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MANUALE D’ISTRUZIONI 

 
Art. :F2000 

 

 
 

 

 

                                                                   
Leggere il manuale prima di usare l’avvitatore 
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               Avvertenze generali di sicurezza                     

Conservare e leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in 

funzione il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe dare luogo 

a danni personali e/o relativi al prodotto, nonchè al decadimento della garanzia. 

Non buttare il manuale d’istruzioni in modo tale da poterlo consultare ogni volta che si 

abbia necessita’. 

 

1)  Mantenere l’area di lavoro in ordine e pulita 

2)  Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non è un gioco. 

3)  Non usare l’avvitatore in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. 

4)  Tenere lontano i bambini mentre si utilizza lo Svitavvita. 

5)  Non esporre lo Svitavvita a pioggia o semplicemente lasciarlo in luoghi umidi. 

6)  Non usare lo Svitavvita quando si è stanchi, si è sotto l’effetto di droghe, 

 medicine o alcol. 

7)  Usare dispositivi di protezione individuale come mascherine per gli occhi e  

 caschi per ridurre al minimo gli incidenti sul posto di lavoro. 

8)  Non indossare vestiti impropri o gioielli voluminosi quando si usa lo Svitavvita. 

9)  Quando non si usa lo Svitavvita assicurarsi che il perno di variazione di  

 rotazione sia in posizione neutra centrale. 

10)  Spegnere lo Svitavvita e mantenere il perno di rotazione in posizione centrale  

 quando si ricarica la batteria. 

11)  Ricaricare lo Svitavvita solo con il cavetto incluso nella confezione 

12)  Non usare lo Svitavvita se una parte o più parti sono danneggiate. 

13)  Usare la valigetta del set per riporre lo Svitavvita e tutti gli accessori per  

 salvaguardare le loro caratteristiche.  

Batteria- avvertenze                                                   

a) Non aprire o smontare la batteria dallo Svitavvita. La batteria è integrata e non 

può essere rimossa salvo da personale esperto e qualificato. 

b) Non sottoporre l’avvitatore a shock meccanici (urti, cadute…) 

c) Nell’eventualita’ che la batteria perdesse del liquido, tenerlo lontano dagli occhi, 

se accidentalmente entrasse in contatto con questi, sciacquare abbondantemente 

con acqua corrente e chiamare un medico. Consultare immediatamente un 

medico anche in caso di ingestione accidentale del liquido. 

d) Per una miglior performance dello Svitavvita, ricaricare la batteria solo quando 

questa è completamente scarica e attendere la completa ricarica della batteria 

prima di staccarla dal cavo. 

e) Non ricaricare la batteria se perde liquido. 

f) Non caricare l’avvitatore con temperature al di sotto dei 4°C o al di sopra dei 40°C. 

La temperatura ottimale per ricaricare lo Svitavvita è compresa tra i 18° e 24°C.  
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Descrizione                                          

1) Mandrino 9) Gomma di protezione 

2) Indicatore di direzione (per avvitare) 10) Porta inserti magnetico 

3) Indicatore dello stato della batteria 11) Punte 

4) Indicatore di direzione (per svitare) 12) Cavo USB 

5) Perno per cambio direzione e per la 

  messa in sicura 

13) Manuale d’istruzione  

6) Porta per cavetto USB  

7) Grilletto  

8) LED che indica lo stato di attivita’  

  dell’avvitatore 

 

Come usare lo Svitavvita                                                

Per ricaricare l’avvitatore (Fig.B) 

■Connettere il cavo USB (12) all’avvitatore (6) da un lato e ad una porta USB collegata 

alla corrente dall’altro. 

■Il LED che indica lo stato della batteria (3) può assumere 2 colori: 

   Rosso             indica IN RICARICA 

   Verde             indica BATTERIA RICARICATA 

NOTA BENE: Il prodotto non può essere usato mentre si sta caricando.  

Durante la ricarica potrebbe scaldarsi leggermente. 

 

Una volta caricato completamente, staccare il cavo USB sia dall’avvitatore che dalla 

presa di corrente. 

