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1. Introduzione
Gentile cliente,
grazie per aver acquistato questo prodotto.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.
Per mantenere questo stato e garantire un funzionamento sicuro, l'utente deve osservare le istruzioni per l'uso!

 Le istruzioni per l'uso sono contenute nel prodotto. Contengono note importanti sulla messa in servizio 
e gestione. Tenerne conto anche nel caso in cui si passi il prodotto a terzi. Pertanto, conservare queste 
istruzioni per l'uso come riferimento!

Per domande tecnice rivolgersi ai seguenti contatti:
Italia: Tel: 02 929811
 Fax: 02 89356429
 e-mail: assistenzatecnica@conrad.it
 Lun – Ven: 9:00 – 18:00

2. Spiegazione dei simboli

1

Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad 
esempio a causa di una scossa elettrica.

2

Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni 
importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

3

Indossare occhiali protettivi. Rischio di danni alla vista dovuti a scintille, scaglie o schegge generate 
durante il funzionamento del prodotto.

4

Indossare dispositivi di protezione dell'udito.

5

Indossare una protezione respiratoria adeguata.

6

Indossare guanti protettivi.

7

Leggere per intero le istruzioni per l'uso originali prima di utilizzare il prodotto.

d f f f f f

Destinato all'uso esclusivo in ambienti interni, evitare di bagnare il prodotto

 Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento. 
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3. Uso previsto
Il	prodotto	è	destinato	ad	essere	utilizzato	come	utensile	multifunzione	senza	fili	per	avvitare	o	svitare	viti	e	bulloni,	
nonché per il taglio di materiali morbidi. 
Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in 
qualunque circostanza.
Per	motivi	di	sicurezza	e	approvazione	del	prodotto,	l’alterazione	e/o	la	modifica	dello	stesso	non	sono	consentite.	
Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può 
provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l’uso.
Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti 
sono riservati.

4. Contenuto della confezione
• Utensile	multifunzione	senza	fili
• Valigetta per il trasporto
• Adattatore magnetico da 55 mm
• 2 punte in CRV da 50 mm

• 26 punte in CRV da 25 mm
• Attacco per mandrino
• Attacco eccentrico
• Attacco angolare

• Accessorio di taglio
• Adattatore d'alimentazione
• Istruzioni per l'uso

1Istruzioni per l'uso aggiornate
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo 
la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

5. Caratteristiche e funzioni
• Portatile
• Diverse punte incluse
• Design modulare
• Attacco da taglio, ad es., per cartone e moquette
• Diversi attacchi inclusi
• Luce LED
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6. Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla 
sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul 
corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, 

condensa,	gas,	vapori	e	solventi	infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da 

qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o 
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, 
possono danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
• Tutti	gli	 interventi	di	manutenzione,	modifica	o	riparazione	devono	essere	eseguiti	unicamente	da	un	

tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
• Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano 

risposta nel presente manuale.
• Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto deve 

essere installato, utilizzato o custodito esclusivamente in luoghi non accessibili ai bambini. 
• Questo	apparecchio	non	può	essere	usato	da	persone	(compresi	i	bambini)	con	ridotte	capacità	fisiche,	

sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate 
da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto precise istruzioni su come 
usare l'apparecchio.

• Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori di hobbistica e di autoassistenza, l'uso del prodotto 
deve	essere	supervisionato	da	personale	qualificato	e	responsabile.

• Negli istituti commerciali è necessario rispettare le norme di prevenzione degli infortuni dell'Associazione di 
Assicurazione della Responsabilità Civile del Datore di Lavoro per gli Impianti Elettrici e i Materiali d'esercizio.

b) Luce LED
• Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
• Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.
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c) Sicurezza dell'area di lavoro
• Tenere pulita l'area di lavoro. Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata. Un'area di lavoro 

disorganizzata o una scarsa illuminazione possono causare incidenti.
• Tenere bambini e altre persone lontano dall'area di lavoro! Le distrazioni possono causare incidenti.
• Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
• Non	 utilizzare	mai	 il	 prodotto	 in	 prossimità	 di	 liquidi	 o	 gas	 infiammabili,	 miscele	 aria/gas	 (vapori	 di	

benzina)	o	solidi/polveri	 infiammabili.	Possono	svilupparsi	scintille	quando	il	prodotto	viene	utilizzato,	
con rischio di incendio o esplosione.

