
8

EFFICIENZA	ed	AFFIDABILITA’

• Onda sinusoidale pura
• Tecnologia ad alta frequenza
• Utilizzabili in qualsiasi luogo anche in condizioni 

critiche e ad elevate temperature
• Struttura in alluminio
• Tensioni in ingresso 12Vdc o 24Vdc
• Uscita 230Vac ad onda sinusoidale pura stabilizzata 
• Uscita USB 5Vdc 0,5A
• Protezioni elettroniche da sovraccarico, 

sovratemperatura e cortocircuito
• Dimensioni e pesi ridotti

INSTALLAZIONE

• Auto, camper, camion, nautica
• Autobus
• Veicoli speciali 
• Veicoli allestiti 
• Camping

Inverters	DC-AC	alta	frequenza	onda	sinusoidale	pura

KSTA600HS12

Tensione	AC	a	portata	di	mano	come	in	una	comune	
rete	domestica.

Gli inverter della serie HS ad alta frequenza con onda
sinusoidale pura convertono la tensione continua della 
batteria in tensione alternata e forniscono alimentazione 
a tutti i dispositivi a 230Vac. Essi sono particolarmente 
adatti ad essere installati su qualsiasi veicolo mobile.

Dotati di una struttura completamente in alluminio sono 
particolarmente robusti e resistenti alle vibrazioni 
generate dai veicoli e altamente performanti anche in 
presenza di variazioni di temperatura da -20°C a + 60°C. 
L’onda sinusoidale pura li rende adatti ad alimentare 
qualsiasi tipo di carico anche sensibile nei settori
autimotive, nautico, domestico, 
commerciale ed industriale.

UTILIZZO

• Notebook
• Radio
• Alimentazione smartphone e tablet
• Televisori
• Ventilatori
• Illuminazione
• Registratori di cassa
• Motori
• Elettroutensili

VENDITA
ASSISTENZA

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
IMPIANTI RICAMBI ED ACCESSORI

PER CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO

E REFRIGERAZIONE
MEZZI IN MOVIMENTO

SALVAGUARDARE CON LA 

MANUTENZIONE
Ti informiamo che l’articolo AM 6004
LAVAZZA P2140 Pininfarina 
É FUORI PRODUZIONE, 
pertanto la manutenzione diventa 
indispensabile per garantirne una corretta 
funzionalità e una lunga durata.

AFFIDA A NOI LA MANUTENZIONE 
della tua LAVAZZA P2140 Pininfarina per 
un risultato sicuro nel tempo.

www.amadiospa.it
F.lli Amadio S.p.A

Via Piave 37/A
31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)

Tel. 0438 488181
info@amadiospa.it

GRUPPO TELAIO

GRUPPO CALDAIA/EROGATORE 

GRUPPO IDRAULICO

GRUPPO ELETTRICO/ELETTRONICO 

RICAMBI
ORIGINALI

CONTATTACI PER 
SAPERNE DI PIÙ
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Smontaggio carrozzeria I

Scollegare il connettore del cavo di alimentazione
della riga rossa dalla scheda elettronica.

Sollevare il coprischeda per sganciarlo dai fermi
presenti sul lato superiore ed estrarlo.

Sfilare, con delicatezza, il flat cable dal suo 
connettore posto sulla scheda elettronica.
Occorre agire sulle mollette elastiche di sicurezza
provocandone l’allargamento.

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010
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Manutenzione parte anterioreI

Sostituzione/Manutenzione 
gruppo erogazione

Allentare con attenzione il fermo del sensore di 
temperatura, nella parte posteriore della caldaia
(A), estrarre la sonda.

Staccare i due cavi del microinterruttore (D).

Allentare il fermo del termofusibile (B).

AVVERTENZA

Per garantire la tenuta tra il raccordo 
dell’elettrovalvola e il gruppo caldaia 

sostituire le due rondelle indicate.

AVVERTENZA

I cavi utilizzano faston di sicurezza: per l’estrazione premere il
coprifaston come indicato in figura e contemporaneamente
estrarlo.

Il cappuccio in metallo della sonda di temperatura è soltanto
appoggiato alla piastrina del sensore. Va pertanto trattenuto
con le dita per evitarne la caduta ed in danneggiamento.

�

Scollegare i cavi di alimentazione della resistenza
sulla piastra (C).

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010
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Manutenzione parte anteriore I

Svitare con chiave da 10 mm e togliere le quattro
viti indicate in figura sulla piastra.

Scomponendo il gruppo di riscaldo è possibile
accedere al labirinto (A), sostituire la guarnizione
(B), sostituire la piastra di riscaldo (C).

Per togliere il micro, svitare le due viti che lo 
bloccano alla staffa (come in figura) e sfilarlo dal
cappuccio di protezione in gomma.

�

�
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Manutenzione parte anteriore I

Svitare, utilizzando una chiave da 10 mm e 
contrastare con una chiave da 12 mm, il dado di 
serraggio del tubo in teflon che collega la pompa
all’elettrovalvola.
Sfilare il tubo dall’elettrovalvola.

Sostituzione/Manutenzione 
elettrovalvola

Svitare la vite di fissaggio del connettore multipolare
e sfilarlo.

Svitare il dado di bloccaggio dell’elettrovalvola 
utilizzando una chiave da 14 mm.
Estrarre l’elettrovalvola.

�

�

MANUTENZIONE PARTE ANTERIORE

�

�
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Manutenzione parte anteriore I

Staccare dal retro del frontalino il pannello di 
protezione del flat cable.

Per accedere alla tastiera elettronica svitare le due
viti indicate in figura.

Disincastrare il coperchio della tastiera elettronica,
spingendolo verso l’esterno le due linguette di 
bloccaggio indicate dalle frecce in figura.

Sostituzione/Manutenzione 
frontalino

�

“EP 2140 ESPRESSO POINT 24V” COD. M44010


