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TrakAll™Cercacoppie 

T3-TP200 
 

 

 

La sonda cercacoppie TrakAll™ è un kit cercacoppie completo e portatile, 

alimentato a batteria utilizzato da tecnici e installatori per rintracciare e rilevare 

guasti nei cavi dati, telefonici e coassiali.   

TrakAll™ è dotato di un generatore integrato che può essere facilmente rimosso 

dal puntale per identificare i cavi anche su distanze rilevanti.  

. 

 

Funzioni 

Ricevitore 
• Volume regolabile 
• Puntale isolato  
• Puntale removibile  
• Contiene il generatore 
• Spegnimento automatico 
Generatore 
• Due toni differenti 
• LED indicatore di tono attivo 

 

 

Descrizione  

TrakAll™ ha due parti principali: la sonda ricevitore e il generatore. 

La sonda ricevitore ha la punta sostituibile, un pulsante di accensione, e un tasto 
di controllo del volume. Il generatore può essere facilmente rimosso dalla sonda 
ricevitore per identificare i cavi su distanze non brevi. 

Il generatore è dotato di connettore modulare RJ12 per testare cavi telefonici mediante connessione diretta e 
identificare cavi dati e video mediante l’uso di un adattatore con terminali a pinzette. Il pulsante posto sul 
generatore permette l’accensione del modulo, la selezione del tono e ne indica l'attività. 
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Specifiche tecniche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori forniti 

 

 

Dimensioni fisiche  
Dimensioni : 16.3 x 7,1 x 3.6 cm 

Peso: 140 grammi con batteria 

Protezione  Fino a 250VDC o 175VAC rms 

Livello segnale di tono 12Vpp con batteria nuova, senza carico 

Potenza di tono 8,9 dBm su 600ohm, con batteria nuova  

Frequenze di tono  1116Hz e 919Hz ±5%  

Alimentazione e durata 

batterie 

4 batterie a bottone da 1,5V (LR44 o A76) 

Durata con funzionamento continuo 

10 ore il ricevitore 

50 ore il generatore  

Condizioni d’uso  

• Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C  

• Temperatura di magazzino: -20 a 60°C  

• Umidità: 10% a 90%, senza condensa 

•  Altitudine: 3,050 metri 

Conformità  
 

Conforme alle direttive Europee  
 

Codice Prodotto  Descrizione  

T3-TP200  
TrakAll inclusive di sonda ricevitore e modulo generatore con RJ12 e 
puntali a coccodrillo, 4 batterie alkaline da 1,5V  


