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•	 Test	di	cavi	voce	(6	conduttori),	dati	(8	
conduttori)	e	video	(coassiali)

•	 Schermo	LCD	extra	large	a	7	segmenti	di	
facile	lettura,	con	icone	grandi

•	 Generazione di 4 diversi toni per cavi voce, 
dati	e	video

•	 Misura la lunghezza dell’intero cavo e coppie 
di cavi 

•	 Controllo remoto RJ principale nella parte 
inferiore dell’alloggiamento

•	 Mappatura simultanea di 19 posizioni
•	 Testa e individua i pin con interruzioni, 

cortocircuiti,	coppie	divise	e	coppie	aperte
•	 Displays “Pass” icon for correctly wired 

T568A/B	and	crossover/uplink
•	 Visualizzazione	dell’icona	di	esito	positivo	

(“Pass”)	per	connettori	telefonici	a	6	
pin	cablati	correttamente	e	dell’icona	di	
inversione	(“Rev”)	per	connettori	con	pin	
invertiti

•	 Consumo	ridotto	di	energia	per	garantire	
un’elevata	autonomia	della	batteria

•	 Spegnimento	automatico
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SPECIFICHE	GENERALI

CableMaster è un dispositivo palmare utilizzato da appaltatori, tecnici di riparazione 
e altri utenti autorizzati per testare, identificare e rilevare potenziali guasti nei cavi 
voce, video e dati. CableMaster 450 è in grado inoltre di misurare la lunghezza dei cavi, 
permettendo di misurare la lunghezza di un cavo nel suo complesso o da coppie di fili 
singoli situati all’interno di un cavo. Il tester presenta le seguenti caratteristiche:
 
Feature Function

Test di Continuità Discerne se i cavi voce,  dati e/o video testati sono stati cablati 
correttamente, senza errori.

Mappatura ID Identifica i cavi e determina la loro posizione esatta
Modalità Toni Verifica i percorsi di cablaggio del cavo dal suono
Misurazione della 
Lunghezza

Determina la lunghezza di un cavo e/o coppie di fili singole 
all’interno del cavo.

 

SIMBOLI	&	ICONE
I seguenti simboli,  nella Tabella 1, sono usati all’interno del manuale o sullo schermo 
del dispaly come avvertenza per evirare danni all’utilizzatore del tester o allo 
strumento.

Tablella 1� Simbolii e Icone

Simbolo Definizione

         
Attenzione: possibilità di danno per l’utilizzatore
Attenzione: situazione pericolosa per lo strumento

							VOLTAGE Disconnettere immediatamente i cavi dal tester principale o 
remoto. 

       
Conformità Europea. Conforme alle direttive europee.

         
Smaltimento
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TERMINI E DESCRIZIONI

La tabella 2 definisce i termini utilizzati all’interno del manuale e fornisce informazioni 
utili per utilizzare lo strumento correttamente. 

Tabella 2� Termini e descrizioni

Termini Descrizione	e	utilizzo

Cavo Video Cavo coassiale con un sistema di cablaggio a coppia singola (2 
pin)
• I pin sono accoppiati in ordine di continuità
• Testare questo cavo usando il connettore F sull’unità principale 

Cavo	Dati Cavi dati con un sistema di cablaggio a 4 coppie (8 pin)
• Le coppie di Pin non sono cablate per continuità, ma seguono 

uno standard di cablaggio
• Testare questo cavo usando l’adattatore RJ45 sull’unità di test 

principale

Standard di 
Cablaggio

Design di cablaggio standard di cavo. L’accoppiamento di cavi 
differisce in base al tipo di cablaggio.
• Molti standard adottano un sistema di colorazione dei cavi per 

garantire un accoppiamento corretto dei pin
• Gli standard comuni per il cablaggio dei cavi dati sono noti 

come T568A / B

Cavo Voce Cavo telefonico con un sistema di cablaggio a 3 coppie (6 pin)
• I Pin sono accoppiati per continuità, tranne per i cavi vocali a 

innesto inverso
• Utilizzare l’adattatore RJ11 sull’unità di test principale per 

testare un cavo vocale

Pin Fili individuali all’interno di un cavo
Due pin accoppiati sono noti come coppia di pin

Connettore-F Jack per un cavo coassiale

Jack	RJ Connettore per cavo vocale o dati. RJ è l’acronimo di Jack 
Registrato.
• Il connettore può essere posizionato sul tester stesso. Se 

montato a parete, l’ RJ Jack è noto come porta a muro.
• RJ11 è il jack vocale
• RJ45 è il jack dati

Plug RJ Estremità del cavo che viene inserita in una porta a muro o 
nell’unità di prova

Lunghezza 
valore costante

La quantità di capacità in picofarad (pF) per unità di distanza.
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AVVERTENZE

Per garantire un funzionamento sicuro di CableMaster, seguire attentamente le istruzioni 
e osservare i messaggi di avvertimento e attenzione elencati nella Tabella 3. La mancata 
osservanza delle avvertenze può provocare gravi lesioni e può causare danni al tester.

Tabella 3� Avvertenze

Notifica Definizione

     

CableMaster è progettato per l’uso su sistemi di cablaggio non 
energizzati. Il collegamento di CableMaster all’alimentazione 
può danneggiare l’unità e costituire un pericolo per la sicurezza 
dell’utente.

     

Le prese RJ difettose potrebbero danneggiare i jack sul 
CableMaster. Controllare attentamente il plug RJ prima di inserirlo 
nel tester principale o remoto per assicurarsi di posizionare la 
spina nel jack appropriato.

     

I contatti del cavo devono sempre essere incassati 
nell’alloggiamento di plastica del jack di ricezione. Collegare un 
plug telefonico a 6 posizioni a un jack dati a 8 plug sul tester può 
danneggiare i contatti più esterni del jack. Inserire il cavo nel 
connettore appropriato sul tester remoto o principale.

      

Non gettare l’attrezzatura e i suoi accessori nella spazzatura. Gli 
articoli devono essere smaltiti correttamente in conformità con le 
normative locali.

Lunghezza 
valore costante

La quantità di capacità in picofarad (pF) per unità di distanza.
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ACCESSORI
Gli accessori elencati nella tabella di seguito sono forniti con l’acquisto di 
CableMaster. Questi accessori devono essere utilizzati quando si utilizza l’unità per 
testare e identificare correttamente i cavi. Fare riferimento alla sezione Accessori 
aggiuntivi per un elenco di prodotti aggiuntivi che possono facilitare il test.

