INIZIA A
RISPARMIARE
SUBITO
AGGIUNGI MODULI
FIBRA AL TUO DSX

PERMUTA ORA IL TUO VECCHIO SET
DI MODULI FIBRA!
... e potrai portare a termine il lavoro AL PRIMO
TENTATIVO con il 4x più veloce Certifiber Pro

SCONTO DI

€2000

INIZIA A RISPARMIARE SUBITO
È arrivato il momento di aggiungere
moduli fibra al tuo DSX-5000! Permuta
il tuo vecchio set di moduli fibra e
risparmia subito acquistando il nuovo
kit per test di attenuazione ottica (OLTS)
CertiFiber® Pro.
Come tutti i prodotti della famiglia per
la certificazione dei cablaggi Versiv, con
funzionalità cloud, il nuovo CertiFiber®
Pro consente di accelerare il passaggio

È SEMPLICISSIMO

1
2
3

dalla pianificazione del progetto
e configurazione dello strumento
all’accettazione del sistema, aumentando
la redditività dei lavori.
Grazie a LinkWare Live è possibile
caricare e consolidare tutti i risultati dei
test Versiv dai siti remoti e tenere traccia
dello stato del processo da dispositivi
intelligenti e PC.

Per un periodo limitato, il tuo vecchio
set di moduli fibra, di qualsiasi marca
e modello, vale € 2.000 se acquisti
un set di moduli fibra CertiFiber® Pro
da utilizzare con il tuo DSX-5000
CableAnalyzerTM.

Quando ordini i moduli CertiFiber® Pro detrai immediatamente l’importo della
valutazione dei tuoi vecchi moduli.
Quindi, inviaci il tuo vecchio set di moduli fibra entro 4 settimane dalla ricezione dei
nuovi moduli CertiFiber® Pro.
Il vecchio set di moduli fibra deve essere corredato dal modulo compilato
disponibile alla pagina www.dsxdeal.com/fiber, così possiamo tenere traccia
della spedizione quando arriverà nel nostro magazzino.

Il kit CertiFiber® Pro “Quad” consente di eseguire
misurazioni monomodali e multimodali con un unico
modulo. È quattro volte più veloce di un DTX ed è
potenzialmente in grado di eliminare la necessità di un intero
turno di notte.
Consente di prevenire eventuali problemi di configurazione
grazie all’innovativa procedura guidata per l’impostazione del
riferimento, problemi che potrebbero incidere gravemente
sulla redditività.
Fluke Networks sa bene che la concorrenza è spietata e che è
importante dotarsi degli strumenti giusti per ogni lavoro.
CertiFiber® Pro è dotato delle bretelle di riferimento per test
di tipo Encircled-Flux, richieste per misure multimodali di
livello 1 conformi agli ultimi standard, per il raggiungimento
di percentuali di approvazione più alte che nel passato,
garantendo una posizione di vantaggio rispetto alla vostra
concorrenza.

SCONTO DI

SCONTO DI

€3000

€4000

sull’acquisto di un

sull’acquisto di un

DSX-5000Qi

DSX-5000QOi

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Visita www.flukenetworks.com/CFP-Onepromo-EURO

Termini e condizioni: Mediante l’acquisto di una configurazione CFP-Q-ADD/T (componente aggiuntivo di CertiFiber® Pro per DSX-5000), DSX-5000Qi/T o DSX-5000QOi/T il cliente riceverà lo
sconto al momento dell’inoltro 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 CFP-Q-ADD/T, DSX-5000Qi/T o DSX-5000QOi/T 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/fiber per consentire la corretta
registrazione della ricezione all’arrivo in magazzino.
Per ogni CFP-Q-ADD/T, DSX-5000Qi/T o DSX-5000QOi/T acquistato, è necessario compilare un modulo.
“Si accettano in permuta moduli o strumenti di qualsiasi marca e modello in grado di certificare le reti in fibra in conformità con gli standard di settore. I tester restituiti devono avere funzionalità di
base simili al prodotto che si sta acquistando:
* Per l’acquisto di un CFP-Q-ADD/T, è necessario restituire un set di moduli fibra (ad esempio DSP-FTA410S o DTX-MFM).
* Per l’acquisto di un DSX-5000Qi, è necessario restituire un tester per rame più un set di moduli fibra (ad esempio DSP-4300 con DSP-FTA420S o DTX-1200-M).
* Per l’acquisto di un DSX-5000QOi, è necessario restituire un tester per rame più moduli OLTS e OTDR (ad esempio DTX-1800-MSO o DSP-4300 con DSP-FTA420S e OptiFiber ”Classic”).
Si accettano in permuta solo unità che si accendono, sebbene i moduli o gli strumenti restituiti possano essere difettosi. Questa offerta è valida solo in Europa, Medio Oriente e Africa per gli acquisti
effettuati tra il 02 febbraio 2015 e il 03 luglio 2015. Questa permuta promozionale per CertiFiber® Pro 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 © 2015 Fluke Corporation.
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