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Avvitatori a batteria e a filo per l’industria

Qualità dell’assistenza Bosch

Il sistema d’informazione dell’Assistenza Bosch su CD-ROM 
offre informazioni sugli elettroutensili Bosch, con le liste delle 
parti di ricambio e gli spaccati, per farvi risparmiare tempo e 
denaro nella gestione delle parti di ricambio. 

Servizio Bosch parti di ricambio
garantisce nel 99% dei casi, di trovare il pezzo di ricambio deside
rato nel magazzino, per proseguire rapidamente con il lavoro. 

Servizio di riciclo Bosch
offre tutela ambientale a cui si può partecipare attivamente. Gli 
utensili industriali Bosch usati, gli utensili a batteria e le batterie 
vengono ritirati gratuitamente dai rivenditori specializzati o diret
tamente inviati al centro di riciclo.

Il catalogo online Bosch
offre tutto ciò che il Cliente deve sapere sugli utensili industriali 
Bosch. Inoltre, egli potrà conoscere novità e informazioni utili 
sui dati tecnici e sulle innovazioni dal Settore utensili industriali 
Bosch.
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Disegni e misure, dati in 3D, dati di 
omologazione, manuali d'uso, immagini 
e disegni esplosi sono direttamente 
scaricabili da Internet. 

Il nostro servizio parti di ricambio 
informa inoltre l’utilizzatore sulle parti 
di ricambio necessarie.

La panoramica in un clic: 
tutti gli utensili industriali online

Un completo catalogo online, con le relative 
 applicazioni, è disponibile all’indirizzo:  
www.boschproductiontools.com.

La selezione dell’utensile è resa più semplice dalla 
possibilità di confrontare i vari avvitatori. In tal 
modo, potrete ad esempio visualizzare prestazioni 
e numeri di giri di diversi utensili.

Troverete inoltre le più recenti informazioni su dati 
tecnici, innovazioni e nuovi sviluppi negli utensili 
 industriali Bosch. Otterrete rapidamente tutte le 
 informazioni che vi occorreranno nello scegliere gli 
utensili più adatti per la vostra produzione.

Gli EXACT e ANGLE EXACT BOSCH sono avvitatori   a batteria con 
frizione a stacco automatico per l’industria, che offrono il massimo 
in precisione, durata ed efficienza energetica. 

In situazioni di montaggio intralciate da cavi o tubi per aria com
pressa, la serie EXACT vi consentirà di ottimizzare i processi, 
realizzare prodotti migliori e ridurre i costi.

Tutti i dati del presente catalogo si riferiscono esclusivamente all’impiego di batterie ricaricabili Bosch per applicazioni industriali. Tutti i dati sul peso presenti 
sono conformi alla procedura EPTA 01/2003.

▶ Intensa luce a LED per illuminare l’area di lavoro

▶ Anelli di codifica cromatica per un’agevole identificazione

▶ Commutazione di rotazione dx/sx con una sola mano

▶ Protezione dal riavvio 

▶  Peso ridotto e ottimo bilanciamento del peso per una 
migliore ergonomia

▶  Batterie in versione industriale per la massima durata

▶  Impostazione della coppia di serraggio solo mediante uno 
speciale strumento

▶  Elevatissima precisione di ripetibilità grazie alla tecnologia 
della frizione Bosch

▶  Interventi di assistenza agevoli grazie ad appositi connet
tori e ai componenti identici

▶ Motore SEC Bosch: tecnologia a motore brushless

▶  Appositi segnali ottici ed acustici informano l’operatore sul 
livello di carica della batteria e sulla qualità degli avvitamenti

 ▶  Controllo qualità senza filo con sistema di trasmissione 
dati Bluetooth Bosch

Ergonomic EXtremely Light Accurate Cmk proven Tool

Grandi nelle prestazioni,  
compatti nel formato
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CEXACT e PUCEXACT. Il sistema di avvitatori industriali Bosch. 
Gli avvitatori elettrici CEXACT offrono ben più di una robusta struttura. Grande  
precisione e ripetibilità garantita, persino dopo 1 milione* di avvitamenti.

Speriamo  
non restiate a corto di viti ...

* secondo il test di durata Bosch

C-EXACT 
Avvitatori industriali
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Resistenti, efficienti e semplici da usare 
Grazie al funzionamento a bassa tensione, alla tecno
logia con motore EC brushless ed all’impiego di compo
nenti chiave della serie di avvitatori a batteria EXACT, 
i avvitatori a filo CEXACT sono utensili convenienti e 
dalle caratteristiche prestazionali innovative. All’occor
renza, in rotazione sinistrorsa la frizione eroga il 15% 
di coppia di serraggio in più per l’allentamento di viti. 
La frizione è regolabile mediante uno speciale attrez
zo. Se l’utilizzatore conserverà l’attrezzo di regolazio
ne in un punto non accessibile, saranno quindi impos
sibili modifiche accidentali della coppia di serraggio. 
Appositi anelli di codifica cromatica consentono una 
rapida identificazione dei vari avvitatori sulla linea di 
montaggio. 

Precisi e costanti sotto sforzo 
Che vi occorra montare drive per computer, apparec
chiature elettroniche o apparecchiature meccaniche 
di precisione, il CEXACT è la scelta giusta ovunque 
la precisione abbia massima priorità. 

Bosch sottopone i prodotti della famiglia CEXACT ai 
più severi controlli qualitativi: prima di ottenere il 
 consenso alla produzione in serie, nel test di durata i 
CEXACT devono infatti resistere ad 1 milione* di cicli 
senza avarie. In funzionamento continuativo è richiesto 
il rispetto dell’indice di rendimento Cmk > 1,67, nel 
range di tolleranza ± 10% secondo ISO 5393. 

Grazie a tutto ciò, i nostri utensili industriali sono fra  
i più precisi a livello mondiale. 

Avvitatori elettrici C-EXACT 
Gli avvitatori CEXACT sono i primi di una famiglia di  
avvitatori diritti. Questi utensili offrono un insieme 
di eccellenti caratteristiche prestazionali, definendo  
nuovi standard quanto a precisione e durevolezza. 
▶ Motore EC brushless, privo di spazzole
▶ Commutazione di rotazione dx/sx con  

una sola mano 
▶ Conforme all’immunità elettrostatica ESD  

(norma ESD – Electro Static Discharge)

Alimentatori PUC-EXACT
Gli avvitatori elettrici CEXACT utilizzano l’alimentatore 
PUCEXACT come sorgente di energia pulita e silenzio
sa per il motore EC brushless.

L’alimentatore contribuisce a ridurre i costi d’eser
cizio, alimentando l’utensile con un’efficiente bassa 
tensione.

Non vi abbandona mai,  
neppure dopo 1 milione di viti!

Gli avvitatori elettrici della serie 
CEXACT (avvitatori elettrici  
con coppia di serraggio massima 
3,5 Nm, oppure 31 in/lbs) sono 
disponibili in versione con avvio  
a leva o a spinta.

L’alimentatore PUCEXACT genera 
in sicurezza la bassa tensione 
necessaria ad un funzionamento 
efficiente. 

* secondo il test di durata Bosch

Conforme all’immunità elet
trostatica (ESD), il sistema di 
avvitamento è ideale per 
l’impiego nell’industria elet
trotecnica ed elettronica.



10 | C-EXACT | Avvitatori elettrici per l'industria Avvitatori elettrici per l'industria | C-EXACT | 11

C-EXACT
Avvitatori a filo

▶  Bosch certifica resistenza 
e durata dei propri prodotti 
con appositi test, con oltre 
un milione di cicli di lavoro

▶  Motore SEC Bosch
  Tutti i modelli sono dotati 

di tecnologia a motore EC 
brushless

▶  Elevata precisione di stac
co della frizione, con tolle
ranza minima

▶  Ampia gamma di coppia di 
serraggio

▶  Segnale ottico e acustico 
dello stacco della frizione

▶ Design robusto e  duraturo
▶ Indicatori di apparecchio 

pronto all’uso e di 
sovraccarico

▶ È possibile collegare da  
1 a 3 avvitatori contempo
raneamente

▶ Ventola di raffreddamento 
con controllo termostatico

Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Coppia di serraggio  
materiali elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri 
a vuoto  

(giri/min)

Tensione (V) Potenza  
(W)

Direzione di 
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 1

0 602 495 202 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1000 36 CC 360 D/S 0,65  Avvio a leva Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione
Anello colorato, verde
Utensile di regolazione coppia di serraggio0 602 495 207 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1000 36 CC 360 D/S 0,65 Avvio a spinta

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 2

0 602 495 203 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 CC 360 D/S 0,65 Avvio a leva Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, bianco 
Utensile di regolazione coppia di serraggio0 602 495 208 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 CC 360 D/S 0,65 Avvio a spinta

