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Per riparare in garanzia un utensile è necessario che tutte le condizioni evidenziate in giallo siano rispettate.
*3 ANNI – richieste un certifi cato di garanzia valido.

E’ disponibile una prova di acquisto originale? Si No

L’utensile rientra nel periodo di garanzia? Si No

L’utensile porta il marchio CE? Si No

L’utensile è stato riparato prima?
Sono stati utilizzati esclusivamente ricambi originali DEWALT? Si No

L’utensile è stato reso con la prova di acquisto originale? Si No Si No

Su batterie e caricabatterie è riportato lo stesso periodo di
produzione Si No

Il danno è stato causato da un difetto di materiale o di
fabbricazione? Si No

L’utensile mostra segni di eccessiva usura o abuso? Si No

L’utensile mostra segni e danni causati da agenti esterni o corpi
estranei? Si No

Eventuali riparazioni precedenti sono state eseguite in
conformità con il manuale e da parte di un Centro Assistenza
autorizzato?

1 anno 3 anni

Se nel secondo o terzo anno, è disponibile il certifciato di
estensione della garanzia? Si No

LISTA CONTROLLI PER LA CONSESSIONE DELLA GARANZIA
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AUTHORISED SERVICE AGENT
POLITICA DI GARANZIA
INTRODUZIONE

Questo documento serve come guida per i Centri Assistenza 
Autorizzati, allo scopo di aiutare nella distinzione tra parti 
logorate, parti utilizzate in modo scorretto e parti difettose al 
fi ne del riconoscimento della garanzia. Queste sono delle 
linee guida e non identifi cano tutti i possibili tipi di 
guasto.

La decisione di riconoscere la garanzia spetta al Centro di 
Assistenza Autorizzato; tuttavia, in caso di controversie la 
decisione fi nale spetta all’U” cio Assistenza.

In caso di spedizione dell’utensile ad un centro riparazione 
autorizzato, assicuratevi che venga utilizzato un imballo 
adeguato, in caso contrario DEWALT ha il diritto di rifi utare la 
garanzia in caso il prodtto venga consegnato dannieggiato a 
causa dell’imballo.

Principali classifi cazione dei guasti:

Materiali difettosi o difetti di 
fabbricazione: Coperti dalla 
garanzia

Logoramento eccessivo o 
utilizzo scorretto dell’utensile: 
Non coperti dalla garanzia

Registrazione della Garaniza –L’utensile deve essere 
registrato entro 4 settimane dalla data di acquisto. Se non è 
stato registrato o il certifi cato di estensione della garanzia 
non è disponibile, si applica la garanzia di 1 anno.

Il data code (data di produzione) è richiesto per assicurare 
che l’utensile corretto sia stato registrato. E’ anche richiesto 
nel caso ci siano delle dispute sulla prova di acquisto, in 
quanto il data code identifi ca il periodo in cui l’utensile è 
stato registrato.

Tutti i prodotti (utensili e accessori) hanno la data di 
produzione.

Per tutte le garanzie, il data code (o data di produzione) deve 
essere identifciato. La data di produzione è composta da 
caratteri.

Esempi di date di produzione:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

La data di produzione è posizionata sulla parte esterna 
dell’utensile, nel vano batteria o sull’etichetta.

ESEMPI DI DATE DI PRODUZIONE:
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DeWALT GARANZIA UN 
ANNO

DeWALT è sicura della qualità 
dei propri prodotti e perciò o! 
re un’eccezionale garanzia agli 
utilizzatori. La presente Garanzia è 
un’aggiunta e non pregiudica i diritti 
contrattuali degli utenti professionisti 
o i diritti legali degli utenti privati non 
professionisti che agiscono in qualità 
di consumatori. 

La Garanzia è valida all’interno dei 
territori degli Stati Membri dell’Unione 
Europea e dell’Area Europea di Libero 
Scambio.

Soggetto ai Termini e alle Condizioni 
di Garanzia DeWALT  PT disponibili 
presso il vostro rivenditore DeWALT  
oppure tramite il sito www.2helpu. 
com, laddove il vostro utensile 
risultasse difettoso a cuasa di difetti 
di fabbricazione o dei materiali 
entro 12 mesi dalla data di acquisto, 
DeWALT sostituirà gratuitamente le 
parti difettose o, a sua discrezione, 
sostituirà l’utensile completo.

La Garanzia che forniamo agli utenti 
insieme al loro prodotto ricorda 
loro i propri diritti ed è conforme ai 
requisiti della legge sulle garanzie dei 
consumatori.

Se desideri presentare una richiesta 
di garanzia, contatta il tuo rivenditore 
o cerca online il centro assistenza 
autorizzato DeWALT più vicino, 
oppure contatta DeWALT direttamente 
all’indirizzo indicato nel manuale di 
istruzioni.

L’elenco dei centri di riparazione 
autorizzati è disponibile sul sito 
www.2helpU.com.

