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1. INDICAZIONI DI SICUREZZA
1.1 Indicazioni per l’operatore
AVVISO

-

ATTENZIONE! I gas di scarico sono tossici. Non azionare il generatore in una stanza senza
sistema di ventilazione!
2. I bambini devono essere protetti tenendoli a una distanza di sicurezza dal gruppo elettrogeno!

-

3. Non è consentito rifornire di benzina i gruppi elettrogeni durante il funzionamento!
4. Se il generatore verrà montato in una stanza chiusa, osservare le relative norme di sicurezza
contro gli incendi e i rischi di esplosione.

-

5. Non collegare all’impianto elettrico domestico!

-

6. Non utilizzare in condizioni atmosferiche quali pioggia, neve o umidità!
7. Tenere lontano da materiale infiammabile!

-

8. Durante il rifornimento:
a) spegnere il motore;

-

b) non fumare
c) non versare carburante al di fuori del serbatoio

-

INDICAZIONI DI SICUREZZA GENERALI

-

-

L'operatore deve conoscere i principi di funzionamento e la struttura del generatore e
del
motore. Deve sapere come fermare il motore in caso di urgenza e come utilizzare i
comandi.
- Non lasciare mai che i bambini usino questo dispositivo.
- Non consentire mai a persone che non conoscono queste istruzioni di utilizzare questo
dispositivo. Le normative locali possono imporre restrizioni sull'età dell'utente.
- Si prega di non utilizzare questo dispositivo quando si trovano nelle vicinanze persone,
in particolare bambini, o animali domestici che vanno tenuti lontano dall'area di lavoro.
- L'operatore o l'utente sono responsabili di possibili incidenti o danni ad altre persone o
a
loro proprietà.
- Non indossare indumenti larghi o gioielli in quanto potrebbero rimanere impigliati nel
macchinario durante il funzionamento.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare indumenti protettivi come una
maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco o protezione per l'udito.
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-

E’ necessario mantenersi vigile, sapere cosa stai facendo e utilizzare buon senso
quando usi il generatore. Non utilizzare se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o
medicinali.
Installare il generatore in un luogo ben ventilato e assicurarsi che ci sia almeno 1,5
metri
tra il generatore e le pareti dell'edificio o altre apparecchiature. Non posizionare
infiammabili
liquidi o gas vicino al generatore.
Non azionare il generatore in uno spazio chiuso o poco ventilato. I gas di scarico del
motore
contiene monossido di carbonio che è tossico e può portare a perdita di coscienza o
morte
Azionare il generatore rispettando la potenza indicata nel manuale dell'utente. Non
avviare il generatore con un sovraccarico o ad una velocità eccessiva.
Il silenziatore del generatore diventa estremamente caldo quando il motore gira o
anche per un po 'di tempo dopo l’arresto. Non toccarlo, pericolo di ustioni.
Non trasportare o spostare il generatore finché non si è raffreddato.
Eseguire la manutenzione periodica e risolvere i problemi che si verificano
immediatamente. Non utilizzare il generatore prima di riparare qualsiasi guasto
rilevato.
Il generatore utilizza un sistema di raffreddamento ad aria, ed è necessario pulire
regolarmente i suoi componenti, comprese le griglie, il coperchio della ventola e la
ventola stessa in modo da garantire il raffreddamento.
Tenere pulito il filtro del carburante e cambiare regolarmente l'olio del motore.
Controllare periodicamente l'installazione dei collegamenti e la tenuta dei fissaggi,
serrando nuovamente se necessario.
Pulire periodicamente i componenti del filtro dell'aria e sostituire il filtro dell'aria se
necessario.
Scollegare qualsiasi apparecchiatura elettrica collegata prima di avviare o arrestare il
generatore.
Prima di trasportare il generatore, è necessario svuotare il serbatoio del carburante.
La manutenzione e la riparazione del generatore devono essere eseguite da un
tecnico qualificato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Utilizzare combustibili che evaporano facilmente come ausili per l'avviamento se
utilizzati correttamente

Attenzione: quando si avvia il generatore manualmente, fare attenzione agli sbalzi di rotazione
del
il motore!!! Rischio di lesioni!!! Non coprire mai il generatore quando è in funzione. Il dispositivo di
interruzione della corrente montato su il generatore ha lo scopo di ridurre il rischio di scosse
elettriche. Se deve essere sostituito con un altro, quest'ultimo deve corrispondere alle specifiche
tecniche del generatore. E’ necessario utilizzare un cavo con guaina flessibile con un forte strato
protettivo in gomma
(conforme a IEC 245-4) o un cavo simile. Se si utilizza una prolunga elettrica, la lunghezza totale
del
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l'estensione non deve superare i 60 m quando la sezione del cavo è di 1,5 mm2 e non deve
superare i 100 m quando la sezione del filo è 2,5mm2

-

Ulteriori obblighi per l’uso di generatori di bassa potenza da parte degli utenti non esperti

-

-

Proteggere i bambini tenendoli a distanza di sicurezza dal gruppo elettrogeno.
Il carburante è combustibile e facilmente infiammabile. Non fare rifornimento durante il
funzionamento. Non fare rifornimento mentre si fuma o vicino a fiamme libere. Non
versare carburante.

-

Alcune parti del motore a combustione interna sono calde e possono causare ustioni.
Presta attenzione alle avvertenze sul gruppo elettrogeno.
I gas di scarico del motore sono tossici. Non azionare il gruppo elettrogeno in ambienti
non ventilati. Quando installati in locali ventilati, devono essere previsti requisiti
aggiuntivi per la protezione antincendio.
Prima dell'uso, il gruppo elettrogeno e le sue apparecchiature elettriche (comprese
linee e collegamenti a spina) devono essere controllati per assicurarsi che non siano
difettosi.
La protezione contro le scosse elettriche dipende dagli interruttori automatici
appositamente adattati al generatore. Se gli interruttori di circuito richiedono la
sostituzione, devono essere sostituiti con un interruttore di circuito avente
caratteristiche di prestazione identiche
A causa delle elevate sollecitazioni meccaniche, usare solo il cavo flessibile con
guaina in gomma resistente (secondo IEC 60245-4) o equivalente.
L'utente deve conformarsi alle norme di sicurezza elettrica applicabili nel luogo in cui
vengono utilizzati gruppi elettrogeni.
L'utente deve rispettare i requisiti e le precauzioni in caso di rifornimento mediante
gruppi elettrogeni, a seconda delle misure di protezione esistenti regolamenti
applicabili.
I gruppi elettrogeni devono essere caricati solo fino alla loro potenza nominale nelle
condizioni ambientali nominali.
Prima di iniziare i lavori di manutenzione, è necessario assicurarsi che non sia
possibile un avviamento indesiderato

-

-

-

-

-

Indicazioni di sicurezza riguardanti il rifornimento di carburante
-

-

Il carburante è estremamente infiammabile e tossico.
Questo generatore utilizza solo benzina verde per autotrazione; qualsiasi altro tipo di
carburante danneggerà il motore.
Non riempire eccessivamente il serbatoio di benzina per evitare fuoriuscite. Se si nota
una fuoriuscita, deve essere asciugata completamente con un panno asciutto prima di
avviare il motore.
In caso di ingestione accidentale di carburante, di inalazione di vapori di carburante o
di gocce di carburante negli occhi, richiedere immediatamente assistenza medica. Se
una certa quantità di carburante viene versata sulla pelle o sugli indumenti, lavarli o
cambiarli
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-

