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Salvaguardia dell’ambiente / Environmental protection

Specifiche tecniche / Technical Specifications

Specifiche tecniche / Electric information 

Modello / Model 31720

Tensione Max / Max Rated voltage 24V – 5 AH

Potenza / Rated power 450W

Motor maximum  output  rotation  speed (RPM) 23000 RPM

Catena/Passo/Denti  1 / 4 “ - 1,1 - 48 denti

Lunghezza lama di taglio / Cutting Guide Length 200 mm

Pignone Catena / Chain Sprocket 7 

Velocità Catena / Chain Speed 12m/s

Diametro di taglio / cutting diameter 190 mm

Tempo di Ricarica / Charging Time 2 – 2.5 h

Funzioni Ausiliarie/ Auxiliary function LCD display, D electronic switch

Misure / Overall size Chiuso 1767- Esteso 2570mm

Peso batteria / Battery weight 745 g 

Peso potatore batteria escluso / Weight battery excluded 2650 g 

Precauzioni d’uso. Leggere tutte le precauzioni d’uso e tutte le istruzioni. Non seguire le precauzioni d’uso e le 
istruzioni può causare uno shock elettrico, un incendio e/o un danno fisico serio.
Please read all safety warnings and instructions carefully. Failure to follow these warnings and instructions may 
result in electric shock, fire or other serious injury.

Attenetevi sempre alle disposizioni in vigore nel vostro paese in materia di smaltimento dei rifiuti.
Non gettate mai gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti organici domestici.
Please strictly abide by the laws and regulations of relevant countries on waste disposal.
Electrical and electronic supplies cannot be disposed of in the way of household refuse.

L’apparecchio, i suoi accessori e l’imballaggio sono destinati a raccolta differenziata e al recupero.
Richiedere al rivenditore autorizzato le informazioni aggiornate che riguardano l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti.
The device, accessories and packaging should be recyclable.
It is forbidden to discard scrapped machinery device.

Conservare tutte le precauzioni d’uso e tutte le istruzioni per poterle consultare in qualsiasi momento.
Please keep all warnings and instructions for future reference.
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Contenuto / Content
1. Corpo macchina potatore      
2. Barra di guida 
3. Catena
4. Copri barra e catena
5. Batteria
6. Kit strumenti
7. Caricabatterie

1. The main body of the machine
2. Guide-Bar
3. Saw chain
4. Saw sleeve
5. Battery pack
6. Supplementary tools
7. Charger
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Simboli / Product Overview

Simbolo che indica pericoli che possono causare lesioni gravi o morte.
Le misure indicate possono evitare lesioni gravi o morte.
Le misure indicate possono evitare danni alla proprietà.
This symbol indicates dangers that can cause serious injuries or death.
The measures indicated can avoid serious injuries or death.
The measures indicated can avoid damage to property.

Leggere attentamente il libretto di 
istruzioni e conservarlo in un luogo 
sicuro
Read, understand and comply with the 
guide of operating instructions.

Non esporre agli agenti atmosferici.
Do not expose to the rain.

Scollegare l’apparecchio in caso di 
malfunzionamento o fiamme
Unplug the tool in case of wire 
damage or cutting.

Pericolo.
Warning/ danger.

Indossare occhiali protettivi.
Wear Safety goggles.

Indossare abbigliamento protettivo.
Wear protective clothing.

Indossare cuffie protettive.
Weare armuffs.

Indossare scarpe antifortunistiche.
Antiskid shoes.

Il simbolo indica il senso di rotazione 
della catena.
This symbol shows the direction of 
rotation of the chain.

Il simbolo indica il serbatoio dell’olio.
This symbol marks the chain oil tank.

Non gettare nei rifiuti domestici.
Do not dispose o f the product with 
your household waste.

Rispettare gli avvisi di sicurezza e 
prendere le precauzioni necessarie.
Observe safety notices on kickback 
and take the necessary precautions.

Proteggere la batteria da fonti 
Di calore.
Protect battery from heat and fire.

Proteggere la batteria da pioggia e 
umidità – non immergere nei liquidi.
Protect the battery from rain and 
damp – do not immerse it in fluids.
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1. Copri barra e catena
2. Gruppo testa e motore
3 Gancio regolazione asta 

telescopica
4. Impugnatura ergonomica
5. Impugnatura grilletto
6. Asta potatore telescopica
7. Asta potatore fissa
8. LED display
9. Interruttore
10. Pulsante di sicurezza
11. Grilletto
12. Batteria

1. Knife sleeve
2. Cutting head assembly
3. Telescopic fixed handle
4. Handshake form cotton
5. Back-operating handle
6. Upper telescopic lever
7. Lower telescopic lever
8. LED Display
9. Power switch
10. Safety switch
11. Trigger
12. Battery

Componenti / Components
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Il potatore è progettata per il taglio del legno, la sramatura e l’abbattimento di alberi di piccolo diametro e la 
manutenzione del giardino.
The chain saw is designed for cutting wood, limbing and felling small diameter trees and maintaining garden 
trees.

Impiego secondo la destinazione / Intended use
1. Batterie e caricabatterie non esplicitamente approvati dal produttore per il potatore possono provocare un 

incendio o un’esplosione. Questo può causare lesioni gravi o mortali e danni a persone o cose. 
Batteries and chargers not explicitly approved for the saw by manufacturer may cause a fire or explosion. This 
can result in serious or fatal injuries and damage to property.

2. Usare il potatore, la batteria o il caricabatterie per gli scopi per i quali non sono stati progettati può causare 
lesioni gravi o mortali e danni a persone o cose. 
Using the saw, battery or the charger for purposes for which they were not designed may result in serious or 
fatal injuries and damage to property may occur.

Consultare attentamente  il manuale dell’utente all’interno della confezione.
Please check the user`s Manual inside the package of battery accessories.

Requisiti riguardanti l’Utente / Requirements concerning the User
Avvertenza! Gli utenti che non abbiano ricevuto istruzioni potrebbero non riconoscere o non 
valutare correttamente i rischi del potatore, delle batterie e del caricabatteria. L’utente o altre 
persone rischiano gravi lesioni o la morte.
Consultare attentamente il manuale dell’utente all’interno della confezione.
Warning! Users who have not received instruction are not aware of and cannot assess the dangers 
of the chain saw, the battery and the charger. The user or other people may be seriously injured or 
killed. Read the Instruction Manual, make sure you have understood it and keep it in a safe place 
for reference. Read the Instruction Manual, make sure you have understood it and keep it in a safe 
place for reference.

Assicuratevi che l’utilizzatore soddisfi i seguenti requisiti:
Make sure that the user fulfills the following requirements:
1. L’utilizzatore dovrà avere le capacità fisiche, sensoriali e intellettuali tali da poter controllare il potatore, la 

batteria e il caricabatteria e poter lavorare. Se L’utilizzatore ha limitazioni fisiche, sensoriali e intellettuali, 
potrà  lavorare soltanto sotto la sorveglianza o dietro la guida di una persona responsabile. 
The user is physically, sensorially and mentally able to operate the chain saw, the battery and the charger 
and to work with them. If the user is able to operate the equipment but has physical, sensory or mental 
restrictions, the user may only work with the equipment under the supervision of or after receiving instruction 
from a responsible person.

