WORK
LIGHTS
Gamma di prodotti
ampliata con la
Serie CAS

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
AD ELEVATE PRESTAZIONI

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE
AD ELEVATE PRESTAZIONI
Lampade da lavoro del futuro
Le sofisticate lampade da lavoro SCANGRIP non
hanno rivali e sono realizzate per professionisti
che desiderano gli strumenti migliori per svolgere il
proprio lavoro. L’assortimento comprende una vasta
gamma di soluzioni di luci da lavoro, tutte di qualità
superiore: sono lampade costruite per lavorare e
durare.

sono robusti e in grado di operare con affidabilità in
ambienti di lavoro davvero gravosi, in cui sia gli operatori professionisti, sia i loro attrezzi sono esposti a
condizioni ostili, in presenza di umidità e contaminazione. Le lampade hanno classe di protezione IP
elevata, per assicurare un’adeguata resistenza anche
in caso di uso esterno in qualsiasi clima.

Le tecnologie più recenti per le migliori
prestazioni.
SCANGRIP si spinge costantemente oltre i confini
dell’illuminazione a LED e delle tecnologie per le batterie, creando nuove luci da lavoro all’avanguardia.
Cerchiamo di ottenere sempre maggiore luminosità
ed incrementare l’autonomia: piccoli dettagli che
fanno davvero la differenza quando serve la migliore
lampada da lavoro. Garantiamo prodotti della massima qualità per prestazioni ottimali.

Durata estrema e design pratico
Le lampade da lavoro SCANGRIP sono concepite per
assicurare durevolezza estrema e prestazioni sempre efficienti nel tempo. Tutti i prodotti della gamma
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GO GREEN – Una scelta migliore per il clima
Le luci da lavoro SCANGRIP rappresentano una
soluzione più ecologica in cui l’impatto climatico è ridotto al minimo ogni giorno. Tutte le nostre soluzioni
di illuminazione sono a risparmio energetico e sono
caratterizzate da una lunga durata.
Sia che confrontiate l’efficienza energetica con le
tradizionali tecnologie o con altri prodotti LED, scegliendo una luce da lavoro SCANGRIP risparmierete
energia. Il LED PERFORMANCE indica l’effettivo

rendimento luminoso del LED in una luce da lavoro SCANGRIP, e noi puntiamo al valore più alto per
ottenere un consumo energetico inferiore rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.

Garanzia estesa
Le lampade da lavoro SCANGRIP sono fabbricate
presso i nostri stabilimenti e soggette a rigorosi
controlli di qualità. Le nostre lampade soddisfano gli standard di qualità più elevati e sono
costruite per durare. Sono talmente efficienti, da
permetterci di offrire un’estensione di garanzia.
Le lampade da lavoro SCANGRIP sono coperte
da una garanzia di 3 anni. Perché noi restiamo al
fianco dei nostri prodotti.

3

years
warranty

Progettate da noi. Prodotte da noi.

PATENT PROTECTED
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// Il simbolo ”ORIGINAL SCANGRIP” è la garanzia che il

prodotto è stato progettato, sviluppato e prodotto da
SCANGRIP in Danimarca ed è protetto da brevetto
industriale UE.

Alta qualità
I prodotti SCANGRIP sono noti per l’alta qualità con un rapporto prezzo- qualità considerato il migliore sul mercato. Seguiamo procedure di
controllo di qualità stringenti, e siamo certificati ISO 9001.

Design esclusivo
SCANGRIP riceve un forte riconoscimento sul mercato per il design
esclusivo del prodotto. Ci ispiriamo al design danese e attingiamo idee da
altri settori per creare nuovi prodotti mai visti prima d’ora.

Fornitore leader in Europa
SCANGRIP offre la gamma più valida e più completa di luci da lavoro a
LED durevoli e funzionali, detta tendenze ed è il principale fornitore
europeo di soluzioni di illuminazione da lavoro per professionisti.

Pioniere
SCANGRIP è un pioniere ed è sempre due passi avanti quando si tratta
di sviluppare nuove e innovative luci da lavoro a LED.

Dal 1906
SCANGRIP produce utensili manuali di altissima qualità per i settori
industriale e automobilistico da 115 anni.

3

years
warranty

PATENT PROTECTED
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SCANGRIP - lampade da lavoro del futuro
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LINE LIGHT per installazioni
personalizzate
48

Specifiche tecniche
50
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MAG - le luci da lavoro più gettonate in

Europa oggi ulteriormente migliorate

// Le potenti luci da lavoro portatili che tutti conoscono e amano! Emissione luminosa nettamente migliorata, batteria aggiornata e tante altre funzioni che permettono alle rinomate luci da lavoro MAG di offrire vantaggi
tangibili nel lavoro in officina.
MAG offre una gamma di potenti luci da lavoro multiuso e universali che
ogni professionista deve avere sempre a portata di mano!

• Nettamente migliorate grazie a una resa
luminosa (lumen) superiore
• Funzionalità luce da lavoro e torcia
integrate in un’unica lampada
• Robusti supporti magnetici incorporati
e ganci retrattili per l’impiego senza mani
• Nuovo dimmer con regolazione continua

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Aggiornate e più potenti che mai
La gamma MAG, che sfrutta la più avanzata tecnologia LED ad alte prestazioni,
comprende luci da lavoro estremamente potenti che assicurano un rendimento
luminoso nettamente migliorato. Rispetto alle precedenti MAG 3 e MINI MAG, le
nuove lampade PRO MAG sono state aggiornate incrementando la protezione a
IP54 e si presentano in un nuovo design con indicatore di carica della batteria nella

180o

parte anteriore.

// Multiuso con design accattivante
Il design distintivo ed elegante delle luci MAG assicura una presa ergonomica e
maneggevole. È possibile collocarle dove si vuole con i tre robusti supporti magnetici incorporati e i due ganci da sospensione retrattili per la massima flessibilità.
La testa della lampada è flessibile con un’inclinazione fino a 180°.

// Dimmerabile in modo continuo
MAG PRO, MINI MAG PRO e MAG PEN 3 sono state aggiornate con
una funzione dimmer a regolazione continua nel campo 10% - 100%
che vi consente di adattare il rendimento luminoso in base al tipo di
lavoro.

MAG

MAG PRO

MINI MAG PRO

€ 52,90

€ 64,90

€ 42,90

03.5400

03.5690

03.5692

Lampada con LED
SMD e luce spot,
300 lumen

Lampada con LED
COB e faretto
capace di fornire
600 lumen

Lampada con COB LED e
faretto in grado di fornire
200 lumen

// Luce da ispezione a penna ricaricabile
Potenziata con la tecnologia COB LED altamente efficiente, MAG PEN 3 offre

MAG PEN 3

€ 37,90

un’illuminazione potente sia dalla luce frontale della lampada che dalla luce

03.5116

superiore di precisione.

Lampada a penna con
LED COB e luce spot,
150 lumen

Il design compatto consente di accedere alle posizioni meno accessibili.
Fornita con corredo di magneti incorporati sia nelle clip girevoli, sia al fondo,
per assicurare flessibilità di posizionamento.
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UNIFORM - Luci da lavoro

per utilizzi intensi e gravosi

// Ottimizzate per le migliori prestazioni
SCANGRIP sta lanciando versioni potenziate e ottimizzate di tutte le luci da lavoro
della serie UNIFORM.

UNIFORM

€ 89,90

La lampada LED COB garantisce un’esclusiva illuminazione potente e veramente
uniforme, ideale per attività di lavoro
impegnative.

03.5407
Lampada con
torcia superiore,
fino a 500 lumen

L’intera serie è stata anche elevata alla
classe IP65.
• Serie di luci da lavoro leggere
ricaricabili con LED COB
• Illuminazione potente e
veramente uniforme
• Estremamente durevoli e robuste
• Impermeabili, IP65
• Ricaricabili con cavo USB

Lampada da lavoro
estremamente resistente
Nella gamma di prodotti UNIFORM è la
«maggiore» che offre tutte le funzionalità che
puoi sognare. Presto diventerà la vostra luce di
lavoro multifunzione preferita. Estremamente
robusta e potente.
Un spia della batteria intelligente nella parte
anteriore vi mantiene informati sul livello di
autonomia. Opzione di utilizzo in 2 step:
Step 1 = 100%, step 2 = 50% di rendimento
luminoso.

Base di carica sottile per un agevole
montaggio a parete

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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UNIPEN

MINIFORM

€ 45,90

€ 56,90

03.5420

03.5404

13mm

SUPERFORM

€ 61,90
03.5406

Robusta luce da
lavoro con cavo da
5 m, 750 lumen
Prestazioni migliori delle
tradizionali luci da lavoro
fluorescenti

Lampada da lavoro a penna,
fino a 150 lumen, con torcia
superiore

Luce da lavoro ultrasottile,
tascabile con torcia superiore,
fino a 200 lumen

Forma compatta e maneggevole, dotata di
clip da tasca e opzione di utilizzo in 2 step

Con presa confortevole ed ergonomica e
opzione di utilizzo in 2 step

180o
Testa della lampada flessibile con inclinazione
fino a 180°. Dotata di un robusto magnete incorporato ed un gancio robusto girevole progettato
per adattarsi alla cintura da lavoro.

UV-FORM
€ 74,90
03.5408

Lampada con
luce superiore UV
(400nm), fino a
250 lumen
UV-FORM è una luce da lavoro LED ricaricabile con una potente luce UV
da 1,8W sulla parte superiore. La più potente lampada UV sul mercato.
In pratica, si ottiene una luce da lavoro universale indispensabile con
rilevazione UV in un solo apparecchio, che sostituisce quindi le speciali
luci di rilevamento UV.
La luce ultravioletta è destinata a rilevare perdite in impianti di climatizzazione a mezzo di oligoelementi. Utile altresì per il rilevamento di perdite
di apparecchi di refrigerazione/congelamento, sistemi di raffreddamento
di processo, sistemi a pompe di calore ecc. più grandi e complessi
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SLIM - La migliore lampada sottile 3 in 1 sul mercato
// La serie di lampade SCANGRIP SLIM assicura un’effettiva
luce da lavoro tre in uno, flessibile e multifunzionale per ogni
campo di applicazione.

• 3-in-1: luce da ispezione, luce da lavoro e torcia elettrica
in una sola lampada
• Illuminazione estremamente potente fino a 500 lumen
con una potente funzione torcia
• Design ultra-slim e compatto
• Robusto magnete incorporato e gancio per un posizionamento con la massima flessibilità d’uso
• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%)
per massimizzare il tempo di funzionamento
• Ricaricabile con un’autonomia fino a 6h

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Luce da ispezione ultra-sottile
Il design compatto ultra-sottile di soli 9 mm di diametro consente di
ispezionare le aree di lavoro anche più inaccessibili ed anguste. Le luci SLIM

Solo 9 mm

sono ideali quindi per lavori di ispezione molto impegnativi e difficili.

// Lampada in formato tascabile
Le 2 nuove luci SLIM sono progettate con un corpo pieghevole al 100%.
Quando è completamente piegata, la lampada può essere utilizzata come una
tradizionale luce da lavoro portatile. In posizione piegata, la SLIM è ridotta al
formato tascabile: compatta e portatile da portarsi appresso ovunque.

// Funzione torcia
Il potente spot da 100 lumen delle luci SLIM presenta una funzione torcia. Con
una caratteristica unica, mai vista prima, SLIM può essere utilizzata quando la
lampada è piegata come una potente torcia, con impugnatura maneggevole e
salda.

MINI SLIM

SLIM

€ 62,90

€ 77,90

03.5610

03.5612

Luce da ispezione
ultra-slim 3 in 1 con luce
spot, fino a 200 lumen

Luce da ispezione ultra-sottile 3 in 1 con luce spot, fino
a 500 lumen

270o
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Lampade manuali da
ispezione con design ULTRA SLIM
// Le sofisticate lampade manuali da ispezione con design
snello LINE LIGHT sono realizzate in Danimarca e rappresentano un perfetto esempio della nostra capacità di superare i
confini dell’illuminazione a LED, per creare luci da lavoro che
assicurano prestazioni ottimali, durevolezza estrema e una
varietà di funzioni luminose.
• Robusta e impermeabile IP65
• Il design ULTRA SLIM (ø25mm) consente di ispezionare
anche i luoghi più inaccessibili
• Posizionamento flessibile con gancio regolabile
con magnete
• Dispositivi di fissaggio a collo di cigno disponibili
come accessori opzionali

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Entrambe le lampade sono fornite
corredate di gancio regolabile con
supporto clip e magnete
360�

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT C+R

€ 104,90

NUOVO

Versione
migliorata

360�

LINE LIGHT R

€ 92,90

03.5243

03.5244

Luce da lavoro per ispezione con DUAL SYSTEM
e luce spot superiore,
fino a 900 lumen

Luce da lavoro per ispezione ricaricabile con luce
spot, fino a 600 lumen

Il design particolarmente agile e snello,
con diametro di soli 25 mm, consente di
illuminare anche aree anguste difficili da
raggiungere.
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Lampada cofano motore LINE LIGHT
// Lampada cofano motore migliore sul mercato
• Efficienza luminosa incrementata (1400 lumen)
• Antipolvere e impermeabile IP65
• Lampada cofano motore più snella e compatta
sul mercato
• Peso estremamente contenuto, solo 1000 g
• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%)
per massimizzare il tempo di funzionamento

DUAL SYSTEM è una nuova funzione di illuminazione
intelligente e innovativa.
La nuova LAMPADA COFANO MOTORE è munita di
DUAL SYSTEM, che significa che è sia ricaricabile, sia
dotata di 5 m di cavo in gomma, offrendo illimitate
possibilità di impiego e completa libertà. Commuta-

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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zione molto agevole: è sufficiente un solo secondo
per collegare o scollegare il cavo di alimentazione
quando è necessario.

