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1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Avvertenze per l’utilizzatore




Leggete con attenzione il presente manuale per comprendere bene le sue parti ed il suo funzionamento.
Durante l’uso, tenete lontani bambini ed animali domestici.
Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti solo da personale autorizzato e qualificato.

EMISSIONI VENEFICHE DI MONOSSIDO DI CARBONIO





I gas di scarico contengono monossido di carbonio; gas inodore ed incolore ma altamente velenoso.
Non utilizzate mai il generatore in casa, in garage o qualsiasi altro luogo chiuso, anche se tenete le
finestre aperte. Usatelo solo all’aperto ed in condizioni ventilate.
Non usate il generatore per lavori sotterranei od in gallerie, o posizioni scarsamente ventilate.
Non usate il generatore in aree / atmosfere potenzialmente esplosive.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE



Non usate il generatore se siete bagnati.
Non esporre il generatore alla pioggia, umidità, neve, pozzanghere.

PERICOLO DI INCENDIO



La benzina in particolari condizioni può diventare infiammabile od esplosiva. Non fumate, accendete
fuochi o provocate scintille quando lo rifornite o lo riponete.
Rifornitelo sempre in aree aperte e ventilate, a motore spento e freddo.

PERICOLI VARI




Il generatore quando in funzione deve stare lontano almeno un metro da qualsiasi oggetto e/o materiali
potenzialmente infiammabili, cosi come altre apparecchiature elettriche.
Posizionate il generatore sempre su superfici piane e livellate per evitare possibili versamenti di
carburante o scarso pescaggio dai serbatoi di benzina ed olio.
Non toccate od ostruite il silenziatore caldo a motore acceso o appena spento.

AVVERTENZE PER I COLLEGAMENTI





Non collegatevi alla rete elettrica domestica per evitare possibili folgorazioni, o provocare incendi.
Non collegate in parallelo con altri generatori di modello diverso.
Potete collegare in parallelo questo generatore solo con un altro identico.
Collegate in parallelo due generatori identici solo con gli appositi cavi originali (opzionale).
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2. ETICHETTE DI AVVERTENZA / SICUREZZA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

NON rifornire il carburante a generatore acceso.
Durante il rifornimento non fumare e non
accendere fiamme libere.
Pulire il carburante eventualmente fuoriuscito,
rifornire solo a generatore freddo.
La benzina è esplosiva ed infiammabile, usare il
generatore solo all’aperto.

NON usare il generatore in casa o in un luogo con
scarsa ventilazione (i gas di scarico contengono
monossido di carbonio).
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NON collegate il generatore alla rete
elettrica domestica.

NON esponete il generatore a
pioggia , umidità o neve.

Leggere il manuale d’uso prima di
utilizzare il generatore.
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Posizione delle etichette di avvertenza sul generatore:
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3. NOMENCLATURA DELLE PARTI

Tappo serbatoio

Accesso filtro aria

Scarico gas

Maniglia di trasporto

Pannello di comando

Ruota
Accesso vano olio lubrificante
Avviamento a strappo

Vano batteria
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a) Pannello di controllo
Pannello di comando versione avviamento a strappo

1 – Quadro spie
2 – Connettori uscita corrente continua DC
3 – Conta ore di funzionamento
4 – Interruttore motore
5 – Interruttore modalità economy
6 – Valvola carburante
7 – Manetta del gas
8 – Connettori uscita corrente alternata AC
9 – Connettore per presa a terra
10 – Fusibile circuito corrente continua DC

Pannello di comando versione avviamento elettrico
1 – Conta ore di funzionamento
2 – Connettori uscita corrente continua DC
3 – Fusibile circuito corrente continua DC
4 – Quadro spie
5 – Interruttore modalità economy
6 – Valvola carburante
7 – Regolatore di velocità
8 – Connettori uscita corrente alternata AC
9 – Connettore per presa a terra
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b) Interruttore modalità ECONOMY
Quando è attivata la funzione economy, il motore rallenta fino a girare al minimo in assenza di carico elettrico.
Nel momento in cui è necessaria l’erogazione di corrente alle apparecchiature collegate al generatore, il motore
ritorna a funzionare a pieno regime per soddisfare la richiesta di energia.
Si consiglio di utilizzare sempre quando possibile questa funzione in modo da diminuire il consumo di carburante, di
conseguenza anche emissioni di rumore e gas di scarico diminuiranno.

versione avviamento manuale a strappo
Tasto
economy

versione avviamento elettrico
Tasto
economy

NOTE:
Quando viene applicato immediatamente un grosso carico elettrico, tenere l’interruttore economy in posizione OFF.
Quando l’interruttore economy è in posizione OFF, il motore funziona ad un alto numero di giri.

c) Reset del generatore




In condizioni di protezione, la spia di indicazione del sovraccarico è rossa, il pulsante reset ripristina il
funzionamento/uscita del generatore, senza bisogno di farlo riavviare.
Premete e tenete premuto per un secondo il tasto RESET, fino a che la spia di indicazione del
sovraccarico si spegne, mentre la spia di indicazione di uscita diventa verde.
Quando il generatore funziona normalmente (non sovraccarico), il tasto RESET è disattivato.

