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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. 

 

Serie FX-SG 
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Simboli utilizzati  
 

 PERICOLO! 

Indica un pericolo imminente. La mancata 
osservanza di questa indicazione può 
causare morte o lesioni gravi. 

 ATTENZIONE! 

Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa. La mancata osservanza di 
questa indicazione può causare lesioni o 
danni alle cose. 

 NOTA 

Indica consigli d’utilizzo e informazioni 
importanti. 

Simboli sul generatore         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pericolo! 

Superficie rovente! 

 

 
 

 

Posizioni leva dello 
starter (giallo) 

 
Controllare sempre 
il livello dell’olio: 

il motore non può 
essere avviato se il 
livello dell’olio è troppo 
basso! 

Collegamento a terra 

Il generatore elettrico 
deve essere collegato a 
terra durante il 
funzionamento! 

Consultare attentamente 
il manuale di istruzioni 
prima di utilizzare il 
generatore elettrico! 
Osservare in particolar 
modo le disposizioni di 
sicurezza! 

Pericolo! 

Non utilizzare mai il 
generatore elettrico in 
ambienti chiusi! 

Pericolo di esplosione 
e incendi! 
Non effettuare rifornimenti a 
motore acceso! 

Attenzione! 

Superficie rovente; 
non toccare! 

ATTENZIONE 

Assicurarsi di non rovesciare carburante e che non    
vi siano perdite dello stesso. Effettuare il rabbocco 
esclusivamente a motore spento. 

Manutenzione filtro dell‘aria 

1 Ogni 20 ore di funzionamento (in caso 
di presenza di polvere ogni 10 ore) 
2 Pulire con agenti non corrosivi 
3. Lasciare asciugare completamente il 
filtro 

PERICOLO 

Superficie 
rovente 

ATTENZIONE 

In caso di corto circuito o di 
sovraccarico, il regolatore di tensione si 
spegne. 
Si raccomanda di spegnere il  
generatore e risolvere il problema prima 
di riavviare l’apparecchio. 
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Sicurezza personale  

 
 
 
 
 

Utilizzatore 
◼ Il generatore elettrico non può essere 

utilizzato da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o da soggetti 
non aventi adeguata esperienza e/o 
conoscenza dell’apparecchio. 

◼ Non consentire mai l’utilizzo del 
generatore elettrico a bambini o a 
persone che non hanno familiarità con le 
seguenti istruzioni. 

◼ Assicurarsi che bambini e persone non 
autorizzate non utilizzino il generatore 
elettrico. 

Uso previsto 
Il generatore elettrico è esclusivamente: 

− destinato a generare elettricità nelle 
gamme di tensione specificate in “Dati 
Tecnici”. 

− destinato all’utilizzo conformemente alle 
indicazioni e alle disposizioni di sicurezza 
contenute in questo manuale. 

◼ L’utilizzatore è responsabile di qualsiasi 
danno o lesione derivante da un uso 
improprio, si esclude pertanto qualsiasi 
tipo di responsabilità da parte del 
produttore. Per questo tipo di generatore 
elettrico possono essere utilizzati 
esclusivamente pezzi di ricambio e 
accessori specifici. 

◼ Parte fondamentale dell’uso previsto è 
data in particolare dall'osservanza di tutte 
le disposizioni di sicurezza e istruzioni 
d’uso contenute nel presente manuale. Le 
persone incaricate dell’utilizzo e della 
manutenzione del generatore elettrico 
devono avere familiarità con esso e 
devono conoscere e prestare attenzione a 
tutti i possibili pericoli. 

◼ Osservare inoltre rigorosamente le norme 
vigenti in ambito di prevenzione incidenti. 

◼ Osservare scrupolosamente le norme 
generali sulla salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro. Il generatore elettrico è 
destinato esclusivamente all’uso esterno e 
in aree ben ventilate. 

◼ Qualsiasi altro uso non è previsto. 
◼ L’uso improprio comporta l'annullamento 

della garanzia e l’esclusione di qualsiasi 
tipo di responsabilità da parte del 
produttore. 

