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1. Introduzione
Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato questo prodotto.
Questo prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei.
Per conservare il prodotto nello stato originario e garantirne un utilizzo in piena sicurezza, l’utente è tenuto ad osservare le indicazioni del presente manuale!
Questo è il manuale istruzioni relativo al prodotto. Contiene informazioni importanti per la messa in funzione e la gestione. Consegnarlo assieme al prodotto nel caso lo si ceda a terzi. Conservare questo manuale
istruzioni per un riferimento futuro!
Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:
Italia:

Tel: 02 929811
Fax: 02 89356429
e-mail: assistenzatecnica@conrad.it
Lun - Ven: 9:00 - 18:00
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2. Spiegazione dei simboli
Il simbolo con il fulmine in un triangolo è usato per segnalare un rischio per la salute, come per esempio le
scosse elettriche.
Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti in queste istruzioni per
l’uso, che devono essere rispettate.
Il simbolo freccia si trova laddove vengono forniti consigli speciali e informazioni sul funzionamento.
Il prodotto è idoneo per l’utilizzo solo in ambienti asciutti, non umidi o bagnati.
Indossare occhiali di protezione.
Il caricabatterie USB possiede classe di protezione II, (isolamento rinforzato o doppio tra circuito di rete e
tensione in uscita; isolamento di protezione)
Osservare le istruzioni del manuale.
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3. Uso previsto
La cucitrice a batteria è ideale per fissare tessuti, legno, pellicole, materiale isolante, reti metalliche, cartone e pelle/
similpelle così come materiali simili su una base morbida (p. es. legno). La cucitrice a batteria non è adatta per il
fissaggio di rivestimenti a parete o a soffitto, cavi di alimentazione o altri cavi.
La cucitrice viene alimentata da una batteria incorporata e non rimovibile agli ioni di litio. La ricarica della batteria
avviene tramite un caricabatterie USB fornito in dotazione con cavo di ricarica USB.
Il caricatore USB è stato progettato per il funzionamento con la tensione di rete (100 - 240 V/CA, 50/60 Hz).
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo
inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le
istruzioni per l’uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l’uso.
Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

4. Contenuto della confezione
• Bullettatrice a batteria 3,6 Li
• Caricabatterie USB
• Cavo di ricarica USB (circa 1,1 m di lunghezza)
• 10 morsetti da 100 pezzi per tipo 53
• Scatola portaoggetti
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire
il codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.
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5. Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la
sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni
relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Generalità

• Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da parte di
persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano
sotto la sorveglianza di una persona responsabile per la loro sicurezza o ricevano precise istruzioni sull’utilizzo del dispositivo.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino
con il prodotto.
• Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.
• Manutenzione, regolazioni o riparazioni possono essere effettuati solo da uno specialista/un’officina
specializzata. All’interno dell’apparecchio non esistono componenti regolabili o riparabili dall’utente.
• Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini! Il prodotto può essere
utilizzato o conservato solo in luoghi non raggiungibili dai bambini.
• Non far usare il prodotto da persone che non abbiano letto con attenzione le istruzioni per l’uso.
• Il prodotto nella sua interezza (cucitrice a batteria, caricabatterie USB con cavo di ricarica USB) non è
idoneo per ambienti umidi o bagnati. Infatti sussiste il rischio non solo di danneggiare irrimediabilmente il
prodotto, ma anche di mettere a repentaglio la propria vita a causa di scosse elettriche!
• Il prodotto non deve mai essere maneggiato, utilizzato, collegato o scollegato con le mani umide o
bagnate, in quanto sussiste il rischio di scosse elettriche letali!
• Se il prodotto viene portato da un ambiente freddo a uno caldo (ad es., durante il trasporto), può formarsi
della condensa. Ciò potrebbe arrecare danni al prodotto. Con il caricabatterie USB c’è pericolo di morte
per scossa elettrica!
Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente, prima di usarlo o di collegare il caricabatterie USB alla tensione di rete. Potrebbero volerci alcune ore.
• Non collocare oggetti contenenti liquidi, come ad esempio secchi, vasi o piante nelle immediate vicinanze del prodotto. I liquidi potrebbero entrare nell’alloggiamento del dispositivo compromettendone la
sicurezza elettrica. Inoltre sussiste un elevato rischio di incendio o di una scarica elettrica letale.
In caso ci sia stato contatto con liquidi, togliere l’alimentazione di rete dalla presa corrispondente (ad es.
staccare l’interruttore automatico di sicurezza o l’interruttore differenziale) e poi rimuovere il caricabatterie dalla presa. In seguito non è più possibile utilizzare il prodotto, che deve essere portato in un’officina
specializzata.
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• Non collocare fiamme libere, come candele accese, sul dispositivo o nelle sue vicinanze.
• Non posizionare mai il prodotto sulla superficie di mobili di valore senza una protezione idonea.
• Non utilizzare mai il prodotto in prossimità di liquidi o gas infiammabili, miscele di aria e gas infiammabili
(vapori di benzina) o sostanze solide leggermente infiammabili. Il prodotto quando è in funzione può
produrre scintille, quindi sussiste pericolo di esplosione!
• Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, non in climi tropicali.
• L’uso del prodotto in scuole, centri di formazione, club e officine self-service deve essere monitorato da
personale qualificato.
• Si prega di osservare le norme antinfortunistiche delle associazioni di categoria relative alle installazioni
elettriche e all’uso di attrezzature negli impianti industriali.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i
bambini!
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima potrebbero danneggiarlo.
• Se non si è sicuri del corretto utilizzo o in caso di domande che non trovino risposta in questo manuale,
non esitate a contattare la nostra assistenza tecnica o altro specialista disponibile.

