FIBRA PER TUTTI

Risparmi per tutti!
Risparmia

I nostri tester in fibra ottica rendono
chiunque un esperto. Questo perché
abbiamo stabilito nuovi standard
di facilità d’uso, con otto brevetti
depositati e sei in corso di registrazione.
Tra questi vi sono la nostra EventMap™
che permette a chiunque di individuare
rapidamente un guasto alla fibra senza
bisogno di analizzare una traccia, una
procedura guidata per l’impostazione
dei riferimenti che elimina gli errori
di “perdita negativa” e la possibilità
di passare fluentemente dalla visione
completa di una terminazione MPO a
quella di una singola fibra. La nostra
piattaforma Versiv™ unisce i test sul
cablaggio in rame e quelli per la fibra
in un’unica facile interfaccia utente
utilizzando lo stesso software di gestione
LinkWare™. E anche se non è brevettato,
il nostro team di assistenza tecnica è
a vostra disposizione per supportarvi
con oltre 150 anni di esperienza con
un indice di soddisfazione valutata dai
clienti del 97%.
La cosa migliore è che potete ottenere
tutto questo a prezzi alla portata di tutti.
Consultate i modelli e le offerte idonee
qui sotto, quindi contattate il vostro
rivenditore locale o il rappresentante
Fluke Networks per maggiori dettagli.
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FiberInspector™ Pro
Scegliete la soluzione più
efficiente per l’ispezione
della fibra
Il design della telecamera multipla
fornisce una visione dal vivo
di singole fibre e di connettori
MPO dalla vista completa della
terminazione a quella di una
singola fibra. Risultati automatici
opzionali di pass/fail in pochi
secondi. Si integra con Versiv e
LinkWare per un funzionamento
e una documentazione semplice
oppure con telefoni cellulari.
Design compatto ed ergonomico
con autofocus.
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OptiFiber™ Pro OTDR
Rende i novizi esperti e rende
gli esperti più veloci
L’analisi e la configurazione
automatica delle tracce supporta
applicazioni che includono
Datacenter, PON e Infrastrutture
metropolitane. Le caratteristiche
avanzate includono la modalità
“Manual Expert”, mediante una
semplice interfaccia utente
permette l’analisi approfondita
delle tracce e con la funzione
SmartLoop™ potrete effettuare
test bidirezionali senza spostare
il tester all’altra estremità.
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Versiv™ Kit in rame e fibra
Die effizienteste Verkabelungs-Zertifizierungsplattform der Welt
Fino al

26%
di Sconto

La piattaforma di certificazione del cablaggio più efficiente al mondo.
Il sistema modulare Versiv™ riduce fino al 65% il costo della certificazione
del rame e della fibra. Il design pronto per il futuro supporta da Cat 5 a Cat
8, perdita nella fibra e ispezione oltre a test OTDR. L’interfaccia touchscreen
Taptive™ elimina gli errori di impostazione e gli errori di “perdita negativa”.
Gestite i lavori e i tester da qualsiasi dispositivo “smart” via Wi-Fi con
LinkWare™ Live.
Sconti disponibili su questi modelli fino al 14 giugno 2020:
• OFP2-100-Q – OptiFiber Pro Quad (MM+SM) OTDR – Sconto del 28 %
• OFP2-200-S1490 – OptiFiber Pro SM (1490 nm) OTDR – Sconto del 35%

CertiFiber™ Pro OLTS
Riduce il costo della certificazione
di due terzi
Il kit per test di attenuazione ottica
(OLTS) più veloce del settore: due
fibre a due lunghezze d’onda in
meno di tre secondi. Gestite i lavori
e i tester da qualsiasi dispositivo
smart via Wi-Fi con LinkWare™ Live.
L’interfaccia touchscreen Taptive™
elimina gli errori di impostazione
sbagliata e gli errori di “perdita
negativa”. Encircled Flux è conforme
e supporta la doppia certificazione
pass/fail delle terminazioni per
connettori a fibre ottiche.

• OFP2-200-S1625 – OptiFiber Pro SM (1310, 1550, 1625 nm) OTDR – Sconto del 38%
• OFP-Q-ADD – OptiFiber Pro Quad (MM+SM) kit aggiuntiv – Sconto del 37%
• FI2-7000 – FiberInspector Pro Single con unità principale Versiv – Sconto del 12%
• FI2-7300 – FiberInspector Pro Single / MPO con unità principale Versiv – Sconto del 29%
• FI-3000 – FiberInspector Pro Single/MPO Telecamera di ispezione per Versiv, iOS o Android
– Sconto del 27%
• CFP2-100-Q – CertiFiber Pro Quad MM+SM OLTS – Sconto del 13%
• CFP-Q-ADD – Set di moduli CertiFiber Pro Quad (monomodo e multimodo) – Sconto del 26%
• CFP2-Q-ADD-R – Set di moduli CertiFiber Pro Quad (monomodo e multimodo) e unità remoto
– Sconto del 21%
• DSX2-8000-Qi – Certificazione di rame Cat 8, ispezione della fibra & OLTS Quad (monomodo
e multimodo) – Sconto del 17%
• DSX2-8000-QOI – Come sopra + Quad (monomodo e multimodo) OTDR – Sconto del 23%
• DSX2-8000-PRO – Come sopra più un kit completo di accessori – Sconto del 15%
• DSX2-5000-Qi – Certificazione rame fino a Classe FA, ispezione delle fibre & OLTS Quad
(monomodo e multimodo) – Sconto del 19%

Sconti disponibili anche per i kit che includono il supporto Gold.
Per i prezzi dettagliati, contattate il vostro distributore,
+39-2-36002013 o info@flukenetworks.com
Gli sconti sugli articoli selezionati si riferiscono al prezzo
di listino consigliato da Fluke Networks in EURO del 15
dicembre 2019. I distributori sono liberi di concedere
ulteriori sconti. Fluke Networks si riserva il diritto di
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annullare questa promozione in qualsiasi momento.

