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Scopri
il tester T6
L’unico tester che misura
tensione e corrente senza puntali

Offerte speciali per la
celebrazione dei 70 anni di Fluke
Altoparlante bluetooth in regalo con il Fluke 179

Tester elettrici
Fluke T6 con
tecnologia
FieldSense
Non si può misurare
la tensione senza
puntali
Ora puoi misurare la tensione allo stesso modo di come misuri la corrente, senza il contatto dei puntali con una sorgente di
tensione attiva. Le tecnologia FieldSense consente di scorrere la forcella su un conduttore e visualizzare il livello di tensione.¹
•• Maggiore sicurezza:
misurazioni di tensione
fino a 1000 V AC
attraverso la pinza a
forcella, senza puntali.

•• Maggiore rapidità:
Non occorre aprire
coperchi o rimuovere
dadi dei cavi.

•• Maggiore efficienza:
Misurazioni simultanee
di corrente e tensione.

•• Massima portabilità:
la forcella di 17,8 mm è la
più ampia del settore e
consente di misurare fino a
200 A su cavi da 12 mm².

¹Richiede un circuito di terra capacitivo fornito dall'utente nella maggior parte delle applicazioni. Potrebbe essere necessario, in alcune situazioni, un collegamento di massa tramite i puntali.

Come funziona FieldSense?

Il display diventa
verde quando
completa la
misurazione
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•• Misurazioni di tensione più sicure
senza dover effettuare collegamenti
in parallelo
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Ecco i vantaggi:
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•• Ricerca più rapida dei guasti grazie
alla possibilità di misurazione diretta
con la forcella intorno a un conduttore

To Earth

•• La possibilità di effettuare
contemporaneamente misure di
tensione e corrente

Funzioni/Caratteristiche
Tensione AC FieldSense
(intervallo)
Corrente AC FieldSense
(intervallo)
Tensione in AC/DC
Resistenza
Apertura della forcella
Doppio display - volt e amp
Misura di frequenza
Categoria di sicurezza delle
misurazioni
Prezzo in €

Non si può misurare la
tensione senza puntali

T6-600 EUR1
Da 16 V a 600 V

T6-1000 EUR1
Da 16 V a 1000 V

da 0,1 A a 200 A

da 0,1 A a 200 A

Da 1 V a 600 V
2000 Ω
17,8 mm

Da 1 V a 1000 V
100 kΩ
17,8 mm
•

CAT III 600 V
219

45-66 Hz
CAT III 1000 V/
CAT IV 600 V
279

Promozione!
Ottieni il meglio dai
tuoi tester elettrici
Acquista un T6-1000 e ricevi
un guscio protettivo Fluke
(H-T6) e un set di morsetti
a coccodrillo (AC285)
IN OMAGGIO!

Visitare la pagina www.fluke.it/T6 per ulteriori informazioni

KIT T6-1000

€279

Metel: FLKT6/1000/EU

Sei un installatore un
muratore, un idraulico
o un elettricista?
Fluke ti aiuta a fare il tuo lavoro
in modo preciso e in tempo!
Una soluzione per ogni
applicazione
Nei cantieri edili più impegnativi
e spesso pericolosi, avrai
bisogno di strumenti affidabili,
robusti e di alta qualità.

Promozione!
Scopri le nostre offerte sulle
attrezzature da cantiere per un
lavoro di precisione assoluta!
Acquista una delle attrezzature
riportate di seguito e riceverai
una cintura IN OMAGGIO!

Termocamera
Fluke TiS20
Uno strumento
fondamentale e
ricco di funzioni
utili per elettricisti,
ingegneri HVAC,
carpentieri,
idraulici e
ispettori.

TiS20-TBELT

€1399
Metel: FLK5003482

Misuratore di
umidità e
temperatura
Fluke 971
Per un’acquisizione
rapida e precisa delle
misure di temperatura
e umidità.

Misuratore
di distanza
Fluke 419D
Basta puntare e
fare clic per una misurazione
istantanea e precisa fino a
80 metri.

Livella
laser a
linee incrociate
Fluke 180LG
Il nostro laser verde ha i
fasci più nitidi presenti sul
mercato.

971-TBELT

419D-TBELT

180LG-TBELT

€251

€256

€319

Metel: FLK5003494

Metel: FLK5003502

Metel: FLK5003516

Non importa quale sia il tuo contesto.
Abbiamo lo strumento per te!

Visita il sito www.fluke.it/mondoedile per ulteriori informazioni

+16028850646

Multimetri a
pinza Fluke
dove la robustezza
si sposa con
l'affidabilità
Fili in spazi ristretti. Pannelli difficilmente raggiungibili. Conduttori extralarge. Conoscendo il tuo ambiente
di lavoro, abbiamo progettato prodotti per ottenere misure affidabili e prive di disturbi. Caratterizzata da
prestazioni avanzate, questa gamma di multimetri a pinza Fluke è progettata per essere sicura, semplice
da usare e immediata.

