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INTRODUZIONE
NetXpert 1400, certificatore della velocità Ethernet offre una soluzione completa per il 
test dei cavi in   rame. NetXpert 1400 esegue la certificazione della velocità per testare 
le capacità di trasmissione dati del cavo di rete Ethernet fino a 1 Gb/s mediante test 
del segnale-rumore, la rilevazione dei guasti nel cablaggio del cavo per garantire che i 
cavi siano in grado di supportare le capacità di velocità dell‘apparecchiatura attiva.

Ai fini della certificazione delle prestazioni di velocità Ethernet dei cavi in   rame, il tes-
ter portatile NetXpert 1400 esegue test Bit Error Rate (BER) inviando pacchetti di dati 
su determinate linee di cavi a velocità di trasferimento predefinite, per verificare la 
presenza di errori alla massima velocità di collegamento. NetXpert 1400 verifica inoltre 
la qualità del segnale che può influire sulla trasmissione dei dati ad alta velocità tra-
mite la misurazione del rapporto segnale-rumore (SNR). Queste misurazioni indicano 
il ritardo del segnale tra le coppie, che influisce sulla trasmissione dei dati Ethernet. Il 
NetXpert 1400 inoltre è in grado di svolgere test di continuità che rilevano interruzioni, 
cortocircuiti, coppie divise, inversioni e guasti, misurando allo stesso tempo la distanza 
dai guasti e la lunghezza totale del cavo.

NetXpert 1400 include un set completo di funzionalità per testare le capacità di rete 
attiva: misurazione Power over Ethernet (PoE) per garantire la disponibilità della cor-
retta alimentazione sui pin corretti, utilizza Port Discovery per garantire le corrette  ve-
locità e funzionalità duplex disponibili, si connette a Gigabit Ethernet ed esegue il test 
dei ping per verificare la connettività agli host IP, individua i dispositivi di rete tramite 
Cisco Discovery Protocol (CDP) o Link Layer Discovery Protocol (LLDP), offre la funzione 
di rilevamento VLAN, mentre la funzione Trace Route visualizza il percorso dei pacchet-
ti internet verso una specifica destinazione. Il NetXpert 1400 salva inoltre i report dei 
test esportandoli sul PC�
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per garantire il corretto funzionamento del qualificatore NetXpert 1400, seguire atten-
tamente le istruzioni e rispettare i messaggi di avvertimento e attenzione del presente 
manuale. Il mancato rispetto delle avvertenze potrebbe provocare gravi lesioni o mor-
te, nonché danneggiare seriamente le apparecchiature.

Tabella 3� Informazioni sulla sicurezzaSimbolo Definizione

Avvertenza/attenzione: rischio di lesioni personali o danni 
all’apparecchiatura

Avvertenza: i rischi possono causare danni o morte

Conformità europea. Conforme alle direttive dello Spazio 
economico europeo.

Informazioni sullo smaltimento

Attenzione! Onde evitare possibili incendi, scosse elettriche o 
lesioni personali:

• Evitare di aprire l‘involucro; non contiene parti riparabili dall‘utente;
• Evitare di modificare il qualificatore;
• Evitare di utilizzare NetXpert 1400 se danneggiato in modo evidente; ispezionare il 

tester prima dell‘uso.
• Il tester non è destinato al collegamento a ingressi, sistemi o apparecchiature   

telefoniche attive, ivi inclusi i dispositivi ISDN. L‘esposizione prolungata alle   
tensioni applicate a tali interfacce potrebbe danneggiare il qualificatore.

• La batteria agli ioni di litio deve essere riparata da personale qualificato.   
Utilizzare solo batterie originali.

!

!

Voltage!
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Interfaccia cavo modulare

Touch screen LCD

Pulsanti menu

Pulsante ON/OFF

Vano Batteria

Cavalletto

Jack RJ45 Connet-
tore-F

Jack D/C carica batteria

Slot Micro USB e
ingresso scheda SD

NETXPERT 1400
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LED stato di carica 
batteria LED Connesso/Pas-

sato /Fallito

Tasto di Stato

Jack RJ45

Passante cinghia

Vano Batteria

Viti accesso batteria

Jack D/C carica 
batteria

UNITA’ REMOTA

KIT DI FORNITURA

• Dispositivo NetXpert 1400
• Unità remota attiva 
• 2 alimentatori 
• 2 cavi patch di rete 
• 2 cavi sacrificali 
• 1 Scheda SD da 4 GB
• 1 Cavo micro USB 
• 1 Tester di rete remoto
• Set rete remota e coassiale: #1-5
• 1 accoppiatore connettore-F (supporto in 

gomma incluso)
• Cinghia e clip 
• Borsa per il trasporto
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TOUCH SCREEN E PULSANTI 

Il NetXpert 1400 dispone di pulsanti e di uno schermo touch-screen a colori per 
consentire una navigazione agevole.
Toccare un’icona per selezionare un’opzione.

Toccare e trascinare un elenco per scorrere verso l‘alto o verso il basso oppure toccare 
i tasti freccia „Su/Giù“ 

I pulsanti del qualificatore NetXpert 1400 agevolano la navigazione e consentono l‘av-
vio e l‘interruzione di un test. 

Impostazioni - Il pulsante „Impostazioni“ visualizzerà il menù di configurazione. Pre-
mendo le impostazioni nel menù di configurazione verranno visualizzate ulteriori 
schermate.
Home - Il pulsante „Home“ consente di visualizzare la schermata iniziale di qualsiasi 
menù.
Indietro - Il pulsante „Indietro“ consente di visualizzare la schermata precedente.
Test - Il pulsante „Test“ consente di avviare/interrompere un test.
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OPERAZIONI GENERALI

Accensione/Spegnimento

• Avviare il NetXpert 1400 premendo il pulsante di accensione �
• Toccare il pulsante di accensione per passare in modalità di sospensione.
• Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

Autospegnimento
Il NetXpert 1400 passa automaticamente in modalità sospensione per preservare la 
carica della batteria in caso di assenza di attività sul dispositivo. Consultare il paragrafo 
“Impostazioni di sistema” a pag. 11 per impostare l’intervallo di tempo prima 
dell’autospegnimento.

Unità remota NetXpert 1400
Controllare lo stato della batteria dell’unità Remota e il risultato dell’ultimo test 
premendo il pulsante “Stato”.
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Impostazioni di Sistema
La sezione impostazioni del NetXpert 1400 serve a configurare l’unità seconde le 
preferenze dell’utente. Usare il tasto di “Impostazioni”  per navigare attraverso le 
diverse schermate.

PRIMA SCHERMATA IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: CONFIGURAZIONE IPV4

Nella schermata di configurazione IPV4, è possibile configurare i test di rete NetXpert 
1400 in modo da utilizzare un indirizzo DHCP o un indirizzo IP statico. Il NetXpert 1400 
può inoltre essere impostato in modo da utilizzare un DNS fornito da DHCP o un IP 
DNS fisso.

• Avviare il NetXpert 1400 premendo il pulsante di accensione �
• Toccare „Impostazioni di sistema“  sulla schermata Home.
• L‘impostazione predefinita è „Utilizza DHCP“. Per inserire gli IP statici, toccare 

„Utilizza IP Statico“ e inserire i seguenti dati:
- Toccare “Imposta IP” e inserire l’indirizzo IP NetXpert 1400 utilizzando il tastierino 

numerico, quindi toccare OK�
- Toccare “Imposta subnet mask” e inserire l’indirizzo IP della subnet mask usando il 

tastierino numerico, quindi toccare OK�
- Toccare “Imposta gateway” e inserire l’indirizzo IP del gateway, quindi toccare OK�

• L‘impostazione predefinita è „Utilizza DHCP“. Per inserire manualmente gli indirizzi 
DNS, toccare „Seleziona DNS“.

• Toccare “Imposta DNS” e utilizzare il tastierino numerico per inserire l’indirizzo IP 
DNS preferito, quindi toccare OK�
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SECONDA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: LINGUA

Lingua
• Selezionare la lingua desiderata.
Formato data
• Selezionare il formato desiderato:
• Mese/Giorno/Anno o Giorno/Mese/Anno

TERZA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: 
IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Impostazioni unità di lunghezza:
• Sotto la voce “Visualizza Unità”, toccare “Piedi” o “Metri”.
• Sotto la voce “Standard”, toccare “T568A” o “T568B”. Lo standard di cablaggio verrà 

visualizzato all’interno del diagramma del test dei cavi.