b) Caricabatterie USB/tensione di rete
• Utilizzate per la ricarica della cucitrice a batteria esclusivamente il caricabatterie USB in dotazione ed il
relativo cavo di ricarica USB.
• Il caricabatterie USB è conforme alla classe di protezione II.
• Per la tensione/alimentazione del caricabatterie USB utilizzare solo una presa adeguata della rete di
distribuzione pubblica. Prima di collegarlo, controllare se i valori di connessione sulla targhetta del caricabatterie USB corrispondono a quelli della rete elettrica domestica.
• La presa di corrente, alla quale è collegato il caricabatterie USB, deve essere facilmente accessibile.
• Non tirare mai il caricabatterie USB per il cavo per staccarlo dalla presa elettrica.
• Non coprire mai il caricabatterie USB e la cucitrice a batteria durante il processo di ricarica. Durante il
processo di ricarica tenere il caricabatterie USB e la cucitrice a batteria lontani da materiali infiammabili,
anche se solo parzialmente (p. es. tende). Non mettere nessun oggetto sul caricabatterie USB, la cucitrice a batteria o il cavo di ricarica USB. Proteggere il cavo di ricarica USB da spigoli vivi.
• Evitare il funzionamento nelle immediate vicinanze di forti campi magnetici ed elettromagnetici, antenne
trasmittenti o generatori ad alta frequenza, perché il prodotto potrebbe essere influenzato.
• Bisogna posizionare il caricabatterie USB solo in modo che possa essere utilizzato o conservato fuori
dalla portata dei bambini.
• Se si utilizza il caricabatterie USB, non indossare oggetti metallici o materiali conduttivi quali gioielli
(catene, bracciali, anelli, ecc). Un eventuale corto circuito può danneggiare il caricabatterie USB.
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• Non cortocircuitare mai i contatti del caricabatterie.
• Il caricabatterie USB può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti. Evitare la luce diretta del
sole, calore o freddo eccessivi. Tenere il caricabatterie USB lontano dalla polvere e dallo sporco.
• Il caricabatterie USB non deve bagnarsi o inumidirsi poiché sussiste il pericolo di morte dovuta a scossa
elettrica!
Non posizionare contenitori con liquidi, come ad es. secchi, vasi o piante nelle immediate vicinanze del
caricabatterie USB.
Se il caricabatterie USB è umido o bagnato oppure sembra danneggiato, non toccarlo: pericolo di scariche elettriche mortali! Innanzitutto, scollegare la tensione di rete da tutti i poli della presa a muro a
cui è collegato il caricabatterie USB (scollegare il relativo salvavita oppure estrarre il fusibile e quindi
disattivare l‘interruttore differenziale di sicurezza FI).
Rimuovere il caricabatterie USB dalla presa di corrente. Se il caricabatterie USB non funziona più, è
necessario portarlo presso un centro assistenza o smaltirlo in modo ecologico. Sostituite il caricabatterie
USB difettoso o danneggiato con uno simile.

