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Grazie per aver scelto un generatore inverter a benzina silenziato della nostra 
società. 
 
Questo manuale contiene le informazioni per il corretto utilizzo. Si prega di 
leggere attentamente prima di operare. Un funzionamento sicuro e corretto 
può aiutare a ottenere migliori risultati. 
 
Tutte le informazioni contenute in questo manuale si basano sugli ultimi 
aggiornamenti disponibili al momento della stampa. Il contenuto di questo 
manuale può essere diverso da quello attuale a causa di revisione e altri 
cambiamenti. 
 
La nostra società si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza alcun obbligo. Nessun elemento di questa 
pubblicazione può essere riprodotto senza l’approvazione della nostra 
società. 
 
Questo manuale deve essere considerato parte integrante del generatore e 
deve accompagnare il generatore in caso di rivendita. 
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AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 
La vostra sicurezza e quella degli altri sono molto importanti. 
 
Si prega di leggere questi messaggi, che sono preceduti accuratamente dal 

simbolo   o AVVISO 

 PERICOLO 

Morirai o ti ferirai seriamente se non seguirai le istruzioni riportate su questo 
manuale. 

 AVVERTIMENTO 

Potresti morire o ferirti seriamente se non leggi attentamente questo manuale 
relativo alle istruzioni per l’uso. 

 ATTENZIONE 

Potresti ferirti se non segui le indicazioni per l’uso. 

AVVISO 

Il tuo generatore o altri beni possono rimanere danneggiati se non segui le 
indicazioni per l’uso. 
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1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

Leggere e comprendere il presente manuale prima di utilizzare il 
generatore. Ottenere familiarità con il generatore e con le sue procedure 
operative di sicurezza, vi aiuterà a evitare incidenti. 

 

 
NON UTILIZZARLO MAI IN AMBIENTI CHIUSI E IN CONDIZIONI CLIMATICHE CRITICHE 

 

 

 
NON COLLEGARLO MAI DIRETTAMENTE AL QUADRO DELL’ABITAZIONE 
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TENERLO A DISTANZA MINIMA DI UN METRO DA FONTI INFIAMMABILI E NON FUMARE MAI DURANTE IL RIFORNIMENTO 

 

 

 

 

 

NON ROVESCIARE IL CARBURANTE ALL’ESTERNO E SPEGNI LA MACCHINA DURANTE IL RIFORNIMENTO 
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Collegamento al quadro generale per uso domestico 

AVVISO 

Se il generatore deve essere collegato ad un quadro elettrico per uso 
domestico, il collegamento deve essere eseguito da un elettricista 
professionista o da un’altra persona competente con abilità elettrica. 
Quando i carichi sono collegati al generatore, si prega di verificare 
attentamente se i collegamenti elettrici sono sicuri ed affidabili. Qualsiasi 
collegamento errato può causare danni al generatore, o provocare un 
incendio. 
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Impianto di messa a terra 
 
Al fine di evitare scosse elettriche a causa di apparecchi elettrici scadenti o 
errati collegamenti, il generatore deve essere messo a terra con una buona 
qualità di conduttori isolati. 

 

 

 

 

 

AVVISO 

Assicurarsi che l’uso del generatore avvenga in un luogo tale dove il pannello 
di controllo e l’inverter riescano ad essere arieggiati mezzo la griglia di 
raffreddamento; assicurarsi che acqua e fango non possano entrare 
all’interno della macchina, dove creerebbero il bloccaggio della ventola di 
raffreddamento. Non lavorare con altre macchine se ti stai spostando o se 
stai lavorando con il generatore. Ciò potrebbe causare un danno al 
generatore o abbassare il tuo livello di sicurezza. 
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2. POSIZIONE DEGLI ADESIVI IMPORTANTI 
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3. DESCRIZIONI 

 

 

. 1 maniglie per il trasporto 
 
. 2 manopola per sgancio impugnatura trolley 
 
. 3 Tappo serbatoio benzina 
 
. 4 Pannello di controllo 
 
. 5 Avviamento autoavvolgente 
 
. 6 Tappo olio 
 
. 7 Griglia di raffreddamento 
 
. 8 Marmitta 
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3.1 Pannello di controllo 