NOTE:



In condizione di protezione, la spia di uscita (verde) è spenta, mentre quella di sovraccarico (rossa) è
accesa.
Il tasto RESET può essere utilizzato fino a cinque volte, oltre è necessario riavviare il motore.

d) Conta ore di funzionamento
 Premere il tasto DISP, in questo modo
si visualizzano in sequenza la tensione
/ corrente di uscita, il numero di giri del
motore e le ore totali di funzionamento.



Con lo stesso tasto, si attiva per 10 secondi
la retroilluminazione (back light).
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4. CONTROLLI PRIMA DELL’USO

Prima di accendere il generatore, verificate che sia posto su una superficie piana e stabile, gli interruttori siano in
posizione OFF ed il motore sia spento.

a) Controllo del livello dell’olio
Aprite il pannello di accesso al serbatoio dell’olio, svitate il tappo e verificate il livello dell’olio contenuto nel
serbatoio (deve toccare il bordo dell’imboccatura), la capacità del serbatoio è 0,6 L..

Quando rabboccate l’olio, non inclinate il generatore ma tenetelo in piano, in modo da avere nel serbatoio la corretta
quantità di lubrificante (0,6 L). Eventuali tracimazioni di olio possono danneggiare il motore.
NOTE:




Non usate oli poco viscosi o specifici per motori a 2 tempi, in questo modo danneggiate il motore.
Utilizzate sempre oli di qualità per motori a 4 tempi.
Usate oli conformi alle specifiche di viscosità API; SG, SF, SE:





Conservate con cura l’olio lubrificante evitando che possa essere contaminato / sporcato.
NON mischiate oli lubrificanti differenti tra loro !
Il generatore è dotato di un sistema di sicurezza in caso di mancanza di olio; raggiunto il livello minimo,
un sensore attiva la spia di allarme e spegne il motore.
Per evitare spegnimenti indesiderati del motore, controllate spesso il livello dell’olio.
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b) Controllo del livello del carburante
Raccomandiamo l’utilizzo di benzina verde da 86 ottani in su (91 ottani o superiore sarebbe ottimale).
NON utilizzate mai benzina inquinata od una miscela di benzine, evitate contaminazione da acqua o sporcizia. NON
usate miscele di benzine contenenti etanolo o metanolo, altrimenti si potrebbero avere danni al motore.
La capacità del serbatoio è di 7,8 litri.

Livello (MAX) rosso

Tappo serbatoio

F – Full – pieno
E – Empty - vuoto

NOTE:







La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva
Vietato fumare, accendere fuochi provocare scintille vicino all’area di rifornimento e stoccaggio del
generatore.
NON far traboccare la benzina dal serbatoio, rifornire fino e non oltre il segno rosso all’interno del
bocchettone di rifornimento. Una volta terminato il rifornimento,serrare bene il tappo.
Evitare traboccamenti di benzina sul motore e per terra, asciugare o rimuovere l’eventuale carburante
fuoriuscito prima di accendere il generatore, se ci si allontana per accenderlo è sicuramente meglio.
Evitare contatti della benzina con la pelle ed evitare di inalare i suoi vapori.
TENERE LONTANO DAI BAMBINI.
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c) Controllo del filtro dell’aria
Per un buon funzionamento del vostro generatore, controllate periodicamente le condizioni del filtro dell’aria.
a. Svitare e rimuovere le viti di serraggio del carter di copertura di accesso all’interno del generatore.
b. Svitare e rimuovere le viti di serraggio della copertura del filtro dell’aria.
c. Estrarre l’elemento filtrante; pulirlo o sostituirlo se necessario.

Elemento filtrante

Viti di serraggio

Coperchio
dell’elemento
filtrante
Coperchio del
vano motore

NOTA:

Non accendere il generatore / motore, con l’elemento filtrante rimosso. Corpi estranei / polvere / sporcizia,
potrebbero entrare danneggiando irreparabilmente il motore.
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5. ACCENSIONE DEL MOTORE
Alcuni modelli di generatori sono disponibili con tre diversi sistemi di accensione: manuale (avviamento a strappo),
elettrico oppure da comando remoto. Verificate quale tipo di avviamento ha il vostro generatore.
NOTA:



Prima di accendere il generatore scollegate qualsiasi carico / utenza dai connettori di corrente alternata
AC.
Dopo averlo rifornito per la prima volta, o dopo un lungo periodo di inutilizzo, aspettate 10 o 20 secondi
dopo aver aperto la valvola carburante prima di accenderlo, in modo da lasciare riempire le tubazioni di
carburante e favorirne l’arrivo al carburatore



NON ACCENDERE MAI il generatore in casa, all’interno di locali od in luoghi scarsamente ventilati.

