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Presentazione della gamma SLXi
Che tu sia un conducente, il responsabile di un negozio al dettaglio, il
proprietario di un parco veicoli o un dirigente d'azienda, devi avere il
controllo sulle tue scelte. Perché nell'attività che svolgi, sei tu a sapere
cosa è meglio per te e i tuoi clienti.
Ed è proprio qui che la gamma SLXi soddisfa qualsiasi esigenza.
SLXi è sinonimo di autodeterminazione e possibilità. Oltre che della
capacità di dire "Io posso". Thermo King ha progettato la gamma SLXi
per permetterti di rispondere a qualsiasi richiesta dei clienti riguardante
la consegna di prodotti ultrafreschi in tempi strettissimi, pur limitando
i costi complessivi. Pertanto, aumentano le prestazioni e diminuiscono
i costi operativi.

In breve, con SLXi si vince. Sempre.

You win. Always.

MI CONNETTO. VINCO.
Ogni unità SLXi è dotata di serie del più avanzato sistema di connettività e controllo
telematico attualmente disponibile, il potente Thermo King BlueBox.
I conducenti e i responsabili di parchi veicoli che utilizzano le unità SLXi non sono
mai costretti a rinunciare al loro flusso di dati critici, necessario per gestire in modo
proattivo un parco veicoli, ottimizzare i tempi di operatività e aumentare l'efficienza.
La gamma SLXi ti offre la possibilità di essere sempre connesso.

FUNZIONALITÀ
BLUETOOTH® DI SERIE

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

SISTEMA DI
COMUNICAZIONE
BIDIREZIONALE

You win. Always.

Il mio ufficio è la
cabina.
La connessione
è la mia carta
vincente.

SCELGO. VINCO.
La gamma SLXi permette di scegliere il migliore equilibrio tra un sistema di controllo
della temperatura straordinariamente preciso e un risparmio di carburante tra i
più elevati sul mercato, in modo da poter adeguare con esattezza le prestazioni
dell'unità ai requisiti specifici del carico.
Consulta la nostra ampia gamma di unità monotemperatura e multitemperatura e
scegli le opzioni capaci di fornire le prestazioni di cui hai bisogno per il tuo lavoro.

ECCEZIONALE RISPARMIO DI
CARBURANTE CON PRODOTTI
NON SENSIBILI

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA SUPERIORE CON
PRODOTTI SENSIBILI

You win. Always.

Sono io a
scegliere.

CONTROLLO. VINCO.
La gamma SLXi assicura a conducenti e responsabili di parchi veicoli l'assoluto controllo
sui propri carichi e unità. L’estrema facilità d'uso unita a una scelta di profili operativi
preimpostati elimina costosi errori e ottimizza il ritorno sugli investimenti. I parametri
operativi personalizzabili garantiscono il massimo risparmio e una protezione totale
del carico.

Facilità d'uso.
Facilità di controllo.

SEMPLICI PROFILI OPERATIVI PREIMPOSTATI

PROTEZIONE TOTALE DEL CARICO

°C
°C
°C

You win. Always.

MI FIDO. VINCO.
L’altissimo livello di qualità, affidabilità e assistenza delle unità SLXi garantisce ai loro
proprietari la massima tranquillità.
Quasi 80 anni di esperienza hanno fatto di Thermo King il leader del settore
nell'affidabilità. Il nostro impegno verso il miglioramento continuo ci ha portato a
effettuare approfonditi test di laboratorio e una delle più ampie prove sul campo
mai condotte, allo scopo di perfezionare i componenti e ottimizzare appieno la
progettazione dei sistemi.

€

QUALITÀ MIGLIORE
DELLA CATEGORIA

PRODUTTIVITÀ
MIGLIORATA

MASSIMO VALORE
DI RIVENDITA

You win. Always.

Se posso contare
sull'unità e
sull'assistenza, ho
la carta vincente.

CI TENGO. VINCO.

Modello 2019

Certificato FASE V

Nel mondo di oggi, ogni sforzo attuato per proteggere l'ambiente è importante. Grazie
ai ridotti consumi energetici, alle minori emissioni di CO2, al più basso contributo al
riscaldamento globale e alla limitata rumorosità, le unità SLXi sono le più ecocompatibili
della loro categoria.
I motori GreenTech delle unità SLXi

rispettano pienamente e addirittura superano

significativamente i limiti di emissioni specificati nell'ultima modifica della direttiva UE
sulle macchine mobili non stradali (Fase V), in vigore da gennaio 2019.
Scegliendo la gamma SLXi dimostri che ci tieni.

-2,4*

-45%*

RISCALDAMENTO
GLOBALE

RUMOROSITÀ PIÙ
BASSA SUL MERCATO

TONNELLATE
ALL'ANNO

*In media, rispetto alla versione precedente

You win. Always.

Dimostrare tutti insieme di
tenere all'ambiente.
Ecco la formula vincente.

Il potere di scelta.

You win. Always.

Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore
dei prodotti per la climatizzazione - è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della
temperatura nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti
per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e
vagoni ferroviari dal 1938.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web:
europe.thermoking.com
Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com
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