1. DeWALT Garanzia un anno PT
In caso l’utensile DeWALT risulti difettoso a causa di 
difetti di fabbricazione o dei materiali entro 12 mesi 
dalla data di acquisto, DeWALT, con riferimento alle 
condizioni della garanzia riportate nei successivi 
paragrafi 2-3-4, sostituirà gratuitamente tutte le 
parti difettose o, a propria discrezione, l’intero 
utensile:
2.Condizioni generali 
2.1 La Garanzia europea DEWALT PT è valida per 
l’utilizzatore che ha acquistato i prodotti DEWALT 
da un rivenditore europeo DEWALT autorizzato 
per l’uso nella propria attività professionale. La 
Garanzia DEWALT europea PT non è disponibile per 
le persone che acquistano prodotti DEWALT a scopo 
di rivendita o di locazione.
2.2 Questa garanzia non è trasferibile. E’ disponibile 
solo per l’utilizzatore del prodotto DEWALT originale 
che ha acquistato e registrato l’utensile come 
indicato nel paragrafo precedente
2.3 La Garanzia è applicabile agli elettroutensili 
professionali DEWALT salvo l’utensile sia escluso in 
modo specifico.
Un prodotto riparato o sostituito in garanzia non 
estende o rinnova il periodo della garanzia. Il 
periodo di garanzia inizia al momento dell’acquisto 
e termina 12 mesi dopo.
2.4 DeWALT si riserva il diritto di rifi utare la 
garanzia nel caso il centro riparazione autorizzato 
valuti che la rottura non sia dovuta a difetti di 
fabbricazione o dei materiali come previsto dalle 
condizioni della Garanzia Europea DeWALT PT.
2.5 I costi di trasporto tra l’utilizzatore fi nale e il 
posto in cui è stato acquistato o tra l’utilizzatore fi 
nale e il Centro assistenza autorizzatato non sono 
coperti dalla Garanzia DeWALT. 
3. Prodotti esclusi dalla garanzia DeWALT 
europea PT 
Prodotti esclusi dalla garanzia DEWALT europea PT 
riguardano:
3.1 Prodotti che non sono realizzati secondo le 
specifi che europee di DEWALT e sono importati da 
un rivenditore non autorizzato da Paesi al di fuori 
dell’Unione Europea.
3.2 Accessori che sono oggetti di consumo durante 
l’utilizzo dell’utensile, es. punte, lame e dischi 
abrasivi.
3.3 Prodotti usati per applicazioni su linee 
produttive, forniti a aziende di noleggio 
attrezzatture, o per contratti “Business to Business” 
sono esclusi e sono soggetti ai termini di garanzia 
specifi cati nell’accordo di fornitura.
3.4 I prodotti a marchio DeWALT forniti in licenza 
da azinede partner. Per questi consultare la 
documentazione fornita con il prodotto.
3.5 Un prodotto fornito come parte di un kit che 
presenta una data di produzione incoerente con le 
date degli altri prodotti componenti il kit.
3.6. Utensili manuali, abbigliamento, dispositivi di 
protezione personale.
3.7 Prodotti utilizzati in Produzione o su applicazioni 
pesanti a meno che siano supportati da un piano 
Service DeWALT.

4. Esclusioni di richieste di garanzia
Garanzie possono essere respinte se si verifi ca una 
delle seguenti condizioni:
4.1 Non è ragionevolmente dimostrabile al Centro 
Assistenza Autorizzato che la rottura è dovuta a 
difetti di fabbrica o dei materiali.
4.2 La rottura è dovuta a svoraccarico dell’utensile 
durante il normale uso. Ved. Paragrafo 4.14. Tutti 
i prodotti possono essere soggetti a eccessivo 
sovraccarico. E’ importante la corretta selezione del 
prodotto in base all’uso che ne verrà fatto.
4.3 La data di produzione ed il numero seriale non 
possono essere verifi cati.
4.4 La prova di acquisto originale non è disponibile 
al momento in cui il prodotto è reso per la 
riparazione.
4.5 Danni causati da uso improprio, inclusi cadute 
od utilizzi non conformi a quanto riportato sul 
manule istruzioni.
4.6 Danni causati dall’uso di accessori DEWALT non 
approvati o previsti dal manuale istruzioni.
4.7 Qualsiasi prodotto che abbia subito modifi che 
rispetto al prodotto originale.
4.8 Qualsiasi prodotto che abbia subito un 
intervento di riparazione da parte di personale 
diverso da Tecnici DEWALT Autorizzati, oppure 
laddove siano state utilizzate parti di ricambio non 
originali.
4.9 Prodotti che sono stati sovraccaricati o hanno 
continuato ad operare anche dopo un’iniziale 
rottura.
4.10 Uso in ambienti straordinari compresi 
l’introduzione di fl uidi e materiali all’interno 
dell’utensile.
4.11 La mancanza di manutenzione o sostituzione 
delle parti soggette ad usura.
4.12 Il prodotto viene restituito incompleto o dotato 
di componenti non originali
4.13 Il difetto del prodotto è dovuto ad una 
attività di allineamento, regolazione o montaggio 
da intraprendere da parte dell’operatore che è 
descritto nelle istruzioni operative. Tutti i prodotti 
sono controllati e verifi cati durante la produzione. 
Eventuali danni prodotto o disallineamento identifi 
cato al momento della consegna deve essere 
comunicato immediatamente al venditore.
4.14 La mancata o danni dovuti a usura e 
lacerazione di un componente sostenute nel corso 
del normale utilizzo. Usura e componenti lacrimali 
includono, ma non sono limitati ai seguenti esempi:
Componenti comuni
Spazzole di carbone, cordoni, Involucri, Mandrini, 
fl ange, supporti lama, guarnizioni, O-Ring, lubrifi 
canti, grassi
Prodotto componenti specifi ci
Kit di riparazione
Utensili di fi ssaggio
O-ring, Molle
Martelletti 
Battente, Cilindri, Porta utensile, Cricchetti

QUAL E’ LA POLITICA DeWALT SULLA GARANZIA?

4



VALUTAZIONE DI UN 
RECLAMO –    
PRIMO PASSO 

È necessario ottenere la 
prova di acquisto prima di 
valutare qualsiasi richiesta di 
garanzia.

Prodotti acquistati al di 
fuori dell’Unione europea o 
dall’Area di libero scambio, 
che non sono contrassegnati 
con marcatura CE non 
sono coperti dalla garanzia 
DeWALT.