• Tenere le altre persone lontane dalla propria area di lavoro. Tutte le persone in prossimità devono 
indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti di pezzi o anche parti di punte/dischi rotti 
possono essere proiettati lontano e causare danni e lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro diretta.

d) Alimentatore
• Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
• Come fonte di tensione deve essere utilizzato solo l‘alimentatore in dotazione.
• Collegare l'adattatore di corrente solo a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione 

pubblica. Prima di collegare l'adattatore, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme 
alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.

• Non collegare o scollegare mai gli adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
• Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre le impugnature sulla presa.
• Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che il cavo non venga schiacciato, annodato o 

danneggiato da spigoli vivi.
• Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.
• Per ragioni di sicurezza, scollegare l'adattatore dalla presa di rete durante i temporali.

e) Batteria ricaricabile
• Non utilizzare il prodotto durante la ricarica della batteria.
• La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
• Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile 

potrebbe causare esplosioni o incendi.
• Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi 

è rischio di incendio e di esplosione.
• Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della 

tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
• Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
• Durante	 la	 ricarica,	posizionare	 il	prodotto	su	una	superficie	non	 termosensibile.	È	normale	che	una	

certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.
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f) Sicurezza personale
• Non utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di 

distrazione può causare gravi lesioni.
• Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Evitare di sentirsi troppo sicuri, sottovalutando i rischi, 

anche se si è già acquisita molta pratica con lo strumento. Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e 
prestare sempre attenzione. Un momento di disattenzione può causare gravi incidenti.

• Usare i dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre occhiali di protezione, scarpe robuste, 
pantaloni	lunghi,	cuffie	antirumore,	protezioni	respiratorie	e,	se	necessario,	guanti.	Non	lavorare	mai	a	
piedi nudi o con sandali.

• Indossare indumenti appropriati. Non indossare gioielli. Capelli, gioielli o vestiti possono impigliarsi nei 
componenti in movimento, con conseguente rischio di lesioni. Pertanto, utilizzare una rete per capelli o 
simili se si hanno capelli lunghi e indossare abiti aderenti quando si utilizza il prodotto.

• Assicurarsi di avere una posizione stabile durante il lavoro ed evitare una postura anomala. In questo 
modo, si rende molto più facile controllare lo strumento in circostanze impreviste.

• L'inalazione o il contatto con alcuni materiali è dannoso per la salute. Riconoscere sempre il materiale 
su cui si sta lavorando e adottare le precauzioni necessarie.

• Lavorare con materiali che contengono amianto può generare polvere pericolosa per la salute. 
Rispettare le normative del governo e le raccomandazioni del produttore.

g) Funzionamento
• Prevenire sempre gli avviamenti accidentali.
• Prima	dell'uso	assicurarsi	che	gli	attacchi	siano	stati	fissati	saldamente.	
• L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato può comportare pericoli e 

lesioni.
• Utilizzare solo accessori progettati appositamente per questo strumento. Gli accessori che possono 

essere montati, ma non sono approvati o raccomandati dal produttore possono causare pericoli.
• Quando si svolgono dei lavori in cui lo strumento può venire a contatto con cavi nascosti, afferrare 

quest'ultimo	per	le	superfici	di	presa	isolate.	Il	contatto	con	cavi	"sotto	tensione"	alimenterà	anche	le	
parti metalliche esposte dell'utensile causando una scossa elettrica all'operatore.

• Pulire regolarmente le fessure di ventilazione per evitare pericoli dovuti alla presenza di elettricità e al 
surriscaldamento.

• PERICOLO: tenere le mani lontane dall'area di lavoro.
• Non tenere mai in mano o sulle gambe il pezzo da lavorare. Assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia 

posizionato	su	una	piattaforma	stabile.	È	importante	che	il	pezzo	da	lavorare	venga	fissato	in	modo	da	
ridurre al minimo i danni al corpo e mantenere al minimo la perdita di controllo.

• Controllare l'interruttore di accensione/spegnimento prima di ogni utilizzo. L'utilizzo dello strumento con 
un interruttore di accensione/spegnimento danneggiato impedisce il suo controllo ed è quindi molto 
pericoloso.

• Evitare l'accensione involontaria dello strumento. Non trasportare lo strumento con il dito sul pulsante 
di accensione/spegnimento.
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• Tenere gli strumenti fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a persone che non hanno familiarità 
con l'apparecchio e/o non hanno letto e compreso le presenti istruzioni d'uso originali per utilizzarlo. Gli 
strumenti sono molto pericolosi nelle mani di persone senza esperienza.

• Eseguire	regolarmente	la	manutenzione	dello	strumento	e	verificare	che	non	vi	siano	segni	di	danni,	
sporcizia, impostazioni errate, usura o altri problemi che potrebbero rappresentare un pericolo. Se 
danneggiato, far riparare l'apparecchio da uno specialista. Gli strumenti mal mantenuti molto spesso 
portano ad incidenti.

