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RP4400
GENERATORE PORTATILE 4400 W

CARATTERISTICHE:
Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago 
Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
Soluzione di alimentazione per feste all'aperto, per ore e ore di divertimento
Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai
comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
Autospegnimento per basso livello di olio
Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia incernierata contribuiscono
a rendere RP4400 un apparecchio robusto, mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono
maggiormente sicuro
Maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio
Metodo di lubrificazione a sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)
Struttura completamente in acciaio
Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento per un massimo di 18,5 ore di funzionamento (al 50% del
carico)
Funzionamento efficiente e silenzioso
Motore OHV
PANNELLO DI CONTROLLO:
Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con
illuminazione a LED
Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali
Presa elettrica 12 V
Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie
Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Costruiti secondo direttive CE

ART. RP4400
Potenza massima W 4400
Potenza nominale W 4000
Tensione CA V 230
Frequenza CA Hz 50
N° fasi 1
Cilindrata del motore CC 300
Tipo di motore OHV
Livello pressione acustica dB(A) 1 m 80
Velocità motore rpm 3000
Olio consigliato SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione A SBATTIMENTO
Regolazione tensione automatica (AVR) SI
Avvio A STRAPPO
Capacità serbatoio l 30
Combustibile BENZINA senza PIOMBO
Garanzia 3
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza mm 835
Larghezza mm 696
Altezza mm 628
Lunghezza estesa mm 1148
Lunghezza imballaggio mm 860
Larghezza imballaggio mm 550
Altezza imballaggio mm 593
Peso kg 74
Peso spedizione kg 80

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il
prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.
Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando
migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
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