-

Spegnere sempre il motore del generatore durante il rifornimento di carburante.
Non riempire mai il serbatoio del carburante fumando o vicino a fiamme libere.
Assicurarsi di non versare carburante sul motore e sulla griglia di scarico del
generatore durante il rifornimento carburante.
Conservare il carburante in un recipiente appropriato e al riparo da qualsiasi fonte di
incendio.
Effettuare il riempimento in un luogo sicuro e aprire lentamente il tappo del carburante
per scaricare la pressione accumulata all'interno del serbatoio. Asciugare eventuali
gocce di benzina fuoriuscite prima di avviare il motore.
Per evitare incendi, spostare il generatore ad almeno 4 metri di distanza dall'area di
rifornimento di carburante.
Assicurarsi che il tappo del carburante sia ben chiuso prima di accendere il generatore.
Non conservare a lungo la benzina nel serbatoio.
Durante l'utilizzo o il trasporto del generatore, assicurarsi di mantenerlo in
posizione verticale, altrimenti il carburante potrebbe fuoriuscire dal carburatore o dal
serbatoio.

Sicurezza elettrica
Prima di ogni utilizzo assicurarsi che il carico da collegare non superi la potenza della
corrente
prodotta dal generatore.
Il gruppo elettrogeno non deve essere collegato ad altre fonti di alimentazione, come il
settore delle utenze elettriche.
In casi speciali in cui è prevista un collegamento a sistemi elettrici esistenti, dovrebbe
essere eseguito solo da un elettricista qualificato, che deve tener conto delle differenze
tra le apparecchiature in esercizio che utilizzano la rete elettrica pubblica e il
generatore
Per evitare folgorazioni, seguire le seguenti istruzioni.
-

Non toccare il generatore con le mani bagnate.
Non far funzionare il generatore sotto la pioggia o la neve.
Non far funzionare il generatore vicino all'acqua.
Collegare il generatore a terra. Utilizzare un conduttore sufficientemente spesso per il
filo di terra.
Non azionare il generatore in parallelo con un altro generatore.
Se si utilizzano prolunghe elettriche, assicurarsi che siano sufficientemente
dimensionate per trasportare la corrente e che siano usate correttamente.
Il collegamento di un generatore utilizzato per l'alimentazione ausiliaria
all'impianto elettrico di un edificio deve essere eseguita da un elettricista qualificato, e
in conformità alle disposizioni di legge e norme applicabili in materia di elettricità.
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Collegamenti errati causeranno la dispersione di corrente dal generatore nelle linee
dell'azienda elettrica pubblica. Tale dispersione potrebbe folgorare i lavoratori
dell'azienda elettrica pubblica che lavorano sulla rete o altre persone in contatto con la
linea durante un'interruzione di corrente. Inoltre, quando viene ripristinata
l'alimentazione pubblica, il generatore può esplodere, prendere fuoco o generare
incendi nell'impianto elettrico dell'edificio.
Prima di collegare dispositivi elettrici al generatore, assicurarsi che la
loro tensione e la frequenza di funzionamento corrispondano alle caratteristiche
tecniche del
generatore. Potrebbero verificarsi danni se il dispositivo collegato non risultasse
progettato per funzionare con una tensione tolleranza del +/- 10% o tolleranza in
frequenza del +/- 3% rispetto a quelle del generatore.

Salvaguardia dell’ambiente
- È necessario controllare periodicamente il silenziatore (prima di fare questo spegnere il
generatore e lasciarlo raffreddare completamente). Un silenziatore danneggiato
aumenta il rumore.
- Non gettare olio motore negli scarichi ma depositarlo in un punto di raccolta
appositamente predisposto.
- Il carburante per questa macchina è combustibile ed esplosivo. Dopo aver arrestato la
macchina, è necessario gestire il carburante rimanente correttamente e soddisfare i
requisiti ambientali locali.
- Per smaltire i liquidi residui, procedere come segue:
1. Chiudere il rubinetto del carburante
2. Scaricare il carburante dal serbatoio del carburante
3. Per svuotare il carburatore, avviare il generatore e lasciare che si spenga quando
esaurito il carburante
ATTENZIONE
- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il generatore
-

-

-

Collocare il generatore in un luogo in cui le persone presenti, i bambini e gli animali
domestici non possano raggiungerlo. Tenere al di fuori della portata dei bambini
Il generatore può essere inclinato verso il basso, ma appoggiato SOLO sul lato maniglia di
traino e soltanto dopo aver arrestato il motore. Se lo si appoggia sull'altro lato, l'OLIO può
fuoriuscire e danneggiare il motore oltre ad altri oggetti presenti. Anche il CARBURANTE
può fuoriuscire e causare un INCENDIO o ESPLOSIONE.
Chiudere il rubinetto del carburante prima di inclinare il generatore
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NON rimuovere alcun coperchio del gruppo elettrogeno quando il motore è acceso. In caso
contrario, l'inverter, l'alternatore o altre parti elettriche potrebbero subire danni a causa di un
raffreddamento insufficiente.

1.2 Pericoli derivanti dai gas di scarico
PERICOLO
I fumi di scarico contengono monossido di carbonio（CO）, un gas incolore e inodore. La
respirazione di CO può causare uno stato d'incoscienza o morte
Non far funzionare mai il generatore all'interno di un garage o di una casa, anche se la porta o la
finestra sono aperte. Azionare il generatore in un'area ben ventilata.
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1.4 Pericoli di incendio e ustioni

1.3 Pericoli derivanti dalla folgorazione

SOLO BENZINA SENZA PIOMBO
Rifornire solo dopo l'arresto del motore



⚫La benzina risulta estremamente infiammabile ed esplosiva in determinate condizioni. Non
fumare e non lasciare fiamme o scintille nell'area in cui il generatore viene rifornito o in cui viene
conservata la benzina. Rifornire in un'area ben ventilata con il motore spento e raffreddato.
⚫Il generatore può essere inclinato verso il basso, ma appoggiato soltanto sul lato maniglia di
traino. Se appoggiato sull'altro lato, l'OLIO potrebbe fuoriuscire e danneggiare il motore o la
vostra proprietà. Anche il CARBURANTE può fuoriuscire e causare un INCENDIO o ESPLOSIONE.
⚫La marmitta si scalda molto durante il funzionamento e resta calda per un po' di tempo dopo
l'arresto del motore. Fare attenzione a non toccare la marmitta se risulta calda.
⚫Evitare di collocare materiali infiammabili vicino allo scarico durante il funzionamento.
⚫Tenere il generatore ad almeno 1 m (3 piedi) da edifici o altre apparecchiature, altrimenti
potrebbe surriscaldarsi.
⚫ Non azionare mai il motore sotto la pioggia, neve o in luoghi umidi.

