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SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PER 
L’INDUSTRIA DELLA VERNICIATURA
SCANGRIP si spinge costantemente oltre i confini 
dell’illuminazione a LED e delle tecnologie delle batterie, 
creando nuove luci da lavoro speciali all'avanguardia. 

A livello mondiale, questa nuova linea di prodotti è la più 
completa e sofisticata del suo genere. Queste soluzioni 
d’illuminazione speciale d’altissima qualità sono state 
progettate per i lavori di corrispondenza cromatica, detailing 
e verniciatura in generale. Vengono utilizzate nelle applicazioni 
dove è importante ispezionare le superfici verniciate.
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CCT SCAN - Stepless

SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE PER L’INDUSTRIA DEL-
LA VERNICIATURA
La quarta generazione delle  luci SCANGRIP per 
l’industria della verniciatura si contraddistinguono per 
essere la gamma più ampia e sofisticata del settore e 
vantano tecnologie di illuminazione e alimentazione con 
batterie sensibilmente migliorate.

La nuova gamma di prodotti ha cercato di integrare tutte 
le possibili esigenze in modo da realizzare luci da lavoro 
altamente efficaci che 
comprendono modelli portatili e statici per soddisfare le 
esigenze specifiche delle varie attività professionali.

Sfrutta tutto lo spettro della luce solare!
Trovare l'esatta corrispondenza dei colori con la luce 
adeguata è una delle tante sfide che un professionista 
della verniciatura in carrozzeria deve affrontare 
quotidianamente. Anche se due colori sembrano 
apparentemente corrispondere in una certa condizione 
luminosa, possono invece apparire diversi quando la luce 
cambia. Il fenomeno è chiamato metamerismo e può 
essere facilmente risolto utilizzando della luce variabile.
La nuova funzionalità CCT SCAN offre la possibilità 
di scansionare la superficie di un oggetto con le varie 
temperature di colore disponibili nell'intervallo da 
2500K a 6500K.

  

La funzione CCT SCAN rappresenta l'intero spettro 
della temperatura del colore e permette, in un 

semplice passaggio, di rendere più veloce ed efficace 
l'abbinamento colore dell'auto e permette, inoltre, di 
rivelare immediatamente eventuali imperfezioni della 
vernice.

L’importanza della giusta luce da lavoro
Le soluzioni di illuminazione di SCANGRIP 
contribuiscono a migliorare la qualità e la finitura di 
ogni operazione e a ridurre il rischio di lunghi e costosi 
lavori di ritocco. Grazie alle speciali funzioni dei LED, 
questa gamma di lampade rappresenta la soluzione 
ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia 
o di preparazione. Ciò significa, per esempio, che gli 
ologrammi e gli errori di lucidatura saranno evidenziati 
già durante il lavoro, evitando così di dover perdere 
tempo e denaro per ripetere il tutto.

Funzionalità all’avanguardia
Queste robuste luci da lavoro sono state progettate per 
resistere alle estreme condizioni, tipiche nel settore 
della verniciatura. L’autonomia particolarmente lunga 
delle lampade permette di eseguire i lavori senza 
interruzioni e senza dover aspettare che queste si 
ricarichino. Inoltre, la nuova gamma SCANGRIP POWER 
SOLUTION con batterie intercambiabili garantisce 
un'autonomia praticamente illimitata. La funzione di 
controllo wireless BLUETOOTH dell’illuminazione e la 
power bank integrata con attacco USB sottolineano 
ancora una volta la superiorità di queste lampade. 

