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Leggere attentamente questo manuale d’uso prima di utilizzare l’apparecchio. 

Esso contiene importanti informazioni riguardanti il corretto utilizzo del trapano e sul suo stato tecnico, 

nonché consigli sulla manutenzione dell’apparecchio. 

 

L’affidabilità e la durata del trapano sono garantite non solo dalla sua qualità costruttiva, ma anche 

dalla corretta osservanza dei regimi e delle condizioni di funzionamento. Non sovraccaricare e 

surriscaldare il motore, perché può causare un maggiore deterioramento dello strumento e una 

diminuzione della durata. 

 

La conformità a tutti i requisiti del presente manuale d’uso è requisito obbligatorio per un 

funzionamento sicuro del trapano. 

 

Conservare questo manuale d’uso per l’uso successivo. 

 

 

ATTENZIONE! Quando acquisti un trapano avvitatore a batteria, richiedi un controllo per 

determinare se l’unità è difettosa, se è completa e se non presenta guasti meccanici. 

Dovrebbe esserci nota della data di vendita, il timbro del negozio e la firma del venditore. 

Dopo la vendita non si accettano reclami riguardanti incompletezza e guasti meccanici. 

 

 

 

 

 

 

Tensione della batteria ricaricabile 12 V 

Capacità della batteria ricaricabile 15 Ah 

Velocità a vuoto 0-700 rpm 

Coppia (max) 25 Nm 

Diametro del mandrino 10 mm 

Diametro massimo di perforazione  

   -legno 18 mm 
   -alluminio 12 mm 

Controllo della velocità Sì 

Peso 1.6 kg 

 

Il caricatore di questo modello di trapano è progettato per funzionare con rete di alimentazione 

monofase a corrente alternata. Ha una protezione completa dell’isolamento ed è conforme alle seguenti 

norme GOST 122013.0-91, CE e GS.  

  



 

 

 

 Mai dimenticare che il trapano è sempre in condizione di lavoro perché dotato di alimentazione 

autonoma. 

 Non utilizzare il trapano quando si è stanchi, ubriachi o sotto effetto di droghe. 

 Non utilizzare il trapano quando il pulsante di commutazione è danneggiato. 

 Fare attenzione con la batteria ricaricabile: non tirarla verso il basso, non urtarla, non scuoterla. 

 Evitare di posizionare la batteria ricaricabile in prossimità di oggetti metallici (ad esempio viti, 

chiodi e altro).  

 Verificare che non vi siano cavi elettrici, tubi di gas o acqua nel punto di perforazione. 

 Durante il funzionamento utilizzare occhiali di protezione. Utilizzare anche una maschera 

facciale o antipolvere se l’operazione di taglio è polverosa. 

 Il posto di lavoro dovrebbe essere ben illuminato. Non riempire alla rinfusa il posto di lavoro 

perché può causare danni alla salute. 

 I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. 

Tutti i visitatori devono essere tenuti a distanza di sicurezza dall’area di lavoro. 

 Prima di collegare il caricabatterie assicurarsi che: 

o  il trapano non sia danneggiato; 

o  la tensione della sorgente sia conforme alle caratteristiche tecniche 

dell’apparecchio; 

o  la spina del cavo di alimentazione si inserisca adeguatamente nella presa; 

o  il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Se il cavo di alimentazione 

o la spina sono danneggiati, consultare uno specialista. Essi devono essere riparati o 

sostituiti solo da uno specialista del centro di assistenza. 

 Trattare con accuratezza il cavo di alimentazione per evitare danni. 

 

 

 
 

 Non utilizzare il trapano all’interno di ambienti che contengono sostanze esplosive e solventi 

chimicamente attivi. Queste situazioni possono distruggere il metallo e i materiali isolanti del 

trapano. 

 Proteggere il trapano, la batteria ricaricabile e il caricabatterie dagli effetti di umidità e pioggia. 

 Evitare il contatto con superfici messe a terra (tubi, impianti di riscaldamento, cucine elettriche 

e frigoriferi). 

 Non utilizzare il caricabatterie quando il cavo di alimentazione è danneggiato o l’apparecchio 

presenta guasti meccanici. 

 Non cortocircuitare mai la batteria ricaricabile. 

  



 

 

 

Il trapano avvitatore a batteria AV-1 è uno strumento manuale di classe semi-professionale. Può essere 

utilizzato per avvitare viti, eseguire fori di diametro diverso (vedi ) in metallo, legno e 

altri materiali durante installazioni, lavori meccanici e di ebanisteria. 

 

Il design e le parti principali di questo trapano sono presentati nella figura a pagina 2. 

 

Le parti principali sono le seguenti: 

1. Mandrino 

2. Corpo 

3. Interruttore di velocità 

4. Pulsante di commutazione 

5. Batteria ricaricabile 

6. Pulsante d’avvio 

7. Controllo di coppia 

 

 

Esaminare il trapano ogni volta prima di operare. Verificare l’ordine di marcia del trapano, la facilità di 

movimento e l’integrità delle parti azionate. 

