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Sommario

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA NON DIESEL DI LIVELLO SUPERIORE 
PER FURGONI E AUTOCARRI DI PICCOLE DIMENSIONI.

La Serie V di Thermo King è una gamma completa di soluzioni di refrigerazione 
per furgoni e autocarri di piccole dimensioni. Dal momento che il compressore 
dell'unità di refrigerazione è azionato dal motore del veicolo, questa gamma di 
prodotti ha un impatto ambientale minimo che offre livelli di rumorosità e di 
emissione bassissimi. Sono molti i componenti condivisi da tutti i prodotti della 
gamma, tra cui il sistema di controllo in cabina Direct Smart Reefer e opzioni 
modulari in grado di adattarsi a ogni cliente. 

Abbiamo il modello adatto per qualsiasi tipo di esigenza, inclusi veicoli con vano di 
carico singolo o doppio per il trasporto di prodotti freschi, refrigerati o surgelati.
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Serie V — flessibile, potente, affidabile

La Serie V di Thermo King comprende sei modelli che offrono una soluzione di controllo della temperatura non 
diesel a trasmissione diretta per gli operatori di autocarri di piccole, medie e grandi dimensioni, da 5 m3 a 54 m3, 
adibiti al trasporto di prodotti freschi e surgelati.

Protezione totale del carico e bassi costi operativi. 
La serie V è una gamma di unità ad alte prestazioni ed elevata efficienza che garantiscono un efficace controllo della 
temperatura con costi di proprietà ridotti.

La tecnologia Direct Smart Reefer mette il controllo nelle vostre mani. 
L'avanzato ed intuitivo sistema di controllo Direct Smart Reefer garantisce il pieno  
controllo dell'unità della Serie V comodamente e in sicurezza dall'interno della cabina.  
I dati chiave sono presentati in maniera semplice in modo da ridurre al minimo eventuali  
errori operativi.

R-452A di serie - avanzato, efficiente, ecologico.
Il refrigerante con basso potenziale di riscaldamento globale di ultima generazione è disponibile senza 
compromettere le prestazioni. In questo modo si riduce l'impatto ambientale, un punto in più di fronte al cliente.

Silenziosità ed emissioni di scarico pari a zero significano possibilità di 
consegna ovunque e in qualsiasi momento.
Per le consegne in aree urbane occorrono attrezzature "a misura d'uomo" che consentano l'accesso ai clienti 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando il motore del veicolo per alimentare il compressore si ottiene un sistema senza 
motore, a emissioni zero ed estremamente silenzioso. 

Assistenza e manutenzione rapide ed economiche.
Le unità della Serie V sono progettate pensando in primo luogo alla facilità di manutenzione. Il sistema di controllo 
DSR invia promemoria di manutenzione ed utilizza codici di allarme di facile comprensione per velocizzare la 
diagnosi. Sollevando il coperchio del condensatore è possibile accedere ai componenti principali mentre l'unità è 
ancora in funzione.

Abbiamo il sistema adatto per qualsiasi tipo di esigenza.
I clienti ci richiedono di essere flessibili e noi rispondiamo con un sistema altrettanto flessibile. Potete scegliere tra 
un'ampia gamma di unità, con montaggio su tetto o frontale, monotemperatura o multitemperatura, per prodotti 
freschi o congelati.  

Facile installazione per costi al minimo.
Abbiamo semplificato al massimo l'installazione per mantenere bassi i costi iniziali. A seconda del modello, abbiamo 
previsto golfari di sollevamento, fori di montaggio di facile accesso, raffreddamento a iniezione del compressore 
Jet Cool™ preinstallato e collegamenti esterni all'evaporatore.

Prestazioni di punta per la massima protezione.
I modelli Spectrum multitemperatura includono la funzione di priorità di zona, che consente di selezionare 
all'occorrenza un vano di raffreddamento o riscaldamento massimo. Inoltre, l'abbassamento della temperatura è fino 
al 40% più veloce.
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Serie V-800 
 » Unità condensatore con montaggio anteriore 
per gli autocarri più grandi.
 » L'unità più potente della gamma di unità 
alimentate dal veicolo, sia in modalità di 
raffreddamento che di riscaldamento.
 » Una soluzione non diesel imbattibile, con 
bassa rumorosità e peso ridotto.
 » Disponibile anche nella versione Spectrum 
multitemperatura, che garantisce il controllo 
della temperatura in due vani.

Monotemperatura o multitemperatura —  
una soluzione per ogni esigenza

Serie V-100
 » La più piccola della serie, ma con prestazioni 
elevate.
 » Snella, aerodinamica ed esteticamente gradevole.
 » La sezione condensatore può essere con 
montaggio su tetto o frontale.
 » Design estremamente compatto per adattarsi alle 
ridotte dimensioni dei veicoli.
 » Compattezza.
 » Peso ridotto.

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per il controllo della temperatura per furgoni e piccoli 
autocarri monotemperatura e multitemperatura con capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma completa 
hanno in comune numerosi componenti e dispongono di diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le esigenze 
di ogni cliente. Il motore del veicolo aziona il compressore, riducendo in tal modo al minimo rumorosità ed emissioni.

