Acquista uno
strumento
Fluke…

e ricevi un altro
GRATIS!
Scegli il tuo regalo

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

e scegli uno di questi regali

e scegli uno di questi regali

e scegli uno di questi regali

Spendi da €200,00
a €549,99

2AC

C25

Spendi da €550,00
a €999,99

115

T150

Spendi da €1.000,00
a €1.449,99

325

ProTool Kit IS60

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO 6

e scegli uno di questi regali

e scegli uno di questi regali

e scegli uno di questi regali

Spendi da €1.450,00
a €3.499,99

Spendi da €3.500,00 Spendi da €6.000,00
a €5.999,99
a €9.999,99
1664 FC

T6-1000

179

LIVELLO 7

1577

MS-PoE

LIVELLO 8

8845

Spendi da €10.000,00 Spendi oltre
a €14.999,99
€15.000,00 +

Per ulteriori dettagli e per i

e scegli uno di questi regali

visita www.fluke.it/freefluke

e scegli uno di questi regali

regali aggiuntivi disponibili
per ogni livello di acquisto,

Kit 1664 FC/
PTi120

TiS 20+

Kit FL-1000
1523-256

Promozione valida
dal 15 febbraio al 30 giugno 2021
Gli importi di spesa visualizzati non
includono l'IVA

Acquista uno strumento Fluke…
e ricevi un altro GRATIS!
Scegli il tuo regalo dal seguente elenco.
LIVELLO 1
Se il valore del prodotto è compreso tra
€200,00 a €549,99

TPAK kit di attacco per il multimetro
C25 Borsa morbida
2AC VoltAlertTM Rilevatore di tensione
MT-8202-05 Borsa IntelliTone

LIVELLO 2
Se il valore del prodotto è compreso tra
€550,00 a €999,99

IKSC7 Kit da 7 unità di cacciaviti isolati, 1000 V
T150 Tester di tensione e continuità
Multimetro 115 TRMS
MT-8200-63A Sonda per rilevamento di toni LAN Intellitone Pro-200

LIVELLO 3
Se il valore del prodotto è compreso tra
€1.000,00 a €1.449,99

IKST7 Starter kit con cacciaviti e pinze isolati
Multimetro a pinza a vero valore RMS mod. 325
Multimetro digitale 175 TRMS
ProTool Kit IS60 Kit di strumenti per tecnici di rete

LIVELLO 4
Se il valore del prodotto è compreso tra
€1.450,00 a €3.499,99

Tester elettrico T6-1000
Multimetro digitale 179 TRMS
MT-8200-60-KIT Kit per rilevamento toni e sonda LAN IntelliTone Pro-200

LIVELLO 5
Se il valore del prodotto è compreso tra
€3.500,00 a €5.999,99

87V IMSK Kit di manutenzione per multimetro industriale
Multimetro di isolamento 1577
Multimetro a pinza TRMS 376 FC
MS-PoE Verificatore di cavi PoE Microscanner
Termometro "Stik" e calibratore di temperatura 1551A

LIVELLO 6
Se il valore del prodotto è compreso tra
€6.000,00 a €9.999,99

Tester di installazione multifunzione 1664 FC
Kit di ricerca guasti DMM 87-5+ Pinza 325+ Tester elettrico T6-1000+TPT T150
Modulo corrente CA iFlex wireless FC kit A3001 FC
MS-PoE Kit professionale PoE Microscanner
8845A Multimetro di precisione 240 V a 6,5 cifre
Teleobiettivo FLK-LENS/TELE2 2x
Grandangolo FLK-LENS/WIDE2

LIVELLO 7
Se il valore del prodotto è compreso tra
€10.000,00 a €14.999,99

Il KIT 1664 FC/PTi120 include 1664 FC e PTi120
Kit SOLAR misuratore di irraggiamento + Pinza 376 FC + Tester di isolamento 1507
Termometro digitale - Igrometro 1620A
FI-1000-KIT Sonda video USB per prodotti Versiv + Set di punte
Termocamera tascabile PTi120
Teleobiettivo FLK-LENS/TELE2 2x
Grandangolo FLK-LENS/WIDE2
Oppure un prodotto a scelta dal livello inferiore

LIVELLO 8
Se il valore del prodotto è
pari o superiore a €15.000,00

Termometro di riferimento 1523-256
Unità di sostituzione principale Versiv2 VERSIV2-M INTL
Termocamera 9 HZ TiS20+
Oppure un prodotto a scelta dal livello inferiore

Come ricevere uno strumento Fluke in omaggio.
1. Spendi almeno €200,00 su un prodotto Fluke idoneo tra il 15 febbraio 2021 e il 30 giugno 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

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