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DECESPUGLIATORE A BATTERIA
ENERGIZER EZ20CBC
MANUALE UTENTE
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1. INDICAZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA. Leggere tutte lea avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni. Non seguire le avvertenze
e le istruzioni può provocare folgorazione, incendio e/o gravi ferite.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Il termine “Utensile elettrico” nelle
avvertenze si riferisce ad utensili collegati a reti elettriche (con cavo) o ad utensili a batteria (senza cavo).

Cominciamo-

1)
a)
b)

Sappiamo che non vedi l’ora di
usare il prodotto, saremo brevi!

c)
2)
a)

b)
c)
d)
e)
f)
3)
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
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Sicurezza dell’area di lavoro
Mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata. Aree ingombre e senza luce provocano incidenti.
Non utilizzare gli utensili elettrici in presenza di sostanze esplosive, come liquidi, polveri o gas
infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che potrebbero innescare incendi.
Mantenere i bambini e le altre persone lontani durante l’uso di un utensile elettrico. Una
distrazione potrebbe causare una perdita temporanea di controllo.
Sicurezza elettrica
Gli utensili elettrici devono avere spine compatibili alle prese. Non modificare la spina. Non
utilizzare adattatori con utensili dotati di messa a terra. Spine elettriche e prese conformi riducono il
rischio di folgorazioni accidentali.
Evitare il contatto con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Il
contatto aumenta il rischio di folgorazione se il proprio corpo è collegato a terra indirettamente.
Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità. Il contatto con l’acqua aumenta il rischio di
folgorazione.
Non usare il cavo in modo improprio. Non usare mai il cavo per trascinare, spingere o staccare la
presa dell’utensile elettrico. Un cavo danneggiato o aggrovigliato può provocare folgorazione.
In caso di utilizzo all’aperto di un utensile elettrico, utilizzare una prolunga omologata per l’uso
all’aperto. L’utilizzo di tale prolunga riduce il rischio di folgorazione.
Se l’utilizzo in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare una presa elettrica protetta tramite un
dispositivo a corrente residua (RCD, o differenziale) per ridurre il rischio di folgorazione.
Sicurezza personale
Restare vigili, porre attenzione e usare il buon senso durante l’utilizzo di un utensile elettrico. Non
usare un utensile elettrico in caso di stanchezza, sotto l’effetto di medicine, droghe o alcool. Un
attivo di disattenzione durante l’uso può provocare gravi ferite.
Utilizzare equipaggiamento di protezione personale. Usare sempre protezioni per gli occhi. Un
equipaggiamento protettivo come maschera antipolvere, calzature antiinfortunistiche, casco o
protezioni auricolari, ridurrà eventuali lesioni personali.
Prevenire l’accensione involontaria. Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione “spento” (OFF)
quando si collega l’utensile alla rete elettrica e/o alle batterie, quando si afferra o trasporta. In caso
di accensione involontaria, con interruttore ON, potrebbero causarsi incidenti.
Rimuovere eventuali attrezzi per la regolazione (chiavi inglesi, brugole) dall’utensile prima di
accenderlo. Tali attrezzi, se ancora collegati fisicamente, potrebbero causare lesioni personali.
Non scavalcare ostacoli durante l’uso, mantenere saldi postura ed equilibrio durante l’uso per tutto
il tempo. Ciò permette un migliore controllo dell’utensile in situazioni impreviste.
Vestirsi adeguatamente. Non utilizzare abiti larghi o gioielli pendenti. Mantenere capelli, abiti e
guanti lontani dalle parti in movimento, per evitare che vengano trascinati da parti in movimento.
Se i dispositivi sono utilizzati con eventuali accessori omologati, utilizzarli come prescritto
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4)