LUMINOSITÀ SCHERMO LCD:
• Toccare „Imposta“ a destra della voce Luminosità.
• Inserire un valore numerico compreso fra 5 e 100 quindi toccare OK. Per annullare, 

premere il pulsante „Indietro“ �
• Per continuare, toccare “Ulteriori impostazioni” o premere il pulsante 

“Impostazioni”� �
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QUARTA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI: DATA E ORA

Imposta ora/orologio/data:
• Sotto la voce Formato ora, toccare „Formato 12 ore“ o „Formato 24 ore“.
• Toccare „Imposta ora“ a destra delle Ore (1-12). Inserire l‘ora che si desidera 

visualizzare quindi premere OK�
• Per annullare, premere il pulsante „Indietro“ �
• Tocca „Imposta Minuto“ a destra dei minuti (0-59). Inserire il minuto che si desidera 

visualizzare quindi premere OK. Per annullare, premere il pulsante „Indietro“ �
• Sotto la voce AM/PM, toccare AM o PM sullo schermo.
• Sotto la voce Data, impostare il mese, il giorno e l‘anno: toccare „Imposta mese“. 

Inserire il numero del mese, quindi toccare OK. Per annullare, premere il pulsante 
„Indietro“ �

• Toccare „Imposta giorno“. Inserire il numero del giorno, quindi toccare OK� Per 
annullare, premere il pulsante „Indietro“ �

• Toccare „Imposta anno“. Inserire l‘anno (tutte e quattro le cifre), quindi toccare OK� 
Per annullare, premere il pulsante „Indietro“ �

• Per continuare, toccare „Ulteriori impostazioni“ o premere il pulsante 
„Impostazioni“ 

QUINTA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: 
IMPOSTAZIONI DI TIMEOUT
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Per impostare la modalità Standby:
• Toccare „Imposta“ a destra della voce Stand-by (l‘impostazione predefinita è 10 min).
• Inserire un numero intero compreso tra 1 e 10 per il numero di minuti, quindi toccare 

OK. Per annullare, premere il pulsante „Indietro“ �
Per impostare l‘ora di arresto del sistema:
• Toccare „Imposta“ a destra della voce „Arresto del Sistema“ (l‘impostazione predefinita 

è 4 ore).
• Toccare un numero tra 1 e 8 per impostare l’intervallo di tempo (in ore) precedente 

allo spegnimento del sistema, quindi toccare OK. Per annullare, premere il pulsante 
“Indietro“ �

• Per configurare il backup dei file .tst sulla scheda SD, toccare „Disabilita/Abilita“. Tale 
procedura consente di salvare i file di test sulla scheda SD nel caso di gravi perdite di 
dati.

• Per continuare; toccare “Ulteriori impostazioni” o premere il pulsante “Impostazioni” 
 

SESTA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: INFORMAZIONI 
UTENTE

• La schermata “Informazioni utente” consente di inserire i campi ragione sociale, nome 
utente e indirizzo email da includere nei rapporti di test del NetXpert 1400.

• Toccare “Imposta Società” e utilizzare il tastierino numerico per inserire la ragione 
sociale (massimo 20 caratteri), quindi toccare OK�

• Toccare “Imposta nome” (massimo 20 caratteri) e utilizzare il tastierino per inserire un 
nome, quindi toccare OK�

• Toccare “Imposta e-mail” e utilizzare il tastierino per inserire un indirizzo e-mail, quindi 
toccare OK�

• Toccare „Imposta telefono“ e utilizzare il tastierino per inserire un numero di telefono 
(massimo 20 caratteri), quindi toccare OK�

• Per inserire il logo aziendale, copiare l‘immagine desiderata dal proprio computer nella 
cartella Logo sulla scheda SD del NetXpert 1400. La dimensione dell‘immagine non 
può superare 586x163 dpi. Toccare il pulsante „Abilita/Disabilita“ per includere il logo 
aziendale.

Nota: se la scheda SD non dispone di alcuna cartella con il logo, fare clic con il pulsante 
destro del mouse sulla finestra di dialogo Scheda SD, quindi cliccare su “nuova cartella”. 
Rinominare la nuova cartella in “logo”.
• Per continuare, toccare „Ulteriori impostazioni“ o premere il pulsante „Impostazioni“ 

�
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SETTIMA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: FIRMWARE

È possibile che vi sia più di una versione del firmware sulla scheda SD - tutti i file del 
firmware sulla scheda SD verranno visualizzati su questa schermata. Utilizzare i tasti 
freccia Su  e Giù  per scorrere tra i file del firmware.

• La revisione del firmware installato in fabbrica (firmware predefinito) viene 
visualizzata sopra la tabella dei file del firmware.

• La versione corrente del firmware in uso viene visualizzata sopra la tabella dei file del 
firmware Current x.xx.

COME AGGIORNARE IL FIRMWARE:

Attenzione! Evitare di aggiornare il firmware se la carica della batteria è inferiore al 
50%, a meno che il NetXpert 1400 non sia collegato a una presa CA.
• Andare alla pagina “Centro download” sul sito https://itnetworks.softing.com.
• Scaricare il file del firmware sul proprio PC. Annotare il percorso in cui il file viene 

salvato� 

CARICARE IL FIRMWARE UTILIZZANDO LA SCHEDA SD:

• Rimuovere la scheda SD (situata sul lato sinistro del NetXpert 1400) e inserirla nel 
PC utilizzando un lettore di schede SD. Il PC riconoscerà la scheda SD come disco 
rimovibile. Aprire la cartella sul disco rimovibile e copiare il/i file del firmware dal PC 
alla finestra del disco rimovibile. I file immagine possono essere inclusi come parte 
dell’aggiornamento, assicurarsi di copiare tutti i file dalla cartella di aggiornamento 
del firmware alla scheda SD. Reinserire la scheda SD nel NetXpert 1400. 

• Procedere con l’installazione; toccare “Installa Aggiornamento NetXpert 1400”in 
basso per completare l’installazione dell’aggiornamento.

Nota: Quando si installa la scheda SD con l‘aggiornamento del firmware, aggiornare la 
tabella del firmware uscendo e quindi rientrarndo nella schermata del firmware.
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AGGIORNARE IL FIRMWARE MEDIANTE IL CAVO MICRO USB:

• Collegare il cavo micro USB incluso nel NetXpert 1400, quindi collegare l‘altra 
estremità del cavo al PC.

• Toccare „Gestione file“ �
• Toccare „Altre opzioni“ �
• Toccare “USB” . Il NetXpert 1400 si riavvierà in modalità “Trasferimento File” 

come mostrato nell’immagine in basso.

• Il NetXpert 1400 verrà riconosciuto dal PC come disco rimovibile. Nel caso in cui 
il PC non richieda automaticamente di visualizzare il disco rimovibile, cliccare sul 
“Menù Start” di Windows, quindi su “Computer”, quindi fare doppio clic sul disco 
rimovibile.

NB: Il disco rimovibile può essere elencato in “Computer” come Scheda SD, in quanto il 
NetXpert 1400 simula un lettore di schede SD.

• Passare al/i file del firmware precedentemente salvati sul computer dal 
Centro Download Softing. Fare clic con il tasto destro del mouse sui file del 
firmware, quindi fare clic su “Copia”. I file immagine possono essere inclusi 
come parte dell’aggiornamento. Assicurarsi di copiare tutti i file dal download 
dell’aggiornamento del firmware.

• Tornare al disco rimovibile NetXpert 1400 e fare clic col tasto destro del mouse nella 
relativa finestra, quindi cliccare su “Incolla”.

• Chiudere la finestra del disco rimovibile, quindi cliccare su “rimozione sicura 
dell’hardware” sull’angolo in basso a sinistra della barra degli strumenti del PC. 
Espellere “MQX Mass Storage Device”.

• Rimuovere il cavo micro USB dal NetXpert 1400.
• Il NetXpert 1400 si riavvierà automaticamente. Seguire le istruzioni riportate di 

seguito per portare a termine l’aggiornamento.

