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INTRODUZIONE 

Gentile cliente, 
grazie per avere acquistato la forbice F201/F251, correttamente utilizzata e mantenuta avrà un 
funzionamento ottimale e duraturo. LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso prima di 
utilizzare l'utensile o prima di procedere a delle operazioni di manutenzione. Seguire attentamente le 
istruzioni e le illustrazioni presenti nel manuale. In tutte le sezioni del presente manuale d'uso sono 
riportate delle avvertenze e dei consigli utili: NOTA, AVVISO o ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati 
dei consigli aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata una procedura da seguire attentamente. Le avvertenze 
AVVISO o ATTENZIONE vengono utilizzate per identificare una procedura che, se non seguita o se 
effettuata in modo errato, può causare danni gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che 
se le procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni non saranno coperti dalla garanzia e le spese 
di riparazione saranno considerate a carico del proprietario. Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni 
presentati in questo manuale d'uso sono riportate a titolo indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. 
La JOLLY ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica o miglioramento 
ritenuti necessari senza obbligo di comunicazione ai clienti già in possesso di un modello simile. Il presente 
manuale d'uso costituisce parte integrante dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo stesso. 

 

USI PREVISTI 

La forbice F201/F251 è un utensile professionale il cui uso è riservato esclusivamente al taglio degli alberi, 
arbusti e rampicanti. Consente di semplificare notevolmente le operazioni di taglio nei lavori di 
arboricoltura, manutenzione di parchi, giardini, boschi e vigne. La JOLLY ITALIA S.r.l. declina 
qualsiasi responsabilità in caso di danni provocati da usi impropri e diversi da quelli prescritti. 
La JOLLY ITALIA S.r.l. declina parimenti qualsiasi responsabilità in caso di danni conseguenti all'uso di 
pezzi o accessori non originali. 

 
 

AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE 
 

 

- Non smontare la forbice. Sono autorizzate esclusivamente le operazioni riportate nel manuale d'uso. 
- Non conservare la forbice in luoghi umidi. 
- Non cercare di tagliare rami di sezione troppo grande o altri materiali diversi dal legno, salvo se specificato. 
- Conservare l'imballaggio iniziale per eventuali invii in assistenza. 
- Tenere l'utensile lontano dalla portata dei bambini. 
- Non utilizzare in alcun caso l'utensile se è rovinato, mal regolato o montato in modo incompleto. 
- Prestare attenzione a esposizioni che potrebbero causare lesioni personali o danni materiali. 
- L'operatore e le persone presenti devono indossare occhiali di protezione. 
- Indossare sempre i DPI appropriati. 



 
 

DOTAZIONE 
 
  

1 FORBICE 2 BATERIE 
 
 

A CARICABATTERIA 
 
 
 
 

 
 

1 KIT ATTREZZI 

DATI TECNICI 
Modello F201 F251 

Diametro taglio 0-30mm 0-35mm 

Peso Totale 900g 1.100g 

Batterie 16,8V 2,6Ah 16,8V 4,5Ah 

Temperatura operativa -10°C - +60°C  

Voltaggio di lavoro 14,4V 

Tensione ricarica AC 110V-220V 

Tempo ricarica 1,5-2 h 

Tempo di lavoro 3–4 h 

Potenza Nominale 125W 

Potenza Massima 255W 



COMPONENTI 
1 Lama 
2 Controlama 
3 Perno Chiusura 
4 Grilletto 
 
 

 
  5 Interruttore on/off 
  6 Foro lubrificazione 
  7 Presa Elettrica 
  8 Led  
  9 Connettore batteria 
10 Linguette Sblocco 
11 Presa per ricarica 
12 Uscite batteria 

 
 

MESSA IN FUNZIONA 
• Aprire la confezione, inserire la batteria nell’alloggio della 

forbice come da immagine.  

• Premere il pulsante di accensione, il LED diventa verde. 
Un suono indica che la forbice è in funzione. Fare doppio 
clic sul grilletto, le lame della forbice si apriranno. 