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 4

0 602 495 200 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1000 36 CC 360 D/S 0,65  Avvio a leva Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, grigio 
Utensile di regolazione coppia di serraggio0 602 495 205 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1000 36 CC 360 D/S 0,65 Avvio a spinta

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 6

0 602 495 210 1 – 6 1 – 6 1000 36 DC 360 R / L 0,65 Avvio a leva Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, nero 
Utensile di regolazione coppia di serraggio

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 6

0 602 495 211 1 – 6 1 – 6 500 36 DC 360 R / L 0,65 Avvio a leva Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, nero 
Utensile di regolazione coppia di serraggio

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 6

0 602 495 215 1 – 6 1 – 6 1000 36 DC 360 R / L 0,65 Avvio a spinta Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, nero 
Utensile di regolazione coppia di serraggio

Avvitatore elettrico  
C-EXACT 6

0 602 495 216 1 – 6 1 – 6 500 36 DC 360 R / L 0,65 Avvio a spinta Cavo di collegamento 2,5 m
Staffa di sospensione 
Anello colorato, nero 
Utensile di regolazione coppia di serraggio

Codice di 
 ordinazione

Tensione 
 d’ingresso  

(V)

Frequenza 
 d’ingresso  

(Hz)

Potenza assorbita  
(W)

Tensione di uscita  
(V)

Caratteristiche e funzioni Accessori in dotazione

Alimentatore PUC-EXACT 3 0 602 495 003 100 – 240 AC 50 – 60 400 36 CC Alimentatore per max.  
tre C-EXACT

Cavo di alimentazione 3 m
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I maneggevoli avvitatori a batteria con frizione a stacco automatico della serie  
EXACT sono ora più potenti ed efficienti che mai. 
 
L’elevatissima precisione di ripetibilità rende questi utensili ideali per gli avvitamenti  
in serie e per lavori di assemblaggio che richiedano massima efficienza e altissima  
qualità. Grazie alla tecnologia al litio della batteria essi erogano grande potenza, per 
coppie di serraggio e numeri di giri elevati. Questi utensili sono estremamente resi
stenti ed assicurano la minima perdita di energia; inoltre, grazie alla loro superiore 
durata,  potrete ridurre ulteriormente i costi. Essi si distinguono anche per il peso ri
dotto, di soli 1,3 kg (EXACT ION), per lavorare senza fatica anche negli spostamenti.

I migliori di sempre!  
Con la tecnologia al litio Bosch  
e il sistema Wireless Charging

EXACT ION e ANGLE EXACT ION 
Ora con tecnologia al litio

Ora anche con:
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2. 

Estrema semplicità d’uso e massima produttività:  
▶ Le batterie non devono essere estratte dall’utensile
▶  La ricarica avviene automaticamente e con estrema 

 facilità, semplicemente appoggiando l’utensile sul 
 caricabatteria

▶  Il telaio di fissaggio in cui inserire il caricabatteria 
 consente di montare il caricabatteria sulla parete,  
oltre che uno stabile fissaggio sul piano di lavoro

Massima flessibilità:  
la batteria GBA Wireless Charging  
(18 V 2,0 Ah MWB) è compatibile 
con gli avvitatori a batteria da 18 Volt

Stazione di ricarica 
 estremamente resistente: 
completamente isolata, 
resistente all’acqua, alla 
polvere e allo sporco

1.  L’induzione genera una corrente  
di carica nella batteria

3. Campo magnetico  

2.  Bobina a induzione  
della batteria

4.  Bobina a induzione del  
caricabatteria

1. 

4. 

3. 

Confezioni Wireless Charging da 5 pezzi

▶  Semplicemente appoggiando l’utensile sulla stazione di ricarica, 
la batteria inizierà a ricaricarsi.

▶  L’utensile è sempre pronto all’uso. 
▶  Risparmi tempo e i costi aggiuntivi per una seconda batteria.
▶  Il sistema Wireless Charging di Bosch, un sistema unico al 

mondo, è composto dalla stazione di ricarica e da una speciale 
batteria.

Batteria Codice di 
ordinazione Denominazione Tensione (V) Capacità (Ah) Peso secondo EPTA   

(kg)
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
Professional 

0 602 494 021 Conf. 5 batterie 18 2,0 5 x 0,5

GBA 18 V 4,0 Ah MW-B 
Professional

0 602 494 027 Conf. 5 batterie 18 4.0 5 x 0.8

Caricabatteria Codice di ordinazione Denominazione Tensione (V) Peso secondo EPTA   
(kg)

GAL 1830 W Professional +
telaio di fissaggio

0 602 494 023 Conf. 5 caricabatterie 230 5 x 0,55

NOVITÀ MONDIALE:  
sistema Wireless Charging 
Sempre carichi
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Maggiore sicurezza di processo: 
•  Frizione a stacco automatico di precisione con  

Cmk > 1,67 (nel range di tolleranza ± 10% secondo 
ISO 5393)

•  NOVITÀ! Processo di serraggio in più fasi,  regolabile a 
seconda delle proprie esigenze tramite interfaccia USB

Maggiore efficienza:
•  NOVITÀ! La tecnologia al litio Bosch, per una lunga 

durata della carica
•  NOVITÀ! Motore (EC) brushless, per un’efficienza 

 superiore del 30% (rispetto ai tradizionali motori a 
corrente continua) e durata estremamente elevata

Maggiore comfort:
•  NOVITÀ! Nuovo design ergonomico e peso più 

 ridotto, per lavorare ancora più comodamente

Minori costi:
•  NOVITÀ! Il numero di giri più elevato (rispetto ai 

 SECEXACT) e il maggior numero di fasi del processo 
di serraggio consentono di ridurre i tempi di 
 produzione e migliorare la qualità del processo

Flexible Power System ▶  Interfaccia brevettata di nuova  concezione, 
che impedisce possibili confusioni  

▶  Monitoraggio della temperatura e protezione 
contro il sovraccarico, per una durata estre
mamente elevata

▶  Doppio arresto, per impedire la caduta 
 accidentale della batteria 

▶  Indicatore del livello di carica, per sorvegliare 
il livello di carica della batteria

▶  Celle della batteria ad alte prestazioni Bosch, 
con una ridotta perdita di energia, per numeri 
di giri e coppie di serraggio  
elevatissimi

▶  Refrigerazione integrata, per una durata 
estremamente elevata

EXACT ION e ANGLE EXACT ION 
Ora con tecnologia al litio e programmazione delle 
fasi di serraggio

La collaudata frizione a stacco 
 automatico Bosch, regolabile con 
attrezzo speciale, per la massima 

precisione 

Portautensile a cambio 
 rapido da 1/4"  

Testa angolare regolabile, 
per un lavoro ancora più 
ergonomico

Illuminazione a LED,  
per un’illuminazione 

 ottimale dell’area di lavoro

Nuovo modulo interruttore 
e nuovo design dell’impu-
gnatura, per un lavoro ancora 
più ergonomico

Interfaccia USB per para-
metrizzare il numero di giri 
e le fasi di serraggio, in 
base alla vostra applicazione 
specifica

La più sicura batteria al  
litio da 18 Volt, dalla durata 

estremamente elevata

Elettronica modulare di nuova 
concezione, per una manutenzio

ne ancora più semplice

Indicatore ottico ed 
acustico del raggiun-
gimento della coppia 
di serraggio e del  
livello di carica della 
batteria, per la  
massima sicurezza  
di processo

Illuminazione a LED regolabile, 
per un’illuminazione ottimale 
dell’area di lavoro

Fase 1: es. rotazione 
in senso antiorario, 
per un più agevole 
inserimento del bit 
di serraggio sulla 
testa della vite

Le fasi 1, 2 (e 4) sono attivabili secondo necessità. La fase 3 è quella standard,  
che consente di impostare il numero di giri fra il 50% e il 100%, secondo le esigenze.

