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Tester delle prestazioni fino a 10Gb/s  
per tutte le applicazioni Ethernet
QUALIFICAZIONE,  COMMISSIONAMENTO E TROUBLESHOOTING –  

INTUITIVO,  FLESSIBILE,  VELOCE

L’ elevata velocità della trasmissione dei dati fino a 
10Gb/s Ethernet e le applicazioni Power-over-
Ethernet fino a 90W portano nuove sfide nel 
cablaggio strutturato. 

NetXpert XG2 esegue test di rete attiva e passiva fino 
a 10Gb/s per la qualificazione, la messa in servizio e la 
risoluzione dei problemi sul cablaggio in rame e fibra 
ottica.

Con il più grande display touch della sua classe, 
NetXpert XG2 risulta di semplice utilizzo, garantendo 
una comprensione chiara dei risultati.  
 
Allo stesso tempo, NetXpert XG2 offre la massima 
affidabilità grazie alla combinazione unica di quattro 
diversi metodi di test per la valutazione di un 
collegamento dati.

Qualificazione completa delle prestazioni semplicemente premendo un pulsante

Interfaccia utente chiara con grande display touch da 7 pollici 

Gamma di modelli flessibile ed espandibile - aggiornabile da 1 a 10Gb/s

Risultati dei test affidabili grazie alla combinazione di quattro metodi di misurazione

Problemi di contatto rilevati grazie alla visualizzazione del trend LiveLight™  

della perdita di trasmissione ottica
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Misurazione e 
documentazione della 
larghezza di banda massima 
del cablaggio in rame e fibra 
ottica fino a 10Gb/s

Test di carico di 
PoE con 
alimentazione fino 
a 90W (PoE++)

UN SOLO STRUMENTO PER 
TUTTE LE APPLICAZIONI
Che si tratti di risoluzione dei problemi, manutenzione o 
assistenza, il qualificatore NetXpert XG2 è lo strumento 
ideale per testare tutte le applicazioni della rete. 
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Documentazione 
dettagliata dei risultati 
del lavoro in formato PDF 
o CSV con logo aziendale

Strumento di risoluzione 
dei problemi 

per reti attive 
(rame, fibra ottica, Wi-Fi)



› Esempio applicativo: 
MISURAZIONE DELLA 
LARGHEZZA DI BANDA  

 
Per determinare se il cablaggio è in 
grado di supportare velocità di dati più 
elevate, è necessario più di una 
semplice wiremap. Questa 
informazione è fornita solo da NetXpert 
XG2, per esempio quando viene 
utilizzato in installazioni SoHo, se è 
richiesta la verifica (ma nessuna misura 
di accettazione secondo gli standard di 
cablaggio) del supporto di velocità dati 
più elevate per integrare moderni 
access point Wi-Fi.

››››››  

› Esempio applicativo: 
MANUTENZIONE E 
SERVIZIO 

Per i test di routine di una rete 
esistente, non è necessario un 
certificatore costoso. Un 
qualificatore è sufficiente per un 
semplice controllo della 
funzionalità e delle prestazioni.

 » Massima flessibilità grazie alle opzioni di 
aggiornamento dello strumento da 1Gb/s a 
2,5/5Gb/s o direttamente a 10Gb/s, così come 
alla qualificazione della fibra ottica

 » Documentazione dettagliata dei risultati dei test 

NETXPERT XG2  
PER INSTALLATORI

1G
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› Esempio applicativo: 
TROUBLESHOOTING 

Amministratori e tecnici IT che lavorano in uffici 
privati e pubblici necessitano uno strumento per 
comprendere come mai un PC e una connessione 
rete non funzionano. Questo richiede funzioni di 
test di rete attiva e passiva per determinare 
problemi di connettività. NetXpert XG2 unisce 
tutte queste funzionalità in un solo strumento 
portatile. 

› Esempio applicativo:  
TEST PER LA 
MANUTENZIONE E IL   

      NETWORK 

I system integrator hanno necessità di sapere 
se il cablaggio esistente supporta velocità 
superiori (N-BaseT, 10GBase), es. quando si 
esegue un aggiornamento a access point 
Wi-Fi moderni.

 » Dispositivo combinato per testare il 
cablaggio passivo e le reti attive

 » Strumento di risoluzione dei problemi per le 
reti attive incluso PoE++

 » Verifica del corretto funzionamento e di 
carico con il test BERT

 » Documentazione dettagliata dei risultati 
dei test 

NETXPERT XG2 PER  
SYSTEM INTEGRATOR 
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› Esempio applicativo: 
TROUBLESHOOTING 

Su una linea di produzione industriale, alti 
picchi di tensione di commutazione causano 
interferenze elettromagnetiche, che 
provocano problemi sulle reti. NetXpert XG2 
aiuta a trovare i guasti con long-term BERT 
(fino a 10Gb/s) e a determinare il rapporto 
segnale/rumore (SNR).