◼ L'utilizzatore risponde di tutti i danni a 
terzi e alle loro proprietà. 

◼ Utilizzare l’apparecchio solo nelle 
condizioni tecniche previste e fornite dal 
produttore. 

◼ Modifiche personali all‘apparecchio 
escludono la responsabilità del produttore 
per eventuali danni conseguenti e 
comportano il decadimento della garanzia. 

 

 

 
Attenzione! 

Il livello massimo di 
intensità acustica è di 
97 dB! 

 

 

Posizioni rubinetto 
carburante 

 

 

  Non utilizzare in ambiente domestico!  

Non utilizzare all’interno di garage! 

Non utilizzare in prossimità di finestre aperte! 

 

 PERICOLO! 

Leggere prima di usare il generatore 
elettrico e attenersi: 

− alle seguenti istruzioni d‘uso, 

− alle norme e i regolamenti vigenti nel sito 

operativo riguardanti la sicurezza e la 

prevenzione incidenti sul luogo di lavoro. 
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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 sempre 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! 

◼ 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 elettrico in 
ambienti umidi. Proteggere i componenti 
elettrici ed elettronici dall’umidità. 

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! 

Leggere tutte le istruzioni e le disposizioni  
di sicurezza. La mancata osservanza delle 
istruzioni e delle disposizioni di sicurezza può  
provocare incendi e/o lesioni gravi. 
Conservare tutte le istruzioni e le disposizioni  
di sicurezza per futuri utilizzi. 
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◼ 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. 

Pericolo di soffocamento dovuto a 
monossido di carbonio! 

◼ Non utilizzare il generatore elettrico in 
locali chiusi. I gas di scarico del 
motore sono altamente tossici. 
L’inalazione di monossido di carbonio 
inodore può causare la morte! 

◼ Quando si utilizza il generatore in locali 
ben areati, devono essere prese 
ulteriori misure per la protezione da 
incendi ed esplosioni! 

Pericolo di esplosioni e incendi! 

I vapori del carburante sono esplosivi e il 
carburante stesso è altamente 
infiammabile. 
◼ Effettuare il rabbocco di carburante 

prima di avviare il motore. Tenere il 
serbatoio del carburante chiuso 
quando il motore è in funzione o è 
ancora caldo. 

◼ Non effettuare mai rabbocchi durante 
il funzionamento dell’apparecchio. 

◼ Effettuare il rabbocco del carburante solo 
quando il motore è spento e si è 
raffreddato. Evitare di utilizzare fiamme 
libere, di produrre scintille e di fumare. 
Effettuare il rabbocco esclusivamente 
all‘aperto. 

◼ Non avviare il motore se si verifica una 
fuoriuscita di carburante. Rimuovere il 
generatore elettrico dall’area interessata 
da dette fuoriuscite. Attendere che i 
vapori del carburante si siano dispersi in 
aria. 

◼ Per evitare il rischio di incendi, mantenere le 
seguenti parti libere da perdite di olio o 
carburante: 

− Motore, 

− Scarico, 

− Serbatoio. 

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. 

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, 
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− 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. 

◼ Non lasciare mai il generatore 
incustodito durante le 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 elettrico 
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. 

Rumori e vibrazioni 
 

 
 
 
 

NOTA 

I valori della curva di ponderazione A e i valori 
complessivi di vibrazioni si desumono dalla 
tabella “dati tecnici”. 

ATTENZIONE! 

I valori rilevati indicati sono attribuibili ai  
nuovi apparecchi. Nell’utilizzo quotidiano i 
valori di intensità sonora e di vibrazioni sono 
soggetti a variazioni. 

NOTA 

Il livello di vibrazioni indicato in queste  
istruzioni è stato determinato utilizzando una 
procedura di misurazione conforme alla norma 
EN 60745. 
In caso di manutenzione insufficiente del 
generatore elettrico, il livello di vibrazioni può 
variare durante l’utilizzo. 
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Ciò può far innalzare notevolmente il carico 
di vibrazioni durante l’intero orario di lavoro. 

