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Quadro riassuntivo / Primi passi 

Prima di mettere in funzione il gruppo elettrogeno, leggere 
attentamente queste istruzioni e in particolare queste indica-
zioni per la sicurezza. 
Queste istruzioni mostrano le operazioni di base con il grup-
po elettrogeno e vi aiutano a evitare pericoli, riparazioni o 
difetti. 
 

Uso prescritto 

Il gruppo elettrogeno è concepito esclusivamente per l'uso 
domestico, esso non è adatto per il funzionamento commer-
ciale continuo. 

Il gruppo elettrogeno serve per generare corrente alternata a 
230V con frequenza 50 Hz nonché un carico nominale pari a 
1600 Watt (con cos phi = 1; vedi anche pag.34). 

Contenuto della fornitura 

Verificare prima il contenuto della fornitura (vedi figura 1): 

1. Gruppo elettrogeno 

2. Set utensili 

3. Imbuto di rabbocco olio 

4. Cavo di carica 12V 

5. 2 cavi di collegamento per funzionamento in parallelo 

(non mostrato) 

La fornitura è incompleta?                            
Sono visibili dei danni di trasporto? 

In caso affermativo contattare il rivenditore. In caso di danni 
di trasporto non è consentito eseguire la messa in funzione. 

 

 

 
 

 

Figura 1: Contenuto della fornitura 



 

 
 

6 

Sicurezza 

In questo capitolo sono descritte le disposizioni di sicurezza 
di base per il funzionamento del gruppo elettrogeno. 
 

 

PERICOLO! 

Rischio elevato! 

Il mancato rispetto può provocare danni alle persone e alla 
vita 

 

ATTENZIONE! 

Rischio medio! 

Il mancato rispetto dell'avvertimento potrebbe causare danni 
materiali 

 

CAUTELA! 

Rischio ridotto! 

Indicazioni che dovrebbero essere osservate nell'utilizzo del 
dispositivo 

 

Indicazioni di sicurezza generali 

- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso durante 
l'esercizio 

- Tenere in genere i bambini e gli animali domestici lontani 
dal gruppo elettrogeno 

- Consentire l'esercizio del dispositivo solamente su un 
sottofondo piano antiscivolo - assicurare ulteriormente il 
dispositivo in caso di necessità 

- Mantenere una distanza minima di sicurezza pari a un 
metro da edifici od oggetti 

- È vietato apportare delle modifiche tecniche 

- Le riparazioni possono essere eseguite solamente 
dall'officina specializzata (per quanto riguarda i compo-
nenti rilevanti per la sicurezza devono essere utilizzati 
dei ricambi originali!) 
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- Non mettere in funzione il gruppo elettrogeno, se il di-
spositivo presenta dei danni visibili 

 

PERICOLO!  PERICOLO DI MORTE! 

Pericolo di scosse elettriche!  

- Proteggere il dispositivo contro l'umidità / bagnato 

- L'esercizio è consentito solo nello stato secco. Se il 
dispositivo dovesse essere umido / bagnato quando 
in funzione, arrestarlo immediatamente  

- L'esercizio in reti di approvvigionamento di corrente è 
vietato 

- Non afferrare mai la spina di corrente con mani umi-
de 

- Prestare attenzione al fatto che il cavo di alimenta-
zione non entri in contatto con i componenti surri-
scaldati del gruppo elettrogeno e che in tal modo 
venga danneggiato l'isolamento 

 

PERICOLO!  PERICOLO DI MORTE! 

Pericolo di soffocamento! 

- L'esercizio in locali chiusi è vietato 

- Provvedere sempre l'apporto e lo sfiato d'aria in mo-
do sufficiente 

 

PERICOLO!  PERICOLO DI MORTE! 

Pericolo di incendio / esplosione!                                             

Il gruppo elettrogeno si surriscalda durante l'esercizio.  

- È vietato rifornire il gruppo elettrogeno di carburante 
durante l'esercizio o quando esso è ancora surri-
scaldato 

- Evitare l'irraggiamento diretto del sole. Prestare at-
tenzione all'odore di benzina 

- Asciugare completamente il carburante versato, pri-
ma di riavviare il dispositivo 

- Far raffreddare il dispositivo dopo l'utilizzo 

- Provvedere sempre ad una sufficiente ventilazione 

- Indossare guanti di sicurezza 
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Elementi di comando 

Quadro riassuntivo componenti del gruppo elettrogeno  

 

 
Figura 2: Etichette sul gruppo elettrogeno 

 

 

N. 

