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INTRODUZIONE
Softing IT Networks realizza strumenti di misura per il test, la qualificazione e la certificazione
delle infrastrutture di cablaggio dei sistemi IT. La strumentazione di Softing IT Networks è
indispensabile per misurare e documentare la qualità di un impianto di cablaggio, ma è altrettanto importante per i gestori delle infrastrutture IT. I problemi nel cablaggio IT possono essere
risolti rapidamente ed efficacemente.
Mai prima d'ora, nell'era IT, il cablaggio degli edifici ha visto una crescita come in questo decennio, sia in termini di velocità di trasmissione dei dati che di numero di nuove applicazioni.
Mentre qualche anno fa la Cat 6A/Classe EA fino a 500 MHz era lo stato dell'arte per 10Gigabit
Ethernet, oggi si parla di cablaggio Cat 8/Classe I & II fino a 2.000 MHz.
Questi nuovi tipi di cablaggio supportano 40 Gbit/s su una lunghezza di 30 m e si prevede di
trasmettere 25 Gbit/s su almeno 50 m.
Tuttavia, non solo le velocità di trasmissione stanno crescendo drasticamente, ma anche il numero
di applicazioni su cavi in rame e fibra ottica. Le configurazioni comuni di Channel e Permanent Link
sono completate da nuove varianti, come il cablaggio end-to-end e il cablaggio diretto o MPTL
(Modular Plug Terminated Link).
Il protocollo Ethernet è ormai sempre più utilizzato al di fuori del cablaggio d'ufficio e residenziale come in molti settori dell'industria e dell'automotive. Le parole chiave rilevanti sono
Internet of Things (IoT) ed Internet of Everything (IoE).
In questi contesti i requisiti non sono la velocità di trasmissione dati estremamente elevata, ma
configurazioni di cablaggio piuttosto specifiche, tipi di connettori e condizioni ambientali.
Per installatori e utenti, questi nuovi paradigmi rappresentano nuove sfide che portano a confrontarsi con un numero maggiore di applicazioni rispetto a dieci anni fa, facendo crescere anche la necessità di strumentazione di misura più performante e flessibile che possa rispondere
ai requisiti delle nuove applicazioni nel miglior modo possibile.
In qualità di produttori di strumentazione di rete LAN, forniamo prodotti conformi ai più elevati
standard tecnologici.
Il team di Softing IT Networks
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TESTER
Tester per il cablaggio dati,
telefonico e coassiale

CableMaster

200

500

600

650

800

850

Codice articolo

226504

226512

226515

226516

226520

226521

R

R

R

R

–/

–/

Applicazione

R

R

–/

–/

Test del cablaggio
Mappatura (es. cortocircuiti, interruzioni, errori,
coppie divise)
Avviso di corrente attiva
Generatore di toni
ID remoto (rilevamento di identificatori)
Misurazione capacitiva/TDR della lunghezza

/–

Test del carico PoE
Archiviazione risultati/Software per la generazione
di report
Test di rete
Hub Flash
Rilevamento Ethernet e lunghezza di banda
Test Link/Ping
Discovery (LLDP, CDP, NDP)
Rilevamento VLAN
Supporto IPv6
Connettori
RJ45/RJ11-12/Coassiale (tipo F)

/–/

/–/

/–/

/–/

Mappatura unità remote (RJ45 e RJ11-12)

1

8

1

8

Patch cord RJ45

2

9

2

9

/–/ –

/

/

Porta USB
Accessori
Rilevamento cablaggio e mappatura delle porte
(CP15)
Set ID remoti RJ45
Set ID remoti coassiali
Clip a coccodrillo

Cavo micro USB
Borsa per il trasporto

incluso
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opzionale

R

Cablaggio in rame

Rete Ethernet

R

CableMaster
200
Tester per il cablaggio compatto
CableMaster 200 è un tester per il cablaggio Ethernet compatto ed economico.
Il dispositivo testa interruzioni, cortocircuiti, coppie divise ed errori di installazione
dei cavi. Il tester verifica i cavi a doppino intrecciato per rilevare problemi di
cablaggio quali interruzioni, coppie divise e cortocircuiti. E' dotato di unità remota e
generatore di toni integrato.

CARATTERISTICHE

Applicazione:

¼¼ Supporto di 5 identificatori remoti

¼¼ Schermo LCD di facile lettura per visualizzare in

¼¼ Visualizza errori di cablaggio se non conforme alle

specifiche TIA 568
¼¼ L'unità remota removibile permette di testare lunghe

R

modo chiaro tutte le informazioni del test, incluso
l'esito Pass/Fail
¼¼ Tester di facile utilizzo
¼¼ Dimensioni compatte

distanze di cablaggio
¼¼ Test di cavi fino a 304 m
¼¼ Il generatore di toni integrato permette di eseguire

la tracciatura dei cavi con la sonda appropriata (
opzionale)

Codice articolo
226504

CableMaster 200
Kit di fornitura: 1 CableMaster 200, 1 set ID remoti (5 remoti RJ45)
Accessori opzionali: sonda a segnali, es. CP15 (codice articolo 226007)
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TESTER

CableMaster
500/550
Tester per il cablaggio e ricerca guasti economico
CableMaster 500 è lo strumento all-in-one per la localizzazione di guasti nei cavi dati,
telefonici e coassiali.
La misurazione della lunghezza consente di conoscere facilmente la lunghezza del cavo o la
distanza dal guasto. Un generatore di toni integrato consente di localizzare eventuali guasti
e individuare le estremità dei cavi installati. Utilizzando il set di remoti e mappatori, gli
utenti possono identificare e mappare fino a 19 cavi.

CARATTERISTICHE
¼¼ Test cavi voce (6 conduttori), dati (8 conduttori) e

video (coassiali)
¼¼ Testa e indica i pin con cortocircuiti, interruzioni,

errori di cablaggio e coppie divise
¼¼ Visualizzazione dell'icona di esito positivo

("Pass") per connettori telefonici a 6 pin cablati
correttamente e dell'icona di inversione ("Rev") per
connettori con pin invertiti
¼¼ Misurazione della distanza dal guasto

Applicazione:
tonalità diverse per individuare rapidamente i vari
tipi di prese
¼¼ Unità remota RJ principale nella parte inferiore

dell'alloggiamento
¼¼ Mappatura simultanea di 19 posizioni
¼¼ Consumo ridotto di energia per garantire un'elevata

autonomia della batteria
¼¼ Spegnimento automatico

¼¼ Schermo LCD extra large a 7 segmenti di facile

lettura, con icone grandi
¼¼ Generatore di toni con cadenza e tonalità

selezionabili. Tracciabilità di più cavi, con quattro

Codice articolo
226512

Codice articolo

CableMaster 500
Kit di fornitura: 1 CableMaster 500, 1 set di mappatori ID remoti (5 remoti RJ45)
Accessori opzionali: sonda a segnali, es. CP15 (codice articolo 226007)

CableMaster 550

22658 Kit di fornitura: 1 CableMaster 500, 1 sonda a segnali, es. CP15 (codice articolo 226007), clip a coccodrillo
con RJ45, 1RK305 (RJ45 e adattatori tipo-F) 1-5, 2 cavi RJ45, 1 batteria 1,9V e 1 borsa morbida per il
trasporto
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CableMaster
600/650
Tester professionale per il cablaggio dati, voce e video
CableMaster 600 è un tester di cavi progettato per cablaggi di rete, telefononici e coassiali,
dotato di jack RJ45 per cavi di rete e di un connettore tipo F per cavi coassiali.
CableMaster 600 verifica la mappatura dei cavi, determina la lunghezza e la distanza dai
guasti. I risultati possono essere salvati e documentati tramite il software per PC per la
generazione di report. Il CableMaster 600 offre diverse funzionalità per il troubleshooting,
tra cui la tracciatura dei cavi, il rilevamento dei collegamenti fino a 1 Gbit/s, test PoE/
PoE+, e identificazione di porte/prese con appositi ID remoti. CableMaster 600 è ideale
per installatori professionisti e operatori di rete incaricati di testare cablaggi di rete RJ45
e coassiali, verificare che il cablaggio sia corretto, determinare la lunghezza dei cavi e
documentare tutte le attività svolte mediante report di test.

CARATTERISTICHE
¼¼ Esegue test per il cablaggio dati e coassiale (jack

RJ45, connettore tipo F)
¼¼ Visualizza la mappatura dei cavi in formato grafico

per una rapida risoluzione dei problemi
¼¼ Determina la lunghezza del cavo e la distanza da un

guasto tramite misurazione TDR

Applicazione:

R

software per PC
¼¼ Funzionalità complete di test e individuazione di

guasti: tracciatura di cavi/identificazione porte
tramite sonda a segnali, rilevamento e test di carico
PoE/PoE+, test di collegamento fino a 1 Gbit/s,
identificazione di prese/porte tramite ID remoti

¼¼ Eccellente leggibilità in ogni ambiente grazie al

display a colori in alta risoluzione
¼¼ Genera report di test e documentazione tramite

Il CableMaster 600 dispone di un generatore di toni integrato per l'invio di segnali acustici modulati
attraverso il cavo. Il segnale acustico può essere rilevato da una sonda opzionale usata per tracciare
i cavi (cavi non etichettati) e identificare prese/porte. Apposite unità remote consentono agli utenti
di identificare quale presa è connessa alla porta appropriata nel patch panel.

TEST DI C AB L AG G IO
Il CableMaster 600 è caratterizzato da funzionalità di test complete per i cavi di rete RJ45, telefonici
e coassiali. E' costituito da un'unità principale e un'unità remota per i test di rete e telefonici.
Il CableMaster 600 è lo strumento ideale per testare cablaggi RJ45, visualizzando i risultati in
formato di mappa dei cavi. Verifica la continuità e testa la presenza di cortocircuiti, interruzioni,
inversioni, errori nelle installazioni e coppie divise.
La lunghezza del cavo e la distanza da interruzioni/cortocircuiti vengono determinate tramite TDR
integrato (Time Domain Reflectometer).
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TESTER

CableMaster
600/650
TE S T DI RE TE
Il CableMaster 600 permette di identificare rapidamente le porte/prese di rete, visualizzando al contempo la funzionalità dei
collegamenti e lo stato del collegamento corrente. Inoltre, viene rilevata e visualizzata la presenza PoE (Power over Ethernet) e
PoE+ che può essere verificata tramite test del carico conforme allo standard IEEE 802.3 af/at.

SALVATAG G IO DATI E REP ORTIS TIC A
I risultati dei test possono essere salvati nell'unità principale e esportati sul software per PC tramite cavo USB incluso nella
fornitura.

Codice articolo
226515

Codice articolo
226516
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CableMaster 600
Kit di fornitura: 1 CableMaster 600, 1 unità remota, 2 cavi RJ45, 6 pile AA, 1 cavo micro USB, 1 custodia
Accessori opzionali: sonda a segnali, es. CP15 (Codice articolo 226007)

CableMaster 650
Kit di fornitura: 1 CableMaster 600, 1 sonda a segnali CP15 (Codice articolo 226007), 8 unità remote di test e
identificazione cavi di rete/telefonici, 1 cavo RJ45 con clip a coccodrillo, 20 unità remote coassiali (1-20), 9 cavi RJ45, 6
pile AA, 1 cavo micro USB, 1 custodia

R

CableMaster
800/850
Tester per il cablaggio e strumento per la diagnostica di rete
CableMaster 800 è un tester di cavi professionale dotato di jack RJ45 per cavi dati e di
un connettore tipo F per cavi coassiali. Il CableMaster 800 verifica la mappatura dei cavi,
determina la lunghezza del cablaggio e la distanza dai guasti. I risultati possono essere
salvati e documentati tramite software per PC. Inoltre il CableMaster 800
offre diverse funzioni per la diagnostica di rete e per la risoluzione di problemi quali la
tracciatura dei cavi, il rilevamento del collegamento fino a 1 Gbit/s, ping, l'individuazione
delle reti, test PoE/PoE+ e altro ancora.
Il CableMaster 800 è ideale per installatori professionisti e operatori di rete incaricati di
testare e risolvere problemi di cavi di rete (RJ45) e coassiali in reti attive.

CARATTERISTICHE
¼¼ Esegue test di cavi dati e coassiali (jack RJ45 e

connettore tipo F)
¼¼ Visualizza la mappa dei cavi in formato grafico per

una rapida risoluzione dei problemi
¼¼ Determina la lunghezza del cavo e la distanza da un

guasto tramite misurazione TDR
¼¼ Identifica cavi/porte tramite apposite unità remote
¼¼ Rileva PoE/PoE+ ed esegue test del carico
¼¼ Esegue test del collegamento fino a 1 Gbit/s per

Applicazioni:

R

¼¼ Svolge il ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o

multipli nonchè di qualsiasi URL in internet
¼¼ Generazione di elenchi di dispositivi connessi

tramite individuazione delle reti
¼¼ Individua CDP/LLDP/NDP e VLAN
¼¼ Eccellente leggibilità in ogni ambiente grazie al

display a colori in alta risoluzione
¼¼ Genera report di test e documentazione tramite

software per PC

identificare la capacità e lo stato dei collegamenti

Il CableMaster 800 è un tester professionale molto versatile sia durante l'installazione, per verificare se la
presa di rete è collegata correttamente nel patch panel, dopo l'installazione, per il test di qualificazione e per la
documentazione del cablaggio, oppure per la risoluzione di problemi sulla rete. I risultati del test sono mostrati
sull'ampio display grafico a colori in modo semplice e chiaro. I risultati del test possono essere salvati sul
dispositivo ed esportati su PC tramite software per la valutazione e la generazione di documentazione.