c) Batteria ricaricabile
• La batteria è fissa nella cucitrice e non può essere sostituita.
• Le batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, aperte o gettate nel fuoco. Rischio di incendio
ed esplosione!
• Una batteria che presenti perdite o danni può causare ustioni a contatto con la pelle, usare quindi guanti
protettivi adatti. In caso di contatto involontario sciacquare immediatamente con acqua pulita. In caso di
contatto del liquido con gli occhi contattare subito un medico.
• La batteria non deve essere né umida, né bagnata; ciò può causare un incendio o un’esplosione.
• Non lasciare mai incustodita la cucitrice durante la ricarica.
• Poiché il caricabatterie USB e la batteria incorporata nella cucitrice si riscaldano durante la procedura di
carica, è necessario garantire un’adeguata ventilazione. Non coprire mai né il caricabatterie USB né la
cucitrice a batteria durante l’uso.
• Non caricare la batteria, quando è ancora calda, (p.es. per uso nella cucitrice). Per prima cosa far raffreddare la cucitrice a temperatura ambiente prima di ricaricarla.
• Se la cucitrice è danneggiata, non ricaricare la batteria. C’è il rischio di un incendio o un’esplosione!
Smaltire la cucitrice ormai inutilizzabile in modo ecologico.
• Quando la batteria è completamente carica, scollegare la cucitrice dal caricabatterie USB e staccare il
caricabatterie USB dalla presa di rete.
• Ricaricare la batteria ricaricabile della cucitrice ogni 3 mesi, se non viene usata, altrimenti potrebbe
verificarsi una scarica profonda, che renderebbe inutilizzabile la batteria ricaricabile.
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d) Funzionamento della cucitrice a batteria
• Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
• Quando si usa la cucitrice, indossare sempre occhiali di protezione.
• Lavorare in posizione stabile, utilizzare ad esempio una scala robusta ed adatta.
• Mantenere pulita l’area di lavoro. Assicurare un buona illuminazione della zona di lavoro. Il disordine o
una cattiva illuminazione sul posto di lavoro, possono causare incidenti. Tenere la zona di lavoro fuori
dalla portata dei bambini. Assicurarsi che ci sia un’illuminazione sufficiente sul posto di lavoro.
• Utilizzare il prodotto solo quando si è in grado di avere i riflessi pronti. La stanchezza, l‘assunzione di
alcol o di medicine possono causare incidenti e lesioni.
• Tenere sempre presente che la cucitrice contiene delle graffette. Se non si fa attenzione, delle graffette
possono fuoriuscire inaspettatamente e ferire delle persone.
• Non puntare la cucitrice verso se stessi o in direzione di altre persone. In caso di attivazione involontaria
della cucitrice, potrebbero fuoriuscire delle graffette causando delle lesioni.
• Premere l’interruttore di comando della cucitrice solo se il relativo naso poggia saldamente sul pezzo
di lavorazione. Se il naso della cucitrice non tocca (o non tocca correttamente) il pezzo da lavorare, la
graffetta può non posizionarsi bene.
• Durante l’utilizzo della cucitrice è necessario assicurarsi che le graffette inserendosi nella superficie non
danneggino cavi o conduttori. Vi è pericolo di morte per scosse elettriche.
• Spegnere sempre la cucitrice tramite il tasto di accensione/spegnimento, ogni volta che una graffetta
rimane inceppata nella cucitrice. Infatti nel tentativo di rimuovere la graffetta impigliata, la cucitrice potrebbe attivarsi inavvertitamente, se è accesa.
• Non usare la cucitrice per il fissaggio di cavi di alimentazione. Non è adatta per l’installazione di cavi di
alimentazione e può danneggiare la protezione del cavo, causando quindi un rischio di folgorazione o
incendio.
• Non sovraccaricare i dispositivi elettrici. Utilizzate i dispositivi elettrici solo per i lavori, per i quali sono
stati progettati.
• Non lavorare mai su parti sotto tensione. Quando si lavora in prossimità di cavi elettrici o simili. fare
sempre attenzione che ci sia un’apposita protezione da contatti accidentali.
• Prima di utilizzare la cucitrice, fissare bene il pezzo da lavorare per evitare che scivoli o si torca.
• Polveri di vari materiali possono essere nocive e causare reazioni allergiche, malattie respiratorie o
addirittura il cancro (per esempio, i materiali contenenti amianto, che possono essere trattati solo da
persone specializzate).
• Rispettare le norme valide nel proprio paese, p. es. le misure per la sicurezza sul lavoro.
• Tenere ben ferma la cucitrice.
• Spegnere sempre la cucitrice durante le pause di lavoro.
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6. Componenti