 

 
 
 

. 1 Indicatore spia olio 

. 2 Indicatore spia sovraccarico                               

. 3 Indicatore spia AC 

. 4.ESC (Engine Smart Control) controllo intelligente motore 

. 5 Interruttore di accensione 3 in 1 (comprensivo di interruttore                                                   
start/stop, rubinetto benzina e leva aria) 
. 6 Presa AC 
. 7 Presa DC 
. 8 Morsetto di messa a terra  
. 9 interruttore di protezione DC 
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4 FUNZIONI DI CONTROLLO 

4.1 Interruttore di accensione 3 in 1  

 

1. Interruttore del motore \ rubinetto carburante, leva "OFF". 
Il circuito di accensione non è attivo. Rubinetto carburante è chiuso. 
Il motore non funziona. 
 

2. Interruttore del motore \ rubinetto carburante \ leva "ON" 
Il circuito di accensione è attivo. Rubinetto carburante è aperto.. 
Il motore può essere messo in funzione. 
 

3. Interruttore del motore \ rubinetto carburante \ leva "CHOCK"; 
Il circuito di accensione è attivo. Rubinetto carburante è aperto. La leva 
del Chock è in posizione OFF. 
Il motore può essere avviato. 
 

SUGGERIMENTO: non è necessario posizionare la leva sulla posizione 
CHOKE per fare l’avviamento a motore caldo. 

4.2 Indicatore livello olio (spia rossa) 

 

Quando il livello dell'olio scende sotto la soglia minima, la spia dell'olio 1 si 
accende e il motore si arresta automaticamente. Fino all’aggiunta di altro olio, 
il motore non si può riavviare. 
SUGGERIMENTO: se il motore si arresta o non si avvia, posizionare 
l'interruttore del motore su "ON" e poi tirare la corda di avviamento. 
Se la spia dell'olio lampeggia per qualche secondo, l'olio motore è 
insufficiente. 
Aggiungere l'olio e riavviare. 
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4.3 Indicatore di sovraccarico (spia rossa) 

 

La spia di sovraccarico 1 si accende quando viene rilevato un sovraccarico di 
un dispositivo elettrico collegato, l'unità di controllo inverter si surriscalda, o 
aumenta la tensione di uscita. Così l’interruttore di protezione AC scatterà, 
stoppando l’erogazione di energia al fine di proteggere il generatore e tutti i 
dispositivi elettrici collegati. L’indicatore della spia relativo all’AC (verde) si 
spegne e la spia di sovraccarico (rosso) rimarrà accesa ,ma il motore non si 
fermerà. 
Quando la spia di sovraccarico si accende e si arresta l’erogazione di 
energia, procedere come segue: 
1. Spegnere tutti i dispositivi elettrici collegati e spegnere il motore. 
2. Ridurre la potenza totale dei dispositivi elettrici collegati e riportarla entro il 
valore nominale del generatore.             
3.Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella presa d'aria di 
raffreddamento e di tutto l'unità di controllo. Se si trovano ostruzioni, 
rimuoverle. 
4. Dopo aver controllato, riavviare il motore. 
 
SUGGERIMENTO: La spia di sovraccarico può accendersi per pochi secondi, 
in un primo momento quando si utilizzando dispositivi elettrici che richiedono 
una grande potenza di spunto, come un compressore o una pompa 
sommersa. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento. 

 

4.4 AC spia (verde) 

La spia AC 1 si accende quando il motore si avvia e produce energia. 
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4.5 Interruttore di protezione DC 

 
L’interruttore di protezione DC 2 si trasforma in "OFF" automaticamente 
quando il dispositivo elettrico collegato al generatore, richiede flussi di 
corrente al di sopra della potenza nominale generata dalla macchina. 
Per utilizzare di nuovo questo apparecchio, attivare la protezione DC 1 
premendo il tasto "ON" . 

ON: corrente continua prodotta 

OFF: corrente continua non generata 

 

 ATTENZIONE 

Ridurre il carico del dispositivo elettrico collegato al generatore, se 
l’interruttore di protezione DC interviene. Se nonostante facendo questa 
operazione, l’interruttore di protezione DC si attiva nuovamente, interrompere 
immediatamente l'uso del dispositivo e consultare l’officina autorizzata. 

