Cat® RP4400 - Guida di consultazione rapida

LLHQ0014-00

AVVERTENZA: la presente Guida di consultazione rapida non sostituisce il manuale di istruzioni per l’uso. Per ridurre il rischio di lesioni o morte, l’utilizzatore è tenuto a leggere il manuale di istruzioni dell’apparecchio e ad accertarsi di averlo compreso prima di utilizzare il prodotto.

(Prima di avviare, registrare il prodotto per attivare la garanzia.)

Problema
Il motore non si avvia

START

Prima di collegare all’impianto elettrico di un edificio, è necessario eseguire un’installazione corretta
del generatore e dell’interruttore di trasferimento e far verificare l’uscita elettrica da un elettricista
qualificato. Il collegamento deve essere eseguito in modo tale da isolare la potenza del generatore
dalla potenza di alimentazione, e deve essere conforme alle normative e ai codici elettrici applicabili.
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Descrizione

Qtà.
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Chiave da 8/10 mm
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Chiave da 12/14 mm
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Chiave per candele
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Cacciavite
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Utensili
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Il motore non si avvia

Configurazione del pannello di controllo

Articoli per la manutenzione
1

Imbuto per l’olio

Manopola
dell’aria

1

		
IMPORTANTE: Assenza di olio nel motore. Si prega di aggiungere olio prima dell’uso!

Interruttore di
avviamento: SPENTO - IN FUNZIONE

Tutti gli articoli e gli elementi di fissaggio sono contenuti nella confezione, compre
si gli elementi sopra citati.

Installare i piedini.
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Installare le ruote.

Riempire il serbatoio del carburante

Gasolio vecchio o acqua nel gasolio

Scaricare l’intero sistema e rifornire
con carburante fresco

Livello basso del lubrificante

Il motore è dotato di funzione di spegnimento di protezione, che interviene
quando il livello dell’olio è troppo
basso. Controllare il livello dell’olio e,
se necessario, rabboccare.

Valvola del combustibile CHIUSA
(posizione OFF)

Aprire la valvola del carburante
(posizione ON)

La candela è difettosa o sporca oppure
la distanza tra gli elettrodi non è regolata
correttamente

Sostituire la candela di accensione

Drossel ist offen, und daher in der
Position AN

Chiudere la manopola dell’aria
(posizione OFF)

Il motore è stato riposto a magazzino
senza trattare o scaricare il gasolio, o
rabboccato con gasolio di scarsa qualità

Scaricare il carburante e il carburatore. Rifornire con gasolio fresco.

Acqua nel gasolio

Fissare la maniglia.
Valvola combustibile: CHIUSA - APERTA

Scaricare l’intero sistema e rifornire
con carburante fresco

La candela emette una scintilla debole

Ispezionare la candela di accensione
e, se necessario, sostituirla

Il motore non ha potenza
sufficiente

Il motore è stato riposto a magazzino
senza trattare o scaricare il gasolio, o
rabboccato con gasolio di scarsa qualità

Scaricare il carburante e il carburatore.
Rifornire con gasolio fresco.

La presa in CA non
funziona

L’interruttore è spento (OFF)

Il generatore emette
rumori, ad esempio colpi
sordi all’avviamento o
suoni più acuti
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Soluzione

Assenza di carburante

Il dispositivo collegato non funziona

Assemblaggio dell’unità

1

Possibile causa

I

Oggetto della fornitura
Art. n.		

Risoluzione dei problemi

Avvio/arresto dell’unità

AVVERTENZA

Un leggero rumore tipo colpo sordo o
suono metallico più acuto, se occasionale
e in presenza di un carico pesante, non
deve preoccupare. Tuttavia, se i rumori si
verificano in condizioni di carico normale
e con motore in marcia a velocità costante, la causa può essere la qualità del
gasolio utilizzato.

Accendere l’interruttore CA
Collegare a un dispositivo diverso per
fare una prova
Cambiare marca di gasolio, con
numero di ottano pari a 86 o superiore

Codice QR e contatti
Per ulteriori informazioni, tra cui video esplicativi su impostazioni e uso.
http://www.cat.com/energiaapplicazionindomesticheedesterni

Utilisation du générateur

4
Rabboccare con olio fino a
questo livello.

1.

Registrare il prodotto per attivare la garanzia
Prima di avviare, registrare il generatore per la garanzia.
In caso di mancanza di componenti o accessori o necessità di
assistenza per questa unità
http://www.cat.com/energiaapplicazionindomesticheedesterni-assistenza
800693075
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Vérifiez que le générateur peut fournir suffisamment de watts pour le fonctionnement et le démarrage des
appareils que vous utilisez simultanément.
Démarrez le générateur sans aucun appareil branché.
Raccordez puis activez la première charge, de préférence la charge la plus importante dont vous disposez.
Laissez à la sortie du générateur le temps de se stabiliser (le moteur tourne de manière régulière et l’appareil branché fonctionne correctement).
Raccordez puis activez la charge suivante.
Laissez à nouveau au générateur le temps de se stabiliser.
Répétez les deux étapes précédentes pour chaque charge supplémentaire. IMPORTANT: n’ajoutez jamais
de charge dépassant la capacité du générateur. Prenez en compte les pics des charges par rapport à la
capacité du générateur.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattare 800693075
or homeandoutdoorpower@cat.com.
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