TE S T DEL C ABL AG G IO
Il CableMaster 800 dispone di funzionalità di test estese per reti RJ45, cavi telefonici e coassiali. Dotato di unità
principale e unità remota, il CableMaster 800 è lo strumento ideale per testare cavi RJ45. Mostra i risultati del
test sul display grafico in formato di mappa a colori, verifica la continuità e testa la presenza di inversioni, errori
nelle installazioni, coppie divise, interruzioni e cortocircuiti. La lunghezza del cavo e la distanza da interruzioni/
cortocircuiti è determinata tramite misurazione TDR (Time Domain Reflectometer).
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TESTER

CableMaster
800/850
Il CableMaster 800 è dotato di un generatore di toni integrato per l'invio di segnali acustici modulati nel cavo, rilevati da
una sonda rileva toni (opzionale) utilizzata per la tracciatura dei cavi (cavi senza etichetta) e l'identificazione di prese/
porte. Appositi ID remoti numerati consentono all'utente di vedere facilmente se le prese sono collegate correttamente
nel patch panel.

TE S T DI RE TE
Il CableMaster 800 permette una rapida identificazione di porte/prese di rete, della capacità di connessione e dello stato
corrente del collegamento. Con l'aggiunta delle funzionalità di rilevamento della rete, qualsiasi dispositivo trasmesso
in rete può essere individuato, visualizzato e salvato come elenco. Inoltre vengono individuati ping singoli o elenchi di
indirizzi IPv4 e IPv6 così come URL.

SALVATAG G IO DATI E REP ORTIS TIC A
I risultati dei test possono essere salvati nell'unità principale ed esportati sul software per PC tramite cavo USB fornito in
dotazione.

Codice articolo
226520

CableMaster 800
Kit di fornitura: 1 CableMaster 800, 1 unità remota, 2 cavi RJ45, 6 pile AA,
1 cavo micro USB, 1 custodia
Accessori opzionali: sonda a segnali es. CP15 (Codice articolo 226007)

Codice articolo
226521
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CableMaster 850
Kit di fornitura: 1 CableMaster 800, 1 sonda a segnali CP15 (Codice articolo 226007),
8 unità remote e di test di cavi dati/telefonici, 1 cavo RJ45 con clip a coccodrillo, 20 identificatori remoti coassiali (120), 9 cavi RJ45, 6 pile AA, 1 cavo micro USB, 1 custodia

R

CABLAGGIO
RAME
QUALIFICATORI
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Net pert
XG

La nuova generazione di "certificazione di 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 prima di attivare la rete, al fine di evitare spiacevoli sorprese. NetXpert XG consente di essere
già pronti per affrontare le nuove sfide!

CARATTERISTICHE
¼¼ Test del cablaggio conforme allo standard IEEE 802.3

per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gb/s (BERT)
¼¼ Verifica del rapporto segnale-rumore (SNR)
¼¼ Misura la differenza di ritardo (Delay Skew)
¼¼ Misura la lunghezza con tecnologia TDR per ottenere

risultati di test precisi così da poter risolvere i problemi
in maniera semplice anche in caso di cortocircuiti
¼¼ La mappatura dei cavi a colori mostra cortocircuiti,

collegamenti errati e coppie divise in modo chiaro e
intuitivo
¼¼ Salva i risultati dei test e genera report professionali

Applicazioni:

r

Fo

¼¼ Supporta IPv4 e IPv6
¼¼ Rileva la rete e i dispositivi ad essa connessi
¼¼ Identifica switch PoE difettosi con il test del carico PoE
¼¼ Esegue test DHCP
¼¼ Le liste dei ping possono essere definite e salvate per

utilizzi successivi
¼¼ Rilevamento e analisi LLDP/CDP
¼¼ Identifica VLAN presenti nella rete
¼¼ Trasferimento di dati dal tester al PC tramite

connessione Wi-Fi o chiavetta USB

in accordo agli standard e fornisce l'esito del test con
dicitura "Pass/Fail”

TEST DELLE PIU ' ALTE VELO CITA' DI RE TE CON IL VOSTRO QUALIFIC ATORE
Il nuovo NetXpert XG verifica se il cablaggio supporta velocità di trasmissione massime fino a 10 Gb/s, indipendentemente dalla
categoria di cavi, patch panel o prese installate. NetXpert XG fornisce una indicazione precisa eseguendo automaticamente tre test
individuali che portano ad un risultato di test complessivo.
Eseguendo test BERT (Bit Error Rate Test) e test conformi allo standard IEEE 802.3, NetXpert XG verifica la trasmissione dei
dati senza errori fino a 10 Gb/s. I test includono ulteriori parametri che possono influire sulla trasmissione Gigabit, come il
rapporto segnale/rumore (SNR) e il Delay Skew. Il Delay Skew indica il ritardo del segnale tra le coppie di cavi. Un ritardo eccessivo
può comportare un grave deterioramento delle prestazioni di trasmissione, rendendo impossibile per il ricevitore interpretare
correttamente il flusso di dati. Il Delay Skew, così come il rapporto segnale/rumore, sono considerati parametri fondamentali per una
trasmissione dati affidabile.

TROUB LESHOOTING DI RE TI AT TIVE P OE++
Per la risoluzione dei problemi delle reti attive PoE++, NetXpert XG offre un set di strumenti completo che include test di 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 prioritari.
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NetXpert XG dispone di sufficiente memoria interna anche per progetti di grandi
dimensioni e, se necessario, genera report di test basati su standard contenenti tutte le
informazioni necessarie.
Un'ampia gamma di accessori rendono NetXpert XG il multitool ideale: dalla localizzazione
dei singoli cavi con il generatore di toni integrato o gli identificatori remoti, alla generazione
della documentazione di test e alla risoluzione dei problemi delle reti PoE++.

D OTATO DI P ORTE PER LE MISUR A ZIONI DI FIB R A OT TIC A
NetXpert XG offre la massima flessibilità indipendentemente dal fatto che si tratti di cavi in
fibra ottica o in rame. Utilizzando le porte SFP/SFP+ disponibili, è possibile eseguire diversi
test sulla fibra attiva come il rilevamento del protocollo (CDP/LLDP), il test dei ping di rete
e il rilevamento della rete. Nell'ambito dei test passivi è possibile effettuare anche un test di
throughput del cablaggio in fibra ottica.

PRONTO PER LE SFIDE DEL FUTURO
NetXpert XG assicura un inizio a prova di futuro nella nuova era della qualificazione ad
alta velocità. La serie NetXpert offre semplici aggiornamenti firmware e un sistema di
licenze consente di aggiornare successivamente lo strumento per aggiungere nuove
funzionalità. Sono disponibili 3 versioni (NetXpert 1G, NetXpert 2.5/5G e NetXpert
XG). L'acquisto di una licenza permette di aggiornare il qualificatore alla versione
successiva. Tutte le parti soggette ad usura (ad es. il jack RJ45) possono essere
facilmente e comodamente sostituite.

Codice articolo

NetXpert XG
Kit di fornitura: 1 NetXpert XG, 1 unità remota, 2 alimentatori, 2 cavi di test, 1 custodia rigida,
1 adattatore Micro USB

226552

NetXpert XG – 10G

226553

NetXpert XG – 2.5/5G

226554

NetXpert XG – 1G

226555

Licenza di aggiornamento alla versione superiore
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Famiglia Wire pert
Famiglia WireXpert
E' possibile scegliere tra tre varianti di WireXpert 500 per trovare la versione che meglio si adatta alle vostre esigenze
di certificazione: Softing IT Networks offre un tester di certificazione del rame Cat 6A/Classe EA, un tester di
certificazione solo fibra o un tester di certificazione combinato rame e fibra Cat 6A/Classe EA . Tutti i modelli possono
essere aggiornati, eliminando la necessità di acquistare un nuovo certificatore quando i requisiti cambiano. Il modello
premium WireXpert 4500 supporta certificazioni fino a 2.500 MHz basate sugli ultimi standard di Cat 8 e sugli
standard di Classe I e II.

Certifica il cablaggio in rame fino a 500 MHz in conformità con gli standard di Classe D/E/
EA, Cat 5e/6/6A. Oltre al cablaggio a doppini intrecciati, è possibile misurare anche sistemi
di cablaggio Industrial Ethernet RJ45 e M12 D-coded e X-coded, cavi coassiali e cavi patch. Il
certificatore supera i requisiti di precisione ISO e TIA di livello IIIe e mostra i risultati dei test in
pochissimi secondi grazie alla funzionalità di autotest integrata. Disponibile anche nella versione
per la fibra ottica.

Certificatore avanzato per test su rame fino a 500 MHz conforme agli standard di Classe D/E/
EA, Cat 5e/6/6A e per test multimode e singlemode in fibra ottica (850/1300 nm e 1310/1550
nm). WireXpert 4500 e WireXpert 500-PLUS sono gli unici certificatori che supportano i
requisiti di test di Data Center, del cablaggio degli edifici e Industrial Ethernet. WireXpert 500PLUS è compatibile con tutti gli adattatori e può essere aggiornato per supportare i 2.500 MHz,
Cat 8, Classe I e II.

Consente di certificare sistemi di cablaggio ad alte prestazioni in reti aziendali e Data Center.
La tecnologia di misurazione estremamente rapida e il funzionamento intuitivo del dispositivo
garantiscono misurazioni rapide e precise. WireXpert 4500 è il primo certificatore di cavi della
sua categoria in grado di eseguire test di certificazione in conformità ai nuovi standard di
cablaggio come ANSI/TIA Cat 8 e ISO/IEC Classe I e II.
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Certificatore per il cablaggio LAN in rame
Oggi è sempre più comune per gli appaltatori elettrici ottenere progetti per l'installazione di
sistemi di cablaggio di rete. WireXpert 500 consente ai tecnici di certificare facilmente i sistemi
di cablaggio in rame dalla Cat 5e alla Cat 6A (dalla Classe D alla Classe EA) e di generare report di
test professionali per i loro clienti.

CARATTERISTICHE
¼¼ Certificazione avanzata per il cablaggio fino a 500 MHz
¼¼ Certificazione conforme agli standard di Classe D/E/

EA & Cat 5e/6/6A
¼¼ Veloce autotest per Cat 6A e Classe E A
¼¼ Soddisfa i requisiti di precisione ANSI/TIA e ISO/IEC

Livello IIIe
¼¼ Test di certificazione di patch cord tramite adattatori

specifici

Applicazioni:

R

FO (Aggiornamento disponibile)

per test di Channel e Permanent Link, nonché
per i collegamenti E2E (adattatore E2E ordinabile
separatamente), con tecnologia di connessione
Industrial Ethernet. Sono disponibili diversi kit di cavi
di misura, ad esempio con interfaccia M12 D-coded.
Sono disponibili anche kit di cavi di misura con
interfaccia M12 X-coded e con interfaccia RJ45, che
consentono di testare in modo efficiente il cablaggio
Industrial Ethernet a 10 Gigabit.
¼¼ Misurazione del cablaggio coassiale

¼¼ Test Industrial Ethernet tramite adattatori M12
¼¼ Generazione di report e documentazione avanzata
¼¼ Certificatore economico per il cablaggio strutturato di

Grazie agli adattatori coassiali (opzionali) WireXpert
500 è in grado anche di misurare la lunghezza, la
resistenza, il tempo di transito e la perdita di ritorno dei
cavi coassiali.

edifici e Industrial Ethernet
¼¼ Misurazione del cablaggio Industrial Ethernet

La soluzione WireXpert 500 per il cablaggio Industrial
Ethernet comprende diversi kit di cavi ed è adatta

Codice articolo
228071
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WireXpert 500
Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System – DCS™,
2 batterie agli ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software per la generazione di report eXport, 2
adattatori Cat 6A Channel, 2 adattatori Cat 6A Permanent Link, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1 manuale utente, 1 borsa
morbida per il trasporto

R

Certificatore per il cablaggio LAN in rame e fibra ottica
WireXpert 500-PLUS è stato progettato per la certificazione del rame e della fibra ottica,
introduce nuovi standard di facilità d'uso. Sia l'unità locale che l'unità remota sono dotate di
interfaccia grafica touch. Il design innovativo unisce un'elevata precisione di misurazione e
facilità d'uso con bassi costi di gestione. I dispositivi della serie WireXpert 500 consentono la
certificazione fino ad una frequenza di 500 MHz e possono essere aggiornati alla più ampia
gamma di frequenze, fino a 2.500 MHz.