Utilizzo e cura dei dispositivi
a) Non eccedere nell’utilizzo. Utilizzare solo per le funzioni prescritte.
b) Non usare se l’interruttore principale ON/OFF è fuori uso. Rivolgersi all’Assistenza
c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiamento di accessori o batteria, scollegare la presa
dalla spina elettrica
d) Conservare al di fuori della portata dei bambini e delle persone non abilitate all’uso
e) Effettuare una corretta manutenzione.
f) Mantenere le componenti taglienti efficienti e affilate
g) Utilizzare il prodotto nelle sole condizioni prescritte in questo manuale
5)
Uso e cura della batteria
a) Ricaricare solo tramite il caricabatteria specificato dal produttore. L’uso di un caricabatteria non
conforme può creare incidenti
b) Utilizzare solo le batterie specificatamente indicate. Altre batterie potrebbero dare luogo a incendi
e rischio di lesione personale
c) Quando la batteria non è utilizzata, tenerla lontana da altri oggetti metallici, quali fermagli,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero connettere
accidentalmente i terminali creando un cortocircuito e quindi possibili incendi
d) In condizioni di utilizzo improprio possono verificarsi perdite di liquido dalla batteria; evitare il
contatto. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi,
richiedere immediata assistenza medica. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o
bruciature
6)
Assistenza
a)
Il servizio di assistenza per questo utensile deve essere effettuato da una persona qualificata,
utilizzando solo parti di ricambio identiche a quelle da sostituire. Ciò renderà l’uso del
prodotto sicuro

