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MANUALE D’USO 

TAGLIABORDI A BATTERIA 
 18V 1.5Ah N0E-15ET-230 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso e conservare il manuale per future consultazioni. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello N0E-15ET-230 

Voltaggio 18VDC 

Tipo batteria Li-ion 

Velocità a vuoto 8000 /min 

Ampiezza taglio 230mm 

Capacità batteria 1.5Ah 

Tempo di ricarica Approx 4 ore 

USO PREVISTO 

Questo apparecchio è stato progettato unicamente per il taglio dell’erba. Non utilizzarlo per scopi diversi. 

Solo per uso domestico. 

Il caricabatteria in dotazione è stato designato solo per ricaricare la batteria del tipo fornito con 

l’apparecchio. Non utilizzarlo per ricaricare altri tipi di batterie! 

 

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI DI SICUREZZA 

 

- Avvertenza! 

 
- Non utilizzare con la pioggia 

o l’umidità 

 
- Leggere il manuale prima 

dell’uso 

 

- Indossare sempre le 

protezioni per gli occhi 

 

-Tenere lontano i passanti   

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
AVVERTENZA! Per la propria incolumità e quella altrui, è assolutamente necessario seguire tutte 
le istruzioni di sicurezza. Conservare il manuale per future consultazioni. 
   

Istruzioni di sicurezza per tagliabordi  

• Indossare occhiali e guanti di protezione. 

• Non esporre l’apparecchio all’acqua o all’umidità. 

• Familiarizzare con tutti i controlli ed apprenderne l’uso corretto.  

• Mai permettere a bambini o a persone non pratiche dell’apparecchio di utilizzarlo; 

• Tenere lontani dall’area di taglio, bambini, passanti ed animali. L’erba tagliata potrebbe 

contenere pietre e detriti. Bloccare immediatamente l’apparecchio nel caso qualcuno si 

avvicinasse. 
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• Non far avvicinare nessuno entro i 15 piedi dal tagliabordi in funzione; 

• Utilizzare l’apparecchio con la luce del giorno o con una buona luce artificiale. 

• Prima di ogni uso o dopo ogni impatto, verificare la presenza di segni di usura o eventuali danni; 

riparare se necessario. Non utilizzare il tagliabordi con la testa da taglio non saldamente 

posizionata o danneggiata. 

• Controllare sempre la perfetta efficienza dell’apparecchio che, se non adeguata, potrebbe mettere 

a rischio l’incolumità di chi lo utilizza. 

• Utilizzare sempre l’apparecchio con le protezioni in posizione. 

• Non utilizzare l’apparecchio con le protezioni danneggiate. 

• Mantenere l'area di lavoro libera da pietre, metalli, ceppi, corde di nylon e altri oggetti 

duri che non possono essere tagliati. 

• Prima di azionare l’apparecchio, accertarsi che la testa da taglio non impatti con pietre e detriti. 

• Durante l’operazione, tenere mani e piedi lontani dall’apparecchio soprattutto quando si accende 

il motore. 

• Prima di azionare l’apparecchio, dopo aver inserito un nuovo filo da taglio, impostare 

nuovamente il tagliabordi nella normale posizione di operazione. 

• Non utilizzare fili metallici per il taglio. 

• Non utilizzare accessori o ricambi non raccomandati dal produttore. 

• Rimuovere sempre la batteria dall’apparecchio quando non è utilizzato o prima di effettuare 

qualsiasi operazione di manutenzione, controllo o pulizia 

• Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano libere da detriti. 

• Per evitare accensioni involontarie, non trasportare l’apparecchio con il dito sull’interruttore a 

meno che non sia stata rimossa la batteria; 

• Accertarsi che l’area da taglio sia libera da fili, pietre e detriti. 

• Evitare di impattare contro oggetti duri per evitare lesioni all’operatore e danni all’apparecchio. 

• Avvertenza! Il dispositivo da taglio continua a girare dopo aver spento il motore. 

• Mai tentare di fermare il dispositivo da taglio (il filo di nylon) con le mani! Attendere che si 

blocchi da solo. 

• Non tentare di tagliare l’erba non a contatto con il terreno; per esempio l’erba sui muri, sulle 

rocce ecc. 

• Non attraversare strade o sentieri in ghiaia con il tagliabordi ancora in funzione. 