Le serie V-500, 600 e 800 offrono una soluzione di controllo della temperatura non diesel a trasmissione diretta per gli 
operatori di autocarri con capacità fino a 54 m3. Per le applicazioni multitemperatura sono disponibili i modelli V-500 
e 800 Spectrum. Dal momento che il compressore dell'unità di refrigerazione è azionato dal motore del veicolo, questa 
gamma di prodotti ha un impatto ambientale minimo e offre livelli di rumorosità e di emissioni bassissimi.

Da 5 a 16 m3

Da 9 a 22 m3

Da 10 a 28 m3

Da 13 a 42 m3

Da 30 a 48 m3

Da 42 a 54 m3

Serie V-200 
 » Unità piccole e potenti per furgoni e autocarri.
 » La sezione condensatore può essere con montaggio su tetto o frontale 
per una flessibilità totale.
 » Il modello V-200s unisce le dimensioni compatte del V-100 con 
l'elevata capacità di raffreddamento del V-200.
 » Disponibile anche nella versione Spectrum multitemperatura, che 
garantisce il controllo della temperatura in due vani.

Serie V-300
 » Unità media per furgoni e autocarri di 
medie dimensioni.
 » Snella, aerodinamica ed esteticamente 
gradevole.
 » La più grande della gamma di piattaforme 
piccole della serie V, in cui il condensatore 
può essere con montaggio su tetto o 
frontale.
 » Disponibile anche nella versione 
Spectrum multitemperatura, che 
garantisce il controllo della temperatura 
in due vani.

Serie V-500
 » Unità condensatore con montaggio anteriore per 
autocarri di medie dimensioni.
 » Elevata capacità di portata d'aria e 
raffreddamento per la protezione dei carichi.
 » Il condensatore compatto, completamente in 
alluminio, offre numerosi vantaggi durante 
l'intero ciclo di vita.
 » Disponibile anche nella versione Spectrum 
multitemperatura, che garantisce il controllo  
della temperatura in due vani.

Serie V-600 
 » Prestazioni migliorate sia in caso di funzionamento principale 
che di riserva.
 » Compressore a disco oscillante per semplificare l'installazione.
 » Sistema di controllo Direct Smart Reefer: avanzato e di facile 
utilizzo.
 » Più ecocompatibile.
 » Prestazioni superiori.
 » Un'intera gamma disponibile.
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Display DSR in cabina 
Il sistema di controllo Direct Smart Reefer (DSR) rappresenta la soluzione di controllo intelligente a microprocessore più 
all'avanguardia nella gamma di prodotti Thermo King alimentati dal motore del veicolo.  

Caratteristiche principali
 » Semplicità di utilizzo.
 » Flessibile, modulare ed elegante.
 » Progettato per un controllo e un monitoraggio senza errori dell'unità di refrigerazione dall'interno della cabina.
 » Funzioni di controllo avanzate.

Display DSR in cabina 
L'unità DSR in cabina offre all'utente l'interfaccia ideale. La tecnologia LCD con retroilluminazione a LED rende lo schermo 
facile da leggere con qualsiasi condizione di luce. L'operatore può selezionare tra le numerose funzioni in base alle 
singole applicazioni di trasporto, per garantire un controllo ottimale della temperatura e l'integrità dei prodotti. In caso 
di malfunzionamento, un codice di allarme facilmente interpretabile consente al conducente di attuare rapidamente le 
necessarie contromisure. 

Caratteristiche di serie
 » Monitoraggio continuo del carico e dell'unità di controllo della temperatura. 
 » Avvio automatico per riavviare l'unità in caso di interruzione dell'alimentazione, sia in modalità con alimentazione 
principale che con alimentazione elettrica di riserva.

 » Registrazione completa con tre misuratori orari per calcolare le ore di funzionamento del compressore e dell'unità.
 » Semplici codici di allarme con descrizioni chiare per individuare subito i problemi e ridurre i costi di manutenzione.
 » Promemoria per gli interventi di manutenzione per favorire verifiche preventive e ridurre i periodi di inattività.
 » Sbrinamento manuale o automatico per programmare l'avvio e il termine dello sbrinamento in base all'applicazione.
 » Antimanomissione grazie alla possibilità di rimuovere il pannello di controllo in cabina dopo la programmazione.
 » Protezione della batteria del veicolo con monitoraggio dei cali di tensione, avvio sequenziale dell'evaporatore e "avvio 
dolce" all'accensione dell'unità per evitare picchi elettrici.

 » Protezione del compressore con funzione facoltativa di "avvio dolce" per aumentare la durata del compressore.
 » Protezione del carico garantita ritardando l'avvio dell'evaporatore dopo lo sbrinamento, in modo da evitare lo scarico 
accidentale di acqua nello spazio occupato dal carico.

Scheda di controllo DSR 
 » Un concetto modulare che separa le schede di controllo e del relè di potenza. 
 » Affidabilità, possibilità di interventi e sostituzione dei componenti migliorate. 
 » Costi di manutenzione e assistenza più bassi.

Sistema di controllo Direct Smart Reefer (DSR) 

Funzioni programmabili
 » I limiti del setpoint consentono una selezione dell'intervallo di 
temperatura ottimale. 

