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Una rapida panoramica su "COSA C'È DI NUOVO NELLA GUIDA ALLA VENDITA" abbiamo elencato gli argomenti         
principali e i collegamenti alle singole pagine

Aggiornamento generale:
Nuovo listino Prezzi “01 gennaio 2023”



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
COME USARE LA GUIDA

Puoi consultare la guida dall'inizio alla fine oppure puoi utilizzarla per ottenere solo le 
informazioni che ti servono.

Visualizzazione ottimale in modalità schermo intero e su tablet o telefono tramite l'app 
Acrobat.

Dall'indice è possibile cliccare sui titoli per accedere alle varie sezioni.
Cliccando sul logo SCANGRIP si torna sempre all'indice.

Clicca sul simbolo per vedere il video quando disponibile.

La sezione sugli aspetti tecnici nell’ultima parte di questo manuale ti fornirà informazioni più 
dettagliate su termini e concetti tecnici relativi all’illuminazione.

https://www.youtube.com/watch?v=2b4z6FYBb-o


LIGHTS
OF THE FUTURE

UN PRODOTTO PER OGNI NECESSITÀ

La gamma SCANGRIP include prodotti adatti a differenti applicazioni e tipologie di utenti finali. 
Questa guida è stata creata per supportare i nostri partner nella vendita delle lampade da 
lavoro SCANGRIP.

Vedrete…

• Una panoramica dei modelli adatti ai settori industriale, costruzioni ed automotive, 
consigliando i prodotti più adatti agli Utenti dei vari settori ed evidenziando i principali 
fattori di differenziazione.

• Strumenti di vendita utili per supportare dimostrazioni e presentazioni di prodotti, inclusi 
collegamenti integrati ai video del nostro canale YouTube.

Il nostro obiettivo è fornire ai nostri Partner una guida semplice su come vendere SCANGRIP in 
modo efficiente e diretto, supportando la creazione di nuove ed interessanti opportunità 
commerciali per i nostri Distributori.



WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
IL SISTEMA SCANGRIP 

Creiamo luci da lavoro e opportunità di business
In qualità di produttore leader in Europa di luci da lavoro innovative, SCANGRIP offre la gamma 
più ampia e completa sul mercato di soluzioni di illuminazione.

Desideriamo essere un partner a lungo termine con l'obiettivo principale di fornire interessanti 
opportunità di business che rafforzino la vostra posizione di mercato ed espandano la vostra 
attività.
In qualità di nostro cliente potrete trarre vantaggio dalla nostra catena di fornitura globale e 
flessibile e selezionare la migliore configurazione aziendale che desiderate in termini di 
obiettivi, complessità e logistica.

Rimanete aggiornati tramite

Venite a trovarci alle Fiere Internazionali

https://www.youtube.com/watch?v=aLIHvkbSBRA
https://www.linkedin.com/company/scangrip/
https://www.facebook.com/scangrip/
https://www.instagram.com/scangrip_official/
https://www.youtube.com/user/SCANGRIP
https://www.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H00tPAxPfIE&list=TLGG6LtZD7FGKxIwNDA4MjAyMQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jOcookTGJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=fx4zFbtVG90&t=8s


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
GRUPPO HULTAFORS

SCANGRIP entra nel GRUPPO HULTAFORS 

Nel 2021, SCANGRIP è entrata a far parte del GRUPPO HULTAFORS, un'azienda globale che 
offre un portafoglio unico di marchi premium nell'ambito della protezione personale, 
strumentazione e altre attrezzature per artigiani e professionisti.

Proprio come SCANGRIP, Hultafors ha una lunga storia di innovazione e prodotti di alta qualità, 
come ad esempio l'iconico metro pieghevole.

https://www.hultaforsgroup.com/


WORK
LIGHTS
OF THE FUTURE

Designed by us. Manufactured by us.
GO GREEN  

Risparmio energetico - Lunga durata - Una scelta migliore per il clima

SCANGRIP è sempre in prima linea quando si tratta di sfruttare la nuova tecnologia per 
sviluppare luci da lavoro di alta qualità, efficienti e durevoli.

Anche quando abbiamo iniziato a produrre luci da lavoro molto tempo fa, abbiamo lavorato 
con LED ad alta efficienza e risparmio energetico - e oggi tutte le nostre soluzioni di 
illuminazione sono sviluppate per essere a risparmio energetico, costruite per usi gravosi e a 
una lunga durata.

Questo è ciò che chiamiamo GO GREEN

Per maggiori informazioni: SCANGRIP. COM/GO-GREEN

https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green
https://www.scangrip.com/en-gb/about/go-green


CORDLESS ALLIANCE SYSTEM – C.A.S. 

Un’unica batteria unica per molteplici soluzioni

Cordless Alliance System è un sistema di batterie multi-marca del marchio leader di utensili 
elettrici.
Compatibilità al 100% per oltre 300 macchine, solo nella classe 18V

Dal 2009 i pacchi batteria di qualsiasi generazione di prodotti METABO sono compatibili tra loro al 
100% - oggi chiamiamo il sistema C.A.S.

SCANGRIP è uno dei 35 produttori del gruppo C.A.S., specializzato in luci da lavoro professionali 
per i segmenti Automotive, Industriale e Construzioni

https://www.youtube.com/watch?v=0wKDkz62pnk&t=67s
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.cordless-alliance-system.com/


SETTORE AUTOMOTIVE 

Tipologia dei Clienti principali

Veicoli in generale
Riparazione Veicoli Industriali, Camion e Bus

Assistenza veicoli mobile
Servizio & Recupero

Agricoltura
Costruzioni e attrezzatura pesante

Ponti sollevatori
Riparazione, 

Servizio e Installazione

Verniciatura
Superfici
Rifinitura

Cura dell'auto

Officina

Servizio Stradale

Off Road

Attrezzatura per officina

Carrozzeria & Verniciatura

Detailing

Principali prodotti per tipologia di Cliente

Clicca sull'immagine del
prodotto per andare 
al dettaglio 



GAMMA LAMPADE DA LAVORO
Soluzioni di illuminazione ad alte prestazioni 
• Luci da lavoro sofisticate realizzate per i veri professionisti
• Le ultime tecnologie per ottenere le migliori prestazioni
• Lunga durata e design funzionale
• Garanzia estesa

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form


GAMMA LITE
Progettate per avere il miglior supporto nel proprio lavoro
• Luci da lavoro senza fronzoli
• Ottimo rapporto qualità prezzo
• Sfruttando le migliori ultime tecnologie
• Design sottile, funzionale e intuitivo



