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Importanti Informazioni sulla Sicurezza

L'installazione non corretta o l'uso improprio dell'inverter possono comportare pericoli per 
l'utente o condizioni pericolose. Si raccomanda di prestare particolare attenzione a tutte le 
indicazioni di ATTENZIONE e AVVERTENZA. Le indicazioni di ATTENZIONE identificano 
condizioni o pratiche che possono causare danni ad altre apparecchiature. Le indicazioni di 
AVVERTENZA identificano condizioni che possono provocare lesioni personali o morte.

AVVERTENZA

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Pericolo di scosse. Tenere lontano dai bambini

Non inserire oggetti estranei nelle aperture della presa di corrente, della ventola o dello 
sfiato dell'inverter.

Non collegare in nessun caso l'inverter al cablaggio di distribuzione della corrente alternata.

Non esporre l'inverter ad acqua, pioggia, neve o spruzzi.

L'inverter genera la stessa corrente alternata potenzialmente letale di una normale presa di 
corrente domestica. Trattatelo con lo stesso rispetto.

Pericolo di esplosione
Non utilizzare l'inverter in presenza di fumi o gas infiammabili, ad esempio nella sentina di 
un'imbarcazione a benzina o vicino a serbatoi di propano. Non utilizzare l'inverter in un 
involucro contenente batterie al piombo di tipo automobilistico. Queste batterie, a differenza 
di quelle sigillate, sprigionano idrogeno gassoso esplosivo, che può essere innescato dalle 
scintille dei collegamenti elettrici.

Quando si lavora su apparecchiature elettriche, assicurarsi sempre che ci sia qualcuno 
nelle vicinanze per aiutarvi in caso di emergenza.

Non collegare l'alimentazione CA sotto tensione alle prese CA dell'inverter. L'inverter si 
danneggia anche se è spento.

Non collegare all'inverter alcun carico CA il cui conduttore neutro sia collegato a terra.

Non esporre l'inverter a temperature superiori a 104 ℉(40 ℃).
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ATTENZIONE

Non utilizzare l'inverter con le seguenti apparecchiature
Piccoli prodotti a batteria, come torce ricaricabili, alcuni rasoi ricaricabili e luci notturne, che 
vengono collegati direttamente a una presa di corrente per essere ricaricati.

Alcuni caricabatterie per i pacchi batteria utilizzati negli utensili azionati a mano. Questi 
caricabatterie sono dotati di etichette di avvertimento che indicano la presenza di tensioni 
pericolose ai terminali della batteria del caricatore.

Collegare l'inverter solo a batterie con uscita nominale di 12 V CC. Una batteria con uscita 
nominale di 6 V non fornirà una tensione sufficiente e una batteria con uscita nominale di 
24/48 V DANNEGGERà L'INVERTER

Grazie per aver acquistato l'inverter. L'inverter è un inverter compatto e altamente portatile, 
leader nel settore degli inverter ad alta frequenza. Dalla batteria dedicata da 12 V CC o dalla 
banca di energia solare, l'inverter alimenta in modo efficiente e affidabile un'ampia gamma di 
prodotti domestici a corrente alternata, come TV, computer e videoregistratori. Il circuito di 
monitoraggio automatico di sicurezza incluso protegge l'inverter e la batteria da errori involon-
tari.

Leggere questa guida prima di installare o utilizzare l'inverter e conservarla per riferimenti 
futuri.

Introduzione

Caratteristiche di Sicurezza

Protezione elettronica da sovraccarico con spegnimento automatico.
Fusibile interno di backup DC per una maggiore sicurezza.
Protezione da bassa tensione della batteria con spegnimento automatico.
Protezione da sovratemperatura con spegnimento automatico.
Protezione contro i cortocircuiti in uscita.

Queste funzioni di sicurezza avanzate sono integrate nell'inverter:
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ATTENZIONE

Linee Guida per l'Installazione

Un collegamento a polarità inversa (da positivo a negativo) può 
danneggiare l'inverter. I danni causati da un collegamento a polarità 
invertita non sono coperti da garanzia.

Asciugare. Non esporre a gocce o spruzzi d'acqua.

Freddo. Utilizzare solo a temperature ambiente comprese tra 32 ℉ (0 ℃ ) e 104℉ (40 ℃). 
Tenere lontano dalle bocchette di riscaldamento dei forni o da altre apparecchiature che 
producono calore.