 » Il blocco setpoint impedisce al conducente di modificare una 
temperatura prestabilita.

 » Allarme sullo schermo quando la temperatura dell'aria di ritorno 
supera i limiti dell'intervallo.

 » Gli interruttori sugli sportelli disattivano l'unità ogni volta che 
uno sportello viene aperto, per conservare la temperatura e 
proteggere il carico. 

 » Wintrac, pacchetto software basato su Windows per la modifica 
dei parametri di configurazione sul campo.

Caratteristiche delle unità multitemperatura
 » Accensione e spegnimento indipendenti di ciascun 
compartimento.

 » La funzionalità migliorata dell'interruttore degli sportelli 
consente di controllare in modo indipendente ciascuno 
degli evaporatori, in modo tale che venga spento solo il 
compartimento con lo sportello aperto.

 » È possibile regolare l'intervallo del setpoint per ciascun 
compartimento in maniera indipendente.

 » Funzionamento in modalità monotemperatura per  
una maggior flessibilità.

"Nel mio lavoro non si possono 
commettere errori. Il sistema di controllo 
DSR mi comunica esattamente cosa 
sta succedendo e mi avvisa in caso di 
problemi. E le informazioni mi arrivano 
proprio dove servono, in cabina. Anche se 
è un sistema intelligente, è semplicissimo 
da usare".

Informazioni in cabina: 
tutto sotto controllo. 

Accensione e 
spegnimento di ogni 

compartimento.

Interruttore degli 
sportelli migliorato.

Monotemperatura se 
necessario.

Intervallo del setpoint 
regolabile in ciascun 

compartimento.

Alex Brown, rivenditore
Consegna frutta e verdura fresche



Configurazione dell'unità — caratteristiche ed 
opzioni
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ThermoKare 
ThermoKare offre una gamma completa di contratti di assistenza per gestire i costi di manutenzione e quindi il 
costo del ciclo di vita di un'unità.

Acquisizione dati TouchPrint
 » Registratori della temperatura facili da usare.
 » Stampa dei ticket di consegna e di viaggio con la semplice pressione di un pulsante.
 » Conforme allo standard EN12830, marchio CE e grado di protezione IP-65.

Wintrac (software per l'analisi dei dati)
Software di facile utilizzo compatibile con il sistema di controllo DSR per scaricare file di configurazione.

Registratore dati USB
Registrazione dell'umidità, della temperatura e del punto di condensazione.

Registratore dati Jr
Registratore della temperatura programmabile.

Interruttori degli sportelli
Riduzione dell'aumento della temperatura del carico e risparmio del carburante all'apertura degli sportelli.

Adattatore DIN
La scatola dell'adattatore DIN consente di adattare il sistema di controllo DSR al pannello strumenti del veicolo. 
La scatola, dal design accattivante, consente di posizionare il sistema di controllo DSR in qualsiasi comparto radio 
nella cabina del conducente. 

V-500  
V-500 MAX 
V-600 MAX

V-500 MAX 
SPECTRUM

V-800 
V-800 MAX

V-800 MAX 
SPECTRUM

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

△ △ △ △

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 △ 〇 △

〇 △ 〇 △

Rivestimenti dei tubi
Protezione totale di tubi e cavi su strada e resistenza completa in qualsiasi condizione climatica. Sono progettati 
secondo i massimi standard estetici per promuovere l'immagine del marchio e offrire una durata eccezionale. 
Semplicità di installazione (solo per installazioni su telaio, non per furgoni).

Kit per marmitta
La marmitta Thermo King elimina vibrazioni e rumori all'interno della cabina dei veicoli di piccole dimensioni. 
La marmitta è collegata al sistema di refrigerazione per eliminare il trasferimento delle vibrazioni dall'unità alla 
cabina del conducente, aumentando la comodità dell'utente e la semplicità di utilizzo.

Protezioni per la neve
Le protezioni per la neve Thermo King sono progettate per proteggere l'unità da condizioni climatiche estreme. 
Grazie al design aerodinamico, le protezioni per la neve impediscono l'accumulo di neve e ghiaccio sui ventilatori 
dell'unità, che potrebbe comportare ulteriori costi derivanti dalla manutenzione e dai tempi di inattività, 
aumentando di conseguenza i tempi di funzionamento dell'unità.

Prolunga cablaggio
La prolunga per cavi da 2, 4 o 6 metri consente di installare facilmente (collegamento rapido) gli evaporatori in 
base alle esigenze del cliente e di posizionarli in modo flessibile, in particolare per le applicazioni multitemperatura.

Prolunga tubo flessibile
Sono disponibili anche le prolunghe del tubo da 2, 4 o 6 metri (inclusi i connettori di giunzione corrispondenti) 
come opzione per gli evaporatori posteriori.

Consegna puntuale 
e alla temperatura 
giusta.  
Nessun problema. 