• Utilizzare	 l'utensile	 e	 i	 relativi	 accessori	 solo	 per	 lo	 scopo	 specificato	 e	 in	 conformità	 alle	 presenti	
istruzioni d'uso originali. Prestare attenzione anche alle condizioni di lavoro e al tipo di attività. L'uso 
improprio può causare situazioni pericolose.

• Non usare l'apparecchio su materiali bagnati.
• Spegnere immediatamente l'apparecchio se l'unità si blocca.
• Mantenere	 le	 impugnature	 e	 le	 superfici	 dell'utensile	 asciutte,	 pulite	 e	 prive	 di	 olio	 e	 lubrificanti.	 Lo	

slittamento durante il funzionamento comporta una perdita di controllo e incidenti.
• Tenere saldamente lo strumento. Un arresto improvviso trasferisce l'energia cinetica allo strumento 

stesso. A causa di ciò, lo strumento potrebbe cadere dalle mani, con un rischio di lesioni.
• L'unica parte dello strumento che può essere toccata è la maniglia isolata.
• Quando il prodotto viene trasferito da un ambiente freddo ad un ambiente caldo (ad esempio durante il 

trasporto), può generarsi della condensa. Tale azione potrebbe danneggiare il prodotto.
• Spegnere	 sempre	 l'alimentazione	 elettrica,	 il	 gas	 e	 l'acqua	 prima	 di	 perforare	 una	 superficie.	 La	

mancata osservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni 
alle persone o danni alle cose.

h) Testina di taglio
• L'accessorio	di	taglio	contiene	parti	affilate,	pertanto	deve	essere	maneggiato	con	cautela	durante	l'uso	

e la sostituzione. Controllare il meccanismo di taglio prima di eseguire qualsiasi operazione di taglio per 
escludere eventuali danni. 

• L'accessorio deve essere utilizzato solo per il taglio di materiali morbidi (ad es.,cartone o moquette) 
che possono essere protetti contro lo scivolamento. La scelta errata del materiale da tagliare può 
danneggiare l'accessorio di taglio.

i) Rischi residui
Questo apparecchio è conforme alle normative tecniche e alle normative sulla sicurezza. Tuttavia, durante 
l'uso	possono	ancora	verificarsi	le	seguenti	condizioni:

 - Pericolo per la vita e gli arti dell'utente o di altre persone.
 - Danni all'apparecchio.
 - Danni ad altri materiali.
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7. Comandi

1

2

3
4

17
5

18
6 7 8

16
15

14
13
12

9

10
11

1 Valigetta per il trasporto
2 26 punte da 25 mm
3 Adattatore magnetico da 55 mm
4 2 punte da 50 mm
5 Attacco per mandrino
6 Accessorio di taglio

7 Attacco decentrato (eccentrico)
8 Attacco angolare
9 Adattatore d'alimentazione
10 Presa Micro USB
11 Ingresso Micro USB  

Interruttore ON/OFF
12 Sicura/interruttore del senso di 

rotazione
13 2 luci LED
14 Coperchio in gomma
15 Punto di inserimento delle punte
16 Pulsanti di sgancio degli attacchi
17 LED di stato della batteria
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8. Batteria
a) Ricarica

 Come fonte di tensione deve essere utilizzato solo l‘alimentatore in dotazione. Non utilizzare una porta 
USB di un computer, una tastiera o un hub USB senza un adattatore di alimentazione in quanto la corrente 
fornita	da	queste	porte	è	insufficiente.

1. Collegare la presa dell'adattatore di alimentazione micro USB (10) all'ingresso Micro USB (11) situato sull'utensile 
multifunzione.

2. Una volta completata la ricarica, scollegare l'adattatore di alimentazione dall'utensile multifunzione.

b) LED di stato 
Controllare il livello di carica della batteria nel modo seguente:
1. Impostando l'interruttore del senso di rotazione (13)	in	posizione	centrale	"di	bloccaggio".
2. Tenere premuto il grilletto ON/OFF (12). Gli indicatori di stato LED mostreranno il livello di carica della batteria.

 Tutti i LED accesi indicano che la batteria è completamente carica.

