Strumenti gratuiti per tempi difficili.

Ora più che mai, ti meriti
un piccolo extra.

Acquista uno
strumento Fluke

e ricevi un altro GRATIS!
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Gli strumenti Fluke garantiscono la sicurezza
in qualsiasi situazione
Fluke 1664FC/PTi120
• Il kit qui proposto offre ad elettricisti e
tecnici la possibilità di eseguire la ricerca
guasti mediante l'acquisizione delle
immagini termiche di un circuito da una
distanza di sicurezza con il PTI120.
• Se viene rilevato un punto caldo, si
possono eseguire i test di sicurezza e di
prestazione sull'installazione con il tester
di installazione multifunzione 1664.
Codice 5244859
€ 2169

Multimetro digitale TRMS
Fluke 175
Ottieni un multimetro con le
caratteristiche di base necessarie
per ricerca dei guasti e la riparazione
dei sistemi elettrici ed elettronici.
Codice 1592901
€ 253

Tester elettrici Fluke
T6-1000
con tecnologia
FieldSense

Misuratore di
umidità e
temperatura
Fluke 971

Misure di tensione fino
a 1000 V AC tramite la
pinza a forcella aperta,
senza puntali.

Per un'acquisizione
rapida e agevole
delle misure di
temperatura e
umidità.

Codice 4910257
€ 279

Codice 2418208
€ 266

Termometro laser
a infrarossi
Fluke 62 MAX+
Laser doppi di
precisione per
un'individuazione
precisa del
bersaglio e
misurazioni più
accurate e ripetibili.
Codice 4130488
€ 109

Aggiorna subito la tua dotazione di strumenti e riceverai IN OMAGGIO uno strumento Fluke.
Per ulteriori informazioni sulla promozione, visita la pagina all'indirizzo www.fluke.it/freefluke

Multimetro digitale Fluke 115
Multimetro compatto TRMS per
tecnici addetti all'assistenza sul
campo.
Codice 2583583
€ 211

Tester di tensione e continuità
Fluke T150
Con 4 modi per indicare la presenza
di tensione (indicatore LED, display
LCD, segnale acustico o feedback
tattile), sarai sempre in grado di
rilevare la presenza di eventuali
tensioni pericolose (con display
digitale e indicatore a vibrazione).
Codice 4016977
€ 148

Pinza per le misure di terra Fluke
1630-2 FC
Identifica le correnti di dispersione
AC senza dover scollegare il picchetto
di messa a terra dall'impianto di
messa a terra.
Codice 4829532
€ 1538

Multimetro a pinza per
controllo di processo
milliamp Fluke 771
La misurazione di
una corrente di loop
4-20 mA senza
interrompere il
circuito consente di
eseguire la ricerca
guasti senza
interferire con il
processo.
Codice 2646347
€ 629

Multimetro a pinza
TRMS Fluke 325
Uno strumento affidabile
e versatile per la ricerca
guasti ideale per gli
elettricisti che operano in
ambito commerciale e
residenziale.
Codice 4152643
€ 250

Multimetro per test di
isolamento
Fluke 1587 FC
Prevenzione dei guasti
negli impianti fotovoltaici
grazie al controllo della
qualità dell'isolamento
e dei collegamenti.
Codice 4691215
€ 810
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Scegli
il tuo
regalo

Acquista uno strumento Fluke

e ricevi un altro GRATIS!

LIVELLO 1

Spendi da €100,00
a €549,99

TPAK Kit di attacco per multimetri ToolPak™
Fluke 2AC Rivelatore di tensione VoltAlert™
C25 Borsa morbida

e scegli uno di questi strumenti

MT-8202-05 Custodia per il trasporto
dell’emettitore di segnale/sonda IntelliTone

LIVELLO 2

IKSC7 Kit di 7 cacciaviti isolati

Spendi da €550,00
a €999,99
e scegli uno di questi strumenti

LIVELLO 3

Spendi da €1000,00
a €1449,99

T150 Tester di tensione e continuità bipolare
Fluke 115 Multimetro digitale a Vero RMS
MT-8200-63A Sonda IntelliTone Pro 200

IKST7 Kit di 7 cacciaviti isolati
Fluke 325 Pinza Amperometrica a Vero RMS
Fluke 175 Multimetro digitale a Vero RMS

e scegli uno di questi strumenti

ProTool Kit IS60 Kit di strumenti per tecnici
di rete

LIVELLO 4

T6-1000 Tester per misura di tensione e
corrente senza contatto

Spendi da €1450,00
a €3499,99

Fluke 179 Multimetro digitale True RMS con
misurazione di temperatura

e scegli uno di questi strumenti

MT-8200-60-KIT Kit emettitore di segnale
LAN e sonda IntelliTone Pro 200

LIVELLO 5

87V IMSK Kit multimetro industriale ed
accessori

Spendi da €3500,00
a €6499,99

Fluke 1577 Multimetro con test di isolamento
MS-PoE Verificatore di cavi MicroScanner POE

e scegli uno di questi strumenti

Fluke 8808A 240V digital multimeter

LIVELLO 6

Fluke 8845A 240V 6.5 digit precision multimeter

Spendi oltre
€6500,00

Fluke 1664 FC Tester d’installazione
multifunzione

e scegli uno di questi strumenti

MS-PoE-Kit Kit professionale Microscanner POE

Per ulteriori informazioni, visita il sito
all'indirizzo www.fluke.it/freefluke

Fluke 1523 Termometro di riferimento

I prezzi indicati sono IVA inclusa

Promozione valida dal 1° settembre al 15 dicembre 2020
©2020 Fluke Corporation. 7/2020 6013490a-it

Acquista uno
strumento Fluke

e ricevi un altro GRATIS!

Ottieni uno STRUMENTO FLUKE
IN OMAGGIO a fronte di un acquisto
di 100 EUR*
Come ricevere uno strumento Fluke in omaggio:
1. Spendi almeno 100 EUR per uno dei prodotti Fluke di elevata qualità tra il
1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020.
• La promozione è valida solo per gli acquisti da distributori Fluke autorizzati con sede in Italia.
• Sono necessarie prove di vendita quali fattura o ricevuta. Distinte di imballaggio, ordini di
acquisto e conferme dell’ordine non costituiscono prova di acquisto.
• La promozione è valida solo per i prodotti Fluke IG, Fluke Calibration o Fluke Networks.
2. Richiedi il tuo omaggio online! Visita: www.fluke.it/freefluke
3. Ricevi il tuo nuovo strumento Fluke!

Per maggiori dettagli visita www.fluke.it/freefluke
*Promozione soggetta a termini e condizioni aggiuntive. Termini e condizioni sono disponibili all’indirizzo www.fluke.it/freefluke
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