V-100
V-100 MAX 
V-200s MAX

V-200 10 
V-200 MAX 

10/30
V-200 MAX 30 

SPECTRUM

V-300 10 
V-300 MAX 

10/30
V-300 MAX 30 

SPECTRUM

V-200 20 
V-200 MAX 

20/50
V-200 MAX 50 

SPECTRUM

V-300 20 
V-300 MAX 

20/50
V-300 MAX 

50 SPECTRUM

GESTIONE DEL COSTO DEL CICLO DI VITA

Contratti di assistenza ThermoKare ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DATI

Acquisizione dati TouchPrint ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Wintrac (software per l'analisi dei dati) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Registratore dati USB ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Registratore dati Jr ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

PROTEZIONE DEL CARICO
Interruttore degli sportelli △ △ △ △ △

Adattatore DIN △ △ △ △ △

Rivestimento dei tubi △ △ △ △ △

Kit per marmitta △ △ △ △ △

Protezioni per la neve (denominate anche kit 
deflettori piccolo) △ △ △ 〇 〇

Protezioni per la neve (denominate anche kit 
deflettori grande) 〇 〇 〇 △ △

Prolunga cablaggio 2 m/4 m/6 m △ △ △ △ △

Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m △ △ △ △ △

〇 Non disponibile   ● Caratteristica standard   △ Optional: installato in fabbrica   ▲ Optional: fornito dal concessionario



Guida alla selezione dell'unità
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MODELLO

REFRIGERANTE
PIATTAFORMA 

PICCOLA
PIATTAFORMA 

MEDIA
PIATTAFORMA 

GRANDE RISERVA
RISCALDA-

MENTO MULTITEMP.

V-100 10 R-134a ✓ - - - - -
V-100 20 R-134a ✓ - - ✓ - -
V-100 MAX 10 R-404A /R-452A ✓ - - - - -
V-100 MAX 20 R-404A /R-452A ✓ - - ✓ - -
V-100 MAX 30 R-404A /R-452A ✓ - - - ✓ -
V-100 MAX 50 R-404A /R-452A ✓ - - ✓ ✓ -
V-200 10 R-134a ✓ - - - - -
V-200 20 R-134a - ✓ - ✓ - -
V-200s MAX 20 R-404A /R-452A ✓ - - ✓ - -
V-200s MAX 50 R-404A /R-452A ✓ - - ✓ ✓ -
V-200 MAX 10 R-404A /R-452A ✓ - - - - - 
V-200 MAX 20 R-404A /R-452A - ✓ - ✓ - - 
V-200 MAX 30 R-404A /R-452A ✓ - - - ✓ -
V-200 MAX 50 R-404A /R-452A - ✓ - ✓ ✓ -
V-200 MAX 30 Spectrum** R-404A /R-452A ✓ - - - ✓ ✓

V-200 MAX 50 Spectrum**  R-404A /R-452A - ✓ - ✓ ✓ ✓

V-300 10 R-134a ✓ - - - - -
V-300 20 R-134a - ✓ - ✓ - - 
V-300 MAX 10 R-404A /R-452A ✓ - - - - -
V-300 MAX 20 R-404A /R-452A - ✓ - ✓ - -
V-300 MAX 30 R-404A /R-452A ✓ - - - ✓ -
V-300 MAX 50 R-404A /R-452A - ✓ - ✓ ✓ -
V-300 MAX 30 Spectrum* R-404A /R-452A ✓ - - - ✓ ✓

V-300 MAX 50 Spectrum* R-404A /R-452A - ✓ - ✓ ✓ ✓

V-500 10 R-134a - - ✓ - - -
V-500 20 R-134a - - ✓ ✓ - -
V-500 MAX 10 R-404A/R-452A - - ✓ - - -
V-500 MAX 20 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ - -
V-500 MAX 30 R-404A/R-452A - - ✓ - ✓ -
V-500 MAX 50 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ ✓ -
V-500 MAX 30 Spectrum 1 R-404A/R-452A - - ✓ - ✓ ✓

V-500 MAX 50 Spectrum 1 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ ✓ ✓

V-600 MAX 10 R-404A/R-452A - - ✓ - - -
V-600 MAX20 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ - -

V-600 MAX 30 R-404A/R-452A - - ✓ - ✓ -

V-600 MAX 50 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ ✓ -
V-800 10 R-134a - - ✓ - - -
V-800 20 R-134a - - ✓ ✓ - -
V-800 MAX 10 R-404A/R-452A - - ✓ - - -
V-800 MAX 20 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ - -
V-800 MAX 30 R-404A/R-452A - - ✓ - ✓ -
V-800 MAX 50 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ ✓ -
V-800 MAX 50 Spectrum 2 R-404A/R-452A - - ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Incluso  - Non incluso — * Disponibile nelle seguenti configurazioni: ES150+ES150 / ES150-ES100 / ES100+ES100
** Disponibili nelle seguenti configurazioni: ES100 + ES100 — (1) Disponibile nelle seguenti configurazioni: ES300+ES300, ES300+ES150 e ES300+2xES150
(2) Disponibile nelle seguenti configurazioni: ES400+ES400, ES600+ES150 ed ES600+2xES150

Le raccomandazioni si basano su carichi pre-raffreddati e viene utilizzato il valore K di 0,35 W/m²K per prodotti congelati (-20 °C) e di 0,5 W/m²K per i prodotti freschi 
(0/2 °C), per una distribuzione di 8 ore. Le raccomandazioni per l'unità V-500 MAX Spectrum si basano sulla configurazione ES300+ES300 e per la V-800 MAX Spectrum su una 
configurazione ES400+ES400. Le raccomandazioni non offrono garanzie sulle prestazioni poiché devono essere prese in considerazione molte variabili. Per maggiori informazioni 
rivolgersi al proprio concessionario Thermo King.