CARATTERISTICHE
¼¼ Certificatore per rame fino a 500 MHz e fibra ottica

MM + SM

Applicazioni:

R

FO

Industrial Ethernet.
¼¼ Facilità d'uso e design robusto

¼¼ Certificazioni avanzate conformi a tutti gli standard:

Classe D/E/EA, Cat 5e/6/6A
¼¼ Precisione di misurazione verificata in modo

indipendente da ETL
¼¼ Supera i requisiti di precisione ISO e TIA di livello IIIe
¼¼ Approvato da aziende di tutto il mondo
¼¼ Disponibili diversi adattatori di test, come: patch

cord, Industrial Ethernet, RJ45, MMC PRO, ecc.
¼¼ Certificazione per fibra ottica MM a 850 e 1300 nm e

SM a 1310 e 1550 nm
¼¼ MPO multimode

WireXpert è dotato di touch screen LCD a colori ad
alta risoluzione e di un'interfaccia utente intuitiva
progettata per l'uso in ambiente industriale. Grazie
al Dual Control System (DCS™), l'unità principale e
remota sono identiche facilitando così i cicli di test.
Sia che il lavoro venga svolto da due tecnici o da uno
solo, il tempo di percorrenza tra le prese è ridotto al
minimo
¼¼ Semplice e veloce per la massima produttività

WireXpert completa in pochi secondi un test di
certificazione Cat 6A/Classe EA e fibra ottica.
Offre una navigazione intuitiva e genera report
professionali attraverso il software per PC eXport
incluso.

¼¼ Generazione di report e documentazione avanzata
¼¼ L'unico certificatore che supporta tutti i requisiti

di test di Data Center, cablaggio tradizionale e

Codice articolo
228144

WireXpert 500-PLUS
Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System – DCS™, 2 batterie
agli ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software per la generazione di report eXport, 2
adattatori Channel Cat 6A/Classe EA, 2 adattatori Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1
manuale utente, 1 borsa morbida per il trasporto
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WireXpert 4500: certificatore per il cablaggio fino alla Cat 8
La certificazione dei cavi più avanzata e conforme a tutti gli standard: Classe D/E/EA/F/FA, Cat
5e/6/6A, il nuovo standard ANSI/TIA Cat 8 e le norme ISO/IEC Classe I e II.
WireXpert è il primo certificatore di cavi in grado di certificare sistemi di cablaggio con le più alte
prestazioni nelle reti aziendali e nei Data Center. Con WireXpert gli installatori di rete ottengono
significativi guadagni in termini di produttività grazie all'intuitiva interfaccia utente e alla
velocità di test.

CARATTERISTICHE
¼¼ Certificazione del cablaggio fino a 2.500 MHz,

supporta i nuovi standard ANSI/TIA, Cat 8 e ISO/IEC
Classe I e II
¼¼ La certificazione dei cavi più avanzata per tutti gli

standard: Classe D/E/EA/F/FA, Cat 5e/6/6A, lo
standard ANSI/TIA, Cat 8 e le norme ISO/IEC Classe
I e II.
¼¼ Autotest in meno di 9 secondi
¼¼ Precisione di misurazione verificata in modo

indipendente da ETL
¼¼ Soddisfa e supera i requisiti di precisione ISO/IEC VI,

V, IV e IIIe e TIA livello 2G e IIIe.

Applicazioni:

R

FO

mondo
¼¼ Diverse opzioni di test disponibili, es. dei patch cord,

Industrial Ethernet, Classe FA, coassiale, fibra ottica,
MPO
¼¼ Supporta la certificazione estesa della fibra ottica

per 850/1300 nm (multimode) e 1310/1550 nm
(singlemode)
¼¼ Il primo certificatore che supporta i test fibra MPO per

i Data Center
¼¼ Report e documentazione avanzata del cablaggio
¼¼ L'unico certificatore che supporta tutti i requisiti di

Data Center, cablaggi tradizionali e Industrial Ethernet

¼¼ Approvato da oltre 20 produttori di cavi in tutto il

Con il test di certificazione del cablaggio in rame fino alla Classe FA e Cat 8, così come MPO, SM e cablaggio in
fibra ottica MM, WireXpert è l'unico certificatore della sua categoria pronto per i 40G e oltre.

FACILITA' D' USO E DE SIG N RINFOR Z ATO
WireXpert è dotato di un'interfaccia utente intuitiva e di uno schermo LCD a colori ad alta risoluzione progettato
per l'uso in ambienti industriali. Il Dual Control System (DCS™) - con dispositivi identici per l'unità locale e quella
remota - rende davvero semplice svolgere cicli di test. Che sia utilizzato da due tecnici o da uno solo, il tempo di
percorrenza tra le prese è ridotto al minimo.
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R

UTILIZ ZO SEMPLICE E VELO CE PER L A MA SSIMA PRODUT TIVITA'
Elevata produttività grazie alla velocità di autotest e post-elaborazione. Tra i vantaggi di WireXpert vi sono la
navigazione intuitiva attraverso i singoli menu e il software di valutazione eXport per la generazione di report
professionali su PC.

WireXpert
Upgrade flessibili per proteggere l'investimento

Rame & Fibra & Cat 8

UPGRADE

Fibra

UPGRADE
Rame

Rame

UPGRADE
Fibra

21

C E R T I F I C ATO R I

WireXpert
4500
INVES TMENTO S ICURO:
OLTRE I 10 G
WireXpert è la soluzione ideale per testare il cablaggio fino ai
10 Gbit/s. Per svolgere test che vanno oltre i 10G, WireXpert è
l'unica scelta possibile. WireXpert utilizza un'innovativa modalità
di misurazione in grado di raggiunge una larghezza di banda
estremamente ampia con misurazioni molto precise. Il suo
esclusivo sistema di misurazione RF supera i requisiti di livello VI
nell'intero range di frequenza di misurazioni.
WireXpert è dotato di adattatori per testare sistemi di cablaggio
con prestazioni superiori alla Cat 6A (500 MHz). Per il cablaggio
di Classe FA, il test viene eseguito su una gamma di frequenza
definita da 1 MHz a 1.000 MHz. Entrambe le interfacce TERA e GG45/ARJ45 sono disponibili tramite adattatori
di test WireXpert. Sono supportati entrambi i test Channel e Permanent Link. Sono inoltre disponibili adattatori
per il test del cablaggio di Cat 7A. Con la capacità di misurare oltre i 2.000 MHz, WireXpert è in grado di testare il
cablaggio di Classe I, II e Cat 8.

PRECIS IONE COMPROVATA E APPROVA ZIONE DEI FORNITORI
WireXpert soddisfa e supera tutti i requisiti di precisione per la certificazione dei cavi.
WireXpert è stato testato da laboratori indipendenti come ETL. Molti dei principali produttori
di cavi ha ampiamente verificato le funzionalità di WireXpert e lo ha approvato sia per la
certificazione sul campo sia per le relative garanzie delle loro soluzioni di cablaggio strutturato.
Test di laboratorio e confronti con analizzatori vettoriali hanno dimostrato che WireXpert è
estremamente preciso e le misurazioni sono correlate con le apparecchiature di laboratorio.
Infatti, i principali produttori di cavi utilizzano WireXpert nei loro laboratori per qualificare
sistemi di cablaggio Cat 8 in fase di sviluppo.

Codice articolo
228070
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WireXpert 4500
Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System - DCS™, 2 batterie
agli ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software eXport per la generazione di report, 2
adattatori Cat 6A/Classe EA Channel, 2 adattatori Cat 6A/Classe EA Permanent Link, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1
manuale utente, 1 custodia morbida per il trasporto.

R

CABLAGGIO IN
RAME
ADATTATORI
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Test dei cavi patch
Adattatori
Test rapido e preciso delle prestazioni dei cavi patch
L'insufficiente qualità dei cavi di collegamento è spesso la causa di una cattiva prestazione
che si ripercuote sulla struttura del cablaggio. Per essere sicuri che le prestazioni del cavo
patch utilizzato siano idonee, è necessario innanzitutto testarlo. Con il test a due estremità
veloce e preciso, il kit di WireXpert per il test dei cavi patch può essere utilizzato anche per
l'ispezione di questi prima dell'uso da parte dell'utente, nonché per testare i cavi durante la
produzione. I kit per il test dei cavi patch di WireXpert sono disponibili per Cat 5e, Cat 6, Cat
6A, Cat 7 e Cat 7A.

CARATTERISTICHE
¼¼ Veloce autotest per la certificazione dei patch cord a due

estremità

¼¼ WireXpert esegue test dei cavi patch per tutti gli standard

¼¼ Selezione intuitiva delle configurazioni e delle soglie di

test
¼¼ Kit per il test di cavi patch conforme a tutti gli standard

ISO e TIA
¼¼ Trasferimento dei risultati dei test nel software eXport
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più comuni. È possibile utilizzare cavi patch di Cat 5e, 6,
6A, 7 e 7A con gli adattatori per il test dei cavi patch nella
classe di prestazione richiesta.
¼¼ Il menu grafico di WireXpert consente di selezionare

¼¼ Consente l'inserimento di valori di test definiti dall'utente

Codice articolo

¼¼ Facile sostituzione delle prese di misura usurate

facilmente i valori limite TIA o ISO per cavi patch con una
lunghezza specifica. WireXpert testa tutti i parametri di
un cavo patch ad entrambe le estremità con un unico
autotest estremamente veloce.

Adattatori di cavi patch per WireXpert

228098

Adattatori CAT 7A (1 coppia)
Con interfaccia GG45 per il collaudo di cavi schermati CAT 7A

228027

Adattatori Patch cord (1 coppia) con jack per il test CAT 6A
per il test di patch cord schermati e non schermati di CAT 6A

228028

Adattatori Patch cord (1 coppia) con jack di test CAT 6
per il test di patch cord schermati e non schermati di CAT 6

228029

Adattatori Patch cord (1 coppia) con jack di test di CAT 5e
per il test di patch cord schermati e non schermati di CAT 5e

228037

1 patch cord pre-testato di riferimento CAT 6A
per verificare le prestazioni degli adattatori patch-cordi di CAT-6A

228038

1 patch cord pre-testato di riferimento CAT 6
per verificare le prestazioni degli adattatori patch-cordi di CAT 6

228039

1 patch cord pre-testato di riferimento CAT 5e
per verificare le prestazioni degli adattatori patch-cordi di CAT5e

R

Alte prestazioni
Adattatori
Test dei cavi a coppie ritorte ad alte prestazioni
L'adattatore WireXpert Classe FA soddisfa le specifiche di
precisione di livello V richieste per la certificazione dei cavi di
Classe FA . WireXpert 4500 fornisce misurazioni accurate su
un'ampia gamma di cavi di classe FA e su un ampia larghezza di
banda da 1 MHz a 2,5 GHz, che lo rende il tester migliore per la
certificazione di sistemi di cablaggio ad alte prestazioni come la
Classe FA e Cat 8/Classe I e II.

CARATTERISTICHE
¼¼ Classe FA

¼¼ Cat 8/Classe I e II

WireXpert 4500 è il primo tester che soddisfa le
specifiche di precisione di livello V (ISO/IEC 619351 Ed.4) richieste per la certificazione del cablaggio di
Classe FA . Infatti, la maggior parte dei cavi FA installati
in tutto il mondo sono certificati utilizzando WireXpert.
I test di certificazione della Classe FA vengono eseguiti
su una gamma di frequenze da 1 MHz a 1.000 MHz.
Entrambe le interfacce TERA e GG45/ARJ45 sono
disponibili attraverso gli adattatori di test WireXpert.
Sono disponibili anche adattatori per il test di cavi patch
Cat 7A .

Codice articolo
228004
228051

WireXpert 4500 è il primo certificatore di cavi ad offrire
limiti di test per il cablaggio di Cat 8/Classe I e II.
Esegue test a 2.5GHz e mostra i grafici per confrontare
i parametri di misura rispetto ai limiti proposti. Questo
è molto utile per stabilire se un determinato canale di
cablaggio è in grado di soddisfare i requisiti di Cat 8/
Classe I e II.

Adattatori WireXpert per misurazioni TERA
Adattatore Channel Classe FA (1 coppia), con interfaccia TERA per il test Channel Classe F/FA
Adattatore Channel Classe FA (1 coppia), con interfaccia TERA per il test Channel Classe F/FA;
sono inclusi patch cord per “Set Reference” 1 2 m TERA

Adattatore Permanent Link
228052
228005

Kit per test Permanent Link Classe F/FA TERA
Comprende: 2 adattatori Classe FA TERA Permanent Link e 2 test cord Classe FA Permanent Link
Adattatori Classe FA Permanent Link (1 coppia) con interfaccia TERA per il test Classe F/FA Permanent Link
Cavo non incluso – da ordinare separatamente

Adattatore GG45/ARJ45 Channel
228054
228006
228127
228129
228123
228124
228180
228106

Adattatore Classe FA Channel (1 coppia) con interfaccia GG45/ARJ45, ideale per il test Channel Classe F/FA
incluso patch cord per “Set Reference” 1 2 m GG45/ARJ45
Adattatore Classe FA (1 coppia) con interfaccia GG45/ARJ45, per il test Channel Classe F/FA
ARJ45 CAT8.2 Channel Mess-Adapter jack c/w ARJ45 (1 coppia)
per misurazioni fino a 2000 MHz con jack ARJ45 senza patch cord per "Set Reference"
1 Patch cord CAT8.2 S/FTP, 2 m, ARJ45
Adattatore Channel MMCpro CAT8.2 (1 coppia)
per misurazioni fino a 2000 MHz con connettore BKS MMCpro senza patch cord per “Set reference”
1 patch cord per “Set reference” per adattatori MMCpro CAT 8
Adattatori Channel CAT8.2 c/w jack TERA (1 coppia)
per misurazioni fino a 2000 MHz con jack TERA senza patch cord for "Set Reference"
CAT8.2 S/FTP Patch cord, 2 m, TERA
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Coax
Adattatori
WireXpert per i cavi coassiali
La soluzione per il cablaggio coassiale ha un'ampia gamma di
frequenze di misurazione RF di 1-2.500 MHz. L'autotest dura circa 15
secondi e possono essere eseguiti test dual-ended e single-ended.
E' possibile stabilire limiti di test personalizzabili per la perdita di
inserzione e di ritorno.

