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FORBICI DA POTATURA A BATTERIA 
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Istruzioni di sicurezza 

 
Attenzione 
Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e le istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. 

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce all'utensile elettrico azionato 
dalla rete (con cavo) o all'utensile elettrico a batteria (senza fili). 

Nota: salvare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri. 

Sicurezza sul lavoro 

1. Mantenere l'area di lavoro pulita, un luogo di lavoro disordinato e buio può 
causare incidenti. 

2. Non utilizzare le forbici da potatura in un ambiente esplosivo, infiammabile o 
umido. 

3. Tenere lontani i bambini e gli astanti prima di azionare le forbici da potatura per 
evitare lesioni accidentali dovute alla distrazione. 

Sicurezza elettrica 

1. La spina della batteria della forbice deve essere compatibile con la spina del cavo 
di alimentazione, non modificare la spina e la presa. 

2. Non esporre le forbici da potatura alla pioggia, a un ambiente umido, all'acqua 
oa qualsiasi altra umidità che possa causare scosse elettriche. 

3. Tenere le forbici da potatura lontane da calore, olio, spigoli vivi o parti mobili. 

sicurezza dei lavoratori 

1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e il manuale prima di utilizzare le 
forbici elettriche da potatura. L'esecuzione dell'operazione e la massima 
attenzione, non eseguire operazioni correlate in caso di affaticamento, 
distrazione da droghe o alcol durante il lavoro possono causare gravi lesioni 
personali. 

2. Quando si utilizzano dispositivi di protezione di sicurezza, indossare sempre 
dispositivi di protezione come occhiali. In condizioni adeguate, indossare 
maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetti e dispositivi di 
protezione dell'udito per ridurre le lesioni personali. 

3. Rimuovere sempre tutte le chiavi di regolazione o le chiavi inglesi prima di 
accendere le forbici elettriche da potatura, lasciarle sui rami elettrici da potatura. 
La chiave o la chiave inglese nella parte rotante può causare lesioni personali. 

4. Durante il funzionamento, tenere le mani lontane dall'area di taglio. In nessun 
caso, non piegare mai la mano sul materiale. Successivamente, assicurarsi che 
il materiale al di sotto dell'area di taglio non venga danneggiato dal tagliente e 
che debba essere sempre preservato. Prestare attenzione all'equilibrio tra i piedi 
e il corpo in modo da poter controllare le forbici elettriche da potatura in caso di 
incidente; 

5. È severamente vietato indossare abiti larghi e accessori durante le operazioni di 
potatura e tosatura. Assicurati che capelli, vestiti e maniche siano fuori mano. 
Stare lontano dalle parti in movimento ed evitare che abiti larghi, accessori e 
capelli lunghi si impiglino nelle parti in movimento. 
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Misure irregolari 

1. Nel caso in cui le forbici da potatura non riescano a tagliare un oggetto, rilasciare 
immediatamente il grilletto e la lama mobile tornerà automaticamente in 
posizione aperta. 

2. Nel caso in cui le forbici da potatura stiano tagliando un ramo particolarmente 
duro, rilasciare immediatamente il grilletto e la lama mobile tornerà 
automaticamente in posizione aperta. 

3. Nel caso in cui la batteria non si carichi correttamente, verificare se il 
caricabatteria è fornito con la confezione durante l'acquisto. La prossima cosa è 
assicurarsi che la tensione di alimentazione al caricabatterie corrisponda alle 
specifiche del caricabatterie. 

4. In caso di guasto elettrico o meccanico, spegnerlo immediatamente. 
5. La mancata osservanza delle istruzioni in questo manuale può causare perdite 

di liquido dalla batteria, non entrare in contatto con perdite di liquido dalla batteria. 
In caso di contatto accidentale con il liquido della batteria, lavare 
immediatamente con acqua pulita. Se il liquido della batteria continua a penetrare 
negli occhi, lavarsi gli occhi con acqua pulita e rivolgersi all'ospedale. La 
fuoriuscita di liquido dalla batteria può causare irritazioni o ustioni. 
 

Uso e cura delle forbici da potatura 

1. Non tagliare rami oltre il diametro specificato indicato, non tagliare oggetti duri 
come metallo, pietra o qualsiasi altro materiale non vegetale. Se le lame sono 
usurate o danneggiate, sostituirle. 

2. Tenere pulite le forbici da potatura, utilizzare un panno pulito per pulire le forbici 
da potatura, batteria e caricabatteria (non utilizzare detergenti abrasivi o a base 
di solventi), utilizzare una spazzola morbida per pulire la polvere sulle forbici da 
potatura. 

3. Non immergere in alcun liquido le forbici da potatura, la batteria o il caricabatteria. 
4. Seguire le istruzioni fornite per un corretto utilizzo delle forbici da potatura, non 

utilizzare le forbici da potatura quando l'attrezzo, la batteria o il caricabatteria 
sono danneggiati. 