 

 

Istruzioni di sicurezza per batteria e caricabatteria  

 

Batteria 

·  Mai tentare di aprire la batteria. 

·  Non esporre all’acqua.  
····  Mai bruciare la batteria anche se molto danneggiata o completamente scarica. Rischio di 

esplosione!  

·  Non conservare in luoghi la cui temperatura può superare i 40°C. 

·  Terminata la ricarica, non lasciare la batteria nel caricabatteria per evitare il rischio di perdite di 

liquido. 

·  Ricaricare solo a temperatura ambiente. 
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·  Ricaricare solo con il caricabatteria in dotazione con l’apparecchio 

·  Prima di ricaricare, assicurarsi che la batteria sia asciutta e pulita. 

·  Utilizzare solo il tipo di batteria per questo apparecchio  

 Quando è necessario smaltire la batteria, rivolgersi all’autorità competente o ad un centro di 

riciclaggio. 

.    In condizioni estreme, può verificarsi una perdita di liquido dalla batteria. Quando si nota una 

perdita, procedere come segue: 

 -Asciugare il liquido con un panno evitando il contatto con la pelle. 

 -In caso di contatto con occhi o pelle, seguire le istruzioni di seguito.  

 -Il fluido della batteria è, per il 25-30%, una soluzione di idrossido di potassio e può essere 

nociva. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Neutralizzare con un 

acido delicato come succo di limone o aceto. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con 

abbondante acqua pulita per almeno dieci minuti e consultare un medico. 

 NOTA: L’apparecchio è provvisto di una batteria Li-ion. Non smaltire nei normali rifiuti 

domestici né bruciare né gettare in corsi d’acqua. Smaltire in un centro riciclaggio o secondo le 

disposizioni della normativa locale vigente in materia di protezione dell’ambiente. 

 

Caricabatteria  

·  La spina del caricabatteria deve essere compatibile con la presa. Mai modificare in alcun 

modo la spina. Spine e prese non modificate riducono il rischio di elettroshock.  

· Utilizzare il caricabatteria solo per ricaricare il tipo di batteria fornita con l’apparecchio. Altri tipi 

di batteria possono prendere fuoco e causare lesioni. 

·  Per evitare il surriscaldamento del caricabatteria, è possibile effettuare di seguito solo 2 ricariche. 

E’ necessaria una pausa per permettere al caricabatteria di raffreddarsi fino alla prossima ricarica.  

·  Finita la ricarica, scollegare il caricabatteria dall’alimentazione ed estrarre la batteria. Non 

lasciare la batteria nel caricabatteria! 

·  Mai utilizzare il cavo per trasportare o disconnettere dalla corrente il caricabatteria. Tenere il 

cavo lontano da calore, olio e punte affilate. 

·  Mai provare a ricaricare batterie non ricaricabili. 

·  Il cavo del caricabatteria non è sostituibile; non utilizzare il caricabatteria con il cavo 

danneggiato. 

·  Non esporlo ad acqua o pioggia; non utilizzarlo in ambienti umidi. 

·  Non aprire il caricabatteria. 

·  Non sondarlo. 

·  Solo per uso interno. 

 

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO 

Per la propria sicurezza 

  Avvertenza! Rimuovere sempre la batteria prima di effettuare 

qualsiasi operazione sull’apparecchio (come l’installazione del dispositivo 

di taglio e della protezione o la sostituzione del filo di nylon o la pulizia 
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dell’apparecchio). 

Scelta della posizione da lavoro del tagliabordi 

 E’ possibile scegliere tra tre diverse posizioni da lavoro（“A”、“B”、“C”)  

 Posizione da lavoro A per tosare l’erba. L’assemblaggio ruota può essere o meno utilizzato. 

 Posizione da lavoro B per tagliare le siepi. L’assemblaggio ruota deve essere utilizzato. 

    Posizione da lavoro C per tagliare ugualmente le siepi. Non utilizzare l’assemblaggio ruota. 

 

 

 

 

 

（（（（Posizione da lavoro A）））） 

（（（（Posizione da lavoro B）））） （（（（Posizione da lavoro C）））） 
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Inserimento/rimozione batteria 

 

 
� Rilasciare sempre l’interruttore On/Off prima dell’inserimento o la rimozione della batteria. 

� Per rimuovere la batteria 2, premere il pulsante 1 e rimuoverla.  

