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Certificazione, qualifica, verifica e risoluzione di problemi

dell’infrastruttura di rete dal rame alla fibra, fino a 2.500 Mhz.



2

Softing IT Networks, precedentemente nota come Psiber Data, è un’azienda specializzata in apparecchiature di 
misurazione per la qualifica, la certificazione e la documentazione delle prestazioni di cablaggio nei sistemi IT.

Grazie a una rete onnicomprensiva e in costante crescita in grado di favorire l’interconnessione tra persone, cose 
e servizi (Internet of Everything/IoE), il mondo in cui viviamo sarà inevitabilmente condizionato dalla presenza o 
meno di reti IT potenti e affidabili. Anche oggi, tuttavia, le prestazioni e il successo delle aziende sono strettamente 
dipendenti dalla qualità delle reti IT.

Il mancato funzionamento di un’infrastruttura di comunicazioni di questo tipo può determinare una perdita di dati 
e costi decisamente elevati.

Per questo motivo è fondamentale evitare interruzioni di rete non pianificate. A tale scopo, e per garantire una 
rapida risposta in caso di guasti di rete, gli installatori, gli integratori di sistemi e gli operatori di rete devono poter 
accedere ad apparecchiature di misurazione efficaci e professionali.

Forniamo strumenti di testing, qualifica e certificazione per cablaggi IT in rame e fibra ottica basati su standard 
tecnologici globali.

Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate per telecomunicazioni, DataBase, unità principali o impiant-
istica nel settore dell’automazione industriale, le apparecchiature di misurazione professionali di Softing IT Net-
works consentiranno di ottimizzare le prestazioni relative alla comunicazione dei dati tramite connessioni più 
rapide e sicure per l’intero ciclo di vita delle reti.

Le nostre apparecchiature di misurazione garantiscono l’efficienza fisica e l’elevata qualità delle comunicazioni tra 
i componenti di rete.

Le competenze di Softing IT Networks si integrano con le conoscenze della divisione Industrial applicate al net-
working dei mondi industriali e con le competenze di Softing Automotive nella valutazione delle funzionalità dei 
componenti dei veicoli elettronici.

Il team di Softing IT Networks

PREFAZIONE
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Testers per Cavi
Dati, Voce e Video

Cable Tracker CableMaster 200 CableMaster 400

Prodotto CT15 CM 200 CM 400

Codice articolo 226007 226504 226501

Applicazione

Test del Cavo

Mappatura (ad es. Circuito aperto, cop-
pie invertite, corti, etc.)
Misura della lunghezza

Avvertimento Voltaggio

Test di Carico PoE

Hub Flash

ID Mappatori
(allocazione porta / outlet)
Set di Mappatoti ID RJ45 5

Set di Mappatoti ID COAX 5

Unità Remote di Mappatura

Toni

Rilevamento Cavo e  Mappatura Porta CT15 (optional) CT15 (optional)

Salvataggio Risultati su PC/ - Software 
per Report
Test di Rete

Rilevamento Ethernet e Larghezza di 
Banda
Test del Link  / Ping

Discovery (LLDP, CDP, ND)

Rilevamento VLAN

Supporto IPv6

Connettori

RJ45 / RJ 11-12 / Coax (Tipo F)  /-/-  /  / 

Clip Crocodile

Jack USB (uscita dati)

PANORAMICA DEL TESTER DI CAVI
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CableMaster 450 CableMaster 600 CableMaster 650 CableMaster 800 CableMaster 850

CM 450 CM 600 CM 650 CM 800 CM 850

226502 226515 226516 226520 226521

 (TDR)  (TDR)  (TDR)  (TDR)

5

5 20 20

1 8 1 8

CT15 (optional) CT15 (optional) CT15 (optional)

 /  /  /-/  /-/  /-/  /-/ 

Rame Fibra
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TESTER

Un tester di cavi compatto ed economico

Il modello CableMaster 200 è un tester di cavi economico e compatto per 
cablaggi Ethernet ed è particolarmente indicato per elettricisti e tecnici di reti. 
CableMaster 200 testa interruzioni, cortocircuiti, coppie divise ed errori di in-
stallazione dei cavi nei cablaggi Ethernet semplicemente tramite la pressione 
di un pulsante. Un’esclusiva caratteristica della sua classe è rappresentata da 
un generatore integrato di segnali per agevolare la tracciatura dei cavi e l’iden-
tificazione delle porte.

CARATTERISTICHE
• Visualizzazione dei guasti nei cavi se il cablaggio non è conforme alle specifiche TIA568

• Unità remota rimovibile per testare percorsi di cavi con lunghezze fino a 304 metri

• Generatore di segnali utilizzabile per la tracciatura dei cavi con la sonda appropriata (opzionale)

• Schermo LCD di facile lettura per visualizzare in modo chiaro tutti i risultati dei test, incluse le indicazioni di esito 
positivo o negativo

• Facile utilizzo

• Dimensioni compatte

Estremamente pratico da maneggiare, il modello CableMaster 200 offre un grande schermo che visualizza diretta-
mente messaggi di facile lettura e testa eventuali interruzioni, cortocircuiti, coppie divise ed errori di installazione dei 
cavi nei cablaggi Ethernet semplicemente tramite la pressione di un pulsante. 

CableMaster 200

CableMaster 200 (RJ45)

con RJ45 e unità remota integrata, tester per cavi a coppie ritorte, generatore di segnali 
integrato, test di mappatura dei cavi

Codice articolo:

226504
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Tester di cavi economico e pratico in qualsiasi occasione

Il modello CableMaster 400 è uno strumento completo, ideale per individuare 
guasti nei cavi di dati, telefonici e coassiali. L’ampio schermo LCD mostra varie 
situazioni di guasti e, quando necessario, fornisce indicazioni di esito positivo o 
negativo (“Pass” o “Fail”).

CableMaster 400 è la soluzione perfetta per testare i complessi cablaggi che 
caratterizzano i sistemi informativi e di intrattenimento odierni. Un generatore 
di segnali integrato consente di localizzare eventuali guasti e individuare le ter-
minazioni dei cavi installati di tutti i tipi. Grazie a specifici strumenti, gli utenti 
possono identificare fino a 19 mappature dei conduttori e remote.

CARATTERISTICHE
• Test di cavi voce (6 conduttori), dati (8 conduttori) e video (coassiali)

• Test e indicazione di pin con cortocircuiti, interruzioni, inversioni, errori nelle installazioni e coppie divise

• Visualizzazione dell’icona di esito positivo (“Pass”) per connettori telefonici a 6 pin cablati correttamente e dell’ico-
na di inversione (“Rev”) per connettori con pin invertiti

• Schermo LCD extra large a 7 segmenti di facile lettura, con icone grandi

• Generatore di segnali con cadenza e tonalità selezionabili. Tracciabilità di più cavi, con quattro tonalità diverse per 
individuare rapidamente i vari tipi di prese

• Controllo remoto RJ principale nella parte inferiore dell’alloggiamento

• Mappatura simultanea di 19 posizioni

• Consumo ridotto di energia per garantire un’elevata autonomia della batteria

• Spegnimento automatico

Il modello CableMaster 400 è la soluzione ideale per testare i complessi cablaggi che caratterizzano i sistemi informa-
tivi e di intrattenimento odierni. Resistente e di lunga durata, CableMaster 400 garantisce risultati accurati e di facile 
lettura per i test sul campo.

CableMaster 400

CableMaster 400

Tester di cavi con connettori RJ45, RJ11, coassiali (tipo F), unità remota integrata, generatore 
di segnali integrato, test di tutte le connessioni dei cavi, mappatura dei cavi indicante 
cortocircuiti, tagli, intrecci e coppie divise; include RJ45 per pinze a coccodrillo, adattatori di 
tipo F, 5 unità remote coassiali e di rete

Codice articolo:

226501



10

TESTER

Tester di cavi e fault locator economici e pratici

CableMaster 450 è uno strumento completo, ideale per individuare guasti nei 
cavi dati, telefonici e coassiali.

La funzione di misurazione della lunghezza consente di misurare facilmente 
l’estensione di un cavo o la distanza da un guasto. Un generatore di segnali 
integrato consente di localizzare eventuali guasti e individuare le terminazioni 
dei cavi installati di tutti i tipi. Grazie a specifici strumenti, gli utenti possono 
identificare fino a 19 mappature dei conduttori e remote.

CARATTERISTICHE
• Test di cavi voce (6 conduttori), dati (8 conduttori) e video (coassiali)

• Test e indicazione di pin con cortocircuiti, interruzioni, inversioni, errori nelle installazioni e coppie divise

• Visualizzazione dell’icona di esito positivo (“Pass”) per connettori telefonici a 6 pin cablati correttamente e dell’ico-
na di inversione (“Rev”) per connettori con pin invertiti

• Misurazione della lunghezza dei cavi o della distanza dai guasti (interruzioni e cortocircuiti)

• Schermo LCD extra large a 7 segmenti di facile lettura, con icone grandi

• Generatore di segnali con cadenza e tonalità selezionabili. Tracciabilità di più cavi, con quattro tonalità specifiche 
per individuare rapidamente i vari tipi di prese

• Controllo remoto RJ principale nella parte inferiore dell’alloggiamento

• Mappatura simultanea di 19 posizioni

• Consumo ridotto di energia per garantire un’elevata autonomia della batteria

• Spegnimento automatico

CableMaster 450 è la soluzione perfetta per testare i complessi ambienti di cablaggio che caratterizzano i sistemi 
informativi e di intrattenimento odierni. La funzione di misurazione della lunghezza consente di misurare facilmente 
l’estensione di un cavo o la distanza da un guasto. Un generatore di segnali integrato consente di localizzare eventuali 
guasti e individuare le terminazioni dei cavi installati di tutti i tipi. Grazie a specifici strumenti, gli utenti possono identi-
ficare fino a 19 mappature dei conduttori e remote. Resistente e di lunga durata, CableMaster 450 è la soluzione ideale 
per risultati accurati e di facile lettura per i test sul campo.

CableMaster 450

CableMaster 450

Tester di cavi con connettori RJ45, RJ11, coassiali (tipo F), unità remota integrata,
misuratore di lunghezza e generatore di segnali integrato, test di tutte le connessioni dei 
cavi, mappatura dei cavi indicante cortocircuiti, tagli, intrecci e coppie divise; include RJ45 
per clip a coccodrillo, adattatori di tipo F, 5 unità remote coassiali e di rete ciascuno

Codice articolo: 

226502
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CARATTERISTICHE
• Test di cablaggi di rete e coassiali (connettore RJ45 e di tipo F)

• Visualizzazione della mappa dei cavi in formato grafico per una rapida risoluzione dei problemi

• Determinazione della lunghezza dei cavi e della distanza da un guasto eseguendo una misurazione TDR completa

• Display a colori ad alta risoluzione per garantire livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi ambiente

• Generazione di report di test e documentazione con software per la generazione di report per PC

• Funzionalità complete di test e individuazione di guasti: tracciatura di cavi/identificazione di porte con una sonda a 
segnali, rilevamento e test PoE, test di collegamenti fino a 1 Gb/s, identificazione di prese/porte con apposite unità 
remote

Il modello CableMaster 600 dispone di un generatore integrato per l’invio di segnali acustici modulati nel cavo. Il seg-
nale può essere rilevato da una sonda opzionale utilizzata per la tracciatura dei cavi (cavi non etichettati non schermati) 
e l’identificazione di prese/porte. Apposite unità remote consentono agli utenti di identificare la presa collegata alla 
porta appropriata in un pannello di connessione.

Test di cablaggio

Il modello CableMaster 600 dispone di funzionalità di test complete per cavi RJ45 di rete, telefonici e coassiali. Cos-
tituito da un’unità principale e un’unità remota per i test e l’identificazione di cavi di rete e telefonici, il modello Ca-
bleMaster 600 è lo strumento ideale per testare i cablaggi RJ45 visualizzando i risultati sotto forma di mappa di cavi. 
Verifica la continuità e testa la presenza di inversioni, errori nelle installazioni, coppie divise, cortocircuiti e interruzioni. 
La lunghezza del cavo e la distanza da un’interruzione vengono determinate mediante il riflettometro nel dominio del 
tempo (TDR, Time Domain Reflectometer) integrato.

CableMaster 600
Tester di cavi professionale per dati, voce e video

CableMaster 600 è un tester di cavi progettato per cablaggi di rete, telefonici e 
coassiali, nonché per determinare la lunghezza dei cavi e la distanza dai guasti. 
È dotato di un connettore RJ45 per cavi di rete e di un connettore di tipo F per 
cavi coassiali. CableMaster 600 verifica la mappatura dei cavi, ne determina la 
lunghezza e la distanza dai guasti. I risultati possono essere salvati e documen-
tati mediante il software per la generazione di report per PC. CableMaster 600 
offre varie funzioni per la risoluzione di problemi, tra cui la tracciatura dei cavi, 
il rilevamento di collegamenti fino a 1 Gb/s, test PoE e identificazione di porte/
prese con apposite unità remote.

