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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

DISTRIBUTORE
UFFICIALE

PER L’ITALIA
AUTOMOTIVE APPLICATION

Inverter dc-ac onda sinusoidale 
pura con caricabatterie integrato 
per veicoli ECE R10-05

Inverter alta frequenza ad onda 
sinusoidale pura per veicoli

MODELLO POTENZA (W) PREZZO* €

Onda sinusoidale pura alta frequenza serie HS

KSTA600HS12 600

KSTA1000HS12 1000

KSTA2000HS12 2000

*Prezzi netti (IVA esclusa) riservati agli installatori

KSTA1000HS12

KERT. Promozione INVERTER DC/AC PER VEICOLI ALLESTITI 
Onda sinusoidale pura 600W, 1000W e 2000W.

Condizione valida per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017

Via Paolo Viganò 21 - 31031 Caerano di San Marco (TV) - Italy
tel. +39 0423 650707 - fax +39 0423 650385 - info@kert.it kert.it

Per maggiori informazioni:
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UTILIZZO

• Alimentazione elettroutensili

• Ricarica pc portatili, smartphone e tablet 

• Lampade 

• Caricabatterie per avvitatori

Certificazione 
ECE R10-05
per mezzi 

mobili

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

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

Tel. 0438 488181
info@amadiospa.it


