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1: Presentazione del Prodotto  
 
I modelli FX300, TX300S MTT-Plus e RXT sono muniti di un OTDR ottimizzato per l’installazione e la 
ricerca dei guasti per sistemi FTTx, PON, CATV, Reti Mobili e Reti Metropolitane in fibra ottica. 
 

Particolarità delle Piattaforme (V300/MTT-Plus/RXT)  
  
• Un design palmare robusto e compatto: ideale per i collaudi in ambienti difficili 
• Schermo tattile a colori TFT da 7” ad alta risoluzione che permette una visione in qualsiasi condizione di 

luminosità   
• Rapido tempo di avvio, essenziale per un ripristino veloce della fibra 
• Schermate intuitive con semplici tasti funzione e funzione touch screen per una navigazione veloce e 

facilità d’utilizzo  
• Elevata capacità di archiviazione interna dei dati (oltre 10.000 tracce con scheda di memoria da 2 Gbyte)  
• Interfaccia USB-A Host che supporta: 

o Memoria USB flash  
o Connessione della sonda per l’ispezione della fibra  
o Supporto chiave Bluetooth per applicazioni di accoppiamento con telefoni Smartphone e PC in 

formato tablet 
o Supporto per scheda dati 3G UMTS  

• Interfaccia LAN Ethernet che consente di eseguire: 

o Controllo Remoto  
o Trasferimento dei dati dei test OTDR  
o Aggiornamenti software  
o Collaudo IP di Base (test Ping, Trace route e Web browser) 

• Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio con indicatore di carica, allarme per bassa tensione e funzione di 
spegnimento automatico: 

• Con oltre 10 ore di funzionamento continuo supera le raccomandazioni Bellcore TRNWT-001138  
• Il software ReVeal permette di trasferire i dati dei test sulla fibra, eseguire gli aggiornamenti software e 

il controllo remoto 
• ReVeal FX300 per la serie OTDR FX300  
• ReVeal RXTS per la serie TX300, FX300, RXT MTT-Plus 
 

Caratteristiche Fondamentali  
 
• Parametri ottimizzati FTTx/PON con le migliori zone morte per splitter 1xN e normali eventi riflettenti 
• Porta OTDR Aux per misure in servizio e rilevamento delle fibre attive con un misuratore di potenza 

ottica integrato (opzionale)  
• Gamma dinamica fino a 45 dB  
• Zona morta evento < 1m e zona morta attenuazione < 5m 
• Opzioni per singola, doppia, tripla e quadrupla lunghezza d’onda: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 

1550 nm, 1625 nm e 1650 nm 
• Formati di file Telcordia GR-196 e SR -4731.sor  
• Genera e salva le tracce nel formato .sor e .pdf  
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• Modalità  Auto – esegue una diagnostica automatizzata della traccia; basta premere un solo pulsante e lo 
strumento determina le configurazioni ottimali del test assieme al rilevamento degli eventi  

• Modalità  Manuale – l’utente controlla manualmente tutte le configurazioni e parametri della misura  
• Modalità  V-Scout - acquisizione automatizzata multi impulso e multi lunghezza d’onda con un display 

basato su icone con mappa del link (opzionale) 
• Marcatori per distanza, attenuazione e riflessione (2 marcatori) e misura della perdita di giunzione (5 

marcatori) 
• Interfacce ottiche universali da 2.5 mm con adattatori ottici intercambiali (SC/FC/ST/LC) (opzionali) 
• Misuratore di potenza ottica, sorgente di luce, sonda per l’ispezione della fibra e unità VFL  (opzionali) 
 

Contenuto del Pacchetto   
• OTDR (FX300, TX300S OTDR, RxT eMTT-Plus ) 
• Adattatore  AC/DC:  

o Ingresso: 100-240 VAC (50/60 Hz), 1.5A max 
• Batteria  agli Ioni di Litio (la sua capacità dipende dalla piattaforma) 
• Supporto di memoria USB (2 Gbyte) contenente: 

o Manuale Utente OTDR in formato pdf 
o Software Reveal e Fiberizer Desktop  
o Istruzioni per aggiornamento software 

• Borsa morbida da trasporto in nylon  
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2: Informazioni sulla Sicurezza  
 
Ogni necessaria precauzione di sicurezza deve essere rispettata durante tutte le fasi di utilizzo di questo 
strumento. Lo strumento è stato progettato per garantire un funzionamento sicuro; tuttavia vi raccomandiamo 
di osservare tutte le istruzioni e le note sulla sicurezza. Non adoperate lo strumento in presenza di gas o fumi 
infiammabili o altre sostanze combustibili.  

