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Manutenção, limpeza e
armazenamento
u Antes de todos trabalhos no produto deve-se puxar a

ficha de rede da tomada.
u Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de

ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

u Manter o produto limpo, para que possa funcionar
bem e com segurança.

Não colocar objetos sobre o aparelho de jardinagem.
Manter o produto e as aberturas de ventilação sempre
limpos, para trabalhar bem e de forma segura.
Nunca pulverizar o produto com água.
Nunca mergulhar o produto em água.
Armazenar o produto em lugar seguro e seco, fora do
alcance das crianças.
Não devem ser colocados objetos sobre o produto.
Controlar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estão
firmes, para assegurar‑se de que o produto funcione de
forma segura.
Controlar o produto e, se necessário, substituir as peças
gastas ou danificadas.
Assegure‑se de que as peças de substituição sejam da
Bosch.

Serviço pós-venda e
aconselhamento
www.bosch-garden.com
Indique para todas as questões e encomendas de peças
sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a
placa de caraterísticas do produto.

Portugal
Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E 
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página
www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil
Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Eliminação
Produtos, acessórios e embalagens devem ser enviados a
uma reciclagem compatível com o meio ambiente.

Não jogue produtos no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:
De acordo com a diretiva europeia 2012/19 /UE relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e da sua
transposição para o direito nacional, produtos que não
podem mais ser utilizados devem ser recolhidos
separadamente e enviados a uma reciclagem compatível
com o meio ambiente.

Italiano
Indicazioni di sicurezza
Attenzione! Leggere attentamente
le istruzioni sotto indicate. Acquisi-
re dimestichezza con gli elementi di
comando ed il corretto utilizzo del
prodotto. Conservare in luogo sicuro
il presente manuale di istruzioni
d’uso per ogni necessità futura.

Spiegazione dei simboli presenti
sull’apparecchio per il giardinaggio

Allarme generale di pericolo.

Leggere le istruzioni d’uso.

Accertarsi che persone even-
tualmente presenti nei dintor-
ni non rischino lesioni da cor-

pi estranei proiettati all'esterno.
Avvertenza: Tenere una di-
stanza di sicurezza dal pro-
dotto se lo stesso sta lavoran-

do.
AC a.c. Spegnere il to-

saerba a filo e
staccare la spina
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di rete dalla presa elettrica prima di ef-
fettuare regolazioni all'apparecchio op-
pure prima di pulirlo, prima di scioglie-
re il cavo attorcigliato oppure prima di
lasciare il tosaerba a filo incustodito
anche per un breve periodo di tempo.
Tenere il cavo elettrico lontano da
elementi di taglio.

d.c. Non applicabile.

Portare protezione per l’udito
e occhiali di protezione.
Non utilizzare il prodotto
quando piove e neppure
esporlo alla pioggia.

Accertarsi che persone eventualmente
presenti nei dintorni non rischino le-
sioni da corpi estranei proiettati
all'esterno. 
Avvertenza: Tenere una distanza di si-
curezza dall’apparecchio per il giardi-
naggio se lo stesso sta lavorando.

Controllare accuratamente
l'area in cui deve essere im-
piegato l'apparecchio per il

giardinaggio in merito ad animali selva-
tici e animali domestici. Animali selva-
tici ed animali domestici possono es-
sere feriti durante il funzionamento
dell'apparecchio. Controllare accura-
tamente l’area di impiego dell'apparec-

chio e rimuovere tutti i sassi, i bastoni,
i fili metallici, gli ossi ed altri corpi
estranei. Durante l'impiego dell'appa-
recchio prestare attenzione affinché
non vi siano nascosti nell'erba fitta ani-
mali selvatici, animali domestici o pic-
coli ceppi.

