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JUST CONNECT
Un’unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

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.

Compatibile con  AMPSHARE - BERNER - BOSCH  - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH
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BASIC CONNECTMULTILIGHT CONNECT

DUO & TOWER COMPACT 
CONNECT TOWER 5 CONNECT

Un’unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

Serie NOVA CONNECTIl concetto CONNECT Serie VEGA CONNECT

Serie AREA CONNECT

CAVALLETTI e
SOSPENSIONI

Specifiche tecniche

Progettate da noi. Prodotte da noi.
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Gamma di prodotti SCANGRIP CONNECT
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Con il concetto esclusivo SCANGRIP CONNECT è possibile scegliere in totale libertà la lampada da lavoro 
SCANGRIP più adeguata alle proprie esigenze, indipendentemente dalle preferenze di marca.

Per ogni marca di elettroutensili è stato progettato un CONNETTORE intelligente di nuova concezione. Basta 
montare il CONNETTORE alla luce da lavoro e collegare la batteria per essere pronti per cominciare a lavora-
re. Un SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA protegge il pacco batteria e ne rende sicuro l’utilizzo.

La gamma SCANGRIP CONNECT è progettata per un utente professionale esigente ed utilizza la più recente 
tecnologia a LED COB, un design estremamente versatile e una lunga durata. Una soluzione di illuminazione 
all’avanguardia mai vista prima!

Un’unica soluzione di illuminazione 
per tutti i pacchi batteria
// SCANGRIP è orgogliosa di presentare la sua gamma completa di lampade 
da lavoro eccezionali e uniche nel loro genere, compatibili con tutti i pacchi 
batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di elettroutensili a 
batteria.

• Lampade da lavoro compatibili con i pacchi 
batteria da 18 V/ 20 V di tutte le principali 
marche di elettroutensili

• Connettore intelligente con SISTEMA 
DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

• Illuminazione estremamente potente 
e di lunga durata

JUST CONNECT
Un’unica soluzione di illuminazione 
per tutti i pacchi batterie da 18 V/20 V 
on il CONNETTORE SCANGRIP
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ALIMENTATORE 230V

// Massima libertà  
La gamma SCANGRIP CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS* e con tutti 
gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei principali produttori mondiali di utensili elettrici. Come 
qualcosa di unico, offriamo anche un ALIMENTATORE 230V che può essere collegato con la rete 
elettrica per garantire una durata illimitata di luce. Con i vari treppiedi e supporti disponibili, le luci 
da lavoro possono essere posizionate ovunque sia necessario un’illuminazione efficiente che offre 
una grande flessibilità al cantiere.

Utilizza il tuo pacco batterie 18 V/20 V con 
le lampade da lavoro SCANGRIP CONNECT

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

CONNETTORE Il tuo pacco batteria

(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

La funzione integrata di backup 
della batteria impedisce di rimanere 
al buio senza luce

Trasforma la lampada SCANGRIP 
CONNECT in un modello con cavo 
con l’ALIMENTATORE 230V
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Compatibile con  AMPSHARE - BERNER - BOSCH  - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH
SISTEMA DI SICUREZZA 
PER LA BATTERIA

• Protezione automatica contro 
lo scarico elettrico eccessivo

• Protezione da sovraccarico

• Controllo della temperatura

• Approvato TÜV Rheinland

Per visualizzare il 
test report del TÜV, 
scansionare il codice QR 

Il SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA pro-
tegge il pacco batteria e ne rende sicuro l’utilizzo. 
Il sistema di sicurezza dispone di una protezione 
automatica che preserva la batteria da una scarica 
eccessiva, di una protezione da sovraccarico e del 
controllo della temperatura, il che significa che è 
possibile utilizzare il pacco batteria da 18 V/20 V 
senza limiti senza danneggiarlo.
 
I CONNETTORI SCANGRIP sono approvati da 
TÜV Rheinland. Ciascun CONNETTORE è venduto 
con numero di articolo separato ed è progettato 
individualmente per adattarsi ad ogni marca di 
elettroutensili.

CONNETTORE INTELLIGENTE
// SCANGRIP ha sviluppato un esclusivo CONNETTORE per ogni 
singolo marchio di elettroutensili che si adatta a pacchi batteria 
18V/20V. È sufficiente montare il connettore sulla lampada da 
lavoro, collegare la batteria e sei pronto per lavorare.

JUST CONNECT
Collega il connettore adatto al 
pacco batteria da 18 V/20 V in uso 
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JUST CONNECT
Un’unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

Compatibile con  AMPSHARE - BERNER - BOSCH  - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL 

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP   ON - WÜRTH

SCANGRIP fa parte dell‘associazione METABO/CAS. Il „Cordless Alliance System“ (CAS) 
è un sistema di aziende produttrici di molteplici utensili professionali che utilizzano 
tutti il potente sistema di batterie CAS di METABO.
 
Tutti i prodotti SCANGRIP CONNECT sono completamente compatibili con il sistema
di batteria METABO/CAS senza utilizzare il connettore Scangrip.

Compatibile con il 
sistema di batterie
METABO / CAS
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BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

// Lampada da lavoro potente, compatta e versatile, 
progettata per uso professionale.

NOVA 2 CONNECT - proiettore 
portatile compatto da 2000 lumen

• Design sottile e compatto

• Illuminazione estremamente potente fino a 2000 lumen

• Luce dimmerabile in 5 livelli

• Accumulatore incorporato
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200o

NOVA 2 CONNECT 
€ 106,50 
03.6100C 

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

Luce dimmerabile in 5 livelli

// Lampada da lavoro portatile  
NOVA 2 CONNECT è dotato dell’innovativa tecnologia ad alte prestazioni COB
LED e fornisce fino a 2000 lumen. La funzione di dimmeraggio incorporata permette
di regolare la luce in cinque diversi livelli in base all’attività lavorativa. Inoltre è dotata 
di un display che mostra la carica residua della batteria e il livello di emissione dei 
lumen.
 
