
UPGRADE GRATUITO DI BANDA 

OFFERTA LAMPO  

Entra a far parte del movimento leader nel settore catturando segnali analogici, digitali ed RF con un 

unico oscilloscopio. Soprattutto, avrai modo di farlo risparmiando €3730 sugli upgrade di banda.  

Solo per un periodo limitato di tempo ti diamo la possibilità di ricevere upgrade di banda gratuiti quando 

acquisti un modello della serie MDO3000 ed MDO4000C. 

Ti basterà cliccare sul pulsante in basso e compilare il breve form per poter ottenere la tua offerta di 

upgrade.  

Codice RS Modello Tektronix Prezzo RS 

7973312 MDO3104 11000,00 

7973324 MDO3054 8160,00 

7973328 MDO3052 6790,00 

7973330 MDO3032 3930,00 

7973334 MDO3024 3920,00 

7973337 MDO3034 4380,00 

7973343 MDO3022 3290,00 

9082856 MDO4104C+MDO4SA3 17000,00 

9082834 MDO4104C 13900,00 

9082871 MDO4104C+MDO4SA6 20090,00 

9082852 MDO4054C+MDO4SA3 17000,00 

9082862 MDO4054C+MDO4SA6 20090,00 

9082837 MDO4034C 6780,00 

9082830 MDO4054C 10500,00 

Per l'offerta completa visita RS Online cliccando qui o chiama il numero unico 02.66.058.1 

MDO3000 Mixed Domain Oscilloscope 

Avere un oscilloscopio potente sarà solo l’inizio 

 Modelli da 100 MHz ad 1 GHz, 16 canali

digitali e 3GHz di analisi spettrale

 Oscilloscopio pluripremiato con 125

combinazioni trigger

 10 Mpoint di lunghezza di registrazione

con Wave Inspector® controls

 Aggiungi strumenti e funzionalità man

mano che le tue necessità di test di

evolvono

MDO4000c Mixed Domain Oscilloscope 

Ottieni intuizioni senza precedenti nella 

progettazione 

 Modelli da 200 MHz ad 1 GHz, 16 canali

digitali e 6 GHz di analisi spettrale

 Integrated triggered acquisition system

– con più di 125 combinazioni trigger nel

dominio di tempo E frequenza 

 20 Mpoint di lunghezza di registrazione

con Wave Inspector® controls

 Un vero e proprio Spectrum analyser

hardware che ti permette una reale

analisi spettrale

http://ow.ly/2fuw30lWlQu
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973312
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973324
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973328
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973330
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973334
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973337
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/7973343
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082856
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082834
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082871
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082852
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082862
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082837
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/9082830


Acquista un: Per il prezzo di un:

TBS2102 TBS2072

TBS2104 TBS2074

TBS1072B TBS1052B

TBS1102B TBS1072B

TBS1152B TBS1102B

TBS1202B TBS1152B

TBS1072B-EDU TBS1052B-EDU

TBS1102B-EDU TBS1072B-EDU

TBS1152B-EDU TBS1102B-EDU

TBS1202B-EDU TBS1152B-EDU

TBS1104 TBS1064

TBS1154 TBS1104

Gli oscilloscopi selezionati sono riportati nella tabella in basso.

Offerta valida fino al 29 marzo 2019   

Serie TBS1000 Serie TBS2000

Larghezza di banda Fino a 200 MHz Fino a 100 MHz

Canali analogici 2 o 4 2 o 4

Lunghezza registrazione 2,5 k punti 20 M punti

Velocità di campionamento Fino a 2 GS/s Fino a 1 GS/s

Garanzia 5 anni 5 anni

Seleziona l'oscilloscopio a memoria digitale più adatto dalla tabella in basso.

Più valore al tuo denaro grazie agli aggiornamenti della larghezza di banda.

Per un periodo limitato, riceverai degli aggiornamenti al livello superiore di maggiore larghezza di banda sugli 
oscilloscopi selezionati TBS1000 e TBS2000 . La tecnologia e la competenza che mettiamo in ogni Tek Scope è ciò che 
rende i migliori della loro classe di prodotto. Gli stessi competenza progettuale e controllo qualità che vengono investiti 
in tutti i nostri oscilloscopi, che si tratti di modelli da EUR 400K o da EUR 400. 

Metti il turbo al tuo oscilloscopio con 
aggiornamenti della larghezza 
di banda senza costi aggiuntivi!

1224799

Codice RS      Prezzo RS

1224801

1.200,00€ 

1.880,00€ 

443,00€8002972

8002981 759,00€

8002984

8002988

8002990

8002994

8003007

8003000

7865315

7865318

1.040,00€

1.350,00€

443,00€

  714,00€

1.030,00€

1.350,00€

1.130,00€

1.600,00€

Per l'offerta completa visita RS Online cliccando qui o chiama il numero unico 02.66.058.1

uk.tek.com/choose-tek-scopes
http://ow.ly/JE3K30lWmAj
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002984
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002981
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002972
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/1224801
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/1224799
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002988
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002990
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8002994
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8003007
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/8003000
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/7865315
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-digitali/7865318