// Illumina l'intero vano motore
La LAMPADA COFANO MOTORE assicura un'illuminazione estremamente
brillante e potente dell'intero vano motore.
Munita di un supporto telescopico regolabile con estremità del gancio morbide imbottite, assicura una presa salda e senza graffi sul veicolo. Il sostegno
è compatto ed è di ingombro minimo.
Senza cavo la lampada cofano motore può anche essere utilizzata come lampada di ispezione di grandi dimensioni.

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT BONNET C+R

€ 169,90
03.5240

( 1.2 - 1.7 m )
All’interno dell’abitacolo la LAMPADA COFANO MOTORE può essere utilizzata anche come luce
da lavoro fissata al supporto telescopico o montata sul parabrezza con il braccio flessibile con
ventosa.

// Sospensioni FLESSIBILI
Per posizionare le lampade LINE LIGHT sono disponibili una serie di accessori

SUPPORTO
FLESSIBILE
CON VENTOSA

SUPPORTO
FLESSIBILE
CON MAGNETE

€ 24,90

€ 29,90

03.5219

03.5218

Braccio flessibile da
20 cm con graffa e
ventosa ø60 mm

Braccio flessibile da
20 cm con graffa e
magnete ø60 mm

360�

360�

GANCIO
ROTANTE

€ 10,90
03.5312
Gancio regolabile
con graffa e magnete
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NOVA BONNET - Potente luce

sottocofano con la massima flessibilità

// La lampada NOVA BONNET offre una maggiore flessibilità d’uso e
un’illuminazione brillante del vano motore. Con NOVA BONNET, avrai
una luce sottocofano e una lampada portatile NOVA R, il tutto in
un’unica soluzione per la massima flessibilità d’uso.

3

years
warranty

PATENT PROTECTED
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Usa la NOVA BONNET nell’abitacolo

Usa la NOVA R separatamente per lavori di ispezione

// Luce da lavoro ricaricabile e dimmerabile con LED COB
Montate facilmente la NOVA R sul supporto telescopico utilizzando la staffa
inclusa, fatela scorrere da un lato all’altro per posizionare la luce dove necessario e regolate l’emissione luminosa oppure semplicemente utilizzate la lampada
manualmente per i lavori di ispezione.
Dotata della più recente tecnologia LED COB ad alte prestazioni, NOVA R
fornisce fino a 2000 lumen con un’illuminazione uniforme. La funzione dimmer
della luce consente di regolare la luce in cinque diverse intensità e, grazie alla
capacità della batteria potenziata, è possibile utilizzare la lampada fino a 20
ore a seconda dell’emissione luminosa.

160o

La NOVA BONNET viene fornita con un supporto telescopico regolabile
(1,2-1,7 m) con le estremità a gancio imbottite morbide che forniscono una presa salda e senza graffi sul veicolo. Il supporto è compatto e dotato di una staffa
metallica. I potenti magneti integrati della NOVA R forniscono un montaggio
flessibile sulla staffa. All’interno dell’abitacolo la NOVA BONNET può essere
utilizzata anche come faro da lavoro montato sul supporto telescopico.

// Grande flessibilità d’uso
Il design funzionale e intuitivo rende facile montare e smontare la NOVA R che
consente di utilizzare la lampada per i lavori di ispezione. NOVA R è facile da
trasportare ed è progettata con un ‘ottima ergonoma per una buona presa sul
manico.

Installate e smontate la NOVA R sulla staffa

NOVA BONNET

€ 149.90
03.5457

// ACCESSORI
Acquistate gli accessori separatamente e trasformate la vostra lampada portatile NOVA R in una luce
flessibile sottocofano.

STAFFA
NOVA R 1000 / 2000 lumen

€ 19.90
03.5760

SUPPORTO SOTTOCOFANO

€ 39.90
03.5314

( 1.2 - 1.7 m )
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LAMPADE FRONTALI per professionisti
// Puntare a progettare una luce da lavoro innovativa per
l’utilizzatore professionale
• Illumina l'intera area di lavoro
• Ricaricabile
• Lunga durata
• Facile da utilizzare
• Funzione sensore con interruttore on/off touchless

A differenza di tutte le altre lampade frontali che erogano un fascio di luce, le nuove lampade frontali I-VIEW
e ZONE sono state progettate per fornire una luce da
lavoro ottimale che illumina l'intera area di lavoro.
Dotate della più recente tecnologia COB LED, entrambe
le lampade frontali garantiscono un'illuminazione estremamente potente che diffonde al massimo la luce uniforme illuminando il vostro intero campo visivo.
Si evita di dovere girare la testa per illuminare il proprio
spazio di lavoro per via del fascio limitato della lampada
frontale.

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NUOVO

Versione
migliorata

I-VIEW

€ 71,90
03.5626

// I-VIEW ricaricabile con sensore touchless
I-VIEW è stata aggiornata con un’innovativa tecnologia delle batterie ricaricabili,
garantendo un’illuminazione estremamente potente fino a 400 lumen in un nuovo
design moderno. Quando è impostata in modalità sensore, I-VIEW si accende/
spegne solo agitando una mano davanti alla lampada.

// Aumentare l'autonomia

Viene fornita con funzione di dimmerabilità in continuo per un’emissione luminosa
regolabile e con l’indicatore di stato della batteria. Il design è ergonomico e leggero
per una vestibilità perfetta e confortevole e la fascia intrecciata è resistente e
regolabile. A prova di polvere e acqua (IP65). Come accessorio opzionale, lo

SCANGRIP POWERBANK è sviluppato
appositamente per I-VIEW come accessorio
opzionale per estendere il tempo di
funzionamento fino a 5,5 ore a piena potenza.

SCANGRIP POWERBANK art. 03.5782 può essere utilizzato per estendere la
durata della batteria.

ZONE

€ 39,90

LAMPADA FRONTALE
STANDARD

LAMPADE FRONTALI
I-VIEW e ZONE

03.5426

// Lampada frontale ricaricabile ZONE
La lampada frontale ZONE è progettata per assicurare un’illuminazione ottimale dell'intera area di lavoro, come la I-VIEW.
ZONE è concepita per uso professionale, è robusta e leggera con un peso di
soli 84 g. Con il suo prezzo molto allettante, ZONE è destinata a diventare
l’ennesimo bestseller SCANGRIP. ZONE è stata potenziata per un rendimento
luminoso di 75/150 lumen.
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NIGHT VIEW - per lavorare al buio
// Nuova lampada frontale che garantisce la vostra visione notturna
• Progettata per lavorare al buio
• Ricaricabile con funzione sensore touchless
• Illumina l'intera area di lavoro
• Durevole, robusta e impermeabile
• Attivazione della luce bianca normale e rossa

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Potete scegliere tra gradazione di luce

bianca o rossa

La luce rossa è indicata per lavorare al buio e fornisce l’illuminazione senza
sovraesporre le retine e permettendo agli occhi di abituarsi all’oscurità.
La luce rossa è nota soprattutto in ambito militare per leggere di notte le
cartine durante le manovre. Tuttavia, è utile anche per determinate professioni
per il lavoro notturno, per esempio sulle navi o le piattaforme offshore. Sulle
navi è particolarmente utile per lavorare di notte sul ponte di comando perché
non compromette la visione notturna e consente di operare sui pannelli di controllo. Le lampade frontali con luce rossa sono particolarmente indicate per le
guardie di sicurezza che lavorano di notte.

// Tecnologia di illuminazione innovativa
NIGHT VIEW garantisce un'illuminazione estremamente potente che diffonde
al massimo la luce uniforme illuminando il vostro intero campo visivo. Si evita
di dovere girare la testa per illuminare il proprio spazio di lavoro per via del
fascio limitato della lampada frontale.
NIGHT VIEW è dotata della più recente tecnologia di batteria ricaricabile con
un’autonomia straordinaria che definisce nuovi standard in materia di luci da

Garantisce la vostra visione notturna

lavoro per uso professionale. Quando è impostata su modalità sensore, NIGHT
VIEW viene accesa/spenta semplicemente agitando una mano davanti alla
lampada. In questo modo la lampada può essere accesa/spenta facilmente
anche quando si indossano i guanti.

LAMPADA FRON-

LAMPADA FRON-

TALE STANDARD

TALE NIGHT VIEW

NIGHT VIEW

€ 79,90
03.5438

2 COLOUR LIGHT
White

Red

6500K

632nm
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STAR - Luce da lavoro e

proiettore in un'unica struttura
// STAR è l'anello mancante tra lampada da lavoro e un proiettore.
È una nuova lampada multifunzione che fa tutto!
• Illuminazione estremamente potente fino a 1000 lumen
• Ricaricabile fino a 5 ore di funzionamento
• Impermeabile IP65
• Design ergonomico per una presa manuale salda e confortevole
• Impugnatura flessibile per un posizionamento e applicazioni
multifunzionali
• Robusta impugnatura con magnete incorporato
• Montaggio diretto sul TREPPIEDE SCANGRIP
• Struttura in materiale plastico resistente agli urti
• Power bank incorporato

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Luce da lavoro multifunzionale
STAR è progettata per essere la luce da lavoro per tutte le evenienze. La
lampada ha un design ergonomico per essere utilizzata come luce da lavoro
portatile. Allungando l'impugnatura, la lampada si trasforma in un proiettore
da ricerca.

// Pratico proiettore
Grazie al rendimento luminoso estremamente elevato, STAR è anche utilizzabile per illuminare un'area di lavoro più ampia, nonostante le sue piccole
dimensioni rispetto ad altri proiettori. L'impugnatura è concepita per il montaggio diretto sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// Posizionamento flessibile
Grazie all'impugnatura flessibile, STAR può stare in posizioni diverse per assicurare l'angolo di illuminazione ottimale per un'attività specifica. L'impugnatura può anche essere fatta scattare in posizione fissa per servire come gancio
di sospensione. Utilizzando il potente magnete incorporato nell'impugnatura,
STAR può essere posizionata in posizioni flessibili su qualsiasi superficie
metallica.

// Powerbank

Power bank incorporato con presa USB
per ricaricare i dispositivi mobili.

Posizionamento flessibile

STAR

€ 99,90
03.5620

Posizionare la luce
direttamente sul
TREPPIEDE
SCANGRIP fino a 3 m

Luce da lavoro portatile
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Gamma NOVA - le migliori luci da

lavoro del mondo per uso professionale

// I proiettori NOVA sono, in assoluto, i migliori, i più potenti e i

più robusti fari LED COB sul mercato. Realizzati per durare a lungo nel
tempo. Sono dotati di una garanzia prolungata di 3 anni come tutte le
nostre LAMPADE ad alte prestazioni.
• Le luci da lavoro più robuste e durevoli,
realizzate per SERVIZI GRAVOSI
• Illuminazione estremamente potente
fino a 12.000 lumen
• Luce dimmerabile in 5 livelli
• Impermeabile (IP67) per tutti i tipi di
condizioni atmosferiche
• Supporti e sospensioni per il
posizionamento flessibile del proiettore

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Proiettori NOVA per tutte le condizioni di lavoro
La gamma NOVA offre la più ampia selezione di luci da lavoro durevoli del
mondo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta per selezionate il modello
NOVA che fa per voi. Basta decidere se il vostro modello NOVA debba essere
portatile, ricaricabile, con batterie intercambiabili o con cavo.

160o

// Estremamente durevole
Tutti i modelli NOVA sono realizzati in alluminio pressofuso che li rende
estremamente robusti e antiurto. Inoltre, le lampade NOVA resistono perfet-

Supporto flessibile

tamente alle sollecitazioni di ambienti di lavoro difficili, sporchi e bagnati e a
qualsiasi tipo di intemperie perché sono completamente impermeabili (IP67).

// Progettata per un uso efficiente in officina
Il LED COB (chip on board) fornisce un'illuminazione unica, uniforme e perfettamente costante con temperatura di colore vicina a quella della luce naturale,
che è particolarmente efficace come illuminazione da lavoro. La nuova funzione dimmer permette di regolare la luce in diversi livelli.