� Per inserirla, allineare i fermi su entrambi i lati della batteria con la scanalatura dell'apposito 

alloggio e spingerla in posizione. Inserire la batteria in modo completo finché non si blocca in 

posizione con un piccolo click. Nel caso non fosse inserita saldamente, potrebbe accidentalmente 

cadere e causare lesioni.  

Non forzare durante l’inserimento della batteria. Se non dovesse scivolare nell’apposito alloggio, 

significa che la batteria non è stata inserita correttamente.  

Installazione della protezione 

 

                  FIG 1                         FIG 2 
 

 

a.  Rimuovere le due viti dal vano motore. 

b. Inserire la protezione sul vano motore. (FIG 1) 

rimozione inserimento 
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c. Inserire e serrare nuovamente le due viti per bloccare la protezione sul vano motore. (FIG 2) 

 

 

AVVIAMENTO 

1. Prima del primo utilizzo, verificare che il filo di nylon tocchi o oltrepassi la lama per il taglio filo. 

Nel caso non fosse abbastanza lungo:  

(1). Premere il pulsante bobina (FIG 3) 

(2). Tirare il filo per allungarlo (FIG 3) 

 

2. Una volta azionato il tagliabordi, la lunghezza del filo sarà automaticamente regolata e tagliata a 

misura dall’apposita lama.  

 

3. Durante l‘uso, il filo di nylon si accorcerà o usurerà. Per fare allungare automaticamente il filo di 

nylon, colpire leggermente il terreno con il pulsante bobina mentre l’apparecchio è in funzione. (FIG 

4)       

 

Prima di iniziare ad operare, queste operazioni devono essere ripetute tre o quattro volte in modo da 

accertarsi che l’apparecchio funzioni appropriatamente e per familiarizzare con i comandi. I primi tempi, 

iniziare ad operare lentamente; una volta acquisita la giusta esperienza, si potrà utilizzare l’apparecchio 

alla sua piena potenzialità. 

 

 

 

 

 
                    FIG 3                          FIG 4 

 

 

 

 

 

 

Pulsante bobina 
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Installazione assemblaggio ruota：：：：（FIG 5、FIG 6） 

 
FIG 5                              FIG 6 

ATTENZIONE: E’ facoltativo l’uso dell’assemblaggio ruota per il taglio dell’erba (posizione 

da lavoro A). Per il taglio delle siepi, si utilizza l’assemblaggio ruota per operare in posizione da 

lavoro B. Se invece per il taglio siepi si dovesse prediligere la posizione C, non montare 

l’assemblaggio.  

 

 Per montare l’assemblaggio ruota, inserirlo nella guida del supporto impugnatura fino a sentire che 

si è bloccato in posizione. 

 Per rimuoverlo, premere l’apposito pulsante di rilascio “PUSH” ed estrarre l’assemblaggio dalla 

guida del supporto impugnatura.  

 

FUNZIONAMENTO 

RISCHIO DI LESIONI!  

 Rischio di lesioni, nel caso l’apparecchio non dovesse spegnersi al rilascio del grilletto di 

avviamento! 

Mai bypassare i dispositivi di sicurezza (per esempio legando il grilletto di avviamento 

all’impugnatura). 

  

Regolazione dell’angolo della testa da taglio:（FIG 7） 

 L’angolo della testa da taglio può essere regolato su 4 differenti posizioni di lavoro. 

 Premere con una mano l’apposito pulsante e con l’altra ruotare la testa da taglio sulla posizione 

desiderata. Il pulsante “PUSH” bloccherà l’impugnatura automaticamente.  

Assemblaggio ruota 

Guida 
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FIG 7 

Regolazione della lunghezza dell’impugnatura e dell’angolo:（FIG 8、FIG 9） 

1， Girare il dado di bloccaggio (A) per sbloccare e stendere la parte superiore dell’impugnatura 

fino all’altezza desiderata. Girare nuovamente il dado (A) per bloccare l’impugnatura in 

posizione.  

2， Posizionare il fermo (B) su “1”. Ruotare la parte superiore dell’impugnatura a 0°o 90°o 180°, 

e posizionare il fermo su “2”. La posizione da lavoro a 0°è ideale per tosare l’erba. Quelle a 

90° e 180° sono ideali per tagliare le siepi. 

