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1.Precauzioni per l’uso                              

 

Prima di utilizzare la forbice elettrica leggere attentamente questo manuale. Conservare 

in un luogo sicuro e passare ad ogni successivo proprietario, in modo che possa essere 

disponibile in qualsiasi momento. 

 

2.Simboli                              

 

Simboli nel manuale: 

 

  Avvertimento 

 

  Informazioni 

 

  Informazioni su come migliorare la gestione dello strumento 

 

 Leggere il manuale istruzioni 

 

 Indossare guanti di protezione 

 

   Indossare occhiali e cuffie di protezione 

  Non usare la forbice in caso di pioggia e su siepi o rami bagnati 

  Non smaltire nel cestino domestico 

 

Simboli nella batteria: 

 

  Non smaltire la batteria nel cestino domestico 

 Non gettare la batteria nel fuoco, pericolo di scoppio 

  Non gettare la batteria in acqua o in un ambiente umido, pericolo di scoppio 
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  Non lasciare la batteria sotto fonti di luce dirette o su superfici calde   

(temperatura massima 60 ℃), pericolo di scoppio 

 La batteria è riciclabile 

 

Simboli nel caricabatterie: 

 

  Avvertenze 

 

 Leggere il manuale prima di utilizzare la macchina 

 

  Utilizzare solo al coperto 

 

  Porre attenzione alla temperatura 

 

  Classe II 

 

   Non smaltire nel cestino domestico 

 

3.Istruzioni generali di sicurezza per elettroutensili                              

 

Le apparecchiature elettriche non possono essere smaltite nei cestini domestici. 

  Attenzione! Leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni. 

Omissioni nel rispetto delle norme di sicurezza e nelle istruzioni possono causare 

scosse elettriche, incendi e lesioni gravi. 

 

Conservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per un utilizzo futuro. 

Il termine "Utensili elettrici" utilizzato nelle istruzioni si riferisce sia a utensili elettrici 

alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione), sia a utensili elettrici a batteria (senza 

cavo di alimentazione). 

 

4.Ambiente di lavoro   

                            

1) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine incrementa la 

possibilità di incidenti. 
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2) Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come ad esempio in 

presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli elettroutensili producono scintille 

altamente infiammabili. 

3) Tenere i bambini ed i passanti lontani durante l’utilizzo di un utensile elettrico. 

Le distrazioni possono causare perdita di concentrazione. 

 

5.Utilizzo della corrente elettrica 

                              

   1) La spina di corrente deve essere adatta alla presa. Non modificare la spina in 

alcun modo. Non utilizzare adattatori con messa a terra.  

2) Non esporre gli elettroutensili a pioggia o umidità.  

3) Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l’utensile elettrico. 

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.  

4) Quando si utilizza un utensile elettrico all’aperto lontano da una presa elettrica, 

utilizzare una prolunga adatta all’uso esterno. 

5) Se l’utilizzo dell’ utensile elettrico in un luogo umido è inevitabile, usare un 

dispositivo di corrente residua (RCD) di alimentazione protetta. 

 

6.Informazioni inerenti l’utilizzo degli utensili 

 

   1) Non sovra caricare l’attrezzo: scegliere lo strumento adatto al lavoro che si 

deve fare aumenta l’efficienza nel risultato e la sicurezza di chi lo usa. 

2) Non utilizzare la macchina se l'interruttore è rotto.  

3) Scollegare l’elettroutensile dalla presa elettrica prima di regolare, riparare, 

sostituire o riporre lo strumento.  

4) Tenere la forbice lontano dalla portata dei bambini e formare sempre i nuovi 

utilizzatori prima di operare. 

   5) Controllare sempre lo strumento, le parti in movimento e tutte le componenti 

che possono recare danno alla persona. 

   6) Mantenere la lama affilata e pulita. 

   7) Leggere il manuale prima di utilizzare la forbice elettrica. 