5. Non utilizzare le forbici da potatura se non funzionano o non possono essere 
sminuzzate correttamente, inviarle immediatamente per la riparazione. È 
pericoloso utilizzare le forbici da potatura quando l'utensile non può funzionare o 
si spegne correttamente. 

6. Assicurati che la forbice elettrica sia spenta durante qualsiasi regolazione, 
cambio di accessori o conservazione. Questa misura di protezione ha lo scopo 
di ridurre il rischio di attivazione accidentale delle forbici da potatura. 

7. Assicurati che le lame siano chiuse quando non in uso, riponi le forbici da 
potatura. tenerlo fuori dalla portata dei bambini, non permettere a chi non ha 
familiarità con il funzionamento o le istruzioni delle forbici da potatura di utilizzare 
le forbici da potatura, è pericoloso utilizzare le forbici da potatura senza 
un'adeguata formazione e conoscenza. 

8. L'utilizzo delle forbici da potatura deve rispettare le indicazioni stabilite nel 
presente manuale e le modalità di utilizzo, nonché tenere conto dell'ambiente di 
lavoro e della natura del lavoro svolto. È pericoloso utilizzare le forbici da potatura 
che non rientrano nelle sue capacità e con specifiche obsolete. 

9. Rimuovere tutto lo sporco dalle lame mobili e fisse dopo ogni utilizzo, quindi 
applicare il lubrificante. sul lato della lama dove si muove l'otturatore ed è fissato 
il contatto della lama. Ciò garantirà che le lame rimangano in buone condizioni e 
riduca la resistenza durante l'uso, prolungando la vita della forbice e della lama. 
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Norme di sicurezza per un uso corretto 

10. Non utilizzare o posizionare la batteria alla luce diretta del sole (o in un veicolo 
esposto alla luce solare diretta), poiché la batteria si surriscalderebbe o 
brucerebbe, riducendo la durata della batteria. 

11. Non utilizzare la batteria in un ambiente elettrostatico (superiore a 64 V). 
12. Non utilizzare batterie corrose, che hanno un odore sgradevole o che appaiono 

anormali. 
13. Se la pelle o gli indumenti entrano in contatto diretto con il liquido della batteria, 

lavare immediatamente con acqua pulita. 
14. Si prega di mantenere la batteria completamente carica quando le forbici da 

potatura non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo. 

 

 

 

 Doppio isolamento per una protezione aggiuntiva 

 Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso. 

 Conformità CE. 

 
Indossare occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito e una maschera 
antipolvere. 

 

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. 
Si prega di riciclare presso le strutture appropriate. Verificare con l'autorità 
locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio. 

 Allarme di sicurezza. Utilizzare solo accessori supportati dal produttore. 

 
Caricare la batteria solo al di sotto dei 40ºC 

 Riciclare sempre le batterie 

 
Non esporre la batteria al fuoco o alle alte temperature 

 Non esporre la batteria all'acqua 

 

Altri rischi 
 

Anche utilizzando l'elettroutensile come prescritto, non è possibile eliminare tutti i fattori 
di rischio residui: 

a. Difetti sanitari derivanti dall'emissione di vibrazioni se l'utensile elettrico viene 
utilizzato per un periodo di tempo più lungo o se non viene gestito e mantenuto 
correttamente. 

b. Lesioni e danni materiali dovuti a infissi rotti che si rompono improvvisamente. 
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Attenzione 
Questo elettroutensile produce un campo elettromagnetico durante il funzionamento. 
Questo campo può, in alcune circostanze, interferire con impianti medici attivi o passivi. 

Per ridurre il rischio di lesioni gravi, si consiglia alle persone con impianti medici di 
consultare il proprio medico prima di utilizzare questo elettroutensile. 

La macchina non deve essere umida e non deve essere utilizzata in un ambiente umido. 

Attenzione 
Il funzionamento sicuro di questa macchina è possibile solo quando le informazioni 
operative o di sicurezza sono state lette completamente e le istruzioni in esse contenute 
sono state rigorosamente seguite. 

Indicazioni per il pacco batterie 

1. Durante la carica, è normale che il caricabatteria e la batteria siano caldi. 
2. Se la batteria non viene utilizzata per molto tempo, si consiglia di caricare la 

batteria una volta ogni 3 mesi, questo per garantire che la batteria non sia 
influenzata dal basso utilizzo. 

3. Per una batteria nuova o non utilizzata da molto tempo, saranno necessari circa 
5 cicli di ricarica prima di raggiungere la sua piena capacità. 

4. Non ricaricare una batteria completamente carica solo dopo pochi minuti di 
utilizzo, ciò ridurrà la durata e l'efficienza della batteria. 