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER DECESPUGLIATORE
 Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla testina di taglio. Non rimuovere il materiale tagliato o
tenere il materiale da tagliare quando vi sono parti in movimento. Assicurarsi che l'interruttore sia spento
quando si rimuove materiale inceppato. Un attimo di disattenzione durante il funzionamento del
decespugliatore può provocare gravi lesioni personali.
 Trasportare il decespugliatore per il manico con la parti rotanti ferme. Quando si trasporta o si ripone il
decespugliatore, montare sempre la protezione del dispositivo. Un corretto utilizzo del decespugliatore
ridurrà possibili lesioni personali dovute alle parti taglienti.
 Verificare la presenza di oggetti estranei nella superficie da tagliare
 Tenere il decespugliatore correttamente, ad esempio con entrambe le mani se è dotato di due maniglie.
 Chiunque utilizzi o esegua lavori di manutenzione su questa macchina deve avere familiarità con queste
istruzioni ed essere consapevole dei possibili pericoli. Impedire a bambini, persone prive dei requisiti o
non in grado di utilizzare la macchina. Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini
 Rispettare le misure di sicurezza locali o regionali nella propria area. Ciò vale anche per tutte le
disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione per la salute sul lavoro
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 Il produttore non può essere ritenuto responsabile se la macchina è stata modificata in modo non
autorizzato o in modo tale da procurare un danno.
 Valutare attentamente l'area in cui viene eseguito il lavoro.
 Durante il taglio, assicurarsi di avere una buona illuminazione.
 Garantire la propria stabilità quando si lavora su pendii o su superfici irregolari o in presenza di umidità,
neve o gelo.
 Non consentire a persone non autorizzate di avvicinarsi alla macchina. Le persone astanti, in particolare
bambini, malati o disabili, non devono avere accesso all'area di lavoro.
 Prendere precauzioni quando si ripone lo strumento. Quando la macchina non è in uso, deve essere
conservata in un luogo asciutto, possibilmente in posizionato in alto o protetto, per impedirne l'accesso.
 Utilizzare lo strumento per le attività che si desidera eseguire. In questo contesto si consiglia, ad
esempio, di evitare di utilizzare uno strumento o un piccolo accessorio per un lavoro che richiede l'utilizzo
di uno strumento professionale.
 Utilizzare lo strumento solo per lo scopo per il quale è stato progettato.
 Indossare indumenti appropriati. L’abbigliamento dovrebbe essere appropriato per lavorare e non
recare intralcio. Indossare indumenti protettivi che proteggano dai tagli.
 Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Ciò include almeno: scarpe di sicurezza, occhiali,
protezioni per le orecchie, guanti protettivi, ecc.
 Non utilizzare mai un utensile non sicuro. Esiste il rischio di lesioni dovute agli oggetti proiettati.
 Prima di avviare il decespugliatore, rimuovere tutte le chiavi o utensili di regolazione eventualmente
ancora collegati al prodotto e verificare che l'utensile sia saldamente assemblato.
 Restare sempre all'erta. Attenzione a quello che si sta facendo. Usare il buon senso. Non utilizzare lo
strumento in caso di stanchezza o sotto l'influenza di alcol, droghe o medicine che alterano o riducono la
concentrazione. Inoltre, non utilizzare lo strumento in caso di malessere fisico.
Dopo aver utilizzato la macchina per un lungo periodo di tempo, potrebbero verificarsi problemi di
circolazione nelle mani. Estendere la durata di utilizzo indossando guanti appropriati e facendo pause
regolari. Si prega di notare che il tempo di funzionamento della macchina motorizzata si riduce a causa
del disagio dell'utente dovuto a cattiva circolazione, temperatura esterna troppo bassa o potenza di
azionamento della macchina eccessiva durante i lavori.
 Tenere in considerazione i componenti danneggiati. Controllare la macchina prima di utilizzarla. I
componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti il prima possibile da persone autorizzate. Gli
interruttori difettosi devono essere sostituiti da un rivenditore autorizzato. Non utilizzare la macchina se
non può essere spenta o accesa con un interruttore. Quando sono necessarie riparazioni, contattare il
rivenditore più vicino.
 Prima di qualsiasi operazione di regolazione o manutenzione, il motore deve essere sempre spento.
 Utilizzare solo componenti approvati. Utilizzare solo parti di ricambio identiche come sostituzioni
durante i lavori di manutenzione o riparazione. Contattare il proprio rivenditore autorizzato per un
consiglio. Non utilizzare catene girevoli in metallo e lame flagelli.
 Quando si trasporta e si ripone lo strumento, assicurarsi che sia sicuro. Mettere il dispositivo di
protezione quando la macchina deve essere trasportata, immagazzinata, pulita e sottoposta a
manutenzione
 Per evitare danni o lesioni, prestare attenzione durante la manipolazione e il trasporto dell'utensile.
 Non utilizzare il dispositivo quando si è stanchi, malati sotto l'influenza di alcol o droghe.
 Utilizzare solo accessori e protezioni consigliati dal produttore. Si consiglia, se necessario, al proprio
rivenditore di fornire un elenco degli accessori consigliati. L'utilizzo di parti non consigliate dal produttore
può provocare lesioni personali, incidenti e malfunzionamenti dello strumento.
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 Mantenere un buon equilibrio durante l'utilizzo dello strumento. Mantenere i piedi saldi a terra per non
cadere. Non piegarsi troppo, non mettersi in posizioni che potrebbero sbilanciare e quindi provocare
lesioni da caduta.
 Controllare periodicamente che gli elementi di taglio si fermino quando la macchina è al minimo
 Attenzione! L'uso di un'altra testina di taglio o di altri accessori ed estensioni, anche se specificamente
raccomandato, può provocare lesioni o danni alle cose.
 La macchina non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli previsti. Qualsiasi uso divergente di
questi scopi deve quindi essere considerato come un uso non autorizzato. L'utente è l'unico responsabile,
sollevando così sistematicamente il produttore da qualsiasi responsabilità per lesioni personali o danni
derivanti da tale uso non autorizzato.
 Tenere le persone ad una distanza minima di 15 m dall'area di lavoro.
 Controllare periodicamente le condizioni della testina di taglio e sostituirla se necessario
 Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, regolazione o pulizia togliere sempre la
batteria
Uso autorizzato
Questo utensile è progettato per il taglio dell’erba e la rifinitura delle aiuole. Non utilizzare per altri lavori.
Qualsiasi altro uso potrebbe danneggiare l’unità o causare serie lesioni all’utilizzatore. Utilizzare solo con
batterie e caricabatterie specificate dal produttore.