Tabella 4� Accessori CableMaster

Accessori Descrizione

1-5 ID Remoti Rete/Coassiali 
con Connerttore-F 
Coupler, F81

     

Assemblaggio cavo, RJ45 con 
Clip coccodrillo– 12”
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CARATTERISTICHE	DESIGN
• Facile utilizzo
• Schermo LCD extra large a 7 segmenti di facile lettura, con icone grandi
• Test di cavi voce (6 conduttori), dati (8 conduttori) e video (coassiali)
• RJ (Voce & Dati) esegue il test degli archivi remoti nella parte inferiore del case, oltre 

a un ID video remoto incluso
• Misura la lunghezza dell’intero cavo e le singole coppie di cavi
• Misura in metri o piedi
• Unità remota incorporata nel CableMaster per la mappatura del cablaggio dei cavi 

tra il rack di telecomunicazione e la presa utente
• Risultati dei test sono visualizzati in formato mappatura con numero dei pin per 

connettore 
• Testa e individua pin con interruzioni, cortocircuiti, coppie divise e coppie aperte
• Visualizzazione dell’icona  di esito positivo “Pass” per cablaggio di cavi T568A/B 
• Visualizzazione dell’icona “X-over” per cavi dati e display cross-over (uplink) cablati 

correttamente
• Visualizzazione dell’icona “Rev” per il cablaggio corretto di di pin inversi su cavi voce
• Il generatore di toni con cadenza di tono selezionabile appliccata al pin o alla coppia 

di pin selezionata  
• Consumo ridotto di energia per garantire un’elevata autonomia della batteria, 

spegnimento automatico e icona di batteria scarica
• Cavi video e dati possono essere connessi al tester contemporaneamente per 

migliorare l’efficienza del test
• Cavi Patch possono essere testati senza staccare l’unità remota dall’unità principale
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DESCRIZIONE	CABLEMASTER
Il CableMaster, mostrato in figura 1, è composto da 4 parti principali: i connettori, lo 
schermo LCD, la tastiera e l’unità remota.

RJ45 Jackconnettore-FRJ11 Jack

Tastiera

Schermo LCD

Unità remota

RJ11 Jack RJ45 Jack

Figura 1� CableMaster

JACK	E	CONNETTORI
I connettori dell’unità principale sono situati nella parte superiore del CableMaster:  2 
RJ Jack per cavi dati e voce e 1 Connettore-F per cavi video.

UNITA’	REMOTA
L’unità remota può essere separata dall’unità principale per eseguire test. L’unità 
remota ha due Jack RJ per i cavi voce e dati ed  è integrata al processo di test. 
Consultare la sezione Operazioni del manuale per istruzioni dettagliate. 
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SCHERMO LCD 
L’unità principale presenta uno schermo LCD a 7 segmenti, come mostrato in figura 2. 
Lo schermo mostra le seguenti informazioni: tipo di test, cavi pass/speciali, errori di 
cablaggio, indicatore di schermatura, stato della batteria, localizzatore ID#, voltaggio e 
mappatura dei cavi.

Figura 2� Schermo LCD 

MODALITA’	DI	TEST

Sulla linea superiore dello schermo viene indicato la modalità di test del cablaggio (voce, 
dati e video).

TEST DEI TONI

La modalità toni deve essere utilizzata con una sonda per tracciare i toni. The sonda 
permette di tracciare il percorso di cablaggio dei cavi e di identificare possibili guasti 
attraverso il suono. Quando si utilizza la modalità Toni compaiono le seguenti icone sullo 
schermo: 

Cadenza – Ci sono 4 opzioni: HI, LO, Hi-Lo1, e Hi-Lo2. L’ultima cadenza selezionata è 
visibile sull’angolo destro dello schermo, in basso. 

Selezione Percorso Tono – Quando si esegue una tracciatura di un cavo video, la cadenza 
selezionata è trasmessa sul pin coassiale (“P”), la schermatura coassiale (“S”), o su il 
pin e la schermatura (“PS”). Le icone che si riferiscono alla selezione di tono corrente 
vengono visualizzate nell’angolo sinistro dello schermo, in basso. 

Nota: La sonda per la tracciatura del tono viene venduta separatamente (consultare la 
sezione Accessori aggiuntivi del manuale)

TEST	DELLA	LUNGHEZZA

Quando si preme il pulsante LUNGHEZZA/TONO,  viene mostrata la misura della 
lunghezza del cablaggio (in metri o piedi) nell’angolo destro in basso dello schermo LCD 
e compare l’icona “L” sopra i pin 7 e 8 nella mappa dei cavi. Quando viene misurata la 
lunghezza del cablaggio appaiono le seguenti icone:

Modifica	della	capacità	– Quando si regola il valore della costante di lunghezza per un 
cavo, l’icona “Modifica cappuccio” viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo. 
Un’icona “E” mostra sopra i pin 7 e 8 nella mappa dei cavi per indicare che ci si trova in 
modalità di modifica.
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Valore costante della lunghezza – un valore, misurato in picofarads (pF) per piedi o 
metri viene visualizzato in fondo allo schermo. Questo valore corrisponde al tipo di 
cablaggio selezionato e può essere sempre modificato. Quando si guarda il valore 
costante della lunghezza per un tipo di cablaggio viene visualizzata l’icona “C” sopra i  
pin 7 e 8.

PASS/CAVI	SPECIALI	
La seconda riga dello schermo corrisponde alla struttura dei cavi del cablaggio che si 
sta testando. Il CableMaster mostra le tre seguenti icone:

Pass – L’icona “Pass” viene visualizzata se il cablaggio ppears 

se il cavo dispone di un cavo dati T568A/B a 4 coppie correttamente cablato, un cavo 
vocale cablato a 3 coppie o un cavo video senza guasti.

X-over	–	Questa icona viene visualizzata se viene riconosciuto un cavo dati cross-over 
(uplink) cablato correttamente. Un cavo crossover è un cavo dati con la coppia di cavi 
1-2 collegata alla coppia 3-6. Ciò consente a una scheda NIC Ethernet senza capacità 
MDIX di comunicare cablando l’estremità di trasmissione del cavo al ricevitore 
sull’estremità opposta del cavo. 

Rev – L’icona “Rev” viene visualizzata quando si tratta di un cavo voce retrocesso, 
correttamente collegato. Un cavo voce con pin inversi ha tutti i fili su un connettore 
del cavo ordinato per continuità e il connettore sull’estremità opposta del cavo ha i 
pin disposti in ordine inverso. Il pin 1 si collega al pin 6 sul connettore opposto; Il pin 2 
si collega al Pin 5 e così via.

ERRORI	DI	CABLAGGIO
Esistono 4 possibilità di errore sul cablaggio: cortocircuiti, interruzioni, coppie divise 
e coppie aperte. Gli errori di cablaggio appaiono sulla terza riga dello schermo LCD. I 
guasti sono descritti nella tabella 5. Consultare l’Appendice per una rappresentazione 
grafica degli errori di cablaggio e per conoscere come compaiono nella mappa dei 
cavi.
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Tabella 5� Errori di cablaggio

Errore Descrizione

Interruzione

Un’interruzione avviene quando un cavo del cablaggio non segue gli 
standard.
• Questa icona si illumina quando viene rilevato un guasto del cavo
• Qualsiasi coppia di pin cablata lampeggerà nella Wire Map

Coppie 
aperte

L’errore di coppie aperte avviene quando una connessione del cavo 
all’interno del cablaggio non è continua su tutta la lunghezza del 
cablaggio.

