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Serie WireXpert un certificatore per tutte le applicazioni
La serie WireXpert è una famiglia di certificatori per il cablaggio estremamente
versatile per testare sistemi di cablaggio con i più alti standard. Grazie alla sua
modularità e al sistema di licenze, WireXpert si adatta alle diverse necessità operative
e di budget. Il modello base WireXpert 500 è aggiornabile tramite licenza fino al
modello premium WireXpert 4500. I certificatori WireXpert sono ideali per l’utilizzo in
uffici, industrie, laboratori e data center.

SERIE WIREXPERT QUATTRO MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
WireXpert 500
Modello base per entrare nel mondo dei certificatori di rete LAN
WireXpert

• Due modelli disponibili:
- WireXpert 500 (misurazioni fino a Cat 6A, 500 MHz)
- WireXpert Fibra (misurazioni del cablaggio in fibra ottica)

• Aggiornabile per misurazioni del cablaggio in rame fino alla Cat 8 e
in fibra ottica
WireXpert 500-PLUS
Il modello combo della serie WireXpert

• Per misurazioni del cablaggio in rame (Cat 6A) e fibra ottica
• Aggiornabile per misurazioni fino alla Cat 8
WireXpert 4500
Il modello premium della serie WireXpert

• Per misurazioni in rame e fibra ottica fino alla Cat 8
WireXpert 4500-PRO
Il modello WireXpert 4500 con tutti gli accessori necessari per le
misurazioni DCRU

• Per misurazioni in rame e fibra ottica fino alla Cat 8
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DUAL CONTROL SYSTEM (DCS™)

HIG HL IG HT S

Tutti i dispositivi della serie WireXpert sono caratterizzati dal
sistema Dual Control System, ossia entrambe le unità locale e
remota sono dotate di schermo LCD a colori.

•

Dispositivo di misurazione versatile
per certificazioni fino a 2500 MHz

•

Per tutti gli standard:
Classe D /E / EA / F / FA,
Cat 5 / 5e / 6 / 6A e nuovi standard
Cat 8 (TIA) e Classe I & II (ISO)

•

Raccomandato da costruttori di
cablaggio in tutto il mondo

•

Disponibili tutti i moduli di
certificazione più importanti: patch
cord, Industrial Ethernet, coassiale,
fibra ottica

•

Supporto avanzato
certificazione per cablaggio in fibra
ottica a 850/1300 nm (multimode)
e 1310/1550 nm (singlemode)

•

Software per PC eXport per
la semplice generazione di
documentazione e reportistica

•

Permanent link RJ45 opzionale con
tip scambiabili

Questo sistema rende le operazioni di misurazione più
efficienti e i tempi di passaggio da una presa all’altra vengono
considerevolmente ridotti. Inoltre il dual control system rende le
operazioni di troubleshooting sull’unità remota molto più semplici.

APPROVAZIONE DEI COSTRUTTORI
I principali costruttori di componenti e cablaggi hanno testato
la serie WireXpert e la hanno approvata per le misurazioni di
accettazione. Le misurazioni svolte da laboratori di test indipendenti
(come ETL) confermano la precisione di misurazione della serie

AFFRONTANDO IL FUTURO IN MODO
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Aree di applicazione

CABLAGGIO LOCALE
Cat 5 - 7A
Supporto di tutti i metodi di misurazione su Permanent Link,
Channel e MPTL dalla Cat 5 alla Classe FA.
Per coloro che svolgono con un elevato numero di test sono
disponibili cavi di misura ottimizzati in termini di costi con
RJ45 sostituibili in loco.

Cat 5e -6A
Class D - FA

Patch cable

Test sui cavi patch in rame
Classificazione e documentazione rapida ed efficiente
delle prestazioni dei cavi patch. Certificazione
attraverso un rapido «test a due estremità».

Coaxial

Test del cablaggio coassiale
Supporto durante il test dei cavi coassiali con
adattatori di test come lo smorzamento e la perdita di ritorno
in un‘ampia gamma di frequenze.

ALIEN CROSSTALK
E‘ possibile testare Alien
crosstalk con due set
WireXpert 4500. Non sono
necessari speciali adattatori
o strumenti come laptop
o altri dispositivi per
effettuare l‘analisi dei dati
corrispondenti sul campo.

Interference cables

Broken cable

TEST DI LABORATORIO DI CAVI E
COMPONENTI
Grazie alla sua eccezionale precisione di
misurazione, WireXpert 4500 con adattatore VNA è il complemento perfetto ai
costosi analizzatori vettoriali di rete
in laboratorio.
I produttori di componenti utilizzano il
WireXpert 4500 per le misurazioni
da 1 a 2500 MHz.

Le specifiche tecniche dei vari dispositivi sono disponibili nei relativi datasheet o sul catalogo prodotti.
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Vector network
analyzer (VNA)
adapter

BACKBONE
Kit Singlemode
Gli adattatori WireXpert Singlemode sono ideali
per misurazioni di accettazione a 1310 e 1550
nm in accordo con gli standard.
Kit Multimode

Singlemode
1310/1550 nm

Gli adattatori WireXpert multimode sono conformi agli
standard per misurazioni di accettazione sul cablaggio in
fibra ottica con 850 e 1300 nm. Le sorgenti luminose degli
adattatori sono conformi alle specifiche Encircled Flux.

Multimode
850/1300 nm

Cat 8 Class I & II
1 - 2000 MHz

M12 D- and
X-coded

DATA CENTER
Tutti i sistemi di cablaggio per le applicazioni più
veloci fino a 40 Gbit/s in data centersono coperte
da adattatori opzionali per la Cat 8, Classe I e II,
TERA, GG45, ARJ45 e MMCPRO. Gli adattatori
Multimode e Singlemode sono disponibili per
cablaggio in fibra ottica in data center.