2. L’utilizzatore deve essere un adulto. 
The user is an adult.

Precauzioni d’uso / Safety Precautions
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3. L’utilizzatore ha ricevuto istruzioni da un rivenditore autorizzato o da una persona esperta prima di iniziare 
a lavorare con il potatore e con il caricabatteria. 
The user has received instruction from a local servicing dealer or other expert before operating the chain saw 
for the first time and before using the charger.

4. L’utilizzatore non è sotto l’effetto di alcol, farmaci o droghe.  
The user is not under the influence of alcohol, medicines or drugs.

Se l’utilizzatore utilizza un potatore per la prima volta: Effettuare dei tagli di prova su tronchi rotondi su un 
cavalletto
If the user is operating a chain saw for the first time: Practice sawing round logs on a saw horse or trestle.
If in any doubt: Contact a local servicing dealer.

Abbigliamento ed equipaggiamento / Clothing and Equipment
1. Durante il lavoro, i capelli lunghi possono rimanere intrappolati nel potatore. Ciò potrebbe causare gravi 

lesioni all’utente. Legare i capelli lunghi in modo che rimangano al di sopra delle spalle. 
Clothing and Equipment Long hair may be pulled into the chain saw while working. The user may be seriously 
injured. Tie back long hair and confine it so that it cannot be pulled into the chain saw.

2. Durante il lavoro potrebbero essere scagliati oggetti ad alta velocità. Ciò potrebbe causare lesioni personali 
all’utente.  
- Indossare occhiali di protezione aderenti. Gli occhiali di protezione adeguati sono sottoposti a verifiche 
ai sensi della norma EN 166 o delle disposizioni nazionali e sono reperibili in commercio con l’appositi 
contrassegno. 
Objects may be thrown into the air at high speed while working. The user may be injured. 
Wear safety glasses. Suitable safety glasses tested to standard EN 166 or national standards and bearing the 
corresponding mark are available to buy.

3. Durante il lavoro potrebbe sollevarsi della polvere. La polvere sollevata può danneggiare le vie aeree e 
innescare reazioni allergiche.  
- Indossare una maschera di protezione della polvere

 Dust may be raised while working. The dust raised can damage the airways and trigger allergic reactions.
 - Manufacturer recommends wearing a face mask.
4. Se inadeguato, l’abbigliamento può impigliarsi nel legno, nella sterpaglia e nel potatore. Se l’utente non 

indossa indumenti adatti potrebbe subire gravi lesioni personali.
 - Indossare indumenti aderenti.
 - Togliersi sciarpe o gioielli.
 Unsuitable clothing can snag on wood or scrub and may become caught in the chain saw. Users not wearing 

suitable clothing can be seriously injured.
 - Wear close-fitting clothes.
 - Take off scarves and jewelery.
5. L’utente può entrare in contatto con la catena del potatore in rotazione.  

L’utente potrebbe subire lesioni gravi.
 a.  Indossare pantaloni lunghi della classe di protezione appropriata. La classe di protezione dal taglio 

dipende dalla velocità massima della catena.
 The user may come into contact with the rotating saw chain while working. The user may be seriously injured.
 a.  Wear long trousers of the appropriate cut protection class. The cut protection class depends on the 

maximum chain speed.
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6. Durante la pulizia o la manutenzione l’operatore può entrare in contatto con la catena del potatore. Ciò 
potrebbe causare lesioni personali all’utente.

 - Indossare guanti da lavoro in materiale resistente. 
The user may come into contact with the saw chain during cleaning or servicing. The user may be injured.

 - Wear work gloves made from rugged material.
7. Se l’utente indossa calzature non adatte potrebbe scivolare. Ciò potrebbe causare lesioni personali 

all’utente.
 - Indossare calzature chiuse e resistenti con suola antiscivolo. 

Wearing unsuitable footwear can cause the user to slip and fall. If the user comes into contact with the 
rotating saw chain, he or she may suffer cuts. The user may be injured.

 -  Wear chain saw boots of the appropriate cut protection class. The cut protection class depends on the 
maximum chain speed.
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Il potatore si può considerare in condizioni di 
sicurezza quando sono soddisfatti i seguenti punti:
1. Il potatore non è danneggiato.
2. Il potatore è pulito e asciutto.
3. Il ricevitore di alimentazione non è danneggiato.
4. Il grilletto della catena funziona correttamente.
5. I comandi funzionano correttamente e non sono 

stati modificati.
6. La lubrificazione della catena funziona 

correttamente.
7. I segni di usura denti della catena non sono 

profondi più di 0,5 mm.
8. La barra di guida e la catena sono montate 

correttamente.
9. Sono disponibili solo gli accessori originali 

progettati per questo potatore.
10. Gli accessori sono montati correttamente.
11. Il serbatoio dell’olio è chiuso.

The chain saw is in a safe condition if the following 
points are observed:
1. The saw is not damaged.
2. The saw is clean and dry.
3. The chain catcher is not damaged.
4. Chain trigger is operating properly.
5. The controls function properly and hav e not been 

modified.
6. Chain lubrication is operating properly.
7. Wear marks on chain sprocket are not deeper than 

0.5mm.
8. The guide bar and chain are properly mounted.
9. Only original accessories designed for this saw are 

fitted.
10. Accessories ar e properly mounted.
11. The oil tank is closed.

Potatore / Chain Saw
1. Le persone estranee, i bambini e gli animali 

potrebbero non riconoscere e non valutare i 
pericoli del potatore e degli oggetti scagliati 
ad alta velocità. Sussiste il rischio di ferire le 
persone estranee, i bambini e gli animali oppure di 
provocare danni materiali.

 a.  Tenere lontane dall’area di lavoro le persone non 
autorizzate, i bambini e gli animali.

2. Il potatore non è impermeabile. Se si lavora sotto 
la pioggia o in ambienti umidi, sussiste il rischio di 
scossa elettrica. L’utente può rimanere ferito e il 
potatore può essere danneggiato.

 a.  Non lavorare nella pioggia o in un ambiente 
umido.

3. I componenti elettrici del potatore possono 
generare scintille. Le scintille possono provocare 
incendi ed esplosioni in ambienti facilmente 
infiammabili o esplosivi. Sussiste il rischio di 
gravi lesioni o di morte oppure di provocare danni 
materiali.

 a.  Non lavorare in ambienti facilmente 
infiammabili o in ambienti esplosivi.

1. Children and animals are not aware of the dangers 
of the chain saw and objects being thrown into the 
air and cannot assess them. Bystanders, children 
and animals may be seriously injured.

 a.  Keep bystanders, children and animals away from 
the work area.

2. The chain saw is not waterproof. If you work in the 
rain or in a damp environment, an electric shock 
may occur. The user may be injured and the chain 
saw may be damaged.

 a.  Do not work in the rain or in a damp environment.
3. The electric motor of the chain saw can produce 

sparks. Sparks can cause fires and explosions in 
a flammable or explosive environment. This can 
result in serious injuries or death and damage to 
property.

 a.  Do not work in a flammable environment or in an 
explosive environment.

Requisiti di sicurezza del potatore / Safe conditions of chain saw

Zona di lavoro e area circostante / Work Area and Surroundings
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Condizioni di sicurezza del potatore / Safe condition of Saw
Avvertenza! Se il prodotto non è conforme ai requisiti di sicurezza, i componenti non 
funzioneranno più correttamente oppure i dispositivi di sicurezza potrebbero essere resi non 
operativi. Ciò può provocare lesioni gravi o mortali.
Warning! If the product does not comply with safety requirements, components will no longer 
function properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious or fatal injuries.