• Le coppie di pin con errori lampeggeranno nel campo Pin della Wire 
Map sull’unità principale e ci sarà un campo vuoto sull’unità remota

Corto-
circuito

L’icona “interruzione” appare quando due o più cavi all’interno del 
cablaggio sono collegati elettricamente. Questo è anche noto come 
corto circuito.

• Un trattino (-) apparirà nel campo Numero pin dell’unità remota 
per indicare le coppie di pin in cortocircuito

• Questo trattino apparirà direttamente sotto le coppie 
lampeggianti nel campo # Pin del tester

Coppie 
divise

Una divisione, nota anche come guasto del segnale AC, si verifica 
quando i cavi non sono attorcigliati secondo lo standard di cablaggio.
• Questo errore si verifica comunemente con i pin 3, 4, 5 e 6 in un 

cavo dati
• Le coppie di pin che sperimentano la divisione lampeggeranno nei 

campi pin dell’unità remota della mappa del cablaggio

Nota: Gli errori di Coppie aperte e Cortocircuito hanno la precedenza sugli errori e le 
relative icone saranno visibili sullo schermo.

Se le coppie visualizzate nella Wire Map lampeggiano, il cavo presenta un problema 
(coppie divise, coppie aperte, cortocircuito o interruzione). Se le coppie non 
lampeggiano, il cavo è cablato correttamente e apparirà l’icona “Pass”.

CableMaster identifica le coppie di pin con errori. Non è possibile identificare il singolo 
pin che ha riscontrato l’errore.
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INDICATORE	DI	SCHERMATURA
L’icona “Schermatura”, che appare nella quarta riga dello schermo LCD, si illumina 
quando un cavo dati schermato è cablato correttamente su entrambe le estremità. 
L’icona lampeggia se lo schermatura è cortocircuitata a un pin nel cavo. I pin in 
cortocircuito vengono visualizzati nella Mappa cavi e viene visualizzato l’indicatore 
“cortocircuito”. 

MAPPA	DEI	CAVI:	PIN	SULL’UNITA’	PRINCIPALE	
La linea superiore della Mappa dei cavi mostra i numeri pin dei cavi connessi all’unità 
principale del tester. Se viene rilevato un errore nel cablaggio, la coppia di pin non 
corretta si illuminerà.

MAPPA	DEI	CAVI:	PIN	SULL’UNITA’	REMOTA	
La linea inferiore della Mappa dei cavi corrisponde ai cavi connessi all’unità remota. 
Il campo Pin sull’unità remota mostra se i cavi sono connessi correttamente (non 
presentano cortocircuiti, coppie aperte, coppie divise o interruzioni). 
Delle lineette indicano i pin in cortocircuito. Nessun numero visualizzato sulla linea 
dell’unità remota corrispondente al numero pin indica pin con coppie aperte. Le 
coppie di pin lampeggeranno se sono divise.

BATTERIA	SCARICA
Il simbolo di batteria scarica si illumina quando la batteria è quasi completamente 
scarica. Il simbolo lampeggia quando è necessario sostituire la batteria.

Nota: In caso di simbolo lampeggiante i risultati potrebbero non essere attendibili, si 
consiglia quindi di sostituire la batteria. 
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LOCATION	ID
Il simbolo “ID”, posizionato sulla terza riga dello schermo LCD, appare quando il 
CableMaster è in modalità Video, Dati o ID. Quando si utilizza la mappatura dei cavi 
remota l’icona “ID” si accenderà e il numero ID remoto comparirà alla sua destra. Il 
numero ID non verrà visualizzato se vengono riscontrati guasti come cortocircuitii o 
coppie aperte.

AVVERTENZA	DI	RILEVAMENTO	TENSIONE
Se lo strumento rileva la presenza di corrente su un qualsiasi connettore di cavo l’icona  
“Corrente!” si illumina. Prima di ogni test viene svolto un controllo per verificare se la 
corrente è attiva, in caso di esito positivo, non viene svolto nessun test. 
Se l’icona compare, disconnettere immediatamente il tester. Il tester si spegne 
automaticamente in 90 secondi se la presenza di corrente persiste. 

TASTIERA
Il CableMaster è dotato di 5 pulsanti, come mostrato in figura 3. Alcuni pulsanti 
svolgono più di una funzione. Le varie funzioni sono spiegate nella tabella 6. Per ogni 
test di cablaggio eseguito, i risultati sono visibili sulla Mappa dei cavi sullo schermo 
LCD.

Figura 3� Tastiera
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Tabella 6� Tastiera

Pulsante Descrizione

Il pulsante Voce esegue test su cavi voce
Ogni volta che viene premuto questo pulsante, viene svolto un 
test sui Jack RJ a 6 posizioni. 

• Tenere premuto il pulsante per iniziare/fermare i test

• In modalità Lunghezza, la freccia blu permette di correggere il 
valore costante della lunghezza.

• Premere contemporaneamente i pulsanti Voce e Video per 
cambiare l’unità di misura della lunghezza da piedi a metri.

Il pulsante Video testa cavi coassiali che terminano con 
connettore - F. 

• In modalità lunghezza, la freccia blu permette di correggere il 
valore costante della lunghezza.

• Premere contemporaneamente i pulsanti Voce e Video per 
cambiare l’unità di misura della lunghezza da piedi a metri.

Il pulsante Dati testa cavi dati.
• Ogni volta che viene premuto il pulsante dati, si esegue un 

test su Jack RJ a 8 posizioni

• Tenere premuto il pulsante per iniziare/fermare i test
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Questo pulsante svolge la funzione di generatore di toni e 
misura la lunghezza.

MODALITA’	GENERATORE	DI	TONI

La modalità generatore di toni, indicata da una nota musicale, 
è usata tramite una tracciatore di toni per identificare guasti 
sul cablaggio tramite il suono. 
• Quando l’unità è spenta, tenere premuto per 2 secondi il 

pulsante Toni per attivare la modalità. 
• Un tono viene trasmesso dall’unità principale attraverso 

la coppia di cavi selezionata del cablaggio su cui si sta 
svolgendo il test.

MODALITA’	LUNGHEZZA

La modalità Lunghezza, indicata da una doppia freccia bly, 
serve per misurare la lunghezza complessiva di un cablaggio e 
le sue coppie di pin. 
• Premere il pulsante una volta per attivare questa modalità

• Tenere il pulsante premuto più a lungo (due secondi) per 
modificare la costante della lunghezza. 

Questo pulsante serve per spegnere ed accendere lo 
strumento oppure per impostare la modalità ID.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

• In qualsiasi modalità di test, premerndo una volta il 
pulsante O/ID si spegne il CableMaster

• Premendo ulteriormente il pulsante accenderà o spegnerà il 
dispositivo. 

