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COME LANCIARE UN TEST

• Accendere il CableMaster 600/650

• Connettere il cavo di rete, telefonico o coassiale al giusto connettore sulla parte 
alta del CableMaster 600/650. (Attenzione! Non inserire un cavo RJ11 direttamente 
nel CableMaster 600/650! Un cavo standard RJ11 danneggia il jack RJ45 del 
CableMaster 600/650. Usare l’adattatore RJ patch cable (CA012) incluso nel 
CableMaster 600/650.)

• Premere il pulsante “enter” per visualizzare il menu. Il CableMaster 600/650 
eseguirà automaticamente un test. 

• Per testare cavi coassiali o telefonici premere i relativi pulsanti .

• Se non viene utilizzato un remoto (test a una estremità), il CableMaster 600/650 
verificherà la lunghezza di ogni coppia, le aperture, i cortocircuiti o le coppie divise. 
L’esecuzione di un test a una estremità non verificherà la connettività all’estremità 
opposta del cavo. 

• Per calibrare l’NVP, collegare un cavo di lunghezza nota al CableMaster 600/650 e 
premere i pulsanti su/giù/sinistra/destra per aumentare o diminuire l’NVP. Premere 
le estremità destra e sinistra per selezionare e modificare l’NVP di una cifra alla 
volta.

• Premere il pulsante verde  o il tasto di modalità loop  per eseguire altri 
test.

• Per salvare un test, premere l’icona Salva 

• Utilizzare i tasti freccia e il tasto enter per rinominare il file di test. Premere l’icona 
Salva per salvare 

Network Cable Test Coax Cable Test Telephone Cable Test
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RILEVAMENTO RETE / POE
• Accendere il CableMaster 600/650.

• Connettere il CableMaster 600/650 ad un cavo di rete attiva 
o ad una porta.

• Usare i tasti freccia per selezionare l’icona Rete/PoE e 
premere il pulsante enter o premere il soft key Rete/POE.

• Il CableMaster 600/650 rileverà automaticamente e 
mostrerà la capacità di collegamento, connettività su velocità, classe PoE e tensioni 
PoE Min/Max.

• Per eseguire solo un test di rete premere il soft key PoE 

• Per salvare i dati PoE, premere il tasto Salva 

• Usare i tasti freccia e il tasto enter per rinominare il file PoE.

• Premere il tasto Salva per salvare il file

LINK LIGHT
• Accendere il CableMaster 600/650.

• Connettere il CableMaster 600/650 ad una rete attiva o 
porta.

• Premere il tasto Rete/Poe  e dopo premere il tasto 
Link Light 

• Il Link Light inizierà una volta inserito il menu corrispondente.

• Il collegamento LED sopra lo schermo LCD lampeggerà allo stesso ritmo della luce 
della porta.

• Usare le frecce su e giu per regolare la frequenza di trasmissione.
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GENERATORE DI TONI 
• Accendere il CableMaster 600/650.

• Usare i tasti freccia destra e sinistra per 
selezionare l’icona generatore di toni e premere il 
pulsante enter.

• Il CableMaster 600/650 attiverà automaticamente 
il generatore di toni una volta inserito il menu 
corrispondente.

• Connettere il cavo al jack RJ45 o connettore coassiale localizzato in alto sul 
CableMaster 600/650.

• Per passare da cavo di rete a cavo coassiale, premere il cavo coassiale/RJ45  /  .

• Premere i tasti freccia su e giu per selezionare le cadenze di tono da 1 a 4.

• Premere i tasti freccia sinistra o destra per per selezionare su quale pin o coppia 
localizzare il tono.

• Usare una sonda (P/N TP200 TrakAll) accanto al cavo o all’estremità del cavo per 
sentire un tono udibile.

SETUP

• Premere il tasto  per aprire le impostazioni menu.

• Usare i tasti freccia su e giu per selezionare un impostazione.

• Usare i tasti freccia destra e sinistra per cambiare l’impostazione selezionata.

• Premere il tasto Salva  per salvare i cambiamenti.

• Premere il tasto defaults  per resettare le impostazioni a quelle di fabbrica.

• Premere il tasto File  per vedere i risultati salvati.

APPLICAZIONE SOFTWARE CM 600/650
Per installare il software CableMaster 600/650 scaricarlo su itnetworks.softing.com
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