Multimetro a pinza a TRMS Fluke 325
È lo strumento migliore per la ricerca guasti
generica per elettricisti che
operano nel campo delle
applicazioni residenziali e
commerciali
•• Corrente e tensione AC/DC TRMS
per misure accurate
•• Misurazione della corrente fino
a 400 A AC/DC e misurazioni di
tensione fino a 600 V AC/DC

Tensione AC/DC
Continuità/Resistenza
Capacità/frequenza/
temperatura
Prezzo in €

Trova le perdite di corrente senza
dover disattivare l’alimentazione
•• Misurazioni TRMS per garantire la
precisione durante la misurazione
di forme d'onda complesse non
sinusoidali
•• La funzione selezionabile del filtro
elimina il rumore indesiderato
•• Letture Min/Max/Media/
e funzione di mantenimento

•• Misura della resistenza fino a
40 kΩ con continuità

Apertura delle ganasce
(mm)
Corrente AC TRMS/CC

Multimetri a pinza per correnti di
dispersione TRMS Fluke 369 FC

•• Luce di lavoro frontale a LED per
l'impiego in armadi elettrici bui

Fluke323
30

Fluke324
30

Fluke325
30

Fluke373
32

400 A AC

400 A AC

400 A AC/DC

600 A AC

600 V
•/•
-/-/-

600 V
•/•
•/-/•

600 V
•/•
•/•/•

600 V
•/•
-/-/-

1000 V
•/•
•/-/-

133

174

236

262

367

Prova subito il nostro strumento
di selezione...

Fluke374 FC
34

Fluke375 FC
34

Fluke376 FC
34

Fluke369FC
61
60 A AC
res.: 1 µA

1000 V
•/•
•/•/-

1000 A
AC/DC
1000 V
•/•
•/•/-

439

499

699

600 A AC/DC 600 A AC/DC

Vai alla pagina www.fluke.it/Multimetri-a-pinza
scegli il multimetro più adatto alle tue esigenze

Tester di
installazione
Fluke
Maggiore sicurezza,
maggiore rapidità,
sempre connessi

Le serie 1660 sono le ultime tra i tester multifunzione di Fluke realizzate per testare l'installazione di
cablaggi fissi in base alla normativa.
• Pre-test: Protezione dell'impianto ed eliminazione di eventuali danni
• Auto Test: Riduzione dei tempi dei test fino al 40%
• Memorizzazione su Fluke Connect e FlukeCloud™: Condivisione e recupero dei risultati memorizzati da qualunque luogo

Fluke 1662
Il modello 1662 garantisce
la tipica affidabilità Fluke,
un funzionamento semplice
e tutta la capacità di test
necessaria per i test di
installazione quotidiani.

Promozione!

Nuovi kit a edizione limitata di Fluke

Tester di installazione più software e multimetro
a pinza IN OMAGGIO!

Fluke 1663

Fluke 1664 FC

Il tester ideale per i professionisti del
settore: elevata funzionalità e misure
avanzate
+ Multimetro a pinza 324 IN OMAGGIO
+ Software IN OMAGGIO

Proteggi le apparecchiature, condividi
i risultati in modalità wireless ed
esegui 5 test con 1 semplice tocco
+ Multimetro a pinza 325 IN OMAGGIO
+ Software IN OMAGGIO

FLK-1662 ITDK

1663 ITDK-CLAMP

1664 ITDK-CLAMP

€999

€1299

€1649

Metel: FLKFLK-1662 ITDK

Metel: FLK4911777

Metel: FLK4911811

1662

1663

1664 FC
•
•

•

•
•
•

•
•
•

999

1299

1649

Funzione di sicurezza Insulation PreTest™ Sequenza Auto Test
Compatibilità Fluke Connect®
Test degli RCD sensibili a DC uniforme (tipo B/B+)
Resistenza di terra con picchetti
Conforme alle prove richieste dalla norma CEI 64-8
Prezzo in €

Scarica l’app gratuita Fluke TestGuide

Oppure visita il sito www.fluke.it/1660 per ulteriori
informazioni

Multimetri
digitali Fluke
Per lavorare in
tutta sicurezza
e in modo
intelligente

I multimetri digitali Fluke sono gli strumenti palmari più utilizzati per la ricerca guasti disponibili sul mercato. Ogni strumento
viene testato per resistere a condizioni estreme: cadute, urti, umidità e molto altro! Ogni multimetro digitale Fluke soddisfa tutte
le tue esigenze: misurazioni precise, prestazioni affidabili, sicurezza e la migliore garanzia disponibile sul mercato.