MODALITA’	ID

La modalità ID è usata insieme alla mappatura sull’unità re-
mota per identificare i tracciati del cablaggio.

• Quando il CableMaster è spento, premendo una volta 
questo pulsante si accenderà lo strumento sulla modalità ID

• La modalità ID scansiona tutti i tipi di cavo (voce, video, e 
dati) e mostra ogni mappatura di cavi remota individuata

Nota: Per eseguire un test continuo sui cavi dati e voce, premere il pulsante della 
rispettivà modalità fino a quando non appare la scritta “LOOP ON”. Verranno svolti test 
fino a quando non verrà premuto il pulsante per impostare un’altra modalità di test o 
il pulsante O/ID oppure dopo 5 minuti che non si vedono cambiamenti nel risulato del 
test.
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OPERAZIONI
To ensure safe operation of the CableMaster, follow the instructions carefully and pay 
attention to the warning and caution symbols. Failure to observe warnings can result in 
severe injury or death and can cause damage to the tester.

ACCENDERE/SPEGNERE	LO	STRUMENTO
Accensione

Premere il pulsante relativo al tipo di cavo che si vuole testare (voce, video, dati, toni o 
ID) per iniziare a svolgere test con quella modalità. 
Spegnimento

Premere il pulsante O/ID per spegnere il tester. Sullo schermo non comparirà nessuna 
informazione. 

SPEGNIMENTO	AUTOMATICO
Il CableMaster si spegne automaticamente per risparmiare energia. Questa caratteristica 
varia a seconda della modalità di test in funzione (consultare la tabella 7). Il timer per lo 
spegnimento automatico riparte ogni volta che viene premuto un bottone

Tabella 7� Spegnimento automatico

Modalità	Test Tempo

Voce 18 sec. (5 minuti when looping)

Dati 18 sec. (5 minuti when looping)

Video 5 minuti

Lunghezza/
Toni 60 minuti

ID 5 minuti

Spegnimento 5 minuti

GUIDA	GENERALE	PER	I	TEST	DI	CABLAGGIO
Il CableMaster testa cavi video, dati e voce per rilevare eventuali guasti, mostrare le 
coppie di cavi del cablaggio e esaminare le caratteristiche fisiche del cablaggio. 
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INFORMAZIONI	IMPORTANTI

• I Jack RJ per i cavi dati e voce condividono le connessioni interne con il tester.  
Connettere un solo cavo RJ alla volta per ottenere risultati precisi.

• Un cavo RJ e uno coassiale possono essere connessi contemporaneamente. In modalità 
ID, tutti i connettori sul tester possono essere connessi contemporaneamente

• Per passare facilmente tra le modalità di test del cavo, premere il pulsante relativo al 
tipo di cavo desiderato.

Il CableMaster è stato progettato per l’utilizzo su sistemi di 
cablaggio senza corrente. Connettere il CableMaster a una fonte 
di corrente potrebbe danneggiarlo ed essere pericoloso per chi lo 
utilizza.

Jacks RJ che terminano male, la testa di un cavo, hanno il 
potenziale di danneggiare i jack sul CableMaster. Ispezionare 
visivamente la spina RJ prima di inserirla nel tester per accertarsi di 
inserire la spina nell’apposito jack del terminale remoto o dell’unità 
principale (ad esempio, la spina del cavo dati si inserisce nel jack 
dati sull’unità).

I contatti del cavo devono sempre essere riposti nell’alloggiamento 
di plastica del jack di ricezione. Collegare un connettore telefonico 
a 6 posizioni al jack dati a 8 posizioni sul tester può danneggiare 
i contatti più esterni del jack. Inserire il cavo nel connettore 
appropriato sull’estremità dell’unità remota o principale. 

TESTI	CAVI	VOCE
Testare un cavo voce significa svolgere un test su due estremità dove una di queste è 
connessa all’unità principale e l’altra è connessa all’unità remota. 

 Inserire il cavo nel jack appropriato sull’unità principale e quella  
 remota. Eventuali errori potrebbero danneggiare i connettori.

1. Inserire una estremità del cavo nel jack RJ11 sul tester principale.

2. Posizionare l’altra estremità del cavo nel Jack RJ sull’unità remota.
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3.	Test	singolo:	per svolgere un test su un cavo voce connesso a 6 posizioni premere il 
pulsante MODALITA’ VOCE. Compariranno i seguenti elementi (vedi figura 4): 

• L’icona “Voce” viene visualizzata nell’angolo in alto a sinistra. 
• La struttura di cablaggio del cavo mostra (Pass, X-over, o Rev).
• The “ID” icon appears with remote #1 displayed as the cable is connected to the 

remote tester.
•  I campi della mappa dei cavi si aggiornano per indicare eventuali errori del cavo. 

Un cavo vocale perfettamente cablato visualizza tutti i pin (1-6) in entrambi i campi 
del display Mappa cavi.

Figure 4� Test modalità voce con cavo Rev

4. Test continuo: per eseguire un test continuo tenere premuto il pulsante MODALITA’ 
VOCE fino a quando “LOOP ON” appare sul display (vedere la Figura 5 di seguito). 
Quando il ciclo è attivo, sul lato destro dello schermo vengono visualizzate tre piccole 
“barre” mobili. Il display si aggiornerà con le icone e i valori che appaiono durante 
un singolo test (vedere figura 4). Per disattivare il test looping, tenere premuto il 
pulsante MODALITA’ VOCE fino a quando appare “LOOP OFF”.

Figure 5� Loop Testing in Voice Mode

Nota: Il test si ripete finché il pulsante MODALITA’ VOCE non viene tenuto premuto, o 
il pulsante O/ID viene premuto, o dopo 5 minuti senza cambiamento nei risultati del 
test
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5. Risoluzione dei problemi se vengono rilevati errori del cavo (COPPIE apertE, 
cortocircuiti, interruzioni o coppie divise)
• I pin che presentano errori vengono visualizzati nel Mappa dei cavi sullo schermo.
• Consultare la sezione Schermo LCD  per maggiori informazioni sugli errori di 

cablaggio.

Nota: se il cavo è di tipo vocale, correttamente cablato e con pin invertiti, il simbolo 
“Rev” si illuminerà e lampeggierà sullo schermo.  La Mappa dei cavi mostrerà le 
connessioni pin invertite. 

TEST	CAVI	VIDEO
Collegare l’accoppiatore F-Connector in dotazione al connettore F nella parte superiore 
del tester principale (vedere Figfigura 6).

