Connettore Fluke
Connect ir3000 FC
™

Dati tecnici

Collegate il vostro strumento di
misura Fluke con il connettore
ir3000 FC per ottenere tutti i vantaggi della app mobile Fluke Connect
Se utilizzate già o state valutando l'acquisto di uno
degli strumenti indicati sotto, Aggiungete il connettore ir3000 FC e potrete comunicare con la app
Fluke Connect™.
• Il connettore Fluke Connect ir3000 FC consente di
trasferire i dati in modalità wireless dai vostri strumenti Fluke esistenti al vostro smartphone
• Si inserisce sopra la porta ad infrarossi degli strumenti Fluke
• Consente immediatamente di visualizzare sotto
forma di grafico, salvare e condividere con il vostro
team le misure dello strumento dallo smartphone
• Identificate e diagnosticate i problemi in modo
rapido e sicuro
• Registrate in tempo reale e in modo rapido efficiente
e sicuro le letture del display principale sul campo
• Condividete istantaneamente i risultati con il
vostro team
• Può essere aggiornato tramite USB

Strumenti Fluke supportati:
• Multimetro digitale: 287, 289
• Strumento di processo: 789

Smartphone supportati:

• Android™ 4.4 e superiori
• iPhone 4s e successivi
®

Verificate le informazioni su entrambi i modelli
riportate di seguito per assicurarvi di selezionare
quello che supporta il vostro strumento Fluke esistente. Poi scaricate la app mobile Fluke Connect
dall'App store di Apple o Google per iniziare.

Con tecnologia

Guardalo. Salva. Condividi.
Tutti i dati e fatti, direttamente sul campo.
Fluke Connect con videochiamata ShareLive™ è il solo sistema di
misurazione Wireless che consente di rimanere in contatto con tutto
il vostro team direttamente sul campo. La App mobile Fluke Connect
è disponibile per Android™ (4.4 e superiori) e iOS (4s e seguenti) e
funziona con oltre 20 diversi prodotti Fluke: il più ampio sistema di
strumenti di misura connessi al mondo. E ce ne sono altri in arrivo.
Visitate il sito Web di Fluke per saperne di più.
Prendete le decisioni migliori più rapidamente che mai, visualizzando tutte le misurazioni di temperatura, meccaniche, elettriche e
delle vibrazioni per ogni apparecchiatura in un posto solo. Iniziate a
risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Scaricate l'applicazione su:

Smartphone, servizio wireless e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto.

Specifiche generali
Modello

FLUKE-IR3000FC

Tipo di batterie
Durata della batteria
Comunicazioni RF
Portata delle comunicazioni RF

Due batterie alcaline AAA, ANSI-24A IEC-LR03
6 ore di trasmissione continua
Banda ISM a 2,4 GHz
All'aperto e senza ostacoli: Fino a 20 m
Ostruito, parete in cartongesso: Fino a 6,5 m
Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: Fino a 3,5 m
Esercizio: Da -10 °C a 50 °C
Stoccaggio: Da -20 °C a 60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Tre anni
80 g
3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Temperatura
Certificazioni
Garanzia
Peso
Dimensioni (AxPxL)
Compatibilità

Informazioni per gli ordini
FLUKE-IR3000FC Connettore Fluke Connect ir3000 FC

Il tempo di collegamento RF (tempo di associazione) può richiedere fino a 1 minuto.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: (39) 02 3600 2000
Fax: (39) 02 3600 2001
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com
Web: www.fluke.it

Nota a piè di pagina: Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Smartphone,
servizio wireless e piano dati non compresi nel prezzo di acquisto. I primi 5 GB di memoria
sono gratuiti. Compatibile con iPhone 4x e superiore con sistema operativo iOS 7 o superiore, iPad (in una cornice iPhone sull'iPad) e Galaxy S4, Nexus 5, HTC One con sistema
operativo Android™ 4.4.x o superiore. Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple
Inc., registrati 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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