 

4.6 Controllo intelligente motore (ESC)  

 

 

 
1.  "ON" 
Quando l'interruttore ESC è posizionato su 
"ON", l'unità di controllo dell'economia, 
controlla la velocità del motore in base al carico collegato. In questo modo si 
ridurranno i consumi di carburante e il livello di rumorosità della macchina. 

 2. "OFF" 
Quando l'interruttore ESC è posizionato su "OFF", il motore gira alla potenza 
nominale (4500 giri / min) indipendentemente se vi è applicato il carico o 
meno. 

SUGGERIMENTO: 
L’interruttore deve essere posizionato su "OFF" quando si utilizzano 
dispositivi elettrici che richiedono un grande potenza di spunto alla partenza, 
come un compressore d’aria o una pompa sommersa. 

 

 



15 

 

4.7 Tappo serbatoio del carburante  

 
Togliere il tappo del serbatoio ruotandolo in senso antiorario. 

 
 

4.8 Morsetto di terra (massa) 

 

Il morsetto di messa a terra 1 va collegato alla linea di terra per la 
prevenzione di scosse elettriche. Quando il dispositivo elettrico è messo a 
terra, anche il generatore deve essere collegato a terra. 

5 PREPARAZIONE 

5.1 Carburante 

PERICOLO 

Il carburante è altamente infiammabile e tossico. Controllare le informazioni 
sulla sicurezza prima di riempire il serbatoio con il carburante. 

Non riempire eccessivamente il serbatoio, altrimenti potrebbe traboccare 
quando il carburante riscalda e si espande. 

Dopo aver riempito il serbatoio di combustibile, assicurarsi che il tappo del 
serbatoio benzina sia serrato in modo sicuro. 

AVVISO 

Pulire immediatamente con un panno asciutto, pulito e morbido, il carburante 
fuoriuscito durante il riempimento del serbatoio. 
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Utilizzare soltanto benzina senza piombo. L'utilizzo di benzina con piombo o 
qualsiasi altro tipo di carburante provocherebbe gravi danni alle parti interne 
del motore. 

Rimuovere il tappo del serbatoio e riempire il carburante nel serbatoio fino al 
raggiungimento del livello indicato dalla linea rossa. 

 
. 1 linea rossa 

 
. 2 Livello del carburante 

 

Raccomandiamo solo benzina senza piombo; capacità serbatoio 7.0 Lt. 

5.2 OLIO MOTORE 

AVVISO 

Il generatore viene spedito senza olio motore. Non avviare il motore fino al 
riempimento della coppa olio, con l'olio motore sufficiente. 
1.Posizionare il generatore su una superficie piana. 
2.Togliere le viti 1 e quindi rimuovere il coperchio 2 
3.Rimuovere il tappo del rabbocco olio 3. 

 

 

4. Riempire con la quantità di olio raccomandata e serrare il tappo del 
rabbocco olio. 
5.Installare il coperchio e serrare le viti. 
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Raccomandiamo olio SAE 15W-40; capacità coppa olio 0.5 Lt. 

 

5.3 CONTROLLI PRIMA DELL’UTILIZZO 

ATTENZIONE 

Se uno dei componenti durante la fase di controllo prima dell'utilizzo non 
funziona correttamente, farlo controllare e riparare prima di utilizzare il 
generatore. 
La condizione di un generatore è responsabilità del proprietario. Le parti ed i 
componenti fondamentali per il corretto funzionamento possono deteriorarsi 
e/o rovinarsi rapidamente ed in modo imprevisto, anche se il generatore non 
viene utilizzato. 
 

SUGGERIMENTO: è necessario svolgere le operazioni di controllo, ogni volta 
che il generatore viene utilizzato. 

Controlli prima dell'utilizzo 

Carburante (vedere pagina 15) 

• Controllare il livello del carburante nel serbatoio. 
• Fare rifornimento se necessario. 
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Olio motore (vedere a pagina 16) 

• Controllare il livello dell'olio nel motore. 
• Se necessario, aggiungere olio consigliato fino al livello specificato. 
• Controllare se ci sono perdite di olio nel generatore. 
• Controllare il funzionamento. 
• Se necessario, consultare il nostro rivenditore autorizzato dall'azienda. 

