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CORDLESS PRUNING SHEARS
AKKU-GARTENSCHERE
CISAILLES A ELAGER SANS FIL
CESOIA DA POTATURA A BATTERIA
PODADERA INALÁMBRICA

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Original Language English
BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING
AND INSTRUCTIONS.
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING
LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE.BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

WARNUNG

AVERTISSEMENT

AVANT D’UTILISER CET OUTIL, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AFIN DE
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SÛR.
CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SÛR AVEC L’OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT.
PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI
AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ATTENZIONE

ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA
FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS CONSULTAS.
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DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS
WARNING:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTE:
Emphasizes essential information.

DEFINITIONEN DER HINWEISBEZEICHNUNGEN
WARNUNG:
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die den Tod oder schwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT:
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die leichte oder mittelschwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS:
Hebt wichtige Informationen hervor.
DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT: Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas
contournée, pourrait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.
Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
ATTENTION:
pourrait provoquer des blessures légères à moyennement sérieuses.
REMARQUE:
Souligne des informations importantes.
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se
non viene evitata, può risultare letale o provocare gravi lesioni.
AVVERTENZA:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se
non viene evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.
NOTA:
Evidenzia informazioni importanti.
DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA
ADVERTENCIA:
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o
graves lesiones si no se evita.
PRECAUCIÓN:
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos
graves o leves si no se evita.
NOTA:
Resalta informaciones importantes.
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1. AVVERTENZE DI
SICUREZZA GENERALI PER
GLI UTENSILI ELETTRICI

1. SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO
• Mantenere l'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Aree disordinate o non adeguatamente
illuminate favoriscono gli incidenti.
• Non usare gli utensili elettrici in
ambienti esplosivi, come ad esempio in
presenza di gas, polvere o liquidi
infiammabili. Gli utensili elettrici
generano scintille che possono incendiare
la polvere o le esalazioni volatili.
• Durante l'uso degli utensili elettrici non
consentire a bambini e altre persone di
avvicinarsi. Eventuali distrazioni possono
provocare la perdita del controllo dell'utensile.
2. SICUREZZA ELETTRICA
• Le spine degli utensili elettrici devono
essere conformi alla relativa presa. Non
modificare la spina in alcun modo. Non
usare adattatori elettrici con gli utensili
elettrici collegati a terra. L'impiego di
spine non modificate e di prese conformi
limita il rischio di scosse elettriche.
• Evitare il contatto del corpo con superfici
collegate a terra, quali tubazioni, radiatori e
celle frigorifere. Se il corpo viene collegato a
terra c'è il rischio di scosse elettriche.
• Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o
umidità. L'ingresso di acqua negli utensili
elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE

LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
L'inosservanza delle avvertenze ed istruzioni
può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni. Conservare tutte le avvertenze e
istruzioni per la futura consultazione. Il
termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si
riferisce all'utensile elettrico alimentato dalla
rete (con cavo) o all'utensile elettrico alimentato
a batteria (cordless).
69
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• Non manomettere il cavo di alimentazione.
Non usare il cavo per trasportare, tirare o
scollegare l'utensile elettrico. Non
avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
bordi affilati e organi in movimento. Cavi di
alimentazione danneggiati o impigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.
• Quando si utilizza l'utensile elettrico
all'esterno, usare una prolunga adatta
per l'uso all'esterno. L'impiego di un cavo
di alimentazione da esterni riduce il rischio
di scosse elettriche.

• Adottare opportune precauzioni per
impedire l'avviamento accidentale. Prima
di collegare l'utensile all'alimentazione e/
o alla batteria, o di prenderlo e
trasportarlo accertarsi che l'interruttore
sia disinserito. Il trasporto degli utensili
elettrici con il dito appoggiato all'interruttore o
l'alimentazione degli utensili con l'interruttore
inserito, favorisce gli incidenti.
• Rimuovere eventuali chiavi di
registrazione prima di accendere l'utensile
elettrico.
Una chiave o una chiavetta lasciate inserite su
un componente rotante dell'utensile elettrico
possono causare lesioni personali.
• Non sporgersi eccessivamente. Tenere
i piedi ben appoggiati e mantenere
sempre un buon equilibrio. Questo
consente un migliore controllo dell'utensile
elettrico in situazioni impreviste.
• Indossare indumenti idonei. Non
indossare indumenti laschi o gioielli. Non
avvicinare capelli, indumenti e guanti alle
parti in movimento. Indumenti laschi,
gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere
impigliati nelle parti in movimento.
• Se sono previsti dei dispositivi per il
collegamento di dispositivi di
smaltimento e raccolta polveri, accertarsi
che vengano collegati ed utilizzati
correttamente. L'uso di dispositivi di
raccolta polveri può ridurre i pericoli
conseguenti al deposito delle polveri.

• Non usare l'utensile elettrico sotto la
pioggia, in luoghi esposti a spruzzi d'acqua
o in luoghi bagnati o umidi. L'uso dell'utensile
in queste condizioni o in condizioni analoghe
aumenta il rischio di scosse elettriche, di
malfunzionamenti pericolosi e di
surriscaldamento. Se è indispensabile
utilizzare un utensile elettrico in luoghi
umidi, servirsi di un'alimentazione protetta
da un interruttore differenziale (RCD).
L'impiego di un interruttore differenziale (RCD)
riduce il rischio di scosse elettriche.
3. SICUREZZA PERSONALE
• Quando si utilizza un utensile elettrico,
prestare la massima attenzione e usare il
buon senso. Non usare un utensile
elettrico se si è stanchi o sotto l'influenza
di droghe, alcool o farmaci. Una minima
disattenzione durante l'uso degli utensili
elettrici può causare gravi lesioni personali.

4. USO E CURA DEGLI UTENSILI ELETTRICI
• Non forzare l'utensile elettrico.
Utilizzare l'utensile elettrico adatto alla
specifica applicazione. Un utensile
elettrico idoneo eseguirà il lavoro meglio e
con maggiore sicurezza, alla velocità per
la quale è stato progettato.
• Non usare l'utensile elettrico se
l'interruttore non si inserisce e disinserisce
correttamente. Eventuali utensili elettrici non
controllabili dall'interruttore sono pericolosi e
devono essere riparati.
• Scollegare la spina dall'alimentazione
e/o la batteria dall'utensile elettrico
prima di procedere a regolazioni,
sostituzione di accessori o al ritiro
dell'utensile. Queste precauzioni di
sicurezza riducono il rischio di avviamento
accidentale dell'utensile elettrico.
• Conservare gli utensili elettrici fuori dalla
portata dei bambini e non consentirne
l'azionamento a persone che non
conoscano l'utensile o queste istruzioni.
Gli utensili elettrici, quando sono nelle mani
di utenti non adeguatamente addestrati,
diventano pericolosi.

• Utilizzare dispositivi di protezione
individuale. Indossare sempre occhiali di
protezione. Dispositivi di protezione individuale
quali maschere parapolvere, calzature
antiscivolo, caschi rigidi, protezioni per l'udito e
protezioni per le mani utilizzati nelle condizioni
appropriate riducono il rischio di lesioni personali.
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• Eseguire la corretta manutenzione degli
utensili elettrici. Verificare l'eventuale
disallineamento o impuntamento delle parti
mobili, rottura di componenti ed eventuali
altre condizioni che possano compromettere
il funzionamento dell'utensile elettrico. Se
danneggiato, far riparare l'utensile elettrico
prima dell'uso. Numerosi incidenti sono dovuti
ad una manutenzione inadeguata degli utensili
elettrici.
• Mantenere gli utensili di taglio affilati e
puliti. Il corretto mantenimento degli
utensili di taglio con i taglienti ben affilati
diminuisce le possibilità di impuntamento e
agevola il controllo.
• Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori,
le punte, ecc. in conformità a queste
istruzioni tenendo conto delle condizioni di
lavoro e del lavoro da svolgere. L'impiego
dell'utensile elettrico per operazioni diverse da
quelle per le quali è stato progettato può dar
luogo a situazioni pericolose.