Fase 2: es. numero 
di giri elevato, per 
 rapido avanzamento 
dei filetti

Intervento della frizione a stacco 
automatico: coppia di serraggio 

impostata raggiunta

Fase 3: es. numero 
di giri ridotto, per 
una precisione 
ancora più elevata

Processo di serraggio in più fasi

Motore brushless:  
Made by BOSCH,  
per un funzionamento  
esente da manutenzione
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▶ Frizione a stacco automa
tico di precisione con  
Cmk > 1,67 (nel range di 
tolleranza ± 10% secondo 
ISO 5393)

▶ Processo di serraggio in 
più fasi, regolabile a secon
da delle proprie esigenze 
tramite interfaccia USB

▶ Tecnologia al litio Bosch, 
per una lunga durata della 
carica

▶ Motore (EC) brushless, per 
un’efficienza superiore del 
30% (rispetto ai tradizionali 
motori a corrente continua) 
e durata estremamente 
 elevata

▶ Nuovo design ergonomico 
e peso più ridotto, per lavo
rare ancora più comoda
mente

▶ Il numero di giri più elevato 
(rispetto ai SECEXACT) e  
il maggior numero di fasi   di 
serraggio consentono di ri
durre i tempi di produzione 
e migliorare la qualità del 
processo

EXACT ION  
Ora con tecnologia al litio e programmazione delle 
fasi di serraggio

Codice di  
ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri / elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri 
(a vuoto)

Attacco utensile Specifiche  
della batteria 

(V)

Direzione di rotazione Peso  
secondo 

EPTA (kg)

Accessori in dotazione

EXACT ION  
2-700

0 602 494 400 0,5 – 2 70 – 700 1/4'' cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, verde chiaro
Utensile di regolazione coppia  
di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION  
4-2000

0 602 494 401 1 – 4 200 – 2000 1/4'' cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, grigio
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION  
6-1500

0 602 494 402 1 – 6 150 – 1500 1/4" cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, nero
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION  
8-1100

0 602 494 403 1,5 – 8 110 – 1100 1/4" cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, arancione
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION  
12-700

0 602 494 404 1,5 – 12 70 – 700 1/4" cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, rosso
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION  
12-450

0 602 494 405 1,5 – 12 45 – 450 1/4" cambio rapido 18 V/2,0 Ah * D/S 1,3 (con batteria) Anello colorato, nero
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

*  Batteria non  
in dotazione
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▶ Frizione a stacco automa
tico di precisione con  
Cmk > 1,67 (nel range di 
tolleranza ±10% secondo 
ISO 5393)

▶ Processo di serraggio in 
più fasi, regolabile a secon
da delle proprie esigenze 
tramite interfaccia USB

▶ Tecnologia al litio Bosch, 
per una lunga durata della 
carica

▶ Motore (EC) brushless, per 
un'efficienza superiore del 
30% (rispetto ai tradiziona
li motori a corrente conti
nua) e durata estremamen
te elevata

▶ Nuovo design ergonomico 
e peso più ridotto, per lavo
rare ancora più comoda
mente

▶  Il numero di giri più elevato 
(rispetto ai SECEXACT) e il 
maggior numero di fasi del 
processo di serraggio con
sentono di ridurre i tempi 
di produzione e migliorare 
la qualità del processo

EXACT ION WK
Ora con tecnologia al litio e programmazione delle 
fasi di serraggio 

Codice di  
ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri / elastici  

secondo ISO 5393  
(Nm)*

Numero di giri  
(a vuoto)*

Attacco utensile Specifiche  
della batteria 

(V)

Direzione di rotazione Peso  
secondo 

EPTA (kg)

Accessori in dotazione

EXACT ION 6-1500 WK 0 602 494 406 2 – 8 105 – 1050 Flangia per testa 
angolare **

18 V/2,0 Ah *** D/S 1,4 (con batteria) Anello colorato, nero
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION 8-1100 WK 0 602 494 407 2 – 11 75 – 750 Flangia per testa 
angolare **

18 V/2,0 Ah *** D/S 1,4 (con batteria) Anello colorato, arancione
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION 12-700 WK 0 602 494 408 2 – 16 50 – 500 Flangia per testa 
angolare **

18 V/2,0 Ah *** D/S 1,4 (con batteria) Anello colorato, rosso
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

EXACT ION 12-450 WK 0 602 494 409 2 – 16 32 – 320 Flangia per testa 
angolare **

18 V/2,0 Ah *** D/S 1,4 (con batteria) Anello colorato, azzurro
Utensile di regolazione  
coppia di serraggio
Staffa di sospensione

* misurato con testa angolare Bosch

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

**  Testa angolare non  
in dotazione

***  Batteria non  
in dotazione
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ANGLE EXACT ION 
Ora con tecnologia al litio e programmazione delle 
fasi di serraggio 

Codice di  
ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri / elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri 
(a vuoto)

Attacco utensile Specifiche  
della batteria 

(V)

Direzione di rotazione Peso  
secondo 

EPTA (kg)

Accessori in dotazione

ANGLE EXACT ION 
3-500

0 602 494 608 0,7 – 3 50 – 520 Flangia per testa 
angolare *

18 V/2.0 Ah ** D/S 1,7 (con batteria) Anello colorato, verde chiaro
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione

ANGLE EXACT ION 
8-1100

0 602 494 600 2 – 8 110 – 1100 Flangia per testa 
angolare *

18 V/2,0 Ah ** D/S 1,7 (con batteria) Anello colorato, azzurro
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione

ANGLE EXACT ION 
15-500

0 602 494 601 2 – 15 50 – 520 Flangia per testa 
angolare *

18 V/2,0 Ah ** D/S 1,7 (con batteria) Anello colorato, verde chiaro
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione

0 602 494 60A 2 – 15 50 – 520 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/2,0 Ah ** D/S 1,7 (con batteria) Anello colorato, verde chiaro
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione 
Testa angolare da 3/8"

ANGLE EXACT ION 
23-380

0 602 494 602 10 – 23 38 – 380 Flangia per testa 
angolare *

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,2 (con batteria) Anello colorato, bianco
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione

ANGLE EXACT ION 
30-290

0 602 494 607 10 – 30 29 – 290 Flangia per testa 
angolare *

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,2 (con batteria) Anello colorato, grigio
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione

0 602 494 60B 10 – 30 29 – 290 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,2 (con batteria) Anello colorato, grigio
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione
Testa angolare da 3/8"

ANGLE EXACT ION 
30-300

0 602 494 603 10 – 30 30 – 300 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,4 (con batteria) Anello colorato, grigio chiaro
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione
Testa angolare da 3/8"

ANGLE EXACT ION 
40-220

0 602 494 604 15 – 40 22 – 220 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,4 (con batteria) Anello colorato, arancione
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione
Testa angolare da 3/8"

ANGLE EXACT ION 
50-210

0 602 494 605 15 – 50 21 – 180 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,4 (con batteria) Anello colorato, rosso
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione
Testa angolare da 3/8"

ANGLE EXACT ION 
60-120

0 602 494 606 15 – 60 12 – 120 Testa angolare con 
attacco quadro da 3/8"

18 V/4,0 Ah ** D/S 2,4 (con batteria) Anello colorato, nero
Utensile di regolazione coppia di serraggio
Staffa di sospensione
Testa angolare da 3/8"

▶ Frizione a stacco automa
tico di precisione con  
Cmk > 1,67 (nel range di 
tolleranza ±10% secondo 
ISO 5393)

▶ Processo di serraggio in 
più fasi, regolabile a secon
da delle proprie esigenze 
tramite interfaccia USB

▶ Tecnologia al litio Bosch, 
per una lunga durata della 
carica

▶ Motore (EC) brushless, per 
un'efficienza superiore del 
30% (rispetto ai tradiziona
li motori a corrente conti
nua) e durata estremamen
te elevata

▶ Nuovo design ergonomico 
e peso più ridotto, per lavo
rare ancora più comoda
mente

▶  Il numero di giri più elevato 
(rispetto ai SECEXACT) e il 
maggior numero di fasi del 
processo di serraggio con
sentono di ridurre i tempi 
di produzione e migliorare 
la qualità del processo

*  Testa angolare non  
in dotazione

**  Batteria non  
in dotazione

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di

Possibilità di
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Gli EXACT e ANGLE EXACT BOSCH sono avvitatori a batteria con frizione a stacco auto
matico per l’industria, che offrono il massimo in precisione, durata ed efficienza energe
tica. In situazioni di montaggio intralciate da cavi o tubi per aria compressa, la serie 
EXACT vi consentirà di ottimizzare i processi, realizzare prodotti migliori e ridurre i costi.

Montaggio senza filo  
con la massima precisione

EXACT 
Avvitatori a batteria per l’industria



▶

▶

▶

▶
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Scostamento valore medio

La frizione a stacco automatico Bosch 
Collaudata nell’impiego industriale

Uno stacco di grande precisione
La frizione EXACT assicura grande precisione di ripeti
bilità e una coppia di serraggio esatta. Si tratti di un 
serraggio su materiali rigidi (30 gradi) o su materiali 
elastici (720 gradi), questa frizione garantisce uno 
scostamento minimo del valore medio ed una coppia 
di serraggio costante. Lo stacco è conforme ai requisi
ti ISO 5393. 

Funzioni intuitive
La frizione EXACT, in rotazione sinistrorsa, garantisce 
il 15% di coppia di serraggio in più per l’allentamento 
di viti. La coppia indicata viene sempre raggiunta, indi
pendentemente dalla tensione della batteria. L’elettro
nica impedisce il funzionamento dell’utensile quando la 

tensione della batteria scenda al di sotto di un certo 
valore minimo. La frizione è regolabile mediante uno 
speciale utensile. Se l’utilizzatore conserverà l’utensile 
di regolazione in un punto non accessibile, saranno 
quindi impossibili modifiche accidentali della coppia di 
serraggio. Appositi anelli colorati di codifica   consento
no una rapida identificazione dei vari avvitatori sulla  
linea di montaggio. 