1. Lavorare solo con un potatore non danneggiato. Se 
il potatore è sporco o bagnato: pulire il potatore e 
lasciarlo asciugare.

2. Lavorare solo con una catena integra. Non 
modificare mai il potatore. 

3. Se i comandi non funzionano correttamente: non 
utilizzare il potatore.

4. Montare solo accessori originali progettati per il 
potatore.

5. Montare la barra di guida e la catena come 
descritto in questo manuale di istruzione

6. Montare gli accessori come descritto nel manuale 
di istruzioni

7. Non inserire oggetti estranei nel potatore.

1. Work only with an undamaged chain saw. If the saw 
is dirty or wet: Clean the saw and allow it todry.

2. Work only with an undamaged chain cat cher. 
Never modify your chain saw. Exception: Mounting 
a combination of guide bar and saw chain 
recommended in this instruction manual.

3. If the controls do not function properly: Do not use 
your saw.

4. Only fit original accessories designed for t his saw 
model.

5. Mount the guide b ar and chain as described in this 
instruction manual.

6. Mount accessories as described in this instruction 
manual or the instruction manual supplied with the 
accessory.

7. Never insert objects in the saw’s openings.

Condizioni di sicurezza della barra di guida / Safe condition of guide bar
La barra è in condizioni di sicurezza se sono presenti 
i seguenti punti:
1. La barra guida non è danneggiata.
2. La barra non è deformata.
3. La profondità minima della scanalatura viene 

mantenuta.
4. I binari della barra sono privi di sbavature.
5. La scanalatura della barra non è schiacciata o 

aperta.
6. Pulire la barra guida dopo aver terminato il lavoro.
7. In caso di domande: contattare il rivenditore 

locale.

The guide bar is in a safe condition if the following 
points are observed:
1. Guide bar is not damaged.
2. Guide bar is not deformed.
3. The minimum groove depth is maintained.
4. Bar rails are free from burrs.
5. Bar groove is not pinched or splayed.
6. Deburr the guide bar after finishing work.
7. If you have any queries: Contact your local servicing 

dealer.
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Avvertenza! Le parti che non sono in condizioni di sicurezza non possono funzionare 
correttamente e i dispositivi di sicurezza possono essere disabilitati. Le persone possono essere 
gravemente ferite o uccise.
Warning! Parts that are not in a safe condition cannot function pr operly and safety devices can be 
disabled. People can be ser iously injured or killed.

1. Non utilizzare mai una catena danneggiata.
2. Affila la catena solo se necessario e come 

specificato
3. In caso di dubbi: contattare un rivenditore di 

assistenza locale.

1. Nev er use a damaged saw chain.
2. Sharpen chain as spec ified.
3. If in any doubt: Contact a local servicing dealer.

Condizioni di sicurezza della catena / Safe condition of saw chain
Il potatore è in condizioni di sicurezza se sono 
presenti le seguenti condizioni:
1. La catena del potatore non è danneggiata. 
2. La catena del potatore è stata affilata come 

specificato. 
3. L’altezza degli indicatori di profondità della fresa è 

corretta.
4. La lunghezza delle frese è compresa tra i segni di 

usura.

The saw chain is in a safe condition if the following 
conditions are fulfilled:
1. The saw chain is undamaged.
2. The saw chain has been sharpened as specified.
3. The height of the cutter depth gauges is between 

the service marks.
4. The length of the cutters is between the wear 

marks.
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1. Il potatore potrebbe avviarsi involontariamente se 
la batteria viene lasciata in posizione durante le 
operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione. 
Questo può provocare gravi lesioni e danni.

 a. Scollegare la fonte di alimentazione.
 b. Scollegare la testa del potatore.
 c.  Rimuovere la barra di guida e la catena del 

potatore.
2. Detergenti aggressivi, pulitori ad alta pressione 

o oggetti appuntiti possono danneggiare il 
potatore, la barra di guida, la catena, la batteria e 
il caricabatteria. Se il potatore, la barra di guida, la 
catena del potatore, la batteria o il caricabatteria 
non sono puliti correttamente, i componenti 
potrebbero non funzionare più correttamente 
o potrebbero esserlo i dispositivi di sicurezza 
compromettendo il funzionamento.  
Ciò può provocare lesioni gravi. 

 a.  Pulire il potatore, la barra di guida, la catena del 
potatore, la batteria e il caricabatterie come 
descritto in questo manuale di istruzioni.

3. Se il potatore, la barra di guida, la catena, la 
batteria o il caricabatteria non vengono riparati 
correttamente, i componenti potrebbero non 
funzionare più correttamente o i dispositivi di 
sicurezza potrebbero essere resi inoperanti.  
Ciò può provocare lesioni gravi o mortali.

 a.  Non tentare di riparare il potatore, la batteria o 
il caricabatterie.

 b.  Se il potatore, la batteria o il caricabatteria 
richiedono assistenza o riparazione: Contattare 
il rivenditore locale per l’assistenza.

 c.  Eseguire la manutenzione o riparare la barra 
di guida e la catena come descritto in questo 
manuale

4. L’utente può ferirsi con le lame affilate della 
catena durante la pulizia o la manutenzione del 
catena del potatore. Ciò può provocare lesioni 
personali. 

 a.  Indossare guanti da lavoro in materiale 
resistente.

1. The saw may start unintentionally if the battery is 
left in place during cleaning, maintenance or repair 
operations. This can result in serious injuries and 
damage to property.

 a. Disconnect the power source.
 b. Disconnect the chain saw head.
 c. Take down the guide bar and saw chain.
2. Aggressive cleaning agents, high pressure cleaners 

or pointed objects can damage the saw, guide 
bar, saw chain, battery and charger. If the saw, 
guide bar, saw chain, battery or charger are not 
cleaned correctly, components may no longer 
function properly or safety devices may be 
renderedinoperative. This can result in serious 
injuries.

 a.  Clean the saw, guide bar, saw chain, battery and 
charger as described in this instruction manual.

3. If the saw, guide bar, saw chain, battery or charger 
are not properly serviced, components may no 
longer function properly or safety devices may be 
rendered inoperative. This can result in serious or 
fatal injuries.

 a.  Do not attempt to service or repair the saw, 
battery or charger.

 b.  If the saw, battery or the charger require 
servicing or repairs: Contact your local servicing 
dealer.

 c.  Service or repair the guide bar and chain as 
described in this instruction manual.

4. The user can be cut by the sharp cutters while 
cleaning or servicing the saw chain. This can result 
in personal injury.

 a. Wear work gloves made of durable material.

Pulizia e manutenzione / Cleaning, Maintenance and Repairs
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Eseguire i seguenti passaggi prima di iniziare il lavoro:
1. Assicurarsi che i seguenti componenti siano in 

condizioni di sicurezza:
 a. Potatore
 b. Barra guida
 c. Sega a catena
 d. Batteria
 e. Caricabatterie
2. Controllare la batteria
3. Caricare completamente la batteria
4. Pulire il potatore
5. Montare la barra e la catena
6. Tendere la catena del potatore
7. Rabboccare con olio di qualità per catene
8. Verificare i controlli manuali
9. Controllare la lubrificazione della catena
10. Se non è possibile eseguire questo lavoro: non 

utilizzare il potatore e contattare il tuo rivenditore 
di assistenza locale.