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili
u Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dota-
zione al presente elettroutensile. 
Il mancato rispetto di tutte le istru-
zioni sottoelencate potrà comporta-
re il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.

u Conservare tutte le avvertenze di
pericolo e le istruzioni operative
per ogni esigenza futura.

u Il termine "elettroutensile" riportato
nelle avvertenze fa riferimento ai di-
spositivi dotati di alimentazione elet-
trica (a filo) o a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro
u Conservare l'area di lavoro pulita e

ben illuminata. Zone disordinate o
buie possono essere causa di inci-
denti.

u Evitare di impiegare l’elettrouten-
sile in ambienti soggetti al rischio
di esplosioni nei quali siano pre-
senti liquidi, gas o polveri infiam-
mabili. Gli elettroutensili producono
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scintille che possono far infiammare
la polvere o i gas.

u Tenere lontani i bambini ed altre
persone durante l’impiego
dell’elettroutensile.  Eventuali di-
strazioni potranno comportare la
perdita del controllo sull’elettrouten-
sile.

Sicurezza elettrica
u La spina di allacciamento alla rete

dell’elettroutensile deve essere
adatta alla presa.  Evitare assolu-
tamente di apportare qualsivoglia
modifica alla spina.  Non utilizzare
spine adattatrici con elettroutensi-
li dotati di collegamento a terra. 
Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio
di scosse elettriche.

u Evitare il contatto fisico con super-
fici collegate a terra, come tubi,
radiatori, fornelli elettrici e frigori-
feri.  Sussiste un maggior rischio di
scosse elettriche nel momento in cui
il corpo è messo a massa.

u Custodire l’elettroutensile al ripa-
ro dalla pioggia o dall’umidità. La
penetrazione dell’acqua in un elet-
troutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.

u Non usare il cavo per scopi diversi
da quelli previsti.  Non usare il ca-
vo per trasportare o appendere
l’elettroutensile, né per estrarre la
spina dalla presa di corrente.  Non
avvicinare il cavo a fonti di calore,

olio, spigoli taglienti e parti della
macchina in movimento.  I cavi dan-
neggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio d’insorgenza di scosse elettri-
che.

u Se si utilizza l’elettroutensile
all’aperto, impiegare un cavo di
prolunga adatto per l’uso all’ester-
no.  L’uso di un cavo di prolunga
omologato per l’impiego all’esterno
riduce il rischio d’insorgenza di scos-
se elettriche.

u Qualora non fosse possibile evita-
re di utilizzare l’elettroutensile in
un ambiente umido, usare un inter-
ruttore di protezione dalle correnti
di guasto (RCD).  L’uso di un inter-
ruttore di sicurezza riduce il rischio
di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone
u Quando si utilizza un elettroutensi-

le è importante restare vigili, con-
centrarsi su ciò che si sta facendo
ed operare con giudizio.  Non uti-
lizzare l’elettroutensile in caso di
stanchezza o sotto l’effetto di dro-
ghe, alcool o medicinali. Un attimo
di distrazione durante l’uso dell’elet-
troutensile può essere causa di gravi
incidenti.

u Utilizzare gli appositi dispositivi di
protezione individuali.  Indossare
sempre gli occhiali protettivi. 
L'impiego, in condizioni appropriate,
di dispositivi di protezione quali ma-
schera antipolvere, scarpe antinfor-
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tunistiche antiscivolo, elmetto di
protezione, protezioni acustiche, ri-
duce il rischio di infortuni.

u Evitare l’accensione involontaria
dell’elettroutensile.  Prima di col-
legare l’elettroutensile all’alimen-
tazione di corrente e/o alla batte-
ria, prima di prenderlo o traspor-
tarlo, assicurarsi che sia spento. 
Tenendo il dito sopra l’interruttore
mentre si trasporta l’elettroutensile
oppure collegandolo all’alimentazio-
ne di corrente con l’interruttore inse-
rito, si vengono a creare situazioni
pericolose in cui possono verificarsi
seri incidenti.

u Prima di accendere l’elettroutensi-
le togliere qualsiasi attrezzo di re-
golazione o chiave utilizzata.  Un
accessorio oppure una chiave che si
trovi in una parte rotante della mac-
china può provocare seri incidenti.

u Evitare di assumere posture ano-
male.  Mantenere appoggio ed
equilibrio adeguati in ogni situa-
zione.  In questo modo è possibile
controllare meglio l’elettroutensile in
caso di situazioni inaspettate.

