Accessori
Gestione dell'unità

Kit per batteria SafeGuard
Aumenta il tempo su strada
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Kit per batteria SafeGuard
Il kit per batteria Thermo King SafeGuard monitora
la tensione della batteria, quando l'unità è spenta,
e scollega automaticamente la batteria in caso di bassa
tensione. In questo modo si evita il rischio di scaricare
la batteria con dispositivi ausiliari o altri accessori.
Il kit per batteria SafeGuard protegge l'unità in modo
da prevenire l'inconveniente dei costi derivanti dai
tempi di inattività causati da una batteria scarica.

Caratteristiche principali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durata estesa della batteria
Garanzia di 2 anni
Non richiede manutenzione
Resistenza a temperature estreme
Resistenza alle vibrazioni
Impatto ambientale ridotto
Possibilità di evitare richieste di intervento, tempi di
inattività e sostituzione della batteria
Risoluzione dei problemi prima che si verifichino
Possibilità di incrementare il tempo in strada

Specifiche tecniche
Tensione di scollegamento

12,2 V

Ritardo di scollegamento della tensione

2 minuti

Peso

468 grammi

Dimensioni (su misura per terminali batteria)

140 (L) x 60 (P) x 70 (A)

Temperatura di funzionamento

Da -40°C a 125°C

Umidità

93%

Categoria IP

IP 5X

Certificazione CE

Sì

Vibrazione

TKS 60002

Corrosione

In nebbia salina (ASTM B117)
per 700 h

Torsione terminali

6,8 Nm Max 60 pollici/lb

In movimento, sempre