GAMMA CONNECT
Un'unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria
• Fari da lavoro compatibili con pacchi batteria da 18V/20V di tutte le principali marche di utensili elettrici
• Connettore intelligente con SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS “non è richiesto alcun connettore”
• L'ALIMENTATORE CONNECT per alimentazione diretta alla rete elettrica fornisce disponibilità illimitata di luce

https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


GAMMA CONNECT

La gamma di prodotti CONNECT è una soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria da 18V/20V

• Colleghiamo il mondo delle batterie per elettroutensili e dei fari da lavoro professionali e diamo la possibilità di scegliere 
tra l’uso dei fari  in modalità CORDLESS SENZA CAVO o A CAVO, per adattarsi al meglio ad ogni situazione di lavoro

• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS “non è richiesto alcun connettore”
• CONNETTORI SMART con protezione da scarica automatica, protezione da sovraccarico e sorveglianza della temperatura
• CONNETTORI SMART approvati da TÜV Rheinland
• L'ALIMENTATORE CONNECT per alimentazione diretta alla rete elettrica fornisce disponibilità illimitata di luce
• FAQ

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://www.cordless-alliance-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
https://www.cordless-alliance-system.com/
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Off Road

Attrezzatura
per officina
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE PORTATILI
• Lampada da lavoro e torcia integrate in un unico prodotto
• Robusti magneti integrati e ganci retrattili per il funzionamento a mani libere
• La flessibilità della lampada consente inclinazioni fino a 180°

600 200 300 150

54 54 20 20

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h 2h - 20h

64.90 42.90 52.90 37.90

MAG PRO MINI MAG PRO MAG MAG PEN 3

https://youtu.be/yPiwX2SUf2A
https://www.youtube.com/watch?v=cUE-j9tskII
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Detailing

AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

UNIFORM UNIPEN MINIFORM SLIM MINI SLIM

LAMPADE PORTATILI
• Lampade da lavoro estremamente resistenti
• Staffa con funzione magnetica integrata
• Lampade da ispezione 3 in 1 ultra sottili e compatte (gamma SLIM) 

500 150 200 500 200

65 65 65 30 30

2h - 4.5h 2h - 4h 3h - 6h 2.5h - 5h 2.5h - 5h

89.90 45.90 56.90 77.90 62.90

https://www.youtube.com/watch?v=jrrxrGmRgMM
https://youtu.be/xPYa_sbRi5E
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE PORTATILI
• Gamma ultra leggera per un comfort ottimale
• Sistema SMART CLIP 4-in-1 (Gamma WORK LITE) 
• Robusti magneti integrati per lavorare a mani libere

250 350 150 400

20 20 20 20

2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h 2h - 20h

26.90 31.90 21.90 31.90

WORK LITE S WORK LITE M STICK LITE S STICK LITE M
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE PORTATILI
• UV-FORM: lampada ricaricabile con torcia in testa UV (400nm) per il rilevamento di perdite nei sistemi di climatizzazione
• SUPERFORM: robusta lampada da lavoro con magneti incorporati, ganci e cavo da 5 m.
• STAR LITE: potente luce da lavoro con gancio girevole e cavo

250 750 400

20 54 40

2.5h - 5h Cavo Cavo

74.90 61.90 31.90

UV-FORM SUPERFORM STAR LITE

https://www.youtube.com/watch?v=X0Zk9GZEhY0
https://www.youtube.com/watch?v=wRy82_UI_K4
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE PORTATILI
• Luci da lavoro ricaricabili con design ultra sottile (ø25mm) con luce spot, adatte per l'utilizzo anche a luoghi di difficile 

accesso
• Incluso nella confezione gancio regolabile con supporto a clip e magnete
• Accessori opzionali a collo di cigno flessibile (con magnete o con ventosa)
• Modello LINE LIGHT C + R ricaricabile con sistema DUAL SYSTEM 2in1 avanzato (utilizzabile sia ricaricabile o con cavo)
• Versione aggiornata del 2021 con il 50% di lumen in più rispetto alla precedente 

900 600

65 65

Fino a 2.5h Fino a 1.5h

104.90 92.90

LINE LIGHT C+R LINE LIGHT R 

https://www.youtube.com/watch?v=O7evGMTjzIU
https://www.youtube.com/watch?v=fjCXjYB34Hk
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE PORTATILI
• Luce da lavoro portatile con teste intercambiabili multiple e sostituibili, regolabili con un angolo di 120°
• Garantisce la libertà di scegliere esattamente la soluzione di lampada da lavoro di cui hai bisogno
• Dotata di cinghia in poliuretano sulla base con magnete estremamente potente e che può essere usato anche come staffa o gancio
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”

600 750 1500

30 30 30

Fino a 24h@18V 5.2Ah Fino a 26h@18V 5.2Ah Fino a 13h@18V 5.2Ah

89.90 89.90 94.90

MULTILIGHT SEARCH 
CONNECT

MULTILIGHT FLEX 
CONNECT

MULTILIGHT FLOOD 
CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

MULTILIGHT 
BODY CONNECT 

SEARCH 
HEAD 

CONNECT 
FLEX HEAD 
CONNECT 

FLOOD 
HEAD 

CONNECT 

LAMPADE PORTATILI
• Il concetto MULTILIGHT è disponibile anche per i singoli articoli
• Applica all’impugnatura il corpo lampada di cui hai bisogno o che preferisci
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”

600 750 1500

30 30 30 30

54.90 44.90 44.90 49.90

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

TORCE CON BATTERIE ALCALINE
• Torce robuste e potenti di altissima qualità
• Modalità «boost» che permette di raddoppiare l’intensità in lumen per 60 secondi (Non presente su modello FLASH 

PENCIL)
• Clip da taschino e cinturino da polso per un facile trasporto ovunque si vada
• Modello FLASH PENCIL ultra sottile (solo ø 15mm.!)