u Indossare indumenti adeguati. 
Non indossare vestiti larghi, né
gioielli.  Tenere capelli e vestiti
lontani da parti in movimento. Ve-
stiti larghi, gioielli o capelli lunghi po-
tranno impigliarsi in parti in movi-
mento.

u Se l'utensile è dotato di un apposi-
to attacco per dispositivi di aspira-

zione e raccolta polvere, accertar-
si che gli stessi siano collegati ed
utilizzati in modo conforme.  L’uti-
lizzo di un’aspirazione polvere può ri-
durre lo svilupparsi di situazioni peri-
colose dovute alla polvere.

u Evitare che la confidenza derivan-
te da un frequente uso degli uten-
sili si trasformi in superficialità e
vengano trascurate le principali
norme di sicurezza. Una mancanza
di attenzione può causare gravi lesio-
ni in una frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso
corretto degli elettroutensili
u Non sottoporre la macchina a so-

vraccarico.  Utilizzare l’elettrou-
tensile adeguato per l'applicazione
specifica.  Con un elettroutensile
adatto si lavora in modo migliore e
più sicuro nell’ambito della sua po-
tenza di prestazione.

u Non utilizzare l'elettroutensile
qualora l'interruttore non consen-
ta un'accensione/uno spegnimen-
to corretti.  Un elettroutensile con
l’interruttore rotto è pericoloso e de-
ve essere aggiustato.

u Prima di eseguire eventuali regola-
zioni, sostituire accessori o riporre
la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla pre-
sa di corrente e/o togliere la batte-
ria, se rimovibile. Tale precauzione
eviterà che l’elettroutensile possa es-
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sere messo in funzione involontaria-
mente.

u Riporre gli elettroutensili fuori del-
la portata dei bambini durante i
periodi di inutilizzo e non consenti-
re l'uso degli utensili stessi a per-
sone inesperte o che non abbiano
letto le presenti istruzioni.  Gli elet-
troutensili sono macchine pericolose
quando vengono utilizzati da perso-
ne non dotate di sufficiente espe-
rienza.

u Eseguire la manutenzione degli
elettroutensili e relatvi accessori. 
Verificare la presenza di un even-
tuale disallineamento o inceppa-
mento delle parti mobili, la rottura
di componenti o qualsiasi altra
condizione che possa pregiudicare
il corretto funzionamento dell’elet-
troutensile stesso.  Se danneggia-
to, l'elettroutensile dovrà essere
riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione è sta-
ta effettuata poco accuratamente.

u Mantenere gli utensili da taglio af-
filati e puliti.  Gli utensili da taglio
curati con particolare attenzione e
con taglienti affilati s’inceppano me-
no frequentemente e sono più facili
da condurre.

u Utilizzare sempre l’elettroutensile,
gli accessori e gli utensili specifici
ecc. in conformità alle presenti
istruzioni, tenendo conto delle
condizioni di lavoro e delle opera-

zioni da eseguire.  L’impiego di elet-
troutensili per usi diversi da quelli
consentiti potrà dar luogo a situazio-
ni di pericolo.

u Mantenere impugnature e superfi-
ci di presa asciutte, pulite e prive
di olio e grasso.  Impugnature e su-
perfici di presa scivolose non con-
sentono di manipolare e controllare
l'utensile in caso di situazioni ina-
spettate.

Assistenza
u Fare riparare l’elettroutensile da

personale specializzato ed utiliz-
zando solo parti di ricambio identi-
che. In tale maniera potrà essere sal-
vaguardata la sicurezza dell’elettrou-
tensile.

Indicazioni di sicurezza apparecchio
per il giardinaggio

Impiego
u La persona che usa il prodotto può

utilizzarlo esclusivamente in modo
conforme alle norme d’uso. Tenere
sempre presente le specifiche condi-
zioni locali. Durante il lavoro stare
sempre attenti alle altre persone ed
in modo particolare ai bambini.

u Non permettere in nessun caso l’uso
del prodotto a bambini, persone con
capacità fisiche, sensoriali o mentali
ridotte oppure a cui manchi espe-
rienza e/o conoscenza e/o a persone
che non abbiano famigliarità con le
presenti istruzioni. Le norme nazio-
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nali prevedono eventualmente dei li-
miti di restrizione relativamente
all’età dell’operatore.

u I bambini dovrebbero essere sorve-
gliati per assicurarsi che non giochi-
no con il prodotto.

