
CableMaster 400/450

TesTer di cavi

Il Cablemaster è un tester all-in-one per identificare i problemi presenti nei cavi telefonici, cavi dati 
e cavi coassiali. L‘ampio display LCD mostra più situazioni di guasto e dà un‘indicazione di Passato o 
Fallito quando necessario.
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Nelle reti multimediali odierne coesistono una moltitudine di cavi di differenti tipi, cavi per voce, dati e video 
(coassiale). Per il tecnico è quindi utile avere una soluzione di diagnostica universale che consenta di controllare 
tutti i tipi di cavi che esistono nelle attuali reti informatiche e multimediali.

Sul display LCD di grandi dimensioni sono evidenziate le varie situazioni di errore, inoltre è visualizzato un 
giudizio Pass (Passato) o Fail (Fallito). Con il generatore di toni integrato è facile analizzare qualsiasi tipo di cavo 
installato ed individuare sia la presenza di guasti che le estremità. Utilizzando l‘unità remota e le sonde remote, 
un solo tecnico può individuare facilmente fino a 19 cavi.

Il CableMaster 450 inoltre può misurare anche la lunghezza di cavi.

Caratteristiche
• Test dei cavi Telefonici / Voce (6 Pin), Dati (8 Pin) e Video (Coax)

• Verifica ed indica i pin in cortocircuito, aperti, invertiti, con errori di 

cablaggio e coppie separate (Split Pair)

• Indica ‘Pass’ (Passato) per i cavi telefonici correttamente cablati e 

‘Rev’ per i cavi correttamente cablati con ordine inverso

• Facile Lettura, Display LCD extra large di 7 segmenti con icone grandi

• Generatore di Toni con cadenza di tono selezionabile su coppie di Pin 

selezionabili

• Unità Remota RJ (Voce & Dati) alloggiata nella parte inferiore del 

Cable Master

• Mapppatura di 19 cavi in una sola volta

• Basso consumo di energia per una lunga durata di vita della batteria

• Auto spegnimento

CableMaster 450:
Determina la lunghezza di un cavo e individua la posizione di una

estremità aperta o non terminata.

Serei Cable
Master CM 400 CM 450

Rilevamento Cavi 
Cross Over • •
Split Pair • •
Mappatura • •
Lunghezza No •
Toni • •
Colore Tastiera Nero Rossa

RJ-45 • •
RJ-11 / 12 • •
Coax • •
#1Terminatore COAX 
incluso • •
Adattatore F incluso • •
Convertitore da RJ45 
a Alligator incluso • •
# 1-19 Coax ID Opzionale Opzionale

# 1-19 Ntwk ID Opzionale Opzionale

#1-8 Ntwk ID passivi No No

Office locator -2-8
network remotes. No Opzionale

Attacco alla cintura Opzionale Opzionale

Batterie (non incluse) 9V Block 9V Block
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Ulteriori caratteristiche
• Test dei cavi Dati e Voce di tutte le categorie e dei cavi coassiali

• Test dei cavi schermati

• I cavi dati e video possono essere testati contemporaneamente collegando i cavi ai rispettivi remoti 

aumentando l‘efficenza del remoto

• Il cavo Patch può essere testato senza rimuovere il remote master dal suo alloggiamento

• Mappatura – Gli ID remoti per dati e video (numerati da 1 fino a 19 ) sono opzionali e consentono 

l‘individuazione fino a 19 prese di rete (vedi accessori)

• Il risultato del test del cavo è visualizzato in formato mappa con i Pin numerati

• Icona indicante basso livello di batteria

• Icona di avvertimento rilevazione di tensione

• La modalità LOOP ON imposta un test continuo che è utile per rilevare problemi che si presentano in 

modalità intermittente

Inclusi nel kit 
 
Remoti con supporto 
Incluse 5 sonde Coassiali remote, 5 sonde remote RJ45 
(solo per identificazione dei cavi) 

Cavo di tonalità, da RJ45 a Alligator 
Da usare durante il rilevamento del tono su una porta dati, 
i conduttori del cavo sono colleagti sui contatti #1 e #2, quindi 
programmare il Cablemaster per emettere il tono sulla coppia 1-2. 
 

Accessori opzionali 
 
7 Remoti 
I 7 remoti possono essere usati come remoti extra 
durante il test delle reti e l‘identificazione della porta. 

Set di remoti Coassiali P/N T120C 
Rileva fino a 19 cavi coassiali / video alla volta. 
Connettori F numerati da 1 a 19 per una facile identificazione. 

Set di remoti Dati P/N T 121C 
Rileva fino a 19 cavi dati (doppino) o porte/jack alla volta 
Connettori RJ45 numerati da 1 a 19 per una facile identificazione. 

TesTer di cavi
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CableMaster 400/450

Germania
Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich
Phone: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

Italia
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano
Phone: +39 02 4505171
E-mail: info@softingitalia.it

Parametri Specifiche

Dimensioni 16,3 cm x 7,1 cm x 3,6 cm

Peso 256 g incl. Remote and Battery

Alimentazione 9-V-Battery
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