Generatore ad avviamento elettrico o remoto

Aprire la valvola carburante portandola in posizione ON

Portare l’interruttore di accensione del motore in
posizione ON

Estrarre completamente la manetta del gas
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NOTA:

Non estrarre la manetta a motore caldo o con alta temperatura ambientale

Tirare la maniglia dell’avviatore a strappo
lentamente fino a che non ingaggia il
volano, poi tirare velocemente.
Riaccompagnarla lentamente durante il
riavvolgimento.

Manetta del gas
A motore avviato, riportare la
manetta del gas alla posizione
originaria (tutta dentro).

NOTA:

Se il generatore si ferma e non riparte, per prima cosa controllate il livello dell’olio.
Se la spia del livello dell’olio si accende (rosso) oppure lampeggia con il generatore in moto, fermatelo e controllate il
livello dell’olio.
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Generatore ad avviamento elettrico o remoto
Se il vostro generatore dispone di avviamento elettrico o remoto, accendetelo come segue:
NOTA:

Spostando l’interruttore del generatore in posizione “RUN/REMOTO”, il motore entra in modalità di accensione stand
by.
Accendendo il motore entro 15 minuti, la funzione stand by non funziona.
Se il motore ritorna nella condizione di stand by, riportare l’interruttore in posizione “STOP” e poi riportarla in
“RUN/REMOTO”.
ATTENZIONE
Se il generatore è privo di batteria oppure questa è scarica, il generatore non si accende.

Aprire la valvola carburante portandola
in posizione ON

Spostare l’interruttore del motore in
posizione “RUN/REMOTO”

Scegliere in quale modalità avviare il
motore.
Per avviamento immediato:
Portare l’interruttore su “START” e
lasciarlo ritornare in posizione
“RUN/REMOTO”.
NOTA:
Non trattenere l’interruttore su “START”
in posizione avviamento per più di un
secondo.
14
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Avviamento da remoto (telecomando)
Premere il pulsante “START” del telecomando.
NOTE:
Il raggio d’azione del telecomando è 8 metri senza ostacoli. Si riduce a 3 metri in presenza di ostacoli.
ATTENZIONE:
Ogni generatore ha il suo telecomando. In caso di rottura o smarrimento contattare l’assistenza per avere un nuovo
telecomando con la giusta frequenza di funzionamento.
NOTE:
Se il generatore si ferma e non riparte, per prima cosa controllate il livello dell’olio.
Se la spia del livello dell’olio si accende (rosso) oppure lampeggia con il generatore in moto, fermatelo e controllate il
livello dell’olio.

REGOLAZIONE DEL CARBURATORE PER APPLICAZIONI IN MONTAGNA
In montagna la miscela aria-benzina che arriva al carburatore risulta essere troppo ricca.
Le prestazioni decadono mentre invece aumenta il consumo di benzina.
Una miscela troppo ricca inoltre rende difficile l’avviamento e la candela risulta quasi inefficace.
Se il generatore viene usato a grandi altezze, cambiate l’imboccatura del carburatore e regolatene l’apertura.
Se il generatore viene utilizzato esclusivamente oltre i 1000 metri di altezza, è necessario modificare il carburatore.
Anche la potenza in uscita risulta modificata da altitudine e temperatura. Al paragrafo 13.1 è riportata una tabella con
i fattori di correzione.
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6. UTILIZZARE IL GENERATORE




Assicuratevi del buon funzionamento della messa a terra quando lo collegate a massa.
Non collegate il generatore alla rete elettrica domestica, potreste provocare folgorazioni od incendi.

Simbolo di
messa a terra

Connettore di messa a terra






Non superate la potenza erogata in caso di utilizzo prolungato.
Non collegate il generatore in parallelo ad altri generatori.
Non collegate tubi di prolunga all’uscita di scarico.
Se dovete collegare cavi di prolunga al generatore, utilizzate cavi omologati IEC245. Le lunghezze
massime sono di 60 metri per cavi con sezione 1,5 mm² e 100 mt per cavi con sezione 2 mm² .
Tenere lontano da altri cavi o cablaggi elettrici.

