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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA  

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare 

scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. 

 

1 . Area di lavoro 

a- Mantenere l’area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti. Le 

aree ingombre e buie possono provocare incidenti. 

b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili e/o 

esplosivi. Non usare l’unità in luoghi chiusi o in presenza di fonti incendianti quali 

fiamme libere, sigarette, scintille, ecc. Durante il rifornimento e durante l’uso si possono creare 

vapori facilmente infiammabili.  

c- Tenere lontano bambini e passanti durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. Le 

distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto. 

 

2. Sicurezza elettrica 

a- Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, 

radiatori, forni e frigoriferi. Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.  

b- Non esporre l’unità a pioggia, neve e non utilizzarla in luoghi umidi. L’eventuale 

infiltrazione di acqua in un prodotto elettrico va ad aumentare il rischio di scosse elettriche. 

 

3. Sicurezza delle persone 

a- E’ importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con 

attenzione l’unità e usare il buon senso. Non adoperare l‘unità se si è stanchi o sotto 

l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione può causare gravi 

incidenti alla persona. 

b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare degli occhiali di sicurezza e 

dei guanti antiacido quando si effettua il rifornimento. Se si avrà cura d’indossare 

l’equipaggiamento protettivo come necessario come ad esempio delle cuffie antirumore - si riduce il 

rischio di subire lesioni personali. 

c- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere 

capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi 

possono impigliarsi nelle parti in movimento. 

 

4. Uso e manutenzione dell’unità 

a- Non sovraccaricare o forzare il generatore. Usare l’apparecchio adatto per l'operazione 

da eseguire. Usare il prodotto solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà 

lavorare meglio e con maggiore sicurezza. 
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b- Quando non utilizzata, la macchina va custodita in un luogo asciutto e fuori dalla portata 

dei bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non 

abbiano letto le presenti istruzioni. L’apparecchio è pericoloso se utilizzato da persone 

inesperte. 

c- Per un uso in sicurezza del vostro generatore, verificare che non ci siano componenti 

rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell’unità. 

Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti. 

d- Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati 

dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o 

danneggiare il prodotto. 

e- Utilizzare l’unità ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base 

all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da 

completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di 

pericolo. 

f- Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale 

 

5. Riparazioni 

a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La 

manutenzione o la pulitura dell’unità da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di 

infortuni. 

b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell’unità. 

 

 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO GENERATORE 

 

ATTENZIONE: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le 

istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare 

scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie. Conservare per future 

consultazioni. 

 

Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo del generatore. 

L’esposizione ai rumori può provocare la perdita dell’udito.  

 

ATTENZIONE: Non usare il prodotto in ambienti chiusi e non arieggiati. 

 

ATTENZIONE: Superficie calda, non toccare! Pericolo di scottature! Alcune 

superfici esterne possono raggiungere temperature elevate. Mantenersi a 

distanza di sicurezza dall’unità durante il funzionamento. 
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ATTENZIONE: spegnere il motore durante il rifornimento. Durante il 

rifornimento il motore deve essere spento e completamente freddo. 

 

Non usare il generatore in presenza di fiamme libere, liquidi, gas o polveri 

infiammabili o di fonti incendianti (sigarette, ecc). 

 

Non utilizzare il generatore in condizioni di pioggia o umidità. Rischio di 

scosse elettriche! 

 

Non connettere l’apparecchio alla rete elettrica. 

 

Pericolo di gas nocivi. Operare in un luogo ventilato, non fumare, non 

avvicinare a fiamme libere od oggetti incandescenti. 

 

Livello sonoro garantito: 94 dB(A) 

 
 

� Questo prodotto deve essere usato come generatore di corrente. La mancata osservanza di tutte 

le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento 

non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all’utilizzatore. 

� Pericolo di incendio ed esplosione, spegnere sempre il motore prima di 

ogni rifornimento e lasciarlo raffreddare completamente. Operare in un 

luogo ben ventilato, non fumare, non avvicinare a fiamme libere od 

oggetti incandescenti. Il carburante e i suoi vapori sono facilmente infiammabili, 

fare attenzione a non versarlo su superfici ancora calde.  

