
Istruzioni per l’uso

CABLE TESTER CT100
Professional 6-in-1 Cable Tester



1.  Introduzione
Complimenti! Con il CT100 avete acquistato uno strumento indispensabile per il 
controllo di cavi e connettori. A partire da questo momento i tipi di cavo più comuni 
usati dai musicisti possono essere controllati in modo assolutamente affidabile. 
Dal momento che i cavi difettosi, soprattutto negli spettacoli Live, sono il motivo 
più frequente di stress, abbiamo realizzato questo apparecchio controllato da 
microprocessore: da questo momento il controllo affidabile dei cavi è diventato 
un gioco da ragazzi. La clip da cintura del CT100 acclusa alla fornitura vi offre un 
ulteriore comfort.

2.  Modo di Test del Cavo
◊ Portare il commutatore ON nella posizione CABLE TESTER.

Collegate un’estremità del vostro cavo con una presa OUT a scelta del CT100. 
Parallelamente a questa collegate l’altra estremità del cavo con una presa IN. 
L’accensione del relativo LED sul display, mostra quali piedini di ingresso sono 
collegati con quali piedini di uscita. Se la massa del connettore XLR OUT è connessa 
con il pin 1 (massa/schermatura) della spina, ciò viene segnalato dall’accensione del 
LED GROUNDED SHIELD.

2.1  Rilevazione ed indicazione di contatti difettosi
Nel MODO DI TEST DEL CAVO premete su RESET per memorizzare sul display l’attuale 
occupazione dei piedini. Contemporaneamente, premendo su RESET, neutralizzate i 
LED INTERMITTENT. Adesso incominciate ad agitare le connessioni a spina del cavo, 
in modo da rintracciare eventuali contatti difettosi. Se l’apparecchio rileva su almeno 
uno dei piedini un contatto difettoso, ciò viene indicato dall’accensione permanente 
del relativo LED INTERMITTENT. Premendo su RESET, il LED si spegne. Per ottenere 
un’informazione affidabile, provate a ripetere il test. L’accensione continua del LED 
INTERMITTENT ha il vantaggio, che potete rilevare un contatto difettoso, addirittura 
quando ci si può rendere a fatica conto ad occhi nudi, dell’accensione instantanea di 
uno dei LED.

CABLE TESTER CT100 Istruzioni per l’uso2



3.  Rilevazione di Corti Circuiti per  
Cablaggio Fisso
Nel caso di cablaggi fissi (p.e. in studio) è spesso accessibile solo un’estremità dei 
cavi. In tali casi è perciò consigliabile il controllo dei cavi nel modo “Installed Cable 
Tester Mode”.

◊ Tenete premuto il tasto RESET e quindi portate il commutatore ON nella 
posizione  CABLE TESTER: il LED ON lampeggia, e mostra che il CT100 si trova 
nel MODO DI CONTROLLO DEI CORTO CIRCUITI (“Installed Cable Tester Mode”)!

In questo modo il display mostra esclusivamente i collegamenti fra i piedini di uscita 
(= cortocircuito). La differenza rispetto al modo di test del cavo (vedi cap. 2) consiste 
nel fatto che non possono essere indicate connessioni fra i piedini di ingresso e quelli 
di uscita. Collegate un’estremità di un cavo “sospetto” con la relativa presa OUT del 
CT100, mentre in questo caso l’altra estremità del cavo rimane libera. Se nessuno dei 
LED sul display si accende, l’apparecchio non ha rilevato nessun corocircuito all’interno 
del cavo.

3.1  Prova di continuità per cablaggio fisso
Per la prova di continuità vengono messi volutamente in cortocircuito due piedini di 
uscita del cavo da misurare. A questo scopo utilizzate un connettore cortocircuitato 
con l’estremità libera del cavo. Nel caso in cui il flusso di segnale all’interno del 
cavo sia aperto, il display mostra i piedini cortocircuitati. Se questa indicazione non 
cambia, il flusso di segnale del vostro cavo non è continuo.

◊ Per rilevare dei contatti difettosi, procedete come nel modo di test del cavo 
(vedi cap. 2.1)!
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4.  Modo del Tono di Test
◊ Portate il commutatore ON nella posizione TEST TONE.

◊ Non impiegare il MODO DEL TONO DI TEST in connessione con cavi MIDI!

Sul piedino “caldo” di tutte le boccole OUT del CT100 si trova un tono di test. Con il 
commutatore TEST TONE LEVEL potete selezionare fra +4 dBu, -10 dBV o -50 dBV 
(livello di microfono). Il modo del tono di test verifica il flusso del signale aperto, 
nonché il livello dei segnali. Osservare che il tono di test impostato, quando la 
prestazione della batteria scende può discostarsi leggermente dal livello ideale.

4.1  Selezione del tono di test (1 kHz e 440 Hz)
Se il CT100 si trova nel modo del tono di test, premendo su RESET si può passare 
fra 1 kHz e 440 Hz. Il LED del TONO DI TEST mostra in questo caso la vostra scelta: 
acceso = 1 kHz, spento = 440 Hz.

5.  Riconoscimento di un Phantom  
Power Esistente
Nel modo del tono di test, il CT100, riconosce se sui piedini 2 e 3 si trova una tensione 
di alimentazione esterna. Una tale tensione viene generalmente impiegata per 
l’alimentazione di microfoni a condensatore. Il LED PHANTOM si accende non appena 
la tensione di alimentazione diventa maggiore a circa 9 V.
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6.  Tipi di Cavo

strain relief clamp

sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

For connection of balanced and unbalanced plugs,
ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug.

Balanced ¼" TRS connector

ring
cold (-ve)
tip
hot (+ve)

Connettore 6,3 mm, 3,5 mm & TT (il piedino 3 non deve essere necessariamente occupato)

Unused
Pin 3

Pin 1
(ground)

Unused
Pin 2

Connettore MIDI (2 piedini non sono occupati)
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For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged

1 = ground/shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)

input

12
3

output

1 2

3

Connettore XLR (i piedini sono indicati sul connettore)

Pin 2 (tip)

Pin 1
(sleeve)

Connettore cinch
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We Hear You