Marcatura Denominazione N. Marcatura Denominazione 

1 

 

Targhetta del tipo 4 

 

Attenzione 

Pericolo di incen-
dio 

2 

 

Leggere il manua-
le di istruzioni 

5 

 

Attenzione 

Superficie 

surriscaldata 

3 

 

Indicazione 

Livello acustico 
6 

 

Attenzione 

Tensione  

elettrica pericolo-
sa 

1 
6 

2 

3 

4 

5 
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Componenti del gruppo elettrogeno 

 

 

 

Figura 3: Pannello di comando 

 

1 Spia olio a LED rossa 7 Presa Schuko 230 V/~ 

2 Spia a LED verde 230 V (presa di 
corrente a 230 V con tensione) 

8 Choke  

3 Sovraccarico a LED rosso (presa 
di corrente a 230 V 

in assenza di tensione) 

9  Interruttore magnetotermico 12 V = 

4 

 

ECOtronic On/Off 10 presa di corrente 12 V = 

5 Interruttore On/Off 11 Collegamento equipotenziale (solamente per 
applicazioni speciali, esecuzione necessaria 
da parte di operai specializzati) 

6 Rubinetto carburante 12 Prese di collegamento in parallelo 

2 

1 

5 

6 

7 

4 

3 

8 

11 

10 9 

12 
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Figura 4: Componenti del gruppo elettrogeno  

 

 

1 Avviatore autoavvolgente 4 Candeletta di accensione (dietro il 
rivestimento laterale) 

2 Coperchio serbatoio con valvola 
di sfiato 

5 Filtro aria (dietro il rivestimento latera-
le) 

3 Scappamento 6 Rabbocco olio (dietro il rivestimento 
laterale) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Funzionamento ed effetto 

Il generatore è costruito grazie alla tecnologia dell'invertitore. 

Dal generatore viene prodotta tensione e una frequenza 

maggiore che poi viene rettificata e trasformata elettronica-

mente nell'invertitore in una tensione alternata a 230 V/50 

Hz. 

Ciò permette di generare una tensione di uscita con fre-

quenza costante indipendentemente dal numero di giri del 

motore. 

Nella modalità ECOtronic è possibile così predefinire un nu-

mero di giri del motore indipendente dal carico e il numero di 

giri varia tra 3500 e 4600 min-1. 

Nelle utenze con correnti di accensione elevate (pompe, 

troncatrici, compressori, ecc.) è possibile spegnere il prodot-

to ECOtronic. Il numero di giri del motore è poi pari a circa 

5000 min-1. 
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Funzionamento 

Trasportare il gruppo elettrogeno 

 Il generatore è spento 

 Interruttore On/Off in pos. Stop fig. 4 N. 5 

 Rubinetto carburante in pos. Off fig. 4 N. 6 

 Sfiato coperchio serbatoio in pos. Off fig. 5 N. 2 

 Il generatore si è raffreddato 

 Le linee di collegamento sono separate. 
 

 

PERICOLO! 

il dispositivo che scivola o cade può provocare delle 
gravi lesioni. 

 Prestare attenzione al peso di ca. 21 kg 

 Posizionare il dispositivo su un sottofondo antiscivolo o 
fissarlo ulteriormente (per esempio mediante delle cin-
ghie di fissaggio) 

 

PERICOLO! 
 

Prestare attenzione all'odore di benzina.  

 Se il gruppo elettrogeno è riempito con olio motore / 
benzina, esso può essere trasportato solo in posizione 
verticale 

 Il calore può provocare l'evaporazione della benzina nel 
carburatore che fuoriesce come gas esplosivo 

 In caso di forti scosse (durante il trasporto) è possibile 
che la benzina fuoriesca dallo sfiatatore nel carburatore 

 Asciugare con attenzione il carburante fuoriuscito. 

 

1. Afferrare il dispositivo dalla presa. 

2. Sollevare il dispositivo. 

3. Trasportare il dispositivo sul luogo di utilizzo. 

4. Abbassare il dispositivo. 

5. Rilasciare la presa. 

 Il dispositivo è stato trasportato sul luogo di utilizzo. 

 

Requisiti 

Portare il dispositivo 
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Rifornimento 

 Dispositivo spento 

 Dispositivo freddo 

 Sufficiente ventilazione 

 

 

PERICOLO! 

La benzina fuoriuscita può prender fuoco o esplodere. 

 Evitare la fuoriuscita di benzina 

 Il dispositivo è spento 

 Il dispositivo si è raffreddato 

 Evitare fiamme libere e scintille 

 

ATTENZIONE! 

La benzina fuoriuscita inquina il terreno e le falde ac-
quifere.  

 Non riempire al massimo il serbatoio 

 Utilizzare degli ausili di riempimento 

 

ATTENZIONE! 

L'utilizzo di carburante errato danneggia il motore. 

 Utilizzare soltanto benzina super ROZ 95. 