// I LED di nuova tecnologia COB (chip 
on board) forniscono un'illuminazione 
unica, uniforme e perfettamente 
costante con una sola ombra, divenendo 
particolarmente efficaci come luci per 
il detailing

// Le diverse temperatura di colore 
(KELVIN) soddisfano appieno le 
esigenze specifiche che l’industria della 
verniciatura impone alle luci da lavoro 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Per chi deve ispezionare le superfici verniciate

• Per tutti i tipi di autovetture, camion, autobus e officine

• Per i verniciatori del settore automobilistico e industriale

• Per le operazioni di preparazione e i centri detailing
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TYPICAL HIGH CRI VALUE

Le luci da lavoro da utilizzare per il controllo 
della corrispondenza dei colori devono avere 
una sorgente luminosa con un elevato valore 
CRI. Il valore CRI standard è calcolato su una 
media dei primi 8 valori R su 15. Ciò significa 
ad es. che il valore R9 (rosso), che è importante 
per un corretto riconoscimento del colore, non 

è preso in considerazione ai fini del valore CRI. 
SCANGRIP ora introduce il termine CRI+ 
definito come una media di tutti e 15 i valori 
R. Questa è la sola definizione corretta del 
valore CRI da utilizzare per un riconoscimento 
accurato e affidabile del colore.

CRI+ 
PER UN CONTROLLO DEI COLORI ACCURATO
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WARM COLD

2 COLOUR LIGHT - 2 step
6500K4500K

TORCE  
Torce facili da portare con sé, con eccellenti proprietà di riproduzione del 
colore per le operazioni di abbinamento cromatico. Sempre disponibili nel-
la tasca della camicia o dei pantaloni. Progettate per eseguire le ispezioni 
in officina e particolarmente utili per evidenziare graffi, fori o macchie.

Realizzate in alluminio robusto e duraturo, sono dotate di una lente di vetro 
resistente ai solventi.. 
 

MATCHPEN
Il modello MATCHPEN ha una forma molto snella ed è dotato della funzione 
di messa a fuoco per concentrare e focalizzare il fascio di luce entro un 
campo compreso tra 10° e 70°. La torcia è dotata di 2 batterie AAA.

MATCHPEN R
Il modello ricaricabile MATCHPEN R dispone di funzione di ILLUMINAZIONE 

A 2 COLORI. In questo modo avete a 
disposizione 2 temperature di colore diverse 
in base al tipo di lavoro che dovete eseguire. 
Dispone anche di funzione di messa a fuoco per 
concentrare e focalizzare il fascio di luce entro 
un campo compreso tra 10° e 45°. Può essere 
ricaricata facilmente grazie al caricabatterie 

USB in dotazione. 

Torcia ricaricabile con funzione di 
messa a fuoco e LUCE A 2 COLORI 
con luminosità di 100 lumen

Torcia con funzione di messa 
a fuoco e luminosità di 100 
lumen

MATCHPEN 
€ 45,90
03.5117

MATCHPEN R
€ 58,70
03.5122 
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PATENT
EU DESIGN

2635946

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

Lampada frontale ricaricabile con luce  
ALL DAYLIGHT e luminosità di 250 lumen

Lampada 
frontale
I-MATCH 3

Lampada 
frontale 
standard

ILLUMINATED AREA

Funzione touchless in azione

LAMPADA FRONTALE  
Assicura un'illuminazione di qualità superiore con mani libere per qualsiasi  operazione 
di detailing o controllo colore.

La nuova lampada frontale I-MATCH 3 garantisce una resa estremamente potente che 
diffonde uniformemente la luce illuminando il vostro intero campo visivo. 

I-MATCH 3 dispone della particolare funzione ALL DAYLIGHT. In questo 
modo avete a disposizione 5 temperature di colore diverse in relazione al 
tipo di lavoro che dovete eseguire. Inoltre, con la sua luce  dimmerabile è 
possibile regolare l'emissione luminosa dal 10% al 100%. 

Agitando la mano davanti alla lampada accenderete la luce quando è necessario. 
Grazie ad un sensore touchless la luce può essere facilmente accesa/spenta, anche 
indossando i guanti. 

La lampada è robusta ed  ha un design moderno e aerodinamico ,è resistente alla 
polvere e all'acqua (IP65) e con un peso notevolmente ridotto, solo 100 g.

Grazie l'accessorio opzionale SCANGRIP POWERBANK 03.5782 potrete aumentare 
l'autonomia della vostra lampada frontale, collegandolo all'archetto tramite il 
supporto a clip incluso.