� I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas inodore e incolore. 

L’inalazione può comportare perdita di conoscenza e portare al decesso: pericolo di 

avvelenamento! Non far funzionare l’unità in ambienti chiusi o poco ventilati. In caso di inalazione 

consultare un medico. 
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� Superfici calde: pericolo di ustioni! Durante il funzionamento alcune 

superfici esterne dell’unità possono raggiungere temperature elevate anche 

dopo alcune ore dall’arresto del motore. Far particolare attenzione all’impianto 

di scarico dei gas e alle parti calde del motore. 

 

� Utilizzare degli equipaggiamenti protettivi. Utilizzare delle cuffie antirumore durante il 

funzionamento del generatore. L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. 

Utilizzare dei guanti antiacido durante il rifornimento. 

� Rischio di scosse elettriche o folgorazione! Il generatore produce una quantità di energia 

elettrica sufficiente a provocare una scossa potenzialmente pericolosa o elettrocuzione in caso di uso 

improprio. Collegare il generatore alla messa a terra.  

� Non toccare mai il generatore con mani o piedi bagnati! Pericolo di scosse elettriche e folgorazione! 

� Non collegare l’unità all’impianto elettrico domestico. E’ vietato e pericoloso collegare la 

macchina e fornire energia elettrica ad una rete elettrica fissa di edificio già collegato ad una linea 

fornitrice di energia elettrica. Questo tipo di collegamento può essere fatto solo ed esclusivamente 

da un elettricista qualificato in conformità alle leggi e alle norme elettriche vigenti. Un collegamento 

sbagliato può provocare un ritorno della corrente elettrica erogata dal generatore nella rete pubblica 

e provocare quindi scariche elettriche alle persone che lavorano alla rete. Questo tipo di 

collegamento può provocare un serio pericolo di folgorazione e morte ed inoltre provocare incendio 

o esplosione della macchina nonché incendio della rete fissa dell’edificio 

� Verificare che la tensione dell’apparecchio da collegare al generatore corrisponda a 

quella erogata dall’unità stessa.  

� L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui 

danni derivanti da utilizzo scorretto. Non permettere che l’apparecchio venga usato da bambini o da 

persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano 

ricevuto assistenza o formazione per l’uso. 

� E’ vietato modificare il numero di giri pre-impostato dal produttore. Si potrebbe danneggiare 

irreparabilmente il generatore o gli apparecchi collegati. 
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� Il generatore deve essere installato su una superficie piana e stabile, in un’area asciutta, pulita, ben 

aerata e ventilata. La temperatura dell’ambiente non deve essere né troppo fredda né troppo calda. 

E’ possibile utilizzare il generatore in un ambiente con temperatura massima di 40°C. L’altitudine non 

deve superare i 1.000m al di sopra del livello del mare. Mantenere sempre una distanza di sicurezza 

tra il generatore e l’area di lavoro. Non tenere l’unità troppo vicino a muri o altri ostacoli, lasciare 

sempre un buon ricambio d’aria. Non posizionarlo su ponteggi, scale, piani in pendenza o vicino a 

piscine, pareti o veicoli. Durante il funzionamento, l’unità può muoversi leggermente a causa delle 

vibrazioni. Non capovolgere, spostare o ribaltare il generatore mentre è in funzione.  

� Alcune superfici esterne del generatore raggiungono temperature elevate. Non toccare il generatore 

o il tubo di scarico durante il funzionamento o immediatamente dopo lo spegnimento, raggiungono 

alte temperature e possono provocare scottature anche gravi. Possono rimanere calde anche dopo 

alcune ore dall’arresto dell’unità, fare molta attenzione.  

� Non posizionare alcuna sostanza infiammabile nell’area di lavoro del generatore. Non mettere in 

funzione l’unità in locali chiusi o poco ventilati, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili o di 

fonti incendianti (fiamme libere, sigarette, ecc). Non usare in ambienti con atmosfera 

potenzialmente esplosiva. 

