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Le grandi offerte  
proseguono all'interno!

Il tester multifunzione Fluke ora con un tester di tensione 
e continuità bipolare IN OMAGGIO!

I tester  
di tensione 
e continuità 
bipolari 
Fluke più 
resistenti di 
sempre.



Fluke attribuisce il massimo valore alla sicurezza dei clienti. 
I tester bipolari sono spesso utilizzati per verificare se sia sicuro lavorare in un impianto elettrico, motivo per cui il tester 
stesso deve resistere negli anni senza esporre l'utente ai pericoli derivanti da cavi danneggiati. Il cavo dei tester bipolari 
Fluke garantisce alta precisione e resistenza, perchè viene testato piegandolo fino a tre volte di più rispetto a quando 
viene normalmente utilizzato.

La qualità dei nostri prodotti si riflette anche nell'estensione di 1 anno della garanzia sui tester standard (da 2 a 
3 anni) dal giorno della registrazione, oltre a un certificato di calibrazione GRATUITO (nella scatola).

I nostri tester di tensione 
e continuità bipolari più 
resistenti di sempre

T90 T110 T130 T150

Prezzo in € 61 87 128 148

Codice RS 750-8438 750-8431 750-8435 750-8444

Tester di tensione e continuità bipolari con cacciaviti 
isolati IN OMAGGIO e custodia

Tester di tensione e 
continuità bipolari con 
custodia morbida IN 
OMAGGIO
Acquista un modello T110, T130 
o T150 e riceverai IN OMAGGIO
una custodia morbida Fluke
per proteggere tester e cavi dal
danneggiamento.

Acquista un T110 e ricevi 
1 cacciavite isolato  
IN OMAGGIO

T110/SD 
Codice RS 189-3821

Acquista un T130 e ricevi 
2 cacciaviti isolati  
IN OMAGGIO

T130/SD 
Codice RS 189-3822

Acquista un T150 e ricevi 
3 cacciaviti isolati più una 
custodia avvolgibile  
IN OMAGGIO

T150/SD 
Codice RS 189-3823

T110/C150 
Codice RS 189-3824

T130/C150 
Codice RS 189-3826

T150/C150 
Codice RS 189-3827

Scegli fra 3 promozioni in base alle tue esigenze.*

Registra il tuo tester bipolare e ricevi un rimborso

Acquista un T110 – Ricevi €9, risparmi il 10%

Acquista un T130 – Ricevi €13, risparmi il 10%

Acquista un T150 – Ricevi €22, risparmi il 15%

1 2

3

*Selezionare solo una promozione; le promozioni non possono essere combinate.

Visita la pagina Rimborso FlukePer maggiori informazioni sui tester di tensione e 
continuità bipolari o su come ottenere il rimborso.

https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893824/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138392D33383234267374613D3138393338323426&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893826/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D31383933383236267374613D3138393338323626&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893827/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D31383933383237267374613D3138393338323726&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893821/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D31383933383231267374613D3138393338323126&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893822/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D31383933383232267374613D3138393338323226&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/1893823/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D666C756B6520743135302F7364267374613D666C756B6520743135302F736426&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/7508431/
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/7508444/
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/7508435/
https://it.rs-online.com/web/p/indicatori-di-tensione/7508438/
https://www.flukepromotions.com/itit/1002104


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 RS 117-6673 Richiedici una quotazione a 

quotazioni@rs-components.com
Richiedici una quotazione a 
quotazioni@rs-components.com

Tester di installazione più  
software e tester di tensione e 
continuità bipolare IN OMAGGIO!

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

€999
Codice RS 117-6673

Fluke 1663
Il tester ideale per i professionisti 
del settore: elevata funzionalità e 
misurazioni avanzate
+ T130 IN OMAGGIO
+ Software DMS IN OMAGGIO

Fluke 1664 FC
Proteggi le apparecchiature, condividi i 
risultati in modalità wireless ed esegui sette 
test con la pressione di un solo pulsante
+ T150 IN OMAGGIO
+ Software DMS IN OMAGGIO

Affidabilità  
straordinaria in 
tutte le attività.

1663 ITDK-TPL KIT

€1299
Richiedici una quotazione a
quotazioni@rs-components.com

1664 ITDK-TPL KIT

€1649
Richiedici una quotazione a 
quotazioni@rs-components.com

Combinazione
Grande

Promozione!

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

Visita la pagina www.fluke.it/tpt Hai bisogno di maggiori informazioni sui tester 
multifunzione?