Simboli
SIMBOLI

Leggere il manuale di istruzioni

Rischio di proiezione di materiali. Tenere gli astanti lontani almeno 15 metri

Non esporre a pioggia o umidità

Indossare protezioni acustiche e occhiali protettivi

Indossare guanti protettivi

Rischio residuale
-

Tagli dalla testina
Inalazione di particelle
Proiezione di residui
Contatto con parti taglienti (ferite, tagli)
Contatto con parti rotanti (ferite, tagli)
Generazione di polveri tossiche/fumi quando viene utilizzato in spazi confinati (vomito/nausea)
Perdita dell’udito in caso di mancato utilizzo di idonee protezioni

ATTENZIONE: questa macchina genera un campo elettromagnetico durante l’uso. In taluni casi ciò
potrebbe comportare interferenze con apparecchi elettromedicali quali impianti attivi o passivi. Per
ridurre il rischio di gravi lesioni o morte, le persone che utilizzano impianti medicali devono consultare il
proprio medico e il produttore dell’impianto prima di utilizzare l’utensile.

Indossare calzature protettive anti-scivolo
Indossare un elmetto protettivo

Indossare indumenti protettivi (casco, protezioni acustiche e occhiali protettivi

Attenzione: in caso di contatto con materiali voluminosi può causarsi una perdita
di controllo e lesioni alle persone
Mantenere le persone lontano dall’area di lavoro

Livello di potenza sonora garantita

Non usare lame rotanti dentate. Usare solo le dotazioni previste
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b. Dati tecnici

2. PRODOTTO
a. Descrizione

Tensione: 20V DC
RPM: 7200
Peso: Kg. 2,74
Livello di pressione sonora Lpa: 85 dB(A) K= 2 dB(A)
Livello di potenza sonora misurato: 89 dB(A) K= 3 dB(A)
Livello vibrazioni: 2,5 m/sec2 K=1,5 m/sec2

INFORMAZIONE: il livello di vibrazione totale è stato misurato in accordo con il metodo standard e può
essere utilizzato per comparare un utensile con un altro
La vibrazione totale dichiarata può anche essere utilizzata in una valutazione preliminare di esposizione

ATTENZIONE
-

La vibrazione dichiarata può differire da quella emessa durante il normale uso dell’utensile,
dipendendo essa anche dalle condizioni di utilizzo specifiche
Considerare la necessità di identificare misure di protezione per l’operatore che siano basate sulla
stima di esposizione in reali condizioni uso (considerando tutte le fasi del ciclo operativo, quali le
accensioni e gli spegnimenti e la rotazione senza effettuare taglio)

Indossare protezioni acustiche.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pulsante di blocco grilletto ON/OFF
Alloggiamento batteria
Grilletto ON/OFF
Leva di bloccaggio maniglia
Tasto regolazione bordo
Ruota guida bordo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Testina di taglio
Regolazione testina taglio
Guida per distanza
Regolatore blocco lunghezza asta
Regolatore blocco angolo asta
Maniglia ausiliaria
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3. MONTAGGIO

