
GOLD SUPPORT

*Compatibile soltanto con le termocamere Fluke Ti300+, 
Ti401Pro, Ti480 Pro, TiX501 o TiX580

Acquisto uno strumento Fluke… 

e ricevi un altro GRATIS!

FLK-LENS/WIDE2*

Spendi da € 100,00 a 
€ 549,99
e scegli uno di questi strumenti

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

Spendi da € 1.000,00 a 
€ 1.449,99
e scegli uno di questi strumenti

Spendi da € 1.450,00 a 
€ 3.499,99
e scegli uno di questi strumenti

Spendi da € 3.500,00 a 
€ 5.999,99
e scegli uno di questi strumenti

Spendi più di € 6.000,00
e scegli uno di questi strumenti

Livello 1 

Livello 4 

Livello 2 

Livello 5 

Livello 3 

Livello 6 

Promozione valida dal 1° settembre al 15 dicembre 2021
Gli importi di spesa visualizzati non includono l'IVA

C25 T150 325

T6-1000 PRO 87V IMSK

Per ulteriori dettagli e per i regali aggiuntivi disponibili 
per ogni livello di acquisto visita la pagina Web 
www.fluke.it/freefluke

ProTool Kit IS40 117 175 

A3001FC MS-PoE-Kit

1 anno di servizio 
assistenza Gold 

sui modelli DSX-5000, DSX-
8000 o DSX-8000-NW

8845

FLK-LENS/TELE2*



©2021 Fluke Corporation. I prodotti mostrati possono essere 
diversi da quelli offerti nella promozione. 6/2021 210549a-it

1. Spendi almeno €100 su un prodotto Fluke idoneo tra il
1° settembre e il 15 dicembre 2021.
· Gli acquisti devono essere effettuati presso un distributore Fluke autorizzato.
· È necessario disporre di una prova di acquisto, ad esempio una fattura o ricevuta. Distinte

di imballaggio, ordini di acquisto e conferme dell'ordine non sono prove di acquisto.
· La promozione è valida solo per 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!

* Promozione soggetta a termini e condizioni aggiuntive. Termini e condizioni sono
disponibili all'indirizzo www.fluke.it/freefluke.

LIVELLO 1
Se il valore del prodotto è compreso tra 

€100,00 e €549,99

· TPAK Kit di attacco per il multimetro

· C25 Borsa morbida

· 2AC VoltAlertTM Rivelatore di tensione

· ProTool Kit IS40

LIVELLO 2
Se il valore del prodotto è compreso tra

€550,00 e €999,99

· IKSC7 Kit composto da 7 cacciaviti isolati, 1000 V

· T150 Tester di tensione e continuità

· 117 Multimetro a vero valore RMS

· DSX-PLA004 RKIT Ricambi per connettori 

LIVELLO 3
Se il valore del prodotto è compreso tra

€1.000,00 e €1.449,99

· IKST7 Starter kit con cacciaviti e pinze isolati

· 325 Multimetro a pinza a vero valore RMS

· 175 Multimetro digitale a vero valore RMS

· MT-8200-60-KIT Kit generatore di toni 
e sonda IntelliTone Pro-200LAN

LIVELLO 4
Se il valore del prodotto è compreso tra

€1.450,00 e €3.499,99

· T6-1000 PRO Tester elettrico

· TRUTEST-ADV Software TruTest

· 179 Multimetro digitale a vero valore RMS

· MS-PoE Verificatore di cavi Microscanner PoE

· A3001FC Modulo corrente AC wireless iFlex™

· 375 FC Multimetro a pinza a vero valore rms

LIVELLO 5
Se il valore del prodotto è compreso tra

€3.500,00 e €5.999,99

· 87V IMSK Kit di manutenzione per multimetro industriale

· 1587 FC Multimetro per test di isolamento

· 376 FC Multimetro a pinza a vero valore rms

· MS-PoE-KIT Kit professionale Microscanner PoE

· 1551A ‘Stik’ Termometro e calibratore di temperatura

· A3001 FC KIT Kit pinza amperometrica AC Wireless 
iFlex™

· FLK-LENS/TELE2 Teleobiettivo 2x

· FLK-LENS/WIDE2 Grandangolare

LIVELLO 6
Se il valore del prodotto è di almeno

€6.000,00 

· Kit ricerca guasti Multimetro digitale 
87-5 + pinza 325 + Etester T6-1000+TPT T150

· 1 anno di servizi di assistenza Gold per il modello 
DSX-8000 o DSX-8000-NW

· 1 anno di servizi assistenza Gold per il modello 
DSX-5000

· DSX-PC6AS Set di adattatori DSX CAT 6A con 

connettori per cavi patch schermati CAT 6A

· 8845A Modulo di precisione 240 V 6,5 digit

· FLK-LENS/TELE2 Teleobiettivo 2x

· FLK-LENS/WIDE2 Grandangolare 

 Acquisto uno strumento Fluke… 

e ricevi un altro GRATIS!
 Scegli il tuo regalo dal seguente elenco.

Come ricevere uno strumento Fluke in omaggio.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.fluke.it/freefluke

Promozione valida dal 1° settembre al 15 dicembre 2021
Gli importi di spesa visualizzati non includono l'IVA