75 200 300 600

54 54 54 54

Fino a 2.5h Fino a 3.5h Fino a 3h Fino a 2h

19.90 27.90 34.90 44.90

FLASH PENCIL FLASH PEN FLASH 300 FLASH 600

https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

FLASH MICRO R FLASH 12-24V FLASH PEN R FLASH 600 R FLASH 1000 R WORK PEN 200 R

TORCE RICARICABILI
• Torce robuste e potenti di altissima qualità ricaricabili con cavo USB in dotazione
• Modalità «boost» che permette di raddoppiare l’intensità in lumen per 60 secondi su “FLASH PEN R, 600R & 1000R”
• WORK PEN 200R per ispezioni professionale, con clip da taschino e magneti integrati
• Clip da taschino e cinturino da polso per un facile trasporto ovunque si vada 
• FLASH MICRO R è anche disponibile in versione neutra senza logo “SCANGRIP”

75 130 300 600 1000 200

20 30 54 54 54 30

0.25h - 2.5h Fino a 2h Fino a 3h Fino a 4h Fino a 4h 1h - 2.5h

14.90 29.90 39.90 49.90 69.90 29.90

https://youtu.be/A0g_-qNHxUs
https://www.youtube.com/watch?v=1a3rxe0z26I
https://www.youtube.com/watch?v=0RHsWDBaNzE&utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=2c501b65b1-flash-micro-r-uk&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-2c501b65b1-&mc_cid=2c501b65b1&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

MINI LITE A PEN LITE A POCKET LITE A TORCH LITE 400A TORCH LITE 400

TORCE
• Torcia metallica con corpo in alluminio progettata con una presa ergonomica e sicura
• Fascio Luminoso con angolo da 10° a 60°
• TORCH LITE 400 ricaricabile con cavetto di ricarica USB incluso

100 100 150 400 400

54 54 54 54 54

Fino a 4.5h Fino a 8h Fino a 3.5h Fino a 3h Fino a 2.5h

8.90 21.90 21.90 37.90 48.90



LAMPADE PERSONALIZZATE 
• Stampa tampografica del Brand della tua Azienda
• Il regalo personalizzato perfetto per clienti o dipendenti
• Ottima soluzione per eventi speciali, anniversari aziendali o simil

• Clicca per aprire il nostro manuale sulle line guida per la personalizzazione delle lampade

POSIZIONE LASER OPZIONALE
La stampa del logo apparirà bianco opaco

Concorda con il tuo Area Sales Manager / Export Manager SCANGRIP i dettagli della personalizzazione.  

https://partner.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Laser%20engraved%20lights/customized-lights-spreads-print.pdf?utm_source=%28EN%29+SCANGRIP+Existing+Distributors+Newsletter&utm_campaign=080241cf9b-flashlight-engraving-en&utm_medium=email&utm_term=0_85fcf7db00-080241cf9b-394685873&mc_cid=080241cf9b&mc_eid=1660e14b5c
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

FLEX WEAR 
• Luce da lavoro multifunzione progettata per essere indossata
• Lampada a doppia funzione: torcia o lampada da testa
• Magnete integrato nella clip da taschino
• La soluzione in kit include la fascia elastica per la testa e un supporto integrato da utilizzare su cappello, taschino o la 

tasca dei pantaloni

75/150 spot 75 75/150 spot 75

20 20

2h – 4h 2h – 4h

29.90 39.90

FLEX WEAR FLEX WEAR KIT 
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AUTOMOTIVE

Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE DA TESTA
• Lampada frontale a LED COB di alta qualità, illumina l'intero spazio di lavoro senza muovere la testa
• Lunga durata abbinata alla funzione dimmer in continuo. Funzione sensore di movimento per accensione/spegnimento             

senza contatto
• Powerbank 4000mAh OPZIONALE per aumentare l’autonomia di funzionamento
• Powerbank applicabile alla fascia elastica per la testa tramite il supporto a clip flessibile in dotazione e collegamento tramite il              

cavo alla lampada frontale
• Supporto rigido per casco con angolo di illuminazione regolabile 150°. Include 3 basi adesive

400

65 20

1.5h – 15h

71.90 26.90 14.90

I-VIEW POWER BANK SUPPORTO PER CASCO I-VIEW

https://www.youtube.com/watch?v=hP3cI00Z7oE
https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M
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Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE DA TESTA
• ZONE 2, lampada da testa compatta estremamente leggera
• ZOOM lampada con inclinazione regolabile e fascio di luce selezionabile 10 ° - 60 °. Distanza fino a 80 metri
• Luce in 3 intensità. Il primo livello si chiama "Modalità lettura«
• Sensore di movimento con interruttore Acceso / Spento (modelli I-VIEW e NIGHT VIEW) 
• Progettata per lavorare al buio con luce rossa (NIGHT VIEW) 

150 160 10/80/220

30 65 54

2h - 4h 2.5h - 5h 4.5h – 19h

39.90 79.90 29.90

ZONE 2 NIGHT VIEW ZOOM

https://www.youtube.com/watch?v=_k7DSGL0FiE
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Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

LAMPADE DA TESTA
• Scegli tra HEAL LITE S con batterie alcaline oppure tra HEAD LITE A e modello HEAD LITE entrambi ricaricabili
• Modello HEAD LITE S fornito senza batterie
• Funzione sensore touchless (HEAD LITE A e HEAD LITE)
• Lampada frontale avanzata con funzione luce 2 in 1 (HEAD LITE) 

140 150 150

30 54 54

1h - 10h 6h - 60h 1.5h - 15h

13.90 21.90 32.90

HEAD LITE S HEAD LITE A HEAD LITE
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Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

PROIETTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
• Lampada da lavoro portatile compatta e di piccole dimensioni
• Impugnatura con funzione di staffa magnetica integrata – SMART GRIP 4-in-1 (NOVA MINI)
• Power bank integrato con USB (NOVA R & STAR)
• Luce dimmerabile a 5 livelli (NOVA R) 

1000 2000 1000

65 67 65

1.5h - 15h 2h - 20h 2.5h - 5h

74.90 104.90 99.90

NOVA MINI NOVA R STAR

https://youtu.be/HwRj9aQc8dA
https://youtu.be/gMzNQ0de5CI
https://youtu.be/8W7uS3Zn_EY
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PROIETTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
• BASIC CONNECT Piccolo proiettore compatto, gancio metallico retraibile e rotante a 360° e con posizionamento                   

adattabile fino a 180 ° dalla posizione ripiegata e chiusa fino a 180° ruotando la testa della lampada
• DUO CONNECT con doppia lampada rotante e un gancio integrato. Può essere usata in abbinamento al                                     

Treppiede Scangrip 2M
• Doppia intensità luminosa: 50%-100%
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”

1000 2500

30 30

Fino a 18h@18V 5.2Ah  Fino a 9.5h@18V 5.2Ah

59.90 79.90

BASIC CONNECT DUO CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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PROIETTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
• Faro di piccole dimensioni della gamma VEGA: compatto, luce diffusa, non abbagliante, dimmerabile in 2 livelli di 

intensità luminosa
• Lampada portatile compatta della gamma NOVA, dimmerabile in 5 livelli di intensità e con un gancio per un comodo 

posizionamento
• Faro NOVA con indicatore dello stato di carica della batteria e del livello di luminosità. Power bank integrato
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”
• Uso ibrido, sia con batterie che con ALIMENTATORE SCANGRIP CONNECT