 

 ATTENZIONE! 

Indossare un dispositivo di protezione 
acustica se la potenza sonora supera gli 
85 dB(A). 

Informazioni sulle emissioni sonore 
 

 ATTENZIONE! 

Il valore effettivo dell'emissione di vibrazioni 
durante l'uso del generatore elettrico può 
differire dal valore specificato nelle istruzioni per 
l'uso o dal produttore. Ciò può essere causato 
dai seguenti fattori, che dovrebbero essere 
presi in considerazione prima o durante l'uso: 

− il generatore è utilizzato 
correttamente? 

− è corretta la procedura di messa in 
funzione e il metodo di utilizzo 
dell’apparecchio? 

− è corretto lo stato di utilizzo del 
generatore e dei suoi componenti 
funzionali? 

− tutti i dispositivi di sicurezza sono in 
condizione di fornire adeguata 
protezione durante l’utilizzo? 

 NOTA 

L’uso del generatore elettrico può essere 
limitato da regolamenti nazionali (ambiente, 
sicurezza sul lavoro). 

Il presente dispositivo produce una certa 
quantità di inquinamento acustico. 

◼ Eseguire lavori rumorosi in orari e aree 
consentite.  

◼ Indossare dispositivi di protezione 
acustica adeguati per garantire la propria 
sicurezza. 

◼ Far indossare alle persone che si trovano 
in prossimità dell’area di lavoro o agli altri 
operatori ivi presenti dispositivi di 
protezione acustica. 
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Visione d‘insieme  
 

1 Corda d’avviamento con impugnatura  7 Display 

2 Alloggiamento filtro aria 8 Presa 400 V 

3 Polo negativo - attacco cavo di 
ricarica 

9 Tappo serbatoio 

4 Pulsante di reset DC 10 Presa 230 V 

5 Polo positivo - attacco cavo di ricarica 11 Interruttore differenziale AC 

6 Interrutore a chiave avviamento 
elettrico (solo per FX-SG7500B) 

12 Collegamento messa a terra 
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13 Telaio 18 Rubinetto carburante 

14 Serbatoio carburante 19 Tappo serbatoio olio 

15 Brevi istruzioni per 
avviamento/spegnimento 

20 Starter elettrico (solo per FX-
SG7500B) 

16 Batteria starter (solo per FX-SG7500B) 21 Motore 

17 Generatore   
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22 Leva starter 25 Elemento ammortizzante 

23 Carburatore 26 Tappo serbatoio olio 

24 Coppa olio con filtro   

Dati tecnici  
 

Nome Unità di misura Tipo/valore 

Modello generatore elettrico FX-SG 3800 FX-SG 

7500/7500A/7500B 

Tipo motore 4-tempi OHC; raffreddato ad aria monocilindrico 

Cilindrata cm3
 208 420 

Olio motore FUXTEC SAE 30  

Potenza di uscita massima kW/min-1
 4.7/3600 9.2/3600 

Sistema di accensione – Accensione a transistor senza contatto 
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Batteria (opzionale) 