NOTA:



E’ possibile utilizzare contemporaneamente le prese di corrente alternata AC e continua DC purché non
venga superato il totale delle rispettive potenze: (AC 2,8 kVA e DC 5A).
Tenete conto che molte applicazioni richiedono per il loro avvio una potenza (Watt) superiore rispetto a
quella di esercizio.
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a) Utilizzo dell’uscita in corrente continua (DC)
L’uscita in corrente continua con carichi scollegati, può essere utilizzata esclusivamente per ricaricare batterie a 12 V.
NOTE: Utilizzando l’uscita in corrente continua DC l’interruttore ECONOMY deve essere spento “OFF”.
6.1.1
6.1.2

Scollegare il cavo di massa dal polo negativo della batteria del veicolo.
Collegare i poli di uscita DC del generatore ai rispettivi poli della batteria da ricaricare utilizzano cavi
appositi.

Collegare il cavo rosso al polo positivo (+), ed il cavo nero al polo negativo (-).
Assicurarsi che l’interruttore ECONOMY sia spento “OFF” prima di accendere il motore.

Cavi di ricarica
NOTA:
NON accendete il veicolo a batteria ancora collegata ed in ricarica, altrimenti danneggereste il generatore.

DISTACCO DEI CAVI DI RICARICA
1) Fermare il generatore
2) Scollegare il cavo nero dal terminale negativo (-).
3) Scollegare il cavo rosso dal terminale positivo (+).







La batteria può rilasciare esalazioni tossiche ed esplosive. Tenere l a batteria lontano da scintille, fuochi.
Mettete in carica la batteria sempre in un luogo ventilato.
Il liquido elettrolita della batteria contiene acido solforico che può provocare gravi ustioni a pelle ed
occhi. Si consiglia l’uso di appositi dispositivi protettivi quali guanti, mascherina ed occhiali.
Nel malaugurato caso di contatto dell’acido con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua
abbondante e chiamare immediatamente un medico.
In caso di ingestione del liquido elettrolita, sciacquare abbondantemente la bocca, bere tanta acqua,
latte od olio vegetale e chiamare subito un medico.
TENERE LONTANO DAI BAMBINI.
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b) Utilizzo delle uscite in corrente alternata (AC)
1) Accendere il motore e controllare che la spia di uscita sia verde.
2) Verificare che le utenze da collegare al generatore siano spente, loro allora collegarle al generatore.
NOTA:
le condizioni ottimali per un funzionamento ottimale ed una lunga durata di un generatore nuovo , è utilizzarlo per le
prime 20 ore al 50% del carico.

Prese delle utenze

NOTA:

Verificate che le apparecchiature ed i loro cavi siano in buone condizioni prima di collegarli al generatore. In caso di
una qualsiasi anomalia (rumore anomalo, scintille, fumo, ecc.), spegnere immediatamente il generatore e scollegare
le utenze.
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c) Spie di uscita e sovraccarico
Durante il normale e regolare funzionamento, la spia di uscita rimane accesa verde.
Se il generatore va in sovraccarico (oltre 2,8 kVA), o l’utenza collegata va in corto circuito, la luce si spegne, e si
accende quella rossa di sovraccarico. L’uscita in corrente alternata viene disabilitata ma il motore continua a
girare.

Se la spia di sovraccarico (rossa) è accesa, per prima cosa staccate le utenze, poi spegnete il generatore.
Riaccendete il generatore senza utenze collegate, se la spia di sovraccarico (rossa) è ora spenta e quella di uscita
(verde) è accesa, potete ricollegare le utenze.
Se le spie non ritornano in queste condizioni (verde accesa, rossa spenta), spegnere e controllare il generatore.

Spia sovraccarico
(rossa)

Spia funzionamento
regolare (verde)

d) Sistema di sicurezza mancanza olio
Il generatore è dotato di un sistema di sicurezza (sensore) installato all’interno della coppa dell’olio che arresta
automaticamente il motore in caso di mancanza di lubrificante.
L’interruttore del motore rimane comunque in posizione “ON” o “RUN/REMOTO”.

Spia mancanza olio
(rossa)

Quando questo sistema di sicurezza spegne il motore, si accende la spia verde di indicazione di livello insufficiente di
olio. Spegnere e lasciare raffreddare il generatore prima di controllare e rabboccare il serbatoio del lubrificante.
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7. SPEGNIMENTO DEL MOTORE
Versione ad avviamento manuale a strappo:
In caso di arresto di emergenza del generatore, spostare l’interruttore del motore su “OFF”.
1) Spegnere e scollegare le utenze dal generatore.

2) Spostare l’interruttore del motore su “OFF”.

3) Chiudere la valvola carburante.
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Versione ad avviamento elettrico:
In caso di arresto di emergenza del generatore, spostare l’interruttore del motore su “OFF”.
1) Spegnere e scollegare le utenze dal generatore.

2) Spostare l’interruttore del motore su “STOP”, oppure premere il tasto STOP del
telecomando.
NOTE:
Il raggio d’azione del telecomando è 8 metri senza ostacoli. Si riduce a 3 metri in presenza di ostacoli.