9. Funzionamento
 Prevenire sempre gli avviamenti accidentali. Prima di collegare/rimuovere le punte o gli attacchi, bloccare 

il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro. Prima di 
utilizzare l'utensile assicurarsi che la punta sia stata inserita correttamente.

a) Sicura/Modifica del senso di rotazione
È	possibile	bloccare	il	grilletto	ON/OFF	in	posizione	off	per	modificare	la	direzione	del	senso	di	rotazione	come	segue:

Vista dall'alto

Rotazione in senso orario Tri Il grilletto è bloccato (OFF) Rotazione in senso antiorario
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b) Alimentazione (accensione/spegnimento)
1. Impostare il senso di rotazione desiderato facendo scorrere l'interruttore di rotazione (13).
2. Premere il grilletto ON/OFF (12) per l'accensione, rilasciarlo per lo spegnimento.

  Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) verso il 
centro.

c) Luci LED
Le luci LED (14) si accendono ogni volta che viene premuto il grilletto ON/OFF.

10. Attacchi
 Prima	 dell'uso	 assicurarsi	 che	 gli	 attacchi	 siano	 stati	 fissati	 saldamente.	 Entrambi	 i	 pulsanti	 di	 rilascio	

degli attacchi (17) devono essere adeguatamente bloccati per evitare che l'attacco si sganci durante l'uso. 
Montare il coperchio in gomma (15) quando non vengono utilizzate punte.

a) Inserimento/Rimozione delle punte  
L’utensile multifunzione è dotato di un punto un 
cui poter inserire le punte (16).
1. Bloccare il grilletto in posizione off facendo 

scorrere l’interruttore del senso di rotazione (13) 
verso il centro.

2. Inserire/rimuovere la punta dall’apposita sede

b) Collegamento/Rimozione 
degli attacchi

1. Bloccare il grilletto in posizione off facendo 
scorrere l'interruttore del senso di rotazione 
(13) verso il centro.

2. Premere entrambi i pulsanti di sgancio degli attacchi (17) contemporaneamente, dopodiché rimuovere l'attacco.
3. Inserire	un	attacco	diverso	e	assicurarsi	che	sia	fissato	saldamente	prima	dell'uso.	Quest'ultimo	deve	scattare	"in	

modo	udibile"	in	posizione.

c) Attacco decentrato
L'attacco decentrato (7)	consente	di	lavorare	in	prossimità	di	spigoli,	pareti	e	luoghi	difficilmente	raggiungibili.

d) Attacco angolare destro
L'attacco angolare destro (8)	consente	di	lavorare	in	prossimità	di	spigoli,	pareti	e	luoghi	difficilmente	raggiungibili.
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e) Attacco per mandrino  
Viti e materiali diversi richiedono impostazioni di serraggio diverse (1-10). Più elevata è la coppia di serraggio, più 
grande/più spessa sarà la marcatura sull'anello di regolazione della 
coppia di serraggio.
1. Regolare l'anello della coppia di serraggio  in base 

all'impostazione desiderata. Allineare con la freccia.
2. Iniziare sempre con un'impostazione della coppia di serraggio 

bassa	e	 incrementarla	 gradualmente	 fino	al	 raggiungimento	 del	
risultato desiderato. L'abilità nel scegliere l'impostazione corretta 
verrà acquisita con l'esperienza utilizzando l'utensile.

f) Accessorio di taglio  
 L'accessorio di taglio (6)	 contiene	parti	 affilate,	 pertanto	

deve essere maneggiato con cautela durante l'uso e la 
sostituzione.	Prima	dell'uso	verificare	che	l'accessorio	non	
presenti danni.

 L'accessorio deve essere utilizzato solo per il taglio di 
materiali morbidi (ad es., cartone o moquette). La scelta 
errata del materiale da tagliare può danneggiare l'attacco.

Suggerimento per il taglio
• Impostare l'interruttore del senso di rotazione in modo tale che 

corrisponda alla direzione indicata dalla freccia (D).
• Inserire il materiale da tagliare nella fessura (B). Il binario di guida (E) 

può	essere	utilizzato	per	svolgere	operazioni	di	taglio	su	superfici	come	ad	esempio	quella	di	un	tavolo.
  Il taglio deve essere eseguito con un movimento lento e uniforme, lasciare sia l'utensile a svolgere il 

lavoro. 
• Quando non è in uso, bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l'interruttore del senso di rotazione (13) 

verso il centro.

Sostituzione del disco di taglio (dischi di ricambio non inclusi)
1. Rimuovere l'attacco dal corpo.
2. Utilizzare	un	cacciavite	a	croce	per	rimuovere	il	bullone	di	fissaggio	(A).
3. Il	nuovo	disco	dovrà	essere	inserito	sopra	il	perno	e	fissato	con	il	bullone	di	fissaggio.

