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=
+ Nuovo motore Brushless
+ Batterie ProCORE18V

12,5 J di potenza

= Stesse performance
del GBH 8-45 DV

Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional
Performance straordinarie
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Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional
Principali dati tecnici

 Potente come un martello a filo, leggero e compatto come uno a batteria
Martello con motore Brushless BITURBO e batterie ProCORE18V. Prestazioni TOP con
12,5J max e peso di 9,3 kg. Più leggero di qualsiasi prodotto equivalente a filo.

 Martello „intelligente“
Interfaccia digitale e connettività Bluetooth in combinazione con avviamento dolce nella
funzione di scalpellatura e interruttore di blocco per la scalpellatura continua. Kickback
Control per proteggere l‘utilizzatore da contraccolpi

Potenza estrema in piena libertà di movimento

Dati tecnici GBH 18V-45 C

Tensione [V] 18

Potenza del colpo Max. [J] 12,5

No. di colpi foratura [c.pi/min] 2.720

No. di colpi scalpellatura [c.pi/min] 2.760

Ø foro, calcestruzzo, punte per 
martelli (mm) 12-45

Numero di giri nominale (giri/min) 0 - 305

Peso con batteria ProCORE 18V 
12.0Ah  [kg] 9,3
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Dai bisogni ai vantaggi per l‘utilizzatore
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La libertà del cordless con le stesse performance di un martello a filo!

Vantaggi:Bisogni:

 Sicurezza

 Massima performance

 Maneggevolezza

 Un Martello versatile per applicazioni a 360°

Stesse performance (12,5 J) della versione a filo
GBH 8-45 DV

Kickback Control

Interfaccia digitale, avviamento dolce, 
impugnatura ergonomica

Differenti modalità di utilizzo con impostazioni
configurabili in modo personalizzato via app

 Ottimo rapporto peso potenza (w/kg) Nonostante le performance siano equivalenti
alla versione a filo, il GBH 18V-45 C pesa meno! 
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USP

USP

KickBack Control 
Il KickBack Control previene 
contraccolpi accidentali in caso di 
blocchi imprevedibili della punta

Soft Start ASC & EPC
Avviamento dolce ed Electronic Precision 
Control, per lavorare con la massima
precisione su ogni tipologia di materiale

Interfaccia & connettività Bluetooth
Possibilità di preselezionare e 
personalizzare via app le modalità di 
funzionamento dell‘utensile 

Ottima manegevolezza
Più leggero del GBH 8-45 DV 
anche se equipaggiato con la 
batteria ProCORE18V 12.0Ah (!)

Potenza straordinaria
Grazie alle altissime performance del nuovo motore brushless
accoppiato alle batterie ProCORE18V di ultima generazione

La potenza di un martello a filo unita alla libertà del cordless

Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional

Interruttore di blocco
Attivabile per la scalpellatura continua, ma 
non per la foratura, per ragioni di sicurezza

Potente illuminazione
Luce LED potenziata

Velocità di rotazione variabile
Interruttore per la regolazione della 
velocità di rotazione
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GBH 18V-45 C
9,3 kg*

GBH 8-45 DV
9,5 kg*

*Incl. Cavo/ ProCORE18V 12.0Ah 

Nuovo motore brushless più
compatto e potente

Statore più leggero

Ulteriori parti alleggerite

Con batterie ProCore18V 
8.0AH

= -600g*

-480g

-560g

-460g

+950g

+1350g Con batterie ProCore18V 
12.0AH

= -200g*

*Valori arrotondati

Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional
Estrema potenza con un design compatto e leggero
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Vantaggi della nuova posizione:

Facilità di utilizzo L’operatore si stanca meno durante l’utilizzo perchè il peso è spostato sulla parte 
anteriore dell’attrezzo, che è sorretta dal materiale base

Comfort  Il calore della batteria non disturba l’operatore nei casi in cui debba appoggiarsi con il corpo
alla macchina durante il foro

Sicurezza Quando l’attrezzo non è in uso, si evita che il peso venga sostenuto dalla batteria, 
lasciando quest’ultima protetta

Standard:
Batteria sotto 
l‘impungatura

Novità:
Batteria
anteriore

Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional
Posizione innovativa della batteria
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Martello cordless BITURBO GBH 18V-36 C Professional
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Interfaccia intelligente
Indicatore stato di 
carica della batteria

Indicatore temperatura

Modalità funzionamento
- Automatica
- Preferita
- Percussione Soft

LED KickBack
Control

Indicatore riferimento
Smart Phone

Tasto di selezione della velocità

Indicatore stato
dell’utensile

Vantaggi: 

1. Stato dell’utensile sempre sotto controllo
- Sistema semaforico
- Segnalazione di avvisi

2. Segnalazione stato di carica della batteria in tempo reale
- Nessuna necessità di interrompere il lavoro per verificare la 

carica della batteria
3. Semplice selezione delle modalità di funzionamento

dell’utensile
- Settaggio individuale della modalità preferita tramite

smartphone: es. Velocità, sensibilità Kickback Control, 
elettronica

Utensile “intelligente” – Display con interfaccia per utilizzatore e connettività Bluetooth, avviamento dolce e
interruttore di blocco per la scalpellatura continua
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GBH 18V-45 C GBH 8-45 DV

12,5 J Potenza del colpo Max. 12,5 J Potenza del colpo Max.

9,3 kg incl. ProCore18V 12.0 Ah 9,5 kg incl. cavo

2 modalità standard di lavoro + 
ulteriori settaggi personalizzati Non presente

KickBack Control Non presente

Illuminazione (ASC) & Electronic 
Precision Control Non presenti

Interfaccia & connettività
Bluetooth Non presenti

Vantaggi per l’utilizzatore

 Stesse performance di altissimo livello

 Peso inferiore

 Differenti modalità di lavoro + ulteriori settaggi 
personalizzati

 Più sicurezza grazie al KickBack Control

 Ulteriori funzionalità per lavorare sempre in modo
preciso su ogni materiale e in ogni condizione

 Possibilità di personalizzare il funzionamento
dell’utensile e di averne il pieno controllo sul display

 Il GBH 18V-45 C offre le stesse performance, ma con molte funzionalità e innovazioni tecnologiche in più

Martello cordless BITURBO GBH 18V-45 C Professional
Testa a testa vs il suo equivalente a filo
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