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Livelle laser: 
è tutta una questione di 
precisione
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Promozioni sui tester di  
installazione multifunzione
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Specials



Fluke Serie 110
Design compatto ed ergonomico, utilizzabi-
le con una sola mano

 • Cinque multimetri digitali a vero valore 
RMS, ciascuno destinato a utenti 
specifici

 • Un investimento economico, preciso, 
facile all'uso, per misurazioni semplici 
e rapide.

Fluke Serie 170
Multimetri versatili per interventi di assi-
stenza sul campo o di riparazione a banco.

 • Multimetri digitali a vero valore RMS
 • Questi multimetri posseggono le 
caratteristiche necessarie per 
l'individuazione della maggior parte 
dei problemi elettrici, elettromeccanici, 
per il condizionamento dell'aria e 
ventilazione

Fluke 3000 FC
Per la ricerca guasti avanzata in ambienti 
complessi

 • Maggiore sicurezza: consente di 
utilizzare gli strumenti in prossimità di 
quadri elettrici sotto tensione senza 
correre pericoli, grazie alla 
trasmissione dati via wireless con 
Fluke Connect (FC)

 • Facile accesso per individuare i guasti 
intermittenti

Multimetri digitali Fluke:  
Quando i tempi operativi sono importanti

* (con connettore ir3000FC, venduto separatamente)

Sempre più strumenti Fluke sono compatibili con l'applica-
zione mobile GRATUITA Fluke Connect per smartphone. 
Per salvare facilmente le misurazioni sul cloud e condivi-
dere i dati con il vostro team, sempre e ovunque.

Fluke Connect® è la più vasta gamma di strumenti interconnessi disponibile:

Scaricate immediatamente l'applicazione 
GRATUITA!

Scoprite l'intera gamma di strumenti utilizzabili con Fluke Connect sul sito www.flukeconnect.it

Per garanzia a vita si intende il periodo di garanzia effettivo che sara di almeno 10 anni a partire dalla data
di acquisto; garanzia che si protrae per 7 anni dal momento in cui il prodotto Fluke esce di produzione.

Garanzia
di 3 annni

Garanzia
a VITA 
limitata

Garanzia
di 3 annni

Garanzia
a VITA 
limitata

Compatto Generale Avanzato

113 114 115 116 117 175 177 179 3000 FC 287 289 279 FC 87 V

Misure a vero valore RMS CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA/CC CA/CC CA CA

Display retroilluminato • • • • • • • • • • • •

Ampiezza di banda 1 kHz 100 kHz 100 kHz 1 kHz 1 kHz

Termometro incorporato/  
telecamera a infrarossi •/- •/- •/- •/- •/• •/-

LoZ (bassa impedenza di ingresso) • • •

Frequenza/Capacità/  
Test diodi

-/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Classe di sicurezza

CAT III/600 V • • • • •

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • • • • • • •

Fluke Connect* • •* •* •

Prezzo € 119 159 189 219 229 229 279 329 279 579 629 999 449



Risparmi il 10%

Fluke 279 FC
Il multimetro digitale con termocamera 
integrata

 • Per individuare, riparare, convalidare e 
riferire rapidamente ai colleghi, grazie 
alla connettività Fluke Connect, i 
problemi elettrici riscontrati

 • Memorizzazione delle misurazioni 
tramite Fluke Connect, sul sicuro cloud. 

Fluke Serie 280
Funzioni avanzate di diagnostica e registra-
zione per massimizzare la produttività

 • Funzione di registrazione TrendCapture 
per una facile visualizzazione dei dati 
registrati

 • Possibilità di esaminare le misurazioni 
in forma grafica direttamente sullo 
schermo

Fluke 87V
Prestazioni e precisione per la massima 
produttività industriale. 

 • Misurazioni accurate su azionamenti 
per motori a velocità variabile e altre 
apparecchiature a elevata produzione 
di rumore elettrico.

 • Progettato per identificare rapidamente 
problemi di segnale complessi; 
termometro incorporato.

Sapevate che Fluke propone una gamma completa di accessori? 
Ecco i tre "indispensabili" ad ogni tecnico...

... E molto altro ancora su www.fluke.it/accessori

KIT PROMOZIONALI - Fluke TiS10

Ora con batterie ricaricabili aggiuntive in omaggio! 
 • Semplicità "inquadra e scatta" con risoluzione 80x60 
 • Visualizzate anche i minimi dettagli con un rapporto D:S di 128:1
 • Gallery, per rivedere le immagini, accessibile con un dito
 • Caricamento WiFi su Fluke Cloud™

Prezzo 
speciale!