Il prodotto DeWALT deve 
riportare il marchio CE, come 
illustrato di seguito:

 
Il marchio CE è un requisito 
legale per i prodotti coperti 
da una o più direttive 
europee e ne stabiliscono 
il suo utilizzo. Nel caso dei 
prodotti DeWALT signifi ca 
che DeWALT ha verifi cato 
che il prodotto è conforme 
ai requisiti delle direttive 
pertinenti *.

* Esclusi Laser e Pneumatica, questi 
prodotti non richiedono la marcatura 
CE.

Utensili di impatto
Incudine, Porta punte
5. Presentare una richiesta di garanzia 
5.1 Per presentare una richiesta di garanzia 
contatta sil tuo rivenditore oppure cerca il Centro 
Assistenza Autorizzato DeWALT su www.2helpU.
com.
5.2 L’utensile DeWALT deve essere restituito al 
rivenditore o al centro assistenza autorizzato 
DeWALT con tutte le parti complete e la prova di 
acquisto originale.
5.3 Il centro assistenza autorizzato DeWALT 
ispezionerà il prodotto e confermerà se la garanzia 
è valida oppure no.
5.4 In caso il centro assistenza rilevi delle parti 
completamente logorate, procederà a inviare 
preventivo per la sostituzione delle parti stesse.
5.5 La mancanza di una corretta manutenzione al 
prodotto può invalidare la richiesta di garanzia.
5.6 Una volta che la riparazione è stata completata, 
il prodotto verrà reso alla sede dvoe era stato 
consegnato per la riparazione in garanzia.
6. Garanzie non valide
6.1 DeWALT si riserva iol diritto di rifi utare una 
richiesta di garanzia laddove il centro assistenza 
autorizzato rilevi che la richiesta non s risponda ai 
termini e alale condizioni della Garanzia Europea 
DeWALT.
6.2 Laddove una richiesta di garanzia venisse 
rifi utata da un centro assistenza autorizzato, le 
ragioni del rifi uto verrà comunicate insieme ad un 
preventivo per la riparazione dell’utensile Quando la 
garanzie è rifi utata, potrebbe essere preventivato 
un costo per il riassemblaggio e il reso del prodotto.
7. Modifi che ai Termini e alle Condizioni
7.1 DeWALT si riserva il diritto di modifi care la 
politica di garanzia, il periodo di copertura ed i 
prodotti coperti dalla garanzia stessa.
7.2 I Termini e le Condizioni della Garanzia e! 
ettivi sono disponibili sul sito www.2helpu.com. In 
alterantiva, potete contattare il vostro rivenditore, 
il centro assistenza autorizzato più vicino oppure 
direttamente l’u” cio Service.

Garanzia 3 anni DeWALT 
European Power Tool (PT)
La garanzia DeWALT Europea PT per I tuoi prodotti 
può essere estesa da 1 a 3 anni dalla data 
dell’acquisto. Fai riferimento ai seguenti termini e 
condizioni.
1. Registrazione 
Il prodotto DEWALT deve essere registrato entro 4 
settimane dall’acquisto sul sito www.DeWALT.eu/3 
(I dati richiesti sono dettagli dell’utilizzatore, codice 
prodotto, numero di serie, data code).
I codici Kit composti da una serie di utensili sono 
esclusi dalla registrazione; ma occorre registrare i 
singoli codici che lo compongono
2. Termini e Condizioni Generali 
2.1 La Garanzia europea DeWALT PT di 3 anni 
è valida per l’utilizzatore che ha acquistato 

i prodotti DeWALT da un rivenditore europeo 
DeWALT autorizzato per l’uso nella propria attività 
professionale. La Garanzia DeWALT europea PT non 
è disponibile per le persone che acquistano prodotti 
DeWALT a scopo di rivendita o di locazione. 
2.2 Questa garanzia non è trasferibile. E’ disponibile 
solo per l’utilizzatore del prodotto DeWALT originale 
che ha acquistato e registrato l’utensile come 
indicato nel paragrafo precedente

2.3 In aggiunta ai termini e alle condizioni indicate 
nel presente documento, si applicano anche i 
termini e le condizioni indicate nella garanzia 
DeWALT europea PT.

2.4 La riparazione o la sostituzione del prodotto 
ai sensi della presente garanzia non estende o 
rinnova il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia 
di 3 anni decorre dalla data di acquisto originale e 
termina dopo 36 mesi.

2.5 Con la registrazione del prodotto con la 
garanzia DeWALT europea PT 3 anni l’utilizzatore 
del prodotto DeWALT accetta i termini e le 
condizioni di cui sopra e che il prodotto è escluso 
dal DEWALT 30-1-1 politica DeWALT decaduta il 
01/01/2016.   

3. Prodotto esclusi dalla garanzia DeWALT 
europea PT 3 anni. 
Oltre alle esclusioni prodotto identifi cato nella 
garanzia DeWALT europea PT, sezione 3, sono 
anche esclusi i seguenti prodotti DeWALT:

Strumenti di fi ssaggio per esempio Chiodatrici, 
Pistole e sparo.

Batterie e caricabatterie

Prodotti riparati o ricondizionati identifi cati con 
l’aggiunta di marcature – “rielaborazioni” e / o “Q”.

Compressori e generatori.

4. Richiedere una garanzia 
4.1 Per richiedere la garanzia rivolgersi al proprio 
rivenditore oppure cercate sul sito www.2helpU.
com il Riparatore Autorizzato DeWALT più vicino a 
voi.

4.2 Lo strumento DeWALT deve essere restituito al 
venditore o al riparatore autorizzato DeWALT con 
tutte le parti complete, con la prova d’acquisto e un 
certifi cato di garanzia DeWALT europea di 3 anni 
valido.

4.3 DeWALT si riserva il diritto di rifi utare qualsiasi 
richiesta ai sensi della presente garanzia che, a 
parere del tecnico autorizzato non è dovuto a difetto 
di materiale o di fabbricazione o in conformità con i 
termini e condizioni di garanzia DeWALT europeo PT.

