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Manuale originale di istruzioni  
 

Generatore elettrico 

 

ATTENZIONE: prima dell’utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso contenenti tutte le 
informazioni principali e le disposizioni di sicurezza che devono essere seguite per un corretto utilizzo 
di questo apparecchio. 
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NOTE IMPORTANTI 

 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle spiegazioni riguardanti i seguenti termini: 

PERICOLO 

L'avvertenza è usata per avvisare l'utilizzatore del fatto che determinate procedure operative e di 

manutenzione pericolose, se non rigorosamente osservate, possono provocare lesioni personali o 

morte. 

ATTENZIONE 

L'avvertenza è usata per avvisare l'utilizzatore che determinate procedure operative e di 

manutenzione pericolose, se non rigorosamente osservate, possono provocare il danneggiamento o 

la distruzione dell’attrezzatura. 

NOTA 

Una nota serve a fornire informazioni utili. 

Questo manuale è da considerare parte integrante del dispositivo e, in caso di rivendita, deve essere 

allegato all’apparecchio. 

 

L'installazione e i lavori di riparazione più rilevanti devono essere eseguiti solo da personale 

qualificato.  
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Disposizioni di sicurezza 
 

Disposizioni generali di sicurezza 
 

• Non utilizzare mai il generatore elettrico in locali o edifici chiusi. I gas di scarico 
contengono monossido di carbonio altamente nocivo.  
 

• Per l’utilizzo in locali ben areati devono essere prese misure di sicurezza aggiuntive per 
la protezione da incendi ed esplosioni – ad esempio la fornitura di adeguati estintori. 
 

• Utilizzare il generatore elettrico esclusivamente nell’intervallo di temperatura 
specificato nel presente manuale di istruzioni. 
 

• Far eseguire tutti i lavori di manutenzione sul generatore elettrico, ad eccezione di quelli 
elencati nel presente manuale, da tecnici autorizzati e qualificati. 
 

• Spegnere il generatore elettrico prima di eseguire qualsiasi intervento di montaggio, 
regolazione o manutenzione. 
 

• Nota: la manutenzione impropria, l'uso di parti di ricambio non conformi, la rimozione 
e/o la modifica dei dispositivi di sicurezza possono causare danni all'apparecchio e 
lesioni gravi. 
 

• Assicurarsi che bambini e persone non autorizzate non utilizzino il generatore elettrico! 
 

• Prestare attenzione al fatto che regolamenti nazionali potrebbero limitare l’utilizzo del 
generatore elettrico. 
 

• Verificare eventuali danni e difetti significativi del generatore elettrico prima di ogni 
utilizzo. 
 

• Se necessario, farsi istruire dal proprio rivenditore specializzato prima di porre in uso il 
generatore elettrico. 
 

• Usare solo pezzi di ricambio e dispositivi di protezione specificati dal produttore. 
L'uso di altri pezzi di ricambio e accessori non autorizzati comporta l’annullamento 
della garanzia e innalza il rischio di lesioni per l’utilizzatore. 
 

• Mantenere sempre il generatore elettrico in condizioni di funzionamento ottimali. 
 

• Non utilizzare il generatore in ambienti umidi. Proteggere i componenti elettrici ed 
elettronici dall’umidità. 
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Cenni sulla sicurezza elettrica 
 

• Verificare che i dispositivi elettrici collegati, compresi il cavo di alimentazione e le spine, 
siano in ottime condizioni. 
 

• Assicurarsi che la lunghezza totale del cavo non superi i seguenti valori in caso di utilizzo 
di prolunghe o reti di distribuzione mobili: 
 

− 60 metri con cavo avente sezione trasversale di 1,5  mm2 

− 100 metri con cavo avente sezione trasversale di 2,5 mm2 

 

• Si prega di notare che i generatori presenti all'interno dei gruppi elettrogeni possono 
essere sfruttati nelle condizioni di funzionamento indicate esclusivamente entro i limiti 
della loro potenza nominale! 
 

• Il carico del generatore deve essere limitato se il raffreddamento del motore e del 
generatore stesso è ridotto a causa dei seguenti fattori: 
 

− Utilizzo in spazi ridotti 
− Temperatura di utilizzo al di sopra o al di sotto dei limiti previsti 
− Superamento altitudine di esercizio 
− Superamento del limite massimo di umidità 

 

• Non collegare mai in autonomia il generatore elettrico alla rete domestica. 
 

• Pericolo di lesioni a causa della tensione elettrica! 
 
Far eseguire gli interventi di installazione, riparazione e manutenzione del motore e del 
generatore, nonché dei componenti elettrici ed elettronici del generatore elettrico, 
esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. 

 

Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

• Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Disordine o aree di  
lavoro non illuminate possono causare incidenti. 
 