I-MATCH 3
€ 90,70
03.5656
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Accessorio opzionale per tutte
le lampade frontali ricaricabili

POWERBANK

SCANGRIP POWERBANK
€ 28,80
03.5782
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WARM COLD

2 COLOUR LIGHT - 2 step
6500K4500K

CCT SCAN - Stepless

LAMPADE PORTATILI  
Luci da lavoro portatili ricaricabili con eccellenti proprietà di riproduzione 
del colore, particolarmente indicate per un perfetto abbinamento croma-
tico. Facili da portare con sé in tasca o agganciate alla cintura utilizzando 
la pratica clip. Sempre pronte all’uso per il controllo di qualità durante le 
operazioni di preparazione.

Durante l’ispezione potete posizionare la lampada a piacere grazie al 
robusto gancio girevole o al potente magnete incorporato. La testa della 
lampada è mobile e si inclina fino a 180 gradi. Costruzione robusta, stagna 
alla polvere ed impermeabile IP65. Dotata di lente di vetro resistente ai 
solventi. L’indicatore di carica nella parte anteriore evidenzia quando la 
batteria deve essere ricaricata. 
MINIMATCH
Con le sue potenti funzionalità di base, la lampada MINIMATCH portatile è 
dotata di LUCE A 2 COLORI (calda e fredda) particolarmente utile sia per 
le superfici con colori chiari che con colori scuri. Dotata di due opzioni di 
funzionamento, Step 1 = 100%, step 2 = 50% di rendimento luminoso.

SUNMATCH 4
La nuova lampada SUNMATCH 4 è dotata della nuova funzione CCT SCAN 
la cui luce può scansionare automaticamente la superficie di un oggetto 
con l'intero spettro di temperatura del colore, da 2500K a 6500K. In 
qualsiasi momento, la funzione CCT SCAN può essere fermata così da 
scegliere la luce migliore per le operazione di controllo colore. Nella parte 
superiore è incorporata una luce "spot" per le ispezioni. 

Per evitare il surriscaldamento, il sistema di protezione termica integrato 
attiva la potenza ridotta (50%) dopo 3 minuti di utilizzo ininterrotto a 
massima potenza. SUNMATCH 4 è sempre pronta per l’uso e a portata di 
mano quando viene riposta sulla sua base di carica dopo ogni utilizzo.

Luce da lavoro ricaricabile portatile 
con LUCE A 2 COLORI e luminosità 
di 200 lumen 

Accessorio opzionale : 
SCANGRIP DIFFUSER SMALL

Luce da lavoro ricaricabile porta-
tile con CCT SCAN 
e luminosità di 500 lumen 

Incluso 1 x SCANGRIP 
DIFFUSER SMALL

MINIMATCH
€ 101,50
03.5650 

SUNMATCH 4
€ 149,50
03.5657 
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Appositamente progettato per le lampade portatili come 
SUNMATCH 4 o MINIMATCH, il diffusore offre un'ampia 
dispersione e consente di diffondere la luce.

Leggero e facile da montare, permette di illuminare l'intera area di 
lavoro, anche gli angolo più scuri, ammorbidisce la luce evitando ombre 
eccessive, riduce al minimo i riflessi e la luce forte e fornisce una luce 
da lavoro non abbagliante. 

SCANGRIP DIFFUSER
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CCT SCAN - Stepless

MULTIMATCH WORK LIGHT  
Luce da lavoro pratica e potente per le ispezioni e il detailing, capace di fornire 
fino a 1200 lumen.

Il modello aggiornato della MULTIMATCH R dispone della particolare funzione 
CCT SCAN la cui luce può scansionare automaticamente la superficie di un 
oggetto con l'intero spettro di temperatura del colore, da 2500K a 6500K. 
In qualsiasi momento, la funzione CCT SCAN può essere fermata così da 
scegliere la luce migliore per le operazione di controllo colore.

