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Il certificatore di cavi WireXpert 4500 consente di certificare 
i sistemi di cablaggio altamente complessi delle reti aziendali 
o dei data center”. L’estrema rapidità della tecnologia di 
misura e l'uso intuitivo consentono agli installatori di reti di 
effettuare misurazioni di collaudo veloci ed estremamente 
precise. WireXpert 4500 è l’unico certificatore di cavi della 
sua classe già pronto per supportare i nuovi standard di 
cablaggio CAT 8 e ISO Classe I e II.

I principali produttori di cavi e componenti utilizzano già 
WireXpert 4500 nei loro reparti di sviluppo per la qualificazione 
dei nuovi sistemi di cablaggio CAT 8 (Classe I e II).

Caratteristiche di funzionamento 

 ■ Primo strumento di misura per certificazioni fino 
a 2500 MHz che supporta le nuove norme CAT 8, 
Classe I e II in fase di bozza

 ■ La più moderna certificazione di cavi per tutti gli 
standard: Classe D / E / EA / F / FA, CAT 5 / 5e / 6 
/ 6A e le nuove CAT 8 (TIA) e Classe I e II (ISO) in fase 
di bozza

 ■ Verifica indipendente da ETL per confermare 
l'accuratezza di misura. Soddisfa e supera i requisiti 
della ISO/IEC Livello IIIe, IV, V, VI in fase di bozza

 ■ Disponibilità di numerosi moduli di misura, ad es. per 
test di patch cord, Industrial Ethernet, Koax, LWL, MPO

 ■ Supporta la certificazione avanzata per conduttori a 
fibra ottica a 850/1300 nm (Multimode) e 1310/1550 
nm (Singlemode)

 ■ Software per PC eXport per la semplice generazione di 
report approfonditi e documentazione

Caratteristiche di funzionamento 

 ■ Link test fino a 1 Gbit/s per determinare velocità e 
ampiezza di banda attuali

 ■ Funzione ping IPv4/IPv6/ URL • Riconoscimento di 
CDP/LLDP/NDP e VLAN • Riconoscimento di PoE e 
misurazione del carico

 ■ Testa cablaggi di rete, telefonici e coassiali (presa RJ45 
ed F-coassiale)

 ■ Schema di cablaggio, lunghezza dei cavi e distanza dai 
punti di guasto

 ■ Redazione di report di test e documentazione con 
software di analisi per PC

CableMaster 800 è un tester di cablaggio professionale 
provvisto di presa RJ-45 e coassiale. Rileva lo schema di 
cablaggio e le lunghezze dei cavi, nonché la distanza dal guasto. 
I risultati possono essere salvati e ulteriormente elaborati ai fini 
della documentazione mediante software per PC.

Inoltre CableMaster 800 offre numerose funzioni di diagnosi 
delle reti per la ricerca di errori come riconoscimento link 
fino a 1 Gbit/s, ping, rilevamento di rete, test PoE e molto 
altro ancora.
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Tempi di inattività prolungati di uno strumento di misura causati da difetti imprevisti possono 
provocare spiacevoli ritardi nelle tempistiche di realizzazione di un progetto e far lievitare i costi di 
manutenzione preventivati. Per tenere sotto controllo questi effetti abbiamo messo a punto l’XpertCare 
Support Program. Questo programma contiene un pacchetto completo per la calibrazione annuale, la 
manutenzione (incluso uno strumento a noleggio in caso di guasto imprevisto del proprio strumento) e 
la sostituzione delle parti soggette a usura del vostro WireXpert tramite la garanzia standard.
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