CARATTERISTICHE
¼¼ Range di frequenza di misurazione RF: 1-2,500 MHz
¼¼ Tempo di autotest: 15 secondi
¼¼ Limiti di test personalizzabili per la perdita di inserzione

e di ritorno
¼¼ Test dual-ended e single-ended
¼¼ WireXpert supporta il test dei cavi coassiali per

determinare l'attenuazione e la perdita di ritorno su un
ampia frequenza di banda

¼¼

I parametri di test includono:
Inserzione di perdita v/s frequenza
Ritorno perdita v/s frequenza
Misurazioni da entrambe le estremità in modalità dualended
~~ Per la modalità single-ended, è richiesta una
terminazione remota
~~ Resistenza DC
~~ Lunghezza
~~
~~
~~

¼¼ Il software eXport genera report completi che includono

tutti i grafici di misurazione.

Codice articolo
228017
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Adattatore Mess Coassiale (1 coppia)
Kit di fornitura: 2 adattatori coassiali con interfaccia 75 Ohms tipo-F per testare la gamma di frequenze di
1-2,500 MHz in accordo con TIA570B, 568C.4

R

per l'industria
Test del cablaggio Industrial Ethernet con WireXpert
La soluzione di test WireXpert per il cablaggio Industrial Ethernet consiste in
vari kit di adattatori per il collaudo del cablaggio con due coppie (D-coded)
e quattro coppie (X-coded) M12, RJ45 e altri plug-in. I diversi cavi e kit di
adattatori sono descritti nelle seguenti pagine.

CARATTERISTICHE
¼¼ Test Channel M12, Permanent Link,

collegamenti end-to-end o ibridi (M12-RJ45)
¼¼ Facile selezione dei limiti di test, compresi quelli

Profinet
¼¼ Supporto di limiti personalizzati definiti dall'utente
¼¼ Selezione di configurazioni a 2 coppie o 4 coppie
¼¼ Report dei risultati dei test tramite software eXport
¼¼ Sostituzione dei test cord usurati

di test. In secondo luogo, questa soluzione migliora
la longevità dell'adattatore perché un uso intensivo
consuma solo i cavi di test, non l'adattatore.
¼¼ WireXpert fornisce un limite integrato per Profinet. In

alternativa, è possibile selezionare un limite standard
(ad es. Cat 5e/Classe D per due coppie). Un utente
può anche creare limiti di test personalizzati per
applicazioni specifiche. I collegamenti di cablaggio
Industrial Ethernet utilizzano connettori M12 per la
loro struttura robusta.

¼¼ WireXpert è il primo certificatore di cavi con supporto

completo per il cablaggio Industrial Ethernet
X-coded. Questi kit sono dotati di adattatori con
interfaccia TERA ad alte prestazioni e cavi di test che
terminano con connettori M12. Questo approccio offre
flessibilità, in particolare in spazi ristretti come outlet
industriali, in quanto gli strumenti di test non devono
essere collegati direttamente ai link/Channel in fase
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Sistema PreLink® M12 e RJ45
Collegamento End-to-End
Il sistema Harting preLink® permette di adattare in modo semplice e veloce vari connettori per applicazioni Industrial Ethernet come
Profinet alla famiglia WireXpert. E' necessario solo un singolo adattatore di misura per la famiglia WireXpert. Tutti i sistemi di connettori
supportati da Harting preLink® possono essere connessi a WireXpert tramite questo adattatore di misura con il test cord appropriato e
l'interfaccia preLink® .
Codice articolo

Prodotto

228179

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

228153

Test cord E2E TERA al sistema Harting preLink® (1 pezzo)

228080

Cavo di riferimento Cat 7A/Classe FA (2 m) con interfaccia TERA per impostazioni di riferimento (1 pezzo)

228154

Plug RJ45 interscambiabile per il sistema Harting preLink® Cat 6A/Classe EA IP20 (1 pezzo)

228155

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

228158

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

228159

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

228160

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

228161

Strumento di rilascio per sistemi Harting preLink® (5 pezzi)

228162

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

228171

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

228172

1 test cord (2 m) con jack per le misurazioni TERA e RJ45 su collegamenti E2E e Profinet con plug RJ45,
che consiste in 1 <228153>, 1 <228162>

228173

1 test cord (2 m) con jack TERA e M12 D-coded per misurazioni su E2E e M12.
Collegamenti Profinet con connettori M12 D-coded

228174

1 test cord (2 m) con connettori TERA e M12 D-coded per misurazioni su E2E Profinet con connettori M12 D-coded

228175

1 test cord (2 m) con jack TERA e M12 X-coded per misurazioni su E2E e Profinet con connettori M12 X-coded

228176

1 test cord (2 m) con connettore TERA e M12 X-coded per misurazioni su E2E e Profinet con connettori M12 X-coded

228163

Kit di test cord M12 D-coded, contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228153> test cord TERA a Harting preLink®,
2 <228155> connettori M12 D-coded, 2 <228157> jack*M12 D-coded

228164

Kit di test cord M12 X-coded, contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228153> test cord TERA a Harting preLink®,
2 <228156> connettori M12 X-coded, 2 jack*M12 <228158> X-coded

228165

Kit di test cord Harting RJ45 HAN® 3 A, contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228153> test cord TERA a Harting preLink®, 2 connettori*HAN® 3 A

228166

Kit di test cord Harting RJ45 V14, contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228153> test cord TERA a Harting preLink®,
2 <228159> connettori* RJ45 V14 push-pull
* Nota: il set non contiene adattatori WireXpert E2E
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R

PreLink® System für Ende-zu-Ende
Strecken M12 und RJ45
Cod. art. 228179

Cod. art. 228153

Cod. art. 228154

Cod. art. 228155

Cod. art. 228162

Cod. art. 228157

Cod. art. 228159

Cod. art. 228156

Cod. art. 228160

Cod. art. 228158
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Test Cord
Kit
I kit dei test cord contengono sempre un reference cord, due test cord TERA a preLink® (2 m) e i rispettivi connettori.

CODICE ARTICOLO 2281 63 M12 D - CODED
I test cord M12 D-coded contengono tutti i test cord necessari per misurare sistemi M12 D-coded con plug o jack.

x2

x2

x2

CODICE ARTICOLO 2281 6 4 M12 X- CODED
Il kit di test cord M12 X-coded contiene tutti i test cord necessari per misurare sistemi M12 X-coded con plug o
jack.

x2

x2

x2
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CODICE ARTICOLO 2281 65 R J45 V 14
Il kit di test cord RJ45 V14 contiene tutti i test cord necessari per misurare sistemi di cablaggio con jack RJ45.

x2

x2

CODICE ARTICOLO 2281 66 R J45 HIFF
Il kit di test cord RJ45 HIFF contiene tutti i test cord necessari per misurare sistemi HIFF con jack RJ45.

x2

x2
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Addizionale
Test Cord
I prodotti descritti nelle seguenti pagine sono test cord con connettori non intercambiabili.

Codice articolo

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 di test cord M8
contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228169> test cord TERA a M8 jack*D-coded

228178

Kit di test cord Harting IX
contiene 1 <228080> reference cord, 2 <228170> test cord TERA a jack Harting IX*
* Nota: il set non contiene gli adattatori WireXpert E2E

Cod. art. 228179

Cod. art. 228169
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Cod. art. 228170

R

Test Cord
Kit
CODICE ARTICOLO. 22817 7

x2

CODICE ARTICOLO 228178

x2
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FO

FIBRA
QUALIFICATORI

34

7

FO

Net pert
XG

La nuova generazione di "certificazione di 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 permette di
essere già pronti per affrontare le nuove sfide!

CARATTERISTICHE
¼¼ Test del cablaggio conforme allo standard IEEE

802.3 per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gb/s
(BERT)
¼¼ Verifica del rapporto segnale-rumore (SNR)
¼¼ Misura la differenza di ritardo (Delay Skew)
¼¼ Misura della lunghezza con tecnologia TDR combinata

con la misura capacitiva per ottenere risultati di test
precisi e per consentire la risoluzione dei problemi in
maniera semplice anche in caso di cortocircuiti
¼¼ La mappatura dei cavi a colori mostra cortocircuiti,

collegamenti errati e coppie divise in modo chiaro e
intuitivo
¼¼ Salva i risultati del test e genera report professionali

in accordo con gli standard così da fornire il risultato

Applicazioni:

R

FO

del test "Pass/Fail”
¼¼ Supporta IPv4 e IPv6
¼¼ Rileva la rete e i dispositivi ad essa connessi
¼¼ Identifica switch PoE difettosi con il test del carico

PoE
¼¼ Esegue test DHCP
¼¼ Le liste dei ping possono essere definite e salvate per

utilizzi successivi
¼¼ Rilevamento e analisi LLDP/CDP
¼¼ Identifica VLAN presenti nella rete
¼¼ Trasferimento di dati dal tester al PC mediante la

connessione Wi-Fi o la chiavetta USB

TE S T DELLE PIU ' ALTE VELO CITA' DI RE TE CON IL VOSTRO QUALIFIC ATORE
Il nuovo NetXpert XG verifica se il cablaggio supporta velocità di trasmissione fino a 10 Gb/s, indipendentemente
dalla categoria dei cavi, patch panel o prese installate. NetXpert XG fornisce informazioni precise eseguendo
automaticamente tre test individuali che portano ad un risultato complessivo dei test.
Eseguendo un test BERT (Bit Error Rate Test) e test in accordo allo standard IEEE 802.3, NetXpert XG verifica
la trasmissione dei dati senza errori fino a 10 Gb/s. I test includono ulteriori parametri che possono influire sulla
trasmissione Gigabit, come il rapporto segnale/rumore (SNR) e il Delay Skew. Il Delay Skew indica il ritardo del
segnale tra le coppie dei cavi. Un ritardo eccessivo può comportare un grave deterioramento delle prestazioni di
trasmissione, rendendo impossibile per il ricevitore interpretare correttamente il flusso di dati. Il Delay Skew, così
come il rapporto segnale/rumore, sono considerati parametri fondamentali per una trasmissione affidabile dei
dati.
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NetXpert
XG
TROUB LESHOOTING DI RE TI AT TIVE P OE++
Per la risoluzione dei problemi delle reti attive PoE++, NetXpert XG offre un set di
strumenti completo che include test di 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 prioritari.
NetXpert XG dispone di sufficiente memoria interna anche per progetti di grandi
dimensioni e, se necessario, genera report di test completi basati su standard contenenti
tutte le informazioni necessarie per i test.
Un'ampia gamma di accessori rendono NetXpert XG lo strumento ideale: dalla
localizzazione dei singoli cavi con il generatore di toni integrato o gli identificatori remoti,
alla generazione della documentazione di test e alla risoluzione dei problemi delle reti
PoE++.

D OTATO DI P ORTE PER LE MISUR A ZIONI DI FIB R A OT TIC A
NetXpert XG offre la massima flessibilità indipendentemente dal fatto che si tratti di cavi in
fibra o in rame. Utilizzando le porte SFP/SFP+ disponibili, è possibile eseguire diversi test
sulla fibra attiva come il rilevamento del protocollo (CDP/LLDP), il test dei ping di rete e il rilevamento della rete. Nell'ambito dei test
passivi è possibile effettuare anche un test di throughput del cablaggio in fibra ottica.

PRONTO PER LE SFIDE DEL FUTURO
NetXpert XG assicura un inizio a prova di futuro nella nuova era della
qualificazione ad alta velocità. La serie NetXpert offre semplici aggiornamenti
firmware e un sistema di licenze che consente di aggiornare successivamente
lo strumento per aggiungere nuove funzionalità. Sono disponibili 3 versioni
(NetXpert 1G, NetXpert 2.5/5G e NetXpert XG). L'acquisto di una licenza permette
di aggiornare il qualificatore alla versione successiva. Tutte le parti soggette ad
usura (ad es. il jack RJ45) possono essere facilmente e comodamente sostituite.

Codice articolo

NetXpert XG
Kit di fornitura: 1 NetXpert XG, 1 unità remota, 2 alimentatori, 2 cavi di test, 1 custodia rigida,
1 adattatore Micro USB
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226552

NetXpert XG – 10G

226553

NetXpert XG – 2.5/5G

226554

NetXpert XG – 1G

226555

Licenza di aggiornamento versione superiore

FO

FIBRA
CERTIFICATORI
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7

Famiglia Wire pert
E' possibile scegliere tra tre varianti di WireXpert 500 per trovare la versione che meglio si adatta alle proprie
esigenze di certificazione: Softing IT Networks offre un tester di certificazione rame Cat 6A/Classe EA, un tester di
certificazione solo fibra o un tester di certificazione combinato rame e fibra Cat 6A/Classe EA . Tutti i modelli possono
essere aggiornati, senza la necessità di acquistare un nuovo certificatore quando i requisiti cambiano. Il modello
premium WireXpert 4500 supporta certificazioni fino a 2.500 MHz basate sugli ultimi standard di Cat 8 e sugli
standard di Classe I e II.

