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Famiglia Wire pert
WireXpert
Sono disponibili tre versioni del modello WireXpert 500 tra cui scegliere per trovare il certificatore
che meglio soddisfa le proprie necessità: WireXpert 500 Rame, per il test del cablaggio fino alla
CAT 6A/Classe EA, WireXpert Fibra per il test del solo cablaggio in fibra ottica e WireXpert 500 Plus,
per il test sia del cablaggio in rame fino alla CAT 6A/Classe EA che del cablaggio in fibra ottica.
Su tutti i modelli è possibile eseguire un upgrade, per aggiornare il proprio dispositivo ad un modello
successivo, eliminando così il bisogno di acquistare un nuovo certificatore quando le esigenze cambiano. Il
modello premium WireXpert 4500 supporta certificazioni fino a 2500 MHz ed è basato sull’ultimo standard
di CAT 8, Classe I & II.

WireXpert 500 certifica il cablaggio in rame fino a 500 MHz, è conforme agli standard di CAT 5e/Classe
D, CAT 6/Classe E, CAT 6A/Classe EA. Oltre al cablaggio di edifici, possono essere testati anche sistemi
di cablaggio Industrial Ethernet RJ45 e M12 D-coded e X-coded, cablaggio coassiale e Patch Cord.
Il certificatore supera i requisiti di precisione di livello IIIe definiti da ISO e TIA. I risultati del test vengono
visualizzati in pochi secondi, grazie al brevissimo tempo di misurazione e la funzionalità di autotest integrata.
Disponibile anche nella versione fibra.

WireXpert 500-PLUS è un certificatore avanzato per testare cablaggi in rame fino a 500 MHz in accordo con
gli standard di CAT 5e/Classe D, CAT 6 /Classe E, CAT 6A/Classe EA e per il test sulla fibra ottica Multimode e
Singlemode (850/1300 nm e 1310/1550 nm).
WireXpert 500-PLUS è compatibile con tutti gli adattatori e può essere aggiornato a WireXpert 4500, per
certificazioni fino a 2500 MHz, CAT 8, Classe I & II.

WireXpert 4500 certifica i sistemi di cablaggio con le più alte performance in reti industriali o Data Center.
La tecnologia di misurazione estremamente veloce e il funzionamento intuitivo dello strumento assicurano
certificazioni precise e veloci. WireXpert 4500 è l’unico certificatore capace di testare il cablaggio secondo gli
standard di CAT 8 e ISO Classe I & II.
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Sistema preLink® per collegamenti M12 e RJ45
End-to-End
Il sistema Harting preLink® consente di adattare in modo semplice e veloce i più svariati sistemi di connettori per
applicazioni Industrial Ethernet come Profinet alla famiglia WireXpert.
E’ necessario solo un singolo adattatore di misurazione per la famiglia WireXpert. Tutti i sistemi di connettori
supportati da Harting preLink® possono essere collegati a WireXpert utilizzando questo adattatore di misurazione
con il test cord appropriato e l’interfaccia preLink®.

Codice articolo

Descrizione prodotto

228179

Adattatore End-to-End (E2E) con interfaccia TERA per testare il cablaggio Industrial Ethernet
come Profinet (1 pezzo)

228153

Test Cord E2E TERA - sistema Harting preLink® (1 pezzo)

228080

Reference Cord CAT 7A/Classe FA (2 m) con interfaccia TERA per impostazioni di riferimento
(1 pezzo)

228154

Plug intercambiabile RJ45 per il sistema Harting preLink® CAT 6A/Classe EA, IP20 (1 pezzo)

228155

Plug M12 D-coded per il sistema Harting preLink® CAT 5/Classe D (1 pezzo)

228156

Plug M12 X-coded per il sistema Harting preLink® CAT 6A/Classe EA (1 pezzo)

228157

Jack M12 D-coded per il sistema Harting preLink® CAT 5/Classe D (1 pezzo)

228158

Jack M12 X-coded per il sistema Harting preLink® CAT 6A/Classe EA (1 pezzo)

228159

Plug scambiabile V14 push-pull RJ45 per il sistema Harting preLink® (1 pezzo)

228160

Plug scambiabile Han® 3 A RJ45 per il sistema Harting preLink® (1 pezzo)

228161

Release tool per il sistema Harting preLink® (5 pezzi)

228162

Jack preLink® RJ45 CAT 6, formati HIFF per il sistema Harting preLink®, senza blocco di
terminazione del cavo (1 pezzo)