a. Ricarica
Utilizzare la batteria e il caricabatterie prescritte per questo utensile. La batteria nuova non è mai carica al
100%, quindi prima di usarla, caricarla per un periodo da 60 a 130 minuti. Inserire la spina del
caricabatteria in una presa 230V/50Hz e l’altro capo del cavo nel caricabatteria stesso. Si prega di leggere
con attenzione il manuale relativo alle batterie e al caricabatterie
Livello di carica della batteria
Per visualizzare il livello di carica residuo della batteria, premere il pulsante di livello carica e fare
riferimento alla figura che segue.
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La maniglia ausiliaria può essere posizionata in alto e in basso, avanti e indietro e inoltre ruotata di 360°
attorno all’asta. Per trovare la propria posizione ottimale, sbloccare la leva apposita tirando verso
l’esterno (FIg.6) Una volta che si sia trovata la posizione desiderata, riposizionare la leva di blocco
premendo verso l’interno.
d. Regolazione della lunghezza dell’asta
Allentare la parte inferiore del collarino centrale (Fig.7). Ciò permetterà alla parte inferiore del prodotto
di essere estesa o accorciata. Quando si sia trovata la idonea posizione, stringere di nuovo il collare
saldamente per evitare che l’asta possa scivolare verso il basso.
e. Rotazione dell’asta
L’asta può essere ruotata da 0° a 180° per le operazioni di taglio e finitura bordi. Tirare la parte superiore
del collarino centrale (Fig. 8). Ciò permetterà al gruppo motore di essere ruotato di una angolazione
variabile tra 0° e 180°. Nota: il blocco avviene solo in una delle 2 posizioni (0° o 180°).
f. Rotazione della testina
La testina può essere ruotata tra 0° e 90° per operazioni di taglio e finitura. Premere il tasto di regolazione
Fig. 9 e la testina ruoterà di 90°. Assicurarsi che sia fissata. Per ritornare alla posizione di partenza, è
sufficiente premere di nuovo il pulsante e ruotare la testina.
g. Estendere la linea di taglio
Premere il pulsante come in fig. 10. Attenzione: per prevenire avviamenti accidentali che potrebbero
causare gravi lesioni personali, rimuovere sempre la batteria prima di effettuare questa operazione
h. Regolazione dell’ampiezza di taglio
L’estensione del taglio può essere regolata in 2 lunghezze (250mm e 300mm). Per regolarla, utilizzare il
comando come in fig. 11, premendolo in basso e ruotandolo di 180°
i. Installazione batteria
b. Montaggio della protezione
Rimuovere la batteria, sollevare l’utensile in modo da avere accesso alla testina di taglio. Rimuovere la
vite pre-installata dalla testina.
Posizionare la protezione sulla testina in modo che la parte più ampia sia orientata posteriormente Fig.3
Allineare il foro della vite sulla protezione con il foro della vite sulla testina. Inserire la vite sulla testina,
assicurando la protezione in posizione. Fog. 4
Rimuovere il nastro protettivo dalla lama di taglio come in fig. 5

Attenzione, rimuovere sempre la batteria durante il montaggio di parti o ricambi, la regolazione, la pulizia,
il trasporto o se l’utensile non viene utilizzato. Questo preverrà avvii accidentali che potrebbero essere
causa di serie lesioni personali. NOTA: per evitare serie lesioni personali, rimuovere sempre la batteria e
tenere le mani al di fuori dell’area in cui è posizionato il pulsante di blocco e avviamento.
Far scivolare la batteria nell’alloggiamento come in Fig. 12 (Notare che la batteria ha contatti sollevati che
permettono il posizionamento in un’unica posizione). Assicurarsi che la batteria sia in posizione e che
scatti all’inserimento fino in fondo prima di cominciare ad utilizzare l’utensile. Una installazione impropria
della batteria può danneggiarne le componenti interne.
j. Rimozione batteria

c. Regolazione della maniglia ausiliaria
Per evitare lesioni personali, è bene regolare la maniglia ausiliaria per ottenere bilanciamento e controllo
ottimali durante l’uso dell’utensile. Non eccedere nell’uso. Mantenere un buon equilibrio in modo da
avere il miglior controllo possibile in caso di situazioni inattese.
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Individuare il tasto di rilascio sulla parte superiore della batteria e premerlo verso il basso (Fig. 13). Senza
rilasciare il tasto, estrarre verso il basso e rimuovere dall’alloggiamento.
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Se si evita un movimento troppo veloce si evitano danni da urti accidentali contro pietre, muri, recinzioni
o simili.