CABLAGGIO INDUSTRIAL ETHERNET
Sono disponibili adattatori specifici per la certificazione di cablaggio
Industrial Ethernet. Gli speciali requisiti di sistemi Industrial Ethernet sono
supportati in un’ampia varietà di configurazioni di collegamento come il
cablaggio E2E e Profinet.
Con il cavo di misurazione WireXpert, possono essere utilizzate tutte le
spine e prese pre-Link ™ disponibili presso Harting.
Questo significa che i sistemi M12 D- e X-coded
come diverse varianti RJ45 e il sistema Harting IX
possono essere connesse. Sono disponibili anche
altri cavi di misura al di fuori della famiglia preLink, come l’M8.
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Project management e oltre
HIGHL I G HTS

•

eXport Cloud Enterprise: il cloud sulla
propria rete per lo scambio sicuro dei dati
di misurazione

•

List-based testing: per la designazione
uniforme dei percorsi dei cavi

•

eXport software: gestione centrale dei
risultati delle misurazioni, compresa la
generazione di report e documentazione
completa

DATA MANAGEMENT SOFTWARE - EXPORT
Il software eXport offre la gestione centrale dei risultati delle
misurazioni per il cablaggio in rame e fibra ottica. I dati di
misurazione possono essere importati velocemente dal
certificatore. Measurement data can be imported quickly from the
measuring device using the software. Un formato dati compresso
consente di ottenere file di piccole dimensioni senza perdita di
dettagli e permette uno scambio di dati molto veloce. I report
possono essere salvati come file PDF e CSV.
L’opzione di importazione aggiuntiva per i risultati OTDR (formato
Bellcore) permette di ottenere tutti i risultati richiesti in un
progetto di cablaggio documentati a livello centrale.
Funzioni come come i test basati su liste con elenchi di compiti
predefiniti e la ricertificazione dei risultati di misura esistenti
consentono la preparazione e il follow-up di un progetto
completo.
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EXPORT CLOUD ENTERPRISE
eXport Cloud Enterprise consente di gestire la propria piattaforma
cloud-based e di utilizzarla per lo scambio di dati di misurazione
e liste di misurazione. I responsabili di progetto possono
usarlo per ricevere i dati di misura via Internet da vari team di
installazione e controllare i progetti di misura usando i file LBT
(test basati su liste).
Questa soluzione rende gli utenti completamente indipendenti da
servizi cloud di terze parti dal momento che il server opera sulla
propria infrastruttura IT. L’utente rimane sempre in possesso dei
propri dati, che non devono essere archiviati su server di terze parti.
Non ci sono costi mensili e prodotti SaaS (Software as a Service),
dal momento che eXport Cloud Enterprise viene installato
direttamente sulla propria rete aziendale. Tutti i dati di
misurazione sono archiviati sulla propria rete. Non ci sono limiti
numerici di certificatori WireXpert connessi al cloud, che può
essere utilizzato da qualsiasi modello di WireXpert.

LIST BASED TESTING (LBT)
LBT è un sistema di etichettatura su misura per i percorsi
gerarchici dei cavi. LBT modifica il processo di certificazione. Le
liste dei percorsi vengono create direttamente sul PC utilizzando
il software eXport e trasferite su WireXpert via USB o cloud. Le
liste vengono visualizzate su WireXpert. L’utente può accedere a
queste liste direttamente durante la misurazione e selezionare
il percorso corrispondente. LBT è ideale per i responsabili di
progetto che hanno una preferenza per come dovrebbero essere
designati i percorsi dei cavi.

Quali sono i
modelli della
serie WireXpert?
Applicazione/Mezzo

WireXpert 500

WireXpert 500
Fiber only

WireXpert 500-PLUS

WireXpert 4500

WireXpert 500

WireXpert 500-MMEF
WireXpert 500-SM
WireXpert 500-QU

WireXpert 500-PLUS

WireXpert 4500
WireXpert 4500-PRO

R

Range di frequenza

R

R

500 MHz aggiornabile a 2500 MHz

Categoria/Classe

Cat 6A/Classe EA

Cat 8/Classe I & II

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cat 6A/Classe EA

Dual control system (DCS ™)

✔

Compatibile con microscopio digitale in fibra
ottica

2500 MHz

Test e parametri di misurazione rame
Schema cablaggio

✔

✔

✔

Lunghezza

✔

✔

✔

Generatore di toni

✔

✔

✔

Misurazioni HF
(NEXT, insertion loss, return loss ...)

✔

✔

✔

Durata, ritardo, resistenza

✔

✔

✔

Test e parametri di misurazione fibra
Lunghezza d’onda

850 nm - 1300 nm

Lunghezza

✔

✔

✔

Attenuazione

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1310 nm - 1550 nm

Documentazione
Software per PC eXport
R

Rame

✔

Fibra ottica

softingitalia.it/reti-lan

Softing Italia Srl
Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone
Italia
+39 024505171
info@softingitalia.it

©2020 Softing IT Networks GmbH. In linea con la nostra politica di continuo
miglioramento e perfezionamento, le specifiche dei prodotti sono soggette a
modifiche senza preavviso. Soggetto a modifiche ed errori. Tutti i diritti riservati.
Softing e il logo Softing sono marchi di Softing AG. WireXpert e il logo WireXpert
sono marchi di Softing IT Networks GmbH. Tutti gli altri marchi citati, nomi di
prodotti e società o loghi sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.

softingitalia.it/reti-lan

v 2.0720

softingitalia.it/reti-lan