5. Le modifi che ai Termini e Condizioni 
5.1 DeWALT si riserva il diritto di rivedere e 
modifi care le sue politiche di garanzia, i periodi e 
l’ammissibilità del prodotto senza preavviso come 
DeWALT riterrà opportuno.

5.2 Attuale garanzia DeWALT PT Termini e 
condizioni sono disponibili presso www.2helpU.
com, il vostro rivenditore DeWALT o u” cio DeWALT.
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DeWALT riparerà, a titolo gratuito, qualunque difetto dovuto a 
materiali difettosi o di fabbricazione che si verifi ca entro 12 
mesi dalla data di acquisto.

La garanzia non copre i componenti guasti a causa di 
eccessiva usura o di uso improprio dello strumento.

La garanzia non si applica se sono state tentate riparazioni da 
persone non autorizzate.

Materiali difettosi o difetti di fabbricazione

DeWALT applica standard qualitativi molto elevati nei confronti 
dei suoi fornitori e nei processi produttivi. Tutti i prodotti 
vengono testati prima di lasciare la fabbrica. Tuttavia ci sono 
rare occasioni in cui si può verifi care un difetto all’interno del 
prodotto.

Nel caso in cui questo si verifi chi e il difetto è stato causato 
da:

a) Assemblaggio non eseguito correttamente o,

b) Un difetto del costruttore nella fabbricazione di uno 
o più componenti non coerenti con le specifi che di 
progettazione, in tali casi la garanzia DEWALT prevede 
la riparazione del prodotto senza spese per l’utilizzatore.
defect to the product at no charge to the user.

Gli esempi che seguono non sono coperti dalla 
garanzia:

BASE DI APPOGGIO DANNEGGIATA

BATTERIA DANNEGGIATA (DIFETTO CAUSATO DA UN TAGLIO)

GLI ASPETTI CHIAVE DELLA 
GARANZIA SONO:

INTERPRETARE LA
POLITICA DI GARANZIA
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Gli esempi che seguono non sono coperti dalla garanzia:

MOLLE DANNEGGIATE PROFILO/MARTELLETTO DELLE CHIODATRICI USURATO

PERCUSSORI DANNEGGIATI E CONSUMATI USO ECCESSIVO, CARENZA NELLA MANUTENZIONE

USURA E DETERIORAMENTO

La Garanzia DEWALT non copre i 
componenti soggetti a “Eccessiva 
usura o deterioramento”. Il termine 
“usura” si riferisce al numero di ore 
che un prodotto è stato utilizzato 
e all’ambiente in cui viene usato. 
L’entità dell’usura del prodotto sarà 
determinato da voi in qualità di Centro 
Assistenza Autorizzato.

Le seguenti parti sono esempi di 
componenti soggetti ad usura, e 
pertanto non sono coperti da garanzia 
se il prodotto ha avuto un uso 
eccessivo in relazione all’applicazione 
e alle condizioni per cui è stato 

progettato:

•  Collettori dell’indotto

•  Cuscinetti

•  Interruttori

•  Battenti e percussori

•  Frizioni

•  Molle di ritorno

•  In generale, anche le altre parti che 
interagiscono

Oltre alla dichiarazione di “Eccessiva 
usura o deterioramento”, i seguenti 
componenti non sono coperti da 

garanzia a meno che presentino 
difetti di produzione, condizione 
che deve essere verifi cata da voi 
in qualità di Centro Assistenza 
Autorizzato.

 • Spazzole

 • Mandrini

 • Corpo

 • Cavi (nota: cavi danneggiati 
impatta sulla sicurezza e sulle 
performance of tool and leads  
to guarantee refusal)
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ABUSO DELL’UTENSILE

Esempi di uso improprio dell’utensile:

• Forti urti o cadute

• L’ingresso di corpi estranei, ad esempio chiodi, viti, sabbia

• Utilizzo di un utensile non adatto per svolgere l’applicazione

• Qualsiasi modifi ca al prodotto

• L’esposizione prolungata a pioggià e umidità

•  Alimentare il prodotto con una Tensione errata

•  L’uso di batterie e accessori non corretti

• Mancanza di una adeguata manutenzione (soprattutto

 martelli)

•  L’uso di grasso non idoneo (il vostro utensile non richiede

 lubrifi cazione aggiuntiva, non lubrifi care lo strumento in 
quanto potrebbe danneggiare le parti interne)

Riparazione da parte di persone non autorizzate

In nessun caso durante il periodo di garanzia il cliente deve 
tentare di riparare il proprio strumento.

Qualsiasi tentativo invalida la garanzia dell’utensile. 
Le riparazioni in garanzia devono essere e! ettuate 
esclusivamente da un Centro Assistenza Autorizzato DEWALT.

Linee guida generali

•  Richiedere la prova di acquisto. Assicurarsi che sia valida 
e che sia stata emessa al momento dell’acquisto e che 
l’utensile sia ancora nel periodo di garanzia.

•  Se presente il certifi cato di estensione assicurarsi che i 
dati riportati coincidano con il prodotto

•  Il prodotto deve essere usato in conformità con il manuale 
d’uso.

•  Tutte le richieste di garanzia devono riportare il nome e 
l’indirizzo del cliente.

•  Gli interventi e! ettuati in garanzia non estendono ne 
rinnovano il periodo di garanzia dell’utensile.

•  Utilizzare solo ricambi originali DEWALT.

•  Non accettare un prodotto che è stato riparato con 
componenti non originali DEWALT, comprese batterie non 
originali.

•  Non accettare in garanzia attrezzi che sono stati abusati e 
danneggiati.