4. UTILIZZO
Per evitare lesioni personali:
-

Non premere il tasto avvio se la testina di taglio è rivolta verso l’altro
Non trasportare l’utensile con la mano in prossimità del pulsante di sblocco ON/OFF per evitare
avviamenti indesiderati e incontrollati

Attenzione ai contraccolpi in caso di impatto con oggetti duri.
Al termine dell’utilizzo, mantenere la testina di taglio vicino al terreno, rilasciare il grilletto ON/OFF e
lasciare che il motore e le parti in movimento si fermino completamente. Quindi appoggiare il dispositivo
al terreno e rimuovere la batteria.
Per la finitura, ruotare la testa del motore.

a- Accendere e spegnere
Tenere premuto il pulsante di sblocco del grilletto ON/OFF, Fig. 14

Nota: rimuovere frequentemente l’erba che si deposita tra le testina e la parte sottostante la protezione
parasassi, in modo da prevenire vibrazioni e prestazioni di taglio non ottimali.

Premere il grilletto ON/FF, Fig. 15
ATTENZIONE: dopo il rilascio del grilletto ON/OFF, attendere sempre almeno 5 secondi in modo che tutte
le parti in movimento di fermino completamente. Non sollevare verso l’altro la testina o introdurre le
mani sotto la protezione della testina fino al completo arresto delle parti in movimento
b- Preparazione al lavoro
Assicurarsi che la batteria non sia posizionata nell’alloggiamento, nel qual caso rimuoverla
Prima di cominciare l’utilizzo
-

Controllare che il grilletto ON/OFF e il pulsante di blocco/sblocco funzionino correttamente senza
forzature e che ritornino in posizione di riposo automaticamente senza problemi
- Verificare che non vi siano ostruzioni alle prese d’aria del motore
- Controllare che le maniglie e le protezioni siano pulite, asciutte, correttamente montate e ben
assicurate all’utensile
- Controllare che l’utensile non mostri segni di usura o danno dovuti a urti o altre cause; nel caso,
effettuare o far effettuare dall’assistenza le necessarie riparazioni
- Verificare che la batteria sia integra e pronta all’uso. Non usare mai l’utensile se la batteria risulta
usurata o danneggiata.
- Caricare la batteria secondo le istruzioni riportate alla sezione “Ricarica”
c- Taglio e finitura bordi

5. MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Rimuovere sempre la batteria prima di lavorare sull'apparecchio.
Se l’operazione di manutenzione non è descritta in questo manuale, deve essere eseguita dal servizio di
assistenza autorizzato. Utilizzare parti originali e prestare attenzione durante l'installazione della lama di
taglio. C'è il rischio di lesioni!
Non utilizzare mai ricambi usurati o non originali. Utilizzare solo ricambi originali. Non utilizzare mai fili
metallici. L'uso di ricambi o accessori non originali può provocare effetti nocivi per la salute e danni
irreparabili all'unità e annulla immediatamente la garanzia
a. Pulizia
Rimuovere sempre la batteria dopo ogni uso. Spazzolare polvere e detriti dalle prese d’aria tramite
aria compressa o aspiratore. Lasciare le prese d’aria libere da ostruzioni, segatura e pacciami.
- Pulire ed effettuare la manutenzione regolarmente per assicurare durata e prestazioni nel tempo
- Dopo ogni uso, rimuovere l’era e il terriccio dall’utensile e dalla protezione della testina
- Pulire con un panno morbido
Non spruzzare né immergere in acqua. Non usare detergenti o solventi. Ciò causa danni irreparabili al
prodotto. Le sostanze chimiche possono danneggiare le parti in plastica
b. Conservazione

Assicurarsi che l’utensile funzioni correttamente alla massima velocita, usare seguendo movimenti lenti e
regolari, assicurandosi di non sovrautilizzare tagliando troppo velocemente o usando per tagliare altro da
quanto indicato in questo manuale.

Prima dell’immagazzinamento pulire sempre accuratamente l’utensile, riponendolo in un luogo fresco
e asciutto, ben ventilato e al di fuori della portata dei bambini. Tenere lontano da agenti corrosivi
quali fertilizzanti o agenti chimici per il giardinaggio o sali antigelo.

