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INVERTER DI POTENZA CC / CA 

Leggete questo manuale di istruzioni prima di usare l’inverter 

APPLICAZIONI : 
Computer portatili, radio, piccoli TV, videoregistratori,  
lampade, ventilatori, fax, …ecc. 

SPECIFICHE
Potenza continua in uscita:  800 W 
Potenza di picco in uscita:  2000 W 
Rendimento:    85%-90% 
Gamma tensione in entrata:  10-15 VCC 
Corrente in entrata a pieno carico: 82 A 
Corrente in entrata a vuoto:  <0,5 A
Tensione in uscita (CA):  230 V 
Forma dell’onda in uscita:  Sinusoidale modificata 
Frequenza in uscita:   50 Hz 
Arresto per batteria scarica:  9,5±0,5 VCC  

Protezione  surriscaldamento:  60°C±5°C 
Protezione  sovraccarico:  Sì (da microprocessore) 
Protezione corto circuito in uscita: Sì (da microprocessore)   

Protezione polarità batteria:  Sì (mediante fusibile) 
Protezione sovratensione in ingresso: Sì (da microprocessore) 

Fusibile:    4 da 25 A 
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.): 213x200x70  mm 
Peso:     2400 gr. 

Nel caso di cortocircuiti, sovraccarichi, alte temperature, il LED vi avvertirà 
mediante diversi segnali luminosi a seconda dei tipi di problemi.
Bassa tensione in ingresso: Led rosso acceso fisso
Tensione ingresso eccessiva: Led rosso lampeggia velocemente
Surriscaldamento: Led giallo acceso fisso
Sovraccarico: Led rosso lampeggia lentamente.
N.B.: Si declina ogni tipo di responsabilità per ogni uso improprio dell’apparecchio. 
Pertanto, si esclude ogni forma di garanzia nel caso di: Utilizzi non conformi a 
quanto descritto nel manuale e/o specifiche del produttore ed in particolare per ogni 
utilizzo che preveda una modifica della struttura e/o circuito dell’apparecchio.
Disegni e specifiche tecniche possono essere variati a discrezione del produttore 
senza alcun avviso.

RICERCA DEL GUASTO

Se l’inverter non sembra funzionare bene, i motivi del malfunzionamento 
possono essere diversi.
1) Contatti difettosi:
    *Pulite accuratamente le parti di contatto.
2) Nella presa non c’è corrente:
    *Controllate il fusibile dell’apparecchiatura, sostituendolo se bruciato.
    *Controllate le connessioni dei fili nella presa.
3) Il fusibile è bruciato:
   *Questa situazione é quasi sempre determinata da un uso errato dell’inverter. 
      Prima di procedere alla sostituzione del fusibile, riflettere sull’eventuale errore 
      commesso per scongiurare danni irreparabili. 
   *Il fusibile si trova all’interno del C.S., sostituite il fusibile con uno equivalente.
4) Il sovraccarico causa una riduzione della corrente CA in uscita:
    *Riducete la potenza del carico al di sotto dei 600 Watt.
5) Il surriscaldamento causa l’interruzione della corrente CA in uscita:
    *Se lavora al massimo della potenza, per periodi di tempo prolungati, 
    l’inverter interrompe l’uscita CA per evitare danni da surriscaldamento.  
    Se si verifica questa circostanza comportatevi nel modo seguente:
a) Mettete l’interruttore di accensione dell’inverter nella posizione OFF (spento)
b) Diminuite il carico dell’apparecchio; per es. scollegate alcuni dispositivi 
    o aspettate fino a quando l’invertitore si raffredda.
c) Mettete l’interruttore di accensione dell’inverter nella posizione ON (acceso).
6) Arresto per batteria scarica:
    *Ricaricate la vostra batteria e riprendete l’attività interrotta.

ATTENZIONE:
*Lavorate sempre in luoghi:                                                               
(A) ben ventilati; (non inserite l’inverter in qualsiasi tipo di contenitore)
(B) non esposti direttamente ai raggi solari e lontani da fonti di calore;
(C) fuori dalla portata dei bambini;
(D) lontani da acqua/umidità, olio o grasso;
(E) lontani da sostanze infiammabili.

Allarme per batteria scarica:  10±0,5 VCC 

Certificazione 
o E13. 

Terminale Terminale
Interruttore di
accensione

Presa di uscita CA

Ventola

Indicatore 
acceso/
spento

In ogni occasione quando si utilizzano cavi d’ingresso DC diversi da quelli in dotazione, 
fate attenzione e utilizzate prodotti in conformità con le norme EN55014.

Nel connettere qualsiasi dispositivo, fate attenzione ad accendere prima l’invertiter 
e, solo dopo, premere l’interruttore di accensione del dispositivo. 

Da accendere
per primo

Da accendere
per secondo

ATTENZIONE:  Non invertite la polarità. 
Usate il cavetto rosso per connettere il terminale (+) alla batteria da 12 VCC
e poi, usate il cavetto nero  per connettere il terminale (-) alla batteria.