NOVA 2 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V
e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di
utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP.  Inoltre, l’ALIMENTATORE 
230  V può essere utilizzato per l’alimentazione diretta alla rete elettrica, fornendo una 
disponibilità di luce illimitata.
 
Grazie al supporto orientabile e al gancio incorporato, NOVA 2 CONNECT può essere 
collocata in diverse posizioni per ottenere l’angolo di illuminazione desiderato. 

 
Il corpo della lampada è realizzato in robusto alluminio 
pressofuso resistente a colpi, urti e vibrazioni. La struttu-
ra robusta rende NOVA 2 CONNECT perfetta per ambienti 
di lavoro particolarmente gravosi e impegnativi.
 
Una caratteristica aggiuntiva è l’accumulatore incorporato 
con presa USB per caricare dispositivi mobili.

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per 
collegare il pacco batteria da 18 V/20 V 
alla lampada NOVA 2 CONNECT

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica

Lampada da lavoro in 
grado di fornire fino a 
2000 lumen 

Gancio per un
comodo posizionamento
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NOVA CONNECT- Proiettori COB LED 
potenti e altamente efficienti
// I proiettori estremamente robusti NOVA CONNECT forniscono 
un’illuminazione potente e sono dotati di controllo della luce tramite 
BLUETOOTH per una maggiore efficienza lavorativa.

• Lampade da lavoro potenti fino a 10000 lumen

• Batteria di backup integrata

• Tempi di funzionamento lunghi

• Estremamente resistente grazie all’IP elevato (IP65)

• App per il controllo della lampada tramite BLUETOOTH

BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C
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NOVA 4 CONNECT 
€ 202,00 
03.6101C

NOVA 10 CONNECT 
€ 325,50 
03.6102C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

// Disponibilità di luce illimitata  
Le potentissime NOVA 4 CONNECT e NOVA 10 CONNECT forniscono, rispettivamente, 
fino a 4000 lumen e 10000 lumen, e sono compatibili con il sistema di batterie
METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori
mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP.  
Inoltre,  l’ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica, fornendo una disponibilità di luce illimitata.
 
Sono dotate di un display che mostra la capacità della batteria e il livello di uscita dei 
lumen e vengono fornite con accumulatore incorporato. Inoltre, le lampade da lavoro 
dispongono di una funzione di backup della batteria integrata che garantisce un’autono-
mia supplementare per poter terminare il lavoro.
 
Le lampade da lavoro NOVA CONNECT sono estremamente robuste e impermeabili 
(IP65).  Il design è elegante, con maniglia per il trasporto e cavalletto per posizionarle 
come si desidera e montarle direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.
 

// Controllo della lampada tramite BLUETOOTH  
Con la app per il controllo della lampada tramite BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la 
straordinaria possibilità di accendere, spegnere e controllare fino a quattro lampade da 
lavoro mediante un dispositivo mobile.  La funzione di dimmeraggio integrata permette 
di regolare l’emissione luminosa in cinque livelli diversi. Questa funzione consente di 
risparmiare tempo rispetto al funzionamento manuale e aumenta l’efficienza quotidiana 
durante il lavoro.

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP
per collegare il pacco batteria da
18 V/20 V alla lampada NOVA CONNECT

BLUETOOTH -App controllo luce

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

•   Dimmerabilità 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

Proiettore con BLUETOOTH 
con potenza fino a 10000 lumen  

// Powerbank incorporato

Comoda maniglia 
integrata per il trasporto

Proiettore con BLUETOOTH 
con potenza fino a 4000 lumen  

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica
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BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

VEGA CONNECT - Proiettori a 
LED potenti e uniformi
// L’illuminazione delle lampade da lavoro VEGA CONNECT fornisce 
una luce diffusa e gradevole, non abbagliante, uniforme e con un’am-
pia dispersione, perfetta per qualsiasi tipo di lavoro.

• Luce diffusa e non abbagliante fino a 4000 lumen

• Portatile grazie al design compatto ed al peso ridotto 

• Realizzata in materiale plastico altamente resistente agli urti

• Grado di protezione elevato IP54

12
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VEGA 4 CONNECT 
€ 146,00 
03.6104C

VEGA 2 CONNECT 
€ 89,60 
03.6106C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

// Lampada a LED potente con luce diffusa  
Le potenti lampade VEGA 2 CONNECT e VEGA 4 CONNECT forniscono rispettivamente, fino a 
2000 lumen e 4000 lumen.  I potenti LED offrono una luce da lavoro diffusa e gradevole, non ab-
bagliante e uniforme, con un’ampia dispersione, perfetta per lavori di verniciatura e installazione. 
Dispone di 2 livelli di emissione luminosa (50 %-100 %) che consentono di regolare la luce in base 
all’attività lavorativa.
 
I fari da lavoro sono compatibili con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri
pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il
CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l’ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per fornire
alimentazione diretta alla rete elettrica, consentendo una disponibilità di luce illimitata. 
 

// Alta flessibilità e durata   
I proiettori VEGA CONNECT sono dotati di una maniglia integrata per il trasporto e di un 
cavalletto per il montaggio su treppiede che consentono di posizionare la luce in modo comodo 
e semplice dovunque sia necessario.
 
Il robusto corpo della lampada è realizzato in materiale plastico altamente resistente agli urti,
perfetto per ambienti di lavoro. Inoltre, è impermeabile (IP54). Poiché i LED non producono
calore, l’utilizzo del proiettore non comporta alcun rischio di incendio.

