
GUARDA. SALVA. CONDIVIDI.
Tutti i dati direttamente sul campo.

Presentazione del sistema di 
strumenti di misura connessi 
più grande al mondo.



Presentazione del 
sistema di strumenti 
di misura connessi 
più grande al mondo.
L'app Fluke Connect™ e gli  
strumenti compatibili rappresentano il 
modo migliore per rimanere in  contatto con 
il vostro team senza lasciare il campo. Con 
oltre 20  strumenti collegabili, la diagnosi 
e la risoluzione dei problemi  non sono mai 
state così facili. Iniziate a risparmiare più tempo  

e aumentate  la produttività. 
Scoprite di più su flukeconnect.com. 

Compatibile con iPhone 4S e versioni successive, con sistema operativo iOS 7 o 
superiore, iPad (in una cornice iPhone su iPad) e Galaxy S4, Nexus 5, HTC One con 
sistema operativo Android™ 4.4.x o superiore.



CONDIVIDeTe OVUNqUe VOI 
SIATe.
Restate in comunicazione con il vostro team anche quando siete in luoghi 
diversi, grazie alla video chiamata ShareLive™. Collegatevi in modo sicuro  
e collaborate con gli altri per far vedere loro quello che state guardando voi. 

Ottenete approvazioni senza lasciare il campo.

RICeRCATe I GUASTI PIù 
VeLOCemeNTe.
Calcolate gli andamenti all'istante e monitorate i problemi intermittenti 
con i grafici TrendIt™ in modo da poterli facilmente identificare prima che 
accadano. Guardare per credere: i dati degli andamenti sono registrati nel 
tempo e vi consentono di dimostrare il vostro punto di vista.

RePORT IN meNO TemPO.
Prendete decisioni migliori in un modo più rapido che mai. Organizzate 
le misurazioni in base alle risorse in un unico posto con la cronologia 
EquipmentLog™. Effettuate le misurazioni una sola volta ed evitate 
inutili perdite di tempo con AutoRecord™.

Quando i dati delle misurazioni sono associati alle apparecchiature, 
non c'è bisogno di registrarli sul campo e poi trasferirli in un computer 
quando tornate in ufficio.

Prendete le decisioni più velocemente semplicemente visualizzando le 
misurazioni relative a temperatura, dati meccanici, elettrici e vibrazioni 
in un unico luogo. 

BLOCCATe L'ACCeSSO AI 
VOSTRI DATI.
L'infrastruttura della memoria Fluke Cloud™ è stata costruita per essere uno degli 
ambienti informatici "cloud" più flessibili e sicuri disponibili al giorno d'oggi. 

Il nostro provider di servizi cloud utilizza un sistema di vigilanza elettronica 
all'avanguardia, controlli degli accesso sulla base di diversi fattori, personale a 
disposizione presso i centri dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rendere Fluke 
Cloud uno degli ambienti informatici cloud più flessibili e sicuri sul mercato. 



Chi utilizzerà 
Fluke Connect™?
Team di manutenzione industriale, manutenzione di impianti 
e strutture commerciali, nonché erogatori di servizi hanno 
maggiore interesse a utilizzare gli strumenti Fluke con 
l'applicazione Fluke Connect™. 

RUOLO DeI CLIeNTI:
Tecnici di manutenzione preventiva

VANTAGGI:
Riduzione dei costi di manutenzione e aumento dei tempi utili 
tramite report precisi sulle apparecchiature; meno viaggi tra il 
luogo di lavoro e l'ufficio e minore necessità di trascrizione dei dati

APPLICAzIONI:
• Ispezioni delle apparecchiature mediante termocamere Fluke  

(Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) e misuratori (serie 3000 FC)
•	Studi del carico mediante misuratori Fluke FC (misuratori della 

serie 3000 FC)

RUOLO DeI CLIeNTI:
Tecnici di manutenzione

VANTAGGI:
Diversi livelli di abilità per collaborare in modo più pratico; 
visualizzazione remota delle misurazioni in armadi alimentati  
per una maggiore sicurezza 

APPLICAzIONI:
•  Problemi di ricerca guasti di tipo generico sulle apparecchiature
•  Studi del carico mediante misuratori Fluke (serie 3000 FC)

RUOLO DeI CLIeNTI:
Tecnici senza strumenti abilitati a Fluke Connect™

VANTAGGI:
Migliore efficienza della manutenzione elettrica e meccanica 
accedendo a report sulle apparecchiature, manuali e altri materiali 
utili dallo smartphone direttamente sul campo

APPLICAzIONI:
• Accesso ai manuali dei prodotti
• Risorse di riferimento, ad esempio note applicative

Titolo: Supervisore di impianti elettrici di strumentazione
 Settore: Produzione di cemento
Gli strumenti di misura abilitati a Fluke Connect™ mi permettono 
di essere in due luoghi allo stesso tempo.