Figura 6� Connettore-F sull’unità principale

1. Avvitare un’estremità del cavo video nell’adattatore Connettore di tipo F.

2. Fissare un coassiale remoto sull’estremità opposta del cavo video. 

3. Premere il pulsante MODALITA’ VIDEO per iniziare il test. Sullo schermo 
compariranno le seguenti informazioni (vedi figura 7): 

• L’icona “Video” si illumina nell’angolo destro in alto.
• A progression of “o’s” appear on the bottom of the display to indicate active testing.
• Viene visualizzata la struttura di cablaggio del cavo (Pass, X-over, or Rev).
• L’icona “ID” viene visualizzata insieme al numero remoto coassiale della mappa dei 

cavi sulla parte destra dello schermo. 

Figura 7� Test in loop in modalità video

Nota: Il test continua fino a quando il pulsante O/ID rimane premuto o se nei prossimi 5 minuti non si 
hanno cambiamenti nei risultati del test

4. Trouble-shoot if cable faults (open or short) are detected. 
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TEST	CAVI	DATI
Il test dei cavi dati viene svolto su due estremità, di cui una estremità è connessa 
sull’unità principale mentre l’altra è connessa all’unità remotaTesting a data cable.

1. Inserire un’estremità del cavo nella presa RJ45 sull’unità principale.

 Assicurarsi di inserire il cavo della presa corretta.
 

2. Inserire l’estremità opposta del cavo nella presa RJ45 sull’unità remota.

3� Test singolo� Per svolgere un test singolo, premere il pulsante MODALITA’ DATI. 
Sullo schermo appariranno le seguenti info (vedere figura 8):

• L’icona “Dati” verraè visualizzata nella parte alta dello schermo.
• Viene visualizzata la struttura di cablaggio del cavo (Pass, X-over, or Rev).
• L’icona “ID” viene visualizzata insieme al remoto #1 quando il cavo è connesso 

all’unità remota.
• I campi della Mappa dei Cavi si aggiornano per segnalare se esistono errori di 

cablaggio. Un cablaggio dati senza errori verrà visualizzato con tutti i pin (1-8) in 
entrambi i campi della Mappa dei cavi.

Figura	8. Test Modalità Dati

4� Test	continuo. Per eseguire un test continuo sul cablaggio dati, tenere premuto 
il pulsante MODALITA’ DATI fino a quando compare la scritta “LOOP ON” sullo 
schermo. Quando il loop è attivo, compaiono tre piccole barre in movimento sulla 
parte destra dello schermo. Lo schermo mostrerà le icone e i valori che appaiono 
durante lo svolgimento del test singolo. 
 
Per terminare il test tenere premuto il pulsante MODALITA’ DATI fino a quando 
appare la scritta “LOOP OFF” (vedere figura 9).



21

         Figura 9� Loop Off in Modalità Dati 

Nota: Il test continua fino a quando il pulsante MODALITA’ DATI è premuto o è premuto 
il pulsante  O/ID, oppure se non avvengono cambiamenti nei risultati del test passati 5 
minuti. 
5. Comprendere i risultati del test ed intervenire su eventuali guasti.
• I pin che presantano errori vengono visualizzati sulla Mappa dei cavi sullo schermo.
• Consultare la sezione Schermo LCD per maggiori informazioni sugli errori di 

cablaggio.

Nota: Il simbololo “X-over” apparirà sullo schermo se i cavi del cablaggio dati non 
presentano error. La Mappa dei cavi mostra la connessione pin con il crossover. 
Consultare la sezione del manuale Schermo LCD per maggiori dettagli. 

MODALITA’	ID
La funzione ID del CableMaster identifica i cavi in uso in remoto. Ogni remoto è 
numerato sequenzialmente per facilitarne l’identificazione.

1. Assicurarsi che il CableMaster sia spento.

2. Inserire la presa del cavo nel relativo ricevitore sull’unità principale (Jack RJ11 per 
cavi voce, jack RJ45 per cavi dati, Connettore di tipo F per cavi video).

3. Per i cavi dati o video inserire il remoto di mappatura del cavo di rete o vocale in una 
porta a muro RJ Jack. Per i cavi video, collegare il/i remoto/i di mappatura dei fili 
coassiali al ricevitore a muro coassiale Connettore di tipo F.

4. Premere il pulsante O/ID per accendere il tester e inserire la modalità ID. I risultati 
compariranno nel seguente modo:

• A progression of “o’s” appear on the bottom of the display to indicate ID Mode is 
active.

• Se vengono trovati remoti per la mappatura dei cavi, il tipo di connettore si illumina 
e un valore numerico (da 1 a 19) viene visualizzato nel campo ID dello schermo 
mostrando i remoti per la mappatura dei fili che corrispondono al cavo collegato 
(vedere Figura 10).

• Se i remoti non sono disponibili sulla mappa, comparirà la dicitura “Coppie aperte” 
sullo schermo.

• Se vengono riscontrati remoti multipli, l’ID o gli errori vengono mostrati 
automaticamente in sequenza.
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Figure 10� Detected Coax Remote

MODALITA’	TONI
La modalità toni serve per tracciare il percorso del cablaggio e individuare guasti 
attraverso il suono. In questa modalità viene trasmessa una cadenza di tono dall’unità 
principale fino al cavo connesso. Il tono è rilevato da una sonda tracciatrice di toni 
(venduta separatamente. Consultare la sezione del manuale Accessori Opzionali). 

Nota: potrebbe non essere possibile distinguere tra il tono generato dalla coppia di 
cavi in test e il suono emesso dalle coppie di cavi vicine, facenti parte del cablaggio.

1. Connettere un’estremità del cavo all’unità principale. L’unità remota non viene 
usata. 

2. Premere il pulsante MODALITA’ TONI.

3. Per selezionare una cadenza di tono, premere il pulsante MODALITA’ TONI, 
premere questo pulsante ripetutamente per passare sulle 4 opzioni di cadenza: HI, 
LO, Hi-Lo1 e Hi-Lo2. Fermarsi sull’opzione desiderata.  
L’opzione selezionata stabilisce il tipo di cadenza inviata dall’unità principale 
attraverso il cavo, e rilevata dalla sonda tracciatrice di toni.

Nota: se non viene modificato il tipo di cadenza desiderata, il tester utilizzerà di 
default l’ultima selezionata. 

4. Premere il pulsante relativo al tipo di cavo da testare (voce, video, o dati) per 
selezionare il cavo su cui inviare il segnale.

5. Premere ancora il pulsante relativo al tipo di cavo desiderato per selezionare 
diverse combinazioni di pin su cui far arrivare il tono. Ogni volta che viene premuto 
questo pulsante si passa da una coppia di cavi all’altra. La coppia di pin selezionata 
compare nella mappa dei cavi. La figura 11 mostra la coppia di pin 1 e 2 selezionate 
per testare un cavo dati.
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Le seguenti informazioni compariranno sullo schermo:

• L’icona relativa al tipo di cavo comparirà in alto.
• L’icona “Toni” viene visualizzata nell’angolo in alto a destra.
• Tre barre in progressione appaiono sopra i pin 7 e 8 per confermare che la Modalità 

Toni è attiva.
• La coppia di pin selezionata compare nella Mappa dei cavi sullo schermo.