� Non appoggiare panni, contenitori o altri materiali sul generatore. 

� E’ assolutamente vietato rifornire il generatore mentre è acceso. 

� Quando si deve rifornire il generatore: 

- spegnere l’unità e lasciare che si raffreddi completamente;  

- non fumare e tenere lontano da scintille o fiamme; 

- non far fuoriuscire la benzina. Se dovesse fuoriuscire, pulire accuratamente con un panno 

pulito prima della ri-accensione; 

- effettuare il rifornimento solo in un luogo ben ventilato e a motore spento. 

� Non abbandonare mai l’unità in funzione. Spegnerla prima di lasciarla incustodita per evitare possibili 

incidenti. 

� Per il rifornimento, utilizzare benzina senza piombo (verde) a 98 ottani max. Non utilizzare mai 

miscele olio-benzina, carburante sporco o molto vecchio. Possono danneggiare irreparabilmente il 

motore. 

� Attenzione: il generatore nuovo non contiene olio nel motore. Prima di mettere in funzione il motore, 

è necessario riempire l’apposito vano dell’olio. Utilizzare olio di buona qualità per motori a 4 tempi di 

tipo Mobil 4T. 
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� Assicurarsi di riporre il prodotto e il contenitore della benzina in un luogo chiuso a chiave e 

inaccessibile ai bambini. Riporli in un ambiente asciutto. Non consentire l’uso della macchina a 

persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni, al fine di evitare pericoli. 

� Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all’uso. 

� I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 

� Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, piscine. Non immergere mai il 

prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche. 

� Non usare l’unità a piedi nudi o con piedi e/o mani bagnati. L’utilizzo in queste condizioni può 

provocare la folgorazione. 

� Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili. 

� Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 

� Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili 

dall’utente. 

� Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi 

consigliare da una persona qualificata e con più esperienza. 

� Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l’impiego professionale, artigianale o 

industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese 

commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti. 

 NORME DI SICUREZZA QUANDO SI MANEGGIA LA MISCELA 

� Il motore a 4 tempi di questo generatore deve essere rifornito con benzina senza piombo (benzina 

verde) a 98 ottani max.  

� Il carburante è estremamente infiammabile. Non rifornire mai il prodotto e non riporre mai la tanica 

contenente la benzina in luoghi ove sono presenti caldaie, forni, fuochi, scintille elettriche o da 

saldatura o qualsiasi altra fonte di calore che può far prendere fuoco al carburante. Non utilizzate la 

macchina in ambienti con pericolo di esplosione e/o incendio, in locali chiusi, in presenza di liquidi, 

gas, polveri, vapori, acidi ed elementi infiammabili e/o esplosivi. Non utilizzate la macchina in 

presenza di fonti incendianti quali fiamme libere, sigarette, scintille ecc. Il carburante e i suoi vapori 

sono facilmente infiammabili. Operare in un luogo ben ventilato e a motore spento e freddo. 

� NON fumare durante il rifornimento o in prossimità della benzina o dell’unità. Rischio di incendio! 

� Fare rifornimento di carburante solo all’aperto onde evitare il rischio di incendio. 

� Aggiungere carburante prima di avviare il motore. Non togliere mai il tappo della benzina né 

aggiungere carburante quando il motore è in funzione o quando è caldo. 

� Quando si deve rifornire il generatore, spegnere sempre il motore e permettere all’unità di arrestarsi 

e di raffreddarsi completamente. Non appoggiare mai il motore caldo su superfici infiammabili e non 

rifornire mai il prodotto a motore caldo. Rischio di incendio! 

� Utilizzare dei guanti antiacido e degli occhiali protettivi quando si maneggia la benzina. Non ingerire, 

non inalare i vapori emessi dal carburante e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Evitare il 
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contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare con abbondante acqua e consultare un 

medico. 

� Se la benzina dovesse fuoriuscire dal serbatoio, utilizzare un panno asciutto per rimuovere le perdite 

prima di mettere in moto il motore. 

