
Fluke 175 ora a un prezzo speciale con 
le cuffie bluetooth 

gratis!

Tester elettrico Fluke T6-1000
Misura la tensione… senza puntali 

Specials

Le grandi offerte proseguono all’interno!
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Sicurezza, qualità e performance: tre parole che riassumono i vantaggi della nostra ampia gamma di multimetri digitali. 
Progettati per aiutarti a portare a termine le tue attività in modo più veloce, più efficiente e con maggior precisione, 
c'è un modello per ogni budget e applicazione. Scegli tra strumenti per la ricerca guasti o strumenti intelligenti 
con molteplici funzionalità, tra cui la possibilità di registrare e presentare i dati in grafici, nonché di inviarli al tuo 
smartphone grazie all'app Fluke Connect™.

Il multimetro digitale 
TRMS Fluke 175
Lo strumento 
fondamentale per la 
ricerca guasti e la 
riparazione dei sistemi 
elettrici ed elettronici.
Acquista un Fluke 175 
ora a un prezzo  
speciale e ottieni 
le cuffie bluetooth 
GRATIS! 

Pacchetto di sicurezza
Comprende il multimetro digitale  
Fluke 115 e il kit di accessori  
Master SureGrip™ per Fluke TLK-225.

RISPARMIA 
IL 46%

€238
Codice 5051150

€199
Codice 4759465

Multimetri 
digitali Fluke
Sicurezza, qualità 
e performance

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC 
iFlex

Misure TRMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Display retroilluminato • • • • • • • •

Termometro integrato/termocamera a infrarossi •/- •/- •/•
LoZ (bassa impedenza di ingresso) • • •

Frequenza/capacitanza/test diodi -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V • • • •

Prezzo in € 135 178 206 247 258 247 300 354 999
Codice 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592901 1592874 1592842 4684050

Qual è il multimetro digitale più giusto per te? Visita il sito www.fluke.it/multimetro per ulteriori 
informazioni

IN 
OMAGGIO



Promozione!

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

Cavi in spazi ristretti. Pannelli difficilmente raggiungibili. Conduttori extralarge. Conoscendo il tuo ambiente di lavoro, 
abbiamo progettato strumenti dalle misurazioni affidabili e complete. Caratterizzata da prestazioni avanzate, questa 
gamma di multimetri a pinza Fluke è progettata per essere sicura, semplice da usare e immediata.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Apertura delle ganasce 
(mm)

30 30 30 32 34 34 34 40/61

Corrente AC TRMS/DC 400 A AC 400 A AC 400 A AC/DC 600 A AC 600 A AC/DC 600 A AC/DC 1000 A 
AC/DC

60 A AC 
res.: 1 µA

Tensione AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Continuità/Resistenza •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Capacitanza/frequenza/
temperatura

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

Prezzo in € 138 180 244 271 380 455 517 724
Codice 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

Il multimetro a pinza più adatto alle tue 
esigenze...

Visita il sito www.fluke.it/Multimetri-a-pinza per ulteriori 
informazioni

Per lavorare in 
tutta sicurezza 
e in modo 
intelligente
Acquista un multimetro 
a pinza Fluke 376 FC a 
un prezzo più che mai 
speciale e ottieni un 
multimetro digitale  
Fluke 114
GRATIS! 

€499
Codice 5051192

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

 • Misura della resistenza fino
a 40 kΩ con continuità
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 • 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.

Ora puoi misurare la tensione allo stesso modo di come misuri la corrente, senza il contatto del puntale con una sorgente 
di tensione attiva. Le tecnologia FieldSense consente di scorrere la forcella lungo un conduttore e visualizzarne il livello 
di tensione.¹

Tester elettrici 
Fluke T6 con 
tecnologia 
FieldSense
Non si può misurare 
la tensione senza 
puntali

Funzioni/Caratteristiche T6-600 T6-1000
Tensione AC FieldSense 
(intervallo)

Da 16 V a 600 V Da 16 V a 1000 V

Corrente AC FieldSense 
(intervallo)

da 0,1 A a 200 A da 0,1 A a 200 A

Tensione in AC/DC Da 1 V a 600 V Da 1 V a 1000 V
Resistenza 2000 Ω 100 kΩ
Apertura della forcella 17,8 mm 17,8 mm
Doppio display - volt e amp •
Misura di frequenza 45-66 Hz
Categoria di sicurezza delle 
misurazioni

CAT III 600 V CAT III 1000 V/ 
CAT IV 600 V

Prezzo in € 219 279
Codice 4910322 4910257

Come funziona FieldSense? 
Ecco i vantaggi:
 • Misurazioni di tensione più sicure
senza dover effettuare collegamenti
in parallelo

 • Ricerca più rapida dei guasti grazie
alla possibilità di misurazione diretta
con la forcella intorno a un conduttore

 • La possibilità di effettuare
contemporaneamente misure di
tensione e corrente
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Ottieni il meglio dal 
tuo tester elettrico
Acquista un T6-1000 e  
ricevi un guscio protettivo 
Fluke (H-T6) e un set di  
morsetti a coccodrillo 
(AC285) 
GRATIS!