Impiego
u Durante il lavoro tenere saldamen-

te l’apparecchio per il giardinaggio
con entrambe le mani ed adottare
una posizione di lavoro sicura. Con
entrambe le mani l’apparecchio per il
giardinaggio viene condotto in modo
più sicuro.

u Attendere fino a quando l’apparec-
chio per il giardinaggio è fermo pri-
ma di riporlo.

u Non utilizzare in nessun caso l'appa-
recchio per il giardinaggio con una
calotta di protezione o coperture di-
fettose oppure senza dispositivo di
sicurezza. Prestare attenzione affin-
ché la stessa sia montata corretta-
mente. Non utilizzare in nessun caso
l'apparecchio per il giardinaggio in-
completo oppure con modifiche non
autorizzate.

u Non utilizzare in nessun caso l'appa-
recchio se il cavo è danneggiato op-
pure usurato.

u Non sostituire in nessun caso ele-
menti di taglio non metallici con ele-
menti di taglio metallici.

u Non riparare mai da soli l'apparec-
chio per il giardinaggio a meno che
siate qualificati a tale scopo.

u Altre persone ed animali dovrebbero
rimanere a distanza adeguata duran-
te l'impiego dell'apparecchio per il
giardinaggio. L’operatore è respon-
sabile per terzi nel settore operativo.

u Prima di afferrare la testa di taglio at-
tendere che la stessa si sia completa-
mente fermata. La testa di taglio con-
tinua a ruotare ancora dopo lo spe-
gnimento del motore e può provoca-
re lesioni.

u Lavorare solamente di giorno o con
una buona illuminazione artificiale.

u Con cattive condizioni meteorologi-
che, in modo particolare in caso di
un temporale che si sta avvicinando,
non lavorare con il tosaerba a filo.

u L'impiego del tosaerba a filo nell'erba
bagnata può pregiudicare la presta-
zione operativa del tosaerba a filo
stesso.

u Per il trasporto spegnere l’apparec-
chio per il giardinaggio e staccare la
spina elettrica.

u Durante il lavoro con il tosaerba a filo
prestare sempre attenzione ad una
posizione di lavoro sicura. Tenere
mani e piedi a distanza di sicurezza
dalle parti rotanti.

u Fare attenzione a non inciampare
sull'apparecchio di giardinaggio se lo
stesso è posato a terra.

u Staccare la spina di rete prima della
sostituzione della bobina.

u Controllare regolarmente il tosaerba
a filo ed eseguire la manutenzione
prevista.
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u Indossare sempre guanti di protezio-
ne pulendo il prodotto oppure sosti-
tuendo il filo da taglio.

u Attenzione contro lesioni causate
dalla lama che serve per tagliare il fi-
lo da taglio. Dopo l’estrazione del filo
da taglio portare sempre il tosaerba
a filo in una posizione di lavoro oriz-
zontale prima di accenderlo.

Spegnere l’apparecchio per il giardi-
naggio e staccare la spina di rete dalla
presa di corrente:

– ogniqualvolta l’apparecchio per il
giardinaggio viene lasciato incusto-
dito per un po’ di tempo

– prima della sostituzione della bobi-
na

– se il cavo è aggrovigliato,
– prima della pulizia oppure prima di

eseguire dei lavori al tosaerba
– prima del magazzinaggio del to-

saerba a filo
u Conservare il prodotto in un luogo

asciutto e chiuso, fuori dalla portata
dei bambini. Non mettere nessun al-
tro oggetto sul prodotto.

Sicurezza elettrica
u Spegnere l’apparecchio per il giar-

dinaggio e staccare la spina di rete
prima di azionare il pulsante per
l'estrazione manuale del filo. Que-
sto pulsante dovrebbe essere uti-
lizzato esclusivamente in caso di
filo da taglio aggrovigliato.