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per
collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla
lampada VEGA CONNECT

Proiettore con flusso  
luminoso fino a 4000 lumen

Proiettore con flusso  
luminoso fino a 2000 lumen

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica 13
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BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

AREA 10 CONNECT - Lampada da lavoro 
a 360° ad alta efficienza da 10000 lumen
// Lampada da lavoro compatta e portatile per molteplici applicazioni. 
Grazie alla luce diffusa e uniforme, la lampada è ideale per gli 
utilizzatori professionali che richiedono un’illuminazione potente 
ed efficiente dell’intera area di lavoro.

• Luce diffusa e non abbagliante 
fino a 10000 lumen

• Portatile grazie al design 
compatto e al peso ridotto 

• Grado di protezione elevato IP65

• App per il controllo della 
lampada tramite BLUETOOTH
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AREA 10 CONNECT 
€ 325,50 
03.6103C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

•   Dimmerabilità 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

BLUETOOTH -App controllo luce

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

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

Powerbank incorporato

Gancio integrato per un
comodo posizionamento

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per
collegare il pacco batteria da 18 V/20 V 
alla lampada AREA 10 CONNECT

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

// Grande operatività ed autonomia   
AREA 10 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS
18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori
mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, 
l’ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l’alimentazione diretta, fornen-
do una disponibilità di luce illimitata. AREA 10 CONNECT dispone anche di una 
batteria di backup interna che assicura 50 minuti di luce extra a 1000 lumen. 
 

// Controllo della lampada tramite BLUETOOTH  
Con il controllo della lampada tramite BLUETOOTH integrato è possibile accen-
dere e spegnere la lampada da lavoro e regolare l’emissione luminosa mediante un 
dispositivo mobile, evitando le perdite di tempo dovute alle regolazioni manuali e 
aumentando l’efficienza del lavoro quotidiano.

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica
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BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

AREA 6 CONNECT - Lampada da lavoro 
a 360° ad alta efficienza da 6000 lumen
// Lampada da lavoro a LED a 360° ad alte prestazioni con luce diffusa 
potente per qualsiasi tipo di riparazione, verniciatura o lavoro edile.

• Illuminazione potente, diffusa, non abbagliante

• 2 livelli di emissione luminosa (50 % -100 %)

• Design compatto e leggero
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PATENT
EU DESIGN

4070035
PATENT
EU DESIGN

4070035

AREA 6 CONNECT 
€ 202,00
03.6108C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

AREA 6 CONNECT - Lampada da lavoro 
a 360° ad alta efficienza da 6000 lumen

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per
collegare il pacco batteria da 18 V/20 V 
alla lampada AREA 6 CONNECT

Robusta banda in nylon incor-
porata completa di gancio per 
appenderla

// Potente illuminazione a 360° dell’area di lavoro  
AREA 6 CONNECT è una vera e propria lampada da lavoro di base che fornisce 
una luce diffusa e gradevole, non abbagliante, fino a 6000 lumen. Dispone di  
2 livelli di emissione luminosa (50 % -100 %) che consentono di regolare la 
luce in base all’attività lavorativa.  AREA 6 CONNECT è compatibile con il 
sistema di batterie METABO/CAS 18  V e tutti gli altri pacchi batteria da  
18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il 
CONNETTORE SCANGRIP.  Inoltre, l’ALIMENTATORE 230 V può essere utiliz-
zato per l’alimentazione diretta, fornendo una disponibilità di luce illimitata. 

// Posizionamento flessibile  
Grazie al design compatto e leggero, AREA 6 CONNECT è portatile e semplice 
da trasportare. Inoltre, la lampada è dotata di un gancio per un comodo posi-
zionamento e può essere montata direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

Lampada da lavoro a 360° in 
grado di fornire fino a 6000 lumen

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica

17



  

VEDI PAGINA 35

BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

// Nuovo concetto di luce da lavoro versatile e portatile con
differenti modelli di luce a testa intercambiabile

MULTILIGHT CONNECT

• Un‘unica impugnatura per più modelli di luci da lavoro

• Testa della lampada adattabile e che ruota di 120°

• Nuovo sistema di supporto con moschettone, 
cinturino e magnete

• Compatibile con batterie METABO/CAS e tutti 
gli altri pacchi batteria a 18 V/20 V

NOVITÀ
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MULTILIGHT BODY CONNECT
€ 61,60 
03.5696C

FLOOD HEAD CONNECT 

€ 56,00 
03.5698C

FLEX HEAD CONNECT 

€ 50,40 
03.5697C

SEARCH HEAD CONNECT 

€ 50,40 
03.5699C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

Impugnatura da abbinare con i vari 
modelli di estremità di lampada  
CONNECT disponibili

Cinghia integrata con 
moschettone e magnete  
per sospensione

Testa sottile, compatta ed estre- 
mamente potente che eroga 
fino a 750 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare
con MULTILIGHT BODY CONNECT

Testa a faretto robusta ed estre-
mamente potente che eroga 
fino 1500 lumen 

Unità di illuminazione da utilizzare
con MULTILIGHT BODY CONNECT

Torcia estremamente potente 
che eroga fino a 600 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare
con MULTILIGHT BODY CONNECT

// Soluzioni di illuminazione personalizzabili  
Per garantire la massima funzionalità della luce da lavoro, il corpo è dotato di 
un innovativo nuovo sistema di supporto molto versatile. Il sistema fornisce una 
combinazione di cinghia, un moschettone e un magnete in un‘unica unità. La cinghia 
è realizzata in poliuretano che è sia flessibile che durevole con una superficie liscia. 
Con il moschettone posizionato all‘estremità del cinturino è possibile bloccare e 
fissare la luce di lavoro in qualsiasi posizione. Allo stesso modo, il magnete integrato 
può essere utilizzato per montare il corpo della luce da lavoro su qualsiasi superfi-
cie metallica disponibile. Il magnete è estremamente potente con una forza tale da 
reggere sia il corpo, la testa della lamapda ed anche la batteria.  
 