Precisi e costanti sotto sforzo
Bosch sottopone i prodotti della famiglia EXACT ai più 
severi controlli qualitativi: prima di ottenere il consenso 
alla produzione in serie, nel test di durata la frizione 
a stacco automatico dell’EXACT deve infatti resistere  
a 500.000 cicli* senza avarie. In funzionamento conti
nuativo è richiesto il rispetto dell’indice di rendimento 
Cmk > 1,67, nel range di tolleranza ± 10% secondo 
ISO 5393. 

Un vero portento
La frizione a stacco automatico impiegata nella famiglia 
di avvitatori a batteria EXACT è identica a quella dei 
nostri utensili industriali ad aria compressa. Questa 
frizione è stata impiegata ormai da anni in migliaia di 
applicazioni e si è dimostrata un vero portento presso 
molti nostri clienti.

La nostra frizione a stacco automatico è concepita per ridurre al minimo l’intento dell’operatore sul processo di 
avvitamento. Le frizioni Bosch sono fra le più precise al mondo e fra quelle che offrono la migliore ripetibilità. La 
nostra precisione di ripetibilità compete con quella di alcuni utensili intelligenti a filo dai costi oltre dieci volte 
superiori ai nostri utensili a batteria EXACT.
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Scostamento valore medio

Coppia di 
serraggio  
estesa

Avvitamento in materiali 
elastici oltre 720°

Avvitamento in  
materiali duri  
oltre 30°

▶

▶

▶

▶

Angolo

* secondo il test di durata Bosch

Studio di capacità dell’avvi
tatore ANGLE EXACT 15

Gli avvitatori a batteria con 
frizione a stacco automatico 
EXACT e ANGLE EXACT Bosch 
sono adatti per ogni avvita
mento!
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EXACT
Avvitatori con impugnatura centrale

▶ Frizione a stacco auto
matico di precisione con  
Cmk > 1,67 

▶ Peso ridotto
▶ Ampia gamma di coppia di 

serraggio
▶ Protezione dal riavvio
▶ Indicatore ottico ed acusti

co del livello di carica della 
batteria

▶ Un apposito indicatore otti
co ed acustico informa  
l’operatore sull’esito positi
vo/negativo del serraggio 
eseguito

▶ Intensa luce a LED per illu
minare l’area di lavoro

▶ Comando a mano singola 
per commutazione di rota
zione destrorsa/sinistrorsa

▶ Concezione modulare  
con numerosi componenti 
comuni

▶ Anelli colorati di codifica 
per un’agevole identifica
zione

▶ Calotta di protezione di
sponibile per l’attacco 
utensile a cambio rapido

▶ Supporto portautensile 
disponibile

▶ Tutti i modelli sono colle
gabili alla staffa di sospen
sione

Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Coppia di serraggio  
materiali elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri  
senza carico  

(giri/min)

Attacco utensile Specifiche  
della batteria

(V)

Direzione di 
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

EXACT 2
Grande precisione  
anche alle  
coppie basse

0 602 490433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V * D/S 0,8 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, verde chiaro

EXACT 4
Elevato numero  
di giri per brevi  
tempi di ciclo

0 602 490 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, grigio

EXACT 6
Combinazione di 
numero di giri e  
coppia di serraggio

0 602 490 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, nero

EXACT 7
Avvitatore lento 
ad es. per fascette 
stringitubo

0 602 490 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V * D/S 0,8 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, bianco

EXACT 8
Potenza e  
velocità

0 602 490 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V * D/S 0,9  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, arancione

EXACT 9
Coppia elevata 
e peso ridotto

0 602 490 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, azzurro

EXACT 12
Elevatissime  
coppie di serraggio

0 602 490 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V * D/S 0,9 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, rosso

EXACT 60
Numeri di giri  
estremamente  
bassi, 60 giri/min

0 602 490 469 1,5 – 5,5 1,5 – 5,5 60 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, bianco

EXACT 700
Numero di giri  
e coppia elevati

0 602 490 447 1,5 – 8 1,5 – 8 700 1/4" 12 V * D/S 0,9 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, arancione

EXACT 1100
Elevatissimo  
numero di giri

0 602 490 471 1 – 4 1 – 4 1100 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione coppia 
di serraggio
Anello colorato, grigio

*  Batteria non  
in dotazione
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ANGLE EXACT 
Avvitatori angolari

▶ Frizione a stacco automatico 
di precisione con Cmk > 1,67

▶ Peso ridotto
▶ Ampia gamma di coppia di 

serraggio
▶ Protezione dal riavvio
▶ Indicatore ottico ed acustico 

del livello di carica della bat
teria, come nei modelli con 
impugnatura centrale

▶ Indicatore ottico ed acustico 
del segnale di stacco della 
frizione, come nei modelli 
con impugnatura centrale

▶ Intensa luce a LED per illu
minare l’area di lavoro

▶ Tutti i modelli sono dotati 
di commutazione rotazione 
destrorsa/sinistrorsa  
sull’interruttore

▶ Concezione modulare, con 
numerosi componenti comuni

▶ Anelli colorati di codifica per 
un’agevole identificazione

▶ Calotte di protezione 
disponibili per le teste 
angolari 

▶ Impiego delle stesse batte
rie/degli stessi caricabatterie 
dei modelli con impugnatura 
centrale

▶ Tutti i modelli sono dotati di 
staffa di sospensione

▶ Peso dell’utensile con testa 
angolare e batteria 1,6 kg 

Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Coppia di serraggio  
materiali elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri  
a vuoto  

(giri/min)

Testa angolare Specifiche  
della batteria  

(V)

Direzione di 
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

ANGLE EXACT 2
Coppie ridotte e basso numero 
di giri: adatto per viti al titanio

0 602 490 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 – 9,6 V * D/S 1,0 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, verde chiaro

ANGLE EXACT 3
Grande precisione anche alle 
coppie basse

0 602 490 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 – 9,6 V * D/S 1,0  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, verde chiaro

ANGLE EXACT 6
Elevato numero di giri

0 602 490 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 – 9,6 V * D/S 1,0  Protezione dal 
riavvio 0,7 s 

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, nero

ANGLE EXACT 7
Ridottissimo numero di giri:  
adatto per viti al titanio

0 602 490 669 2 – 7 2 – 7 110 – 9,6 V * D/S 1,0 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

ANGLE EXACT 8
Combinazione ideale di numero 
di giri e coppia di serraggio

0 602 490 651 2 – 9 2 – 8 420 –  9,6 V * D/S 1,0 Protezione dal 
riavvio 0,7 s 

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

ANGLE EXACT 15
Coppia elevata con peso 
estremamente ridotto

0 602 490 635 2 – 15 2 – 15 250 Attacco quadro 
da 3/8"

9,6 V * D/S 1,2  Protezione dal 
riavvio 0,7 s 

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

0 602 490 650 2 – 15 2 – 15 250 – 9,6 V * D/S 1,0 

*  Batteria non  
in dotazione
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Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Coppia di serraggio  
materiali elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri a 
vuoto  

(giri/min)

Testa angolare Specifiche  
della batteria

(V)

Direzione di 
 rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

ANGLE EXACT 17
Elevato numero di giri

0 602 490 675 6 – 17 6 – 13 560 Flangia per testa 
angolare (testa 
angolare non in 

dotazione)

14,4 V * D/S 1,5  Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, bianco

ANGLE EXACT 23
Buona combinazione di coppia 
di serraggio e numero di giri

0 602 490 673 7 – 23 7 – 20 320 Flangia per testa 
angolare (testa 
angolare non in 

dotazione)

14,4 V * D/S 1,5 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

ANGLE EXACT 30
Elevata coppia

0 602 490 671 8 – 30 8 – 28 220 Richiede
testa angolare HD

14,4 V * D/S 1,5 Protezione dal 
riavvio 0,7 s

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Coppia di serraggio  
materiali elastici 

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di giri a 
vuoto  

(giri/min)

Testa angolare Specifiche  
della batteria

(V)

Direzione di  
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

ANGLE EXACT 14 CF
Peso ridotto e prestazioni 
elevatissime

0 602 490 690 1,4 – 10
(senza presa di 

moto) 

1,4 – 10
(senza presa di 

moto) 

350
(senza testa)

Testa speciale, 
non fornita da 

Bosch

9,6 V * D/S 1,0 Protezione dal 
riavvio 0,7 s
Dati tecnici iden-
tici ad ANGLE 
EXACT 15 in rota-
zione destrorsa; 
prestazioni 
ridotte in rota-
zione sinistrorsa