A causa delle limitazioni della comune presa a 12 V CC di un veicolo o di un'imbarcazione, 
l'inverter deve essere utilizzato solo per fornire alimentazione CA a prodotti che richiedono una 
potenza continua nominale o inferiore.

Collegare il connettore ad anello contrassegnato con il colore rosso al terminale positivo 
(+) CC dell'inverter e collegare il connettore ad anello contrassegnato con il colore nero al 
terminale negativo (-) CC.

Ben ventilato. Lasciare almeno 5 cm di spazio libero sopra e su tutti i lati dell'unità per 
garantire un raffreddamento adeguato.

Sicuro. Non installare l'inverter in un vano con batterie o liquidi infiammabili, come la 
benzina, o vapori esplosivi.

Pulito e privo di polvere e sporcizia. Questo è particolarmente importante se l'inverter 
viene utilizzato in un ambiente di lavoro.

Selezione di un Luogo Adatto
Per ottenere prestazioni sicure e ottimali, installare l'inverter in 
un luogo che sia...

Utilizzo del terminale ad anello del cavo CC

1.

Serrare manualmente il dado su ciascun terminale CC finché non è ben saldo. Non serrare 
eccessivamente.

2.
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Le prese CA sono presenti su un'estremità dell'inverter. È possibile collegare qualsiasi 
combinazione di prodotti a 230V/240V CA con un consumo totale di potenza continua pari 
o inferiore alla potenza continua.

L'interruttore ON/OFF abilita l'alimentazione CA in uscita alle prese CA quando è acceso.

La spia verde POWER indica che l'alimentazione CA è presente alle prese CA e che 
l'inverter funziona normalmente.

La spia rossa FAULT indica l'arresto dell'inverter causato da bassa o alta tensione, 
sovraccarico o temperatura eccessiva.

La spia gialla FAULT indica un cortocircuito o un sovraccarico all'avviamento.

Indicatori e Controlli (Vedere Figura 1)

Utilizzo dell'inverter

L'inverter è in grado di alimentare in modo continuo la maggior parte dei prodotti a 230V e 
240V CA che utilizzano la potenza nominale di uscita continua o meno. L'inverter è un'onda 
sinusoidale pura ed è progettato per imitare l'alimentazione di rete.

La potenza, o "wattaggio", dei prodotti CA è la potenza media che utilizzano. Quando molti 
prodotti CA vengono accesi per la prima volta, inizialmente consumano una quantità di 
energia superiore alla loro potenza nominale. I televisori, i monitor e i motori elettrici sono 
esempi di prodotti con elevati requisiti di "picco" all'avvio. Sebbene l'inverter sia in grado di 
fornire una potenza di picco momentanea pari alla potenza di picco, occasionalmente alcuni 
prodotti con una potenza di uscita continua inferiore a quella nominale possono superare le 
sue capacità di picco e attivare la funzione di spegnimento per sovraccarico di sicurezza. Se 
questo problema si verifica quando si tenta di far funzionare più prodotti CA contemporanea-
mente, provare prima ad accendere l'inverter con tutti i prodotti CA spenti, poi ad accenderli 
uno alla volta, iniziando dal prodotto con picchi di tensione più elevati.
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pannello posteriore

1. Presa di corrente CA
2. Piede fisso
3. Interruttore ON/OFF
4. Porta remota
5. Indicatore di guasto
6. Indicatore di alimentazione

7. Terminale rosso (positivo)
8. Ventola
9. Terminale di terra
10. Terminale nero (negativo)
11. Fusibile CA
12. Ingresso CA

Tipi di Presa

pannello frontale

Continentale
Europeo

Australia/Nuova
Zelanda

Regno Unito Universale
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Quando è collegato correttamente a una presa o a una batteria a 12 V CC, l'accensione 
dell'interruttore ON/OFF accende la spia verde POWER e l'alimentazione CA alle prese.

Collegare i prodotti CA che si desidera utilizzare alle prese di corrente e accenderli, uno 
alla volta.

Man mano che la capacità della batteria si esaurisce, la tensione della batteria inizia a 
diminuire. Quando l'inverter rileva che la tensione all'ingresso CC è scesa a 9,7 ~ 10,7 V, 
viene emesso un allarme acustico. Ciò consente di spegnere i computer o altri dispositivi 
sensibili.