• NON SMALTIRE GLI UTENSILI ELETTRICI
CON I RIFIUTI DOMESTICI. Secondo la
Direttiva europea 2002/96/CE per i rifiuti dei
dispositivi elettrici ed elettronici e la sua
implementazione nelle normative locali, gli
utensili elettrici ormai inutilizzabili devono
essere raccolti separatamente e smaltiti in
modo ecologico.
• La batteria MAX è del tipo agli ioni di litio e
diverse norme nazionali e locali,
potrebbero vietarne lo smaltimento con i
normali rifiuti urbani. Per le informazioni
relative ai centri di riciclaggio della propria
zona o al corretto smaltimento, rivolgersi
agli enti locali incaricati dello smaltimento
dei rifiuti solidi.
• Ricaricare soltanto con il caricatore
indicato dal costruttore. Un caricatore
adatto per un tipo di batteria può causare
rischi di incendio quando utilizzato su una
batteria di tipo diverso.
• Usare gli utensili elettrici
esclusivamente con le batterie
prescritte. L'uso di batterie di tipo diverso
può causare il rischio di lesioni e incendio.
• Quando non si utilizza la batteria,
tenerla a distanza di sicurezza da altri
oggetti metallici, quali graffette,
monete, chiavi, spilli, viti o altri piccoli
oggetti metallici che possono collegare
fra loro i morsetti. La messa in corto dei
morsetti della batteria può essere causa di
ustioni o incendio.
• In condizioni di uso scorretto, si
potrebbero verificare fuoriuscite di
liquido dalla batteria, evitare il contatto.
In caso di contatto accidentale, lavare
con acqua. In caso di contatto del
liquido con gli occhi, rivolgersi ad un
medico. Il liquido espulso dalla batteria
può essere causa di irritazione o ustioni.

5. USO E CURA DELLA BATTERIA
DELL'UTENSILE

• NON GETTARE LE BATTERIE NEL
FUOCO O IN ACQUA. Le batterie devono
essere raccolte, riciclate o smaltite in modo
ecologico.

• PROTEGGERE LA BATTERIA DAL
CALORE, NONCHÉ DALLA CONTINUA
ESPOSIZIONE AI RAGGI DEL SOLE E A
FIAMME. Potrebbe verificarsi un'esplosione.

6. MANUTENZIONE
• Far eseguire la manutenzione del proprio
utensile elettrico da un tecnico qualificato
che utilizzi esclusivamente ricambi
originali. Questo preserva la sicurezza
dell'utensile elettrico.
• RICARICARE LA BATTERIA CON UNA
TEMPERATURA COMPRESA TRA 5 °C (41
°F) E 40°C (104 °F)
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2. AVVERTENZE DI SICUREZZA
RELATIVE ALLE FORBICI DA
GIARDINO

7. NON USARE L'UTENSILE O RICARICARE
LE BATTERIE SOTTO LA PIOGGIA.

1. NON AVVICINARE LE MANI AL PULSANTE
DI AZIONAMENTO E SCOLLEGARE LA
BATTERIA QUANDO SI SOSTITUISCONO O
SI REGISTRANO LE LAME, QUANDO SI
VERIFICANO ANOMALIE E QUANDO
L'ATTREZZO NON VIENE USATO
La mancata rimozione della batteria in queste
condizioni può essere causa di anomalie o danni.

9. NON CONSENTIRE AD ALTRE PERSONE DI
AVVICINARSI ALLA ZONA DI LAVORO.

2.

8. NON LASCIARE L'UTENSILE ESPOSTO
ALLA PIOGGIA O IN LUOGHI UMIDI.

10. PRESTARE ATTENZIONE PER EVITARE
CHE CORPI ESTRANEI RIMANGANO
IMPIGLIATI TRA LE LAME.
Se le lame rimangono bloccate da corpi
estranei, spegnere immediatamente l'utensile.
Rimuovere quindi i corpi estranei dalle lame.

IMPUGNARE L'UTENSILE DALLE IMPUGNATURE
ISOLATE QUANDO SI ESEGUE UN'OPERAZIONE
PERCHÉ LE LAME DELL'UTENSILE
POTREBBERO VENIRE A CONTATTO CON
CIRCUITI IN TENSIONE NASCOSTI
L'eventuale contatto con un cavo in tensione
potrebbe "elettrificare" le parti metalliche
esposte dell'utensile con conseguente
folgorazione dell'operatore. L'inosservanza di
questa disposizione può causare gravi lesioni.

11. PRESTARE ATTENZIONE A NON TAGLIARE
GLI EVENTUALI CAVI NASCOSTI.
12. NON AVVICINARE LE MANI AD ORGANI
IN MOVIMENTO
13. NON AVVICINARE LE MANI ALL'AREA DI
TAGLIO.
Non toccare le lame, che sono affilate e
potrebbero provocare tagli.
14. DURANTE L'USO DELL'UTENSILE
STARE ATTENTI PER EVITARE CHE LE
DITA DELLA MANO USATA PER TENERE
O SPOSTARE I RAMOSCELLI DA
POTARE VENGANO A CONTATTO CON
LA LAMA DI TAGLIO.

3. NON PUNTARE L'ATTREZZO VERSO
ALTRE PERSONE
L'eventuale contatto dell'attrezzo con un operatore o
con altre persone che operano nelle vicinanze può
essere causa di lesioni. Durante l'uso dell'attrezzo,
prestare la massima attenzione a non avvicinare mani,
gambe o altre parti del corpo alla punta dell'attrezzo.

15. USARE SOLTANTO LA BATTERIA
AUTORIZZATA
Utilizzare soltanto la batteria MAX JPL925. Se
viene collegato ad un'alimentazione diversa da
quella autorizzata, come ad esempio una
batteria ricaricabile, una pila a secco o un
accumulatore destinato all'uso sulle
autovetture, l'attrezzo potrebbe danneggiarsi,
rompersi, surriscaldarsi o anche incendiarsi.
Non collegare questo attrezzo ad alimentazioni
diverse dalla batteria MAX JPL925.

4. NON MODIFICARE L'ATTREZZO
Eventuali modifiche all'attrezzo ne compromettono
le prestazioni e la sicurezza di funzionamento.
Eventuali modifiche possono causare gravi lesioni e
la perdita di validità della garanzia dell'attrezzo.
5.

6.

QUESTO UTENSILE NON È DESTINATO
ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (COMPRESI I
BAMBINI) CON CAPACITÀ FISICHE,
SENSORIALI O MENTALI RIDOTTE, O PRIVE
DELLA NECESSARIA ESPERIENZA E
COMPETENZA, A MENO CHE QUESTE NON
VENGANO CONTROLLATE O ABBIANO
RICEVUTO ISTRUZIONI IN MERITO ALL'USO
DELL'UTENSILE DA PARTE DI UNA PERSONA
RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA.
Tenere sotto controllo i bambini per evitare
che giochino con l'utensile.

16. PER GARANTIRE PRESTAZIONI OTTIMALI,
CARICARE COMPLETAMENTE LA
BATTERIA PRIMA DELL'USO
Una batteria nuova o una che sia rimasta a
lungo inutilizzata potrebbe essersi scaricata
spontaneamente e potrebbe essere
necessario ricaricarla per ripristinare la piena
carica. Prima di usare l'attrezzo, caricare la
batteria con il caricabatterie MAX JC928.