La lampada è facile da portare con se ed è stata progettata ergonomicamente 
in modo da garantire una presa sicura. Inoltre è dotata di potenti magneti 
integrati per garantire la massima flessibilità di utilizzo. In questo modo 
potrete utilizzare la luce per un’ampia gamma di applicazioni: dall’ispezione 
all'interno dell'abitacolo delle autovetture al controllo delle superfici in spazi 
angusti.

La lampada può essere direttamente montata sul  TREPPIEDE 
o sul SUPPORTO CON RUOTE DI SCANGRIP. 
Power bank ricaricabile integrato con presa USB 
per caricare i dispositivi mobili.

Luce da lavoro ricaricabile 
portatile con A CCT SCAN e 
luminosità di 1200 lumen

MULTIMATCH R 
€ 133,50
03.5658
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PROIETTORI MULTIMATCH
con pacco batteria intercambiabile 
Luci da lavoro ricaricabili di eccezionale potenza per le ispezioni di grandi
superfici durante la preparazione, la lucidatura e la verniciatura. Adatta
anche per controlli e abbinamento cromatico. 

I proiettori dispongono della particolare
funzione ALL DAYLIGHT. In questo modo avete a
disposizione 5 temperature di colore diverse. La
potenza regolabile su 5 livelli permette di adattare 
la luce in base al tipo di lavoro da effettuare. 

La nuova SCANGRIP POWER SOLUTION offre un'autonomia di illuminazione 
praticamente illimitata. Potete inserire facilmente una nuova batteria 
completamente carica per continuare a lavorare mentre l’altra si ricarica. 
Oppure, potete collegare direttamente il caricabatterie alla lampada in 
modo da utilizzarlo come alimentatore di corrente. Un'ulteriore batteria 
interna di backup vi garantisce di non rimanere senza luce. 
Grazie alla nuova app di controllo dell’illuminazione BLUETOOTH siete in 
grado di controllare e regolare la luminosità e le temperature di colore 
insieme ad altre utili funzioni wireless che migliorano l’efficienza del vostro 
lavoro quotidiano.

La nuova gamma MULTIMATCH è dotata di power bank integrata con presa 
USB per caricare i dispositivi mobili.

Il corpo è realizzato in 
alluminio pressofuso, 
fattore questo che dona 
robustezza e resistenza 
agli urti. La lampada è 
in grado di resistere 
adeguatamente ai colpi 
e agli urti. Inoltre è 
stagna alla polvere e 
impermeabile, IP67.
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Patent pending

SCANGRIP POWER SOLUTION  
SCANGRIP ha sfruttato le nuove tecnologie delle batterie ad alte 
prestazioni e ha inventato un concetto innovativo di alimentazione  
potente e affidabile. 

Questo nuovo ed esclusivo concetto si chiama:

• DUAL SYSTEM 2 in 1 con pacco batteria intercambiabile - può 
operare sia con la batteria ricaricabile che con il caricabatterie 
direttamente connesso alla lampada come alimentatore

• Funzione di backup batteria integrata - utilizzo fino a 1 ora con 
1000 lumen senza batteria o cavo

• IP67 - impermeabile per l’utilizzo in ambienti difficili

Con il nuovo e innovativo sistema SPS non rimarrete mai senza luce e 
completamente al buio. Indipendentemente dall’accesso limitato alla 
fonte di alimentazione, il sistema SPS vi garantisce un’illuminazione 
sufficiente per svolgere il vostro lavoro. SPS dona libertà, flessibilità ed 
efficienza lavorativa massima. 

Il sistema SPS vi fornisce luce per 
l’intero giorno di lavoro

Potete utilizzare il caricabatterie direttamente 
sulla lampada come alimentatore

Sostituzione della batteria Caricamento della batteria intercambiabile

Luce continua. Non rimarrete mai al buio.
16



ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

ALL DAYLIGHT - 5 step
6500K2500K

WARM COLD

NUOVA APP CON FUNZIONALITÀ 
POTENZIATE 

Le nuove funzioni BLUETOOTH di controllo della luce permettono 
di controllare fino a quattro lampade MULTIMATCH. La app 
permette di accendere/spegnere la lampada, e di regolare sia 
l’emissione luminosa che la temperatura del colore da 2500k a 
6500k tramite il telefono in base alle vostre esigenze lavorative. 
Potete assegnare una password per evitare l’impiego della 
lampada da parte di altri utenti.  
L’applicazione wireless è ideale quando
lavorate con una o più lampade installate
in posizioni difficili da raggiungere, per
esempio quando sono posizionate sul
TREPPIEDE SCANGRIP. 

