INIZIA A RISPARMIARE SUBITO
Il momento giusto è ora.
Permuta il tuo vecchio tester e risparmia sull'acquisto di un nuovo
DSX-5000 CableAnalyzerTM Fluke
Networks. Il nuovo DSX-5000 CableAnalyzerTM aiuta ad accelerare
il percorso dalla pianificazione
del progetto, alla configurazione
dello strumento e all'accettazione
del sistema, aumentando la redditività dei lavori.

Per un periodo di tempo limitato,
il tuo vecchio tester per cavi,
di qualsiasi marca e modello,
viene valutato € 2.000 quando
acquisti un nuovo DSX-5000
CableAnalyzerTM. È semplicissimo:
quando ordini il DSX-5000
CableAnalyzerTM, detrai
immediatamente l'importo della
valutazione del tuo vecchio tester.
Quindi inviaci il tuo vecchio tester

entro 4 settimane dalla ricezione
del tuo nuovo DSX-5000
CableAnalyzerTM. Il vecchio tester
deve essere corredato dal modulo
compilato che puoi stampare alla
pagina www.dsxdeal.com, così
possiamo tenere traccia della
spedizione quando arriverà nel
nostro magazzino.
Oggi la velocità non basta per
portare a termine il lavoro.

Completare più progetti nel
modo giusto al primo tentativo
è il principale vantaggio del
modello DSX-5000. Evita i
comuni problemi legati ai
progetti e alla configurazione.
Problemi che potrebbero incidere
gravemente sulla redditività.

!
sconto
Fluke Networks sa bene che la concorrenza è spietata e che è importante dotarsi degli strumenti giusti per ogni lavoro. DSX-5000
CableAnalyzerTM di Fluke Networks è uno strumento che ti permette di ottenere una maggiore conformità agli standard. Inoltre, aiuta a prevenire
problemi di applicazione comuni, permette di terminare il lavoro al primo tentativo e ti posiziona un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Vuoi saperne di più su DSX-5000 CableAnalyzerTM?
Visita il sito www.flukenetworks.com/datacom-cabling/Versiv/DSX-5000-Cableanalyzer per ulteriori informazioni

Termini e condizioni Acquistando una configurazione DSX-5000/T si riceverà lo sconto permuta al momento dell'ordine. Se il vecchio tester non viene restituito a Fluke Networks, Fluke Networks
fatturerà al distributore l'importo della permuta, che sarà a sua volta fatturato al cliente. Il cliente dovrà spedire il vecchio tester entro 4 settimane dalla ricezione del nuovo DSX-5000 CableAnalyzer
all'indirizzo: Fluke Networks, p/a Service Bureau Jansen, de Schakel 17, 5651 GH Eindhoven, Paesi Bassi. È necessario includere insieme al vecchio tester il modulo compilato che è possibile
scaricare dal sito www.dsxdeal.com per consentirne la registrazione corretta non appena arriva in magazzino. È necessario completare un modulo per ciascun DSX-5000 acquistato. Si accettano in
permuta strumenti di certificazione delle reti in conformità agli standard di settore di qualsiasi marca e modello. Vengono accettate in permuta solo le unità che si accendono, anche se difettose.
Questa offerta è valida solo in Europa e solo il Medio oriente, per gli acquisti effettuati tra il 25 agosto 2014 e il 24 dicembre 2014. Questa permuta promozionale per il DSX-5000 non può essere
usata o abbinata con altre promozioni o sconti speciali (inclusi "DealMaker" e "LTBB"). Questa offerta è soggetta a modifiche senza preavviso. Copyright © 2014 Fluke Corporation.
Tutti i diritti riservati.

Per un elenco completo dei rivenditori autorizzati Fluke Networks,
visitare il sito www.flukenetworks.com/resellers.