1 Sgancio caricatore
2 Interruttore on/off (posizione dell’interruttore “I” = acceso, “O” = spento)
3 Grilletto
4 Presa del caricabatterie
5 Impugnatura
6 Apertura di riempimento
7 Naso cucitrice
8 LED controllo ricarica
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7. Ricarica cucitrice
Osservare il capitolo “Avvertenze per la sicurezza“.
Prima del primo utilizzo la cucitrice deve essere ricaricata.
Quando non la si usa, (per esempio quando è in deposito), caricare la cucitrice ogni 3 mesi. Altrimenti si
potrebbe verificare una scarica profonda, che danneggia la batteria ricaricabile. Perdita della garanzia!
Non è necessario che la batteria sia completamente scarica, può essere ricaricata prima. Grazie alla tecnologia degli ioni di litio può essere effettuata una procedura di carica con qualsiasi dello stato della batteria.
Caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio della cucitrice come segue:
• Spegnere la cucitrice mediante l’interruttore di accensione/spegnimento (2) (posizione di commutazione „O“ =
spento).
• Collegare la spina grande USB-A del cavo di ricarica USB in dotazione con il relativo connettore del caricabatterie
USB, fare attenzione al giusto orientamento.
• Inserite la spina piccola micro USB all’altra estremità del cavo USB nella presa di ricarica (4) sotto la cucitrice.
Anche in questo caso prestare particolare attenzione al corretto orientamento.
• Inserire il caricabatterie USB nella presa di rete. Il LED di controllo di carica (8) sulla cucitrice si accende ed inizia il
processo di ricarica. Il tempo di ricarica di una batteria ricaricabile scarica è di circa 3 - 5 ore.
Il LED si accende in rosso = la batteria viene ricaricata
Il LED si accende in verde = la batteria è completamente carica, il processo di ricarica è terminato.
• Se il processo di ricarica è terminato (il LED di controllo carica è acceso in verde), staccare il collegamento tra la
cucitrice ed il cavo di ricarica USB. Rimuovere il caricabatterie USB dalla presa di corrente.
La cucitrice può anche essere ricaricata tramite una porta di carica USB con una tensione di uscita di
5 V/CC e una corrente di almeno 500 mA (p.es. in alcune prese multiple o simili integrate).
È anche possibile utilizzare un altro alimentatore a spina USB con una tensione di uscita di 5 V/CC e una
corrente di almeno 500 mA (p. es. in dotazione con molti smartphone o tablet).
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8. Utilizzo
a) Come inserire le batterie nella cucitrice
Attenzione!
Per prima cosa spegnere la cucitrice con il tasto On/Off (2) (posizione dell’interruttore “O” = spento).

