Il CableMaster 200 è un tester economico e compatto per testare la continuità ed il cablaggio
Ethernet. Il suo design ergonomico rende questo tester portatile semplice ed efficiente
da usare. L‘ampio display LCD mostra i risultati sotto forma di icone e messaggi di facile
comprensione. Si tratta di uno strumento semplice ma fondamentale per ogni installatore e
manutentore.
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Specifiche

Dimensioni

12 cm x 5.5 cm x 2.5 cm

Peso

90 g with battery and remote unit

Alimentazione

4 x LR44 button cell (V = 6) included

Il Cable Master 200 con la semplice pressione di un tasto testa
i cavi Ethernet e rileva cortocircuiti, circuiti aperti, corti, divisi e
collegamenti errati.
Il Cable Master 200, unico nel suo genere, fornisce il generatore
di tono integrato che consente il tracciamento del cavo e, usando
l‘appropriata sonda per il tracciamento del tono, l‘identificazione
della porta (vedere accessori opzionali).

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Dimensioni compatte
Facile da utilizzare
Unità remota RJ-45 estraibile per il test di cavi di lunghe dimensioni
Test della lunghezza del cavo fino a 304 m
Generatore di tono utilizzato per tracciare i cavi utilizzando la sonda
corrispondente (accessorio opzionale)
• Display LCD facile da leggere con icone che mostrano chiaramente
tutti i risultati, inclusa l‘indicazione Passato o Fallito
• Visualizza difetti del cavo quando il cablaggio non è conforme alle
specifiche TIA568
• In caso di non utilizzo l‘unità remota viene riposta nell‘unità
principale

Accessori opzionali
Sonda per toni CableTracker
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Il CableTracker è un tracciatore di cavi realizzato
da Softing IT Networks. Un segnale acustico indica la
distanza del cavo (solo cavi non schermati)
o dal punto terminale.
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