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Generale 
 
Codice articolo: 9332 
 
Descrizione: Colad Lampada Controllo Colore 2.0 
 
 
  

 

 
Luce di lavoro versatile con SCANSIONE CCT. 
Utilizzare una lampada da lavoro portatile non è mai stato così facile. Colad Lampada Controllo Colore 2.0 
garantisce una visione chiara e naturale di qualsiasi lavoro, ovunque ti trovi. La luce ha cinque diverse temperature 
di colore e una potenza di regolazione continua della luce. È progettata per eseguire un controllo accurato del 
colore su un'auto o su un campione di spruzzatura ed evita costosi lavori di riverniciatura in caso di discrepanze di 
colore causate da un'illuminazione inadeguata dell'officina. La lampada consente di rilevare i difetti, gli urti e i graffi 
più piccoli in pochissimo tempo, e grazie alla sua presa leggera ed ergonomica Colad Lampada Controllo Colore 2.0 
è facilissima da usare. 
 
La nuova funzione di scansione CCT consente, con la semplice pressione di un pulsante, di aumentare la luminosità 
(256/1.024 punti) da 2.500 K a 6.500 K. Una volta raggiunta la soglia di 6.500 K, il valore diminuisce gradualmente 
fino a 2.500 K e continua in un ciclo CCT su/giù. Ciò consente di simulare tutte le condizioni di illuminazione e le 
temperature di colore presenti in un'intera giornata, dall'alba al tramonto. 
 
Il flusso luminoso a regolazione continua (da 50 a 500 lumen) fornisce un'eccellente potenza e di lunga durata che 
garantisce sicurezza in tutte le condizioni. Una modalità di risparmio energetico automatica evita il rischio di 
surriscaldamento. Il tempo di funzionamento fino a dieci ore consente di completare i lavori senza ricaricare. 
Lampada Controllo Colore 2.0 eccelle in ambienti di verniciatura estremamente difficili, grazie alla sua struttura 
robusta, a prova di polvere e di spruzzi. 
 
Incluso diffusore di luce:  
Progettato per diffondere e ammorbidire la luce, fornisce una migliore funzionalità e nuove possibilità per adattare 
ulteriormente la tua luce di lavoro ad attività specifiche. Il diffusore minimizza i riflessi e le ombre nette e si può 
utilizzare in particolare per controllare punti in rilievo durante le verniciature, oltre che per riparare indentature e 
individuare grumi di polvere nelle vernici. 
• Si monta direttamente sulla parte superiore della lente 
• Diffonde e ammorbidisce la luce evitando ombre nette 
• Minimizza i riflessi e le luci dirette 
• Utilizzabile in particolare per controllare punti in rilievo durante la verniciatura, oltre che le riparazioni di  
                indentature l'individuazione di grumi di polvere 
 
La lampada flessibile si inclina fino a 180 gradi e può essere posizionata ovunque grazie al gancio girevole e robusto 
o al potente magnete integrato. Può essere facilmente riposta in tasca o fissata alla cintura di lavoro, utilizzando la 
clip per cintura integrata. 
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Caratteristiche:  
• Batteria resistente - fino a dieci ore 
• Flusso luminoso: da 50 a 500 lm (regolazione continua) 
• Temperatura colore: 2.500 K - 6.500 K 
• Inclinabile a 180 gradi  
• Facile da pulire 
• 2 anni di garanzia. 
 
Vantaggi: 
• Riconoscimento rapido e semplice delle irregolarità 
• Riconoscimento perfetto del colore grazie a cinque temperature di colore  
• Facile da maneggiare perché leggera 
• Impugnatura ergonomica per il massimo comfort di lavoro 
• Aumenta la qualità del lavoro ed evita costose riverniciature 
• Posizionala dove vuoi con il gancio, la clip per cintura e il magnete. 
 
Caratteristiche tecniche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Colore: grigio 
• LED: LED COB CRI ultra alto 
 
• Batteria: Batteria 3,7 V/2.600 mAh/9,6 Wh (1* 18.650 celle) 
• Caricabatterie: ingresso 100-240 V CA 50/60 Hz 
• Tensione di ingresso di ricarica: 5 V CC  
                Caricabatterie, corrente di uscita nominale: 1 A  
                Tempo di ricarica: 4 ore  
• Consumo energetico totale: max. 9 W  
• Corrente residua in standby: <100 uA 
 
• Protezione: IP65 (a prova di polvere e spruzzi)  
• Protezione dagli urti: IK07 
• Resistenza agli urti: 1 m  
 
• LED indicatori di carica e di capacità della batteria sul lato anteriore: 4* LED a 2 colori: Indicatore di carica:  
               (LED rossi: 25%, 50%, 75% di carica, tutti i LED diventano verdi quando la batteria è completamente carica)  
               Capacità della batteria residua: (LED verdi: 100%, 75%, 50% e 25%)  
• Sequenza di commutazione: OFF-SPOT-MAIN-OFF 
 
• Temperatura: Utilizzabile con temperature da -10 °C fino a +40 °C    
• Dimensioni: 188 x 58 x 26 mm 
• Peso: 267 g 
• Unità di imballaggio: Un pezzo per scatola  
• Contenuto della confezione: Lampada Controllo Colore , caricabatterie USB, presa da 230 V, supporto  
               magnetico 
 

 Modalità 1: Luce principale Modalità 2: Faretto 
Flusso luminoso da 50 a 500 lm (regolazione continua) 200 lm 
Limitazione flusso 
luminoso 