• Premere lo sgancio caricatore (vedere figura nel Capitolo 6, posizione 1) su entrambi i lati contemporaneamente
(A). Estrarre il caricatore fino alla battuta (B).
• Mettere la striscia di graffette nell’apertura di ricarica (6) (C, D).
Tenere la cucitrice in modo tale che l’apertura di ricarica sia rivolta verso l’alto, in modo che la striscia di graffette non possa
cadere.
Usare con questa cucitrice solo strisce di graffette di tipo 53 o
530, vedere figura a destra.
Non usarne mai altre di diverso tipo, non usare graffette danneggiate o incurvate. Non possono essere usate neanche singole
graffette in quanto si incepperebbero con maggiore probabilità.
Non utilizzare contemporaneamente diversi tipi di graffette.
Nella cucitrice si può utilizzare solo una determinata quantità di
graffette. Non usare mai la forza in fase di inserimento.
• Richiudere il caricatore e farlo scorrere completamente nella cucitrice fino allo scatto.
Attenzione!
Al termine del lavoro, se non si ha più bisogno della cucitrice, per motivi di sicurezza estrarre le graffette
dalla cucitrice (prima spegnere sempre la cucitrice).
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b) Utilizzo della cucitrice
Importante!
Se non l’avete ancora fatto, leggere e consultare le istruzioni di sicurezza!
• Tenere la cucitrice per l’impugnatura (5) e accenderla con il pulsante On/Off (2) (posizione dell’interruttore “I” =
acceso).
Attenzione!
Non toccare mai il naso (7), non premere il grilletto!
• Mettere il naso (7) nella posizione in cui deve essere inserita la graffetta.
• Premere bene il naso (7) della cucitrice sulla superficie. Tenerla verticalmente e premere una volta il grilletto (3).
Rilasciare il grilletto e sollevare il naso dalla superficie.
Il blocco di sicurezza collegato al naso in movimento ne impedisce l’attivazione, se questo non è premuto
a sufficienza.
L’attivazione del meccanismo della cucitrice può causare contraccolpi. Per questo motivo bisogna tenere
la cucitrice accuratamente per l’impugnatura.
Se la superficie, in cui la graffetta deve essere inserita è troppo dura, e perciò non penetra abbastanza a
fondo, la graffetta può piegarsi. Inoltre la graffetta si potrebbe anche piegare nella cucitrice. In tal caso,
spegnere la cucitrice e consultare il Capitolo 10. b).
• A questo punto la cucitrice può essere posizionata nel punto di inserimento graffetta successivo.
Importante!
Evitate di usare la cucitrice senza graffette. Altrimenti si aumenta l’usura del punzone nella cucitrice, riducendone la durata.
• Durante le pause o quando non si ha più bisogno della cucitrice, spegnerla tramite l’interruttore di accensione/
spegnimento (2) (posizione dell’interruttore “O” = spento).
Attenzione!
Al termine del lavoro, se non si ha più bisogno della cucitrice, per motivi di sicurezza estrarre le graffette
dalla cucitrice (prima spegnere sempre la cucitrice).
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9. Risoluzione dei problemi
Si è acquistato un prodotto che è stato progettato secondo le tecniche più aggiornate ed è sicuro da usare. Tuttavia,
è possibile che si verifichino problemi o guasti. Pertanto in questo documento viene descritto come risolvere possibili
guasti.
Osservare assolutamente le avvertenze di sicurezza e tutte le altre informazioni contenute in questo manuale.
Problema

Soluzione

Non funziona.

• Ricaricare immediatamente la cucitrice.
• Una graffetta viene rilasciata solo premendo il grilletto, quando il naso
viene ben premuto sulla superficie.

Graffetta incastrata nella cucitrice.

• Sono state usate graffette di tipo sbagliato o danneggiate. Consultare
il Capitolo 8. a).
• Per la rimozione di una graffetta incastrata, consultare il Capitolo 10. d).

La graffetta non va abbastanza in
profondità nella superficie.

• La superficie è troppo dura.

La graffetta si piega quando viene
inserita nella superficie.

• La superficie è troppo dura.
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• Il naso o la cucitrice non vengono premute abbastanza sulla superficie.
• Il naso o la cucitrice non vengono premute abbastanza sulla superficie
o durante la procedura si sposta la cucitrice.