NON DEVE MAI ESSERE CONSENTITO
L'IMPIEGO DELL'UTENSILE AI MINORENNI;
L'UTENSILE NON DEVE MAI ESSERE
LASCIATO INCUSTODITO E QUANDO NON
VIENE UTILIZZATO, L'UTENSILE DEVE
ESSERE CHIUSO A CHIAVE IN UN LUOGO
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
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PASJ30.book 73 ページ

２０１１年１２月９日

金曜日

午後２時１１分

• Utilizzare correttamente il cavo di
alimentazione.
Non trasportare il caricabatterie tenendolo
per il cavo di alimentazione. Non tirare il
cavo per scollegarlo dalla presa; questa
operazione provoca il danneggiamento del
cavo e la rottura dei conduttori oppure può
essere causa di cortocircuito. Evitare il
contatto del cavo di alimentazione con
attrezzi con bordi acuminati, materiali caldi
o grasso. Riparare o sostituire il cavo di
alimentazione, se danneggiato.
• Non ricaricare batterie non ricaricabili
con questo caricabatterie.
• Questo caricatore non è destinato
all'uso da parte di bambini o disabili
non controllati.
• Accertarsi che i bambini non giochino
con il caricabatterie.
• Applicare un coperchietto sul morsetto
della batteria.
Quando non si utilizza la batteria,
applicare un coperchietto sul suo morsetto
per evitare cortocircuiti.
Conservarla lontana da altri oggetti
metallici, quali fermagli metallici, monete,
chiavi, aghi, viti e altri attrezzi metallici di
piccoli dimensioni che possono mettere i
morsetti in collegamento fra loro.
• Non lasciare o conservare l'attrezzo sul
veicolo o esposto direttamente alla luce
solare in estate. La conservazione
dell'attrezzo in luoghi caratterizzati da
temperature elevate può causare danni
alla batteria.
• Non ritirare batterie completamente
scariche. Se una batteria
completamente scarica viene rimossa
dal sistema e conservata per un lungo
periodo in tali condizioni, potrebbe
danneggiarsi. Ricaricare
immediatamente la batteria quando è
scarica.

17. PRECAUZIONI PER LA RICARICA DELLA
BATTERIA
• Utilizzare soltanto il caricabatterie MAX
JC928 e la batteria MAX JPL925.
L'inosservanza di questa indicazione può
causare il surriscaldamento della batteria
o l'incendio della stessa con conseguenti
gravi lesioni.
• Caricare la batteria da una presa di corrente
alternata compresa tra 100 V e 240 V.
L'inosservanza di questa disposizione può
causare il surriscaldamento o la ricarica
inadeguata con conseguenti gravi lesioni.
• Non usare un trasformatore.
• Non collegare il caricabatterie
all'alimentazione a corrente continua di
un generatore a motore.
In questo modo il caricabatterie potrebbe
rompersi o bruciarsi.
• Evitare di ricaricare la batteria alla
pioggia, in luoghi umidi o esposti a
spruzzi d'acqua.
L'eventuale ricarica di una batteria umida
o bagnata causa una folgorazione elettrica
o un cortocircuito che possono
danneggiare irrimediabilmente l'attrezzo o
provocarne addirittura l'incendio.
• Non toccare il cavo o la spina di
alimentazione con mani o guanti bagnati,
potrebbero verificarsi lesioni da scosse
elettriche.
• Non appoggiare un panno o un'altra
copertura sul caricabatterie durante la
ricarica della batteria.
Questo provocherebbe il
surriscaldamento, la bruciatura o
l'incendio del caricabatterie.
• Non avvicinare la batteria e il relativo
caricatore a fonti di calore o fiamme.
• Non caricare la batteria in prossimità di
materiali infiammabili.
• Caricare la batteria in un luogo ben
ventilato.
Evitare di caricare la batteria esposta alla
luce diretta del sole.
• Caricare la batteria a temperature
comprese tra 5 °C (41 °F) e 40°C (104 °F).
• Evitare l'uso ininterrotto del caricabatterie.
Tra una ricarica e l'altra spegnere il
caricabatterie per 15 minuti per
preservarne l'efficienza.
• Eventuali oggetti che ostruiscano i fori
di ventilazione o la sede per la batteria
possono causare folgorazioni
elettriche o malfunzionamenti.
Prima di usare il caricabatterie, pulirlo da
polvere o altri corpi estranei.
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3. SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE
1. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI (VEDERE Fig. A-BI)

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

1

LAMA SUPERIORE

2

LAMA INFERIORE

Fig. G

25

BATTERIA

26

3

SPIA A LED

BRETELLE PORTAUTENSILE

27

4

LEVA DI SICURA PULSANTE

CINTURA

28

5

PULSANTE DI AZIONAMENTO

IMBOTTITURA CINTURA

29

6

CENTRALINA

LEVA INTERRUTTORE

30

MORSETTO DELLA CENTRALINA

7

MORSETTO

31

RISALTO DEL MORSETTO

50

ETICHETTA NOME (ETICHETTA
CARATTERISTICHE)

32

PARTE CONVESSA DEL MORSETTO

Fig.AF

33

FASCETTA PASSACAVO PER BRACCIO

Fig.AL

34

FONDINA

35

BRACCIO PER LAMA SUPERIORE

36

ALBERINO

37

PERNO PER LAMA INFERIORE

38

BRACCIO PER LAMA INFERIORE

39

PERNO PER LAMA SUPERIORE

40

BULLONE 5X8

41

RONDELLA

42

ELEMENTO DI FISSAGGIO LAME

43

BULLONE 4X6 (Q.TÀ 4)

44

BASE IN ALLUMINIO

45

FORO

46

FORO

47

AFFILATORE

48

PORTA GRASSO

49

TUBETTO DI GRASSO

Fig. Q

Fig. AA

Fig. AD

51

ETICHETTA DI AVVERTENZA

8

SPIA A LED

9

COPERCHIO MORSETTO

10

MORSETTO

11

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE

52

ETICHETTA CARATTERISTICHE/AVVERTENZA

12

TERMINALE DEL CAVO

13

COPERCHIETTO BATTERIA

14

MORSETTO BATTERIA

15

ELEMENTO DI BLOCCAGGIO

16

FERITOIE DI VENTILAZIONE

17

ETICHETTA CARATTERISTICHE/AVVERTENZA

18

PUNTO DI INSERIMENTO BATTERIA

Fig.AV

19

INDICATORE LUMINOSO A LED (ROSSO/
VERDE) DEL LIVELLO DI CARICA

Fig.BF

20

INDICATORE LUMINOSO A LED
(ARANCIONE) DEL LIVELLO DI CARICA

21

ETICHETTA CARATTERISTICHE/AVVERTENZA

22

FERITOIE DI VENTILAZIONE

23

SPINA DI ALIMENTAZIONE CE (VDE)

24

CAVO DI ALIMENTAZIONE

53

ETICHETTA DI AVVERTENZA

Fig.AO

Fig.AP
Fig.AQ
Fig.AS

Fig.BI

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UTENSILE<UTENSILE>
N. PRODOTTO

PASJ30(CE)

PESO

0,9 kg (2,0 lb.)