2000 2000

54/30 con batteria 30

Fino a 9h@18V 5.2Ah Fino a 58h@18V 5.2Ah

79.90 94.90

VEGA 2 CONNECT NOVA 2 CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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Gamma FLOOD LITE
• Design funzionale e compatto
• Corpo resistente in materiale plastico antiurto
• Indicatore di carica e power bank integrato (modelli "S" e "M«)
• Modelli "S e M" ricaricabili, modello "MC" con cavo

1000 2000 3500

54 54 54

2h - 20h 2h - 20h Cavo

64.90 99.90 106.90

FLOOD LITE S FLOOD LITE M FLOOD LITE MC

PROIETTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
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PROIETTORI
Gamma NOVA ricaricabile
• Progettate per ambienti di lavoro gravosi - corpo in alluminio pressofuso - IK07
• Funzione dimmer a 5 livelli di intensità
• Equipaggiate con vari accessori
• Ricaricabile con sistema DUAL SYSTEM 2in1 avanzato (utilizzabile come ricaricabile o a cavo)

4000 6000

67 67

1h - 14h 1h - 12h

209.90 249.90

NOVA 4K C+R NOVA 6K C+R

https://www.youtube.com/watch?v=ev35dxtNmgo
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PROIETTORI
NOVA SPS products
• Sistema DUAL SYSTEM 2in1 con batteria intercambiabile e batteria di emergenza integrata. Funzionanti a cavo

utilizzando il caricabatterie collegato alla lampada
• Progettate per ambienti di lavoro gravosi - corpo in alluminio pressofuso - IK07
• Funzione dimmer a 5 livelli di intensità e indicatore di tempo di utilizzo rimanente
• App di controllo della luce tramite BLUETOOTH® con funzionalità estesa

4000 6000 10000

67 67 67

1.5h - 15h 2h - 20h 1h - 10h

244.90 299.90 384.90

NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS

https://www.youtube.com/watch?v=Vxh_IAsygjI
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PROIETTORI
Prodotti NOVA CONNECT
• Potente luce da lavoro fino a 10000 lumen. Funzione di backup della batteria integrata
• Funzione dimmer a 5 livelli, indicatore dell’autonomia residua della batteria e del livello di intensità luminosa, Power 

bank e controllo della luce tramite App (gratuita) sul telefono utilizzando il BLUETOOTH
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”
• Uso ibrido, sia con batterie che con ALIMENTATORE SCANGRIP CONNECT

4000 10000

65/54 con coperchio batteria
chiuso

65/54 con coperchio batteria
chiuso

Fino a 31h@18V 5.2Ah Fino a 12h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

NOVA 4 CONNECT NOVA 10 CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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PROIETTORI
Gamma VEGA LITE
• Lampade a LED potenti, a luce diffusa, con illuminazione non accecante
• Corpo resistente in materiale plastico antiurto
• Sistema DUAL SYSTEM 2-in-1 (modello VEGA LITE C+R)
• 3 metri di cavo, 1 presa Schuko sul retro del modello VEGA LITE COMPACT
• 2 prese Schuko sul retro del modello VEGA LITE

2500 4000 6000

54 54 54

1.5h - 3h Cavo Cavo

129.90 129.90 149.90

VEGA LITE C+R VEGA LITE COMPACT VEGA LITE 

https://www.youtube.com/watch?v=TPCcrwqNGYI
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PROIETTORI
• Lampada gamma VEGA con luce diffusa, non abbagliante, dimmerabile in 2 livelli
• Impugnatura per il trasporto integrata e supporto rotante adatto al montaggio sul treppiedi modello TRIPOD
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”
• Uso ibrido, sia con batterie che con ALIMENTATORE SCANGRIP CONNECT

4000

54/30 con batteria

Fino a 4.5h@18V 5.2Ah

129.90

VEGA 4 CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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PROIETTORI AD ALTA LUMINOSITÀ
• AREA 6 CONNECT: luce diffusa, non abbagliante a 360°, dimmerabile in 2 livelli
• AREA 10 CONNECT: luce diffusa, non abbagliante a 360° o a 180°, dimmerabile in 5 livelli
• App (gratuita) per il controllo e visualizzazione dello stato di carica della batteria e del tempo di funzionamento residuo tramite BLUETOOTH 
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”
• Uso ibrido, sia con batterie che con ALIMENTATORE SCANGRIP CONNECT

6000 10000

54/30 con batteria 65/54 con coperchio batteria
chiuso

Fino a 6.5h@18V 5.2Ah Fino a 22h@18V 5.2Ah

179.90 289.90

AREA 6 CONNECT AREA 10 CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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TORRI FARO
• TOWER COMPACT estensibile fino a 2 metri, solo 2,7 kg. Di peso. Teste della lampada indipendenti e rotanti a 360°
• TOWER 5 treppiede integrato con fari girevoli e mobili a 360° fino a 2 metri di altezza e sistema di chiusura QUICK-FOLD
• Potente, luce a LED, emissione luminosa a 2 livelli (50-100%)
• Tutti i prodotti CONNECT possono utilizzare lo SCANGRIP                                                                      

SMART CONNECTOR per batterie da 18V/20V per elettroutensili
• Compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS dove “non è richiesto alcun connettore”
• Uso ibrido, sia con batterie che con ALIMENTATORE SCANGRIP CONNECT

CONNETTORE SCANGRIP SMART
Clicca sul CONNETTORE per vedere la 

gamma

2500 5000

30 30

Fino a 9.5h@18V 5.2Ah Fino a 4.5h@18V 5.2Ah

169.90 244.90

TOWER COMPACT CONNECT TOWER 5 CONNECT

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESSORI
• Il DIFFUSORE minimizza la riflessione e la luce troppo intensa ed emette una luce non accecante    

DIFFUSORE MEDIUM DIFFUSORE piccolo DIFFUSORE GRANDE

NOVA R 
NOVA 2 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH R

NOVA 4K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 6K / C+R
NOVA 12K

NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

8.90 10.90 15.90

Senza DIFFUSORE 

Con DIFFUSORE



ACCESSORI
• STAFFA MAGNETICA per posizionamento flessibile su qualsiasi superficie magnetica
• Luce sempre disponibile con extra batterie per tutti i prodotti SPS

STAFFA MAGNETICA
piccola

STAFFA MAGNETICA 
GRANDE BATTERIA SPS 4Ah BATTERIA SPS 8Ah

NOVA 4K, 6K / C+R
NOVA 4 SPS

NOVA 4 CAS / 
CONNECT

MULTIMATCH 3 SPS

NOVA 12K
NOVA 6 / 10 SPS
NOVA 10 CAS / 

CONNECT
MULTIMATCH 8 SPS

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

NOVA SPS
AREA SPS

MULTIMATCH SPS
UV-GUN

31.90 54.90 42.90 74.90



ACCESSORI
• SCANGRIP ha disponibile la batteria CAS, ma tutte le batterie Metabo / CAS da 18 V dal 2009 sono compatibili con la serie 

