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pulizia e la manutenzione non devono essere fatte
dai bambini senza supervisione.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal centro servizi o
da personale qualificato in modo da evitare rischi.

1. Adattatore di alimentazione
2.

Connettore

Accessori illustrati o descritti non fanno
necessariamente parte del volume di
consegna.

ALTRE ISTRUZIONI PER
LA SICUREZZA DEL
CARICABATTERIE

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello
stesso negozio in cui è stato acquistato l’attrezzo.
Fare riferimento alla confezione dell’accessorio per
altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e
consigliarvi.

1.
2.

DATI TECNICI
Tensione nominale

100-240V~50/60Hz

Potenza nominale
Tensione di ricarica della batteria

38W
20V

1.5 A

Tempo di ricarica (circa)

4

2.0Ah

1.5 ore circa.

2.9Ah

2.0 ore circa.

Numero di celle
Peso

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5
0.3 kg

Classe protezione

13.

/II

Per i dati tecnici dei tipi, il numero di pile e la
capacità nominale delle batterie che possono essere
ricaricate, far riferimento alla targhetta del pacchetto
della batteria fornito da WORX.

SICUREZZA DEL PRODOTTO
ISTRUZIONI GENERALI DI
SICUREZZA

14.

15.
16.

AVVERTENZA: Leggere tutte le
avvertenze per la sicurezza e tutte le
istruzioni. Eventuali errori nell’adempimento delle
istruzioni qui di seguito riportate potranno causare
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per
poterle consultare quando necessario.
L'apparecchio può essere usato da bambini da 8
anni in su e persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza
e conoscenza, se sono sotto la supervisione o
seguono le istruzioni sull'uso dell'apparecchio in
modo sicuro e comprendono i possibili rischi. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio. La

17.

Prima di effettuare la carica delle batterie
leggere le istruzioni.
Una volta completata la carica, scollegare il
caricature dalla rete elettrica. Staccare quindi il
collegamento al telaio e poi quello alla batteria.
Non caricare batterie con perdita di elettroliti.
Non utilizzare caricatori per operazioni diversi
da quelli per i quali sono stati realizzati.
Collegare il caricatore solo ad alimentazione CA.
Il caricatore deve essere protetto dall’umidità.
Non usare il caricatore all’esterno.
Non cortocircuitare i contatti della batteria o del
caricatore.
Rispettare la polarità “+/-” durante la ricarica.
Non aprire l’apparecchiatura. Tenerla fuori dalla
portata dei bambini.
Non ricaricare le batterie di altri costruttori.
Verificare che il collegamento tra caricabatteria
e la batteria sia posizionato in modo corretto, e
che non ci siano corpi estranei.
Evitare che le aperture di ventilazione del
caricabatterie siano ostruite da oggetti.
Proteggere la macchina da polvere e umidità.
Riporre il caricabatterie in un luogo asciutto e
temperato.
Durante la ricarica delle batterie, verificare che
il caricabatterie si trovi in un’area ben ventilata
e distante da materiali infiammabili. Le batterie
possono scaldarsi durante la ricarica. Non
lasciare incustoditi batterie e caricatori durante
la ricarica.
Non ricaricare batterie che non siano ricaricabili,
perché potrebbero surriscaldarsi ed esplodere.
Una maggior durata nel tempo e prestazioni
migliori possono essere ottenute se le
batterie vengono caricate a una temperatura
dell’aria compresa tra i 18°C e i 24°C. Non
caricare le batterie a temperature inferiori a
4,5°C o superiori a 40,5°C. Questo dettaglio è
importante in quanto può evitare danni seri alle
batterie.
Caricare solo pacchi batterie del modello fornito
o raccomandato da WORX.
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SIMBOLI
Leggere il manuale.

Attenzione

Classe protezione

Fusibile

Terminale positivo

Terminale negativo
I prodotti elettrici non possono
essere gettati tra i rifiuti domestici.
L’apparecchio da rottamare deve essere
portato al centro di riciclaggio per un
corretto trattamento. Controllare con le
autorità locali o con il rivenditore per
localizzare il centro di riciclaggio più
vicino.

