
Tele-Mate Series
TM-500, TM-500T e TM-500i
Nell’evolversi del mondo delle telecomunicazioni, il NUOVO Tele- Mate Telephone Test 
Set è stato progettato per aiutare i tecnici nell’istallazione, gestione e manutenzione  
dei servizi vocali. In grado di far fronte alla complessità delle odierne linee  
di telecomunicazioni analogiche.

• Tastiera luminescente (fosforescente al buio)
• Utilizzabile in tutta sicurezza su una linea abilitata DSL
• Monitor ad alta impedenza per monitoraggio della linea  

senza intaccare il traffico esistente
• Protezione da sovra-tensione e sovra-corrente
• Segnale e impulso di digitazione per versatilità  

su linee telefoniche datate e recenti
• Test della polarità con LED indicatore
• Ricomposizione e messa in pausa dell’ultimo numero
• 10 numeri speed dial
• Volume regolabile più modalità silenzioso
• Pausa
• Flash per generare una richiamata interrotta 

temporaneamente
• Line powered, non serve batteria
• Cuffie (incluse) per operare a mani libere
• Presa RJ11
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SPECIFICHE TECNICHE
9.25” (235 mm)

2.5” (64 mm)

3.25” (83 mm)

Lunghezza

Profondità

Altezza

 
INFORMAZIONI PER ORDINI

 

CAT. N

TM-500

TM-500T

TM-500i

UPC. N

00486

00494

00643

QTY.

1

1

1

DESCRIZIONE

TELEPHONE TEST SET W/ ABN “Bed-Of-Nails” CROC CLIPS (POP)

TELEPHONE TEST SET W/ ABN “Bed-Of-Nails” CROC CLIPS (BOXED)

TELEPHONE TEST SET W/ SMALL CROC CLIPS (BOXED)

il TM-500 offre la convenienza della line powered (non serve batteria) e di caratteristiche 
che incrementano la produttività di un tecnico come un monitor ad alta impedenza sicuro  
per i dati e la DSL, test di polarità, rapido collegamento, ultimo numero composto  
e segnale di digitazione. 

Il TM-500 non funziona solo nella modalità handset ma può essere utilizzato anche  
con le cuffie (incluse) per un agevole utilizzo a mani libere.
 
Il TM-500 opera in completa sicurezza grazie alla rilevazione di sovra- tensione e corrente.

NOTA 1:
Il TM-500 contiene piccole croc clips standard che non forano i cavetti. Le ABN style clips sono note  
anche come “bed of nails”poiché forano i cavetti per test.

NOTA 2:
Il TM-500 (POP) sostituisce i PEB10 e PA1780. Il TM-500i sostituisce il DSTS2. I PE-810, PA1 e DSTS2  
sono discontinui.