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

ANGLE EXACT 22 CF
Buona combinazione di coppia 
di serraggio e numero di giri

0 602 490 693 5 – 16
(senza presa di 

moto) 

5 – 14,3
(senza presa di 

moto) 

440
(senza testa)

Testa speciale, 
non fornita da 

Bosch

14,4 V * D/S 1,5 Protezione dal 
riavvio 0,7 s
Dati tecnici iden-
tici ad ANGLE 
EXACT 23 in rota-
zione destrorsa; 
prestazioni 
ridotte in rota-
zione sinistrorsa

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

ANGLE EXACT 29 CF
Elevata coppia

0 602 490 691 5,7 – 21
(senza presa di 

moto) 

5,7 – 20
(senza presa di 

moto) 

300
(senza testa)

Testa speciale, 
non fornita da 

Bosch

14,4 V * D/S 1,5 Protezione dal 
riavvio 0,7 s
Dati tecnici iden-
tici ad ANGLE 
EXACT 30 in rota-
zione destrorsa; 
prestazioni 
ridotte in rota-
zione sinistrorsa

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

▶ Per le caratteristiche pre
stazionali vedere pagina 38

▶ Peso dell’utensile con testa 
angolare e batteria 2,6 kg 

I modelli ANGLE EXACT CF, 
grazie alla limitazione del 
numero di giri e di coppia in 
rotazione sinistrorsa, sono 
progettati per le teste speciali 
piatte aperte. 
Questa speciale tecnologia 
previene il danneggiamento 
alla speciale testa di serraggio 
per l’avvitamento in luoghi an
gusti o di giunti specifici.
Le teste speciali piatte aperte 
non sono prodotte da Bosch.

ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF
Avvitatori angolari e per teste esagonali aperte

*  Batteria non  
in dotazione

*  Batteria non  
in dotazione
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BT-EXACT 
Avvitatori a batteria Bluetooth

Il sistema di avvitatori a batteria EXACT Bluetooth è un sistema intelligente. Gli avvita
tori BTEXACT ricevono i comandi dall’apposita unità di controllo EXAConnecT, che me
morizza in  tempo reale l’avanzamento del lavoro. Se lo desiderate, il sistema può inoltre 
comunicare con apparecchi esterni quali PLC, scanner per codici a barre o reti host e 
ricevere comandi. Con questo sistema migliorerete il processo di   assemblaggio e non 
dimenticherete più neppure una vite.

Chi vi dice che qui non ci sia  
alcuna vite allentata?
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Più qualità nella vostra produzione  
grazie al sistema Bluetooth EXACT

Controllo qualità con avvitatori a batteria:  
più qualità nella vostra produzione grazie al  
sistema Bluetooth EXACT

L’avvitatore BTEXACT invia segnali radio (serraggio OK 
o serraggio NOK) all’unità di comando  EXAConnecT, 
che a sua volta reinvia i comandi all’avvitatore BTEXACT. 
Un’unità EXAConnecT può gestire contemporaneamen
te fino a sette avvitatori, rendendo quindi il sistema 
molto conveniente. Un apposito modulo Bluetooth di 
classe 2 garantisce una trasmissione dati precisa, grazie 
ad una codifica a 56 bit e sicurezza di livello 3, secon
do lo standard Bluetooth 1.2. Avvitatori e unità di  
comando comunicano in maniera esclusivamente pro
prietaria. Il software è configurabile in modo che il 
segnale Bluetooth non possa interferire con altri siste
mi di trasmissione, così da assicurare una comunica
zione senza intoppi. Inoltre, la potenza variabile in 
uscita dell’antenna consente praticamente di azzerare 
l’ «inquinamento» elettromagnetico del sistema. 

Lettori di codici a barre, PLC, lampade di segnalazione 
e sistemi   di reti host sono facilmente collegabili  
all’EXAConnecT tramite i collegamenti I/O integrati,  
le interfacce RS422 e la porta di rete. Concepito 
come sistema stand alone, può funzionare anche sen
za software aggiuntivo. Fuori dal raggio d’azione 
dell’EXAConnecT, il funzionamento dell’avvitatore vie
ne inibito. 

Rispetto ad altri prodotti, questo sistema è unico nel 
suo genere, non richiedendo alcun software aggiuntivo 
per la comunicazione con una rete o un computer.  

Per accedere a tutte le informazioni dell’unità di 
 comando EXAConnecT è sufficiente un browser Web. 
L’intero software ed il firmware sono memorizzati 
nell’unità di comando EXAConnecT.

Il sistema Bluetooth Bosch:  
nuove prospettive nel controllo qualità

EXAConnecT può controllare gli avvitatori BTEXACT in 
base al pezzo in lavorazione, al tipo di vite ed al numero 
di serraggi. Se lo si desidera, il monitoraggio serraggio 
OK / serraggio NOK si può estendere anche al tempo di 
serraggio, al tempo ciclo e ad altri parametri aggiuntivi. 
Ciò consente di riconoscere con precisione danni alla 
filettatura o assenze di viti e di  rilevare la direzione di 
rotazione, per individuare eventuali svitamenti. 

Il sistema è programmabile in modo da conteggiare e 
trasmettere soltanto singoli avvitamenti, oppure l’inte
ro processo di avvitamento. Tre appositi LED sull’avvi
tatore BTEXACT segnalano all’operatore il livello di 
 carica della batteria, se la vite è stata serrata corretta
mente e se l’utensile è bloccato, sbloccato o se si tro
va fuori dal raggio d’azione dell’EXAConnecT. Il sistema 
raccoglie e segnala tutti questi dati per  garantire che  
il processo di assemblaggio sia sempre perfetto.
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Con un clic sulla scheda «Panoramica», 
tramite l’EXAConnecT potrete utilizzare, 
visualizzare e gestire fino a sette avvitatori 
BTEXACT.
Per ogni avvitatore BTEXACT verranno 
visualizzate le seguenti informazioni: 
potenza del segnale dell’antenna, 
stato della batteria, conteggio delle viti, 
stato del batch e stato del serraggio  
(serraggio OK/serraggio NOK indicati da 
colore verde o rosso). 

Verranno inoltre visualizzati numero di  
serie e nome di ciascun avvitatore BTEXACT. 
Al nome di ciascun avvitatore BTEXACT si 
potranno assegnare specifiche applicazioni 
o postazioni nel processo di  montaggio.

Con un clic sulla scheda «EXAConnecT» 
verranno visualizzati in tempo reale i 
dati dettagliati per un massimo di sette 
 avvitatori BTEXACT. Il sistema fornisce 
numerosi dati, ad es. nome dell’avvita
tore BTEXACT, data, ora, tempo di ser
raggio, direzione di rotazione,  messaggi 
di errore, conteggio delle viti, stato del 
batch e ulteriori dati immessi, quali 
codici a barre o numeri sequenziali. 

Il sistema segnala inoltre lo stato dell’unità 
di controllo EXAConnecT e degli avvita
tori BTEXACT connessi. Qui vengono 
altresì visualizzati i messaggi di errore 
del sistema, unitamente a informazioni 
dettagliate sulla configurazione.

Sette avvitatori gestiti con precisione: 
un’autentica sinfonia di controllo dati

La configurazione del sistema è semplice: tutte le fun
zioni dell’unità di comando EXAConnecT sono pro
grammate da una sola, intuitiva schermata di configu
razione. I protocolli standard, inclusi Profibus, 
Ethernet TCP/IP, DeviceNet e FTP, nonché porte seriali, 
lampade di segnalazione e porte RS422 sono gestiti 
da qui. Ogni singolo avvitatore BTEXACT è program

mabile in modo che i dati vengano inviati contempora
neamente a diverse uscite. Ciascun avvitatore BTEXACT 
può altresì ricevere dati da numerosi ingressi. E tutte 
queste funzionalità vengono  gestite, per ogni avvitato
re BTEXACT, da un’unica schermata di configurazione.

Il sistema ha schermate di configura
zione separate per l’unità di controllo 
 EXAConnecT e gli avvitatori BTEXACT. 
La schermata di configurazione, qui  
a lato, mostra una parte del menu di 
configurazione dell’EXAConnecT. Un’ap
posita protezione tramite password 
impedisce accessi non autorizzati al 
sistema. 

Ciascun avvitatore BTEXACT dovrà 
essere «trovato» e «connesso» una sola 
volta dall’unità di comando; l’avvitatore 
resterà quindi «connesso» fino all’elimi
nazione al momento di una eventuale 
riprogrammazione.

Il nostro esclusivo software di sistema 
è configurabile in modo da impedire 
efficacemente eventuali interferenze con 
specifici canali WLAN. 