⚫Lasciare raffreddare il motore prima di riporre il generatore in un luogo chiuso

⚫ Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
⚫ Effettuare il collegamento a terra per evitare scosse elettriche.
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1.5 Note sul collegamento


⚫Non collegare a un impianto elettrico dell'edificio se non è stato installato un interruttore di
isolamento da un elettricista qualificato. 
⚫Evitare di collegare il generatore in parallelo con qualsiasi altro generatore.

2. IMPORTANTI INDICAZIONI DELLE ETICHETTE
Leggere le etichette sotto riportate con attenzione prima di utilizzare il generatore.
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3. DESCRIZIONE DELL’UNITA’
3.1. Identificazione delle componenti

1. Pannello di controllo: locazione dei comandi e prese di uscita del generatore
2. Tappo carburante: accesso al serbatoio carburante per rifornimento
3. Leva di sfiato tappo carburante: valvola di controllo tra l’esterno e il serbatoio del
carburante
4. Maniglia di trasporto: sollevare il generatore soltanto tramite questa maniglia
5. Avviamento: tirare la monopola a strappo per avviare il generatore
6. Manopola dell’aria (choke): aiuta l’avviamento a freddo
7. Ruote: permettono lo spostamento
8. Maniglia per spostamento: tirare la maniglia per spostare il generatore sul terreno
9. Protezione area manutenzione: permette l’accesso al filtro dell’aria, al carburatore, al
tappo dell’olio motore etc
10. Protezione accesso candela per manutenzione: permette l’accesso alla candela
11. Protezione accesso coppa olio: permette l’accesso al rifornimento olio motore
12. Indicatore carburante: permette di controllare il livello del carburante nel serbatoio
13. Terminale di scarico: riduce il rumore allo scarico
14. Filtro aria: pulisce l’aria diretta al motore
15. Carburatore: fornisce la miscela aria-carburante al motore
16. Candela: accende la miscela aria-carburante quando il pistone raggiunge la sommità del
cilindro
3.2 Pannello di controllo
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1. Rubinetto carburante: controlla l’afflusso di carburante al carburatore
2. Prese AC: per il collegamento di utenze AC
3. Presa 12V DC: collegamento per ricarica di batterie 12V DC di tipo automobilistico, con
generatore acceso
4. Interruttore 12V DC: protegge il circuito di ricarica 12V DC dal sovraccarico
5. Presa USB: uscita USB per il collegamento di dispositivi 5V DC
6. Terminale di collegamento a terra: punto di collegamento per il generatore
7. Pulsante motore: accende (ON) e spegne (OFF) il sistema di accensione del generatore
8. Pulsante ECO: azionandolo, in caso di riduzione di richiesta di energia, vi è una riduzione
automatica del numero di giri del motore per ottenere risparmio di carburante, meno
rumore e maggiore durata del motore
9. Pulsante RESET: per recuperare la potenza in uscita in condizione di protezione da
sovraccarico, non è necessario usarlo per riaccendere il motore
10. Pulsante accensione (START) – OPZIONALE: questo pulsante può essere utiizzato per
avviare il motore equipaggiato con avviamento elettrico (opzionale)
11. LED READY (“pronto”): si accende con luce verde quando il generatore funziona
normalmente. Indica che il generatore sta inviando corrente alle prese in uscita
12. LED OVERLOAD (“sovraccarico”): in caso di sovraccarico o se si verifica un cortocircuito
alle uscite, la luce rossa di sovraccarico si accende e in pochi secondi verrò interrotta
l’alimentazione di corrente in uscita verso le prese
13. LED LOW OIL LEVEL (“livello olio basso”): la luce gialla si accende quando il livello
dell’olio è al di sotto di quanto necessario per un funzionamento sicuro e ferma
automaticamente il motore. Fino a che non si rifornisce di olio, il motore non potrà essere
riavviato.
14. LED POWER – OPZIONALE. Si accende quando l’unità Gen-mate (opzionale) all’interno
del generatore funziona normalmente
15. LED WI-FI – OPZIONALE. La luce si accende a lampaggia lentamente quando il
generatore provvisto di unità Gen-mate (opzionale) è connessa all’App Gen-mate sullo
smartphone tramite WI-FI

4. PREPARAZIONE
4.1 Olio motore
Nota.
⚫ Il motore è stato spedito dalla nostra fabbrica senza olio. Rifornire di l'olio prima di iniziare.
⚫ Olio motore consigliato: olio per motori a 4 tempi, SAE 10W-40, API SE / SF / SG / SH / SJ o
superiore.
⚫ Quantità di olio motore: 0,35 l.
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Aggiungere olio motore
1. Aprire la protezione manuntezione olio 1 e rimuovere il tappo olio 2
2. Rifornire fino al livello specificato di olio prescritto, quindi chiudere con il tappo e serrare
Nota:

⚫ Accertarsi che il generatore si trovi su una superficie piana e livellata.
⚫ Mantenere il livello dell'olio motore tra LIMITE INFERIORE e LIMITE SUPERIORE. Una
quantità eccessiva o insufficiente di olio riduce la durata del motore.
⚫ Il motore è dotato di un sensore di livello olio basso che impedisce il funzionamento del
motore. Se il livello dell'olio scende al di sotto di una soglia critica, il motore si arresta
automaticamente.
⚫ Quando il motore si spegne automaticamente dalla protezione dell'olio basso, il LED LOW
OIL LEVEL (giallo) si accende e, a meno che non si rabbocchi di olio, il motore non si riavvia.
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4.2 Carburante
ATTENZIONE
⚫ La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva in determinate condizioni. Non fumare
e non permettere fiamme o scintille nei luoghi in cui il generatore viene rifornito o dove viene
immagazzinata la benzina.
⚫ Fare rifornimento in un'area ben ventilata con il motore spento.
⚫ NON riempire oltre il livello rosso, altrimenti potrebbe traboccare quando il carburante si
riscalda e si espande.
⚫ Rimuovere immediatamente il carburante versato con un panno pulito, asciutto e morbido,
poiché il carburante può deteriorare le superfici verniciate o le parti in plastica.