Multimetro termico Fluke 279FC TRMS

Promozione!

Ricerca di punti caldi negli impianti
•• Multimetro digitale
completo con
termocamera integrata

Prezzo
ridotto

Offerte speciali per
la celebrazione dei
70 anni di Fluke

•• Pinza flessibile inclusa
e funzionalità Fluke
Connect®

Acquistando un multimetro digitale Fluke 179
riceverai IN OMAGGIO
l'altoparlante bluetooth

279FC/iFlex

FLK-179EGFID/SP

€999

€342

Metel: FLKFLUKE-279FCIFLEX

Metel: FLK5003411

Misure TRMS

113

114

115

116

117

175

177

179

279FC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•/-

•/•

•/•/•

•/•/•

Display retroilluminato

•/-

Termometro incorporato/termocamera a infrarossi
•

LoZ (bassa impedenza di ingresso)
Frequenza/capacitanza/test diodi

-/•/•

•

•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

•

130

172

199

238

249

CAT III/600 V
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Prezzo in €

Qual è il multimetro digitale giusto per te?

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

238

290

342

999

Visita il sito www.fluke.it/multimetro per ulteriori
informazioni

Sapevi che Fluke ha
una gamma completa
di accessori originali?
Ecco “gli irrinunciabili” di
ogni tecnico

Gancio magnetico
per multimetri TPAK
ToolPak™ di Fluke

Zaino porta attrezzi professionale
Pack30 di Fluke

Aggancia il tuo multimetro
in tanti modi diversi e
lavora tranquillamente con
entrambe le mani libere.

•• Design robusto e impermeabile

Quello che ti serve dove serve.
•• Oltre 30 tasche in 6 diversi scomparti
•• Ottima vestibilità e comfort

TPAK

€41

Nuovo

Metel: FLKTPAK

Cassetta attrezzi Fluke C1600 per
multimetri e altri accessori
Robusta custodia in plastica
stampata pensata per trasportare
tutti gli accessori Fluke.

C1600

Fluke Pack30

€41

€169

Metel: FLKC1600

Metel: FLKFLUKEPACK30

Puntali TL175 TwistGuard™
di Fluke
Puntali di qualità a lunghezza
regolabile per i più diversi ambienti
di misurazione e per una maggiore
sicurezza.
TL175

€29
Metel: FLKTL175

Vuoi scoprire altri accessori Fluke?

Kit di accessori
TLK-225-1 SureGrip™
Master di Fluke
Racchiude tutte le sonde
e i puntali SureGrip™ in
una pratica custodia
avvolgibile a sei tasche
e i puntali TL224.

TLK-225-1

€157
Metel: FLKTL-225-1

Vai alla pagina www.fluke.it/accessori

Fantastici kit promozionali!
Promozione!

Promozione!

Promozione!

Potenti strumenti di
ricerca guasti

Per lavorare in tutta sicurezza
e in modo intelligente

Ottieni il meglio dai tuoi
tester elettrici!

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

Acquista un Fluke 375 FC e ricevi
un multimetro digitale Fluke 114
IN OMAGGIO!

Compra un T6-1000
e ricevi un utile
guscio protettivo
Fluke (H-T6) e
un set di
morsetti a
coccodrillo
(AC285)
IN OMAGGIO!

FLK-1507/323 KIT

FLK-375/114 KIT

€515

€439

€279

Metel: FLK4864866

Metel: FLK5003466

Metel: FLK5003409

Promozione!

KIT T6-1000

Kit 117/323 di Fluke – Kit combinato per elettricisti

Offerte speciali per la
celebrazione dei 70 anni
di Fluke

Comprende:

Acquistando un multimetro digitale
Fluke 179 riceverai IN OMAGGIO
l'altoparlante bluetooth

•• Borsa di custodia morbida C115

•• multimetro digitale Fluke 117
•• il multimetro a pinza Fluke 323
•• Set di puntali
•• Gancio magnetico TPAK

FLK-179EGFID/SP

FLUKE-117/323 EUR

€342

€322

Metel: FLK5003411

Metel: FLKFLUKE-117/323 KI

Tester di tensione e continuità bipolare
Offrono la migliore
combinazione tra sicurezza,
semplicità di utilizzo
e velocità di risposta
disponibile

Display
Corrente/tensione AC/DC
Altro
Prezzo in €

T90
LED
12 V – 690 V
61

T110
LED
12 V – 690 V
LoZ*
87

T130
LED/LCD
6 V – 690 V
LoZ*
128

T150
LED/LCD
6 V – 690 V
LoZ*/Ω
148

*Bassa impedenza di ingresso o carico selezionabile

Per maggiori dettagli sui prodotti Fluke
e sulle offerte speciali, visita il sito
www.fluke.it/promozioni
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