Design slim

// Vari modelli NOVA
1000 / 2000 lumens

Ricaricabili e portatili

Ricaricabile con
DUAL SYSTEM

4000 / 6000 lumens

Con cavo
4000 / 6000 / 12000 lumens

Ricaricabili con DUAL
SYSTEM e batterie
intercambiabili
SCANGRIP POWER
SOLUTION
4000 / 6000 / 10000 lumens

Ricaricabile con sistema di
batterie METABO/CAS

Luci da lavoro durevoli, progettate
2000 / 4000 / 10000 lumens

per SERVIZI GRAVOSI
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NOVA MINI – Luce da lavoro portatile

ed estremamente compatta

Grazie al suo design estremamente compatto ed unico,
NOVA MINI è un proiettore portatile di nuova concezione
davvero indispensabile per i professionisti di tutti i settori.

• Design ultra-sottile e compatto
• Illuminazione estremamente
potente fino a 1000 lumen
• Sistema SMART GRIP 4-in-1 per
una presa salda e comoda e un
posizionamento flessibile
• Funzione dimmer con
regolazione continua
• Indicatore di carica

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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// Dalle dimensioni compatte e con un’illuminazione

super potente
Dotata dell’ultima tecnologia LED, NOVA MINI è incredibilmente potente e ha
una potenza luminosa fino a 1000 lumen, una caratteristica più unica che rara
per una lampada così piccola. NOVA MINI è provvista di un pratico pulsante
laterale di accensione/spegnimento che funge anche da controllo della luce.
Per regolare il rendimento luminoso, usate la funzione dimmer con regolazione
continua nel campo 10% - 100%.
Facendo parte della popolare serie NOVA, NOVA MINI è sviluppata con le
stesse caratteristiche uniche e conosciute per cui è nota la serie NOVA. Con le
sue dimensioni compatte, è più di venti volte più piccola della NOVA 10K e può
essere riposta comodamente in tasca

// Sistema SMART GRIP 4-in-1

La lampada è dotata di uno speciale sistema brevettato SMART GRIP 4-in-1
che integra diverse multifunzioni nella stessa unità. L’anello si basa sulla funzionalità che conoscete ad esempio dai cellulari e questo elemento permette
di tenere la lampada in mano in modo più semplice e comodo per molto tempo.
Allevia i muscoli e aumenta l’ergonomia.
La clip è progettata per adattarsi alla cintura da lavoro e per trasportare la
lampada tutto il giorno. Inoltre, quando occorrono entrambe le mani per svolgere un determinato lavoro, potete usare il robusto magnete incorporato per
un posizionamento flessibile. Inoltre, SMART GRIP può essere utilizzata come
supporto su qualsiasi superficie.

NOVA MINI

€ 74,90
03.6010

Un indicatore di carica sul lato della
lampada vi tiene aggiornati sul livello di
carica della batteria.
27

Serie NOVA - Lampade portatili
e ricaricabili
// Le luci da lavoro portatili NOVA forniscono un’illuminazione
potente e una grande autonomia, perfette da trasportare da un
lavoro all’altro

• Fari da lavoro con LED COB ricaricabili, fino a 2000 lumen

• Design ultra-slim e compatto
• Luce dimmerabile in 5 livelli
• Massima flessibilità di posizionamento
• Powerbank incorporato

// Lampada portatile compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS
NOVA 2 CAS è compatibile con batterie 12V - 18V METABO/CAS, e allo stesso
tempo, l’ALIMENTATORE 230V SCANGRIP può essere utilizzato per l’alimentazione
diretta, garantendo autonomia illimitata alla luce. Viene fornita con un supporto
flessibile e un gancio integrato.

Sostituzione della batteria
- utilizzabile con batterie 12V-18V

ACCESSORI OPZIONALI

NOVA 2 CAS

€ 89.90

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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03.6100

Converti la lampada NOVA 2 CAS in
un modello con cavo utilizzando
l’ALIMENTATORE 230V SCANGRIP

BATTERIA CAS
12V 4.0 Ah
Art no. 03.6120

Compatibile con
sistema batterie

METABO / CAS
12V - 18V

Lampada esclusa
batteria e caricabatteria

BATTERIA C.A.S
18V 5.2 Ah
Art no. 03.6121

Gancio per installazione adattabile

Caricatore C.A.S
Art no. 03.6122

ALIMENTATORE 230V
SCANGRIP
Art no. 03.6123

// Luci da lavoro portatili e universali
Le lampade portatili NOVA sono luci da lavoro universali a tutto tondo
progettate per l’utente professionale. Sono dotate della più recente tecnologia
LED COB ad alte prestazioni e forniscono fino a 2000 lumen con un’illuminazione
uniforme e omogenea. La funzione “Dimmer” permette di regolare la luce in cinque
diversi livelli.
La costruzione robusta permette l’impiego delle lampade manuali NOVA per l’USO
PESANTE che le rende perfette per l’ambiente di lavoro impegnativo e difficile.
Come caratteristica aggiuntiva, sono anche forniti con
un power bank integrato con presa USB per caricare i
dispositivi mobili.

// Design multifunzionale per un’elevata duttilità
Intensità dimmerabile in 5 livelli

NOVA R è facile da trasportare ed è progettata ergonomicamente per avere una
buona presa sul manico, che è anche dotato di potenti magneti integrati per un
montaggio flessibile. Grazie alla maniglia orientabile, NOVA R può essere posizionata in diverse posizioni per ottenere l’angolo di illuminazione desiderato. La maniglia è predisposta anche per il montaggio diretto sul TREPPIEDE o sulla STAFFA
PER PONTEGGI.

NOVA R

160o

€ 104,90
03.5456
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NOVA - Le lampade più resistenti del mondo
// Le luci da lavoro NOVA sono, in assoluto, le migliori, le più potenti e
le più robuste luci LED COB sul mercato. Sono proiettori universali per
le applicazioni di illuminazione più impegnative in tutti gli ambienti di
lavoro gravosi e ostili.
• Versioni ricaricabili con DUAL SYSTEM avanzato
• Display per visualizzare l’autonomia della batteria e
il tempo di funzionamento residuo.
• Impugnatura integrata
• App di controllo luce BLUETOOTH per NOVA 12K

3

years
warranty

PATENT
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NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

// Progettata per un uso efficiente in officina
La nuova funzione dimmer permette di regolare la luce in cinque
diversi livelli. Grazie alla pratica impugnatura integrata, il trasporto della lampada risulta particolarmente facile. Il supporto
flessibile può essere utilizzato come un gancio e per posizionare la
lampada con l'angolo di illuminazione desiderato. Il supporto è ora
concepito per il montaggio diretto sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// NOVA ricaricabili
Le NOVA con l'esclusivo DUAL SYSTEM sono sia ricaricabili che munite di cavo,
garantendo in tal modo illimitate possibilità di impiego. Il collegamento del DUAL
SYSTEM è migliorato, semplificando e velocizzando l’attacco e lo stacco del cavo.
Le versioni ricaricabili vengono fornite anche con un display intuitivo che segnala
sia l’autonomia della batteria, sia il tempo di funzionamento rimanente.

NOVA 4K C+R

NUOVO

€ 194,90

Versione
migliorata

NOVA 6K C+R

NUOVO

€ 234,90

Versione
migliorata

03.5441

03.5443
Luce da lavoro con DUAL
SYSTEM in grado di fornire
fino a 6000 lumen

Luce da lavoro con DUAL
SYSTEM in grado di fornire
fino a 4000 lumen

// NOVA con cavo
La gamma NOVA offre 3 modelli con cavo che garantiscono un’illuminazione
estremamente potente. Con un’emissione luminosa fino a 12000 lumen, NOVA 12K
è senza dubbio la più potente lampada SCANGRIP, che è stata progettata appositamente per soddisfare le operazioni di illuminazione più complesse.
Grazie alla funzione integrata BLUETOOTH, potete controllare facilmente fino a
quattro llampade. Questa funzione permette inoltre di accendere/spegnere la lampada e regolare l’emissione luminosa in modo che soddisfi le esigenze specifiche
del vostro lavoro. L’applicazione BLUETOOTH è ideale quando lavorate con una
o più lampade difficili da raggiungere, per esempio quando sono posizionate sul
TREPPIEDI SCANGRIP.
Controllo dimmer on/off

NUOVO

Versione
migliorata

NOVA 4K

€ 124,90
03.5440
Luce da lavoro con cavo da 5 m,
fino a 4000 lumen

NUOVO

Versione
migliorata

NOVA 6K

€ 144,90
03.5442
Luce da lavoro con cavo da 5 m,
fino a 6000 lumen

NUOVO

Versione
migliorata

NOVA 12K

€ 259,90
03.5444
Luce da lavoro con controllo
luce wireless e cavo da 5 m,
fino a 12000 lumen
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NOVA - Illuminazione potente e
batteria intercambiabile

// Le luci da lavoro più potenti e robuste con pacco batteria
intercambiabile che fornisce un’autonomia illimitata alla luce.

• Sistemi di batterie innovativi – sia ricaricabili con
batteria intercambiabile o con alimentatore 230V
•

Funzionalità della batteria di backup integrata

• Display per visualizzare l’autonomia della
batteria e il tempo di funzionamento residuo
• App controllo luce BLUETOOTH
con funzionalità avanzate

Sostituzione della batteria

NOVA 4 CAS

€ 169,90
03.6101

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Compatibile con il
sistema di batterie
METABO / CAS

12V - 18V

NOVA 10 CAS

€ 269,90
03.6102

Utilizzare
l’ALIMENTATORE
230V SCANGRIP
per l’alimentazione diretta

ACCESSORI OPZIONALI
BATTERIA CAS
12V 4.0 Ah
Art no. 03.6120

Compatibile con il
sistema di batterie
METABO / CAS

12V - 18V

Proiettore con BLUETOOTH
con potenza fino a 4000 lumen

Proiettore con BLUETOOTH
con potenza fino a 10000 lumen

Esclusa batteria intercambiale
e caricatore

Esclusa batteria intercambiale
e caricatore

Altre versioni della gamma disponibili - vedere a pagina 58-59

Copribatteria per la
massima protezione

BATTERIA CAS
18V 5.2 Ah
Art no. 03.6121

Include il diffusore
che diffonde la luce e
migliora le condizioni
di lavoro

Caricatore CAS
Art no. 03.6122

ALIMENTATORE 230V
SCANGRIP
Art no. 03.6123

Potete utilizzare il caricabatterie direttamente
sulla lampada come alimentatore

Sostituzione della batteria

Caricamento della batteria intercambiabile

// Sistemi di batterie flessibili
I proiettori NOVA sono disponibili in diverse versioni a seconda del tipo di sistema di
batteria che preferisci. Entrambi i sistemi di batterie SCANGRIP POWER SOLUTION e
METABO/CAS offrono elevata duttilità e autonomia illimitata di luce. Puoi facilmente
sostituire la batteria o semplicemente aggiungere l’alimentatore 230V direttamente
alla lampada per ottenere l’alimentazione. Entrambi dispongono inoltre di una funzione
di backup della batteria integrata e sono forniti con un power bank integrato con presa
USB per caricare i dispositivi mobili.

Powerbank incorporato

Con il sistema di batterie METABO/CAS è possibile utilizzare la stessa batteria tra
diversi elettroutensili compatibili con il sistema METABO/CAS.

// Sempre con la luce. Mai lasciato al buio
Non importa quanto sia difficile il tuo accesso alla rete elettrica, entrambi i sistemi di
batterie SPS e METABO/CAS permettono di avere sempre la luce necessaria per
svolgere il proprio lavoro. I proiettori NOVA offrono completa libertà, flessibilità e
massima efficienza operativa.

