
MANUALE
Rimuovere il coperchio laterale allentando il dado in senso antiorario
Quando il coperchio laterale viene rimosso, come mostrato nella figura, trascinare direttamente la 
guida.

Come installare la piastra guida per la catena?

Per installare la piastra guida per la catena, attenersi alla seguente procedura:

       * Prima di tutto, caricare la catena nella piastra di guida. Il caricamento farà sì che il dente guida
          centrale si inserisca nello slot guida della piastra di guida.
          Suggerimento: assicurarsi che la lama della catena sia in avanti.

       * È possibile modificare la tensione della catena con un dispositivo sulla motosega ricaricabile.
          Assicurarsi che questi blocchi di regolazione siano fissati nei fori di regolazione della piastra di
          guida! 
          Avvitare il dado strettamente dopo aver messo il coperchio laterale
 
Come stringere una catena?

       * Sollevare manualmente la catena dal centro della piastra di guida
       * Esporre alcuni dei denti medi. Esporre 1-3 denti medi è sufficiente.

Come mostrato nell'immagine:

       * Per stringere la catena, ruotare la vite di regolazione in senso orario
       * Per allentare la catena, ruotare la vite di regolazione in senso antiorario

La tensione della catena è mostrata di seguito:

Assicurarsi che gli 1-3 denti centrali della catena siano esposti.

Allungare la nuova catena il prima possibile. Non dimenticarsi di controllare e regolare la tensione 
della catena. Altrimenti la catena potrebbe staccarsi facilmente, portando alla rapida erosione della 
piastra di guida e della catena stessa.

Verificare se la catena è bloccata al pignone dopo l'installazione.



Inserimento della batteria

* Allineare attentamente tutti gli inserti e gli slot 
* Premere il pulsante per estrarre il vano batteria
* Giunto di controllo dell'asta di estensione

Aprire la confezione con attenzione e verificare se contiene tutti i componenti o meno. I seguenti 
elementi dovrebbero essere disponibili in un unico pacchetto

1. Caricatore
2. Batteria
3. Ramo elettrico grosso
4. Manuale di istruzioni e scheda di garanzia

Caricare la batteria

Evitare di esporre la batteria a condizioni estreme, comprese alte temperature o urti. In caso contrario, 
la soluzione elettrolitica potrebbe fuoriuscire, causando lesioni.

Prima della ricarica, assicurarsi che la superficie della batteria sia pulita e asciutta.

La batteria di questo prodotto non è completamente carica prima della consegna. Di conseguenza, 
deve essere caricata sufficientemente prima del primo utilizzo.

Non sovraccaricare la batteria e non utilizzare tutta la potenza della batteria; in caso contrario, la 
batteria potrebbe danneggiarsi.

Non è possibile fare reclami al Dipartimento Di Sicurezza Essenziale per problemi causati da un uso 
errato del prodotto.

Se la durata della batteria completamente carica diminuisce significativamente, deve essere sostituita.

È necessario utilizzare solo le batterie originali progettate dal centro clienti.

Ricorda sempre di seguire tutte le precauzioni di sicurezza, gli standard di sicurezza e i registri ambi-
entali pertinenti.

Posizionare il caricabatterie in una stanza con un intervallo di temperatura che va dai +10 ai +22 gradi 
Celsius, per evitare l'ingresso di umidità..

1. Assicurarsi che l'interruttore sia su "off".

2. Collegare l'adattatore al connettore corrispondente del pacco batteria.

3. Verificare che l'alimentazione sia coerente con i valori nominali del caricabatterie e dell'adattatore.
4. La luce rossa del caricabatterie indica che la batteria è in carica. Se la luce verde lampeggia,
    significa che la ricarica è completa.

5. Tempo medio di ricarica della batteria: 2 ore.

6. A ricarica completa, scollegare il connettore dalla fonte di alimentazione e poi scollegare il 

    connettore della batteria.

7. Utilizzare regolarmente la batteria per assicurarsi che sia ricaricata almeno ogni tre mesi.



Condizioni di lavoro

Mantenere una temperatura di ricarica che va dagli 0°C ai 45°C, sia per il pacco batteria che per il 
caricabatterie. 
Inoltre, la temperatura di scarico di -1°CTC è di circa 60°C per il pacco batterie.

Istruzioni

Quando si utilizza questo prodotto, si prega di vestirsi in modo appropriato e utilizzare guanti da 
lavoro.

Assicurarsi che la cintura sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

Per un utilizzo regolare, è necessario avere a disposizione un interruttore di sicurezza e un interruttore 
di avvio/spegnimento.

L'alimentazione deve essere spenta prima di allentare l'interruttore di avvio. Interrompere l'utilizzo del 
dispositivo se l'interruttore non funziona correttamente.

Verificare che la tensione dell'alimentatore corrisponda alla tensione menzionata sulla targhetta. 
Indossare dispositivi di protezione e assicurarsi di essere in buone condizioni di lavoro ridurrà il rischio 
di lesioni.

