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F3010

PRODUTTORE DI UTENSILI
ELETTRICI PORTATILI
DA OLTRE 30 ANNI

F3005

F3002

ELECTROCOUPPLUS

ELECTROCOUP2

ELECTROCOUP



L'8a GENERAZIONE DI FORBICI ELECTROCOUP

Ricerca e sviluppo
L'impresa INFACO è dotata di studio tecnico interno performante.
Un edificio interamente dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla qualità è stato creato nel settembre 2005.
Progettisti industriali, controllori qualità e ingegneri si dedicano a perpetuare i punti forti riconosciuti dall'impresa, ossia «la
progettazione di utensili affidabili e durevoli nel tempo».
Diversi banchi prova funzionano durante tutto l'anno per testare tutti i miglioramenti futuri.

La motivazione primaria: LA PASSIONE
Dei veri appassionati, a cominciare dal Sig. Daniel DELMAS, inventore della forbice elettrica nel 1984, tutto lo staff di INFACO
opera senza sosta per migliorare i prodotti esistenti e sviluppare nuovi apparecchi elettrici portatili.
Ci sono voluti 6 anni di ricerche per terminare l'ultima forbice elettronica ELECTROCOUP F3015.
Un lavoro di sviluppo appassionante per il team dello studio tecnico.
Al fine di ottimizzare al massimo le sue prestazioni e l'affidabilità, sono state effettuate 2 stagioni complete di potatura in
gran segreto!
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© Compatto e leggero: 790 g

© Prestazioni: potenza e rapidità eccezionali

© Grande capacità di taglio:

• 40 mm Kit Standard
• 45 mm Kit Medio
• 55 mm Kit Maxi

O Ergonomia e design

O Soft integrale, molto piacevole al tatto

O Alta precisione della progressività

Semiapertura girevole

Motore Brushless

Lama Cremagliera
Monoblocco

Grilletto progressivo

Coperchio
amovibile

Led luminoso
'ON/OFF

Barografo luminoso
autonomia batteria
integrata alla forbice
(3 Led - 4 livelli)

Coperchio amovibile
Accesso viti sostituzione KÌ1

Impugnatura Interruttore ON/OFF
Soft integrale sulla forbice



Regolazione elettronica della semiapertura
Scegliete una posizione di semiapertura adatta alla vostra potatura abituale.

•
una posizione di semiàperfura ideale.

Regolazione elettronica dell'incrocio della lama
Ottimizzate la durata di vita delle vostre lame gr,—: ' :

elettronico di gestione dell'incrocio con

ad una

2 Modalità di funzionamento: ASSISTITA e A IMPULSI
\: apertura/chiusura in funzione della velocità di manovra sul grilletto

una pressione sul grilletto corrisponde la chiusura a velocità massima e al rilasc
l'apertura a velocità massima.

Numero di tagli memorizzato
nella forbice

Intensità di lavoro memorizzata
nella forbice



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
ULTRA COMPATTA

Gli accumulatori di questa batteria sono stati particolarmente
selezionati per la loro affidabilità nel tempo e la capacità di
fornire correnti elevate.

* Batteria al LITIO da 120Wh

+ Peso: 810 g

+ Autonomia giornata completa 9 ore*

+' Batteria con sistema elettronico integrato di gestione e
protezione degli accumulatori (BMS)

+ Celle al LITIO ad atta capacità Tecnologia degli accumulatori
POWERTOOLS

• Celle tipo «Forte Potenza» intelligenza «Long Life»

« Esclusiva INFACO »

Vedere le condizioni di garanzia presso il vostro distributore.

*a seconda delle e tilizzo e stoccaggio



IN31SAS1DWNOD

MOldUIV

:iSJ3A|p
jpoui \f ui eiessopm ajesss ond siOEd eueueq BAOHU e~\a mo



CARICABATTERIA AUTOMATICO
GENTE

Carica rapida: 1 ora e 30 minuti
il caricabatteria della batteria al Litio F3015 permette di
effettuare una carica del 90% in 1 ora.

La carica completa viene invece effettuata in 1ora e 30 minuti
(equilibratura delle celle inclusa).