Scangrip Connect e C.A.S.
• Con la gamma di lampade CONNECT si possono utilizzare SOLO batterie 18V/20V
• Il caricatore METABO / C.A.S. CHARGER può essere utilizzato su tutte le batterie C.A.S. a partire dal 2009
• L’ALIMENTATORE SCANGRIP fornisce una soluzione di alimentazione continua adatta a tutti i modelli di fari da lavoro 

SCANGRIP C.A.S. / CONNECT

CAS BATTERY                                       
18V LI-LION 5.2Ah CAS CHARGER SC30 POWER SUPPLY 

Tutti i prodotti SCANGRIP CAS 
Tutti i prodotti SCANGRIP 

CONNECT

TUTTE LE BATTERIE METABO / 
CAS

GAMMA CONNECT/C.A.S. 

144.90 54.90 74.90

https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA


ACCESSORI
• Carica i proiettori della gamma NOVA e VEGA LITE C + R dalla presa 12V & 24V del veicolo
• I supporti e le sospensioni offrono la massima flessibilità nell'uso di tutte le luci da lavoro
• Treppiedi con base con 5 ruote per una maggiore stabilità.                                                                                                                            

Staffa per installare una lampada aggiuntiva ad altezza ridotta (inferiore al metro)   
• Treppiede con clip di ancoraggio su tutte e tre le gambe per un facile fissaggio del cavo

ADATTATORE                            
PER AUTO C+R

STAFFA PER 
IMPALCATURE STAFFA DOPPIA TREPPIEDI 3 METRI CAVALLETTO CON RUOTE 

1.9 METRI

NOVA C+R
VEGA LITE C+R

NOVA
MULTIMATCH 

TREPPIEDI NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE
SITE LIGHT

AREA LIGHTS 

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS 

31.90 31.90 26.90 119.90 149.90

https://www.youtube.com/watch?v=Z7k80oS9muU


ACCESSORI
• Nuovo treppiedi «TRIPOD» estensibile da 0,9 metri fino a 2 metri
• Design compatto di soli 0,78 m. lunghezza per un comodo trasporto, in alluminio verniciato nero, funzione di chiusura 

facilitata QUICK RELEASE, peso di soli 2,1 kg

TRIPOD 2M

NOVA - MULTIMATCH
FLOOD LITE
VEGA LITE

AREA LIGHTS 

84.90



ACCESSORI
• CONNETTORE SMART esclusivo con SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA
• Connettore esclusivo per ogni marca di utensili elettrici che si adatta a pacchi batteria da 18V/20V
• Protezione automatica contro lo scarico elettrico eccessivo della batteria
• Protezione da sovraccarico
• Protettore termico in caso di temperature eccessiva
• Omologato ed approvato da TÜV Rheinland

SMART CONNECTOR

Tutti i prodotti
SCANGRIP CONNECT

9.90

Stampa laser sul retro con nome prodotto + articolo n.

Gamma SCANGRIP SMART CONNECTOR 

Compatibile con BERNER – BOSCH AMPSHARE –
BOSCH GREEN - DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL –
FLEX – HAZET - HIKOKI – INGERSOLL – MAKITA –
MILWAUKEE – PANASONIC – RIDGID - SNAP-ON –
WÜRTH 

https://uqrmecdn.s3.us-east-2.amazonaws.com/u/91012/917568-20106493de0afd0ba5526821b63aeee2f5a28fc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cF7CjfjGSyA
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LINE LIGHT PER PONTI SOLLEVATORI
• Soluzione di illuminazione completa per ponti sollevatori. Illuminazione estremamente potente dell'area di lavoro con 

angolazione del fascio di 75° e regolabile per evitare l'accecamento dell'operatore il lavoro
• Soluzione di illuminazione flessibile per ponti a 2 colonne, 4 colonne o mobili. Si monta su ponti preesistenti senza 

perforare la struttura del ponte. Funzione dimmer inclusa
• Realizzato per una facile installazione fai-da-te
• Versione aggiornata del 2021 con più del doppio di luminosità (lumen) rispetto alla versione precedente

2 x 1250 2750 2 x 2000 4 x 2750 6 x 2750

67 67 67 67 67

Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo

403.90 241.90 393.90 1009.90 1514.90

2-POST LINE LIGHT 1 LINE LIGHT 2 LINE LIGHT 4 LINE LIGHT 6

https://www.youtube.com/watch?v=SQdUnKUdxvY&t=13s


ACCESSORI
• Combina le unità di illuminazione LINE LIGHT con alimentatore, cavo e sospensioni adeguate
• Una gamma di sospensioni flessibili consente di posizionare le unità di illuminazione esattamente dove servono

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

CAVO DI 
ALIMENTAZIONE SET SUPPORTO MAGNETE SUPPORTO MAGNETICO 

ORIENTABILE

25 Watt 80 Watt 8 metri ø60mm
escl. Raccordi e clip

Giunto sferico

31.90 51.90 8.50 6.70 23.90 42.90



ACCESSORI
• Combina le unità di illuminazione LINE LIGHT con alimentatore, cavo e sospensioni adeguate
• Una gamma di sospensioni flessibili consente di posizionare le unità di illuminazione esattamente dove servono

MAGNETE CLIP DIMMER BECCO D’OCA BECCO D’OCA GANCIO

Con clip 
piccola ø30mm

Piccola clip
metallica

Adatta l’intensità
luminosa 1-100%

Braccio flessibile 20 cm 
con magnete ø60mm

Braccio flessibile 20 cm 
con ventosa ø60mm

Gancio regolabile
con clip rotante e

magnete

15.90 4.20 70.90 31.90 26.90 11.90



ACCESSORI
• Combina le unità di illuminazione LINE LIGHT con alimentatore, cavo e sospensioni adeguate
• Una gamma di sospensioni flessibili consente di posizionare le unità di illuminazione esattamente dove servono

MAGNETE 

Clip con 
magnete ø60 mm

26.90
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LAMPADE SOTTOCOFANO
• LINE LIGHT BONNET C+R: compatta e sottile, ricaricabile con sistema avanzato DUAL SYSTEM 2in1 (sia ricaricabile o 

con cavo). 40% di luminosità (lumen) in più rispetto alla versione precedente
• Supporto telescopico regolabile da 1,2 m. a 1,7 m con estremità a gancio imbottite
• NOVA BONNET include NOVA R ricaricabile che può essere staccata e utilizzata come lampada manuale separata
• Staffa aggiuntiva disponibile per posizionare più NOVA R sul supporto