CableMaster 600 è ideale per installatori professionisti e operatori di reti incar-
icati di testare cablaggi di rete (RJ45) e coassiali, verificare che il cablaggio sia 
corretto, determinare la lunghezza dei cavi e documentare tutte queste attività 
in report di test. 
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CableMaster 600

Tester di cavi professionale che include 1 unità remota, 6 batterie AA, 2 cavi RJ45, cavo 
micro USB, custodia

CableMaster 600

Tester di cavi che include 1 sonda a segnali CableTracker CT15
8 unità remote di test e identificazione di cavi di rete e telefonici, 
cavo RJ45 con clip a coccodrillo, 1-20 unità remote di identificazione di cavi coassiali 
6 batterie AA, 9 cavi RJ45, cavo micro USB, custodia

Codice articolo:   

226515

Codice articolo:   

226516

TESTER

Test di rete

Il modello CableMaster 600 consente una rapida identificazione delle porte/prese di rete, visualizzando al contempo la 
funzionalità dei collegamenti e lo stato del collegamento corrente. Inoltre, la presenza PoE (Power over Ethernet) viene 
rilevata e visualizzata e può essere testata con un test del carico conforme allo standard IEEE 802.3 AF/AT.

Salvataggio e generazione di report

I risultati dei test dei cavi possono essere salvati nell’unità principale ed esportati nel software eXport per la gener-
azione di report per PC mediante il cavo USB in dotazione. eXport è il software centralizzato che consente di generare 
report di test professionali e che supporta anche altri strumenti di misurazione e test Psiber.
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CARATTERISTICHE
• Test di cablaggi di rete e coassiali (connettore RJ45 e di tipo F)

• Visualizzazione della mappa dei cavi in formato grafico per una rapida risoluzione dei problemi

• Determinazione della lunghezza dei cavi e della distanza da un guasto eseguendo una misurazione TDR completa

• Identificazione di cavi/porte mediante apposite unità remote

• Rilevamento PoE e test del carico

• Test dei collegamenti fino a 1 Gb/s per identificare la funzionalità dei collegamenti e lo stato del collegamento cor-
rente

• Ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli, nonché di qualsiasi URL in Internet

• L’individuazione delle reti genera elenchi dei dispositivi trasmessi

• Individuazione di CDP/LLDP/NDP e VLAN

• Display a colori ad alta risoluzione per garantire livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi ambiente

• Generazione di report di test e documentazione con software per la generazione di report per PC

Il CableMaster 800 è estremamente versatile nel suo utilizzo ed è lo strumento essenziale durante la fase di installa-
zone, per verificare se la presa di rete è collegata correttamente al patch panel, in fase di utilizzo, sia per il test di qual-
ificazione del cablaggio di rete che per la documentazione, e in fase di risoluzione dei problemi.

I risultati dei Test sono visualizzati sull‘ampio display grafico, completamente a colori, in maniera chiara e semplice 
da capire. I test possono essere salvati sul dispositivo ed esportati su PC, dove, tramite software gratuito di reporting 
eXport, possono essere elaborati ed utilizzati per la creazione di documentazione.

CableMaster 800
Tester di cavi e strumento per la diagnosi di rete

CableMaster 800 è un tester di cavi professionale dotato di un connettore RJ45 
per cavi di rete e un connettore di tipo F per cavi coassiali. CableMaster 800 ver-
ifica la mappatura dei cavi, ne determina la lunghezza e la distanza dai guasti. 
I risultati possono essere salvati e documentati mediante il software per la gen-
erazione di report per PC. Inoltre, il dispositivo CableMaster 800 offre varie 
funzioni per la diagnosi di rete per risolvere problemi quali la tracciatura dei 
cavi, il rilevamento di collegamenti fino a 1 Gb/s, il ping, l’individuazione delle 
reti, i test PoE e altro ancora. CableMaster 800 è ideale per installatori profes-
sionisti e operatori di reti incaricati di testare e risolvere problemi di cablaggi di 
rete (RJ45) e coassiali nelle reti attive.
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CableMaster 800

Tester professionale di cavi e di reti

Test di tutte le connessioni dei cavi, mappatura di cavi indicanti cortocircuiti e tagli

Test dei cavi RJ-45 di dati, telefonici e coassiali  

Tester di reti attive

Verifica della connessione della rete attiva, della velocità e delle funzioni di 
documentazione e storage PoE (software per PC)

Display a colori di facile lettura e generatore di segnali integrato

Comprende:

1 unità base CableMaster 800

1 unità remota

2 cavi RJ45

6 batterie AA, cavo micro USB, custodia

Accessori opzionali:

Sonda a segnali PS_CT 15 ordinabile separatamente come PS_CT 15

CableMaster 850

Tester professionale di cavi e reti con utili accessori

Funzioni quali PD_CM800 (n. ordine 226520)

Comprende:

1 unità base CableMaster 800

1 sonda a segnali CableTracker CT15

8 unità remote

1 cavo RJ45/clip a coccodrillo

20 unità remote coassiali con etichettatura (1-20)

9 cavi RJ45

6 batterie AA, cavo micro USB, custodia

Codice articolo:

226520

Codice articolo:

226521

Test di cablaggio

Il modello CableMaster 800 dispone di funzionalità di test complete per cavi RJ45 di rete, telefonici e coassiali. Costi-
tuito da un’unità principale e un’unità remota per i test e l’identificazione, il modello CableMaster 800 è lo strumento 
ideale per testare i cablaggi RJ45 visualizzando i risultati sotto forma di mappa di cavi su un display grafico a colori. 
Verifica la continuità e testa la presenza di inversioni, errori nelle installazioni, coppie divise, cortocircuiti e interruzioni.  
La lunghezza del cavo e la distanza da un’interruzione vengono determinate mediante il riflettometro nel dominio del 
tempo (TDR, Time Domain Reflectometer) integrato.

Il modello CableMaster 800 dispone di un generatore integrato per l’invio di segnali acustici modulati nel cavo. Il seg-
nale può essere rilevato da una sonda opzionale utilizzata per la tracciatura dei cavi (cavi non etichettati non schermati) 
e l’identificazione di prese/porte. Apposite unità remote di identificazione dei cavi numerati consentono agli utenti di 
identificare la presa collegata alla porta appropriata del pannello di connessione.

TESTER
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CAVO IN RAME
QUALIFICATORE 
CERTIFICATORE 
ADATTATORE
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Qualificatore Certificatore

Qualificatore o certificatore?
Quale apparecchiatura per i test 
è quella giusta?

NetXpert
1400

WireXpert
500

WireXpert
4500

Codice articolo 226533 228071 228070

Applicazione

Applicazioni tipiche

Cablaggio domestico

Cablaggio per uffici

Cablaggio industriale

Centro dati

Misurazioni rispetto a standard generici

ANSI/TIA 568 (USA)

ISO/IEC 11801 (internazionale)

EN 50173 (Europa)

Test rispetto a standard di applicazioni

IEEE802.3 Fast Ethernet 100Mbit/s Clause 25

IEEE802.3 Gigabit Ethernet 1000Mbit/s Clause 40

IEEE 802.3af PoE 12,95W

IEEE 802.3at PoE+ 21,9W

Parametri di misurazione e test passivi

Mappatura cavi

Lunghezza

Generatore di segnali

Misurazioni RF (NEXT; attenuazione di inserzione, 
attenuazione di riflessione, ...)

Rapporto segnale/rumore (SNR)

Delay Skew (differenza di ritardo)

Frequenza di test fino a 500 MHz fino a 2.500 MHz

Parametri di test attivi

Funzionalità Ethernet

Test DHCP

Ping (singolo ed elenco)

Funzione di individuazione (LLDP;CDP;NDP)

Attivazione dei LED delle porte

Riconoscimento VLAN

Traceroute

BERT (Bit Error Rate Test)

Generazione di report

Generazione di report già nel tester

Software per la generazione di report per PC

PANORAMICA DEL 
QUALIFICATORE/CERTIFICATORE

Rame Fibra
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Qualificatore LAN Gigabit con strumento per la diagnosi di rete

Test dei cavi e certificazione della velocità Ethernet semplificati

Il modello NetXpert 1400 offre una soluzione completa per la qualifica dei cavi e la 
risoluzione dei problemi delle reti attive, consentendo operazioni rapide e semplici di 
verifica e documentazione della funzionalità dei collegamenti di cablaggio per sup-
portare l’utilizzo di Gigabit Ethernet conforme allo standard IEEE 802.3ab.

Un risultato positivo o negativo indica se il cablaggio esistente è in grado di suppor-
tare la trasmissione di dati fino a 1 Gbit/s.

CARATTERISTICHE 
• Test del cablaggio di rete e coassiale

• Qualifica del cablaggio dei dati per la conformità a IEEE 802.3 a velocità di trasmissione fino a 1 Gbit/s (BERT)

• Determinazione del rapporto segnale-rumore (SNR)

• Misurazione del Delay Skew (differenza di ritardo)

• Misurazione TDR completa per calcolare la lunghezza delle coppie e la distanza dai guasti

• Mappatura dei cavi a colori per visualizzare eventuali interruzioni, cortocircuiti, errori nelle installazioni e coppie 
divise

• I risultati possono essere salvati nel tester ed è possibile generare report di misurazioni basate su standard

• indicanti risultati con esito positivo o negativo (Pass/Fail)

NetXpert 1400 è un’economica alternativa per installatori e operatori di sistemi di cablaggio di reti in cui è sufficiente 
eseguire la qualifica della larghezza di banda fino a Gigabit Ethernet. Il modello NetXpert 1400 consente agli utenti di 
verificare se i collegamenti di cablaggio supporteranno una velocità dati massima di 1 Gbit/s indipendentemente dalla 
categoria dei cavi, dei pannelli di connessione e delle prese installate.

Eseguendo test con dati reali basati sullo standard IEEE 802.3ab e test BERT (Bit Error Rate Test), il modello NetXpert 
1400 verifica la trasmissione di dati senza errori a 100 MBit/s o 1 Gbit/s. È inoltre possibile visualizzare i parametri 
che incidono sulla qualità del segnale, inclusi il rapporto segnale-rumore (SNR) e il Delay Skew (differenza di ritardo). 
Una differenza di ritardo in un cavo a 4 coppie indica il ritardo del segnale tra le coppie e può influire sulle prestazioni 
Gigabit Ethernet.

I risultati dei test di continuità degli 8 cavi e della schermatura vengono visualizzati sotto forma di mappa a colori, 
mostrando al contempo guasti nei cavi tra cui interruzioni, cortocircuiti, errori nelle installazioni e coppie divise in modo 
chiaro e intuitivo. La lunghezza del cavo e la distanza da un guasto vengono determinate mediante la tecnologia TDR 
avanzata. 



18

QUALIFICATORE

Der NetXpert 1400 ermittelt, an einer Netzwerkdose angeschlossen, 
ob eine Verbindung mit dem Switch aufgebaut werden kann und 
welche Geschwindigkeiten unterstützt werden (bis 1Gbit/s). Mittels 
Ping wird dann die Erreichbarkeit einzelner, sowie Listen von IPv4 
und IPv6 Adressen und beliebige URLs sichergestellt.

Zusätzlich stehen dem Benutzer eine Reihe von weiteren Netz-  
werktests zur Verfügung, wie das Identifizieren von LLDP/CDP/NDP 
und VLAN und weitreichende PoE-Tests (Power over Ethernet), bis 
hin zu einer Lastmessung.

• Test dei collegamenti fino a 1 Gbit/s per identificare la funzionalità 
dei collegamenti e lo stato del collegamento

• Ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli (pianificazione per 
IPv6), nonché di qualsiasi URL in Internet

• Individuazione di CDP/LLDP/NDP e VLAN

• Rilevamento PoE/PoE+ e test del carico per caduta di tensione

• Test DHCP

• Traceroute

• Identificazione delle porte degli switch grazie al lampeggio dei LED

Intuitivo touch screen a colori

Il touch screen a colori e altri 4 pulsanti rendono il modello NetXpert 
1400 uno strumento semplice da usare, mentre lo schermo a colori 
in alta risoluzione garantisce livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi 
ambiente. Il suo design robusto è ideale per gli ambienti sottoposti 
a forti sollecitazioni. Report dei test e documentazione possono es-
sere generati direttamente nel dispositivo.

NetXpert 1400

Qualificatore di rete/cablaggio

Test di tutte le connessioni dei cavi, mappatura di cavi indicanti cortocircuiti e tagli

Test di rete con PoE , Linkconnectivity, LLDP, ping e DHCP

Qualifica della connettività IEEE fino a 1 Gbit/s

Unità principale NetXpert, unità remota attiva, 2 alimentatori, scheda SD da 4 GB

cavo micro USB, 1 set remoto di cavi di rete e coassiali (1-5 ciascuno), accoppiatore per 
connessioni F

2 cavi di connessione di rete, 2 cavi sacrificali, cinghia e clip, custodia

Codice articolo: 

226533
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WHITE PAPER

I test sul campo delle reti passive destinate a un utiliz-
zo successivo come reti Gigabit possono rappresentare 
un processo complicato, esteso e dispendioso. Esegu-
endo tre semplici test, ovvero

il test BERT (Bit Error Rate Test), il rapporto segnale-ru-
more (SNR) e la determinazione della differenza di ri-
tardo (Delay Skew), è possibile controllare l’idoneità e la 
qualità dei cavi. Adottando questo approccio, è possi-
bile verificare quasi immediatamente che le prestazioni 
della rete siano soddisfacenti, ma anche monitorare gli 
errori e documentare il sistema. Le moderne esigenze 
di larghezza di banda, in costante aumento, producono 
un significativo incremento nel numero di cavi di rete 
utilizzati per le comunicazioni (dati, telefonici, coassiali, 
audio, ecc.) e per la gestione degli edifici (sicurezza, ac-
cesso, allarmi, ecc.). L’Ethernet assume un’importanza 
sempre maggiore e il suo ruolo è in espansione.

Dal momento che i sistemi sono sempre più intercon-
nessi e spostamenti, aggiunte e modifiche diventano 
sempre più frequenti, è essenziale accertarsi che i cavi, 
singoli o in fasci, funzionino in conformità alle speci-
fiche e che lungo il percorso non si verifichino colli di 
bottiglia. Questo tipo di test è più complesso di quan-
to possa inizialmente apparire. Gli installatori devo-
no presentare una documentazione di controllo delle 
prestazioni ed eseguire test preliminari. Lo standard 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T fornisce minimi requisiti 
su più parametri di test per la verifica dei dispositivi 
Gigabit.

Se i test della rete sono inaccurati, incompleti o non 
tempestivi, possono verificarsi diversi problemi, con un 
conseguente aumento dei costi della rete. I test devo-
no essere considerati parte integrante dei processi di 
progettazione e distribuzione. Le connessioni vengono 
spesso controllate separatamente ai fini di certificazi-
one, qualifica e verifica. L’obiettivo è quello di verificare 
che il sistema di cablaggio sia conforme agli standard 
di settore, possa supportare le velocità di rete richieste 
e sia collegato in modo corretto. Un quarto elemento

comune è la risoluzione attiva dei problemi. Di ques-
ti, la certificazione può essere considerato l’elemento 
più impegnativo. Basati su standard TIA e ISO, posso-
no avere esito positivo (Pass) o negativo (Fail) per una 

connessione misurata.

Test multipli per un livello maggiore
di precisione

Operatori e installatori desiderano semplicemente sa-
pere se una rete di cablaggio funziona e può supportare 
la larghezza di banda Gigabit, non solo per le reti appe-
na installate, ma anche in caso di modifica o estensione 
delle reti esistenti. La qualifica può essere completata 
misurando alcuni parametri accuratamente selezionati 
dagli standard di trasmissione esistenti e utilizzando 
questi test di base per ottenere utili risultati.

 “CERTIFICAZIONE DELLA VELOCITÀ 
ETHERNET”
TEST PIÙ SEMPLICI PER LA CONFORMITÀ GIGABIT 
Qualificatore LAN e diagnosi di rete

I test sul campo delle reti passive destinate a un utilizzo successivo come reti Gigabit possono rappresentare un pro-
cesso complicato, esteso e dispendioso. Eseguendo tre semplici test, ovvero
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Se tuttavia i test indicano che le prestazioni di una rete 
sono inferiori alle aspettative, è semplice individuare il 
problema e ottenere indicazioni sulla causa che lo de-
termina, senza dover testare in modo approfondito i 
parametri LF e RF. Cortocircuiti, errori nelle installazioni 
e coppie divise influiscono sulle prestazioni del siste-
ma: è essenziale identificarli per adottare misure effi-
caci di risoluzione dei guasti.

I test BERT (Bit Error Rate Test), il rapporto segnale-ru-
more (SNR) e la determinazione della differenza di ri-
tardo (Delay Skew) rappresentano metodi di test co-
muni. Eseguendoli in un’unica sessione e confrontando 
tra loro i risultati, il livello di accuratezza dei test risulta 
significativamente superiore. La maggior parte dei dis-
positivi di test professionali in genere impiegata a tale 
scopo è tuttavia estremamente dispendiosa. Senza 
NetXpert, sarebbe necessario utilizzare vari dispositivi 
particolarmente costosi e non tutti adatti agli ambienti 
più ostici.

Test dei cavi e certificazione della velocità 
Ethernet efficienti in termini di costi

È qui che NetXpert 1400 entra in gioco. Questo dispos-
itivo piccolo, robusto e portatile è in grado di eseguire 
test BERT (Bit Error Rate Test), il rapporto segnale-ru-
more (SNR) e la determinazione della differenza di ri-
tardo (Delay Skew). È stato progettato nello specifico 
per il controllo delle installazioni di dimensioni ridotte, 
tra cui reti SOHO, cliniche, studi legali, ecc. L’utilizzo 
non richiede competenze speciali. Il modello NetXpert 
1400, efficiente in termini di costi, consente a installa-
tori e operatori di scoprire in modo rapido e semplice se 
un sistema di cablaggio di rete è idoneo per la qualifica 
Gigabit Ethernet conforme allo standard IEEE 802.3ab 
e permette di risolvere i problemi delle reti attive. Un 
esito positivo o negativo (Pass/Fail) indica se il collega-
mento di cablaggio esistente supporta o meno la tras-
missione di dati fino a 1 Gbit/s.

Verifica dei collegamenti

NetXpert consente agli utenti di verificare se i colle-
gamenti di cablaggio supporteranno una velocità dati 
massima di 1 Gbit/s indipendentemente dalla catego-
ria dei cavi, dei pannelli di connessione e delle prese in-
stallate. Eseguendo test con dati reali basati sullo stan-
dard IEEE 802.3ab e test BERT (Bit Error Rate Test), il 
modello NetXpert 1400 verifica la trasmissione di dati 
senza errori fino a 1 Gbit/s. È inoltre possibile visual-
izzare i parametri che incidono sulla qualità del seg-
nale, inclusi il rapporto segnale-rumore (SNR) e il Delay 
Skew (differenza di ritardo). Una differenza di ritardo 
in un cavo a 4 coppie indica il ritardo del segnale tra le 
coppie e può influire sulle prestazioni Gigabit Ethernet.

I risultati dei test di continuità degli 8 cavi e della scher-
matura vengono visualizzati sotto forma di mappa a 
colori, mostrando al contempo guasti nei cavi tra cui 
interruzioni, cortocircuiti, errori nelle installazioni e cop-
pie divise in modo chiaro e intuitivo. La lunghezza del 
cavo e la distanza da un guasto vengono determinate 
mediante le tecnologie TDR e di capacità avanzate.

WHITE PAPER

1 GB Ethernet
APPROVATO
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Test e diagnosi di rete 

Dotato di una serie di funzionalità per i test delle reti, 
il modello NetXpert 1400 offre supporto nella verifica 
della configurazione della rete e nella risoluzione dei 
problemi, in quanto eventuali spostamenti, aggiunte 
e modifiche eseguiti richiederanno una nuova verifica.

Se collegato a una presa di comunicazione, il model-
lo NetXpert 1400 verifica se è possibile stabilire un 
collegamento allo switch e le velocità di connessione 
supportate (fino a 1 Gbit/s). Il test ping rileva la dis-
ponibilità di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli e di 
qualsiasi URL selezionabile dagli utenti. L’utente può 
inoltre effettuare una scelta da un’ampia gamma di al-
tri test di rete, tra cui test di individuazione di LLDP/
CDP e VLAN e test PoE (Power over Ethernet) comple-
ti, incluso un test del carico. 

Il touch screen a colori e altri 4 pulsanti rendono il mod-
ello NetXpert 1400 uno strumento semplice da usare, 
mentre lo schermo a colori in alta risoluzione garantisce 
livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi ambiente. Il 
suo design robusto è ideale per gli ambienti sottoposti 
a forti sollecitazioni. I risultati possono essere salvati in 
NetXpert 1400 ed è possibile generare report a colori 
ai fini di documentazione. I dati dei test memorizzati 
internamente possono essere trasferiti tramite unità 
flash USB in un PC o tablet in formato PDF o CSV e 
stampati senza utilizzare software speciali.

L’esecuzione di test dei collegamenti di rete attraverso 
la combinazione di tre parametri chiave garantisce ri-
sultati accurati con un dispositivo robusto, portatile 
e semplice da utilizzare e rappresenta il metodo più 
rapido ed economico per verificare se i collegamenti di 
cablaggio supporteranno una velocità di dati fino a 1 
Gbit/s. 

Autore:
Alfred Huber, responsabile tecnico
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CERTIFICATORE

Il tester più economico per la certificazione di cablaggi LAN in rame

Oggi, più frequentemente che mai, gli operatori nel settore elettrico si trovano 
a dover gestire progetti di installazione di sistemi di cablaggi di reti. WireXpert 
500 consente ai tecnici di certificare agevolmente sistemi di cablaggi in rame 
dalla categoria 5e alla categoria 6A (dalla classe D alla classe EA) e di produrre 
report di test professionali per i clienti.

CARATTERISTICHE
• Certificazione di cablaggi avanzata fino a 500 MHz

• Certificazione in base agli standard di classe D/E/EA e categoria 5e/6/6A

• Tempi di AutoTest estremamente ridotti di categoria 6A e classe EA

• Soddisfazione dei requisiti di precisione TIA e ISO di livello IIIe

• Test di certificazione di cavi di connessione mediante adattatori dedicati

• Test Industrial Ethernet tramite adattatori M12 su misura

• Generazione di report e documentazione avanzate

I proprietari di sistemi di rete in SOHO e le medie imprese richiedono con frequenza sempre maggiore installazioni 
complete. Mentre i tecnici con formazione e competenze adeguate possono gestire le installazioni in modo efficiente, 
la sfida consiste nell’eseguire il test di questi cavi a costi ridotti. WireXpert 500 è l’ultimo arrivato nella famiglia di 
prodotti Softing IT Networks WireXpert ed è stato progettato nello specifico per gli installatori di sistemi di cablaggi 
di reti in rame. È in grado di testare cavi schermati e non schermati in base ai requisiti standard del settore. 

Nota: se si intende eseguire test di installazione su cavi CAT8/40G, cavi di classe F/FA o cavi MPO e in fibra, valutare 
la possibilità di utilizzare WireXpert 4500, il tester di cavi più avanzato.

Certificatore di cavi LAN in rame WireXpert 500 - Classe D, E, E
A

e categoria 5, 6, 6A

Include due unità di misura: locale e remota, 

2 adattatori Channel di categoria 6A, 2 adattatori Link di categoria 6A, 2 cuffie, 

batterie agli ioni di litio, alimentatori, unità USB, custodia morbida, 

certificato di calibrazione e software per la generazione di report

Codice articolo:

228071
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Il tester di cavi più avanzato fino a 2.500 MHz

Certificazione dei Data Center e delle installazioni aziendali in tempo brevissimi. 

WireXpert, con la sua impareggiabile gamma di misurazione fino a 2.500 MHz, è il 
primo certificatore di cavi destinato ai sistemi di cablaggio con le più alte prestazi-
oni nelle reti e nei centri dati aziendali. Gli installatori di cavi ottengono un notevole 
aumento di produttività grazie alla velocità e alla semplicità di utilizzo dei test Wi-
reXpert leader del settore. Con test di certificazione per cablaggi in rame fino alla 
classe FA e alla categoria 8, nonché cablaggi MPO, SM, MM e MMEF in fibra ottica, 
WireXpert è pronto per lo standard 40G e oltre.

CARATTERISTICHE
• La certificazione per cavi più avanzata per tutti gli standard: classe D/E/EA/FA, categoria 5e/6/6A, la nuova cate-

goria 8 e i nuovi standard ISO classe I e classe II in fase di bozza

• Prima certificazione per cavi fino a 2.500 MHz a supportare i nuovi standard TIA categoria 8 e ISO classe I e II in 
fase di bozza

• Tempi di AutoTest estremamente ridotti di categoria 6A e classe EA

• Precisione nelle misurazioni verificata in modo indipendente da ETL - Conformità ai requisiti di precisione ISO livel-
lo IV e TIA livello IIIe

• Approvazione da parte di oltre 20 società di servizi via cavo in tutto il mondo

• Varie opzioni per adattatori, tra cui test dei cavi di connessione, Industrial Ethernet, classe FA

• Esecuzione della certificazione Fiber avanzata per 850/1300 MM e 1310/1550 SM Fiber

• Primo dispositivo a supportare i test MPO Fiber per centri dati

I sistemi di cablaggio si evolvono rapidamente, con lo standard di categoria 8 per i cablaggi in rame all’orizzonte e l’uso 
sempre più diffuso dei cablaggi MPO e Single Mode per 40G Ethernet e oltre. Il potente strumento di misurazione Wi-
reXpert 4500 esegue i più complessi test di certificazione per cavi in modo accurato e in pochi secondi sarà possibile 
ottenere un risultato di esito positivo o negativo.