MODELLO

TEMPERATURA AMBIENTE

30 °C 40 °C

TEMPERATURA DELLA CELLA

+0/2 °C -20 °C +0/2 °C -20 °C

V-100 12 m3 5 m3 8 m3 4 m3

V-100 MAX 16 m3 8 m3 11 m3 6 m3

V-200 18 m3 9 m3 13 m3 7 m3

V-200s MAX 19 m3 10 m3 14 m3 8 m3

V-200 MAX 22 m3 13 m3 15 m3 10 m3

V-300 25 m3 10 m3 18 m3 8 m3

V-300 MAX 28 m3 17 m3 20 m3 13 m3

V-200 MAX Spectrum - 12 m3 - 9 m3

V-300 MAX Spectrum - 16 m3 - 12 m3

V-500 30 m3 13 m3 21 m3 10 m3

V-500 MAX 42 m3 25 m3 29 m3 19 m3

V-500 MAX Spectrum - 22 m3 - 17 m3

V-600 MAX 48 m3 30 m3 34 m3 24 m3

V-800 MAX Spectrum - 40 m3 - 30 m3

V-800 44 m3 - 31 m3 -

V-800 MAX 54 m3 42 m3 38 m3 34 m3

La tabella qui sotto fornisce una guida per assistervi nel selezionare l'unità adatta alla vostra applicazione. 
Le cifre si riferiscono ai volumi complessivi massimi del veicolo, calcolati in modalità di funzionamento principale 
a una velocità del compressore di 2.400 giri/min. e una temperatura ambiente di 30 °C/40 °C.

"Lo spazio di carico è un fattore 
critico se si ha un furgone di piccole 
dimensioni. L'evaporatore della 
serie V è così piccolo da consentirmi 
di sfruttare l'intero vano di carico. 
Si dice che il tempo è denaro, 
ma anche lo spazio."

Freschezza 
garantita con 
la serie V

Joey Williams, rivenditore 
Consegne a domicilio



Specifiche dei modelli monotemperatura 
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V-500 V-500 MAX V-600 MAX V-800 V-800 MAX 

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30 °C
°C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Aria di ritorno/alimentazione 
principale W 3.915 1.655 4.865 2.515 5.910 3.280 5.175 - 7.790 4.160

Alimentazione elettrica di riserva 
50 Hz W 3.160 1.090 4.115 1.915 4.970 2.550 4.920 - 7.030 3.795

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI -18 °C/2.400 GIRI/MIN
Compressore principale a disco 
oscillante W - 3.600 4.000 - 7.030

Funzionamento elettrico di 
riserva W - 3.120 3.200 - 6.450

FLUSSO D'ARIA 
Volume del flusso d'aria a una 
pressione statica di 0 Pa m3/h 3 x 680 3 x 680 3 x 1.152 2.680 2.680

PESO
Condensatore senza 
alimentazione elettrica di riserva kg 53 53 53 100 100

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 125 125 125 160 160

Evaporatore kg 25,5 25,5 28 35 35

Compressore a disco oscillante kg 7,1 7,1 7,1 8,5 8,5

COMPRESSORE 
Modello QP16 QP16 QP16 QP21 QP21

Cilindrata cc 163 163 163 215 215

Numero di cilindri 6 6 6 10 10

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA

Tensione/fase/frequenza

400/3/50 
 380/3/60 
230/3/50 
230/3/60  
230/1/50 
230/1/60

400/3/50 
400/3/60 
230/3/50 
 230/3/60

Potenza nominale kW 6,4  
(400/3/50)

6,4  
(400/3/50)

6,4  
(400/3/50)

8,2  
(400/3/50)

8,2  
(400/3/50)

CARICA DEL REFRIGERANTE

Carica kg 10:2,0 
20:2,2

10:2,1  
20/30:2,2 50:2,3

10:2,2  
20/30:2,3 50:2,4

10:4,55
20:4,85

10/30:4,7  
20/50:5

GENERICO 

Refrigerante R-134a R-404A/ 
R-452A

R-404A/ 
R-452A R-134a R-404A/ 

R-452A

Sistema di controllo DSR III DSR III DSR III DSR III DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo/ciclo inverso

V-100 V-100  
MAX V-200 V-200s 

MAX
V-200  
MAX V-300 V-300  

MAX

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO NETTA DEL SISTEMA SECONDO LE NORME ATP FINO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE  
DI 30 °C, STANDARD EUROPEO

°C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Aria di ritorno/alimentazione 
principale W 1.665 680 2.080 1.090 2.255 945 2.400 1.175 2.770 1.460 2.965 1.260 3.330 1.840

Alimentazione elettrica di riserva 
50 Hz W 975 390 1.260 695 1.850 685 1.450 660 1.970 1.130 2.090 865 2.840 1.235

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI -18 °C/2.400 GIRI/MIN
Compressore principale a disco 
oscillante