INSTALLARE L’AGGIORNAMENTO NETXPERT 1400:

• Dalla schermata Home, toccare “Impostazioni di sistema” �

• Toccare “Altre impostazioni” o premere il pulsante “Impostazioni”  fino a 
visualizzare la schermata del firmware (settima schermata delle impostazioni).

• Aggiornare toccando il file del firmware nell’apposita tabella, quindi toccare 
“Aggiorna Firmware”  sullo schermo. Comparirà una nuova schermata di 
conferma del processo di aggiornamento del firmware. Toccare “OK” per continuare 
o “Annulla”. Comparirà un’altra finestra: Aggiornamento del firmware in corso.

Attenzione: Il sistema si riavvierà in seguito all’aggiornamento. Accertarsi che il livello 
di carica della batteria sia sufficiente.
• Premere “OK” per continuare oppure “Annulla”.
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• Per ripristinare il firmware di fabbrica, toccare “Ricarica Firmware di Fabbrica” 
. Comparirà una nuova schermata di conferma del processo di eliminazione 

dell’aggiornamento firmware e di ripristino di quello predefinito di fabbrica. Verrà 
richiesto di toccare “OK” per continuare oppure “Annulla” per annullare. Il NetXpert 
1400 si riavvierà�

• Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, toccare “Ripristina impostazioni” � 
Comparirà una nuova schermata di conferma del processo di ripristino dell’elenco 
della Tipologia di Cavi predefinito in fabbrica. Verrà richiesto di toccare “OK” per 
continuare oppure “Annulla” per annullare.

AGGIORNARE IL BOOTLOADER:

Attenzione! Se il dispositivo NetXpert 1400 attualmente in uso dispone del Boot 
predefinito versione 3.03 o inferiore, è necessario utilizzare un PC Windows 7, Vista o 
XP per installare il bootloader. Bootloader 4.00 o superiore è compatibile con Windows 
8, 7, Vista e XP.
• Per scaricare il bootloader NetXpert 1400, visitare il Centro Download all’indirizzo 

https://itnetworks.softing.com/it.
• Scaricare il file Bootloader sul proprio PC.
• Collegare il NetXpert 1400 al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

• Tenere premuto il tasto “Chiave inglese” , quindi premere e rilasciare il pulsante 
di accensione � Il NetXpert 1400 visualizzerà una schermata a tinta unita sul 
touch screen e il LED di collegamento lampeggerà. A questo punto rilasciare il tasto 
“Chiave inglese”.

• Aprire il disco rimovibile denominato “Bootloader”.
• Copiare e incollare il file bootloader sul disco rimovibile.
• Spegnere il NetXpert 1400, scollegarlo dal PC e riaccenderlo.

AGGIORNARE IL PIC:
Attenzione! L‘aggiornamento PIC richiede almeno la versione predefinita 00.23 per essere 
aggiornato attraverso la GUI. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza tecnica di 
Softing IT Networks. Consultare le versioni firmware dell’hardware a pagina 19.
• Per aggiornare il PIC del NetXpert 1400, visitare il Download Center all’indirizzo https://itnetworks.

softing.com.

• Scaricare il file di aggiornamento PIC sul PC.

• Seguire le istruzioni “Caricare il firmware attraverso la scheda SD” o Caricare il firmware NetXpert 
1400 utilizzando il cavo Micro USB “a pagina 16 per caricare il file di aggiornamento PIC su NetXpert 
1400�

• Accedere alla schermata di aggiornamento del firmware NetXpert 1400 (settima schermata delle 
impostazioni) e toccare il file di “Aggiornamento PIC” nella tabella Firmware.

• Toccare l’icona di installazione del firmware � Comparirà una nuova schermata di conferma del 
processo di eliminazione dell’aggiornamento firmware e di ripristino di quello predefinito di fabbrica. 
Verrà richiesto di toccare “OK” per continuare oppure “Annulla” per annullare. Il NetXpert 1400 si 
riavvierà�
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OTTAVA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA: 
VERSIONI FIRMWARE/HARDWARE

Questa schermata visualizza le versioni di firmware e hardware attualmente presenti 
sul NetXpert 1400�

Firmware
• Boot (inizializza l‘hardware, carica ed esegue il sistema operativo)
• GUI (Graphical User Interface - Interfaccia Utente Grafica)
• PIC (Processore NetXpert 1400)

Hardware
• Numero di serie (indirizzo MAC NetXpert 1400)
• Batteria (tipo di batteria)
• Dimensioni NAND (memoria flash in megabyte)

Premere il pulsante “Altre impostazioni”  per tornare alla prima schermata 
delle Impostazioni di sistema o premere il tasto “Home” per tornare alla schermata 
principale�
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UNITÀ REMOTA ATTIVA
L‘unità remota attiva viene utilizzata con il NetXpert 1400 per eseguire un test 
di certificazione della velocità. L‘unità remota attiva può essere configurata per 
visualizzare gli ID remoti da 1 a 4:

• Premere il pulsante „Stato“ per visualizzare la percentuale della batteria e il risultato 
Positivo/Negativo della precedente verifica del cavo.

• Per impostare l‘ID remoto, rimuovere le viti dello sportello della batteria (consultare 
la sezione Unità Remota attiva a pagina 8) e rimuovere lo sportello della batteria.

• Estrarre delicatamente la batteria (non è necessario scollegare la batteria per 
accedere all‘ID indicatore switch).

ATTENZIONE! Evitare di tirare i cavi della batteria, poichè si potrebbe danneggiare. Se 
la batteria viene rimossa, prestare attenzione in quanto è polarizzata. Non forzare la 
spina all‘interno dell‘Unità Remota per non danneggiare sia l‘una che l‘altra.

• Tirare l‘ ID verso l‘alto e premere gli altri pulsanti verso il basso (vedi immagine 
sotto).

Remote set to ID 1
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TEST DEI CAVI
Il NetXpert 1400 esegue un test di mappatura dei cavi, misura la lunghezza del cavo 
utilizzando capacitanza e TDR e certifica la velocità dei cavi fino a 1 Gigabit.

OPZIONI DI TEST

Esistono quattro opzioni di test a seconda del tipo di unità remota in uso o nel caso in 
cui non ne venga utilizzata nessuna. In basso sono riportate le descrizioni dei risultati 
dei test per ciascuna opzione. Per passare a una visualizzazione a schermo intero, 
toccare “Schermo intero” . Premere il pulsante “Indietro” per uscire dalla modalità a 
schermo intero.

Unità remota attiva:
Quando si utilizza un’unità remota attiva per effettuare una verifica dei cavi, il NetXpert 
1400 visualizzerà la mappa del cablaggio dei cavi, l’ID dell’unità remota attiva, nonché 
i risultati SNR, SKEW e BER. Il NetXpert 1400 visualizzerà un segno di spunta verde  
a indicare che il cavo ha superato il test di certificazione della velocità. Verrà inoltre 
visualizzato un segno di spunta VoIP  sul report del test. NetXpert 1400 qualifica i 
cavi da utilizzare con VoIP nel caso in cui abbiano trasmesso con successo almeno 100 
Mbps.

Unità remota di verifica della rete:
Quando si utilizza un‘unità remota di rete, il NetXpert 1400 visualizzerà la mappatura, 
la lunghezza, l‘ID del cavo oltre a un segno di spunta arancione  in presenza di esito 
positivo del test di mappatura.

Unità remota coassiale:
Quando si utilizzano unità remote coassiali, il NetXpert 1400 visualizzerà l‘ID dell‘unità 
remota. Se viene rilevato un cortocircuito o un circuito aperto, il NetXpert 1400 
misurerà la distanza dal guasto.

Test aperto
Quando non si utilizzano unità remote, il NetXpert 1400 visualizzerà la lunghezza del 
cavo e lo „Stato“ per ciascuna coppia.