ALTEZZA

120 mm (4-7/8")

LARGHEZZA

50 mm (2")

LUNGHEZZA

330 mm (13-1/8")

TENSIONE NOMINALE / BATTERIA Batteria JPL925 agli ioni di litio da 25,2 V
MOTORE

Motore Brushless CC

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Da -10 °C a 40 °C (Da 14 °F a 104 °F)

UMIDITÀ DI ESERCIZIO

80% di umidità relativa o inferiore

CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA

30 mm/15 mm di diametro
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<CARICABATTERIE>
DENOMINAZIONE PRODOTTO

Caricatore MAX per batterie agli ioni di litio

CODICE PRODOTTO

JC928(CE)

INGRESSO

100-240 V c.a. 50/60 Hz 1,62 - 0,68 A

USCITA

7,2/10,8/14,4 V c.c. 7 A
18/21,6/25,2/28,8 V c.c. 3,9 A

PESO

1,6 kg

INTERVALLO TEMPERATURA DI
ESERCIZIO

Da -10°C a 40°C (Da 14 °F a 104 °F)

UMIDITÀ DI ESERCIZIO

80% di umidità relativa o inferiore

<BATTERIA>
DENOMINAZIONE PRODOTTO

Batteria MAX agli ioni di litio

N. PRODOTTO

JPL925

TIPO DI BATTERIA

Batteria agli ioni di litio

TENSIONE NOMINALE

25,2 V c.c.

CAPACITÀ NOMINALE

3,0 Ah (3.000 mAh)

TEMPO DI RICARICA
[UTILIZZARE CON JC928(CE)]

Ricarica rapida: circa 45 minuti (circa il 90% della capacità)
Ricarica completa: circa 54 minuti a 20°C (100% della capacità)

ACCESSORI

Coperchietto batteria (per impedire cortocircuiti)

PESO

0,9 kg

TEMPERATURA DI RICARICA

Da 5°C a 40°C (Da 41 °F a 104 °F)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Da -10°C a 40°C (Da 14 °F a 104 °F)

UMIDITÀ DI ESERCIZIO

80% di umidità relativa o inferiore

<CENTRALINA>
DENOMINAZIONE PRODOTTO

Centralina per batteria da 25,2 V

TENSIONE NOMINALE

25,2 V c.c.

TENSIONE NOMINALE /
BATTERIA

Batteria JPL925 agli ioni di litio da 25,2 V

ACCESSORI

Coperchietto connettore (per impedire cortocircuiti)

PESO

0,4 kg/1,3 kg (con batteria)

DIMENSIONI (L) × (A) × (L)

(L)181 mm × (A)129 mm × (L)84 mm (con batteria)
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE
1 LIVELLO DI RUMOROSITA’
Evento singolo ------ LWA, 74,81 dB
livello di potenza sonora ponderato A
Evento singolo ------ LpA, 63,81 dB
livello di pressione sonora emessa ponderata A
alla postazione di lavoro
Incertezza (K): 3 dB
Questi valori sono determinati e documentati in conformità alla EN60745-1.
2 VIBRAZIONI
Indice di vibrazione - 0,0321 m/s2
Incertezza (K): 1,5 m/s2
Questi valori sono determinati e documentati in conformità alla EN ISO 5349-1 e alla EN ISO 5349-2.
Questo valore è un valore caratteristico associato all’utensile e non rappresenta l’influenza al
sistema mano-braccio, durante l'uso dell’utensile. Una influenza al sistema mano-braccio durante
l'uso dell’utensile dipende, per esempio, dalla forza di afferraggio, dalla forza della pressione di
contatto, dalla direzione di funzionamento, dalla regolazione dell’aria principale, dal pezzo lavorato,
e dal sopporto del pezzo lavorato.
3 EMISSIONI RADIATE 30 - 1000 MHZ
Classe B
4 Categoria di sovratensione
categoria I in conformità alla IEC 60664-1
5 Livello di inquinamento
livello 4 in conformità alla IEC 60664-1
6 Linee guida di progettazione
Allegato I della Direttiva macchine, EN 60745-1, EN 60745-2-8
EMI :EN 55014-1 RFP EN 61000-6-3 RE
EMS :EN 55014-2 CATEGORIA IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6
4. CIRCA L’ANNO DI PRODUZIONE
Il numero di produzione del prodotto è indicato sul corpo dell'utensile. Le prime due cifre del numero
a partire da sinistra indicano l’anno di produzione.
(Esempio)
10826035D
Anno 2010
<Accessori in dotazione>
● JPL925 (batteria), q.tà 1
● JC928 (caricatore rapido), q.tà 1
● Centralina, q.tà 1
● Cavo di collegamento, q.tà 1
● Portabatteria (con fondina e fascetta passacavo per braccio), q.tà 1
● Chiave, q.tà 1
● Occhiali protettivi, q.tà 1
● Manuale di istruzioni, q.tà 1 ● Valigetta, q.tà 1

● Chiave esagonale, q.tà 2
● Affilatore, q.tà 1

<Principali applicazioni>
● Potatura alberi da frutta
• Si osservi che le principali applicazioni, le forme e le altre caratteristiche descritte nelle precedenti
specifiche sono soggette a modifiche per fini migliorativi.
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4. METODO DI RICARICA

1 (Fig. F) Rimuovere il coperchietto che
protegge la zona del morsetto della
batteria, utilizzato per evitare possibili
cortocircuiti.
(Fig. G) Dopo l'utilizzo della batteria,
rimuoverla dall'utensile prima di installarla
nella centralina.
(Vedere pag. P 80, Rimozione della batteria.)

ATTENZIONE

• Caricare alla tensione specificata.
Per la ricarica, utilizzare una presa a parete da
100 V - 240 V c.a. La ricarica con tensioni
diverse da quella prescritta, oltre a creare
possibili problemi di malfunzionamento, è
anche pericolosa.
• Per la ricarica non utilizzare mai un
generatore a motore o un'alimentazione a
corrente continua,
che oltre a provocare possibili anomalie,
potrebbe determinare un surriscaldamento
anomalo con conseguente possibile incendio.
• Utilizzare una normale presa a parete.
Il caricabatterie deve essere saldamente
collegato ad una presa a parete. La spina di
alimentazione non deve essere allentata e non
deve staccarsi facilmente. L'utilizzo di una
presa a parete che non consenta di collegare
saldamente la spina può essere causa di
incidenti dovuti a surriscaldamento. In tal caso
utilizzare un'altra presa a parete.
• Lasciare il coperchietto inserito sulla
batteria, quando questa non viene
utilizzata.

2 (Fig. H) Collegare il cavo di alimentazione
ad una presa a parete da 100 V - 240 V c.a.
La spia a LED rossa lampeggia e viene
emesso un doppio bip per confermare che
l'alimentazione è inserita.
3 Ricaricare la batteria.
(1) (Fig. I) Inserire saldamente la batteria,
facendola scorrere a fondo sulla relativa
sede prevista sul caricatore.
(2) (Fig. J) Se la batteria è collegata al
caricatore, la ricarica inizia
automaticamente.
La spia a LED rossa si illumina e viene
emesso un bip per confermare che la
batteria è sotto carica.
(3) Al termine della ricarica rapida, la spia a LED
rossa inizia a lampeggiare.
(Fig. K) Quando la spia a LED verde
lampeggia, viene emesso un bip della durata
di circa due secondi. A questo punto, la
batteria è ricaricata per circa il 90% della sua
capacità.
L'operazione d ricarica rapida richiede circa
45 minuti (tuttavia, il tempo e la capacità di
ricarica variano leggermente in funzione
della temperatura ambiente e della tensione
di alimentazione)
(Fig. L) Al termine della ricarica rapida è
possibile usare la batteria. Se invece si
lascia la batteria nel caricatore, la ricarica
prosegue. Quando la batteria è
completamente caricata (al 100% della
capacità), la spia a LED verde si accende (e
viene emesso un bip della durata di circa
due secondi).

∗ Stato iniziale della batteria
La batteria, all'acquisto non è completamente
carica. Caricare correttamente la batteria con il
caricatore prima di usarla.

ATTENZIONE

• Nel suo stato iniziale, la batteria, pur se non
completamente carica, può essere usata
per azionare l'utensile collegato. Prestare
attenzione per evitare l'involontaria
attivazione del pulsante di azionamento.
• All'installazione o rimozione della batteria
nella centralina, controllare che
l'interruttore di alimentazione della
centralina sia disinserito.