Il menu di configurazione avvitatori, visibile 
qui a sinistra, comanda tutte le funzioni, 
dal conteggio delle viti alla strategia di 
rielaborazione, fino alla scelta delle uscite 
dati. Gli avvitatori BTEXACT e l’unità di 
controllo EXAConnecT sono configurabili in 
modo che i dati possano essere inviati e 
ricevuti da numerosi sistemi, ad es. sistemi 
host Ethernet, PLC e lettori di codici a 
barre, oppure dal nostro modulo digitale I/O.

Il sistema può altresì monitorare il tempo 
di serraggio, in modo da individuare 
eventuali danneggiamenti alla filettatura o 
assenze di viti.

È poi possibile definire in dettaglio strategie 
di rielaborazione per valutare il processo di 
assemblaggio, comprensive di una program
mazione personalizzata creata da Bosch.

Sette avvitatori in un colpo d’occhio: 
un efficiente software di sistema

Il Controllo qualità deve innanzitutto essere semplice. 
Il nostro software unisce efficiente controllo, grande 
flessibilità e praticità di programmazione, per consen
tirvi di comandare da qualsiasi postazione gli avvitatori 
BTEXACT, l’unità di controllo EXAConnecT e la vostra 
linea di montaggio.

Il sistema funzione mediante un browser Web, senza  
la necessità di costosi software di interfaccia utente.
Inoltre, può essere protetto da password per garantire 
la sicurezza dell’accesso ai dati del sistema. 
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Codice di 
ordinazione

Alimentazione Alimentatore a 24 V 
(uscita)

Interfacce standard

EXAConnecT
Unità di controllo Bluetooth  

0 602 491 003 100 – 240 V, 50/60 Hz max. 4,8 W Ethernet (TCP/IP)
1 x RS-232
2 x RS-422
4 x ingressi a 24 V
4 x uscite a 24 V

Codice di ordinazione Tensione Interfacce standard

Modulo digitale I/O Bluetooth 0 602 491 004 24 V Ethernet (TCP/IP)
2 x RS-422
16 x ingressi a 24 V
16 x uscite a 24 V

EXAConnecT: l’unità di comando 
Il cuore del sistema di controllo qualità 

L’unità di controllo EXAConnecT è l’elemento di raccor
do fra la vostra rete di processo e l’avvitatore a batte
ria BTEXACT, connesso tramite Bluetooth. Lo scambio 
d’informazioni sul processo di avvitamento può avveni
re bidirezionalmente in tempo reale, per garantire che 
ogni avvitatore a batteria BTEXACT sappia esattamen
te cosa deve fare e quando. Un’unità di comando 
 EXAConnecT può gestire contemporaneamente sette 
avvitatori BTEXACT, risultando quindi molto conve
niente rispetto ad altri sistemi.

Tramite la connessione Ethernet, l’unità di controllo 
EXAConnecT può inviare dati ad un massimo di sette 
avvitatori BTEXACT (su un PLC fino a quattro avvitatori 
BTEXACT, tramite ingressi/uscite a 24 Volt). Per gesti
re sette avvitatori BTEXACT tramite un PLC occorre  
un modulo digitale I/O supplementare. Per maggiori 
informazioni al riguardo, vedere pagina 49.

Un apposito alimentatore wide range garantisce il fun
zionamento del sistema in ogni area del mondo, senza 
 necessità di aggiungere trasformatori. La memoria  
di backup interna e l’orologio in tempo reale garanti
scono la costante sicurezza dei dati importati, anche 
in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.

Requisiti software:
Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Windows 7
Browser: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox
Plugin necessario (freeware): Java Runtime Environment 1.4.2 o superiore

Modulo digitale I/O Espansione della 
portata fino a 7 avvitatori BT-EXACT

Il modulo digitale I/O preleva la tensione di alimenta
zione dall’unità di controllo EXAConnecT e riceve i dati 
di serraggio dall’interfaccia RS422 dell’unità di 
 controllo. Il modulo presenta 16 ingressi e 16 uscite 
per lo scambio di dati con un PLC. La configurazione 
avviene mediante il software EXAConnecT (con un 
browser Web).

L’unità di controllo EXAConnecT consente di utilizzare 
fino a sette avvitatori BTEXACT (via PLC), con dati di 
limitata estensione. Il modulo digitale I/O è necessario  
qualora 2 – 7 avvitatori BTEXACT debbano scambiare 
dati dettagliati con un PLC. 

Il modulo digitale I/O non sarà invece necessario qua
lora sia disponibile una connessione Ethernet ad una 
rete host. Per ogni specifica situazione sono disponibi
li differenti configurazioni PLC. Per maggiori informa
zioni al riguardo, consultare il distributore Bosch auto
rizzato.

L’unità di comando Bluetooth EXAConnecT offre un 
ampio spettro di funzionalità in un involucro piccolo e 
semplice da installare. L’involucro è conforme al 
grado di protezione IP 54 (NEMA 12), per resistenza 
alla polvere e all’umidità.
L’unità di comando dispone di un processore, di una 
memoria Flash e di un sistema operativo propri, 
potendo così funzionare sia come unità autonoma, sia 
in combinazione con altri elementi di controllo.
Diversi LED di stato e un display a due cifre, visibile 
attraverso la copertura trasparente, segnalano 
all’utente lo stato della connessione o eventuali mes
saggi di errore del sistema.

Il modulo digitale I/O va impiegato con l’unità di 
controllo EXAConnecT. Sarà così possibile inviare ad 
un PLC segnali a 24 Volt da un numero massimo di 
sette avvitatori BTEXACT. Il modulo è conforme al 
grado di protezione IP 54 (NEMA 12), per resistenza 
alla polvere e all’umidità.
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BT-EXACT 
Avvitatori con impugnatura centrale

Codice di 
 ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm) 

Coppia di serraggio  
materiali elastici  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di 
giri a vuoto  
(giri/min)

Attacco utensile Specifiche  
della batteria

(V)

Direzione di 
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

BT-EXACT 2
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, verde chiaro

BT-EXACT 4
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, grigio

BT-EXACT 6
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, nero

BT-EXACT 7
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V * D/S 0,8 Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, bianco

BT-EXACT 8
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V * D/S 0,9  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, arancione

BT-EXACT 9
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V * D/S 0,8  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, azzurro

BT-EXACT 12
Con  
funzionalità  
Bluetooth

0 602 491 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V * D/S 0,9  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Anello colorato, rosso

▶ Frizione a stacco automatico 
di precisione con Cmk > 1,67

▶ Peso ridotto
▶ Ampia gamma di coppia di 

serraggio
▶ Protezione dal riavvio
▶ Indicatore ottico ed acustico 

del livello di carica della 
batteria

▶ Un apposito indicatore otti
co ed acustico informa  
l’operatore sull’esito positi
vo/negativo del serraggio 
eseguito  

▶ Intensa luce a LED per 
 illuminare l’area di lavoro

▶ Comando a mano singola 
per commutazione di rota
zione destrorsa/sinistrorsa

▶ Concezione modulare  
con numerosi componenti 
comuni

▶ Anelli colorati di codifica per 
un’agevole identificazione

▶ Calotta di protezione 
disponibile per l’attacco 
utensile a cambio rapido

▶ Supporto portautensile 
disponibile

▶ Tutti i modelli sono collega
bili alla staffa di sospensione

▶ Tutti i modelli necessitano  
dell’unità di controllo 
EXAConnecT

*  Batteria non  
in dotazione
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Codice di 
ordinazione

Coppia di serraggio  
materiali duri  

secondo ISO 5393  
(Nm) 

Coppia di serraggio  
materiali elastici  

secondo ISO 5393  
(Nm)

Numero di 
giri a vuoto  
(giri/min)

Testa angolare Specifiche  
della batteria

(V)

Direzione di 
rotazione

Peso  
secondo EPTA  

(kg)

Caratteristiche 
e funzioni

Accessori in dotazione

BT-ANGLE EXACT 2
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, verde chiaro

BT-ANGLE EXACT 3
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0 Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, verde chiaro

BT-ANGLE EXACT 6
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, nero

BT-ANGLE EXACT 7
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 669 2 – 7 2 – 7 110 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

BT-ANGLE EXACT 8
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 651 2 – 9 2 – 8 420 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

BT-ANGLE EXACT 15
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 650 2 – 15 2 – 15 250 Flangia per testa 
angolare *

9,6 V ** D/S 1,0  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

BT-ANGLE EXACT 17
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 675 6 – 17 6 – 13 560 Flangia per testa 
angolare *

14,4 V ** D/S 1,5 Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, bianco

BT-ANGLE EXACT 23
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 673 7 – 23 7 – 20 320 Flangia per testa 
angolare*

14,4 V ** D/S 1,5 Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, arancione