 » Adattatori disponibili per vari 
connettori industriali, es. M12

 » Strumento per il troubleshooting del 
cablaggio passivo e delle reti attive 
incluso funzionalità PoE++ e test di 
carico

 » Documentazione dettagliata dei 
risultati dei test 

NETXPERT XG2  
PER L’INDUSTRIA   
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Elevate velocità Ethernet fino a 10Gb/s in reti 
moderne richiedono soluzioni di test all’avanguardia 
per la messa in servizio e la ricerca di guasti, sia nelle 
infrastrutture passive sia nelle reti attive. NetXpert 
XG2 offre piena flessibilità per il test della fibra ottica 
o cablaggio in rame. Con il test di rete passiva, è 
possibile testare anche il throughput del cablaggio in 
fibra (con NetXpert XG2-PLUS o aggiornamento con 
set di espansione). 

Unione di 4 metodi di misurazione 
per la massima affidabilità 

Per garantire la corretta trasmissione 

Ethernet, NetXpert XG2 esegue la 

qualificazione della fibra ottica attraverso 

il test BERT, il test di attenuazione del 

segnale e della lunghezza, inoltre 

qualifica il cablaggio in rame con una 

combianzione unica di 4 parametri di 

test: 

 • Bit error rate test (BERT)

 • Rapporto segnale/rumore (SNR)

 • Lunghezza cablaggio 

 • Delay skew 

FUNZIONALITA’

Cablaggio in rame
 » Test della trasmissione dati senza errori 
fino a 10Gb/s attraverso il test BERT 
bidirezionale basato su IEEE 802

 » Verifica dell’affidabilità della trasmissione 
dati attraverso il rapporto segnale/rumore 
e la differenza di ritardo 

 » Misurazione della lunghezza del cavo TDR e 
capacitiva per ottenere informazioni 
accurate e una facile risoluzione dei 
problemi, anche per i cortocircuiti

 » Diagramma a colori del cablaggio per 
visualizzare interruzioni, interscambi, 
cortocircuiti e coppie divise in modo che 
possano essere chiaramente identificati

Cablaggio in fibra ottica
 » Test della corretta trasmissione dei dati 
fino a 10Gb/s attraverso il test BERT 
basato su IEEE 802

 » Segnale di attenuazione LiveLight™ in real 
time per la fibra ottica 

 » Misurazione della lunghezza del cablaggio

 » Autotest e documentazione di connettori e 
terminazioni con microscopio ottico 
(opzionale) secondo lo standard IEC 
61300-3-35 

Q U A L I F I C A Z I O N E 
PA S S I VA 

Test del cablaggio in fibra ottica:  
Unione di test BERT, attenuazione del segnale e 
misurazione di lunghezza

SNR

delay 
  skew
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Con il microscopio per la fibra ottica, i connettori 
e le estremità finali possono essere controllate 
in modo semplice e veloce e testate in modo 
automatico con esito “Pass/Fail” in accordo con 
lo standard IEC 61300-3-35.  
Questo viene automaticamente combinato con 
i risultati della qualificazione in un report di test 
dettagliato. 

LiveLight™ - Visualizzazione della 
tendenza dell‘attenuazione della 
fibra ottica in tempo reale

Il dispositivo è dotato di due porte SFP 

per il test del collegamento in fibra ottica.  

Entrambe le porte SFP supportano i 

moduli 1Gb/s e 10Gb/s. Altre 

funzionalità includono la microscopia dei 

connettori e il test di attenuazione. (a 

seconda del modulo SFP utilizzato). 

L‘ attenuazione del segnale può essere 

visualizzata sia come singolo valore che 

come una funzione di test continuo 

(LiveLight™).

Bitte hier  
deutsche  
Version!
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Semplice test di carico PoE

NetXpert XG2 è dotato di un set di strumenti completo per 

l’analisi delle reti attive. Particolarmente importante per il test PoE 

è sia il corretto rilevamento delle classi e tensioni PoE disponibili, 

sia il test dei dispositivi di alimentazione per verificare se possono 

davvero fornire la potenza richiesta. 

NetXpert XG2 è in grado di simulare dispositivi PoE fino a PoE++ 

(classe 8) per eseguire un test di carico sullo switch PoE. 

Porta RJ45 sostituibile

Le prese RJ45 sono soggette a usura a causa di ripetuti 

collegamenti e scollegamenti. Questo diminuisce la loro capacità di 

trasmissione, per cui devono essere sostituite regolarmente.