6. OPERAZIONI 

ATTENZIONE 

- Non usare mai il generatore in un'area chiusa. Le esalazioni di scarico 
possono causare perdita di coscienza e la morte in breve tempo. Far 
funzionare sempre il generatore in una zona ben ventilata.  

- Prima di avviare il motore, non collegare dispositivi elettrici. 

 

AVVISO 

- Il generatore è stato spedito senza olio motore. Non avviare il motore 
fino al riempimento della coppa olio motore con olio sufficiente. 

- Non inclinare il generatore quando si aggiunge l'olio motore. Ciò 
potrebbe causare sovra riempimento e danni al motore. 

 

SUGGERIMENTO: 

Il generatore può essere utilizzato con il carico di uscita nominale in 
condizioni atmosferiche normali. 

 
"condizioni atmosferiche normali" 
Temperatura ambiente 25°C. 
Pressione barometrica di 100 kPa 
Umidità 30% 
 

La potenza erogata del generatore varia a causa del cambiamento di 
temperatura, altitudine (inferiore pressione dell'aria in quota) e umidità. 
L'uscita del generatore viene ridotta quando la temperatura, l'umidità 
e l'altitudine sono superiori alle condizioni atmosferiche normali. 
Inoltre il carico deve essere ridotto quando si utilizza in spazi ristretti, dove 
viene condizionato il raffreddamento del generatore. 



19 

 

6.1 Avviamento del motore 

1. Posizionare il tasto relativo al controllo ESC sulla posizione off 

 

2. Ruotare la manopola di sfiato 2 su "ON". . 
3. Portare l'interruttore 3 in 1 sulla posizione "CHOCK" 3               
a. il circuito di accensione è acceso. 
b. il carburante è aperto. 
c. la leva chock è chiusa 

 
 

SUGGERIMENTO: 
Non è richiesto di posizionare la leva su “choke” per avviamenti a motore 
caldo. Posizionare la leva sulla posizione ON.                 

4. Tirare lentamente la corda di avviamento fino a quando si sente resistenza, 
quindi tirare energicamente. 
 

SUGGERIMENTO: Afferrare saldamente la maniglia di trasporto, per evitare 
che il generatore cada quando si tira la manopola di avviamento. 

 

5. Una volta avviato il motore, farlo scaldare fino a quando il motore non si 
ferma e quindi riportare la leva in posizione ON 

 

 



20 

 

 

SUGGERIMENTO: Quando si avvia il motore con il tasto ESC in posizione 
"ON" e non vi è carico applicato: 

• In temperatura ambiente inferiore a 0°C. Il motore funzionerà alla potenza 
nominale (4500 giri / min) per 5 minuti per riscaldare il motore. 
• In temperatura ambiente inferiore a 5°C. Il motore funzionerà alla potenza 
nominale (4500 giri / min) per 3 minuti per riscaldare il motore. 
• L'unità ESC funzionerà normalmente dopo il periodo di tempo di cui sopra, 
quando il tasto ESC è in posizione di "ON" 

 

6.2 Arresto del motore 

SUGGERIMENTO: arrestare qualsiasi dispositivo elettrico 

1.Posizionare il tasto ESC in posizione di OFF 1 

 

2.Disinserire tutti i dispositivi elettrici. 

 

 
3 Ruotare l’interruttore 3 in 1 su "OFF" 2 
a. circuito di accensione è spento. 
b. il rubinetto carburante è chiuso. 
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6.3 Collegamento corrente alternata (AC) 

 

 ATTENZIONE 

Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici siano spenti prima di inserire la spina. 
 

AVVISO 
• Assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici, tra cui le linee ed i collegamenti alla 
spina siano in buone condizioni, prima del collegamento al generatore. 
• Assicurarsi che il carico totale rispetti l’uscita nominale del generatore. 

 
SUGGERIMENTO: Assicurarsi che il generatore sia collegato a massa. 
Quando il dispositivo elettrico è messo a terra, il generatore deve essere 
sempre collegato a terra. 
1. Avviare il motore. 
2. Posizionare il tasto ESC su "ON". 
3. Collegare alla presa di corrente. 
4. Assicurarsi che la spia AC sia accesa. 
5. Accendere tutti i dispositivi elettrici. 
 