� Dopo il rifornimento, avvitare bene sia il tappo del contenitore di benzina sia il tappo del serbatoio e 

portare l’unità ad almeno 3 metri di distanza dal punto di rifornimento prima di accenderla. 

� Conservare il carburante in appositi recipienti. 

�  Il serbatoio della benzina potrebbe essere in pressione. Allentare sempre il tappo e attendere che la 

pressione sia fuoriuscita prima di rimuoverlo. 

� Deve essere sempre presente un estintore nelle vicinanze della zona di lavoro e della zona di 

rifornimento. 

 

LISTA DELLE PARTI (Fig. 1) 

 
 

1. Serbatoio carburante 

2. Tappo del serbatoio benzina 

3. Indicatore di livello benzina 

4. Leva dell’aria 

5. Filtro dell’aria 

6. Dispositivo di avvio a strappo 

7. Rubinetto della benzina 

8. Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF) 

9. Tappo di rabbocco dell’olio 

10. Voltmetro 

11. Interruttore automatico AC 

12. Prese da 230V~ 

13. Attacco di terra 

14. Telaio 
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DATI TECNICI   

Tipo di motore: a 4 tempi, raffreddamento ad aria, alimentato a benzina, mod. AR168F-1 

Cilindrata: 196 CC 

Voltaggio/Frequenza uscita AC: 2 x 230V ~ 50Hz 

Potenza continua (PRP): 2000W 

Potenza max di picco: 2200W S2 5min 

Fattore di potenza: 1,0 

Corrente nominale: 8,7A 

Serbatoio: 16 litri 

Tipo di benzina: senza piombo (verde) a 97,6 ottani max 

Quantità olio: circa 0,6L 

Tipo di olio: Mobil 4T o similare di buona qualità per motori a 4 tempi 

Autonomia: 10 h 

Indice di protezione: IP23M 

Classe di prestazione: G1 

Grado: A 

Temperatura max: 40°C 

Altitudine max: 1000m 

Peso: 37,5 kg 

Livello di potenza sonora garantita: 94 dB(A) Indossare una protezione acustica! * 

 

Tipo di servizio 

Il generatore può essere utilizzato con due modalità operative (o tipo di servizio):  

Modalità operativa S1 (esercizio continuo) - L'apparecchio può essere fatto funzionare in modo continuo con 

la potenza di 2000W. 

Modalità operativa S2 (esercizio breve) - L'apparecchio può essere fatto funzionare brevemente con la 

potenza di 2200W per 5 min al massimo come indicato nella targa dati sul prodotto. 

 

Livello sonoro -  Le cifre riportate sono livelli di emissione e non sono necessariamente livelli di lavoro 

sicuri. Sebbene esista una correlazione tra i livelli di emissione e di esposizione, questo non può essere 

utilizzato in modo affidabile per determinare se siano necessarie ulteriori precauzioni. I fattori che 

influenzano l'effettiva esposizione della forza lavoro includono le caratteristiche dell’area di lavoro, le altre 

fonti di rumore, ecc. ad esempio il numero di macchine e altri processi adiacenti e il periodo di tempo per il 

quale un operatore è esposto al rumore. Anche il livello di esposizione consentito può variare dal Paese. 

Queste informazioni, tuttavia, consentiranno all'utente della macchina di valutare meglio il pericolo e il 

rischio. 
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PRODOTTO 

Prima di usare l’unità, prendere familiarità con i comandi e con il corretto uso della macchina assicurandosi 

di saperla arrestare in caso di emergenza. Il generatore di corrente è destinato esclusivamente a generare 

energia elettrica per essere utilizzata da apparecchiature elettriche compatibili, illuminazione, utensili e 

motori elettrici. Un uso diverso da quello indicato può danneggiare l’unità o provocare infortuni gravi. 

Utilizzare il prodotto osservando le presenti istruzioni ed in base all’uso cui è stato destinato, tenendo conto 

delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti 

può dar luogo a situazioni di pericolo. Solo per uso domestico, non per uso professionale. 