4 (Fig. M) Al termine della carica della
batteria, rimuoverla dal caricatore.
5 (Fig. N) Scollegare il cavo di
alimentazione del caricabatterie dalla
presa a parete.
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INDICAZIONI DELLE SPIE DEL CARICABATTERIE RAPIDO
Spia a LED del
caricatore
La spia rossa lampeggia.
Lampeggia ad intervalli di un secondo.

La spia rossa si accende.
Rimane accesa.

La spia verde lampeggia.
Lampeggia ad intervalli di un secondo.

La spia verde si accende.
Rimane accesa.

La spia rossa si accende.
La spia arancione si
accende.
Rimangono accese.

La spia arancione si
accende.
Rimane accesa.

La spia arancione
lampeggia.
Lampeggia rapidamente
(0,1 s ON e 0,1 s OFF).

Attivazione del cicalino
Il cavo di alimentazione è
collegato alla presa.
Due brevi segnali acustici
(Pi, pi)

Stato di ricarica

Il caricatore è
alimentato.

Il cavo di alimentazione del caricatore
è collegato ad una presa a parete.

La batteria è inserita.
Un breve segnale acustico
(Pi, pi)

La batteria è in fase
La ricarica rapida continua.
di ricarica.

La batteria è stata ricaricata.
Un lungo segnale acustico
per circa 2 secondi (Piii...)
Completamente caricata.
Un lungo segnale acustico
per circa 2 secondi (Piii...)

—

—

La batteria è stata
ricaricata.

La batteria è carica per circa il 90%
della sua capacità.
Se si lascia la batteria sul caricatore, la
ricarica prosegue.

La batteria è
completamente
caricata.

Ricaricata al 100% della sua capacità.

Ricarica di
protezione

La batteria viene ricarica con una
corrente di bassa intensità per
proteggere caricatore e batteria.

Standby

Se la temperatura della batteria è
troppo elevata: la ricarica della batteria
inizia automaticamente quando la
temperatura scende al di sotto del
limite.
Se la temperatura della batteria è
troppo elevata: lasciare la batteria a
temperatura ambiente per un po' di
tempo e quindi provare a ricaricarla.

La ricarica non è possibile.
Brevi segnali acustici
ricarica non è
continui per circa 10 secondi La
possibile.
(Piii...)
(Pi, pi, pi, pi,...)

Impossibile ricaricare la batteria.
La sede della batteria è contaminata
oppure la batteria è scarica.

∗ Per le batterie le cui temperature siano basse (10°C (50°F) o inferiore), il tempo di ricarica deve essere
prolungato.
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ATTENZIONE

• Se la spia a LED arancione lampeggia e vengono emessi brevi bip che proseguono per circa
10 secondi, la ricarica non è riuscita
La batteria non può essere ricaricata. In questo caso, scollegare dapprima il cavo di alimentazione
dalla presa a parete. Estrarre quindi la batteria dal caricatore e verificare l'eventuale presenza di corpi
estranei nei morsetti della batteria o del caricatore. Rimuovere gli eventuali corpi estranei con un
materiale morbido.
Se non si riscontra la presenza di corpi estranei o se la spia a LED arancione continua a lampeggiare
anche dopo la rimozione dei corpi estranei, è possibile che la batteria abbia esaurito la sua durata utile
o che la batteria o il caricabatterie siano difettosi. Se si dispone di una batteria supplementare
utilizzarla. Se la spia a LED arancione continua a lampeggiare, riportare la batteria e il caricatore dal
concessionario per un controllo ed eventuale riparazione.
• Quando una batteria completamente carica viene reinserita nel caricatore, la spia a LED rossa
potrebbe accendersi, ma non è un'anomalia. La spia dopo poco diventa verde, per indicare che
la batteria è completamente carica.
• Il caricatore è dotato di una ventola di raffreddamento che potrebbe attivarsi a causa della
temperatura della batteria e del caricatore. La ventola si arresta quando la temperatura si
abbassa.
• Particolari condizioni della temperatura ambiente o del caricabatterie potrebbero prolungare il
tempo di ricarica.
• La ricarica continua di numerose batterie potrebbe prolungare il tempo medio di ricarica.
• Al termine della ricarica, lasciare riposare il caricatore per circa cinque minuti, prima di
procedere ad una nuova ricarica.
• Nelle seguenti condizioni, riportare la batteria e il caricatore dal concessionario per un
controllo ed eventuale riparazione, poiché potrebbero essere difettosi.
− Quando il cavo di alimentazione del caricabatterie è collegato ad una presa a parete di 100 V - 240
V c.a., la spia a LED rossa non lampeggia (con la batteria non inserita sul caricatore).
− Quando la batteria è collegata al caricatore, la spia a LED rossa o arancione non si accende e non
lampeggia.
− Quando la batteria è molto calda e la spia a LED arancione si accende, la spia a LED rossa non si
accende prima che siano trascorsi almeno 60 minuti.
− Quando la spia a LED rossa si accende, non inizia a lampeggiare di colore verde prima che siano
trascorsi almeno 90 minuti.
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5. PREPARAZIONE PER L'USO
1.

3. Metodo di installazione
1 (Fig. AA) Riporre la centralina contenente la
batteria nel portabatteria in modo che il
morsetto della centralina si trovi sullo
stesso lato della propria mano dominante.
Immagazinare la centralina con le spie LED
rivolte verso l'alto.

Installazione o rimozione della batteria

ATTENZIONE

2 (Fig. AB) Fissare saldamente con la fibbia
la sezione del portabatteria riservata alla
centralina.

• All'installazione o rimozione della
batteria nella centralina, controllare che
l'interruttore di alimentazione della
centralina sia disinserito.
• Controllare che la batteria sia correttamente
installata nella centralina prima dell'uso.
La batteria, se non correttamente installata,
potrebbe cadere durante il funzionamento
con conseguenti possibili lesioni personali.
• Lasciare il coperchietto del connettore
inserito sulla centralina quando questa
non viene utilizzata.

3 (Fig. AC) Rimuovere il coperchietto del
connettore che protegge la zona del
morsetto della centralina, utilizzato per
evitare possibili cortocircuiti.
4 (Fig. AD) Collegare il cavo di
collegamento ai morsetti della centralina
e serrare le viti dei morsetti sul lato del
cavo di collegamento.
∗ Le estremità destra e sinistra del cavo
di collegamento devono essere
collegate agli specifici relativi morsetti,
non è possibile invertirli.
∗ Il morsetto sul lato centralina ha un
risalto, mentre quello sul lato cavo di
collegamento ha una cavità. Collegare
correttamente il cavo in base a tali
indicazioni.

(Fig. O) Per installare la batteria, dapprima
allineare la scanalatura della batteria a quella
presente sulla centralina, quindi far scorrere la
batteria nella direzione della freccia fino a
bloccarla saldamente in posizione.
(Fig. P) Per rimuovere la batteria dalla
centralina, premere gli elementi di bloccaggio su
entrambi i lati e far scorrere la batteria in quadro
nella direzione della freccia, tenendo con l'altra
mano la parte cava sul lato centralina.

Per uno schema semplificato della centralina,
vedere pagina 86.
5 (Fig. AE) Indossare il portabatteria
Tenere la parte inferiore del morsetto del cavo
di collegamento sull'estremità non collegata
con la mano che si usa per tenere le forbici,
senza toccare la parte interna del morsetto.
Indossare il portabatteria sulla schiena come
un normale zainetto.
(Fig. Y) Applicare la fondina sulla cintura a vita
e (Fig. Z) fissare con le fibbie la cintura da vita,
le bretelle portautensile e la cintura a petto.
Se oltre al portabatteria si è acquistato anche
un marsupio, regolare la parte inferiore del
portabatteria sull'estremità superiore della
cintura del marsupio in modo da poter
agevolmente indossare e rimuovere il
portabatteria.
∗ Prestare attenzione per evitare che il
cavo di collegamento rimanga
impigliato tra il proprio corpo e la
bretella del portabatteria.