BT-ANGLE EXACT 30
Con funzionalità Bluetooth

0 602 491 671 8 – 30 8 – 28 220 Richiede testa 
angolare HD

Flangia per testa 
angolare HD*

14,4 V ** D/S 1,5  Modulo 
 Bluetooth  
Classe 2

Utensile di regolazione 
coppia di serraggio
Chiave fissa
Staffa di sospensione
Anello colorato, rosso

▶ Frizione a stacco auto
matico di precisione con 
Cmk > 1,67

▶ Peso ridotto
▶ Ampia gamma di coppia di 

serraggio
▶ Protezione dal riavvio
▶ Indicatore ottico ed acusti

co del livello di carica della 
batteria

▶ Un apposito indicatore otti
co ed acustico informa  
l’operatore sull’esito positi
vo/negativo del serraggio 
eseguito

▶ Intensa luce a LED per 
 illuminare l’area di lavoro

▶ Comando a mano singola 
per commutazione di rota
zione destrorsa/sinistrorsa

▶ Concezione modulare con 
numerosi componenti 
comuni

▶ Anelli colorati di codifica per 
un’agevole identificazione

▶ Calotta di protezione 
disponibile per teste 
angolari 

▶ Teste angolari e batterie 
non in dotazione

▶ Impiego delle stesse batterie 
e degli stessi caricabatterie 
dei modelli con impugnatura 
centrale

▶ Tutti i modelli sono collega
bili alla staffa di sospensione

▶ Tutti i modelli Bluetooth  
necessitano dell’unità di 
controllo EXAConnecT

▶ Peso dell’utensile con testa 
angolare e batteria 1,6 kg 
(BTANGLE EXACT 17, 23, 30: 
2,6 kg)

BT-ANGLE EXACT 
Avvitatori angolari 

**  Batteria non  
in dotazione

*  Testa angolare  
non in  
dotazione
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Accessori 
Accessori originali EXACT

Il nuovo sistema Wireless Charging, caricabatterie intelligenti, batterie ricaricabili 
 originali BOSCH, alimentatore 4EXACT, accessori generali, disegni e misure.

Per un funzionamento garantito: 
accessori originali EXACT
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Risultati del test di durata del 02/2013, alla coppia di serraggio massima e con avvitamento di media difficoltà con angolo di rotazione 80°,  
misurato da una coppia di soglia del 50%, con viti di dimensione M8

Contatti argentati  
ad alte prestazioni

Indicatore del livello  
di carica a tre LED

Sensore di  
temperatura integrato

Celle al litio di elevatissima 
qualità e capacità

Robusta interfaccia 
di inserimento per un 
contatto stabile

Struttura molto robusta

Ampio ed ergonomico 
 pulsante per l’estrazione 
della batteria

Codifica elettronica per 
utensile e caricabatteria

Grande autonomia e massima durata, grazie al sistema CoolPack

Alloggiamento CoolPack di colore rosso in materiale conduttivo, per 
una durata fino al 100% superiore rispetto ad una batteria Bosch 
tradizionale. Il sistema CoolPack Bosch garantisce un’efficiente dissi
pazione del calore, riducendo i surriscaldamenti!

Numero di avvitamenti per ogni carica della batteria

Sistema batterie Bosch 
Programmato per la massima efficienza

Sistema batterie Bosch 
Programmato per la massima efficienza

Sempre carichi Tecnologia CoolPack 
Bosch per una 

 durata superiore fino 
al 100%

Piena compatibilità  
con l’intero programma  

da 18 Volt

NOVITÀ MONDIALE!  Wireless Charging System

Estrema semplicità d’uso 
e massima produttività:  
▶  Le batterie non devono 

 essere estratte dall’utensile
▶  La ricarica avviene auto

maticamente e con estrema 
 facilità, semplicemente 
 appoggiando l’utensile sul 
caricabatteria

▶  Il telaio di fissaggio in cui 
inserire il caricabatteria 
consente di montare il cari
cabatteria sulla parete, 
 oltre che uno stabile fissag
gio sul piano di lavoro



50 | Accessori | Accessori originali EXACT Accessori originali EXACT | Accessori | 51

Batterie e caricabatterie  
per EXACT ION e ANGLE EXACT ION

Nichel-metal idrato Codice di 
 ordinazione Descrizione Tensione  

(V)
Capacità  

(Ah)
Peso secondo EPTA 

(kg)
Batterie da 9,6 V 2607335681 Batteria singola 9,6 2,6 0,55

0602490025 Conf. 10 batterie 9,6 2,6 5,5

Batterie da 12 V 2607335683 Batteria singola 12 2,6 0,7

0602490026 Conf. 10 batterie 12 2,6 7

Batterie da 14,4 V 2607335685 Batteria singola 14,4 2,6 0,8

0602490027 Conf. 10 batterie 14,4 2,6 8

Caricabatteria rapido Codice di 
 ordinazione

Tensione  
(V)

Peso secondo EPTA 
(kg)

AL 2450 DV
Caricabatteria politensione. 
Carica tutte le batterie Bosch NTC da  
7,2 a 14,4 Volt con innesto APT.

2 607 225 027

2 607 225 029
(UK Plug)

230 1,0

Batterie e caricabatterie  
per EXACT, SEC-EXACT e BT-EXACT

Litio Codice di 
 ordinazione Descrizione Tensione  

(V)
Capacità  

(Ah)
Peso secondo EPTA 

(kg)
GBA 18 V 2,0 Ah  
MW-B Profes- 
sional 

0 602 494 021 Conf. 5 batterie 18 2,0 5 x 0,5

GBA 18 V 4,0 Ah  
MW-B Profes- 
sional 
 

0 602 494 027 Conf. 5 batterie 18 4.0 5 x 0.8

Caricabatteria rapido Wireless Charging Codice di 
 ordinazione Descrizione Tensione  

(V)
Peso secondo EPTA 

(kg)
GAL 1830 W + telaio di fissaggio
Carica al 100% la batteria Wireless Charging  
da 18 V/2,0 Ah in 30 minuti! 

0 602 494 023

0 602 494 024
(UK Plug)

Conf.  
5 caricabatterie

230 5 x 0,55

Litio Codice di 
 ordinazione Descrizione Tensione  

(V)
Capacità  

(Ah)
Peso secondo EPTA 

(kg)
Batteria da  
18 V/2,0 Ah

0 602 494 002 Conf. 12 batterie 18 2,0 12 x 0,35

Batteria da  
18 V/4,0 Ah

0 602 494 004 Conf. 12 batterie 18 4,0 12 x 0,6

Batteria da  
18 V/5,0 Ah

0 602 494 003 Conf. 12 batterie 18 5,0 12 x 0,6

Caricabatteria rapido per litio Codice di 
 ordinazione Descrizione Tensione  

(V)
Peso secondo EPTA 

(kg)
AL 1860 CV
Carica completamente le  
batterie al litio Bosch da  
18 Volt/2,0 Ah in 30 minuti,  
da 18 Volt/4,0 Ah in  
45 minuti e da 18 Volt/5,0 Ah  
in 65 minuti!

0 602 494 005

0 602 494 006
(UK Plug)

Conf.  
8 carica batterie

230 8 x 0,8

Batterie ricaricabili e caricabatterie Wireless Charging

Batterie ricaricabili e caricabatterie con tecnologia al litio
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EXACT e SEC-EXACT 
Accessori, disegni e misure 

C-EXACT e PUC-EXACT 
Accessori, disegni e misure 

319

208

301
38

50

191
300

284
38

45

150

10
0

240

233

C-EXACT Avviamento a leva
Dimensioni in mm

PUC-EXACT 3 
Dimensioni in mm

C-EXACT Avviamento a spinta  
Dimensioni in mm

Accessori Codice di ordinazione Quantità 
Calotta di protezione
Per tutti i portautensili a cambio rapido da 1/4" 
Previene danni al pezzo in lavorazione

3 605 500 210 5 pezzi

Anelli colorati
Per una rapida identificazione della di coppia di 
serraggio
Adatti per tutti gli avvitatori diritti C-EXACT e tutti gli  
avvitatori a batteria EXACT con impugnatura centrale

nero 3 600 106 010 5 pezzi

rosso 3 600 106 011 5 pezzi

azzurro 3 600 106 012 5 pezzi

verde chiaro 3 600 106 013 5 pezzi

arancione 3 600 106 014 5 pezzi

grigio 3 600 106 017 5 pezzi

bianco 3 600 106 019 5 pezzi

confezione mista 
(1 pz. cad. nero, 
rosso, blu, verde, 
arancione)

3 600 106 015 5 pezzi

Accessori Codice di ordinazione Quantità 
Calotta di protezione
Per tutti i portautensili a cambio rapido da ¼"
Previene danni al pezzo in lavorazione