Attenzione! Spegnere il pro-
dotto e staccare la spina di

rete prima di effettuare interventi di
manutenzione o di pulizia. Lo stesso
vale se il cavo della corrente doves-
se essere danneggiato, tagliato op-
pure aggrovigliato.
Per sicurezza, il Vostro prodotto è do-
tato di un isolamento di protezione e
non richiede nessuna messa a terra. La
tensione d’esercizio è di 230 V AC,
50 Hz (per paesi non appartenenti alla
CE anche 220 V o 240 V). Utilizzare
esclusivamente cavi di prolunga omo-
logati. Per ulteriori informazioni, rivol-
gersi al Servizio di Assistenza autoriz-
zato.
Per una maggiore sicurezza utilizzare
un interruttore di sicurezza per corren-
ti di guasto (RCD) con una corrente di
guasto massima di 30 mA. Questo in-
terruttore a corrente di guasto dovreb-
be essere controllato prima di ogni im-
piego.
Tenere lontano cavo di rete e cavo di
prolunga dalle parti mobili ed evitare
ogni danneggiamento dei cavi per im-
pedire il contatto con parti sotto ten-
sione.
I collegamenti dei cavi (spine di rete e
prese elettriche) devono essere
asciutti e non devono poggiare per ter-
ra.
Il cavo di rete e cavo di prolunga devo-
no essere controllati regolarmente in
merito ad eventuali danneggiamenti e
possono essere impiegati esclusiva-
mente in perfette condizioni.
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Se il cavo di rete del prodotto è dan-
neggiato, lo stesso può essere riparato
esclusivamente da un’officina Bosch
autorizzata. Utilizzare esclusivamente
cavi di prolunga omologati.
Utilizzare esclusivamente cavi di pro-
lunga, cavi, linee e tamburi per cavi
che corrispondano alle norme EN
61242/IEC 61242 o IEC 60884-2-7 e
che siano del tipo H05VVV-F o H05RN-
F.
Se per il funzionamento del prodotto si
desidera utilizzare un cavo di prolunga
sono necessarie le seguenti sezioni
conduttrici:

– Sezione conduttrice 1,25 mm2 o
1,5 mm2

– Lunghezza massima 30 m per cavi
di prolunga oppure 60 m per tam-
buri per cavi con interruttore di si-
curezza per correnti di guasto

Nota: Se si utilizza un cavo di prolunga
è necessario che lo stesso – come indi-
cato nelle norme di sicurezza – sia do-
tato di un conduttore di protezione
che, attraverso la spina, sia collegato
al conduttore di protezione del Vostro
impianto elettrico.
In caso di dubbi, rivolgersi ad un elet-
tricista professionista oppure alla rap-
presentanza Bosch Service più vicina.

ATTENZIONE: Cavi di pro-
lunga non conformi alle nor-
me possono essere perico-

losi. I cavi di prolunga, le spine ed i
raccordi devono essere di tipo im-
permeabile all’acqua e devono esse-

re omologati per l’uso in ambienti
esterni.
Indicazione per prodotti che non ven-
gono venduti in GB: 
ATTENZIONE: Per la Vostra sicurezza
è necessario che la spina montata sul
prodotto venga collegata al cavo di
prolunga. Il raccordo del cavo di pro-
lunga deve essere protetto contro gli
spruzzi dell’acqua, deve essere di gom-
ma oppure deve essere coperto da
gomma. Il cavo di prolunga deve esse-
re usato con un dispositivo di scarico
della trazione.

Simboli
I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la com-
prensione delle istruzioni d’uso. Memorizzare i simboli ed il
loro significato. Un’interpretazione corretta dei simboli con-
tribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro il prodot-
to.
Simbolo Significato

Direzione di movimento

Direzione di reazione

Mettere i guanti di protezione

Peso

Accensione

Spegnimento

Operazione permessa

Operazione vietata

CLICK! Rumore percettibile
Accessori/parti di ricambio
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Uso conforme alle norme
L'apparecchio per il giardinaggio è destinato all'impiego do-
mestico per la tosatura di erba, erbacce ed ortiche. Lo stes-
so è stato realizzato per tosare l'erba che cresce su scarpate,
sotto ostacoli e ai bordi dei prati che non possono essere
raggiunti dal tosaerba. L'apparecchio per il giardinaggio non
è concepito per l'impiego come decespugliatore. L'apparec-
chio per il giardinaggio non è pensato per l'impiego commer-
ciale ed industriale.