24

CERTIFICATORE

WireXpert 4500 è in grado di testare vari tipi di cavi e componenti. Dispone di adattatori di test per tutte le categorie 
di cavi di connessione in rame, cavi MPO multimodali, cavi in fibra simplex monomodali e multimodali, sistemi di 
cablaggio Industrial Ethernet (1G e 10G), cavi coassiali e altro ancora. WireXpert 4500 offre inoltre un’ampia gamma 
di adattatori specializzati per i test in laboratorio. In effetti, alcuni fornitori utilizzano WireXpert 4500 nei laboratori di 
ricerca per la qualifica di componenti di cablaggio appena sviluppati.

Labor QS

VNA

Vector

Network

Analyzer

Adapter

Industrial

M12 & XCoded

M12

Datacenter

CAT 8 –
Class I & II 

1-2000 MHz

MPO

Backbone

Multimode
850 | 1300 nm

Singlemode
1310 | 1550 nm

Premise Wiring

CAT 5 – 7A

Patchcord

COAX
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Design robusto e di facile utilizzo

WireXpert dispone di un’intuitiva interfaccia utente touch-sensitive, con un luminoso schermo LCD a colori ideale per 
l’uso industriale. Il sistema Dual Control System (DCSTM), con dispositivi identici per unità locali e remote, semplifica 
enormemente i cicli di test. Con il coordinamento di due tecnici o uno solo, lo spostamento tra una presa e l’altra è 
ridotto al minimo.

Protezione dell’investimento: oltre il 10G

WireXpert è la scelta ideale per testare i cablaggi 10 Gb/s. Per chi intende spingersi oltre il 10G, WireXpert rappresenta 
l’unica scelta possibile. Basato su un motore di misurazione scalabile e a prova di futuro, WireXpert protegge gli inves-
timenti nelle apparecchiature di test contestualmente all’aumento delle trasmissioni di dati supportate dai sistemi di 
cablaggio. WireXpert impiega un’innovativa architettura di misurazione in grado di raggiungere una larghezza di banda 
estremamente ampia con livelli superiori di precisione nelle misurazioni. Il suo esclusivo motore di misurazione RF 
supera i requisiti di livello IV e V nell’intero range di frequenza delle misurazioni.

Comprovata precisione

WireXpert è stato verificato in modo indipendente da comprovati laboratori di test, tra cui ETL.

Approvazione dei fornitori

I principali produttori di cavi hanno sottoposto WireXpert a numerosi test e approvato lo strumento per la certificazione 
sul campo e vi hanno associato le garanzie delle proprie soluzioni di cablaggio strutturato. In base ai risultati dei test di 
laboratorio e dei confronti rispetto agli analizzatori vettoriali, WireXpert presenta livelli eccellenti di precisione e misu-
razione correlati alle apparecchiature di laboratorio. I principali fornitori di cavi utilizzano WireXpert nei loro laboratori 
per la qualifica dei sistemi di cablaggio di categoria 8 in fase di sviluppo. 

Certificatore di cavi LAN WireXpert 4500 - Classe D, E, E
A
, F, F

A
 

e categoria 5, 6, 6A, 7, 7
A
 e 8 range di frequenza fino a 2.500 MHz

Bestehend aus:

Zwei identischen Handgeräte mit Dual Control System - DCSTM

inklusive Li-Ionen Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und

Auswertesoftware eXport, Klasse E
A
-Channel-Adapter (1Paar),

Klasse E
A
 Permanent Link-Adapter Set (1Paar), Sprechset (1Paar), USB-Stick , Tragetasche

Codice articolo:

228070
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ADATTATORE

Test di cavi di connessione su due estremità rapidi e accurati con 
WireXpert

Cavi di connessione di scarsa qualità determinano spesso prestazioni insuffici-
enti in canali di cablaggio altrimenti perfettamente funzionanti. È consigliabile 
verificare le prestazioni dei cavi di connessione.

WireXpert offre un metodo efficiente per identificare e registrare rapidamente 
le prestazioni dei cavi di connessione. Grazie a una serie di test rapidi e accurati 
su due estremità, i kit di test WireXpert sono ideali sia per i test di produzione, 
sia per le ispezioni presso gli utenti finali.

I kit WireXpert sono disponibili per i test dei cavi di connessione di categoria 5e, 
6, 6A e 7/7A. 

CARATTERISTICHE
• Test automatici della durata di 10 secondi per la certificazione dei cavi di connessione su due estremità

• Selezione intuitiva della configurazione dei test e dei relativi limiti

• Kit disponibili per test a fronte di tutti gli standard dei cavi di connessione ISO e TIA

• Supporto per limiti di test personalizzati definiti dall’utente

• Generazione di report nel software eXport con i risultati dei test dei cavi in rame

• Creazione automatizzata di etichette basate su standard, un’etichetta per cavo di connessione

• Facile sostituzione dei jack per test dei cavi di connessione logorati senza aprire l’adattatore

WireXpert offre test dei cavi di connessione basati su standard per tutti i livelli di prestazione deg-
li standard di settore. È possibile testare cavi di connessione di categoria 5e, 6, 6A e addirittura 7 e 7A 
mediante i relativi adattatori, ideali per eseguire i test dei cavi senza il livello di prestazioni richiesto.
Un menu grafico touch screen semplifica la possibilità di scegliere un limite TIA o ISO per i cavi di connessione di una 
specifica lunghezza. WireXpert testa un cavo di connessione da entrambe le estremità per tutti i parametri in un singolo 
test automatico di 10 secondi.

Adattatore per test

Misurazione dei cavi di connessione CU per WireXpert (adattatore e accessori):

Coppia di adattatori per cavi di connessione di categoria 7A con interfaccia GG45

Coppia di adattatori per cavi di connessione con jack per test di categoria 6A montati per 
testare cavi di connessione schermati e non schermati di categoria 6A 

Coppia di adattatori per cavi di connessione con jack per test di categoria 6 montati per 
testare cavi di connessione schermati e non schermati di categoria 6

 Coppia di adattatori per cavi di connessione con jack per test di categoria 5e montati per 
testare cavi di connessione schermati e non schermati di categoria 5e  

Cavo di connessione di riferimento di categoria 6A pre-testato per l’uso nella verifica delle 
prestazioni degli adattatori per cavi di connessione di categoria 6A 

  Cavo di connessione di riferimento di categoria 6 pre-testato per l’uso nella verifica delle 
prestazioni degli adattatori per cavi di connessione di categoria 6  

 Cavo di connessione di riferimento di categoria 6A pre-testato per l’uso nella verifica delle 
prestazioni degli adattatori per cavi di connessione di categoria 6A  

Codice articolo:

228098

228027

228028

228029

228037

228038

228039
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Test per cavi a coppie ritorte ad alte prestazioni

L’adattatore WireXpert classe F
A
 soddisfa le specifiche di precisione 

di livello V proposte, necessarie per la certificazione dei cablaggi di 
classe F

A
. WireXpert 4500 fornisce misurazioni accurate su un’ampia 

larghezza di banda compresa tra 1 MHz e 2,5 GHz, che la rendono il 
tester ideale per certificare sistemi di cablaggio ad alte prestazioni 
come quelli di classe FA e della categoria 8 proposta.

CARATTERISTICHE
• Test automatico dei collegamenti e dei canali di classe F

A
 in appena 

15 secondi

• Primo tester nel settore con larghezza di banda per misurazioni significativamente superiore ai requisiti di classe F
A

WireXpert 4500 offre funzionalità di certificazione complete per sistemi di classe F
A
. Gli standard per specificare la pre-

cisione dei tester sul campo suddividono le prestazioni in categorie di livelli. Una specifica di precisione in fase di bozza 
IEC (61935-1 ed4) specifica gli strumenti di test di “livello V” per la certificazione dei cablaggi di classe F

A
. WireXpert 

supera in modo significativo questa specifica proposta in termini di larghezza di banda e precisione delle misurazioni.

Classe F
A

WireXpert 4500 è il primo tester di cavi a soddisfare le specifiche di precisione di livel-
lo V proposte (ISO/IEC 61935-1 ed.4) richieste per la certificazione dei cablaggi di classe F

A
. Allo sta-

to attuale, la maggior parte dei cavi di classe F
A
 installati in tutto il mondo viene certificata mediante WireXpert.

I test di certificazione di classe F
A
 vengono eseguiti a fronte di un intervallo di frequenza definito da standard completi 

compreso tra 1 MHz e 1.000 MHz. Tramite gli adattatori di test WireXpert sono disponibili interfacce TERA e GG45/
ARJ45. Sono inoltre disponibili adattatori per testare i cavi di connessione di categoria 7A.

Categoria 8 proposta

WireXpert 4500 è il primo certificatore di cavi a offrire limiti di test per cablaggi della categoria 8 proposta (0,7 in base di 
bozza). Esegue test fino a 2,5 GHz e mostra grafici per il confronto dei parametri di misurazione a fronte dei limiti proposti. 
Risulta particolarmente utile per determinare se uno specifico canale di cablaggio soddisferà i requisiti di categoria 8.

Adattatore di Classe F
A

Metodo di misurazione TERA per WireXpert (adattatore e accessori)

 Coppia di adattatori Channel di classe F
A
 con interfaccia TERA per il test dei canali 

di classe F/F
A
 

Coppia di adattatori Channel di classe F
A
 con interfaccia TERA per il test dei canali 

di classe F/F
A
. È incluso un cavo di connessione TERA da 2 metri per l’impostazione 

del riferimento 

Kit per test Permanent Link TERA di classe F e F
A
 costituito da una coppia di 

adattatori di interfaccia Permanent Link TERA di classe F
A
 e una coppia di cavi per 

test Permanent Link di classe F
A

Coppia di adattatori Permanent Link di classe F
A
 con interfaccia TERA 

per test Permanent Link di classe F/F
A

Coppia di adattatori Channel di classe F
A
 con interfaccia GG45/ARJ45, ideali per il 

test dei canali di classe F/F
A
. È incluso un cavo di connessione GG45/ARJ45 da 2 

metri per l’impostazione del riferimento

Coppia di adattatori Channel di classe F
A
 con interfaccia GG45/ARJ45, per il test 

dei canali di classe F/F
A

Codice articolo: 

228004

228051

Adattatore Permanent 
Link 228052

228005

Adattatore Channel Link 
GG45/ARJ45 
228054

228006
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ADATTATORE

Test dei cavi Industrial Ethernet con WireXpert

La soluzione WireXpert per i test dei cavi Industrial Ethernet include due kit di 
adattatori M12. Sono supportate entrambe le configurazioni Channel e Perma-
nent Link con connettori Industrial Ethernet M12. Sono disponibili kit separati 
per i test Industrial Ethernet a due coppie (con codifica D) e quattro coppie (con 
codifica X).

CARATTERISTICHE
• Test di canali M12, Permanent Link, collegamenti end-to-end o collegamenti ibridi (M12-RJ45)

• Semplice selezione di limiti di test, inclusi limiti PROFINET

• Supporto per limiti di test personalizzati definiti dall’utente

• Selezione di configurazioni a 2 o 4 coppie

• Generazione di report nel software eXport dei risultati dei test

• Sostituzione economica dei cavi per test logorati

WireXpert è il primo tester di certificazione per cablaggi con supporto completo per cavi Industrial Ethernet con codifica 
X. Questi kit includono adattatori con interfaccia TERA ad alte prestazioni e cavi con connettori di test M12. Questo 
approccio garantisce flessibilità soprattutto nelle prese industriali con vincoli di spazio, in quanto lo strumento di test 
non deve essere direttamente collegato ad adattatori Link/Channel in fase di test. In secondo luogo, questo approccio 
aumenta la longevità dell’adattatore, poiché in seguito a un uso intensivo sarà necessario sostituire solo i cavi per test 
logorati, non l’adattatore.

WireXpert fornisce un limite integrato per PROFINET. In alternativa, è possibile selezionare un limite standard (es. cat-
egoria 5e per due coppie). Un utente può inoltre creare limiti di test personalizzati per specifiche applicazioni.
I collegamenti di cablaggio Industrial Ethernet utilizzano un connettore M12 per via della sua struttura robusta. WireX-
pert fornisce opzioni per testare varie configurazioni di cavi Industrial Ethernet.

Adattatore M12

Misurazione Profinet di settore per WireXpert (adattatore e accessori):

 

Coppia di adattatori Channel M12 (4 posizioni), inclusi cavi per test

 Una coppia di adattatori Channel M12 e una coppia di cavi per test M12 (femmina) TERA 
fino a 8 posizioni per il test dei canali

Codice articolo:

228099

228084
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Soluzione esclusiva di test WireXpert per cavi coassiali

La soluzione per cavi coassiali presenta un ampio intervallo di fre-
quenze di misurazione RF compreso tra 1 e 2.400 MHz. Il test auto-
matico richiede circa 15 secondi ed è possibile eseguire test su una o 
due estremità. Sussistono limiti personalizzabili per l’attenuazione di 
inserzione e l’attenuazione di riflessione.