Modello Tensione / corrente di carica 
massima 

Nota 

FX-SG7500B 12 VDC / 8.3 A Utilizzare una batteria che non 
richiede manutenzione 

Sistema d‘avviamento – manuale / elettrico per FX-SG7500B 

Carburante Benzina Super 
95 ottani 

Capacità serbatoio 

carburante 
l 13 28 

Candela d‘accensione Accensione a transistor senza contatto 

Consumo carburante kg/h 1.77 3.33 

Capacità serbatoio olio  l 0.6 1.1 

Livello di pressione acustica 
misurato 

dB(A) 73 74 

Livello di potenza 
sonora misurato 

dB(A) 95 96 

Dati motore 

Livello di potenza sonora garantito dB(A) 96 97 

Incertezza di misura (K) 1.5 1.5 

Altitudine massima d‘esercizio m 1500 

Fascia di temperature di utilizzo °C min. / max.: -5 / +40 

Umidità  90% / a 25°C 

Dati generatore 

Frequenza nominale Hz 50 

Tensione nominale V 230 / 400 

Potenza nominale kW 2,8 6,0 

Gruppo elettrogeno 

Lunghezza mm 635 740 

Larghezza mm 455 555 

Altezza mm 525 620 

Massa a vuoto kg 53/55 89/91 87/90 94/97 

Ricarica  Autoricarica non presente 

Tensione batteria (tensione 
continua) 

VDC 12 

Corrente di carica 
massima (corrente 

continua) 

A 8.3 
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Prima dell’uso  

Verificare che il generatore elettrico sia completo 
di tutte le sue parti e non presenti danni 
riconducibili al trasporto. 

 

NOTA 

Presentare immediatamente reclamo al 
fornitore o al produttore nel caso in cui si 
riscontrino danni al generatore elettrico o parti 
difettose o mancanti! 

Fornitura 

Nella fornitura sono inclusi: 

− Gruppo elettrogeno 

−  Manuale d‘istruzioni 

Procedure di controllo 
 

 PERICOLO! 

Collocare il generatore elettrico su una 
superficie rigida e piana prima di effettuare 
qualsiasi intervento sui componenti e 
accertarsi che il dispositivo non venga avviato 
da persone non autorizzate. 

 ATTENZIONE! 
Avviare il generatore elettrico solo dopo avere 
effettuato tutti i necessari lavori di montaggio, 
regolazione e controllo sull’apparecchio. 

Controllo livello olio motore 
 

 

◼ Svitare dal bocchettone il tappo del 
serbatoio dell’olio fornito di asta per il 
controllo del livello ed estrarlo. Pulire l’asta 
per il controllo del livello dell’olio con un 
panno pulito. 

◼ Inserire l’asta nel bocchettone senza 
avvitarla. 

◼ Se il livello dell‘olio è al di sotto della tacca 
inferiore, effettuare il rabbocco con il tipo di 
olio suggerito fino a raggiungere la tacca 
superiore. 

◼ Avvitare di nuovo saldamente il tappo 
del serbatoio sul bocchettone. 

Rabbocco carburante 
 

 ATTENZIONE! 
Osservare in particolar modo le disposizioni di 
sicurezza del capitolo “pericolo di esplosioni e 
incendi” e attenersi alle procedure riportate 
sugli adesivi presenti sul generatore elettrico! 

◼ Svitare il tappo del serbatoio. 
◼ Controllare il livello. Se necessario, 

riempire il serbatoio non oltre il bordo 
superiore del filtro. 

◼ Avvitare di nuovo saldamente il tappo sul 
bocchettone. 

Controllo filtro dell‘aria 
 

 

◼ Allentare i morsetti (Q) posti sulle 

estremità della scatola del filtro 
dell’aria. 

◼ Controllare lo stato del filtro dell’aria; 
sostituirlo se danneggiato. 

◼ Pulire il filtro dell’aria, se sporco, come 
descritto di seguito: 

− Sciacquare l’elemento filtrante in 
soluzione di lavaggio. 

 
          NOTA 

Se il livello dell‘olio è troppo basso il motore 
non si avvia 

      NOTA 
Accertarsi che durante il rabbocco dell’olio non 
vi siano fuoriuscite dello stesso. Asciugare 
immediatamente il liquido fuoriuscito con un 
panno pulito. 
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− Fare asciugare l’elemento filtrante. 

− Inumidire l’elemento filtrante con olio 
motore pulito. 

− Espellere l’olio motore in eccesso 
dall’elemento filtrante. 

◼ Inserire nuovamente l’elemento filtrante 
nel relativo alloggiamento e bloccarlo, 
fissando il coperchio del filtro con i 
morsetti. 

Batteria (opzionale) – solo 
per FX-SG7500B 

Montaggio batteria 

◼ Montare la batteria (B) 
nell’alloggiamento previsto. 