Confermare la frequenza operativa per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.

Non permettere mai al dispositivo di tagliare i rami bagnati e asciutti con un diametro superiore a 60 
mm e 20 mm, per risparmiare l'uso della batteria e ottenere la migliore esperienza di taglio.

Spegnere il prodotto e togliere la scatola della batteria quando si taglia in modalità coltello.

Abilità di Houston

1. La mano deve essere a 15 cm di distanza dall'area di taglio della lama mentre il dispositivo è in
    funzione. Assicurarsi che la mano non tocchi il bordo del coltello.

2. Evita di tagliare rami più grandi e spessi, altrimenti la lama si deformerà.

3. Metti il pacco batteria in qualcosa di impermeabile se in condizioni climatiche umide. Inoltre, evita di
    utilizzare questo dispositivo nei giorni di pioggia.

4. Assicurarsi che la connessione tra il pacco batteria e il numero di potatura sia tagliata dopo ogni
    utilizzo. Inoltre, l'interruttore di alimentazione deve essere spento. Si prega di metterli tutti nella
    cassetta degli attrezzi corrispondente.

5. Se la motosega non è liscia, verificare se la lama è opaca o se è scarica.

Pulizia e manutenzione

Il Centro Assistenza deve svolgere qualsiasi riparazione non menzionata qui. Solo le parti originali 
possono essere utilizzate.

Prima di iniziare la riparazione, non dimenticare di spegnere l'attrezzatura. Taglia l'impianto e la con-
nessione della batteria e conserva la batteria nel suo pacchetto di sicurezza.

Quando maneggi lame di sicurezza, proteggi le mani. Ciò ti impedirà di venir graffiato dalla lama 
affilata. La pulizia e la manutenzione regolare dopo la pulizia iniziale sono essenziali. Ciò garantisce il 
servizio stabile e a lungo termine dell'apparecchiatura.



Pulizia

Non immergere mai il dispositivo in acqua o non spruzzarlo mai in quanto potrebbe causare scosse 
elettriche. Assicurarsi che il motore, il ventilatore e la maniglia dell'attrezzatura siano puliti. 
È possibile utilizzare un detergente su spazzole o un panno umido per la pulizia.

Non utilizzare mai un detergente forte per evitare guasti permanenti all’apparecchiatura. Non 
dimenticare di pulire la lama con attenzione dopo averla usata. È possibile utilizzare un panno 
oleoso per pulire la lama.

Rimuovere detriti come polvere dalla piastra di copertura anteriore dopo un funzionamento contin-
uo per 8 ore.

Immagazzinamento

1. Non mettere SS3S in condizioni e ambienti estremamente freddi per garantire che la batteria sia
    carica completamente.
2. Rimuovere la batteria prima dello stoccaggio se non si desidera utilizzare l'apparecchiatura per
    molto tempo. 
3. Conservare i caricabatterie e le batterie nella cassetta degli attrezzi. Impedirà all'umidità e alla
    polvere di entrare nelle batterie. Inoltre, non dimenticare di spegnere l'apparecchiatura.
4. Assicurarsi che l’apparecchiatura sia spenta e impostata su off.
5. Conservare la batteria in un ambiente asciutto.
6. Per un lungo tempo di conservazione, la temperatura deve essere (TC ~3(rc). Inoltre, assicurarsi
    che materiali combustibili e batteria stiano a 1,5 m di distanza.
7. Per evitare che l'apparecchiatura si degradi e aumentarne la durata, assicurarsi che la batteria
    sia conservata in uno stato completamente carico. Caricare e scaricare regolarmente la batteria
    quando non è in uso. Inoltre, non accendere mai l'interruttore mantenendo la batteria. 

Se sono necessari pezzi di ricambio durante la riparazione del dispositivo, utilizzare solo parti 
originali. Noi ti forniremo queste parti di qualità.

* Batteria
* Caricabatterie della piscina vuota
* Motore blasé
* Corpo azionato dal motore
* Altri accessori

Clausola di garanzia

Questo prodotto è dotato di una garanzia di 3 mesi. Tuttavia, non copre i seguenti punti:

* Sovraccarico
* Qualsiasi danno naturale da usura
* Danni derivanti dalla mancanza di manutenzione ordinaria
* Uso inappropriato o qualsiasi altro danno artificiale
* Danni dovuti a
* Danni causati da un trasporto improprio
* Riparazione del prodotto da qualsiasi riparatore illegale
* Danni causati da una calamità naturale come inondazioni, fulmini e inondazioni, ecc.
* Scheda di garanzia non riempita al momento dell'acquisto del dispositivo
* Utilizzo di batterie e accessori non autorizzati

Tieni a mente le seguenti cose per evitare controversie:
Se i servizi di riparazione non rientrano nel periodo di garanzia, ti addebiteremo le spese di 
riparazione.         


