
FUNZIONALITÀ

• Misura lo sbilanciamento di 
resistenza CC tra coppie di cablaggi 
LAN a doppino incrociato secondo 
le specifiche TIA e IEC

• Consente test aggiuntivi di tutti i 
normali parametri Autotest come 
ad esempio insertion loss, NEXT, 
return loss, ACR-N e ACR-F nonché 
i valori power-sum correlati

• Test di integrità schermatura per 
determinare la correttezza del 
collegamento della schermatura 
alle connessioni del cablaggio

• Supporta il test di cavi incrociati
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DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE

Con la distribuzione di applicazioni PoE (Power over Ethernet) 

a potenza elevata, fino a 60 o 100 W, la resistenza in corrente 

continua (CC) del cablaggio a doppino incrociato diventa un 

parametro importante. Se la resistenza CC di un doppino è 

troppo elevata e/o la resistenza CC tra doppini o persino tra i fili 

di un doppino presenta una differenza eccessiva, la temperatura 

del doppino o filo in questione può aumentare al di sopra di 

quanto consentito dalla specifica del cavo o del connettore. Di 

conseguenza, il cablaggio subisce un invecchiamento accelerato 

o anche danni; inoltre, sussiste anche un rischio significativo di 

perdita di dati a causa della distorsione del segnale. Pertanto,  

ISO/IEC, TIA e Cenelec hanno definito il test DCRU come para-

metro opzionale da aggiungere eventualmente alla normale 

certificazione del cavo, ove sia previsto l’uso di PoE ad alta potenza 

per uno specifico cablaggio. 

Gli adattatori CAT6A+ per la serie WireXpert 
consentono a tutti i dispositivi WireXpert 500, 
500-PLUS e 4500 di testare lo sbilancia-
mento della resistenza in corrente continua 
(DCRU) su cablaggi LAN a doppino incrociato 
schermati e non in aggiunta ai normali 
parametri Autotest. Gli adattatori CAT6A+ 
contribuiscono inoltre a identificare su cavi 
schermati se la schermatura del cavo sia 
connessa alla presa corretta.
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Per ulteriori informazioni, contattare:

SPECIFICA TECNICA

Compatibile con • WireXpert 500, WireXpert 500-PLUS, WireXpert 4500  
con versione software 8.100 o superiore

• documentazione software eXport PC versione 8.100  
o superiore

Conformità  
alle norme

• ISO/IEC 11801-1:2017 Classe D, E, EA permanent link e channel

• EN 50173-1:2018 Classe D, E, EA permanent link e channel

• IEC 61935-1-2:2019

• TIA568.2-D CAT 3, 5, 5e, 6, 6A permanent link e channel

• ANSI/TIA 1152-A

Connettore • Adattatore channel: presa RJ45

• Adattatore permanent link: presa TERA (richiede un  
set di cavi di misura aggiuntivo WX_AC_6ALCORD2)

Misura della  
resistenza  
dell'anello CC

• Intervallo: da 0 a 100 Ω

• Precisione: +/– (0,5 Ω + 1% della resistenza dell'anello CC)

• Risoluzione: 0,01 Ω

Misura dello  
sbilanciamento 
della resistenza  
CC all'interno di  
ciascun doppino

• Intervallo: da 0 a 100 Ω

• Precisione: +/– (0,025 Ω + 0,3% della resistenza dell'anello CC  
per il doppino in questione)

• Risoluzione: 0,005 Ω

Misura dello  
sbilanciamento 
della resistenza  
CC tra doppini

• Intervallo: da 0 a 100 Ω

• Precisione: +/– (0,025 Ω + 0,3% della resistenza media  
dell'anello CC per i due doppini in questione)

• Risoluzione: 0,005 Ω

Test di cablaggio  
incrociato su

• 1000Base-T

• 100Base-T

Software  
WireXpert ed 
eXport 

Versione 8.1 o superiore

Condizioni  
ambientali

Come per WireXpert 500, 500-PLUS e 4500

Peso 80 g per unità 

INFORMAZIONI  PER L’ORDINE

Codice articolo

228271 Set di 2 adattatori Channel DCRU CAT6A+

Include: 2 adattatori di test channel  
dello sbilanciamento della resistenza CC 
con prese RJ45, borsa morbida, QSG

228273 Set di 2 adattatori permanent link DCRU 
CAT6A+

Include: 2 adattatori permanent link per 
sbilanciamento resistenza CC con prese 
TERA, borsa morbida, QSG

IMPORTANTE: i cavi di misura permanent 
link WX_AC_6ALCORD2 non sono com-
presi nella fornitura
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