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SPecIFIche tecnIche LA conFEzIonE conTIEnE

PER oRDInARE

  -  Alimentatore/ronzatore
 -  Cavetti di collegamento (rosso/nero)  

Descrizione Codice articolo

AR96 Alimentatore/provacirc. C.ARN.00001

 
 

Modalità prova continuità
Corrente(Rl 0 Ohm)  Imin=35mA @ 9 VDC
Campo rilevamento  0-2 kOhm

Temperatura -20...+70°C (uso)
Tipo di protezione  IP20
Alimentazione  6 batterie AA 1,5V Alcaline     
   o ricaricabili
Dimensioni 70x80x70
Peso ca 100 g. (senza batterie)
Lunghezza Cavetti ca. 120 cm

AR96 dispositivo indispensabile al giuntista telefonico, è caratter-
izzato da una doppia funzionalità: alimentatore 9 VDC e ronzatore 
prova-continuità. AR96 permette l’alimentazione del circuito (dop-
pino fuori servizio o cavo da allacciare/posare) e, con l’inserzione 
di due cuffie microtelefoniche NCP, la conversazione fra gli oper-
atori posti all’estremità del cavo (per attività di numerazione cavi, 
test sull’efficienza della connessione, ecc.)

La seconda funzione di AR 96 è quella di verificare la continuità di 
un conduttore fino ad un carico di linea di 2 kOhm, garantendo il 
test del doppino telefonico su lunghezze ben superiori alle normali 
tratte. La rilevazione della continuità si manifesta con l’emissione 
di un tono continuo del ronzatore.

AR96 è realizzato in ABS di colore giallo ad alta visibilità resis-
tente agli urti. In dotazione vengono forniti due cavetti di collega-
mento da 1,20 metri terminati con bocche di coccodrillo e spinotto 
a banana.Le informazioni contenute in questo prospetto 

sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R3  06/20
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