Il NetXpert XG2 è l’unico tester al mondo nella sua classe che 

permette di cambiare le prese senza dover aprire il dispositivo o 

spedirlo. È possibile sostituire la porta e evitare così i tempi morti 

in cantiere a causa di prese di misura usurate.

Analisi dettagliata della porta dello switch per 
le sue prestazioni PoE e le velocità Ethernet 
supportate

Per rame, fibra ottica e reti Wi-Fi

 » Test del carico PoE fino a 90W (classe 8)

 » Test DHCP con visualizzazione degli indirizzi dei 
server DHCP e DNS e dell’indirizzo IP assegnato

 » Scoperta dei nodi esistenti nella rete (Network 
Discovery) con visualizzazione grafica e 
visualizzazione tabellare

 » Definizione e memorizzazione di liste con 
destinazioni ping

 » Trace Route 

 » Rilevamento e visualizzazione LLDP/CDP 

 » Scansione Wi-Fi dei punti di accesso disponibili 
con indicazione dell’intensità di campo e modalità 
di crittografia 

 » Rilevamento e integrazione di VLAN

 » Identificazione di indirizzi IP duplicati 

 » Supporto IPv4 e IPv6

T E S T  D I  R E T E  
AT T I VA 

PoE

10

Status LED
Porta SFP

RJ45

Caricatore 
batteria

Porta USB

PORTE UNITA’ PRINCIPALE

RJ45

Caricatore 
batteria

porta USB
Reset

PORTE UNITA’ REMOTA



 
Troubleshooting esteso 

Varie opzioni di test per rame, fibra e 

Wi-Fi come ping test, traceroute, CDP, 

LLDP e network discovery con elenco 

dettagliato di tutti i nodi di rete aiutano 

nella risoluzione dei problemi Ethernet e 

PoE.

Visualizzazione dei dati della porta dello switch 
tramite la valutazione del Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) o Cisco Discovery Protocol (CDP)

La funzione ping permette di controllare 
l’accessibilità dei dispositivi di rete come server e 
stampanti, nonché la connettività Internet.

La funzione traceroute mostra tutti i passi intermedi 
sulla strada verso la destinazione del ping. Questo 
permette di localizzare rapidamente e in modo 
affidabile il punto di guasto (interno IT o provider 
esterno) in caso di problemi di connettività.

Contrassegnare gli indirizzi IP duplicati che 
mettono in pericolo il funzionamento della rete

LLDP

CDP
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Si può accedere al file manager direttamente 
dalla schermata iniziale, in cui sono presenti 
report dettagliati di test in formato PDF o 
CSV.

Con sufficiente memoria interna per 
documentare anche grossi progetti, NetXpert 
XG2 genera report di accettazione completi di 
tutte le informazioni necessarie. I rapporti sono 
generati nel dispositivo, che può essere 
trasmesso tramite chiavetta USB.

ESTREMAMENTE PERFORMANTE – 
DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE

Report sul dispositivo per la 

documentazione dei progetti direttamente 

sul sito di lavoro. 
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La serie NetXpert XG2 comprende 4 diversi modelli che si distinguono per velocità  
Ethernet (da 1Gb/s a 10Gb/s) e media testabili (rame e/o fibra).  
Tutti i modelli sono aggiornabili sia in termini di velocità che di media supportati.

NetXpert XG2 – 10G
Per il test di rete passiva di cablaggio in rame fino a 10Gb/s 
e test di rete attiva in rame e fibra ottica fino a 10Gb/s 

  10G

Per installatori 
e operatori di 
cablaggio in rame 
fino a 10G

NetXpert XG2 – 2.5/5G
Per test di rete passiva e attiva di cablaggio in rame con 2,5 
e 5Gb/s, così come test di rete attiva in fibra ottica fino a 
1Gb/s 

  

2.5
5G

Per gli aggiornamen-
ti dal vecchio cablag-
gio di serie 
a NBase-T  
(2.5/5Gb/s)

  1G
NetXpert XG2 – 1G
Il modello entry-level a basso costo per test di rete passiva 
di cablaggio in rame e test di rete attiva di cablaggio in 
rame e fibra ottica fino a 1Gb/s 

Per installatori di 
piccole reti 

NetXpert XG2-PLUS
La soluzione completa per la qualificazione 
passiva e il test di rete attiva per rame e fibra 
ottica fino a 10Gb/s 

Per installatori e 
operatori di cablaggio 
in rame e in fibra ottica
fino a 10G

I  MODELLI

plus
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QUAL’E’  IL MODELLO PIU’  ADATTO ALLE 
VOSTRE ESIGENZE? 