Caricamento della batteria intercambiabile

Luce da lavoro con BLUETOOTH, SPS e ALL DAYLIGHT 
con luminosità fino a 3000 lumen. Inclusi batteria 
intercambiabile e caricabatterie.

Luce da lavoro con BLUETOOTH, SPS e ALL DAYLIGHT 
con luminosità fino a 8000 lumen. Inclusi batteria 
intercambiabile e caricabatterie.

• Regolazione dell’emissione 
luminosa in 5 livelli da 10% al 100%

• Regolazione del valore CCT in 5 
step 2500K-6500K

• Accensione/spegnimento
• Rinomina singole lampade
• Assegnazione password
• Controllo del livello della batteria
• Controllo fino a 4 lampade

BLUETOOTH - Light control app

VEDI PAGINA 27

MULTIMATCH 3 
€ 310,00
03.5653 

MULTIMATCH 8 
€ 459,50
03.5654 
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MIN 0.9 m

MAX 1.9 m

STAFFA DOPPIA 
€ 28,80
03.5308

Ø 0.65 m

CAVALLETTO SU RUOTE
Il CAVALLETTO SU RUOTE è stato sviluppato per il posizionamento mobile 
della luce da lavoro nell'officina. Consente di spostare con facilità la luce nel 
punto in cui serve e quindi di renderla disponibile a più postazioni di lavoro. 

Il CAVALLETTO SU RUOTE è estensibile da soli 0,9 m fino a 1,9 m, offrendo 
così la massima comodità di posizionare la luce all'altezza richiesta. Per 
illuminare lavori da svolgere sul fianco della vettura, la bassa altezza di lavoro è 
particolarmente utile. 
Le cinque ruote sono robuste e di alta qualità e scorrono agevolmente anche su 
superfici irregolari. Due delle ruote sono bloccabili in modo da assicurare una 
posizione sicura e stabile. 

Posizionare la luce da lavoro sul CAVALLETTO SU RUOTE è rapido e facile 
e quando è montata la lampada può essere inclinata in modo da assicurare 
l'angolo ottimale. Una volta completato il lavoro, può essere facilmente riposto. 
Il CAVALLETTO SU RUOTE è realizzato in acciaio verniciato a polvere 

resistente e robusto sia per uso in 

ambiente interno che per uso all'aperto

Come caratteristica aggiuntiva, ora 
viene fornito con una staffa regolabile 
che consente di posizionare facilmente 
un secondo faro 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.

Quando si lavora sulla fiancata della 
vettura o ti prepari a lavorare sui 
pannelli delle portiere dell'auto questa 
doppia fonte luminosa evita ombre e 
permette un illuminazione ideale delle 
zone superiori e inferiori della fiancata.

Calotta di fissaggio in acciaio 
saldato filettatura 10 mm

Sistema di bloccaggio a 
360° per una presa salda  

Acciaio verniciato a polvere

Staffa doppia per il posizionamento 
di due lampade sul TREPPIEDE 

Portata max 10 kg 
Peso 6 kg

CAVALLETTO SU 
RUOTE 
€ 160,50
03.5682 
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Powder coated steel 

MAX 3m

MIN 1.35m

Ø 1.2m

SCANGRIP TREPPIEDE
Nella carrozzeria il TREPPIEDE è indispensabile per il posizionamento 
fisso della luce da lavoro e l'illuminazione in una specifica area di lavoro. 

IL TREPPIEDE è estensibile da soli 1,35 m fino a 3 m offrendo così la 
massima comodità di posizionare la luce all'altezza richiesta. Quando è 
montata sul treppiede la lampada può essere inclinata per fornire l'angolo 
ottimale.