5.AVVIAMENTO DEL MOTORE

Aggiungere carburante
1. Rimuovere il tappo 1, rifornire fino al livello rosso 2
2. Controllare il livello attraverso l’indicatore 3
3. Terminato il rifornimento, assicurarsi che il tappo 1 sia serrato correttamente
NOTA
⚫ Utilizzare solo benzina senza piombo. L'uso di benzina con piombo causerà gravi danni alle
parti interne del motore.
⚫ Non utilizzare mai una miscela olio / benzina.
⚫ È possibile utilizzare benzina normale senza piombo contenente non più del 10% di etanolo
(E10).
⚫ Accertarsi che il generatore si trovi su una superficie piana e livellata.
⚫ Capacità del serbatoio del carburante: 4.2L.
5.1 Controllo olio motore
Controllare l'olio PRIMA DI OGNI UTILIZZO con il generatore su una superficie piana e il motore
spento.
OLIO CONSIGLIATO:
Olio per motori a 4 tempi, SAE 10W-40, API SE / SF / SG / SH / SJ o superiore.
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(1). Aprire il coperchio per la manutenzione dell'olio 1.
(2). Rimuovere il tappo dell'olio 2 e pulire l'astina di livello 3.
(3). Controllare il livello dell'olio inserendo l'astina di livello 3 nel bocchettone di riempimento
senza avvitarla.
(4). Se la linea bagnata sull'astina di livello 3 è tra la posizione "L" e la posizione "H", il livello
dell'olio è OK. Se l'olio non riesce a raggiungere la posizione "L", il livello dell'olio è troppo basso.
Riempire fino al limite superiore del bocchettone di riempimento dell'olio con l'olio consigliato.
(5). Stringere il tappo dell'olio 2 e reinstallare il coperchio di manutenzione dell'olio 1.
(6). Controllare eventuali perdite d'olio.
NOTA
⚫ Accertarsi che il generatore sia su una superficie piana e livellata quando si controlla l'olio
motore.
⚫ Quantità di olio motore: 0,35 l.
⚫ Il motore è dotato di un sensore di livello dell'olio basso che arresta automaticamente il
motore quando il livello dell'olio scende al di sotto di una soglia critica.
⚫ Quando il motore si spegne automaticamente per via della protezione dell'olio con livello
basso, il LED LOW OIL LEVEL (giallo) si accende e, a meno che non si rabbocchi di olio, il
motore non si riavvia.

(2). Fare rifornimento se necessario.
(3). Dopo aver riempito il carburante, assicurarsi che il tappo del carburante sia serrato
saldamente.
(4). Controllare il generatore non perda carburante.
NOTA
⚫ Utilizzare solo benzina senza piombo.
⚫ Non utilizzare mai una miscela olio / benzina.
⚫ Capacità del serbatoio del carburante: 4.2L.
⚫ Accertarsi che il generatore sia su una superficie piana quando si controlla il carburante.

5.3 Apertura del comando sfiato tappo carburante

5.2 Controllo carburante
ATTENZIONE
⚫ Non fumare e non permettere fiamme o scintille nei luoghi in cui il generatore viene rifornito o
dove viene immagazzinata la benzina.
⚫ Fare rifornimento in un'area ben ventilata con il motore spento.
⚫ NON riempire oltre il livello rosso.
Controllare il carburante PRIMA DI OGNI UTILIZZO con il generatore su una superficie piana e il
motore spento.

Posizionare la leva di ventilazione del tappo carburante 1 in posizione “ON”

(1). Controllo del livello del carburante nel serbatoio tramite l'indicatore del carburante 1. Se il
segno rosso sull'indicatore del carburante 1 è vicino alla posizione "E", significa che il livello del
carburante nel serbatoio è più basso. Se il segno rosso nell'indicatore del carburante 1 è vicino
alla posizione "F", significa che il livello del carburante nel serbatoio è più alto.
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5.4 Apertura del rubinetto carburante

1. Premere il pulsante del motore (rosso) 1 in posizione “ON”
2. Premere il pulsante ECO (nero) 2 in posizione “OFF”

Ruotare il rubinetto 1 in posizione “ON”
5.6 Utilizzo comando aria (“choke”)

5.5 Interruttore motore & interruttore ECO
Tirare la manopola aria 1 completamente verso l’esterno in posizione “START”
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NOTA
⚫ La leva aria non è necessaria per avviare un motore caldo. Spingere la manopola dell’aria
nella posizione "RUN".
⚫ Normalmente, tenere la manopola in posizione "START" solo per 2 tirate del motorino di
avviamento a strappo o per 2 pressioni del pulsante di avviamento elettrico. Dopo il secondo tiro
o spinta, spingere la manopola dello starter nella posizione "RUN" fino ai 3 tiri o spinte
successivi. Un eccessivo uso della manopola aria causa sporcizia della candela / ingolfamento
del motore a causa della mancanza di aria in entrata. Ciò farà sì che il motore non si avvii.
⚫ Tenere la manopola dello starter in posizione "START" per ulteriori tirate o spinte se la
temperatura ambientale è fredda.

Avviamento manuale a strappo:
Tirare lentamente l'impugnatura dello starter 1 finché non si avverte resistenza, quindi tirare
rapidamente.
NOTA
⚫ Non lasciare che l'impugnatura di avviamento rimbalzi di nuovo contro il generatore.
Accompagnarlo delicatamente per evitare danni al motorino di avviamento o all'alloggiamento.
⚫ Normalmente il motore può essere avviato entro tre tiri. Tenere la manopola aria in posizione
"START" per solo 2 tirate. Dopo il secondo tiro, spingere la manopola aria nella posizione "RUN"
fino ai successivi 3 tiri.

5.7 Avviamento del motore
ATTENZIONE
⚫ I gas di scarico contengono monossido di carbonio (CO) che è tossico, incolore e inodore.
Respirare CO può causare perdita di coscienza e può portare alla morte.
⚫ Azionare il generatore in un'area ben ventilata. Non azionare mai il generatore all'interno di un
garage o di una casa, anche se la porta o la finestra è aperta.
NOTA
⚫ Accertarsi che il generatore sia su una superficie piana quando si avvia o si aziona il
generatore.
⚫ Spegnere o scollegare tutti i carichi elettrici collegati alle prese AC del generatore prima di
avviare il motore.
⚫ Tenere la manopola dell’aria in posizione "START" per più tiri del motorino di avviamento a
strappo o spinte del motorino di avviamento elettrico se il tempo è freddo.
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Avviamento elettrico (opzionale):
Premere il pulsante di avvio 1 fino alla fine, quindi rilasciarlo.
NOTA
⚫ Aprire il coperchio per la manutenzione dell'olio per collegare il connettore della batteria 1
prima di utilizzare il motorino di avviamento elettrico (opzionale).
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⚫ Normalmente il motore può essere avviato entro tre pressioni con avviamento elettrico.
Tenere la manopola aria in posizione "START" solo per 2 spinte. Dopo la seconda pressione,
spingere la manopola nella posizione "RUN" fino alle successive 3 spinte.
⚫ Il motorino di avviamento elettrico (equipaggiamento opzionale) è dotato di un sensore di
sovratemperatura che spegnerà automaticamente il motorino di avviamento elettrico quando la
temperatura del motore è molto alta, a meno che non si raffreddi.
⚫ Il generatore dotato di avviamento elettrico (opzionale) e unità Gen-mate (opzionale) può
essere avviato anche dall'APP Gen-mate su smartphone come segue:

Posizione RUN

Posizione START

NOTA: attendere qualche secondo fino a che la velocità del motore si sia stabilizzata prima di
chiudere l’aria; attendere, secondo necessità, anche di più se la temperatura ambientale è bassa
6.UTILIZZO IN MODALITA’ AC

5.8 Chiusura comando aria (“Choke”)

Dopo l’avviamento del motore, premere la manopola dell’aria “Choke” nella posizione “RUN”
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6.1 Utilizzo del generatore

6.2 Spegnimento del generatore

Dopo aver avviato il motore, lasciarlo funzionare per 2 o 3 minuti per riscaldarsi, quindi è
possibile utilizzare il generatore come segue:
(1). Verificare che il LED READY (verde) 4 si accenda.
(2). Ruotare l'interruttore ECO 1 in posizione "ON" per utilizzare il sistema di controllo economico.
Questo sistema controlla la velocità del motore in base al carico collegato. I risultati sono un
consumo di carburante migliore e una minore rumorosità.
(3). Collegare la spina alle prese AC del generatore 2 per i dispositivi elettrici AC.
(4). Accendere i dispositivi elettrici per il funzionamento.