3) Chiudere la valvola carburante.
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8. MANUTENZIONE
La funzione e l’utilizzo delle seguenti tabelle di manutenzione calendariale, servono per mantenere in efficienza il
vostro generatore.

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione sul generatore, spegnetelo ed assicuratevi che si sia raffreddato.
Qualora doveste usare il generatore acceso durante la manutenzione, eseguitela in un luogo aperto e ben ventilato,
i gas di scarico emettono monossido di carbonio.
Utilizzate sempre ricambi originali
TABELLA DI MANUTENZIONE
Utilizzo normale (3)
componente
olio
Controllo
livello
sostituire
Filtro aria
controllare
pulire
candela
Verificare e
correggere
Elettrodo di
massa
sostituire
Valvola
correggere
aspirazione
Camera di
pulire
combustione
Serbatoio e
pulire
filtro
carburante
Tubazioni
controllare
carburante

Ogni volta

Primi 30 gg.
o 10 ore funz.

Ogni 3 mesi
o 50 ore funz.

Ogni 6 mesi
o 100 ore

Ogni 2 anni
o 300 ore

X
X

X

X
X +(1)
X
X
X
X+(2)
OGNI 300 ORE (2)
OGNI ANNO (2)

E SOSTITUIRE OGNI 2 ANNI SE NECESSARIO (2)

NOTE:
(1) – Ridurre i tempi di manutenzione se si opera in aree sporche/polverose.
(2) – Interventi da far eseguire al centro assistenza se non si hanno gli strumenti/utensili idonei e non si conoscono le
giuste procedure (seguite le indicazioni del presente manuale per gli interventi di manutenzione).
(3) – Utilizzando il generatore per usi prolungati, cantieri, applicazioni commerciali, ecc. o comunque utilizzi gravosi, si
raccomanda di ridurre gli intervalli di manutenzione
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a) CAMBIO DELL’OLIO
Drenare l’olio rapidamente mentre il motore è ancora caldo.
8.1.1) Rimuovere le viti dello sportellino del vano olio.
8.1.2) Togliere tappo e guarnizione.
8.1.3) Mettere un recipiente idoneo sotto il serbatoio dell’olio.
8.1.4) Svitare la vite di drenaggio e svuotare completamente il serbatoio, smaltire l’olio esausto in un apposito
centro di raccolta.
8.1.5) Rimontare e serrare la vite di drenaggio.

viti

coperchio vano
olio

Tappo
serbatoio olio
drenaggio

Vite di
drenaggio

NON superate l’imboccatura del serbatoio.

8.1.6)
8.1.7)

Sostituire l’olio con uno con la giusta gradazione. La capacità del serbatoio è 0,6 Litri.
Richiudere bene il serbatoio con il suo tappo e guarnizione. (Coppia di serraggio 25-30 N.m).
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b) Manutenzione del filtro dell’aria
Il generatore perde in prestazioni ed affidabilità con un filtro dell’aria sporco.
Controllatelo e pulitelo spesso, soprattutto se utilizzate il generatore in aree sporche, polverose o con detriti volatili.

Non usate benzina o solventi per la pulizia, sono sostanze infiammabili ed esplosive assolutamente da evitare.
NOTA:
Non fate funzionare mai il generatore con l’elemento del filtro dell’aria rimosso; eventuali detriti o polvere potrebbero
entrare all’interno del motore provocando abrasioni danneggiandolo irrimediabilmente.
8.2.1)

Rimuovere le tre viti che serrano il pannello laterale e rimuoverlo.

Viti di serraggio

Pannello di accesso
8.2.2)

Rimuovere le viti ed il pannello del filtro aria per accedere all’elemento filtrante.

Elemento filtrante

Carter filtro aria
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8.2.3)
8.2.4)

Estrarre l’elemento filtrante e pulirlo con detergenti neutri non infiammabili e volatili, poi asciugarlo .
Impregnare l’elemento filtrante con olio per motore nuovo, strizzarlo per rimuovere l’eccesso.

8.2.5)
8.2.6)

Rimontare in sede l’elemento filtrante e richiudere il carter di chiusura del filtro dell’aria.
Chiudere il generatore con il pannello laterale e riserrare le sue viti.

c) Manutenzione della candela
Si raccomanda l’uso di candele modello F7TC
Controllare la distanza dell’elettrodo di massa e rimuovere i depositi di combustione dai contatti.
8.3.1)

A generatore aperto e spento, togliere il cavo di accensione della candela.

8.3.2) Togliere la candela con l’apposita chiave.
8.3.3) Controllate le condizioni della candela, pulire gli elettrodi con una spazzola metallica, verificare l’integrità
della candela, se necessario, sostituirla con una nuova.