Figura 11� Modalità Toni con il cavo dati selezionato insieme alla cadenza Hi-Lo1

Nota: FPer tracciare cavi video, è necessario selezionare un percorso toni per 
trasmettere la cadenza pin (P), schermatura (S), o entrambe (PS)). Premere 
ripetutamente il pulsante MODALITA’ VIDEO per scegliere il percorso desiderato.  La 
figura 12 mostra che il percorso “P” è stato selezionato.

Figura 12� Test cavo video, selezione Pin

6. Usare la sonda tracciatrice di toni per localizzare guasti e tracciare i percorsi dei cavi 
che si snodano dietro i muri, sotto i pavimenti e nei soffitti. 
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MODALITA’	LUNGHEZZA
La modalità lunghezza è usata per misurare la lunghezza complessiva dei cavi e le 
coppie di cavi. Permette di vedere e modificare Length Mode is used to measure the 
length of entire cables and its pin pairs and allows you to view and adjust the length 
constant value for video, data, and voice cables.

MISURA	DELLA	LUNGHEZZA	DEL	CAVO

Il CableMaster misura l’intera lunghezza del cavo così come la lunghezza della singola 
coppia.

Nota: Usando i remoti coassiali o dati durante la misurazione della lunghezza, a causa 
della capacità interna dei remoti, si aggiungerà da uno a due piedi alla lunghezza. 
.... Se la capacità di un cavo è troppo grande, verranno visualizzati dei trattini per la 
lunghezza

1.  Assicurarsi che il CableMaster è spento

2. Inserire la spina del cavo nel corrispondente vano dell’unità principale (Jack R11 
per la Voce, Jack RJ45 per i dati, Connettore-F per il cavo video)

3. Premere il tasto LUNGHEZZA/TONO per selezionare la Modalità Lunghezza. Le 
seguenti icone verranno evidenziate sullo schermo (Figura 12).

a. L’icona “L” appare nel lato destro dello schermo

b. L’unità di misura in metri o piedi è rappresentata in basso nello schermo

c. L’ultimo tipo di connettore selezionato (Voce, Dati, Video) è rappresentato in alto 
nello schermo

d. Il simbolo “o” lampeggiante in basso a sinistra nello schermo indica che vi è attività

Note: : La lunghezza del cavo di misurazione è la funzione principale del pulsante 
LENGTH/TONE. Se si tiene premuto il tasto troppo a lungo, si entra in modalità Tone. 
Se si inserisce erroneamente la modalità Tono, premere semplicemente il pulsante 
O/ID e selezionare nuovamente il pulsante LENGTH / TONE per accedere alla Modalità 
Lunghezza..

1. 

Figura 13� Modalità LunghezzaLength Mode
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4. Cambiare l’unità di misura. Le unità possono essere cambiate da piedi in metri e 
viceversa premendo rapidamente i pulsanti VOICE e VIDEO allo stesso tempo. Quando 
l’unità di misura è impostata su piedi, l’icona “Ft” viene visualizzata nell’angolo in 
basso a destra dello schermo. Quando sono selezionati i metri, l’unità di misura non 
viene visualizzata.

5. Verificare che il tipo di connettore visualizzato sullo schermo corrisponda al cavo 
collegato. Se non corrisponde, premi il pulsante del tipo di cavo corrispondente al cavo 
che intendi misurare (voce, video o dati).

Nota: se non si seleziona la modalità del pulsante del tipo di cavo corrispondente al 
cavo collegato, il tester proverà a misurare il cavo precedentemente testato e potrebbe 
distorcere i risultati della lunghezza misurata

6. Misura dell’intero cavo: dopo aver selezionato il tipo di cavo per il cavo collegato, la 
lettura della lunghezza misurata mostrata sullo schermo del display è rappresentativa 
dell’intero cavo.

Nota: nelle modalità di lunghezza della voce e del video selezionano viene visualizzano 
automaticamente la lunghezza della prima coppia senza errori. Per i cavi senza guasti, 
la lunghezza della coppia 1-2 per la modalità dati e la coppia 3-4 per la modalità vocale 
appariranno automaticamente sullo schermo del display. 

Il campo Numero Pin del tester è vuoto quando viene visualizzata la lettura della 
lunghezza dell’intero cavo. Fare riferimento al punto 7 di seguito per istruzioni su come 
passare attraverso le varie coppie. Fare riferimento alla sezione Screen display LCD per 
una descrizione del campo # Pin del tester.

7. Misurare PIN per Coppie: Premere di nuovo il pulsante del tipo di cavo per misurare 
la lunghezza della prima coppia di Pin. Il numero (ì) per la coppia che viene misurata 
verrà visualizzato nella schermata (vedi Figura 14). Le pressioni successive del pulsante 
del tipo di cavo eseguiranno il ciclo di tutte le Coppie di Pin e torneranno alla lettura 
della lunghezza dell’intero cavo dopo aver superato l’ultima Coppia di Pin. Le seguenti 
icone appaiono sullo schermo: 

• L’icona del tipo di cavo appare nella parte superiore dello schermo.
• La lunghezza delle coppie di Pin in unità di piedi o metri viene visualizzata nell’angolo 
in basso a destra dello schermo.
• L’icona “L” viene visualizzata per indicare che ci si trova in modalità Lunghezza.
• L’indicatore di attività, palla lampeggiante, appare nell’angolo in basso a sinistra
8. Interpretazione dei risultati di visualizzazione e risoluzione dei potenziali guasti del 
cavo.

Nota: Se la coppia di cavi selezionata è in cortocircuito, verrà visualizzato “SHORT” per 
la coppia in cortocircuito e la lettura della lunghezza è trattini.

...................................................................................................................
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Il numero di coppie di fili dipende dal tipo di cavo che si sta testando. I cavi dati 
hanno 4 coppie di fili e i cavi vocali hanno 3 coppie. Se si sta testando un cavo video, 
essendo che un cavo video ha una sola coppia di fili, si riceverà una solo lettura della 
misurazione di lunghezza.

 Figura 14� Lunghezza coppia Pin 3 e 4

VEDERE	LA	COSTANTE	DI	LUNGHEZZA
1. In modalità Lunghezza, premere di nuovo il tasto LENGTH / TONE per visualizzare la 
costante di lunghezza. Quanto segue si verifica sullo schermo del display (vedi Figura 
15):
a. L’icona “L” diventa “C” a indicare che la costante di lunghezza viene visualizzata.
b. Il tipo di connettore (voce, dati o video) viene visualizzato nella parte superiore 
dello schermo.
c. La costante di lunghezza, misurata in picofarad, viene visualizzata nella parte 
inferiore dello schermo.