Unità remota ID-Only RJ45/Coassiale
Quando viene utilizzata una sola unità remota ID, il NetXpert 1400 visualizzerà 
solamente l‘ID remoto nella schermata „Risultati dettagliati del test“. Le unità remote 
ID vengono utilizzate per agevolare la mappatura e l‘etichettatura delle canaline dei 
cavi�
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PANORAMICA DEL TEST DEI CAVI

Risultati dettagliati dei test Elenco test dei cavi

Il menù “Test dei cavi”  salva tutti i test nella memoria interna e nella scheda SD, 
fatta eccezione dei casi in cui si utilizzano unità remote ID, in un file con l’estensione 
“.tst”. Nel caso in cui nell’unità non sia inserita alcuna scheda SD, comparirà un avviso 
all’accesso alla schermata “Verifica cavo”: “Salvataggio automatico del test del cavo 
sulla SD attivo, ma scheda SD non trovata”. Cfr. quinta schermata delle Impostazioni 
di sistema Abilita/disabilita salvataggio automatico sulla SD. Il Test del cavo dispone 
di due schermate; una schermata dei “Risultati dettagliati” e una schermata con 
di”Elenco dei test” in stile foglio elettronico. È possibile inoltre visualizzare il Test 
premendo il pulsante “Test” . Una volta avviato un test dalla schermata „Elenco dei 
test“, viene visualizzato soltanto un riepilogo dei risultati. Nel caso non venga definito 
alcun test dall‘utente verrà usata la definizione „UNTITLED1.TST „ per salvare i risultati 
del test. Il nome del file di test utilizzato compare nella barra del titolo insieme alle 
funzioni correnti, Test del cavo.

Per passare dalla schermata “Risultati dettagliati” all’Elenco dei test, toccare “Elenco” 
 nella parte inferiore dello schermo. Se l’icona “Elenco” non viene visualizzata 

nella parte inferiore dello schermo, toccare “Altre opzioni” in basso a destra sullo 
schermo � L’Elenco dei test verrà visualizzato con una verifica del cavo evidenziata 
al suo interno, per la quale siano stati visualizzati i risultati della schermata “Risultati 
dettagliati”. Per passare dalla schermata “Elenco dei test” a quella “Risultati 
dettagliati”, evidenziare una verifica del cavo nell’elenco in cui si desidera visualizzare 
i dettagli del test, quindi toccare “Seleziona”  nella parte bassa dello schermo. 
Per uscire dall‘Elenco dei test senza effettuare alcuna selezione, premere il pulsante 
„Indietro“ �

Prima di effettuare un test su un cavo, è necessario selezionare o creare il file di elenco 
in cui salvare i risultati. È necessario selezionare o creare il tipo di cavo dall‘elenco 
dei tipi di cavo, mentre il prefisso del nome del cavo e il numero di indice iniziale 
possono essere definiti o mantenuti come predefiniti. Ciascun test eseguito utilizzerà 
la definizione di test correntemente selezionata.

NB: Tutte queste funzioni di impostazione del test sono disponibili nella schermata 
“Risultati dettagliati”.
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IMPOSTAZIONI TEST DEI CAVI

Dalla schermata Home toccare “Verifica cavo” . Se viene visualizzata la schermata 
dell’elenco, toccare “Seleziona”  nella parte inferiore dello schermo oppure il 
pulsante “Indietro”  per andare alla schermata “Risultati dettagliati”:

Creazione di un nuovo elenco dei test:
Toccare “Nuovo File”  nella parte inferiore della schermata “Risultati dettagliati”, 
inserire un nome file (massimo 20 caratteri), quindi toccare OK� Ritornare alla 
schermata “Risultati dettagliati”. L’Elenco dei test comparirà nella barra del titolo. Cfr. 
paragrafo Gestione File a pag. 34 per ulteriori istruzioni sulla gestione dei File.

Aprire un Elenco dei test:
Nel caso fosse già presente un Elenco dei test (.tst), è possibile selezionarlo da un 
elenco di directory, toccando “Gestione File” . La schermata “Gestione File” si aprirà 
visualizzando la directory della memoria interna con i file TST. Toccare per evidenziare 
il file desiderato nell’elenco quindi selezionare “Apri File”  per aprire l’elenco dei test 
e ritornare alla schermata “Risultati dettagliati”. 

Selezionare un Tipo di cavo:
Toccare “Tipo di cavo”  sul lato destro della schermata “Risultati dettagliati”. Verrà 
visualizzato un elenco dei tipi di cavo definiti con una barra di scorrimento sul lato 
destro. Se il tipo di cavo da utilizzare è presente nell’elenco, evidenziarlo toccando la 
linea, quindi toccare “Seleziona”  per renderlo il tipo di cavo corrente e tornare alla 
schermata “Risultati dettagliati”. Cfr. paragrafo Tipo di cavo a pagina 23 per istruzioni 
su come modificare, aggiungere o eliminare i tipi di cavo.

Impostazione della denominazione degli ID dei cavi:
La convenzione di denominazione dell’ID del cavo è un prefisso seguito da un numero 
di indice a tre cifre incrementale. Il prefisso deve essere limitato a 9 caratteri. Un 
indice a tre cifre comporta un totale di 12 caratteri nel nome. Dalla schermata 
Risultati dettagliati, toccare “Modifica”  sul lato destro. Comparirà la schermata di 
configurazione del test del cavo con i valori correnti relativi a prefisso e indice. Toccare 
“Modifica” a destra del valore da modificare, inserire il nuovo nome o indice, quindi 
toccare OK. Per aggiungere contemporaneamente fino a 200 cavi all’elenco dei test, 
toccare” Aggiungi” , quindi inserire il numero di cavi da aggiungere e toccare OK�
Toccare “Salva”  per confermare i valori modificati o toccare “Annulla”  per uscire 
senza salvare. È possibile modificare gli ID cavo dall’Elenco dei test per inserire un 
qualsiasi nome di 12 caratteri, con o senza numeri. Cfr. paragrafo Elenco dei test a 
pagina 26 per istruzioni su come modificare, aggiungere e cancellare cavi dall’elenco.

Attenzione! Tutti i file dei test fanno riferimento all’elenco dei tipi di cavo per estrarre le informazioni 
sulla definizione dei cavi utilizzati nei test. Se si elimina un tipo di cavo o se ne modifica il nome, l’Elenco 
dei test che utilizza quel tipo di cavo verrà danneggiato. Si consiglia, di generare qualsiasi file PDF o CSV 
prima di apportare modifiche all’elenco dei test.

TIPO DI CAVO

L’elenco dei tipi di cavo contiene tutti i tipi di cavo da testare. L’elenco dei tipi di cavo 
viene utilizzato per selezionare i criteri di test per i cavi da testare, nonché per la 
gestione dell’elenco modificando, aggiungendo o eliminando le voci.
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Nuovo Tipo di Cavo
• Dalla schermata Test del cavo, toccare „Tipo di cavo“ �
• Per aggiungere un nuovo tipo di cavo, toccare „Nuovo“ �
• Inserire il nome del cavo nella schermata successiva e premere OK�
• Toccare il connettore di prova „RJ45“ o „Coassiale“ e premere OK�
• Toccare una velocità di trasmissione dati (100 Mbps, 1 Gbps, 2 coppie 100 Mbps o 0 

Mbps) per un test Bit Error Rate, quindi toccare OK (per cablaggio coassiale saltare 
questo passaggio).

• Inserire la costante di lunghezza in pF/piede o pF/metro e premere OK�

Costante di lunghezza del cavo tipica (pF/ft, pF/m):
• CAT5/5E: 15 pF/ft
• CAT6: 15 pF/ft
• CAT7: 15 pF/ft
• RG6: 16,5 pF/ft
• RG58: 27 pF/ft
• RG59: 16.5 pF/ft

• Toccare „Cavo schermato“, „Cavo non schermato“ o „Ignora Schermatura“, quindi 
toccare OK� 

Modifica dei tipi di cavo esistenti
• Toccare un tipo di cavo dall‘elenco „Tipo di cavi“. Le funzioni dei pulsanti sono:
• „Modifica“  per modificare la voce evidenziata. Il nome può essere modificato 

o mantenuto come predefinito. Tutte le altre impostazioni vanno inserite come in 
Nuovo tipo di cavo.

• „Elimina“ per eliminare la voce evidenziata �
• Toccare OK per confermare l‘azione o „Annulla“ per annullarla.

Selezionare un Tipo di Cavo da testare
• Toccare un tipo di cavo dall’elenco “Tipo di cavi”. Aggiungere il tipo di cavo 

evidenziato all’elenco dei test toccando “Seleziona” . Comparirà la schermata 
“Test del cavo” con il tipo di cavo aggiunto visualizzato nella parte inferiore sinistra 
dello schermo.