Gestisco gli strumenti di monitoraggio e controllo, i sistemi di 
gestione del peso dei materiali e supervisiono le installazioni 
elettriche, la manutenzione e gli aggiornamenti all'interno del sito di 
produzione. L'applicazione Fluke Connect™ e gli strumenti abilitati 
mi permettono di risparmiare tempo e ottimizzare la mia abilità di 
supervisione. Essere in grado di vedere quello che vedono i miei 
tecnici in tempo reale sul mio smartphone e tablet significa per me 
essere in due posti allo stesso tempo. 

Leggete come alcuni clienti stanno usando 
questo nuovo strumento di misura.

Titolo: manutentore di segnaletica
 Settore: Trasporti
Gli strumenti di misura abilitati a Fluke Connect ™ semplificano 
di gran lunga il mio lavoro ottimizzando la  collaborazione e la 
sicurezza.

Mi occupo del monitoraggio e della manutenzione degli interruttori 
elettrici sulle linea ferroviarie per garantire il funzionamento delle 
apparecchiature, ridurre il tempo di manutenzione ordinaria, 
semplificare le operazioni e garantire la sicurezza pubblica.

Con Fluke Connect™, a due di noi servono solo due settimane 
per eseguire controlli trimestrali su quasi 30 apparecchiature. La 
sicurezza sul lavoro è semplicemente triplicata perché trascorro due 
terzi del tempo in meno in prossimità delle alte tensioni. In più, una 
volta che ho installato il misuratore, posso allontanarmi dai treni in 
transito mentre rilevo dati critici.

Titolo: Sovrintendente tecnico meccanico 
Settore: erogazione dell'acqua
Gli strumenti di misura abilitati a Fluke Connect™ rendono più 
facile il mio lavoro, consentendomi di fornire al team risposte  
più veloci  senza dover prendere appunti.

Il mio team necessita di documentare i nostri dati nel sistema 
CMMS, il che richiede la scrittura dei dati sul campo e il loro 
inserimento nel sistema. Questa attività porta via molto tempo ed  
è soggetta a potenziali errori.

Con il sistema Fluke Connect™ possiamo registrare, organizzare  
e caricare i dati sul campo senza dover portare con noi un quaderno 
o una cartellina. Possiamo analizzare e rappresentare graficamente 
i dati per valutare e diagnosticare i problemi. Posso anche vedere 
i dati dei miei tecnici in tempo reale sul mio smartphone e fornire 
istruzioni.



Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Smartphone, servizio wireless 
e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto. Compatibile con  Android™ 
(versione 4.3 e successive) e iOS (4s e successive). Apple e il logo Apple sono 
marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.  App Store è un 
marchio di servizio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google Inc.
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Modello Descrizione Include:
FLK-3000 FC GM Kit di manutenzione generale wireless FC 1 multimetro digitale 3000 FC, 1 modulo tensione CA a vero valore RMS v3000 FC, 1 modulo 

tensione DC wireless v3001 FC e 1 modulo di corrente CA iFlex wireless a3001 FC
FLK-3000 FC HVAC Sistema HVAC in modalità wireless FC 1 multimetro digitale 3000 FC, 1 modulo pinza amperometrica AC wireless a3000 FC  

e 1 modulo di temperatura di tipo K t3000 FC
FLK-3000 FC IND Sistema industriale in modalità wireless FC 1 multimetro digitale 3000 FC, 3 moduli corrente CA iFlex a3001 FC, 1 modulo di tensione  

CA a vero valore RMS v3000 FC
KIT FLK-A3000 FC Kit essenziale wireless FC con a3000 1 multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo pinza amperometrica AC wireless a3000 FC
KIT FLK-A3001 FC Kit essenziale wireless FC con a3001 1 multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo corrente CA wireless iFlex a300i FC
FLK-T3000 FC KIT Kit essenziale wireless FC con t3000 1 multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo temperatura di tipo K t3000 FC
FLK-V3000 FC KIT Kit essenziale wireless FC con v3000 1 multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo tensione CA a vero valore RMS FC v3000 wireless
KIT FLK-V3001 FC Kit essenziale wireless FC con v3001 1 multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo tensione DC wireless v3001 FC
FLK-V3003 FC KIT Kit essenziale wireless FC con moduli tensione CA+DC 1 multimetro digitale 3000 FC, 1 modulo tensione CA a vero valore RMS wireless v3000 FC  

e 1 modulo tensione DC wireless v3001 FC
FLK-TI400 60HZ/FCA Termocamera a infrarossi Ti400 con kit multimetro 

digitale iFlex a3001 FC
Termocamera a infrarossi Ti400, multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo corrente CA iFlex 
a3001 FC