Cambio del senso di rotazione                                  

■Per cambiare direzione di rotazione è sufficiente spingere il perno (5) (Fig.C): 

-Da destra a sinistra per avvitare  

-Da sinistra a destra per svitare 

Quando il perno si trova in posizione centrale neutra, lo Svitavvita si trova in 

sicura e il grilletto (7) rimane bloccato. 

 

Inserimento delle punte                                     

■Le singole punte (piatte, a stella ecc.) possono essere inserite sull’avvitatore mediante 

il porta inserti magnetico (10) che a sua volta dovra’ essere inserito nel mandrino (Fig.D). 
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Cambio della testa dell’avvitatore                                                 

Per poter applicare le varie applicazioni del kit, la gomma di protezione (9) deve essere 

tolta. (Fig.E, F): 

A1 Regolatore di potenza 

A2 Testa piegata 

A3 Testa angolare 

A4 Cesoia rotante 

 

Accensione e spegnimento                                     

Per attivare lo Svitavvita è sufficiente premere il grilletto (7). Rilasciare il grilletto per 

fermare l’avvitatore. 

Pulizia e manutenzione                                     

■Prima di pulire l’avvitatore assicurarsi che: 

– L’avvitatore non sia sotto carica 

– Non ci siano punte inserite  

– Che il perno (5) sia in sicura in posizione centrale. 

■Non bagnarlo nè ungerlo. 

■Il prodotto deve sempre rimanere asciutto.  

■Pulirlo con un panno asciutto e aiutarsi con una spazzolina delicata per raggiungere le 

zone più nascoste. 

■Pulire i condotti di ventilazione dopo ogni utilizzo. 

■Una volta finito di utilizzare lo Svitavvita inserirlo nella sua valigetta con il perno (5) al 

centro in modo che l’avvitatore non si attivi accidentalmente. 

 

NOTA BENE 

Non usare detergenti o prodotti alcalini per la pulizia del prodotto. 
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Dati tecnici                                                

Art.  F2000 

Voltaggio della batteria 3,6 V d.c. 

Velocita’ a vuoto 200 RPM 

Capacita’ della batteria 1500mAh Li-ion 

Forza motore 5.0Nm 

Peso 0.35 kg 

Tempo di ricarica  5 h 

Autonomia di lavoro Autonomia massima di 70 min. Il tempo 

varia a seconda dell’accessorio utilizzato e 

dall’impiego. 

 

Livello di pressione Acustica:  55.5dB(A) 

Livello di potenza Acustica:   66.5dB(A) 

KPA & KWA:      3.0dB(A) 

Vibrazioni 

Vibrazioni emesse (m/s²):   ah=0,912 m/s2  

                         (ah＜2,5 m/s2) 

Incertezza K (m/s²):     K=1,5 m/s2 

 

 

 

Smaltimento                                            

Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformita’ alla Direttiva 

Europea 2012/19UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere 

smaltito insieme ai rifiuti urbani, a tutela della salute pubblica ed al fine di 

non inquinare l’ambiente. Esso deve essere consegnato presso i rivenditori 

che forniscono questo servizio, oppure presso le apposite piazzole per la raccolta 

differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.  

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.  
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GARANZIA 

Il vostro apparecchio è coperto da garanzia di 2 anni per utilizzatori privati e di 1 anno per gli 

utilizzatori professionali. 

La garanzia è valida se l’apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni 

contenute nel presente manuale sono state rispettate e se allegata ad una copia di ricevuta 

d’acquisto (scontrino fiscale se acquistato per uso privato e fattura d’acquisto se usato per uso 

professionale). La garanzia non è valida se il prodotto presenta segni di manomissione o è stato 

utilizzato in modo inappropriato. 

Il produttore e distributore declinano ogni responsabilita’ per eventuali danni a persone o cose 

causati da uso improprio del prodotto. 
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      Prodotto Made in China 

 

      Prodotto importato da: 

Berni Group srl 

Via C. Iotti 67 

42045 Luzzara (RE) 

Italia 

       www.bernigroup.com 

 


