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CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
146-2607 Fluke T6-600 Tester elettrico Fluke T6-600 189,00 €

146-2605 Fluke T6-1000 Tester elettrico Fluke T6-1000 249,00 €

146-2603 Fluke PRV240FS Unità di prova Field Sense per T6 159,00 €

Nuovi tester elettrici Fluke T6
con tecnologia FieldSense

Caratteristiche prodotti
•  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): mostra tutte le 
misurazioni dell’alimentazione per 
risolvere eventuali problemi in modo 
efficiente

•  Da 1 a 1000V CA o CC (T6-1000); 
600V CA o CC (T6-600)

•  Da 0,1 a 200A CA
•  Resistenza da 1Ω a 100kΩ (T6-1000), 

da 1Ω a 1000Ω (T6-600)
•  Misurazione di frequenza da 45 Hz a 

66 Hz (T6-1000)
•  Funziona con cavi fino a AWG 4/0 

(120mm2) con apertura pinza da  
17,8 mm

•  Il tasto HOLD blocca 
temporaneamente la lettura per 
semplificare la visualizzazione

Misurazione di
tensione senza puntali

Misurazione di tensione fino a 
1000V CA con forcella aperta, 
senza contatto dei puntali con 
le parti sotto tensione. Senza 
necessità di aprire i coperchi o 
rimuovere i cappucci coprifilo. 
Con cavi fino a AWG 4/0  
(120 mm2), anche con 200 A.  
Una marcia in più per le tue 
attività quotidiane. 
Più sicuro. Più veloce. Più facile.

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

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

NUOVO

(*) 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.



Kit di sicurezza Fluke 115 
Lavorare in sicurezza mentre si effettuano 
misurazioni elettriche è fondamentale. 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.

Multimetro termico Fluke 279 FC 
Fluke 279 FC ti aiuta a individuare, riparare e 
verificare eventuali problemi elettrici e a generare 
report in modo rapido, per avere sempre la certezza 
che tutti i problemi vengano risolti.
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 di rilevare 
il surriscaldamento di fusibili, cavi, isolanti, connettori, 
coprigiunti e commutatori.

Tester multifunzione di 
installazione Fluke 1664 FC       
Il nuovo tester di installazione Fluke 1664 FC è l’unico 
dispositivo di questo tipo che permette di evitare 
danni alle attrezzature collegate.  Fluke 1664 FC 
fornisce al tecnico maggiori competenze.

Ora disponibile in speciali kit. Controlla le ultime offerte 
sul sito RS.

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 dei multimetri 
digitali della serie Fluke 170. 
Se acquisti Fluke 175 subito, avrai 
in omaggio la custodia di trasporto 
Fluke C25.

CUSTODIA 
MORBIDA IN 
OMAGGIO

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
918-1883 FLK-115/TLK-225-Kit Kit di sicurezza per multimetro Fluke 115 199,00 €
174-4201 FLUKE-175/C25 Multimetro digitale Fluke 175 con custodia in omaggio 199,00 €
111-5340 FLUKE-279FC Multimetro digitale termico Fluke 279 FC 999,00 €
117-6678 FLUKE 1664FC Tester multifunzione di installazione Fluke 1664    Visita it.rs-online.com per vedere le ultime offerte per il tester Fluke 1664 FC 1.649,00 €

it.rs-online.comPer saperne di più: 



Con la termocamera Fluke TiS75, avrai un 
multimetro a pinza Fluke 376 FC in omaggio

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® 

Termocamera Fluke TiS75
•  Risoluzione avanzata dei problemi con risoluzione  

320 x 240 
•  Messa a fuoco manuale flessibile per ottenere immagini 

nitide anche a 0,15 m di distanza
•  Localizza immediatamente il problema grazie all’azione 

combinata di immagini picture-in-picture o di immagini 
a infrarossi e visive IR-Fusion®  

Multimetro a pinza Fluke 376
Il multimetro a pinza Fluke 376 FC a vero valore efficace 
CA/CC offre misurazioni fino a 1000V e 1000A, CA o CC. 
Fluke TiS75 e Fluke 376 FC sono entrambi abilitati Fluke 
Connect®, per una risoluzione efficace dei problemi 
elettrici.