Perform the following steps before starting work:
1. Make sure the following components are in a safe 

condition:
 a. Chain saw
 b. Guide bar
 c. Saw chain
 d. Battery
 e. Charger
2. Check the battery
3. Fully charge the battery
4. Clean the saw
5. Mount the bar and chain
6. Tension the saw chain
7. Fill up with chain oil
8. Check the controls
9. Check chain lubrication
10. If you cannot carry out this work: Do not use your 

chain saw and contact your local servicing dealer.

Preparare il potatore per il lavoro / 
Preparing the Chain Saw
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Montaggio del potatore / Assembly of high-branch chain saw

Avvertenza! Spegnere il potatore e scollegare la batteria prima di effettuare le seguenti oprerazioni 
Warning! Please cut off the power while in the following operation!

Montaggio della catena / Installation of chain
1 Rimuovere il copri barra, allentare il dado ferma 

catena, rimuovere il coperchio della catena, quindi 
sostituire la catena o la barra di guida o il pignone 
della catena.

2. Dopo aver sostituito le parti, installare la ruota della 
catena e la piastra di copertura della ruota della 
catena secondo l’ordine, quindi installare la catena 
della sega nella scanalatura sulla barra di guida. 
Prestare attenzione alla direzione del tagliente della 
testa di taglio facendo riferimento al segno della 
freccia sul corpo principale del potatore.

3. Chiudere il copricatena, stringere il dado di fermo. 
4. Regolare il meccanismo di tensione allo stato di 

tensione della catena della sega, quindi serrare il 
dado e quindi può funzionare normalmente.

1. Remove the cutter sleeve, loosen the nut, remove 
the chain cover, and then replace the chain and the 
chain plate or chain wheel.

2. After replacing the parts, install the chain wheel 

and chain wheel cover plate according to the order, 
and then install the saw chain into the groove on 
the Guide-Bar. Pay attention to the cutting edge 
direction of the cutter head referring to the arrow 
mark of the main body of the chain saw.

3. Close the chain cover, tighter the nut.
4. Adjust the tension mechanism to the tension state 

of the saw chain, then tighten the nut, and then it 
can work normally.

Regolazione della catena / Adjustment of knife chain prior to use
1. Rimuovere il copri barra e svitatare il dado, regolare 

il meccanismo di tensione mediante il cacciavite. 
Ruotare in senso orario per il tensionamento, in 
senso antiorario per il rilassamento e regolando fino 
a quando la catena della sega esercita una trazione 
verticale verso il basso di 0,9 kg, lo spazio tra la 
catena e la piastra della catena deve essere di max 
2-4 mm.

2. Serrare nuovamente il dado con l’attrezzo.

1. Take off the cutter sleeve, loosen the nut, adjust 
the tension mechanism by means of the straight 
screwdriver. Rotate clockwise for tensioning, 
counter-clockwise for relaxation, and by adjusting 
until the saw chain exerts 0.9 KG vertical downward 

pull on the chain, the gap between the chain and the 
chain plate is 2-4 mm.

2. Tighten the nut again with the tool and it will work 
normally.
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Riempimento serbatoio olio / Filling Up with Chain oil
L’olio per catene lubrifica e raffredda la catena 
rotante.
1. Spegnere il potatore, rimuovere la batteria.
2. Posizionare il potatore su una superficie piana in 

modo che il tappo del serbatoio dell’olio sia rivolto 
verso l’alto.

3. Utilizzare un panno umido per pulire il tappo del 
serbatoio e l’area circostante.

4. Ruotare il tappo del serbatoio in senso antiorario 
fino a quando non può essere rimosso.

5. Rimuovere il tappo del serbatoio dell’olio.
6. Rabboccare con olio per catene, facendo 

attenzione a non versare olio e a non riempire 
eccessivamente il serbatoio.

7. Posizionare il tappo del serbatoio sull’apertura del 
serbatoio.

8. Premere il tappo del serbatoio verso il basso, 
ruotarlo in senso orario fino all’arresto e serrarlo 
saldamente.

9. Il serbatoio dell’olio è chiuso.

Chain oil lubricates and cools the rotating chain.
1. Switch off the chain saw, remove the battery.
2. Place your saw on a level surface so that the oil 

tank cap faces up.
3. Use a damp cloth to clean the tank cap and the area 

around it.
4. Turn the tank cap counterclockwise until it can be 

removed.
5. Remove the oil tank cap.
6. Fill up with chain oil, taking care not to spill any oil 

and do not overfill the tank.
7. Place the tank cap on the tank opening.
8. Press the tank cap down, turn it clockwise as far as 

stop and tighten it down firmly.
9. The oil tank is closed.
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Controllo Sistema di avvio / Checkign starting
1. Collegare la batteria e assicurarsi che la batteria sia 

in posizione corretta
2. Premere il pulsante di alimentazione; lo schermo del 

display diventerà luminoso.
3. Premere il grilletto di sicurezza e quindi premere 

saldamente il grilletto posteriore.
4. La macchina si avvia
5. Allentando il grilletto in funzione, l’apparecchiatura 

smette di funzionare.
6. Le apparecchiature inutilizzate per un tempo 

prolungato si spegneranno automaticamente e per il 
riutilizzo è necessario ripetere i passaggi 1-4

7. Spegnimento: premere il pulsante di accensione per 
spegnere il dispositivo fino a spegnimento complete 
del display.

1. Plug in the battery pack and make sure the battery 
pack is in place

2. Press the power switch button to turn on the power 
supply; The display screen turns bright

3. Press the back trigger lock, and then press tight the 
back trigger. 

4. Machine starts up
5: Loosen the trigger in operation, the equipment stops 

running. 
6. Long-term unused equipment will automatically shut 

down, and for re-use you need to repeat steps 1-4
7. Power off: Press the power switch button to turn off 

the device and the screen turns off
8. After the machine is locked-rotor, execute steps 2~4 

and start running again. 

Ricarica della batteria / Battery Charging
La batteria del nuovo prodotto non è completamente carica. Inserire il jack di ricarica del caricabatterie 
nella presa della batteria, come illustrato nella Fig. 1, quindi collegare la spina del caricabatterie alla presa di 
corrente Fig. 2. Quando la spia si accende, inizia la ricarica. Quando la spia del caricabatterie è rossa, indica 
che il caricabatterie è in carica; quando è verde, la carica è terminata e la batteria può essere utilizzata Fig. 3.
The battery of the new product is not fully charged. Place the battery on the desktop, insert the charger output 
jack into the battery socket, as illustrated in Fig. 1 and then plug the charger plug into the power socket. When the 
indicator light lights up, charging starts Fig. 2. When the indicator light of the charger is red, it indicates that the 
charger is charging; when it is green, the charging is done and the battery can be used Fig. 3. 
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1. È normale che il caricabatterie e la batteria si 
riscaldino leggermente durante la ricarica. 

2. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo 
periodo, deve essere ricaricata ogni tre mesi per 
prolungarne la durata.

3. Una batteria nuova o una batteria che non è stata 
utilizzata per lungo tempo non raggiungerà la sua 
capacità massima prima di circa cinque volte di 
carica e scarica.

4. Non ricaricare la batteria anche dopo una breve 
operazione, potrebbe ridurre la durata e le 
prestazioni della batteria.

5. Non utilizzare una batteria danneggiata né 
disassemblare il caricabatterie.

6. Non caricare la batteria in ambienti esterni e umidi.
7. Man mano che la carica della batteria diminuisce, la 

capacità di taglio diminuirà.
8. Assicurarsi di scollegare il potatore prima di 

caricare. Non utilizzarlo durante la ricarica.
9. Non conservare le batterie in un ambiente umido.