Per accendere/spegnere il trapano premere/rilasciare il pulsante di commutazione (7). 

La velocità di rotazione del trapano viene modificata gradualmente da 0 al massimo in base al livello di 

pressione sul pulsante di avvio (6). 

 

Prima di qualunque operazione, accendere il trapano in modalità “a vuoto” e valutare la sua capacità 

di lavoro per 30 secondi. Se si verificano un’elevata vibrazione, strani rumori o altri difetti, spegnere il 

trapano e contattare un centro di assistenza. 

 

Tenere saldamente l’impugnatura del trapano e 

spingere il fermo della batteria (1) per rimuovere la 

batteria (2).  

 

Inserire la batteria osservandone la direzione. 

Premere finché non si sentirà il suono di aggancio, 

altrimenti la batteria può cadere dal trapano. Non 

applicare troppa forza durante l’installazione della 

batteria ricaricabile. Verificare la correttezza della sua installazione. 

 

 
 

 



 

 

Utilizzare solo il caricabatterie autorizzato (compreso nel 

box con il trapano) per caricare il trapano avvitatore a 

batteria AV-1. 

 

Inserire lo spinotto del caricatore direttamente sulla parte 

superiore della batteria. Quando la batteria è in carica, la 

spina del caricatore avrà una spia luminosa rossa. Questa 

diventerà verde quando la batteria sarà completamente 

carica. 

 

Il tempo di ricarica della batteria diventa più lungo quando la temperatura esterna è inferiore a 20°C o 

la tensione della fonte di alimentazione è inferiore a 220V. 

 

 

 

Tenere fermo l’anello (1) e allentare il mandrino (2) ruotandolo 

verso sinistra (in senso antiorario visto di fronte) per aprirlo. 

Dopo aver inserito una punta nel mandrino autoserrante, 

afferrare saldamente l’anello (1) e serrare il mandrino (2) 

ruotandolo verso destra (in senso orario visto di fronte). Per 

smontare la punta, aprire il mandrino, rimuovere la punta e 

serrare di nuovo il mandrino. 

 

Il pulsante di commutazione può essere utilizzato solo dopo 

l’arresto completo del motore. La commutazione è tra 

“avvitamento” e “svitamento”.

Per evitare l’avviamento accidentale, il trapano è dotato di 

un’apposita opzione di blocco. Si consiglia di utilizzare questa 

opzione quando esso non è in uso o quando si sostituisce la 

punta. Questa opzione si attiva posizionando il pulsante di 

commutazione in posizione centrale (come in foto). 

 

Il trapano avvitatore a batteria è dotato del controllo di coppia (7 nella fig. a pag. 2). Esso permette di 

modificare la forza di serraggio delle viti. Per impostare la forza di serraggio, ruotare il collare del 

controllo di coppia in base ai propri bisogni. Ci sono in tutto 19 impostazioni indicate da numeri. Per 

lavori leggeri (per es. quando si utilizzano viti piccole) impostare il trapano sul numero più basso. La 

posizione più alta, indicata dall'icona di una vite, è la modalità trapano che consente la perforazione 

pesante. 



 

 

Il trapano avvitatore a batteria è dotato di controllo a 2 velocità. La velocità può essere scelta tramite 

l'interruttore della modalità di velocità (3 nella fig. a pag. 2). 

La bassa velocità 1 (0-400 giri/min) è  progettata per fori di grande diametro e viti di guida. In tal caso, 

scegliere un numero alto sul controllo di coppia. 

L'alta velocità 2 (0-1200 giri/min) è progettata per fori rapidi di piccoli diametri. In tal caso, scegliere un 

numero basso sul controllo di coppia. 

 

 

 

I trapani avvitatori a batteria sono progettati per funzionare a lungo e richiedono una cura minima. Il 

tempo di funzionamento dipende dalla cura e dalla pulizia periodica. 

Pulire regolarmente il corpo del trapano con un panno morbido asciutto o inumidito di schiuma. Non 

utilizzare solventi (benzene, alcool, ammoniaca) perché possono danneggiare le parti in plastica. Non è 

necessario ingrassare il trapano. Le altre procedure di assistenza devono essere eseguite solo da 

specialisti del centro di assistenza. 

 

 

Per evitare danni all'apparecchio durante il trasporto e lo stoccaggio, il trapano è imballato in una 

valigetta di plastica dura. 

Il trapano avvitatore a batteria deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato con 

un'umidità relativa del 50-70%. È vietato tenere il trapano vicino ad acidi, alcali, fertilizzanti chimici e 

altre sostanze aggressive. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TRADUZIONE A CURA DI EMPORIO TECNOLOGICO 

 

Questo manuale è protetto da copyright. 

Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto da parte di 

EMPORIO TECNOLOGICO. 

 

 

 


