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CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
146-2606 Fluke T6-600 Tester elettrico Fluke T6-600 189,00 €

146-2604 Fluke T6-1000 Tester elettrico Fluke T6-1000 249,00 €

146-2603 Fluke PRV240FS Unità di prova - Field Sense 159,00 €

Richiede un percorso capacitivo a terra, fornito dall’utente nella maggior parte delle applicazioni. 
In determinate circostanze può essere necessario il collegamento a terra tramite puntali.

Non è possibile misurare la 
tensione senza puntali 

Misurazione di tensione fino a 1000 V CA con forchetta aperta, 
senza contatto dei puntali con le parti sotto tensione e senza 
necessità di aprire i coperchi o rimuovere i cappucci coprifilo. 
Una marcia in più per le tue attività quotidiane. 
Più sicuro. Più veloce. Più facile.

 •    Tecnologia FieldSense™ per la misurazione di tensione CA, corrente 
e frequenza senza contatto elettrico con le parti sotto tensione*

•    Visualizzazione simultanea della tensione e della corrente (T6-1000)
•    Misurazione di tensione CA fino a 1000 V (T6-1000) o 600 V (T6-600)
•    Misurazione di corrente fino a 200 A CA
•    Misurazione di frequenza da 45 Hz a 66 Hz (T6-1000)
•    Apertura pinza 17,8 mm

Per rimanere aggiornato, visita
it.rs-online.com

I più recenti prodotti Fluke e Beha-Amprobe dal 
distributore di cui fidarti

NUOVO



Multimetro termico Fluke 279 FC       
Multimetro interamente digitale con 
termocamera integrata
I multimetri con termocamera sono uno strumento di 
risoluzione dei problemi delle apparecchiature elettriche 
di alta qualità che permette di controllare le zone critiche 
di trasformatori e impianti ad alta tensione e rilevare il 
surriscaldamento di fusibili, cavi, isolanti, connettori, 
coprigiunti e commutatori.

Una scansione con la termocamera Fluke 279FC rivela 
rapidamente eventuali problemi elettrici da una distanza di 

sicurezza. 

 

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
111-5340 FLUKE-279FC Termocamera digitale 779,00 €

130-9782 FLK-1507/323 KIT Tester di isolamento Fluke 1507 con multimetro a pinza 323 in omaggio 515,00 €

144-6663 FLUKE-175/C25 Multimetro digitale Fluke 175 con custodia C25 in omaggio 199,00 €

918-1883 FLUKE 115/TLK-225 Kit di sicurezza per multimetro Fluke 115 199,00 €

Multimetro a pinza Fluke 
323 in omaggio con tester di 
isolamento Fluke 1507        
Il tester di isolamento Fluke 1507 è compatto, robusto, 
affidabile e facile da utilizzare. Grazie alla possibilità di 
effettuare il test su diversi valori di tensione, è la scelta 

ideale per applicazioni 
di risoluzione dei 
problemi, messa in 
servizio e manutenzione 
preventiva.
Ora disponibile con 
multimetro a pinza 
Fluke 323 a vero 
valore efficace in 
omaggio.

Kit di sicurezza Fluke 115
Lavorare in sicurezza mentre si effettuano misurazioni 
elettriche non dovrebbe essere difficile. Per farlo, è 
necessaria un’attenta programmazione, con procedure 
sicure e un uso corretto degli strumenti giusti. Il pacchetto 

di sicurezza Fluke 115 comprende 
il multimetro digitale Fluke 115 e 
il kit di accessori Fluke TLK-225 

SureGrip™, con un’ampia 
gamma di soluzioni di 

collegamento.
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it.rs-online.comPer saperne di più: 

Multimetro digitale Fluke 175 
con custodia di trasporto 
morbida C25 IN OMAGGIO        
La soluzione preferita dai professionisti in tutto il mondo, 

con tutta la precisione, l’affidabilità e 
la facilità d’uso della serie Fluke 

170. Acquista subito Fluke 
175 e ricevi in omaggio la 

custodia di 
trasporto 
Fluke C25.

OFFERTE 
SPECIALI



Pacchetto con termocamera e 
misuratore di vibrazioni Fluke
Questo pacchetto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo comprende la 
termocamera Fluke TiS45 e il misuratore di vibrazioni Fluke 805 FC, 
ideale per gli interventi di manutenzione.
La termocamera a infrarossi Fluke TiS45 è studiata per offrire prestazioni eccezionali ed 
è in grado di identificare facilmente eventuali problemi, prima che possano provocare 
guasti dispendiosi.