Il generatore deve essere installato su una superficie piana e stabile, in un’area asciutta, pulita, ben aerata e 

ventilata. La temperatura dell’ambiente non deve essere né troppo fredda né troppo calda. E’ possibile 

utilizzare il generatore in un ambiente con temperatura massima di 40°C. L’altitudine non deve superare i 

1.000m al di sopra del livello del mare. Mantenere sempre una distanza di sicurezza tra il generatore e l’area 

di lavoro, possibilmente tenerlo ad una distanza di almeno 1 metro da edifici o attrezzature. Non tenere 

l’unità troppo vicino a muri o altri ostacoli, lasciare sempre un buon ricambio d’aria. Non posizionarlo su 

ponteggi, scale, piani in pendenza o vicino a piscine, pareti o veicoli. Durante il funzionamento, l’unità può 

muoversi leggermente a causa delle vibrazioni. 

 

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

1. Messa a terra 

Il generatore produce una quantità di energia elettrica sufficiente a provocare una scossa potenzialmente 

pericolosa o elettrocuzione in caso di uso improprio. Collegare il generatore alla messa a terra, una 

estremità del cavo deve essere collegata all’attacco di terra del generatore (Fig. 1, parte 13) e l’altra 

estremità ad una massa esterna (per esempio, un picchetto di dispersione verso terra).  

Non collegare mai il generatore di corrente alla rete elettrica domestica (presa di corrente). 

 

 

2. Tipo di apparecchi collegabili 

Si devono collegare solo apparecchi con dati di tensione che corrispondano alla tensione in uscita del 

generatore.  

I cavi di alimentazione e le apparecchiature da collegare al generatore devono essere in perfette condizioni. 
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Apparecchiature elettriche, in particolare quelle comandate da motore, assorbono una corrente molto alta 

all’avvio. La seguente tabella può fare da riferimento quando si collegano tali apparecchiature al generatore. 

Tipo 
Potenza in Watt 

Apparecchiatura 
Esempio 

All’avvio A regime Apparecchiatura All’avvio A regime 

* Lampadina 

* Apparecchiatura 

riscaldante 

X1 X1 

 
 

100 VA (W) 100 VA (W) 

* Lampada 

fluorescente 
X1 X1,5 

  

40 VA (W) 60 VA (W) 

* Apparecchiatura 

comandata da 

motore 

X3~5 X2 

 
 

4500~7500 

VA (W) 

3000 VA 

(W) 

 

Quando al generatore sono collegate due o più apparecchiature elettriche, accenderle iniziando da quella 

che assorbe più corrente all’avvio. Quando si utilizzano i cavi di prolunga non si deve superare la lunghezza 

totale di 60m in caso di sezione di 1,5mm2 e di 100m in caso di sezione del cavo di 2,5mm2. 
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3. Controllo del livello dell’olio 

ATTENZIONE: il controllo del livello dell’olio deve essere effettuato a motore spento e freddo e 

con il rubinetto della benzina in posizione ”stop”. Posizionare il generatore su una superficie 

piana ed orizzontale. L’olio motore è uno dei fattori che influenzano maggiormente le 

prestazioni e la vita del motore. 

Utilizzare olio di buona qualità per motori a 4 tempi di tipo Mobil 4T o similare. Il generatore viene 

fornito senza olio nel motore. Per il primo utilizzo è 

necessario, quindi, riempire il serbatoio dell’olio (circa 0,6L).  

Per controllare il livello dell’olio, procedere come segue: 

1. Rimuovere il tappo di rabbocco dell’olio (9) e asciugare 

l’asta di livello con un panno pulito. 

2. Inserire l’asta di livello nel foro del serbatoio dell’olio, 

non ruotare o muovere l’asta per non ottenere un 

risultato sfalsato. Se la quantità d’olio è al di sotto del 

livello di minimo dell’asta è necessario riempire il 

serbatoio di olio. 

3. Riempire il serbatoio dell’olio fino a raggiungere il livello 

di massimo sull’asta di livello con olio di buona qualità 

per motori a 4 tempi di tipo Mobili 4T o similare. Non 

utilizzare mai olio sporco o molto vecchio. Possono 

danneggiare irreparabilmente il motore. 