8.3.4) Controllate la distanza dell’elettrodo di massa utilizzando uno spessimetro; la distanza deve essere compresa
tra 0,6 e 0,7 mm. Nel caso, regolate la distanza dei contatti.
8.3.5) Rimontate la candela manualmente facendo attenzione a non rovinare l filettatura per poi serrarla con
l’apposita chiave. Fare mezzo giro di chiave per le candele nuove, per le candele usate basta 1/8 o ¼ di giro.
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Rimontare il cavo di accensione.
Rimontate il coperchio laterale del generatore.

NOTE:
- La candela deve essere rimontata e serrata correttamente. Un montaggio errato può provocare problemi di
accensione e danni al motore.
- NON utilizzare candele con caratteristiche diverse.

d) Manutenzione dello spegni fiamma
Lo spegni fiamma va pulito ogni 100 ore di funzionamento.
8.4.1)

A generatore spento e freddo, svitare le viti che serrano la protezione del silenziatore.

8.4.2)

Togliere lo spegni fiamma dal silenziatore.

8.4.3)
8.4.4)

Ripulirlo dai residui di combustione utilizzando una spazzola metallica, se rovinato, sostituirlo.
Al termine delle operazioni di pulizia, rimontarlo nel silenziatore e richiudere il generatore.
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e) Sostituzione della batteria
I modelli con avviamento elettrico, sono dotati di batteria.
In caso di sostituzione della batteria, rivolgersi al vostro rivenditore.
Le caratteristiche della batteria sono: 12V, 7Ah, dimensioni ≤ 138 x ≤ 66 x ≤ 88 mm.
NOTE:
- Durante il funzionamento del generatore, la batteria viene sempre ricaricata.
- Quando non si utilizza il generatore per molto tempo, bisogna ricaricare la batteria. Utilizzate un altro
caricabatterie con ricarica inferiore a 0,15c Ampere (vedi caratteristiche della batteria).

COME SOSTITUIRE LA BATTERIA
8.5.1)
8.5.2)
8.5.3)
8.5.4)
8.5.5)
8.5.6)

Togliere le viti ed il carter di protezione del vano batteria.
Smontare il fermo della batteria.
Scollegare dalla batteria prima il cavo nero negativo (-) e poi quello rosso positivo (+).
Estrarre la batteria dal suo alloggiamento e sostituirla con una nuova.
Ricollegare i cavi alla batteria; prima quello rosso positivo (+) e poi quello nero negativo (-).
Rimontare il fermo della batteria ed il carter del vano batteria.
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9. TRASPORTO E RIMESSAGGIO

Evitate fuoriuscite di carburante durante il trasporto od il rimessaggio temporaneo del generatore.
Posizionate l’interruttore del motore su “OFF” e con la valvola carburante CHIUSA.





Non fate traboccare il carburante dal suo serbatoio, eliminate ogni possibile carburante fuoriuscito.
Non trasportate il generatore all’interno di veicoli, deve stare sempre in condizioni di buona ventilazione.
Evitate che il generatore si surriscaldi o sia esposto al sole per lungo tempo; i vapori di benzina che si
formerebbero potrebbero creare gravi situazioni di pericolo.
Svuotate il serbatoio di benzina se dovete viaggiare su strade dissestate.

Rimessaggio per inutilizzo per lunghi periodi
9.1)
9.2)

Assicuratevi che il luogo dove intendete riporre il generatore sia fresco, pulito ed asciutto.
Svuotate il serbatoio di benzina.

Durante le operazioni sul generatore riportate ora, non fumate e state lontani da scintille o fiamme libere.
a)

Travasate il carburante in un contenitore idoneo.

b) Spostate la valvola carburante su “ON” per svuotare il carburatore della benzina contenuta, svitate la vite di
drenaggio del carburatore e drenatela in un contenitore idoneo.

28

Generatore inverter RP35CGEi

c)

Rev. 1.2

Scollegare il cavo batteria ed azionare l’avviamento a strappo tre o quattro volte per svuotare il circuito di
alimentazione.

d) Chiudere la valvola carburante “OFF”.
e) Rimontare il cavo elettrico della candela.
f) Richiudere il generatore.

9.3)
Cambiare l’olio a motore ancora caldo.
9.4)
Togliere la candela e versare dell’olio motore nuovo all’interno del cilindro. Come misurino utilizzate un
cucchiaio da tavola (10-20 ml). Ruotate il generatore in varie posizioni in modo da distribuire bene l’olio all’interno
della camera del cilindro. Rimontare la candela.
9.5)
Fate girare a mano il motore (tramite l’avviamento a strappo) alcune volte per lubrificare la camera e
proteggerla cosi da corrosione.