Volume di fornitura (vedi figura B)
Estrarre con attenzione dall’imballaggio l’apparecchio per il
giardinaggio e controllare che i seguenti componenti siano
completi:
– Tosaerba a filo
– Calotta di protezione
– Rotelle
– Cacciavite
– Istruzioni per l’uso
In caso che un qualsiasi componente dovesse mancare op-
pure dovesse essere danneggiato, mettersi in contatto con il
rivenditore di fiducia.

Componenti illustrati (vedi figura A)
La numerazione dei componenti si riferisce all’illustrazione
del prodotto riportata sulle pagine con la rappresentazione
grafica.
(1) Sbloccaggio regolazione dell'impugnatura
(2) Impugnatura regolabile
(3) Interruttore di avvio/arresto
(4) Spina di reteA)

(5) Tasto taglio erba/taglio bordi
(6) Calotta di protezione
(7) Vite per il montaggio della calotta di protezione
(8) Tasto per il montaggio delle rotelle
(9) Rotelle
(10) Gancio per cavo
(11) Copertura della bobina
(12) Bobina
(13) Alloggiamento del filo
(14) Foro per guida del filo
(15) Pulsante per l'estrazione del filo
A) L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel

volume di fornitura standard. L’accessorio completo è con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici
Tosaerba a filo ART 24 ART 24+ ART 27 ART 27+ ART 30 ART 30+
Codice prodotto 3 600 HA5 8.. 3 600 HA5 9.. 3 600 HA5 2.. 3 600 HA5 3.. 3 600 HA5 4.. 3 600 HA5 5..
Potenza assorbi-
ta nominale

W 400 400 450 450 480 480

Numero di giri a
vuoto

min-1 12000 12000 10500 10500 9500 9500

Sistema di taglio automatico automatico automatico automatico automatico automatico
Impugnatura re-
golabile

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Rotelle − ∙ − ∙ − ∙
Diametro del filo
da taglio

mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Diametro di ta-
glio

cm 24 24 27 27 30 30

Capacità della
bobina del filo

m 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 3

Peso in funzione
della EPTA‑Pro-
cedure 01:2014

kg 2,6 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0

Classe di prote-
zione

 / II  / II  / II  / II  / II  / II

Numero di serie Vedi targhetta del tipo sull’apparecchio per il giardinaggio
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
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Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione
3 600 HA5 8..

3 600 HA5 9..

3 600 HA5 2..

3 600 HA5 3..

3 600 HA5 4..

3 600 HA5 5..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 50636-2-91

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio ammonta normalmente:
– Livello di pressione

acustica
dB(A) 74 74 74

– Livello di potenza so-
nora

dB(A) 94 94 94

– Incertezza della mi-
sura K

dB = 2,0 = 2,0 = 2,0

Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemen-
te alla EN 50636-2-91:
– Valore di emissione

dell’oscillazione ah

m/s2 6,5 6,5 6,5

– Incertezza della mi-
sura K

m/s2 = 2,0 = 2,0 = 2,0

Montaggio
u Attenzione: Spegnere l’apparecchio per il giardinag-

gio e staccare la spina di rete prima di effettuare lavo-
ri di montaggio.

Regolazione dell'impugnatura (vedi figura C)
L'impugnatura (2) può essere messa in diverse posizioni.
Per modificare la regolazione aprire un poco lo sbloccaggio
(1) e muovere l'impugnatura nella posizione desiderata. Ser-
rare di nuovo saldamente lo sbloccaggio (1).