Garanzia
di 3 annni

Garanzia
a VITA 
limitata

Garanzia
a VITA 
limitata

€149 €39

Kit gancio magnetico 
ToolPak (TPAK) 

€27

Puntali TL175 
TwistGuard™  

Pinza amperome-
trica CA i400 

Ora con pinza di cor-
rente flessibile iFlex® 

IN OMAGGIO!

€1199 €999

Fluke 87V

€499 €449

€1099

FLK-TiS10-9HZ-
battery



Promozioni speciali per i kit tester di 
installazione multifunzione Fluke
Gli unici tester di installazione che contribuiscono a preveni-
re i danni alle apparecchiature collegate e permettono agli 
utenti di inviare i risultati dei test in modalità wireless tra-
mite smartphone, direttamente dal luogo di lavoro. 
Test rapidi ed efficienti secondo le norme locali:
 • Riduzione fino al 40% dei tempi di prova con Auto Test - 
Esecuzione di 5 test principali con la sola pressione di un tasto

 • Insulation PreTest per proteggere gli apparecchi che potrebbero 
essere inavvertitamente collegati al sistema. Permette di evitare 
errori onerosi

 • Fluke Connect®, ShareLive™ e Fluke Cloud™ - Per semplificare la 
condivisione dei risultati dei test su smartphone

Acquistate uno dei seguenti kit e approfittate di uno sconto fino al 24%
Completate ora il vostro parco strumenti !

Fluke 1662
+ T110 IN OMAGGIO
+ Software FVF IN OMAGGIO

Fluke 1663
+ T130 IN OMAGGIO
+ Software FVF IN OMAGGIO

Fluke 1664 FC
+ T150 IN OMAGGIO 
+ Software FVF IN OMAGGIO

Nuove funzioni 1662 1663 1664 FC

Funzione di sicurezza:  Insulation PreTest™ •

Compatibilità con Fluke Connect®, ShareLive™ e FlukeCloud™ •

Sequenza Auto Test •

Isolamento e continuità sugli ingressi L-N, L-PE e N-PE -/• •/•

Memoria massima Z • •

Vero valore RMS tensione CA e CC • • •

Avvio automatico commutabile su On/Off per test di loop e RCD • • •

Cavo di rete per carichi elevati con connettore singolo in ingresso • • •

Prezzo € 999 1299 1649

€999
1662 ITDK-TPL KIT

€1299
1663 ITDK-TPL KIT

€1649
1664 ITDK-TPL KIT



 Risparmi il 20%

€4799
1738/EU

Registratori trifase 1736 e 
1738, ideali per effettuare studi 
di base sulla Power Quality e 
sull'energia.
 • Per acquisire e registrare tensione, corrente, 
potenza, armoniche e valori correlati alla Power 
Quality

 • Accesso alla gestione e all'analisi di vasti set di 
dati

 • Registrazione completamente integrata  
(Fluke 1738)

 • Per accedere e condividere i dati in remoto 
tramite l'applicazione Fluke Connect®.

Analisi completa della  
Power Quality e dell'energia

Offerta valida fino a esaurimento scorte.

Ora con una sonda 
magnetica e un 

kit di aggancio in 
omaggio!

 • Per scoprire facilmente quando e dove avviene 
il consumo di energia nell'impianto

 • Per confrontare più punti dati nel tempo
 • IN OMAGGIO Sonde magnetiche di tensione 
4pk MP1 per una migliore stabilità della 
connessione 

 • IN OMAGGIO Kit di aggancio magnetico per 
fissare lo strumento e avere le mani libere  
durante i test 

PROMOZIONE Fluke 1730 Energy Logger

€3999
1736/EU

€2145

FLUKE-1730/EU-AC-
TION



Vi presentiamo 
le nuove livelle laser Fluke

Strumenti di precisione robusti 
per un layout efficiente
 • Livellamento più rapido ed accurato sulle lunghe 
distanze, con conseguente miglioramento della 
precisione di layout e riduzione delle 
rilavorazioni

 • Utilizzare gli strumenti laser Fluke per installare 
prese a muro, sistemi di illuminazione, canaline, 
macchinari e molto altro ancora

 • Strumenti robusti con stabilizzazione rapida, in 
grado di mantenere le specifiche di calibrazione 
anche in caso di caduta accidentale

Vi presentiamo 
la nuova pinza per le misure di terra 
Fluke 1630-2 FC
Pinza per misure rapide e sicure delle  
correnti di dispersione e di messa a terra in 
ambiente interno/esterno, senza l'utilizzo dei 
picchetti 
 • Per individuare l'impedenza d'anello di massa 
senza scollegare il sistema di messa a terra

 • Il nuovo e robusto design delle ganasce mantiene 
l'allineamento e la calibrazione anche in 
condizioni operative difficili

 • Per proteggere apparecchiature costose
 • Per eseguire test di terra senza l'utilizzo dei 
picchetti

 • Per salvare e condividere i dati tramite Fluke Connect

Nuove funzioni 3PR 3PG 180LR 180LG LDR LDG

Portata operativa ≤30 m ≤30 m ≤60 m ≤60 m ≤60 m ≤60 m

Precisione ≤6 mm @ 30 m ≤6 mm @ 30 m ≤3 mm @ 9 m ≤3 mm @ 9 m Fine: 0,75 mm
Media 1,75 mm

Campo di livellamento ≤6° n.d.