 

   

 

  

Figura 5: Rifornimento 

 

1. Portare il rubinetto carburante su "OFF" fig. 4 N.6 

2. Svitare il coperchio del serbatoio 

3. Controllare il livello di riempimento  

4. Utilizzare gli ausilii di riempimento 

5. Riempire con la benzina, al massimo fino al contrasse-
gno 

 rosso (anello) 

6. Svitare il coperchio del serbatoio. 

 Adesso il dispositivo è rifornito.  

Requisiti 

Fare rifornimento del 
gruppo elettrogeno 

sopra 
livello di riempi-
mento max. 
sotto 
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Riempire il gruppo elettrogeno con l'olio motore 

 

 Dispositivo spento 

 Dispositivo freddo 

 

 

CAUTELA! 

Il gruppo elettrogeno viene consegnato 
in genere senza olio. 

 In caso di livello dell'olio basso non è 
possibile avviare il dispositivo 

 

ATTENZIONE! 

L'olio del motore fuoriuscito inquina il 
terreno e le falde acquifere. 

 Non riempire al massimo il carter (con-
trollo della quantità di riempimento 
sull'asta di livello olio) 

 Utilizzare degli ausili di riempimento 

 

 

ATTENZIONE! 

L'utilizzo dell'olio motore errato dan-
neggia il motore.  

Utilizzare il tipo SAE10W-40. 

Non aggiungere all'olio degli additivi di-
sponibili in commercio e non mescolare i 
diversi tipi fra di loro. 

 

 

 

     

 

Figura 6: Rabbocco dell'olio 

 

 

 

 

Requisiti 

1 2 3 
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1. Svitare il rivestimento laterale. 

2. Estrarre la vite di chiusura. 

3. Inserire l'imbuto di riempimento nell'apertura di rabbocco. 

4. Rabboccare l'olio motore (0,4L SAE10W-40) fino a poco 
sotto il bordo del bocchettone di riempimento dell'olio. 

5. Rimuovere l'imbuto di riempimento. 

6. Ripetere il riempimento in caso di livello troppo basso 
dell'olio. 

7. Reinserire la vite di chiusura. 

 Il dispositivo è stato riempito con olio motore. 

 

 

Riempire il dispositivo con 
l'olio motore 
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Avviare il gruppo elettrogeno 

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

 Scollegamento delle utenze, non avviare il gruppo elet-
trogeno sotto carico 

 Recipiente carburante riempito 

 Livello dell'olio sufficiente (in caso contrario si accende la 
lampada per il livello basso olio e l'avviamento non è 
possibile) 

 Sufficiente ventilazione 

 Il gruppo elettrogeno è situato all'aperto su un sottofondo 
piano e solido. 

 

  

 

 

 

PERICOLO! 

I mezzi di esercizio possono prendere fuoco o esplode-
re. 

 Evitare fuoriuscite di olio del motore e benzina 

 Non utilizzare nessuno starter ausiliario 

 Evitare fiamme libere e scintille 

 

 

1. Portare il rubinetto carburante su "ON" fig. 4 N. 5 

2. Girare il rubinetto carburante sulla posizione ON fig. 4 N. 
6 

3. Girare la valvola di sfiato coperchio serbatoio sulla posi-
zione ON fig. 5 N. 2 

4. Commutare l'interruttore ECOtronic sulla posizione OFF 
fig. 4 N. 4 

5. Estrarre la leva Choke fig. 4 N. 8 

 Estrarre completamente la leva Choke a motore fred-
do.  

 Lasciare la leva Choke nella posizione di base con 
motore già caldo o estrarla parzialmente. 

6. Avviare il motore con l'ausilio della corda fissa (una ma-
no sulla corda fissa, mentre l'altra regge il gruppo elet-
trogeno sull'impugnatura) 

Requisiti 

Avviare il motore 
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 Il motore si avvia. 

 
Attendere fino a quando il motore non è a pieno regime 
Spingere il Choke - a seconda della temperatura - lenta-
mente di nuovo nella posizione di base. 

 

 Il motore gira ora in modo stabile. 

 

Non rilasciare semplicemente il paranco a fune dopo l'av-
viamento, ma reinserirlo a mano nella sua posizione origina-
ria. 
 

 
Figura 7: Paranco a fune 

 

 

Indicazione 
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Collegare/scollegare le utenze 

Procedere nel modo seguente per collegare le utenze al 
gruppo elettrogeno. 

 

 Fase di preriscaldamento conclusa 

 Disattivare l'utenza, se possibile prima del collegamento 

 

     

  IP 54 IP68 

Figura 8: Presa con contatto di terra 

 

 

 

PERICOLO! 

Le scariche di corrente causano lesioni, addirittura mor-
tali. 