2. Preparazione per l'uso
1 (Fig. Q Fig. S) Fissare la parte frontale delle
bretelle portautensile alla cintura a vita.
Ci sono due punti sulla cintura per fissare le
bretelle. Scegliere quello preferito.
2 (Fig. R) Infilare le vostre braccia nelle
bretelle portautensile.
3 (Fig. T) Allacciare la cintura a vita, tirarla a
destra e a sinistra per regolarne la lunghezza
in modo che aderisca correttamente.
4 (Fig. U Fig. V) Regolare la lunghezza delle
cinghie delle bretelle portautensile in modo
che esse aderiscano correttamente.
5 (Fig. W) Fissare la cintura a petto e
regolare la lunghezza, in modo che
aderisca correttamente.
6 (Fig. X) Dopo aver regolato le bretelle
portautensile e le cinture, rimuovere la
cintura a vita e quella a petto, e quindi
abbassare il portabatteria.

6 (Fig. AF) Indossare la fascetta passacavo
sul braccio,
Inserire la fascetta passacavo sulla parte
superiore del braccio come indicato in figura
e fissare il cavo di collegamento.

7 Montare la batteria nella centralina.
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7 (Fig. AG) Collegamento dell'utensile e del
cavo
Inserire il morsetto del cavo di collegamento
nel morsetto dell'utensile e ruotarlo verso
destra per collegarlo saldamente.
∗ In modo analogo al collegamento alla
centralina, far coincidere la cavità e il
risalto del cavo di collegamento e
dell'utensile.

2 (Fig. AI) Rilasciare la leva di sicura
pulsante delle forbici.
• Con le lame chiuse
Tenendo premuti il pulsante e la leva
interruttore, premere la leva di sicura
pulsante in direzione della freccia per
disattivare il blocco.
• Con le lame aperte
Premere la leva di sicura pulsante in direzione
della freccia per disattivare il blocco.

4. Azionamento interruttore

3 (Fig. AJ) Tenere premuta la leva
interruttore delle forbici.
Se si preme la leva interruttore, il cicalino di
attiva brevemente. Se la leva interruttore
non viene rilasciata, il cicalino di attiva a
lungo. Quando le lame sono aperte e la spia
a LED verde lampeggiante delle forbici si
accende a luce fissa, l'utensile è pronto.
Se le lame non si aprono, rilasciare la leva
interruttore e quindi premerla nuovamente.
∗ Se si preme il pulsante di azionamento,
le lame non si aprono. Tenere premuta
la leva interruttore con il pulsante di
azionamento rilasciato.
∗ Se la spie a LED verde delle forbici
lampeggia rapidamente, la batteria non è
sufficientemente carica. Caricare la batteria.

ATTENZIONE

Prima di collegare la centralina
• Controllare che il pulsante di azionamento
non possa essere azionato a meno che non
venga premuta la leva dell'interruttore.
• Controllare che il pulsante di azionamento
ritorni in posizione di riposo quando si
preme la leva dell'interruttore e si tira e si
rilascia il pulsante.
Se la leva dell'interruttore o il pulsante di
azionamento non funzionano correttamente,
potrebbe verificarsi un incidente.

4 (Fig. AK) Se si tira il pulsante di
azionamento (
) con l'interruttore leva
premuto, le lame si spostano nella
direzione di chiusura. Se non si rilascia il
pulsante di azionamento, le lame si
arrestano in posizione di chiusura.
Se non il pulsante di azionamento viene
rilasciato (
), le lame si spostano in
direzione di apertura e si arrestano in
posizione di massima apertura.
Le lame si aprono e chiudono in base
all'entità di azionamento del pulsante.

1 (Fig. AH) Inserire l'interruttore di
alimentazione della centralina.
∗ Quando l'interruttore è inserito
La spia LED rossa delle cesoie lampeggia
lentamente.
Controllare che la macchina sia in stand-by e
che la spia a LED verde lampeggi lentamente.
A questo punto, da una a tre spie a LED verdi
sulla parte superiore della centralina si
accendono.
− Le tre spie a LED verdi indicano il livello di
carica della batteria. Se tutte e tre le spie a
LED verdi si accendono, la batteria è
sufficientemente carica. Se soltanto una spia
a LED verde lampeggia, caricare la batteria.
• Se si illumina la spia LED rossa della
cesoia
C'è un problema. Verificare la causa del problema,
controllando le spie a LED sulla centralina.
− Se una o più spie a LED rosse si accendono o
lampeggiano, c'è un problema. La causa del
problema può essere controllata verificando le
sequenze di accensione e lampeggiamento
delle spie a LED rosse. Per una spiegazione
delle sequenze, fare riferimento a "LETTURA
DEI SEGNALI DELLE SPIE DELLA
CENTRALINA E DELLE FORBICI" a pag. 86.

5. Come commutare l'angolo di
apertura delle lame

Questo utensile può tagliare ramoscelli di
diametro fino a 30 mm, ma è possibile
cambiare il diametro massimo a 15 mm
commutando l’angolo di apertura delle lame.

1 (Fig. AJ) Spingere due volte la leva
interruttore e quindi rilasciarla.
2 Tenere la leva interruttore con il pulsante
di azionamento tirato per due secondi
finché non si attiva il cicalino.
∗ Eseguire i passi 1 e 2 entro cinque
secondi.
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7. Metodo di potatura

3 Se il cicalino non si attiva, rilasciare la
leva interruttore e il pulsante di
azionamento. Un secondo dopo, ripetere
i passi 1 e 2.
Ogni volta che si eseguono le operazioni
riportate sopra, il diametro massimo cambia da
30 mm a 15 mm e viceversa.
• Quando non è necessario commutare
l’angolo di apertura delle lame

ATTENZIONE

• Indossare occhiali protettivi.
Indossare gli occhiali protettivi durante
l'uso dell'utensile. In caso contrario,
eventuali schegge potrebbero provocare
lesioni agli occhi.

1 Premere la leva interruttore cinque volte.
2 Scollegare il cavo di connessione dalla
cesoia.

(Fig. AM) Quando si effettua la potatura, tagliare un
ramo alla volta tra le lame superiore e inferiore.
(Questo utensile taglia rami fino ad un diametro
massimo di circa 30 mm. Quando l'angolo di
apertura delle lame viene cambiato, il diametro di
taglio può essere fino ad un massimo di circa 15
mm.)
∗ Se il livello di carica della batteria è basso,
l'utensile potrebbe non riuscire a tagliare i
rami.
∗ Le forbici potrebbero non riuscire a tagliare
i rami, a seconda della durezza del legno e
di altri fattori.

3 Quando il cicalino si attiva dalla
centralina, spegnere l'alimentazione.
4 Azionare l'interruttore come viene
spiegato nella sezione "4. Azionamento
interruttore" a pagina 81. Dopodichè,
l'angolo di apertura delle lame non può
essere commutato.
∗ Se è necessario commutare l'angolo di
apertura delle lame, eseguire di nuovo i
passi da 1 a 4.

6. Ritiro delle forbici nella fondina

(Fig. AL) Disinserire l'interruttore di
alimentazione della centralina tirando
completamente il pulsante di azionamento
(con le lame chiuse)
∗ Con le lame chiuse, controllare che la spia
delle forbici sia spenta.