◼ Bloccare la batteria servendosi della 
piastra di fissaggio (C), dei bulloni di 
fissaggio (E), dei dadi (A) e del supporto 
(D). 

Collegamento batteria 

◼ Collegare il cavo positivo (rosso) del 
generatore con starter elettrico al 
motorino d’avviamento. 

◼ Collegare il terminale di messa a terra 
(nero) alla parte posteriore del 
generatore. 

◼ Collegare i cavi dell‘avviamento elettrico 
alla batteria connettendo prima il polo 
positivo e poi quello negativo. 
Durante lo scollegamento dei cavi si 
procede in maniera inversa: prima si 
stacca il negativo e poi il positivo. 

Controllo livello elettrolito 
 

NOTA 

Verificare che vi sia sufficiente elettrolito nelle 
celle elettriche. 

Il livello di elettrolito deve rimanere 
all’interno dello spazio delimitato dalla 
tacca SUPERIORE e INFERIORE. 

◼ Inserire l’elettrolito se il livello è al di sotto 
della tacca del minimo. 

◼ Dopo avere inserito l‘elettrolito, 
attendere 20-30 minuti. 

 

NOTA 

Il generatore può essere avviato solo dopo 
che è trascorso il lasso di tempo sopra 
indicato. 

Utilizzo  
 

 PERICOLO! 

Spegnere il generatore elettrico al 
verificarsi delle seguenti condizioni: 

− se il generatore elettrico viene 
lasciato incustodito per un periodo di 
tempo prolungato, 

− prima di effettuare la verifica, la pulizia 
o altri lavori sul generatore elettrico, 

− se il generatore elettrico inizia a vibrare 
eccessivamente. 

Predisposizioni per l‘uso 
 

ATTENZIONE! 

Assicurarsi che nessun componente sia 
collegato alle prese da 230 V e 400 V! 
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Interruttore differenziale AC 

◼ Portare l’interruttore differenziale AC in 
posizione “ON”. 

Ingresso connettori DC per caricamento 
batterie esterne 

Questa funzione è prevista per il 
caricamento di batterie esterne da 12 V. 

      ATTENZIONE! 

La batteria da 12 V può essere caricata 
solo dopo essere stata rimossa. 

◼ Premere il tasto di reset DC 
(antisovraccarico – 12 V) 

Verificare/accertarsi di quanto segue: 
◼ Il tasto di reset DC (antisovraccarico 

12 V) 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 (–) 

◼ Osservare le disposizioni per la ricarica 
fornite dal produttore. 

◼ Inserire la spina del cavo di ricarica 
nella presa 12 V del generatore. 

◼ Mettere in funzione il generatore – la 
batteria si ricarica. 

      ATTENZIONE! 

Dopo avere completato la ricarica, spegnere 
prima il generatore e rimuovere quindi i 
collegamenti con la batteria! 

 

 PERICOLO! 

Durante la ricarica di una batteria si 
sviluppano gas infiammabili. 

− Durante il processo di ricarica verificare 
che ci sia sufficiente areazione. 

− Tenere a distanza tutte le fonti di 
innesco (fumo, fuoco, fiamme libere, 
ecc.). 

− Indossare guanti anticorrosione e 
occhiali protettivi per proteggersi 
dall’acido contenuto nella batteria. 

 NOTA 
Non ricaricare batterie che superano la 
capacità di 50 Ah. 

Tempi di ricarica batterie 
 

Capacità Unità di 

misura 

Tempo di 

ricarica 

Unità di 

misura 

30 Ah 6 h 

35 Ah 7 h 

47 Ah 9 h 
 

NOTA 
 

I tempi di ricarica menzionati sono da 
attribuire a batterie in perfette condizioni. 
Non ricaricare batterie con capacità 
superiore ai 50 Ah. 
Durante la ricarica non collegare alcun 
componente alla presa da 230 V 

Rubinetto carburante 
 

 

◼ Portare il rubinetto del carburante in posizione 
“ON“. 
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Starter 

 
 

NOTA 

Non utilizzare lo starter con motore caldo. 