PROCEDURA PER LA
CARICA
NOTA: Leggere scrupolosamente il manuale
delle istruzioni prima di usare l’attrezzo.
COME UTILIZZARE IL CARICATORE
1. Collegare il caricatore direttamente ad una
presa elettrica. NON SOTTOPORRE IL CAVO
A TENSIONE ECCESSIVA. Non trascinare
mai il caricatore dal cavo. Non scollegare il
caricatore dalla presa o dal tagliaerba tirandolo
dal cavo.
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio
2.
di incendio, folgorazione elettrica,
o lesione personale non utilizzare questo
caricatore con altri prodotti.
Allo stesso modo, non tentare di caricare il
robot tosaerba con un caricatore diverso.
3. Non utilizzare il caricatore se è danneggiato.
Sostituire immediatamente i cavi o il caricatore
se danneggiati rivolgendosi ad un centro
assistenza autorizzato WORX.
4. Non eseguire la ricarica in luoghi umidi. Non
ricaricare il tagliaerba se la temperature è
superiore a 104°F (40°C) o inferiore a 41°F (5°C).
5. Conservare il tagliaerba e il caricatore distante
da acqua e fonti di calore, (quali ad esempio
radiatori, stufe, cucine...ecc.) fiamme o agenti
chimici. Fare attenzione a non danneggiare
il cavo del caricatore, prestando attenzione
a tenere il cavo distanti da bordi acuminati e
taglienti.
CONNESSIONE ALLA BASE DI RICARICA
(Vedere Fig. A, B)
1. Collegare il cavo a bassa tensione della base
di ricarica al caricatore. Quando si effettua il
collegamento, allineare la tacca sul connettore
del cavo di alimentazione (a) con la scanalatura
sul connettore del trasformatore (b). Essendo
a prova di umidità ,i connettori, potrebbero
essere un po' difficoltosi da collegare. Stringere
i connettori saldamente.
2. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore
a una presa di corrente a muro. È preferibile
utilizzare un interruttore differenziale, come
raccomandato.
CARICAMENTO DI UNA BATTERIA ESAURITA
(Vedere Fig. C)
Quando Landroid® WORX è nuovo oppure è stato
riposto per lungo tempo, la batteria è scarica e deve
essere caricata prima di avviare il robot tosaerba. La
ricarica richiede 1-2 ore.
1) Posizionare il Landroid® nella base di ricarica.
Inserire il tosaerba il più lontano possibile.
(Vedere C)
Un buon contatto si ottiene quando entrambe le
strisce di ricarica sul tosaerba toccano il centro
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2)
3)

delle strisce di ricarica sulla base di ricarica.
Aprire il coperchio del pannello dei comandi.
Premere il pulsante on/off per avviare, quindi
premere il pulsante Home.
Chiudere il coperchio del pannello dei comandi.
L'indicatore luminoso rosso della base di
ricarica si illumina, Mentre sullo schermo
compare l'indicazione “In ricarica”.

MANUTENZIONE
Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o
manutenzione.
L’attrezzo non richiede lubrificazione o manutenzione
aggiuntiva. Non utilizzare mai acqua o detergenti
chimici per pulire l’attrezzo, pulire con un panno
asciutto. Conservare sempre gli attrezzi elettrici in
luoghi asciutti.

TUTELA AMBIENTALE
I prodotti elettrici non possono essere gettati tra
i rifiuti domestici. L’apparecchio da rottamare
deve essere portato al centro di riciclaggio per
un corretto trattamento. Controllare con le autorità
locali o con il rivenditore per localizzare il centro di
riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI
DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ
NOI,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Dichiara che l’apparecchio,
Descrizione WORX Carica batteria
Codice WA3750
È conforme alle seguenti direttive,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
conforme a
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
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