Al termine del lavoro, bloccare la leva di sicura
pulsante con le lame chiuse o disinserire
l'interruttore di alimentazione della centralina e
riporre le forbici nella fondina.
∗ Se l'utensile non viene utilizzato per cinque
minuti, commuta automaticamente alla
modalità di standby. Quando si riprende il
lavoro, rilasciare la leva di sicura pulsante.
Tenere quindi premuta la leva interruttore.
Dopo l'attivazione del cicalino, è possibile
riprendere la potatura.
∗ Se l'utensile non viene utilizzato per 60
minuti, l'alimentazione si disinserisce
automaticamente.
∗ Quando si rinizia il lavoro, disinserire e
quindi reinserire l'interruttore. Tenere
quindi premuta la leva interruttore. Dopo
l'attivazione del cicalino, è possibile
riprendere la potatura.

ATTENZIONE

• Prima di riporre le forbici nella fondina,
chiudere le lame.
Se l'utensile viene riposto con le lame
aperte, si potrebbero verificare lesioni e la
fondina potrebbe rompersi.
∗ Se la leva di sicura pulsante è bloccata con il
pulsante di azionamento tirato (con le lame
chiuse), le lame rimangono chiuse anche se
successivamente si rilascia il pulsante.
Per riaprire le lame, rilasciare la leva di
sicura pulsante premendo
contemporaneamente il pulsante e la leva
interruttore.

Al termine della potatura, disinserire
l'alimentazione della centralina con le lame
chiuse, scollegare il cavo di collegamento,
rimuovere la batteria dalla centralina, montare il
coperchietto sulla batteria e riporre le forbici in
un luogo asciutto non esposto ad alte
temperature e fuori dalla portata dei bambini.
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FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL MOTORE
Queste forbici sono dotate di un circuito che
arresta il motore in caso di surriscaldamento.
Se il motore si arresta, sospendere l'uso delle
forbici, disinserire l'interruttore di alimentazione,
attendere che il motore si raffreddi e riprendere il
lavoro.
• Notifica di arresto utensile a causa
dell'elevata temperatura del motore
Il cicalino si attiva e le due spie laterali delle tre
della centralina lampeggiano di colore rosso,
mentre quella centrale si spegne.

ATTENZIONE

• Se le lame si rompono, la proiezione
delle schegge può portare a lesioni che
possono provare la perdita della vista o
altre gravi lesioni.
(Fig. AN) Non muovere lateralmente le lame,
poiché il pulsante di azionamento potrebbe
rompersi con conseguente rottura delle lame.
a: Metodo di impiego corretto
b: Movimento laterale durante l'operazione
di taglio con possibile rottura delle lame

ATTENZIONE

6. SOSTITUZIONE DELLE
LAME

• Non usare l'utensile in caso di frequente
attivazione della funzione di protezione
del motore.
Questa condizione può provocare il
surriscaldamento del motore o altri problemi.

8. Se un ramo rimane impigliato tra
le lame

ATTENZIONE

• Quando si sostituiscono le lame,
disinserire l'interruttore di alimentazione
della centralina con le lame aperte e
scollegare il cavo di collegamento sia
dalla centralina che dall'utensile.
• Per la sostituzione delle lame,
indossare i guanti.

Se un ramoscello viene incastrato nelle lame
(non può essere tagliato dall'azione di taglio),
rilasciare il pulsante di azionamento. Rilasciando
il pulsante di azionamento, le lame si muovono
nella direzione di apertura.
Se il ramoscello rimane ancora incastrato nelle
lame dopo il rilascio del pulsante di
azionamento, non spostare l'utensile di lato ma
muoverlo lentamente in alto e in basso con il
pulsante di azionamento rilasciato per liberare il
ramoscello dalle lame.
Per usare di nuovo l'utensile dopo la rimozione
del ramoscello, rilasciare di nuovo la leva
interruttore. Dopodiché, l'utensile può essere
usato normalmente.

[COMPONENTI ATTORNO
ALL'ALBERINO] (FIG. AO)
1. Rimozione delle lame
1 (Fig. AP) Allentare il bullone esagonale
con la chiave esagonale fornita in
dotazione, per rimuovere il bullone e la
rondella.
2 (Fig. AQ) Ruotare l'elemento di fissaggio
lame con la mano in direzione della
freccia e rimuoverlo.
3 (Fig. AR) Capovolgere le forbici ed
estrarre l'alberino.
4 (Fig. AS) Rimuovere i quattro bulloni a
testa esagonale incassata con la chiave
esagonale fornita in dotazione in modo
da rimuovere la base in alluminio.
∗ Alla rimozione dei bulloni, prestare
attenzione a non tagliarsi con le lame.
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5 (Fig. AT) Spostare la lama inferiore a
sinistra come viene mostrato nella figura,
ruotarla in senso orario e quindi
rimuoverla dal perno del braccio per lama
inferiore.
∗ Assicurarsi di indossare i guanti
quando si rimuove la la lama inferiore.
Toccando la lama a mani nude ci si
potrebbe ferire.

sua superficie piana coincida con il foro
della base in alluminio.
∗ Se l'inserimento dell'alberino risulta
difficoltoso, ruotare la lama inferiore in
direzione verticale e laterale.
9 (Fig. BC) Tenendo fermo l'alberino per
evitarne la fuoriuscita, installare
l'elemento di fissaggio lame ruotandolo
con la mano.
∗ Serrare saldamente l'elemento di
fissaggio lame in modo che per ruotarlo
occorra utilizzare un attrezzo.

6 (Fig. AU) Estrarre la lama inferiore. Dopo
aver rimosso la lama inferiore, spostare
la lama superiore nello spazio libero ed
estrarla.

0 (Fig. BD) Montare la rondella e serrare il
bullone esagonale utilizzando la chiave
fornita in dotazione.

2. Installazione delle lame
1 (Fig. AV) Ingrassare le lame superiore ed
inferiore.

Al termine della suddetta procedura, collegare
l'utensile alla centralina e verificarne il
funzionamento.
Se le lame superiore ed inferiore funzionano
correttamente, la sostituzione è terminata.
Se invece le lame non funzionano
correttamente, rimuoverle e rimontarle
seguendo la procedura descritta in
"SOSTITUZIONE DELLE LAME" (pag. 83). Se
l'utensile continua a non funzionare
correttamente, riportarlo dal concessionario per
un controllo ed eventuale riparazione.

2 (Fig. AW) Allineare il foro della lama
superiore al perno del braccio per la lama
superiore.
3 (Fig. AX) Inserire la lama inferiore nella
cesoia. Ruotare la lama inferiore in senso
orario quando viene inserita nella cesoia,
e quindi inserire il foro sulla lama
inferiore sul perno del braccio per la lama
inferiore.
4 Dopo l'inserimento delle lame superiore e
inferiore sui perni dei bracci, tirare le
lame superiore e inferiore, e confermare
che esse non si scolleghino.
∗ Se le lame si scollegano, esse non sono
inserite correttamente sui perni dei
bracci. In tal caso, reinserirle.
5 (Fig. AY) Inserire la base in alluminio tra
la lama e l'utensile e allineare il foro per
l'inserimento del bullone con testa ad
esagono incassato.
∗ Se le lame sono eccessivamente
aperte, la base in alluminio oscilla e
non può essere installata.
6 (Fig. AZ) Serrare i quattro bulloni a testa
esagonale incassata utilizzando la chiave
esagonale fornita in dotazione.
∗ Serrare il bullone "a" di fissaggio
dell'estremità corta della chiave ad L e
serrare il bullone "b" tenendo bloccata
l'estremità lunga della chiave.
(Per stabilizzare la forza di serraggio)
7 (Fig. BA) Ingrassare la zona attorno
all'alberino con il grasso fornito in
dotazione.
8 (Fig. BB) Inserire l'alberino nel relativo
foro. Inserire l'alberino in modo che la
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7. PROCEDURA DI
MANUTENZIONE

4 Precauzioni in caso di prolungato
inutilizzo dell'utensile
Se si prevede di non utilizzare l'utensile per
lunghi periodi di tempo, rimuovere la batteria
dalla centralina e caricarla completamente.
Montare la batteria e conservare l'utensile in
un luogo asciutto non esposto ad alte
temperature.
La batteria, anche se non viene utilizzata, si
scarica, ma molto lentamente. Se il livello di
carica della batteria viene mantenuto basso
per un lungo periodo di tempo, la batteria si
deteriora irrimediabilmente.
Anche se non si utilizza l'utensile per lunghi
periodi di tempo, caricare la batteria
all'incirca ogni sei mesi.