Il nuovo concetto di connessione multilight ad alte prestazioni si basa sull‘idea di 
combinare un‘impugnatura simile a quella degli utensili elettrici con una gamma di 
diverse teste di luci da lavoro che possono essere utilizzate e scambiate tra loro in 
base a diverse applicazioni.

MULTILIGHT CONNECT ti garantisce la massima libertà di scegliere e personalizza-
re la soluzione di luce da lavoro secondo le tue esigenze e necessità. Si può scegliere 
l‘impugnatura MULTILIGHT BODY CONNECT e combinarla con un‘estremità di luce 
selezionata, oppure scegli di acquistare l‘impugnatura e più teste di luce singole per 
ottenere una soluzione di luce di lavoro per differenti applicazioni. Grazie alla testa 
inclinabile dell‘impugnatura della parte flessibile del corpo, tutte le estremità di luce 
possono essere regolate in un angolo di 120 °.

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria
da 18 V/20 V all’impugnatura MULTILIGHT CONNECT BODY

Utilizza l’ALIMENTATORE 
230  V per l’alimentazione 
diretta alla rete elettrica

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

 120°
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MULTILIGHT SEARCH CONNECT 
€ 101,00 
03.5695C

// Torcia estremamente potente 
che eroga fino a 600 lumen 

• Funzione zoom con angolo del  
fascio luminoso 10°-70°

• 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %

• Lunga autonomia, fino a 24 h

//  Il sistema versatile che può essere acquistato sia come singole 
unità o come set completo pronto all‘uso

MULTILIGHT CONNECT

Facile da montare e semplice 
sistema a baionetta per la 
sostituzione delle varie 
teste di luce

NOVITÀ

NOVITÀ
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MULTILIGHT FLOOD CONNECT 
€ 106,50 
03.5694C

MULTILIGHT FLEX CONNECT 
€ 101,00 
03.5693C

// Testa a faretto robusta ed
estremamente potente che 
eroga fino 1500 lumen 

• 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %

• Lunga autonomia, fino a 13 h

// Testa sottile, girevole, compatta
ed estremamente potente che 
eroga fino a 750 lumen 

• Ruota in tutte le direzioni

• 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %

• Lunga autonomia, fino a 26 h

Ruota in tutte le direzioni

Flessibilità a 360º

NOVITÀ NOVITÀ
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VEDI PAGINA 35

BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

BASIC CONNECT - Faretto compatto 
e universale da 1000 lumen

•  Faro pieghevole adatto a tutte le necessità

• Design maneggevole e compatto

• Intensità luminosa 1000 lumen

• Testa della lampada rotante ed adattabile

// Faro piccolo e compatto universale con lampada a LED rotante
e due impostazioni di luce

22
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BASIC CONNECT 
€ 67,20 
03.6109C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

// Proiettore universale per ogni esigenza  
Questa nuova luce da lavoro è la migliore soluzione se hai bisogno di un’illumina-
zione semplice, versatile e universale che può essere utilizzata per tutti gli scopi. 
BASIC CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18V e tutti 
gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a 
batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l’ALIMENTATORE SCAN-
GRIP 230V può essere utilizzato con la rete elettrica per avere una disponibilità 
illimitata di luce. BASIC CONNECT eroga fino a 1000 lumen e può essere regolata 
con due livelli di intensità di luce, il 50 % e il 100 % a seconda del lavoro effettivo.  
 

// Testa lampada flessibile e girevole  
Il design di BASIC CONNECT è molto compatto e leggero, solo 340 gr. senza bat-
teria. BASIC CONNECT può essere posizionata sulla superficie con la base della 
batteria che agisce come supporto. Utilizzare il gancio metallico retrattile per 
la massima versatilità di supporto. Il gancio ruota a 360° per un posizionamento 
adattabile.

Caratteristica peculiare della BASIC CONNECT è la rotazione a doppio asse della
testa della lampada. Ciò significa che la testa della lampada ruota di 180° dalla
posizione ripiegata e chiusa. Inoltre, la testa della lampada può essere ruotata di 
180° lateralmente fornendo un posizionamento estremamente versatile della luce.

Faretto compatto con testa
girevole che eroga fino a
1000 lumen

Gancio integrato
per sospensione

Testa della lamapda 
girevole

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco 
batteria da 18 V/20 V alla lampada BASIC CONNECT

Utilizza l’ALIMENTATORE SCANGIRP 230 V
per il collegamento diretto alla rete elettrica

NOVITÀ

Girevole fino a 180
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BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

// Proiettore a due teste da 2500 lumen

• Alta efficienza con design compatto

• 2 livelli di intensità: 50 % and 100 %

• Versatilità di posizionamento

• Teste della lampada adatabili con rotazione a doppio asse

DUO & TOWER COMPACT CONNECT 
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DUO CONNECT 
€ 89,60 
03.6111C

TOWER COMPACT CONNECT
€ 191,00 
03.6110C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

Faro ad alta efficienza con due
teste di lampade rotanti che
erogano fino a 2500 lumen

Leggero e facile
da trasportare

// Potente faro completo di treppiedi da 2 m. per 
la massima versatilità  
Il proiettore fornisce un livello estremamente elevato di luce, fino a 
2500 lumen, e può essere posizionato direttamente sul treppiede senza 
una staffa o dispositivi aggiuntivi. Ciò significa che può essere smonta-
to con grande facilità e posizionato direttamente su qualsiasi superficie 
usando la base della batteria come supporto o sospeso grazie al gancio 
incorporato. Con le due teste di lampade adattabili e rotanti a 360° 
il modello TOWER COMPACT CONNECT fornisce una potente luce da 
qualsiasi angolo di illuminazione necessario per l‘attività da svolgere. 
Entrambe le teste della lampada hanno una rotazione a doppio asse, 
il che significa che le teste della lampada possono essere ruotate in 
tutte le direzioni indipendenti l‘una dall‘altra fornendo un posiziona-
mento completamente adattabile della sorgente luminosa. Ciò fornisce 
condizioni di illuminazione perfette ad esempio per gli imbianchini, i 
manutentori e per l‘artigianato in genere.