SMALTIMENTO
In caso di prodotto fuori uso, in quanto apparecchiatura elettrica/elettronica, contenente inoltre residui di
combustibili ed oli lubrificanti, lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione e le prescrizioni del
paese in cui è utilizzato (Italia). Non gettatelo tra i rifiuti comuni, ma smaltitelo presso gli appositi centri di
raccolta e smaltimento di materiale elettrico.
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1. IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI
Se il motore non parte (avviamento manuale):

Il serbatoio è pieno ?
Si

Riempire Il serbatoio
No

Interruttore motore e valvola carburante sono aperti ?
Si

Spostali su ON
No

La manetta del gas è in posizione tutta estratta ?

Tirala fuori

Si

No

C’è abbastanza olio nel motore ?

Riempire Il serbatoio con l’olio appropriato

Si

No

La candela è in buone condizioni ?
Si

No

Se il motore non si accende ancora,
contattate un centro assistenza
autorizzato.

Controllare gli elettrodi di massa, pulirli e
verificare la distanza. Se necessario,
sostituire la candela.

Se il motore non parte (avviamento elettrico):

Il serbatoio è pieno ?
Si

Riempire Il serbatoio
No

La valvola carburante è aperta ?
Si

Aprirla
No

Spostalo su “RUN/REMOTO”

L’interruttore del motore è su “RUN/REMOTO” ?
Si

No

C’è abbastanza olio nel motore ?
Si

Riempire Il serbatoio con l’olio appropriato
No

La candela è in buone condizioni ?
Si

No

Controllare gli elettrodi di massa, pulirli e
verificare la distanza. Se necessario,
sostituire la candela.

Se il motore non si accende ancora,
contattate un centro assistenza
autorizzato.
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Altri possibili malfunzionamenti:

La spia di uscita è accesa ?
Si

No

Controllare se l’utenza o
l’utensile collegato
funziona
Si

La spia di sovraccarico è accesa ?
No

Rivolgersi al centro assistenza
No

Spegnere il generatore e
sostituire / riparare l’utenza
/ utensile

Riaccendere il generatore
Mancanza di corrente dai connettori di corrente continua (DC)

Controllare se l’utenza o
l’utensile collegato ad altra
sorgente non funziona

Rivolgersi al centro assistenza

Si

Spegnere il generatore e
sostituire / riparare l’utenza
/ utensile

No

Rivolgersi al centro assistenza
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

GENERATORE

ALTRO

CARATTERISTICA
Modello
Tipo
Cilindrata
Corsa alesaggio
Rapporto di
compressione
Potenza nominale
Iniezione
avviamento
Carburante
Capienza
serbatoio Olio
Olio tipo
Modello
Frequenza
nominale
Tensione
nominale
Corrente
nominale
Giri
Potenza di uscita
nominale
Potenza massima
di uscita
Corrente continua
in uscita
Capienza
serbatoio
carburante
Autonomia
Consumo
carburante
Temperatura di
utilizzo
Altitudine
operativa
massima
Rumorosità Lwa
Rumorosità Lpa
Dimensioni
Peso

PARAMETRI
Hyundai DJ170F
Monocilindrico 4 Tempi, Valvole in testa, raffreddato ad aria
205 ml
70,0 mm / 54,0 mm
8,5: 1
4,0 kW / 3600/min
A transistors
Manuale a strappo / automatico / telecomando (a seconda della
versione).
Benzina verde
0,6 Litri
SE 15W-30
RPCG35Ei
50 Hz
230 V
12,2 A
3600 / min
2,8 kW
3,2 kW
12V / 5A
7,8 Litri

7 ore
≤ 500 g / kW.h
-20°C ̴ +40°C
1000 mt.

95 dB(A) a 4 mt. (con tasto ECONOMY attivato)
59 dB(A) a 7 mt. (con tasto ECONOMY attivato)
579 x 425 x 443 mm
38 Kg.
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3. COLLEGAMENTI ELETTRICI
A) Versione avviamento manuale a strappo
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B) Versione avviamento elettrico
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4. APPENDICE
A) Fattori di correzione (in diverse condizioni ambientali)
Le prestazioni standard del generatore sono calcolate in queste condizioni:
Altitudine: 0 mt.
Temperatura ambiente: 25°C
Umidità relativa 30%
Fattori di correzione:
Altitudine (mt.)
0
500
1000
2000
3000
4000