1400 2000

65 67

1.5h - 3h 2h - 20h

169.90 149.90

LINE LIGHT BONNET C+R NOVA BONNET 

https://www.youtube.com/watch?v=3gb57ocgyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIauqzmrZ6s&feature=emb_logo


ACCESSORI
• La STAFFA e il SUPPORTO ESTENSIBILE possono trasformare il tuo proiettore NOVA R in una luce flessibile per cofano          

motore

STAFFA SUPPORTO ESTENSIBILE 
BONNET

SUPPORTO BONNET STAFFA & NOVA R
LINE LIGHT BONNET C+R

21.90 42.90



SOLUZIONI PER IL DETAILING E LA VERNICIATURA

Soluzioni di illuminazione per l'industria della verniciatura

• Soluzioni di illuminazione speciali di qualità superiore realizzate per la corrispondenza dei colori, il detailing e la verniciatura generale
• Utilizzabili ovunque ci sia una superficie verniciata che necessita di ispezione
• CRI+ (Indice di Resa Cromatica) per una resa cromatica e una corrispondenza cromatica accurate. Indice basato su 15 colori di 

riferimento rispetto a soli 8 colori di riferimento nel CRI normale

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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LAMPADE A PENNA
• MATCH PEN con funzione di messa a fuoco e fascio di luce da 10° a 70° con incluse 2 batterie alcaline AAA
• MATCHPEN R modello ricaricabile con funzione luce a 2 colori e fascio di luce da 10° a 45°

100 100

54 30

Fino a 2h Fino a 2.5h

42.90 54.90

MATCH PEN MATCH PEN R 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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MINIMATCH SUNMATCH 4 DIFFUSORE, scatola da 4 pz.

LAMPADE PORTATILI
• MINIMATCH lampada portatile con luce a 2 colori (calda e fredda), particolarmente utile per superfici di colore chiaro e scuro
• Lampada SUNMATCH 4 con la nuova funzione di scansione CCT continua che fornisce temperature di colore da 2500 K fino a 

6500 K. Sistema di protezione dal calore intelligente integrato che evita il surriscaldamento: passa alla modalità bassa (50%) 
dopo 3 minuti

• Grande autonomia unita alla funzione di dimmer in continua. Nella confezione della SUNMATCH 4 è incluso in diffusore
• Il DIFFUSORE si adatta sia a MINIMATCH                                                                                       

che a SUNMATCH 4

200 500

65 65

2h – 4h 2h – 10h

94.90 139.90 15.90

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
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LAMPADE DA TESTA
• I-MATCH 3 con peso notevolmente ridotto e funzione sensore di movimento touchless (on/off)
• Lunga durata della luce unita alla funzione di dimmer in continuo
• Powerbank opzionale da 4000 mAh per un incremento della durata di funzionamento
• Powerbank da testa utilizzando lo speciale supporto a clip flessibile incluso e per collegare il cavo alla lampada
• Supporto per casco con angolo di illuminazione regolabile 150° con incluse 3 basi adesive

250

65 20

1.5h - 15h

84.90 26.90 14.90

I-MATCH 3 POWER BANK
SUPPORTO PER CASCO I-

MATCH 3

https://www.youtube.com/watch?v=JRmnEAKNF7M
https://www.youtube.com/watch?v=hjekUy6euRg
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PROIETTORI GAMMA MULTIMATCH
• Serie MULTIMATCH con “Funzionalità di luce diurna” che riproduce la luce solare
• Faro ricaricabile MULTIMATCH R 4 con la nuova funzione CCT a dimmerabilità continua che fornisce temperature di 

colore da 2500 K fino a 6500 K
• MULTIMATCH 3 e 8 con sistema DUAL SYSTEM 2in1 con batteria intercambiabile e batteria di backup integrata. Possibilità

di funzionamento in versine a cavo con caricabatterie collegato direttamente al prodotto. App di controllo della luce 
BLUETOOTH con funzionalità estesa

1200 3000 8000

67 67 67

0.5h - 10h 1.5h - 15h 1h - 10h

134.90 289.90 429.90

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UCAfMWNGkB8
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KIT PER IL DETAILING
• Il kit ESSENTIAL include i prodotti essenziali necessari per il detailing e per la corrispondenza dei colori
• Il kit ULTIMATE offre lampade e fari da lavoro avanzati con illuminazione potente e molteplici applicazioni per 

qualsiasi tipo di detailing o attività di abbinamento dei colori

I-MATCH 3 MATCHPEN R    I-MATCH 3

MINIMATCH SUNMATCH 4

MULTIMATCH R MULTIMATCH 3

319.90 534.90

ESSENTIAL ULTIMATE 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zB0Jlwyy0&t=1s


GAMMA UV CURING PER LA POLIMERIZZAZIONE

Soluzioni LED per una rapida polimerizzazione UV

• Polimerizzazione rapida: solo 1 minuto con LED ad alte prestazioni
• Lunghissima durata: >30.000 ore e basso consumo energetico
• Nessuna emissione di calore
• Prodotti ricaricabili con grande autonomia per garantire un funzionamento prolungato

https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE
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Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

POLIMERIZZAZIONE FONDI E VERNICI A BASE UV
• UV-LIGHT per la polimerizzazione di aree di piccole e medie dimensioni
• NOVA-UV S staffa flessibile con potenti magneti integrati da posizionare in diverse posizioni. Versione aggiornata con 

incremento della potenza del 25%. Versione disponibile solo sulla versione europea
• UV-GUN estremamente potente per una rapida riparazione di aree di verniciatura di grandi dimensioni. Batteria intercambiabile

con indicatore di capacità
• I prodotti della gamma UV CURING sono stati testati ed approvati con successo da Aziende leader nella produzione di prodotti

UV-curing. Controllare la COMPATIBILITÀ

20cm² 75cm² 490cm² 2100cm²

30 30 30 30

Fino a 1h Fino a 1.5h Fino a 1.5h Fino a 40min

106.90 171.90 417.90 1.279.90 21.90

UV-PEN UV-LIGHT NOVA-UV S UV-GUN                  

OCCHIALI DI 
PROTEZIONE 

RAGGI UV
Curing
area

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRBSkzuPClE
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Focus prodotti per gruppi di target evidenziati

POLIMERIZZAZIONE FONDI E VERNICI A BASE UV
• Polimerizzazione rapida di aree molto ampie senza generare calore
• Timer incorporato e controllato a distanza dall'app SCANGRIP
• Staffa di montaggio da utilizzare in abbinamento con il SCANGRIP WHELLSTAND  
• I prodotti della gamma UV CURING sono stati testati ed approvati con successo da Aziende leader nella produzione di 

prodotti UV-curing. Controllare la COMPATIBILITÀ

7000cm²  13000cm²

30 30

1.999.90 2.999.90 49.90

UV-
EXTREME UV-EXTREME PLUS

SUPPORTO 
MONTAGGIO 

Curing
area

https://www.scangrip.com/Files/Images/03.5800/compatilibity-uv-curing.pdf
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QUANDO I CLIENTI DECIDONO DI ACQUISTARE?  