•  Per articoli acquistati in kit promozionali (per esempio 
vestiti o dispositivi elettronici) per l’assistenza contattare 
l’U” cio Assistenza.

Transporti

• Per proteggere il prodotto durante il trasporto deve essere 
restituito nel suo imballo originale o all’interno di un 
imballo adeguato.

DANNI CAUSATI DALL’ACQUAUTENSILE NON ADATTO PER L’APPLICAZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA POLITICA DI GARANZIA
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Per garantire la massima durata di una batteria ci sono alcuni 
suggerimenti che devono essere seguiti come guida generale.

Verifi care che l’utente abbia seguito le seguenti linee 
guida:

1.  La batteria raggiungerà i risultati ottimali quando questà 
verrà caricata a temperatura ambiente. Non dovrebbe 
essere caricata a temperature inferiori a 4 °C o superiori a 
40 °C. In queste condizioni, la batteria non avrà una carica 
completa, e potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

2.  Se la batteria è molto calda, l’utente deve lasciare ra! 
reddare la batteria fuori dal caricatore per almeno 2 ore fi 
no a quando la batteria è a temperatura ambiente.

3.  L’utente non deve tentare di scaricare la batteria oltre il 
punto in cui lo l’utensile non è più in grado di eseguire 
il lavoro. Questo può causare danni permanenti che 
impedirà la batteria di caricarsi completamente. L’utente 
non deve nastrare il grilletto per scaricare completamente 
la batteria.

4.  La batteria deve essere conservato in un luogo fresco e 
asciutto. Se la temperatura supera i 49 °C, si può ridurre 
la durata della batteria.

5.  Periodicamente l’utente deve caricare la batteria durante 
la notte per sfruttare appieno il sistema di carica a 3 stadi 
per ottimizzare l’autonomia e la durata della batteria.

6.  I terminali della batteria devono essere protetti con il 
cappuccio di protezione quando non in uso (ATTENZIONE: 
Non lasciare parti metalliche liberi nella confezione vicino 
ai terminali della batteria).

7.  I fermi della batteria devono essere protetti da urti o 
contaminazione che possono infl uenzare l’aggancio della 
batteria nell’utensile.

8.  Sovraccarico della macchina. Se si sovraccarica la 
macchina questo può scaricare la batteria e può 
provocare danni permanenti alle celle della batteria.

9.  La batteria non deve essere conservata inserita sul 
caricatore.

10. La batteria deve essere conservato lontana dalla luce 
diretta del sole.

 Nei casi in cui è evidente che queste linee guida non sono 
state seguite, gli eventuali danni o scarse prestazioni della 
batteria conseguenti a tale inosservanza non saranno 
coperti dalla Garanzia.

Batterie accettate sotto garanzia devono essere presentate al Centro Assistenza 
complete (strumento, caricabatterie e batterie originali) per identifi carle.

Batterie – Strumentazione

Le batterie devono essere testate utilizzando il tester batteria DeWALT. La 
sostituzione della batteria in garanzia deve essere eseguita esclusivamente dai 
Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano i processi e le strumentazioni DeWALT 
approvate.

Contattare l’U” cio Assistenza per maggiori dettagli.

Batteria danneggiataL’utilizzatore ha fatto cadere la
batteria, che ha subito gravi danni

DeWALT raccomanda il 
tester della batteria

Vecchio caricabatterie portato
indietro con un trapano nuovissimo

BATTERIE – CURA GENERALE
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XR FLEXVOLT – anche se è 54V sarà testata a 18V

Il cliente porta la 
batteria al Centro 

Assistenza.

Il Centro Assistenza richiede
il caricatore e l’utensile, se non 

o! erto dal cliente.

Il Centro Assistenza esami-
na visivamente le condizioni 

della batteria e controlla la prova 
d’acquisto.

Posizionare la batteria sul 
caricabatterie del cliente per 2 
minuti. Il LED indica “sostituire

la batteria”?

La batteria soddisfa i criteri di garanzia?

NON COPERTA DA GARANZIA, RESTI-
TUIRE AL CLIENTE

NESSUNA ANOMALIA,
RESTITUIRLAAL CLIENTE

Se il LED indica “batteria
calda/fredda” – attendere

che la batteria raggiunga la
temperatura ambiente e 

ripetere.

Inserire la batteria 
nell’utensile e fare un test 
di funzionamento (caricarla 
per 5 minuti se necessario).

Collegare la batteria al 
tester motore. Controllare 

che la tensione senza 
carico (a vuoto) sia stabile. 

Provare tutte le marce
e l’inversione del motore.

Il risultato rientra
nelle specifi che?

Il cliente ha lamentato una
scarsa autonomia?

ATTENZIONE!
Non usare mai il tester DEWALT per caricare 
una batterie Li-Ion DEWALT.

Usare sempre il caricatore DEWALT 
accomandato.

SPECIFICHE BATTERIA

CAPACITÀ NOMINALE 
DELLA BATTERIA

MIN AH 
SPECIFICHE

1.1Ah 0.75Ah

1.2Ah 0.80Ah

1.25Ah 0.80Ah

1.3AH 0.85Ah

1.7Ah 1.10Ah

1.9Ah 1.25Ah

2.0Ah 1.30Ah

2.2Ah 1.45Ah

2.4Ah 1.55Ah

2.6Ah 1.70Ah

3.0Ah 1.95Ah

4.0Ah 2.60Ah

5.0Ah 3.25Ah

6.0Ah 3.90Ah

TIPOLOGIA
VOLTAGGIO 

BATTERIA

# CELLE

NICd/NIMH 7.2V 6

9.6V 8

12V 10

14.4V 12

18V 15

24V 20

LI-Ion Nano 14.4V 5

18V 6

28V 8

36V 10

LI-Ion XR 10.8V 3

14.4V 4

18V 5

No

No

No

No

Yes

Sì

Sì

Sì

Sì

Controllare la batteria con il cari-
cabatteria del Centro assistenza.