 Il gruppo elettrogeno non può essere collegato ad altri 
sistemi di distribuzione o di generazione energetica (ad 
esempio rete di alimentazione elettrica pubblica) oppure 
(altri gruppi elettrogeni). 

 Non far funzionare mai più di un apparecchio utilizzatore 
alla presa Schuko. 

 Non utilizzare prese multiple. 

 

È possibile utilizzare tutte le utenze disponibili in com-
mercio con tensione alternata a 230 Volt (50 Hz) e una 
potenza complessiva massima pari a 1.600W. 

Requisiti 
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È possibile collegare le utenze con una spina Schuko (230 
V, corrente alternata). 

1. Commutare l'interruttore ECOtronic in posizione ON. 

 Con utenze con correnti di accensione elevate (pom-
pe, troncatrici ecc.) lasciare l'interruttore in posizione 
OFF. 

2. Ribaltare il coperchio della presa di corrente verso l'alto. 

3. Inserire la spina nella presa di corrente. 

 L'utenza è collegata. 

 

Ecco come scollegare l'utenza dal gruppo elettrogeno: 

1. Spegnere prima l'utenza, se possibile. 
2. Estrarre la spina di corrente (non tirare il cavo, ma sem-

pre solo la spina!). 

 L'utenza è stata scollegata. 
 
 

Collegare le utenze 

Scollegare le utenze 
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Funzionamento in parallelo con due ESE 2000 i 

Grazie alla capacità di commutazione in parallelo di ESE 
2000 i è possibile raddoppiare la potenza di uscita mediante 
il collegamento elettrico di due gruppi elettrogeni ESE 2000 i. 

 

AVVERTENZA! 

Le scariche di corrente causano lesioni, addirittura mor-
tali. 

 È possibile utilizzare solo due ESE 2000 i identici in pa-
rallelo. 

 Il funzionamento in parallelo di oltre due ESE 2000 i non 
è consentito. 

 Non staccare mai il cavo di collegamento in parallelo 
mentre sono in funzione i gruppi elettrogeni. 

 Non collegare mai l’apparecchio utilizzatore alle prese di 
collegamento in parallelo. 

 Collegare esclusivamente il cavo di collegamento in 
parallelo originale alle prese di collegamento in parallelo 

 

 Due gruppi elettrogeni ESE 2000 i identici con prese per 
funzionamento in parallelo (fig. 9, n. 1) 

 Cavo di ricarica della batteria eventualmente collegato 
staccato 

 Apparecchio utilizzatore scollegato dal gruppo elettrogeno 

 

 

Figura 9: Funzionamento in parallelo di due ESE 2000 i 

 

1. Posizionare i due gruppi elettrogeni uno vicino all’altro in 
modo da non compromettere l’afflusso e il deflusso 
dell’aria. 

Requisiti 

Realizzazione di un 
collegamento in parallelo 

1 

2 

3 4 
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2. Collegare i cavi di collegamento in parallelo 1 e 2 di en-
trambi i gruppi elettrogeni alle prese di collegamento in 
parallelo 3 e 4. 

3. Accertarsi che il cavo di collegamento in parallelo non sia 
scollegato durante il funzionamento in parallelo. 

4. Avviare i due gruppi elettrogeni uno dopo l’altro (vedere 
capitolo “Avvio dei gruppi elettrogeni"). 

5. Far riscaldare i gruppi elettrogeni fino a quando funzio-
nano entrambi in modo uniforme e a una velocità costan-
te con leva dell’aria premuta. 

 Il funzionamento in parallelo è realizzato. 

 A questo punto è possibile collegare un apparecchio uti-
lizzatore con consumo maggiore alla presa con contatto 
di terra. 

1. Spegnere l’apparecchio utilizzatore e scollegarlo dal 
gruppo elettrogeno. 

2. Spegnere entrambi i gruppi elettrogeni. 
3. Solo a questo punto scollegare il cavo di collegamento in 

parallelo. 

4. Il funzionamento in parallelo è terminato. 

 

Quando si spegne uno dei due gruppi elettrogeni, le prese 
Schuko diventano prive di tensione. Per azionare un appa-
recchio utilizzatore con un solo dispositivo è necessario spe-
gnere entrambi i gruppi elettrogeni, staccare il cavo di colle-
gamento in parallelo e riavviare un gruppo elettrogeno. 

Terminare il 
funzionamento in parallelo 

Indicazione 
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Caricare la batteria 

 

 Fase di preriscaldamento conclusa 

 Commutare l'interruttore ECOtronic in posizione OFF 

 

Il collegamento di corrente continua fig. 4 N.12 fornisce una 
tensione 

continua pari a 12 V/8 A per il caricamento di batterie da 12 
V. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10: Caricare la batteria 

 

 

PERICOLO! 