BLUETOOTH -App controllo luce
• Dimmerizzazione dell’emissione
luminosa in 5 livelli da
10% a 100%
• Accensione/spegnimento, con
trollo del livello della batteria
• Funzione di controllo di gruppo,
fino a 4 lampade
• Assegnazione codice PIN
Compatibile con iPhone 5 o versioni successive / Android
5.0 o versioni successive. Potete scaricare l’app dall’Apple
Store iTunes o direttamente dal sito scangrip.com

NOVA 4 SPS

NOVA 6 SPS

NOVA 10 SPS

€ 229,90

€ 279,90

€ 359,90

03.6000

03.6001

03.6002

Luce da lavoro con SPS e
BLUETOOTH, in grado di fornire
fino a 4000 lumen. Incl. batteria
intercambiabile e caricabatterie

Luce da lavoro con SPS e
BLUETOOTH in grado di fornire
fino a 6000 lumen. Incl. batteria
intercambiabile e caricabatterie

Luce da lavoro con SPS e BLUETOOTH in
grado di fornire fino a 10000 lumen. Incl.
batteria intercambiabile e caricabatterie

Luce continua. Non rimarrete mai al buio.
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AREA 10 – Luce da lavoro a

360 gradi con batteria intercambiabile
// AREA 10 fornisce una luce diffusa ed uniforme ed è ideale per l’utente
professionale che necessita di un’illuminazione potente ed efficiente
dell’intera area di lavoro o del cantiere.
• Luce diffusa e non abbagliante
fino a 10.000 lumen
• Facilmente trasportabile grazie al design compatto
ed al peso ridotto
•

Fornita con batteria intercambiabile – scegli tra
SCANGRIP POWER SOLUTION o sistema di
batterie METABO/CAS

• Funzione di backup integrata per l’utilizzo
fino ad 1 ora con 1000 lumen senza batteria o cavo
360º

• Dimmerabile in 5 livelli
• App BLUETOOTH facile da usare
per il controllo della luce

360º

Possibilità di cambiare l’illuminazione
tra 360° e 180°
180º

Sostituzione della batteria

AREA 10 CAS

€ 299.90
03.6103

Compatibile con il
sistema di batterie
METABO / CAS

12V - 18V

Luce da lavoro a 360°
con BLUETOOTH con flusso
luminoso fino a 10000 lumen

3

years
warranty
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180º

Esclusa batteria intercambiale
e caricatore
Altre versioni della gamma disponibili
- vedere a pagina 60

Utilizzare l’ALIMENTATORE 230V
SCANGRIP per l’alimentazione diretta

ACCESSORI OPZIONALI
BATTERIA CAS
12V 4.0 Ah
Art no. 03.6120

BATTERIA CAS
18V 5.2 Ah
Art no. 03.6121

Caricatore CAS
Art no. 03.6122

ALIMENTATORE 230V
SCANGRIP
Art no. 03.6123

// Illuminazione potente dell’intera area di lavoro
AREA 10 fornisce una luce di lavoro diffusa e non abbagliante ad ampia dispersione. È
possibile passare da un’illuminazione a 360° e 180° in base al lavoro da svolgere e regolare
l’emissione luminosa in cinque diversi livelli con la funzione dimmer integrata. Il design
compatto con maniglia di trasporto rende AREA 10 estremamente maneggevole e
facile da trasportare. La lampada è inoltre dotata di un gancio per il posizionamento
flessibile e può essere montata direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// Flessibilità e autonomia elevate
AREA 10 è disponibile in due diverse versioni a seconda del tipo di sistema di batterie che
si preferisce. Entrambi i sistemi a batteria SCANGRIP POWER SOLUTION e METABO/CAS
forniscono elevata flessibilità e disponibilità illimitata di luce. È possibile sostituire
facilmente la batteria o semplicemente aggiungere l’alimentatore 230V direttamente alla
lampada per ottenere l’alimentazione. Entrambe dispongono inoltre di una funzione di
backup della batteria integrata e sono fornite con un power bank integrato con presa USB
per caricare i dispositivi mobili. Con il sistema di batterie METABO/CAS è possibile utilizzare la stessa batteria tra diversi elettroutensili compatibili con il sistema METABO/CAS.

// Controllo della luce via BLUETOOTH
Il controllo della luce via BLUETOOTH integrato vi offre la fantastica possibilità di
accendere/spegnere la lampada da lavoro e regolare il rendimento luminoso direttamente
dal dispositivo mobile. Questa funzione consente di risparmiare tempo rispetto al
funzionamento manuale e aumenta l’efficienza quotidiana durante il lavoro.

BLUETOOTH -App controllo luce
• Dimmerizzazione dell’emissione
luminosa in 5 livelli da
10% a 100%
• Possibilità di cambiare
l’illuminazione tra 360° e 180°
• Accensione/spegnimento,
controllo del livello della batteria
• Funzione di controllo di gruppo,
fino a 4 lampade
• Assegnazione codice PIN
Compatibile con iPhone 5 o versioni successive /
Android 5.0 o versioni successive. Potete scaricare
l’app dall’Apple Store iTunes o direttamente dal sito
scangrip.com

AREA 10 SPS

Gancio integrato per un posizionamento flessibile

€ 389,90
03.6009
Proiettore 360° con batteria
SPS e BLUETOOTH e luminosità
fino a 10000 lumen
Incl. batteria intercambiabile
e caricabatterie.
Cambiate la batteria o usate
il caricabatterie collegandolo
direttamente alla lampada come
alimentatore

Power bank incorporato
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CAVALLETTI e SOSPENSIONI
// Progettati per il montaggio diretto di fari da lavoro NOVA e CAS, nonché
STAR e AREA 10 senza staffa. Realizzati in acciaio verniciato a polvere
resistenti e robusti per uso in interni ed esterni

Calotta di fissaggio in acciaio
saldato filettatura 10 mm

// Treppiede ad alta stabilità
SCANGRIP TREPPIEDE 3M

Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso
della lampada da lavoro per illuminare un’area di lavoro specifica.

€ 109,90

Il TREPPIEDE SCANGRIP è estensibile da appena 1,35 m fino a 3 m,

03.5431

offrendo così la massima flessibilità per posizionare la luce

Sistema di blocco a 360°
per una presa sicura

all’altezza desiderata.
La struttura stabile del TREPPIEDE SCANGRIP 3M lo rende sicuro anche
Fino a 3 m

quando è completamente esteso. È dotato di punti di ancoraggio che offrono una maggiore stabilità se il treppiede è esposto a forte vento o viene
collocato su una superficie irregolare. Per aumentare la sicurezza quando
è in uso, il cavo della lampada può essere fissato alle clip di sicurezza
poste su ciascun piede separatamente.

// TREPPIEDE leggero con funzione QUICK RELEASE
Grazie al design esile ed estremamente maneggevole, il TREPPIEDE
SCANGRIP 2M è indispensabile per il
posizionamento fisso della luce da lavoro
per illuminare un’area di lavoro specifica. Il
treppiede è estensibile da
0,9 m fino a 2 m, offrendo in tal modo la

NOVITÀ

massima flessibilità per poter posizionare
la luce all'altezza desiderata. La lampada

SCANGRIP TREPPIEDE 2M

montata sul treppiede può essere inclina-

€ 79,90

ta per ottenere l’angolo di illuminazione

03.5685

ottimale.

2,1 kg
Portata max. 5 kg

Il design compatto e la funzione QUICK
RELEASE permettono di trasportare comodamente il treppiede e di

che esterni. Grazie alla sua struttura stabile è sicuro anche quando è
completamente esteso. È realizzato in alluminio verniciato nero.

Funzione QUICK RELEASE

0.78m

mamente resistente e può essere utilizzato sia in ambienti interni

Fino a 2m

posizionarlo dove è necessaria l’illuminazione. Il treppiede è estre-

Leggero
Facile da trasportare

STAFFA DOPPIA non compatibile.
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// Cavalletto con ruote per posizionamento mobile
Il CAVALLETTO CON RUOTE SCANGRIP consente di spostare con facilità la
lampada nel punto in cui serve e, allo stesso tempo, si evita la scomodità di dover trasportare carichi pesanti da un posto di lavoro all'altro. È

NUOVO

aggiornata con una nuova base equipaggiata con 5 ruote per migliorare la

Come ulteriore caratteristica, ora è dotata di una staffa regolabile che permette di posizionare facilmente una seconda luce

Versione
migliorata

Fino a 1,9 m

sicurezza e la stabilità e facilitare la manovrabilità.

CAVALLETTO SU RUOTE

€ 139,90
03.5682

da lavoro per illuminare dal basso. La staffa di montaggio extra
è regolabile in altezza e offre la massima libertà per posizionare la luce all’altezza ottimale.

// Sospensioni per un posizionamento regolabile
STAFFA DOPPIA

STAFFA PER PONTEGGI

€ 24,90

€ 29,90

03.5308

03.5341

POSITIONING
IN HEIGHT
POSITIONING
IN HEIGHT
Staffa doppia per il posizionamento di due lampade
SINGLE SINGLE
OR DUALOR DUAL
sul TREPPIEDE o sul CAVALLETTO CON RUOTE

Per il posizionamento sicuro su ponteggi o altri
elementi strutturali tubolari di ø40-50 mm

STAFFA

STAFFA

MAGNETICA

MAGNETICA- Grande

€ 29,90

€ 49,90

03.5390

POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

Per il posizionamento flessibile
della lampada su qualsiasi superficie
magnetica

03.5391

POSITIONING
ON SCAFFOLDING

POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

Per il posizionamento flessibile di NOVA 12K,
NOVA 6 SPS, NOVA 12 SPS e NOVA 10 CAS
su qualsiasi superficie magnetica

// Il DIFFUSORE SCANGRIP fornisce un’ampia

dispersione e consente di diffondere la luce

Illumina l’intera area di lavoro, anche negli angoli più bui, e ammorbidisce la luce evitando ombre eccessive. Minimizza i riflessi e la luce
intensa e fornisce una luce di lavoro non abbagliante.

DIFFUSORE SCANGRIP

€ 9,90

DIFFUSORE SCANGRIP - Grande

€ 14,90

03.5750

03.5751

Adatto a NOVA4K, NOVA 4K C+R,
NOVA 4 SPS e NOVA4 CAS

Adatto a NOVA 6K, NOVA 6K C+R, NOVA 12K,
NOVA 6 SPS, NOVA 10 SPS e NOVA 10 CAS
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SITE LIGHT – Luci da cantiere
ad alte prestazioni

// SCANGRIP presenta le nuove e potenti luci da lavoro SITE LIGHT
realizzate in Danimarca e in grado di fornire un rendimento luminoso
particolarmente elevato ad un prezzo davvero vantaggioso.
Le luci SITE LIGHT dispongono di una funzione di raffreddamento
attivo e presentano un’autonomia elevata.
Disponibili in due varianti: da 40.000 lumen e da 80.000 lumen.
• Illuminazione potente con ampio
angolo del fascio luminoso
• Luce dimmerabile in 4 livelli
• Controllo della luce BLUETOOTH
• Compatte e leggere
• A tenuta stagna (IP65) e adatte a
ogni condizione atmosferica

3

years
warranty

PATENT
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NUOVO

Versione
migliorata

SITE LIGHT 80

€ 999,90

NUOVO

Versione
migliorata

SITE LIGHT 40

€ 599,90

03.5269

03.5268

Ampia area di illuminazione con funzione
BLUETOOTH e funzione dimmer fino a
80.000 lumen

Ampia area di illuminazione con funzione
BLUETOOTH e funzione dimmer fino a
40.000 lumen

NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

BLUETOOTH - App controllo luce
• Dimmerizzazione dell’emissio
ne luminosa in 4 livelli
• Accensione/spegnimento
• Funzione di controllo di
gruppo, fino a 4 lampade
• Assegnazione codice PIN

// Illuminazione potente e controllo della luce BLUETOOTH
Dotate della più recente tecnologia LED all’avanguardia, le luci SITE LIGHT
forniscono un rendimento luminoso estremamente elevato e un ampio angolo del

Compatibile con iPhone 5 o versioni successive /
Android 5.0 o versioni successive. Potete scaricare
l’app dall’Apple Store iTunes o direttamente dal sito
scangrip.com

fascio luminoso di 120°, garantendo un’illuminazione ottimale di vaste aree di
lavoro. La funzione dimmer consente di regolare la luce in quattro diversi livelli
e, utilizzando l’app per il controllo della luce BLUETOOTH, è possibile accendere/
spegnere la luce da lavoro e regolare la luce da remoto direttamente dal dispositivo

SCANGRIP
TRIPOD 4.5m

mobile. Quando le luci da lavoro sono montate su strutture alte o torri, questa
funzione riduce il consumo quotidiano di energia, in quanto si utilizza solo la

€249.90

quantità di luce necessaria per svolgere il lavoro.

03.5270

// Design compatto per un montaggio semplice
Le luci SITE LIGHT sono dotate di una maniglia integrata per un facile
compatte e leggere rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato,
e questo rende il montaggio delle luci da lavoro particolarmente

2.2m - 4.5m

trasporto e montaggio su treppiedi e alberi. Sono estremamente

Treppiede progettato per
il posizionamento fisso e
flessibile dei fari da lavoro
SITE LIGHT, dotato di sistema di sicurezza pneumatico
e punti di ancoraggio per
una maggiore sicurezza e
stabilità.

conveniente. Le luci SITE LIGHT sono dotate di un cavo da 10 metri e includono
un adattatore a norma DIN14640 con apposita staffa per poterle montare su un
treppiede.

// Concepite per svolgere il lavoro in cantiere
POSITIONING
POSITIONINGIN
HEIGHT
POSITIONING
INHEIGHT
SINGLE
SINGLEOR
SINGLE
ORDUAL
DUAL

Le luci SITE LIGHT sono completamente protette dalle polveri e a tenuta stagna
(IP65) e resistono a qualsiasi condizione atmosferica da -25 °C a +40 °C. Dotate di
componenti di alta qualità e funzione di raffreddamento attivo, queste luci da lavoro sono caratterizzate da una lunga durata e mantengono un livello di prestazioni
elevato per tutto l’arco della giornata.