Se l'allarme acustico viene ignorato, l'inverter si spegne automaticamente quando la 
tensione della batteria scende a 9~10V. In questo modo si evitano danni alla batteria 
dovuti a una scarica eccessiva. Dopo lo spegnimento automatico, si accende la spia rossa 
FAULT.

Funzionamento dell'Inverter

1.

2.

3.

4.

IMPORTANTE: le batterie dei veicoli sono progettate per fornire brevi periodi di corrente molto 
elevata necessaria per l'avviamento del motore. Non sono destinate a una scarica profonda 
costante. Il funzionamento regolare dell'inverter riduce la durata della batteria. Considerare la 
possibilità di collegare l'inverter a una batteria separata a scarica profonda se si intende utilizza-
re frequentemente prodotti elettrici per lunghi periodi.
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Il tempo di funzionamento varia a seconda del livello di carica della batteria, della sua capacità 
e del livello di potenza assorbita dal particolare carico CA.

Quando si utilizza la batteria del veicolo come fonte di alimentazione, si consiglia vivamente di 
avviare il veicolo ogni ora o due per ricaricare la batteria prima che la sua capacità si riduca 
troppo. L'inverter può funzionare a motore acceso, ma il normale calo di tensione che si verifica 
durante l'avviamento può attivare la funzione di spegnimento per bassa tensione dell'inverter.

Tempo di Funzionamento della Batteria

Sebbene l'inverter sia dotato di una protezione contro le sovratensioni, può 
comunque danneggiarsi se la tensione di ingresso supera i 16 volt.

Se un sistema di carica della batteria difettoso fa salire la tensione della batteria a livelli 
pericolosamente elevati, l'inverter si spegne automaticamente.

7.

8. In caso di sovraccarico, bassa tensione della batteria o surriscaldamento, l'inverter si 
spegne automaticamente (vedere la sezione 4).

Se viene collegato un prodotto CA di potenza superiore alla potenza continua nominale (o 
che assorbe una potenza di picco eccessiva), l'inverter si spegne. La spia rossa FAULT si 
accende.

5.

Se l'inverter supera la temperatura operativa di sicurezza, a causa di una ventilazione 
insufficiente o di un ambiente ad alta temperatura, si spegne automaticamente. La spia 
rossa FAULT si accende e viene emesso un segnale acustico.

6.

PRIORITÀ INGRESSO CA

Funzione di Priorità AC: quando sono disponibili sia l'ingresso AC che l'ingresso a batteria.

Collegare il cavo di ingresso CA con la spina sul pannello dell'inverter, collegare il carico e 
accendere l'inverter.

- L'ingresso CA viene selezionato automaticamente come prioritario.

- Quando l'ingresso CA viene rimosso, l'unità passa automaticamente all'ingresso CC.

ATTENZIONE
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Utilizzare una prolunga per aumentare la distanza tra l'inverter e il televisore, l'antenna e i 
cavi.

Regolare l'orientamento dell'inverter, del televisore, dell'antenna e dei cavi.

Massimizzate la potenza del segnale TV utilizzando un'antenna migliore e, se possibile, un 
cavo d'antenna schermato.

Provate un altro televisore. I diversi modelli di televisori variano notevolmente per quanto 
riguarda la sensibilità all'inverter.

Quando l'alimentazione di rete è disponibile e l'inverter è collegato, il circuito interno rileva 
e passa dalla modalità batteria alla modalità di alimentazione di rete. Quando l'alimentazi-
one di rete non è disponibile, il circuito interno rileva e passa nuovamente alla modalità di 
alimentazione a batteria.

Dopo il trasferimento dall'alimentazione a batteria all'alimentazione di rete o dall'alimentazi-
one di rete all'alimentazione a batteria, verificare se i dispositivi elettronici devono essere 
riavviati manualmente.

Ronzio negli impianti audio e nelle radio
Alcuni impianti stereo economici, "boom box" e radio AM-FM hanno un filtraggio interno dell'ali-
mentazione inadeguato e "ronzano" leggermente quando sono alimentati dall'inverter. In 
genere, l'unica soluzione è un prodotto audio con un filtro di qualità superiore.

Interferenze Televisive
L'inverter è schermato per ridurre al minimo le interferenze con il segnale TV. Tuttavia, con 
segnali televisivi deboli l'interferenza può essere visibile sotto forma di linee che scorrono sullo 
schermo. I seguenti accorgimenti dovrebbero ridurre o eliminare il problema:

Funzione dell'Interruttore di Priorità CA

Poiché l'inverter assorbe meno della corrente a vuoto con l'interruttore ON/OFF in posizione ON 
e senza prodotti CA collegati, ha un impatto minimo sui tempi di funzionamento della batteria.

