FLIR REWARDS

Offerta valida dal 1 giugno al 31 dicembre 2021

MODALITÀ PER ACCEDERE E USUFRUIRE DELL’OFFERTA PROMOZIONALE:
1. Acquista i seguenti nuovi prodotti Teledyne FLIR: FLIR ONE Pro-Series, Cx-Series, TG-Series, Ex-Series, EXX-Series, T-Series, Si124, GF77 HR/
LR, Finestre d’ispezione IR, AX8 e strumenti di test e misura FLIR ed EXTECH dalle affiliate Teledyne FLIR LLC, i suoi distributori o rappresentanti autorizzati durante il periodo di validità della promozione.
2. Prima dell’adesione, per conoscere ulteriori requisiti e altre informazioni importanti, consultare le note su “Termini, condizioni, limitazioni ed
esclusioni della promozione”.
3. Proseguire con la procedura di adesione solo se in possesso dei requisiti:
a. Completa il Modulo di richiesta.
b. Fornisci in modo completo e accurato tutte le informazioni richieste di seguito; le richieste incomplete e sprovviste di una prova d’acquisto valida saranno rifiutate.
c. Invia il Modulo di richiesta compilato allegando una copia leggibile della fattura di acquisto originale (non si accettano copie dell’ordine di
acquisto) tramite il modulo di invio all’indirizzo support.flir.com/FLIR-Rewards.
i. Per accedere a questo modulo, è necessario creare un account FLIR.com, che consente inoltre di inviare e monitorare la
richiesta di adesione. Il nostro team di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 EST.
d. Alle richieste presentate durante l’orario soprindicato verrà data risposta entro 2 ore lavorative. In caso contrario, la risposta potrà pervenire il successivo giorno lavorativo.

MODULO DI RICHIESTA (TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)
Nome: 						 Cognome: 								
Azienda: 					 Indirizzo: 								
Provincia:

CAP:

Telefono:

Paese:			 			

Email:								

Luogo di acquisto: 				

FLIR o nome del distributore autorizzato

Numero fattura: 			

Data di acquisto:		

Prodotto/i acquistati: 													
Importo totale di spesa (imposte, tasse e spese di spedizione escluse): 								

SCEGLI IL TUO OMAGGIO IN BASE ALLA FASCIA DI SPESA
Fascia I

Fascia II

Fascia III

€1,000 - 2,999

€3,000 - 6,999

€7,000 - 11,999

FLIR Borsa porta attrezzi –
Borsa porta attrezzi, MR40
e VP52-2 (bundle)
FLIR TG54 - Termometro
IR a spot 24:1

FLIR Thermal Studio Pro - 1
anno di abbonamento
FLIR DM166 Multimetro TRMS con
immagine termica e IGM™
FLIR MR160 Misuratore di umidità con
immagine termica FLIR
FLIR TG165-X MSX® Termocamera

Fascia IV

€12,000 - 19,999

Fascia V

€20,000 or more

FLIR CM275 - IGM™
Pinza amperometrica con
registrazione dati e Wi-Fi

FLIR IRW-3C - Finestra
d’ispezione IR da 7,62 cm,
con PIRma-Lock (QTÀ 2)

FLIR E5-XT - Termocamera
con range di temperatura
esteso

FLIR DM285 Multimetro industriale con
immagine termica, registrazione dati e Wi-Fi

FLIR IRW-4C - Finestra
d’ispezione IR da 10,16 cm,
con PIRma-Lock (QTÀ 2)

FLIR AX8 - Termocamere
per il monitoraggio
continuo delle condizioni di
esercizio e della
sicurezza, e starter kit

FLIR TG267 Termocamera con
risoluzione 160 × 120 /9 Hz

FLIR MR176 - IGM™ Misuratore di umidità IGM™ con
igrometro intercambiabile
FLIR C5 - Termocamera
compatta

FLIR MR176-KIT5 Kit professionale per
umidità con immagine
termica

NOTA: Allegare 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 copia leggibile della fattura di acquisto originale.
Termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni della promozione

Per usufruire dell’offerta promozionale Teledyne FLIR, acquista i nuovi strumenti Teledyne FLIR elencati di seguito: FLIR ONE Pro-Series, Cx-Series, TG-Series, Ex-Series, EXX-Series, T-Series, Si124,
GF77 HR/LR, Finestre di ispezione IR, e Strumenti di test e misura FLIR ed EXTECH. Tutti gli acquisti devono essere effettuati presso Teledyne FLIR LLC, le sue filiali o i suoi distributori o rappresentanti autorizzati. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni Teledyne FLIR. I prodotti acquistati tramite siti di aste online, rivenditori terze parti o privati sono esclusi da questa offerta. Invia
un Modulo di richiesta compilato accuratamente in ogni sua parte, allegando la prova d’acquisto sotto forma di copia leggibile della fattura originale (non si accettano copie di ordini di acquisto). Le
richiesta devono essere presentate ENTRO E NON OLTRE TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO. OFFERTA VALIDA SOLO PER GLI ACQUISTI DA PARTE DI UTENTI FINALI ORIGINALI
E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE TELEDYNE FLIR LLC. I RIVENDITORI E I DISTRIBUTORI DI QUESTO PRODOTTO E I LORO FAMILIARI NON POSSONO USUFRUIRE DI QUESTA
OFFERTA PROMOZIONALE. IN CASO DI ACQUISTO DI PIÙ PRODOTTI, SI PREGA DI FORNIRE LA PROVA DI ACQUISTO SOTTO FORMA DI COPIA LEGGIBILE DELLA FATTURA ORIGINALE
PER CIASCUN PRODOTTO. I prodotti in omaggio saranno consegnati entro sei (6) od otto (8) settimane dalla ricezione e approvazione della richiesta. I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono
soggetti a modifiche senza preavviso. Promozione valida fino a esaurimento scorte. Offerta valida per le vendite negli Stati Uniti (escluso Porto Rico), Canada e l’UE e il Regno Unito. Teledyne FLIR
non sarà tenuta ad onorare richieste ricevute oltre la scadenza stabilita, richieste illeggibili, incomplete o fraudolente. 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 TELEDYNE FLIR LLC. O ALLE SUE FILIALI, PER RICHIEDERNE IL RIMBORSO. IL/I
PRODOTTI OMAGGIO VERRANNO INVIATI 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 eventuali esigenze future. LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO SARANNO
RITENUTE NULLE. In base alla legislazione di alcuni paesi, una o più delle presenti esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili. Per qualsiasi domanda o per maggiori informazioni su
questa speciale offerta limitata, inviare un messaggio di posta elettronica a support.flir.com/FLIR-Rewards.
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