• Premere il grilletto per chiudere le lame e rilasciare il 
grilletto per aprire le lame. 

• Tenere premuto il grilletto fino al primo doppio bip e rilasciare per cambiare l’apertura delle lame. 
Ripetendo l’operazione si passa da un’apertura all’altra. 

• Tenere premuto il grilletto fino al secondo doppio bip per passare alla modalità standby (funzione 
blocco). La forbice potrà essere riaperta solo con un doppio clic sul grilletto. 

• Tenere premuto il grilletto fino al terzo bip (due doppi ed un terzo singolo lungo) per 
disattivare/attivare la protezione anti-taglio. Il sistema di sicurezza è solo una funzione 
ausiliaria, quando l'ambiente è molto secco, il sistema di sicurezza potrebbe non 
funzionare correttamente. 

• Dopo 3 minuti di inutilizzo la forbice emette un segnale acustico e va in standby. Dopo ulteriori 10 
minuti di inutilizzo si spegne.  

• Aprire e chiudere la forbice a vuoto prima di iniziare il lavoro. 
Dopo l’uso: Chiudere le lame e Spegnere la forbice, scollegare la batteria, pulire e riporre nella sua valigetta. 

  



ERRORI 
Frequenza suono Errore Soluzione 

1 Batteria scarica Controllare la carica della batteria 

2 Errore di comunicazione Controllare le connessioni 

3 Guasto alla lama Lubrificare la lama 

4 Perdita fase del motore Mandare in assistenza 

5 Cortocircuito nel motore Controllare cortocircuiti grilletto/lame 

RICARICA BATTERIA 

Collegare il caricabatteria alla presa di corrente e alla 
batteria. Si accenderà il LED Rosso che diventerà Verde al 
completamento della ricarica.  

 
ATTENZIONE: 

• Durante la ricarica è normale che batteria e caricabatteria di riscaldano 
• Se inutilizzata caricare la batteria almeno ogni 6 mesi 
• Le batterie nuove o inutilizzate per molto tempo necessitano almeno di 5 cicli di carica e scarica 

prima di riprendere la piena capacità 
• Non mettere in carica una batteria quasi completamente carica 
• Non utilizzare batterie danneggiate 
• Non smontare batterie e caricabatterie 
• Non tenere le batterie vicino a fonti di calore 
• Non tenere o caricare le batterie all’esterno o in ambienti umidi 
• È normale che con la batteria scarica diminuisca la capacità di taglio 

 

SOSTITUZIONE LAME 
Quando la lama non si chiude completamente, o quando anche dopo affilatura non fa un taglio netto, si 
consiglia di sostituirla 
seguendo i seguenti 
passaggi di seguito 
illustrati: 
• Per motivi di 

sicurezza, prima di 
sostituire la lama, 
assicurarsi che la 
forbice sia spenta e la 
batteria scollegata. 

• Fare riferimento ai 
diagrammi seguenti 
per la procedura di 
sostituzione. 

• Pulire la lama dopo la 
sostituzione, 
collegare la batteria, 
accendere per testare 
la lama, chiudere la 
lama per completare 
l'intera procedura. 

 
• Lama e Controlama possono essere sostituite singolarmente. L’apertura delle lame tornerà 

automaticamente alla posizione corretta alla fine della sostituzione dopo la prima accensione. 
  



UTILIZZO E MANUTENZIONE 
 
• Non tagliare rami oltre il diametro specificato indicato, non tagliare oggetti duri come metalli, 

pietra o altri materiali non vegetali. Se le lame sono usurate o danneggiate, sostituirle. 
• Tenere pulita la forbice, le batterie ed il caricabatteria utilizzando un panno pulito (non utilizzare 

detergenti abrasivi o a base di solventi), utilizzare una spazzola morbida o un panno asciutto per 
pulire la polvere dalla testa della forbice. 

• Non immergere la forbice, la batteria o il caricabatteria in alcun liquido. 
• Seguire le istruzioni fornite per un uso corretto della forbice, non utilizzare la forbice quando 

l'utensile stesso, la batteria o il caricabatteria sono danneggiati. 
• Non utilizzare la forbice da potatura se non è in grado di funzionare o spegnersi correttamente, 

inviare immediatamente in assistenza, è pericoloso utilizzare la forbice quando non può 
funzionare o spegnersi correttamente. 