VALIGETTA PER IL
TRASPORTO
SITE LIGHT 80

VALIGETTA PER IL
TRASPORTO
SITE LIGHT 40

STAFFA DOPPIA

€ 159.90

€ 89.90

03.5758

49.0351

49.0350

€ 24,90

Le valigette di trasporto consentono di trasportare in sicurezza il faro
da lavoro SITE LIGHT nel cantiere. Sono custodie robuste e di alta
qualità in grado di resistere a urti e maltrattamenti nel trasporto.
Staffa doppia per il posizionamento
di due lampade SITE LIGHT
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Nuova serie di TORCE ELETTRICHE
// SCANGRIP vanta la più potente e completa gamma di luci da lavoro al LED del
mercato. Siamo orgogliosi di presentare una serie di torce elettriche aggiornate e
rivisitate che forniscono un raggio di luce molto forte e una funzionalità eccellente. Ciò garantisce un’esperienza utente notevolmente migliore.
Le nuove torce elettriche sono disponibili sia ricaricabili che con batterie, e
presentano nuove funzionalità e accessori per migliorare l’efficienza lavorativa.

• BOOST MODE
• Pratica fondina clip-on da applicare alla cintura da lavoro
• Interruttore magnetico da attivare con una mano
• Potenza lumen più elevata
• Tempi di funzionamento lunghi

// Lampada portachiavi dimmerabile
e cavo di ricarica USB integrato
FLASH MICRO R è una lampada portachiavi a LED, ultracompatta e potente che
produce fino a 75 lumen ed è progettata
per tenerla in tasca e accompagnarvi
ovunque andiate.

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Il cavo di ricarica USB integrato è una
nuova tecnologia intelligente che vi
consente di caricare facilmente la luce
direttamente dalla porta USB del
computer o altro apparecchio simile
senza utilizzare un caricatore separato.

FLASH MICRO R

€ 14.90
03.5113

FLASH MICRO R è disponibile
in un espositore da banco da 12 pezzi

BOOST MODE
La nuova serie di torce elettriche
è dotata della modalità BOOST
MODE che consente di raddoppiare la potenza lumen con una
semplice operazione effettuabile
con una sola mano. Per attivare il
BOOST MODE basta spingere
l'interruttore magnetico
elettronico per due secondi.
La torcia elettrica torna automaticamente alla modalità normale
dopo 60 secondi.

Fondina clip-on
Fondina clip-on pratica e resistente da applicare alla cintura
da lavoro, garantisce un trasporto
facile ovunque tu vada. Rispetto
al sacchetto in nylon, la nuova
fondina clip-on permette di accedere facilmente alla torcia elettrica. Basta mettere la torcia nella
fondina e ruotarla per bloccarla in
posizione.
Per riporla in modo ottimale, la si
può anche montare sul bordo di un
banco di lavoro.

Funzione di messa
a fuoco
Attraverso la funzione di
messa a fuoco è possibile
variare l’angolazione del
fascio di luce, in modo da
concentrate il fascio di
luce per la lunga distanza.

Design ergonomico

Lunga durata

Cinturino da polso

L'elegante superficie
metallica zigrinata delle
torce garantisce una presa
ergonomica, solida e particolarmente confortevole.

Il corpo delle torce è
realizzato in alluminio
anodizzato, garantendo
così un'elevata resistenza
all'impatto e rende le torce
estremamente robuste e
resistenti. Impermeabile,
IP54.

Il morbido e pratico cinturino da polso in silicone
fornisce una maggiore
sicurezza mantenendo la
torcia a portata di mano in
ogni momento.
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Serie FLASH con batterie
// La nuova serie di torce elettriche resistenti con batterie alcaline

è progettata per ambienti di lavoro impegnativi e difficili. Questa
serie propone torce elettriche di alta qualità per tutti i tipi di attività
di ispezione.
FLASH 300 e FLASH 600 includono un cinturino da polso in
silicone e una fondina clip-on.

NUOVO

POWERBANK con
indicatore di
stato della
batteria
Progettato per la lampada
frontale I-VIEW ma può
essere utilizzato per
ricaricare qualsiasi luce
da lavoro SCANGRIP così
come altri dispositivi.
Dotato di indicatore di
stato della batteria e
rilevamento intelligente
del carico. Design moderno
e durevole.

3

Il nuovo modello
ultra-sottile
FLASH PENCIL
Un accessorio irrinunciabile per tutti coloro che
svolgono compiti quotidiani di ispezione.
È veramente sottile, solo
15 mm di ø. Fornita di una
clip e ideata per essere
portata nel taschino sul
petto, sempre a portata
di mano.
Con un peso di soli 32 g, la
FLASH PENCIL è incredibilmente leggera.

SCANGRIP POWERBANK

FLASH PENCIL

FLASH PEN

FLASH 300

FLASH 600

€ 24,90

€ 19,90

€ 27,90

€ 34,90

€ 44,90

03.5782

03.5130

03.5131

03.5132

03.5133

Powerbank in
alluminio da 4000 mAh

Torcia elettrica a penna
ultra-sottile da 75 lumen

Torcia a penna con
BOOST MODE fino a
200 lumen

Torcia a penna con
BOOST MODE fino a
300 lumen

Torcia a penna con
BOOST MODE fino a
600 lumen

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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Serie FLASH R ricaricabile
// Torce elettriche robuste e resistenti, di qualità e durata eccellente

per un’illuminazione molto potente. Ricarica semplice grazie al cavo
USB in dotazione.
FLASH 1000 e FLASH 600 includono un cinturino da polso in silicone
e una fondina clip-on.
La nuova WORK PEN 200 R è una vera e propria luce da lavoro per
ispezioni professionali. È estremamente potente nonostante le sue
dimensioni ridotte. La lampada viene fornita con in dotazione una clip
per il taschino e magneti integrati per un posizionamento flessibile.

FLASH 12-24 V
tascabile
Con un nuovo look spazzolato, FLASH 12-24
V è ideata per essere
ricaricata facilmente
direttamente dalla
presa dell'accendisigari
in auto.
Non sono necessari
caricabatteria, cavi o
batterie!

FLASH 12-24V

€ 29,90
03.5124
Torcia ricaricabile da
130 lumen

FLASH 1000 R

FLASH 600 R

FLASH PEN R

WORK PEN 200 R

€ 69,90

€ 49,90

€ 39,90

€ 29,90

03.5138

03.5137

03.5136

03.5127

Torcia ricaricabile con
BOOST MODE fino a
1000 lumen

Torcia ricaricabile con
BOOST MODE fino a
600 lumen

Torcia ricaricabile con
BOOST MODE fino a
300 lumen

Torcia a penna ricaricabile
con luce LED fino a 200 lumen
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LINE LIGHT- Concetto di

illuminazione esclusivo

// La gamma LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione duttile
per un’applicazione universale progettata per l’uso ovunque sia
necessaria una luce forte, efficiente e concentrata in una specifica area di lavoro. Ora in una nuova versione aggiornata con
flusso luminoso (lumen) raddoppiato.

• La soluzione più competitiva sul mercato
• “Indistruttibile” - robustissima e a prova d'urto
• Impermeabile e resistente all'ambiente
bagnato e sporco dell'officina
• Bassa tensione 24V c.c.
• Durata tecnica dei LED 100.000 ore
• Prodotto fabbricato in Danimarca

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

// Illuminazione intensa esattamente là dove serve
Per mezzo di un prisma incorporato, LINE LIGHT concentra la luce con un angolo
del fascio di 75° fornendo un'illuminazione estremamente brillante e potente
dell'area di lavoro specifica. Previene l'effetto accecante durante il lavoro e la lampada può essere ruotata in modo da garantire l'angolo di illuminazione ottimale.

// Innovativa tecnologia a LED
La serie LINE LIGHT si basa sulla più innovativa tecnologia LED all’avanguardia e
fornisce molta più luce rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36 W comunemente utilizzati nel settore.
La qualità della luce è estremamente potente, come la luce del giorno, e quindi
ottimale per il riconoscimento preciso di colori, sfumature e dettagli di prodotti.
L'uniforme illuminazione priva di sfarfallio senza effetti stroboscopici riduce inoltre al minimo il rischio di incidenti.

//Durevolezza estrema
LINE LIGHT è realizzata con un profilato acrilico estruso "infrangibile" chiuso
che lo rende estremamente robusto, resistente agli urti e in grado di sopportare
anche forti colpi, urti e vibrazioni prodotte da macchinari industriali. LINE LIGHT
sopporta gli ambienti professionali gravosi, bagnati e sporchi tipici del settore ed
è resistente all'olio e alle sostanze chimiche. La classificazione IP67 significa che
è resistente sia alla polvere che all'acqua. LINE LIGHT è completamente esente da
manutenzione.

// Consumo energetico ridotto
Rispetto all’illuminazione tradizionale con tubi fluorescenti, il consumo di energia
elettrica è notevolmente ridotto utilizzando i prodotti LINE LIGHT che offrono
notevoli risparmi sui costi dell’energia elettrica.

// Dimmer
Grazie alla funzione dimmer, che consente la variazione
continua dell'intensità luminosa tra 1-100%, è adatta per
l’impiego in qualsiasi condizione di lavoro. LINE LIGHT
2-POST e LINE LIGHT 4 sono fornite corredate di funzione
dimmer, che si può anche acquistare separatamente e integrare in post-montaggio su tutte le installazioni LINE LIGHT
esistenti.

DESIGN

ULTRA

SLIM

Ø25mm

ANGOLAZIONE
FASCIO 75°

IP67

1:1
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NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

				 per sollevatori a 2 colonne
SOLUZIONE
e sollevatori a colonna mobile

LINE LIGHT 2 COLONNE è sempre disponibile a portata
di mano e pronta all'uso quando serve.
L'unità di illuminazione può essere posizionata ovunque
sotto la vettura con magneti e può essere spostata
sotto l'auto per l'effettivo lavoro di riparazione.
Grazie al cavo a spirale da 5 m, la lampada può essere
facilmente utilizzabile per illuminare intorno alla vettura, o come lampada dedicata per l'illuminazione del vano
motore o del passaruota.

• Si adatta a tutti i sollevatori a
2 colonne e ai ponti sollevatori a
colonna mobile indipendentemente
dal tipo
• Potente illuminazione da
2 x 1250 lumen
• Facile e semplice da montare
• Nessuna perforazione nella
struttura del sollevatore
• Funzione dimmer inclusa

LINE LIGHT 2 -POST

€ 403.90
03.5225

NUOVO

Versione
migliorata

SOSPENSIONE MAGNETICA FLESSIBILE

3

years
warranty

PATENT
PROTECTED
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NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

SOLUZIONE di illuminazione
completa per ponti sollevatori

•

Illuminazione estremamente potente dell’area
di lavoro - emissione di lumen incrementata

•

Maggiore efficienza e migliori
condizioni di lavoro

•

Previene l'effetto accecante a carico del
meccanico durante il lavoro

•

Angolo di illuminazione regolabile
Previene l'effetto accecante a carico del meccanico durante il lavoro
e la lampada può essere ruotata in
modo da assicurare l'angolo di illuminazione ottimale durante il lavoro.

// Design compatto
Rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti da 36 W, la gamma
LINE LIGHT fornisce un’illuminazione estremamente brillante e
potente dell’intera area sotto il veicolo. Il design snello e compatto
lascia spazio per il passaggio del jack centrale.

// Facile installazione fai da te
Essendo LINE LIGHT un sistema a bassa tensione (24V c.c.), potete
procedere voi stessi all'installazione. Tutta la raccorderia con
alimentatore e cavo è fornita con ogni kit. I kit LINE LIGHT predefiniti sono considerati universali e si adattano alla maggior parte
dei ponti sollevatori a 4 colonne, indipendentemente dal produttore o dal marchio.

PONTI SOLLEVATORI
A 4 COLONNE
LINE LIGHT 1

€ 241,90

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT 2

€ 393,90

NUOVO

Versione
migliorata

03.5203

03.5202

1 unità di illuminazione completa
1630 mm incl. alimentazione 25W,
cavo e sospensione, 2750 lumen

2 unità di illuminazione complete
1234 mm, ciascuna da 2000 lumen,
incl. alimentazione 80W, cavo e
sospensione

Esempio di soluzione LINE LIGHT 6 montata
in una fossa per autocarri

LINE LIGHT 4

€ 1009,90

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT 6

€ 1514,90

NUOVO

Versione
migliorata

03.5201

03.5200

4 unità di illuminazione complete
1630 mm, ciascuna da 2720 lumen,
incl. alimentazione 80W, cavo,
sospensione e funzione DIMMER

6 unità di illuminazione complete
1630 mm, ciascuna da 2750 lumen,
incl. n. 2 alimentazioni 80W, cavo e
sospensione
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NUOVO
PRODOTTI
AGGIORNATI

UNITÀ DI ILLUMINAZIONE flessibili
per installazioni personalizzate
Le unità di illuminazione LINE LIGHT sono disponibili in diverse lunghezze
e si possono utilizzare singolarmente o combinare per adattarle a qualsiasi
applicazione.
Le unità di illuminazione possono essere combinate in base alle proprie
esigenze specifiche e offrono una soluzione flessibile.