• Non utilizzare il generatore elettrico in aree caratterizzate da rischio esplosione. Tale 
disposizione è da osservare in particolare in luoghi in cui sono presenti liquidi, gas o 
polveri infiammabili. 
 

• Tenere a distanza bambini e persone non autorizzate durante l'uso del generatore. 
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Sicurezza personale 

 
• Prestare attenzione a ciò che si sta svolgendo e agire con criterio nell’utilizzo del 

gruppo elettrogeno. 
 

• Non utilizzare generatori elettrici in caso di stanchezza o se si è sotto l'effetto di droghe, 
alcool o farmaci. 
 

• Un momento di disattenzione durante il collegamento e la messa in funzione del 
generatore può provocare gravi lesioni. 
 

• Indossare guanti da lavoro e, se necessario, occhiali di sicurezza, a seconda delle 
circostanze, durante gli interventi di manutenzione e riparazione. L'adozione di 
misure di protezione personale adeguate riduce il rischio di lesioni. 

 

Rischi residui 
 

Anche in caso di utilizzo corretto del generatore elettrico, c'è sempre un rischio residuo che non 

può essere escluso. I seguenti pericoli potenziali possono derivare dal tipo e dal design del 

generatore elettrico: 

− Contatto con i collegamenti elettrici e i componenti del generatore elettrico (scossa 
elettrica), 

− Difetti imprevisti e inaspettati delle parti mobili del generatore elettrico, 
− Danni all’udito, nel caso in cui non si indossi la protezione acustica prescritta durante 

lavori prolungati, 
− Inalazione dei gas di scarico del motore a combustione, 
− Contatto della cute con il carburante. 

 

Disposizioni di sicurezza aggiuntive 
 

• Spegnere il generatore al verificarsi degli eventi di seguito riportati: 
 

− prima di effettuare il rabbocco del carburante (lasciare prima raffreddare i componenti), 
− se l’apparecchio viene lasciato incustodito per un periodo di tempo prolungato, 
− prima di controllare, pulire o effettuare altri lavori sul generatore elettrico,  
− se il gruppo elettrogeno inizia a vibrare eccessivamente. 

 

• Durante l’utilizzo, assicurarsi che non vi siano persone (soprattutto bambini) o animali 
nell'area di lavoro. 
 

• Utilizzare il gruppo elettrogeno solo in condizioni di umidità assente. Tenerlo al riparo 
da pioggia o umidità. 
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• Non lasciare mai il generatore incustodito durante interruzioni del lavoro prolungate 
e, dopo l’utilizzo, riporlo in un luogo sicuro non accessibile a persone non 
autorizzate. 
 

• Spegnere sempre il generatore elettrico quando lo si trasporta in altri luoghi di lavoro. 
 

• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione siano montati quando si utilizza il 
generatore elettrico. 
 

• Non utilizzare mai un generatore assemblato in modo incompleto o che presenti 
modifiche non autorizzate. 
 

• Utilizzare il generatore elettrico solo nelle condizioni tecniche prescritte e fornite dal 
produttore. 
Modifiche personali al generatore escludono la responsabilità del produttore per eventuali 
danni conseguenti 
 

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali o parti di ricambio certificate dal produttore. 
Osservare le istruzioni di installazione fornite prima di procedere alla sostituzione 
delle parti di ricambio. 
 

• Far eseguire le riparazioni esclusivamente da uno specialista autorizzato qualificato o 
da un'officina specializzata. 
 

• Adottare i seguenti accorgimenti prima dell‘utilizzo: 
 

− Eseguire un’ispezione visiva per rilevare eventuali danni. 
− Controllare che il generatore elettrico non presenti parti allentate e, se 

necessario, provvedere al riassemblaggio delle parti in maniera corretta. 
− Far sostituire o riparare le parti danneggiate. Assicurarsi che le parti di 

ricambio siano quelle specificate dal produttore. 
− Prima di mettere in funzione il generatore elettrico, familiarizzare con il suo 

funzionamento e, se necessario, farsi istruire da uno specialista. 
 

Messa in uso 
 

Prima dell‘uso 
 

Verificare che il generatore elettrico sia completo di tutte le sue parti e non presenti eventuali danni 

riconducibili al trasporto. Presentare immediatamente reclamo al servizio clienti FUXTEC nel caso in cui si 

riscontrino danni al generatore elettrico o componenti mancanti. 