4. Fissare adeguatamente il tappo di rabbocco al suo 

posto. 

 

4. Controllo del livello della benzina 

ATTENZIONE: il controllo del livello della benzina deve essere 

effettuato a motore spento e freddo e posizionando il 

generatore su una superficie piana ed orizzontale. 

Quando il livello della benzina è basso, è necessario rifornire il 

generatore di benzina senza piombo (verde) con 98 ottani massimo. 

Non utilizzare mai miscele olio benzina, carburante sporco o molto 

vecchio. Fate attenzione a non lasciare penetrare nel serbatoio acqua 

o sporcizia. Non utilizzare benzine contenenti alcool. 

1. Rimuovere il tappo del serbatoio della benzina (2). 

2. Controllare il livello della benzina. Se il livello è troppo basso, 

rifornire. Seguire le norme di sicurezza dei paragrafi 

precedenti relative al rifornimento.  

3. Aggiungere carburante. Non superare il bordo superiore del filtro. 

4. Chiudere il tappo del serbatoio. 
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FUNZIONAMENTO 

1. Accensione del generatore  

ATTENZIONE: 

� Il carico va applicato dopo aver avviato il motore. 

� Il carico connesso al generatore non deve mai superare la potenza erogata indicata sulla targa dati. 

� Rispettare la massima portata di corrente indicata su ogni presa. 

� Fare attenzione al fattore di potenza del carico.  

 

Per accendere il generatore, procedere come segue: 

1. Scollegare tutti i carichi (gli apparecchi) dalle prese della tensione alternata (AC) (12) e spegnere 

l’interruttore automatico AC (11). 

 

2. Ruotare il rubinetto della benzina (7) sulla posizione di ON – acceso. 

 

3. Ruotare la leva dell’aria (4) sulla posizione “CHOKE” – chiuso. 
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4. Portare l’interruttore di ON/OFF (8) sulla posizione di ON – acceso. 

 

5. Avviare il motore tirando leggermente il dispositivo di avvio a strappo (starter) fino a percepire un 

po’ di resistenza, poi tirare con forza. ATTENZIONE! Non rilasciare l’impugnatura di scatto ma 

accompagnarla fino alla posizione di riposo. 

 

6. Quando la temperatura del motore aumenta, riportare la leva dell’aria nella sua posizione originale, 

in posizione di apertura (Vedi figura sotto, direzione della freccia). 
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2. Spegnimento del generatore 

Per spegnere il generatore, procedere come segue: 

1. Spegnere tutti i carichi (gli apparecchi) e spegnere l’interruttore automatico AC (11). Scollegare gli 

apparecchi dalle prese della tensione alternata (AC) (12). 

 

 

2. Portare l’interruttore di accensione/spegnimento (8) sulla posizione di OFF – spento.  

 

3. Ruotare il rubinetto della benzina (7) sulla posizione di OFF – spento. 

 

 

NOTA: se fosse necessario spegnere il generatore in una situazione di emergenza, portare l’interruttore di 

accensione/spegnimento (8) sulla posizione di OFF – spento.  

 



 16

MANUTENZIONE E PULIZIA 

ATTENZIONE: effettuare le operazioni di manutenzione, pulizia o regolazione a motore spento e 

freddo (ad eccezione delle operazioni dove viene indicato diversamente), con l’interruttore di 

accensione/spegnimento in posizione di OFF – spento - e con la spina del carico scollegata. 

 

Tipo di 

controllo 
Risoluzione 

Programma di manutenzione / pulizia 

Giornaliero 
Primo mese 

o 20 ore 

Ogni 3 mesi 

o 50 ore 

Ogni 6 mesi 

o 100 ore 

Ogni anno o 

300 ore 

Olio motore 
Ispezione *     

Cambio  *  *  

Elemento filtro 
Ispezione *     

Pulitura   *(1)   

Pulizia del filtro della benzina    *  

Manutenzione candela    *  

Regolazione valvole     *(2) 

Pulizia della camera di 

combustione e della valvola 
    *(2) 

Ispezione delle tubazioni del 

carburante 
    * 

Parascintille Pulire ogni 100 ore di funzionamento 

NOTA: 

(1) Fare manutenzione più frequentemente se utilizzato in aree polverose. 