Limitazione del flusso luminoso: 
massimo 250 lm dopo tre minuti di 
utilizzo 

- 

CCT 2.500 K - 6.500 K 4.000 K 
CRI Ra>95 Ra>92 
Tempo di 
funzionamento 

2-10 ore  3 ore 
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Prodotti correlati 
 
Colad Easy2Check® 
Art.n. 9300 
 
Colad Provini colore con supporto magnetico a mano 
Art.n. 9319xx 
 
Creato da 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e 
nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità 
dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

	Generale
	Luce di lavoro versatile con SCANSIONE CCT.
	Utilizzare una lampada da lavoro portatile non è mai stato così facile. Colad Lampada Controllo Colore 2.0 garantisce una visione chiara e naturale di qualsiasi lavoro, ovunque ti trovi. La luce ha cinque diverse temperature di colore e una potenza di regolazione continua della luce. È progettata per eseguire un controllo accurato del colore su un'auto o su un campione di spruzzatura ed evita costosi lavori di riverniciatura in caso di discrepanze di colore causate da un'illuminazione inadeguata dell'officina. La lampada consente di rilevare i difetti, gli urti e i graffi più piccoli in pochissimo tempo, e grazie alla sua presa leggera ed ergonomica Colad Lampada Controllo Colore 2.0 è facilissima da usare.
	La nuova funzione di scansione CCT consente, con la semplice pressione di un pulsante, di aumentare la luminosità (256/1.024 punti) da 2.500 K a 6.500 K. Una volta raggiunta la soglia di 6.500 K, il valore diminuisce gradualmente fino a 2.500 K e continua in un ciclo CCT su/giù. Ciò consente di simulare tutte le condizioni di illuminazione e le temperature di colore presenti in un'intera giornata, dall'alba al tramonto.
	Il flusso luminoso a regolazione continua (da 50 a 500 lumen) fornisce un'eccellente potenza e di lunga durata che garantisce sicurezza in tutte le condizioni. Una modalità di risparmio energetico automatica evita il rischio di surriscaldamento. Il tempo di funzionamento fino a dieci ore consente di completare i lavori senza ricaricare. Lampada Controllo Colore 2.0 eccelle in ambienti di verniciatura estremamente difficili, grazie alla sua struttura robusta, a prova di polvere e di spruzzi.
	Incluso diffusore di luce: Progettato per diffondere e ammorbidire la luce, fornisce una migliore funzionalità e nuove possibilità per adattare ulteriormente la tua luce di lavoro ad attività specifiche. Il diffusore minimizza i riflessi e le ombre nette e si può utilizzare in particolare per controllare punti in rilievo durante le verniciature, oltre che per riparare indentature e individuare grumi di polvere nelle vernici.
	• Si monta direttamente sulla parte superiore della lente
	• Diffonde e ammorbidisce la luce evitando ombre nette
	• Minimizza i riflessi e le luci dirette
	• Utilizzabile in particolare per controllare punti in rilievo durante la verniciatura, oltre che le riparazioni di                 indentature l'individuazione di grumi di polvere
	La lampada flessibile si inclina fino a 180 gradi e può essere posizionata ovunque grazie al gancio girevole e robusto o al potente magnete integrato. Può essere facilmente riposta in tasca o fissata alla cintura di lavoro, utilizzando la clip per cintura integrata.
	Caratteristiche: 
	• Batteria resistente - fino a dieci ore
	• Flusso luminoso: da 50 a 500 lm (regolazione continua)
	• Temperatura colore: 2.500 K - 6.500 K
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	• Facile da pulire
	• 2 anni di garanzia.
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	• Riconoscimento perfetto del colore grazie a cinque temperature di colore 
	• Facile da maneggiare perché leggera
	• Impugnatura ergonomica per il massimo comfort di lavoro
	• Aumenta la qualità del lavoro ed evita costose riverniciature
	• Posizionala dove vuoi con il gancio, la clip per cintura e il magnete.
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	• Colore: grigio
	• LED: LED COB CRI ultra alto
	• Batteria: Batteria 3,7 V/2.600 mAh/9,6 Wh (1* 18.650 celle)
	• Caricabatterie: ingresso 100-240 V CA 50/60 Hz
	• Tensione di ingresso di ricarica: 5 V CC 
	                Caricabatterie, corrente di uscita nominale: 1 A 
	                Tempo di ricarica: 4 ore 
	• Consumo energetico totale: max. 9 W 
	• Corrente residua in standby: <100 uA
	• Protezione: IP65 (a prova di polvere e spruzzi) 
	• Protezione dagli urti: IK07
	• Resistenza agli urti: 1 m 
	• LED indicatori di carica e di capacità della batteria sul lato anteriore: 4* LED a 2 colori: Indicatore di carica:                (LED rossi: 25%, 50%, 75% di carica, tutti i LED diventano verdi quando la batteria è completamente carica)                Capacità della batteria residua: (LED verdi: 100%, 75%, 50% e 25%) 
	• Sequenza di commutazione: OFF-SPOT-MAIN-OFF
	• Temperatura: Utilizzabile con temperature da -10 °C fino a +40 °C   
	• Dimensioni: 188 x 58 x 26 mm
	• Peso: 267 g
	• Unità di imballaggio: Un pezzo per scatola 
	• Contenuto della confezione: Lampada Controllo Colore , caricabatterie USB, presa da 230 V, supporto                magnetico