Altezza di rilevamento n.d. ≤50 mm

Sorgente luminosa Diodo laser a semiconduttore n.d.

Prezzo € 269 329 379 479 89 99

€1399
1630-2 FC



Risparmiate il 10%

Multimetro a pinza 
wireless a vero 
valore RMS Fluke 
376 FC 
 • Ricerca dei guasti intermittenti 
grazie alle funzionalità di 
registrazione e trasmissione 
dati in modalità wireless

 • Creazione e invio di report 
direttamente dal luogo di lavoro

 • Il puntale di corrente flessibile 
iFlex® consente facili collega-
menti ai cavi negli spazi ristretti

 • Consente di rimanere a 
distanza di sicurezza  dagli 
archi elettrici, grazie a Fluke 
Connect®.

Multimetro a pinza 
a vero valore RMS 
Fluke 902 FC per 
applicazioni HVAC
 • Misure di corrente fino a  
200 µA CC per la rilevazione  
del sensore di fiamma

 • Campo di resistenza esteso  
per misurare termistori fino a  
60 kΩ 

 • Lettura delle misure su 
smartphone a distanza di 
sicurezza, grazie alle funziona-
lità di trasmissione dati in 
modalita wireless Fluke Connect 

Prezzo  
speciale!  
Fluke 376FC

Multimetri a pinza Fluke:  
dove la robustezza si sposa con l'affidabilità

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368 FC 369 FC 902 FC

Apertura delle ganasce 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 41 mm 60 mm 34 mm

Corrente TRMS 400 A CA 400 A CA 400 A CA/CC 600 A CA 600 A CA/CC 600 A CA/CC
1000 A  
CA/CC

60 A CA/  
res.: 1μA

60 A CA/  
res.: 1μA

600 A CA/ 
200μA CC

Tensione CA/CC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V

Continuità/Resistenza •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Capacità/Frequenza • •/- •/• •/- •/• •/• •/-

Temperatura di contatto  Da -10° a 
400°C

 Da -10° a 
400°C

Da -10° a 
400°C

Corrente di spunto • • • •

Pinza flessibile i-Flex (18�/10�) Opzionale Opzionale Inclusi 18�

Fluke Connect® • • • • • •

Misura min, max, media • •

Prezzo € 129 169 229 249 349 419 429 689 689 279

Ora al prezzo di:

€479 €429



 Risparmi il 17 %  Risparmi il 21 %

 Risparmi il 37 %  Risparmi il 21 %

*  Bassa impedenza di ingresso o carico selezionabile.

Tutti i prezzi riportati in questo pieghevole sono prezzi di rivendita raccomandati e si 
intendono IVA esclusa.

©2016 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le azioni sono valide fino al 30.06.2017.

Edizione Primavera/Estate 2017. Stampato in Olanda. 6008590-it

Tester 
elettrici

Acquistando un T5-1000, riceverete 
un kit di accessori base T5-KIT1  
IN OMAGGIO! 

Ora con guscio 
protettivo H15 
IN OMAGGIO

Risultati dei test rapidi grazie 
al Tester bipolare T150 Fluke

Potenti strumenti per la ricerca guasti

Per ottenere il massimo dal 
vostro tester elettricoSconto del 15% e borsa C550 IN OMAGGIO 

Il kit elettrico base ideale

(Il kit contiene: Tester bipolare T150,   
Multimetro a pinza 325)

Il tester di isolamento Fluke 1507 in offerta con un 
multimetro a pinza Fluke 323 IN OMAGGIO

Convenienti kit promozionali!

Per ulteriori informazioni sui prodotti
e le offerte speciali, visitate il sito
www.fluke.it/promozioni

€139
FLUKE-T150/H15

€499
FLK-1507/323 KIT

€312
325/T150/C550KIT

€179
T5-1000 KIT

T90 T110 T130 T150 T5-600 T5-1000

Display LED� LED� LED�/LCD LED�/LCD LCD LCD

Corrente/tensione CA/CC 12-690 V 12-690 V 6-690 V 6-690 V 100 A/1-600 V 100 A/1-1000 V

Altro LoZ* LoZ* LoZ* /Ω Ω Ω

Prezzo € 54 79 119 139 159 179