Nome del Cavo
• Dalla schermata „Risultati dettagliati“, toccare „Modifica“ �
• Per inserire un prefisso del nome per il cavo, toccare “Modifica” . Il prefisso è la 

prima parte del nome del cavo che non viene incrementata quando viene aggiunto 
un nuovo cavo all’elenco dei test. Inserire il prefisso desiderato utilizzando la tastiera 
touchscreen e toccare OK�

• Toccare “Indice cavo”  per modificare la parte numerica incrementale dell’ID del 
cavo. Una volta inserito l’indice desiderato, toccare OK�

• Per confermare le modifiche, toccare “Salva” . Per uscire senza salvare, toccare 
“Annulla” �
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Test del cavo Ethernet
• Dalla schermata Home, toccare “Verifica cavo” �
• Collegare un cavo Ethernet al NetXpert 1400, quindi collegare l’unità remota attiva 

all’estremità opposta del cavo. Se non si utilizza alcuna unità remota attiva, collegare 
un’unità remota di test ID della Rete all’estremità opposta del cavo.

NB: Per testare un cavo Ethernet con terminale collegato a una piastra a muro, 
utilizzare il cavo patch RJ45 da collegare alla piastra a muro o alla presa modulare 
RJ45.
• Toccare “Tipo di cavo” �
• Toccare il tipo di cavo desiderato dall’elenco dei tipi di cavo, quindi toccare 

“Seleziona tipo” �
• Premere il pulsante “Verifica”  per eseguire un test. Il NetXpert 1400 aggiungerà 

un nome di cavo incrementato all’elenco dei test ed eseguirà la verifica.
• Per eseguire un altro test, premere il pulsante “Verifica” � Il NetXpert 1400 

aggiungerà un altro cavo all’elenco dei test ed eseguirà la verifica.
• Per testare nuovamente un cavo, toccare le frecce sinistra o destra per passare al 

test del cavo desiderato, quindi toccare “Ripeti verifica” �

Calibrazione

• Per calibrare la misurazione della lunghezza su 0ft, toccare “Modifica” dalla 
schermata “Verifica cavo”  per accedere alla Configurazione del test del cavo. 
Assicurarsi di rimuovere i cavi collegati a meno che non venga utilizzato un cavo 
patch. Toccare “Connettore coassiale” o “Connettore RJ45”.

• Per calibrare un cavo patch a 0 piedi, collegare un cavo patch al NetXpert 1400, 
quindi selezionare “Connettore coassiale” o “Connettore RJ45”.

NB: La calibrazione della lunghezza massima 0 è 10 ft o 150 picofarad.
Verifica cavo coassiale:
• Collegare l’adattatore filettato F81 incluso nel modulo NetXpert 1400, quindi 

collegare un’unità remota ID coassiale all’estremità opposta del cavo.
• Dalla schermata Home, toccare “Verifica cavo” �
• Toccare “Tipo di cavo” �
• Toccare il tipo di cavo desiderato dall’elenco dei tipi di cavo, quindi toccare 

“Seleziona” �
• Premere il pulsante “Verifica”  per eseguire un test.

GUASTI AI CAVI

Di seguito si riportano i difetti dei cavi che il NetXpert 1400 rileverà, visualizzando 
successivamente se il cavo in fase di verifica risulta danneggiato o difettoso.

Aperto:
Assenza di continuità nel/i filo/i lungo il cavo. Ciò può essere dovuto a un’interruzione 
impropria o a una rottura del cavo.

Cortocircuito:
Due o più fili nel cavo in conduzione fra loro. Ciò può essere dovuto a un cavo crimpato 
in modo errato, a una presa RJ45 o a un cavo danneggiato.
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Errore di cablaggio (Miswire):
La connessione del cavo non segue gli standard di cablaggio Ethernet TIA568A/B. Ciò 
avviene in presenza di un errore durante la crimpatura del cavo.
Errore Split pair:
Il cavo è stato cablato con la continuità corretta ma con accoppiamento dei circuiti 
errato. Ciò accade spesso quando il cavo viene crimpato in modo coerente ad 
entrambe le estremità ma nell’ordine sbagliato.
Errore Skew:
La variazione di ritardo è superiore a 35 nanosecondi. Ciò può essere dovuto alla 
velocità di propagazione o dalla differenza di lunghezza tra le coppie di cavi.
SNR:
Il rapporto segnale/rumore è inferiore a 22 dB. Ciò può essere dovuto ad attenuazione, 
crosstalk eccessivo, o rumore imposto sul cavo da una fonte esterna come cavi 
elettrici, luci fluorescenti o apparecchiature elettriche.
Lunghezza:
Il NetXpert 1400 restituirà esito negativo su un cavo Ethernet quando si esegue un test 
di certificazione della velocità se la lunghezza del cavo supera i 328 piedi o 100 metri.

SALVATAGGIO DEI TEST DEI CAVI IN FORMATO PDF
Nella schermata “Risultati dettagliati” sono presenti due opzioni; il NetXpert 1400 può 
salvare gli ultimi risultati del test del cavo come PDF oppure è possibile salvare l’intero 
elenco dei test sotto forma di report. Dalla schermata “Risultati dettagliati”, toccare 
“Altre opzioni”.
• Dalla schermata di dettaglio di Test del Cavo, toccare l’icona “Più Opzioni” �
• Toccare l’icona “PDF” �
• Inserire il nome del file desiderato per il test e toccare OK�
• NetXpert 1400 salverà il PDF con il nuovo nome per il file nella memoria esterna 

(scheda SD).

SALVATAGGIO DI UN REPORT IN FORMATO PDF
• Dalla schermata Risultati dettagliati, toccare “Altre opzioni” �

• Toccare “Report PDF”  nella schermata “Verifica cavo”.
• Inserire il nome del file desiderato per il report di test e toccare OK�
• Il NetXpert 1400 salverà il PDF rinominato nella memoria esterna (scheda SD).

NON RIMUOVERE LA SCHEDA SD FINO ALLA SCOMPARSA DEL CASELLA DI DIALOGO.
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SALVATAGGIO DELL’ELENCO DEI TEST COME FILE CSV

È possibile salvare l’elenco dei test come file CSV da aprire con excel o con un software 
CSV compatibile.
• Dalla schermata “Verifica cavo”, toccare “Altre opzioni” �
• Toccare CSV �
• Utilizzare la tastiera per inserire il nome per il file, quindi toccare OK�
• Il file CSV verrà salvato nella memoria esterna (scheda SD).

ELENCO DEI TEST

La schermata “Elenco dei test” contiene un elenco di cavi già testati. L’Elenco dei test 
consente all’utente di visualizzare, salvare, rieseguire, aggiungere o modificare i test 
dei cavi�
• Dalla schermata “Verifica cavo”, toccare “Elenco dei test” �

• Toccare i tasti freccia Su e Giù  per scorrere l’elenco dei test dei cavi.
• Per modificare il nome per il cavo di una verifica cavo esistente, toccare “Modifica” 

�
• Utilizzare la tastiera per inserire un nuovo nome per il cavo, quindi toccare OK�
• Per aggiungere un cavo dalla schermata dell’elenco dei test, toccare “Aggiungi” �

• Toccare OK per accettare il nome per il cavo incrementato automaticamente o 
utilizzare la tastiera per inserire un nuovo nome per il cavo, quindi toccare OK�

• Per eliminare un cavo dall’elenco dei test, toccare “Elimina” �

• Per ripetere il test di un cavo dall’elenco di test, toccare un cavo dall’elenco, toccare 
“Seleziona” , quindi ripetere il test . Premendo di nuovo il pulsante “Verifica” si 
aggiungerà un nuovo cavo all’elenco dei test e verrà eseguito un test. L’elenco dei 
test può contenere fino a 256 verifiche del cavo. In caso di esecuzione del test su più 
di 256 cavi, creare un nuovo Elenco dei test per proseguire l’operazione (consultare 
“Nome cavo” a pagina 24 per istruzioni su come incrementare il nome del cavo).

CREARE UN NUOVO ELENCO DEI TEST

Alla creazione di un elenco di test, il NetXpert 1400 salverà automaticamente tale 
elenco come file .tst nella memoria interna. Il file .tst può essere trasferito su una 
scheda SD o un PC. I file TST possono essere riaperti dal NetXpert 1400 ai fini di 
modifica, ri-esecuzione o aggiunta di nuovi test.

