
Manuale utente

SMALTIMENTO
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano 
e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l’errato 
smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

Importato da: LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone, 3 – Riposto (CT)

www.life-electronics.com
Made in CHINA

Attrezzo per inserire un cavo di rete solido nei jack normalmente utilizzati nelle prese a 
muro (jack / frutti) e nei pannelli patch degli armadi

• Lo strumento è diviso in due parti, un corpo girevole ed uno con un meccanismo ad impatto.
• Controllo pressione ad impatto regolabile. Ruotare il corpo in senso orario, sulla lettera H la 
pressione è H=15±2Kg, per inserire larghi cavi nella morsettiera. La lettera L indica invece una 
pressione di 10±2Kg, per cavi standard. La parte girevole ruota solo in un verso.
Premendo l’attrezzo sul connettore questo scatta applicando la pressione selezionata per 
inserire il cavo.
• La lama è posizionata sulla sommità dello strumento, è possibile estrarla ed usarla dal lato 
opposto. 
È possibile inoltre riporle all’interno dello strumento, alla cui base si trova uno sportellino 
dentro il quale inserirle per averle sempre a portata di mano.
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