 

 Durante la procedura di carica è possibile la fuoriuscita 
di gas all'idrogeno esplosivo. Fare in modo che durante 
la carica non possano verificarsi né scintille, né fiamme 
libere nei pressi di batteria e gruppo elettrogeno. 

 L'acido della batteria può essere corrosivo per occhi e 
indumenti. Evitare qualsiasi contatto e maneggiare con 
estrema cautela.  

 

 
1. Collegare il morsetto del polo positivo rosso con il 

polo positivo + della batteria. 

2. Inserire la spina a 2 poli del cavo di carica da 12 V 
nella presa di corrente da 12 V (fig. 4 N. 12). 

3. Collegare il morsetto negativo nero con il polo negati-
vo della batteria. 

Requisiti 
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 La batteria viene caricata 

Se avviene il caricamento di una batteria a capacità elevata, 
difettosa o completamente scarica, può accadere che scatti 
l'interruttore di protezione da 12 V (fig. 4, N. 10).  L'interrutto-
re di protezione può essere riacceso premendo il pulsante. 

Ecco come scollegare la batteria dal gruppo elettrogeno: 

1. Rimuovere il morsetto negativo nero dal polo negativo 
della batteria. 

2. Estrarre la spina a 2 poli del cavo di carica da 12 V 
sul gruppo elettrogeno. 

3. Scollegare il morsetto del polo positivo rosso dal polo 
positivo + della batteria. 

 La batteria è scollegata 

 

 

Scollegare le batterie   
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Spegnere il gruppo elettrogeno 

 

1. Portare l'interruttore On/Off in pos. Stop fig. 4 N. 5 
2. Se il dispositivo non viene riacceso entro i successivi 

minuti, girare il rubinetto carburante sulla posizione OFF 
fig. 4 N. 6 e spostare lo sfiato del coperchio serbatoio 
sulla posizione OFF fig. 5 N. 2. 

 
 Il dispositivo è stato spento. 

 
 
 

Spegnere il motore 
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Pulire il gruppo elettrogeno 

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 dispositivo spento 

 dispositivo freddo 
 

Il gruppo elettrogeno dovrebbe essere pulito a intervalli rego-
lari. Utilizzare un panno leggermente inumidito senza peluc-
chi con un po' di detergente per lavastoviglie. Prestare atten-
zione che non ci sia penetrazione di liquido all'interno del 
generatore. 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti 

Pulire il dispositivo 
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Stoccare / non utilizzare il gruppo elettrogeno per 
lungo tempo 

 Locale arieggiato asciutto e privo di polvere 

 Dispositivo freddo 

 La valvola di sfiato del coperchio serbatoio e il rubinetto 
carburante si trovano sulla posizione OFF 

 

1. Se il gruppo elettrogeno è riempito con olio motore / ben-
zina, esso può essere stoccato solo in posizione orizzon-
tale. 

2. Coprire il gruppo elettrogeno con un panno. 
3. In caso di utilizzo molto sporadico è possibile che si veri-

fichino problemi di avviamento dopo un periodo prolun-
gato. Con un esercizio settimanale pari a 15 minuti in fol-
le ciò può essere evitato. 

 
 Il dispositivo è stato stoccato. 

 

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo pro-
lungato, allora è necessario scaricare l'olio motore e la 
benzina. Coprire il gruppo elettrogeno con un panno. 
 

 Il dispositivo è stato disattivato. 

 

Requisiti 

Stoccare il dispositivo  

(3-8 settimane) 

Disattivare il dispositivo 
per un periodo prolungato 

 (a partire da 8 settimane) 
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Manutenzione 

Piano di manutenzione 

Bisogna eseguire i lavori di manutenzione indicati in questo 
piano di manutenzione in base a determinati intervalli di 
tempo. 

Lavoro di manutenzione Intervallo di tempo in ore di esercizio [h] 

prima di 
ciascun 

avviamen-
to 

dopo 50 ore o 3 
mesi 

 

dopo 100 ore o 
6 mesi 

dopo 300 ore 
o ciascun 

anno 

Verificare  

 

Sostituire X    

l’olio motore   X(4)  

Controllare 

  

Pulire / sostituire  X   

il filtro aria   X(1)  

Pulire la can-
deletta di ac-
censione /  

verificare la di-
stanza   

X 

 
 

Controllare / 
configurare 

le valvole 
   X(3) 

Verificare / 
pulire 

il raccoglitore di 
scintille 

  X  

Verificare / 
pulire 

il filtro carburante 
   X 

Controllare la sede delle viti e dei 
bulloni 

X(2) X   

Verificare / sostituire le linee di 
carburante 

   X(3) 

Verificare il collegamento del con-
duttore di protezione 

ogni 2 anni(3) 

 

1) In ambienti polverosi ogni 10 ore 

2) Dopo la prima messa in funzione 

3) Solamente in un'officina autorizzata 

4) Per la prima volta dopo 20 ore di esercizio 

 

CAUTELA! 

