
I professionisti che lavorano nel settore delle infrastrutture per trasporti o dell'azionamento dei veicoli 
sono sottoposti a forti pressioni affinché garantiscano un funzionamento costante e sicuro dei loro 
sistemi.

Fluke costruisce robusti ed affidabili strumenti di qualità sui quali è possibile contare per soddisfare le 
esigenti richieste dei nostri sistemi di trasporto. Contate su Fluke, lo standard di settore che è diventato 
un riferimento con cui si confrontano tutti gli altri strumenti.

Soluzioni Fluke per i professionisti del settore dei 
trasporti.

Trasporti—Soluzioni per rotaia 
leggera e pendolare

Fluke Connect

Ideale per:

•  Semplificare i programmi di 
manutenzione preventiva

•  Integrare in modo efficiente 
gli strumenti con il software

•  Diagnosticare lo stato delle 
apparecchiature sul campo

•  Condivisione dei dati basata 
su cloud

  

Analizzatori di rete

Ideali per:

•  Ricerca guasti e prevenzione problemi in sistemi di generazione  
e trasmissione di energia

•  Svolgimento di studi sul carico per limitare il con-
sumo di energia elettrica

•  Utilizzo con motori elettrici, pompe, generatori, 
trasformatori, compressori e quadri elettrici

Termocamere

Ideali per:

• Rilevazione di “punti caldi” 
su motori elettrici, pompe, 
VFD, cuscinetti e ruote

• Ispezione degli assi 
ferroviari tramite prove di 
corrosione 

• Monitoraggio di 
valvole termo-
statiche

Tester di terra

Ideali per:

• Garantire la sicurezza del 
personale e il corretto uti-
lizzo delle apparecchiature 
elettriche

• Diagnosticare problemi 
elettrici intermittenti colle-
gati ad una messa a terra 
insufficiente

• Test dei loop di resistenza a 
terra e della resistività del 
suolo

Strumenti per la 
qualità dell'aria negli 
ambienti interni

Ideali per:

• Ricerca di problemi e 
monitoraggio della qualità 
dell'aria negli ambienti

•  Ottimizzazione 
delle impostazioni 
di ventilazione 
HVAC

Multimetri digitali

Ideali per:

• Installazione e ricerca 
guasti per impianti elettrici

• Rapida rilevazione di ten-
sioni 

• Ambienti con tensioni AC e 
DC (autoVolt) o fantasma

Termometri ad infrarossi

Ideali per:

• Rapide misurazioni puntuali a distanza
•  Misure di precisione fino a 800 °C

Tester per batterie

Ideali per:

• Manutenzione, ricerca 
guasti su singole batterie 
stazionarie e a banchi 
utilizzate in applicazioni 
critiche di backup

• Progettato per le misure  
su batterie 
stazio-
narie di 
qualsiasi 
tipo

Multimetri per test di isolamento

Ideali per:

• Eseguire un'ampia gamma di test comprese semplici  
verifiche puntuali, test temporizzati e test di rottura

• Test di resistenza d'isolamento sino a 10 kV
• Utilizzo con ingranaggi, motori elettrici, generatori  

e cavi 

Soluzioni consigliate per il settore dei trasporti
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OUT  OF  SERVICE

OUT  OF  SERVICE

OUT  OF  SERVICE

OUT  OF  SERVICE

OUT  OF  SERVICE

Lo schema non intende fornire una rappresentazione esatta. I componenti dello schema 
non sono in scala e sono rappresentati solo per scopo illustrativo.

Supervisori/
Sovrintendenti 

Problematiche affrontate:

• Garantire un funzionamento ininterrotto e 
prevedibile

• Limitare i tempi di fermo
• Sicurezza del personale e dell'ambiente
• Controllo del budget
• Pianificazione puntuale 

Le soluzioni Fluke 

Fluke Connect 

Analizzatori di rete

Termocamere

Manutenzione  
dei veicoli

Problematiche affrontate:

• Ricerca guasti per risposte e riparazioni 
immediate

• Tempi di sosta ridotti
• Manutenzione preventiva e predittiva 

Le soluzioni Fluke 

Fluke Connect 

Strumenti per la qualità dell'aria negli 
ambienti interni

Multimetri digitali

Tester per batterie

Multimetri a pinza

Multimetri per test di isolamento

Oscilloscopi portatili

Termometri ad infrarossi

Tester di vibrazioni

Manutenzione  
delle linee

Problematiche affrontate:

• Mantenimento di carichi con power quality 
costante

• Controllo dei tempi di fermo 

Le soluzioni Fluke 

Fluke Connect 

Multimetri per test di isolamento

Multimetri digitali

Tester di terra

Multimetri a pinza

Registratori di rete

Termometri ad infrarossi

Termocamere

Soluzioni Fluke per trasporto ferroviario Fluke Propone una linea completa di soluzioni per il settore dei trasporti per soddisfare qualsiasi esigenza. 

Visitate www.fluke.com per informazioni dettagliate su questi prodotti.

Strumenti per test elettrici:
Strumenti per analisi a infrarossi e 
delle vibrazioni

Strumenti per la 

qualità dell'aria
Software

Analizzatori di rete Oscilloscopi portatili Registratori di rete Multimetri a pinza
Multimetri per test  

di isolamento
Tester di terra Tester per batterie Multimetri digitali

Esperto in termocamere 
professionali

Termocamere 
professionali

Termometri ad 
infrarossi

Misuratori di 
vibrazioni

Strumenti per la 
qualità dell'aria negli 

ambienti interni
Software di manutenzione
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