Quando lavori come distributore e vendi a grossisti e rivenditori, è importante sapere quando è 
il momento di concentrare l'attenzione sui prodotti di illuminazione professionale per i tuoi 
clienti.

Quando lavori come grossista o rivenditore, è importante capire quando gli utenti finali si 
stanno concentrando su prodotti per il loro lavoro.

Grossista / rivenditore locale… l'intero anno, ma le promozioni sono spesso 
programmate nel secondo e terzo trimestre

Gli utenti finali acquistano le lampade da 
lavoro...

Per l'intero anno

AUTOMOTIVE
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COME VENDERE SCANGRIP AGLI UTENTI FINALI?   

Ora conosci la nostra gamma di prodotti e chi sia l'utente finale tipico.
Il modo più semplice e di successo per vendere SCANGRIP agli utilizzatori è mostrare loro i 
prodotti. Per supportare questo SCANGRIP hanno diverse soluzioni.

• Kit dimostrativi
• Espositori
• Promozioni personalizzate

Concorda i dettagli o le campagne con il tuo
Area Sales Manager / Export Manager della SCANGRIP  
.
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Designed by us. Manufactured by us.
COME VENDERE SCANGRIP CONNECT AGLI UTENTI? 

Per presentare al meglio la serie Connect, ti consigliamo vivamente di offrire i prodotti 
nell’area dedicata agli utensili elettrici

Questo renderà semplice per l’utilizzatore comprendere la facilità di utilizzare la serie Connect 
con tutti gli altri marchi di utensili a batteria nella gamma 18V/20 V
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AREA RISERVATA DEL SITO SCANGRIP 

SCANGRIP BUSINESS PARTNERSITE è la tua piattaforma di marketing online dove troverai tutto 
ciò di cui hai bisogno per commercializzare i prodotti SCANGRIP

Anche i rivenditori che acquistano da un Partner «SCANGRIP FULL LINE DISTRIBUTOR» possono 
accedere al BUSINESS PARTNERSITE

Chiedi al tuo Area Sales Manager SCANGRIP o all’Export Manager per ricevere le credenziali di 
accesso (login e password)

https://partner.scangrip.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XAy5cEqQTiM&list=TLGGcNS9vnrUR0kyMDA3MjAyMg&t=65s
https://www.scangrip.com/Files/Images/00-PARTNER/Partner%20Support%20Folder/Business-partner-support-low.pdf
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DOWNLOAD CATALOGHI 

Tutti i listini prezzi ufficiali e tutti i cataloghi sono disponibili direttamente sul sito scangrip.com 
per il download

Molti opuscoli sono disponibili in italiano oltre che in inglese, tedesco, francese, spagnolo e 
portoghese

https://www.scangrip.com/de-de?CurrencyCode=EUR
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads
https://www.scangrip.com/en-gb/downloads


VALIGETTE DIMOSTRATIVE

• Un modo semplice per presentare tutti i prodotti chiave quando l'organizzazione di vendita esterna incontra i clienti
• Usa i prodotti delle valigette dimostrative nel negozio per presentare la gamma di prodotti SCANGRIP
• Ottieni un prezzo netto speciale sulle valigette dimostrative

LAMPADE DA LAVORO LAMPEDA DE TESTA E LAMPADE 
A PENNA  

Prezzo netto disponibile sul sito
SCANGRIP nell’area riservata 

«Partnersite»

Prezzo netto disponibile sul sito 
SCANGRIP nell’area riservata 

«Partnersite»

https://www.youtube.com/watch?v=3ZxppfdUdPE


ESPOSITORI DA NEGOZIO

Diverse soluzioni per espositori da negozio
• Display dimostrativo per la presentazione di proiettori completo di prese di corrente
• Espositore completamente in metallo o soluzione in cartone flessibile per espositori di vendita
• Espositore in cartone con piano superiore in metallo opzionale

ESPOSITORE DA TERRA ESPOSITORE DA 
TERRA IN CARTONE 

ESPOSITORE DA TERRA IN 
CARTONE ESPOSITORE PER PROIETTORI ESPOSITORE METALLICO 

DA TERRA

Espositore con piastra 
superiore in metallo per la 
presentazione del prodotto

Espositore esclusivo 
per una presentazione 
convincente in negozio 
dei prodotti SCANGRIP

Espositore dimostrativo in cartone 
universale e flessibile per eventi 

fieristici con lettore video e piastra 
superiore metallica

Espositore in metallo per una 
convincente presentazione in negozio 
della gamma di proiettori SCANGRIP. 

Alimentatore incorporato.

Espositore metallico per la 
presentazione in negozio dei 

prodotti SCANGRIP.
Logo superiore illuminato

20.00 Espositore 
80.00 Piano superiore

metallico
39.00 Smontato
45.00 Montato

185.00 Versione Standard
250.00 versione Colour Match  465.00 399.00

https://www.youtube.com/watch?v=uDaKz52TmjM&feature=emb_logo


ESPOSITOR

• Espositore per la presentazione delle torce. Il display mostra la famiglia completa "serie ricaricabili o a batteria"
• Espositore per presentare le lampade da testa
• Piccolo espositore per articoli ad alta movimentazione
• Espositore da banco adatto a contenere un mix di prodotti per una presentazione accattivante in negozio

ESPOSITORE PER 
TORCE

ESPOSITORE PER
LAMPADE DA TESTA

PICCOLO ESPOSITORE
DA BANCO ESPOSITORE DA BANCO

Display in plexiglas Display in plexiglas Espositore in cartone Espositore in cartone

30.00 23.00 Gratis in accordo in base al 
progetto 8.00 (smontato) 



PROMOZIONI PERSONALIZZATE

• Progetta il tuo pacchetto promozionale speciale e aumenta le vendite
• Estremamente veloce e flessibile
• Ordine minimo: soltanto 50 kit
• Tempo di consegna dal ricevimento dell'ordine: 5 giorni lavorativi
• Tranne i prodotti ingombranti o lunghi, è possibile confezionare tutte le combinazioni di prodotti
• Trovi i kit già preconfezionati nell’area riservata del sito SCANGRIP BUSINESS PARTNERSITE  

https://partner.scangrip.com/product-information/all-products/products-for-campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=ib6qMJQAPLc
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CARICATORI USB 

• Utilizziamo connettori Mini DC e USB-C perché sono robusti e affidabili soprattutto in 
aree sporche e utilizzi gravosi.    