La batteria F3015 ha un'autonomia di una giornata di lavoro.
Il caricatore ha due uscite per la carica (come per la F3010)
pensate soprattutto per gli altri utensili elettrici che funzionano
con la batteria della forbice come sega, potatrice, tagliasiepi,
pulitrice del tronco, vibratore per olive...della' gamma

POWERCOUP PW2.

Funzione svernamento della batteria
Modalità svernamento «Long Life»: consente di mettere la
batteria in stato di stoccaggio prolungato e di ottimizzarne
la durata di vita.

Nessuna necessità di effettuare più ricariche durante la
stagione di fermo. È sufficiente soltanto premere sul pulsante
dedicato allo svernamento una volta finita la stagione della
potatura, lasciare il caricatore a fare il suo lavoro per qualche
ora e stoccare l'apparecchio nella sua valigetta fino alla
stagione successiva.
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POWERCOUP m
LA GAMMA DI UTENSILI 6 IN 1

Dopo aver inventato la 1a forbice elettrica al mondo più
30 anni fa e in quanto leader mondiale di questo utensile,
la società INFACO beneficia di una solida reputazione nel
mondo degli utensili elettrici portatili a batteria.

Dedicarsi all'elaborazione di nuovi utensili elettrici portatili
è stata quindi una conseguenza naturale.

Basandosi sullo stesso principio della sua forbice, INFACO
ha creato la gamma POWERCOUP PW2 secondo il concetto
di teste di utensili intercambiabili: 1 impugnatura
motorizzata = 6 utensili: potatore, tagliasiepi, sega,
spollonatrice, scuotitrice per olive, e diradatrice.

L'impugnatura PW2 beneficia di un motore piatto con
tecnologia «Brushless» senza carboncini.

Grazie al riconoscimento elettronico, la velocità di
quest'ultima si adatta automaticamente in funzione
dell'utensile accoppiato.

Tale riconoscimento elettronico consente di adattare
le prestazioni del motore al fine di definire il miglior
compromesso potenza/velocità/coppia in funzione degli
utensili utilizzati.

La gamma POWERCOUP PW2 è utilizzabile con tutte le
batterie INFACO (F3005, F3010, Litio F3015 e L810B).

1
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LA GARANZÌA DI UN SERVIZIO POSTVENDITA PROFESSIONALE
La società INFACO vuole fortemente garantire un livello eccellente di servizio postvendita per l'insieme degli utenti di. tutto il mondo:
Per questa ragione, fin dall'inizio della sua avventura, il Sig. Daniel DELMAS ha creato un team mobile di tecniei-commerciali.
La missione di questo team, nel corso di tutto l'anno, è la formazione tecnica continua della rete di distribuzione mondiale INFACO.
Ciò consente all'utente di beneficiare di un servizio postvéndita rapido e professionale.
L'efficacia del servizio SAV INFACO è largamente comprovata da oltre 30 anni.

LA REVISIONE IN FABBRICA
Durante la stagione di fermo, la società INFACO propone una revisione annuale effettuata in fabbrica.

Una procedura precisa di manutenzione e aggiornamento di ciascun apparecchio viene realizzata direttamente dal costruttore.

Pertanto oltre 35 000 revisioni venono gestite ogni anno dal Servizio amministrativo, tecnico e logistico.

Molto apprezzata dall'insieme degli utenti, la revisione in fabbrica consente di ottenere una forbice operativa, pronta per iniziare una

nuova stagione di potatura in piena tranquillità.

LA NOSTRA RETE DI DISTRIBUTOR
La nostra rete di distribuzione è a vostra disposizione per qualsiasi informazione collegata ai vostri utensili INFACO.

Essa è composta in permanenza dal nostro team di tecnici-commerciali per rispondere al meglio alle vostre aspettative.

Diventando utenti INFACO approfitterete di un prodotto di qualità ma anche e soprattutto di un'assistenza tecnica di prossimità attraverso
il vostro distributore autorizzato.

Tale supporto è per INFACO un punto importante e molto apprezzato dall'insieme degli utenti del marchio.La società INFACO lavora in
stretta collaborazione con la propria rete autorizzata di distribuzione.

L'insieme dei nostri distributori svolge un ruolo importante nella soddisfazione del cliente in generale. Disponibili a fornire consigli di
utilizzo, vendita, messa in opera del prodotto o supporto tecnico, i distributori sono il centro nevralgico dell'organizzazione
strategia INFACO.
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