• Assicurarsi che il potatore elettrico sia spento durante qualsiasi regolazione, cambio di accessori 
o conservazione. Questa misura di protezione mira a ridurre il rischio di attivazione accidentale. 

• Assicurarsi che le lame siano chiuse quando non in uso, rimuovere la batteria, conservare la 
forbice fuori dalla portata dei bambini, non consentire a persone che non hanno familiarità con il 
funzionamento o le istruzioni di utilizzare la forbice, è pericoloso usare la forbice senza 
un'adeguata formazione e comprensione. 

• L'uso della forbice da potatura deve essere conforme alle indicazioni riportate nel presente 
manuale e alle modalità di utilizzo tenendo conto dell'ambiente di lavoro e della natura del lavoro 
svolto. L'uso della forbice da potatura al di fuori delle sue capacità e specifiche dichiarate è 
pericoloso.  

• Rimuovere tutto lo sporco da lama e contro lama dopo ogni utilizzo, quindi applicare lubrificante 
sulle parti in contatto. Ciò garantirà che le lame siano mantenute in buone condizioni e riducano 
la resistenza durante l'uso, prolungandone la durata. 

• Non caricare la batteria con una temperatura ambiente inferiore a 0°C (32°F) o superiore a 45°C 
(113°F). 

• Utilizzare solo il caricabatteria fornito insieme alla forbice, l'uso di qualsiasi altro caricabatteria 
non conforme alle specifiche di carica della batteria può provocare incendi. 

• Oggetti come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti conduttivi devono essere tenuti 
lontano dalla batteria. 

• Non smontare la batteria. 
• Non mettere in corto circuito la batteria. 
• Non utilizzare la batteria vicino a fonti di calore. 
• Non mettere la batteria nel fuoco o nell'acqua. 
• Non caricare la batteria vicino al fuoco o alla luce diretta del sole. 
• Non forare la batteria, non colpire, non calpestare, non lanciare o non sottoporre la batteria 

nessuna forma di shock. 
• Non utilizzare batterie danneggiate o deformate. 
• Non eseguire saldature sulla batteria. 
• Non invertire le polarità di carica e dei collegamenti della batteria. 
• Non collegare la batteria alle prese di ricarica o alla presa accendisigari dell'auto. 
• Non utilizzare la batteria su apparecchiature diverse dalla forbice designate. 
• Non posizionare la batteria in recipienti a microonde, ad alta temperatura o ad alta pressione. 
• Non utilizzare la batteria che presenta perdite. 
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei BAMBINI. 
• Non utilizzare o posizionare la batteria alla luce diretta del sole (o in veicoli esposti alla luce 

solare diretta) che potrebbe causare il surriscaldamento o la combustione della batteria, 
riducendone la durata o danni maggiori. 

• Non utilizzare la batteria in un ambiente elettrostatico (sopra i 64 V). 



• Non utilizzare la batteria se corrosa, con odore sgradevole o aspetto insolito. 
• Se la pelle o gli indumenti entrano in contatto diretto con il liquido della batteria, lavare 

immediatamente con acqua pulita. 
• Mantenere la batteria completamente carica quando la forbice non viene utilizzata. Caricare 

almeno ogni 6 mesi se non utilizzata. 
 
 

NOTE DI SICUREZZA 
 
Avvertenza! Leggere attentamente tutte le istruzioni, il mancato rispetto delle istruzioni può causare 
scosse elettriche, incendi o altri gravi danni. 
• Mantenere l'area di lavoro pulita e luminosa, posti di lavoro disordinati e scarsamente illuminati 

possono causare incidenti. 
• Non utilizzare la forbice in ambienti esplosivi, infiammabili o umidi. 
• Tenere lontani da BAMBINI e astanti prima di azionarla per evitare lesioni accidentali dovute alla 

distrazione. 
 