1. It is normal for the charger and battery to heat 
slightly during charging.

2. If the battery is not used for a long time, it needs 
to be recharged every three months to prolong its 
service life.

3. A new battery or a battery that has not been 
used for a long time will not reach its maximum 
capacity before about five times of charging and 
discharging.

4. Do not recharge after a short operation, which may 
reduce battery life and performance.

5. Do neither use a damaged battery pack nor 
disassemble the charger and the battery pack.

6. Do not store the battery pack in a humid 
environment.

7. Do not charge the battery in outdoor and humid 
environments.

8. As the battery power decreases, the shearing 
capability of diameter will decrease.

9. Be sure to disconnect the chain saw before 
charging. Do not use it while charging.

Precauzioni / Precautions

Manutenzione e Precauzioni per la batteria / Maintenance and Precautions of Battery
1. Caricare in un ambiente con temperature inferiori 

a 0° e superiore a 45° potrebbe danneggiare la 
batteria e il caricabatterie.

2. Spegnere l’interruttore prima di collegare la 
batteria. Se l’interruttore è acceso, è probabile 
che si verifichi un collegamento accidentale della 
batteria alla macchina.

3. Caricare la batteria solo con il caricabatterie 
fornito dal produttore. L’uso di altri caricabatterie 
può causare incendi e altri pericoli.

4. Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana 
da piccoli oggetti metallici come graffette, 
monete, chiavi, chiodi e viti che possono causare 
cortocircuiti.

5. Non smontare né rimontare la batteria.
6. Non utilizzare batterie danneggiate o diffettose.
7. Non utilizzare la batteria vicino a fonti di calore.
8. Non mettere la batteria nel fuoco o nell’acqua.

1. Charge in an environment below 0° and above 45° 
which may damage the battery and the charger.

2. Please turn off the switch before connecting the 
battery. If the switch is on, accidental connection of 
the battery to the machine is likely to occur.

3. Charge the battery only with the charger designated 
by the manufacturer. The use of other chargers 
may lead to fire and other dangers.

4. When the battery is not in use, keep it away from 
small metal objects such as paper clips, coins, keys, 
nails and screws that will lead to short circuit, for 
short circuit may lead to burns or fire.

5. Do neither disassemble nor reassemble the battery.
6. Do not use batteries with short circuit.
7. Do not use the battery near any heat source.
8. Do not put the battery into fire or water.

9. Non caricare vicino a fuoco o luce solare.
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10. Non inserire chiodi nella batteria, non colpire o 
lanciare la batteria con un martello o un piede.

11. Non utilizzare batterie gravemente danneggiate o 
deformate.

12. Non sono consentiti la carica inversa, il 
collegamento a polarità inversa e lo scaricamento 
eccessivo della batteria.

13. Non collegare la batteria a prese di corrente o 
presa accendisigari dell’auto.

14. Non utilizzarlo su dispositivi non designati.
15. È vietato il contatto diretto con la batteria al litio.
16. Non posizionare la batteria in contenitori ad alta 

temperatura e alta pressione come un forno a 
microonde.

17. Tenere la batteria lontana dalla portata dei 
bambini.

18. Non utilizzare o posizionare la batteria sotto 
il sole (o la luce diretta del sole), altrimenti la 
batteria potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco, 
causando guasti funzionali e una riduzione della 
durata.

21. Non utilizzare la batteria in luoghi con elettricità 
statica (>64V).

22. In caso di corrosione, cattivo odore o anomalia 
al primo utilizzo della batteria, non utilizzarla e 
restituirla al punto vendita.

9. Do not charge near fire or sunlight.
10. Dot not insert any nail into the battery and hit or 

throw the battery with a hammer or foot.
11. Do not use batteries that are severely damaged or 

deformed.
12. Do not weld directly on the battery.
13. Reverse charging, reverse-pole connection and over-

discharge of the battery is not permitted.
14. Do not connect the battery to power sockets or car 

cigarette lighter socket.
15. Do not use it on non-designated devices.
16. Direct contact with lithium battery is prohibited.
17. Do not place the battery in containers with high 

temperature and high pressure such as a microwave 
oven.

18. Do not use any leaky battery.
19. Keep the battery away from children’s reach.
20.Do not use or place the battery under the sun (or 

direct sunlight), otherwise it may cause the battery 
to overheat and catch fire, which will result in 
functional failure and shortened life.
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Avvertimento! Per tutte queste operazioni è necessario scollegare l’elettroutensile.
Warning! For all these operations you must disconnect the power tool.

Controllo del pignone / Checking the Chain Sprocket
1. Spegnere il potatore, rimuovere la batteria.
2. Rimuovere il coperchio del pignone della catena.
3. Rimuovere la barra e la catena.
4. Utilizzare un calibro di affilatura per controllare i 

segni di usura sulla ruota dentata.
5. Se i segni di usura sono superiori a = 0,5 mm: non 

utilizzare il potatore e contattare il rivenditore 
locale per l’assistenza. Il pignone della catena deve 
essere sostituito.

1. Switch off the chain saw, remove the battery.
2. Remove the chain sprocket cover.
3. Remove the bar and chain.

4. Use a rule gauge to check the wear marks on the 
sprocket.

5. If wear marks are deeper than a = 0.5 mm: Do not 
use your chain saw and contact your local servicing 
dealer. The chain sprocket must be replaced.

Test di funzionamento / Testing the Chain Saw

Controllo della barra / Checking the Guide bar
1. Spegnere il potatore e togliere la batteria
2. Rimuovere la catena e la barra
3. Misurare la profondità della scanalatura della 

barra con il calibro
4. Installare una nuova barra qualora di verifichino i 

seguenti casi: 
 a. La barra è danneggiata
 b.  La profondità della scanalatura della barra è 

minore di quanto indicato 
 c. La scanalatura è schiacciata o allargata
5. Contattare il proprio rivenditore per ulteriori 

specifiche tecniche.

1. Switch off the chain saw, remove the battery.
2. Remove the chain and guide bar.
3. Measure depth of bar groove with scale on filing 

gauge.

4. Install a new guide bar if one of the following points 
applies:

 a. Guide bar is damaged.
 b.  Measured bar depth is less than specified 

minimum depth
 c. Bar groove is pinched or splayed.
5. If you have any queries: Contact your local servicing 

dealer.
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Controllo del sistema di lubrificazione / Checking Chain Lubrification
1. Mettere la barra in una posizione orizzontale.
2. Accendere il potatore. Se l’olio della catena viene 

espulso. La lubrificazione è corretta
In caso contrario:
3. Riempire il serbatorio dell’olio.
4. Controllare nuovamente (vedi 2)
5. Se non si riscontra effetto di cui al punto 2, 

contattare il proprio rivenditore.

1. Hold the guide bar over a light surface.
2. Switch on the saw. Chain oil is thrown off the chain 

and is visible on the light surface. Chain lubrication 
is operating properly. If no chain oil can be seen:

3. Fill up with chain oil.
4. Check chain lubrication again.
5. If chain oil is still not visible on the light surface: 

Do not use your chain saw and contact your local 
servicing dealer. Chain lubrication is defective.