Assicurarsi che la superficie di lavoro non presenti rocce, detriti, linee elettriche, cavi o qualsiasi altro tipo
di corpo estraneo che potrebbe intralciare il lavoro. Accendere il prodotto prima di trovarsi sulla
superficie da tagliare. Tagliare l’erba effettuando un movimento ondulatorio da destra a sinistra e
procedere lentamente mantenendo l’utensile inclinato con un angolo di circa 30°. E’ meglio effettuare più
tagli successivi che non un unico taglio se l’erba è alta, in modo che non si creino blocchi alla testina
causati dall’eccesso di erba.

Conservare le batterie in un luogo fresco e ricaricarle. Temperature al di sopra o al di sotto di una
normale temperatura abbrevieranno il ciclo di vita della batteria. Non riporre mai le batterie scariche.
Attendere che si raffreddino ed effettuare una ricarica completa.

L’erba alta deve essere tagliata in fasi successive, partendo dall’alto. Non tagliare erba bagnata o umida.
Non eccedere nell’uso, sovraccaricando il dispositivo.
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Con il tempo, tutte le batterie perdono la carica. Maggiore la temperatura ambientale, maggiore il
rischio di una perdita di carica. Se si immagazzinano le batterie per lunghi periodi, ricaricarle ogni
mese. Questo ne prolungherà il ciclo di vita utile.
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c. RIparazioni
Tutte le riparazioni e le sostituzioni di accessori devono essere effettuate dall’assistenza autorizzataa

6. SMALTIMENTO
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Secondo la
direttiva Europea 2012719/EU e sue implementazioni legislative locali, tali prodotti
devono essere raccolti in punti di raccolta appositamente predisposti dalle autorità
locali. Consultare tali autorità o il Rivenditore per indicazioni sullo smaltimento

Garanzia
Il produttore garantisce il prodotto per difetti materiali e produttivi per un periodo di 2 anni dalla data di
acquisto, purché utilizzato come utensile domestico. La garanzia non copre danni per parti soggette a
normale usura o guasto accidentale (cadute e simili).
Il produttore accorda la sostituzione delle parti di ricambio che sono classificate come difettose tramite il
distributore designato. Il produttore non accetterà responsabilità riguardanti la sostituzione dell’attrezzo,
parziale o totale, e/o dei danni derivanti.
La garanzia non copre danni derivanti da:
- Mancanza di manutenzione
- Montaggio, regolazione o utilizzo anomalo
- Parti di ricambio normalmente soggette ad usura
La garanzia non copre:
- Costi di spedizione e imballo
- Danni derivanti da uso diverso da quello indicato
- Danni derivanti da uso e manutenzione diversi da quelli indicati
Nell’ottica del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi
caratteristica senza preavviso. Il prodotto potrebbe quindi essere diverso da quanto indicato in questo
manuale.
LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL’USO
In caso di ordini di parti di ricambio, segnalare il numero o codice del ricambio presente in questo
manuale.
Conservare sempre la prova di acquisto che dà accesso alla garanzia. In mancanza, non può essere
applicata.
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Per ottenere un aiuto utilizzare il seguente numero:
+33 (0) 8.20.20.22.28
O il link:

Per creare un “ticket” assistenza
- Creare un account
- Inserire il codice prodotto
- Scegliere il soggetto della richiesta
- Spiegare il problema
- Allegare i file con: foto scontrino (fattura), foto serial number, foto del ricambio richiesto (esempio
contatti del trasformatore che si sono danneggiati)
Offriamo una estensione di garanzia di 1 anno. Per aderire all’offerta:
- Connettersi al sito
- Inserire i propri dettagli di contatto
- Registrare l’utensile con codice di riferimento, numero seriale, data di acquisto
- Generare automaticamente il certificato di garanzia PDF e stamparlo
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