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Il giravite da elettricista Wiha speedE® II electric gira ancor più velocemente 
grazie ai due livelli di protezione del materiale 
 

Il nuovo Wiha speedE® II electric - la velocità non è mai stata 
così sicura   
 

Il produttore di utensili manuali Wiha presenta il nuovo giravite da elettricista speedE® II 

electric. Più veloce, più potente e più versatile nella concezione, la nuova generazione di 

giravite elettrici promette ora ancora più vantaggi nell'applicazione. Il nuovo Wiha 

speedE® II dispone di due livelli di protezione del materiale di 0,4 Nm e 1 Nm, il che 

consente tutta una nuova gamma di applicazioni. Grazie al suo sistema di cambio degli 

slimBit a prova di tensione (fino a 1.000 V AC), questa innovazione "Made in Germany" 

offre agli utenti la massima sicurezza, flessibilità e libertà di scelta nel lavoro quotidiano 

del professionista.  

La sua funzionalità unica al mondo è caratterizzata da un uso intuitivo e facile: prima le viti 

vengono serrate automaticamente 3 volte più velocemente di un normale giravite, poi si attiva 

l'arresto di protezione del materiale. Soprattutto in caso di avvitamenti sensibili, dove è 

necessario avvitare in modo delicato, un'eccessiva trasmissione della forza causerebbe altrimenti 

rapidamente danni al materiale. Pertanto, in queste applicazioni si deve selezionare il livello di 

potenza 0,4 Nm.  

Con la posizione di scorrimento fino al livello di 1,0 Nm, lo speedE® II può ora essere utilizzato 

anche in combinazione con i Power slimBit gialli come strumenti per compiti di avvitamento che 

richiedono maggiore forza, ad esempio per avvitare viti filettate più grandi. Infine la vite può 

essere accuratamente serrata manualmente in entrambi i livelli di protezione del materiale.  

L'interruttore ad anello consente il comodo uso in tutte le posizioni di lavoro. Una luce a LED 

anulare offre la massima illuminazione dell'area di lavoro, il che rende il lavoro ancora più facile 

per gli utenti e impedisce la formazione di ombre sul pezzo. Gli slimBit rossi e gialli sono tutti 

testati individualmente a 10.000 V AC, sono approvati fino a 1.000 V AC e, con il loro colore 

segnaletico, servono come aiuto per la selezione del corretto livello di potenza. Per avvitamenti 

sensibili e delicati si impiegano in genere piccoli profili delle viti. Gli slimBit adatti con il loro colore 

rosso indicano all'utente che deve impostare il livello di protezione del materiale sul livello rosso 

di 0,4 Nm per questa applicazione. Per avvitamenti più robusti con profili più grandi, il colore 

giallo dei corrispondenti slimBit mostra che anche mediante il cursore si può passare al giallo e 

quindi a una maggiore coppia di 1,0 Nm. 

I professionisti che spesso utilizzano i giravite ininterrottamente, grazie all'utilizzo dell'ergonomico 

speedE® II che non richiede più l'estenuante processo di avvitamento manuale, vengono 

notevolmente alleviati in termini di forza e di sforzo muscolare. I muscoli e i tendini delle mani, 

delle braccia e di tutto l'apparato motorio vengono sollecitati di meno, il che porta a un notevole 

beneficio per la salute degli utenti di molte professioni diverse che fanno uso quotidiano di utensili 
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di avvitamento convenzionali. Per questo motivo è anche raccomandato dai medici e fisioterapisti 

tedeschi dell'AGR.  

In termini di dimensioni e peso, lo speedE® II è paragonabile ai giravite convenzionali, il che lo 

rende il compagno ideale per le applicazioni mobili. Il marchio "Made in Germany" sottolinea che 

anche in termini di robustezza e qualità sono rispettati gli standard più elevati. 

Il set speedE® II comprende il giravite da elettricista stesso, uno slimBit rosso e uno slimBit 

giallo, due batterie standard di tipo 18500, il caricabatterie USB corrispondente e una L-Boxx 

Mini. Ulteriori accessori, come gli adattatori dinamometrici easyTorque, box slimBit, borse o, ad 

esempio, un alimentatore adatto per il caricabatterie USB sono disponibili separatamente.  

Il Wiha speedE® II electric è l'ultimo membro della ElectricVario Family di Wiha, ora formata da 

96 componenti, che combina tutti gli utensili di avvitamento, slimBit, chiavi a tubo con esagono 

esterno da ¼", adattatori e altro ancora per coprire in modo ottimale tutti i compiti di avvitamento 

con molteplici possibilità di combinazione. 

 (www.wiha.com/speedE2) 

 

 

Al video del prodotto 
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU 

 

 

  

Immagine 
Wiha_speedEII_01_300dpi 
 
Didascalia 
La velocità non è mai stata prima così unica: 
lo speedE® II consente di lavorare 3 volte 
più velocemente grazie al suo azionamento 
elettrico, salvaguarda la salute, protegge il 
materiale e offre una protezione completa 
dalla tensione fino a 1.000 V AC.  

  

http://www.wiha.com/speedEII
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU
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Immagine 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Didascalia 
Il nuovo Wiha speedE® II con due livelli 
sceglibili di protezione del materiale 0,4 e 1,0 
Nm. In figura con Power slimBit giallo. 

 

  
 

 

Immagine 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Didascalia 
Oltre al giravite da elettricista, il nuovo set 
speedE® II comprende due batterie 
ricaricabili, un caricabatterie adatto, uno 
slimBit rosso slimBit, un Power-slimBit giallo 
e una L-Boxx Mini per la conservazione e il 
trasporto.  

  

 

Troverete materiale fotografico ad alta definizione qui (18.03.2020 valido fino al). Potete 

contattarci anche direttamente. 

 

Informazioni su Wiha 

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel 

settore industriale ed artigianale. Fondata nel 1939 fa come piccola azienda a conduzione 

familiare, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione proprietaria 

dalla famiglia Hahn. Con un programma di prodotti innovativi e di utensili manuali su misura per 

rispondere alle esigenze degli utilizzatori e che aumentano l'efficienza, riducono i costi e tutelano 

la salute, Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano dei professionisti. Per questo 

Wiha sviluppa e realizza prodotti per le massime esigenze di qualità, funzionalità, longevità ed 

ergonomia che sfociano in una vasta gamma di concetti e set di utensili, giravite, chiavi 

dinamometriche, multitool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole, soluzioni per elettricisti e 

molto altro. Esattamente 80 anni dopo la sua fondazione, nel 2019 l'azienda ha ricevuto il 

German Brand Award e il Red Dot Brand Award "Best of the Best" per l'eccellente lavoro e 

sviluppo del marchio. Nel 2019 Wiha ha inoltre ricevuto già per la seconda volta l'onore di 

appartenere alle TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 2014 Wiha è stata 

inoltre premiata con il Manufacturing Excellence Award (MX Award) quale migliore PMI in 

Germania. 

 

 

Società 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6055&f=6037&h=190cc05528b747f73c5296109491163a
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La rappresentanza in Italia  
Thoelke Rappresentanze Srl 
via Dante Alighieri 27 
21045 Gazzada Schianno (Va) 
tel. 0332-966039 
tel. 0332-1850136 
E-Mail: info@thoelkerappresentanze.it 
 
 

Interlocutrici 
PR / comunicazione con i media 
Anne Jakubowski (Wiha Germania) 

Tel.: +49 7722 959-209 

Cellulare: +49 151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 
Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com o nei nostri canali social 
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