 
FIG 8                        FIG 9 
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Regolazione dell’angolo dell’assemblaggio ruota:（FIG 10） 

 Allentare la manopola di bloccaggio e regolare l’assemblaggio secondo l’angolo desiderato. Sono 

possibili 3 posizioni da lavoro. Se non si utilizza l’assemblaggio ruota, toglierlo o regolarlo sula 

posizione “4”.  

 

FIG 10 

Regolazione protezione: （FIG 11） 

 Posizione “1” per il parcheggio, posizione “2” per operare. Girare la protezione sulla posizione 

desiderata prima di bloccarla. 

 
FIG 11 

 

Protezione 
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Funzionamento: （FIG 12） 

Accensione:  

1， Tenere premuto il pulsante di bloccaggio di sicurezza (A) e poi premere il grilletto (B) 

sull’impugnatura.  

2， Rilasciare il pulsante di bloccaggio (A). 

Spegnimento: 

1， Rilasciare il grilletto (B) sull’impugnatura.  

 

FIG 12 

 

SOSTITUZIONE BOBINA FILO 

1. Spegnere l’apparecchio e attendere che tutte le parti in movimento si arrestino. 

2. Rimuovere la batteria. 

3.  Rimuovere la bobina, trattenendo con una mano la parte scanalata dell’assemblaggio e con l’altra 

spingere in basso e girare la testa della bobina per sbloccarla (FIG. 13). Il porta-bobina e la bobina si 

smonteranno con facilità.  
Nota: All’interno della testa della bobina, è presente una molla che può perdersi facilmente. Assicurarsi 

di metterla in un posto sicuro. 
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FIG 13 
4.   Scegliere tra le opzioni 1 o 2, riportate di seguito, per la sostituzione della bobina o del filo.  

5.  Inserire il filo nell’apposito occhiello del porta-bobina e riposizionare la bobina. (FIG 14) 

 

FIG 14 
6. Assicurarsi di aver inserito la molla e assemblare nuovamente il porta-bobina spingendolo e 

girandolo in senso orario fin quando non si blocca in posizione. (FIG 15) 

 

                                    FIG 15 

 
7. Per testare se il filo avanza appropriatamente, premere il pulsante con il pollice mentre si tira il filo. 

 Il filo dovrebbe avanzare liberamente. 

OPZIONE 1: SOSTITUZIONE ACCESSORIO BOBINA 
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Utilizzare una bobina di ricambio. 

OPZIONE 2: RIAVVOLGIMENTO BOBINA UTILIZZANDO IL FILO 

Procurarsi il filo dal proprio rivenditore. Per installare il filo, seguire i passaggi di seguito riportati:  

1. Inserire un’estremità del filo (circa 3mm) nel foro della bobina. (FIG 16) 

 

                                  FIG 16 

 
2. Con calma e in modo uniforme, avvolgere il filo sulla bobina, seguendo la direzione della 

freccia (FIG. 16).  Continuare fin quando il filo non raggiunge le incisioni sull’orlo della 

bobina. Non riempirla in modo eccessivo; può contenere circa 6,5mt di filo. 

 

RISCHIO DI LESIONI!  Il dispositivo da taglio continua a ruotare anche dopo 

che si è spento il motore. Mai provare a bloccare il filo di nylon con le proprie 

mani. Attendere che si arresti da solo. 

 

 

CARICARE LA BATTERIA (FIG 17) 

   La batteria deve essere ricaricata prima del primo utilizzo e ogni volta che non riesce a produrre 

sufficiente energia per eseguire lavori che in precedenza sono stati svolti facilmente. 

 

Durante la ricarica, la batteria può diventare calda ma è normale e non indica un problema. 

NOTA: Solo dopo diversi cicli di caricamento e scaricamento, la batteria raggiungerà la sua piena 
capacità  

  

NON RICARICARE LA BATTERIA IN AMBIENTI LA CUI TEMPERATURA E’ INFERIORE AI 

10°C O SUPERIORE AI 40°C. LA TEMPERATURA DI RICARICA RACCOMANDATA: 

APPROSSIMATIVAMENTE 24°C. 

3mm di filo 
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FIG 17 

 

 

 

(1). Connettere il trasformatore 7 al corpo del caricabatteria 8.  

