
Stazione ricarica-clima 
COOLIUS Y10
N. articulo W050 111 000

 Innovativo CooliusSelect
• Navigazione menù intuitiva e azionamento estremamente confortevole grazie alla funzione di rotazione/pressione
• Selezione molto rapida e facile immissione di tutti i dati cliente e veicolo tramite un nuovo tipo di rotella di 
 navigazione
• Si possono stampare report di assistenza con tutti i dati più importanti

Efficiente struttura orizzontale
•	 L‘inedita	struttura	orizzontale	dell‘apparecchio	permette	una	gestione	efficiente	delle	risorse
•	 Il	tampone	in	gomma	garantisce	la	massima	attenuazione	degli	urti	nell‘attività	giornaliera	in	officina
• Adatta per la movimentazione dell‘apparecchio
• Bloccaggio meccanico della struttura per una rapida sicurezza di trasporto senza l‘impiego di attrezzi

Cost-saving filter and counter
• Circa 30% di potenziale risparmio dei costi di manutenzione, grazie al nuovo contatore del vuoto in tempo reale.
	 Con	una	durata	efficace	del	filtro	pari	a	3000	minuti	si	riescono	infatti	ad	effettuare	fino	a	100-150	interventi		
	 su	climatizzatori,	senza	necessità	di	manutenzione	-	a	seconda	del	tempo	di	vuoto	impostato	dal	costruttore			
 del veicolo.
• Semplice gestione dei lavori di assistenza e manutenzione

Gestione dell‘olio completamente automatica per un corretto rabbocco
• Adatta per veicoli ibridi ed elettrici oppure veicoli con compressori elettrici
•	 1	serbatoio	per	l‘olio	nuovo,	1	serbatoio	per	l‘olio	esausto	e	1	serbatoio	per	additivi	UV
• Il rapido cambio dell‘olio è garantito dall‘intelligente lavaggio interno del sistema di tubazioni (da olio PAG a olio  
	 POE	ecc.),	inclusi	i	tubi	flessibili	di	servizio

A norma di legge, user-friendly, completo
•	 Certificazione	CE
• L‘elevata velocità di aspirazione del compressore consente di recuperare la quasi totalità del liquido refrigerante  
 contenuto
• Il sistema di ventilazione interno libera il dispositivo da gas eventualmente presenti, garantendone così l‘utilizzo  
 sicuro
• Monitoraggio automatico dell‘aumento di pressione in seguito al processo di aspirazione
•	 Tubi	flessibili	di	servizio	da	3	m;	a	richiesta:	prolunghe
•	 Compensazione	automatica	della	lunghezza	dei	tubi	flessibili
• 2 manometri per l‘esatto controllo di tutte le pressioni
• 2 manometri meccanici per l‘esatto controllo di tutte le pressioni
•	 Riempimento	semplice	e	veloce	del	serbatoio	dell‘olio/UV	grazie	a	giunti	rapidi
• Documentazione del consumo di liquido refrigerante per mezzo di un apposito sistema di gestione del liquido  
 stesso
• Scarico automatico dei gas non condensabili dalla bombola del liquido di refrigerante interna
• Apertura e chiusura ad azionamento elettronico delle valvole per l‘alta e la bassa pressione
• Robusta struttura metallica con copertura frontale in materiale sintetico
• Stampante integrata con stampa multipla delle fasi di lavorazione eseguite ed intestazione personalizzata
•	 Display	grafico	a	quattro	righe	ben	visibile	con	visualizzazione	di	tutti	i	valori	di	misurazione	e	dati	funzione
•	 Update	database	mediante	interfaccia	USB
• Segnale acustico in caso di errori o avvertenze

MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE
Autoveicoli

COOLIUS Y10 vi permette di eseguire 
una manutenzione completamente au-
tomatica del climatizzatore con il nuovo 
refrigerante R1234yf su autoveicoli.

User-friendly, mobile ed efficiente, il 
COOLIUS Y10 coniuga la dotazione tecni-
ca innovativa e l‘inedito design.

Caratteristiche di equipaggiamento

Struttura orizzontale sicura per l‘impiego 
mobile

CooliusSelect:	facile	immissione	dei	dati	
tramite un nuovo tipo di rotella di

Nuovo	tipo	di	filtro	e	2	ventilatori	per	un	
impiego straordinariamente lungo

Dotato	di	1	serbatoio	per	olio	nuovo,	1	per	
olio	esausto	e	1	per	additivi	UV

Refrigerant 

R-y1234



MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE
Autoveicoli

Dotazione COOLIUS Y10

Denominazione

Stazione	ricarica-clima	COOLIUS	Y10

Tubi	flessibili	di	servizio	con	giunti	standard	(lunghezza	3	m)

Etichette	per	i	diversi	tipi	di	olio	e	additivi	UV

Registro manutenzioni

Brevi istruzioni d'uso (con link al sito web per il manuale d'uso multilingue)

A	richiesta:	istruzioni	strumento

Database quantità di riempimento

Accessori

Denominazione N. articulo Descrizione Figura

Contratto di manutenzione Esecuzione annuale a cura dei nostri tecnici
(incl. materiale, trasferta e manodopera)

Aggiornamento banca dati
veicolo

Elenco veicoli con attuali quantità di liquido refrige-
rante:	trasmissione	via	USB

Dispositivo di analisi esterno 
per R1234yf

W067 000 024 Analisi semplice della composizione del liquido ref-
rigerante nell'impianto di climatizzazione del veico-
lo per controllare la purezza del liquido stesso.

Kit di lavaggio W067 200 013 Questo	kit	di	lavaggio	consente	di	effettuare	il	
lavaggio del circuito del refrigerante sulle attrezza-
ture per l'assistenza e manutenzione degli impianti 
di climatizzazione WOW! con liquido refrigerante 
R1234yf	e	R134a.	

Kit di disposizione W067 200 026 Lo	smaltimento	di	refrigerante	contaminato;
2 tubi, pompa manuale, serbatoio

Dati tecnici

Dimensioni 572 x 545 x 1045 mm

Peso 65 kg

Liquido refrigerante R-1234yf

Accumulatore del liquido refrigerante 11 kg

Potenza di aspirazione 300 g/min

Potenza della pompa per vuoto 100 l/min

Precisione di aspirazione e di riempimento 
del refrigerante ± 15 g

Precisione	olio	/	UV ± 2 g

Grado	di	purezza	R-1234yf min. 95 %

Manometro 2 manometri meccanici

Pressione di esercizio max. 20 bar

Numero	filtri	disidratatori 1

Omologazioni

Certificazione CE, Certificate Module 
A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU


