SMALTIMENTO
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.
Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge
vigenti, riguardanti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Prima dello smaltimento, consultare un tecnico qualificato.

GARANZIA
-Garanzia limitata sull’hardware: VulTech® garantisce che il prodotto acquistando sarà privo di difetti dei
materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrere della data di acquisto.
Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore,
la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all’acquirente originale.
- Condizioni Generali di Garanzia: VulTech® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere
dalla data di acquisto del prodotto. Saranno accettati in garanzia solamente prodotti accompagnati da uno
scontrino fiscale o fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest’ultimo
il seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modificato o disassemblaggio non autorizzato 2) operazione
impropria
di manutenzione 3) Utilizzo di accessori non forniti da VulTech® quali ad esempio: Batterie di ricambio.
Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione
relativa all’assistenza tecnica al sito web www.vultech.it/garanzia.

CRIMPATRICE CON SPELACAVI RJ45-RJ11-RJ12

- Esclusione di responsabilità: VULTECH® NON SARA’ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE,
INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI
PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO
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CRIMPATRICE CON SPELACAVI RJ45-RJ11-RJ12

MODALITÀ D’USO
ATTENZIONE: SI PREGA DI FARE ATTENZIONE ALLE LAME POSTE NELLA
PARTE INFERIORE DELLA CRIMPATRICE.

Grazie per aver acquistato la CRIMPATRICE CON SPELACAVI RJ45-RJ11-RJ12

Pinza per crimpare multifunzionale modulare per la produzione di cavi per la rete e per telefono.
Interamente realizzata in materiale metallico (ghisa) di alta qualità, è dotata di maniglie in plastica
antiscivolo.
La presenza dello spelacavi e del tagliacavi incorporati agevola la velocità e la precisione
nel crimpare,permettendo così di effettuare cablaggi in modo veloce e sicuro.
Supporta sia cavi Patch che Crossover, 8P8C-RJ45, 6P6C-RJ12, 6P4C-RJ11, 4P4C, 4P2C.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Spelare la guaina esterna, facendo attenzione a non tagliare/incidere i cavi che ci
sono all’interno.
2. Posizionare i cavi nel giusto ordine (potete trovare facilmente l’ordine su internet
scrivendo R J45 T568A)
3. Tagliare i cavi tutti alla stessa lunghezza. Non spelarli.
4. Inserire i cavi nel connettore, e verificare che arrivino correttamente in fondo.
5. Inserire il connettore nella crimpatrice per fissare i cavi, e crimpare.

- CRIMPATRICE VulTech® Modello:CRI-01
- Spelacavi in plastica

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:

CRI-01

Connettori:

RJ45, RJ12, RJ11

Materiale:

Plastica + ferro

Contenuto:

12

1

2