(2). Collegare il trasformatore ad un’appropriata presa di alimentazione AC. La spia LED 9 illuminata di 

colore verde, indicherà che il caricabatteria è pronto all’uso.  

(3) Inserire la batteria 6 nel caricabatteria 8, come mostrato nella fig. 17, assicurandosi che la batteria sia 

stata completamente e adeguatamente posizionata nell’apposito vano. La spia LED s’illuminerà di rosso 

e indicherà che la batteria è in ricarica. 

 NOTA! Non è possibile ricaricare la batteria subito dopo l’uso. La batteria necessita di un tempo 

di raffreddamento. Il LED 9 diventerà da verde a rosso quando la batteria è in carica (quindi ciò 

indicherà che può essere ricaricata). 

(4). Quando la batteria sarà completamente ricaricata il LED 9 tornerà verde. 

 

Note importanti per la ricarica 

Una durata maggiore ed una migliore performance si ottengono se la batteria viene ricaricata ad una 

temperatura ambiente compresa tra i 18-24°C. Non ricaricare la batteria con una temperatura troppo 

bassa o troppo alta per evitare di danneggiarla seriamente. 

(1). Quando si utilizza l’apparecchio in modo continuo, la batteria potrebbe diventare molto calda. 

Non tentare di ricaricarla subito! Attendere approssimativamente 30 minuti affinché possa 

raffreddarsi. 

(2). Il caricabatteria e la batteria potrebbero diventare caldi durante la ricarica ma è normale e non indica 

un problema.  

(3). Utilizzare il caricabatteria in luoghi a temperatura ambiente. Per prevenire il surriscaldamento, non 

coprire il caricabatteria né esporlo alla luce diretta del sole o vicino ad una fonte di calore durante la 

ricarica.   

(4). Se la batteria non ricarica appropriatamente – (1) Controllare la corrente della presa, collegando una 

lampada o un altro apparecchio - (2) Spostare il caricabatteria e la batteria in un ambiente la cui 

temperatura sia compresa tra i 18-24°C - (3) Se il problema dovesse persistere, portare l’apparecchio, la 

batteria e il caricabatteria ad un centro assistenza specializzato. 

 

(5). La batteria deve essere ricaricata prima del primo utilizzo e ogni volta che non riesce a produrre 

9 

7

8

6
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sufficiente energia per eseguire lavori che in precedenza sono stati svolti facilmente. IN QUESTO CASO 

NON CONTINUARE AD OPERARE E RICARICARE. Seguire la procedura di ricarica. E’ possibile 

ricaricare anche una batteria parzialmente utilizzata.  

(6). In certe condizioni, con il caricabatteria collegato all’alimentazione, i contatti esposti possono andare 

in corto circuito con materiali esterni. I materiali conduttori (ma non limitatamente questi), come lana 

d’acciaio, carta stagnola o qualsiasi altro agglomerato di particelle metalliche, devono essere tenuti 

lontani dalla cavità del caricabatteria. Scollegare dalla corrente il caricabatteria, quando la batteria non è 

in ricarica. Per la pulizia, disconnettere sempre il caricabatteria dall’alimentazione. 

(7). Mai immergere il caricabatteria in acqua o in alcun liquido. 

(8). AVVERTENZA! Non permettere ad alcun liquido di penetrare all’interno del caricabatteria. Rischio 

di elettroshock! Per facilitare il raffreddamento della batteria, dopo l’uso, evitare di posizionarla in 

ambienti caldi.  

(9). AVVERTENZA! Mai tentare di aprire la batteria per nessun motivo. Se l’alloggio in plastica della 

batteria si rompesse o presentasse delle crepe, non utilizzare ulteriormente la batteria ma portarla ad un 

centro di riciclaggio o smaltirla secondo la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti.  

 

 

MANUTENZIONE 

1. Dopo l’uso, rimuovere la batteria dall’apparecchio; 

 

2. Quando non è utilizzato, conservare l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini; 

 

3. Utilizzare solo accessori e ricambi raccomandati dal produttore; 

 

4. Per pulire l’apparecchio, rimuovere la batteria e utilizzare solo un panno inumidito con un detergente 

delicato. Non immergere in alcun liquido né spruzzare acqua con una pompa sull’apparecchio. Mai 

consentire ad alcun liquido di infiltrarsi all’interno. Non utilizzare un’idropulitrice per la pulizia. 


