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Generatore economico per l'uso domestico, amatoriale e professionale

È stato progettato per le applicazioni a bassa rumorosità come il
campeggio in tenda e in roulotte. Leggero, potente e incredibilmente
affidabile: è il generatore portatile perfetto. Questo generatore dalle
dimensioni di una valigia con una tecnologia del convertitore
attentamente progettata, un leggero microprocessore sostituisce il
tradizionale e pesante alternatore e consente di mantenere una
potenza in uscita regolare e costante senza oscillazioni.

Motore a benzina da 79 cc a 4 tempi, potente e affidabile,
dotato di un sensore di basso livello dell'olio
Tecnologia del convertitore; funzionamento silenzioso e
uscita elettrica pulita
Leggero, portatile, compatto e facile da trasportare con un
peso di soli 21kg
Dotato di modalità eco quindi a basso consumo di
carburante; Questa impostazione consente di raggiungere
una regolazione automatica dei giri del motore in base alle
condizioni di carico
Pannello di controllo semplice da utilizzare e controllare con
spie e uscita di 12V CC per le funzioni di ricarica

MG2i
Generatori
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MG2i Specifiche tecniche

Dimensioni 

Lu x La x H 499 × 285 × 455 mm

Peso netto (senza carburante) 21 kg

Dati d'esercizio 

Potenza in uscita (max.) 1,8 kW

Potenza in uscita (valutato) 1,6 kW

Tensione nominale monofase 230 V

Impianto elettrico 

Frequenza 50 Hz

Dati del motore 

Motore Motore a benzina a 4 tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria

Produttore del motore Loncin-LC148F

Cilindrata 79 cm³

Potenza d'esercizio 2,2 kW

Numero di giri 5.000 1/min

Capacità del serbatoio (carburante) 4 l

Tipo di carburante Benzina senza piombo

Durata 4 h

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla
potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di
errori ed omissioni. Immagini simili.
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