CARATTERISTICHE
• Intervallo di frequenze di misurazione RF: 1-2400 MHz

• Durata del test automatico: 15 secondi

• Limiti di test personalizzabili per l’attenuazione di inserzione e l’attenuazione di riflessione

• Test su una e due estremità

Grazie a specifici adattatori, WireXpert supporta i test dei cavi coassiali per l’attenuazione di inserzione e l’attenuaz one 
di riflessione su un’ampia banda di frequenze.

I parametri di test includono:

• Attenuazione di inserzione/frequenza

•  Attenuazione di riflessione/frequenza

• Misurazione da entrambe le estremità nella relativa modalità

• Terminazione remota necessaria per la modalità a un’estremità

• Resistenza CC

• Lunghezza

Il software eXport fornisce report grafici completi, inclusi tutti i grafici di misurazione.

Adattatore coassiale

Adattatore coassiale (1 coppia)

Coppia di adattatori coassiali con interfaccia di tipo F a 75 Ohm per il test dell’intervallo di 
frequenze compreso tra 1 e 2.500 MHz in conformità agli standard TIA570B, 568C.4

Codice articolo: 

228017
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 Alternative 40G Ethernet a livello fisico - 
Fibra monomodale

Per via della sua portata estesa e delle prestazioni di 
trasmissione superiori, la fibra monomodale viene 
specificata per il trasferimento dei dati a 40 Gbps fino 
a una distanza di 10 km (40GBASE-LR4). I compo-
nenti elettronici e ottici di livello fisico consistono in 
quattro canali, ognuno dei quali trasferisce dati 10 
Gbps con lunghezze d’onda diverse. La fibra mono-
modale è l’opzione preferita laddove il budget non 
rappresenti un vincolo oppure le distanze dei collega-
menti siano estese.

Fibra multimodale

La fibra multimodale con interfaccia MPO ottica par-
allela è il mezzo più popolare per il 40G Ethernet oggi 
disponibile (40GBASE-SR4). L’hardware di rete è più 
economico rispetto al multimodale e supporta tutte 
le lunghezze di collegamento tipiche (fino a 100 metri 
per cavi OM3 e fino a 125 metri per cavi OM4) in una 
rete di centro dati.

Twinax in rame

Per i canali a breve portata fino a una lunghezza di 7 
metri, lo standard 40 GBASE-CR4 specifica l’uso di 
assiemi di cavi Twinax in rame. L’uso tipico prevede 
l’interconnessione di dispositivi di rete fisicamente 
adiacenti.

Coppia ritorta in rame

In base ai recenti sviluppi, i sistemi di cablaggio strut-
turato in rame sono destinati a perdurare e rappre-
senteranno un’importante alternativa agli impianti in 
fibra per 40G Ethernet. I cavi in rame a coppie ritorte 
continueranno a essere probabilmente più economici 
rispetto alla fibra nei prossimi anni. I cavi in rame risul-
tano più semplici da installare e gestire. In particolare, 
gli standard di rete BASE-T per i cavi a coppie ritorte 
sono retrocompatibili con la funzionalità di negoziazi-
one automatica.

Ciò consente alle organizzazioni di passare in modo in-
crementale a velocità superiori, con un maggiore con-
trollo sulle spese. 

Nel 2012 l’IEEE ha avviato un progetto formale per la 
definizione dello standard 40GBASE-T utilizzando cavi 
a coppie ritorte. Anche gli enti di standardizzazione dei 
cablaggi aggiornano le loro specifiche. La TIA sviluppa 
specifiche per sistemi di cablaggio di categoria 8 ideali 
per 40GBASE-T.

40GBASE-T nelle 
reti dei centri dati
L’infrastruttura di rete dei Data Center è sottoposta ad un processo di trasformazione, dovuto a un aumento della 
domanda di larghezza di banda e delle prestazioni di rete. 10 Gigabit Ethernet è lo standard di fatto nei Data Center di 
oggi, con un utilizzo sempre più diffuso del 40G. Sebbene esistano già gli standard 40G Ethernet per i cavi in fibra SM 
e i cavi in fibra MM basati su MPO, gli organi normativi stanno sviluppando standard 40GBASE-T Ethernet sui sistemi 
per cavi in rame a coppie ritorte. Una velocità di rete così elevata richiede rigidi requisiti di prestazioni per i componenti 
dei cavi e i sistemi di cablaggio. Questo articolo esamina le sfide poste dalla necessità di garantire prestazioni adeguate 
per i cavi installati, con un’attenzione specifica ai test di certificazione sul campo.



31itnetworks.softing.com

Selezione della larghezza di banda di
trasmissione per cavi a coppie ritorte per 
40GBASE-T

Una delle attività principali nella definizione degli stan-
dard Ethernet consiste nel determinare la larghezza di 
banda RF appropriata per le comunicazioni. Ad esem-
pio, lo standard 10GBASE-T utilizza una larghezza di 
banda di 400 MHz: ciò significa indicativamente che 
ogni Hz dello spettro RF trasferisce 25 bit di dati binari. 
In altre parole, l’utilizzo della capacità di canale è di 25 
bit/Hz. Schemi di ordine superiore e modulazione più 
complessa possono aumentare l’utilizzo della capac-
ità. Sussiste un limite massimo alla capacità di canale, 
noto come “capacità di Shannon”.

Questo limite è dovuto al disturbo elettromagnetico 
a cui è sottoposto il canale. Il disturbo viene origina-
to da sorgenti esterne e interne. Esempi di sorgenti di 
disturbo interne sono la diafonia e l’attenuazione di 
riflessione. I dispositivi con livello fisico Ethernet uti-
lizzano sofisticate tecniche di elaborazione dei seg-
nali per prevedere e annullare gli effetti del disturbo 
interno, aumentando pertanto la capacità di canale. Il 
compromesso è tuttavia rappresentato da un aumento 
del consumo energetico e dalla generazione di calore 
risultante.

Apprendimento dall’esperienza di 
10GBASE-T

L’elevato consumo energetico è stato il motivo princi-
pale alla base del ritardo nell’adozione di 10GBASE-T 
rispetto alle previsioni del 2006, anno in cui è stato 
rilasciato lo standard. Oggi questo problema è stato in 
gran parte risolto grazie a progettazioni innovative e ai 
progressi conseguiti nella tecnologia dei semicondut-
tori.

Tenendo conto di questa esperienza sullo standard 
10GBASE-T, gli esperti che sviluppano lo standard 
40GBASE-T tendono a evitare di aumentare in modo 
significativo il target dell’utilizzo della capacità. 

Il 40G contiene tuttavia una quantità di dati quattro 
volte superiore rispetto al 10G. Un metodo per inclu-
dere più dati, senza modificare in modo significativo 
la densità di modulazione (utilizzo della capacità), è 
quello di incrementare la larghezza di banda. In questo 
caso si tratterebbe di un aumento pari a 4 volte, da 
400 MHz a 1.600 MHz. È questa la direzione verso cui 
sembra dirigersi lo standard 40GBASE-T.

L’aumento della larghezza di banda presenta un prob-
lema: nei cavi a coppie ritorte il segnale si attenua rapi-
damente all’aumento della frequenza. Ciò significa che 
un segnale ricevuto a 1.600 MHz è molto più debole 
di un segnale ricevuto a 100 MHz. Questo fenomeno 
impone limitazioni alla lunghezza del cavo.

Con un cavo di 100 metri, il segnale ricevuto ad alte 
frequenze verrebbe disperso nel disturbo. È pertanto 
necessario adottare un compromesso sulla distanza 
massima del collegamento supportabile.

ISO/IEC ha un progetto simile finalizzato a definire due varianti di sistemi di cablaggio che supporteranno 40GBASE-T. 
Si tratta di nuovi sistemi di cablaggio di classe I (con componenti simili a quelli di categoria 6, ma capacità superiore) e 
classe II (con componenti simili a quelli di categoria 7, ma capacità superiore). Inoltre, ISO/IEC definisce suggerimenti 
sull’utilizzo dei sistemi di cablaggi esistenti, tra cui quelli di classe FA per 40GBASE-T.

Neue Entwicklungen für Verkabelungssysteme bis zu 2000 MHz
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Effetto di tutte queste considerazioni:
•  Lo standard 40GBASE-T utilizzerà uno spettro di larghezza di banda compreso tra 1 MHz e circa 1.600 MHz

•  La lunghezza massima del cavo sarà limitata a circa 30 metri
•  Il canale di cablaggio può essere specificato per meno di quattro connettori

La buona notizia: un’elevata percentuale delle lunghezze dei collegamenti dei centri dati rientra in questo vincolo di 
30 metri. In base ad alcuni studi, oltre l’80% dei collegamenti dei centri dati non supera i 30 metri e può pertanto usu-
fruire dello standard 40GBASE-T.

Test sul campo dei cavi in rame 40G

Sebbene le tecnologie di cavi e semiconduttori possano supportare lo standard 40Gbps Ethernet per i cavi in rame a 
coppie ritorte, la sua adozione sul mercato in misura più diffusa richiede ulteriori considerazioni. Uno degli elementi 
chiave è la disponibilità di strumenti di test sul campo per caratterizzare e certificare i cavi installati per l’idoneità allo 
standard 40GbE. 

Larghezza di banda per le misurazioni

Così come un liquido da 300 ml può essere riversato più facilmente in una bottiglia da 400 ml, i sistemi di cablaggio 
per supportare la trasmissione a 1.600 MHz verranno specificati a 2.000 MHz e i tester sul campo supporteranno in 
genere larghezze di banda per le misurazioni ancora superiori. Sebbene molti aspetti dello standard 40 GBASE-T siano 
ancora nelle fasi preliminari di sviluppo, i test sul campo costituiscono una significativa eccezione. Softing IT Networks 
WireXpert è un esempio di tester sul campo che fornisce una larghezza di banda per le misurazioni sufficiente a qual-
ificare il cablaggio in grado di supportare lo standard 40GBASE-T durante le fasi preliminari di standardizzazione e 
successivamente a essa. Con questo strumento sono stati condotti alcuni studi IEEE sulle prestazioni RF dei sistemi 
di cablaggio.

Conclusioni

Nonostante l’aumento nella domanda di infrastrutture wireless e in fibra, i cavi in rame continueranno a rappresentare 
il mezzo predominante per le reti aziendali in un prevedibile futuro. In fase di progettazione di un’infrastruttura per 
i prossimi 15-20 anni, è opportuno considerare che, molto probabilmente, verranno definiti sistemi 40GBASE-T, che 
diverranno sicuramente comuni nei prossimi 5-10 anni. Il supporto di trasmissioni di dati così elevate presenta alcune 
problematiche, una delle quali è la complessità dei dispositivi con livello fisico. Per creare un ecosistema completo per 
l’adozione di tecnologie quali il 40GBASE-T, il settore necessiterà di sistemi di cablaggio, dispositivi di rete, standardiz-
zazione e strumenti di test sul campo idonei per tale tecnologia. I test sul campo per una larghezza di banda maggiore 
presentavano alcuni vincoli in passato per via di vari fattori, ma oggi almeno un tester sul campo disponibile in com-
mercio consente di certificare i cavi a larghezze di banda superiori a 2.000 MHz, riuscendo a soddisfare le esigenze di 
test sul campo per i futuri sistemi 40GBASE-T.

Autore:
Thomas Hüsch, Assistenza tecnica e formazione
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Il primo certificatore di
cavi che misura intervalli di
frequenze fino a 2.500 MHz:
WireXpert 4500
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FIBRA
TESTER DI CAVI
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CERTIFICATORE

Il tester di cavi più avanzato fino a 2.500 MHz

WireXpert, con la sua impareggiabile gamma di misurazione di 2.500 MHz, 
è il primo certificatore di cavi destinato ai sistemi di cablaggio con le più alte 
prestazioni nelle reti e nei centri dati aziendali. 

Gli installatori di cavi conseguono un notevole aumento di produttività grazie 
alla velocità e alla semplicità di utilizzo del WireXpert, leader del settore. Con 
la capacità di certificare i cablaggi in rame fino alla classe FA e alla categoria 
8, nonché cablaggi MPO, SM, MM e MMEF in fibra ottica, WireXpert è pronto 
per lo standard 40G e oltre. 

CARATTERISTICHE
• La certificazione per cavi più avanzata per tutti gli standard: classe D/E/EA/FA, categoria 5e/6/6A, la nuova cate-

goria 8 e i nuovi standard ISO classe I e classe II in fase di bozza

• Prima certificazione per cavi fino a 2.500 MHz a supportare i nuovi standard TIA categoria 8 e ISO classe I e II in 
fase preliminare

• Tempi di AutoTest estremamente ridotti di categoria 6A e classe EA

• Precisione nelle misurazioni verificata in modo indipendente da ETL - Conformità ai requisiti di precisione ISO livel-
lo IV e TIA livello IIIe

• Approvazione da parte di oltre 20 società di cavi in tutto il mondo

• Varie opzioni per adattatori, tra cui test dei cavi di connessione, Industrial Ethernet, classe FA

• Esecuzione della certificazione Fiber avanzata per 850/1300 MM e 1310/1550 SM Fiber

• Primo dispositivo a supportare i test MPO Fiber per centri dati

I sistemi di cablaggio si evolvono rapidamente, con lo standard di categoria 8 per i cablaggi in rame all’orizzonte e 
l’uso sempre più diffuso dei cablaggi MPO e Single Mode per 40G Ethernet e oltre. Il potente strumento di misurazi-
one di WireXpert 4500 esegue i più complessi test di certificazione per cavi in modo accurato e in pochi secondi sarà 
possibile ottenere un risultato di esito positivo o negativo.