 

7.Informazioni inerenti l’utilizzo degli utensili a batteria 

 

   1) Accertarsi che l’interruttore sia in posizione spento prima di inserire la batteria. 

Inserire la batteria e posizionare l’interruttore nella posizione acceso. 

   2) Utilizzare solo caricabatterie originali. 

   3) Tenere la batteria lontano da oggetti in metallo, come clip, monete, chiavi, 

chiodi, viti o altre minuterie metalliche. Il corto circuito potrebbe provocare un 

incendio. Il liquido della batteria può provocare ustioni: se dovesse venire a contatto 

con il corpo, sciacquare con acqua pulita. E’ necessaria la visita di un medico se il 

contatto avviene con gli occhi.  
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8.Riparazione 

 

Far controllare l'utensile elettrico solo da personale qualificato utilizzando solo parti di 

ricambio originali. 

 

9.Speciali istruzioni di sicurezza 

 

a) Istruzione di sicurezza per la forbice da potatura 

 Tenere chiunque lontano almeno 15 cm dalle lame di taglio e dalle parti in 

movimento. Operare con cautela, l'apparecchiatura può causare lesioni. 

 Non rimuovere il carter di protezione fino a che la lama non è chiusa e bloccata. 

 

b) Altre istruzioni di sicurezza 

 

Indossare indumenti di lavoro adatti, come stivali con suola antiscivolo, robusti 

pantaloni lunghi, guanti e occhiali. 

 Non indossare abiti lunghi o gioielli in quanto le parti in movimento possono 

impigliarsi. 

 Non utilizzare la forbice mentre si cammina a piedi nudi o indossando sandali 

aperti. 

 

a) Non usare la forbice sotto la pioggia. 

b) L'apparecchio è stato progettato per tagliare siepi e rami. Non usare per tagliare legno 

duro o altri oggetti. 

c) Non tentare di rimuovere la lama bloccata prima che l’utensile sia spento. 

d) Prima di iniziare a tagliare verificare che tra i rami non vi siano oggetti incastrati 

come fil di ferro, ecc… 

e) Durante l’uso tenere sempre l'apparecchio con entrambe le mani e ad una certa 

distanza dal corpo. 

f) Non utilizzare lo strumento vicino a liquidi, gas infiammabili e fuoco.  

g) Le lame devono essere controllate periodicamente e se necessario sostituite. Le lame 

rovinate possono sovraccaricare la macchina. I danni derivanti non sono coperti da 

garanzia. 

h) Non tentare di riparare lo strumento in autonomia. Tutte le manutenzioni descritte in 

questo manuale devono essere eseguite esclusivamente dal centro assistenza. 

c) Istruzioni speciali di sicurezza per la batteria 

a) Accertarsi che l’interruttore sia in posizione "off" prima di inserire la batteria.  

b) Il carica batterie è stato progettato per un utilizzo esclusivamente al coperto. 

c) Conservare l’alimentatore in un luogo pulito per evitare danni al caricabatterie. 

d) Non esporre la batteria alla luce diretta del sole e non riporre su una superficie calda. 
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pericolo di esplosione. 

e) La batteria deve essere completamente fredda prima di caricare. 

f) Non danneggiare la batteria. 

g) Non utilizzare batterie non riciclabili. 

 

d) Utilizzare correttamente il caricabatterie 

a) Utilizzare il caricatore originale. 

b) Controllare sempre caricatore, cavo e spina prima dell'uso. Se danneggiati far 

riparare solo a personale qualificato.  

c) Controllare la tensione del caricatore. 

d) Togliere l'alimentazione prima di accendere o spegnere l’utensile. 

e) Mantenere pulito il carica batterie.  

f) Non utilizzare il caricatore su superfici infiammabili (ad esempio carta o superfici 

combustibili). 

g) La sostituzione del filo deve essere fatta solo da personale qualificato. 

j) Togliere dal carica batterie dopo una ricarica completa. 

k) Il tempo di ricarica normale è 4-5 ore. Non lasciare in carica la batteria troppo tempo. 