Controllo del Sistema di avvio / Checkign starting
Assicurarsi che non vi siano bambini o altro 
personale entro 15 metri dall’area di lavoro e prestare 
attenzione a eventuali animali intorno.
1. Agganciare la batteria nel potatore il pacco 

batteria
2. Premere il pulsante di avvio per riattivare l’intera 

macchina
3. Premere il pulsante di accensione
4. Premere il grilletto di avvio
5. Premere il grilletto più/meno a fine corsa per 

regolare la velocità di taglio
6. Dopo aver rilasciato il grilletto di avviamento, 

la macchina si fermerà e funzionerà di nuovo 
ripetendo i passaggi 2,3 e 4. Dopo un lungo tempo 
di attesa, la batteria ‘intera macchina devono 
essere riattivati.

1. Please ensure that there are no children or other 
personnel within 50 feet (15 meters) of the working 
area and pay attention to any animals around.

2. Wake up the battery pack
3. Press the start button to wake up the whole 

machine
4. Press the interlock button
5. Press the start trigger
6. Press the gear plus/minus button to adjust the 

cutting speed
7. After the starting trigger is released, the machine 

will stop, and will work again by repeating steps 3, 
4 and 5. After a long standby time, the battery pack 
and the whole machine need to be re-waked up.
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Attenzione per il funzionamento:
1. Utilizzare dispositivi di sollevamento a norma.
2. Non utilizzare scale o altri strumenti di salita non 

sicuri e non a norma.
3. Non utilizzare supporti non a norma.
4. Non azionare il potatore con una sola mano.

Al termine del lavoro:
Pulire il potatore da polvere e detriti. Si consiglia una 
pulizia ordinaria della testa di taglio al termine di 
ogni giornata Non utilizzare detergenti chimici che 
potrebbero danneggiare gli ingranaggi. 

Le istruzioni di tenuta del potatore telescopico:
1. Tenere saldamente il potatore telescopico con 

entrambe le mani. Tenere saldamente la maniglia 
di comando con la mano destra e l’asta con la 
mano sinistra.

2. il potatore deve formare un certo angolo rispetto 
al suolo ad un massimo di 60°.

3. Mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata e pulire 
gli arbusti e i rami a terra.

Caution for operation:
1. Please use lift equipment.
2. Do not use the ladder mounted on a tree.
3. Do not use unreliable support.
4. Do not operate the chain saw with a single hand.

After the work is completed: 
Clean the dust and debris on the tools in time after the 
work is finished. Do not use grease cleaners. 

The holding instructions of the high-branch saw: 
1. Hold tight the high-branch saw with both hands. 

Hold tight the control handle with right hand and 
drive lever with left hand.

2. High-branch saw forms a certain angle to the 
ground at a maximum of 60°.

3. Keep the working area clean and tidy and clean up 
the shrubs and branches on the ground.

Istruzioni di utilizzo / Pre-operation note
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Preparazione / High-branch saw operation
Preparazione pre-operazione:
1. Indossare indumenti protettivi e osservare le 

norme di sicurezza.
2. Regolare la leva di estensione e regolare la 

lunghezza secondo necessità.
3. Prendere gli spallacci.

Taglio sequenziale:
Tagliare prima i rami inferiori per liberare la zona 
di caduta dei rami più alti. Quando si potano rami 
di grande diametro, assicurarsi di controllare il 
percorso di caduta. 

Pre-operation preparation: 
1. Wear protective clothing and observe safety 

regulations.
2. Adjust the extension lever and adjust the length as 

needed.
3. Take shoulder straps.

Sequential cutting: 
Keep the branches free to fall, and trim the lower 
branches first. When pruning large-diameter branches, 
make sure to control the path where the branches fall.

Abilità operative:
1. Tenere saldamente la maniglia di comando con 

la mano destra e l’asta del potatore con la mano 
sinistra. Tenere le braccia leggermente piegate e 
in una posizione comoda.

2. Segare separatamente le parti tese e lasche dei 
rami.

3. Se il ramo ha un diametro superiore a 10 cm, 
tagliare prima una piccola apertura sotto la 
posizione “1” e poi tagliarla sopra.

4. Eseguire il taglio “2” a 20 cm di distanza da “1” 
secondo i passaggi precedenti.

5. Il prolungamento dell’asta del potatore può 
essere utilizzata per il taglio a lunga distanza. La 
regolazione della lunghezza della sega telescopica 
può facilmente aiutare il completamento della 
potatura.

6. Quando si utilizza la sega telescopica con il 
supporto di macchine sollevatrici (PLE) assicurarsi 
di essere a dovuta distanza dagli alberi e i punti in 
cui cadono i rami devono essere sgomberi.

Operation skills: 
1. Hold tight the control handle with the right hand and 

the driving lever with the left hand. Keep your arms 
slightly bent and in a comfortable position.

2. Avoid the skin during pruning, and conduct 
sawing of the taut and slack parts of the branches 
separately.

3. If the branch is more than 10 cm in diameter, first 
cut a small opening below the position “1” and then 
cut on it.

4. Conduct cutting at “2” that is 20 cm away from “1” in 
accordance with the above steps.

5. The lengthened lever of the high-branch saw can 
be used for long-distance cutting, such as the parts 
of branches of a tree by a river or by a lake that 
reach into the river or the lake. Adjusting the length 
of the high-branch saw can easily help with the 
completion of the pruning.

6. When using the high-branch saw on the lift, the lift 
shall be away from the pruned trees, and the places 
where the branches fall shall be cleaned, away from 
the lift. For the falling branches that the operator 
could not escape in the lift, the angle of the lever 
depends on the actual situation.

Avvertimento! Non stare direttamente nella zona al di sotto dell’area di lavoro, cioè nella direzione 
di caduta dei rami. Nota: i rami che cadono possono rimbalzare, causando lesioni personali
Warning! Do not stand directly below the pruned tree, that is, in the direction of the branches  
 falling. Note: Falling branches may bounce up when they fall, causing personal injury. 
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Pulizia del potatore / Cleaning the Saw
a. Spegnere il potatore e rimuovere la batteria.
b. Pulire il potatore con un panno umido o un solvente 

per resine.
c. Rimuovere il coperchio del pignone della catena.
d. Pulire l’area intorno alla ruota dentata con un 

panno umido o resina solvente.
e. Rimuovere i corpi estranei dal vano batteria e 

pulire il vano batteria con un panno umido.
f. Pulire i contatti elettrici nel vano batteria con una 

spazzola morbida.
g. Montare il coperchio del pignone della catena.

a. Switch off the chain saw, remove the battery.
b. Clean the hedge trimmer with a damp cloth or resin 

solvent.
c. Remove the chain sprocket cover.
d. Clean the area around the sprocket with a damp 

cloth or resin solvent.
e. Remove foreign matter from the battery 

compartment and clean the battery compartment 
with a damp cloth.

f. Clean electrical contacts in the battery compartment 
with a soft brush.

g. Fit the chain sprocket cover.

Pulizia della barra e della catena / Cleaning the Bar and Chain
a. Spegnere il potatore, inserire il freno della catena 

e rimuovere la batteria.
b. Rimuovere la barra e la catena.
c. Pulire il portellino dell’olio (1), il foro di ingresso 

dell’olio (2) e la scanalatura della barra (3) con un 
panno morbido, un pennello o resina solvente.

d. Pulire la catena del potatore con un panno morbido

a. Switch off the chain saw, engage the chain brake 
and remove the battery.

b. Remove the bar and chain.
c. Clean the oil port (1), oil inlet hole (2) and bar groove 

(3) with a soft brush or resin solvent.
d. Clean the saw chain with a soft brush or resin 

solvent.
e. Mount the bar and chain.

