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Cod. SMJ OBLÒ

Visiva sulla porta con foro luce 20 x 
20 cm che permette di vedere all’in-
terno della cella senza aprire la porta.

Triplo vetro con telaio in PVC in modo 
che non formi condensa all’esterno

Oblò sulla porta

Cod. SMJ CARRELLO

Ideale per lo stivaggio dei salumi 
all’interno del Box.

Dimensioni: larghezza 70 cm, profon-
dità 60 cm, altezza 180 cm;
2 ripiani a 70 cm di distanza; 
10 stanghette porta salumi 20 x 20 
cm; eventualmente personalizzabile

Carrello

Cod. SMJ BOX REG.GIRI

Permette di regolare la velocità dei 
ventilatori del condensatore in fun-
zione della temperatura ambiente.

Di serie quando si sceglie il recupero 
di calore

Regolatore di giri del condensatore

Cod. SMJ PRODOTTO

Rileva la temperatura interna del 
prodotto. Utile sia solo come lettura 
temperatura, sia se si desidera cam-
biare ciclo in funzione della tempera-
tura raggiunta.

Disponibile per MGF / TH4 e TH7

Sonda prodotto

Cod. SMJ APP

App per gestione remota anche tra-
mite server Cloud per accesso fuori 
dalla rete locale.

Disponibile solo per TH4 e TH7

App

Cod. SMJ WI FI

Permette il collegamento Wi-Fi della 
centralina per il controllo da remoto 
(utile anche nel caso in cui non ci sia 
possibilità di portare il cavo di rete in 
prossimità della centralina).
Disponibile solo per TH4 e TH7

Wi-Fi

Cod. SMJ PESO

Permette di misurare il calo peso del 
prodotto attraverso una sonda. 
Utile sia solo come lettura peso, sia 
se si desidera cambiare ciclo in fun-
zione del calo peso raggiunto.

Disponibile solo per TH4 e TH7

Peso

Cod. SMJ RAMPA

Realizzata in acciaio inox misura 80 
cm di larghezza.

Misure eventualmente personalizza-
bili

Rampa di ingresso su cella con pavimento 

Accessori comuni a tutti i modelli