◼ Portare lo starter in posizione “RUN“. 

Interruttore accensione/spegnimento 

◼ Portare l’interruttore in posizione “I“ - ON. 

Corda d’avviamento con impugnatura (manuale) 

◼ Estrarre lentamente l’impugnatura gialla 
fino ad avvertire resistenza, poi tirare con 
decisione. 

      ATTENZIONE! 
Dopo l’avvio non rilasciare la corda di 
avviamento con impugnatura. Pericolo di 
lesioni e rischio di danni ai componenti del 
generatore elettrico.  
Riaccompagnare lentamente la corda 
all’interno della propria sede! 

Interruttore a chiave avviamento elettrico 
 

 

L’avviamento elettrico è 
disponibile solo per il modello FX-
SG7500B. 
◼ Ruotare l’interruttore dalla posizione “ON“ 

alla posizione “START”. 
◼ Dopo l’avvio, riportare l’interruttore in 

posizione “ON“. 

Dopo l‘avvio 

Dopo l’avvio del motore (o se il motore è 
ancora caldo), portare lo starter in posizione 
“START”. 

Messa in funzione 
Prima della messa in funzione, il generatore 
deve essere collegato a terra. 

 

 

◼ Collegare il morsetto di messa a terra del 
generatore elettrico a un telaio metallico o 
ad un’altra struttura metallica conduttiva 
idonea. 

◼ Prima della messa in funzione, misurare 
l’efficienza della messa a terra per 
appurare malfunzionamenti ed 
eventualmente correggerli. 

      ATTENZIONE! 
Nota bene: 
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),  
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spaccalegna (4 vie), compressori, seghe 
circolari, betoniere e altre attrezzature da 
costruzione. 

Se il generatore elettrico deve alimentare due 
o più carichi, attenersi a quanto segue: 
◼ Collegare e accendere i carichi uno alla 

volta. 
◼ Avviare prima i carichi più potenti o che 

richiedono un‘elevata corrente d’avviamento 
e successivamente i carichi meno potenti. 

◼ Non utilizzare assolutamente carichi 
collegati alle prese da 230 V e 400 V 
contemporaneamente. Lo scostamento di 
ampiezza farebbe scattare immediatamente 
il dispositivo di sicurezza. 

Collegamento 
 

 PERICOLO! 
Non collegare assolutamente il generatore 
elettrico in autonomia alla rete domestica  

 

 PERICOLO! 
Il collegamento alla rete domestica deve  
essere effettuato esclusivamente da personale  
qualificato e specializzato. Il collegamento 
effettuato in maniera impropria può provocare 
incendi e danneggiare il generatore elettrico! 

Procedere nel seguente ordine: 

◼ Avviare il motore (generatore) – 
manualmente tramite impugnatura o 
starter elettrico. 

◼ Collegare carichi elettrici, osservare la 
sequenza d’avvio. 

◼ Accendere l’interruttore differenziale AC. 

Spegnimento generatore 
Procedere nel seguente ordine: 

◼ Spegnere l’interruttore differenziale AC. 

◼ Portare l’interruttore di 
accensione/spegnimento del generatore 
elettrico in posizione “0“ (OFF). 

◼ Portare il rubinetto del carburante in 
posizione “blocco“. 

Cura e manutenzione  
 

 PERICOLO! 
Assicurarsi prima di ogni intervento di 
manutenzione, riparazione, pulizia e verifica che il 
motore sia spento e che tutti i componenti si siano 
raffreddati. L’avviamento involontario viene evitato 
rimuovendo il connettore della candela. 

 PERICOLO! 
Effettuare solo gli interventi di riparazione di 
seguito descritti per non pregiudicare la propria 
sicurezza. Tutti gli altri interventi, in particolare la 
manutenzione del motore e le riparazioni 
devono essere effettuate da personale 
autorizzato specializzato.  
Interventi effettuati in maniera impropria possono 
comportare danni all’apparecchio e lesioni gravi. 