SUGGERIMENTO: il tasto ESC deve essere posizionato su "OFF" per 
aumentare la velocità del motore al regime nominale. 
Se il generatore è collegato a carichi o apparecchi di energia elettrica 
multipla, si prega di collegare prima l’apparecchio con la corrente di spunto 
più alta e per ultimo collegare l'attrezzo con la corrente di spunto più bassa. 
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6.4 Carica Batteria 

 

SUGGERIMENTO: 
• La tensione del generatore DC nominale è di 12V. 
• Prima avviare il motore e poi collegare il generatore alla batteria per la 
ricarica. 
• Prima di iniziare a caricare la batteria, assicurarsi che l’interruttore di 
protezione della DC sia acceso. 

 
1. Avviare il motore. 
2. Collegare il cavo rosso del carica batteria al polo positivo (+) della batteria. 
3. Collegare il cavo nero del carica batteria al polo negativo (-) della batteria. 
4. Posizionare il tasto ESC su "off" per avviare la ricarica della batteria. 
• Assicurarsi che il tasto ESC rimanga spento durante la ricarica della 
batteria. 
• Assicurarsi di collegare il cavo rosso del caricabatteria al polo positivo (+) e 
collegare il cavo nero al polo negativo (-) della batteria. 
Non invertire queste posizioni. 
• Collegare i conduttori del caricabatteria ai morsetti della batteria in modo 
sicuro, essendo certi che questi non vengono disconnessi a causa delle 
vibrazioni del motore o altri disturbi. 
• Caricare la batteria nella procedura corretta seguendo le istruzioni riportate 
sul manuale della batteria. 
• l’interruttore di protezione DC si spegne automaticamente se la corrente va 
al di sopra dei flussi nominali durante la carica della batteria. Per riavviare la 
ricarica della batteria, accendere l’interruttore di protezione DC premendo il 
suo tasto "ON". Se l’interruttore di protezione DC si spegne di nuovo, fermarsi 
immediatamente di caricare la batteria e consultare l’officina autorizzata. 
 

SUGGERIMENTO: 
• Seguire le istruzioni contenute nel manuale della batteria per determinare la 
fine della carica della batteria. 
• È consigliabile controllare il peso specifico del liquido almeno una volta 
ogni ora per evitare il sovraccarico della batteria. 
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 ATTENZIONE 

Non fumare o interrompere le connessioni alla batteria durante la ricarica. 
Le scintille possono incendiare il gas della batteria. 
Il liquido della batteria è velenoso e pericoloso, può quindi causare gravi 
ustioni;  
contiene acido solforico (solforico); evitare il contatto con la pelle, gli occhi o i 
vestiti. 
 

Antidoto: 
 

Ustioni SUPERFICIALI: sciacquare con acqua fredda     

Ustioni PROFONDE: Bere grandi quantità di acqua o latte. Chiamare 
immediatamente il medico. 
 

OCCHI: Sciacquare con acqua per 15 minuti e consultare un medico. 
 

Le batterie producono gas esplosivi. Tenerle lontano dal fuoco, sigarette, e 
qualsiasi altro tipo di fiamma libera. 

Ventilare durante la ricarica o l'utilizzo in spazi chiusi. Coprire sempre gli 
occhi quando si lavora vicino alle batterie. 

 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
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6.5 Campi di applicazione 

Quando si utilizza il generatore, assicurarsi che il carico totale richiesto dagli 
attrezzi applicati, sia all’interno della potenza massima erogata dal 
generatore. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al generatore. 

 

SUGGERIMENTO: 

La potenza indicata considera che l’attrezzo venga utilizzato da solo. 
 

L'uso simultaneo delle prese AC e DC è possibile, ma la potenza totale non 
deve superare la potenza nominale del generatore. 

Esempio: 

 

La spia di sovraccarico 1 si accende quando la richiesta di potenza totale 
delle applicazioni inserite, supera la potenza erogata del generatore. (Vedere 
a pagina 13 per maggiori dettagli.) 
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AVVISO 

Non sovraccaricare. Il carico totale di tutte le applicazioni collegate, non deve 
superare la tensione di alimentazione del generatore. Il sovraccarico 
danneggia il generatore. 
 
