Upgrade gratuito della memoria per la
tua strumentazione da banco
Per un periodo di tempo limitato, puoi richiedere un upgrade gratuito della
memoria - fino ad un valore massimo di € 600 - con l'acquisto di multimetri
digitali e generatori di funzioni / forme d'onda Keysight.
Le applicazioni PathWave BenchVue di Keysight per i multimetri digitali e i
generatori di funzioni semplificano la connessione remota, il controllo e
l'acquisizione dei risultati. È inoltre possibile esportare i dati di misura in formati
standard per un lavoro post-analisi di livello più approfondito e per la
generazione di report.
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I multimetri digitali Truevolt della serie 34465A / 34470A di Keysight offrono
prestazioni di misura senza rivali che consentono di visualizzare il segnale in
modo accurato riducendo al minimo il rumore e garantendo la conformità agli
standard di riferimento del settore.
Link ai Multimetri Truevolt
I generatori di funzioni / forme d'onda Trueform della serie 33500B / 33600A di
Keysight offrono una migliore integrità del segnale, jitter ridotto e distorsione
inferiore rispetto agli altri generatori di funzioni della stessa categoria.
Link ai Generatori Trueform
Non c'è mai stato un momento migliore per acquistare uno di questi strumenti
da banco Keysight.
Questo upgrade gratuito darà al tuo banco un aumento della memoria fino a
due milioni di letture per i multimetri digitali di Keysight o 64 MSamples per i
nostri generatori di funzioni. In questo modo sarà possibile eseguire test più
completi e approfonditi.
Con i multimetri digitali, una maggiore memoria consente di eseguire la
registrazione dei dati su un arco di tempo più lungo oppure è ora possibile
acquisire quel segnale sfuggente e transitorio in modo più dettagliato. Nei
generatori di forme d'onda / funzioni, una maggiore memoria consente di
generare forme d'onda complesse più lunghe con molti punti e una risoluzione
temporale più elevata.
* Si

applicano le condizioni della promozione.
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Condizioni della promozione:
• I clienti devono acquistare, da Keysight o da un partner Keysight autorizzato, uno dei
seguenti nuovi multimetri digitali Keysight Truevolt 34465A o 34470A o generatori di
forme d'onda Keysight Trueform 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A,
33612A, 33621A o 33622°, durante il periodo della promozione per essere idonei a
richiedere la memoria gratuita.
• Per poter beneficiare della promozione, i clienti devono completare il modulo di
richiesta con le informazioni richieste.
• I clienti possono richiedere la memoria gratuito fino a 90 giorni dopo la fine del periodo
della promozione.
• Gli ordini di leasing / demo e l'attrezzatura di remarketing non sono idonei per questa
promozione.
• Questa promozione non è cumulabile con altre offerte o promozioni.
• Keysight Technologies si riserva il diritto di modificare o interrompere questa offerta
durante il periodo promozionale.

Approfitta di questa offerta
• Per ulteriori informazioni: http://www.keysight.com/find/FreeMemoryPromo
• Completa la richiesta: http://www.keysight.com/find/FreeMemoryClaim
• Contattaci se hai domande riguardanti questa promozione all’indirizzo email:
freememory@keysight.com.
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