W - 1.900 - 2.200 2.800 - 3.100

Funzionamento elettrico di riserva W - 1.100 - 1.300 2.050 - 2.250

FLUSSO D'ARIA 
Volume del flusso d'aria a una 
pressione statica di 0 Pa

m3/h 1 x 680 1 x 680 2 x 1.152 1 x 1.150 2 x 1.152 3 x 1.152 3 x 1.152

PESO
Condensatore senza alimentazione 
elettrica di riserva kg 25 25 25 25 25 25 25

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 43 70 70 43 72 70 72

Evaporatore kg 9 9 15 14 15 18 18

Compressore a disco oscillante kg 6,5 6,5 6,9 6,5 6,9 6,8 6,8

COMPRESSORE 
Modello QP08N QP08N QP13 QP08N QP13 QP15 QP15

Cilindrata cc 82 82 131 82 131 146,7 146,7

Numero di cilindri 6 6 6 6 6 6 6

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA

Tensione/fase/frequenza 230/1/150 230/1/50

230/1/50 
230/1/60 
400/3/50 
230/3/50 
230/3/60 

230/1/50

230/1/50 
230/1/60 
400/3/50 
 230/3/50 
 230/3/60 

230/1/50 
230/1/60  
400/3/50  
230/3/50  
230/3/60 

230/1/50 
230/1/60 
400/3/50 
230/3/50 
230/3/60 

Potenza nominale kW 1,6 1,6 3,7 
(400/3/50) 1,6 3,8 

(400/3/50)
3,7 

(400/3/50)
3,8 

(400/3/50)

CARICA DEL REFRIGERANTE

Carica kg 10: 0,62
20: 1,0

10/30: 0.62 
20:1 - 50: 1,2

10/30: 1,1  
 20/50: 1,35 1,2 10/30: 1,0  

20/50: 1,2
10: 1,1  

20: 1,35
10/30: 1,1 

 20/50: 1,35

GENERICO 

Refrigerante R-134a R-404A/ 
R-452A R-134a R-404A/ 

R-452A
R-404A/ 
R-452A R-134a R-404A/ 

R-452A

Sistema di controllo DSR III DSR III DSR III DSR III DSR III DSR III DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo/ciclo inverso
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V-300 MAX SPECTRUM

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30 °C

ES150 + ES150 ES150 + ES100 ES200 + ES100

Aria di ritorno verso l'evaporatore °C -20 °C -20 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore W 2.150 2.150 1.870 

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva W 1.380 1.415 1.315

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO INDIVIDUALE
ES150 MAX ES100 MAX ES200 MAX

Aria di ritorno verso l'evaporatore 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore  W 2.895 1.625 2.685 1.540 2.940 1.585

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva  W 2.340 1.240 2.205 1.145 2.480 1.180

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
Principale  W 3.100

Funzionamento elettrico di riserva  W 2.250

FLUSSO D'ARIA 
ES150 MAX ES100 MAX ES200 MAX

Funzionamento con motore diesel ad 
alta velocità m3/h 890 770 1.210

PESO
Condensatore senza alimentazione 
elettrica di riserva kg 25

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 75

Evaporatore ES150 MAX kg 12,5

Evaporatore ES100 MAX kg 9

Evaporatore ES200 MAX kg 15

Compressore a disco oscillante kg 6,8

COMPRESSORE
Modello QP 15

Cilindrata cc 146,7

Numero di cilindri 6

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA
Tensione/fase/frequenza 230/1/50 - 230/1/60 - 400/3/50 - 230/3/50 - 330/3/60

Potenza nominale kW 3,8

CARICA DEL REFRIGERANTE
Carica kg 30: 1,55 - 50: 1,6

GENERICO 
Refrigerante R-404A/R-452A

Sistema di controllo DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo

V-200 MAX SPECTRUM

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30 °C

ES100 MAX + ES100 MAX ES100 MAX + ES100N MAX*

Aria di ritorno verso l'evaporatore °C -20 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore W 1.750 1.750

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva W 1.170 1.170

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO INDIVIDUALE
ES100 MAX ES100N MAX*

Aria di ritorno verso l'evaporatore 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore W 2.670 1.450 2.260 1.345

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva W 2.195 1.125 2.015 1.015

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
Principale  W 2.800

Funzionamento elettrico di riserva  W 2.050

FLUSSO D'ARIA 
ES100 MAX + ES100 MAX ES100 MAX + ES100N MAX*

Funzionamento con motore diesel ad 
alta velocità m3/h 695 695

PESO
Condensatore senza alimentazione 
elettrica di riserva kg 25

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 75

Evaporatore ES100 MAX kg 9

Compressore a disco oscillante kg 6,9

COMPRESSORE
Modello QP 13

Cilindrata cc 131

Numero di cilindri 6

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA
Tensione/fase/frequenza 230/1/50 - 230/1/60 - 400/3/50 - 230/3/50 - 330/3/60

Potenza nominale kW 3,8

CARICA DEL REFRIGERANTE
Carica kg 1,35

GENERICO
Refrigerante R-404A/R-452A

Sistema di controllo DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo

Capacità su unità alimentata a motore pari a 2.400 giri/min. (configurazioni ATP)
* ES100N disponibile solo su richiesta specifica. Contattate il concessionario di zona.
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Nota: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