⚫ La tensione di uscita AC è molto alta, gli operatori devono essere sempre protetti da scosse
elettriche. Non azionare con le mani bagnate.
⚫ Non far azionare da bambini. Non esporre il dispositivo mobile a pioggia, umidità o neve.
⚫ Assicurarsi di collegare a terrail generatore quando l'apparecchio elettrico utilizzato è
collegato a terra.
NOTA
⚫ L'interruttore ECO 1 deve essere posizionato su "OFF" quando si utilizzano dispositivi elettrici
che richiedono una notevole corrente in fase di avviamento (“spunto”), come un compressore
pesante o alcuni carichi elettrici elevati.
⚫ Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici, comprese le linee e le connessioni a spina, siano in
buone condizioni prima del collegamento al generatore.
⚫ Assicurarsi che il carico totale rientri nella potenza nominale del generatore.
⚫ Assicurarsi che la corrente di carico della presa rientri nella corrente nominale della presa.
⚫ Se il generatore è sovraccarico (oltre la potenza nominale), o se c'è un cortocircuito in un
apparecchio collegato, il LED SOVRACCARICO (rosso) 5 si accenderà e la corrente alle
apparecchiature collegate si spegnerà e il LED READY (verde) 4 si spegnerà.
⚫ Il pulsante di ripristino 3 può essere utilizzato per ripristinare l'uscita del generatore in
condizioni di protezione da sovraccarico e non è necessario riavviare il motore in generale. Ma
prima controllare e correggere il problema, se c'è un cortocircuito in un apparecchio o filo
collegato.
⚫ Quando si avvia un motore elettrico, il LED OVERLOAD (rosso) 5 potrebbe accendersi.
Questo è normale se il LED OVERLOAD (rosso) 5 si spegne dopo pochi secondi.
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1.
2.
3.
4.

Scollegare o spegnere qualsiasi utenza/dispositivo collegato alle prese
Posizionare il rubinetto carburante 2 in posizione OFF
Posizionare l’interruttore motore 3 in posizione OFF
Lasciare che il motore si farreddi bene, quindi posizionare la leva dello sfiato tappo
carburante 4 su OFF
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⚫ SPEGNERE tutti i carichi elettrici collegati alle prese AC del generatore 1 prima di
spegnerlo tramite l'APP Gen-mate su smartphone

ATTENZIONE
⚫ Lasciare sempre raffreddare il generatore prima di spostarlo o riporlo. Vi sarà temperatura
elevata sul retro dell'unità per un po’ di tempo dopo lo spegnimento.
⚫ NON girare la leva di sfiato del tappo del carburante 4 in posizione "OFF" prima di raffreddare
il motore. Lasciare che il motore si raffreddi bene, altrimenti il serbatoio del carburante può
essere schiacciato dalla contrazione a freddo del gas nel serbatoio del carburante.
7.UTILIZZO IN MODALITA’ DC
ATTENZIONE
⚫ Non fumare, usare in presenza di fiamme libere o scintille o effettuare e interrompere i
collegamenti alla batteria durante la ricarica. Le scintille possono incendiare il gas della batteria.
Le batterie emettono gas idrogeno esplosivo durante la ricarica. Fornire una ventilazione
adeguata durante la ricarica o l'utilizzo delle batterie.
⚫ Indossare occhiali e guanti protettivi quando si lavora intorno a una batteria. L'elettrolito della
batteria è un solforico estremamente corrosivo.
La soluzione acida può causare gravi ustioni. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o i vestiti. In
caso di dispersione di tali souzioni, sciacquare immediatamente l'area con acqua pulita.
Nota
⚫ Il generatore dotato di unità Gen-mate (equipaggiamento opzionale) può essere spento
dall'APP Gen-mate negli smartphone, se si utilizza l'APP, il passaggio 2/3 sopra non è
necessario, ma il passaggio 2/4 deve essere eseguito prima di inclinare o riporre il
generatore.
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7.1 Collegamento del cavo ricarica batteria

7.2 Scollegamento del cavo ricarica batteria
1. Portare l'interruttore del motore in posizione "OFF" per spegnere il motore.
2. Scollegare la presa nera del caricatore del cavo di ricarica della batteria dal terminale negativo
(-) della batteria.
3. Scollegare la presa rossa del caricabatterie del cavo di ricarica della batteria dal terminale
positivo (＋＋) della batteria.
4. Scollegare il cavo di ricarica della batteria dalla presa da 12 V CC del generatore.
5. Collegare il cavo di massa della batteria del veicolo al terminale negativo (-) della batteria.
8.INDICAZIONI IMPORTANTI
NOTA: non apportare alcun genere di modifica al generatore

1. Prima di collegare il cavo di ricarica della batteria 1 a una batteria installata in un veicolo,
scollegare il cavo di massa della batteria del veicolo dal terminale negativo (-) della batteria.
2. Collegare il cavo di ricarica della batteria 1 alla presa da 12 V DC 2 del generatore.
3. Collegare il jack rosso del caricabatterie 4 al terminale positivo (+) della batteria e il jack nero
del caricabatterie 5 al negativo (-).
4. Portare l'interruttore ECO 3 in posizione "OFF".
5. Avviare il motore per caricare la batteria.
6. Il tempo di ricarica varia in base alle dimensioni e alle condizioni della batteria. L'interruttore
automatico DC 6 non impedisce il sovraccarico di una batteria.
NOTA
⚫ La presa da 12 V DC deve essere utilizzata SOLO per caricare batterie di tipo automobilistico
da 12 V. L'uscita 12V DC non è regolata e danneggerà altri prodotti 12V DC.
⚫ Quando si utilizza l'uscita 12V DC, portare l'interruttore ECO in posizione "OFF".
⚫ NON invertire MAI la polarità quando si collegano i terminali della batteria alla presa di
ricarica. Potrebbero verificarsi gravi danni al generatore e alla batteria.
⚫ Non avviare il veicolo mentre il cavo di ricarica della batteria è collegato e il generatore è in
funzione. Il veicolo o il generatore potrebbero essere danneggiati.
⚫ Un circuito DC sovraccarico o un problema di cablaggio farà scattare l'interruttore di circuito
DC 6 (il pulsante PUSH si estende). In tal caso, attendere alcuni minuti prima di premere
l'interruttore di circuito DC 6 per riprendere il funzionamento. Se l'interruttore di circuito CC 6
continua a spegnersi, interrompere la carica e contattare il rivenditore autorizzato del generatore.

