
Ovunque tu vada e qualsiasi cosa tu faccia, il generatore

compatto e leggero EF2200iS è perfetto per o rirti

immediatamente la corrente che ti serve per il tuo lavoro

o il tempo libero. Le sue pratiche funzionalità ne

agevolano l'utilizzo, mentre il peso ridotto di soli 25 kg

consente di trasportare facilmente questo robusto

generatore.

Oltre ad essere potente, silenzioso, economico e

compatto, il generatore Yamaha EF2200iS o re

prestazioni ineguagliabili. È progettato per erogare una

potenza massima di 2,2 kVA in qualsiasi situazione e per

questo è perfetto per una gamma vastissima di

applicazioni.

La tecnologia Smart Throttle di Yamaha ti garantisce

prestazioni continue per oltre 10 ore ad 1/4 del carico e

grazie alla bassissima rumorosità di soli 57 dBA (a 7 metri

di distanza e a 1/4 di carico), il generatore EF2200iS

assolve al proprio compito regalandoti la tranquillità che

ti serve per godere appieno della tua giornata di lavoro o

del tuo tempo libero.

Design robusto con tecnologia Yamaha

avanzata

Il sistema Smart Throttle garantisce

un tempo di funzionamento

prolungato  no a 10,5 ore e a 1/4 di

carico

Erogazione massima di potenza pulita

e modulata pari a 2,2 kVA

Potente ed economico motore

Yamaha MZ80

Funzionamento estremamente

silenzioso: solo 57 dBA a 7 metri di

distanza e a 1/4 di carico

Pratico design a tre maniglie per un

trasporto facile da parte di 2 persone

Il pulsante per il ripristino della

potenza consente di ripristinare

l'erogazione in soli 3 secondi in caso di

sovraccarico

Il pratico sistema di spurgo del

carburatore progettato da Yamaha

previene i problemi legati al

carburante stantio

Indicatore del livello del carburante e

pannello di controllo illuminato a LED
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Ovunque tu vada e qualsiasi cosa tu faccia, il generatore compatto e leggero EF2200iS è perfetto per

o rirti immediatamente la corrente che ti serve per il tuo lavoro o il tempo libero. Le sue pratiche

funzionalità ne agevolano l'utilizzo, mentre il peso ridotto di soli 25 kg consente di trasportare

facilmente questo robusto generatore.

Oltre ad essere potente, silenzioso, economico e compatto, il generatore Yamaha EF2200iS o re

prestazioni ineguagliabili. È progettato per erogare una potenza massima di 2,2 kVA in qualsiasi

situazione e per questo è perfetto per una gamma vastissima di applicazioni.

La tecnologia Smart Throttle di Yamaha ti garantisce prestazioni continue per oltre 10 ore ad 1/4 del

carico e grazie alla bassissima rumorosità di soli 57 dBA (a 7 metri di distanza e a 1/4 di carico), il

generatore EF2200iS assolve al proprio compito regalandoti la tranquillità che ti serve per godere

appieno della tua giornata di lavoro o del tuo tempo libero.
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Design robusto con tecnologia
Yamaha avanzata

Scegliendo un generatore Yamaha potrai

sempre avere a tua disposizione tutta la

corrente di cui hai bisogno in qualsiasi

situazione. Il suo design robusto è pensato

per far fronte alle attività quotidiane,

mentre la tecnologia avanzata ti consente

di usufruire sempre di energia pulita

erogata a bassa rumorosità.

Il sistema Smart Throttle
garantisce un tempo di
funzionamento prolungato  no
a 10,5 ore

Il so sticato sistema Smart Throttle di

Yamaha garantisce una maggiore

e cienza nei consumi e riduce i livelli di

rumorosità regolando automaticamente il

regime del motore in base al carico. Grazie

al serbatoio del carburante da 4,7 litri, il

motore Yamaha MZ80, economico e

potente, ti o re  no a 10,5 ore di

erogazione di corrente a 1/4 di carico

nominale.

Funzionamento estremamente
silenzioso

Con una rumorosità limitata di appena 57

dBA a una distanza di 7 metri e a 1/4 del

carico, il generatore EF2200iS si dimostra

a dabile in qualsiasi situazione e ti

garantisce la massima tranquillità durante

le tue attività lavorative o il tuo tempo

libero.

Facile da trasportare

Con un peso di soli 25 kg, il generatore

compatto EF2200iS è facile da trasportare

grazie al suo pratico design a tre maniglie.

Inoltre, con un ingombro di soli

555x300x470, occupa uno spazio ridotto

sulla tua auto, la tua barca o il tuo

rimorchio.

Design semplice e funzionalità
facili da usare

Il generatore EF2200iS è dotato di

pratiche funzionalità che ne rendono

ancora più confortevole l'utilizzo. Lo

Smart Dial di Yamaha agevola l'arresto e

il successivo avviamento, mentre

l'indicatore del livello del carburante e il

quadro strumenti illuminato a LED

consentono di avere una panoramica

completa del funzionamento.

Maggiore praticità

Se la potenza nominale dovesse essere

inavvertitamente superata, è possibile

ricorrere al pulsante di ripristino della

corrente che consente di riprendere il

funzionamento del generatore in soli 3

secondi senza doverlo spegnere. Inoltre, il

pratico sistema di spurgo del carburatore

progettato da Yamaha ti consente di

rimuovere facilmente il carburante stantio

per evitare problemi legati al suo deposito.
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Motore

Potenza massima 2200 VA
Avviamento manuale recoil (with auto decompressor)

Generatore

Tipo generatore Inverter
Frequenza 50 hz
Uscita AC nominale 1800 VA
Uscita AC massima 2200 VA
Tensione AC 230 V
Presa di corrente 12V/8A
Fattore di potenza 1,0
Avviamento manuale recoil (with auto decompressor)
Ore di funzionamento continuo 4,2 - 10,5

Dimensioni

Lunghezza 555 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 470 mm
Peso (kg) 25 kg
Capacità serbatoio carburante 4,7 L
Rumorosità (LWA) 92 dB
Rumorosità a 7 m 65 dB
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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 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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