
Tomorrow's Power
Today
I generatori Yamaha sono all'avanguardia in termini di

tecnologia che garantisce prestazioni di alto livello, ma li

rende anche eccezionali in termini di funzionamento,

economia e durata.

Our range of generators provide customers with the

most compact, reliable and e cient portable power

sources for use on camp sites, boats, small outdoor

vending stands, to power small home electric equipment

or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering

provide the unmatched durability expected by users

throughout the world for carefree power generation

Elettricità stabile

Ruote per una facile manovrabilità

Bassa rumorosità

Prestazioni garantite per usi gravosi

Oltre 20 ore* di funzionamento con

economizzatore

Facile utilizzo

Smart Throttle load-sensing throttle

control

Oil Watch warning system

12V DC output

Electric starter

EF3000iSE



Tomorrow's Power Today
Tutta la potenza che serve per ogni uso, dalle macchine per il ca è alle seghe circolari, in un'unità

compatta e facile da usare. EF3000iSE o re una capacità di 3,0 kVA e un tempo di funzionamento

massimo di oltre 20 ore a ¼ del carico nominale in modalità economizzatore.

Nonostante la considerevole potenza, EF3000iSE ha una rumorosità di appena 51* dB (A). Le 4 ruote

di cui è dotato, poi, rendono più facile che mai trasportarlo da un posto all'altro.

Il controllo intelligente della valvola a farfalla è in grado di rilevare il carico e di regolare

automaticamente di conseguenza la velocità del motore, migliorando l'e cienza del consumo di

carburante e riducendo la rumorosità. * a ¼ del carico nominale da 7 metri.
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Inverter system with Pulse
Width Modulation

This industry-leading system produces

high-quality, clean electricity. Its pure

sine wave is as clean as or cleaner than

commercial power, making it suitable for

products with built in microcomputers.

Noise Block™ acoustically
designed sound reduction
system

This design uses sound absorbing material

in key internal locations. Combined with

the special mu er and molded fan, this

ensures unbeatable noise reduction.

Smart Throttle™ load-sensing
throttle control

Smart Throttle automatically adjusts engine

speed to precisely match load, for greater

fuel e ciency and noise reduction

12V DC output

A handy output lets you recharge 12V

batteries for use in recreational vehicles,

car or marine products.

Oil Watch warning system

To prevent engine damage and costly

repairs, and enhance long-term durability,

the generator automatically shuts o 

when oil begins to run low. It cannot be

re-started until oil is added.
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Motore

Cilindrata 171cc
Potenza massima 4.0 kW / 4000 rpm
Avviamento Elettrico e a strappo

Generatore

Tipo generatore Inverter-Silenzioso
Frequenza 50 hz
Uscita AC nominale 2800 VA
Uscita AC massima 3000 VA
Tensione AC 230 V
Corrente nominale 12.2 A
Presa di corrente 12/8V/A
Fattore di potenza 1
Avviamento Diretto
Ore di funzionamento continuo 8.0 - 20.5(*Economy Control on)

Dimensioni

Lunghezza 680 mm
Larghezza 445 mm
Altezza 555 mm
Peso (kg) 68kg
Quantità olio motore 0.6litre
Capacità serbatoio carburante 13.0litres
Rumorosità (LWA) 88.0dB (A)
Rumorosità a 7 m 51.0-57.0 dB (A) (*Economy Control on)
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Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni paese. Le speci che e l'aspetto dei prodotti Yamaha

possono variare senza preavviso. I prodotti sono qui rappresentati a solo scopo illustrativo e non

rappresentano un'illustrazione del prodotto valida a  ni contrattuali. La garanzia dei generatori è

soggetta a speci che condizioni. Per ulteriori informazioni contatta il Rivenditore Yamaha autorizzato di

zona.

Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni Paese. Le speci che e l'aspetto dei prodotti Yamaha

possono variare senza preavviso. I prodotti qui rappresentati sono a solo scopo illustrativo e non

rappresentano un'illustrazione valida a  ni contrattuali. La garanzia del generatore è soggetta a

speci che condizioni. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Yamaha autorizzato di zona.
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