228171

Custodia per accessori WireXpert. Compartimenti per 2 adattatori WireXpert, piccole parti e
test cord

228172

1 Test Cord (2 m) con TERA e jack RJ45 per misurazioni su collegamenti E2E e Proﬁnet con
plug RJ45, che consiste di 1 pezzo <228153>, 1 pezzo <228162>

228173

1 Test Cord (2 m) con jack TERA e M12 D-coded per la misurazione su collegamenti E2E e
Proﬁnet con connettori M12 D-coded

228174

1 Test Cord (2 m) con connettori TERA M12 D-coded per le misurazioni su collegamenti E2E e
Proﬁnet con jack M12 D-coded

228175

1 Test Cord (2 m) con jack TERA e M12 X-coded per le misurazioni su collegamenti E2E e
Proﬁnet con connettori M12 X-coded

228176

1 Test Cord (2 m) con connettore TERA e M12 X-coded per le misurazioni su collegamenti E2E
e Proﬁnet con jack M12 X-coded

228163

Kit di Test Cord M12 D-coded, contiene 1 Reference Cord <228080>, 2 Test Cord TERA a
Harting preLink® <228153>, 2 connettori M12 D-coded <228155>, 2 jack M12 D-coded
<228157>. Nota: il kit non contiene gli adattatori WireXpert E2E <228179>

228164

Kit di Test Cord M12 X-coded, contiene 1 Reference Cord <228080> , 2 Test Cord TERA a Harting preLink® <228153>, 2 connettori M12 X-coded <228156>, 2 jack M12 X-coded <228158>.
Nota: il kit non contiene gli adattatori WireXpert E2E <228179>

228165

Kit di Test Cord Harting RJ45 HAN® 3 A, contiene 1 Reference Cord <228080>, 2 Test Cord
TERA a Harting preLink® <228153> , 2 connettori HAN® 3 A.
Nota: il kit non contiene gli adattatori WireXpert E2E <228179>

228166

Kit di Test Cord Harting RJ45 V14, contiene 1 Reference Cord <228080>, 2 Test Cord TERA a
Harting preLink® <228153>, 2 connettori RJ45 V14 push-pull <228159>.
Nota: il kit non contiene adattatori WireXpert E2E <228179>
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KIT DEI TEST CORD
Il kit dei test cord contiene sempre un Reference Cord, 2 Test Cord TERA a preLink® (2 m) e le rispettive teste di
misurazione

228163 M12 D-coded
Il kit dei Test Cord M12 D-coded contiene tutti i Test Cord necessari per misurare i sistemi M12 D-coded
con connettori o jack.

x2

x2

x2

228164 M12 X-coded
Il kit dei Test Cord M12 X-coded contiene tutti i Test Cord necessari per misurare i sistemi M12 X-coded
con connettori o jack.

x2

x2

x2
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228165 RJ45 V14
Il kit dei Test Cord RJ45 V14 contiene tutti i Test Cord necessari per misurare i sistemi di cablaggio con
jack RJ45.

x2
x2

228166 RJ45 HIFF
Il kit dei Test Cord RJ45 HIFF contiene tutti i Test Cord necessari per misurare i sistemi di cablaggio con
jack RJ45 HIFF.

x2
x2
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TEST CORD ADDIZIONALI

Codice articolo

Descrizione prodotto

228169

1 Test Cord (2 m) con jack TERA e M8 per misurazioni su collegamenti E2E con
connettori M8 D-coded

228170

1 Test Cord (2 m) con jack TERA e IX per misurazioni su collegamenti E2E con
connettori IX

228177

Kit dei Test Cord M8, contiene:
1 Reference Cord <228080>, 2 Test Cord TERA a jack M8 D-coded <228169>
Nota: il kit non contiene adattatori WireXpert E2E <228179>

228178

Kit dei Test Cord Harting IX, contiene:
1 Reference Cord <228080>, 2 Test Cord TERA a jack Harting IX <228170> .
Nota: il kit non contiene adattatori WireXpert E2E <228179>

Nota: i prodotti descritti sono Test Cord con teste di misurazione non intercambiabili.

Codice art.: 228179

Codice art.: 228169
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Codice art.: 228170
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ADATTATORI

Codice art.: 228179

Codice art.: 228153

Codice art.: 228154

Codice art.: 228162

Codice art.: 228159

Codice art.: 228160

Codice art.: 228155

Codice art.: 228157

Codice art.: 228156

Codice art.: 228158
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