Nota: Ogni pressione del pulsante LUNGHEZZA / TONO alterna tra la visualizzazione di 
lunghezza del cavo misurata e lunghezza costante. Dopo alcuni secondi, la schermata 
di visualizzazione torna alla lunghezza misurata.

Figura 15� Costante lunghezza
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AGGIUSTARE	IL	VALORE	DI	COSTANTE	DI	LUNGHEZZA
CableMaster ha valori costanti di lunghezza predefiniti per cavi voce, video e dati.
Questi valori, mostrati nella Tabella 8, sono costanti di lunghezza comuni che si 
applicano a questi tipi di cavo. È possibile regolare il valore della costante di lunghezza 
in base alle specifiche del cavo che si sta testando.

Nota: Ignorare questa sezione se i valori di default memorizzati nella memoria del 
tester soddisfano i valori costanti di lunghezza per i cavi che si stanno misurando.

Tabella	8. Valori default costante lunghezza

Tipo di cavo Costante	di	Lunghezza	per	tipo	di	cavo	
(picofarads	per	metri)

Voce 56 pf/m

Dati 49 pf/m

Video 54 pf/m

Nota: Il valore della costante di lunghezza impostato per ultimo per ciascun tipo di 
connettore (voce, video o dati) è memorizzato nella memoria dell’unità. Se non è stato 
modificato il valore della costante di lunghezza per uno o tutti i tipi di cavo, i valori 
predefiniti verranno memorizzati. La costante di lunghezza può essere regolata in 
qualsiasi momento.

1.In modalità Lunghezza, premere e tenere premuto il pulsante LENGTH / TONE 
fino a quando “EDIT CAP” appare nella parte inferiore dello schermo del display. I 
seguenti aggiornamenti si verificano sullo schermo del display (vedere Figura 16):

• a. Il tipo di connettore selezionato (voce, dati o video) viene visualizzato nella 
parte superiore dello schermo.

• b. Una “E” verrà visualizzata nella parte destra dello schermo per indicare che ci si 
trova in modalità di modifica.

• c. Sullo schermo del display si alterna la lettura della lunghezza attuale e il valore 
della costante di lunghezza

Figura 16� Modifica modalità
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1. Modificare il valore della lunghezza costante per il cavo che stai testando. In 
modalità Modifica, i pulsanti VOICE e VIDEO funzionano come Su e Giù (le frecce 
blu sono indicate sui pulsanti). È possibile utilizzare questi pulsanti per regolare la 
costante di lunghezza su un intervallo compreso tra 10 e 40 picofarad per piede con 
incrementi di 0,1 pF / ft.

Nota: Durante la modifica, lo schermo di visualizzazione si sposta avanti e indietro 
tra il valore della costante di lunghezza e la lunghezza del cavo misurata. È possibile 
modificare il valore della costante di lunghezza quando viene la costante di lunghezza 
è visualizzata. Premendo continuamente i pulsanti SU o GIÙ la costante di lunghezza 
rimane visualizzata sullo schermo. La commutazione avviene quando alcuni secondi 
sono trascorsi senza aver premuto alcun pulsante.

È inoltre possibile modificare il valore della costante di lunghezza mentre la lunghezza 
misurata viene visualizzata sullo schermo. Questo è utile quando si conosce la 
lunghezza del cavo. Premere i pulsanti UP / DOWN mentre la lunghezza è visualizzata 
sullo schermo. Continuare a regolare la costante di lunghezza finché la lettura non 
corrisponde alla lunghezza del cavo nota. La costante di lunghezza viene aggiornata 
mentre cambia la visualizzazione della lunghezza

2. Selezionare nuovamente il pulsante LENGTH / TONE per effettuare la misurazione 
del cavo collegato con i parametri della nuova costante di lunghezza.

Nota: Se la capacità del cavo è troppo grande, invece della lunghezza verranno 
visualizzati dei trattini 

Se si modifica il tipo di connettore o si esce dalla modalità di lunghezza, la costante di 
lunghezza regolata verrà memorizzata nella memoria dell’unità per il test successivo. 
È possibile memorizzare fino a tre costanti di lunghezza, una per ciascun tipo di 
connettore

PRECISIONE	DELLA	COSTANTE	DI	SICUREZZA

La costante di lunghezza si riferisce al parametro elettrico utilizzato per misurare la 
lunghezza, in questo caso, la capacità del cavo per piede o metro. La precisione in cui 
lo strumento effettua la misura dipende dal valore della costante di Lunghezza del 
cavo per il cavo misurato.

La costante di lunghezza può variare da cavo a cavo, anche nello stesso tipo di cavo 
prodotto dallo stesso produttore. Può anche essere differente all’interno dello stesso 
cavo in quanto la costante di lunghezza dipende dalle proprietà fisiche del cavo, che 
potrebbero non essere coerenti su tutto il cavo. La variazione della spaziatura delle 
coppie dei fili lungo il cavo può variare la costante di lunghezza lungo il cavo.
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MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE	BATTERIA

1. Rimuovere la vite singola, situata nel centro del retro del CableMaster, con un 
cacciavite a stella

2. Estrarre la vecchia batteria e scollegare il cavo della batteria

3. Sostituire la vecchia batteria con una batteria alcalina ANSI 1604A, 9 volt (Energizer 
522, Duracell MN1604). Ricollegare il cavo alla nuova batteria e inserire la nuova 
batteria nel vano batteria

4. Riposizionare lo sportello della batteria all’unità e serrare la vite per fissare lo 
sportello della batteria

Non stringere eccessivamente lo sportello della batteria.
Ciò potrebbe danneggiare l’unità di test.

PULIZIA
Utilizzare un panno umido e pulito per pulire il tester.

Scollegare tutti i cavi dal CableMaster prima della pulizia. In caso 
contrario si può danneggiare l’unità e causare lesioni personali.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi o solventi per pulire 
CableMaster.

CONSERVAZIONE
Quando CableMaster non è in uso, conservarlo in una custodia protettiva asciutta. La 
batteria dovrebbe essere rimossa se il tester viene conservato per un lungo periodo di 
tempo.

Non esporre il CableMaster a temperature o umidità elevate. Se conservato a 
temperature superiori ai limiti elencati nella sezione Specifiche, aspettare che il 
CableMaster sia tornato alle normali condizioni operative consigliate prima dell’uso.
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ASSISTENZA	CLIENTI

CONTATTARE	SOFTING	IT	NETWORK
Per informazioni tecniche e supporto, contattare l’ufficio Softing nel proprio paese.
Si prega di consultare l’ultima pagina di questo manuale o andare su:
http: //itnetworks.softing.com.