(2) Questi controlli devono essere eseguiti da personale qualificato. 

 

Cambio dell’olio 

ATTENZIONE: quando si maneggia l’olio, si consiglia di utilizzare dei guanti protettivi.  

NOTA: La sostituzione dell’olio motore va effettuata preferibilmente con il motore tiepido per assicurare un 

rapido e completo drenaggio.  

1. Posizionare il generatore su una superficie piana ed 

orizzontale.  

2. Rimuovere il tappo di rabbocco olio (9). 

3. Posizionare un contenitore adatto in 

corrispondenza del tappo di scarico dell’olio e 

svitare e rimuovere la vite di scarico. 

4. Drenare l’olio. Una volta terminato il drenaggio, 

avvitare nuovamente la vite di scarico. 

5. Rifornire con olio di buona qualità per motori a 4 tempi di tipo Mobil 4T o similare (capacità 

serbatoio olio: circa 0,6L). 
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Provvedere allo smaltimento dell’olio esausto compatibilmente con l’ambiente. Si consiglia di consegnarli in 

contenitori sigillati alla stazione di servizio locale per il recupero. Non gettare l’olio nel contenitore dei rifiuti 

urbani e non versarlo a terra. 

 

Filtro dell’aria 

Un filtro dell'aria sporco limiterà il flusso d'aria verso il carburatore. Per evitare il malfunzionamento del 

carburatore, eseguire regolarmente la manutenzione del filtro dell'aria. Eseguire la manutenzione più 

frequentemente quando si utilizza il generatore in aree estremamente polverose. 

ATTENZIONE: non utilizzare mai benzina o solventi infiammabili per pulire l'elemento del filtro 

dell'aria. Potrebbe verificarsi un incendio o un'esplosione. 

ATTENZIONE: non far funzionare mai il generatore senza il filtro dell'aria. Ne conseguirà una 

rapida usura del motore. 

1. Far scattare le molle di tenuta del coperchio del filtro dell’aria e rimuoverlo.  

2. Rimuovere l’elemento in spugna. 

3. Pulire l’elemento dando dei leggeri colpi all’elemento su una superficie liscia.  

4. Lavare l’elemento con acqua saponata, risciacquarlo con acqua pulita e farlo asciugare 

accuratamente. Non utilizzate detergenti aggressivi o benzina per la pulizia del filtro. 

5. Immergere l’elemento in olio motore pulito. 

6. Strizzarlo per togliere l’olio in eccesso.  

7. Installare l’elemento filtrante al suo posto e chiudere nuovamente il coperchio.  
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Candela 

Per garantire il corretto funzionamento del motore, la candela deve essere priva di depositi e rispettare la 

distanza tra gli elettrodi.  

1. Rimuovere il cappuccio della candela. 

2. Pulire lo sporco attorno alla base della candela. 

3. Utilizzare la chiave di servizio per rimuovere la candela. 

4. Esaminare la candela ed in caso fosse sporca, eliminare i 

depositi con una spazzola metallica. Se l’elettrodo fosse 

eccessivamente usurato o l’isolante danneggiato, far 

sostituire la candela. 

5. Misurare la distanza tra gli elettrodi che deve essere compresa tra 0,7~0,8mm (0,028~0,031 inch). 

Correggere se necessario piegando attentamente l'elettrodo laterale. 

6. Ri-avvitare la candela a mano. 

 

7. Avvitare la candela nuova di circa 1/2 giro utilizzando l’apposita chiave. Se si sta ri-avvitando la 

candela usata, si richiede solo 1/4  di giro. 

ATTENZIONE: La candela deve essere serrata saldamente. Una candela non correttamente 

serrata può diventare molto calda e danneggiare il generatore. Non utilizzare mai una candela 

con una distanza tra gli elettrodi inadeguata. 

