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(max depth 2,5 m). It localizes fuses/breakers and 
assigns them to the related electric circuits

 - Set includes a trasmitter and a receiver equipped with 
backlight LCD display

 - Transmitter sends transmission code and  
mains voltage

 - Transmission signal power is adjustable
 - Receiver shows level and code of the received signal 
and reads mains voltage

 - Receiving signal sensitivity is adjusted manually  
or automatically

 - It works with live, isolated or interrupted wires.

Other features: 
 - acoustical receiving signal
 - auto poweroff 
 - torch lamp for working in dark environment
 - NCV function for live wires detection

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E Permette di tracciare cavi e tubazioni metalliche 
sotteranei (profondità massima 2,5 m). Localizza fusibili/
interuttori e identifica i relativi circuiti.

 - Il prodotto include un trasmettitore e un ricevitore 
dodati di display LCD retroilluminato

 - Il trasmettitore invia codice di trasmissione e 
voltaggio della tensione di rete 

 - La potenza del segnale di trasmissione è regolabile  
 - Il ricevitore indica livello e codice del segnale ricevuto 
e legge la tensione di rete 

 - La sensibilità del segnale in ricezione si imposta in 
modo manuale o automatico 

 - Funziona con cavi sotto tensione, isolati o interrotti

Altre caratteristiche: 
 - segnalazione acustica di ricezione
 - auto spegnimento dei dispositivi per inutilizzo
 - torcia per illuminare ambienti bui
 - funzione NCV per rilevamento cavi sotto tensione



CONTENUTO CONFEZIONE
 - Localizzatore cavi
 - Manuale utente
 - Cavi prova
 - Pinze di coccodrillo
 - Valigetta per il trasporto

PACKAGE CONTENTS
 - Cable locator
 - User manual
 - Test leads
 - Crocodile clipsand
 - Carring case

Dati tecnici/Technical data

Range di misura di tensione 
del trasmettitore 
Trasmitter voltage  
measurement range

12V, 50V, 120V, 230V, 
400V

Range di frequenza  
del trasmettitore
Transmitter frequency range

0-60 Hz

Segnale in output  
del trasmettitore
Transmitter output signal

125 kHz

Tensione del trasmettitore
Transmitter voltage

fino a/up to  
400 V AC/DC

Rintracciabilità dei cavi  
con il ricevitore
Tracing cables  
with the receiver

0-2,5 m nel muro o 
sotto il terreno  
wall or underground 
cable

Rilevamento della tensione  
di rete con il ricevitore
Main voltage detection  
with the receiver

0-0,4 m

Temperatura di  
funzionamento
Operating temperature

0-40°C

Umidità di funzionamento
Operating humidity Max 80%

Altitudine di funzionamento
Operating altitude Max 2000 m

Normativa di riferimento
Electrical safety EN 61010-1

Classe di funzionamento
Overvoltage category Cat. III 300 V

LOCALIZZATORE DI CAVI
CABLE LOCATOR KM480


