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Attenzione! Non inserire un cavo RJ11 direttamente nel CableMaster 800/850. Un cavo 
RJ11 standard danneggia il jack RJ45 del CableMaster 800/850. Utilizzare l’adattatore RJ 
patch cable (CA012) incluso. Connettere il CableMaster 800/850 ad una rete attiva o a 
una porta.
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COME SVOLGERE UN TEST
Premere il pulsante rosso  per accendere il CableMaster 800/850 
• Connettere un cavo di rete al tester CableMaster 800/850 e un remoto di rete/telefonico 

all’estremità opposta del cavo. Premere il pulsante “Enter”  o il soft key “test del cablaggio” 
 per visualizzare il menu di test del cablaggio. Il CableMaster 800/850 eseguirà il test 

automaticamente una volta entrati sul menu.
• Per testare cavi coassiali, connettere un cavo coassiale al CableMaster 800/850, quindi premere 

il soft key “coassiale”  .
• Per testare un cavo telefonico, connettere il CableMaster 800/850 ad un cavo telefonico usando 

il patch cable RJ12, premere il soft key “coassiale”  quindi quello “telefono” .
• Se non viene utilizzato il remoto (test a una estremità), il CableMaster 800/850 testerà la 

lunghezza di ogni coppia, le aperture, i cortocircuiti o le coppie divise. Eseguire un test a una 
estremità non permette di verificare la connettività sull’estremità opposta.

• Per calibrare il VoP, connettere una lunghezza conosciuta del cavo al CableMaster 800/850 
e premere i pulsanti sopra/sotto/destra/sinistra per aumentare o diminuire il VoP. Premere i 
pulsanti “destra” e “sinistra” per selezionare e modificare un digit alla volta.

• Mentre si sistema il VoP, premere il pulsante fino a quando viene visualizzata la lunghezza 
desiderata sul display.

• Per salvare il VoP calibrato, andare su Setup  6 T3 Innovation 33 e premere il soft key “salva” 
 (nota: il VoP da voi modificato verrà mostrato di fianco all’icona RJ45 o Coassiale). Vedere 

pag. 3 per istruzioni sulle impostazioni.
• Premere il pulsante “test” verde  o il soft key “modalità loop”  per eseguire altri test  .
• Per salvare un test del cablaggio premere il soft key “salva”  .
• Usare il tasto freccia e il pulsante enter per rinominare il file di test.
• Premere il soft key “salva” per salvare il file  .

COME ESEGUIRE UN PORT DISCOVERY

TEST DI RETE/POE 

• Connettere il CableMaster 800/850 ad uno switch o a un jack di rete attiva.
• Dallo schermata iniziale, usare il tasto destro per selezionare l’icona “Rete/PoE”  e premere il 

pulsante “enter” o il soft key “Rete/PoE”  .
• Il CableMaster 800/850 rileverà automaticamente la capacità di collegamento, la velocità di 

connessione, la modalità PoE e i voltaggi PoE Min/Max.
• Per eseguire solo un test di rete premere il soft key “PoE off” .
• Per salvare i dati PoE, premere il soft key “salva” .
• Usare i tasti freccia e il tasto enter per nominare il file PoE.
• Premere il soft key “salva” per salvare il file  .
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PORT TESTING

• Connettere il CableMaster 800/850 ad uno switch o a un jack di rete attiva.
• Dalla schermata Rete/PoE, premere il soft key “Port”  .
• Il CableMaster 800/850 eseguirà automaticamente un test delle porte entrando sulla 

schermata Port Test.
• Selezionare uno dei seguenti Port Test soft key per svolgere un test specifico:

-  DHCP – Per ottenere indirizzi di rete IP e informazioni DHCP 
-  LLDP – Visualizza le informazioni sullo switch supportate da Link Layer Discovery Protocol
-  CDP – Visualizza le informazioni protocollo Cisco 
-  Link Light –  Il LED della porta su un hub, uno switch o un router lampeggia per 

identificare la porta a cui si è collegati

COME ESEGUIRE UN TEST DI SCOPERTA DEL DISPOSITIVO
PING IPV4/IPV6
• Connettere il CableMaster 800/850 ad uno switch, router, o jack di rete attiva. 
• Dalla schermata principale, usare il tasto destro per selezionare l’icona Network Discovery e 

premere il pulsante “enter”  o premere il soft key Network Discovery .
• Il CableMaster 800/850 eseguirà un test DHCP e otterrà l’indirizzo IP (per ping IPV6, premere 

il soft key IPV6).
• Premere il soft key “ping” .
• Usare i tasti freccia “destra” e “sinistra” per evidenziare un digit. Per cambiare digit, usare 

i tasti freccia “sopra” e “sotto” o premere il soft key “tastiera”  per usare la tastiera 
alfanumerica. Per deselezionare la tastiera, premere nuovamente il soft key “tastiera”.

