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Specifiche

Tecnologia di 
misurazione

Riflettometria nel dominio de l tempo (TDR)
e capacitiva

Misurazione del 
cablaggio

Test del cablaggio e ID: fino a 305m (1,000 ft) 
Rivelamento coppie separate: 1m (3 ft) a 305m (1,000 ft) 
Misura della lunghezza: da 0 a 457m (1,500 ft) ± (5%+1ft)
Distanza dal guasto: da 0 a 200 m ± (5% + 1m)
Supporta 8 remoti di continuità e numeri ID (RJ 45)
Supporta 24 connettori RJ-45 ID 

Power over
Ethernet (PoE)

Supporta test PoE IEEE 802.3af (Tipo 1, max 15.4W), 
IEEE 802.3at PoE+ (Tipo 2, 30W) e 802.3bt PoE++  
(Tipo 3, 60W)
Già pronto per IEEE 802.3bt tipo 4 100W 
higherpower PoE 

Ethernet attivo

Supporto di rete e test tramite:
Interfaccia RJ-45 in rame: velocità di collegamento 
10/100 / 1.000 / 2,500 / 5,000 / 10,000 Mb / sec

Interfaccia Fibra SFP + # 1 supporta velocità di collega-
mento di 10 Gb / sec
L’interfaccia Fibra SFP + # 2 supporta velocità di collega-
mento di 1 Gb / sec

WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5 Ghz WLAN e Blue-
tooth

Tensione massima

I parametri si riferiscono alla tensione massima che può 
essere applicata a qualsiasi dei 2 pin del connettore senza 
causare danni al tester.
- RJ-45: 60 Vdc o 50 Vac

Memorizzazione 
risultati dei test

Memorizza un numero illimitato di test via cavo o rete con 
nomi definiti dall’utente per progetto. 

Generazione di toni Frequenze di tono: 730 Hz e 1440 Hz

Lingue supportate Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo

Batteria Li-Ion, 7.2 VDC, 3.1A-hr (tipicamente)
Durata della batteria a 10Gb: minimo 8 ore, stand by 24 ore

Temperatura In uso: -10 a 60°C (14 a 140° F) 
A riposo: -30 a 70°(-22 a 158°F)

Umidità Da 10% a 90% senza condensazione

Custodia In plastica

Display Display touch TFT-LCD a colori da 7 “, risoluzione 1024x600 
(WSVGA)

Dimensioni Unità principale: 245 x 177 x 73 mm 
Unità remota: 130 x 177 x 55 mm 

Peso con batteria Unità principale: 1,2 kg 
Unità remota: 0,6 kg
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QUALIFICATORE LAN

Kit di fornitura
1 x Unità principale 
NetXpert 
1 x Unità remota
2 x Power Supply
 

2 x Cavi per test
1 x Custodia
1 x Adattatore micro-USB 

Rame Fibra
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La nuova generazione della „certificazione 
della velocità Ethernet“
I nuovi standard che definiscono la velocità di 
trasmissione dati fino a 10 Gb / s rappresentano una 
grande sfida per i qualificatori di ultima generazione. 
In particolare, il cablaggio degli Access Point wireless 
deve far fronte alla crescente velocità dati richiesta. 
Per verificare se il cablaggio installato è in grado di 
supportare l’aumento della velocità dei dati, gli operatori 
devono svolgere test adeguati prima di attivare la rete, al 
fine di evitare spiacevoli sorprese.
NetXpert XG vi consente di essere già pronti per 
affrontare le nuove sfide!

Verificate le più alte velocità di rete con il  
vostro qualificatore
Il nuovo NetXpert XG verifica se il cablaggio è in grado di 
supportare le massime velocità di trasmissione dati fino a 
10Gb/s, indipendentemente dalla categoria di cavi, patch
panel o prese installate. NetXpert XG fornisce una precisa 
indicazione sullo stato eseguendo automaticamente tre test 
separati, i quali vengono elaborati per generare un risultato 
complessivo del test.
Eseguendo un Bit Error Rate Test (BERT) ed i test basati su 
standard come IEEE 802.3an, NetXpert XG verifica l’assenza 
di errori nella trasmissione dei dati fino a 10 Gb/s. I test 
considerano ulteriori parametri che possono influire sulla 
trasmissione dati fino al Gigabit, come il rapporto segnale-
rumore (SNR) e la differenza di ritardo (delay skew). Un 
ritardo eccessivo può comportare un serio peggioramento 
delle prestazioni di trasmissione, rendendo impossibile per 
il ricevitore interpretare correttamente il flusso dei dati. 
La differenza di ritardo, proprio come il rapporto segnale-
rumore, è considerato un parametro cruciale per una valida 
trasmissione dei dati.