• Per creare un nuovo file .tst, toccare “Verifica cavo”  nella schermata Home.
• Toccare “Nuovo file”  e inserire il nome del file, quindi toccare OK. Il file .tst verrà 

salvato nella memoria interna.

GESTIONE FILE

• Dalla schermata “Verifica cavo”, toccare “Gestione file” �

• La Gestione File contiene i file tst, pdf e csv precedentemente salvati nella memoria 
interna o esterna. Cfr. “Gestione File” a pagina 36 per ulteriori istruzioni.
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TEST DI COLLEGAMENTO
Il menu Test di collegamento mostra i servizi di porta forniti da uno switch, router o 
NIC attivo.
• Dalla schermata Home, toccare „Test di collegamento“ �
• Toccare l‘opzione Test di collegamento desiderata.

RILEVAMENTO PORTA

Il Test Rilevamento Porta visualizzerà i servizi di porta e le capacità quali: velocità 
di collegamento, MDI/MDI-X, negoziazione automatica e SNR di ciascuna coppia 
all‘interno del cavo.
• Rilevamento Porta è l‘opzione Test di collegamento predefinita.
• Premere il pulsante “Verifica”  per eseguire un test.
• Toccare PDF  per salvare i risultati del test di Rilevamento porta.
• Utilizzare la tastiera per inserire il nome per il file, quindi toccare OK�

TEST POE

Il test PoE dettagliato visualizza la modalità, il tipo PoE e il carico minimo/massimo.
• Dalla schermata Test di collegamento, toccare “PoE” �
• Premere il pulsante “Verifica”  per eseguire un test PoE.
• Toccare “PDF”  per salvare il test PoE�
• Utilizzare la tastiera per inserire il nome per il file, quindi toccare OK�

TONO

Il generatore di toni trasmetterà una frequenza su un cavo affinché sia udibile 
utilizzando una sonda tracciatrice di toni. Il generatore di toni aiuterà a localizzare un 
cavo inattivo in un fascio, sezionatore o piastra a muro.
• Dalla schermata Test di collegamento  toccare “Tono” �
• Premere il pulsante “Verifica”  per trasmettere il tono.
• Toccare “Precedente”  o “Successivo”  per alternare i pin o la coppia a cui 

trasmettere il tono.
• Toccare „Basso/Alto“ per modificare il livello di uscita del tono e la frequenza 

(l‘impostazione predefinita è basso).
• Utilizzare una sonda tracciatrice di toni per tracciare il tono lungo il cavo o alla sua 

estremità�
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LINK LIGHT

Il test Link Light farà lampeggiare il LED della porta su uno switch o router per 
identificare la porta a cui il NetXpert 1400 è collegato.
• Collegare il NetXpert 1400 a un cavo collegato a un hub, switch o router attivo.

• Dalla schermata “Test di collegamento” , toccare “Link Light” �

• Premere il pulsante “Verifica” � L’icona Link Light inizierà a lampeggiare indicando 
che il test è in corso�

• Il LED della porta a cui il dispositivo è connesso su uno switch o router lampeggia 
con una frequenza lenta e costante per una facile identificazione.

• Per selezionare la velocità del collegamento, toccare i tasti freccia “Sinistra”  o 
“Destra”  Il Link Light può essere collegato in modalità 10 Mbps half o full duplex, 
100 Mbps half o full duplex, 1 Gbps half o full duplex o automatica.

TEST BERT

Il test BER consentirà di eseguire manualmente un test di Error Bit Rate 
indipendentemente dalle specifiche di cablaggio TIA quali: lunghezza massima e 
pinout. Ciò consentirà di identificare se un cavo può supportare 100 Mbps o 1 Gbps 
utilizzando fino a 250 gigabyte di dati.

• Dalla schermata “Test di collegamento”  toccare “Altre opzioni” �
• Toccare BERT 100Mb per eseguire un test da 100 MB o toccare 1 Gb per eseguire un 

test da 1Gb.
• Toccare i tasti freccia “Sinistra”  o “Destra”  per selezionare la quantità di dati da 

trasmettere. La quantità di tempo necessaria per eseguire il test viene visualizzata in 
secondi sotto la quantità di dati da trasmettere.

• Per salvare il test BER, toccare l’icona “PDF” , inserire un nome file, quindi toccare 
OK�
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TEST DELLA RETE

Il menu Test di rete fornisce test di rete avanzati per scoprire, verificare e risolvere i 
problemi della rete.
• Dalla schermata Home, toccare “Test di rete” �
• Il NetXpert 1400 stabilirà automaticamente un collegamento all‘accesso alla 

schermata „Test di rete“.

TEST DI COLLEGAMENTO

All‘accesso alla schermata Test di collegamento, il NetXpert 1400 eseguirà 
automaticamente un test della porta acquisendo un indirizzo IP e le informazioni 
DHCP.

DHCP Protocollo Configurazione Host Dinamico
• Toccare “DHCP”  dalla schermata “Test di rete”.
• Premere il pulsante “Verifica” �
• Per salvare i risultati del test DHCP, toccare “PDF”  nella parte inferiore destra 

dello schermo LCD. Inserire un nome per il file, quindi toccare OK�

TEST PING
• Collegare il NetXpert 1400 a una porta o un cavo Ethernet attivo/a.
• Toccare “Ping”  dalla schermata “Test di rete”.
• Toccare “Aggiungi” . Verrà visualizzato l’elenco di destinazione salvato.
• Toccare “Aggiungi”  o “Modifica”  per inserire un nuovo indirizzo IP o URL.
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• Usare la tastiera per inserire un indirizzo IP o URL.
• Per modificare o rimuovere un indirizzo, toccare un indirizzo sotto “IP/URL”, quindi 

toccare “Modifica”  o “Elimina” �
• Per aggiungere un indirirzzo IP o un URL all’elenco di destinazione, toccare un 

indirizzo IP/URL, quindi toccare “Aggiungi” �
• Per eseguire il ping delle Destinazioni, premere il pulsante “Verifica” �
• Per interrompere il test ping, premere il pulsante “Verifica” �

TRACE ROUTE

Trace route è un test ping ICMP che visualizza molti più dettagli di un normale test 
ping. Scegliere una destinazione, in questo modo ogni dispositivo lungo il percorso 
verso il bersaglio verrà visualizzato con un numero di hop corrispondente. Il numero 
di hop maggiore corrisponderà alla destinazione. Se un dispositivo non risponde ai 
pacchetti ICMP verrà visualizzato accanto al numero dell’hop. Verranno inviati tre ping 
a ciascun hop e verranno visualizzati i tempi di risposta.
• Dalla schermata Test di rete, toccare “Trace Route” �
• Per aggiungere/modificare gli indirizzi IP di trace route, toccare “Elenco” �
• Per eliminare un indirizzo, toccare “Elimina” �
• Per aggiungere un indirizzo IP/URL, toccare “Aggiungi” �
• Per modificare un indirizzo IP/URL, toccare “Modifica” �

• Utilizzare la tastiera per aggiungere/modificare l’indirizzo IP o l’URL, quindi toccare 
OK�

• Per aggiungere un indirizzo IP/ URL al test trace route, toccare l’indirizzo desiderato 
dall’elenco, quindi toccare “Seleziona” �

• Premere il pulsante “Verifica” per iniziare il Trace Route.
• Il NetXpert 1400 visualizzerà il numero hop, l’indirizzo IP e il tempo di risposta. Se un 

dispositivo non risponde con un IP, il NetXpert 1400 visualizzerà dei trattini “- - - -” 
per quel dispositivo.

• Per salvare l’elenco dei test Trace route, toccare “CSV” �

• Utilizzare il tastierino per denominare il file CSV, quindi toccare OK�
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VLAN

Il NetXpert identifica le reti locali virtuali visualizzandole in un elenco per agevolarne 
l’identificazione. L’elenco includerà l’ID e la priorità della VLAN.
• Dalla schermata Test di rete, toccare “VLAN” � Il NetXpert elencherà 

automaticamente le VLAN disponibili.