 

 
 
VeEX Inc. non assume alcuna responsabilità in caso di mancata conformità da parte del cliente rispetto ai 
requisiti e alle precauzioni di sicurezza.  
 

Sicurezza Laser  
 
Non guardate mai direttamente verso il raggio luminoso generato da una sorgente ottica attiva dato che 
questo potrebbe produrre un danno alla vista procurato da un’esposizione alla radiazione. Accertatevi che 
tutte le sorgenti ottiche siano inattive prima di collegare la fibra allo strumento in modo da evitare eventuali 
danni alla pelle, alla vista oppure all’unità. 
 

 
 

  

CAUTELA 

ATTENZIONE 

VEEX INCORPORATED. 
OSSERVATE TUTTE LE 

PRECAUZIONI E LE INDICAZIONI 
DI SICUREZZA. SE IN 

DUBBIO,CONTATTARE IL 

NON COLLEGARE MAI LA FIBRA 
O GUARDARE VERSO UNA 

SORGENTE OTTICA SE È ATTIVA. 
QUESTO POTREBBE  

PROVOCARE DANNI ALLA 
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3: Specifiche dello Strumento 
 

Specifiche Ottiche 
 

OTRDR Multimodale Monomodale 

Lunghezza d’onda (± 20 nm) 850/1300 1310/1490/1550/1625 
Gamma dinamica (dB)2 Vedi tabelle seguenti Vedi tabelle seguenti 
Ampiezza impulso (ns) 3,10,25,100,300,500,1000,3000,10000,20000 
Zona Morta Evento (m)3 Vedi tabelle seguenti Vedi tabelle seguenti 
Zona Morta Attenuazione (m)4 Vedi tabelle seguenti Vedi tabelle seguenti 
Distanza (km) Da 0.5 a 80 Da 0.5 a 240 
Unità di Distanza  Chilometri, miglia o piedi 
Precisione per Misura della 
Distanza (m)5 

±(0.5 + risoluzione + 5 x 10-5 x L) 

Risoluzione di Campionamento 
(m) 

Da 0.08 fino 7.6 

Punti di Campionamento Fino a 128.000 
Linearità di Attenuazione (dB/dB) ±0.05 
Indice di Rifrazione (IOR) Da 1.3000 fino a 1.7000 
Tempo di Misura Definito dall’utente 
Capacità della Memoria Interna 
(scheda SD) 

Oltre 10000 tracce, formato sor Telcordia SR-4731 e Bellcore GR196 

Analisi della Fibra Automatica, 3 ampiezze di impulso,tabella eventi, soglie 
Passato/Fallito definite dall’utente 

Tipo di Fibra Multimodale 50/125μm Monomodale 9/125μm 
Sicurezza Laser OTDR IEC 60825-1, Classe 1M 
Connettori Ottici (OTDR/LS) Interfaccia universale da 2.5 mm (UPC o APC), adattatori opzionali 

FC/SC/ST/LC 
 

Gamma Dinamica/Zone Morte  
 

Specifiche Ottiche Applicazioni per i Test 
OTDR Multimodale 

Lunghezza d’onda (nm) Gamma 
Dinamica (dB) 

Zona Morta 
(m) 

LAN Accesso FTTx 
PON 

Live 
PON 

CAT
V 

Metro Long 
Haul 

850/1300 28/30 1/5 ! !      
OTDR Monomodale 

Lunghezza d’onda (nm) Gamma 
Dinamica (dB) 

Zona Morta 
(m) 

LAN Accesso FTTx 
PON 

Live 
PON 

CAT
V 

Metro Long 
Haul 

Gamma Media          
1310/1550 39/36 1/5  ! !  ! !  

1310/1490/1550 39/35/36 1/5   !     
1310/1550/1625 39/36/39 1/5  ! !  ! !  

1310/1550/1625(F) 39/36/39 1/5  ! ! !  !  
1310/1490/1550/16

25(F) 
39/35/36/39 1/5   ! !    

 
Gamma Lunga          

1310/1550 43/43 2/7  !   !   
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1310/1490/1550 43/38/43 2/7   !     
1310/1550/1625 43/43/39 2/7  ! !  ! ! ! 

1310/1550/1625(F) 43/43/39 2/7  ! ! !  ! ! 
1310/1550/1650(F) 43/43/39 2/7  ! ! !  ! ! 
1310/1490/1550/16

25(F) 
43/38/43/39 2/7   !     