 

Filtro della benzina 

Il filtro impedisce l'ingresso di sporco o acqua nel serbatoio del 

carburante che potrebbe entrare dal carburatore. Se il motore non è stato 

utilizzato per un lungo periodo, il filtro deve essere pulito. 

1. Portare la valvola del carburante in posizione di OFF - spento. 

Rimuovere la coppa del filtro. 

2. Pulire accuratamente la coppa. 

3. Rimontare. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione in 

gomma. 

ATTENZIONE: Dopo aver installato la coppa del filtro, controllare 

la presenza di perdite e assicurarsi che l'area sia asciutta prima 

di avviare il motore. 
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TRASPORTO E RIMESSAGGIO 

Durante il trasporto del generatore, portare l'interruttore del motore su OFF - spento e mantenere il 

generatore in posizione piana ed orizzontale per evitare fuoriuscite di carburante. Il vapore di carburante o il 

carburante versato potrebbero incendiarsi. 

ATTENZIONE: alcune superfici del generatore rimangono estremamente calde anche dopo 

alcune ore dall’arresto dell’unità. Attendere che il generatore si raffreddi completamente prima 

del trasporto e dell’immagazzinamento. 

Prima di riporre l'unità per un lungo periodo: 

1. Assicurarsi che l'area di rimessaggio sia priva di umidità e polvere eccessive. 

2. Drenare il carburante: 

a. Con la valvola del carburante in posizione di OFF - spento, rimuovere e svuotare la coppa del 

filtro. 

b. Posizionare la valvola del carburante in posizione di ON – acceso - e scaricare la benzina 

presente nel serbatoio del carburante in un contenitore adatto. 

c. Riposizionare la coppa del filtro al suo posto e serrare saldamente. 

d. Allentare la vite di scarico del carburatore e scaricare la benzina dal carburatore in un 

contenitore adatto. 

 

3. Tirare lentamente la manopola di avviamento (starter) finché non si avverte resistenza. A questo 

punto, il pistone si sta alzando dalla sua sede e sia le valvole di aspirazione sia quelle di scarico sono 

chiuse. Conservare il motore in questa posizione aiuterà a proteggerlo dalla corrosione interna. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Se il motore non si accende: 
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Non c’è elettricità nelle prese: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Non c’è elettricità nei terminali DC: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento. 

 

  Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria 

vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 

raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al 

L’interruttore automatico 
AC è in posizione di ON - 
acceso? 

Portare l’interruttore 
automatico AC sulla 
posizione di ON – acceso. 

Controllare che 
l’apparecchio collegato non 
abbia difetti. 

Far riparare il generatore 
da personale qualificato. 

- Sostituire l’apparecchio 
collegato. 
- Far riparare l’apparecchio 
collegato a personale 
qualificato. 

SI 

NO 

NESSUN DIFETTO 

DIFETTO 

NO 

SI 

L’interruttore automatico 
DC è in posizione di ON -
acceso? 

Portare l’interruttore 
automatico DC sulla 
posizione di ON – acceso. 

Far riparare il generatore 
da personale qualificato. 

 



 22

momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per 

l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero 

dei materiali di cui è composto. 

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 

informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 

rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. 

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per 

rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente 

in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. 

 

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe 

essere necessario l’uso di un attrezzo speciale. 

 
Provvedere allo smaltimento dell’olio esausto compatibilmente con l’ambiente. Si consiglia di consegnarli in 

contenitori sigillati alla stazione di servizio locale per il recupero. Non gettare l’olio nel contenitore dei rifiuti 

urbani e non versarlo a terra. 

 
Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC 2014/30/EU (Compatibilità 

Elettromagnetica), MD 2006/42/EC (Macchine), 2016/1628/UE (emissione di inquinanti gassosi e particolato 

inquinante prodotti dai motori a combustione interna), 2005/88/EC (Rumore) e relative modifiche come da 

Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto. 

 

GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, 

quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

 
  