5. Non utilizzare una batteria danneggiata e non smontare il caricabatteria o la 
batteria. 

6. Non mettere la batteria vicino a una fonte di calore ad alta temperatura, la batteria 
esploderà nel pneumatico o l'esposizione prolungata a una fonte di calore ad alta 
temperatura. 

7. Non caricare la batteria in un ambiente all'aperto o umido. 
8. È normale che le forbici da potatura riducano il diametro di taglio quando la 

capacità della batteria si sta esaurendo. 
9. Non utilizzare le forbici da potatura durante la ricarica. Deve essere scollegato 

dalla batteria durante la ricarica. 
10. Non conservare la batteria in un ambiente umido. 

Attenzione 
Quando si utilizzano le forbici da potatura, assicurarsi che le dita e le altre parti del corpo 
non si trovino nel raggio di azione della lama. L'operatore sarà responsabile dei danni 
causati dal mancato rispetto delle avvertenze da parte dell'utente. 

 

1. Si prega di leggere attentamente il manuale. 
2. La batteria può essere caricata solo all'interno. 
3. Doppio isolamento, nessuna messa a terra richiesta. 
4. Caricatore per trasformatori fail-safe. 
5. La carica della batteria si interrompe automaticamente in caso di 

surriscaldamento. 
6. Smaltire il caricabatteria separatamente dai rifiuti domestici. 
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Dati tecnici 

7. Si prega di smaltire la batteria separatamente dai rifiuti domestici. 

Si prega di leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. 
La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse 
elettriche, gravi ustioni e altri incidenti. 

Non utilizzare o esporre le forbici elettriche da potatura in condizioni di pioggia. 

Non avvicinare mai le mani alla zona di taglio delle forbici elettriche 
durante le operazioni. 

Non toccare mai oggetti carichi con le forbici elettriche. 

 

 

 

Scheda dati 
Voltaggio 20V 
Batteria al litio 2,0 Ah 
Diametro di taglio 30 mm (rami morbidi) 

 

È progettato per tagliare o potare rami fino a 30 mm in frutta o frutteti, vigneti, ecc. 
Semplice e facile da usare, ha anche un'efficienza 8-10 volte superiore alle tradizionali 
forbici manuali, con una qualità di potatura notevolmente superiore. 

 

Istruzioni per l'uso 
 

1. Inserire la batteria nel jack di alimentazione sulla forbice. 
2. Accendi l'interruttore di alimentazione delle forbici. A causa del primo utilizzo, 

l'indicatore del display a LED sarà verde e il cicalino suonerà 1 volta. 
3. Fare doppio clic sul grilletto, le lame delle forbici si apriranno automaticamente. 
4. potatura normale: premere il grilletto per chiudere le lame e rilasciare il grilletto 

per aprire le lame. 
chiusura della lama: Continua a premere il grilletto, un ronzio significa che la 
lama rimarrà chiusa. 

5. Prima dell'uso, per vedere se la forbice funziona bene, premere il grilletto per 
chiudere le lame e rilasciare il grilletto per aprirle senza tagliare nulla. Ripetere 
più volte. 

 
 

Interruttore principale 
 

• Tenere premuto per 2 secondi 
per accendere la macchina. 
• Premere una volta per cambiare 
marcia. 
• Tenere premuto per 2 secondi 
per spegnere la macchina. 

• Premere rapidamente due volte il grilletto per attivare l'azione. 
• Sospendere a lungo il lavoro dopo l'inattività. 
• Il filo del coltello rimarrà chiuso dopo una pressione prolungata del grilletto per 
2 secondi e il grilletto verrà riattivato premendo il grilletto 2 volte in breve tempo. 

2 cambi di marcia 
La dimensione del bordo del coltello è 

 

Ingranaggi
 

Ingranaggi
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Manutenzione 
 

Sostituzione lama 
Quando il coltello mobile non attraversa più il coltello fisso per tutta la sua lunghezza, o 
quando la forbice elettrica non può più avere un taglio netto dopo la molatura, si consiglia 
di sostituire il coltello seguendo i passaggi seguenti: 

1. Più sicurezza, prima di sostituire la lama assicurarsi che le forbici da potatura 
siano spente e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla batteria. 

2. Vedere gli schemi sottostanti per la procedura di sostituzione della lama. 
3. Pulire la lama dopo averla sostituita, collegare il cavo di alimentazione alla 

batteria, accendere per testare la lama, sollevare la lama per completare l'intera 
procedura. 

Magazzinaggio 
• Premi il grilletto e tienilo premuto per alcuni secondi e poi rilascialo, la lama si 

chiuderà e non si aprirà. 
• Spegnere la batteria, scollegare la batteria. 
• Ordina, pulisci e conserva le forbici nella cassetta degli attrezzi 

 
 

Vista esplosa 
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