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Sonda Modello CT15 & Manuale Utente

BATTERIA & CABLE TRACING
La sonda CableTracker richiede una batteria alcalina da 9 volt 
ciascuna. Rimuovere il coperchio della batteria sul retro dell‘unità, 
collegare la batteria al cavo a scatto della batteria, inserire la 
batteria nel vano batteria e sostituire il coperchio della batteria

Collegare un generatore di toni a un cavo o accendere il Cable 
Tracker tenendo premuto il pulsante. Posizionare la punta della 
sonda vicino al cavo o la terminazione da identificare, la sonda 
emetterà un segnale udibile. Il volume può essere regolato 
ruotando la rotella posizionata sopra il pulsante.

GARANZIA 
Softing IT Networks garantisce che il prodotto sarà esente da 
difetti di parti o manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data 
di acquisto se utilizzato in conformità con le specifiche operative 
delle reti IT Softing. QUESTA È L‘UNICA GARANZIA FORNITA 
DALLE Reti IT Softing E VIENE ESPRESSAMENTE ESEGUITA 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 riparerà o sostituirà la parte nella sede Softing IT 
Networks, senza alcun costo per l‘acquirente, ad eccezione 
dei costi di spedizione dalla sede dell‘acquirente a quella di 
Softing IT Networks. Questo è l‘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. 
Restituzione dell‘apparecchiatura - Per restituire un prodotto a 
Softing IT Networks GmbH, è necessario prima ottenere un numero 
di autorizzazione alla restituzione dal servizio clienti chiamando
+39 (02) 45 05 171. Il codice RA # deve essere chiaramente indicato 
sull‘etichetta di spedizione.
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