€279
Codice 5003409

Non si può misurare la 
tensione senza puntali 

Visita la pagina www.fluke.it/T6 per ulteriori informazioni e per l'app 
gratuita TestGuide



Vuoi scoprire altri accessori Fluke? Vai alla pagina www.fluke.it/accessori

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

€169
Codice FLUKEPACK30

Zaino porta attrezzi professionale 
Pack30 di Fluke 
Quello che ti serve dove serve.

 • Design robusto e impermeabile
 • Oltre 30 tasche in 6 diversi scomparti
 • Ottima vestibilità e comfort

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

€30
Codice TL175

Gancio magnetico 
per multimetri TPAK 
ToolPak™ di Fluke
Aggancia il tuo multimetro 
in tanti modi diversi e 
lavora tranquillamente con 
entrambe le mani libere. 

€43
Codice TPAK

Custodia morbida  
grande Fluke C25  
per multimetri digitali
La resistente custodia da 
trasporto è dotata di zip, 
imbottitura e tasca interna, 
e presenta un rivestimento 
esterno in poliestere di alta 
qualità.

Pinza amperometrica 
AC i400 Fluke
Complemento 
ideale del tuo 
multimetro 
digitale per 
misurazioni fino a 400 A AC; uscita 
da 1 mA/Amp per facilitare la 
lettura dei dati sul multimetro

€61
Codice C25

€165
Codice i400
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1662 1663 1664 FC
Funzioni di sicurezza Insulation PreTest™ •
Isolamento sugli ingressi L-N, L-PE, N-PE •
Sequenza Auto Test •
Compatibilità Fluke Connect® •

Test degli RCD sensibili a DC uniforme (tipo B/B+) • •
Resistenza di terra • •
Possibilità di coprire tutte le funzioni base di controllo 
per l'installazione

• • •

Prezzo in € 999 1299 1649
Codice 4546932 4547005 4596184

Nuovi kit Fluke a edizione limitata
Tester di installazione più  
tester elettrico T6 e software GRATIS!

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.

La serie 1660 è la più recente tra i tester multifunzione di Fluke realizzati per testare impianti elettrici 
in base alla normativa CEI 64-8 (UNE20460)

 • Pre-test di isolamento: Protezione dell'impianto ed eliminazione di errori costosi
 • Auto Test: Riduzione dei tempi dei test fino al 40%
 •  Memorizzazione su Fluke Connect e FlukeCloud™: Condivisione e accesso ai risultati memorizzati da qualunque luogo

€999
Codice FLK-1662 ITDK

Fluke 1663
Il tester ideale per i professionisti del 
settore: elevata funzionalità e misure 
avanzate
+ tester elettrico T6-600 GRATIS
+ software GRATIS

Fluke 1664 FC
Proteggi le apparecchiature, condividi i 
risultati in modalità wireless ed esegui 7 
test con 1 semplice tocco
+ tester elettrico T6-1000 GRATIS
+ software GRATIS

Tester  
multifunzione 
Fluke
Maggiore sicurezza, 
maggiore rapidità,  
sempre connessi 

1663 ITDK-T6

€1299
Codice 5051051

1664 ITDK-T6

€1649
Codice 5051097

Scarica l’app gratuita Fluke TestGuide Oppure visita il sito www.fluke.it/1660 per ulteriori 
informazioni
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Ottieni il 
meglio dal 
tuo tester 
elettrico
Acquista un  
T6-1000 e ricevi  
un guscio protettivo 
Fluke (H-T6) e un  
set di morsetti a  
coccodrillo 
(AC285) 
GRATIS!

Tutti i prezzi riportati in questo pieghevole sono prezzi di rivendita raccomandati 
e si intendono IVA esclusa.
©2018 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati. I dati tecnici sono soggetti a modifica 
senza preavviso. Tutte le azioni sono valide fino al 30.06.2019. Edizione primavera 2019.  
Stampato nei Paesi Bassi. 6011546a-it

Fantastiche promozioni!

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

Scopri il nostro speciale 
construction kit; Acquista una 
livella laser a linea Fluke 180LR 
e ricevi un treppiede GRATIS!

€149
Codice FLUKE-561

€415
Codice FLUKE-1507

€279
Codice 5003409

Acquista ora  
e risparmia
il 26%!

€69
Codice FLUKE-62 MAX

Risparmia 
il 36%!

€259
Codice 5015398

Termometro a infrarossi e a 
contatto Fluke 561 IR HVAC

I tester di isolamento Fluke. Il 
Fluke 1507 disponibile ora al 
prezzo di un Fluke 1503!

Fluke 62 MAX+ 
Termometro 
a infrarossi 
compatto, ora a 
un prezzo molto 
speciale!

Tester di tensione e continuità bipolare

T90 T110 T130 T150
Display LED LED LED/LCD LED/LCD
Corrente/tensione AC/DC 12 V – 690 V 12 V – 690 V 6 V – 690 V 6 V – 690 V
Altro LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
Prezzo in € 61 87 128 148
Codice 4016945 4016950 4016961 4016977

*Bassa impedenza di ingresso o carico selezionabile

Offrono la migliore 
combinazione tra sicurezza, 
semplicità di utilizzo 
e velocità di risposta 
disponibile

€515 
ora
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