Certifica il cablaggio in rame fino a 500 MHz in conformità con gli standard di Classe D/E/
EA, Cat 5e/6/6A. Oltre al cablaggio a doppini intrecciati, è possibile certificare anche sistemi
di cablaggio Industrial Ethernet RJ45 e M12 D-coded e X-coded, cavi coassiali e cavi patch. Il
certificatore supera i requisiti di precisione ISO e TIA di livello IIIe e mostra i risultati dei test in
pochi secondi grazie alla funzionalità di autotest integrata. Disponibile anche nella versione per la
fibra ottica.

Certificatore avanzato per test su rame fino a 500 MHz svolti in conformità con gli standard
di Classe D/E/EA, Cat 5e/6/6A e per test multimode e singlemode in fibra ottica (850/1300
nm e 1310/1550 nm). WireXpert 4500 e WireXpert 500-PLUS sono gli unici certificatori che
supportano i requisiti di test di Data Center, del cablaggio degli edifici e Industrial Ethernet.
WireXpert 500-PLUS è compatibile con tutti gli adattatori e può essere aggiornato per
supportare i 2.500 MHz, Cat 8, Classe I e II.

Consente di certificare sistemi di cablaggio ad alte prestazioni in reti aziendali e Data Center.
La tecnologia di misurazione estremamente rapida e il funzionamento intuitivo del dispositivo
garantiscono test rapidi e precisi. WireXpert 4500 è il primo certificatore di cavi della sua classe
in grado di eseguire test di certificazione in conformità ai nuovi standard di cablaggio come
ANSI/TIA Cat 8 e ISO/IEC Classe I e II.
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WireXpert 500 Fibra
Il certificatore WireXpert 500 Fibra con il suo design innovativo è stato realizzato per certificare il
cablaggio in fibra molto più semplicemente e velocemente. Se necessario, WireXpert 500 può essere
aggiornato a WireXpert 4500, rendendo il vostro investimento efficiente in termini di costi e pronto
per le sfide del futuro. È disponibile in versione Multimode EF, in versione Quad (MMEF + SM) e in
versione MPO.

CARATTERISTICHE
¼¼ Esegue certificazioni Tier 1 secondo gli standard ISO/

IEC e ANSI/TIA-568.3-D
¼¼ Disponibili opzioni per certificare lunghezza e perdita

per il cablaggio singlemode a 1310/1550 nm e
multimode EF a 850/1300 nm

Applicazioni:

R (Aggiornamento disponibile) FO

¼¼ Generazione di report di test rame e fibra ottica

tramite il software eXport
¼¼ Maggiore produttività con la tecnologia DCS™ che

permette di utilizzare ogni unità come certificatore
indipendente.

KIT DI TES T MULTIMODE E SING LEMODE
I kit di WireXpert sono disponibili per reti in fibra ottica multimode e singlemode. La soluzione modulare consente di testare
entrambi i tipi di rete con la stessa unità WireXpert utilizzando moduli intercambiabili. Ogni singolo modulo
consente di effettuare misurazioni molto precise per la perdita e la lunghezza sulle due lunghezze d'onda in linea con i requisiti
dei diversi standard. Entrambi i kit di test supportano la certificazione del cablaggio orizzontale e dorsale.

KIT DI TES T MP O
La versatile soluzione MPO di WireXpert consente ai responsabili IT dei Data Center di ottenere una valutazione rapida
e precisa della qualità dei collegamenti MPO. Inoltre, aiuta a svolgere ispezioni di componenti MPO come le cassette. La
caratteristica più importante di questa soluzione è un autotest di 5 secondi che include il rilevamento della mappatura delle
connessioni in fibra ottica e la misurazione delle perdite su ogni canale.

KIT QUAD
Il certificatore WireXpert 500 Fibra è disponibile anche in configurazione QUAD. In questa configurazione, il certificatore
viene fornito con un kit di moduli MMEF multimode e singlemode.

Codice articolo

WireXpert 500 Fibra
Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System - DCS™, 2 batterie
agli ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software eXport, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1 manuale
utente, 1 custodia morbida per il trasporto

228145

per il cablaggio Multimode
incl. kit EF multimode (codice articolo: 228079)

228146

per il cablaggio Singlemode
incl. 1 kit singlemode (codice articolo: 228003)

228147

per il cablaggio Multimode e Singlemode
incl. 1 kit multimode e singlemode (codice articolo: 228079 + 228003)

228148

per il cablaggio Multimode MPO
incl. 1 kit per il test MPO (codice articolo: 228072)

39

C E R T I F I C ATO R I

WireXpert 500-PLUS: certificatore LAN rame e fibra
WireXpert 500-PLUS è concepito per la certificazione dei cablaggi in rame e fibra ottica,
stabilendo nuovi standard di facilità d'uso. Sia l'unità locale che quella remota sono dotate
di un'interfaccia grafica completamente touch. Il design innovativo combina precisione di
misurazione e facilità d'uso con bassi costi di gestione. I dispositivi della serie WireXpert 500
supportano misure di certificazione fino ad una frequenza di 500 MHz e possono essere
aggiornati alla più ampia gamma di frequenze fino a 2.500 MHz.

CARATTERISTICHE
¼¼ Certificatore per cablaggio in rame fino a 500 MHz e

per la fibra ottica MM + SM
¼¼ Misurazioni avanzate di certificazione conformi a
tutti gli standard: Classe D/E/EA, Cat 5e/6/6A
¼¼ Precisione di misurazione verificata in modo
indipendente da ETL
¼¼ Supera i requisiti di precisione ISO e TIA Livello IIIe
¼¼ Approvato da aziende di tutto il mondo
¼¼ Diversi adattatori di test disponibili es. test dei patch

Applicazioni:

R

FO

cord, Industrial Ethernet, RJ45, MMC PRO
¼¼ Certificazioni di fibra ottica MM a 850 e 1300 nm e
fibra ottica SM a 1310 e 1550 nm
¼¼ MPO multimode
¼¼ Generazione di documentazione e report avanzati
¼¼ L'unico certificatore che supporta tutti i requisiti di
Data Center, cablaggio in reti aziendali, residenziali e
Industrial Ethernet

FACILE UTILIZZO E DESIGN RINFORZATO
WireXpert è dotato di schermo LCD a colori ad alta risoluzione e di un'intuitiva
interfaccia grafica, progettato per l'uso in ambiente industriale. Il Dual Control System (DCS™) – che permette di avere due dispositivi identici per l'unità
principale e quella remota – rende molto semplice svolgere cicli di test. Sia
che venga utilizzato da due tecnici, sia che venga utilizzato da uno solo, viene
ridotto al minimo il tempo di percorrenza tra le diverse prese.

Aggiornamento per WireXpert 500-PLUS
RAME & LWL & CAT8

SEMPLICE E VELOCE PER LA MASSIMA PRODUTTIVITA'

RAME

WireXpert esegue test di Cat 6A/Classe EA e fibra in pochi secondi. Offre una
navigazione intuitiva e genera report professionali tramite il software per PC
eXport.

AGGIORNAMENTO A WIREXPERT 4500
E' possibile aggiornare il proprio certificatore fino a 2.500 MHz in qualunque
momento per svolgere misurazioni su coppie incrociate e cablaggio coassiale
fino alla Classe D, E, EA, FA, Classe I, II e Cat 5e, 6, 6A, 7A e Cat 8. L' aggiornamento include un anno di garanzia, la licenza software per la certificazione di
Cat 8/Classe I e II e il certificato di calibrazione.

Codice articolo
228144
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WireXpert 500-PLUS

RAME

Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System - DCS™, 2 batterie agli
ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software per la generazione di report eXport, 2 adattatori Cat 6A/
Classe EA Channel, 2 adattatori Cat 6A/Classe EA Permanent Link, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1 manuale utente, 1 custodia
morbida per il trasporto.
Accessori opzionali: Microscopio digitale video per la fibra (vedi pagina 50, codice articolo 226539)

FO

WireXpert 4500: certificatore per il cablaggio fino alla Cat 8
La certificazione dei cavi più avanzata e conforme a tutti gli standard: Classe D/E/
EA/F/FA, Cat 5e/6/6A, il nuovo standard ANSI/TIA Cat 8 e le norme ISO/IEC Classe
I e II.
WireXpert è il primo certificatore di cavi in grado di certificare sistemi di cablaggio
con le più alte prestazioni nelle reti aziendali e nei Data Center. Gli installatori di
rete guadagnano significativamente in produttività con WireXpert grazie all'intuitiva
interfaccia utente e alla velocità di test.

CARATTERISTICHE
¼¼ Certificazione del cablaggio fino a 2.500 MHz,

supporta i nuovi standard ANSI/TIA Cat 8 e ISO/IEC
Classe I e II
¼¼ La certificazione dei cavi più avanzata per tutti gli

standard: Classe D/E/EA/F/FA, Cat 5e/6/6A, lo
standard ANSI/TIA Cat 8 e le norme ISO/IEC Classe
I e II.
¼¼ Autotest in meno di 9 secondi
¼¼ Precisione di misurazione verificata da laboratori di

test indipendenti come ETL
¼¼ Soddisfa e supera i requisiti di precisione ISO/IEC VI,

V, IV e IIIe e TIA livello 2G e IIIe.
¼¼ Approvato da oltre 20 produttori di cavi in tutto il

Applicazioni:

R

FO

mondo
¼¼ Diverse opzioni disponibili, es. test dei patch cord,

Industrial Ethernet, Classe FA, coassiale, fibra ottica,
MPO
¼¼ Supporta la certificazione estesa della fibra ottica

per 850/1300 nm (multimode) e 1310/1550 nm
(singlemode)
¼¼ Il primo certificatore che supporta i test fibra MPO

per i Data Center
¼¼ Report e documentazione avanzata del cablaggio
¼¼ L'unico certificatore che supporta tutti i requisiti

di Data Center, cablaggio residenziale e Industrial
Ethernet

Con il test di certificazione del cablaggio in rame fino alla Classe FA e Cat 8, così come MPO, SM e cablaggio in fibra
ottica MM, WireXpert è l'unico certificatore della sua categiria pronto per i 40G e oltre.

FACILITA' D' USO E DE SIG N RINFOR Z ATO
WireXpert è dotato di un'interfaccia utente intuitiva e di uno schermo LCD a colori ad alta risoluzione progettato
per l'uso industriale e gravoso. Il Dual Control System (DCS™) - con dispositivi identici per l'unità locale e quella
remota - rende davvero semplice svolgere cicli di test. Che sia utilizzato da due tecnici o da uno solo, il tempo di
percorrenza tra le prese è ridotto al minimo.
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WireXpert
4500
INVES TMENTO S ICURO:
OLTRE I 10 G
WireXpert è la soluzione ideale per testare il cablaggio fino ai
10 Gbit/s. Per svolgere test che vanno oltre i 10G, WireXpert è
l'unica scelta possibile. WireXpert utilizza un' innovativa modalità
di misurazione in grado di raggiunge una larghezza di banda
estremamente ampia con misurazioni molto precise. Il suo
esclusivo sistema di misurazione RF supera i requisiti di livello VI
nell'intero range di frequenza di misurazioni.
WireXpert, con la sua eccellente capacità di misurazione, è dotato
di adattatori per testare sistemi di cablaggio con prestazioni
superiori alla Cat 6A (500 MHz). Per il cablaggio di Classe FA, il test
viene eseguito su una gamma di frequenze da 1 MHz a 1.000 MHz. Entrambe le interfacce TERA e GG45/ARJ45
sono disponibili tramite adattatori di test WireXpert. Sono supportati entrambi i test Channel e Permanent Link.
Sono inoltre disponibili adattatori per il test del cablaggio di Cat 7A. Con la sua capacità di misurare oltre ai 2.000
MHz, WireXpert è in grado di testare il cablaggio di Classe I, II e Cat 8.

PRECIS IONE COMPROVATA E APPROVA ZIONE DEI FORNITORI
WireXpert soddisfa e supera tutti i requisiti di precisione per la certificazione dei cavi.
WireXpert è stato verificato da laboratori di test indipendenti come ETL. La maggior parte dei
principali produttori di cavi ha ampiamente testato WireXpert e ha approvato lo strumento
sia per la certificazione sul campo sia per le relative garanzie delle loro soluzioni di cablaggio
strutturato. Test di laboratorio e confronti con analizzatori vettoriali hanno dimostrato che
WireXpert è eccezionalmente preciso e le misurazioni sono correlate con le apparecchiature
di laboratorio. Infatti, i principali produttori di cavi utilizzano WireXpert nei loro laboratori per
qualificare sistemi di cablaggio Cat 8 in fase di sviluppo.

Codice articolo
228070

WireXpert 4500
Kit di fornitura: 2 unità di misurazione identiche (Locale e Remota) con il Dual Control System - DCS™, 2 batterie
agli ioni di litio, 2 alimentatori, 1 certificato di calibrazione, 1 software per la generazione di report eXport, 2
adattatori Cat 6A/Classe EA Channel, 2 adattatori Cat 6A/Class EA Permanent Link, 2 talkset, 1 chiavetta USB, 1
guida rapida, 1 custodia morbida per il trasporto
Disponibili adattatori fibra opzionali
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FiberXpert
OTDR 5000
Certificatore per cavi in fibra ottica
Progettato nello specifico per installatori e operatori di reti aziendali,
FiberXpert OTDR 5000 misura, documenta e risolve i problemi relativi alle
reti in fibra ottica. FiberXpert OTDR 5000 fornisce un livello di risoluzione
estremamente elevato con una zona morta ultraridotta per i test della fibra
multimode e singlemode, consentendo la misurazione di collegamenti in
fibra molto brevi. L'analisi automatica semplifica le attività di misurazione,
permettendo all'utente di acquisire esperienza sulla fibra ottica.

