LAMPADE FRONTALI
per professionisti

// Il nostro obiettivo: lo sviluppo di una luce da lavoro inno-

vativa per l'utilizzatore professionale
• Illumina l'intera area di lavoro
• Luce da lavoro per ispezione
• Lunga autonomia
• 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 in modo uniforme
illuminando il vostro intero campo visivo.
Si evita di dover girare la testa per illuminare il proprio spazio di
lavoro a causa del fascio limitato della lampada frontale.

I-VIEW
69,90 €

// I-VIEW ricaricabile con sensore touchless

I-VIEW è dotata della più recente tecnologia di batteria ricaricabile con una
straordinaria autonomia. Quando è impostata su modalità sensore, I-VIEW
viene accesa/spenta semplicemente muovendo una mano davanti alla
lampada.
Il design ergonomico permette un utilizzo confortevole, mentre la banda in
tessuto è resistente e regolabile. La robusta ed elegante I-VIEW è a tenuta di
polvere e resistente all'acqua (IP65) con un peso ridotto (solo 120g).

Possibilità di esercizio a 2 step
Step 1 = 50% rendimento luminoso
Step 2 = 100% rendimento luminoso

LAMPADA FRONTALE
STANDARD

LAMPADE FRONTALI
I-VIEW e ZONE

ZONE

// Lampada frontale ricaricabile ZONE

39,90 €

La nuova lampada frontale ZONE è progettata per assicurare
una illuminazione ottimale dell’intera area di lavoro. ZONE è concepita per uso professionale, è robusta e leggera con un peso di
soli 84 g. Con il suo prezzo molto competitivo, ZONE è destinata

Caricatore 220V escluso
cavo di ricarica USB
in dotazione

a divenire l’ennesimo bestseller SCANGRIP.

// Lampada frontale SENSOR 2 con batterie
La lampada frontale SENSOR è ora disponibile nella seconda
generazione, ridisegnata e con un rendimento luminoso
migliorato di oltre il 30%.

Posizionamento
regolabile

SENSOR 2 permette la regolazione dell’inclinazione del
fascio luminoso ed è provvista di interruttore on/off con
sensore touchless.

SENSOR 2
24,90 €*
(*) Listino speciale
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LED COB 2W
Step 1 – step 2
100/200 lumen
300/500 lux @ 0,5m
Autonomia 6h/3h
Tempo di ricarica 4 ore
Batteria ai polimeri di litio 1600 mAh
IP65

LED COB
Step 1 – step 2
60/120 lumen
110/220 lux@0,5 m
Autonomia 5h/2,5h
Tempo di ricarica 3 ore
Batteria ioni litio 3,7V/800 mAh
IP30

1 x CREE XP-G2
Step 1 – step 2
60/120 lumen
400/800 lux @ 0,5m
Autonomia 14h/7h
Luce utile fino a 40 m
Incl. batt. alcaline 3xAAA/1.5V
IP54
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