Montaggio della calotta di protezione (vedi
figura D)
u Se la cuffia di protezione è montata, la stessa non de-

ve essere più smontata.
u Prima dell’uso controllare la sede fissa della vite di fis-

saggio per la cuffia di protezione.
Posizionare la calotta di protezione (6) sulla testa del tosaer-
ba a filo e fissarla con le viti fornite in dotazione (7). Alla con-
segna le viti (7) sono già montate sulla cuffia di protezione
(6).

Montaggio delle rotelle e regolazione
dell'altezza di lavoro (vedi figura E)
Premere il tasto (8) ed applicare le rotelle (9) sull'asta.
Per regolare la posizione delle rotelle premere il tasto (8) e
spingere le rotelle (9) sull'altezza desiderata. Sull'asta le ro-
telle (9) possono essere spostate verso l'alto e verso il bas-
so.

Impiego
u Osservare la tensione di rete! La tensione riportata sulla

targhetta di identificazione dell'apparecchio deve corri-

spondere alla tensione della rete elettrica di alimentazio-
ne.

u Attenzione: Prima di effettuare interventi di regola-
zione o pulizia spegnere l’apparecchio per il giardinag-
gio e staccare la spina di rete.

u Dopo lo spegnimento del tosaerba, il filo da taglio con-
tinua a funzionare ancora per alcuni secondi. Prima di
riaccendere nuovamente il tosaerba attendere che il
motore/il filo da taglio si siano fermati completamen-
te.

u Non riavviare più volte l'apparecchio subito dopo
averlo spento.

u Si consiglia l'impiego di elementi di taglio omologati
dalla Bosch. In caso di altri elementi di taglio è possibi-
le che il risultato di taglio sia differente.

Accensione/spegnimento (vedi figura G)
Per l'accensione premere l'interruttore di avvio/arresto (3)
e tenerlo premuto.
Per lo spegnimento rilasciare l'interruttore di avvio/arresto
(3).

Taglio erba/taglio bordi (vedi figura F)
Premere il tasto (5). Ruotare la parte inferiore del tosaerba a
filo di 180° per posizionare la testa del tosaerba come taglio
erba o taglio bordi. Rilasciare il tasto (5), il meccanismo di
rotazione scatta in posizione.
Taglio erba 
Muovere il tosaerba a filo verso sinistra e verso destra aven-
do cura durante il lavoro di tenerlo sempre ad una distanza
sufficiente dal corpo. In caso di erba più alta, tagliarla in di-
versi fasi.
Taglio bordi 
Condurre il tosaerba a filo sui bordi del prato. Evitare il con-
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tatto con superfici resistenti o muri per impedire una rapida
usura del filo.
Taglio intorno ad alberi e cespugli 
Tagliare con cautela intorno ad alberi e cespugli in modo da
evitare un contatto con il filo. Le piante possono morire se la
corteccia viene danneggiata.

Smontaggio della bobina, avvolgimento del filo e
montaggio della bobina (vedi figure H fino a J)
u Staccare la spina di rete prima della sostituzione della

bobina.
Premere entrambe le linguette della copertura della bobina e
rimuovere la copertura della bobina (11). Successivamente
rimuovere la bobina vuota (12).
Tagliare ca. 6,0 m di filo dal rullo di ricarica. Piegare al cen-
tro il filo in modo tale che adesso il filo abbia 2 x 3 m. Fissare
il centro del filo nell'alloggiamento del filo (13) ed avvolgere

il filo in entrambe le camere della bobina, ripartito uniforme-
mente e teso.
Spingere entrambe le estremità del filo attraverso i fori (14)
nella testa del tosaerba ed inserire di nuovo la bobina nella
testa del tosaerba stesso. Fissare la bobina applicando la co-
pertura della bobina (11).

Estrazione del filo (vedi figura K)
Estrazione semiautomatica del filo
Il tosaerba a filo è dotato di un sistema di avanzamento se-
miautomatico. L’alimentazione del filo avviene ogni volta che
l’alberino si arresta (interruttore di avvio/arresto viene rila-
sciato); un filo troppo lungo viene tagliato quando l’apparec-
chio per il giardinaggio si avvia di nuovo.
Estrazione manuale del filo
Premere il pulsante (15), ed estrarre il filo alla lunghezza de-
siderata.