Gamma Ultra 
Lunga 

         

1310/1550 45/44 2/7  ! !  ! ! ! 
1310/1550/1625 45/44/41 2/7  ! !  ! ! ! 

1310/1550/1625(F) 45/44/41 2/7  ! ! !  ! ! 
OTDR Combo Multimodale/Monomodale 

Lunghezza d’onda (nm) Gamma (dB) Zona Morta 
(m) 

LAN Accesso FTTx 
PON 

Live 
PON 

CAT
V 

Metro Long 
Haul 

850/1300/1310/1550 26/28/38/35 2/7 ! !    !  
 

Opzioni di Test  
 
Misuratore di Potenza Ottica (opzionale) 

• Foto diodo: InGaAs, 1mm 
• Adattatori Intercambiabili: FC/SC/ST/universale da 2.5 mm 
 

Sorgente di Luce (opzionale) 

• Connettore Ottico: condiviso con OTDR monomodale. Richiedere opzione hardware alla data di 
acquisto. 

 

Localizzatore Visivo di Guasti VFL (laser 650nm) (opzionale) 

• Connettore: universale da 2.5 mm 
 

Opzioni per Test Ottici Multimodale Monomodale 
Localizzatore Visivo di Guasti (VFL) Opzionale 
Lunghezza d’onda (nm) 650±10 nm 
Uscita (mW) Max  1 mW 
Sicurezza Laser IEC 60825-1, Classe II 
Sorgente Ottica (LS)- (O/P condivisa 
con OTDR) 

Opzionale 

Lunghezze d’onda (nm) 850/1300 1310/1490/1550/1625 
Potenza di uscita (dBm)  N/A >-4 
Instabilità livello (dB) N/A Migliore di ± 0.05 (15 min) 
Misuratore di Potenza Ottica (OPM) Opzionale 
Lunghezze d’onda calibrate (nm) 850/1300 1310/1490/1550/1625 
Gamma di potenza (dBm) – PM1, 
PM2 

da -60  a 3 (PM1) 
da -40 a 23 (PM2) 

da -65  a 7 (PM1) 
da -45 a 27 (PM2) 

Precisione. % ±8 ±5 
Linearità, % ±6 ±2.5 
Connettori Ottici (OTDR/LS) Interfaccia universale da 2.5 mm UPC o APC, adattatori opzionali 

FC/SC/ST/LC 
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4: Teoria di Base dell’OTDR 
 

OTDR 
 

Il principio di funzionamento dell’ OTDR è basato sulla misura del segnale di retrodiffusione di Rayleigh 
quando un singolo e potente impulso ottico passa attraverso una fibra ottica. Questo debole segnale di 
retrodiffusione viene prima registrato da un ricevitore ottico e poi convertito in forma digitale e mediato 
numerose volte. 
 
L’unità OTDR calcola la distanza mediante la seguente formula: 
 

Distanza = c * t / (2 * n) 
 

dove: 
• c è la velocità della luce nel vuoto, 
• n è l’indice di rifrazione della fibra ottica 
• t è il tempo di ritardo fra l’emissione dell’impulso e la sua registrazione da parte del ricevitore. 

 

Ogni campione convertito dall’unità ADC nel formato digitale viene registrato nella memoria RAM. Per 
misurare in modo preciso il segnale di retrodiffusione vengono ripetutamente eseguiti cicli di impulsi ottici. 
Poi, il processore media i campioni corrispondenti agli stessi punti della fibra ottica che porta all’aumentare 
del rapporto segnale/rumore. Dopo diversi cicli, i valori ricavati del segnale vengono trasferiti dalla RAM e 
visualizzati. Poi, la procedura di misura, mediazione e pulizia dei registri RAM viene ripetuta di nuovo. 
 
OTDR – Principio di Funzionamento 

 

Porta 
OTDR 

Accoppiatore 
Fibra 

Diodo 
Laser 

Driver 
Laser 

Generatore 
di Impulsi 

Fotodiodo a 
Valanga (APD) 

Convertitore 
Analogico/Digitale (AD) 

Microprocessore 

Mediazione Segnale 

Conversione Log 

Fibra 

Visualizzazione 

Impulsi di Luce Impulsi di Luce 
Impulsi di Luce 
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Sorgente di Luce (opzionale) 
 
É disponibile una sorgente di luce opzionale quando viene usato un OTDR monomodale. Questa sorgente è 
stata progettata per generare una radiazione ottica continua. L’uscita della sorgente è la stessa della porta 
OTDR e utilizza gli stessi diodi laser e splitter ottico. La potenza della radiazione viene stabilizzata mediante 
un fotodiodo esterno e un circuito per la stabilizzazione della potenza.  
 