⚫ Il generatore può essere inclinato verso il basso, ma giace SOLO sul lato 1. Se sdraiato su un
altro lato, l'OLIO può fuoriuscire e danneggiare il motore o altri oggetti. Anche il CARBURANTE
può fuoriuscire e provocare INCENDI o ESPLOSIONI.
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⚫ Chiudere il rubinetto del carburante prima di inclinare il generatore.
⚫ Prima di trasportare e immagazzinare il generatore, procedere come segue:
1. Spegnere il rubinetto del carburante.
2. Lasciare raffreddare il generatore prima di spostarlo o riporlo.
3. Chiudere bene il tappo del carburante.
4. Spegnere la leva di sfiato del tappo del carburante.
⚫ NON girare la leva di sfiato del tappo del carburante in posizione "OFF" prima di raffreddare il
motore. Lasciare che il motore si raffreddi bene, altrimenti il serbatoio del carburante può essere
schiacciato dalla contrazione a freddo del gas nel serbatoio del carburante.
⚫ Tenere tutti i fori di raffreddamento aperti e liberi da detriti, fango, acqua, ecc. I fori di
raffreddamento si trovano sul pannello anteriore e sul coperchio posteriore del generatore. Se i
fori di raffreddamento sono ostruiti, il generatore potrebbe surriscaldarsi e danneggiare il motore,
l'inverter o gli avvolgimenti.
⚫ NON rimuovere alcun coperchio del generatore 1 quando il motore è in funzione. In caso
contrario, l'inverter o altre parti elettriche potrebbero subire danni a causa del cattivo
raffreddamento.

Pulizia camera di combustione: (si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza o
professionista, a meno di non possedere le qualifiche meccaniche adeguate e gli attrezzi
corretti): ogni 24 mesi o 300 ore di uso
Serbatoio carburante e relativo filtro: ogni 12 mesi o 100 ore di uso
Tubi del carburante: controllo ogni 24 mesi o 300 ore di uso; sostituire se necessario ogni 24
mesi.
IMPORTANTE: in caso di utilizzo gravoso, gli intervalli di manutenzione vanno abbreviati
9.1 Cambio olio motore

9.MANUTENZIONE
La manutenzione periodica manterrà il generatore nelle migliori condizioni operative.
⚫ Leggi le istruzioni prima di iniziare e assicurarsi di avere gli strumenti e le competenze
richieste.
⚫ Arrestare il motore prima di iniziare i lavori di manutenzione.
⚫ Per ridurre la possibilità di incendio o esplosione, fare attenzione quando si lavora con la
benzina. Utilizzare solo un solvente non infiammabile, non benzina, per pulire le parti. Tenere
sigarette, scintille e fiamme lontane da tutto ciò che riguarda il carburante.
NOTA
⚫ Se non si ha familiarità con i lavori di manutenzione, farlo eseguire da una assistenza
autorizzata.
⚫ Utilizzare ricambi originali o equivalenti per la sostituzione. Rivolgersi a un
rivenditore autorizzato o all’assistenza per ulteriori informazioni.
Frequenza manutenzione
Olio motore: controllo livello ad ogni uso, cambio dopo le prime 10 ore di uso, poi ogni 6 mesi o
50 ore di uso
Filtro aria: pulizia ogni 6 mesi o 50 di uso, più frequentemente se l’uso avviene in ambienti con
polveri in sospensione e aria inquinata
Candela: controllo e regolazione ogni 12 mesi o 100 ore, sostituzione ogni 2 anni o 300 ore di
uso
Parascintille del terminale di scarico: pulizia ogni 24 mesi o 300 ore di uso
Valvole: controllo e regolazione (si consiglia di rivolgersi ad un centro di assistenza o
professionista, a meno di non possedere le qualifiche meccaniche adeguate e gli attrezzi
corretti): ogni 24 mesi o 300 ore di uso
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9.2 Manutenzione filtro aria
Un filtro dell'aria sporco limiterà il flusso d'aria al carburatore. Per evitare malfunzionamenti del
carburatore, eseguire regolarmente la manutenzione del filtro dell'aria. Manutenzione più
frequente quando si utilizza il generatore in aree estremamente polverose.
L'utilizzo di benzina o solventi infiammabili per pulire il filtro dell'aria può provocare incendi o
esplosioni. Utilizzare solo acqua saponosa o solventi non infiammabili.
NOTA
Il funzionamento del motore senza filtro dell'aria o con un filtro dell'aria danneggiato consentirà
alla sporcizia di entrare nel motore, causando una rapida usura del motore. Questo tipo di danno
non è coperto dalla garanzia limitata del distributore.

Scaricare l'olio usato mentre il motore è caldo. L'olio caldo drena rapidamente e completamente.
1. Chiudere il rubinetto del carburante, chiudere bene il tappo del carburante e chiudere la leva di
sfiato del tappo del carburante per ridurre la possibilità di perdite di carburante.
2. Aprire il coperchio per la manutenzione dell'olio 1.
3. Posizionare un contenitore 3 adatto vicino al motore per raccogliere l'olio usato.
4. Rimuovere il tappo dell'olio / astina di livello 2 e utilizzare un foglio A4 per creare un tubo 4 che
il suo diametro sia di circa 30 mm.
5. Posizionare completamente il tubo di carta 4 all'esterno del bocchettone di riempimento
dell'olio 5 e scaricare l'olio usato nel contenitore 3 inclinando il motore verso il bocchettone di
riempimento dell'olio 5.
6. Con il motore in posizione di livello, riempire fino al LIMITE SUPERIORE del bocchettone di
riempimento dell'olio 5 con l'olio consigliato.
7. Reinstallare saldamente il tappo dell'olio / astina di livello 2.
8. Reinstallare il coperchio per la manutenzione dell'olio 1.
NOTA
⚫ Non inclinare il generatore quando si aggiunge olio motore. Ciò potrebbe causare un
riempimento eccessivo e danni al motore.
⚫ Lo smaltimento improprio dell'olio motore può essere dannoso per l'ambiente. L'olio usato
deve essere messo in un contenitore sigillato e portarlo a una stazione di riciclaggio. Non gettarlo
in un cestino della spazzatura, gettarlo a terra o versarlo in uno scarico.
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1. Allentare le cinque viti e rimuovere il coperchio di manutenzione 1.
2. Allentare la vite del coperchio 2 e rimuovere il coperchio del filtro dell'aria 3.
3. Lavare la spugna 4 in una soluzione di detergente domestico e acqua calda, quindi
risciacquare abbondantemente o lavare con un solvente non infiammabile o ad alto punto di
infiammabilità. Lasciare asciugare completamente i filtri dell'aria.
4. Reinstallare la spugna 4 e il coperchio del filtro dell'aria 3 e serrare la vite del coperchio 2.
5. Reinstallare il coperchio di manutenzione 1.
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9.3 Manutenzione candela
NOTA
⚫ Per garantire il corretto funzionamento del motore, la candela deve avere gli elettrodi
adeguatamente distanziati e priva di depositi.
⚫ Una candela di tipo non prescritto può causare danni al motore.
⚫ Se il motore era in funzione, lasciarlo raffreddare prima di eseguire la manutenzione della
candela.