La costruzione del TREPPIEDE SCANGRIP lo rende stabile anche quando è 
completamente esteso. Per aumentare la sicurezza quando è in uso, il cavo 
della lampada può essere fissato alle clip di sicurezza poste su ciascuna 
gamba.

Calotta di fissaggio in acciaio 
saldato Filettatura 10 mm

Sistema di bloccaggio a 
360° per una presa salda

Acciaio verniciato a polvere

Per il posizionamento flessibile di  
MULTIMATCH 8 su qualsiasi 
superficie magnetica

Per il posizionamento flessibile di 
MULTIMATCH 3 su qualsiasi superficie magnetica

Staffa doppia per il 
posizionamento di due lampade

Carico max 10 kg 
Peso 6 kg

STAFFA MAGNETICA 
€ 34,10
03.5390

STAFFA MAGNETICA - Grande 
€ 58,70
03.5391

03.5431

SCANGRIP TREPPIEDE
€ 128,50

STAFFA DOPPIA 
€ 28,80
03.5308
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La luce ampia e diffusa riduce i riflessi e le ombre rendendo più facile 
identificare le irregolarità durante le rifiniture ed i segni di polvere 
in verniciatura. Può anche fornire una piacevole luce diffusa negli 
ambienti di lavoro.
 
Diffusori per proiettori MULTIMATCH
Il DIFFUSORE SCANGRIP ti permette di trasformare la luce potente 
e brillante dei prodotti MULTIMATCH in una più ampia e diffusa luce 
simile a quella che si otterrebbe da un cielo nuvoloso. 

Le elevate prestazioni CRI delle MULTIMATCH e la possibilità di 
regolare la temperatura del colore vengono mantenute anche con 
l’utilizzo del diffusore 

Montaggio facile e sicuro grazie a potenti magneti.

DIFFUSORI SCANGRIP

Diffusore per MINIMATCH e 
SUNMATCH 4
Il piccolo diffusore fornisce una luce morbida e 
diffusa una volta montato sopra la lente della 
lampada. Le dimensioni compatte delle lampade 
manuali e del diffusore consentono di portarlo in 
tasca rendendolo di pratico utilizzo. Il diffusore 
viene fornito in una confezione da quattro pezzi

DIFFUSORE SCANGRIP 
€ 11,70
03.5750
Per MULTIMATCH 3

DIFFUSORE SCANGRIP - LARGE 
€ 17,00
03.5751

Per MULTIMATCH 8

DIFFUSORE SCANGRIP - SMALL - 4 pz 
€ 17,00
03.5778
Per MINIMATCH e SUNMATCH 4
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Comprende:
:
MATCHPEN R, 03.5122 
I-MATCH 3, 03.5656 
SUNMATCH 4, 03.5657
MULTIMATCH 3, 03.5653

ULTIMATE

Comprende:

I-MATCH 3, 03.5656 
MINIMATCH, 03.5650 
MULTIMATCH R, 03.5658

KIT DETAILING
Le borse per i kit DETAILING sono realizzate in robusto nylon con
pratiche cinghie per il trasporto. Sono una valida custodia per una 
protezione ottimale delle lampade. Facili da trasportare e usare.

ESSENTIAL

Kit ESSENTIAL con i prodotti essenziali per le vostre esigenze in materia 
di verifica dei dettagli e abbinamento cromatico.

Il kit ULTIMATE comprende le luci da lavoro ideali per  un’illuminazione 
potente e applicazioni multiple sia in materia di detailing che di 
abbinamento cromatico. 

