Inizia ORA a risparmiare su
tutte le fasi della certificazione
di un cablaggio…
...e ottieni la garazia sul
sistema PIÙ VELOCEMENTE

Passa al DSX-5000 CableAnalyzerTM ora!
Permuta il tuo vecchio DTX* con un nuovissimo DSX e risparmia € 1700,-

* Possibilità di permutare qualunque strumento per la certificazione per impianti di cablaggio, di qualsiasi
marca e modello. La produzione del DTX-1800 è terminata il 30 Giugno 2015. L’assistenza e il supporto
sul modello DTX-1800 sono garantite fino al 30 giugno 2018.

RIMBORSO di

€ 1700

Inizia ORA a risparmiare
Continuare ad utilizzare un DTX-1800
sarà, molto presto, come lavorare con
un vecchio PC: “Se non c’è cambiamento
non c’è progresso”. DSX-5000 ha
in dotazione il Sistema di gestione
ProjX™ Versiv, che rende semplice ed
efficiente la configurazione dell’unità
e l’impostazione del progetto. In
combinazione con LinkWareTM Live, offre
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una visibilità e un controllo del lavoro
senza precedenti, da qualsiasi locazione,
in qualsiasi momento. uno strumento
DSX-5000 testa l’infrastruttura Cat 6A
due volte più rapidamente e permette
di essere pronti per il futuro, poiché le
funzionalità di misurazione integrate del
parametro TCL e dello sbilanciamento
della resistenza, molto probabilmente,

verranno presto aggiunte ai requisiti del
test in campo.
Per un periodo di tempo limitato, il tuo
vecchio tester per cablaggio, di qualsiasi
marca e modello, viene valutato € 1700
acquistando un nuovo DSX-5000
CableAnalyzerTM.

Effettuando l’ordine per un DSX-5000/T riceverai immediatamente lo sconto
per la permuta.
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.

SEI INTERSSATO ANCHE AGLI STRUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE
DELLA FIBRA? IN QUESTO CASO PUOI APPROFITTARE DI OFFERTE
ANCORA PIÙ VANTAGGIOSE

ACQUISTO
Contenuto
Tester per cablaggio in rame
Set di moduli per la misura
della perdita ottica (per fibre
multimodali e monomodali)
CertiFiber® Pro Optical Loss
Test Set Quad
Telecamera per l’ispezione
delle estremità delle fibre
FI-7000
OTDR OptiFiber® Pro

DSX-5000/T

DSX-5000Qi/T

DSX-5000QOi/T

RIMBORSO DI

€3000
se acquisti un
DSX-5000Qi/T

RIMBORSO DI

€4000
se acquisti un
DSX-5000QOi/T

Termini & Condizioni Con l’acquisto di una configurazione DSX-5000/T, 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 dello sconto applicato, che sarà a sua volta fatturato al cliente. Il cliente dovrà spedire il vecchio tester entro 4 settimane dalla ricezione del
nuovo DSX-5000/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 per consentirne la registrazione corretta non appena arriva in magazzino. Per ogni DSX-5000/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 rame in conformità con gli standard di settore. quando si acquista il
pacchetto per fibra ottica di DSX-5000, il tester restituito deve avere le stesse finzionalità “di base” dello strumento che si sta acquistando.: • Per l’acquisto di un DSX-5000Qi, è necessario restituire un tester per
rame corredato dei moduli per fibre (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 insieme ai moduli OLTS per fibre e
OTDR (ad esempio DTX-1800-MSO o DSP-4300 con DSP-FTA420S e OptiFiber di tipo “Classic”). Si accettano in permuta solo unità che si accendono, ma i moduli o gli strumenti restituiti possano anche essere
difettosi. Questa offerta è valida solo in Europa, Medio Oriente e Africa per gli acquisti effettuati tra il 01 settembre 2015 e il 24 dicembre 2015. Questa offerta promozionale DTX2DSX non può essere utilizzata
o combinata con altre promozioni o sconti speciali (inclusi “DealMaker” e “LTBB”). Questa offerta è soggetta a modifiche senza preavviso. Copyright © 2015 Fluke Corporation.

CONTATTA SUBITO IL TUO DISTRIBUTORE PREFERITO!
VISITA IL SITO WWW.FLUKENETWORKS.COM/RESELLERS.
www.flukenetworks.com/DTX2DSX-IT

