
Soffiatore a batteria a zaino potente, ben bilanciato ed ergonomico con una forza di 
soffiaggio impressionante (21N) per l' uso professionale. La sua potenza ai vertici della 
categoria, le basse vibrazioni e i livelli di rumorosità consentono di lavorare in ambienti 
pubblici, anche in aree a bassa rumorosità. Il soffiatore è certificarto IPX4 e dispone di 
modalità boost continuo e cruise control, nonché di un tastierino intuitivo con stato 
della batteria e modalità di funzionamento direttamente sull'impugnatura.La 
connettività integrata semplifica il monitoraggio dell'attrezzatura, del controllo 
dell'inventario, cronologia dei servizi e ultima posizione nota nell'app Husqvarna Fleet 
Services™ (funzione prossimamente disponibile). 

Tastiera intuitiva 
Pulsanti adattati per un'usabilità senza 
precedenti anche con i guanti. La 
batteria sopra la pulsantiera mostra la 
carica residua. 

Integrated Connectivity 
Machines with a built-in connectivity 
module can easily be connected with 
Husqvarna Fleet Services™. Allowing 
you to see each machine’s last known 
location, its usage stats and service 
history – and much more. This also 
facilitates updates of the machine’s 
firmware, so that it's always compatible 
with the latest functions in Husqvarna 
Fleet Services™. 

Capacità di soffiaggio 
L'imponente forza di soffiaggio di 21 
N porta i soffiatori di batteria al livello 
successivo in termini di prestazioni. La 
forza del soffio è uguale a quella di un 
soffiatore a zaino da 50 cc a benzina. 

Motore brushless 
L'elevato rapporto peso/potenza 
aumenta efficienza e affidabilità, oltre 
a ridurne la rumorosità e garantire una 
vita più estesa del prodotto. 

HUSQVARNA 550iBTX 



FEATURES
• Elevato rapporto peso/potenza per aumentate efficienza e 

affidabilità. 

• L'imponente forza di soffiaggio di 21 N porta i soffiatori di batteria al 
livello successivo in termini di prestazioni. 

• Integrated connectivity for easy connect to Husqvarna 
FleetServices™ 

• Pulsanti adattati per un'usabilità senza precedenti anche con i 
guanti. La batteria sopra la pulsantiera mostra la carica residua. 

• Comfortable, ventilated and load-reducing harness with hip belt and 
wide shoulder straps. 

• La modalità Boost facilmente accessibile offre una forza di 

soffiaggio massimizzata illimitata quando necessario. 

• Set the exact blow force you require to get your job done - easily 
engaged with the side button. 

• Un manicotto copre il cavo tra la il corpo del soffiatore e 
l'impugnatura 

• Certificazione IPX4 

• Agli ioni di litio, potenza di lunga durata e prestazioni di classe 
superiore. 

• I bassi livelli di rumore rendono possibile un orario di lavoro più 
lungo, oltre a lavorare in aree sensibili al rumore. 

• Low maintenance and less downtime 

Technical Specifications

BATTERIA

Battery Sì 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse -- 

CAPACITÀ

Flusso aria al beccuccio 12.8 m³/min
Air flow in pipe, boost mode 15.6 m³/min
Velocità aria 54 m/s
Air speed, boost mode 66 m/s
Velocità aria (beccuccio rotondo) 54 m/s
Blowing Force 14 N
Blowing Force, boost mode 21 N

DIMENSIONI

Article gross weight 8725 g
Peso netto articolo 5085 g
Dimensioni prodotto, Altezza 68 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza 145 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza 60 cm
Diametro tubo 71.2 mm
Lunghezza tubo 414 mm
Peso senza batteria 6.3 kg

MOTORE

Tipo motore BLDC (senza spazzole) 

LUBRIFICANTE

Fonte di alimentazione generica Battery 
Tipo carburante Battery 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 2190 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 5 g
Plastic total 5 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 320 mm
Lunghezza Imballaggio 795 mm
Volume Imballo 151.37 dm³
Profondità Imballaggio 595 mm
Quantità in confezione Master 1 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 94 dB(A)
Sound power level, guaranteed (LWA), boost mode 96 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 93 dB(A)
Sound power level, measured, boost mode 95 dB(A)
Pressione acustica (15 m) 61 dB(A)
Sound pressure (15m), boost mode 61 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 73 dB(A)
Sound pressure level at operators ear, boost mode 76 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 0.1 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 0.06 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 0.1 m/s²



Technical Specifications

Equivalent vibration level (ahv, eq) rear handle, boost mode 0.1 m/s²


