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PF 166 PF 240

Certificati

Classe di efficienza energetica A+++ [Steca PF 240 come congelatore: A++]

Caratteristiche operative

Tensione di sistema 12 V (24 V)

Potenza nominale 40 W … 100 W

Volume refrigerabile 166 litri 240 litri

Temperatura di refrigerazione +2 °C … +12 °C

Temperatura di congelamento -20 °C … -10 °C

Lato ingresso CC

Tensione di ingresso 10 V … 17 V (17 V … 31,5 V)

Lato uscita CC

Tensione di ripristino (LVR) 11,7 V (24,2 V)

Protezione da scarica profonda (LVD) 10,4 V (22,8 V)

Condizioni di funzionamento

Temperatura ambiente +10 °C … +43 °C

Dotazione e costruzione

Dimensioni (X x Y x Z) 917 x 872 x 709 mm 1.288 x 919 x 760 mm

Peso 47 kg 62 kg

Principio di refrigerazione compressore             

Visualizzazione temperatura 
Celsius / Fahrenheit

regolabile

Luminosità del display regolabile

Cestelli 2

Vassoio di congelamento 3

Accumulatore del freddo 1

Modalità di risparmio energetico 
automatica

si

Dati tecnici a 25 °C / 77 °F
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Steca PF 166 e Steca PF 240
Refrigeratore/congelatore solare

Steca PF 166 e Steca PF 240 sono i refrigeratori  CC a basso 
consumo energetico più efficienti che siano mai stati svilup-
pati. Possono essere utilizzati come refrigeratore o congela-
tore.

Steca PF 166 e Steca PF 240 sono completamente program-
mabili. L‘utente può personalizzare le impostazioni della tem-
peratura interna ed eseguire altre configurazioni. Pertan to, 
l‘apparecchio è ideale per tutte le utenze CC, compresa la 
conservazione dei medicinali in ambito ospedaliero. Grazie 
alla regolazione elettronica ottimale e alla regolazione del 
numero di giri del compressore, la nuovissima classe di effici-
enza energetica A+++ garantisce un utilizzo dell‘energia estre-
mamente efficiente. Ciò produce notevoli risparmi nei costi.

Un utilizzo semplice e intuitivo grazie ad un ampio display 
digitale con possibilità di configurazione, elevati standard di 
qualità e affidabilità e la lunga durata contraddistinguono 
questo prodotto. Il refrigeratore/congelatore è facile da puli-
re grazie al tappo presente sul fondo che permette lo scarico 
dell‘acqua. L‘apparecchio, esente da manutenzione, funziona 
con tensione di ingresso di 12 V o 24 V.

Caratteristiche del prodotto 
  Classe di efficienza energetica A+++

  Raffreddamento rapido grazie alla regolazione del 
 numero di giri del compressore

  Il refrigeratore può essere azionato con un modulo 
 fotovoltaico a 70 W in quasi tutte le zone climatiche

  Adeguamento automatico della tensione

  Temperatura programmabile

  Funzione di refrigerazione o congelamento impostabile

  Adatto per tutte le applicazioni CC

  Bassa necessità di manutenzione e pulizia semplice

  Serratura con 2 chiavi

  Adatto altresì per uso mobile

  Dimming automatico per la riduzione dell‘autoconsumo

Funzioni elettroniche di protezione 
  Protezione contro l‘inversione di polarità

  Protezione da scarica profonda

  Messaggio dopo interruzione di corrente

  Allarme temperatura

Visualizzazioni
  Display a LED multifunzione

  Visualizzazione digitale della temperatura

Comando
  Programmazione mediante pulsanti 

Certificati
  Conforme agli standard europei (CE)

  Conforme alla Direttiva RoHS

  Non contiene sostanze che danneggiano l’ozono 
come da EG 1005/2009 (senza CFC)

  Sviluppato in Germania

  Fabbricato secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001

[ campi  d i  impiego]

Consumo Steca PF 166 [Wh / d]

Temperatura ambiente 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Temperatura interiore +8 °C 44 72 109 156 216

Temperatura interiore +3 °C 72 109 156 216 291

Temperatura interiore -10 °C 190 259 346 454 589

Temperatura interiore -20 °C 346 454 589 756 946

Consumo Steca PF 240 [Wh / d]

Temperatura ambiente 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Temperatura interiore +8 °C 49 82 125 183 256

Temperatura interiore +3 °C 82 125 183 256 351

Temperatura interiore -10 °C 225 311 421 561 739

Temperatura interiore -20 °C 421 561 739 964 1.246
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Misura interna Steca PF 166 Misura interna Steca PF 240
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[40 W . . .  100 W]

Steca PF 166
Steca PF 240