1. Manutenzione pignone catena
 a.  Il pignone della catena non può essere riparato 

dall’utente.
 b.  Se il pignone della catena è difettoso o 

danneggiato: non utilizzare il potatore e 
contattare il rivenditore locale per l’assistenza.

2. Controllare lo stato della la barra di guida. Si può 
formare una bava sul bordo esterno della barra di 
guida.

 a.  Rimuovere la bava con una lima piatta o uno 
strumento per ravvivare la barra guida 

 b.  In caso di domande: contattare il proprio 
rivenditore di assistenza 

3. Affilatura della catena del potatore
 Affilare correttamente le catene del potatore 

richiede molta pratica.

1. Chain Sprocket Maintenance
 a.  The chain sprocket cannot be serviced by the 

user.
 b.  If the chain sprocket is defective or damaged: 

Do not use your chain saw and contact your local 
servicing dealer.

2. Deburring the Guide Bar
 A burr can build up on the outer edge of the guide 

bar.
 a.  Remove burr with a flat file or a Ausonia guide 

bar dressing tool.
 b.  If you have any queries: Contact your Ausonia 

servicing dealer.
3. Sharpening the Saw Chain
 Correctly sharpening saw chains requires a lot of 

practice.

Manutenzione / Maintenance



25

Il produttore consiglia di far affilare le catene del 
potatore come segue.

4. Affilare ogni dente con una lima tonda osservando 
che i seguenti punti siano controllati:

 -   Indossare guanti da lavoro in materiale 
resistente

 a. La lima tonda corrisponde al passo della catena.
 b. Limare dall’interno all’esterno della taglierina.
 c.  Tenere la lima ad angolo retto rispetto alla barra 

guida.
 d. Mantenere l’angolo di affilatura.
 e.  Limare i limitatori di profondità con una lima 

piatta in modo che siano a livello con il calibro 
per lima adatto alla tacca di usura. Il calibro 
di limatura deve corrispondere al passo della 
catena. 

 f.  In caso di domande: contattare il rivenditore e 
l’assistenza locale.

Manufacturer recommends you have saw chains 
resharpened by the following instructions.

4. File each cutter with a round file so that the 
following points are observed:

 a. Round file matches the chain pitch.
 b. File from the inside to the outside of the cutter.
 c. Hold the file at right angle to the guide bar.
 d. Maintain the sharpening angle.
 e.  File down the depth gauges with a flat file so that 

they are level with the filing gauge and parallel to 
the service mark. The filing gauge must match 
the chain pitch.

 f.  If you have any queries: Contact your local 
servicing dealer.
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Il potatore è progettata per il taglio del legno, la sramatura e l’abbattimento di alberi di piccolo diametro e la 
manutenzione del giardino.
The chain saw is designed for cutting wood, limbing and felling small diameter trees and maintaining garden 
trees.

1. Introduzione
 Questo capitolo riproduce le precauzioni di sicurezza generali specificate nella norma IEC 60745 per gli 

utensili elettrici portatili. Il produttore è obbligato a pubblicare questi testi. Le precauzioni di sicurezza e 
le avvertenze per evitare scosse elettriche. Precauzioni elettriche ”non si applicano” agli utensili elettrici 
senza fili. 
Introduction

 This chapter reproduces the pre-formulated, general safety precautions specified in the IEC 60745 standard 
for handheld motor-operated electric tools. Manufacturer is obliged to publish these texts. The safety 
precautions and warnings on avoiding an electric shock given under “2) Electric Precautions” do not apply to 
our cordless electric power tools.

Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle 
avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi. 
Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per riferimento futuro.
Warning! Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

Il termine “attrezzo elettrico” usato nelle avvertenze di sicurezza si riferisce agli attrezzi elettrici collegati alla 
rete (con cavo di rete) e agli attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di rete).
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.
2. Sicurezza dell’area di lavoro
 a. Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
 b.  Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri 

infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
 c. Tenere lontani bambini e gli estranei durante il funzionamento di un utensile elettrico. 

Work area safety
 a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
 b.  Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or 

dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
 c.  Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
3. Sicurezza elettrica
 a.  Le spine dell’utensile elettrico devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in nessuna 

modo. Non utilizzare adattatori con spine elettriche con messa a terra. Non modificare spine e prese 
corrispondenti.

 b.  Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. C’è un 
aumento del rischio di elettricità se il corpo è collegato alla massa.

 c.  Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all’umidità, aumenta il rischio di scosse elettriche.

Avvertenze Generali di sicurezza per attrezzi elettrici /  
General Power Tool Safety Warnings
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 d.  Non usare mai il cavo per trasportare, appendere, tirare o scollegare l’utensile elettrico. Tenere il cavo 
lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il 
rischio di scosse elettriche.

 e.  Quando si utilizza un utensile elettrico all’aperto, utilizzare una prolunga adatta per uso esterno. L’utilizzo 
di una prolunga adatta per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

 f.  Se l’utilizzo di un utensile elettrico in un luogo umido non può essere evitato, utilizzare un interruttore 
di alimentazione protetta da dispositivo di corrente (RCD). L’uso di un RCD riduce il rischio di scossa 
elettrica. 
Electrical safety

 a.  Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with 
earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

 b.  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. 
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

 c.  Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

 d.  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, hanging up, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk 
of electric shock.

 e.  When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord 
extension suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

 f.  If operating a power tool in a damp location isunavoidable, use a residual current device (RCD) protected 
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

4. Sicurezza personale
 a.  E’ richiesta la massima attenzione, osserva cosa stai facendo e usa il buon senso durante il 

funzionamento di un utensile elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico se si è stanchi o sotto l’effetto 
di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l’utilizzo di utensili elettrici può causare 
gravi lesioni personali.

 b.  Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per gli occhi. Protezioni 
come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco rigido, la protezione dell’udito 
utilizzata per condizioni appropriate. L’utilizzo ridurrà il rischio di lesioni personali.

 c.  Impedire l’avvio involontario. Verificare che l’interruttore sia in posizione di spegnimento prima del 
collegamento alla fonte di alimentazione e / o al pacco batteria, prelevare, sollevare o trasportare 
l’utensile elettrico.

 d.  Rimuovere qualsiasi chiave o chiave di regolazione prima di ruotare l’utensile elettrico. Una chiave inglese 
o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell’utensile può provocare lesioni personali.

 e.  Mantenere sempre un appoggio ed un equilibrio adeguati. Questo consente un migliore controllo 
dell’utensile elettrico in situazioni impreviste.

 f.  Utilizzare abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, vestiti e guanti 
lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli oppure i capelli lunghi possono rimanere impigliati 
nelle parti in movimento.

 g.  Se sono previsti dispositivi per il collegamento di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che 
siano collegate e utilizzate correttamente. L’impiego di aspirazione può ridurre i rischi legati alla polvere.

 h.  Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso frequente di strumenti permetta di diventare 
compiacenti e ignorare i principi di sicurezza degli strumenti. Un’azione imprudente può causare gravi 
lesioni in una frazione di secondo. 
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Personal safety
 a.  Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use 

a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of 
inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

 b.  Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, 
nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal 
injuries.

 c.  Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source 
and/or battery pack, picking up or carrying the power tool. Carrying power tools with your finger on the 
switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

 d.  Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result in personal injury.

 e.  Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool 
in unexpected situations.

 f.  Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

 g.  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are 
connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

 h.  Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool 
safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

5. Uso e cura degli utensili elettrici
 a.  Non sovraccaricare l’utensile elettrico. Utilizzare l’utensile elettrico corretto per la propria applicazione. 
 b.  Non utilizzare l’utensile elettrico se l’interruttore non lo accende e non lo spegne. Qualsiasi utensile 

elettrico che non può essere controllato con l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
 c.  Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e / o rimuovere la batteria da imballare, se removibile, 

dall’utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre gli utensili 
elettrici. Tale misura preventiva di sicurezza riduce il rischio di avviamento accidentale dell’utensile 
elettrico.

 d.  Conservare gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non consentire alle persone che non 
hanno familiarità con l’utensile elettrico o con queste istruzioni per l’uso. Gli utensili elettrici sono 
pericolosi nelle mani di persone inesperte. 
Power tool use and care

 a.  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do 
the job better and safer at the rate for which it was designed.

 b.  Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired.

 c.  Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power 
tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety 
measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

 d.  Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or 
these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
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Avvertenze sulla sicurezza del potatore / Chain saw safety warnings
1. Quando il potatore è in funzione, assicurarsi che la catena del potatore non sia a contatto con nulla.  