6. Verificare che la rondella di tenuta della candela sia in buone condizioni.
7. Dopo aver posizionato la candela 3, serrare con una chiave per candele per comprimere la
rondella. Se si installa una nuova candela, serrare di 1/2 giro dopo la sede della candela per
comprimere la rondella. Se si reinstalla una candela usata, serrare di 1/8 1/4 di giro dopo la sede
della candela per comprimere la rondella.
8. Reinstallare saldamente il cappuccio della candela 2 sulla candela 3.
9. Reinstallare il coperchio di manutenzione della candela 1.
NOTA
Una candela allentata può surriscaldarsi e danneggiare il motore. Un serraggio eccessivo della
candela può danneggiare le filettature nella testata.
9.4 Manutenzione terminale di scarico parascintille
NOTA
⚫ Se il generatore è in funzione, la marmitta sarà molto calda. Lasciarlo raffreddare prima di
procedere.
⚫ Il parascintille deve essere sottoposto a manutenzione ogni 100 ore per mantenerne
l'efficienza.

1. Svitare la vite 5, quindi rimuovere il coperchio di manutenzione delle candele 1.
2. Rimuovere il cappuccio della candela 2.
3. Utilizzare una chiave per candele 4 per rimuovere la candela 3.
4. Ispezionare la candela 3. Sostituirla se gli elettrodi sono usurati o se l'isolatore è rotto,
scheggiato o sporco.
5. Misurare la distanza tra gli elettrodi della candela con uno spessimetro a filo. Correggere la
distanza, se necessario, piegando con attenzione l'elettrodo laterale. La distanza dovrebbe
essere: 0,024－－0,028 in (0,60－－0,70 mm) o 0,027－－0,031 in (0,70－－0,80 mm) a
seconda del tipo di candela.
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4. Ispezionare lo schermo A per rotture o crepe e sostituirlo se necessario.
5. Reinstallare il parascintille 1 e il coperchio posteriore 2.
9.5 Pulizia del filtro carburante del serbatorio
ATTENZIONE: non maneggiare mai il carburante fumando o in prossimità di fiamme libere.

1. Rimuovere il tappo del carburante 1 e il filtro del serbatoio del carburante 2.
2. Pulire il filtro del serbatoio del carburante 2 con benzina. Se danneggiato, sostituirlo.
3. Pulire il filtro del serbatoio del carburante 2 e installarlo.
4. Installare saldamente il tappo del carburante 1.

Pulire il parascintille 1 come segue:
1. Rimuovere le cinque viti e rimuovere il coperchio posteriore 2.
2. Rimuovere il parascintille 1.
3. Utilizzare una spazzola per rimuovere i depositi di carboniosi dallo schermo A e B.
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10.TRASPORTO E STOCCAGGIO
⚫ Trasportare o immagazzinare il generatore solo se si è completamente raffreddato.
⚫ Prima di trasportare e immagazzinare il generatore, procedere come segue:
1. Chiudere il rubinetto del carburante.
2. Lasciare raffreddare il generatore prima di spostarlo o riporlo.
3. Chiudere bene il tappo del carburante.
3. Chiudere la leva di sfiato del tappo del carburante.
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⚫ NON girare la leva di sfiato del tappo del carburante in posizione "OFF" prima di raffreddare il
motore. Lasciare che il motore si raffreddi bene, altrimenti il serbatoio del carburante può essere
schiacciato dalla contrazione a freddo del gas nel serbatoio del carburante.
È importante evitare che si formino depositi di gomma nelle parti essenziali del sistema di
alimentazione come il carburatore, il tubo del carburante o il serbatoio durante il rimessaggio a
lungo termine.
Se il generatore deve essere immagazzinato per più di sei (6) mesi, il generatore deve
essere preparato come da indicazioni che seguono.

1. Ruotare il rubinetto del carburante 5 in posizione "OFF".
2. Allentare le cinque viti e rimuovere il coperchio per la manutenzione 4.
3. Estrarre il tubo di scarico 1 dal foro sul rivestimento inferiore e metterlo in un contenitore
adatto.
4. Allentare la vite di scarico 3 in senso antiorario.
5. Scaricare la benzina dal carburatore 2 nel contenitore attraverso il tubo di scarico 1.
6. Serrare saldamente la vite di scarico 3 in senso orario.
10.2 Svuotare il carburante dal serbatoio

10.1 Rimuovere la benzina dal carburatore

1. Svitare il tappo del carburante, rimuovere il filtro del serbatoio del carburante.
2. Svuotare il serbatoio del carburante nell'apposito contenitore inclinando lentamente il
generatore verso il collo del serbatoio del carburante 1.
3. Reinstallare il filtro del serbatoio del carburante e il tappo del carburante.
4. Serrare saldamente in senso orario il tappo del carburante.
10.3 Rimuovere nuovamente la benzina dal carburatore
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1. Ruotare la leva di sfiato del tappo del carburante in posizione "ON".
2. Ruotare il rubinetto del carburante in posizione "ON".
3. Sistemare il tubo di scarico 1 in un contenitore adatto.
4. Allentare la vite di scarico 3 in senso antiorario.
5. Scaricare la benzina dal carburatore 2 nel contenitore attraverso il tubo di scarico 1.
6. Serrare saldamente la vite di scarico 3 in senso orario.
7 Reinstallare il tubo di scarico 1 nel foro sul rivestimento inferiore.
8. Reinstallare il coperchio di manutenzione 4.
9. Ruotare il rubinetto del carburante in posizione "OFF".
10. Ruotare la leva di sfiato del tappo del carburante in posizione "OFF".
ATTENZIONE
⚫ La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva.
⚫ Tenere lontano calore, scintille e fiamme.
⚫ Maneggiare il carburante solo all'aperto.
⚫ Asciugare immediatamente le fuoriuscite di carburante
10.4 Motore
1. Mentre il motore è ancora caldo, scaricare l'olio dal carter. Rabboccare con l'olio nuovo
consigliato.
2. Rimuovere la candela e versare circa 15 ml (1/2 oncia) di olio motore nel cilindro attraverso il
foro della candela sulla testata del cilindro del motore e coprire il foro della candela con uno
straccio. Tirare più volte la fune di avviamento per rivestire le pareti del cilindro con olio motore.
3. Installare e serrare la candela.
4. Tirare l'impugnatura di avviamento fino a sentire la compressione, quindi smettere di tirare.
(Ciò impedisce che il cilindro e le valvole si arrugginiscano)
5. Pulire le superfici esterne del generatore. Verificare che le fessure per l'aria di raffreddamento
e le aperture sul generatore siano aperte e non ostruite.
6. Conservare l'unità in un luogo pulito e asciutto. Se possibile, conservare l'unità al chiuso e
coprirla per proteggerla da polvere e sporco.
11.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- La leva di sfiato del tappo carburante deve essere su OPEN
- Il livello dell’olio deve essere sufficiente
- La benzina deve essere “fresca” e non vecchia o degradata, nel caso sostituirla
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.
Il motore si accende, ma funziona in maniera irregolare: verificare
- La leva dell’aria (“choke”) è bloccata o tirata? Provare a spingerla in posizione di riposo
RUN
- Il filtro dell’aria potrebbe essere sporco o intasato. Procedere con con la pulizia o nei
casi più gravi con la sostituzione
- La pulizia, l’integrità e la distanza tra gli elettrodi della candela
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.
Il generatore non eroga corrente AC: verificare
- Il carico totale richiesto al generatore; ridurlo fino al carico ammesso e premere il tasto
reset per ripristinare l’erogazione di corrente
- La tensione AC potrebbe essere troppo bassa. Verificare che l’aria (“choke”) sia un
posizione RUN, e controllare serbatoio carburante, carburatore e filtro aria
- L’utenza collegata è in cortocircuito? Verificare la condizione di cavi, prolunghe, prese
e in generale di tutte le utenze collegate, quindi premere il tasto reset per ripristinare
l’erogazione della corrente
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.
Il generatore non eroga corrente DC: verificare
- Se la tensione DC sia troppo bassa. Controllare che il tasto ECO sia un posizione OFF
- Se l’interruttore di protezione DC non sia in OFF. Riportarlo su ON.
- La presenza di problemi sull’utenza collegata, eventualmente cambiarla o sostituirla
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.
Perdite di carburante dai tubi: verificare
- La pressione nel serbatoio del carburante è eccessiva? Aprire la leva di sfiato del
tappo carburante per controbilanciare la pressione
- L’invaso di scarico del carburatore è aperto? Agire sulla vite di scarico in senso orario
per chiuderla
- Il rubinetto carburante potrebbe essere aperto nel momento in cui il generatore viene
inclinato. Chiudere il rubinetto.
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.