IMPORTANTE:  

 

Il generatore elettrico viene consegnato privo di fluidi di funzionamento, come ad esempio benzina o olio 

motore. È necessario introdurre un’adeguata quantità di olio nel motore precedentemente alla prima messa 

in funzione. Se possibile, usare lo stesso olio utilizzato all’interno della propria auto (5W30). Ciò consentirà il 

funzionamento del generatore anche in presenza di basse temperature esterne. 
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Panoramica dei componenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocchettone serbatoio olio + 

asta controllo livello 

Alloggiamento filtro aria Rubinetto carburante Starter 

Corda d‘avviamento 

Connettore candela 

Scarico con silenziatore 

Carburatore 

Copertura cilindro 
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Riempimento con fluidi operativi 
 

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il motore disponga del quantitativo di olio sufficiente e che ci sia 

un’adeguata quantità di benzina nel serbatoio. 

Si raccomanda di utilizzare solo olio puro per motori a 4 tempi e benzina con un numero di ottani pari 

a 95 o superiore. Non usare miscele.   

Per il rabbocco di olio, si raccomanda di utilizzare il bocchettone mostrato nella foto sopra. Per 

compiere tale operazione, svitare il tappo – il tappo per la chiusura è dotato inoltre di asta per il 

controllo del livello dell’olio.  

AVVISO IMPORTANTE: 

Precedentemente alla prima messa in funzione è possibile che l’asta per il controllo del livello 

dell’olio presenti su di essa un sottile strato d’olio, tuttavia dovrà essere effettuato il rabbocco. 

Durante le prove eseguite in fabbrica, nel generatore viene introdotto dell’olio, il quale a seguito di 

un collaudo viene rimosso dall’apparecchio. A causa del trasporto è possibile che l’olio residuo 

presente all’interno del motore rifluisca nel serbatoio dell’olio, generando così una patina sulla 

superficie dell’asta di controllo. 

Se il quantitativo d’olio nel serbatoio è insufficiente, il motore non si avvierà o si spegnerà durante 

l’utilizzo dell’apparecchio. Ciò consentirà di evitare un danno al motore del dispositivo. Effettuare il 

controllo del livello dell’olio prima di ogni avvio del dispositivo. 

Accensione 
 

Per la messa in funzione, procedere come segue: 

• Controllare il livello dell’olio e del carburante e, se necessario, effettuare il rabbocco. 
• Collegare il generatore all’impianto di messa a terra tramite la vite apposita (vedi 

immagine). 
• L’interruttore di circuito (vedi immagine) deve essere in posizione “Off”. 
• Impostare lo starter di accensione (vedi immagine) su “On”. 
• Durante l’avviamento a freddo, spingere la leva dello starter (vedi immagini sopra) 

completamente a sinistra. 
• Spostare il rubinetto del carburante in posizione“On”. 
• Avviare il motore mediante la corda d‘avviamento. 

 

Per l’avviamento a freddo, lasciar girare il motore per 30 secondi, spostare quindi la leva dello starter 

nuovamente a destra nella posizione "Run".  

Lasciare che il motore si riscaldi per qualche minuto prima di collegare i carichi e sfruttare la corrente 

prodotta. Prima di lasciar circolare la corrente, è necessario riportare l'interruttore di circuito in 

posizione "On".  

Per arrestare normalmente il generatore, interrompere prima il flusso di corrente portando 

l’interruttore di circuito in posizione “Off”, azionare successivamente lo starter portando anch’esso in 

posizione “Off” ed infine chiudere il rubinetto del carburante. 

Per un ARRESTO DI EMERGENZA, azionare lo starter in modo da spegnere il generatore. 



                                                 
 Manuale originale di istruzioni FX-SG1-3000 / FX-SG2-3000 
 
 

 10 
 
 

Utilizzo flusso corrente / attacco dispositivi 
 

Se si è provveduto ad avviare il generatore come descritto nei passaggi precedenti, è possibile a 

questo punto fornire corrente ad alcuni dispositivi. Se si desidera fornire corrente a più di un 

dispositivo, avviare prima il dispositivo che consuma più energia o che richiede una più elevata 

corrente d’avviamento. 

IMPORTANTE: 

I carichi induttivi, come ad esempio i motori elettrici, richiedono una corrente d’avviamento elevata! 

A tale categoria appartengono ad esempio: ventilatori, trapani, pompe (4 vie), spaccalegna(4 vie), 

compressori, seghe circolari, betoniere e altre attrezzature da costruzione. 

Se si desidera utilizzare l’ingresso connettori DC per la ricarica di una batteria esterna, attenersi 

primariamente alle disposizioni fornite dal produttore della batteria. La batteria da 12 V può essere 

caricata solo dopo essere stata rimossa. Procedere come segue: 

• Premere il tasto di reset DC (antisovraccarico – 12 V, vedi immagine) 
 

• Verificare/accertarsi di quanto segue: 
 

− Il tasto di reset DC (12 V-antisovraccarico) è premuto. 
− Il generatore non deve essere in funzione. 
− Durante il collegamento della batteria, prestare attenzione alla polarità dei cavi e 

della batteria. 
− Cavo: rosso = positivo (+) 
− Cavo: nero =     negativo (-) 
− Inserire la spina del cavo di ricarica nella presa 12 V del generatore. 
− Mettere in funzione il generatore – la batteria si ricarica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruttore 

(On/Off) 

Pulsante di reset DC 

(antisovraccarico – 

12 V)  

Interruttore di circuito Vite di messa a 

terra 
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Risoluzione dei problemi 
 

Il motore non si avvia: 

• Verificare se l’interruttore di accensione/spegnimento si trovi in posizione operativa – 
posizione “ON” 

• Controllare il livello dell’olio motore.  In caso di livello troppo basso, il motore potrebbe 
non avviarsi. 