Intervalli di manutenzione 

Prima di ogni avvio 

◼ controllare il livello dell‘olio motore 
◼ controllare il filtro dell‘aria, controllo 

visivo per verificare presenza di sporco 

Dopo 20 ore a partire dal primo  

utilizzo 

◼ effettuare il cambio dell‘olio motore 

Dopo 20 ore o ogni 3 mesi 
(in caso di forte presenza di 
polvere ogni 10 ore) 

◼ pulire il filtro dell‘aria 

Dopo 20 ore o ogni 6 mesi 

◼ effettuare il cambio dell‘olio motore 
◼ pulire la coppa dell‘olio 
◼ pulire il filtro della coppa dell’olio 
◼ pulire la candela di accensione 

Dopo 20 ore o ogni anno 

◼ controllare il gioco delle valvole, regolare 
se necessario 

   

In caso di emergenza portare 
Immediatamente l’interruttore di  
accensione/spegnimento del generatore  
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Interventi di manutenzione 

Cambio olio motore 

 
 
 
 

◼ Svitare il tappo del serbatoio dell’olio 
(giallo) con asta incorporata dal 
bocchettone. 

◼ Posizionare un contenitore adatto sotto lo 
scarico dell’olio posto sul basamento. 

◼ Svitare la vite dello scarico (X) e svuotare 

completamente il basamento. 
◼ Avvitare di nuovo saldamente la vite 

dello scarico. 
◼ Riempire con olio motore della qualità 

specificata fino alla tacca superiore 
dell’asta di controllo. 

◼ Riavvitare saldamente il tappo del 
serbatoio con asta incorporata nel 
bocchettone di riempimento. 

Controllo candela di accensione 

 Scollegare il connettore della candela (Y)  

◼ Svitare in senso antiorario la candela di 
accensione mediante chiave a tubo. 

◼ Eliminare i depositi di fuliggine dagli 
elettrodi della candela di accensione 
mediante una spazzola metallica. 

 

 

◼ Verificare la distanza tra gli elettrodi (X) 
con un calibro, se necessario regolare tra 
0,7 e 0,8 mm. 

◼ Riavvitare la candela di accensione con la 
guarnizione nel corpo motore. 

 Montare nuovamente i componenti in 
ordine inverso. 

 

NOTA! 

La fornitura comprende idonea chiave per 
candele. 

Pulizia coppa filtro olio 
 

 
 

NOTA! 

La coppa dell’olio impedisce che residui di 
sporco o elementi presenti in acqua penetrino 
nel carburatore. 

 

 

◼ Chiudere il rubinetto del carburante, 
posizione “OFF”. 

NOTA 

Far fuoriuscire l’olio quando il motore è 

ancora caldo, a seguito dello spegnimento 

dello stesso. In questo modo viene garantita 

la fuoriuscita rapida e completa dell’olio. 
motore 
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◼ Svitare la coppa dell‘olio. 
◼ Soffiare a fondo la coppa dell’olio con aria 

compressa in direzione della freccia. 
◼ Posizionare una guarnizione ad anello in 

gomma nuova sulla superficie di tenuta 
della coppa dell’olio e riavvitare la stessa. 

Risoluzione dei problemi  

Il motore non si avvia. 

◼ Verificare se l’interruttore di 
accensione/spegnimento e/o l‘interruttore 
a chiave (in caso di generatore elettrico 
con starter) sia 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 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”. 

      ATTENZIONE! 
Nota bene: 
se non è ancora possibile avviare il 
generatore elettrico o se lo stesso non 
produce elettricità, rivolgersi al proprio 
rivenditore o ad un’officina specializzata per 
ulteriori verifiche. 

Disposizioni per la pulizia 

Trascurare gli interventi di pulizia può 
eventualmente provocare danni materiali e 
difetti funzionali. 