Risparmia tempo con il sistema Fluke Connect® 
Potrai sincronizzare le immagini in modalità wireless 
direttamente dalla termocamera nel sistema Fluke 
Connect® e collegarti a una registrazione di misurazioni. 
La possibilità di accedere alle registrazioni di 
manutenzione simultaneamente nel luogo dell’ispezione 
e dall’ufficio o da un altro luogo permette di decidere 
più rapidamente, con una 
collaborazione in tempo reale 
tra i membri del team.

Termocamera Fluke TiS20

MULTIMETRO 
A PINZA IN 
OMAGGIO

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
174-2720 FLK-TiS75 9HZ/376FC TiS75 Termocamera con Fluke 376 FC in omaggio 3.995,00 €
888-2484 TiS20 Termocamera 1.395,00 €

it.rs-online.comPer saperne di più: 

PREZZO 
SPECIALE IN 
OFFERTA

Tutte le offerte sono valide fino al 30 giugno 2018 o fino a esaurimento scorte.



Registratori di consumo e di rete Fluke

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
134-7346 FLUKE-1732/EUS Registratore di consumo 2.499,00 €

134-7349 FLUKE-1734/EUS Registratore di consumo versione avanzata 2.799,00 €

900-9974 FLUKE-1736/EUS Registratore di rete trifase 3.999,00 €

900-9986 FLUKE-1738/EUS Registratore di rete trifase versione avanzata 4.499,00 €

I registratori di consumo e di rete 
dell’ampia gamma Fluke sono strumenti 
indispensabili per creare profili d’uso 
dell’energia elettrica per monitorare il 
consumo e l’alimentazione, ma anche 
per ridurre i costi. 

I nuovi registratori di consumo trifase Fluke 
1732 e 1734 permettono di individuare gli 
sprechi di energia elettrica in modo semplice 
e immediato. Scopri quando e in che punto 
l’energia viene consumata nell’impianto, dal 
punto di allacciamento ai singoli circuiti

I registratori di rete trifase Fluke 1736 e 1738, 
realizzati con l’app mobile Fluke Connect® 
e compatibili con il software per desktop, 
offrono tutti i dati necessari per prendere in 
tempo reale decisioni critiche sulla qualità 
dell’alimentazione e sul consumo di energia. 
Rileva e registra automaticamente oltre 
500 parametri qualitativi, per risolvere 
in modo efficace i problemi di qualità 
dell’alimentazione.

CODICE RS MODELLO DESCRIZIONE PREZZO
873-9728 AMP-210-EUR Multimetro c.a. a pinza, 600 A 112,00 €
873-9721 AMP-220-EUR Multimetro c.a.-c.c. a pinza, 600 A 140,00 €
873-9725 AMP-310-EUR Multimetro c.a. a pinza, 600 A 155,00 €
873-9734 AMP-320-EUR Multimetro c.a.-c.c. a pinza, 600 A 175,00 €
873-9737 AMP-330-EUR Multimetro c.a.-c.c. a pinza, 1000 A 210,00 €

I multimetri a pinza Beha-Amprobe AMP-200-EUR e AMP-300-EUR sono strumenti a vero 
valore efficace che offrono un’ampia gamma di possibilità di misurazioni per gli ambienti 
elettrici più comuni. La funzione Amp-Tip permette di effettuare una misurazione precisa di 
correnti basse fino al decimo di ampere.

MULTIMETRI A PINZA BEHA-AMPROBE

Serie 200
•  Rilevamento tensione senza contatto
•  Test di continuità e diodo udibile
•  Mantenimento dei dati, zero relativo
•  Categoria di sicurezza CAT III 600V

300 series
•   Funzioni di test per motori:  

– Rotazione 
– Test sequenza trifase 
– Corrente di spunto 

•   Funzioni HVAC: 
– Misurazione temperatura 
– Microampere c.c. 
– Misurazione capacitanza

•   Categoria di sicurezza CAT III 600V 
(AMP-310, AMP-320) /CAT IV 600V, 
CAT III 1000V (AMP-330)

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: 