WireXpert 4500 è in grado di testare vari tipi di cavi e componenti. Dispone di adattatori per tutte le categorie di cavi 
di connessione in rame, cavi MPO multimodali, collegamenti in fibra simplex monomodali e multimodali, sistemi di 
cablaggio Industrial Ethernet (1G e 10G), cavi coassiali e altro ancora. WireXpert 4500 offre inoltre un’ampia gamma di 
adattatori specializzati per i test in laboratorio. In effetti, alcuni fornitori di cavi utilizzano WireXpert 4500 nei laboratori 
di ricerca per la qualifica di componenti di cablaggio appena sviluppati.

Velocità di test, precisione e semplicità a portata di mano, con WireXpert 4500!
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Design robusto e di facile utilizzo

WireXpert dispone di un’intuitiva interfaccia utente touch-sensitive, con un luminoso schermo LCD a colori ideale per 
l’uso intensivo industriale. Il sistema Dual Control System (DCSTM), con dispositivi identici per unità locali e remote, 
semplifica enormemente i cicli di test. Con la presenza di due tecnici o uno solo, lo spostamento tra una presa e l’altra 
è ridotto al minimo.

Protezione dell’investimento: oltre il 10G

WireXpert è la scelta ideale per testare i cablaggi 10 Gb/s. Per chi intende spingersi oltre il 10G, WireXpert rappresenta 
l’unica scelta possibile. WireXpert protegge gli investimenti nelle apparecchiature di test contestualmente all’aumento 
delle trasmissioni di dati supportate dai sistemi di cablaggio. WireXpert impiega un’innovativa architettura di misurazi-
one in grado di raggiungere una larghezza di banda estremamente ampia con livelli superiori di precisione nelle misu-
razioni. Il suo esclusivo motore di misurazione RF supera i requisiti di livello IV e V nell’intero intervallo di frequenza 
delle misurazioni.

Comprovata precisione

WireXpert è stato verificato in modo indipendente da comprovati laboratori di test, tra cui ETL.

Approvazione dei fornitori

La maggior parte dei produttori di cavi leader nel settore ha sottoposto WireXpert a numerosi test e approvato lo 
strumento per la certificazione sul campo e vi ha associato le garanzie delle proprie soluzioni di cablaggio strutturato. 
In base ai risultati dei test di laboratorio e dei confronti rispetto agli analizzatori vettoriali, WireXpert presenta livelli 
eccellenti di precisione e misurazione correlati alle apparecchiature di laboratorio. I principali fornitori di cavi utilizzano 
WireXpert nei loro laboratori per la qualifica dei sistemi di cablaggio di categoria 8 in fase di sviluppo.

Certificatore di cavi LAN WireXpert 4500 - Classe D, E, E
A
, F, F

A
 e categoria 5, 6, 

6A, 7, 7A e 8 Intervallo di frequenza fino a 2.500 MHz

Predisposizione per standard di categoria 8 e classe I e II in fase di bozza fino a 2000 MHz

Include due unità di misura: locale e remota, 

2 adattatori Channel di categoria 6A,

2 adattatori Link di categoria 6A,

2 cuffie,

batterie agli ioni di litio,

alimentatori,

unità USB,

custodia morbida,

certificato di calibrazione

Codice articolo:

228070
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Test di componenti e cablaggi MPO/MTP® rapidi e
accurati con il certificatore WireXpert

Questa soluzione di test MPO consente ai manager IT, ai tecnici e agli 
installatori dei centri dati di ottenere una valutazione rapida e precisa 
della qualità dei cablaggi MPO.

Permette inoltre di eseguire ispezioni di componenti MPO quali cavi 
trunk, cavi fan-out e cassette. La funzionalità principale di questa solu-
zione è un test automatico di 5 secondi che rileva la mappa di connes-
sioni in fibra e la misurazione dell’attenuazione in ciascuna fibra.

CARATTERISTICHE
• Test di cablaggi MPO/MTP mediante il certificatore di cavi FA WireXpert 4500

• Test automatici MPO in meno di 5 secondi

• Generazione di report integrata nel software eXport insieme ai risultati dei test standard sul rame e su ogni singola 
fibra

• Test dei collegamenti da MPO a SC/LC per la misurazione dell’attenuazione end-to-end sulle singole fibre

• Test della connettività da MPO a singole fibre

• Configurazione del numero di fibre attive in MPO, con possibilità di testare collegamenti personalizzati, inclusi gli 
impianti a 8 fibre

• Identificazione automatica del tipo di connessione (A, B, C o personalizzata)

• Impostazioni di riferimento con qualsiasi tipo di connessione

• Visualizzazione del livello e della perdita di potenza assoluti in ciascuna fibra

I nuovi adattatori MPO per WireXpert consentono di eseguire test dei cablaggi MPO/MTP®. Una tipica configurazione 
di test è costituita dall’unità locale WireXpert con l’adattatore del misuratore di potenza MPO e dall’unità remota con 
l’adattatore della sorgente luminosa MPO associato.
In alternativa, un adattatore in fibra multimodale può essere associato all’unità locale WireXpert per il test delle singole 
fibre nei collegamenti MPO.
Questa soluzione fornisce una misurazione rapida e precisa dei test e dell’attenuazione dei collegamenti MPO a fronte 
del limite configurato dall’utente. 

Adattatore MPO/MTP

Kit per test MPO per WireXpert 4500
Il kit include:  

Sorgente luminosa e misuratore di potenza

2 cavi per test di tipo A “senza pin/con pin”

2 adattatori di tipo A

1 cavo di riferimento di tipo A “senza pin/con pin”

1 cavo di riferimento di tipo B “senza pin/con pin”

1 kit per la pulizia MPO

Codice articolo:

228072
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Gli adattatori in fibra multimodali di nuova generazione
aggiungono la certificazione completa delle fibre conforme
agli standard

Una sorgente luminosa e un misuratore di potenza consentono di misurare la 
lunghezza e la perdita di potenza dei cavi ottici a 850 e 1.300 nm. La certifica-
zione delle fibre multimodali è spesso un argomento controverso per via delle 
incertezze intrinseche nel processo di misurazione. ISO/IEC e TIA hanno adot-
tato di recente uno standard EF (Encircled Flux) per la standardizzazione della 
condizione di lancio per le sorgenti luminose utilizzate nelle apparecchiature di 
test multimodali. I nuovi adattatori WireXpert garantiscono la conformità allo 
standard EF IEC 61280-4-1.

CARATTERISTICHE
• Conformità agli standard IEC- 61280-4-1 EF e IEC-14763-3

• Convalida per diversi comportamenti modali di vari produttori di fibra ottica 

• Robusti adattatori SC, LC e ST intercambiabili 

• Risoluzione dei problemi mediante il VFL (Visual Fault Locator) integrato

• Miglioramento della ripetibilità delle misurazioni

• Riduzione della variazione dell’attenuazione di inserzione tra gli strumenti di laboratorio e sul campo

Gli adattatori in fibra multimodali di nuova generazione aggiungono la certificazione completa delle fibre conforme 
agli standard

ISO/IEC e TIA hanno adottato di recente uno standard EF (Encircled Flux) per la standardizzazione della condizione di 
lancio per le sorgenti luminose utilizzate nelle apparecchiature di test multimodali. I nuovi adattatori WireXpert garan-
tiscono la conformità allo standard EF IEC 61280-4-1.

Adattatore EF multimodale

Adattatore in fibra per WireXpert 4500:

Set di adattatori in fibra multimodale conformi allo standard Encircled Flux

Per i test di certificazione a lunghezze d’onda di 850 nm e 1.300 nm con sorgente a 
doppia lunghezza d’onda (850nm e 1.300nm). Include una coppia di cavi per test FC-SC 
modalmente trasparenti, una coppia di cavi di coda SC-SC e un kit per la pulizia

Kit di cavi per test LC per adattatori multimodali conformi allo standard Encircled Flux

Include una coppia di cavi per test FC-LC modalmente trasparenti, una coppia di cavi di 
coda simplex LC-LC, una coppia di adattatori LC intercambiabili e una coppia di adattatori 
duplex LC-LC

Una coppia di cavi di riferimento per test FC-SC modalmente trasparenti e una coppia di 
cavi di coda SC-SC

Codice articolo: 

228079

228089

228088
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ADATTATORE

Kit per test di attenuazione ottica WireXpert -
Certificazione delle fibre rapida e intuitiva

Gli adattatori in fibra multimodale WireXpert offrono prestazioni im-
pareggiabili nei test di certificazione dei cavi in fibra ottica. Oltre a test 
di 6 secondi per la certificazione su doppia lunghezza d’onda e due 
estremità, WireXpert fornisce un flusso di lavoro grafico intuitivo per i 
test bidirezionali.

WireXpert semplifica il processo di selezione del metodo di impostazi-
one del riferimento e di configurazione dei test con l’ausilio di una pro-
cedura illustrata intuitiva.

CARATTERISTICHE
• Test automatici della durata di 6 secondi per i test di certificazione su doppia lunghezza d’onda

• Selezione intuitiva della configurazione dei test e dell’impostazione del riferimento

• Riferimenti 1, 2 o 3 jumper

• Generazione di report nel software eXport con i risultati dei test dei cavi in rame

• Creazione automatica di etichette basata su standard

• Funzioni di sorgente luminosa e misuratore di potenza che convertono WireXpert in due strumenti indipendenti

• Certificazione di impianti a fibra singola oltre a collegamenti duplex

• Test loopback che utilizzano le unità locali o remote WireXpert in modo indipendente, raddoppiando la capacità di 
test

WireXpert offre adattatori monomodali per eseguire test basati su standard a 1310 nm e 1550 nm. 
Gli adattatori in fibra dispongono di un connettore di tipo SC sulle porte di trasmissione e ricezione. È possibile eseguire 
test accurati dei collegamenti LC con il kit per test LC opzionale.

Adattatore monomodale

Coppia di adattatori in fibra monomodale WireXpert 4500 per test di certificazione  

a lunghezze d’onda di 1310 nm e 1550 include 2 cavi duplex per test di riferimento a 1310 nm

and 1550 nm Due coppie di cavi di riferimento monomodali

Adattatore duplex SC-SC monomodale

Kit per pulizia

Codice articolo: 

228003
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FACHARTIKEL

Precisione di misurazione

I cavi in fibra multimodale rientrano nel concetto di 
“cavi di strutture universali” e vengono in genere valu-
tati tramite una misurazione dell’attenuazione (LSPM = 
Light Source, sorgente luminosa + Power Meter, misu-
ratore di potenza = livello 1) o una misurazione OTDR 
(OTDR = Optical Time Domain Reflectometer, riflet-
tometro ottico nel dominio del tempo = livello 2). Nei 
risultati dei test potrebbe riscontrarsi un’elevata vari-
abilità, soprattutto nelle misurazioni dell’attenuazione 
a seconda delle apparecchiature utilizzate. Per ottenere 
risultati confrontabili, gli enti di standardizzazione han-
no concordato nuove definizioni di misurazione dell’at-
tenuazione sui cavi in fibra multimodale. È possibile 
ottenere miglioramenti nei livelli di precisione specifi-
cando metodi di riferimento e le tolleranze per gli stru-
menti di misurazione utilizzati e definendo il segnale di 
test utilizzato.

Pulizia

Pulizia e assenza di difetti sono essenziali nei cavi in 
fibra ottica e, ovviamente, anche nelle relative appar-
ecchiature di misurazione. Per verificare la pulizia e le 
condizioni dei connettori in fibra dei cavi di riferimen-
to (cavi di misurazione) e dei cavi in fibra sottoposti a 
test, è fondamentale ispezionare le terminazioni dei 
connettori in fibra inclusi nel test con un microscopio 
per l’ispezione delle fibre prima di eseguire una misu-
razione. Se le terminazioni dei connettori sono con-
taminate, possono essere pulite e nuovamente ispezi-
onate. Solo a questo punto, una volta pulite e prive di 
difetti, sarà possibile accoppiare i connettori in fibra.
Inoltre, una gestione superficiale delle terminazioni dei 
connettori in fibra può provocare danni e, potenzial-
mente, il danneggiamento totale dei cavi in fibra (ve-
dere la figura 1).

Attenuazione ottica

Per comprendere l’impatto dello standard “Encircled 
Flux” sulle apparecchiature di misurazione, è necessa-
rio acquisire dimestichezza con le nozioni di base sulla 
misurazione dell’attenuazione della fibra ottica. In che 
modo è possibile misurare l’attenuazione nei cavi in 
fibra? Semplice: è sufficiente utilizzare una sorgente 
luminosa e un misuratore di potenza e misurare la po-
tenza ottica attenuata lungo la fibra.

„Encircled Flux“ = Tecnologia di misurazione 
in fibra multimodale più accurata?

