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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

La pulizia con una 
marcia in più!
Per garantire sempre il miglior comfort a bordo 
Amadio SpA é distributore ufficiale dell’unico ed 
inimitabile

BUSCLEANER 
ASPIRAPOLVERE
CENTRALIZZATO 
PER AUTOBUS 24V
MADE IN ITALY

Pulizia a portata di mano anche in viaggio: 
con il sistema di pulizia Buscleaner, potente e 
ben studiato, sarà possibile mantenere sempre 
pulito il vostro autobus o veicolo.
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Il Buscleaner è conforme alle norme EU e ha 
ottenuto la certificazione Europea CE 2004/104 CE 
(Aggiornamenti: 2005/49 CE, 2005/83 CE, 2006/28 
CE und 2006/96 CE) per veicoli: 
CE e3*72/245*2004/104*03 7248*00
Il Buscleaner presenta inoltre anche la certificazione 
dell‘ Unione Europea N° 10 ECE-ONU Add. 9/rev.3.: 
E3 10 R – 03 7248 Ext.00

Buscleaner non è solo facile da installare, ma può essere 
posizionato anche nei punti più nascosti.