Prima di eseguire la manutenzione del gruppo elettro-
geno / di pulirlo, esso deve essersi raffreddato. 
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In genere il gruppo elettrogeno dovrebbe essere pulito - a 
seconda dell'ambiente di esercizio - a intervalli regolari. 
 

 

 

Olio del motore 

 Il gruppo elettrogeno deve essere posizionato su un sot-
tofondo piano 

 Il motore non deve essere troppo surriscaldato e in con-
dizioni ideali essere solo leggermente caldo 

 Posizionare una piccola scodella o mettere uno strofi-
naccio sotto la vite di chiusura / l'asta di misurazione 
dell'olio per intercettare l'olio fuoriuscito 

 Utensile in dotazione 

 

 

ATTENZIONE! 

L'olio del motore fuoriuscito inquina il terreno e le falde 
acquifere. 

 Utilizzare un recipiente di raccolta per l'olio 

 L'olio del motore esausto deve essere portato presso un 
centro di riciclaggio 

 

 

PERICOLO! 

L'olio del motore può essere molto caldo - pericolo di 
ustioni. 

 Far raffreddare l'olio del motore 

 

 

Figura 11: Controllo dell'olio motore 

Requisiti 

1 2 3 
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Ecco come controllare il livello dell'olio: 

1. Svitare il rivestimento laterale 
2. Estrarre la vite di chiusura 
3. L'olio motore deve arrivare fino a sotto il bordo del boc-

chettone di riempimento. 
 Il livello dell'olio è controllato. 

 
 
 
 

Così viene rabboccato l'olio (del tipo SAE10W-40): 

1. Estrarre la vite di chiusura 
2. Inserire l'imbuto di riempimento nell'apertura di rabbocco 
3. L'olio motore deve arrivare fino a sotto il bordo del boc-

chettone di riempimento. 
4. Reinserire la vite di chiusura  
 L'olio è stato rabboccato. 

 

Così viene scaricato l'olio: 

1. Collocare un recipiente di raccolta olio in modo da racco-
gliere l'olio fuoriuscito. 

2. Estrarre la vite di chiusura. 
3. Inclinare il gruppo elettrogeno in direzione della vite di 

chiusura, affinché l'olio possa fuoriuscire completamente.  
4. Reinserire la vite di chiusura. Reinserire l'asta di misura-

zione dell'olio e la vite di scarico dell'olio. 
5. Asciugare i resti di olio con un panno. 
 L'olio è stato scaricato. 

 

 

ATTENZIONE! 

Durante l'inclinazione del gruppo elettrogeno è possibi-
le la fuoriuscita di benzina dallo sfiatatore del carbura-
tore. 

 Asciugare completamente la benzina fuoriuscita. 

 

Filtro aria 

 Il motore deve essere spento e raffreddato 

 Utensile in dotazione 

        

Controllare il livello 
dell'olio 

Rabboccare l'olio 

Scaricare l'olio 

Requisiti 
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Ecco come controllare il filtro dell'aria: 

1. Svitare il rivestimento laterale (vedi fig. 11). 
2. Togliere il filtro aria del coperchio del corpo dopo aver 

allentato la vite (vedere fig. 11). 
3. Estrarre con cautela l'inserto del filtro aria. Prestare at-

tenzione che lo sporco non penetri nel carburatore. 
4. Pulire con cautela il corpo del filtro aria e il coperchio con 

un panno leggermente inumidito privo di pelucchi. 
5. Pulire l'inserto del filtro aria in un recipiente indicato pie-

no di cherosene. 
6. Versare un po' di olio motore (SAE 10W-40) su un filtro e 

distribuire in modo pulito. Premere di nuovo in fuori l'olio 
in eccesso. 

7. Reinserire il filtro aria, appoggiare il coperchio del corpo 
e fissarlo con una vite. 

 
 Il filtro aria è pulito. 
 

 

Figura 12: Filtro aria 

 
I mezzi di esercizio esausti o residui e i detergenti devono 
essere portati presso un centro di riciclaggio per lo smalti-
mento in conformità con la normativa di tutela ambientale 
vigente. 
Utilizzare solamente i seguenti componenti 

 NGK BPR6HS 

 

 Utensile in dotazione 

 Motore raffreddato 

 

Pulire il filtro dell'aria 

Tutela ambientale 

Tipo di candeletta di 
accensione 

Requisiti 

1 2 3 
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Figura 13: Candeletta di accensione 

 

Controllare la candeletta di accensione: 

1. Estrarre la spina delle candelette di accensione (vedere 
fig. 12) sul motore. 

2.  Collocare la chiave della candeletta di accensione. 
3. Estrarre la candeletta di accensione. 
4. La candeletta di accensione dovrebbe essere da chiara 

marrone scura. 
 

