
Se acquisti adesso... Risparmi!

• Grande display WVGA
• Design compatto e migliore interfaccia di programmazione
• Corsi e funzioni didattiche incorporate
• Fino a 200 MHz larghezza di banda, versione 2 canali
• Garanzia 5 anni

Clicca qui per saperne di più

RISPARMIA 
FINO AL 

20% 

Scopri le ultime offerte sugli oscilloscopi Tektronix

1 Offerta lancio Oscilloscopi TBS1000C 
Risparmia fino al 20% sui nuovi oscilloscopi Tek: la scelta perfetta per studenti e 
laboratori scolastici.

2 Offerta lancio Oscilloscopi TBS2000B
RISPARMIA 

FINO AL 15% 

Risparmia fino al 15% sui nuovi oscilloscopi Tek perfetti 
per Università e laboratori.

• Nuovo design, minor rumore, migliore integrità del segnale e
precisione

• Area di visualizzazione del segnale più ampia 50% in più di
segnale visualizzato, 32 misurazioni automatiche

• Versione a 2 e 4 canali. Garanzia 5 anni

RISPARMIA 
FINO A 
€5.834*

3 MDO Serie 3: offerta bundle 
software
Gli oscilloscopi della serie MDO 3 ora hanno l’opzione analizzatore di 
spettro già inclusa (opzione SA-1).La versione da 1GHz inoltre include 
una sonda da 1GHz per ciascun canale. Il bundle promozionale include 
le seguenti opzioni e upgrade gratuiti del valore di €5.834

• Decodifica bus seriali inclusi I2C, SPI, CAN, LIN e USB
• 16 canali digitali
• Generatore di forme d’onda arbitrarie

Clicca qui per saperne di più

RISPARMIA 
FINO A 
€16.050*

4MSO Serie 4: offerta bundle 
software
La serie 4 ha il display più ampio da 13.3 pollici e il numero massimo di 
canali nella sua categoria. La promozione include una estensione 
gratuita della banda e ben sei opzioni gratis.
Upgrade al taglio di banda successivo sui modelli da 350 MHz, 500MHz 
e 1GHz. Pacchetto gratuito di opzioni decodifica protocollare e analisi

Clicca qui per saperne di più

** Tutti gli sconti e i prezzi sopra indicati sono riferiti ai prezzi di rivendita consigliati da Tektronix.
Gli istituti scolastici qualificati possono ottenere uno sconto extra del 15% su questi prezzi
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4

PROMO MDO: Offerta valida fino al 31  dicembre 2020
PROMO MSO: Offerta valida fino al 30 settembre 2020
PROMO TBS: fino a esaurimento scorte  

Clicca qui per saperne di più
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https://it.rs-online.com/web/c/strumenti-di-misura/oscilloscopi-e-accessori/oscilloscopi/?searchTerm=tbs1000c
https://uk.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tbs2000b
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=serie+3+mdo
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tektronix+4+mso+
https://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tbs2000b

	Blank Page