• Non esporre la forbice da potatura a pioggia, ambienti umidi, acqua o qualsiasi altra umidità per 

evitare rischi di scosse elettriche. 
• Tenere le forbici da potatura lontane da calore, olio, spigoli vivi o parti mobili. 

 
• Fare attenzione mentre usi la forbice. Non azionare la forbice quando si è stanchi o sotto l'effetto 

di droghe o alcol. 
• Utilizzare dispositivi di protezione, indossare sempre occhiali protettivi e altri strumenti di 

sicurezza come maschera antipolvere, stivali antiscivolo, casco e dispositivi di protezione 
dell'udito che riducono il rischio di lesioni. 

• Prima di accendere la forbice, assicurarsi che tutti gli strumenti di regolazione e le chiavi siano 
stati rimossi. Gli attrezzi lasciati sulle parti rotanti della forbice possono causare lesioni. 

• Non allungare eccessivamente le mani quando si aziona la forbice, tenere entrambe le mani 
lontane dall'area di taglio. Non posizionare in nessun caso le mani sotto i rami, allo stesso tempo 
assicurarsi che la superficie e la parte inferiore dei rami non abbiano alcun materiale che possa 
essere danneggiato dai taglienti. Mantenere sempre l'equilibrio e il controllo della forbice. 

• Usare abbigliamento, non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e le maniche 
lontano dalla forbice. Indumenti larghi, accessori e capelli lunghi possono rimanere impigliati con 
le parti mobili dell'utensile. 

 
• Nel caso in cui la forbice non riesca a tagliare un oggetto, rilasciare immediatamente il grilletto e 

la lama tornerà automaticamente in posizione aperta. 
• Nel caso in cui la forbice stia tagliando un ramo di particolare durezza, rilasciare immediatamente 

il grilletto e la lama tornerà automaticamente in posizione aperta. 
• Nel caso in cui la batteria non si carichi correttamente, verificare se il carica batterie è quello 

fornito con la forbice, assicurarsi che la tensione di alimentazione del carica batterie corretta. 
• In caso di malfunzionamento elettrico o meccanico, spegnere immediatamente. 
• Il funzionamento non conforme alle istruzioni in questo manuale può causare perdite di liquido 

dalla batteria, non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria. In caso di contatto accidentale con 
il liquido della batteria, pulire immediatamente con acqua pulita. Se il liquido della batteria entra 
in contatto con gli occhi, lavare con acqua pulita e richiedere assistenza ospedaliera. Il liquido 
fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni. 

 
Servizio post-vendita 
In caso di domande sulle forbici contattare il servizio post-vendita (le informazioni di contatto sono 
nel retro di questo manuale). I nostri professionisti sono a vostra disposizione. 



 
 
 

RICERCA ANOMALIE 
 

Se la forbice non funziona, ricollocarla i n s i e m e  a l l a  batteria nell'imballaggio 
originale e portarla presso un rivenditore autorizzato. Non cercare di ripararla e/o smontarla. 

 
 
 
 

SMALTIMENTO DELLA MACCHINA 

Scollegare la forbice dall‘alimentazione elettrica e tagliare il cavo di collegamento. La 
macchina è costituita da materiali che è possibile riciclare. Consegnate la vostra macchina 
dismessa ad un centro ufficiale di riciclo materiali. Lo smaltimento deve essere effettuato 
comunque in conformità alle norme di legge vigenti. 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE CE 
 

JOLLY ITALIA S.r.l. Dichiara, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il 
prodotto FORBICE ELETTRICA F201 e F251 è conforme alle normative e ai relativi 
documenti, in base alle prescrizioni della direttiva MACCHINE 2006/42/CEE  
  
 JOLLY ITALIA S.r.l. 

Corinaldo ,il 11/04/2022 (sig.Ceccacci Giuliano) 
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60013 CORINALDO (AN) - Italy  
Tel. +39 071 7957820 - Fax +39 071 7956222 
e-mail: info@jollyitalia.it service@jollyitalia.it  
www.jollyitalia.it 
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