Visita la pagina www.it-rsonline.com

https://it.rs-online.com/web/p/tester-per-installazioni-elettriche/1176673/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D464C4B2D31363632267374613D464C4B2D3136363226&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/tester-per-installazioni-elettriche/1176673/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D31313736363733267374613D3131373636373326&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=fluke+166


Cavi in spazi ristretti. Pannelli difficilmente raggiungibili. Conduttori extralarge. Conoscendo il 
tuo ambiente di lavoro, abbiamo progettato strumenti dalle misurazioni affidabili e prive di disturbi. Caratterizzata da 
prestazioni avanzate, la 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 RS 765-3658 765-3667 765-3660 705-1948 905-5911 905-5917 905-5914 123-4544/

123-4545

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

Multimetro a pinza 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

Fluke 376 FC
di strumenti di misura wireless Fluke Connect. 
Ora puoi:
 • Registrare misurazioni e andamenti per individuare
guasti intermittenti

 • Trasmettere i risultati in modalità wireless tramite
l'app per misurazioni Fluke ConnectTM

 • Il puntale di corrente flessibile iFlex espande la
gamma di misurazione a 2500 A c.a.
e consente di accedere a grandi
conduttori in spazi ristretti (incluso)

 • Resta tranquillamente lontano dalla
zona a rischio di scariche elettriche
grazie alla connettività Bluetooth per
dispositivi Apple® e Android

€517
Codice 905-5914 

€244
Codice 765-3660 

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

Visita il sito www.it.rs-online.com per ulteriori 
informazioni

https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/9055914/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/7653660/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/7653658/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/7653667/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/7653660/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/7051948/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/9055911/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/9055917/
https://it.rs-online.com/web/p/pinze-amperometriche/9055914/
https://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/strumentazione-per-misure-elettriche/pinze-amperometriche/?searchTerm=pinza%20amperometrica%20fluke&sort-by=Numero%20modello&sort-order=asc&rpp=100&applied-dimensions=4291768715,4291052917,4293275348
https://it.rs-online.com/web/b/fluke?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D666C756B65267374613D666C756B6526&r=f&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D


Multimetro digitale Fluke 113
Il multimetro digitale Fluke 113 è pensato per i test 
elettrici di base e la riparazione della maggior parte 
delle anomalie elettriche.

 • Commutazione automatica delle misure
 • Misure di tensione TRMS fino a 600V AC/DC
 • Misure di resistenza, capacità,
continuità, test diodi

 • Display ampio e
retroilluminato e funzione
Min/Max

Promozione!

Sicurezza, qualità e robustezza: 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, 
puoi trovare un modello per ogni budget e applicazione. Scegli tra palmari per la ricerca guasti o strumenti ultra intelligenti 
dalle molteplici funzionalità, tra cui la possibilità di registrare e presentare i dati su grafico, nonché di inviarli al tuo 
smartphone grazie all'app Fluke Connect™.

Fluke 179 TRMS Multimetro digitale 
con misurazione di temperatura
Per portare a termine le attività in qualsiasi 
ambiente di lavoro, rumorosi, ad alta tensione 
e in alta quota, puoi senza dubbio fidarti del 
robusto Fluke 179. 

Ora disponibile con un kit di  
accessori Master SureGrip™ TLK225-1 
IN OMAGGIO! 

 179EGFID/TLK225-1

€354
Codice RS 189-3828

€135
Codice RS 501-382

Multimetri  
digitali Fluke
Sicurezza, qualità 
e performance

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC
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 501-382 616-1498 616-1454 616-1476 616-1460 394-4470 394-4486 394-4492 111-5340

Visita il sito www.it.rs-online.com per ulteriori 
informazioni

Qual è il multimetro digitale più giusto 
per te?

https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/1893828/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138392D33383238267374613D3138393338323826&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/6161498/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/6161454/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/6161476/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/6161460/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/3944470/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/3944486/
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/3944492/?sra=pmpn
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/1115340/
https://it.rs-online.com/web/b/fluke?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D666C756B65267374613D666C756B6526&r=f&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/0501382/


 • 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 120 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 far scorrere la forcella lungo un conduttore e visualizzarne il 
livello di tensione.¹

I tester elettrici 
Fluke T6 
Misure di 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 RS 146-2607 175-7815

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

120 V Panel

To Earth

H
O

LD200 A

CAT 1000 V
CAT 600 V

H
z

10
0K

Display turns 
green to 
indicate a valid 
measurement

HO
LD

200 A

CAT 
1000 V

CAT 
600 V

Hz

10
0K

Promozione!

