
 
ISTRUZIONI PER L'USO DEL GENERATORE 

 

 
 

 Le macchine ANGELIS si distinguono per la loro qualità, affidabilità oltre che per 
i continui miglioramenti e la creazione di nuovi modelli.  
 
Regole di sicurezza: 
 

 Ispezionare sempre il generatore prima di avviarlo 

 Pulisci e mantieni la tua attrezzatura 

 Azionare il generatore secondo le istruzioni 

 Tenere lontani bambini e animali domestici quando il generatore è in 
funzione 

 Emissioni di gas di scarico: non azionare il generatore in ambienti chiusi 

 Rischio di ustioni: non toccare il sistema di scarico durante il 
funzionamento del generatore 



 Benzina - estremamente infiammabile: fare rifornimento in un'area 
ventilata, lontano da scintille e fiamme e con il motore spento 

 Non avviare il generatore con pioggia o neve 

 Non toccare la candela durante o immediatamente dopo che il generatore 
smette di funzionare 

 Se ti senti stordito o debole, allontanati dal generatore e all'aperto. 
Chiama un medico perché c'è un caso di avvelenamento da monossido di 
carbonio. 

 
 

 

ISTRUZIONI 
 
1. Scollegare tutti i dispositivi prima di avviare il generatore 
2. Portare la valvola del carburante in posizione ON e l'interruttore rosso 
(ON-OFF) in posizione ON. 
Attenzione, a seconda del modello di motore potrebbero esserci delle differenze. 
Fare riferimento al motore di ciascun motore per i dettagli) 
3. MOTORE FREDDO - Spostare la leva di controllo dell'aria (mandrino) a 
sinistra per disattivare l'alimentazione dell'aria. Dopo pochi minuti tornare alla 
posizione di partenza. 
4. Afferrare la maniglia del motore e tirare il motorino di avviamento finché il 
motore non si avvia. 
5. ATTENZIONE - Non utilizzare la leva di controllo dell'aria (Chuck) se il motore 
è caldo o la temperatura ambiente è superiore a 10 ° C. 
6. Assicurarsi che la luce rossa sul regolatore di tensione sia di colore rosso vivo 
dopo aver avviato il generatore. 
7. Nel regolatore di tensione, selezionare i volt appropriati in base alle specifiche 
della macchina / e da collegare. 
8. I valori riportati nel diagramma accanto al regolatore di tensione corrispondono 
ai numeri indicati sul regolatore (es. Indicazione 1 = 12v e così via) 
9. Dopo aver confermato i volt desiderati, collegare le macchine 
ATTENZIONE- L'uscita positiva è l'uscita rossa, il polo negativo è quella nera. 
10. Dopo aver utilizzato il generatore, per interromperne il funzionamento: 
PER UTILIZZO RIPETUTO - portare l'interruttore rosso (ON-OFF) in posizione 
OFF. Il motore si spegnerà immediatamente e il generatore sarà pronto per il 
prossimo utilizzo. 
PER LA RIMESSAGGIO - chiudere la leva del gas del motore e lasciarlo 
spegnere da solo (dopo un po '). Portare l'interruttore rosso (ON-OFF) in 
posizione OFF. Il generatore è pronto per la conservazione. 

 
 
 
 
 
 



DOMANDE FREQUENTI 
 
 

PROBLEMA CAUSA DEL PROBLEMA CORREZIONE 

 
 

La macchina non si 
avvia 

 
Polarità sbagliata 

Verifica che il rosso 
sia collegato a (+) 

 
Non è stata eseguita alcuna 

stimolazione adeguata 

Spegnere e 
riavviare il 
generatore 

dell'acceleratore a 
un valore più alto. 

 
Il generatore non si 

avvia 

 
Basso livello dell'olio 

 
Rabboccare l'olio 

motore 

 
 
 
 
 