V-800 MAX SPECTRUM

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30 °C
ES400 MAX+ 
ES400 MAX

ES600MAX+ 
ES150 MAX

ES600 MAX+ 
2x ES150 MAX

Aria di ritorno verso l'evaporatore °C -20 °C -20 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore W 4.395 3.850 4.300

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva W 3.595 3.385 3.595

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO INDIVIDUALE
ES400 MAX ES600 MAX ES150 MAX 2 X ES150 MAX

Aria di ritorno verso l'evaporatore 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore  W 5.740 3.300 6.765 3.460 3.975 2.270 5.640 2.995

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva  W 5.300 3.010 6.305 3.110 3.850 2.165 5.045 2.705

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
Principale  W 4.500

Funzionamento elettrico di riserva  W 4.000

FLUSSO D'ARIA 
ES400 MAX + ES400 MAX ES600 MAX + ES150 MAX ES600 MAX + 2XES150 MAX

Funzionamento con motore diesel ad 
alta velocità m3/h 1.760x2 2.260+890 2.260+(2x890)

PESO
Condensatore senza alimentazione 
elettrica di riserva kg 100

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 160

Evaporatore ES600 MAX kg 28

Evaporatore ES400 MAX kg 20

Evaporatore 2 X ES150 MAX kg 25

Evaporatore ES150 MAX kg 12,5

Compressore a disco oscillante kg 8,5

COMPRESSORE
Modello QP21

Cilindrata cc 215

Numero di cilindri 10

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA
Tensione/fase/frequenza 400/3/50 - 230/3/50 - 400/3/60 - 230/3/60

Potenza nominale kW 8,2 (400/3/50)

CARICA DEL REFRIGERANTE
Carica kg ES400+ES400: 5,2 - ES600+ES150: 5,0 - ES600+2XES150: 5,15

GENERICO 
Refrigerante R-404A/R-452A

Sistema di controllo DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo

V-500 MAX SPECTRUM

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 30 °C
ES300 MAX+ 
ES300 MAX

ES300 MAX+ 
2xES150 MAX

ES300 MAX+ 
ES150 MAX

ES500+ 
ES100n

Aria di ritorno verso l'evaporatore °C -20 °C -20 °C -20 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore W 2.290 2.290 2.290 2.210

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva W 1.920 1.920 1.920 1.705

CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO INDIVIDUALE
ES300 MAX 2XES150 MAX ES150 MAX ES500 ES100n

Aria di ritorno verso l'evaporatore 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Capacità su unità alimentata a motore  W 3.585 1.850 1.850 1.970 1.970 1.410 4.630 2.380 2.300 1.290

Capacità con alimentazione elettrica 
di riserva  W 3.385 1.670 1.670 1.700 1.700 1.320 4.085 2.020 2.410 1.075

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
Principale  W 3.600

Funzionamento elettrico di riserva  W 3.120

FLUSSO D'ARIA 
ES300 MAX +  
ES300 MAX

ES300 MAX +  
2XES150 MAX

ES300 MAX +  
ES150 MAX

ES500+ 
ES100n

Funzionamento con motore diesel ad 
alta velocità m3/h 2x1.185 1.185+(2x700) 1.185+700 2.700+790

PESO
Condensatore senza alimentazione 
elettrica di riserva kg 53

Condensatore con alimentazione 
elettrica di riserva kg 125

Evaporatore ES300 MAX kg 18

Evaporatore ES150 MAX kg 12,5

Evaporatore ES100N kg 8,5

Evaporatore ES500 kg 25,5

Compressore a disco oscillante kg 7,1

COMPRESSORE
Modello QP 16

Cilindrata cc 163

Numero di cilindri 6

MOTORE ELETTRICO DI RISERVA
Tensione/fase/frequenza 400/3/50 - 230/3/50 - 230/3/60 - 230/1/50 - 230/1/60 - 380/3/60

Potenza nominale kW 6,4 (400/3/50)

CARICA DEL REFRIGERANTE
Carica kg Modello 30 = 2,4 kg e modello 50 = 2,5 kg

GENERICO
Refrigerante R-404A/R-452A

Sistema di controllo DSR III

SBRINAMENTO
Sbrinamento Sbrinamento automatico a gas caldo

Capacità su unità alimentata a motore pari a 2.400 giri/min. (configurazioni ATP)
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187

540
755

135

46
25

461

189

537
608

187

490

221

535

1.180789

242

500

222

485

1.180

Thermo King garantisce che il nuovo prodotto fornito è libero da difetti di materiale e lavorazione per il periodo di tempo 
specificato nelle garanzie applicabili. Le condizioni specifiche della garanzia Thermo King sono disponibili su richiesta.

