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I.A.S-Intelligent Alert System

B.C.S. Beginning Check System

UNITÀ AUTOMATICA DI RECUPERO, RICICLO, VUOTO E CARICA
CON NOUVO TOUCH SCREEN
R134a
R1234yf

HYBRID
READY

Unità automatica
R/R/V/C

Unità automatica
R/R/V/C con stampante

Kit dotazione
per R134a

Kit dotazione
per R1234yf

Kit conversione a dosatori
ermetici POE/PAG e UV

Modello: OPTIMA

Modello: OPTIMA/P

Modello: K-134

Modello: K-1234

Modello: HERMETIC-KIT

Cod. 13003093

Cod. 13003094

Cod. 14010100

Cod. 14010101

Cod. 12001069K

UN'UNICA MACCHINA PROGETTATA PER R1234yf o R134a
OPTIMA, è l’ULTIMA nata in casa WIGAM. Rappresenta la Nuova
Generazione di Stazioni di recupero, riciclo, vuoto e carica per il settore
della manutenzione e riparazioni degli impianti di climatizzazione veicolari.

permettono di intervenire in forma sicura e affidabile in veicoli Ibridi e
Full Elettrici.
OPTIMA è predisposta, tramite l’acquisto dell’apposito kit, a lavorare
anche con Contenitori Ermetici Usa e Getta. La predisposizione è
stata creata anche per l’installazione “PLUG-IN“ dell’Analizzatore di
Refrigerante di ultima generazione che dialoga direttamente con il
software e del pacchetto WIFI.

Totalmente progettata e prodotta da WIGAM, OPTIMA racchiude
quanto di più innovativo sia presente oggi sul mercato, coniugando in
perfetta armonia “Tecnologia e Semplicità“.
Grazie al suo Nuovo Display da 7” Touch Screen, OPTIMA ha la possibilità
di essere impostata in base alle proprie abitudini di lavoro, potendo
scegliere tra molteplici opzioni e personalizzarne l’utilizzo quotidiano.
Nel rispetto della tradizione WIGAM, OPTIMA gode di un concetto
di progettazione che permette la massima precisione della quantità
di refrigerante, sia nella fase di recupero che di carica, in linea con gli
standard di settore e nel pieno rispetto dell’ambiente. Le 3 bilance
indipendenti con risoluzione di 1 gr, per la gestione degli Oli e Additivi,

OPTIMA prosegue la famiglia dei modelli VARIANT della WIGAM.
Un’unica macchina progettata per poter lavorare sia con R134a sia con
R1234yf. Attraverso l’acquisto dell’apposito kit di completamento, la
stazione verrà selezionata, durante la prima fase di iniziazione, per il
refrigerante richiesto.
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Attraverso un’operazione di retrofit, OPTIMA potrà essere convertita
all’utilizzo dell’altro refrigerante.

FUNZIONI PRINCIPALI:

NUOVO

• HYBRID-READY: funzione AUTO-CLEAN per veicoli ibridi
ed elettrici.
• Unità completamente automatica:
• Recupero/Riciclo automatico.
• Vuoto/Test vuoto automatico.
• Scarico automatico dell'olio (con bilancia).
• Carica automatico di oli PAG, POE ed UV.
• Carica automatica del refrigerante.
• Ciclo automatico personalizzabile (recupero-vuoto-carica).
• Ciclo di lavaggio.
• Database aggiornabile tramite memoria USB.
• Versioni senza (mod. OPTIMA) e con stampante (mod. OPTIMA/P).
• Report su carta personalizzabile con dati dell'officina/operatore.
• P ossibilità di inserire i dati del cliente (numero di targa, numero di telaio, km, ...).
• Allarme manutenzione automatica: l'unità avvisa quando è necessario
sostituire il filtro e l'olio nella pompa del vuoto.
• Controllo della pressione interna della bombola.
• Autotest periodico: ogni 20 giorni la macchina esegue un controllo
per verificare la tenuta del circuito interno.
• Test di pressione: prima della fase di carica, la macchina esegue il test
pressione con refrigerante dall'impianto A/C
• Test di pressione con azoto o AZOIDRO (N2+H2).
• Sistema di distillazione con controllo automatico.
• Sonda di temperatura ambiente integrata.
• Predisposto per la connessione wifi (opzionale).
• Predisposto ad integrare un analizzatore di refrigerante (opzionale).

INDICATORE LUMINOSO
DI FUNZIONAMENTO
ATTREZZATURA

Carica UV

Carica olio

Recupero

Vuoto

Caratteristiche tecniche
Refrigeranti
Velocità recupero
Precisione recupero
Efficienza recupero
Portata pompa per vuoto
Capacità bombola

R1234yf - R134a
300 g/min
+/-15g
>95%
100 l/min
10 kg

Schermo 7” Touch Screen

ESS EASY-SERVICE-SYSTEM
Accesso diretto per la sostituzione di filtro
ed olio della pompa per vuoto.

Risoluzione bilancia refrigerante
Risoluzione bilance olio/UV
Temperatura di immagazzinamento
Temperatura ambiente di impiego
Alimentazione
Dimensione e peso (senza imballo)

Database per marca.

KIT DOSATORI ERMETICI
3x260ml (POE+PAG46+PAG100)
+ 1x125ml (UV) + 2xadattatori.

7

5g
1g
-10 ÷ +50°C
+10 ÷ +50°C
230/1/50
54 x 56 x 118 cm / 64 kg

I.A.S. INTELIGENT ALERT SYSTEM.

B.C.S BEGINNING CHECK SYSTEM.