 

ATTENZIONE! 

 

Verificare la distanza degli elettrodi con un calibro. Esso 
deve essere pari a 0,6-0,7 mm (vedere la figura 17). 
Se la ceramica o l'isolatore sono danneggiati, allora la can-
deletta deve essere sostituita. 
Se la candeletta è fuligginosa / nera, allora ciò è indice di 
una miscela troppo grassa (esercizio di breve periodo, atti-
vazione Choke troppo lunga). Pulire la candeletta con una 
spazzola per candelette (fili in rame!), una spazzola in ac-
ciaio potrebbe distruggere la candeletta in determinate circo-
stanze. 
 

 

 
Figura 14: Distanza degli elettrodi 

 
 

4. Inserire la spina della candeletta di accensione su una 
candeletta e premerla sul coperchio della valvola 

Prestare attenzione che il metallo sia posto sul metallo, 
affinchè sia possibile una conduzione elettrica. 

5. Portare l'interruttore del motore su "OFF" fig. 4 N. 5 

Verificare la candeletta di 
accensione 

Verificare la scintilla della 
candeletta 

2 

3 
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6. Estrarre la corda fissa e osservare, se è visibile una scin-
tilla potente di accensione. 

------------------------------------------------------------------------------- 
Sostituire eventualmente la candeletta di accensione 

------------------------------------------------------------------------------- 
7. Girare di nuovo la candeletta con una mano e infine ser-

rarla con una chiave per candelette di accensione. 
 
 La candeletta di accensione è stata verificata. 

 

 

Pulire il raccoglitore di scintille 

 

 Utensile in dotazione 

 Motore raffreddato 

 Spazzola metallica 

 
Figura 15: Pulire il raccoglitore di scintille  

 

1 Parete posteriore 3 Pad metallico 

2 Fascetta 4 Setaccio 

 
1. Svitare la parete posteriore. 
2. Allentare la fascetta sull'ammortizzatore gas di scarico 
3. Estrarre il pad metallico e il setaccio 
4. Pulire il pad metallico e il setaccio con una spazzola me-

tallica e  
pulire con detergenti. 

5.  Fissare il setaccio e il pad metallico con la fascetta.         
 
 Il raccoglitore di scintille è pulito. 

 

CAUTELA! 

Afferrare la spina della candeletta di accensione come da 
rappresentazione nel settore posteriore, in caso contra-
rio sussiste il pericolo di una scossa elettrica. 

Requisiti 

3 

2 

4 
3 
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Aiuto in caso di difficoltà 

 

Guasto Possibile causa Rimedio 

Il motore non si accen-
de 

Assenza di carburante Verificare il carburante  

Rubinetto carburante sulla 
posizione OFF fig. 4 N. 6 

Portare il rubinetto carburante 
sulla posizione aperta ON 

Interruttore On/Off in posizio-
ne STOP fig. 4 N. 5 

Portare l'interruttore On/Off 
sulla posizione 

"ON" 

Candeletta di accensione 
sporca o allentata. 

Verificare e pulire la candelet-
ta di accensione. Impostare la 
distanza degli elettrodi, even-
tualmente sostituirli.  

Coperchio serbatoio valvola 
di sfiato fig. 5 N. 2 in pos. 
OFF 

Portare il coperchio serbatoio 
con valvola di sfiato 

in Pos. ON 

Lampada di controllo olio 
accesa all'avviamento fig. 4 
N. 1  

Verificare il livello dell'olio, 
rabboccare l'olio 

Assenza di corrente 
dalla presa di corrente 
alternata 

 

Sovraccarico LED rosso ac-
ceso fig. 4 N. 3 Gruppo elet-
trogeno sovraccaricato. 

Spegnere il gruppo elettroge-
no.  

Verificare la potenza di colle-
gamento dell'utenza ed even-
tualmente ridurrla. Riavviare il 
gruppo elettrogeno 

Il gruppo elettrogeno si 
arresta durante l'eserci-
zio 

Assenza di carburante Verificare il carburante 

Carenza di olio Verificare il livello dell'olio, 
rabboccare l'olio 

Coperchio serbatoio valvola 
di sfiato fig. 5 N. 2 in pos. 
OFF 

Portare il coperchio serbatoio 
con valvola di sfiato 

in Pos. ON 

Assenza di tensione 
nella presa a 12 V fig. 4 
N. 12 

 Corrente di carica troppo 
elevata. Interruttore di prote-
zione 12= scattato fig. 4 N. 10 

Considerare le indicazioni di 
carica batteria a pagina 18. 
Riaccendere l'interruttore di 
protezione fig. 4 N. 10. 