3 605 500 210 5 pezzi

Anelli colorati
Per una rapida identificazione della coppia di 
serraggio 
Adatti per tutti gli avvitatori diritti C-EXACT e tutti 
gli avvitatori con impugnatura centrale EXACT 

nero 3 600 106 010 5 pezzi

rosso 3 600 106 011 5 pezzi

azzurro 3 600 106 012 5 pezzi

verde chiaro 3 600 106 013 5 pezzi

arancione 3 600 106 014 5 pezzi

grigio 3 600 106 017 5 pezzi

bianco 3 600 106 019 5 pezzi

confezione mista  
(1 pz. cad. nero, rosso, 
blu, verde, arancione)

3 600 106 015 5 pezzi

Supporto utensile da banco
(per tutti gli utensili con impugnatura centrale) 0 602 490 001 10 pezzi

Guaine di protezione
Prevengono danni al pezzo in lavorazione 
Adatti per tutti gli avvitatori con impugnatura centrale 
EXACT
Non coprono le aperture d’aerazione del motore 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente 0 602 490 011 10 pezzi

rosso 0 602 490 012 10 pezzi

blu 0 602 490 013 10 pezzi

verde 0 602 490 014 10 pezzi

EXACT, BT-EXACT e SEC-EXACT tutti i modelli da 9,6 Volt
Dimensioni in mm

EXACT e BT-EXACT tutti i modelli da 12 Volt
Dimensioni in mm

219

61

19
3

23
3

Ø 
39

219

61

19
3

24
2

Ø 
39



1/4“ SKT
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ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF 
Accessori 

Accessori Codice di ordinazione Quantità 
Anelli colorati
Per una rapida identificazione  
della coppia di serraggio 
Adatti per tutti gli avvitatori angolari ANGLE EXACT

nero 3 600 106 027 5 pezzi

rosso 3 600 106 028 5 pezzi

azzurro 3 600 106 029 5 pezzi

verde chiaro 3 600 106 030 5 pezzi

arancione 3 600 106 031 5 pezzi

grigio 3 600 106 032 5 pezzi

bianco 3 600 106 033 5 pezzi

Guaine di protezione
Prevengono danni al pezzo in lavorazione 
Adatti per tutti gli avvitatori angolari ANGLE EXACT 
Non coprono le aperture d’aerazione del motore 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente 0 602 490 015 10 pezzi

blu 0 602 490 017 10 pezzi

verde 0 602 490 018 10 pezzi

rosso 0 602 490 016 10 pezzi

Codice di 
ordinazione

Coppia 
di serraggio 

max.  
(Nm)

Attacco 
utensile

Peso  
(kg)

Quantità

Testa diritta 0 607 453 631 6 1/4" cambio 
rapido 

0,2  1 pezzo

Testa angolare
Per ANGLE EXACT
2, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 23
7-900, 10-650, 14-420
Rapp. trasmissione 1,4 : 1

0 607 453 617 27 1/4" quadro 0,2  1 pezzo

0 607 453 618 27 1/4" esagono 
interno

0,2 1 pezzo

0 607 453 620 27 3/8" quadro 0,2  1 pezzo

0 607 453 630 27 1/4" cambio 
rapido

0,2  1 pezzo

Testa angolare HD
Necessaria per 
ANGLE EXACT 30 (rapp. 
trasmissione 1,4 : 1)

0 607 451 618 35 3/8" quadro 0,22 1 pezzo

Calotta di 
protezione
Per teste 
angolari

Adatta per  
0 607 453 617,
-618, -620, -630

3 605 500 171 – – 1 pezzo

Adatta per  
0 607 451 618

3 605 500 175 – – 1 pezzo

Calotta di protezione
Previene danni al pezzo in lavorazione
Adatta per SEC-ANGLE EXACT 25-250, 30-380,  
40-280, 50-210, 60-170

3 609 202 A29 – – – 1 pezzo

ANGLE EXACT, - CF e BT-ANGLE EXACT 
Disegni e misure 

ANGLE EXACT modelli 2, 3, 6, 7, 8, 15, 14 CF
Dimensioni in mm

10
1

52 45

26

Ø 25

448

ANGLE EXACT modelli 17, 23, 30, 22 CF, 29 CF
Dimensioni in mm

521

12
8

Ø 30

77 64
35

0 607 453 631  Dimensioni in mm 0 607 453 617  Dimensioni in mm 0 607 453 618  Dimensioni in mm

0 607 453 630  Dimensioni in mm 0 607 451 618  Dimensioni in mm0 607 453 620  Dimensioni in mm

Ø 25 Ø 25

43
,5

83 83

37

 1/4" esag.

3/8" quadro esterno

 1/4" esag.

 1/4" cambio rapido

 1/4" esag.

Ø 30

52

 3/8" quadro esterno

88

1/4" esag. 1/4" esag.

 1/4" cambio rapido

Ø 
16

Ø 25 Ø 25

83 83

37 43
,5

Ø 
27

,5

Ø 
31

75

20

 1/4" esag.

 1/4" esagonale interno1/4" quadro esterno
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Accessori EXACT ION Codice di ordinazione Quantità

Anelli colorati
Per una rapida identificazione della coppia  
di serraggio
Adatti per tutti gli avvitatori EXACT ION con 
impugnatura centrale 

nero 3 600 106 010 5 pezzi

rosso 3 600 106 011 5 pezzi

azzurro 3 600 106 012 5 pezzi

verde chiaro 3 600 106 013 5 pezzi

arancione 3 600 106 014 5 pezzi

grigio 3 600 106 017 5 pezzi

bianco 3 600 106 019 5 pezzi

Guaine di protezione
Prevengono danni al pezzo in lavorazione 
Adatti per tutti gli avvitatori EXACT ION con 
 impugnatura centrale 
Non coprono le aperture d’aerazione del motore 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente 0 602 494 016 10 pezzi

rosso 0 602 494 018 10 pezzi

blu 0 602 494 017 10 pezzi

giallo 0 602 494 032 10 pezzi

verde 0 602 494 019 10 pezzi

Guaine di protezione batteria 
Prevengono danni al pezzo in lavorazione 
Non coprono l’alloggiamento CoolPack 
Adatte per batterie al litio da 18 Volt 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente – per la 
batteria Compact 
da 2,0 Ah

0 602 494 014 10 pezzi

trasparente – per la 
batteria Premium 
da 4,0 Ah

0 602 494 015 10 pezzi

EXACT ION e ANGLE EXACT ION 
Accessori 

Accessori ANGLE EXACT ION Codice di ordinazione Quantità

Anelli colorati
Per una rapida identificazione della coppia  
di serraggio
Adatti per tutti gli avvitatori angolari  
ANGLE EXACT ION 
 

nero 3 600 106 027 5 pezzi

rosso 3 600 106 028 5 pezzi

azzurro 3 600 106 029 5 pezzi

verde chiaro 3 600 106 030 5 pezzi

arancione 3 600 106 031 5 pezzi

grigio 3 600 106 032 5 pezzi

bianco 3 600 106 033 5 pezzi

Guaine di protezione
Prevengono danni al pezzo in lavorazione 
Adatti per tutti gli avvitatori angolari  
ANGLE EXACT ION
Non coprono le aperture d’aerazione del motore 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente 0 602 494 010 10 pezzi

rosso 0 602 494 012 10 pezzi

blu 0 602 494 011 10 pezzi

giallo 0 602 494 033 10 pezzi

verde 0 602 494 013 10 pezzi

Guaine di protezione batteria 
Prevengono danni al pezzo in lavorazione
Non coprono l’alloggiamento CoolPack
Adatte per batterie al litio da 18 Volt 
Disponibili solo in confezione da 10 pezzi

trasparente – per la 
batteria Compact 
da 2,0 Ah

0 602 494 014 10 pezzi

trasparente – per la 
batteria Premium 
da 4,0 Ah

0 602 494 015 10 pezzi

EXACT ION, -WK e ANGLE EXACT ION 
Disegni e misure 

216

286
59 59

40

77 77

157
187

23
6

23
6

42

41
,2

70 41
,2

Ø 25

Ø 25

3/8" quadro

Ø 
31

468

397
77
59

47 58
11

4

ANGLE EXACT ION modelli: 23-380 e 30-290   Dimensioni in mm

ANGLE EXACT ION modelli: 30-300, 40-220, 50-210 e 60-120   Dimensioni in mm
70

70

55
54

,4

Ø 29,8

Ø 36,8

3/8" quadro

3/8" quadro

Ø 
35

Ø 
35

543

577

472

413

413

77

77

59

59

57
53

70
65

11
4

11
4

ANGLE EXACT ION modelli: 15-500 e 8-1100   Dimensioni in mm

EXACT ION 
Dimensioni in mm

EXACT ION WK 
Dimensioni in mm

9,52
3/8" quadro

Ø 
31

45 56