Troubleshooting di reti attive PoE++
Per il troubleshooting di rete attive PoE++, NetXpert XG offre 
in aggiunta un set completo di strumenti. Il set consente 
di effettuare il test del carico per la caduta di tensione per 
verificare la stabilità delle alimentazioni PoE, l’identificazione dei 
dispositivi collegati alla rete e il rilevamento della disponibilità 
dei dispositivi collegati. Il NetXpert XG offre sufficiente spazio 
di memoria anche per i grandi progetti e, se necessario, può 
generare report di misurazione completi in accordo con gli 
standard, che evidenziano tutte le informazioni necessarie sui 
test eseguiti.

Già pronto per le sfide del futuro
Il NetXpert XG garantisce un inizio a prova di futuro nella nuova 
era della qualifica ad alta velocità. La serie NetXpert offre 
semplici aggiornamenti del firmware e un sistema di licenze 
consente aggiornamenti successivi per aggiungere nuove 
funzionalità. Tutte le parti soggette ad usura (ad esempio il jack 
RJ45) possono essere facilmente e comodamente sostituite.

Porte per misurazioni in fibra ottica incluse 
NetXpert offre la massima flessibilità indipendentemente 
dal fatto che si tratti di misure per il cablaggio in fibra o rame. 
Usando le porte disponibili SFP/SFP+, esegue vari test attivi in
fibra ottica come il rilevamento del protocollo (CDP/LLDP), test di 
ping di rete e network discovery. Nell’ambito dei test passivi,  esegue
test di rendimento del cablaggio in fibra ottica.

Funzionamento intuitivo
I risultati del test di continuità di tutti gli 8 cavi e la schermatura 
vengono visualizzati in formato di mappa dei cavi a colori, 
mentre vengono mostrati i guasti dei cavi come aperture, 
cortocircuiti, collegamenti errati e coppie divise, in modo chiaro 
e intuitivo. NetXpert XG determina la lunghezza del cavo e la 
distanza dai guasti tramite misurazione TDR (Time Domain 
Reflectometer) completa in combinazione con la misurazione 
della capacità, per una maggiore precisione.

Touch Screen 7’’ ad alta risoluzione
Il grande schermo completamente touch ad alta risoluzione 
facilita il lavoro in condizioni di luce diurna ma anche in condizioni 
di scarsa luminosità. La grandezza dello schermo è tale da 
garantire un’eccellente lettura ed interpretazione dei risultati dei 
test appena compiuti.

Risultati alla mano più velocemente

Il test può essere avviato indifferentemente sia dall’unità 
Principale sia da quella Remota, evitando di 
passare da una presa all’altra, riducendo così il tempo di 
lavoro complessivo. Quando vengono svolte operazioni di 
individuazione dei guasti, tutti i test dei cavi possono essere 
svolti singolarmente per minimizzare il tempo di rilevazione 
dell’errore. 

Alloggiamento rinforzato e facile da 
trasportare 
Dotato di manici su entrambi i lati, il NetXpert XG permette di 
essere utilizzato con una sola mano lasciando l’altra mano libera 
di collegare lo strumento al cavo successivo da testare.

Caratteristiche tecniche:
• Test del cablaggio in conformità con lo standard IEEE 802.3 

per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gb/s (BERT)

• Verifica del rapporto segnale-rumore (SNR)

• Misura della differenza di ritardo (delay skew)

• Misura della lunghezza con tecnologia TDR combinata con 
la misura capacitativa per un’alta precisione dei risultati 
dei test e per consentire una risoluzione dei problemi in 
maniera semplice anche in caso di cortocircuiti

• La mappatura dei cavi a colori mostra cortocircuiti, 
collegamenti errati e coppie divise in modo chiaro e 
intuitivo

• Salva i risultati del test e genera report professionali in 
accordo con gli standard così da fornire il risultato del test 
“Passato / Fallito”

 

Rete e Diagnostica
• Supporta IPv4 e IPv6

• Rileva la rete e i dispositivi ad essa connessi

• Identifica switch PoE difettosi con il test del carico PoE 

• Esegue il test DHCP 

• Le liste dei ping possono essere definite e salvate per utilizzi 
successivi 

• Rilevamento e analisi LLDP/CDP 

• Identifica VLAN presenti nella rete 

• Trasferimento di dati dal tester al PC mediante la 
connessione Wi-Fi o la chiavetta USB 

External SMA  
Wi-Fi antenna

Status LEDs
SFP and SFP+ 

RJ45Charger

Micro-USB 

RJ45Charger

Micro-USB 

Main unit ports

Active Remote unit ports