49.0217

DETAILING KIT – ULTIMATE
€ 571,50

49.0220

DETAILING KIT – ESSENTIAL
€ 342,00
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MATCH PEN MATCH PEN R I-MATCH 3 POWERBANK

Codice prodotto 03.5117 03.5122 03.5656  03.5782

Sorgente luminosa COB LED con CRI ultra elevato COB LED con CRI ultra elevato COB LED con CRI+ ultra elevato -

Flusso luminoso, lumen 100 100 25-250 -

Illuminamento, lux@0.5 m 300-4000 700-8000 60-600 -

Rendimento luminoso regolabile No No Stepless -

Angolo del fascio 10°-70° 10°-45° 120°-60° -

Distanza fascio Up to 75 m Up to 95 m - -

CRI Ra > 95 Ra > 92 Ra > 96 CRI+ -

CCT 4500K 4500-6500K 4500-6500K -

CCT regolabile - 2 steps 5 steps -

Autonomia con max. lumen, h 2 2.5 1.5 -

Autonomia con min. lumen, h - - 15 -

Tempo di ricarica, h - 2.5 3.5 3

Batteria 2xAAA / 1.5V Alcaline 3.7V / 1100 mAh Li-ion 3.8V / 1600 mAh Li-ion 3.65 V / 4000 mAh 

Classe di protezione  IP54 IP30  IP65 / IK07 IP20 / IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m 1 m

Cavo - 1 m USB 1 m USB Spiral cable

Tensione di esercizio AC - - - -

Tensione di ricarica/corrente DC - 5V / 1A 5V / 1A 5 V/ 2 A

Consumo di corrente 3W Max 2.5W Max 2.5W Max 8 W

Caricabatterie incl. - No No -

Temperatura -10° to +40°C -10° to +40°C -10° to +40°C -10° to +40°C

Dimensioni ø16 x 148 mm ø19 x 159 mm 100 x 38 x 50 mm ø28 x 103 mm

Peso netto 60 g 88 g 100 g 132 g

Prezzo € 45,90 € 58,70 € 90,70 € 28,80
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MINIMATCH SUNMATCH 4

Codice prodotto 03.5650 03.5657

Sorgente luminosa COB LED con CRI+ ultra elevato COB LED con CRI+ ultra elevato

Flusso luminoso, lumen 100-200 50-500 Spot: 200

Illuminamento, lux@0.5 m 250-500 700-1400 Spot: 5000

Rendimento luminoso regolabile 2 livelli Stepless

Angolo del fascio 75° 80° Spot: 20°

CRI Ra > 96 CRI+ Ra > 96 CRI+ Spot: 95

CCT 4500-6500K 2500-6500K Spot: 4000K

CCT regolabile 2 steps Stepless

Autonomia con max. lumen, h 2 2

Autonomia con min. lumen, h 4 10

Tempo di ricarica, h 4 4

Batteria  3.7V / 1600 mAh Li-ion  3.7V / 2600 mAh Li-ion

Classe di protezione  IP65/ IK07  IP65 / IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m

Cavo 1 m USB 1 m USB

Tensione di esercizio AC - -

Tensione di ricarica/corrente DC 5V / 1A 5V / 1A

Consumo di corrente Max 3.5W Max 8W

Caricabatterie incl. No No

Temperatura -10° to +40°C -10° to +40°C

Dimensioni 156 x 60 x 38 mm 188 x 58 x 26 mm

Peso netto 190 g 267 g

Prezzo € 101,50 € 149,50

TORCE

LAMPADE PORTATILI

LAMPADE FRONTALI

ESSENTIAL ULTIMATE

Codice prodotto 49.0220 49.0217

Contenuto
I-MATCH 3

MINIMATCH
MULTIMATCH R

MATCHPEN R 
I-MATCH 3

SUNMATCH 4 
MULTIMATCH 3 

incl. battery/charger

Dimensioni 290 x 100 x 190 mm 385 x 115 x 300 mm

Peso netto 1.755 kg 4.464 kg

Prezzo € 342,00 € 571,50

KIT IN BORSA

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

Optional accessory for 
03.5656 I-MATCH 3  



MULTIMATCH R MULTIMATCH 3 MULTIMATCH 8

Codice prodotto 03.5658 03.5653 03.5654

Sorgente luminosa COB LED con CRI+ ultra elevato COB LED con CRI+ ultra elevato COB LED con CRI+ ultra elevato

