
V44C
è stato 
studiato per
agevolare al
massimo l’operatore
nella raccolta dei frutti
pendenti, eliminando l’uso 
di ingombranti prolunghe posizionate sul terreno, le quali 
possono ostacolare i movimenti dell’operatore.

Grazie alla potente batteria al litio è possibile l’utilizzo
del tutto autonomo, senza l'ausilio di alcun cavo di
collegamento.

La batteria ricaricabile ha un innesto rapido che può 
essere collegato sia all’estremità dell’asta telescopica sia 
direttamente alla testina di raccolta. 

In questo modo l’operatore avrà la versatilità di utilizzo 
tramite la possibilità di raggiungere i punti più alti 
dell’albero con l’utilizzo dell’asta, oppure di raccogliere su 
alberi a basso fusto con la sola testina.

L’utilizzo dell’abbacchiatore con la batteria posizionata 
all’estremità dell’asta telescopica consente il perfetto
bilanciamento del peso, 
facilitando al massimo 
l’utilizzo da parte 
dell’operatore.

Il caricabatterie 
(cod. AC4434) 
è appositamente studiato 
per garantire la carica 
rapida, semplicemente 
collegandolo ad una 
qualsiasi batteria 12 Volt.

Un primo indicatore 
luminoso segnala la 
piena carica della 
batteria al litio. Un 
secondo, indica lo stato 
della batteria 12 Volt di 
alimentazione ed evita 
automaticamente la 
scarica eccessiva della 
stessa.

Le batterie (cod. LB4434) 
ricaricabili a ioni di litio costruite con 
celle di nuova generazione specifiche 
per elettroutensili, hanno un pulsante 
di accensione / spegnimento protetto 
da una membrana in policarbonato. 
L’involucro della batteria è in materiale  
plastico anti-urto, di forma ottagonale, 
con grado di tenuta stagna IP42.
     

Una volta esaurita la carica, la prima batteria può essere 
sostituita rapidamente con la seconda batteria in dotazione 
per proseguire con la raccolta. La batteria scaricata viene  
quindi collegata all’apposito caricabatterie alimentato da una 
qualsiasi batteria 12 Volt, posizionata in prossimità del punto 
di raccolta; il tempo di ricarica della singola batteria è di soli 
100 minuti così da essere pronta per il successivo utilizzo 
non appena anche la seconda batteria si sarà scaricata. 
Ciò consente all’operatore di non restare mai senza alcuna 
batteria sufficientemente carica.

Ogni batteria, con i suoi 44V, 
3350 mAh e 144 Wh, garantisce un 
uso prolungato dell’utensile, che 
può variare da 2 ore nei casi 
di uso intensivo, fino ad oltre 3 ore
in normali condizioni di utilizzo.   
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 DOTAZIONE
  1     testina di raccolta completa
  1     asta telescopica
  2     batterie ricaricabili (cod. LB4434)
  1     caricabatterie 12/44 Volt (cod. AC4434)
  1     manuale d’uso e manutenzione
  1     chiave a brugola da 4 mm
  2     astine in carbonio di ricambio
  1     anti-breaking di ricambio
  1     fusibile di ricambio

DATI TECNICI:
Alimentazione abbacchiatore  44 Volt
Alimentazione caricabatterie   12 Volt
Capacità di raccolta    100 – 130 kg/h
Battute per minuto    1300 bpm effettivi
Peso della testina con batteria   1550 gr                 
Peso della sola batteria   800 gr
Estensione asta telescopica   1,70 – 3,10 m
Tensione nominale batteria   43,2 Volt
Capacità batteria    3350 mAh
Energia accumulata    144 Wh
Tempo di ricarica della batteria   100 minuti
Durata della batteria in utilizzo intensivo  2 ore
Durata della batteria in normale utilizzo  oltre 3 ore 
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