A

B

C
D

E
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11. Cura e manutenzione

1

Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggia-
re l'alloggiamento e causare malfunzionamenti. Non lasciare che acqua o umidità penetri all'interno 
dell'apparecchio.

v

Scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e lasciarlo raffreddare completamente prima di proce-
dere alla pulizia.

• Bloccare il grilletto in posizione off facendo scorrere l’interruttore del senso di rotazione (13) verso il centro.
• Pulire sempre il prodotto subito dopo l'uso per evitare che polvere e sporcizia si depositino.
• Tenere la polvere e lo sporco lontano dai meccanismi di sicurezza, dalle fessure di ventilazione e dall'alloggiamento 

del motore.
• Una pulizia accurata mantiene il prodotto in buone condizioni in modo da poterlo utilizzare per un lungo periodo di 

tempo. Un bravo artigiano è attento con i suoi strumenti.
• Rimuovere la polvere e i residui di fresatura utilizzando un pennello pulito a pelo lungo e un aspirapolvere. In 

questo caso è possibile utilizzare anche aria compressa (a bassa pressione).
• Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire l'esterno del prodotto.

12. Dichiarazione di conformità
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che il prodotto è conforme 
alle seguenti norme: 

2006/42/CE

È stato fabbricato in conformità alle seguenti norme:

EN62841-1:2015

EN62841-2-2:2014

 Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE:

 www.conrad.com/downloads

 Scegliere la lingua facendo clic sulla bandiera corrispondente e inserire il codice componente del prodotto 
nel campo di ricerca. È inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

13. Smaltimento
	 I	 dispositivi	 elettronici	 sono	 rifiuti	 riciclabili	 e	non	devono	essere	smaltiti	 assieme	ai	 rifiuti	 domestici.	Al	

termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così 
agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.
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14. Dati tecnici
a) Informazioni generali
Ingresso ............................................................5 V/CC, 1,7 A max.
Batteria .............................................................Li-Ion 4 V, 1500 mAh
Tempo di funzionamento ..................................circa 50 min (continui)
Tempo di ricarica ..............................................circa 1 ora
Velocità senza carico ........................................200 giri/minuto
Rotazione .........................................................senso	orario/antiorario	(modificabile)
Disco di taglio ...................................................ø43 mm
Materiale delle punte ........................................CrV
Mandrino ...........................................................6,35	mm	(1/4")	esagonale
Livello di pressione sonora ...............................LPA = 66,2 dB(A), K = 3 dB(A)
Livello della potenza sonora .............................LWA = 77,2 dB(A), K = 3 dB(A)
Livello di vibrazione  
(secondo la norma EN 62841) ..........................ah = 0,8 m/s², K = 1,5 m/s²
Coppia ..............................................................max. 4 Nm/2,8 Nm
Condizioni di esercizio/di stoccaggio ................da -20 a +60 °C, 35 - 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) ......................................circa 138 x 112 x 44 mm (prodotto)
Peso .................................................................380 g

b) Adattatore d'alimentazione
Tensione di ingresso .........................................100 - 240 V/CA, 50/60 Hz 0,3 A
Uscita ................................................................5 V/CC, 1,7 A

 Il livello di rumore dell'apparecchio può superare gli 80 dB(A). Indossare protezioni per l'orecchio adeguate 
per prevenire danni all'udito.

• Il valore di emissione delle vibrazioni indicato in questo manuale è stato ottenuto utilizzando una procedura di prova 
standardizzata EN 62841. Il risultato può essere utilizzato per confrontare i livelli di vibrazione di diversi utensili elettrici. 
Può anche essere utilizzato per ottenere una stima preliminare della vostra esposizione alle vibrazioni.

• Il	valore	specificato	indica	il	livello	di	vibrazione	quando	l'utensile	viene	utilizzato	per	lo	scopo	previsto.	Il	livello	
di	vibrazione	effettivo	può	differire	dal	valore	specificato	se	l'utensile	viene	utilizzato	per	altri	scopi,	se	vengono	
utilizzati altri utensili o se l'utensile non è stato sottoposto ad una manutenzione adeguata. Questi fattori possono 
aumentare considerevolmente la vostra esposizione.

• Per una stima accurata della vostra esposizione, dovete anche tener conto dei tempi in cui l'apparecchio è spento 
o acceso ma non effettivamente in uso. Questi fattori possono ridurre notevolmente la vostra esposizione.

• Adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'utente dagli effetti delle vibrazioni, ad es.: Manutenzione 
dell'utensile elettrico e degli strumenti di inserimento, tenendo le mani calde, organizzazione dei processi di lavoro.
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