• Utilizzare i tasti freccia Su  e Giù  per scorrere l’elenco VLAN�
• Per salvare i risultati VLAN, toccare “CSV” �

• Utilizzare il tastierino per denominare il file CSV, quindi toccare OK�

RILEVAMENTO PROTOCOLLO

Il menù Rilevamento protocollo fornisce informazioni sul Protocollo dello switch Cisco 
e sul Livello di accesso alla rete�

• Collegare il NetXpert 1400 a una porta o cavo Ethernet attivo/a.
• Toccare “CDP/LLDP” �
• Toccare “CDP”  per visualizzare le informazioni sugli switch Cisco.

• Toccare “LLDP”  per visualizzarele informazioni relative al Livello di accesso alla 
rete�

NB: I dati visualizzati possono variare in base alle informazioni fornite dallo switch.

• Toccare i tasti freccia “Sinistra” o “Destra” per visualizzare altri dispositivi CDP o 
LLDP eventualmente presenti sulla rete.

• Toccare “Cancella”  per cancellare la schermata CDP o LLDP.
• Per salvare i risultati, toccare “PDF” �

• Utilizzare la tastiera per inserire il nome per il file, quindi toccare OK�
NB: Le informazioni CDP/LLDP sono ottenute da un pacchetto trasmesso da uno o più switch presenti sulla rete. Il 
tempo di ritardo tra i pacchetti è un’impostazione dello switch che può essere superiore a 30 secondi oppure può 
essere disattivata. Solitamente, solo gli switch gestiti supportano CDP e/o LLDP.

IMPOSTAZIONI IP
• Toccare “IP”  per configurare le impostazioni IP del NetXpert 1400 (consultare 

“Impostazioni preliminari di sistema” a pagina 10 per ulteriori istruzioni).
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GESTIONE DEI FILE
Il menù Gestione File contiene i file di test PDF, CSV e TST salvati. In questo menù, tali 
file possono essere rinominati, cancellati o trasferiti tra memoria interna ed esterna.

GESTIONE DEI FILE
• Dalla schermata Home, toccare “Gestione File” �
• Il menù Gestione File visualizza i file dalla memoria interna e dalla memoria esterna 

(scheda SD)� Toccare “Visualizza memoria interna”  o “Visualizza SD”  per 
visualizzare la memoria desiderata.

• Per visualizzare solo i file PDF, toccare “PDF” �
• Per visualizzare solo i file CSV, toccare “CSV” �
• Toccare i tasti freccia Su e Giù   per scorrere l’elenco dei file.
• Per copiare i file,toccare uno o più file dall’elenco, poi toccare “Copia su SD”  o 

“Copia su memoria interna” �
• Toccare  per ulteriori opzioni.
• Per aprire un file .tst, toccarne uno, quindi toccare “Apri” �
• Per eliminare un file da un elenco, toccarne uno, quindi toccare „Elimina“ �

MODALITÀ USB

I file possono essere caricati su un PC rimuovendo la scheda SD e inserendola in un
lettore di schede SD oppure collegando il NetXpert 1400 a un PC tramite USB.
• Per trasferire i file dal NetXpert 1400 a un PC tramite USB, collegare un cavo micro 

USB  tra i due dispositivi.
• Dalla schermata “Gestione File”, toccare “Altre opzioni” �
• Toccare “USB”. Comparirà una finestra di dialogo per confermare la selezione. 

Toccare OK per procedere o “Annulla” per tornare alla schermata “Gestione File”.
• Aprire il dispositivo di archiviazione rimovibile sul PC.
• Fare doppio clic sulle cartelle „PDF“ o „CSV“ per visualizzare i file di test.
• Copiare i file desiderati sul PC.

SCHEDA SD
• Rimuovere la scheda SD dal NetXpert 1400. Spingere la scheda SD verso l‘interno, 

quindi rilasciare per sbloccarla.
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Menu Verifica Cavo

Menu Test di collegamento

Menu Test di Rete

Menu Gestione file

Menu Impostazioni di sistema

Tipo di Cavo

Aggiungi

Modifica

Modifica indice

Elimina

Seleziona

Pagina Su

Pagina Giù

Indietro

Avanti

Elenco

Gestione File

Nuovo File

Salva

Cancella

Altre Opzioni

Schermo Intero

Ripeti il test

Ricarica il software di fabbrica

Ripristina impostazioni predefinite

Salva un test come PDF

Salva il file *.tst come PDF

Salva il file *.tst come CSV

Test ping

Richiesta DHCP

Trace Route

Verifica tono

Lampeggio Spia Collegamento

Test PoE

Imposta indirizzi IP

Schermata LLDP/CDP

VLAN

Esci

↔              Scheda SD Interna
Selezione Visualizzazione Memoria

Copia su scheda SD

Apri File

Elimina File

Copia nella memoria interna

GLOSSARIO ICONE
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DOMANDE FREQUENTI

D. Cosa sono i dongle RJ45 da 1 pollice nel kit NetXpert 1400?
R. Sono cavi sacrificali RJ45. Devono essere collegati al NetXpert 1400 e all‘unità 
remota attiva durante i test per prolungare la vita dei jack RJ45 del NetXpert 1400 e 
dell‘unità remota attiva.

D. Perché il NetXpert 1400 visualizza la lunghezza del cavo in rosso restituendo esito 
negativo per il test del cavo?
R. Il NetXpert 1400 verifica le specifiche di interconnessione TIA568 A e B. Se il cavo 
supera i 328ft/100m, NetXpert 1400 non eseguirà il test di certificazione della velocità 
e restituendo esito negativo a causa della lunghezza del cavo.

D. Cos‘è un file .tst?
R. I file .tst sono costituiti da test di cavi eseguiti in ciascun file.

D. Cosa significa pF/ft?
R. pF/ft sta per „Picofarad per piede“. È il valore di misurazione della capacità 
utilizzato dal NetXpert 1400 per misurare un cavo. Il NetXpert 1400 utilizza anche la 
tecnologia TDR quando viene rilevato un cortocircuito per misurare la distanza da tale 
cortocircuito�

D. Qual è la differenza tra i menù Test di collegamento e Test di rete?
R. Il menù Test di collegamento identifica servizi di porte quali: velocità di 
collegamento (Rilevamento Porta), PoE e opzioni di posizione della porta quali: 
generazione di toni e lampeggio della spia di collegamento. Le funzionalità di rete del 
menu Test di rete includono ping, rilevamento VLAN, Trace Route, LLDP/CDP e DHCP.

D. Come faccio a ottenere un aggiornamento del firmware per il NetXpert 1400?
R. Visitare il Centro download su https://itnetworks.softing.com per accedere agli 
aggiornamenti del NetXpert 1400.

D. Perché non ottengo risultati DHCP nei menu Test di connessione o Test di rete?
R. Potrebbero esserci alcuni motivi per cui il NetXpert 1400 non può ottenere 
informazioni DHCP. Assicurarsi che le voci „Utilizza DHCP“ e „Utilizza DHCP DNS“ siano 
selezionate nel menu delle impostazioni, eseguire un test VLAN e assicurarsi di non 
essere connessi a una porta VLAN contrassegnata. Se nuovamente non è possibile 
ottenere alcuna informazione DHCP, verificare che il cavo sia collegato a una porta 
attiva.
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D. Perché il report di test visualizza Pass VoIP?
R. Il NetXpert 1400 qualifica un cavo con certificazione di velocità come VoIP quando 
questo è in grado di trasmettere almeno 100 Mbps. VoIP richiede almeno 100mbps 
per funzionare correttamente.

D. Perché il NetXpert 1400 non visualizza i risultati VLAN?
R. La rilevazione VLAN si basa su pacchetti LLDP o CDP con tag VLAN. Eseguire un test 
LLDP o CDP e, se non vengono visualizzati risultati, abilitare LLDP o CDP sullo switch 
sottoposto a test.

D. Quanti test del cablaggio può salvare il NetXpert 1400?
R. Il NetXpert 1400 può salvare decine di migliaia di test del cablaggio nella memoria 
interna ed esterna combinate. Ciascun file TST è limitato a 250 test di cavi per 
mantenere le dimensioni del file ridotte e per evitare che l‘elenco dei test diventi 
troppo ingombrante per essere consultato.

D. Il NetXpert 1400 rileva PoE?
R. Sì, il NetXpert 1400 rileva PoE e PoE plus, la modalità PoE e le tensioni min/max 
durante il caricamento.