• Premere il pulsante “test” per il ping dell’indirizzo IP.

ELENCO
• Premere il soft key “elenco”  per visualizzare gli inidirzzi IP scoperti e indirizzi IP con 

pinging manuale
• Per svolgere il ping di un indirizzo IP nell’elenco, usare i tasti freccia “sopra” e “sotto” per 

selezionare l’inidirizzo IP desiderato e premere il pulsante test.

PREFERITI
• Dalla schermata Elenco, premere il soft key “preferiti” per eseguire il ping dalla lista dei 

preferiti .
• Usare i tasti freccia “sopra” e “sotto” per scorrere nell’elenco.
• Premere il pulsante test  per selezionare un indirizzo IP o URL. Il CableMaster 800/850 

mostrerà l’indirizzo IP o URL ottenuta dal server DNS.
• Premere ancora il pulsante test  per il ping dell’indirizzo IP.

IP DISCOVERY
• Dalla schermata Network Discovery, premere il soft key “IP discovery”. 
• Il CableMaster 800/850 scansionerà la rete e mostrerà gli indirizzi IP. L’elenco includerà le 

etichette dei dispositivi alla sinistra degli indirizzi IP.
• Usare i tasti freccia “sopra” e “sotto” per scorrere nell’elenco IP. Premere il pulsante “enter”  

per visualizzare l’indirizzo MAC associato all’indirizzo IP selezionato.

TEST TCP/UDP THROUGHPUT 
• Fare riferimento al manuale di istruzioni CableMaster 800/850 per TCP/UDP throughput 
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GENERATORE DI TONI
• Accendere il CableMaster 800/850.
• Premere il pulsante “enter “o il soft key “test del cablaggio”. 
• Premere il soft key “generatore di toni”. 
• Il CableMaster 800/850 attiverà automaticamente il generatore di toni una volta entrati nel menu 

generatore di toni.
• Connettere un cavo al connettore coassiale o al jack RJ45 localizzati sulla parte alta del CableMaster 

800/850.
• Per passare da RJ45 a coassiale, premere il soft key “test coassiale”  . Premere ancora il soft key 

 per tornare alla schermata del tono RJ45.
• Premere i tasti freccia “sopra” o “sotto” per selezionare la cadenza del tono da 1 a 4.
• Premere i tasti freccia “destra” o “sinistra” per selezionare su quale pin o coppia mettere il tono.
• Usare qualsiasi sonda dei toni sul cavo o all’estremità del cavo per sentire il tono.

SETUP

• Dalla schermata principale premere il soft key “setup” .
• Usare i tasti freccia “sopra” e “sotto” per navigare nelle pagine di impostazione.
• Usare i tasti freccia “destra” o “sinistra” per selezionare un’impostazione e utilizzare i tasti freccia 

“sopra” o “sotto” per cambiare le impostazioni evidenziate.
• Premere il pulsante “enter”  per confermare i cambiamenti.
• Premere il tasto freccia “sotto” per selezionare la lingua (Inglese, Spagnolo, Italiano, Francese e 

Tedesco). Premere il tasto freccia “destra” per cambiare la lingua.
• Per modificare un indirizzo IP o un Preferito, scorrere all’indirizzo IP desiderato o alla URL e 

premere il tasto freccia “destra”.
• Usare il tasto freccia “destra” per evidenziare un digit e i tasti sopra e sotto per modificare un digit.
• Per inserire o modificare una URL, premere il soft key “tastiera”  quindi premere il soft key URL 

• Una volta modificato l’indirizzo IP o la URL, premere il soft key “fatto”   per tornare alla 
schermata delle impostazioni.

• Premere il soft key “salva”  per salvare i cambiamenti.

SOFTWARE CM 800/850 
Per installare il software CableMaster 800/850 scaricare la versione più aggiornata al sito www.
softingitalia.it/reti-lan
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