Quando si alimentano attrezzature di precisione, con controlli elettronici, quali 
computer, apparecchiature o carica batterie, mantenere il generatore ad una 
distanza sufficiente per evitare interferenze elettriche dal motore. 
 

Se il generatore deve alimentare attrezzature mediche, la consulenza deve 
prima essere fatta da parte del produttore, di un medico o di un ospedale. 
 

Alcuni apparecchi elettrici o motori elettrici hanno alte potenze di spunto e 
non può quindi essere utilizzato il generatore anche qualora i dati di questi 
apparecchi si trovino all'interno della gamma di alimentazione riportati nella 
tabella riportata precedentemente. Consultare il produttore di queste 
apparecchiature per ulteriori consigli. 
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7. MANUTENZIONE 
Il motore deve essere sempre controllato per assicurarsi che il suo 
funzionamento sia sicuro, in economia e senza problemi. 
Al fine di mantenere il motore a benzina in buone condizioni, deve essere 
periodicamente controllato. Il seguente programma di manutenzione deve 
essere eseguito attentamente: 
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AVVISO 

Se il motore a benzina lavora frequentemente ad alte temperature o a carichi 
molto elevati, cambiare l'olio ogni 25 ore. 
Se il motore lavora spesso in condizioni gravose come ambienti polverosi o 
altro, pulire il filtro dell'aria ogni 10 ore; ove necessario, sostituire l’elemento 
filtro aria ogni 25 ore. 
Se ha dimenticato di fare manutenzione al motore, fallo appena possibile. 
 

 ATTENZIONE 

 
Spegnere il motore prima di intervenire. Mettere il motore su una 

superficie piana e scollegare la pipetta della candela per impedire 

l'avviamento del motore. 

Non far funzionare il motore in un ambiente poco ventilato o in una zona 

chiusa. Essere sicuri di mantenere una buona ventilazione nella zona di 

lavoro. Il gas di scarico del motore può contenere CO velenoso, 

pertanto l’inalazione può causare scosse, perdita di coscienza e persino 

la morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

7.1 Ispezione Candela 
La candela è uno di quei componenti importanti del motore che vanno 
controllati periodicamente. 
1. Rimuovere la pipetta candela 2 e inserire l’attrezzo 5 attraverso il foro 
dall'esterno del coperchio. 

 

 
2. Inserire l’asta 4 nell’attrezzo 5 e ruotare in senso antiorario per rimuovere 
la candela. 
3. Verificare lo stato della candela, rimuovere il carbonio. L'isolatore di 
porcellana intorno all'elettrodo centrale della candela, deve essere di colore 
marrone chiaro. 
4. Controllare il tipo di candela.  

Raccomandiamo F6RTC 

 
SUGGERIMENTO: La distanza tra gli elettrodi deve essere misurata con uno 
spessimetro e se necessario, regolarla secondo la specifica (0.7-0.8 mm). 
 

5. Installare la candela, avvitandola con coppia di serraggio pari a 28 N * m  

SUGGERIMENTO: in mancanza di una chiave dinamometrica per installare 
la candela, una buona coppia di serraggio è aggiungere 1 / 4 -1 / 2 giro 
stretto.  Comunque la candela deve essere serrata alla coppia specificata 
appena possibile. 
6. Installare correttamente la pipetta candela. 
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7.2 Manutenzione del carburatore  

Il carburatore è una parte vitale del motore. La regolazione di tale deve 
essere fatta esclusivamente dall’officina autorizzata con conoscenze 
professionali, specializzato e avente le attrezzature per farlo in modo 
appropriato. 

7.3 Sostituzione olio motore 

 ATTENZIONE 

Evitare di scaricare l'olio motore subito dopo l'arresto del motore. L'olio è 
caldo e deve essere maneggiato con cura per evitare scottature. 
1. Collocare il generatore su una superficie piana e riscaldare il motore per 
alcuni minuti. Spegnere il motore e girare l’interruttore 3 in 1 e la manopola di 
sfiato del tappo serbatoio su "OFF". 

