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La vostra termocamera Fluke Ti1XX può essere aggiornata GRATUITAMENTE per abilitare le funzionalità 
wireless CNX. Collegate la termocamera al PC mediante il cavo USB incluso. Lanciate il software 
SmartView® e aggiornatelo all'ultima versione, quindi selezionate Enable CNX™ (Attiva CNX™).
 
Nota: L'aggiornamento non è attualmente disponibile in tutti i Paesi.

Una famiglia di strumenti che si collegano l'uno all'altro in modalità 
wireless per semplificare il vostro lavoro. Risolverete i problemi più 
velocemente. Risolvete i problemi più velocemente che mai.  
È rivoluzionario. È Fluke.

I vostrI strumentI...connessI!

FLUKE CNX 
TEAM WIRELESS.

Software Fluke
Lo statistico.  

Il software CNX™ e il software 
SmartView®, a seconda del capitano 
che state utilizzando, trasferiscono le 
misure acquisite in modalità wireless 
sul vostro computer per consentirne le 

analisi e i report.

Moduli wireless 
Il team.  

Gli strumenti Fluke CNX lavorano 
insieme. Operazione a distanza. 
Misurazioni simultanee. Massima 

convenienza. 

Multimetro wireless 
o termocamera

I capitani.  
Visualizzazione di misure multiple in  
tempo reale, contemporaneamente  

su un unico schermo.
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Modello Descrizione

Kit (Acquistate un sistema o un kit e risparmiate)
Sistema industriale  
FLK-CNX 3000

Multimetro, tre moduli pinza iFlexTM, un modulo tensione e accessori

Sistema di manutenzione 
generale FLK-CNX 3000

Multimetro, tre moduli pinza iFlexTM, un modulo tensione CA e accessori

Sistema HVAC  
FLK-CNX 3000

Multimetro, modulo pinza amperometrica CA, modulo temperatura e accessori 

Kit FLK-CNX t3000 Multimetro, modulo temperatura e accessori

Kit FLK-CNX i3000 Multimetro, modulo pinza iFlexTM e accessori

Kit FLK-CNX a3000 Multimetro, modulo pinza amperometrica CA e accessori 

Kit FLK-CNX v3000 Multimetro, modulo tensione CA e accessori

Unità principali CNX
Multimetro wireless  
FLK-CNX 3000

Multimetro wireless e accessori

Termocamere serie FLK-
Ti1XX

Per l'elenco completo dei modelli di termocamere wireless, consultare il sito Web 
www.fluke.it/ti

Moduli CNX
Modulo pinza amperome-
trica CA  
iFlex FLK-CNX i3000 

Modulo iFlexTM serie FLK-CNX 3000 e accessori

Modulo pinza amperome-
trica CA FLK-CNX a3000

Modulo pinza amperometrica CA serie FLK-CNX 3000 

Modulo tensione CA  
FLK-CNX v3000

Modulo tensione CA serie FLK-CNX 3000 e accessori

Modulo temperatura tipo 
K FLK-CNX t3000

Modulo temperatura tipo K serie FLK-CNX 3000 e accessori

Adattatore PC
Adattatore PC  
FLK-CNX PC3000

Consente il trasferimento wireless dei dati registrati o delle immagini termiche nel 
software del PC. (non valido per la termocamera)

Per ulteriori dettagli sulla gamma 
wireless Fluke CNX consultare il 
sito Web www.fluke.it/cnx

MAi Più escamotage
• Visualizzazione di misurazioni 

multiple su un solo schermo in 
una sola volta

• Visualizzazione e analisi di 
misure da 10 moduli wireless 
in una sola volta su un PC con 
l'adattatore PC CNX PC 3000

• Configurazione dei moduli ed 
esecuzione di misure fino a  
20 metri di distanza

• Acquisizione a distanza di 
massimo cinque misurazioni 
in modalità wireless con ogni 
immagine termica

MAi Più appunti
• Con l'adattatore PC CNX, è 

possibile acquisire fino a 65.000 
set di misure min/max/medie 
(non valido per la termocamera)

MAi Più attese
• Risparmio di tempo e denaro 

grazie all'esecuzione simultanea 
di più misurazioni

• Isolamento di eventi 
intermittenti a distanza grazie 
all'utilizzo della funzione di 
registrazione del modulo 
(con multimetro CNX 3000 o 
adattatore PC CNX PC 3000)

