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Opzioni di upgrade uniche: rame,  
fibra ottica o misurazioni fino a 2500 
MHz. Sempre disponibili!

Tutto incluso senza costi aggiuntivi:  
– Dual Control System (DCS™) 
– Adattatori Channel e Permanent Link
– Supporto dispositivo e borsa di trasporto  

2

Semplice utilizzo tramite touch 
screen. 8

9 10 Conforme agli standard globali.  
Report disponibili in pdf, csv e  
sul Cloud.

  
Supporto tecnico sempre disponibile! 

Display grafico su entrambe le unità 
per maggiore efficienza.  
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Ampia gamma di adattatori per 
tutti gli standard di certificazione.7

Miglior rapporto qualità/prezzo: offriamo i  
nostri certificatori a prezzi realistici e corretti.

5 6

Diventare esperti è semplice! Vi verrà 
spiegato il funzionamento di WireXpert 
step by step.
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Wire7pert
10 OTTIMI MOTIVI

PER

4Pionieri tecnologici: siamo stati i primi 
sul mercato ad offrire un certificatore 
fino a 2500 MHz. 



Outdated vs.
LanTEKDTX

technology

Wire7pert

The hero
of measurement



Il vostro futuro, dismesso!    

Servizi  di  calibrazione dismessi  (31 luglio 2018)   BUSINESS-TIME

Ricambi dismessi  (30 giugno 2018)     COGS

Adattatori Channel non inclusi!   PLUG

No futuro!    

No Touchscreen!   FINGERPRINT

WireXpert to the rescue



WireXpert to the rescue

offerta valida fino al 30.06.2019

Risparmio fino a 2.000 EURO

 

Adattatori Channel e Permanent Link  
inclusi

Local service - felici di aiutarvi

Progettato per crescere insieme   
alle vostre esigenze 

Conforme a tutti gli standard