Individuazione dei guasti e rimedi

Problema Possibili cause Rimedi
Il tosaerba non funzio-
na

Tensione di rete assente Controllare ed inserire
Presa elettrica difettosa Utilizzare un’altra presa
Cavo di prolunga danneggiato Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo
Il fusibile è scattato Sostituire il fusibile

Il tosaerba funziona
con interruzioni

Cavo di prolunga danneggiato Controllare il cavo e, se necessario, sostituirlo
Cablaggio interno dell’apparecchio per il giardi-
naggio difettoso

Rivolgersi ad un Servizio Assistenza Clienti Bosch

Numero di giri del mo-
tore del tosaerba a filo
diminuisce notevol-
mente

Erba troppo alta Tagliare in diverse fasi

Il tosaerba a filo non ta-
glia

Filo da taglio troppo corto/rotto Estrarre manualmente il filo da taglio (vedi figura
I)

Bobina del filo vuota Sostituzione della bobina del filo
Non è possibile estrar-
re il filo da taglio

Filo da taglio aggrovigliato nella bobina Controllare la bobina del filo e, se necessario,
riavvolgere il filo di nuovo (vedi figura I)

Bobina del filo vuota Sostituzione della bobina del filo
Il filo da taglio viene ti-
rato indietro nella bobi-
na

Filo da taglio troppo corto/rotto Avvolgere di nuovo la bobina del filo

Il filo da taglio si rompe
frequentemente

Filo da taglio aggrovigliato bella bobina Controllare la bobina e, se necessario, riavvolgere
il filo di nuovo

Tosaerba non utilizzato correttamente Tagliare solo con la punta del filo da taglio; evitare
di toccare pietre, pareti ed altri oggetti duri.
Estrarre regolarmente il filo da taglio per utilizzare
l'intero diametro di taglio.
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Manutenzione, pulizia e
magazzinaggio
u Prima di tutti gli interventi al prodotto staccare la spi-

na dalla presa di corrente.
u Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-

ro, tenere sempre pulite l’elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

u Tenere il prodotto pulito per poter lavorare bene ed in
modo sicuro.

Non appoggiare nessun altro oggetto sull’apparecchio per il
giardinaggio.
Tenere il prodotto e le fessure di ventilazione puliti per poter
lavorare bene ed in modo sicuro.
Non spruzzare mai il prodotto con acqua.
Non immergere mai il prodotto in acqua.
Immagazzinare il prodotto in un posto sicuro ed asciutto e al
di fuori della portata dei bambini.
Non appoggiare nessun altro oggetto sul prodotto.
Assicurarsi sempre che tutti i dadi, i perni e le viti siano ben
serrati affinché sia possibile lavorare in modo sicuro con il
prodotto.
Controllare il prodotto e per ragioni di sicurezza sostituire
parti usurate o danneggiate.
Accertarsi che le parti di ricambio da sostituire provengano
da Bosch.

Servizio di assistenza e consulenza
tecnica
www.bosch-garden.com
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di identificazione del prodotto.

Svizzera
Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Italia
Tel.: (02) 3696 2314 
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente prodotti,
accessori ed imballaggi dismessi.

Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attua-
zione del recepimento nel diritto nazionale, i prodotti diven-

tati inservibili devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschrif-
ten zorgvuldig door. Maak uzelf ver-
trouwd met de bedieningselemen-
ten en het juiste gebruik van het
product. Bewaar de gebruiksaanwij-
zing om deze later te kunnen raad-
plegen.

Verklaring van de symbolen op het
tuingereedschap

Algemene waarschuwing.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Let op dat personen die in de
buurt staan niet worden ver-
wond door weggeslingerde

voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een vei-
lige afstand tot het product
aan wanneer het in werking is.

AC a.c. Schakel de ga-
zontrimmer uit en
trek de netstek-

ker uit het stopcontact voordat u het
gereedschap instelt of reinigt, als de
kabel ergens blijft vastzitten of als u de
gazontrimmer onbeheerd laat, ook als
dat slechts voor korte tijd is. Houd de
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