CARATTERISTICHE
¼¼ Riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR)

per cavi in fibra 850/1300 nm multimode o per cavi
in fibra combinati per 850/1300 nm multimode e
1310/1550 nm singlemode
¼¼ Conforme agli standard di misurazione Tier 2 per

cablaggi in fibra ottica
¼¼ Analisi automatica “Pass/Fail” dei risultati dei test in

base ai limiti specificati da ANSI/TIA/IEC/ISO
¼¼ Visualizzazione della traccia OTDR in formato grafico

Applicazione:

FO

elencate in una tabella dei risultati
¼¼ Rilevamento automatico di pieghe di grandi

dimensioni
¼¼ Kit per test di attenuazione ottica integrato
¼¼ Sonda per l'ispezione della fibra (opzionale)
¼¼ Grande schermo LCD a colori
¼¼ Generazione di report professionali con il software

eXport

per un'analisi basata sulla lunghezza di tutti gli
eventi per riflessione e attenuazione
¼¼ Tutti gli eventi presenti sul link fibra e le analisi sono

Con un elevato intervallo dinamico e un evento di zona morta ridotto, FiberXpert OTDR 5000 è lo strumento ideale
per misurare impianti in fibra ottica relativamente brevi nelle reti e nei Data Center. Con una zona morta inferiorie a
80cm, è possibile rilevare i connettori situati a breve distanza e misurarli in modo estremamente preciso. Per ridurre
costi e risorse, FiberXpert misura la risoluzione massima nel minor tempo possibile.

FACILITA' D' USO E INTERPRE TA ZIONE
La custodia morbida con tracolla (inclusa) consentono di avere entrambe le mani libere per lavorare. I risultati
delle misurazioni vengono mostrati su uno schermo touch 5" e possono essere analizzati e salvati facilmente sul
dispositivo. L'analisi automatica degli esiti positivi e negativi mostra tutti gli eventi rilevati e indica se la fibra può
essere utilizzata o necessita una revisione.
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FiberXpert
OTDR 5000

MAPPATUR A INTELLIG ENTE DEI COLLEGAMENTI
Con l'aiuto della visualizzazione dei risultati basata su simboli, è possibile valutare in modo rapido e semplice la fibra
ottica misurata. I singoli eventi sul percorso sono contrassegnati con simboli semplici e logici e possono essere selezionati
individualmente per visualizzare i valori di misura dettagliati per ogni evento. È possibile scegliere in qualsiasi momento tra
visualizzazioni Trace e SLM. Sia la visualizzazione SLM che la visualizzazione della traccia sono incluse in ogni dispositivo.

MISUR A ZIONI AVANZ ATE
FiberXpert consente di misurare l'attenuazione della fibra ottica e con il suo misuratore di potenza integrato è possibile
visualizzare la potenza in uscita dei componenti attivi come gli switch. Un microscopio opzionale per la fibra ottica consente di
verificare la qualità dei connettori, sempre performando un test automatico “Pass/Fail”.

TUT TI I PROGE T TI DI MISUR A ZIONE CON UN SOLO PACCHE T TO SOF T WARE
Idealmente entrambe le misurazioni in rame e fibra ottica dovrebbero essere documentate in un unico pacchetto software. Il
software eXport supporta sia FiberXpert sia WireXpert e tutti i report di misurazione verranno visualizzati nello stesso formato
e in un'unica posizione.

Codice articolo

FiberXpert OTDR 5000
kit di fornitura: 1 unità di misura principale, 1 batteria ai polimeri di litio, 1 alimentatore, 1 custodia morbida con tracolla, 1
valigetta rigida, 1 certificato di calibrazione, 1 software eXport
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226534

Quad Multimode/Singlemode
incl. 1 modulo multimode compatibile con SC, 1 modulo singlemode compatibile con SC

226535

Multimode
incl. 1 modulo multimode compatibile SC

226547

Kit Quad Pro
1 FiberXpert OTDR 5000 quad (226534), 1 microscopio digitale in fibra video (vedere pagina 50, codice articolo
226539)

FO

CABLAGGIO IN
FIBRA OTTICA
ADATTATORI/
ACCESSORI
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MPO/MTP®
Adattatore
Cablaggio MPO/MTP® veloce e preciso
Test dei componenti con il certificatore WireXpert
Questa soluzione di test MPO consente ai responsabili IT, ai tecnici e agli
installatori di Data Center di ottenere una valutazione rapida e precisa della
qualità del cablaggio MPO. Inoltre, aiuta ad eseguire l'ispezione di componenti
MPO come cavi trunk, cavi fan-out e cassetti. La funzionalità principale di questa
soluzione è un test automatico di 5 secondi che rileva la mappa di connessioni in
fibra e la misurazione dell'attenuazione in ciascuna fibra.

CARATTERISTICHE
¼¼ Test MPO/MTP® con il certificatore WireXpert WX4500-

FA

connessione

¼¼ Test automatico MPO in meno di 5 secondi
¼¼ Generazione di report con il software eXport insieme ai

risultati di test standard rame e fibra
¼¼ Test dei collegamenti MPO-to-SC/LC per misurare

l'attenuazione end-to-end sulle singole fibre
¼¼ Test della connettività da MPO a fibre singole
¼¼ Configurazione del numero di fibre attive MPO, rendendo

possibile testare collegamenti personalizzati, inclusi quelli
a 8 fibre
¼¼ Identificazione automatica dei tipi di connessione

A, B, C o personalizzata

Codice articolo
228072
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¼¼ Impostazioni di riferimento con qualsiasi tipo di
¼¼ Mostra il livello assoluto di potenza e la perdita su

ciascuna fibra
¼¼ I nuovi adattatori MPO per WireXpert permettono il test

di cablaggio MPO/MTP®. Una configurazione tipica di
test consiste nell'unità locale WireXpert con adattatore
MPO Power Meter e l'unità remota con adattatore MPO
Light Source collegato.
¼¼ In alternativa, può essere collegato all'unità locale

WireXpert un adattatore per fibra multimode per testare
le singole fibre nei collegamenti MPO. Questa soluzione
fornisce una misurazione rapida ed accurata della
perdita di collegamento MPO e dei test rispetto al limite
configurato dall'utente.

Kit per il test MPO Multimode per WireXpert
Kit di fornitura: 1 adattatore per sorgente luminosa (228093) e 1 adattatore power meter (228094), 2 cavi per test
di tipo A, lunghezza: 2 m (228073), 2 adattatori di tipo A (228077), 1 cavo di riferimento di tipo A, lunghezza: 0,5 m
(228074), 1 cavo di riferimento di tipo B, lunghezza: 0,5 m (228075), 1 kit di pulizia MPO

FO

EF Multimode
Adattatore
Nuova Generazione di adattatori Multimode
Certificazione della fibra conforme agli standard
Una sorgente luminosa e un power meter consentono di misurare
la lunghezza e la perdita di potenza dei cavi ottici a 850 e 1300 nm.
La certificazione della fibra è stata spesso un argomento controverso a causa delle
incertezze intrinseche nel processo di misurazione. ISO/IEC e ANSI/TIA adottano lo standard
Encircled Flux (EF) per la standardizzazione della condizione di lancio per le sorgenti luminose
utilizzate nella strumentazione di test multimode. I nuovi adattatori EF per WireXpert
garantiscono la conformità allo standard IEC 61280-4-1.

CARATTERISTICHE
¼¼ Conforme allo standard EF IEC-61280-4-1 e IEC-

14763-3
¼¼ Adattatori intercambiabili robusti SC, LC e ST per il

kit EF
¼¼ Miglioramento della ripetibilità delle misurazioni
¼¼ Riduce la variazione nella misurazione

dell'attenuazione di inserzione tra gli strumenti di
laboratorio e di campo
¼¼ Troubleshooting con il VFL (Visual Fault Locator)

integrato

¼¼ Gli adattatori “Encircled Flux” multimode sono

utilizzati per la certificazione conforme allo standard
del cablaggio multimode con fibre da OM1 a OM5
utilizzate a 850 e 1300 nm.
¼¼ Il lato TX dell'adattatore è dotato di connettori FC

e il lato RX degli adattatori è dotato di connettori
intercambiabili per connettere il cablaggio con
connettori SC e LC.
¼¼ Il kit standard viene fornito con i connettori SC. Per

la misura su cavi LC, sono disponibili kit di cavi LC e
adattatori

¼¼ Convalida le fibre ottiche di vari produttori

Codice articolo

Adattatore WireXpert Multimode EF

228079

Set di adattatori in fibra ottica multimode conformi allo standard Encircled Flux per test di certificazione a 850
nm e 1300 nm con sorgente a doppia lunghezza d'onda (850 nm e 1300 nm).
Kit di fornitura: 2 test cord FC-SC modalmente trasparenti, 2 tail cord SC-SC, 1 kit per la pulizia

228089

Kit di test cord per adattatori conformi allo standard Encircled Flux
Kit di fornitura: 2 test cord modalmente trasparenti FC-LC, 2 tail cord simplex LC-LC,
2 adattatori intercambiabili LC, 2 adattatori duplex LC-LC

228088

Test Reference cord
Kit di fornitura: 2 test reference cord modalmente trasparenti FC-SC, 2 tail cord SC-SC
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Singlemode
Adattatore
Kit per la perdita di attenuazione ottica WireXpert
Certificazione della fibra veloce ed intuitiva
Gli adattatori in fibra monomodale di WireXpert offrono prestazioni
ineguagliabili nei test di certificazione dei cablaggi in fibra ottica. Oltre
al test di certificazione su doppia lunghezza d'onda e due estremità,
WireXpert genera un grafico intuitivo per i test bidirezionali. WireXpert
semplifica il processo di selezione del metodo di impostazione di
riferimento e la configurazione del test con l'ausilio di una procedura
illustrata intuitiva.

CARATTERISTICHE
¼¼ Autotest veloci in 6 secondi per la certificazione su doppia lunghezza d'onda
¼¼ Selezione intuitiva della configurazione del test e delle impostazioni di riferimento
¼¼ Riferimento a 1, 2 o 3 jumper
¼¼ Generazione di report con il software eXport insieme ai risultati dei test sul rame
¼¼ Creazione automatica di etichette basate su standard
¼¼ Le funzioni di sorgente luminosa e il power meter rendono WireXpert due strumenti indipendenti
¼¼ Certificazione di collegamenti in fibra singola oltre ai collegamenti duplex
¼¼ Test Loopback tramite unità Locale o Remota in modo indipendente duplicando la capacità di test

Codice articolo
228003
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Adattatore singlemode per WireXpert
Kit di fornitura: 2 adattatori SM con interfacce SC, 2 test cord duplex SC-SC, 1 accoppiatore SC-SC, 1 kit per la
pulizia

FO

FiberXpert
Bobine di lancio
Bobine di lancio Multimode e Singlemode pronte all'uso
Le bobine di lancio FiberXpert assicurano il massimo ordine nella custodia
protettiva. Le bobine di lancio sono avvolte ordinatamente e possono essere
arrotolate e riposte facilmente. La fibra stessa è protetta e può essere conservata
nella custodia rigida del FiberXpert OTDR 5000.

CARATTERISTICHE
¼¼ Protezione ottimale per la bobina di lancio
¼¼ Disponibili bobine di lancio multimode (150 m) e singlemode (500 m)
¼¼ Disponibili combinazioni di connettori comuni (SC/SC, SC/LC, SC/ST)
¼¼ Avvolgimento automatico nella versione PRO

Codice articolo

Bobina di lancio FiberXpert

400931/400935/400936

Bobina di lancio Pro multimode SC/LC/ST - 150 m

400933/400937/400938

Bobina di lancio Pro singlemode SC/LC/ST - 500 m

400930/400939/400940

Bobina di lancio Eco multimode SC/LC/ST - 150 m

400932/400941/400942

Bobina di lancio Eco singlemode SC/LC/ST - 300 m
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Fibra
Microscopio
Video microscopio digitale in fibra ottica per
l'ispezione delle estremità dei connettori
Prima di testare i collegamenti in fibra ottica e ogni volta che i
connettori sono accoppiati, le estremità dei connettori devono essere
ispezionate e valutate per evitare contaminazioni che possono danneggiare
le prestazioni della rete e causare danni distruttivi nella zona di contatto. Il
nuovo microscopio per la fibra consente di ispezionare rapidamente le estremità dei
connettori e l'analisi automatica Pass/Fail conforme allo standard IEC 61300-3-3-335. Il microscopio è facilmente collegabile tramite USB con WireXpert o FiberXpert e
la valutazione delle estremità dei connettori può essere aggiunta ai report di test.

CARATTERISTICHE
¼¼ Ispezione e valutazione delle estremità dei connettori semplicemente premendo un tasto
¼¼ Analisi automatiche conformi allo standard IEC 61300-3-35
¼¼ Facile utilizzo e analisi veloci
¼¼ Compatibile con WireXpert e FiberXpert
¼¼ Inclusi adattatori per i più comuni connettori di fibra ottica

Codice articolo
226539
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Kit di ispezione digitale
Kit di fornitura: 1 video microscopio digitale in fibra ottica, adattatori per tutti i connettori comuni di fibra
ottica (SC-/FC-/LC-/U12M-/U25M-/U25M).