NetXpert XG2  
1G

NetXpert XG2  
2.5/5G

NetXpert XG2  
10G

NetXpert XG2 
PLUS

Unità principale 1 1 1 2

Unità remota 1 1 1 1

Compatibile con
Microscopio per fibra ottica, sonda per il cablaggio (CP15), remoto o collegamento/identificatore 
cablaggio

Conforme con
 • IEE 802.3 per supportare fino a 10 Gbit/s
 • 802.3af/at/bt per supportare test PoE/+/++ 
 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac per supporto Wi-Fi 

Report
 • Gestione progetti interna
 • Creazione di report di test (csv, pdf, xml)

Aggiornamenti 5G, 10G, e Fibra 10G e Fibra Fibra (soluzione completa)

 
Il sistema di licenza permette di aggiornare il dispositivo 
alle versioni successive. NetXpert XG2 è disponibile in 
tre livelli di prestazione (1 o 2,5/5 o 10 Gbit/s Ethernet). 
La licenza ‘Step-Up’ consente l’aggiornamento del 
dispositivo verso la versione più performante. 

R
 Rame FO

 Fibra Ottica (1 Gb/s e 10Gb/s via porte SPF)  Wi-Fi
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Test di rete attiva Qualificazione passiva

Modello
1 

Gb/s
2.5/5  
Gb/s

10 
Gb/s Wi-Fi

1 
Gb/s

2.5/5  
Gb/s

10 
Gb/s
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R
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R
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CU CU
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FO R R
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Codice articolo 
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XG2-PLUS
R

 
FO R R
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CU

 
FO CU

   
CU
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Codice articolo 
226735

 



 

ACC E S S O R I  O P Z I O N A L I

Aggiornamenti

226555 Licenza per aggiornamento NetXpert XG2 alla versione 
superiore

Kit di estensione

226738 NetXpert XG2 – Kit estensione Fibra – upgrade da XG2 - 10G 
a XG2-PLUS

226538 Kit Remoti – single NetXpert XG2 Active Remote  
per qualificazione rame

Estensione di garanzia

229888 Estensione della garanzia NetXpert XG2 da 12 a 36 mesi

Accessori fibra ottica

400986 Modulo SFP+, Singlemode, 10GBASE-LR/LW

400985 Modulo SFP+, Multimode, 10GBASE-SR/SW

400982 Modulo SFP, Singlemode, 1000BASE-LX

400984 Modulo SFP, Multimode, 1000BASE-SX

 Accessori generici

226581 Set di identificatori remoti RJ45 (24 pz, #1 - #24)

226745 2 x RJ45 presa di scambio per il dispositivo principale e 
remoto

226528 Set di identificatori di collegamenti/cavi (8 pz, #1 - #8)

226539 Microscopio a fibra ottica per l’ispezione delle estremità dei 
connettori

Accessori industriali

226630 Cavo di misura E2E RJ45 al sistema Harting preLink (1 pz) 

228154 Presa RJ45 intercambiabile per il sistema Harting preLink®, 
IP20 CAT 6A (1 pz)

228155 Connettore M12 con codice D per il sistema Harting preLink® 
CAT 5  (1 pz)

228156 Connettore M12 con codice X per il sistema Harting preLink® 
CAT 6A (1 pz)

228157 Connettore M12 con codice D per il sistema Harting preLink® 
CAT 5  (1 pz)

228158 Connettore M12 X-coded per il sistema Harting preLink® 
CAT 6A (1 pz)

228159 Presa RJ45 push-pull V14 intercambiabile per il sistema 
Harting preLink® (1 pz)

228160 Connettore intercambiabile Han® 3 A RJ45 per il sistema 
Harting preLink® (1 pz)

228293 Presa IX per sistema Harting preLink® CAT 6A (1 pz), incl. 
alloggiamento

228161 Opener per il sistema Harting preLink® (5 pz)

228162 Presa pre link RJ45 CAT 6 formato HIFF per il sistema 
Harting preLink® (1 pz)

228171 Borsa morbida per gli accessori NetXpert

226747 NetXpert XG2 Industrial Adapter PRO-Kit - contiene gli 
accessori industriali completi per RJ45, M12D e M12X

Kit di fornitura standard

1  Unità principale NetXpert 
XG2

1 Unità Remota
2 Alimentatori
2  RJ45 Cat 6A  

1 Borsa rigida per il traspor-
to

1  Guida rapida per l’utilizzo

Kit di fornitura XG2-PLUS 
2 Unità principali NetXpert 

XG2 
1 Unità remota
3 Alimentatori
2  RJ45 Cat 6A,schermati
2  OM4 LC-Duplex per test 

cablaggio multimode
2  OS2 LC-Duplex per test-

del cablaggio singlemode 
1 Accoppiatore rame e 2 per 

la fibra ottica
1 Borsa rigida per il 

trasporto
1  Quick start guide
2  Licenze di aggiornamento 

per l’unità principale

(I moduli SFP sono ordinabili separatamente) 
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