T6-1000 Kit2 

€279
Codice RS 189-3830

Ottieni il meglio 
dai tuoi tester 
elettrici
Acquista un T6-1000 
e ricevi una  
custodia morbida 
Fluke (C150) e un  
set di morsetti  
a coccodrillo  
(AC285)  
IN OMAGGIO!

Misure di tensione senza puntali Visita il sito www.it.rs-online.com per 
ulteriori informazioni

https://it.rs-online.com/web/p/tester-per-installazioni-elettriche/1893830/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D54362D31303030204B697432267374613D54362D31303030204B69743226&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/multimetri-digitali/1462607/
https://it.rs-online.com/web/p/kit-multimetri/1757815/
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=fluke+t6


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

€169
Codice RS 175-7816

Zaino porta-strumenti professionale Pack30 di 
Fluke 
Quello che ti serve, dove ti serve.

 • Design robusto e impermeabile
 • Oltre 30 tasche in sei 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 RS 741-4358

Lavorare su apparecchiature diseccitate è sempre 
la cosa migliore. Ma a volte, semplicemente non è 
possibile.

Modifiche al cablaggio fatte da un'altra persona 
possono causare percorsi energetici imprevisti nel 
luogo dove stai lavorando. Devi prendere 
ogni precauzione possibile. Ciò significa 
utilizzare strumenti portatili isolati di alta 
qualità.

 • Progettato per bloccare tensioni
potenzialmente pericolose che
potrebbero presentarsi

 • Sottoposto a una prova di resistenza
dielettrica da 10.000 volt per garantire
l'efficacia della protezione

 • Etichettato e classificato a 1000 V e
testato da un laboratorio indipendente
di terzi

Cacciavite isolato Phillips IPHS1 
#1, 75 mm, 1000 V
€18
Cacciavite isolato Phillips IPHS2 
#2, 100 mm, 1000 V
€23 
Cacciavite a intaglio isolato ISLS8 
6 mm x 125 mm, 1000 V
€23 

Richiedici una quotazione a 
quotazioni@rs-components.com

Strumenti portatili isolati 
1000 V di FlukeNOVITÀ

Vuoi scoprire altri accessori Fluke? Visita la pagina www.it.rs-online.com

https://it.rs-online.com/web/p/accessori-per-multimetri/1757816/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D464C554B455041434B3330267374613D464C554B455041434B333026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/cavi-di-misura-per-multimetri/7414358/
https://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=accessori+fluke&sra=oss&r=t


Per maggiori dettagli sui prodotti  
Fluke e sulle offerte speciali, visita il 
sito  www.it.rs-online.com

La ricerca guasti a portata di mano. 
La potenza di una termocamera professionale tascabile. 

Novità!  
Termocamera 
tascabile  
Fluke PTi120

€749
Codice RS 186-4695

 • Organizza e archivia
automaticamente le immagini
termiche con il sistema di
identificazione Fluke ConnectTM

Asset
 • La termocamera completamente
radiometrica fornisce dati di
misurazione con risoluzione ad
infrarossi 120 x 90 (10.800 pixel)

 • Display touchscreen LCD da 3,5
pollici per una facile risoluzione dei
problemi

 • In grado di resistere a cadute da
altezze fino a 1 metro

 • Grado di protezione dell’involucro IP54
 • Intervallo di misura della temperatura
da -20 °C a 150 °C

NOVITÀ

Innovativo Tester Elettrico

L’unico tester che misura 
simultaneamente 
tensione e corrente 
senza puntali

Scopri il tester T6

Promozione!

T6-1000 Kit2

€279
Codice RS 189-3830 

PROMO KIT
T6 + custodia + pinzette a 
coccodrillo

https://it.rs-online.com/web/p/termocamere/1864695/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D4175746F636F727265637465642673613D666C6B207074693132302673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D464C4B2D50544920313230267374613D464C4B2D5054492031323026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/termocamere/1864695/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D505469313230267374613D50546931323026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/tester-per-installazioni-elettriche/1893830/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E53656172636847656E65726963266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E2E2A2426706F3D31333326736E3D592673723D2673743D43415443485F414C4C5F44454641554C542673633D592677633D4E4F4E45267573743D54362D31303030204B697432267374613D54362D31303030204B69743226&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=p/fluke-offers16?intcmp=IT-WEB-_-CP-FP6-_-Nov-19-_-fluke