In generale, la maggior parte dei prodotti CA funziona con l'inverter proprio come con l'alimen-
tazione CA domestica. Di seguito sono riportate informazioni su due possibili eccezioni.

Interferenza con le Apparecchiature Elettroniche
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La batteria è difettosa.

L'inverter è stato collegato con una 
polarità di ingresso CC inversa.

Controllare il collegamento alla batteria. È probabile che si 
sia verificato un danno all'inverter. Far riparare l'unità (non 
coperta da garanzia).

Collegamenti dei cavi allentati. Controllare i cavi e i collegamenti. Serrare i cavi necessari

Controllare la batteria e sostituirla se necessario.

Soluzione consigliataPossibile Causa

Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA: Il prodotto CA non funziona

 

Il consumo di energia del prodotto 
CA è superiore al tasso.

Utilizzare una batteria più grande per compensare 
l'aumento della potenza richiesta.

La batteria non viene caricata 
correttamente.

Dissipazione di potenza nei cavi CC.

Molti caricatori semplici non sono in grado di caricare 
completamente la batteria.
Sostituire il caricatore con un modello migliore, ad 
esempio un caricatore intelligente TRUE CHARGE.

Utilizzare cavi CC più corti/più pesanti.

La batteria è vecchia o difettosa Sostituire la batteria

PROBLEMA: il tempo di autonomia della batteria è inferiore al previsto

 

I prodotti CA collegati hanno una potenza 
nominale superiore alla potenza di uscita 
continua nominale: si è verificato un 
arresto per sovraccarico.

Utilizzare un prodotto con una potenza nominale 
inferiore alla potenza di uscita continua nominale.

Il prodotto CA è valutato inferiore alla 
potenza di uscita continua nominale: 
un'elevata sovratensione di avviamento ha 
causato l'arresto per sovraccarico.

L'inverter si è surriscaldato a causa della 
scarsa ventilazione e ha causato lo 
spegnimento per sovratemperatura.

Il prodotto supera la capacità di sovratensione 
dell'inverter. Utilizzare un prodotto con una potenza 
di picco iniziale che rientri nella capacità dell'inverter.

Spegnere l'inverter e lasciarlo raffreddare per 15 minuti. Eliminare la 
ventola bloccata o rimuovere gli oggetti che coprono l'unità. Collocare 
l'unità in un ambiente più fresco. Ridurre il carico se è necessario un 
funzionamento continuo. Riavviare. Verificare che il sistema di carica sia 
regolato correttamente e che la batteria sia a 12 V CC nominali.

Soluzione consigliataPossibile Causa

PROBLEMA: il tempo di funzionamento della batteria è inferiore al previsto.

Caduta di tensione sui cavi CC Accorciare i cavi o utilizzare cavi più pesanti

Soluzione consigliataPossibile Causa

Soluzione consigliataPossibile Causa

PROBLEMA: l'inverter è in grado di far funzionare alcuni piccoli carichi, ma non quelli più grandi.
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Specifiche Tecniche

 

Numero di Articolo

12VDC

1000W 2000W

11-16VDC

2,6kg 4,8kg

342*173*76 mm 442*220*92 mm

Ventilatore

0℃—40℃

16,3VDC

Entro 50 mS

Entro 50 mS

200-240VAC

12VDC

R-INVT-PUH1-101235 P-INVT-PUH1-201235

220~240VAC

50HZ

1,0A 1,3A

10VDC

3000W

6,4kg

482*220*92 mm

P-INVT-PUH1-301235

1,5A

Tensione Nominale 
d'Ingresso CC

Potenza di Uscita 
Costante

Tensione di uscita

Frequenza di uscita

Corrente Statica

Intervallo di tensione 
d'ingresso

Spegnimento per alta 
tensione

Temperatura ambiente

Dissipazione del calore

Dimensione del prodotto

Peso

Spegnimento a 
bassa tensione

Recupero dalla protezi
one di bassa tensione

Intervallo di tensione 
nominale d'ingresso CA

Trasferimento dall'ali-
mentazione a batteria 
alla rete CA

Trasferimento dall'ali-
mentazione di rete CA 
alla batteria
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