FO

Visual
Localizzatore di guasti
VFL 5000: rivelatore visivo di guasti per la fibra ottica
Il VFL 5000 viene utilizzato per il test di continuità e la localizzazione dei guasti
nella fibra ottica e componenti in applicazioni singlemode e multimode. A seconda
dell'applicazione, è possibile raggiungere un range di oltre 5 km. Un adattatore
universale consente di collegare tutti i comuni sistemi di connettori ottici da 2,5 mm.
È disponibile anche un adattatore per ferrula da 1,25 mm. La durata della batteria in
modalità lampeggiante è di circa 40 ore.

CARATTERISTICHE
¼¼ Rilevamento dei danni meccanici alla fibra
¼¼ Riferimento a 1, 2 o 3 jumper
¼¼ Portata luminosa massima di 5 km (tipica e in condizioni di illuminazione normale)
¼¼ Genera luce laser visibile ad una lunghezza d'onda di circa 635 nm (rosso). Con una potenza di uscita inferiore a

1 mW, la classe di sicurezza laser del dispositivo è Classe II (IEC 60825-1:2014).

Grazie al suo design robusto e compatto, il Visual Fault Locator è ideale per l'uso quotidiano in tutte le
applicazioni in fibra ottica, ad esempio nei Data Center, all'aperto, in ambienti industriali e nei laboratori. Il
Visual Fault Locator di Softing IT Networks è stato progettato con diverse caratteristiche pratiche, come la sua
speciale forma resistente all'avvolgimento, il suo tappo per poteggerlo dalla polvere e dagli urti e la custodia
estremamente robusta. Il Visual Fault Locator è facile da usare con una sola mano ed è alimentato a batterie
standard AAA. Il pratico passante per cintura consente di appendere il VFL 5000 in qualsiasi momento, se
necessario.

Codice articolo

Localizzatore visivo di guasti

226540

VFL 5000 – Localizzatore visivo di guasti (luce rossa)
Kit di fornitura: 1 VFL 5000, design estremamente robusto, 1 tappo antipolvere, 1 pacco batterie (1 batteria: VARTA
Industrial Alkaline No. 4003; 1.5 V; AAA), 1 manuale d'uso

226542

Adattatore
Kit di fornitura: 1 ferrula da 2.5/1.25 mm per VFL 5000

226546

Set VFL 5000
Kit di fornitura: 1 VFL 5000, 1 ferrula 2,5/1,25 mm (include 226540 + 226542), 1 tappo,
1 pacco batterie (1 batteria: VARTA Industrial Alkaline No. 4003; 1,5 V; AAA), 1 manuale d'uso
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CableMaster
800/850
Tester per il cablaggio e strumento per la diagnostica di rete
CableMaster 800 è un tester di cavi professionale dotato di jack RJ45 per cavi dati e di
un connettore tipo F per cavi coassiali. Il CableMaster 800 verifica la mappatura dei cavi,
determina la lunghezza del cablaggio e la distanza dai guasti. I risultati possono essere
salvati e documentati tramite software per PC. Inoltre il CableMaster 800
offre diverse funzioni per la diagnosi di rete e per la risoluzione di problemi quali la
tracciatura dei cavi, il rilevamento di collegamento fino a 1 Gbit/s, ping, l'individuazione
delle reti, test PoE/PoE+ e altro ancora.
Il CableMaster 800 è ideale per installatori professionisti e operatori di rete incaricati di
testare e risolvere problemi di cavi di rete (RJ45) e coassiali in reti attive.

CARATTERISTICHE
¼¼ Esegue test di cavi dati e coassiali (jack RJ45 e

connettore tipo F)
¼¼ Visualizza la mappa dei cavi in formato grafico per

una rapida risoluzione dei problemi
¼¼ Determina la lunghezza del cavo e la distanza da un

guasto tramite misurazione TDR
¼¼ Identifica cavi/porte tramite apposite unità remote
¼¼ Rileva PoE/PoE+ ed esegue test del carico
¼¼ Esegue test del collegamento fino a 1 Gbit/s per

Applicazioni:

R

¼¼ Svolge il ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o

multipli nonchè di qualsiasi URL in internet
¼¼ Genera elenchi di dispositivi connessi tramite

individuazione delle reti
¼¼ Individua CDP/LLDP/NDP e VLAN
¼¼ Eccellente leggibilità in ogni ambiente grazie al

display a colori in alta risoluzione
¼¼ Genera report di test e documentazione tramite

software per PC

identificare la capacità e lo stato dei collegamenti

Il CableMaster 800 è un tester professionale molto versatile – sia durante l'installazione, per verificare se la
presa di rete è collegata correttamente nel patch panel, dopo l'installazione, per il test di qualificazione e per la
documentazione del cablaggio, oppure per la risoluzione di problemi sulla rete. I risultati del test sono mostrati
sull'ampio display grafico a colori in modo semplice e chiaro. I risultati del test possono essere salvati sul
dispositivo ed esportati su PC tramite software per la valutazione e la generazione di documentazione.

TE S T DEL C ABL AG G IO
Il CableMaster 800 dispone di funzionalità di test estese per reti RJ45, cavi telefonici e coassiali. Costituito da
un'unità principale e un'unità remota, il CableMaster 800 è lo strumento ideale per testare cavi RJ45 mostrando
i risultati in formato di mappa a colori sul display grafico. Verifica la continuità e testa la presenza di inversioni,
errori nelle installazioni, coppie divise, interruzioni e cortocircuiti. La lunghezza del cavo e la distanza da
interruzioni/cortocircuiti è determinata tramite misurazione TDR (Time Domain Reflectometer).
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CableMaster
800/850
Il CableMaster 800 è dotato di un generatore di toni integrato per l'invio di segnali acustici modulati nel cavo,
rilevati da una sonda opzionale utilizzata per la tracciatura dei cavi (cavi non schermati e senza etichetta) e
l'identificazione di prese/porte. Appositi ID remoti numerati consentono all'utente di verificare facilmente se le
prese sono collegate correttamente nel patch panel.

TE S T DI RE TE
Il CableMaster 800 permette una rapida identificazione di porte/prese di rete, della capacità di connessione
e dello stato corrente del collegamento. Con l'aggiunta delle funzionalità di rilevamento della rete, qualsiasi
dispositivo trasmesso in rete può essere individuato, visualizzato e salvato come elenco. Inoltre vengono
individuati ping singoli o elenchi di indirizzi IPv4 e IPv6 così come URL.

SALVATAG G IO DATI E REP ORTIS TIC A
I risultati dei test possono essere salvati nell'unità principale e esportati sul software per PC tramite cavo USB in
dotazione.

Codice articolo
226520

CableMaster 800
Kit di fornitura: 1 CableMaster 800, 1 unità remota, 2 cavi RJ45, 6 pile AA, 1 cavo micro USB, 1 custodia
Accessori opzionali: sonda a segnali es. CP15 (Codice articolo 226007)

Codice articolo
226521
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CableMaster 850
Kit di fornitura: 1 CableMaster 800, 1 sonda a segnali CP15 (Codice articolo 226007), 8 unità remote e di test di cavi
di rete/telefonici, 1 cavo RJ45 con clip a coccodrillo, 20 ID remoti coassiali (1-20), 9 cavi RJ45, 6 pile AA, 1 cavo micro
USB, 1 custodia

7

Net pert
XG

La nuova generazione di "certificazione di 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 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!

CARATTERISTICHE
¼¼ Test del cablaggio conforme allo standard IEEE

802.3 per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gb/s
(BERT)
¼¼ Verifica del rapporto segnale-rumore (SNR)
¼¼ Misura la differenza di ritardo (Delay Skew)
¼¼ Misura la lunghezza con tecnologia TDR combinata

con la misura capacitiva per un’alta precisione
dei risultati dei test e per consentire la risoluzione
dei problemi in modo semplice anche in caso di
cortocircuiti
¼¼ La mappatura dei cavi a colori mostra cortocircuiti,

collegamenti errati e coppie divise in modo chiaro e
intuitivo
¼¼ Salva i risultati dei test e genera report professionali

Applicazioni:

R

FO

in accordo con gli standard così da fornire il risultato
del test "Pass/Fail”
¼¼ Supporta IPv4 e IPv6
¼¼ Rileva la rete e i dispositivi ad essa connessi
¼¼ Identifica switch PoE difettosi con il test del carico

PoE
¼¼ Esegue test DHCP
¼¼ Le liste dei ping possono essere definite e salvate per

utilizzi successivi
¼¼ Rilevamento e analisi LLDP/CDP
¼¼ Identifica VLAN presenti nella rete
¼¼ Trasferimento di dati dal tester al PC tramite

connessione Wi-Fi o chiavetta USB

TE S T DELLE PIU ' ALTE VELO CITA' DI RE TE CON IL VOSTRO QUALIFIC ATORE
Il nuovo NetXpert XG verifica se il cablaggio supporta velocità di trasmissione massime fino a 10 Gb/s,
indipendentemente dalla categoria di cavi, patch panel o prese installate. NetXpert XG fornisce una indicazione
precisa eseguendo automaticamente tre test individuali che portano ad un risultato di test complessivo.
Eseguendo test BERT (Bit Error Rate Test) e test basati su standard in accordo allo standard IEEE 802.3,
NetXpert XG verifica la trasmissione dei dati senza errori fino a 10 Gb/s. I test includono ulteriori parametri che
possono influire sulla trasmissione Gigabit, come il rapporto segnale/rumore (SNR) e il Delay Skew. Il Delay Skew
indica il ritardo del segnale tra le coppie di cavi. Un ritardo eccessivo può comportare un grave deterioramento
delle prestazioni di trasmissione, rendendo impossibile per il ricevitore interpretare correttamente il flusso di
dati. Il Delay Skew, così come il rapporto segnale/rumore, sono considerati parametri fondamentali per una
trasmissione affidabile dei dati.
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NetXpert
XG
TROUB LESHOOTING DI RE TI AT TIVE P OE++
Per la risoluzione dei problemi delle reti attive PoE++, NetXpert XG offre un set di
strumenti completo che include test di 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 prioritari.
NetXpert XG dispone di sufficiente memoria interna anche per progetti di grandi
dimensioni e, se necessario, genera report di test completi basati su standard contenenti
tutte le informazioni necessarie per i test.
Un'ampia gamma di accessori rendono NetXpert XG lo strumento ideale: dalla
localizzazione dei singoli cavi con il generatore di toni integrato o gli identificatori remoti,
alla generazione della documentazione di test e alla risoluzione dei problemi delle reti
PoE++.

D OTATO DI P ORTE PER LE MISUR A ZIONI DI FIB R A OT TIC A
NetXpert XG offre la massima flessibilità indipendentemente dal fatto che si tratti di cavi
in fibra ottica o in rame. Utilizzando le porte SFP/SFP+ disponibili, è possibile eseguire
diversi test sulla fibra attiva come il rilevamento del protocollo (CDP/LLDP), il test dei ping di rete e il rilevamento della rete. Nell'ambito
dei test passivi è possibile effettuare anche un test di troughput del cablaggio in fibra ottica.

PRONTO PER LE SFIDE DEL FUTURO
NetXpert XG assicura un inizio a prova di futuro nella nuova era della
qualificazione ad alta velocità. La serie NetXpert offre semplici aggiornamenti
firmware e un sistema di licenze consente di aggiornare successivamente
lo strumento per aggiungere nuove funzionalità. Sono disponibili 3 versioni
(NetXpert 1G, NetXpert 2.5/5G e NetXpert XG). L'acquisto di una licenza
permette di aggiornare il qualificatore alla versione successiva. Tutte le
parti soggette ad usura (ad es. il jack RJ45) possono essere facilmente e
comodamente sostituite.

Codice articolo

NetXpert XG
Kit di fornitura: 1 NetXpert XG, 1 unità remota, 2 alimentatori, 2 cavi di test, 1 custodia rigida,
1 adattatore Micro USB
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226552

NetXpert XG – 10G

226553

NetXpert XG – 2.5/5G

226554

NetXpert XG – 1G

226555

Licenza di aggiornamento alla versione superiore

LanExpert
80
Analizzatore Gigabit portatile
Lo strumento essenziale per installatori, tecnici e fornitori di servizi LAN.
L'analizzatore di rete LanExpert 80 è uno strumento essenziale per installare,
monitorare, gestire, aggiornare o risolvere i problemi di qualsiasi rete. LanExpert
80 è dotato di interfaccia touch a colori per consentire l'accesso a una delle più
complete suite di funzionalità di test e analisi disponibili in uno strumento di test
portatile.

