
ACQUISTATE UNA FLIR T540
E RICEVERETE UNA FLIR C3  
IN OMAGGIO
Non perdete l’opportunità di individuare punti caldi  
non visibili a occhio nudo.

FLIRT540TM

FLIRC3TM

Termocamera professionale
FLIR T540, con la sua straordinaria ergonomia e le fun-
zionalità esclusive, come FLIR 1-Touch Level/Span, offre 
un nuovo livello di flessibilità per ispezionare macchinari 
comodamente, anche per un'intera giornata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Blocco ottico orientabile a 180°
• Risoluzione nativa fino a 464 x 348 (645.888 con UltraMax®)
• Autofocus laser-assistito e misurazione distanza con laser
• Ottiche intercambiabili AutoCalTM

• Annotazioni sull'immagine compresi geolocalizzazione GPS, 
schizzi e testo

Termocamera compatta
Portate la FLIR C3 comodamente in tasca ed utilizzatela in 
qualsiasi momento per eseguire rapide verifiche immediate di 
problemi elettrici o costruttivi. Grazie alla schermata semplifi-
cata e al funzionamento con un solo tasto, sarete immediata-
mente operativi e pronti a catturare l'immagine di punti caldi, 
documentare le riparazioni o condividere le immagini via Wi-Fi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Immagini totalmente radiometriche
• Risoluzione 80 × 60 
• Touchscreen da 3” luminoso e intuitivo
• Connessioni Wi-Fi e USB

+

Non cumulabile con altre promozioni FLIR

www.flir.eu/promos



Modalità per accedere all'offerta promozionale:

1. Acquistate una nuova FLIR T540 attraverso FLIR Com-
mercial Systems, Inc., le sue filiali, i suoi distributori o 
rappresentanti autorizzati, tra il 25 luglio e il 31 dicem-
bre 2017.

2. Fornite in modo completo e accurato le informazioni 
richieste nel modulo.

3. Per ulteriori requisiti e altre informazioni importanti, 
consultate Termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni 
della promozione.

4. Inviate il presente modulo di richiesta in ORIGINALE 
compilato accuratamente in ogni sua parte, allegando 
una copia leggibile della fattura di acquisto originale  
(non si accettano copie dell'ordine di acquisto) a:

FLIR T540 / C3 Promotion
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio

NOTA: I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. FLIR 
si riserva il diritto di rifiutare moduli compilati parzialmente, incompleti o 
contenenti informazioni errate

NOTA: Allegate una copia leggibile della fattura di acquisto originale (non si 
accettano copie dell'ordine di acquisto) come prova di acquisto. Il modulo 
di richiesta è invalidato, e non verrà elaborato, se ricevuto privo di una 
copia leggibile della fattura di acquisto originale.

Per usufruire dell'offerta promozionale FLIR, acquistate una nuova termo-
camera FLIR attraverso FLIR Commercial Systems, Inc, sue filiali, i suoi 
distributori o rappresentanti autorizzati, tra il 25 Luglio e il 31 Dicembre 
2017. Non cumulabile con altre promozioni FLIR. I prodotti acquistati trami-
te siti di aste online, rivenditori terze parti o privati sono esclusi da questa 
offerta. Inviate un Modulo di richiesta in ORIGINALE compilato accurata-
mente in ogni sua parte, allegando la prova d'acquisto sotto forma di copia 
leggibile della fattura originale (non si accettano ordini di acquisto). Inviate 
la documentazione completa all'indirizzo indicato sul Modulo di richiesta 
ENTRO E NON OLTRE TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO. 
OFFERTA VALIDA SOLO PER GLI ACQUISTI DA PARTE DI UTENTE FINA-
LI E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE FLIR COMMERCIAL SY-
STEMS. INC. I RIVENDITORI E I DISTRIBUTORI DI QUESTO PRODOTTO 
E I LORO FAMILIARI NON POSSONO USUFRUIRE DI QUESTA OFFERTA 
PROMOZIONALE. La FLIR C3 in omaggio verrà consegnata entro sei (6) 
- otto (8) settimane dalla ricezione della richiesta. I prezzi e la disponibilità 
del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Promozione valida 
fino a esaurimento scorte. Offerta valida per le vendite nei seguenti paesi: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. FLIR non 
sarà tenuta ad onorare richieste ricevute oltre la scadenza stabilita a causa 
di smarrimenti o disguidi postali, richieste illeggibili o incomplete, richieste 
formulate su copie (non originali) del Modulo di richiesta o richieste frau-
dolente. La frode è un reato grave, soggetto a gravi sanzioni penali e civili. 
L'ADESIONE ALLA PRESENTE OFFERTA PROMOZIONALE PRECLUDE 
LA POSSIBILITÀ DI RENDERE IL/I PRODOTTO/I A FLIR COMMERCIAL 
SYSTEMS, INC., O ALLE SUE FILIALI, E RICHIEDERNE IL RIMBORSO.  
LA FLIR C3 VERRÀ INVIATA ALL'AZIENDA O ALLA PERSONA INDICATA 
SULLA FATTURA PRESENTATA COME PROVA DI ACQUISTO. Si prega di 
conservare una copia del Modulo di richiesta compilato e una copia della 
prova di acquisto originale per ogni esigenza futura. RICHIESTE RICEVUTE 
OLTRE (30) TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO SONO NULLE.
In base alla legislazione di alcuni paesi una o più delle presenti esclusioni 
o limitazioni potrebbero non essere applicabili. Per qualsiasi domanda o 
se desiderate maggiori informazioni su questa offerta limitata speciale, 
inviate un messaggio di posta elettronica a
rebates.thermography@flir.com.

(per esempio, il nome del distributore)

(caselle postali non ammesse)

*Nome: 

*Cognome: 

  Azienda:

*Indirizzo di spedizione: 

*Località:

*Provincia: 

*CAP: 

*Paese:

  Telefono: 

*Email:

*Luogo di acquisto:

*Data di acquisto:

*Numero di fattura:

MODULO DI RICHIESTA