Un momento di disattenzione durante il funzionamento dei potatori può causare l’inceppamento degli 
indumenti o del corpo con il potatore. 
the chain saw is operating, make sure the saw chain is not contacting anything. A moment of inattention while 
operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the chain saw.

2. Tenere sempre il potatore con una mano sull’impugnatura posteriore e prestare attenzione al 
posizionamento dell’arto libero durante il lavoro. 
Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle. 
Holding the chain saw the other way round increases the risk of injury and may not be used.

3. Tenere l’utensile elettrico lontano dalle superfici di presa isolate perché la catena del potatore può entrare 
in contatto con cavi elettrici nascosti. Toccare un filo sotto tensione con parti metalliche di un utensile 
elettrico potrebbe provocare una scossa elettrica all’utente. 
Hold your electric power tool only by the insulated grip surfaces because the saw chain may contact hidden 
electrical wires. Saw chains which touch a live wire make metallic parts of an electric power tool live and could 
give the user an electric shock.

4. Indossare occhiali di sicurezza e protezioni acustiche. Ulteriormente si raccomanda l’equipaggiamento 
protettivo per testa, mani, gambe e piedi. Indumenti protettivi adeguati aiutano a ridurre il rischio di lesioni 
da lancio di trucioli di legno e contatto accidentale con la catena del potatore. 
Wear safety glasses and hearing protection. Further protective equipment for head, hands, legs and feet 
is recommended. Suitable protective clothing helps reduce the risk of injury from thrown wood chips and 
accidental contact with the saw chain.

5. Non azionare il potatore su un albero. C’è un aumento del rischio di lesioni quando si lavora su un albero. 
Do not operate a chain saw in a tree. There is an increased risk of injury when working in a tree.

6. Mantenere sempre una posizione corretta e azionare il potatore solo in piedi su una superficie fissa, sicura 
e piana. Una superficie scivolosa o instabile, un supporto come una scala potrebbe far perdere il controllo 
all’operatore del potatore. 
Always keep proper footing and operate the chain saw only when standing on a fixed, secure and level surface. 
A slippery surface or instable support such as a ladder could cause the operator to lose control of the chain 
saw.

7. Quando si taglia un ramo in tensione, prestare attenzione al ritorno elastico dello stesso.  
Quando la tensione nelle fibre di legno viene rilasciata, il ramo può colpire l’operatore e/o far perdere il 
controllo del potatore. 
When cutting a limb that is under tension be alert for spring back. When the tension in the wood fibres is 
released the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.

8. Usare estrema cautela quando si tagliano cespugli e alberelli. Il materiale sottile potrebbe afferrare la 
catena del potatore ed essere sbalzato verso l’operatore. 
Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender material may catch the saw chain and be 
whipped toward you or pull you off balance.

9. Trasportare il potatore per l’impugnatura anteriore con l’interruttore spento e lontano dal tuo corpo. Durante 
il trasporto o lo stoccaggio del potatore. Il corretto utilizzo del potatore farà ridurre la probabilità di contatto 
accidentale con la catena del potatore in movimento. 
Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body.  
When transporting or storing the chain saw always fit the guide bar scabbard. Proper handling of the chain 
saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
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Condizioni della garanzia / Warranty conditions
Il difetto di conformità rientra nella garanzia di legge se si manifesta entro due anni dalla data di consegna 
del bene secondo il Codice del Consumo. Per gli acquisti con Partita IVA non vale il Codice del Consumo ma il 
Codice Civile che prevede un diritto di garanzia di un solo anno.
La garanzia di uno o due anni, a seconda della tipologia di acquirente, copre la batteria, il motore, il 
meccanismo di trasmissione, la scheda elettronica ed il caricabatterie. Tutti gli altri componenti saranno 
coperti da garanzia solo per i primi 3 mesi in quanto soggetti ad usura.
La presente garanzia, debitamente compilata, dovrà essere accompagnata dalla fattura o scontrino di acquisto 
del prodotto. Il titolare dovrà rivolgersi solamente ai Centri assistenza autorizzati.
La garanzia non può in nessun caso coprire indennità per eventuali fermi lavoro durante la riparazione/ 
manutenzione. Sono esenti dalla garanzia i danni provocati da applicazioni non descritte dal manuale d’uso e, 
in generale, applicazioni diverse da quelle di un normale utilizzo, colpi dovuti a cadute, agenti esterni (calcare, 
prodotti chimici, entrata d’acqua, incendi, fulmini,ecc) e interventi realizzati da un centro assistenza non 
autorizzato.
La garanzia non comprende difetti estetici derivanti dall’uso normale del prodotto e dagli interventi di 
manutenzione periodica descritti nel manuale d’uso e realizzati dall’acquirente. Questa garanzia non include i 
pezzi di ricambio (catena,barra di guida, copertura  laterale e scocca, ecc).
Negli stati membri dell’UE, il titolare gode anche dall’applicazione dei diritti conferiti dalla trasposizione della 
Direttiva 1999/44/EC nei riguardi delle rispettive legislazioni nazionali e nel resto dei paesi dalle leggi in vigore 
alla protezione del consumatore.  
Ausonia will guarantee 1 year warranty for the following parts: battery, electronic components, engine and 
transmission mechanism. 
All other components will be covered by a warranty for the first 3 months after sale.
The customer must contact only Ausonia authorized service centers.
The warranty won’t cover indemnities for any work breaks during repair or maintenance.
Damages caused by applications not described in the user’s manual or by applications other than normal use are 
excluded from the warranty.
Warranty does not include aesthetic defects caused by normal use of the product and from periodic maintenance 
described in the user’s manual. 
The warranty does not include spare parts as moving blade, fixed blade, covers and hardware.
In the EU member states, the customer also benefits from the application of the rights conferred by the 
transposition of Directive 1999/44 / EC with regard to the respective national laws and in the rest of the countries 
by the laws in force for customer care.

Servizio post vendita / After sale service

Per qualsiasi informazione sul potatore a batteria, contattateci all’indirizzo email qui di seguito indicato 
service@ausoniatools.com.
For any further information regarding the pruning shear, feel free to contact us at service@ausoniatools.com

Garanzia / Warranty
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Numero di Matricola / Serial Number 

Per il Rivenditore / Dealer’s note
 

Cliente / Customer ...................................................................................................

Indirizzo / Address...................................................................................................

Tel. .........................................................................................................................

Data di acquisto / Date of purchase ........................................................................
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