// Flessibilità per soddisfare le vostre esigenze

specifiche
Si possono combinare unità di illuminazione con alimentatore, cavo e sospen-

PROGETTAZIONE

FAI DA TE

sioni adatte. Una gamma di sospensioni flessibili permette di posizionare le
unità di illuminazione esattamente dove si desidera.

LINE LIGHT 75

€ 120,90

3

years
warranty
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NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT 120

€ 201,90

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT 160

€ 231,90

NUOVO

Versione
migliorata

LINE LIGHT 200

€ 272,90

03.5221

03.5222

03.5223

03.5224

Unità di illuminazione
838mm
1250 lumen

Unità di illuminazione
1234mm
2000 lumen

Unità di illuminazione
1630mm
2750 lumen

Unità di illuminazione
2027mm
3500 lumen

NUOVO

Versione
migliorata
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SPECIFICHE TECNICHE

Serie MAG
MAG PEN 3
Codice prodotto
Sorgente luminosa

Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

MAG

MAG PRO

03.5116

03.5692

03.5400

03.5690

COB LED
Spot: CREE XP-G2

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

10 SMD LEDs
Spot: LED ad alta potenza

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen

MINI MAG PRO

180

165

118

185

15-150 Spot: 80

20-200 Spot: 80

150-300 Spot: 80

60-600 Spot: 150

200 Spot: 2000

35-350 Spot: 700

250-500 Spot: 850

90-900 Spot: 2000

Variazione continua

Variazione continua

2 livelli

Variazione continua

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2

2

2.5

1.5

Ore auton. a min. potenza lumen

20

20

5

15

Tempo di ricarica, h

3.5

3

4

4

3.7V / 750 mAh Li-on

3.7V / 1200 mAh Li-ion

3.7V / 2200 mAh Li-ion

3.7V / 2600 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP20

IP54

IP20

IP54

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

1 m USB

1 m USB

-

-

-

-

Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5V/1A

Max 2.5 W

Max 2.5 W

Max 3.5 W

Max 6.5 W

Caricabatterie incl.

No

No

In base al paese

In base al paese

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

174 x 31 x 21 mm

200 x 40 x 28 mm

260 x 61 x 43 mm

261 x 62 x 43 mm

Peso netto

78 g

157 g

252 g

339 g

€ 37,90

€ 42,90

€ 52,90

€ 64,90

Temperatura

Prezzo

Serie UNIFORM
UNIPEN
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

UNIFORM

SUPERFORM

UV-FORM

03.5420

03.5404

03.5407

03.5406

03.5408

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

COB LED

Spot: COB LED: Luce UV
ad alta potenza

125

165

150

130

128

75-150 Spot: 75

100-200 Spot: 120

250-500 Spot: 175

750

125-250 Spot: UV

125-250 Spot: 900

100-200 Spot: 800

475-950 Spot: 6000

1000

200-400 Spot: UV

2 livelli

2 livelli

2 livelli

No

2 livelli

-

110°

-

-

-

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2

3

2

-

2.5

Ore auton. a min. potenza lumen

4

6

4.5

-

5

2.5

3

5

-

3

3.7V / 750 mAh Li-ion

3.7V / 1600 mAh Li-ion

3.6V / 3000 mAh Li-ion

-

3.7V / 1600 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP65

IP65

IP65

IP54

IP20

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK08

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

1 m USB

5 m HO5RN-F 2x1 mm

-

-

-

100-240 V

Tempo di ricarica, h
Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

1m
2

1 m USB
-

5V/1A

5V/1A

5V/1A

-

5V/1A

Max 1.5 W

Max 2.5 W

Max 6 W

Max 8 W

Max 3 W

No

In base al paese

In base al paese

-

In base al paese

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

155 x 27 x 21 mm

122 x 60 x 28 mm

190 x 60 x 32 mm

270 x 49 x 31mm

155 x 60 x 32 mm

Peso netto

80 g

130 g

263 g

710 g

156 g

€ 45,90

€ 56,90

€ 89,90

€ 61,90

€ 74,90

Temperatura

Prezzo
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MINIFORM

Serie SLIM
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

SLIM

03.5610

03.5612

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

170

155

100-200 Spot: 100

250-500 Spot: 100

150-400 Spot: 5200

400-800 Spot: 4800

2 livelli

2 livelli

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2.5

2.5

Ore auton. a min. potenza lumen

5

5

Tempo di ricarica, h
Batteria

3

4.5

3.7V/1200 mAh Li-ion

3.6V/3000 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP30

IP30

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1 m USB

1 m USB

-

-

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

5V/1A

5V/1A

Consumo di corrente

Max 2 W

Max 4 W

In base al paese

In base al paese

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

132 x 41 x 30 mm

165 x 44 x 28 mm

Peso netto

101 g

224 g

€ 62,90

€ 77,90

Caricabatterie incl.
Temperatura

Prezzo

Lampade LINE LIGHT
LINE LIGHT C+R
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

Migliorato

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

MINI SLIM

Lampade SOTTOCOFANO
LINE LIGHT R

Migliorato

LINE LIGHT BONNET C+R

Migliorato

NOVA BONNET

03.5243

03.5244

03.5240

03.5457

36 SMD LED
Spot: CREE XP-G2

20 SMD LED
Spot: CREE XP-G2

64 SMD LED

High efficiency COB LED

189

189

189

160

900 Spot: 150

600 Spot: 150

700-1400

200-2000

1800 Spot: 1500

1200 Spot: 1500

1000-2000

300-3000

No

No

2 livelli

5 livelli

75° Spot: 50°

75° Spot: 50°

75°

-

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6500 K

6500 K

6500 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2.5 Spot: 8

1.5 Spot: 4

1.5

2

Ore auton. a min. potenza lumen

-

3

20

Tempo di ricarica, h

4

6

4

5

3.7V / 5200 mAh Li-ion

3.7V / 2600 mAh Li-ion

3.7V / 5200 mAh Li-ion

7.3V / 4000 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP65

IP65

IP65

IP67

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

5 m / 2x1 mm HO5RN-F

1 m USB

5 m / 2x1.0 mm H05RN-F

1 m USB

-

-

-

-

4.2 V / 3.5 A

5V/1A

4.2 V / 3.5 A

5V/2A

Max 8 W

Max 5.5 W

Max 13 W

Max 16 W

Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

2

1m
2

Sì

In base al paese

Sì

Sì

Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

ø25 x 461 mm

ø25 x 357 mm

ø25 x 1017 mm

1135 x 220 x 163 mm

Peso netto

300 g

220 g

470 g (980 g con rack incl.)

1.69 kg (NOVA R 790 g)

€ 104,90

€ 92,90

€ 169,90

€ 149.90

Prezzo
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SPECIFICHE TECNICHE

Accessorio opzoinale
per 03.5626 I-VIEW

Lampade
FRONTALI
ZONE

I-VIEW

NIGHT VIEW

POWERBANK

Codice prodotto

03.5426

03.5626

03.5438

03.5782

Sorgente luminosa

COB LED

COB LED

Ultra high CRI + COB LED

-

160

175

100

-

75-150

40-400

80-160

-

200-400

100-1000

250-500

2 livelli

2 livelli

2 livelli

-

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

120° / 60°

120° / 60°

120° / 60°

-

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

-

CCT

6000 K

6000 K

6000 K ROSSO 632nm

-

Ore auton. a max. potenza lumen

2

1.5

2.5

-

Ore auton. a min. potenza lumen

4

15

5

-

Tempo di ricarica, h

3

3.5

4

3

3.7V/800 mAh Li-on

3.8V / 1600 mAh Li-poly

3.8V / 1600 mAh Li-poly

3.65 V / 4000 mAh

Classe di protezione

IP30

IP65

IP65

IP20

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

1 m USB

Cavo spiralato

-

-

-

-

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5 V/ 2 A

Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente

Max 2 W

Max 3.25 W

Max 3 W

Max 8 W

Dimensioni

97 x 31 x 28 mm

100 x 50 x 38 mm

105 x 52 x 43 mm

ø28 x 10,3 mm

Peso netto

66 g

100 g

130 g

132 g

€ 39,90

€ 71,90

€ 79,90

€ 24,90

Prezzo

STAR
STAR
Codice prodotto

03.5620

Sorgente luminosa

COB LED

Prestazioni LED, lumen/W

140

Flusso luminoso, lumen

500-1000

Illuminamento, lux@0.5 m

800-1600

Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

2 livelli
-

CRI

Ra > 80

CCT

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2.5

Ore auton. a min. potenza lumen

5

Tempo di ricarica, h
Batteria

8
3.7V/5200 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP65

Protezione contro gli urti

IK07

Resistenza alle cadute

1m

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.
Temperatura

52

NUOVO

1 m USB
5V/1A
Max 8.5 W
In base al paese
-10° a +40°C

Dimensioni

156 x 103 x 98 mm

Peso netto

620 g

Prezzo

€ 99,90

NUOVO

NOVA
Gamma ricaricabile

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

NOVA R

NOVA 4K C+R

03.6010

03.5456

03.5441

03.5443

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

155

160

170

160

100-1000

200-2000

400-4000

600-6000

150-1500

300-3000

500-5000

800-8000

Variazione continua

5 livelli

5 livelli

5 livelli

Migliorato

NOVA 6K C+R

Migliorato

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

1.5

2

1

1

Ore auton. a min. potenza lumen

15

20

14

12

5

5

2

2
11.1V / 5200 mAh Li-ion

Tempo di ricarica, h
Batteria

3.65V / 4000 mAh

7.3V / 4000 mAh Li-ion

11.1V / 4400 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP65

IP67

IP67

IP67

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute
Cavo

1m

1m

1m

1m

1 m USB

1 m USB

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5V/2A

12.6 V / 2.4 A

12.6 V / 4.3 A

Max 16 W

Max 29 W

Max 42 W

Tensione di esercizio AC

-

Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

Max 10 W

-

No

Sì

Sì

Sì

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

104 x 38 x 96 mm

163 x 63 x 163 mm

235 x 88 x 233 mm

267 x 87 x 262 mm

Peso netto

254 g

790 g

2.3 kg

2.91 kg

€ 74,90

€ 104,90

€ 194,90

€ 234,90

Temperatura

Prezzo

NOVA - Gamma a cavo
NOVA 4K
Codice prodotto

Migliorato

NOVA 6K

Migliorato

NOVA 12K

Migliorato

03.5440

03.5442

03.5444

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

160

160

170

Flusso luminoso, lumen

400-4000

600-6000

1200-12000

Illuminamento, lux@0.5 m

600-6000

900-9000

1800-18000

5 livelli

5 livelli

5 livelli

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

Rendimento luminoso regolabile
CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

-

-

-

Ore auton. a min. potenza lumen

-

-

-

Tempo di ricarica, h

-

-

-

Batteria

-

-

-

Classe di protezione

IP67

IP67

IP67

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute
Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

1m

1m

1m

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

5 m / 3x1 mm2 H05RN-F

100-240 V

100-240 V

100-240 V

-

-

-

Max 30 W

Max 42 W

Max 86 W

-

-

-

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

235 x 88 x 233 mm

267 x 87 x 262 mm

302 x 102 x 298 mm

Peso netto

2.38 kg

2.66 kg

4 kg

€ 124,90

€ 144,90

€ 259,90

Temperatura

Prezzo

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

Codice prodotto

NOVA MINI

53

SPECIFICHE TECNICHE

Serie NOVA SPS

AREA SPS

NOVA 4 SPS
Codice prodotto

NOVA 6 SPS

NOVA 10 SPS

AREA 10 SPS

03.6000

03.6001

03.6002

03.6009

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

224 SMD LEDs

175

185

185

177

Flusso luminoso, lumen

400-4000

600-6000

1000-10000

360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000

Illuminamento, lux@0.5 m

600-6000

900-9000

1600-16000

300-30000

5 livelli

5 livelli

5 livelli

5 livelli

115°

115°

115°

360° / 180°

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio
CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

1.5

2

1

360°: a 1 / 180°: a 2

Ore auton. a max. potenza lumen
Ore auton. a min. potenza lumen
Tempo di ricarica, h
Batteria