Che cos’è “Encircled Flux”?

Che cosa cambia nella misurazione dei cavi in fibra multimodale con “Encircled Flux”?

Perché la tecnologia di misurazione dei cavi in fibra multimodale “Encircled Flux” è 
importante per gli installatori?

CONNETTORE IN FIBRA

Prima della pulizia

Figura 1 – Pulizia dei connettori in fibra

Dopo la pulizia
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WHITE PAPER

Definizione del riferimento

Per l’impostazione del riferimento, le organizzazioni di 
standardizzazione hanno definito l’uso di un massimo 
di tre cavi di misurazione. Sussistono varie condizioni, 
tra cui la quantità di luce (o più precisamente di mo-
dalità luminose) accoppiata nella fibra e la modalità di 
accoppiamento. Negli ultimi anni l’accoppiamento del-
la luce in una fibra rappresenta di nuovo un problema 
e la definizione di “Encircled Flux” è stata inclusa negli 
standard.

Ma come funzionava in passato? Inizialmente, l’uso 
di sorgenti luminose LED rappresentava lo standard. 
I risultati sono noti come “overfilled launch” (vedere 
la figura 2a). Questo “sovraccarico” non era partico-
larmente pratico, poiché un sovraccarico con la luce 
emessa dalla sorgente LED emetterà modalità di luce 
nel nucleo della fibra, ma anche nel rivestimento, che 
si propagano nella fibra come modalità stabili di ordine 
inferiore (vicino al centro del nucleo della fibra) e come 
modalità instabili di ordine superiore (man mano che si 
allontano dal centro del nucleo della fibra e nel rivesti-
mento). In caso di utilizzo di cavi brevi per la misurazi-
one del riferimento, veniva misurata troppa luce con 
un misuratore di potenza durante l’impostazione del 
riferimento. A sua volta, ciò determinava misurazioni 
inaccurate, poiché la potenza del riferimento misurata 
era troppo elevata per via delle modalità di rivestimen-
to. In aggiunta, nei cavi più lunghi, le modalità instabi-
li di ordine superiore nel rivestimento della fibra e, in 
parte, anche nel nucleo tendono a scomparire a una 
certa distanza e verranno quindi escluse dalla misu-
razione. Per garantire condizioni più stabili, le cosid-
dette modalità di rivestimento e le modalità instabili di 
ordine superiore vengono direttamente escluse tramite 
un apposito filtro (mandrino) prima dell’impostazione 
del riferimento (vedere la figura 3). Con questo metodo 
sono state create condizioni di misurazione più stabili, 
ma le letture delle attenuazioni rimanevano comunque 
troppo elevate e, di conseguenza, conservative. 

Le sorgenti di luce basate su VCSEL (Vertical 
Cavity Surface Emitting Laser)

(vedere la figura 2b) impiegate nelle apparecchiature 
di misurazione (spesso utilizzate nell’apparecchiatura 
attiva distribuita nelle linee di trasmissione, ad esem-
pio 1GbE SFPs con VCSEL a 850 nm) producevano 
risultati troppo ottimistici, a causa dell’illuminazione 
insufficiente del nucleo della fibra e per via del lan-
cio di un numero eccessivamente ridotto di modalità 
di ordine superiore. Inoltre, determinati guasti, ad es-
empio un controbilanciamento dei nuclei delle fibre in 
una connessione in fibra accoppiata, erano impossibili 
da rilevare. Queste due condizioni di lancio, “overfill” 

In alternativa, se il misuratore di potenza utilizzato è in 
grado di visualizzare i livelli di potenza luminosa misu-
rata direttamente in dBm, l’attenuazione può essere 
calcolata semplicemente sottraendo la potenza in en-
trata (PPM [dBm]) dalla potenza in uscita (PlS [dBm])

L [dB] = 10 * log (Pin / Pout)

L [dB] = PLS [dBm] – PPM [dBm]

L’operazione è piuttosto semplice, ma è fondamentale 
prestare la massima attenzione ai dettagli, poiché è 
necessario impostare il riferimento prima di eseguire 
una misurazione per escludere l’apparecchiatura stes-
sa dal processo. La qualità dei cavi e dei connettori per 
la misurazione incide direttamente sull’accuratezza dei 
risultati. Per ottenere il valore relativo corretto, è nec-
essario determinare la potenza in uscita della sorgente 
luminosa (PLS) e memorizzarla come valore di riferi-
mento nel misuratore di potenza.

Figura 2: sorgenti luminose/condizioni di lancio LED, VCSEL ed EF
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e “underfill”, producevano spesso variabilità di misu-
razione nettamente superiori al 10%, una condizione 
non particolarmente critica in tempi in cui si poteva 
usufruire di ampi margini per i sistemi negli impianti 
in fibra. Ma con l’aumento attuale delle trasmissioni 
di dati, come nel caso di 40GBASE-SR4/100GBASE-
SR10 su fibre OM3/OM4 con lunghezze di 100/150 
metri e un’attenuazione accettabile del canale di appe-
na 1,9/1,5 dB, non sussiste più un margine così ampio e 
un tasso di variabilità superiore al 10% è inaccettabile. 
Gli enti di standardizzazione hanno reagito con metodi 
di lancio in grado di eliminare un tasso di variabilità così 
elevato con una definizione esatta della distribuzione 
della potenza luminosa nel nucleo della fibra. Questa 
definizione è denominata “Encircled Flux” e rappre-
senta una via di mezzo tra un lancio “overfilled” e “un-
derfilled”.

Definizione di “Encircled Flux”:

Come specificato dallo standard, Encircled Flux è la 
porzione della potenza cumulativa (sommata) del 
campo vicino rispetto alla potenza in uscita comples-
siva come funzione della distanza radiale dal centro 
ottico del nucleo della fibra. Per mezzo di una misu-
razione esatta della potenza luminosa attraverso una 
misurazione del campo vicino, è possibile determinare 
in modo esatto il numero di modalità di ordine inferi-
ore e superiore lanciate nella fibra per la misurazione e 
di conseguenza nel nucleo della fibra del collegamento 
sottoposto a test. Fare riferimento allo standard IEC 
61280-4-1 per i rapporti di potenza luminosa specifica-
ti per le lunghezze d’onda e i diametri del nucleo. I valo-
ri e le tolleranze sono fissi nel modello EF, sotto forma 
di limiti superiori e inferiori nelle misurazioni del campo 
vicino eseguite con apparecchiature di misurazione di 
laboratorio. Ora che abbiamo illustrato in dettaglio le 
fonti luminose, è necessario affrontare un’altra prob-
lematica. Le specifiche degli standard prevedono che la 
condizione di lancio Encircled Flux non si trovi all’usci-
ta della sorgente luminosa, ma all’estremità di un cavo 
per la misurazione del riferimento, per garantire il con-
seguimento di una distribuzione di potenza della mo-
dalità conforme allo standard Encircled Flux nei cavi in 
fibra ottica sottoposti a test.

“EF” fino al punto di inserimento

Nel caso in cui la sorgente luminosa stessa fornisca la 
condizione di lancio “Encircled Flux”, è possibile con-
seguire la condizione di EF fino al punto di inserimen-
to con speciali cavi per la misurazione del riferimento 
“modalmente trasparenti”. In questo modo, la luce 
accoppiata nel collegamento di cablaggio sottoposto 
a test soddisferà esattamente le condizioni Encircled 
Flux in corrispondenza dell’uscita del cavo di lancio 
o del connettore di riferimento. Il vantaggio di ques-
to metodo rispetto ad altri di tipo Encircled Flux (ad 
esempio, un condizionatore di modalità posizionato 
tra la sorgente luminosa e il connettore di riferimento) 
consiste nel fatto che la sostituzione del connettore di 
riferimento danneggiato di un cavo per la misurazione 
del riferimento è relativamente economica, in quanto 
è sufficiente acquistare un nuovo cavo modalmente 
trasparente. Confrontando strumenti di misurazione 
diversi, la variabilità dei risultati di misurazione è net-
tamente inferiore al 10%, per via della netta definizione 
della distribuzione modale in corrispondenza del con-
nettore di riferimento da parte di Encircled Flux.

Conclusioni

I limiti di tolleranza dell’attenuazione sono sempre 
più rigorosi: per questo motivo, è essenziale impiegare 
apparecchiature per la misurazione conformi alle con-
dizioni di lancio “Encircled Flux” per ottenere risultati 
accurati e affidabili nella misurazione della certificazi-
one dei cavi in fibra multimodale. Si tratta dell’unico 
modo per garantire il corretto funzionamento delle 
moderne applicazioni in fibra ottica ad alta velocità.

Autore:
Thomas Hüsch,
Assistenza tecnica e formazione

Figura 3: mandrino
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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 delle fibre multimodali e monomo-
dali, consentendo la misurazione di impianti in fibra molto brevi. L’analisi auto-
matica semplifica le attività di misurazione, consentendo all’utente di acquisire 
esperienza in merito alla fibra.

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 centri dati aziendali. Con una zona morta inferiore a 
80 cm è possibile rilevare i connettori a una breve distanza e misurarli in modo estremamente preciso. Per ridurre costi 
e risorse, FiberXpert misura la risoluzione massima nel minor tempo possibile.

CARATTERISTICHE
• Riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) per cavi in fibra multimodale da 850/1300 nm o cavi in fibra 

multimodale da 850/1300 nm e monomodale da 1310/1550 nm combinati

• Misurazione di livello 2 conforme agli standard per cablaggi in fibra ottica

• Analisi automatica con esito positivo o negativo (Pass/Fail) dei risultati dei test in base ai limiti specificati da TIA/IEC 

• Visualizzazione della traccia OTDR in formato grafico per un’analisi basata sulla lunghezza di tutti gli eventi per 
riflessione e attenuazione 

• Tutti gli eventi di impianti in fibra e le analisi elencati in una tabella dei risultati 

• Rilevamento automatico di pieghe di grandi dimensioni

• Kit per test di attenuazione ottica integrati 

• Sonda di ispezione delle fibre opzionale

• Touch screen LCD a colori di grandi dimensioni

• Generazione di report professionali con il software di valutazione eXport

Alta precisione con una visuale sui dettagli

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 centri dati aziendali. 

FiberXpert OTDR 5000
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Facilità di utilizzo e interpretazione

La custodia morbida e la tracolla (in dotazione) consentono di utilizzare entrambe le mani. I risultati delle misurazioni 
vengono visualizzati sul touch screen da 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 deve 
essere rilavorata.

Miglioramenti nelle misurazioni

FiberXpert consente inoltre di misurare l’attenuazione della fibra e, grazie al misuratore di potenza integrato, è possibile 
visualizzare la potenza in uscita dei componenti attivi, come gli switch. Un microscopio per fibre opzionale consente 
di visionare la qualità delle terminazioni dei connettori, sempre con l’ausilio dell’analisi automatica degli esiti positivi e 
negativi.

Tutti i progetti di misurazione con un unico pacchetto software

A livello ideale, le misurazioni dei cavi in rame e fibra dovrebbero essere documentate in un unico pacchetto software. 
Il software eXport supporta FiberXpert e WireXpert, e tutti i report di misurazione verranno visualizzati nello stesso 
layout e in un’unica posizione.

FiberXpert OTDR 5000 Quad

Riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR)

da 850/1300/1310/1550 nm multimodale/monomodale  

Include l’unità di misurazione principale, 

modulo multimodale compatibile con SC,

modulo monomodale compatibile con SC,

batterie agli ioni di litio, alimentatori, custodia morbida con tracolla, custodia da trasporto

rigidacertificato di calibrazione e software eXport per la generazione di report

FiberXpert OTDR 5000 Multimode

Riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) da 850/1300 nm 

Include l’unità di misurazione principale, 

modulo multimodale compatibile con SC

batterie agli ioni di litio, alimentatori, custodia morbida con tracolla, custodia da trasporto

rigida, certificato di calibrazione e software eXport

Codice articolo: 

226534

226534
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Cavi di lancio multimodali e monomodali perfettamente disposti 
e pronti all’uso

I cavi di lancio FiberXpert assicurano il massimo ordine nella custodia protet-
tiva. I cavi sono avvolti in modo ordinato e possono essere arrotolati e riposti 
senza difficoltà. La fibra stessa è protetta e può essere riposta nella custodia 
rigida di FiberXpert OTDR 5000.