Il motore non si accende: verificare
- Presenza del carburante nel serbatoio
- Interruttore motore su ON
- Rubinetto carburante su ON
- Leva sfiato aria tappo carburante su ON
- Leva aria (“choke”) tirata verso l’esterno
- Presenza di olio nel motore
- Manutenzione candela corretta (distanza elettrodi, integrità, pulizia)
- Presenza di benzina fresca nel carburatore (la benzina vecchia potrebbe essere
degradata)
Se al termine di questi controlli ancora il problema persiste, contattare l’Assistenza.
Il motore si accende, ma non resta acceso: verificare
- Il livello del carburante deve essere sufficiente
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12.SPECIFICHE

13.SCHEMA ELETTRICO

LOGISTICA
Lunghezza complessiva: 530mm
Profondità complessiva: 320mm
Altezza complessiva: 430mm
Peso a vuoto: 24kg
MOTORE
Tipo: 4 tempi benzina OHV
Sistema di raffreddamento: aria forzata
Disposizione cilindro: inclinato, singolo
Cilindrata: 79cm3
Alesaggio x corsa: 48,6mm x 43,0mm
Tempi di utilizzo: 3,5 ore a carico nominale, 8 ore a ¼ del carico nominale
Carburante: benzina senza piombo
Capacità serbatoio carburante: 4,2l
Capacità olio motore: 0,35l
Sistema accensione: CDI
Sistema di avviamento: manuale a strappo/elettrico (opzionale)
Candela: A5RTC (TORCH), distanza elettrodi 0,6/0,7mm
Livello di potenza sonora misurata a 4mt secondo standard CE
- Livello di pressione sonora Lpa = 70,25 dB(A)
- Livello di potenza sonora Lwa = 90,25 dB(A) K = 1,56 dB(A)
- Livello di potenza sonora garantito: 92 dB(A)
GENERATORE (dati relativi a temperatura ambientale 25°C e umidità relativa 30%)
Uscita AC
- Forma d’onda in uscita: sinusoidale pura, THD <3%
- Tensione: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Intensità: 7,8 A
- Potenza corrente in uscita: COP 1,8 kW
- Potenza corrente massima: 2,1 kW
- Tipo dispositivo di sicurezza: elettronico
Uscita DC
- Tensione: 12V
- Intensità: 8°
- USB: 5V/2A/1°
- Tipo dispositivo di sicurezza: elettronico
Grado di protezione: IP23M
Temperatura massima di utilizzo: 40°C
Classe di prestazione: G1
Classe di qualità: A
Fattore di potenza: 1
Massima altitudine d’uso: 1000m
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14.FATTORI DI CORREZIONE AMBIENTALE
(dati relativi a temperatura ambientale 25°C e umidità relativa 30%)
Fattore di correzione ambientale C
Altezza(m)
25
0
500
1000
2000
3000
4000

1
0.93
0.87
0.75
0.64
0.52

30

Temperatura ambientale ℃
35
40
45

0.98
0.91
0.85
0.73
0.62
0.52

0.96
0.89
0.82
0.71
0.60
0.50

0.93
0.87
0.80
0.69
0.58
0.48

0.90
0.84
0.78
0.66
0.56
0.46

Umidità relativa 60% fattore di correzione C-0,01;
Umidità relativa 80% fattore di correzione C-0,02;
Umidità relativa 90% fattore di correzione C-0,03;
Umidità relativa 100% fattore di correzione C-0,04;

Esempio: potenza nominale del generatore PN = 1,8 kVA, altitudine: 1000 m, temperatura
ambiente: 35 ℃, umidità relativa: 80%,
Potenza effettiva P:
P = PN * (C-0,02) = 1,8 * (0,82-0,02) = 1,44 kVA

Garanzia
Il produttore garantisce il prodotto per difetti materiali e produttivi per un periodo di 2 anni dalla
data di acquisto, purché utilizzato come utensile domestico. La garanzia non copre danni per
parti soggette a normale usura o guasto accidentale (cadute e simili).
Il produttore accorda la sostituzione delle parti di ricambio che sono classificate come difettose
tramite il distributore designato. Il produttore non accetterà responsabilità riguardanti la
sostituzione dell’attrezzo, parziale o totale, e/o dei danni derivanti.
La garanzia non copre danni derivanti da:
- Mancanza di manutenzione
- Montaggio, regolazione o utilizzo anomalo
- Parti di ricambio normalmente soggette ad usura
La garanzia non copre:
- Costi di spedizione e imballo
- Danni derivanti da uso diverso da quello indicato
- Danni derivanti da uso e manutenzione diversi da quelli indicati
Nell’ottica del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi
caratteristica senza preavviso. Il prodotto potrebbe quindi essere diverso da quanto indicato in
questo manuale.
LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL’USO
In caso di ordini di parti di ricambio, segnalare il numero o codice del ricambio presente in questo
manuale.
Conservare sempre la prova di acquisto che dà accesso alla garanzia. In mancanza, non può
essere applicata.

51

52

Per ottenere un aiuto utilizzare il seguente numero:
+33 (0) 8.20.20.22.28
O il link:

Per creare un “ticket” assistenza
- Creare un account
- Inserire il codice prodotto
- Scegliere il soggetto della richiesta
- Spiegare il problema
- Allegare i file con: foto scontrino (fattura), foto serial number, foto del ricambio richiesto
(esempio contatti del trasformatore che si sono danneggiati)
Offriamo una estensione di garanzia di 1 anno. Per aderire all’offerta:
- Connettersi al sito
- Inserire i propri dettagli di contatto
- Registrare l’utensile con codice di riferimento, numero seriale, data di acquisto
- Generare automaticamente il certificato di garanzia PDF e stamparlo
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