Per una messa a fuoco
mai vista prima
Acquista la nuova termocamera Ti450
e otterrai un obiettivo in OMAGGIO.
• porta la messa a fuoco all'estremo ed elimina immagini
sfocate . La tecnologia di messa a fuoco MultiSharp™
prende una serie di immagini ad infrarossi, con differenti
soggetti messi a fuoco, e le combina in un'unica immagine
con tutti i soggetti a fuoco.
• Ottieni una precisione incredibile di messa a fuoco grazie
al LaserSharp® Auto Focus che, attraverso il rilevamento
laser, calcola e visualizza la distanza da un oggetto e ne
effettua la messa a fuoco.
• Visualizza maggiori dettagli con la funzione SuperResolution
che quadruplica la risoluzione delle immagini
• Gli obiettivi "intelligenti" Fluke non richiedono alcuna
calibrazione e sono intercambiabili tra i vari modelli di
termocamere* Fluke
Acquista la nuova termocamera Ti450 e potrai avere
in omaggio un teleobiettivo o un grandangolo. Offerta
valida dal 1° agosto e il 15 dicembre 2016.

Termini e condizioni un omaggio (la "Promozione") è disponibile per i clienti che acquistano un "Prodotto Fluke in promozione" da un
distributore autorizzato Fluke aderente nella regione EMEA tra il 1° agosto e il 15 dicembre 2016. La Promozione non è valida laddove
proibito dalla legge. I distributori non sono autorizzati a vendere il prodotto in promozione a clienti al di fuori della regione EMEA. Per ogni
termocamera in promozione acquistata, verrà consegnato un omaggio. Il distributore autorizzato Fluke partecipante aggiungerà l'omaggio al
momento dell'acquisto. Il distributore autorizzato Fluke deve identificare gli articoli promozionali insieme al "Prodotto Fluke in promozione"
al momento della conferma dell'ordine e della fatturazione. L'omaggio verrà preso in carico direttamente dal distributore autorizzato Fluke
aderente. L'omaggio non può essere riscosso in nessun altro momento o mediante altri metodi. I seguenti strumenti del marchio Fluke sono
da considerare "Prodotti Fluke in promozione": FLK-TI400 9HZ e FLK-TI450 9HZ. Fluke si riserva il diritto di modificare il regolamento del
programma in qualsiasi momento e senza preavviso.
*Modelli di termocamera compatibili: Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, TiX500, TiX520 e TiX560
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