
V-700 MAX SPECTRUM 

Estensione della piattaforma V-700 MAX • 
per applicazioni multitemperatura
Sistema completo e reversibile per prodotti • 
freschi, congelati e surgelati
Compartimenti trasversali e longitudinali• 
Precisione del controllo della temperatura• 
Capacità di riscaldamento• 
Ecocompatibilità• 
Bassa rumorosità• 

Unità di refrigerazione per 
autocarri multitemperatura



Possibilità di configurazione dell'evaporatore:

ES 500 MAX + ES 150 MAX ES 500 MAX + 2x ES 150 MAXES 400 MAX + ES 400 MAX

Componenti del sistema

Condensatore• 
Compressore principale a pistoni• 
Kit d'installazione• 
Quadro comandi in cabina• 
Kit di trasmissione del veicolo (su richiesta) • 

Configurazioni dell'evaporatore disponibili:• 
 - ES 400 MAX + ES 400 MAX
 - ES 500 MAX + ES 150 MAX
 - ES 500 MAX + 2 x ES 150 MAX

L'unità V-700 MAX SPECTRUM completa l'offerta di applicazioni multitemperatura di Thermo King ed 
è idonea per carrozzerie fino a 7 metri di lunghezza. Progettata per soddisfare i requisiti della versione 
a due compartimenti nel settore della distribuzione, è adatta per configurazioni a compartimento sia 
trasversale che longitudinale.

Caratteristiche tecniche di V-700 MAX SPECTRUM
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Condensatore

Evaporatore ES 150 MAX

Evaporatore ES 400 MAX

Evaporatore ES 500 MAX

Direct Smart Reefer (DSR)

V-700 MAX SPECTRUM
Dimensioni: millimetri

Peso (approssimativo):
Condensatore:

senza alim. elettr. riserva 100 kg
con alim. elettr. riserva 160 kg

Compressore a pistoni: 15 kg

Caratteristiche tecniche V-700 
SPECTRUM

V-700 
SPECTRUM

V-700 
SPECTRUM

Capacità di refrigerazione: capacità nominale 
di raffreddamento totale a una temperatura 
ambiente di 30°C secondo le norme ATP per 
ciascuna configurazione

ES 400 MAX 
+ ES 400 MAX

ES 500 MAX 
+ ES 150 MAX

ES 500 MAX 
+ 2 x ES 150 MAX

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

Capacità su unità alimentata da motore W 7.265 3.707 6.670 3.305 6.670 3.305

Capacità su unità alimentata da motore 
elettrico di riserva

W 6.497 3.336 5.968 3.078 5.968 3.078

Compressore: velocità MASSIMA consigliata 3.000 giri/min.

Modello TK-315R – Compressore a pistoni

Cilindrata cc 226 cm³

Numero di cilindri 3

Motori elettrici

Opzioni tensione CC 24 Vcc

Opzioni alimentazione elettrica di riserva 400 V/Trifase/50 Hz 
230 V/Trifase/50 Hz

Consumo totale di corrente in modalità di 
alimentazione di riserva

400V/Trifase/50 Hz: 11,9 A
230 V/Trifase/50 Hz: 20,6 A

Sbrinamento

Sbrinamento automatico a gas caldo

Evaporatori singoli ES 400 MAX ES 500 MAX ES 150 MAX 2 x ES 150 MAX

Capacità di refrigerazione: capacità di raffreddamento singola a una temperatura ambiente di 30 °C secondo le norme ATP

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 da motore W 5.056 2.872 5.570 2.930 3.700 2.135 5.190 2.820

Capacità su unità alimentata da motore 
elettrico di riserva

W 4.848 2.694 5.248 2.775 3.575 2.027 4.905 2.720

Prestazioni ventilatore dell'evaporatore

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

m3/h 1.450 (855 ft³/min) 2.400 (1.415 ft³/min) 790 (465 ft³/min) 1.580 (930 ft³/min)

Peso*

kg 20 25,5 12,5 25

Compendio di garanzia
Le condizioni della garanzia Thermo King Express sono disponibili 
su richiesta. Si garantisce che l'unità e i suoi componenti sono 
privi di difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data 
di entrata in servizio secondo i termini (in mesi) specificati nella 
garanzia espressa Thermo King. Il fabbricante non è e non può 
essere ritenuto responsabile dal punto di vista contrattuale o 
civile (comprese piena responsabilità e negligenza) per qualsiasi 
danno particolare, indiretto o conseguente compresi, in via 
esemplificativa, qualsiasi lesione o danno ai veicoli, ai contenuti o 
a terzi causati dall'installazione, uso o guasto meccanico di 
qualsiasi prodotto Thermo King.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
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*Tutti i pesi indicati sono calcolati senza refrigeranti



Ingersoll Rand (NYSE:IR) è leader su scala mondiale nella realizzazione e nella promozione di ambienti sicuri, 
confortevoli ed efficienti nei settori dell'edilizia commerciale, residenziale e industriale. I nostri dipendenti e 
la nostra famiglia di marchi, tra cui Club Car®, Hussmann®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® e Trane®, 
collaborano per migliorare la qualità dell'aria nelle abitazioni e negli stabilimenti, nel trasporto e nella conservazione 
di alimenti e merci deperibili, per rendere sicure le abitazioni e le proprietà commerciali, nonché per aumentare la 
produttività e l'efficienza industriale. Il gruppo si estende a livello mondiale per un valore di 13 miliardi di dollari 
ed è impegnato nell'implementazione di procedure aziendali sostenibili sia all'interno dell'azienda sia nei confronti 
dei nostri clienti. 
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