// Luce da lavoro estremamente potente  
Il nuovo faro DUO CONNECT è una vera luce da lavoro ad altissimo rapporto „qualità/ prezzo“ 
considerando il livello estremamente elevato di lumen, fino a 2500. L‘intensità può essere 
regolata in 2 livelli di illuminazione, 50 % e 100 % a seconda della necessità operativa.

// Faro multifunzionale con due teste di lampade rotanti  
Con le sue due teste di lampada rotanti, la DUO CONNECT sarà in grado di fornire luce da 
qualsiasi angolo di illuminazione necessario per l‘attività da svolgere. Entrambe le teste 
della lampada ruotanno a doppio asse, il che significa che le teste della lampada possono 
essere ruotate in tutte le direzioni indipendenti l‘una dall‘altra fornendo un posizionamento 
completamente adattabile della sorgente luminosa. Quando è piegata la DUO CONNECT è 
molto compatta e leggera.
 
DUO CONNECT può essere posizionata su varie superfici utilizzando come base la batteria 
che agisce come supporto. Il gancio metallico pieghevole è utile per appendere il faro. Per il 
posizionamento in altezza, DUO CONNECT è compatibile con il TREPPIEDE SCANGRIP da  
2 M, articolo n. 03.5685.

Faro con due lamapde da 2500
lumen con treppiedi

Utilizza l’ALIMENTATORE SCANGIRP 230 V
per il collegamento diretto alla rete elettrica

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare
il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada

Gancio integrato per
sospensione

Utilizzala come faro compatto

DUO & TOWER COMPACT CONNECT 

NOVITÀ NOVITÀ
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Flessibilità a 360º

Con funzione QUICK
RELEASE per una
chiusura semplice 
e veloce
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VEDI PAGINA 35

BATTERIA CAS 
18 V 5,2 Ah 
03.6121

CARICABATTERIE CAS  
03.6122

BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E 
ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP 
per pacchi batteria da 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C 
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C                              
BOSCH GREEN - 03.6141C                              
DEWALT - 03.6142C                              
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C                           
FLEX - 03.6145C        
HAZET - 03.6146C        
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C        
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C        
WÜRTH - 03.6150C                                                    

Accessori

ALIMENTATORE 
03.6123C

TOWER 5 CONNECT- Proiettore da 
5000 lumen con treppiede integrato
// Grazie ai due proiettori incorporati, TOWER 5 CONNECT è ideale 
per gli utilizzatori professionali che richiedono un’illuminazione 
potente ed efficiente dell’intera area di lavoro.

• Treppiede integrato con due proiettori in 
grado di fornire fino a 5000 lumen

• Proiettori adattabili e girevoli a 360°

• Sistema QUICK-FOLD

• Design compatto e leggero
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TOWER 5 CONNECT 
€ 275,00 
03.6105C

JUST CONNECT
Aggiungi il connettore adatto 
al pacco batteria da 18 V/20 V 

ø800 mm

892 mm

1.
2 

m
 - 

2 
m

// Massima adattabilità  
I proiettori adattabili e girevoli a 360° della lampada possono essere posizionati 
in qualsiasi direzione, ottenendo l’angolo di illuminazione desiderato e fornendo
condizioni di luce perfette per lavori di verniciatura e installazione.  
TOWER 5 CONNECT può essere esteso fino a 2 metri e dispone di 2 livelli di emissione 
luminosa (50-100%) che consentono di regolare la luce in base all’attività lavorativa.
 
TOWER 5 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e
tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di
utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l’ALIMENTATORE 
230 V può essere utilizzato per l’alimentazione diretta, fornendo una disponibilità di 
luce illimitata. 

// Design compatto e leggero   
TOWER 5 CONNECT è la lampada da lavoro mobile ideale. Con il sistema QUICK-FOLD 
di cui è dotata, è possibile montare il treppiede in pochi secondi e ripiegarlo al termine 
del lavoro. 
 
Quando è chiusa, la TOWER 5 CONNECT è compatta e può essere trasportata con
una sola mano grazie alla maniglia da trasporto integrata. Il design robusto ed esile e
il peso ridotto di soli 5,2 kg permettono di trasportare la TOWER 5 CONNECT da un
cantiere all’altro nel bagagliaio del furgone. 

Flessibilità a 360°

Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per
collegare il pacco batteria da 18 V/20 V 
al faro TOWER 5 CONNECT

Utilizza l’ALIMENTATORE 230 V 
per l’alimentazione diretta 
alla rete elettrica

Proiettore con treppiede incorporato in 
grado di fornire fino a 5000 lumen
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SCANGRIP TRIPOD 2M 
€ 84,90 
03.5685

SCANGRIP TRIPOD 3M 
€ 119,90 
03.5431
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// Treppiede ad alta stabilità  
Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso
della lampada da lavoro per illuminare un’area di lavoro specifica.
Il TREPPIEDE SCANGRIP è estensibile da appena 1,35 m fino a 3 m,
offrendo così la massima flessibilità per posizionare la luce
all’altezza desiderata.
 
La struttura stabile del TREPPIEDE SCANGRIP 3M lo rende sicuro anche 
quando è completamente esteso. È dotato di punti di ancoraggio che of-
frono 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.