 

Se il gruppo elettrogeno dovesse continuare a non funzionare, portarlo alla stazione di 
assistenza autorizzata. 
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Dati tecnici 

Denominazione                                  Unità 

Tipo ESE 2000 I  

Potenza max. 2000 [W] 

Potenza nominale 1600 [W] 

 Frequenza nominale 50 [Hz] 

Numero di giri nominale 3500-4600/5000 [min-1] 

Tensione nominale 230 [V] 

Corrente nominale  8,7 [A] 

Peso (a vuoto) 21,3 [kg] 

Capacità del serbatoio 
(benzina normale senza piom-
bo ROZ91) 

4,3 [l] 

Quantità olio motore (SAE10W-
40) 

0,4 [l] 

Dimensioni LaxLuxA  500x288x463 

 

[mm] 

Livello acustico sul posto di 
lavoro LpA  * 

81 
[db (A)] 

Livello acustico a 7 metri di 
distanza LpA  ** 

69 
[db (A)] 

Livello acustico LWA 89 [db (A)] 

Tipo di protezione IP23  

*procedimento di misurazione a 1 metro di distanza e a 1,6 metri di altezza in conformità con ISO 
3744 (parte 10) 

 * procedimento di misurazione in conformità con ISO 3744 (parte 10) 
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Endress Elektrogerätebau GmbH 
ESE 2000 I Neckartenzlinger Straße 39 

Set di generazione         ISO 
8528    D-72658 Bempflingen, Germany 

 

 Pr (LTP) 1,6 kW S / N 110 005 / ….. 

 cos φr 1,0 fr 50Hz 

 Ur 1~ 230 V Ir  7 A 
 IP 23 hr 100m 

Tr 25°C Classe G1 

 Mfg   ….. m 21,3 kg 

 
Potenza nominale in kW Indice N. art.* / Numero di serie 

Fattore di potenza nominale Frequenza nominale in Hertz 

Tensione nominale in Volt Corrente nominale in Ampere 

Classe di protezione internazionale 
 Altezza di posizionamento (referenza 
ISO3046-1) 

Temperatura (referenza ISO3046-1) Classe di esecuzione 

Anno di costruzione Massa in chilogrammi 

 
 

Illustrazione targhetta tipo 
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Dichiarazione di conformità 
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Disposizioni di garanzia 

Con utilizzo commerciale la garanzia è valida per 6 mesi a partire 

dalla data di acquisto. 

In caso di rivendicazione di garanzia o necessità di ricambi, rivol-
gersi al rivenditore, da cui è stato acquistato il nostro prodotto. 

Considerare che al vostro dispositivo difettoso vengano acclusi in 

ogni caso i seguenti documenti: 

 Scontrino fiscale o fattura 

 Descrizione dei difetti riscontrati 
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Assistenza - hotline 

Telefono: +49(0)71 23-9737-44 

Indirizzo e-mail: Service@endress-
stromerzeuger.de 

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Straße 3 9 D  72658 Bempflingen 

Telefono: + +49 (0) -71 23 / -9737 – -0 
Telefax: +49-(0)-71 23-9737-1 0  

E-Mail:Info@endress-stromerzeuger.de www.endress-stromerzeuger.de 

 

mailto:E-Mail:%20Service@endress-stromerzeuger.de
mailto:E-Mail:%20Service@endress-stromerzeuger.de
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Tutela ambientale   

 

Il materiale di imballaggio deve essere portato presso un 
centro di riciclaggio in conformità con la normativa di tutela 
ambientale vigente. 

Il luogo di utilizzo deve essere protetto dalla contaminazione 
di mezzi di esercizio che fuoriescono. 

I mezzi di esercizio esausti o residui devono essere portati 
presso un centro di riciclaggio in conformità con la normativa 
di tutela ambientale vigente. 

I dispositivi elettrici ed elettronici nonché le batterie normali e 
ricaricabili non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. 

Il consumatore è tenuto per legge a restituire i dispositivi 
elettrici ed elettronici nonché le batterie normali e ricaricabili 
alla fine della loro durata di vita ai centri di raccolta pubblici 
predisposti in tal senso oppure al rivenditore. Il simbolo sul 
prodotto, le istruzioni per l'uso o l'imballaggio riportano delle 
indicazioni in tal senso. 

Le batterie normali e ricaricabili estraibili devono essere ri-
mosse dai dispositivi e smaltite separatamente. 

Con il riciclaggio, il recupero di materiali o altre forme di valo-
rizzazione dei dispositivi obsoleti date un contributo significa-
tivo alla protezione dell'ambiente. 
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