 

2. Rimuovere le viti 1 e quindi rimuovere il pannello del generatore 2. 

 
3. Togliere il tappo del rabbocco olio 3. 

4. Posizionare una vasca sotto il motore ed inclinare il generatore per 
scaricare completamente l'olio. 

 

5. Rimettere il generatore su una superficie piana. 
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AVVISO:  

Non inclinare il generatore quando si aggiunge l'olio motore. Ciò 

potrebbe causare sovra riempimento e danni al motore. 

6. Aggiungere olio fino al livello indicato; si raccomanda olio SAEJ 15W-40 e 
la quantità massima è di 0.5 Lt 

7. Pulire l'olio fuoriuscito. 

AVVISO 
Assicurarsi che non entrino corpi estranei nel carter. 

8. Installare il tappo del rabbocco olio. 
9. Installare il pannello del generatore e serrare le viti. 
 

7.4 Filtro Aria 
1. Rimuovere le viti 1 e quindi rimuovere il coperchio2 
2. Rimuovere la vite 3 e quindi rimuovere il coperchio della scatola del filtro 
dell'aria 4.  

 

3. Rimuovere l'elemento 5 in spugna 
4. Lavare l'elemento filtro in solvente e asciugare. 
5. Versare olio sull’elemento e spremerlo per far uscire l’olio in eccesso. 
L'elemento deve essere bagnato, ma non gocciolante. 

 

AVVISO 

Non strizzare troppo l’elemento in quanto si potrebbe rompere. 
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6. Inserire l'elemento nella scatola del filtro dell'aria. 

SUGGERIMENTO: Assicurarsi che la superficie dell'elemento sia a battuta 
con il filtro dell'aria, in modo che non ci sia alcuna perdita d'aria. 

Il motore non deve mai funzionare senza l'elemento filtro; lavorando 

sena filtro, si provoca un’usura eccessiva del cilindro e di conseguenza 

il deterioramento del pistone. 

7. Installare il coperchio della scatola del filtro dell'aria nella sua posizione 
originale e stringere la vite. 
8. Installare il coperchio e serrare le viti. 
 

7.5 Marmitta 

 ATTENZIONE 
Il motore e la marmitta saranno molto caldi dopo che il motore ha 

lavorato. 

Evitare di toccare il motore e la marmitta con qualsiasi parte del corpo, 

mentre sono ancora caldi. 

1. Rimuovere le viti 1 e poi tirare verso l'esterno la griglia di protezione 2. 

 

2.Allentare il bullone 3 e poi togliere il tappo marmitta 4, lo schermo marmitta 
5 e il parascintille 6 
3. Pulire i depositi di carbonio sullo schermo marmitta e sul parascintille 
utilizzando una spazzola metallica. 
 

AVVISO 

Per la pulizia, utilizzare in modo lieve la spazzola metallica, per evitare di 
danneggiare o graffiare lo schermo della marmitta e il parascintille. 
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4. Controllare lo schermo marmitta e il parascintille. Sostituirli se danneggiati. 
5. Installare il parascintille. 
 

SUGGERIMENTO:            
Allineare la sporgenza del parascintille 7 allo scarico della marmitta, 
stingendolo con la fascetta 8. 
6. Installare lo schermo marmitta e il tappo marmitta. 
7. Installare il coperchio e serrare le viti. 

 

 

 

 

 

7.6 Filtro serbatoio carburante 

 ATTENZIONE 

Non usare mai la benzina mentre si fuma     

o in prossimità di fiamme libere. 
1. Togliere il tappo del serbatoio e il filtro. 
2. Pulire il filtro con benzina. 
3. Pulire il filtro e installarlo. 
4. Installare il tappo del serbatoio del carburante. 
Assicurarsi che il tappo del serbatoio del carburante 
sia ben stretto. 
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8. STOCCAGGIO 
Per conservare a lungo la macchina, è necessario attivare alcune procedure 
preventivea protezione del deterioramento. 
 

8.1 Scaricare il carburante 
1. Portare l'interruttore 3 in 1 in posizione "OFF"1 

 

 

2.Rimuovere il tappo del serbatoio e rimuovere il filtro. Estrarre il carburante 
dal serbatoio benzina in un recipiente omologato per la benzina. Quindi, 
installare il tappo del serbatoio del carburante. 