  
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 
massima flessibilità per poter posizionare 
la luce all'altezza desiderata. La lampada 
montata sul treppiede può essere inclina-
ta per ottenere l’angolo di illuminazione 
ottimale.

Il design compatto e la funzione QUICK 
RELEASE permettono di trasportare 

comodamente il treppiede e di posizionarlo dove è necessaria l’illumi-
nazione. Il treppiede è estremamente resistente e può essere utilizzato 
sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla sua struttura stabile è 
sicuro anche quando è completamente esteso. È realizzato in alluminio 
verniciato nero.

// TREPPIEDE leggero con 
funzione QUICK RELEASE

CAVALLETTI e SOSPENSIONI
// Progettato per il montaggio diretto delle lampade da lavoro 
NOVA CONNECT, AREA CONNECT e VEGA CONNECT. 

STAFFA DOPPIA non compatibile.

Leggero
Facile da trasportare

2,1 kg
Portata max. 5 kg

6 kg
Portata max. 10 kg

Calotta di fissaggio in 
acciaio saldato filet-
tatura 10 mm

Sistema di blocco a 360°
per una presa sicura  

Funzione QUICK RELEASE

SCANGRIP  
TREPPIEDE 3M 
€ 128,50 
03.5431

SCANGRIP  
TREPPIEDE 2M 
€ 90,70 
03.5685
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 POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

 POSITIONING ON
MAGNETIC SURFACE

POSITIONING
ON  SCAFFOLDING 

 POSITIONING IN HEIGHT 
SINGLE OR DUAL 

 POSITIONING IN HEIGHT 
SINGLE OR DUAL 

WHEEL STAND 
€ 149,90 
03.5682

 
Adatto  a  
NOVA 2 CONNECT

Fi
no

 a
 1

,9
 m

NOVITÀ

CAVALLETTI e SOSPENSIONI // 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 scomodi- 
tà di dover trasportare carichi pesanti da un posto di lavoro all'altro. È 
aggiornata con una nuova base equipaggiata con 5 ruote per migliorare la  
sicurezza e la stabilità e facilitare la manovrabilità. 
 
Come ulteriore caratteristica, ora è dotata di una staffa regolabile che
permette di posizionare facilmente una seconda luce 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.

2,1 kg
Portata max. 5 kg

6 kg
Portata max. 10 kg

// Sospensioni per un posizionamento regolabile

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

Staffa doppia per il posizionamento di due lampade 
sul TREPPIEDE o sul CAVALLETTO CON RUOTE 

Per il posizionamento sicuro della lampada da lavoro 
NOVA 4 CONNECT su qualsiasi superficie magnetica

Per il posizionamento sicuro della lampada 
da lavoro NOVA 10 CONNECT su qualsiasi 
superficie magnetica

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

Montaggio facile e sicuro 
con magneti robusti

// Il DIFFUSORE SCANGRIP fornisce un’ampia 
dispersione e consente di diffondere la luce

Adatto a 
NOVA 4 CONNECT

STAFFA PER PONTEGGI 
€ 34,10 
03.5341

STAFFA DOPPIA 
€ 28,80 
03.5308

STAFFA MAGNETICA 
€ 34,10 
03.5390

STAFFA MAGNETICA- Grande 
€ 58,70 
03.5391

DIFFUSORE SCANGRIP 
€ 11,70
03.5750

DIFFUSORE SCANGRIP - Grande 
€ 17,00
03.5751

DIFFUSORE SCANGRIP - Medio 
€ 9,60
03.5922

CAVALLETTO SU RUOTE 
€ 160,50 
03.5682

SCANGRIP  
TREPPIEDE 2M 
€ 90,70 
03.5685
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NOVA 2 CONNECT NOVA 4 CONNECT NOVA 10 CONNECT

Articolo 03.6100C 03.6101C 03.6102C

Fonte luminosa COB LED ad alta efficienza COB LED ad alta efficienza COB LED ad alta efficienza

Prestazioni LED, lumen/W 165 160 165

Potenza luminosa, lumen 200-2000 400-4000 1000-10000

Illuminamento, lux@0,5 m 300-3000 600-6000 1600-16000

Potenza luminosa regolabile 5 livelli 5 livelli 5 livelli

Angolo del fascio 110° 110° 110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h Batteria 5,75@18 V 5,2 Ah Batteria 3 @18 V 5,2 Ah Batteria 1,25@18 V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h Batteria 58 @18 V 5,2 Ah Batteria 31@18 V 5,2 Ah Batteria 12@18 V 5,2 Ah

Autonomia: batteria di backup, h - 2,5@10% /400 lm 1@10% / 1000 lm

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie 

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP30 IP65 
IP54 con coperchio della batteria

IP65
IP54 con coperchio della batteria

Protezione contro gli urti IK07 IK07 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - - -

Consumo di corrente Max 16 W Max 30 W Max 75 W

Batteria incl. No No No

Caricabatterie incl. No No No

Alimentazione incl. No No No

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 161 x 164 x 78 mm 263 x 230 x 119 mm 304 x 292 x 131 mm

Peso netto 720 g 2,36 kg 3,72 kg

Prezzo € 106,50 € 202,00 € 325,50

Serie NOVA CONNECT
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VEGA 2 CONNECT VEGA 4 CONNECT

Articolo 03.6106C 03.6104C

Fonte luminosa 60 LED 105 LED

Prestazioni LED, lumen/W 189 189

Potenza luminosa, lumen 1000 / 2000 (livello 1 / 2) 2000 / 4000 (livello 1 / 2)

Illuminamento, lux@0,5 m 1500 / 3000 (livello 1 / 2) 3000 / 6000 (livello 1 / 2)