Assicurarsi che durante il caricamento si accenda il led del caricabatterie. 

  

e) Attenzione 

Mantenere un corretto utilizzo dello strumento evita i rischi di seguito descritti: 

a) Danno all’affilatura della forbice. 

b) Danno all'udito dell’utilizzatore se sprovvisto di protezioni per le orecchie. 

c) Danno alla persona in caso di utilizzo prolungato o irrazionale. 

  Attenzione! 

L'apparecchiatura è elettromagnetica e potrebbe comportare danni a eventuali 

dispositivi elettronici presenti nel corpo. Consultare il medico prima dell’utilizzo. 

 Attenzione! 

Non toccare la lama, potrebbe provocare lesioni. 

 

10. Finalità di utilizzo della forbice elettrica 

 

Il dispositivo è stato progettato per il taglio di rami e siepi. Altri utilizzi possono causare 

danni alla persona e/o all’utensile stesso. Lo strumento deve essere utilizzato da un 

adulto, non in caso di pioggia e non su piante bagnate. Danni provocati da un utilizzo 

errato non saranno coperti da garanzia. 

Controllare che la lama sia affilata prima dell’uso. La mancata affilatura 

potrebbe comportare danni allo strumento che non saranno coperti da garanzia. 

 

 

11. Descrizione del funzionamento 
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Lo strumento è stato realizzato utilizzando un acciaio di prima qualità. La lama  

particolarmente dura e la scocca leggera rendono la forbice utilizzabile con una sola 

mano. Le particolari caratteristiche della lama (materiale, forma, affilatura) permettono 

un taglio preciso della pianta. Inoltre, è presente un meccanismo di sicurezza che 

consente alla lama di aprirsi al massimo se incontra problemi durante il taglio, evitando 

così che l’utensile si danneggi. 

      

12. Lista delle parti 

 

1. Lama 

2. Contro lama 

3. Sistema di taglio regolabile 

4. Protezione del grilletto 

5. Grilletto 

6. Impugnatura in gomma 

7. Connettore 

8. Cavo 

9. Batteria 

10. Caricabatterie 

           1             3 

 

 

                                                                                

             

 

 

13. Specifiche tecniche 

2 

4 

6 

5 

7 

8 

8 

8  
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SPECIFICHE TECNICHE 

Forbice da potatura a batteria 

1 Diametro massimo di taglio 30 mm pianta verde 

20 mm pianta secca 

2 Tensione normale DC 36.0V  

3 Potenza nominale 300 W 

4 Corrente nominale 10.0 A 

5 Corrente di protezione ≥ 40A 

6 Classe II 

7 Peso 0.9 Kg 

Batteria al litio 

1 Capacità 4.4 Ah 

2 Tensione 36.0V 

3 Tempo di utilizzo 8.0 h 

4 Peso 1.5kg 

Caricabatterie 

1 Tensione nominale 100-240V AC, 50-60Hz 

2 Tensione di uscita DC 41.5V  

3 Corrente di carica 1.0A 

4 Classe II 

5 Tempo di ricarica 4.5 h 

 

14. Verifiche prima dell’utilizzo 

 

Lista delle parti 

Aprire il pacchetto con attenzione e verificare siano presenti le seguenti componenti: 

- Forbice potatura 

- Batteria 

- Caricabatterie 

- Filo connettore 

- Zaino 

 

Carica della batteria 

  Non sottoporre la batteria ad alte temperature o a forti vibrazioni che 

potrebbero causare la perdita di liquido. 

  Prima della ricarica controllare sempre che la batteria sia asciutta e pulita.  

 

• Prima del primo utilizzo caricare completamente la batteria. 

• La batteria non è completamente carica quando si acquista. Caricare per 4-5 ore 

prima del primo utilizzo. Assicurarsi che durante il caricamento si accenda il 
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led rosso del caricabatterie. 

• Non caricare la batteria per più di 5 ore. 

• Se la batteria non si ricarica è necessario sostituirla. 