CARATTERISTICHE
• Protezione ottimale per i cavi di lancio 

• Cavi di lancio multimodali e monomodali

• Combinazioni di connettori comuni

• Avvolgimento automatico nella versione PRO

Cavo di lancio FiberXpert

Cavo di lancio FiberXpert

Bobina di lancio Pro monomodale 

Bobina di lancio Pro multimodale 

Bobina di lancio Eco monomodale 

Bobina di lancio Eco multimodale

Codice articolo:  

FX_AC_PRO_SM_XX

FX_AC_PRO_MM_XX

FX_AC_ECO_SM_XX

FX_AC_ECO_MM_XX
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Cavo di lancio FiberXpert

ETHERNET
TESTER DI RETE
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TESTER DI RETE

Tester di cavi e strumento per la diagnosi della rete

CableMaster 800 è un tester di cavi professionale dotato di un connettore 
RJ45 per cavi di rete e un connettore di tipo F per cavi coassiali. CableMaster 
800 verifica la mappatura dei cavi, ne determina la lunghezza e la distanza dai 
guasti. I risultati possono essere salvati e documentati mediante il software per 
la generazione di report per PC. Inoltre, il dispositivo CableMaster 800 offre va-
rie funzioni per la diagnosi di rete per risolvere problemi quali la tracciatura dei 
cavi, il rilevamento di collegamenti fino a 1 Gb/s, il ping, l’individuazione delle 
reti, i test PoE e altro ancora. CableMaster 800 è ideale per installatori profes-
sionisti e operatori di reti incaricati di testare e risolvere problemi di cablaggi di 
rete (RJ45) e coassiali nelle reti attive.

CARATTERISTICHE
• Test di cablaggi di rete e coassiali (connettore RJ45 e di tipo F)

• Visualizzazione della mappa dei cavi in formato grafico per una rapida risoluzione dei problemi

• Determinazione della lunghezza dei cavi e della distanza da un guasto eseguendo una misurazione TDR completa

• Identificazione di cavi/porte mediante apposite unità remote

• Rilevamento PoE e test del carico

• Test dei collegamenti fino a 1 Gb/s per identificare la funzionalità dei collegamenti e lo stato del collegamento 
corrente

• Ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli, nonché di qualsiasi URL in Internet

• L’individuazione delle reti genera elenchi dei dispositivi trasmessi

• Individuazione di CDP/LLDP/NDP e VLAN

• Display a colori ad alta risoluzione per garantire livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi ambiente

• Generazione di report di test e documentazione con software per la generazione di report per PC

Il tester di cavi professionale CableMaster 800 è estremamente versatile durante l’installazione, per verificare la presa 
collegata alla porta appropriata nel pannello di connessione, dopo l’installazione, per i test di qualità e la documentazi-
one del cablaggio, oppure per la risoluzione dei problemi della rete durante l’utilizzo.

I risultati dei test vengono visualizzati su uno schermo a colori in modo chiaro e intuitivo. Possono inoltre essere salvati 
nel dispositivo ed esportati in un PC per fini di valutazione o documentazione tramite il software gratuito per la gen-
erazione di report per PC.

CableMaster 800
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Test di cablaggio

Il modello CableMaster 800 dispone di funzionalità di test complete per cavi RJ45 di rete, telefonici e coassiali.  
Costituito da un’unità principale e un’unità remota per i test e l’identificazione, il modello CableMaster 800 è lo stru-
mento ideale per testare i cablaggi RJ45 visualizzando i risultati sotto forma di mappa di cavi su un display grafico 
a colori. Verifica la continuità e testa la presenza di inversioni, errori nelle installazioni, coppie divise, cortocircuiti e 
interruzioni. La lunghezza del cavo e la distanza da un’interruzione vengono determinate mediante il riflettometro nel 
dominio del tempo (TDR, Time Domain Reflectometer) integrato.
Il modello CableMaster 800 dispone di un generatore integrato per l’invio di segnali acustici modulati nel cavo. Il seg-
nale può essere rilevato da una sonda opzionale utilizzata per la tracciatura dei cavi (cavi non etichettati non schermati) 
e l’identificazione di prese/porte. Apposite unità remote di identificazione dei cavi numerati consentono agli utenti di 
identificare la presa collegata alla porta appropriata del pannello di connessione.

Test di rete

Il modello CableMaster 800 consente una rapida identificazione delle porte/prese di rete, visualizzando al contempo la 
funzionalità dei collegamenti e lo stato del collegamento corrente. Grazie alle nuove funzioni di rilevamento della rete, 
qualsiasi dispositivo trasmesso nella rete può essere rilevato, visualizzato e salvato in formato di elenco. I test ping di 
indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli e un URL indicano la loro disponibilità.

Salvataggio e generazione di report

I risultati dei test dei cavi possono essere salvati nell’unità principale ed esportati nel software per la generazione di 
report per PC mediante il cavo USB in dotazione per creare report di test professionali. 

CableMaster 800

Tester professionale di cavi e di reti

Test di tutte le connessioni dei cavi, mappatura di cavi indicanti cortocircuiti e tagli

Test dei cavi RJ-45 di dati, telefonici e coassiali  

Tester di reti attive

Verifica della connessione della rete attiva, della velocità e delle funzioni di

documentazione e storage PoE (software per PC)

Display a colori di facile lettura e generatore di segnali integrato

Comprende:

1 unità base CableMaster 800

1 unità remota

2 cavi RJ45

6 batterie AA, cavo micro USB, custodia

Accessori opzionali:

Sonda a segnali PS_CT 15 ordinabile separatamente come PS_CT 15

CableMaster 850

Tester professionale di cavi e reti con utili accessori

Funzioni quali PD_CM800 (n. ordine 226520)

Comprende:

1 unità base CableMaster 800

1 sonda a segnali CableTracker CT15

8 unità remote

1 cavo RJ45/clip a coccodrillo

20 unità remote coassiali con etichettatura (1-20)

9 cavi RJ45

6 batterie AA, cavo micro USB, custodia

Codice articolo: 

226520

226521



48

TESTER DI RETE

Qualificatore LAN Gigabit con strumento per la diagnosi della rete

Test dei cavi e certificazione della velocità Ethernet semplificati

Il modello NetXpert 1400 offre una soluzione completa per la qualifica dei 
cavi e la risoluzione dei problemi delle reti attive, consentendo operazioni 
rapide e semplici di verifica e documentazione della funzionalità dei colle-
gamenti di cablaggio per supportare l’utilizzo di Gigabit Ethernet conforme 
allo standard IEEE 802.3ab.

Un risultato positivo o negativo indica se il cablaggio esistente è in grado di 
supportare la trasmissione di dati fino a 1 Gbit/s.

CARATTERISTICHE
• Test del cablaggio di rete e coassiale

• Qualifica del cablaggio dei dati per la conformità a IEEE 802.3 a velocità di trasmissione fino a 1 Gbit/s (BERT)

• Determinazione del rapporto segnale-rumore (SNR)

• Misurazione del Delay Skew (differenza di ritardo)

• Misurazione TDR completa per calcolare la lunghezza delle coppie e la distanza dai guasti

• Mappatura dei cavi a colori per visualizzare eventuali interruzioni, cortocircuiti, errori nelle installazioni e coppie 
divise

• I risultati possono essere salvati nel tester ed è possibile generare report di misurazioni basate su standard

• indicanti risultati con esito positivo o negativo (Pass/Fail)

NetXpert 1400 è un’economica alternativa per installatori e operatori di sistemi di cablaggio di reti in cui è sufficiente 
eseguire la qualifica della larghezza di banda fino a Gigabit Ethernet. Il modello NetXpert 1400 consente agli utenti di 
verificare se i collegamenti di cablaggio supporteranno una velocità dati massima di 1 Gbit/s indipendentemente dalla 
categoria dei cavi, dei pannelli di connessione e delle prese installate.

Eseguendo test con dati reali basati sullo standard IEEE 802.3ab e test BERT (Bit Error Rate Test), il modello NetXpert 
1400 verifica la trasmissione di dati senza errori a 100 MBit/s o 1 Gbit/s. È inoltre possibile visualizzare i parametri 
che incidono sulla qualità del segnale, inclusi il rapporto segnale-rumore (SNR) e il Delay Skew (differenza di ritardo). 
Una differenza di ritardo in un cavo a 4 coppie indica il ritardo del segnale tra le coppie e può influire sulle prestazioni 
Gigabit Ethernet.

I risultati dei test di continuità degli 8 cavi e della schermatura vengono visualizzati sotto forma di mappa a colori, 
mostrando al contempo guasti nei cavi tra cui interruzioni, cortocircuiti, errori nelle installazioni e coppie divise in modo 
chiaro e intuitivo. La lunghezza del cavo e la distanza da un guasto vengono determinate mediante la tecnologia TDR 
avanzata.
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I risultati possono essere salvati in NetXpert 1400 ed è possibile generare report a colori ai fini della documentazione. 
Dotato di una serie di funzionalità per i test delle reti, il modello NetXpert 1400 offre supporto nella verifica della con-
figurazione della rete e nella risoluzione dei problemi, in quanto eventuali spostamenti, aggiunte e modifiche eseguiti 
richiederanno una nuova verifica. Se collegato a una presa di comunicazione, il modello NetXpert 1400 verifica se è 
possibile stabilire un collegamento allo switch e le velocità di connessione supportate (fino a 1 Gbit/s). Il test ping rileva 
la disponibilità di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli e di qualsiasi URL selezionabile dagli utenti.

L’utente può inoltre effettuare una scelta da un’ampia gamma di altri test di rete, tra cui test di individuazione di LLDP/
CDP/NDP e VLAN e test PoE (Power over Ethernet) completi, incluso un test del carico. 

• Test dei collegamenti fino a 1 Gbit/s per identificare la funzionalità dei collegamenti e lo stato del collegamento

•  Ping di indirizzi IPv4 e IPv6 singoli o multipli (pianificazione per IPv6), nonché di qualsiasi URL in Internet

• Individuazione di CDP/LLDP/NDP e VLAN

• Rilevamento PoE/PoE+ e test del carico per caduta di tensione

• Test DHCP

• Traceroute

• Identificazione delle porte degli switch grazie al lampeggio dei LED

Intuitivo touch screen a colori

Il touch screen a colori e altri 4 pulsanti rendono il modello NetXpert 1400 uno strumento semplice da usare, mentre lo 
schermo a colori in alta risoluzione garantisce livelli eccellenti di leggibilità in qualsiasi ambiente. Il suo design robusto 
è ideale per gli ambienti sottoposti a forti sollecitazioni. Report dei test e documentazione possono essere generati 
direttamente nel dispositivo.

NetXpert 1400

Qualificatore di rete/cablaggio

Test di tutte le connessioni dei cavi, mappatura di cavi indicanti cortocircuiti e tagli

Test di rete con PoE , Linkconnectivity, LLDP, ping e DHCP

Qualifica della connettività IEEE fino a 1 Gbit/s

Unità principale NetXpert, unità remota attiva, 2 alimentatori, scheda SD da 4 GB

cavo micro USB, 1 set remoto di cavi di rete e coassiali (1-5 ciascuno), accoppiatore per 
connessioni F

2 cavi di connessione di rete, 2 cavi sacrificali, cinghia e clip, custodia

Codice articolo:

226533
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TESTER DI RETE

Analizzatore di rete Gigabit in linea

Lo strumento essenziale per installatori, tecnici, manager 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. LanEx-
pert 80 utilizza un’interfaccia touch screen a colori per consentire l’accesso a 
una delle suite più complete di funzioni di test e analisi disponibili in uno stru-
mento di test portatile. 

CARATTERISTICHE
• Analisi di rete in linea

• Consulenza avanzata

• Test di connettività di rete

• Monitoraggio e cattura dei pacchetti

• Test dei cavi - Mappatura, lunghezza e Power over Ethernet

• Generatore di traffico

• Test delle sollecitazioni - RFC 2544

La modalità in linea consente agli utenti di monitorare in modo non intrusivo il traffico della rete (10/100/1000BaseTX) 
per identificare protocolli, utilizzo delle porte, statistiche VoIP e utilizzo della rete. LanExpert 80 è in grado di acquisire e 
memorizzare fino a 10.000 pacchetti con filtri definiti dall’utente per l’analisi dettagliata sul campo oppure scaricabile 
in rete o su un’unità flash USB. Utilizzando una porta RJ-45, diversi test, tra cui quelli di ping, collegamento, traceroute, 
DHCP e rilevamento, consentono di identificare rapidamente i problemi di rete. LanExpert 80 è in grado di generare 
fino al 100% del caricamento del traffico con controllo della velocità e della dimensione dei pacchetti per dimostrare le 
prestazioni di rete a vari livelli di traffico.

Viene inoltre fornito un test delle sollecitazioni che genera traffico e misura le metriche delle prestazioni, in conformità 
con RFC 2544. Il test delle sollecitazioni può essere condotto utilizzando le due porte indipendenti su una singola unità 
o utilizzato con una seconda unità remota in rete. I test PoE includono la misurazione della tensione e della corrente in 
linea per determinare la potenza effettiva utilizzata da un dispositivo alimentato. LanExpert testa inoltre la presenza di 
cortocircuiti, interruzioni, coppie divise, coppie invertite, misura la lunghezza dei cavi e genera segnali per la tracciatura 
dei cavi.

LanExpert 80
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LanExpert (LE80) - 2 interfacce 10/100/1000BaseT fisse

Analizzatore di rete e protocolli Gigabit in linea, generatore di traffico, RFC2544, test di rete 
e dei cavi, Unità principale palmare con touch screen a colori, inclusi custodia, dispositivo 
di terminazione remoto, memory stick (contiene software per console PC e manuale), cavi, 
guida di riferimento rapida e caricabatterie

Codice articolo:

226020
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