Potenza luminosa regolabile 2 livelli 2 livelli

Angolo del fascio 100° 100°

CRI Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah Batteria 2,25@18 V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h Batteria 9@18 V 5,2 Ah Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah

Autonomia: batteria di backup, h - -

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie 

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP54 con alimentatore 
IP30 con batteria

IP54 con alimentatore 
IP30 con batteria

Protezione contro gli urti IK06 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - -

Consumo di corrente Max 20 W Max 40 W

Batteria incl. No No

Caricabatterie incl. No No

Alimentazione incl. No No

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 200x208x78 mm 280x289x103 mm

Peso netto 850 g 2,02 kg

Prezzo € 89,60 € 146,00

Serie VEGA CONNECT 

Serie AREA CONNECT
AREA 10 CONNECT AREA 6 CONNECT BASIC CONNECT

Articolo 03.6103C 03.6108C 03.6109C

Fonte luminosa 240 LED 160 LED 30 LEDs

Prestazioni LED, lumen/W 189 189 189

Potenza luminosa, lumen 360°: 1000-10000 /180°: 500-5000 3000 / 6000 (livello 1 / 2) 500  / 1000 (livello 1 / 2) 

Illuminamento, lux@0,5 m 300-3000 1500 / 3000 (livello 1 / 2) 650 / 1300 (livello 1 / 2)

Potenza luminosa regolabile 5 livelli 2 livelli 2 livelli

Angolo del fascio 360° / 180° 360°  110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h Batteria 1@18 V 5,2 Ah Batteria 1,75@18 V 5,2 Ah Batteria 9@18 V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h Batteria 22@18 V 5,2 Ah Batteria 6,5@18 V 5,2 Ah Batteria 18@18 V 5,2 Ah

Autonomia: batteria di backup, h 50 min@10% / 1000 lm - -

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie 

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP65
IP54 con coperchio della batteria

P54 con alimentatore 
IP30 con batteria IP30

Protezione contro gli urti IK07 IK07 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - - -

Consumo di corrente Max 84 W Max 54 W Max 10,5W

Batteria incl. No No No

Caricabatterie incl. No No No

Alimentazione incl. No No No

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 395 x 200 x 212 mm ø195 x 363 mm 158  x 79 x 62 mm

Peso netto 3,7 kg 1,97 kg 340 g

Prezzo € 325,50 € 202,00 € 67,20
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MULTILIGHT BODY  
CONNECT

SEARCH HEAD
CONNECT

FLEX HEAD 
CONNECT

FLOOD HEAD
CONNECT

Articolo 03.5696C 03.5699C 03.5697C 03.5698C

Fonte luminosa - LED ad alta potenza COB LED ad alta efficienza COB LED ad alta efficienza

Prestazioni LED, lumen/W - 143  160 153

Potenza luminosa, lumen - 300-600 375-750 750-1500

Illuminamento, lux@0,5 m 1100-13000 2200-26000 600-1200 1200-2400

Potenza luminosa regolabile 2 livelli 2 livelli 2 livelli 2 livelli

Angolo del fascio - 10° - 70° 110° 110°

CRI - Ra > 70 Ra > 80 Ra > 80

CCT - 6000 K 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h - Batteria 12@18 V 5,2 Ah Batteria 12.5@18 V 5,2 Ah Batteria 6,5@18 V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h - Batteria 24@18 V 5,2 Ah Batteria 26@18 V 5,2 Ah Batteria 13@18 V 5,2 Ah

Autonomia: batteria tampone, h - - - -

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie 

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP30 IP30 IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK07 IK07 IK07 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - - - -

Consumo di corrente - Max 8  W Max 7,5 W Max 14,5 W

Batteria incl. No No No No

Caricabatterie incl. No No No No

Alimentazione incl. No No No No

Potenza di uscita 90 W - - -

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 114 x 202 x 78 mm 92 x 49 x 49 mm 244 x 41 x 41 mm 57 x 116 x 106 mm

Peso netto 271 g 195 g 105 g 340 g

Price € 61,60 € 50,40 € 50,40 € 56,00

MULTILIGHT SEARCH  
CONNECT

MULTILIGHT FLEX 
CONNECT

MULTILIGHT FLOOD 
CONNECT

Articolo 03.5695C 03.5693C 03.5694C

Fonte luminosa LED ad alta potenza COB LED ad alta efficienza COB LED ad alta efficienza

Prestazioni LED, lumen/W 143  160 153

Potenza luminosa, lumen 300-600 375-750 750-1500

Illuminamento, lux@0,5 m 2200-26000 600-1200 1200-2400

Potenza luminosa regolabile 2 livelli 2 livelli 2 livelli

Angolo del fascio 10° - 70° 110° 110°

CRI Ra > 70 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h  Batteria 12@18 V 5,2 Ah  Batteria 12,5@18 V 5,2 Ah Batteria 6,5@18V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h Batteria 24@18 V 5,2 Ah Batteria 26@18 V 5,2 Ah Batteria 13@18V 5,2 Ah

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP30 IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK07 IK07 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - - -

Consumo di corrente Max 8 W Max 7,5 W Max 14,5  W

Batteria incl. No No No

Caricabatterie incl. No No No

Alimentazione incl. No No No

Potenza di uscita - - -

Temperatura v da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 186 x 79 x 203 mm 168 x 79 x 203 mm 145 x 116 x 197 mm

Peso netto 466 g 376 g 611 g

Price € 101,00 € 101,00 € 106,50

Serie 
MULTILIGHT CONNECT
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 03.5693C 03.5694C 03.5695C