ACCESSORI	AGGIUNTIVI
La Tabella 9 in basso elenca gli accessori aggiuntivi disponibili. Contattare il vostro 
rivenditore per avere un’offerta commerciale.
Alternativamente contattare Softing IT Networks per ulteriori informazioni sui 
rivenditori autorizzati.
 
info@softingitalia.it

Tabella 9� Accessori aggiuntivi

Accessorio Descrizione

Sonda Tono

(1-19) Remoto per la mappatura dei cavi 
coassiali contenuti in supporto di schiuma 
a 20 fori

(1-19) Remoto per la mappatura dei cavi 
dati contenuti in supporto di schiuma a 20 
fori
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GARANZIA

Softing IT Networks GmbH garantisce che il prodotto è esente da difetti di parti o manodopera 
per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto se utilizzato in conformità alle specifiche 
operative di Softing IT Networks GmbH.

QUESTA È L’UNICA GARANZIA FORNITA DA Softing IT Networks GmbH ED ESSA ESPRESSA 
ESCLUSIVAMENTE IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, 
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.

Qualora parti o manodopera dovessero rivelarsi difettose, Softing IT Networks GmbH riparerà 
o sostituirà l’opzione delle reti IT di Softing, senza alcun costo per l’acquirente, ad eccezione 
dei costi di spedizione dalla posizione dell’acquirente alle reti informatiche Softing. Questo è 
UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO dell’acquirente ai sensi del presente Accordo. Questa garanzia 
non si applica ai prodotti che sono stati soggetti a negligenza, incidente o uso improprio, o 
alle unità che sono state alterate o riparate da un centro di riparazione diverso da quello 
autorizzato.

Per	Clienti	Europei:

Restituzione dell’apparecchiatura - Per restituire un prodotto a Softing IT Networks GmbH, 
prima ottenere un reso.

Numero di autorizzazione dal nostro servizio clienti chiamando il numero + 49-89-45656660.

Il codice RMA # deve essere chiaramente indicato sull’etichetta di spedizione.

A: Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Germany
RMA-Nr. XXXXXX

©2017 Softing IT Networks. In line with our policy of continuous improvement and feature enhancement, product specifications 
are subject to change without notice. All rights reserved. Softing and the Softing Logo are trademarks or registered trademarks of 
Softing AG. All other trademarks, registered or unregistered, are sole property of their respective owners.
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SPECIFICHE

Specifiche Descrizione

Dimensioni	fisiche
• Dimensioni: 16.3 x 7.1 x 3.6 cm (6.4 x 2.8 x 1.4 pollici)
• Peso: 256 grammi (9.0 oz) con batteria e remoto

Alimentazione
1 batteria alcalina 9V
• Attivo: 425 ore
• Pausa: 4 anni

Massimo voltaggio

I parametri si riferiscono alla tensione massima che può 
essere applicata a qualsiasi coppia di Pin del connettore senza 
causare danni al tester. 
• RJ Jack: 66 VDC o 55 VAC
• Connettore-F: 50 VDC o VAC

Caratteristiche	
operative

• Temperatura di utilizzo: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
• Temperatura stoccaggio: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
• Umidità: 10% to 90%, non-condensa

Tipi di cavi Il tester supporta cavi Shielded o Unshielded; Cat-7, Cat-6x, 
Cat-5E, Cat-5, Cat-4, Cat-3 e cavi coassiali.

Massima lunghezza 
del Cavo RJ 0 to 305 metri (1000 piedi)

Lunghezza minima 
del Cavo 0.5 metri (1.5 piedi)

Massima lunghezza 
del Cavo Coax

100 ohm massima resistenza DC, conduttore centrale più 
schermatura

Batteria	bassa L’icona lampeggia quando il livello della batteria è sotto i 6V

Tipologia di 
misurazione Test della capacità
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Specifiche Descrizione

Conformità Conformità secondo le direttive europee   

Accuratezza	della	
lunghezza ± 3% più ± 30 cm

Lunghezza del cavo Minimo di 60 cm per cavi CAT5E con costante di lunghezza
49 pF/m

Costante di 
lunghezza 
preimpostata

• Voce: 56 pF/m
• Video: 49 pF/m
• Dati: 54 pF/m
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APPENDICE:	CABLAGGIO	DEL	CAVO	E	SCHERMO	DISPLAY

CAVO	DATI	CORRETTAMENTE	CABLATO	T568A:
T568B è elettricamente identico a T568A, ma scambia il colore delle coppie verde e 
arancione. Entrambi gli standard funzioneranno finché verrà utilizzato lo stesso standard 
su entrambe le estremità di un cavo o di UNA patch. Il mixaggio “A” e “B” crea un cavo 
incrociato. In caso di crossover, l’icona “X-over” verrà visualizzata e i pin non corrispondenti 
lampeggeranno nella mappa del filo.

T568A	CAVO	DATI	CON	COPPIE	SPLIT
Un errore comune nella costruzione di un cavo consiste nel mettere tutte le coppie nella 
sequenza pin 1-2, 3-4, 5-6 e 7-8. Ciò produrrà la continuità corretta, ma le coppie sono 
designate per essere sui pin 3-6 e 4-5 nel mezzo del connettore per la compatibilità con il 
cablaggio del telefono. Questo errore di cablaggio viene rilevato solo dal test della coppia 
divisa “SPLIT” poiché le coppie designate non sono intrecciate insieme.
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T568A	CAVO	CON	UN	CORTO	E	UN	APERTO:
I pin della coppia 1-2 sono in cortocircuito mentre la coppia 7-8 è aperta. I pin con gli errori 
lampeggiano. Le linee tratteggiate (-) nella riga inferiore del display (remoto) indicano il 
cortocircuito, mentre nessun numero nella riga inferiore indica la coppia aperta.

T568A	CAVO	CON	ERRORE	E	CONTINUITA’	NON	RICONOSCIUTA:
I pin 1 e 2 sul tester principale sono collegati ai pin 2 e 1 sul lato remoto. I pin con questo 
errore stanno lampeggiando. La “U” per i numeri di pin remoti indica che una continuità 
irriconoscibile è stata rilevata che non è né breve né aperta. Un ID remoto collegato al Tester 
quando era in modalità test cavo avrebbe mostrato questo errore.

LAMPEGGIANTE

Cable Wiring Display Screen
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NORTH	AMERICA	&	CANADA
Softing Inc.

Knoxville, Tennessee
Phone: +1.865.251.5252
E-mail: sales@softing.us

ASIA/PACIFIC
Singapore

Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Phone: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai

Shanghai
Phone: +86-21-54133123

E-mail: china-sales.itnetworks@softing.com

EUROPE/MIDDLE	EAST/AFRICA
Germany

Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich

Phone: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

France
Softing SARL

Créteil, Île-de-France
Phone:+33145172805

E-mail: info.france@softing.com

Italy
Softing Italia Srl.

Cesano Boscone, Milano
Phone: +39 02 4505171

E-mail: info@softingitalia.it

Austria
Buxbaum Automation GmbH

Eisenstadt
Phone: +43 2682 7045 60

E-mail: office@myautomation.at

For technical information and support please contact the Softing office in your country.

http://itnetworks.softing.com
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