CARATTERISTICHE
¼¼ Analisi della rete a porta singola, doppia porta e in

linea

Applicazione:
¼¼ Test dei cavi – mappatura, lunghezza e Power

over Ethernet

¼¼ Consulenza avanzata

¼¼ Generatore di traffico

¼¼ Test di connettività di rete

¼¼ Stress test - RFC 2544

¼¼ Acquisizione e monitoraggio dei pacchetti

Le diverse modalità consentono agli utenti di monitorare in modo non intrusivo il traffico di rete (10/100/1000BaseTX)
per identificare protocolli, utilizzo delle porte, statistiche VoIP e utilizzo della rete. LanExpert 80 è in grado di acquisire e
salvare fino a 10.000 pacchetti con filtri definiti dall'utente per analisi dettagliate sul campo o per il download in rete o su
una chiavetta USB. Utilizzando entrambe le porte RJ45, vengono eseguiti test Ping, di collegamento, Trace Route, DHCP
e Discovery per identificare rapidamente i problemi di rete. LanExpert 80 è in grado di generare fino al 100% del carico di
traffico, controllando la velocità e le dimensioni dei pacchetti per dimostrare le prestazioni di rete a vari livelli di traffico.
Inoltre, è previsto anche un test di sollecitazione che genera traffico e misura le metriche delle prestazioni, in conformità
con lo standard RFC 2544. Il test di sollecitazione può essere condotto utilizzando le due porte indipendenti su una
singola unità o utilizzando una seconda unità situata a distanza su una rete. I test PoE includono la misurazione della
tensione e della corrente in linea per determinare l'effettiva potenza consumata da un dispositivo alimentato. LanExpert
testa anche la presenza di cortocircuiti, interruzioni, coppie divise, coppie invertite, misura la lunghezza dei cavi e genera
toni per la tracciatura dei cavi.

Codice articolo
226020

LanExpert (LE80) – 2 interfacce fisse 10/100/1.000 BaseT
Kit di fornitura: 1 unità principale portatile con touch screen a colori, 1 custodia, 1 terminatore remoto, 1 Memory
Stick (contiene il manuale e il software della console PC), 1 carica batterie
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WIFI
SOLUZIONI PROFESSIONALI PER RETI WIFI

Struttura di base
(potenza del segnale, distribuzione dei canali)
Pianificazione, rilievo e progettazione

Documentazione
Troubleshooting
(risoluzione dei problemi e analisi dei dati)
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7

e
port Cloud Enterprise
Cloud
CONNE SS IONE "CLOUD" ALLE RE TI A ZIENDALI PER L A FAMIG LIA WIRE XPERT
¼¼ eXport Cloud Enterprise consente di inviare i dati delle misurazioni alla propria azienda via Wi-Fi e di scaricare gli elenchi di

misurazione per i test basati su elenchi (elenchi LBT) dalla propria azienda ai dispositivi di misura. Ciò consente ai project
manager di controllare le attività in modo tempestivo e di recuperare in tempo reale i risultati delle misurazioni.
¼¼ Unico: eXport Cloud Enterprise è installato sulla rete aziendale e quindi non dipende da terze parti
¼¼ Il cliente è proprietario del software, tutti i dati sono archiviati sulla rete del cliente

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITA'
software eXport
proprietario del
cliente

Ufficio

7

e port

7

eXport Cloud Enterprise
installto sul PC/server del
cliente

riceve dati di misurazione e invia
liste di misurazione (file LBT)

Wire pert

invia i dati delle misurazioni e
riceve le liste dei test (file LBT)

Sito da certificare

WireXpert si connette a
access point wireless o
smartphone

Access point o
smartphone servono come
hotspot per l'accesso a
internet

61

C LO U D

EXPORT
CLOUD ENTERPRISE
¼¼ Non ci sono costi mensili ricorrenti, a differenza dei prodotti SaaS (Software as a Service)
¼¼ Sono richiesti solo requisiti hardware minimi della rete aziendale del cliente. L'hardware necessario è un minicomputer

disponibile in commercio o un computer portatile con Windows 10
¼¼ Tutti i certificatori WireXpert possono essere aggiornati a Cloud-Support
¼¼ Il WireXpert può utilizzare punti di accesso wi-fi comuni o smartphone con funzione hot spot per connettersi a Internet.
¼¼ Qualsiasi numero di dispositivi WireXpert o di utenti può essere collegato tramite un'installazione eXport Cloud Enterprise

Per maggiori informazioni scrivete a
INFO @SOF TING ITALIA . IT

Codice articolo
228233
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Licenza server singola per eXport Cloud Enterprise
Kit di fornitura: licenza server singola per eXport Cloud Enterprise

SERVIZI
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7pertCare
Programma di supporto per WireXpert
Guasti agli strumenti di misurazione possono ritardare lo svolgimento di un progetto e aumentare i costi
di manutenzione previsti. Grazie al programma di supporto XpertCare è possibile tenere sotto controllo
imprevisti di questo genere.
XpertCare offre un pacchetto completo per la calibrazione annuale, la manutenzione (incluso dispositivo
sostitutivo in caso di guasto inaspettato del proprio certificatore) e la sostituzione delle parti soggette ad
usura del vostro WireXpert oltre alla garanzia standard.

PROG R AMMA DI SUPP ORTO XPERTC ARE
Per proteggere l'investimento sui certificatori di cablaggio è necessario utilizzarli con cura e svolgere
manutenzione periodica. Il programma di supporto XpertCare è molto più di una garanzia standard, per
proteggere l'investimento nel miglior modo possibile.

QUALI SERVIZI INCLUDE IL PROG R AMMA XPERTC ARE ?
Calibrazione e ispezione annuale, incluso aggiornamento firmware
Il programma di supporto XpertCare prevede una calibrazione annuale dei dispositivi WireXpert (e moduli fibra
dove necessario), per garantire misurazioni sempre precise.
L'intervallo di calibrazione dipende dal periodo di validità delle specifiche e dall'ambiente operativo. L'intervallo
tipico per i certificatori LAN è di un anno. L'ultima data di calibrazione viene salvata sul dispositivo e può essere
stampata sui report come garanzia per il cliente della precisione di misurazione del vostro strumento. Inoltre
presso il Centro Servizi vengono controllati tutti gli accessori, le funzionalità dei dispositivi e viene eseguito
l'eventuale aggiornamento del firmware.
Corsia preferenziale in caso di riparazioni, incluso strumento sostitutivo in dotazione per il periodo di tempo
necessario alla riparazione
Se lo strumento è coperto dal programma di supporto XpertCare, in caso di guasto viene spedito all'utente un
dispositivo sostitutivo, così da ridurre i tempi di inattività al minimo. Lo strumento sostitutivo viene consegnato
in una apposita custodia, da riutilizzare per spedire lo strumento guasto. Inoltre per assicurare un processo veloce
i documenti necessari per la consegna del dispositivo guasto sono già inclusi nella scatola di trasporto.
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SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PARTI SOG G E T TE AD USUR A
Alcune parti, causa continuo plug in dei connettori, sono maggiormente soggette ad usura. Queste includono gli
adattatori Channel Link, Permanent Link e Test Cord. Anche le batterie e le cuffie sono parti soggette ad usura
e hanno la possibilità di essere sostituite. Il programma XpertCare prevede la sostituzione di 6 parti singole per
anno. Adattatori e test cord di misurazione sono forniti in coppia e corrispondono a due parti. In alcuni casi può
essere richiesto di inviare lo strumento guasto prima che venga inviato lo strumento sostitutivo.

7

La famiglia Wire pert

7

I moduli Wire pert per la fibra ottica

Multimode

Multimode/EF

Singlemode
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7pertCare – Überblick
Un ampio programma di supporto vi protegge da lunghi periodi
di inattività e da costi di riparazione non pianificati
WireXpert
Primo anno

Secondo e terzo anno

Riparazioni (in garanzia)

Riparazioni

Ispezione annuale (controllo e calibrazione)
Parti soggette ad usura
Dispositivo sostitutivo di cortesia

Moduli fibra ottica WireXpert
1 anno

Secondo e terzo anno

Riparazioni (in garanzia)

Riparazioni

Ispezione annuale
Dispositivo sostitutivo di cortesia

66

COME USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL PRO G R AMMA XPERTC ARE ?
Se il vostro WireXpert richiede una riparazione imprevista, contattateci:

• Tramite e-mail:
info@softingitalia.it

• Telefonicamente:
+39 02 4505171

PER QUALI DISP OSITIVI È DISP ONIB ILE IL PROG R AMMA DI SUPP ORTO
XPERTC ARE ?
Il programma di supporto XpertCare è disponibile per tutti i modelli della famiglia WireXpert e i corrispettivi moduli
fibra. La durata del contratto può essere di uno, due o tre anni. E' possibile rinnovare il contratto quando quello in
essere è ancora valido.
Il programma di supporto XpertCare è valido per nuovi certificatori. Per i dispositivi che sono già stati utilizzati per
un periodo di tempo di oltre 90 giorni, è necessaria l'ispezione e la valida calibrazione prima di poter sottoscrivere
il programma XpertCare. L'ispezione è gratuita. Sono esclusi dal programma i dispositivi con oltre 5 anni di vita. Il
programma di supporto XpertCare non è valido in caso di danno intenzionale o di cattivo ultilizzo.

COSA CONTIENE IL CERTIFIC ATO XPERTC ARE ?
Il certificato XpertCare contiene il numero del contratto, i dettagli prodotto del dispositivo, i contatti dell'utente,
il periodo di validità e i contatti a cui rivolgersi in caso di necessità. Il documento contiene una carta di contatto
removibile delle dimensioni di una carta di credito e un adesivo con codice QR per contattarci rapidamente in caso di
guasti.

Per maggiori informazioni scrivete a:
INFO @SOF TING ITALIA . IT
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3

für

YEAR
Warranty
Estendere la garanzia del vostro WireXpert
Il primo anno dall'acquisto di un WireXpert/relativi moduli, è coperto dalla garanzia
standard, qualora dovessero emergere difetti. E' possibile usufruire della garanzia
anche negli anni successivi con l'esclusivo programma "3 anni di garanzia".
Questa estensione di garanzia può essere attivata solo al momento dell'acquisto.
L'opzione è disponibile sia per WireXpert che per i suoi moduli.

QUALI SERVIZI OFFRE L A GAR ANZIA DI 3 ANNI? *
Al momento dell'acquisto dell'estensione di garanzia, riceverete un libretto che sarà utilizzato come prova delle
ispezioni effettuate.
E' possibile acquistare un'estensione di garanzia fino a un massimo di 3 anni. Questa estensione può essere
richiesta solo come garanzia con i seguenti intenti e condizioni:

• Acquistare l'estensione di garanzia
• Registrare l'estensione di garanzia con i propri dati, i dati del dispositivo e il numero seriale tramite e-mail a
info@softingitalia.it

• Ispezione annuale (sarà addebitata una tassa aggiuntiva) presso il nostro Centro Servizi
Se WireXpert si guasta nei tre anni successivi all'acquisto, sarete coperti dalla garanzia aggiuntiva.

ISPE ZIONE ANNUALE: C ALIB R A ZIONE E ISPE ZIONE INCLUSO
AG G IORNAMENTO FIRMWARE
Condizione per l'estensione della garanzia è l'acquisto dell'ispezione annuale del dispositivo WireXpert (ed
eventualmente dei moduli in fibra ottica) presso il Centro Servizi per essere sempre in grado di rispettare i
riferimenti durante la misurazione. L'ultima data di calibrazione viene memorizzata nello strumento e può essere
stampata sui report, così da garantire al cliente che i test sono stati effettuati rispettando i criteri di precisione
richiesti. Inoltre, vengono controllati tutti gli accessori e le funzionalità e aggiornati all'ultima versione firmware.

* Contrariamente alla clausola 11.2 frase 1 delle Condizioni generali di Softing IT Networks GmbH, il termine entro il quale è possibile far valere i propri diritti è di un anno, un anno dalla
consegna o accettazione e viene successivamente prorogato di un altro anno fino ad un massimo di 36 mesi dalla consegna o accettazione, per quanto riguarda il periodo prolungato di
consegna o di garanzia di accettazione, a condizione che Lei (i) non abbia violato l'oggetto del contratto o si registri per e-mail presso Softing IT Networks GmbH e continui a farlo almeno
fino alla scadenza (ii) per mantenere l'oggetto del contratto registrato durante il suddetto periodo di garanzia in ogni anno dalla consegna o accettazione, a seconda dei casi, durante il
suddetto periodo di garanzia in ogni anno dalla data di consegna o accettazione a tale scopo, che deve essere pagato a Softing IT Networks GmbH, per un controllo annuale (compreso
il controllo e la calibrazione). Per il resto, le condizioni generali di Softing IT Networks valgono invariate.
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GARANZIA 3 ANNI – PANORAMICA
Primo anno

Secondo e terzo anno

Riparazioni (in garanzia)

Riparazioni

Ispezione (tassa aggiuntiva)

COME USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL PRO G R AMMA?
Se il vostro WireXpert dovesse avere bisogno di essere riparato contattateci:

• Tramite e-mail a info@softingitalia.it
• Telefonicamente: + 39 02 4505171
QUALI DISP OS ITIVI P OSSONO USUFRUIRE DELL'ESTENSIONE DI GAR ANZIA DI 3 ANNI?
La possibilità di estendere la garanzia a 3 anni è disponibile per tutti i modelli della serie WireXpert e dei corrispondenti moduli in
fibra ottica. La durata del contratto può essere stipulata per un periodo ulteriore di 2 anni, oltre al primo anno (garanzia standard).
Il contratto può essere concluso solo se lo strumento è integro. La garanzia non si applica in caso di danni intenzionali o di uso
improprio.

COSA INCLUDE IL CERTIFIC ATO DI GAR ANZ A DI 3 ANNI?
Il certificato di garanzia di 3 anni contiene il numero di contratto, i dati dello strumento, i dati del cliente e la validità.
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Softing Italia Srl
Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel: +39 02 4505171
Email: info@softingitalia.it
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