• Rispettare le norme di sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

 

Ricarica della batteria 

 

1.Temperatura di carico a + 10 ℃ ~ + 22 ℃ al coperto. 

2. Controllare che l’interruttore sia in posizione "OFF" durante la carica. 

3. Collegare correttamente l'adattatore al caricabatterie. 

4. Verificare sempre tutti i collegamenti prima della ricarica. 

5. Il LED rosso indica che lo strumento è in carica, quello verde che la carica è completa. 

Il tempo necessario per una ricarica completa è di circa 4-5 ore. 

6. Estrarre il connettore dallo strumento dopo che la carica è stata completata. 

7. Caricare la batteria almeno una volta al mese se lo strumento non viene utilizzato. 

 

Attenzione 

Scollegare la batteria dalla forbice prima della ricarica. 

 

15. Assemblaggio 

 

Controllare che la forbice, il cavo e la batteria siano puliti e asciutti. Assemblare come 

di seguito: 

1. Estrarre lo zaino dalla valigetta. 

2. Collegare il cavo alla forbice. 

3. Inserire la batteria nello zaino. 

4. Controllare che non ci sia nessuno attorno e collegare il cavo alla batteria.  

5. Collegare il cavo dal lato sinistro. Per i mancini invertire la direzione della batteria. 

6. Indossare lo zaino. 

7. Fissare la cintura dello zaino. 

8. Controllare che la lama sia in posizione chiusa. 

9. Afferrare la maniglia saldamente. 

10. Accendere l’interruttore di alimentazione e premere 2 volte di seguito il grilletto, 

facendo si che la forbice si apra. 

La forbice è ora pronta all’utilizzo 

 

 

16. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

 

1. Mantenere la temperatura ambiente tra 0 ℃ e 45 ℃ durante la ricarica della batteria. 

2. Utilizzare lo strumento ad una temperature tra -5 ℃ e 30 ℃ durante il lavoro. 

17. Operatività 
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 Quanto si utilizza lo strumento è necessario indossare vestiti e guanti adatti; 

controllarne sempre i componenti prima dell'uso; assicurarsi che 

l’interruttore on / off funzioni correttamente; controllare sempre la 

tensione nominale della batteria; utilizzare adeguati dispositivi di 

protezione. 

 Controllare il ritmo di lavoro della lama. 

 Spegnere la macchina e verificare che la lama si arresti in pochi secondi. 

Attendere che la lama si blocchi prima di toccarla. 

1. Posizionare la batteria e quindi il cavo nella direzione voluta a seconda 

che l’utilizzatore sia destrorso o mancino. 

2. Regolare lo zaino e allacciare la cintura. 

3. Collegare il cavo alla batteria della forbice. 

4. Accendere l'interruttore di alimentazione. Dopo il segnale di avviso, si 

prega di premere il grilletto due volte di seguito. Dopo il secondo segnale 

lo strumento è pronto per l’uso. Controllare che tutti i contatti siano 

saldamente collegati, che le viti siano fissate e che la batteria sia carica. 

5. Non sovraccaricare il taglio e non danneggiare la batteria. Non tagliare 

rami con diametro superiore a 28 millimetri o 20 millimetri per le piante 

secche. 

6. Se la lama si inceppa nel ramo, assumerà la posizione di massima 

apertura. Attenzione: non oscillare lo strumento da sinistra a destra durante 

il processo di ripristino della lama in modo da non danneggiare il bordo 

della lama. 

7. Modifica dell’apertura della lama: è possibile regolare la dimensione di 

apertura della lama da un formato più ampio ad uno di dimensioni inferiori 

tenendo premuto il grilletto. Un lungo segnale acustico indicherà l’apertura 

massima ed uno breve quella minima.  

          8. Per chiudere la forbice mantenere premuto il grilletto per 5 secondi, un  

segnale acustico indicherà l’avvenuta chiusura. Quindi spegnere l'interruttore 

di alimentazione e staccare il cavo dalla batteria. 

