
 

 
  

 

 

Annuncio promozione  

 Luglio 2021 

Il meglio della termografia Fluke, disponibile ora con un Fluke GRATIS!  

Se stai cercando una termocamera, perché non passare a un nuovo tester, a un multimetro digitale o a 

un multimetro a pinza? 

 
Quando gli elettricisti cercano una termocamera, spesso optano per quella più conveniente.  
Combinando il valore di una termocamera con uno strumento di ricerca guasti, possiamo migliorare la 
percezione di "convenienza" delle termocamere Fluke entry-level.  

 

Come aggiunta alla promozione esistente "Acquista un prodotto Fluke e ne ottieni uno 

GRATIS" per l'autunno 2021, Fluke ha deciso di lanciare una campagna aggiornata con 

particolare attenzione alla termografia.  

 
Vogliamo promuovere una campagna per gli utenti finali che generi un'attenzione speciale nei confronti 
dei modelli Pti120, TiS20+ e TiS55+, (in particolare tra gli elettricisti) offrendo loro strumenti di ricerca 
guasti Fluke gratuiti che già utilizzano nel lavoro quotidiano.  
 

Il cuore della promozione resta invariato: "Acquista un prodotto Fluke e ne ottieni uno GRATIS!"  Con 

l'acquisto di una termocamera Fluke, gli utenti finali riceveranno un altro prodotto Fluke GRATIS. 

Semplicissimo, ed efficace. La nostra campagna è studiata appositamente per massimizzare le vendite al 

cliente.  

 

Fluke pensa (quasi) a tutto! 

Vogliamo rendere questa promozione il più semplice possibile per tutti. Il cliente può richiedere un 

regalo gratuito tramite il sito Web www.fluke.it/freefluke. Di tutto il resto ci occuperemo noi. Non è 

necessario provvedere a scorte aggiuntive in magazzino, né configurare dei bundle nei sistemi. Vendi 

soltanto più prodotti possibile e noi inviamo i regali al cliente. Cosa c'è di meglio che ottenere uno 

strumento Fluke? Due strumenti Fluke. 

Semplice ed efficace 

Perché questa campagna è un'aggiunta alla campagna esistente "Acquista un prodotto Fluke e ne ottieni 

uno GRATIS!". Il processo rimane invariato. Vendi una termocamera Fluke, il cliente ci invia la ricevuta 

online e sceglie lo strumento Fluke GRATUITO che preferisce; noi glielo inviamo.  

http://www.fluke.it/freefluke


  

 

L'immagine relativa alla campagna riportata di seguito dà un'idea di come si presenta la promozione.   

 

         

 

 

Come funziona? 

 

1. Tra il 1o settembre 2021 e il 15 dicembre 2021, il cliente acquista la termocamera Fluke. Gli 
acquisti devono essere effettuati tramite te, un distributore Fluke autorizzato nel tuo paese. 
È necessaria una prova di acquisto, come la fattura o la ricevuta.  
Bolle di accompagnamento, ordini di acquisto / conferme dell'ordine non costituiscono prova di 
acquisto.  
 

2. Il cliente richiede il proprio strumento gratuito online all'indirizzo: www.fluke.it/freefluke   

3. Fluke invia il regalo scelto entro 6 settimane 
Nota: Faremo del nostro meglio per spedire i tuoi regali in modo tempestivo, ma problemi 

imprevisti della catena di fornitura globale potrebbero ritardare la spedizione o la consegna. Per 

informazioni più aggiornate relative ai problemi di spedizione, visita il sito Web 

www.fluke.it/freefluke. 

4. Il cliente riceve a casa il suo nuovo strumento Fluke! 
  

http://www.fluke.it/freefluke
http://www.fluke.it/freefluke


Per generare il massimo traffico possibile per i distributori, abbiamo a disposizione le seguenti risorse 

promozionali: 

1. E-mail – per annunciare la promozione al cliente finale 
2. Volantino – un volantino in formato PDF di 2 pagine con il piano  
3. Banner – possono essere inseriti sul tuo sito Web per generare traffico 

 
Tutte le risorse saranno disponibili nel portale per i partner; www.fluke.partnerportal.com  

 

In caso di richieste specifiche o se hai bisogno di qualcosa per il negozio o per il sito Web, informa il tuo 

contatto Fluke Vendita/Marketing il prima possibile. 

 

Cosa puoi fare per approfittare di questa promozione? 

- Assicurati che il volantino sia visibile sul Web o nel tuo punto vendita 

- Informa il (tele) marketing di questa offerta e comunica in modo proattivo 

- Includi la promozione nelle tue brochure pubblicitarie 

- Poni in evidenza la promozione nel negozio online 

- Mostrala ai clienti nelle newsletter via e-mail 
- Utilizza questa promozione in modo proattivo nelle comunicazioni con i clienti 

http://www.fluke.partnerportal.com/