• Il cavo USB è sempre incluso con lampade portatili ricaricabili, lampade frontali e 
prodotti con luce flash.

• Il caricatore USB è incluso con i prodotti selezionati. Per ulteriori informazioni, utilizzare 
il nostro negozio online e leggere sotto "Elettrico" nelle informazioni sul prodotto.

SCANGRIP.COM 

https://www.scangrip.com/en-gb/shop


Learn about technical lighting terms and 
become a LIGHTING EXPERT in only
few minutes

You will always find both lumen and lux 
specifications for all SCANGRIP work
lights

TECHNICAL LIGHTING TERMS



SCANGRIP work lights take advantage 
of the latest LED technology to ensure 
highest possible efficiency and minimal 
energy consumption.

SCANGRIP was the first lighting
manufacturer in the world to develop a 
floodlight based on COB LED. Now, this 
has become standard all over the 
market.

Almost all SCANGRIP work lights are 
designed with high-efficient COB LEDs.

ELECTRICAL APPLIANCE CLASSES

SCANGRIP USES ANSI/NEMA FL1 STANDARD FOR ALKALINE PRODUCTS



INGRESS PROTECTION
Class is defined with an IP code IPXX

The first digit is the level of protection 
against hazardous parts and the ingress 
of solid foreign objects (dust).

The second digit reflects the level of 
protection against harmful ingress of 
water.

SCANGRIP lamps are specially 
developed for work use and undergo a 
wide range of tests to ensure high 
durability and long lifetime. 

The vast majority of SCANGRIP work 
lights are rated with a high IP degree, 
IP54 or IP65, and are prepared for 
demanding, outdoor use.



COLOR TEMPERATURE
Referred to as CCT.
The unit name is Kelvin, in abbreviated version only K.

During the day, the sunlight will have 
different colour temperatures and 
change from warm to cold temperatures
throughout the day.

The color temperature reflects if the light 
from the LED is warm or cold. As a rule 
of thumb warm color temperatures are 
below 4000K, while cold color 
temperatures are above 4000K.

Most SCANGRIP work lights are
6000 / 6500K equivalent to daylight
from the sun which provides optimum 
working light. This color temperature is 
comfortable to the human eye during a 
long working day and provides a 
concentrated work light. 
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APP PER IL CONTROLLO LAMPADE TRAMITE BLUETOOTH

• Scarica l'app Scangrip sul tuo smartphone e ottieni la massima efficienza nella tua attività 
professionale

• Controlla i prodotti tramite il telefono quando i fari sono montati su treppiedi o fuori portata
• L'app Scangrip è disponibile per iOS e Android. Click to open the Quick Guide 

Link diretto allo Apple App Store 
iOS  

Link diretto allo App Store Google Play  

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://apps.apple.com/us/app/scangrip/id1119059786
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scangrip.lamps


CONTROLLO DELLA LUCE CON BLUETOOTH® 

NOVA 12K NOVA SPS / C.A.S. / CONNECT MULTIMATCH SPS AREA 10 SPS / C.A.S. / CONNECT

Luce dimmerabile a 5 livelli
10% - 100%

Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 
lampade

Assegna codice PIN e rinomina

Luce dimmerabile a 5 livelli
10% - 100%

Interruttore e stato di carica
Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 

lampade
Assegna codice PIN e rinomina

Luce dimmerabile a 5 livelli
10% - 100%

Interruttore e stato di carica
Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 

lampade
Modifica il valore CCT in 5 livelli 2500K –

6500K 

Luce dimmerabile a 5 livelli
10% - 100%

Luce dimmerabile a 5 livelli, livello di carica
Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 

lampade
Assegna codice PIN e rinomina
Selezione luce tra 360° e 180°

Cliccare sull'immagine 
del prodotto per 
tornare al gruppo 
di prodotti

• Usa la tecnologia per lavorare meglio e in modo più intelligente
• Controlla i prodotti da remoto se montati su treppiedi, fuori portata o a difficile accessibilità
• L'app SCANGRIP è disponibile in versione iOS e Android Clicca per aprire la guida rapida

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf


CONTROLLO DELLA LUCE CON BLUETOOTH® 

• Usa la tecnologia per lavorare meglio e in modo più intelligente
• Controlla i prodotti da remoto se montati su treppiedi, fuori portata o a difficile accessibilità
• L'app SCANGRIP è disponibile in versione iOS e Android Clicca per aprire la guida rapida

UV-EXTREM

Imposta il tempo di attività
Tra 1 e 9 minuti

Regola il tempo di funzionamento senza 
spegnere la lampada

Unisci fino a 4 lamapde
e controllale come un’unica unità

Cliccare sull'immagine 
del prodotto per 
tornare al gruppo 
di prodotti

https://www.scangrip.com/Files/Images/SCANGRIP/PDF/Bluetooth-light-control-app-SCANGRIP-quick-guide.pdf
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GARANZIA TRIENNALE

Garanzia estesa a 36 mesi quando il prodotto viene registrato sul sito web SCANGRIP.

Procedura semplificata:
• Le luci SCANGRIP devono essere registrate entro 4 settimane dall'acquisto.
• Per qualsiasi richiesta di garanzia saranno richiesti la prova di acquisto e il certificato di 

garanzia stampato.
• La garanzia di 3 anni non è applicabile alle batterie e alla nostra gamma di lampade da 

lavoro LITE.
• La garanzia di 3 anni non è applicabile per danni causati dall'uso del prodotto con parti 

di ricambio SCANGRIP diverse da quelle originali, uso improprio, abuso, incidenti o altre 
cause esterne.

• La garanzia di 3 anni non è applicabile alle batterie SCANGRIP CAS.

https://www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form
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RICAMBI

I prodotti SCANGRIP sono progettati per uso intenso, hanno una lunga durata e sono 
prodotti per i professionisti e da utilizzare in ambienti estremamente gravosi

Anche tutti i componenti dei nostri prodotti sono adatti ad un uso
gravoso, l’usura è inevitabile.

Ma l'utente dei prodotti SCANGRIP non deve buttare via la lampada
solo perché le parti soggette ad usura sono danneggiate.

Per quasi tutti i prodotti sono disponibili i pezzi di ricambio! 

Esempio dei ricambi e degli accessori per il modello NOVA 4K C+R  

https://www.scangrip.com/en-gb/shop/work-light-range/floodlights/nova-3k-cr-eu


Progettate da noi. Prodotte da noi.
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