 

18. Taglio 

 

1. Mantenere 15 cm di distanza dalla zona di taglio. 

2. La lama si blocca se si tenta di tagliare un ramo più grosso di 28 mm. di diametro. 

3. Non spostare lo strumento durante il taglio. 

4. Non utilizzare il dispositivo in caso di pioggia o in ambiente umido. 

5. Prima di riporre lo strumento assicurarsi che l’interruttore di alimentazione sia 
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in posizione “off”. 

Attenzione: controllare la capacità della batteria e l’affilatura della lama. 

  

19. Pulizia e manutenzione 

 

 Utilizzare solo ricambi originali per mantenere una buona condizione dello 

strumento. 

Indossare i guanti prima di controllare l’affilatura della lama. Controllare sempre 

lo strumento prima dell’uso. 

Pulizia 

         Mantenere pulito lo strumento. Non usare detergenti. Pulire la lama dopo ogni 

utilizzo. Aprire il coperchio anteriore dello strumento per pulire le impurità 

(seguire il quadro di manutenzione). 

Affilatura 

         Controllare sempre che la lama sia affilata prima dell’uso. Utilizzare                    

sempre guanti adeguati. 

 

Regolazione del gioco di lama 

         Controllare sempre la regolazione della lama: per regolarla ruotare                            

la vite in senso orario. 

 

Conservazione 

         - Non riporre la batteria in ambiente umido, polveroso, troppo freddo o 

troppo caldo. 

- Scollegare la batteria dal dispositivo quando non si usa per molto tempo. 

         - Controllare che l'interruttore sia in posizione off prima di riporlo. 

 

   Vedi sotto la temperatura corretta dell’ambiente in cui riporre la batteria: 

 

Stoccaggio meno di 1 mese -20° ~ +60° 

Stoccaggio meno di 6 mesi  -10° ~ +35° 

Stoccaggio superiore a 6 mesi 0° ~ +30° 

      

 - Caricare completamente la batteria prima dello stoccaggio. Ricaricare la batteria 1 

volta al mese se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. 

      

 - Lasciare l’interruttore nella posizione “off” durante lo stoccaggio. 

 

Indicazione per il caricabatterie 

 

Batteria agli ioni di litio 
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LED Capacità della batteria 

Tre quadrati verdi 80%-100% 

Due quadrati verdi 50%-80% 

Un quadrato verde 30%-50% 

Un quadrato rosso Sotto 30% 

Batteria al litio 

LED Voltaggio 

Verde 34<Vcc≤42 

Rosso Vcc≤34 

Caricabatterie 

Indicazione Situazione 

Rosso In carica 

Verde Carica finita 

Nota: tensione (V). 

 

Tono di avviso della batteria 

 

Avvertenze Intervallo Frequenza Situazione o problema 

1 volta 3 secondi 
Nessuna 

ripetizione 
Avvio o arresto. 

2 volte 3 secondi 
10 

ripetizioni 

La batteria non si connette con la forbice 

correttamente. Verificare il collegamento tra forbice e 

batteria. 

3 volte 3 secondi 
10 

ripetizioni 
Il segnale di apertura della lama è guasto. 

4 volte 3 secondi 
10 

ripetizioni 
Il segnale di chiusura della lama è guasto. 

4 volte 1 secondo  
Nessuna 

ripetizione 
La batteria è esaurita. Ricaricare la batteria. 

10 volte 3 secondi 
10 

ripetizioni 

La forbice ha lavorato 100.000 volte. Rimuovere il 

coperchio anteriore e controllare la lama, il perno, la 

vite madre ed i giunti di collegamento. Se presentano 

anomalie o risultano usurati sostituire. 

1 lungo 3 secondi 
10 

ripetizioni  

La forbice ha lavorato per 500.000 volte. Far 

controllare dal centro assistenza. 

Protezione rifiuti e ambiente 

 

Rimuovere la batteria e riciclarla negli appositi contenitori per batterie. 