15

20

10

360°: a 10 / 180°: a 20

1.5*

2*

1.5*

2*

11.1V / 4000 mAh Li-ion

11.1V / 8000 mAh Li-ion

11.1V / 8000 mAh Li-ion

11.1V / 8000 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP67

IP67

IP67

IP65

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 4 A

12.6 V / 6.8 A

12.6 V / 6.8 A

Max 30 W

Max 45 W

Max 75 W

Max 84 W

SPS BATTERIA
03.6003

SPS BATTERIA
03.6004

SPS BATTERIA
03.6004

SPS BATTERIA
03.6004

SISTEMA DI CARICA SPS 35W
03.6006

SPS SISTEMA DI CARICA 50W
03.6007

SPS SISTEMA DI CARICA 85W
03.6008

SPS SISTEMA DI CARICA 85W
03.6008

Tension d’alimentation en CA
Tension de charge/c.c.
Consumo di corrente
Caricabatterie incl.
Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

240 x 230 x 104 mm

270 x 260 x 120 mm

305 x 290 x 125 mm

380 x 198 x 198 mm

Peso netto

1.97 kg

2.69 kg

3.6 kg

3.8 kg

€ 229,90

€ 279,90

€ 359,90

€ 389,90

Prezzo
* 80%

SCANGRIP POWER SOLUTION accessori
BATTERIA SPS
4Ah
Codice prodotto

BATTERIA SPS
8Ah

SISTEMA DI CARICA
SPS 35 W

SISTEMA DI CARICA
SPS 50W

SISTEMA DI CARICA
SPS 85W

03.6003

03.6004

03.6006

03.6007

03.6008

11.1 V / 4000 mAh Li-ion

11.1 V / 8000 mAh Li-ion

-

-

-

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 6.8 A

12.6 V / 2.8 A

12.6 V / 4 A

12.6 V / 6.8 A

Cavo

-

-

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tensione di alimentazione
caricabatteria

-

-

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz
Max 85 W

Batteria
Tensione di ricarica,
corrente continua

Consumo di corrente

-

-

Max 35 W

Max 50 W

Autonomia, h

1.5*

1.5*

-

-

-

Indice de prot ection

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1m

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

103 x 75 x 40 mm

103 x 75 x 62 mm

139 x 75 x 40 mm

139 x 75 x 49 mm

139 x 75 x 49 mm

Peso netto

320 g

560 g

650 g

700 g

760 g

€ 39,90

€ 69,90

€ 39,90

€ 49,90

€ 69,90

Temperatura

Prezzo
* 80%

54

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

3

years
warranty

Progettate da noi. Prodotte da noi.

PATENT PROTECTED
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NOVA 2 CAS

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto

Sorgente luminosa

03.6100
COB LED ad alta efficienza

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

165
200-2000
1600-16000
5 livelli

Angolo del fascio

110°

CRI

Ra > 80

CCT

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen, h

2.5@12V 4.0 Ah batteria
5.75@18V 5.2 Ah batteria

Ore auton. a min. potenza lumen, h

27@12V 4.0 Ah batteria
58@18V 5.2 Ah batteria

Autonomia: batteria tampone, h
Batteria

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS - 12V, 14.4V, 18V
12V, 14.4V, 18V

Classe di protezione

IP30

Protezione contro gli urti

IK07

Resistenza alle cadute

1m

Tensione del caricabatterie
Potenza di uscita

Max 16 W

Batteria incl.

No

Caricabatterie incl.

No

Alimentatore incl.

No

Temperatura

-10° a +40°C

Dimensioni

161 x 164 x 78 mm

Peso netto

720g

Prezzo

€ 89,90

NOVA 4 CAS
Incl. DIFFUSORE SCANGRIP

Codice prodotto

03.6101

03.6130

03.6133

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

160

160

160

Flusso luminoso, lumen

400-4000

400-4000

400-4000

Illuminamento, lux@0.5 m

600-6000

600-6000

600-6000

5 livelli

5 livelli

5 livelli

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

110°

110°

110°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen,h

1.5@12V 4.0 Ah batteria
3 @18V 5.2 Ah batteria

1.5@12V 4.0 Ah batteria
3@18V 5.2 Ah batteria

1.5@12V 4.0 Ah batteria
3@18V 5.2 Ah batteria

Ore auton. a min. potenza lumen,h

14@12V 4.0 Ah batteria
31@18V 5.2 Ah batteria

14@12V 4.0 Ah batteria
31@18V 5.2 Ah batteria

14@12V 4.0 Ah batteria
31@18V 5.2 Ah batteria

Autonomia: batteria tampone, h

2.5@10% /400 lm

2.5@10% /400 lm

2.5@10% /400 lm

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

-

100-240V AC 50/60Hz

-

Max 30 W

Max 30 W

Max 30 W

Batteria incl.

No

BATTERIA CAS 12V 4.0 Ah
03.6120

No

Caricabatterie incl.

No

SISTEMA DI CARICA CAS
03.6122

No

Alimentatore incl.

No

No

ALIMENTATORE SCANGRIP
03.6123

Batteria
Classe di protezione

Tensione del caricabatterie
Potenza di uscita

Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

263x230x119mm

263x230x119mm

263x230x119mm

Peso netto

2.35 kg

3.37 kg

3.35 kg

€ 169,90

€ 269,90

€ 219,90

Prezzo

56
56

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

NOVA 10 CAS
Incl. DIFFUSORE SCANGRIP

Codice prodotto

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

03.6102

03.6131

03.6134

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

165

165

165

Flusso luminoso, lumen

1000-10000

1000-10000

1000-10000

Illuminamento, lux@0.5 m

1600-16000

1600-16000

1600-16000

5 livelli

5 livelli

5 livelli

110°

110°

110°

Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio
CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen,h

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1.25@18V 5.2 Ah batteria

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1.25@18V 5.2 Ah batteria

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1.25@18V 5.2 Ah batteria

Ore auton. a min. potenza lumen, h

5.5@12V 4.0 Ah batteria
12@18V 5.2 Ah batteria

5.5@12V 4.0 Ah batteria
12@18V 5.2 Ah batteria

5.5@12V 4.0 Ah batteria
12@18V 5.2 Ah batteria

Autonomia: batteria tampone, h

1@10% / 1000 lm

1@10% / 1000 lm

1@10% / 1000 lm

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V
IP65
IP54 con copertura batteria

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

Batteria
Classe di protezione

Tensione del caricabatterie

-

100-240V AC 50/60Hz

-

Max 75 W

Max 75 W

Max 75 W

Batteria incl.

No

BATTERIA CAS 18V 5.2 Ah
03.6121

No

Caricabatterie incl.

No

SISTEMA DI CARICA CAS
03.6122

No

Alimentatore incl.

No

No

ALIMENTATORE SCANGRIP
03.6123

Potenza di uscita

Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

304x292x131mm

304x292x131mm

304x292x131mm

Peso netto

3.72 kg

5.09 kg

4.72 kg

€ 269,90

€ 419,90

€ 319,90

Prezzo
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SPECIFICHE TECNICHE

AREA 10 CAS
Codice prodotto

03.6103

03.6132

03.6135

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

COB LED ad alta efficienza

189

189

189

360°: 1000-10000 /180°: 500-5000

360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000

360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000

300-3000

300-3000

300-3000

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

5 livelli

5 livelli

5 livelli

360° / 180°

360° / 180°

360° / 180°

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CRI
CCT

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen,h

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1@18V 5.2 Ah batteria

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1@18V 5.2 Ah batteria

0.5@12V 4.0 Ah batteria
1@18V 5.2 Ah batteria

Ore auton. a min. potenza lumen,h

10@12V 4.0 Ah batteria
22@18V 5.2 Ah batteria

10@12V 4.0 Ah batteria
22@18V 5.2 Ah batteria

10@12V 4.0 Ah batteria
22@18V 5.2 Ah batteria

Autonomia: batteria tampone, h

50min@10% / 1000 lm

50 min@10% / 1000 lm

50min@10% / 1000 lm

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
12V, 14.4V, 18V

IP65
IP54 con copertura batteria

IP65
IP54 con copertura batteria

IP65
IP54 con copertura batteria

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

-

100-240V AC 50/60Hz

-

Max 84 W

Max 84 W

Max 84 W

Batteria incl.

No

BATTERIA CAS 18V 5.2 Ah
03.6121

No

Caricabatterie incl.

No

SISTEMA DI CARICA CAS
03.6122

No

Alimentatore incl.

No

No

ALIMENTATORE SCANGRIP
03.6123

Batteria
Classe di protezione

Tensione del caricabatterie
Potenza di uscita

Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

395x200x212mm

395x200x212mm

395x200x212mm

Peso netto

3.7 kg

5.07 kg

4.7 kg

€ 299,90

€ 449,90

€ 349,90

Prezzo

SCANGRIP CAS accessori
BATTERIA CAS 12V LiHD
4.0Ah
Codice prodotto

Batteria
Cavo

SISTEMA DI CARICA CAS
SC30

ALIMENTATORE
SCANGRIP
03.6123

03.6120

03.6121

03.6122

12V 4.0Ah Li-ion

18V 5.2Ah Li-power

-

-

-

-

1.35m 2x0.75mm2 H03V VH2-F

5m 2x0.75mm2 H05RN-F

Tensione del caricabatterie

-

-

220-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Potenza di uscita

-

-

Max 30 W

Max 90 W

Tempo di ricarica, h

92min@100%
con SISTEMA DI CARICA CAS
03.6122

208min@100%
con SISTEMA DI CARICA CAS
03.6122

-

-

Classe di protezione

IP20

IP20

IP20

IP65

Protezione contro gli urti

-

-

-

IK07

Resistenza alle cadute

-

-

-

1m

-10° a +40°C

-10° a +40°C

0° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

88x75x40mm

121x80.5x66mm

150x140x75mm

124x83x72mm

Peso netto

325 g

670 g

700 g

1 kg

-

-

12V-18V CAS batteria

12V-18V Lampade SCANGRIP CAS

€ 69,90

€ 134,90

€ 49,90

€ 69,90

Temperatura

Compatibilità
Prezzo
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58

BATTERIA CAS
18V Li-POWER 5.2Ah

METABO / CAS
12V - 18V

LAMPADE GAMMA SCANGRIP - CAS

03.6100

NOVA 2 CAS
03.6101

03.6130

NOVA 4 CAS

+
03.6102

03.6131

NOVA 10 CAS

+
03.6134

+
03.6103

AREA 10 CAS

03.6133

03.6132

+
03.6135

+

+

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

Compatibile con il
sistema di batterie
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SPECIFICHE TECNICHE

Serie SITE LIGHT
SITE LIGHT 40
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

SITE LIGHT 80

03.5268

03.5269

432 SMD LEDs

864 SMD LEDs

189

189

10000-40000

20000-80000

-

-

4 livelli

4 livelli

120°

120°

Migliorato

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

-

-

Ore auton. a min. potenza lumen

-

-

Tempo di ricarica, h

-

-

Batteria

-

-

Classe di protezione

IP65

IP65

Protezione contro gli urti

IK08

IK08

Resistenza alle cadute

1m

1m

10 m / 3x1 mm2 H07RN-F

10 m / 3x1 mm2 H07RN-F

220-240 V

220-240 V

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/ corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.
Temperatura

-

-

Max 315 W

Max 630 W

-

-

-25° a +40°C

-25° a +40°C

Dimensioni

278 x 241 x 160 mm

415 x 241 x 160 mm

Peso netto

4.95 kg

6.70 kg

€ 599,90

€ 999,90

Prezzo

60
60

Migliorato

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

FLASH MICRO R Serie FLASH
FLASH MICRO R
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Potenza luminosa, lumen
Illuminamento, lux@0,5 m
Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio
Distanza fascio

FLASH PENCIL

FLASH PEN

FLASH 300

FLASH 600

03.5113

03.5130

03.5131

03.5132

03.5133

LED

LUMILEDS

CREE

CREE

CREE

103

124

142

165

165

7.5-75

75

100-200

150-300

300-600

2.5-25

1500

500-8000

600-10000

1000-20000

Variazione continua

No

BOOST MODE

BOOST MODE

BOOST MODE

110°

15°

10°-60°

10°-60°

10°-60°

10 m

40 m

80 m

100 m

150 m

CRI

Ra > 80

Ra > 70

Ra > 70

Ra >65

Ra >65

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

0.25

2.5

3.5

3

2

Ore auton. a min. potenza lumen

2.5

-

-

-

-

Tempo di ricarica, h

2.5

-

-

-

-

3.7 V / 100 mAh Li-ion

2xAAAA / 1.5 V alcalina

2xAAA / 1.5 V alcalina

3xAAA / 1.5 V alcalina

2xC / 1.5 V alcalina

Batteria
Classe di protezione
Protezione contro gli urti
Resistenza alle cadute
Cavo
Tensione di ricarica/corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.
Temperatura