• Verificare la presenza di carburante nel serbatoio. 
• Scollegare il connettore della candela, svitare la candela di accensione con la chiave in 

dotazione e verificarne lo stato. Rimuovere con una spazzola metallica i depositi di 
fuliggine dalla candela e dagli elettrodi. Verificare la distanza tra gli elettrodi e 
regolarla, se necessario, tra 0,7 e 0,8 mm. 

 

Il generatore non produce elettricità. 

• Effettuare un test collegando una torcia al generatore elettrico. 
• Verificare se l’interruttore differenziale AC sia in posizione ”ON”. 

 

Se non è ancora possibile avviare il motore o se il generatore non producesse elettricità, verificare i 

passaggi sopra specificati. Qualora non fosse possibile risolvere il problema, rivolgersi al servizio di 

assistenza clienti di FUXTEC. 

 

 

Trasporto e stoccaggio 
 

Trasporto 
 

Pericolo di esplosioni! 

In caso di trasporto del generatore elettrico a bordo di un autoveicolo, svuotare completamente in 

precedenza il serbatoio del carburante. Prestare attenzione durante il carico e lo scarico del generatore ed 

evitare tassativamente danni dovuti al trasporto. Dopo aver trasportato il generatore, verificare 

scrupolosamente la presenza di danni prima di utilizzarlo nuovamente.  

In caso di brevi spostamenti del generatore sul luogo di lavoro (ad esempio altro luogo all’interno di un 

cantiere, ecc.), il dispositivo deve essere precedentemente spento. Sussiste notevole rischio di lesioni in 

caso di trasporto improprio. 
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Stoccaggio  
 

Stoccare sempre il generatore elettrico in un luogo pulito, asciutto e al riparo dal gelo. 

In caso di stoccaggio prolungato del generatore elettrico, procedere come segue: 

• Bloccare il rubinetto del carburante e svitare la coppa dell‘olio in senso antiorario, 
svuotarla e soffiarla per completarne la pulizia. 

• Posizionare un contenitore adatto sotto lo scarico, aprire il rubinetto del carburante e 
scaricare completamente il carburante nel contenitore. 

• Sostituire la guarnizione ad anello (in gomma) e riavvitare la coppa dell’olio in senso 
orario. 

• Allentare la vite di scarico del carburatore e scaricare il carburante residuo dal 
carburatore in un contenitore adatto. Stringere di nuovo la vite di scarico del 
carburatore. 

• Svitare il tappo del serbatoio dell’olio, svitare la vite di scarico dell'olio e scaricare 
completamente l'olio dal basamento in un contenitore adatto. 

• Stringere nuovamente la vite di scarico dell'olio e riempire con olio motore adatto fino 
alla tacca superiore dell’asta di controllo livello olio.  

• Riavvitare il tappo del serbatoio dell’olio nel bocchettone di riempimento.  
• Tirare la corda di avviamento in maniera dosata fino a quando si avverte resistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 Manuale originale di istruzioni FX-SG1-3000 / FX-SG2-3000 
 
 

 13 
 
 

Dichiarazione di conformità CE / Decleration of conformity 
 

Con la presente: 

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse69, 71083 Herrenberg-Gültstein - Germany  

dichiara che i prodotti descritti di seguito FX-SG1-3000 e FX-SG2-3000 

a cui si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi ai requisiti essenziali in materia di salute e 

sicurezza contenuti all’interno delle direttive CE di seguito riportate 

2006/42/CE, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2005/88/CE+2000/14/CE 

La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente allo stato costruttivo in cui la macchina è stata 

immessa sul mercato e non tiene conto di aggiunta di parti e/o operazioni effettuate 

successivamente dall'utente finale. 

 

Norme armonizzate applicate: 12601:2001 EN 60204-1:2006+A1:2009 

 

 

Herrenberg, 18/05/2020 

 

 

 

Tim Gumprecht   

(Socio Amministratore) 

 

Produttore: 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN GERMANY 

 

Conservazione della documentazione tecnica: 

 

FUXTEC GmbH ● Kappstrasse 69 ● 71083 Herrenberg-Gültstein ● Germany 

Tim Gumprecht, Socio Amministratore 
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