 ATTENZIONE 

Il carburante è altamente infiammabile e tossico. Controllare le 

informazioni di sicurezza (vedere a pagina 5) con attenzione. 

AVVISO 
Pulire immediatamente il carburante fuoriuscito con un panno asciutto 

e pulito; il carburante in eccesso può deteriorare le superfici verniciate 

o di plastica. 

3.Accendere il motore (vedere a pagina 19) e lasciarlo funzionare fino al suo 
arresto; il motore si spegnerà in circa 20 minuti. Tempo di lavoro senza 
benzina. 

SUGGERIMENTO: 

 
• Non collegare i dispositivi elettrici. (Funzionamento a vuoto) 
• La durata di lavoro del motore, dipende dalla quantità di carburante 
presente nel serbatoio benzina. 

 
4. Togliere le viti, e quindi rimuovere il coperchio. 
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5. Scaricare il carburante dal carburatore allentando la vite di scarico sulla 
vaschetta carburatore. 
6. Portare l'interruttore 3 in 1 in posizione di "OFF". 
7. Serrare la vite di scarico. 
8. Installare il coperchio e serrare le viti. 
9. Ruotare la manopola di sfiato tappo del serbatoio carburante su "OFF" 
dopo che il motore si è completamente raffreddato. 

 

8.2 Motore 

 
Effettuare le seguenti operazioni per proteggere il cilindro, i segmenti e gli 
altri componenti interni dalla corrosione. 
1. Togliere la candela, versare circa un cucchiaio olio SAE 10W-30 nel foro 
della candela e reinstallare la candela. Quindi avviare il motore girando più 
volte (l’interruttore 3 in 1 ) per rivestire il cilindro pareti con olio. 
2. Estrarre la corda dell’avviatore finché non si sente la compressione. Poi 
smettere di tirare. (Questo impedisce l’arrugginimento del cilindro e delle 
valvole). 
3. Pulire l'esterno del generatore. Conservare il generatore in un luogo 
asciutto e ben ventilato con i pannelli di protezione posizionati su di esso. 
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

9.1 Il motore non si avvia 

 
1. Alimentazione carburante 
Il combustibile non arriva in camera di combustione. 
. Mancanza di carburante all’interno del serbatoio ... versare benzina 
. Benzina nel serbatoio ... assicurarsi che la manopola di sfiato del tappo 
benzina sia su "ON" 
. filtro del carburante intasato .... eseguire la pulizia. 
. carburatore ostruito .... eseguire la pulizia 

2.lubrificazione olio   
Insufficiente 
. Il livello dell'olio è basso .... Aggiungere l'olio motore. 
 
3. Apparato elettrico 
. Portare l'interruttore 3 in 1 in posizione "CHOKE" e tirare la corda di 
avviamento ... Poca scintilla.                   
Candela sporca con residui carboniosi o bagnata ... Rimuovere la candela ed 
eseguire la pulizia 
. Sistema di accensione difettoso ... consultare l’officina autorizzata 

 

9.2 Mancanza di corrente in uscita 

 
. interruttore di protezione DC su "OFF" .... Portare il protettore DC su "ON". 
. La spia AC (verde) si spegne .... Spegnere il motore, quindi riavviare. 
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10. SPECIFICHE 

MODELLO   R3000IS 
 
 
 
GENERATORE 

Tipo Inverter silenziato 
Frequenza (HZ) 50 
Tensione (V) 220 
Potenza (Kw) 2.8 
Fattore di Potenza 1 
Qualità uscita AC ISO8528 G2 
Tensione di ricarica (DC) (V) 12 
Corrente di ricarica (DC) (A) 8.3 

MODELLO  R210 
 

MOTORE 

Tipo 4 tempi - benzina 
Cilindrata (cc) 212 
Tipo carburante benzina 
Capacità serbatoio (lt) 7 
Capacità coppa olio (lt) 0.5 
Modello candela F6RTC 

MACCHINA Dimensioni (mm) 605x432x493 
Peso (kg) 37 

 

11. SCHEMA ELETTRICO 

 