ATTENZIONE

• Durante il controllo o la manutenzione,
disinserire l'interruttore della centralina e
scollegare il cavo di collegamento dall'utensile.
Se si esegue il controllo o la manutenzione
dell'utensile con il cavo collegato, si potrebbe
verificare un incidente.
1 Manutenzione delle lame
(Fig. BE) Al termine della potatura, rimuovere lo
sporco da entrambi i lati delle lame con una
spazzola a setole dure e strofinarle con un
panno umido prima di riporle.
Se le lame non vengono sottoposte a regolare
manutenzione, l'attrito esercitato aumenta e il tempo
di funzionamento per ciascuna carica si riduce.
Anche la durata delle lame si ridurrà.

5 Non modificare o riparare questo utensile
L'utensile, se modificato, non funzionerà
correttamente e potrebbe diventare
pericoloso. Quindi, non modificarlo per
nessun motivo.
6 Controllo periodico dell'utensile
Per salvaguardare le prestazioni della
macchina, eseguire la pulizia e il controllo.

2 Affilatura delle lame
(Fig. BF) Affilatura della lama superiore
Allineare il lato piatto della mola all'angolo
dell'estremità della lama, premerlo in direzione
della freccia e affilare l'intera estremità della lama.

ATTENZIONE

• (Fig. BG) Non affilare la lama inferiore.

ATTENZIONE

• (Fig. BH) Non affilare il lato posteriore
della lama.
3 Applicazione del grasso
Ingrassare l'alberino ad intervalli di circa un
mese.
(Fig. BI) Applicare il grasso in modo
uniforme sull'alberino e sul porta grasso.
Per informazioni sulla rimozione
dell'alberino, fare riferimento a
"SOSTITUZIONE DELLE LAME", Passo 1 e
2 (pag. 83).
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8. LETTURA DEI SEGNALI DELLE SPIE DELLA CENTRALINA E DELLE FORBICI
[SPIA SULLA CENTRALINA]
Stato normale (spia verde)
La spia lampeggia
alternativamente in
rosso e in verde.

Normale (verde)
Stato della spia
: accesa
: lampeggiante
: spenta
Livello di carica
Significato della
massimo della
visualizzazione
batteria
Rimedio

Livello di carica
Livello di carica
Occorre ricaricare la Periodo di manutenzione
medio della batteria basso della batteria batteria

Utilizzare l'utensile.
Caricare la batteria. Riportare l’utensile al
Se il livello di carica della batteria è basso, l'utensile potrebbe non
vostro rivenditore per la
riuscire a tagliare i rami.
riparazione.

In presenza di un errore o un'anomalia (spia rossa)
Problema
(Spia rossa a luce
fissa)

Errore (spia rossa lampeggiante)
Stato della spia
: accesa
: lampeggiante
: spenta
Livello di carica
Temperatura
Significato della
basso della batteria motore elevata
visualizzazione
Arrestare l'utensile,
ricaricare le batterie
e riavviare il
funzionamento.
Rimedio

Arrestare l'utensile,
attendere che il
motore si raffreddi e
riavviare il
funzionamento.

Lame bloccate durante il Assenza di
taglio
alimentazione
all'utensile

Anomalia al circuito

Rilasciare il pulsante e la
leva interruttore. Se un
ramo resta impigliato tra
le lame, aprire le lame
ed evitare di ruotare
lateralmente l'utensile.

Se la spia rossa si
illumina (rimane
accesa), accendere di
nuovo l'alimentazione.
Se la spia rossa rimane
ancora illuminata dopo
ciò interrompere l'uso
dell'utensile e
consultare il vostro
rivenditore.
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Disinserire l'utensile e
reinserirlo dopo aver
verificato il collegamento
dei morsetti del cavo. Se
la visualizzazione
permane, l'utensile
presenta un'anomalia.
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[SPIA SULLE FORBICI]
Stato normale (spia verde)
Normale (verde)
Stato della spia
: accesa
: lampeggiante
: spenta
Significato della
visualizzazione

Rimedio

Lampeggiamento lento

Lampeggiamento rapido

Standby

Occorre ricaricare la batteria

Se l'utensile non viene utilizzato per cinque Caricare la batteria.
minuti, commuta alla modalità di standby.
Quando lo si riutilizza, tenere premuta la
leva interruttore.

In presenza di un errore o un'anomalia (spia rossa)
Errore (spia rossa)

Spia spenta

Stato della spia
: accesa
: lampeggiante
: spenta
Significato della
visualizzazione

Errore

Assenza di alimentazione

Verificare l'errore sulla centralina.

Controllare l'alimentazione della centralina
e il cavo di collegamento per garantire che
il collegamento sia saldo e non vi siano
interruzioni.

Remedio

La spia lampeggia
alternativamente in rosso e in
verde.

Periodo di manutenzione
Riportare l’utensile al vostro
rivenditore per la riparazione.

• Periodo di manutenzione
L'utensile conta il numero di volte che le lame si bloccano in seguito ad un carico forte.
Questo conteggio viene utilizzato per notificare agli utenti che è arrivato il momento per la
manutenzione.
L'assistenza potrebbe essere necessaria anche se non è indicata la manutenzione sull'utensile.
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9. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SEMPLIFICATO
Inserire l'interruttore di alimentazione.
Il cicalino emette un "bip". Le forbici
non funzionano. (Sono in modalità
di standby.)

∗ Il LED indica che la batteria è
completamente carica.
LED forbici
Il LED verde
lampeggia
lentamente.

LED centralina
Il LED verde si
accende.

Premere la leva interruttore.
Il cicalino emette un "bip".
Se si tiene premuta la leva
interruttore, il cicalino emette un
"bip" e le lame si aprono.

LED forbici
Il LED verde smette di
lampeggiare e rimane
acceso a luce fissa.

LED centralina
Il LED verde si
accende.

* Se la leva di sicura pulsante è stata
azionata con il pulsante tirato,
rilasciare la leva per aprire le lame.

Tirare/rilasciare il pulsante tenendo premuta la leva interruttore.
Le lame si spostano in base
all'attivazione del pulsante di
azionamento.
Se si tira il pulsante di azionamento,
le lame si chiudono. Se si rilascia il
pulsante di azionamento, le lame si
aprono.

LED forbici
Il LED verde si
accende.

LED centralina
Il LED verde si
accende.

Non azionare il pulsante per cinque minuti.

Riprendere il lavoro

Il cicalino emette un "bip". Le lame
quindi non si muovono neanche
tirando il pulsante.
(L'utensile ritorna in modalità di
standby.)

LED forbici
Il LED verde
lampeggia
lentamente.

LED centralina
Il LED verde si
accende.

Non azionare il pulsante per 60 minuti.
Disinserire una
volta l'interruttore
di alimentazione.
Riprendere il lavoro

Il cicalino emette un "bip". Le lame
quindi non si muovono neanche
tirando il pulsante. (L'alimentazione
è disinserita.)

88

LED forbici
Il LED verde smette di
lampeggiare
lentamente e si spegne.

LED centralina
OFF