Stesso problema?

SOSTITUIRE LA
BATTERIA

No

Caricare
completamente

la batteria.

Eseguire il programma 
di controllo delle celle 
e test di capacità della 

batteria con il
tester raccomandato

DEWALT.

La batteria è 
conforme alle 

specifiche? (Vedi 
tabella a sinistra)

PROCESSO DI PROVA DELLE BATTERIE
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Come possono guastarsi le batterie?

Molto spesso le batterie si rompono quando sono vecchie. 
La loro capacità diminuisce al punto che le batterie non sono 
più in grado di fornire una durata di funzionamento utile 
per ogni carica. Altri guasti includono il surriscaldamento, il 
cortocircuito e il danneggiamento delle batterie per via di un 
urto improvviso. 

Cosa posso fare per contribuire a far sì che le mie 
batterie conservino le migliori prestazioni il più a 
lungo possibile?

Le prestazioni delle batterie si riducono nel corso del periodo 
di utilizzo iniziale. Questo è un fatto naturale e comune a tutte 
le batterie di tutte le marche.

Ciononostante esistono dei metodi che possono contribuire a 
rallentare il decadimento di prestazioni delle batterie.

•  La maggior parte dei caricabatterie NiCd/NiMH DEWALT 
dispone di un programma di “refresh” di 10 ore, che 
dovrebbe essere usato ogni settimana. Consultare 
il manuale di istruzioni per verifi care se il proprio 
caricabatterie è dotato di questa funzione.

•  Non sovraccaricare l’utensile.

•  Se le batterie non saranno utilizzate per alcuni mesi, 
conservarle in un luogo asciutto a una temperatura 
compresa tra 4 e 20 °C.

Le batterie al nichel devono essere conservate scariche, 
mentre le batterie agli ioni di litio devono essere 
completamente ricaricate prima di riporle per un lungo 
periodo. In caso contrario, si rischia che, a causa del processo 
di autoscarica della batteria, una o più celle scendano al di 
sotto della tensione critica rendendo la batteria inutilizzabile.
Per periodi di conservazione normali più brevi è auspicabile 
mantenere le batterie a temperatura ambiente. 

Cosa è l’ e! etto memoria e può interessare

L’e! etto memoria è una delle molte condizioni che provoca 
una perdita di autonomia. L’ e! etto memoria è creato da 
scariche profonde ripetitive (il termine di utilizzo della batteria 
prima che essa si scarichi completamente) nella stessa 
identica applicazione ogni giorno (per es. rasoi elettrici o 
spazzolini elettrici). Negli elettroutensili raramente vedere 
si hanno scariche superfi ciali a causa della varietà di 
applicazioni. La maggior parte degli utenti ancora usano il 
termine “e! etto memoria” in modo non corretto per tutti i tipi 

di riduzione delle prestazioni. Mentre NiCd e NiMH possono 
so! rire di questa condizione, Li-Ion non lo fa.  
 

Prima di ricaricare una batteria si dovrebbe attendere 
che si scarichi completamente?

Nessuna batteria di un elettroutensile dovrebbe essere 
lasciata scaricare completamente prima della ricarica, in 
quanto è molto più probabile che ciò danneggi la batteria in 
modo permanente piuttosto che prolungare la sua durata. Per 
quanto riguarda le batterie NiCd e NiMH, appena l’utilizzatore 
nota un calo di potenza dovrebbe mettere la batteria in carica. 
Con le batterie agi ioni di litio, la batteria (o a volte l’utensile) 
si disattiva in automatico quando la potenza scenda al di 
sotto di un limite fi ssato. Questo comportamento è normale e 
sta ad indicare che la batteria deve essere ricaricata. 

Posso utilizzare le mie batterie DEWALT dello stesso 
voltaggio ma di di! erente composizione nel mio 
prodotto?

Solo perché lo strumento è stato acquistato con una batteria 
Li-Ion, NiCd o NiMH non signifi ca che essa non possa essere 
utilizzata con una qualsiasi delle altre tipologie di batteria. 
Si consiglia di verifi care la compatibilità con il rivenditore 
locale o con il supporto post vendita DEWALT, considerare che 
potrebbe anche essere necessario sostituire il caricabatteria 
con uno compatibile alla nuova tecnologia 

Posso utilizzare una batteria DEWALT con la stessa 
tensione, ma capacità diversa (Ah) nel mio prodotto?

La capacità (o il numero di Ah) di una batteria è rilevante 
per determinare l’autonomia. Spesso viene paragonata al 
serbatoio del combustibile di un’automobile. Una batteria 
3.0Ah avrà molta più autonomia di una batteria 1.5Ah, ma 
supponendo che la tensione sia la stressa la batteria è 
compatibile.      
 

Qualsiasi caricabatteria DEWALT può essere usato per 
qualsiasi batteria DEWALT?

No. Spceifi ci caricabatteria sono adatti all’uso con specifi che 
batterie. Anche se molti caricabatterie sono multivoltaggio 
e possono caricare di! erenti tipologia di batterie se non 
siete completamente sicuri si consiglia di verifi care la 
compatibilità con il rivenditore locale o con il supporto post 
vendita DEWALT.

DOMANDE FREQUENTI BATTERIE
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 Le rotture dei mandrini possono essere causate 
da diversi tipi di utilizzi non corretti/impropri, ad 
esempio:

•  Slittamente dell’inserto causato da un incorretto serraggio 
del mandrino

•  Consumo causato dal trapano operante col mandrino a 
contatto con la superfi cie.

•  Logoramente dovuto al contatto del mandrino contro 

superfi ci dure.

