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Cable Fault loCator
800
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800 Cable Fault Locator è uno strumento portatile pensato per un 
uso esterno che utilizza il principio del ponte di misurazione della 
resistenza oppure un riflettometro nel dominio del tempo TDR 
(Time Domain Reflectometer). 
È stato progettato per identificare accuratamente guasti resistivi 
in cavi per telecomunicazioni in plastica oppure rivestito piombo, 
quali ad esempio corto circuiti, basso isolamento, interruzioni 
oppure come ecometro localizza  interruzioni, sbinatura, corto 
circuiti e terre nette. È lo strumento ideale per l’uso da campo in 
grado di migliorare l’efficienza del lavoro, ma può anche essere 
utilizzato come strumento per il controllo delle proprietà elettriche 
nel collaudo cavi.
Dispone di menu automatico oppure manuale, grande display 
LCD retroilluminato a colori per essere letto facilmente anche in 
piena luce, presa USB e alimentazione a batterie agli ioni di litio.

  -  Strumento 
-  Adattatore di rete

 -  Borsa di trasporto

Descrizione Codice articolo

800  DTEM00007

Funzionamento come TDR:
Range:    0 to 8 km
Error: (VOP = 200m/us) Max. 1 m <= 2 km 
  Max. 8m => 2 km
Larghezza impulsi: 80 nsec ...10 usec (automatico)
Gain adjustment: automatico o manuale               
Impedance Balance: automatico

Funzionamento come ponte: 
Max. Resistance: 100 MOhm
Accuracy:  ±1% della lunghezza del cavo
Range di misura: 9.999 m max.

Display : LCD retroilluminato
Alimentazione:     2 batterie Li-Ion, 5 h uso continuato
Ricarica batterie: ca. 3,5 ore (automatico)
Temperatura: -5 ...40°C (uso) -10 ...40°C (mag)

  Dimensioni e peso 210x165x95 mm./ca. 2 Kg.