Non superate la  massima potenza d’uscita dell’inverter. 
Nel connettere qualsiasi dispositivo, accertatevi che la potenza totale non superi la 
potenza d’uscita massima dell’inverter.

Nero Rosso

Batteria

Se dopo un periodo di funzionamento prolungato, la temperatura dell’inverter sale 
fino a 60°C, l’inverter ridurrà automaticamente la corrente CA in uscita grazie al 
circuito di protezione.

Azionamento ventilatore: Quando la potenza in uscita 
raggiunge i 100W oppure la temperatura supera i 45°C, 
la ventola si aziona automaticamente. 
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L’inverter giusto dipende dalla potenza assorbita e dal tipo di utenze connesse. 

reagiscono agli sbalzi di tensione con interferenze o guasti. 

adatta all’utilizzo in applicazioni professionali.

Nella scelta si dovrebbe tenere in considerazione l’assorbimento maggiore derivato 
dallo spunto di accensione. 

più del loro assorbimento medio.

INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA O MODIFICATA?

Un aiuto nella scelta

Utenza Potenza nominale Qualità della tensione d’uscita

Onda sinusoidale pura

Macchina da caffé Onda sinusoidale pura

Onda sinusoidale pura

Onda sinusoidale pura

Onda sinusoidale pura

Onda sinusoidale pura

Made in Taiwan

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

separata” e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.
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ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46
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MICRO CONTROL MODEL DC TO AC 
POWER INVERTER  

Please read user manual before use.

USEFUL APPLICATIONS:
RUN NOTEBOOK COMPUTERS, RADIOS, TVS, VCRS, 
LAMPS, FANS, FAX, . . . . . . ETC.   

SPECIFICATION 
INPUT VOLTAGE RANGE:     10-15 VDC
INPUT FULL LOAD CURRENT: 82 A
STANDBY INPUT CURRENT: <0.5 A
OUTPUT VOLTAGE (AC): 230 V
OUTPUT WAVEFORM:  MODIFY SINEWAVE
OUTPUT FREQUENCY: 50 HZ
CONTINUE OUTPUT POWER:  800 W
PEAK OUTPUT POWER:  2000 W
EFFICIENCY:  85%÷90%
BATTERY LOW ALARM:  10±0.5 VDC
BATTERY LOW SHUTDOWN:  9.5±0.5 VDC
THERMAL PROTECT:  60±5°C
OVERLOAD PROTECT:  YES (MICROCONTROLLER)
OUTPUT SHORT PROTECT:  YES (MICROCONTROLLER)
HIGH VOLTAGE INPUT PROTECT:   YES (MICROCONTROLLER)
BATTERY POLARITY PROTECT:  YES (BY FUSE)
FUSE:   25 A*4
DIMENSION (LxWxH):  213x200x70 mm
WEIGHT: 2400 gr.

TROUBLESHOOTING
If the inverter does not appear to be functioning properly, there are several
reasons why the inverter may not be responding.
1) Poor contact
 *Clean contact parts thoroughly
2) Receptacle has no power
 *Check car fuse, replace damaged fuse
 *Check receptacle wiring. repair if necessary
3) Fuse is blown
 *The fuse is located inside the p.c.b.; replace fuse with a fuse  
 of equivalent value
4) Overload caused ac output shutdown
 *Reduce the wattage of your load to lower than 600 W
5) Thermal caused AC output shutdown
 *Under heavy loads for extended periods of time. the AC inverter will 
 shutdown output to prevent damage to excess heat. 
 If this happens, plase proceed as below:
 (a) Switch off the power switch of this inverter
 (b) Decrease load of this machine i. e. disconnect some of the
 appliances or wait until this inverter become cool.
 (c) Switch on the power switch off this inverter.
6) Low-battery shutdown
 *Recharge your battery and resume operation.                  

CAUTION
*Always place the inverter in an environment which is:
(a) Well ventilated (don’t put any box)
(b) Not exposed to direct sunlight or heat source
(c) Out of reach from children
(d) Away from water/moisture, oil or grease
(e) Away from any flammable substance 

ART. 13/16300-00
INSTRUCTION MANUAL

The producer disclaims any kind of liability might arise from the improper use of the 
device. Therefore, no warranty is provided, for example, in the following circumstances:
-use or employment of the product not consistent with what is set forth in the instruction 

-modification and or tempering of the device.

When these situation of overload, overtemperature, etc. happen, red or yellow 
LED will bright to tell what happen for user themselves to solve different kinds 
of problems.
Low voltage:  Red LED keep bright
High voltage input:  Red LED speedly spark
Overload:  Red LED slowly spark
Overtemperature:  Yellow LED keep bright

Approval
The device has E13 approval.
Versions, technical modifications and delivery options reserved.
This device conforms to the following EC guidelines:
* “Low Voltage Electrical Equipment Directive” 2014/35/EU.
* “Electromagnetic Compatibilty Directive” 2014/30/EU.
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of connected appliances. 

PURE SINE WAVE OR MODIFIED SINE WAVE INVERTER?

Made in Taiwan

User information ex art. 26 D. 49/2014
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