25
1
0.93
0.87
0.75
0.64
0.54

30
0.98
0.91
0.85
0.73
0.62
0.52

Temperatura ambiente °C
35
0.96
0.89
0.82
0.71
0.60
0.50

Umidità relativa
60%
80%
90%
100%

40
0.93
0.87
0.80
0.69
0.58
0.48

45
0.90
0.84
0.78
0.66
0.56
0.46

Fattore di correzione
0.01
0.02
0.03
0.04

Esempio di calcolo:
Potenza nominale (Pn) generatore da 2.8 kW, altitudine 100 mt., temperatura ambiente 35°C, umidità relativa 80%
P = Pn *( C-0.02) = 2.8 * (0.82 – 0.02) = 2.24 kW
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B) Potenza acustica
La potenza acustica di questo generatore è conforme alla norma ISO8528-10, EN ISO 3744, Direttiva Europea
2000/14/EC, e successiva 2005/88/EC.
Pressione acustica: 73 dB(A)
Potenza acustica verificata: 95 dB(A)
Coefficiente di incertezza K: 1.7 dB(A)
I valori indicati, non sono necessariamente condizioni di lavoro in sicurezza.
Mentre esiste una relazione tra potenza sonora e livelli di esposizione al rumore, questa non deve essere considerata
affidabile per determinare se siano necessari o meno dispositivi di protezione per l’udito.
Bisogna considerare altri fattori quali la tipologia dell’area di lavoro, se sono presenti altre fonti di rumore, il numero
di apparecchiature funzionanti nella stessa zona, ecc. e per quanto tempo l’operatore resta esposto al rumore.
I livelli di esposizione al rumore possono variare da nazione a nazione.
Tutto questo non esclude che l’operatore possa essere esposto ai rischi, che devono essere riconsiderati / ricalcolati
proprio in relazione alle condizioni in cui si utilizza il generatore.

14:

INFORMAZIONI ALL’UTENTE

I centri assistenza sono qualificati e preparati per intervenire sui nostri generatori, e sono in grado di soddisfare le
vostre necessità.
Qualora comunque non fossero in grado di risolvere eventuale problemi, contattate il nostro servizio assistenza
centrale in sede.
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LTF SpA
Via Cremona, 10 – 24051 Antegnate (BG)
Tel : + 39.363.94901 (15 linee R.A.)
Fax : +39.363.914770-914797

Dichiarazione di conformità CE
Con la presente dichiariamo,
che i seguenti generatori da noi distribuiti, soddisfano i requisiti di sicurezza e di salute richiesti
dalle direttive CE conformemente alle loro caratteristiche e tipo.
In caso di modifiche od alterazioni al generatore, non precedentemente concordate ed autorizzate
da noi, questa dichiarazione perderà la sua validità.
Descrizione dei generatori:
Generatori a benzina:

RP8000, RP10000, RP10000TE
RP10GGi, RP35GGEi, RP56GGEi, RP120000CGLET

Generatori Diesel:

I generatori Diesel aperti (non cofanati), non sono conformi
alla EC2000/14
I generatori Diesel cofanati (silenziati), sono conformi
alla EC2000/14
SILENT 6100SE, SILENT6100ER

Direttive CE applicabili:
Direttiva macchine 2006/42/EC
Direttiva bassa tensione 2014/35/EC
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/108/CE
Direttiva emissione acustica 200/14/CE aggiornata alla
2005/88/CE
Norme applicabili:

DIN 62-10
EN 50082-1
CISPR 12

LTF SpA
Il Procuratore
Massimo Cucchi
La LTF SpA ha incaricato la seguente persona, autorizzata a costituire e conservare il fascicolo tecnico
Paolo Gandolfi

Ufficio tecnico LTF SpA Antegnate
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CERTIFICATO DI GARANZIA
LTF SpA – Via Cremona, 10 – 24051 ANTEGNATE (BG)
Modello:
_______________________________________________________________________
Matricola:
______________________________________________________________________
Data di acquisto:
_________________________________________________________________
Questo certificato non deve essere spedito ma conservato unitamente all’imballo originale,
corredato da ricevuta fiscale che ne attesta l’inizio del periodo di garanzia. Apparecchiature
prive di documenti fiscali comprovanti l’acquisto NON sono coperti da garanzia.
La garanzia vale per un periodo di un anno dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali,
rilasciato dal venditore autorizzato ed attestante il nominativo dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita.
Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il presente certificato sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi
agli effetti fiscali, riportante gli estremi identificativi del prodotto e che entrambi siano esibiti in caso di intervento d a parte di
personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati. Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia
Convenzionali del produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Direttiva
Europea99/44/CE e dalla legislazione italiana di ricevimento.
La LTF SpA si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l’apparecchiatura che risultino difettose all’origine
per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.
Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso
(mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchiatura), di errata installazione o manutenzione, di
manutenzione operata da personale non autorizzato, di danni al trasporto,ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi
risalire a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l’installazione e
l’allacciamento agli impianti di alimentazione nonché l manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da
garanzia le avarie causate da urti, manomissioni, o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se
l’apparecchiatura è venduta od istallata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano).
La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le
esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi
nell’esecuzione dell’intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l’apparecchio da riparare in garanzia (o la sua
documentazione) presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia.
Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone,
cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito Libretto Istruzioni
e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio. Qualora l’apparecchio
venisse riparato presso uno dei centri assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico
dell’utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio in caso di ritiro presso l’utente.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bergamo.
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