MAi Più posizioni scomode
• Una sola configurazione di 

misurazione, in qualsiasi 
momento e da qualunque 
posizione

• Aumento della sicurezza grazie 
all'esecuzione di misure da una 
posizione fisicamente separata 
dal punto di misura

• Il multimetro Fluke CNX 3000 e i 
moduli wireless CNX soddisfano 
i requisiti di misurazione CAT III  
1000 V e gli standard di 
sicurezza CAT IV 600 V

Multimetro  
wireless  

CNX 3000

Termocamere 
Fluke con 

compatibili CNX

Modulo CNX v3000 
di tensione CA 

Modulo CNX 
a3000 pinza 

amperometrica CA 

Modulo CNX i3000 
iFlexTM pinza 

amperometrica CA 

Modulo 
CNX t3000 di 

temperatura tipo K 

Adattatore PC 
CNX PC300

Sistema 
wireless  
Serie  
CNX™:
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L’innovativo sistema wireless CNX™ 
e la potenza della termografia Fluke 
oggi sono combinati grazie agli 
speciali Kit di strumenti del sistema 
wireless di Fluke. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al proprio 
rivenditore di fiducia .

http://www.fluke.com/fluke/itit/products/tester-wireless
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Note: Use a wireless multimeter or 
a thermal imager. Both tools can not 
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Note: Use a wireless multimeter or a thermal imager. 
Both tools can not be used simultaneously to receive 
wireless measurements.
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Determining current unbalance
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Note: Use a wireless multimeter or 
a thermal imager. Both tools can not 
be used simultaneously to receive 
wireless measurements.

TM

Gli strumenti di verifica wireless Fluke CNX 
lavorano insieme per consentire di risolvere 
i problemi più rapidamente. Con il team CNX, 
le misurazioni sono: 
• Wireless
• Simultanee
• Registrabili
Il nuovo team Fluke per la ricerca guasti wireless 
consente di visualizzare in tempo reale le 
misurazioni effettuate contemporaneamente su 
più moduli e di accedervi a distanza su un unico 
schermo o mediante immagine agli infrarossi.  

Il multimetro wireless visualizza misure da 
un massimo di tre moduli wireless, più quelle 
rilevate dallo stesso. Il computer portatile 
visualizza misure fino a 10 moduli nel software 
CNX sw3000.

Le termocamere wireless visualizzano le 
misurazioni da massimo cinque moduli wireless 
all'interno dell'immagine termica. Download 
dell'immagine con le misurazioni acquisite nel 
software SmartView® e creazione mediante lo 
stesso di report professionali per clienti o gestori. 

I moduli abilitati per la modalità wireless 
effettuano misurazioni di tensione CA, 
temperatura e corrente CA. Per la misurazione 
della corrente CA, scegliete una pinza a vero 
valore RMS standard o flessibile. Scegliete la 
combinazione di moduli più appropriata alle 
vostre esigenze di misurazione.

Presentazione della gamma wireless CNX™ di Fluke. 
I voStrI StruMeNtI—CollegatI. 
eFFettuate MISure pIù rapIDaMeNte. 
rISolverete I probleMI pIù veloCeMeNte.

StRUMeNti WiReleSS  
Il team. Gli strumenti Fluke CNX lavorano 

insieme. Operazione a distanza. Misurazioni 
simultanee. Massima convenienza.

MUltiMetRo WiReleSS 
o teRMoCAMeRA

I capitani. Visualizzazione di più misure in tempo 
reale, contemporaneamente e su un unico schermo.  

Rilevazione a 20 metri di distanza! 

SoFtWARe
Lo statistico. Software CNX™ sw3000: Trasferimento dei dati 

registrati sul proprio PC e creazione semplice di analisi e report.  
Software SmartView®: Creazione di report professionali per 

clienti e gestori. 

Misura della corrente in entrataDeterminazione degli squilibri elettriciProcedure di misurazione  
monofase

Rilevamento delle interruzioni 
dell'alimentazione; 

procedure di misurazione

Possibili impieghi

Queste immagini illustrano alcune delle varie 
possibilità di utilizzo del sistema CNX.

www.fluke.it/cnx

Nota: Utilizzare un multimetro wireless o  una termocamera. Entrambi gli strumenti non possono  essere usati contemporaneamente per ricevere  misurazioni wireless.

http://www.fluke.com/fluke/itit/products/tester-wireless