IP20

IP54

IP54

IP54

IP54

-

IK07

IK07

IK07

IK07
1m

1m

1m

1m

1m

USB câble

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 W max

Max 1.6 W

Max 1.2 W

Max 4.8 W

Max 7 W

-

-

-

-

-

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

55 x 15 x 25mm

ø15 x 131mm

ø20 x 153 mm

ø32 x 133mm

ø36 x 174mm

Peso netto

17 g

32 g

62 g

122 g

292 g

€ 14,90

€ 19,90

€ 27,90

€ 34,90

€ 44,90

FLASH 12-24V

WORK PEN 200 R

FLASH PEN R

FLASH 600 R

FLASH 1000 R

03.5124

03.5127

03.5136

03.5137

03.5138
CREE

Prezzo

Serie FLASH R
Codice prodotto
Sorgente luminosa

SAMSUNG LED

COB LED / CREE

CREE

CREE

Prestazioni LED, lumen/W

140

120

165

165

148

Potenza luminosa, lumen

130

20-200 Spot: 150

150-300

300-600

500-1000

900-8000

400 Spot: 3500

600-10000

1000-20000

3000-60000

Illuminamento, lux@0,5 m
Rendimento luminoso regolabile

No

Variazione continua

BOOST MODE

BOOST MODE

BOOST MODE

10°-70°

105° / 20°

10°-60°

10°-70°

10°-60°

Distanza fascio

100 m

40 m

100 m

150 m

250 m

CRI

Ra > 70

Ra > 80

Ra > 65

Ra > 65

Ra > 70

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K
5

Angolo del fascio

Ore auton. a max. potenza lumen

1

1

7

7

Ore auton. a min. potenza lumen

-

10

-

-

-

Tempo di ricarica, h

2

2.5

3

4

4

Batteria

3.7 V / 550 mAh Li-ion

3.7 V / 750 mAh Li-ion

3.7V / 1100 mAh Li-ion

3.7V / 2600 mAh Li-ion

3.7V / 4000 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP30

IP30

IP54

IP54

IP54

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1m

Spina per carica con
l’accendisigari

1 m USB

1 m USB

1 m USB

1 m USB

Cavo
Tensione di ricarica/corrente continua

10-28 V

5V/1A

5V/1A

5V/1A

5V/2A

Consumo di corrente

Max 2 W

Max 4 W

Max 4 W

Max 6 W

Max 12 W

Caricabatterie incl.

No

No

No

No

No

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

ø30 x 105 mm

ø21 x 172 mm

ø24 x 169 mm

ø38 x 185 mm

ø42 x 196 mm

Peso netto

88 g (100 g con coperchio)

54 g

83 g

253 g

345 g

€ 29,90

€ 29,90

€ 39,90

€ 49,90

€ 69,90

Temperatura

Prezzo

Tutti i prodotti alcalini sono testati secondo la specifica ANSI/NEMA FL- 1.
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SPECIFICHE TECNICHE

Serie LINE LIGHT
LINE LIGHT 2-POST
Codice prodotto
Sorgente luminosa

Migliorato

LINE LIGHT 1

LINE LIGHT 2

Migliorato

LINE LIGHT 4

Migliorato

Migliorato

LINE LIGHT 6

03.5225

03.5203

03.5202

03.5201

03.5200

2 x 96 SMD LED

216 SMD LED

2 x 156 SMD LED

4 x 216 SMD LED

6 x 216 SMD LED

189

189

189

189

189

2 x 12.5-1250

2750

2 x 2000

4 x 2750

6 x 2750
6 x 3000

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m

2 x 20-2000

3000

2 x 2800

4 x 27,5-2750

Variazione continua

No

No

Variazione continua

No

75°

75°

75°

75°

75°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

Rendimento luminoso regolabile
Angolo del fascio

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

-

-

-

-

-

Ore auton. a min. potenza lumen

-

-

-

-

-

Tempo di ricarica, h

-

-

-

-

-

Batteria

-

-

-

-

-

Classe di protezione

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Classe di protezione

IK07

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

1m

8 m / H03VV-F
2x0.5 mm2

8 m / H03VV-F
2x0.5 mm2

8 m / H03VV-F
2x0.5 mm2

8 m / H03VV-F
2x0.5 mm2

8 m / H03VV-F
2x0.5 mm2

Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/corrente DC
Consumo di corrente
Unità di alimentazione incl.

-

-

-

-

-

24 V

24 V

24 V

24 V

24 V

Migliorato

Max 2 x 24 W

Max 26 W

Max 2 x 38 W

Max 4 x 104 W

Max 6 x 156 W

25 W POWER SUPPLY UNIT

25 W POWER SUPPLY UNIT

80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

2 x 80 W POWER SUPPLY UNIT
03.5226

03.5229

Temperatura

03.5229

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

2 x ø25 x 770 mm

ø25 x 1630 mm

2x ø25 x 1234 mm

4x ø25 x 1630 mm

6x ø25 x 1630 mm

Peso netto

6.6 kg

2.03 kg

4.52 kg

6.7 kg

10.24 kg

€ 403,90

€ 241,90

€ 393,90

€ 1009,90

€ 1514,90

Prezzo
*Il peso include tutte le parti e gli accessori inclusi

Serie LINE LIGHT
LINE LIGHT 75
Codice prodotto

LINE LIGHT 120

Migliorato

LINE LIGHT 160

Migliorato

LINE LIGHT 200

03.5221

03.5222

03.5223

03.5224

96 SMD LED

156 SMD LED

216 SMD LED

276 SMD LED

189

189

189

189

Flusso luminoso, lumen

1250

2000

2750

3500

Illuminamento, lux@0.5 m

2000

2800

3000

3200

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

Rendimento luminoso regolabile

No

No

No

No

Angolo del fascio

75°

75°

75°

75°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

-

-

-

-

Ore auton. a min. potenza lumen

-

-

-

-

Tempo di ricarica, h

-

-

-

-

Batteria

-

-

-

-

Classe di protezione

IP67

IP67

IP67

IP67

Classe di protezione

IK07

IK07

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

1m

1m

Cavo

-

-

-

-

Tensione di esercizio AC

-

-

-

-

24 V

24 V

24 V

24 V

Max 10 W

Max 16 W

Max 22 W

Max 28 W

-

-

-

-

Tensione di ricarica/corrente DC
Consumo di corrente
Caricabatterie incl.
Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

ø25 x 838 mm

ø 25 x 1234 mm

ø 25 x 1630 mm

ø 25 x 2027 mm

Peso netto

390 g

530 g

670 g

860 g

€ 120,90

€ 201,90

€ 231,90

€ 272,90

Prezzo
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Migliorato

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

Migliorato

// Rigorosa procedura di certificazione

// Caricabatterie per tutti i paesi

e approvazione
Il personale altamente qualificato di SCANGRIP si assicura che le nostre luci siano
conformi a tutte le specifiche e normative applicabili. Le nostre lampade da lavoro
sono fabbricate presso i nostri stabilimenti e soggette a rigorosi controlli di qualità,
nel totale rispetto delle normative locali pertinenti. Le nostre luci soddisfano gli
standard di qualità più elevati e sono certificate secondo normative, direttive UE e
specifiche armonizzate. Siamo certificati ISO9001 da Bureau Veritas.

Prestazioni LED

Lumen & Lux

Durata batteria

Tempo di ricarica

Batteria

IP

IK

Resistenza agli urti

Cavo

Tensione di
funzionamento AC

Tensione di ricarca /
corrente DC

Potenza

Temperatura

Dimensioni

Peso netto

Sorgente luminosa

CCT Kelvin

Angolo di emissione

Prese elettriche e tensioni variano in base ai diversi paesi del mondo.
SCANGRIP offre caricabatterie per tutte le varianti disponibili nei
diversi paesi. Visitate il nostro sito web per un elenco completo dei
caricabatterie per le nostre lampade ricaricabili e di tutti gli altri
accessori disponibili.

CRI

Abbinate alle lampade della gamma LINE LIGHT le unità di alimentazione, il cavo o le
sospensioni maggiormente adatte
Una gamma di sospensioni flessibili consente di posizionare le lampade esattamente dove vi occorrono.
Codice
prodotto

Prezzo

LINE LIGHT DIMMER

03.5264

€ 70,90

Unità di alimentazione da 25 W

03.5229

€ 31,50

Unità di alimentazione da 80 W

03.5226

€ 51,90

CAVO DI ALIMENTAZIONE da 8 m

03.5215

€ 7,90

Codice
prodotto

Prezzo

CLIP - 1 pz. - incl. raccordi per la sospensione

03.5214

€ 6,25

MAGNETE - 1 magnete al neodimio per clip, ø 60mm raccordi e clip

03.5216

€ 21,90

MAGNETE GRANDE - ø60 mm con clip

03.5276

€ 24,90

03.5257

€ 39,90

MAGNETE - Con piccola clip - ø 30mm

03.5246

€ 14,90

CLIP - Piccola clip in metallo

03.5213

€ 3,90

ALIMENTAZIONE DI RETE/CAVO

2m cavo

2m cavo

5m cavo
5m cavo

SUPPORTS

NUOVO

SOSPENSIONE FLESSIBILE CON MAGNETE - Raccordo a sfera con
robusto magnete per la sospensione del modello LINE LIGHT 2-POST

Per trovare gli altri nostri accessori, visitate il nostro sito web: www.scangrip.com

63

Un’unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

JUST CONNECT
Compatibile con BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL
FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP ON - WÜRTH

Con la nuova serie SCANGRIP CONNECT abbiamo creato una gamma di lampade
da lavoro ibride e innovative compatibili con tutte le principali marche
di elettroutensili: una soluzione di illuminazione eccezionale mai vista prima!
Unifichiamo il mondo delle batterie per elettroutensili e delle lampade da lavoro
professionali, consentendo di utilizzare in piena libertà una lampada da lavoro
SCANGRIP indipendentemente dalla marca di batteria preferita.
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NUOVO

// Massima libertà
La gamma SCANGRIP CONNECT è compatibile con il sistema di bat terie METABO/CAS e con tutti
i pacchi batterie a 18 V delle principali marche di elettroutensili. Come soluzione unica, offriamo
anche l’ALIMENTATORE 230V che può essere utilizzato per l’alimentazione diretta, fornendo
una disponibilità di luce illimitata. Grazie alla disponibilità dei cavalletti e delle sospensioni, le
lampade da lavoro possono essere posizionate ovunque sia necessaria un’illuminazione efficace,
offrendo la massima flessibilità in cantiere.

Utilizza il tuo pacco batteria da 18 V
per le lampade da lavoro SCANGRIP CONNECT

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto
al pacco batteria da 18 V

CONNETTORE

Il pacco batteria da 18 V

Trasforma la lampada
SCANGRIP CONNECT in un modello
con cavo con l’ALIMENTATORE 230V

La funzione integrata di backup
della batteria impedisce di rimanere
al buio senza luce
(Compatibile con NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT)

Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS
Per il METABO / CAS non è necessario alcun connettore

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET
HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP ON - WÜRTH
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SCANGRIP PRODUCT LINES

Gamma professionale di fari da lavoro
con un rapporto qualità-prezzo senza
eguali

Lampade speciali per l’industria della verniciatura

Un’unica soluzione di
illuminazione per tutti i
pacchi batteria

66

Lampade antideflagranti

Lampade per la polimerizzazione
dei fondi e delle vernici a base UV

3

years
warranty

Progettate da noi. Prodotte da noi.

PATENT PROTECTED
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SCANGRIP è una marca innovativa danese che riceve forti
riconoscimenti sul mercato per il design dei suoi prodotti, noti per
la loro alta qualità.
SCANGRIP persegue la perfezione e ottimizza e migliora costantemente il rendimento luminoso, la capacità delle batterie, il
design e l’ergonomia, oltre a durata, facilità d’uso e funzionalità.
L’obiettivo è quello di fissare nuovi standard per le lampade da
lavoro professionali.
SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e vanta una lunga storia di
produzione di utensili manuali e lampade da lavoro di alta qualità
per i settori industriale, edile e automobilistico.
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// SCANGRIP A/S

49.0264-WORK LIGHT- IT- 2022-2

SCANGRIP.COM

SCANGRIP appartiene al Gruppo Hultafors, un’azienda globale
con un portafoglio unico di marchi di alta qualità nel settore della
protezione personale, degli utensili e di altre attrezzature per gli
artigiani più esigenti. Insieme, abbiamo la missione di creare delle
giornate di lavoro migliori per gli utenti professionali.

Tutti i prezzi sono prezzi lordi validi dal 1 gennaio 2022, IVA esclusa e soggetti a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.

// SCANGRIP è il principale fornitore europeo di
lampade da lavoro per professionisti e fornisce
la gamma più robusta e completa di lampade da
lavoro dotate della più recente tecnologia LED
disponibile sul mercato.

Rytterhaven 9

DK-5700 Svendborg

DENMARK

Tel +45 6320 6320

scangrip@scangrip.com