D. Come faccio a testare i cavi Ethernet non crimpati?
R. Un cavo opzionale a 8 vie con pinza a coccodrillo consente di testare il cavo Ethernet 
non crimpato. Questo esclusivo set di cavi dispone di una presa RJ45 su un‘estremità e 
di una pinza a coccodrillo collegata a ciascun filo sull‘altra estremità. Questo accessorio 
consente di assicurare che i cavi non siano stati danneggiati prima di spendere tempo 
e denaro per crimparli.

D. Come faccio a prolungare la durata della presa RJ45?
R. Il cavo sacrificale RJ45 prolunga la durata delle prese RJ45 sul tester e sulle unità 
remote. Collegare il cavo sacrificale al tester o all‘Unità Remota, quindi collegare i cavi 
da testare ai cavi sacrificali. Proseguire il test con i cavi sacrificali collegati al tester 
o alle unità remote. In caso di usura o danneggiamento dei cavi sacrificali basterà 
sostituirli. Ciò previene i tempi di inattività e consente di risparmiare denaro non 
dovendo inviare il tester per la sostituzione della presa RJ45.

D. Posso acquistare ulteriori unità remote?
R. Sì, l‘Unità Remota Attiva NetXpert 1400 dispone di ID selezionabili (1-4) in modo che 
gli utenti possano avere fino a 4 unità remote con ID diversi.
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D. Perché su tutte le derivazioni di cavi riscontro errori split pair e lunghezze 
sbagliate?
R. Questo è un problema assai comune quando i cavi sono collegati a un sezionatore. 
Alcuni sezionatori reindirizzano la continuità attraverso schede PCB, dispongono di LED 
collegati a una coppia per identificare la presenza di traffico, o di isolatori di rumore. 
Queste funzionalità modificano le caratteristiche del cavo e influenzano i risultati del 
test�

D. Cos‘è l‘SNR e come viene misurato?
R. Il rapporto segnale/rumore viene eseguito misurando il segnale generato 
dall‘estremità (unità remota/switch attivo). Il dispositivo remoto trasmette i segnali 
Ethernet tramite i quali il NetXpert 1400 ne misura la qualità. Se il jitter del segnale 
è esterno allo spettro Ethernet, ciò influisce sulla qualità del segnale, che viene 
identificato come misura SNR in dB:

D. Che cos‘è lo SKEW?
R. SKEW è il ritardo del segnale tra le coppie. Un ritardo eccessivo può causare la 
ricezione di dati nell‘ordine errato, con un impatto negativo sulle prestazioni della rete.

D. Cos‘è il BERT e come funziona?
R. BERT sta per Bit Error Rate Test. Il NetXpert 1400 genera pacchetti di dati fino 
a 10 Gigabyte, inviandoli all’unità remota attiva a 1 Gbps. L’Unità Remota Attiva 
riceve e restituisce gli stessi dati al NetXpert 1400. Questo test assicura una corretta 
trasmissione dati alla massima velocità di trasmissione dati per 1 Gig.
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MANUTENZIONE

BATTERIE

• Il NetXpert 1400 è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
• Per caricare la batteria, inserire il caricabatterie nella porta laterale, quindi collegarlo 

alla presa di corrente�
• Accertarsi di caricare le batterie per 24 ore, o almeno 5 ore, affinché la batteria 

agli ioni di litio stabilisca la memoria di tensione. Ciò aumenterà la precisione della 
percentuale di carica della batteria.

• La batteria NetXpert 1400 non è riparabile dall‘utente. Nel caso in cui sia necessario 
rimuovere la batteria, svitare il pannello posteriore del NetXpert 1400 e scollegare la 
batteria. Assicurarsi di rimuovere tutti i cavi che collegano la batteria al dispositivo.

NB: La batteria agli ioni di litio di ultima generazione è progettata per durare per tutto 
il ciclo di vita dell‘unità e non dovrebbe necessitare di sostituzione. Le batterie agli 
ioni di litio sono rifiuti pericolosi e vanno smaltiti in conformità alle disposizioni locali, 
statali e federali sullo smaltimento di rifiuti pericolosi:

PULIZIA

• Utilizzare un panno pulito e umido per pulire il NetXpert 1400.
• Prima di eseguire la pulizia, scollegare tutti i cavi dal NetXpert 1400. Effettuare la 

pulizia con i cavi ancora collegati potrebbe danneggiare il dispositivo e causare 
lesioni personali�

• Evitare l‘utilizzo di detergenti aggressivi, abrasivi o solventi.

STOCCAGGIO

• Quando non in uso, conservare il NetXpert 1400 in una custodia protettiva asciutta.
• Non esporre il NetXpert 1400 a temperature o umidità elevate. Cfr. sezione delle 

specifiche tecniche in merito ai limiti di temperatura.
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SPECIFICHE

Specifiche Descrizione 

Misurazione della 
lunghezza Riflettometria nel dominio del tempo e Capacitanza

Alimentazione

Input 100-240VAC 50/60Hz, Output 12VDC 2.5A
DC Input Jack: 10-28VDC, 20 watts max
Batterie - Ricaricabili agli ioni di litio rated 7.8V, 
5500mAh, initial capacity
Durata Batterie - Linked @ 1Gb – 8 ore minimo 
Attivo, non collegato - 20 ore

Connettori di uscita 8-Posizioni jack modulare schermato (Dati)
F-coassiale (video)

Interfacce Micro USB, SD flash card

Durata batteria
Ricaricabile agli ioni di litio - rated 7.8V, 5500mAh,
initial capacity
- Linked @ 1Gb - 8 ore minimo
Attivo, not linked - 20 ore

Altitudine 10,000 ft. (3,048 m) 

Temperatura Operatività: da -10 a 60 °C
A riposo: da -30 a 70 °C

Umidità Da 10 a 90 % senza condensa

Involucro Resistente in plastica con V0 rating

Dimensioni 2.41”H x 4.18”W x 9.03”L (6.12 x 10.61 x 22.94 cm)

Peso Con Batterie: 1 lb 12 oz

Conformità di 
sicurezza

Garanzia 1 anno
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ASSISTENZA CLIENTI

CONTATTARE SOFTING IT NETWORKS

Per informazioni tecniche e assistenza, contattare la Sede Softing nel proprio paese.
Si prega di consultare l’ultima pagina del presente manuale o visitare il sito http://
itnetworks.softing.com�



39

GARANZIA
Softing IT Networks GmbH garantisce che il prodotto è esente da difetti nei componenti 
o nella manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto se utilizzato 
conformemente alle specifiche operative di Softing IT Networks GmbH. 
 
LA PRESENTE COSTITUISCE L‘UNICA GARANZIA FORNITA DA Softing IT Networks GmbH 
NONCHÉ VIENE ESPRESSAMENTE RILASCIATA IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ULTERIORI 
GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, IVI INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A PARTICOLARI SCOPI. 
 
Qualora fossero riscontrati difetti nei componenti o nella manodopera, Softing 
IT Networks GmbH riparerà o sostituirà il prodotto, a propria discrezione, senza 
alcun costo per l‘acquirente, fatti salvi i costi di spedizione dal luogo di residenza 
dell‘acquirente alla sede di Softing IT Networks. Quanto esposto sopra costituisce 
l‘UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO dell‘acquirente ai sensi del presente Contratto. La 
presente garanzia non si applica ai prodotti i cui difetti siano soggetti a negligenza, 
incidente o uso improprio, ovvero alle unità che risultino modificate o riparate da un 
centro di assistenza tecnica non autorizzato. 

Reso del dispositivo - Per restituire un prodotto a Softing IT Networks, è necessario 
prima ottenere un Numero di Autorizzazione al Reso contattando il vostro rivenditore. 
Il codice RMA# deve essere chiaramente indicato sull‘etichetta di spedizione�

Per i clienti europei:
Tel.: +49-89-45656-678
Email: sales.itnetworks@softing.com
Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
D-85540 Haar
Germania
RMA# XXXXXXXX

©2018 Softing IT Networks. Conformemente alla nostra politica di continuo miglioramento e potenziamento delle 
caratteristiche, le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Softing 
e il Logo Softing sono marchi riservati o registrati di Softing AG. Tutti gli altri marchi, registrati o meno, sono di 
proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.
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