10. Manutenzione e pulizia
a) Generalità
• Una pulizia accurata garantisce una migliore funzionalità del prodotto, in modo che possa durare più a lungo. Farlo
controllare in un’officina adatta!
• All’interno del prodotto non ci sono componenti che necessitano di manutenzione pertanto non bisogna mai né
aprirlo né smontarlo (a meno che non venga detto diversamente nel presente manuale d’uso). Qualsiasi intervento
di manutenzione o riparazione che prevede l’apertura del prodotto deve essere effettuato solo da un esperto o da
un centro specializzato.
• Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, bisogna spegnere la cucitrice. Staccare la cucitrice dal caricabatterie USB. Staccare il caricabatterie USB dalla presa di corrente.
• Rimuovere la polvere, se necessario, con un pennello dal pelo lungo e pulito o con un’aspirapolvere. La polvere
può essere tolta anche con aria compressa.
• Per pulire il lato esterno del prodotto è sufficiente un panno asciutto, pulito e privo di pelucchi.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o altre sostanze chimiche. Se si usano detergenti inadatti si può causare lo
scolorimento della superficie in plastica o danneggiare le etichette. Inoltre per pulire non usare mai sostanze abrasive, alcool, benzina o liquidi simili!

b) Rimozione di graffette incastrate
• Spegnere la cucitrice mediante l’interruttore di accensione/spegnimento (2) (posizione di commutazione „O“ =
spento).
• Premere lo sgancio del caricatore (vedere figura nel Capitolo 6, posizione 1) su entrambi i lati contemporaneamente. Estrarre il caricatore fino alla battuta (vedere anche Capitolo 8. a).
• Rimuovere completamente le graffette.
• Per estrarre una graffetta incastrata nella cucitrice, utilizzare una pinza a punta. Non esercitare forza eccessiva.
Graffette ricurve o in qualche modo danneggiate non devono essere usate nella cucitrice.
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11. Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine
della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

12. Dichiarazione di conformità (DOC)
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto è in conformità con i requisiti essenziali ed alle altre normative EN applicabili 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 603351, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.conrad.com/downloads
Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto
nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.
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13. Dati tecnici
a) Generalità
Condizioni ambientali

Temperatura: da 0 a +45 °C; umidità dell’aria: da 10% a
85% UR, senza condensa

b) Cucitrice a batteria
Alimentazione

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (unicellulare), tensione nominale 3,6 V, capacità 1,3 Ah, non sostituibile

Numero di operazioni

fino a 30/min

Tipo cucitrice

53/530 (6 - 12 mm)

Livello di pressione sonora LpA

80,73 dB(A)

Livello di potenza sonora LwA

91,73 dB(A)

Incertezza K pA & KwA

3 dB(A)

Vibrazioni ah

2,628 m/s²

Incertezza ah

1,5 m/s²

Dimensioni (L x A x P):

151 x 160 x 49 mm

Peso

0,8 kg
Attenzione!
Il livello di rumore durante il lavoro può superare gli 80 dB(A). Indossare protezioni acustiche adatte.
Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato determinato secondo un test standardizzato
nella EN 60745 e può essere utilizzato per il confronto di utensili elettrici. Può essere utilizzato per una
valutazione preliminare dell’esposizione.
Il livello di vibrazioni specificato è indicativo delle applicazioni principali dell’utensile elettrico. Se tuttavia
l’utensile elettrico, viene utilizzato per altre applicazioni con diversi accessori o mal mantenuto, l’emissione
delle vibrazioni può differire. Ciò può aumentare significativamente il livello di esposizione durante il periodo di lavoro complessivo.
Per un’accurata valutazione dell’esposizione alle vibrazioni, dovrebbero essere considerati i periodi in cui
il dispositivo è spento o è acceso, ma non è effettivamente in uso. Ciò può ridurre significativamente la
quantità di vibrazioni durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori.
Prendere ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’utente da vibrazioni come per esempio: Effettuare la
corretta manutenzione degli utensili elettrici e degli accessori, tenere le mani al caldo, suddividere opportunamente i cicli di lavoro.
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c) Caricabatterie USB
Tensione di esercizio

100 - 240 V/CA, 50/60 Hz

Tensione di uscita

5 V/CC

Corrente in uscita

0,6 A

Classe di protezione

II

Durata carica

3 - 5 ore
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