FLK-TI400 60HZ/FCB Termocamera a infrarossi Ti400 con kit misuratore 805 
iFlex a3001 FC*

Termocamera a infrarossi Ti400, 3 moduli di corrente CA iFlex a3001 FC e tester di isolamento 
wireless 805 FC

FLK-TI300 60HZ/FCA Termocamera a infrarossi Ti300 con kit multimetro 
digitale iFlex a3001 FC

Termocamera a infrarossi Ti300, multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo corrente CA iFlex 
a3001 FC

FLK-TI200 60HZ/FCA Termocamera a infrarossi Ti200 con kit multimetro 
digitale iFlex a3001 FC

Termocamera a infrarossi Ti200, multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo corrente CA iFlex 
a3001 FC

FLK-TI125 30HZ/FCB Termocamera a infrarossi TI125 con kit misuratore 805 
iFlex a3001 FC*

Termocamera a infrarossi Ti125, 3 moduli di corrente CA iFlex a3001 FC e tester di isolamento 
wireless 805 FC

FLK-TI105 30HZ/FCA Termocamera a infrarossi Ti105 con kit multimetro 
digitale iFlex a3001 FC

Telecamera a infrarossi Ti105, multimetro digitale 3000 FC e 1 modulo corrente CA iFlex 
a3001 FC

Fluke-789 FC/T3000 Kit misura della temperatura/ProcessMeter Fluke Connect 1 ProcessMeter 789, 1 connettore ir3000 FC e 1 modulo temperatura di tipo K t3000 FC

1550C/KIT NA FC Kit tester di isolamento 5KV Tester della resistenza d'isolamento 1550C e connettore 1550 ir3000 FC

1555/KIT NA FC Kit tester di isolamento 10KV Tester della resistenza d'isolamento 1555 e connettore 1550 ir3000 FC

Modello Descrizione

FLK-3000 FC Multimetro digitale wireless FC

FLK-TI400 Termocamera a infrarossi FLK-TI400

FLK-TI300 Termocamera a infrarossi FLK-TI300

FLK-TI200 Termocamera a infrarossi FLK-TI200

FLK-TI125 Termocamera a infrarossi per uso industriale FLK-TI125

FLK-TI110 Termocamera a infrarossi per uso industriale FLK-TI110

FLK-TI105 Termocamera a infrarossi per uso industriale FLK-TI105 

FLK-TI100 Termocamera a infrarossi per uso generale FLK-TI100

FLK-TIR125 Termocamera a infrarossi per la diagnostica in edifici FLK-TIR125

FLK-TIR110 Termocamera a infrarossi per la diagnostica in edifici FLK-TIR110

FLK-TIR105 Termocamera a infrarossi per la diagnostica in edifici FLK-TIR105

Fluke-805 FC Misuratore di vibrazioni Fluke Connect*

Fluke 289 Multimetro di registrazione industriale a vero valore RMS con 
TrendCapture

Fluke 287 Multimetro di registrazione per applicazioni elettroniche a vero 
valore RMS con TrendCapture

Fluke 789 ProcessMeter™ con resistenza 250 Ohm HAT

Fluke 1550c Tester della resistenza d'isolamento

Fluke 1555 Tester della resistenza d'isolamento

Modello Descrizione

FLK-A3000 FC Modulo pinza amperometrica CA wireless FC

FLK-A3001 FC Modulo corrente CA wireless iFlex FC

FLK-A3002 FC Modulo corrente AC/DC wireless FC

FLK-T3000 FC Modulo temperatura tipo K wireless FC

FLK-V3000 FC Modulo tensione CA a vero valore RMS wireless FC

FLK-V3001 FC Modulo di tensione CC wireless FC

Modello Descrizione

FLUKE-IR3000FC Connettore, Infrarossi, FC per misuratori 189,  
289 e 789

FLUKE-IR3000FC1550 Connettore, 1550 Infrarossi, FC per tester 1550B, 
1550C e 1555

FLK-FC-SD CARD Scheda SD wireless Fluke Connect per telecamere 
a infrarossi TI 1xx

FLK-PC3000 FC Adattatore PC wireless FC per misuratori della 
serie 3000 FC

Ottimizzate l'esperienza Fluke Connect™ con i kit

Acquistate singoli moduli

Accessori

*Presto disponibile