•  Ruggine causata da una prolungata esposizione 
all’umidità

•  Se si tenta di rimuovere il mandrino o l’accessorio 
utilizzando strumenti non corretti, ad esempio una morsa.

I mandrini non sono normalmente coperti da garanzia, a 
meno che siano evidenti difetti di produzione

MOTORI

Per garantire una lunga durata, i 
motori sono dotati di una ventola di ra! 
reddamento. L’e” cienza di questo sistema 
di ra! reddamento è direttamente correlata 
alla velocità del motore. Quando aumento 
dello stress viene posto su un motore, 
più energia è necessaria per sostenere il 
regime nominale. Sotto stress prolungato 
la velocità del motore diminuisce e 
l’e! etto di ra! reddamento diminuisce 
rapidamente. La temperatura del motore 
aumenta quindi che può provocare il 
surriscaldamento critica.

Per evitare il surriscaldamento, il motore 
deve essere sempre in grado di funzionare 
al regime di RPM ottimale. Un motore 
surriscaldato non è mai da considerarsi in 
garanzia e quasi sempre è un’indicazione 
di applicazione scorretta dell’utensile.

INTERRUTORI & SCHEDE ELETRONICHE

SInterruttori e Schede Eletroniche possono 
essere parti sensibili alla corrente 
staticha. Come tali, essi devono essere 
sempre conservate e montate utilizzando 
la protezione antistatica appropriata. Nota: 
Interruttori e Schede Eletroniche sono 

sensibili al calore elevato causato da un 
sovraccarico dell’utensile. Queste rotture 
non sono mai coperte da garanzia.

LASER 
I laser devono essere riparati solo e / 
o calibrati in garanzia solo da Centri 
Assistenza Autorizzati Laser che sono 
stati formati e certifi cati da DEWALT. 
Non tentare di calibrare e / o riparare un 
prodotto se non siete pienamente formati 
e non avete la corretta apparecchiature 
per la riparazione e taratura.

Se l’unità ha danni fi sici, come un vetro 
rotto o la testa rotante dannegiata , questo 
è sinonimo che lo strumento è caduto e 
non può essere riparato e / o calibrato in 
garanzia. Se l’unità ha un ottica o! set o 
disallineamento, si prega di consultare il 
manuale utente “controllo di calibrazione 
di campo” (a volte chiamato controllo di 
precisione).

Se il controllo di taratura non risolve il 
problema, il laser deve essere controllato 
e calibrato da un tecnico autorizzato.

Se le batterie sono state lasciate 
all’interno per un lungo periodo di tempo 
in cui il laser è stato utilizzato può 
causarsi la corrosione delle stesse – 
questo non è coperto da garanzia.

Uso eccessivo

Batterie corrose

Motore bruciato

Lente danneggiata

Mandrino danneggiato – utensile 
non conservato correttamente

Mandrino arrugginito – utensile 
non conservato correttamente

LINEE GUIDA – MANDRINI
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Informazioni disponibili su www.2helpU.com

Il nostro sito service www.2helpU.com può dare tutte le informazioni 
voi necessitiate a riguardo del Servizio Assistenza DEWALT Informazioni 
tecniche sui prodotti:

•  Manuali d’suso

•  Caratteristiche tecniche

•  Lista parti di ricambio

• Disegni esplosi

Informazioni a riguardo dei Centri Assistenza Autorizzati e
delle CRU:
•  Lista dei Centri Assistenza Autorizzati
•  Ricerca del Centro Assistenza più vicino
•  Informazioni dettagliate del Centro Assistenza Autorizzato
•  Mappa per localizzare il Centro Assistenza Autorizzato

Come Centro Assistenza Autorizzato avete un accesso più 
completo accedendo a www.2helpU.com via tool commerce. 
In aggiunta a informazioni tecniche, disegni e lista parti di 
ricambio, 2helpU contiene schemi elettrici, istruzioni d’uso, 

istruzioni di riparazione, bollettini service, video di riparazione, 
training tecnici di riparazione. I tipi di informazioni disponibili 
cambiano in base al prodotto e sono regolarmente aggiornati.

INFORMAZIONI ONLINE
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Q: Quali prodotti sono coperti dalla garanzia DEWALT 
di 3 anni?

A: La Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool (PT) è 
valida sugli elettroutnsili DEWALT che ne hanno i requisiti 
e acquistati dopo la data 1 gennaio 2016 che sono stati 
registrati on-line entro 4 settimane dalla data di acquisto. 
Si applicano i termini e condizioni.  

Q: Quali elettroutensili non sono inclusi nell’estensione 
dei ulteriori 2 anni di garanzia?

A: I seguenti gruppi di utensili elettrici sono esclusi: 
-Strumenti di fi ssaggio ad esempio Chiodatrici ad aria, 
Chiodatrici a polvere e cartucce, batterie e caricabatterie.

 -prodotti ricostruiti o ricondizionati identifi cati con 
l’aggiunta della marchiatura – “Factory rework” e / o “Q”.

 -Compressori e Generatori.

 -Questi prodotti soni coperti dalla garanzia standard di 1 
anno. 

Q: Se l’elettroutensile è stato acquistato prima del 1 
Gennaio 2016 che garanzia ho diritto? 

A: Gli elettroutensili DEWALT CE acquistati prima del 1 
Gennaio 2016 sono soggetti alla politica 30.1.1 garanzia 
a meno che gli strumenti sono stati registrati nell’ambito 
della politica di garanzia XR in cui il periodo di garanzia è 
estesa a 3 anni  dalla data di acquisto.   
 

Q: Se l’elettroutensile è stato acquistato prima del 1 
Gennaio 2016 è ammissibile per la garanzia di 3 
anni?