03.5699C03.5698C 03.5696C 03.5697C

DUO & TOWER CONNECT
  DUO CONNECT TOWER COMPACT CONNECT    TOWER 5 CONNECT

Articolo 03.6111C 03.6110C 03.6105C

Fonte luminosa 2 x 40 LEDs 2 x 40 LEDs 120 LEDs

Prestazioni LED, lumen/W 189 189 189

Potenza luminosa, lumen 1250 / 2500 (livello 1 / 2) 1250  / 2500 (livello 1 / 2) 2500 / 5000 (livello 1 / 2) 

Illuminamento, lux@0,5 m 900 / 1800 (livello 1 / 2) 900  / 1800 (livello 1 / 2) 4000 / 8000 (livello 1 / 2)

Potenza luminosa regolabile 2 livelli 2 livelli 2 livelli

Angolo del fascio  180°  180°  110°

CRI Ra > 80 Ra > 80 Ra > 80

CCT 6000 K 6000 K 6000 K

Autonomia con lumen max, h Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah Batteria 4,5@18V 5,2 Ah Batteria 2@18 V 5,2 Ah

Autonomia con lumen min, h Batteria 9,5@18 V 5,2 Ah Batteria 9,5@18V 5,2 Ah Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah

Autonomia: batteria tampone, h - - -

Batteria
Compatibile con il sistema di batterie 

METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Compatibile con il sistema di batterie 
METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri 
pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando 

il CONNETTORE SCANGRIP

Classe di protezione IP30 IP30 IP30

Protezione contro gli urti IK07 IK07 IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m

Tensione del caricabatterie - - -

Consumo di corrente Max 19,5 W Max 19,5 W Max 45 W

Batteria incl. No No No

Caricabatterie incl. No No No

Alimentazione incl. No No No

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C

Dimensioni 224 x 78 x 91 mm 956 x 78 x 91 mm 121 x 153 x 892 mm

Peso netto 620 g 2,74 kg ( incl. stand ) 5,2 kg

Price € 89,60 € 191,00 € 275,00
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Accessori
CONNECT 

ALIMENTATORE 230 V
BATTERIA CAS da  

8 V LiHD 5,2  Ah
CARICABATTERIE 

CAS SC30
Articolo 03.6123C 03.6121 03.6122

Batteria - 18 V 5,2 Ah Li-power -

Cavo 5 m 2 x 0,75 mm2 H05RN-F - 1,35 m 2 x 0,75 mm2 H03V VH2-F 

Tensione di alimentazione del 
caricabatterie

100-240 V AC 50/60 Hz - 220-240 V AC  50/60 Hz

Potenza di uscita Max 90 W - Max 30 W

Tempo di ricarica, h -
208 min@100% con caricatore CAS 

03.6122
-

Classe di protezione IP65 IP20 IP20

Protezione contro gli urti IK07 - -

Resistenza agli urti 1 m - -

Temperatura da -10 a +40 °C da -10 a +40 °C da 0 a +40 °C

Dimensioni 124 x 83 x 72 mm 121 x 80,5 x 66 mm 150 x 140 x 75 mm

Peso netto 1 kg 670 g 700 g

Compatibilità Lampade da lavoro 
SCANGRIPCONNECT

- Batteria CAS da 12 V-18 V

Prezzo € 84,00 € 162,50 € 61,60

CONNETTORI 
CONNETTORI SCANGRIP per pacchi batteria da 18 V Prezzo

BERNER 03.6155C € 11,20
BOSCH / AMPSHARE 03.6140C € 11,20
BOSCH GREEN 03.6141C € 11,20
DEWALT 03.6142C € 11,20
EINHELL 03.6143C € 11,20
FEIN 03.6144C € 11,20
FESTOOL 03.6153C € 11,20
FLEX 03.6145C € 11,20
HAZET 03.6146C € 11,20
HIKOKI 03.6147C € 11,20
INGERSOLL 03.6152C € 11,20
MAKITA 03.6148C € 11,20
MILWAUKEE 03.6149C € 11,20
PANASONIC 03.6156C € 11,20
RIDGID 03.6154C € 11,20
SNAP-ON 03.6151C € 11,20
WÜRTH 03.6150C € 11,20
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SISTEMA DI SICUREZZA 
PER LA BATTERIA

• Protezione automatica contro lo 
scarico elettrico eccessivo

• Protezione da sovraccarico

• Controllo della temperatura

• Approvato TÜV Rheinland

Per visualizzare il 
test report del TÜV, 
scansionare il codice QR 
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3
PATENT PROTECTED

warranty
years

GARANZIA ESTESA
Le nostre luci sono costruite per durare. Registra sul sito il 
prodotto SCANGRIP ed ottieni la tua estensione di garanzia a 3 
anni. SCANGRIP per la prima volta prolunga il periodo di garanzia 
del produttore fino a 36 mesi. Perché? Perché crediamo nei nostri 
prodotti. Termini d’uso e registrazione su www.scangrip.com.

ATTENZIONE!
La garanzia è valida solamente nel caso di utilizzo del 
caricabatteria originale e dei cavi in dotazione.

Progettate da noi. Prodotte da noi.

Lampade speciali per 
l’industria della verniciatura

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

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

Soluzioni di illuminazione ad alte prestazioni

ALTRE GAMME DI PRODOTTI SCANGRIP

• Protezione automatica contro lo 
scarico elettrico eccessivo

• Protezione da sovraccarico

• Controllo della temperatura

• Approvato TÜV Rheinland
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// 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.

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. 

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.

IN VIGORE DAL 1° APRILE 2023

// INTEC srl
Via A. De Francisco 148/4 - 10036 Settimo T.se (TO)
T. +39 0118957403 - F. +39 0118958012
www.intecsrl.it - info@intecsrl.it

Catalogo/Listino JUST CONNECT ed 23/1
Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti 
a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni. 
Aggiornamenti e ulteriori informazioni tecniche su
www.scangrip.it
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