  La forbice va smaltita presso il centro di recupero del materiale elettrico. 

  Non riciclare la batteria nei cassonetti di raccolta indifferenziata, in quanto può 
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danneggiare l’ambiente. 

 

Gettare la batteria solo se danneggiata o non più ricaricabile. Dopo la potatura, 

riporre la batteria in un luogo protetto. 

 

Pezzi di ricambio 

 

Il produttore è in grado di fornire pezzi di ricambio di alta qualità: 

 

_ batteria; 

_ caricabatterie; 

_ lama; 

_ connettore del cavo. 

 

Garanzia 

                                             

1) La forbice ha 24 mesi di garanzia per batteria, caricabatterie, motore e 

meccanismo di trasmissione, scheda elettronica e cavo; tre mesi per tutte le altre 

parti che causano il blocco della macchina, tranne nelle seguenti condizioni: 

 

_ qualsiasi normale usura e sovraccarico dello strumento; 

_ mancanza di manutenzione adeguata; 

_ uso anomalo dello strumento; 

_ danni provocati dal trasporto; 

_ danni causati da una precedente riparazione fatta da personale non autorizzato 

_ disastro naturale (fuoco, inondazioni) o motivo controverso; 

_ caduta accidentale; 

_ mancanza della garanzia; 

_ utilizzo di batterie o accessori non originali. 

Attenzione: le parti di ricambio verranno sostituite solo se ancora in garanzia. 

 

20. Risoluzione dei problemi 

 

Problema Ragione Risoluzione 

L’apparecchiatura non si 

accende 

Batteria scarica Ricaricare la batteria 

Batteria scollegata Collegare la batteria 

Forbice spenta Accendere la forbice 

Non si accende/spegne Contattare il servizio di 

riparazione 

Funzionamento anomalo Il collegamento non 

funziona 

Contattare il servizio di 

riparazione 

Non si accende/spegne 

Lama troppo calda Lama smussata Affilare la lama o 

sostituirla 
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Lama danneggiata Affilare la lama o 

sostituirla 

Non c’è abbastanza 

lubrificazione 

Utilizzare del grasso sulla 

lama 

Superficie di taglio 

rovinata 

Maggiore forza di attrito Utilizzare grasso sulla 

lama 

Sporco sulla lama Pulire la lama 

Lama smussata Affilare la lama o sostituirla 

La lama non scorre bene Leggere attentamente le 

istruzioni 

La batteria è scarica Ricaricare la batteria 

Impossibile caricare, LED 

rosso acceso 

La batteria non è inserita 

completamente nel 

caricatore 

Reinserire la batteria nel 

caricatore 

Alimentazione non 

collegata 

Collegare nuovamente 

Presenza di sporcizia negli 

elettrodi 

Pulire lo sporco 

Guasto della batteria Sostituire la batteria 

Caricabatterie guasto Sostituire il caricabatterie 

Due segnali di 

avvertimento ripetuti 10 

volte 

La forbice non si apre o si 

apre male 

Inviare la forbice al centro 

riparazioni 

Tre segnali di 

avvertimento ripetuti 10 

volte 

La posizionamento della 

lama non è corretta 

Inviare la forbice al centro 

riparazioni 

Quattro segnali di 

avvertimento ripetuti due 

volte per 10 ripetizioni 

Il motore non funziona 

correttamente 

Inviare la forbice al centro 

riparazioni 

Dieci segnali di 

avvertimento ripetuti due 

volte per 10 ripetizioni 

Necessaria una piccola 

manutenzione 

Necessario aggiungere olio 

al perno della vite 

Cinque segnali lunghi 

ripetuti 10 volte 

Necessaria una 

manutenzione consistente 

Inviare la forbice al centro 

riparazioni, è necessario 

aggiungere olio nella 

scatola del cambio e fare 

una piccola manutenzione 
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21. Diagramma strutturale e dettagli 
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22.Dichiarazione di conformità CE 
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