A: No. La Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool (PT) 
è valida per prodotti DEWALT Power Tools acquistati dopo 
il 1 Gennaio 2016 che ne hanno i requisiti e che sono stati 
registrati on-line entro 4 settimane dalla data di acquisto. 
Si applicano i termini e condizioni.

Visita ‘http://mydewalt.dewalt.it/3/’ per verifi care se il tuo 
prodotto è idoneo alla registrazione della garazia di 3 anni.

DOMANDE FREQUENTI GENERICHE
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Q: Se il prodotto è stato acquistato dopo il 1 ° gennaio 
2016 ma si hanno le informazioni sulla garanzia 
30.1.1 al suo interno e/o sul manuale di istruzioni, 
quale tipo di garanzia è ammissibile?

A: La Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool (PT) 
si applicherebbe ai prodotti idonei acquistati dopo il 
1 Gennaio 2016, se registrati on-line entro 28 giorni 
dall’acquisto. Se lo strumento non è stato registrato si 
applica la garanzia standard di 1 anno. Se il prodotto è 
fornito con informazioni sulla politica di garanzia 30.1.1 
e il prodotto non è stato registrato, si hanno i diritti di 
garanzia 30.1.1. Registrando il prodotto sotto la Garanzia 
3 anni DEWALT European Power Tool (PT) si accetta che il 
prodotto è escluso dalla Garanzia DEWALT 30.1.1 conclusa 
il 1 Gennaio 2016. 

Q: È possibile fare una richiesta di garanzia 30.1.1 
per un prodotto registrato con la Garanzia 3 anni 
DEWALT European Power Tool (PT)  

A: No. Registrando il prodotto con la Garanzia 3 anni DEWALT 
European Power Tool (PTil si accettano i termini e le 
condizioni e che il prodotto sia escluso dalla politica di 
garanzai DEWALT 30.1.1 ritirata il 01/01/2016. 
   

Q: Chi può registrare un prodotto DEWALT per una 
Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool (PT)?

A: L’estesensione di garanzia deve essere e! ettuata da 
parte dell’utente fi nale DEWALT che ha acquistato 
l ‘apparecchio DEWALT da un rivenditore europeo 
DEWALT autorizzato per l’uso nel corso della loro attività 
professionale. La garanzia non è trasferibile. Pertanto, solo 
l’utente fi nale originale DEWALT può fare la registrazione 
e la richiesta ai sensi della garanzia.   
 

Q: Sono compresi i prodotti ricondizionati per 
l’estensione di garanzia a 3 anni?

A: I prodotti ricondizionati sono esclusi dalla Garanzia 3 anni 
DEWALT European Power Tool (PT). I prodotti ricostruiti o 
ricondizionati sono identifi cati con l’aggiunta del marchio 
– “Factory rewor” e / o della lettera “Q” nel codice.  
        
        
        
        
       

 

Q: Per quanto tempo sarà attivo il link per scaricare il 
modulo di registrazione nelle liste utensili?  

A: Il collegamento sarà disponibile fi no a quando è scaduto 
il periodo di garanzia. 

Q: Per quanto tempo verrà coperta ancora la garanzia 
30.1.1?

A: La garanzia 30.1.1 è stata ritirata su tutti i nuovi prodotti 
DEWALT acquistati dal 1 ° gennaio 2016. Per i prodotti 
acquistati prima del 1 ° gennaio 2016 DEWALT continuerà 
a fornire assistenza ai sensi della garanzia 30.1.1 per 12 
mesi dalla data di acquisto. La Garanzia 3 anni DEWALT 
European Power Tool (PT) si applica ai prodotti idonei 
acquistati dopo il 1 ° Gennaio 2016, se registrati on-
line entro 28 giorni dall’acquisto. Se lo strumento non è 
stato registrato si applica la garanzia standard di 1 anno. 
Se il prodotto è fornito con informazioni sulla politica di 
garanzia 30.1.1 e il prodotto non è stato registrato, si ha 
diritto alla garanzia 30.1.1. Registrando il prodotto sotto 
la Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool (PT si 
accetta che il prodotto è escluso dalla 30.1.1 politica 
DEWALT ritirato 1 Gennaio 2016.   
 

Q: Si escludono gli strumenti di produzione entro i 
termini e le condizioni di garanzia di 3 anni?

A: Sì prodotti utilizzati per applicazioni di produzione di 
serie, impalcature, forniti a società di noleggio, in base ad 
accordi di servizio o business per i contratti aziendali sono 
esclusi e sono soggetti ai termini di garanzia specifi ci fi 
ssati nel contratto di fornitura. 

Q: La Garanzia 3 anni DEWALT European Power Tool 
(PT) copre lo sblocco della mia batteria Bluetooth 
presso un Centro Assistenza Autorizzato?

A: No. Le batterie sono escluse dall’estensione di garanzia 3 
anni XR e sarà inoltre esclusa in base alla nuova Garanzia 
3 anni DEWALT European Power Tool (PT). Inoltre, non 
viene sostituita una batteria se non vengono fornite le 
informazioni riguardanti l’utensile con cui è associata. 

Q: Un cliente può inviare la registrazione via posta per 
gli ulteriori 2 anni di garanzia?

A: Siamo spiacenti ma la registrazione è possibile solo on-
line.

DOMANDE FREQUENTI GENERICHE
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Il vostro Centro Assistenza DeWALT:

REGISTRATI A

Lo schema di coLori giaLLo e nero usato sui prodotti e accessori

deWaLt è un marchio di fabbrica. 

deWaLt
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero Verde: 800-014353

Fax 039 9590311
E-mail: service.italia@sbdinc.com

www.2helpu.com

GARANZIA E 
SERVIZIO A SISTENZA

Si prega di consultare i termini e le condizioni attuali 

offerti nel vostro mercato.

www.                 .com