 Non indirizzare getti d’acqua sul 
generatore elettrico. 

◼ Mantenere le prese di areazione pulite e 
prive di polvere. 

◼ Utilizzare per la pulizia esterna un panno 
e una spazzola morbida. 

◼ Effettuare regolarmente la pulizia delle 
guarnizioni del tappo del serbatoio e, se 
necessario, sostituirle. 

Stoccaggio 
 

NOTA! 

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 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. Stringere fino a quando si 
avverte resistenza. 

◼ Tirare la corda di avviamento in maniera 
dosata fino a quando si avverte 
resistenza. 

 ATTENZIONE! 

Mantenere il generatore elettrico pulito. 
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Trasporto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riparazioni 
Fare eseguire gli interventi di riparazione 
esclusivamente da un’officina di assistenza 
autorizzata dal produttore che dispone di 
personale qualificato e specializzato. 

Cenni sullo smaltimento 

 
  

 

 PERICOLO! 

Rendere inutilizzabili i generatori elettrici 
fuori uso prima dello smaltimento: 

− Rimuovere tutte le sostanze contenute 

all‘interno. 

− Rimuovere la candela di accensione 
e il relativo connettore. 

 

 
Riciclo anziché smaltimento. 

Riciclare il generatore elettrico, accessori e 
imballaggi in maniera ecologica. 
Le parti in plastica sono contrassegnate in 
modo da essere riciclate in base al tipo. 

 NOTA 

Informarsi presso il proprio rivenditore 
specializzato o l‘amministrazione 
comunale del luogo circa le modalità di 
smaltimento idonee! 

 

 
Dichiarazione di conformità CE 
Con la presente dichiariamo che il prodotto – 
generatore elettrico della serie FX SG – nello 
stato costruttivo e nella versione da noi 
commercializzata, è conforme ai requisiti 
fondamentali in materia di sicurezza e salute 
delle seguenti direttive (vedasi punto 4 
direttive CE applicabili). 
La presente dichiarazione si riferisce 
esclusivamente all’apparecchio nelle 
condizioni in cui è stato immesso sul mercato, 
e non riguarda le parti aggiunte e/o gli 
interventi effettuati successivamente 
dall'utente finale. 

 PERICOLO! 

Pericolo d‘esplosioni! 

In caso di trasporto del generatore elettrico a 
bordo di un autoveicolo, svuotare 
completamente in precedenza il serbatoio del 
carburante 

 

 ATTENZIONE! 

Rischio di lesioni! 
In caso di trasporto o cambio del luogo di 
lavoro, spegnere il generatore elettrico! 
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1. Descrizione: 
Generatore elettrico a benzina 

2. Modello: 

FX SG3800; FX SG7500; FX SG7500A; 
FX SG7500B (KH3300, KH7000, 
KH7003, KH7003E) 

3. Numero di serie: 
Visibile sul basamento 

4. Direttive CE applicabili: 
2006/42/CE 

5. Ulteriori direttive CE applicabili: 
2006/42/CE; 97/68/CE; (UE) 2016/1628; 
2000/14/CE; 2014/35/UE; 2014/30/UE 

6. Procedure di valutazione 
conformità: 
2000/14/CE e 2005/88/UE 

7. Norme applicate: 
EN ISO 8528-13:2016 

8. Livello di potenza 
sonora garantito:  
96 dB(A) per: FX SG3800  
97 dB(A) per: FX SG7500 / 
FX SG7500A /  
FX SG7500B 

Ente certificatore:  
TÜV SÜD Product 
Service GmbH, Ente 
certificatore  
Ridlerstraße 65, 
D-80339 Monaco di Baviera 

9. Responsabile documentazione 
tecnica: 
FUXTEC GmbH 
Kappstrasse 69 
D-71083 Herrenberg 

Firma:  
(Amministratore Delegato) 
Data: 11/06/2018 

 

 

Produttore: 
FUXTEC GmbH 
Kappstrasse 69 

71083 Herrenberg – Germany



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