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA DI 

ANNI2
Peso (indicativo)
 
Condensatori:

V-100/V-200/V-300

senza alimentazione elettrica di riserva  25 kg

V-100/V-200s con alimentazione elettrica 

di riserva  43 kg

V-200/V-300 monotemperatura con

alimentazione elettrica di riserva  70 kg

V-200/V-300 Spectrum con

alimentazione elettrica di riserva  72 kg

V-500/V-500 MAX/ V-600 MAX/

V-500 MAX Spectrum  53 kg

V-800/V-800 MAX/

V-800 MAX Spectrum  100 kg

Evaporatori:

ES100 ultrasottile  9,5 kg

ES100N* MAX ultrasottile  8,5 kg

ES150 MAX ultrasottile   14 kg

ES200 ultrasottile   15 kg

ES300/ES300 MAX ultrasottile  18 kg

ES400 MAX  20 kg

ES500 ultrasottile  25,5 kg

ES600 MAX  28 kg

ES800 ultrasottile  35 kg

Altro:

Kit di installazione (incl. compr.)   24 kg

* ES100N disponibile solo su richiesta specifica. Contattate il concessionario di zona.

240

592
1.330,5

UNITÀ DI CONDENSAZIONE EVAPORATORI

SISTEMA DI 
CONTROLLO

V-800/V-800 MAX/V-800 MAX SpectrumV-500/V-500 MAX/ 
V-600 MAX/V-500 MAX Spectrum

V-100/V-200s
V-200/V-300

V-200/V-300 V-200/V-300 Spectrum

448

475

1.339

458,7

523

1.593

ES600 MAX

ES100N*  
ultrasottile

ES100  
ultrasottile

ES150 MAX
ultrasottile

ES400 MAX

ES500
ultrasottile

ES800
ultrasottile

ES300/ ES300 MAX
ultrasottile

ES200  
ultrasottile

985

133

525

236

5921.080

178

551
985

226

5961.336
5921.650

232

Sistema di controllo in cabina 
Direct Smart Reefer



LA NOSTRA RETE DI CONCESSIONARI PER 
L'ASSISTENZA, DISPONIBILE OVUNQUE  
E IN QUALSIASI MOMENTO

CERTI-TECH

LA RETE DI CONCESSIONARI THERMO KING È  
LA PIÙ ESTESA DEL SETTORE 

 » Oltre 500 punti di assistenza autorizzati in 75 paesi
 » 1.400 tecnici qualificati e certificati con certificazioni Certi-Tech Gold, 
Silver e Bronze

 » Aperti e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

TROVATE IL CONCESSIONARIO PIÙ VICINO CON IL NOSTRO MOTORE  

DI RICERCA ON-LINE: DEALERS.THERMOKING.COM

CHIEDETE SEMPRE RICAMBI 
ORIGINALI THERMO KING.

PRODOTTI TELEMATICI: 
SERVIZI INTELLIGENTI, GESTIONE 

INTELLIGENTE DEI DATI

Nel settore dei trasporti la connettività è sempre 
stata fondamentale in quanto consente di fornire 
prodotti ai consumatori di tutto il mondo, portando 
così alla creazione del mercato globale. Oggi, la 
connettività ha assunto ancora più significato grazie 
alle tecnologie avanzate a cui possiamo accedere. 
La gamma di prodotti telematici Thermo King 
offre soluzioni innovative per l'archiviazione, la 
gestione e il trasferimento dei dati, migliorando 
la vostra competitività per quanto concerne 
sicurezza alimentare, conformità alle normative, 
utilizzo del parco veicoli e controllo dei dati.

TK Wintrac è solo un esempio. Scoprite di più 
su europe.thermoking.com/telematics

SOLUZIONI DI ASSISTENZA 
THERMOKARE 

ALTRI SERVIZI DEI 
CONCESSIONARI

 9 Assistenza d'emergenza 
 9 Contratti di assistenza
 9 Parti di ricambio Thermo King 

originali 
 9 Opzioni e accessori 
 9 Servizio di assistenza mobile
 9 Calibrazione e controllo di 

eventuali perdite
 9 ...

In quanto proprietari di un'apparecchiatura Thermo King, 
avete investito in una tecnologia affidabile e collaudata. 
Per questo motivo, per la manutenzione dell'unità la cosa 
migliore è scegliere parti di ricambio Thermo King originali.
È confortante sapere che ciascuna parte di ricambio è 
stata sottoposta a test approfonditi secondo gli stessi 
standard di altissimo livello applicati per le unità Thermo 
King. I ricambi originali durano più a lungo e funzionano 
in maniera costantemente affidabile nel corso del tempo.

Rivolgetevi al vostro concessionario per trovare 
la soluzione più adatta alle vostre esigenze, 
garantendovi sempre la miglior assistenza.

ThermoKare è una serie completa di contratti di assistenza 
concepiti per ottimizzare l'efficienza dei parchi veicoli, ridurre 
al minimo i costi operativi e massimizzare il valore di rivendita 
delle apparecchiature.
Scegliendo un programma ThermoKare, lasciate che gli esperti 
si occupino della manutenzione del parco veicoli mentre voi vi 
potete dedicare agli aspetti cruciali della vostra attività. Il vostro 
concessionario Thermo King si occuperà della pianificazione 
degli interventi di manutenzione, della programmazione, 
dell'interpretazione delle fatture e dell'amministrazione 
generale del parco veicoli.

ThermoAssistance è un servizio telefonico multilingue in 
grado di mettervi in contatto diretto con un concessionario 
autorizzato al servizio assistenza Thermo King in caso di 
necessità. È disponibile in tutta Europa 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, 365 giorni all'anno.



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
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com

Thermo King – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.
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