Flusso luminoso, lumen 120-1200 300-3000 800-8000

Illuminamento, lux@0.5 m 250-2500 450-4500 1200-12000

Rendimento luminoso regolabile 5 livello 5 livelli 5 livelli

Angolo del fascio 100° 115° 115°

CRI Ra > 96 CRI+ Ra > 96 CRI+ Ra > 96 CRI+

CCT 2500-6500K 2500-6500K 2500K-6500K

CCT regolabile Stepless 5 steps 5 steps

Autonomia con max. lumen, h 0.8 1.5 1

Autonomia con min. lumen, h 10 15 10

Tempo di ricarica, h 3.5 1.5* 1.5*

Batteria 3.7V / 5400 mAh Li-ion 11.1V / 4000 mAh Li-ion  11.1V / 8000 mAh Li-ion

Classe di protezione IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m

Cavo 1 m USB 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F

Tensione di ricarica/corrente DC 5V / 2A 12.6V / 2.8A 12.6V / 6.8A

Consumo di corrente Max 16.5W Max 30W Max 85W

Batteria incl. - SPS BATTERY 4Ah 03.6003 SPS BATTERY 8Ah 03.6004

Caricabatterie incl. Yes
SPS CHARGING SYSTEM 35W 

03.6006
SPS CHARGING SYSTEM 85W 

03.6008

Temperatura -10° to +40°C  -10° to +40°C  -10° to +40°C

Dimensioni 155 x 165 x 64 mm 240 x 230 x 104 mm 305 x 290 x 125 mm

Peso netto 820 g 1.97 kg 3.6 kg

Prezzo € 133,50 € 310,00 € 459,50
* 80%

SPS BATTERY 4Ah SPS BATTERY 8Ah SPS CHARGING SYSTEM 35W SPS CHARGING SYSTEM 85W

Codice prodotto 03.6003 03.6004 03.6006 03.6008

Batteria 11.1V / 4000 mAh Li-ion 11.1V / 8000 mAh Li-ion - -

Tensione di ricarica/corrente 
DC

12.6V / 2.8A 12.6V / 6.8A 12.6V / 2.8A 12.6V / 6.8A

Cavo - - 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

Consumo di corrente - - Max 35W Max 85W

Tempo di ricarica, h 1.5* 1.5* - -

Classe di protezione IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07 IP67 / IK07

Resistenza agli urti 1 m 1 m 1 m 1 m

Temperatura -10° to +40°C -10° to +40°C -10° to +40°C -10° to +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

Peso netto 320 g 560 g 650 g 760 g

Prezzo € 45,90 € 80,00 € 45,90 € 80,00
* 80% 

Serie MULTIMATCH

SCANGRIP POWER SOLUTION accessori

Tutti i prodotti alcalini sono testati secondo la specifica ANSI/NEMA FL-1
25



LUCI SPECIALI
La luce è uno strumento importante per molte attività. Lo prendiamo molto sul serio quando sviluppiamo 
lampade speciali per mercati di nicchia, come le lampade antideflagranti e le lampade a UV per essiccazione e 
polimerizzazione di vernici e fondi.

Lampade LED antideflagranti omologate 
ATEX per la cabina di verniciatura

Lampade LED UV per essiccazione e 
polimerizzazione di vernici e fondi



3
PATENT PROTECTED

warranty
years
3
PATENT PROTECTED

warranty
years

Designed by us. Manufactured by us.

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.

3 Anni di Garanzia Estesa  
Le nostre luci sono costruite per durare. Registra sul 
sito il prodotto SCANGRIP ed ottieni la tua stensione 
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.
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// 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 DETAILING e CONTROLLO COLORE 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

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

SCANGRIP è innovazione dalla Danimarca: tutti i prodotti sono 
progettati e sviluppati da SCANGRIP in Danimarca e fabbricati 
presso i nostri stabilimenti.

SCANGRIP riceve forti riconoscimenti sul mercato per il suo  
design di prodotto, e i prodotti sono noti per la loro alta qualità.

SCANGRIP persegue la perfezione e ottimizza e migliora co-
stantemente 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 luci da lavoro 
professionali.

SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e da allora produce utensili di 
alta qualità per i settori industriali e automotive.