La termocamera TiS45 offre la massima rapidità in un involucro resistente e una 
risoluzione 220 x 165, per individuare immediatamente anche i più piccoli dettagli 
che potrebbero essere sintomo di un problema più grave.

•  Crea e invia tramite e-mail i report direttamente dal luogo di lavoro con 
Fluke Connect®, senza dover tornare in ufficio per generarli

•  Salva in formato digitale le informazioni essenziali, ad esempio la 
posizione delle apparecchiature o la targhetta del motore con le 
immagini a infrarossi, grazie alla funzione IR-PhotoNote™ o alle 
annotazioni vocali

Il misuratore di vibrazioni Fluke 805 FC è indicato per le 
applicazioni che richiedono misurazioni affidabili e replicabili. 
Il dispositivo consente di valutare lo stato dei cuscinetti in modo 
estremamente affidabile, con la misurazione diretta con sensore 
Crest Factor+ a frequenze comprese tra 4000 Hz e 20000 Hz. 
Inoltre, è ideale per la valutazione e la misurazione di ventole, 
torri di raffreddamento, riduttori, pompe e tante altre applicazioni.

IN 
ESCLUSIVA 
PER RS

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
136-7684 Fluke-TiS45 9Hz + Fluke 805 FC Pacchetto Fluke TiS45 + Fluke 805 FC 3.505,00 €

888-2484 Fluke-TiS20 Termocamera Fluke TiS20 1.495,00 €

it.rs-online.comPer saperne di più: 

Termocamera Fluke TiS20
Termocamera a infrarossi a fuoco 
fisso dal prezzo accessibile, con 
risoluzione 120 x 90 e tre diverse 
opzioni predefinite IR-Fusion® con 
AutoBlend®, per documentare 
qualsiasi problema in modo 
semplice e immediato.  

•  Rilevazioni immediate anche in aree 
estese con la tecnologia “inquadra 
e scatta” 

•  Immagini di qualità - risoluzione 120 
x 90 (10.800 pixel) 

•  Localizzazione immediata dei 
problemi con l’esclusiva modalità 
IR-Fusion® 

•  Invio tramite e-mail e condivisione 
delle immagini in tempo reale con 
Fluke Connect®



Le nuove livelle laser a marchio Fluke
Maggiore efficienza nella 
predisposizione dei punti di 
riferimento, grazie a strumenti 
robusti e ad alta precisione
•  Sistemi di livellamento più rapidi 

e accurati per grandi distanze, 
che migliorano la precisione 
della predisposizione dei punti di 
riferimento e riducono i tempi di 
rielaborazione

•  Gli strumenti laser Fluke possono 
essere impiegati per installare 
prese a muro, luci, canaline, 
apparecchiature e altro

•  Strumenti robusti caratterizzati 
da una rapida stabilizzazione e 
capaci di mantenere le specifiche 
di taratura anche in caso di caduta 
accidentale

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO

125-4011 FLUKE-3PR Livella laser a 3 punti (rosso) 199,00 €

125-4012 FLUKE-3PG Livella laser a 3 punti (verde) 219,00 €

125-4013 FLUKE-180LR Livella laser a 2 linee (rosso) 259,00 €

125-4014 FLUKE-180LG Livella laser a 2 linee (verde) 319,00 €

NUOVO

La serie Beha Amprobe AM-500-EUR è una gamma completa di 
multimetri digitali che presentano funzioni per ogni applicazione. 
Questi robusti multimetri sono una soluzione affidabile e 
ricca di funzionalità per le misurazioni critiche in ambienti 
residenziali, per applicazioni HVAC, elettriche e 
industriali, a un prezzo incredibile.

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
794-3080 AM-500-EUR Multimetro per elettricisti 34,00 €

794-3099 AM-510-EUR Multimetro HVAC 64,00 €

794-3092 AM-520-EUR Multimetro elettrico 85,00 €

794-3096 AM-530-EUR Multimetro HVAC avanzato 105,00 €

794-3106 AM-540-EUR Multimetro industriale 125,00 €

MULTIMETRI BEHA AMPROBE SERIE AM-500

Per l’offerta completa, i prezzi aggiornati e le Condizioni di Vendita vai su it.rs-online.com. I prezzi non includono l’IVA e possono essere modificati da RS in qualsiasi momento.

it.rs-online.comPer saperne di più: 