La sorgente di luce ha due modalità di funzionamento: Continua e Modulata (270Hz, 1000Hz e 2000Hz). 
La potenza media in modalità Modulata è la metà (-3dB) rispetto alla modalità Continua. 
 

Misuratore di Potenza Ottica (opzionale) 
 
Il misuratore è munito di un fotodiodo InGaAs (diametro 1mm) che permette di misurare la potenza ottica. 
Per le misure standard di potenza (+7dBm), la radiazione ricade direttamente sul fotodiodo. Mentre per le 
misure estese di potenza (+25dBm) viene adoperata una sfera integrante con fotodiodo. La potenza di 
ingresso viene attenuata dalla sfera integrante di circa 100 volte. 
 
La corrente del fotodiodo viene amplificata e poi convertita nel formato digitale mediante un convertitore 
analogico/digitale. Il segnale digitale ricevuto viene elaborato dal microprocessore e il valore della potenza 
ottica misurata viene poi visualizzato. 
 

Localizzatore Visivo di Guasti (opzionale) 
 
L’unità è dotata di un Localizzatore Visivo di Guasti (VFL) con laser rosso per identificare visivamente i 
guasti lungo la fibra che solitamente sono nascosti nella zona morta dell’OTDR.  
 
• Potenza di Uscita: 0 dBm (tipica) 
• Modalità di Funzionamento: onda continua (CW) o modulata a 2Hz  
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5: Funzionamento di Base  
 

Interfacce e Porte per eseguire i Test  
 
• Test OTDR: la fibra ottica sotto test viene collegata alla porta OTDR oppure alla porta OTDR Aux 

(filtrata) sul pannello superiore. Il tipo di connettore per la fibra ottica deve corrispondere al connettore 
OTDR oppure al tipo di adattatore NB. Blu=UPC, Verde=APC. 

• Test OPM (misuratore di potenza ottica): la fibra ottica sotto test viene collegata alla porta OPM sul 
pannello superiore. In base al tipo di connettore per la fibra, usate gli adattatori intercambiabili. I formati 
FC, SC, ST e LC sono opzionali (da definire in fase di ordine). 

• Test con VFL (localizzatore visivo di guasti): la fibra ottica sotto test viene collegata alla porta VFL sul 
pannello superiore. L’interfaccia VFL è munita di accoppiamento universale da 2.5 mm che accetta tutti 
i connettori da 2.5 mm.  

 

 
 
" NOTA: il connettore per la fibra ottica deve essere pulito prima di collegarlo alla fibra ottica sotto test. 

La polvere e lo sporco hanno un effetto degradante sulle prestazioni ottiche 
 
Consultate le procedure su come maneggiare la fibra per avere informazioni e suggerimenti per la pulizia. 
 

Porta OPM 

Porta VFL 

Slot per modulo ausiliario 

Porta  
USB-A Host 

Porta per 
Cuffie 

Porta MM o 
OTDR Live (F) 

Porta OTDR 
SM o MM 

Interfaccia RJ45 
Ethernet  

Ingresso AC 
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Vista Pannello Superiore per TX300 

 
 

Porta OPM 

Porta VFL Porta OTDR SM o /MM 

Porta OTDR Aux MM o Filtrata (F) 

Modulo OTDR RxT-4100 

Porta OTDR SM o MM 

Modulo di Trasporto Modulo Ottico 

Porta OTDR Aux  MM o Filtrata (F) 

Porta OPM 

Porta VFL 

Porta  
Cuffie 

Porta  
USB-A 

Ingresso AC 

Interfaccia RJ45 
Ethernet 10/100T 



13 
 

Modulo OTDR MTT-Plus 410 
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Descrizione del Pannello Anteriore  
 
L’immagine qui di seguito descrive l’unità  OTDR sulla piattaforma TX300S. La sua disposizione varierà 
rispetto alle piattaforme  FX300 e RXT. 

 
Pannello Anteriore Serie V300 

 

Indicatori LED  
 
• LED  Alimentazione/Carica della Batteria: indica che è in corso la carica della batteria. L’indicatore 

LED si spegne quando la batteria è completamente carica. 
 
" NOTA: lo strumento viene alimentato dalla sua batteria interna agli Ioni di Litio e può funzionare con 

inserito l’adattatore AC/DC. 
 

Tastiera con Pulsanti in Gomma 
 
• Tasto Home: premere per tornare al menu principale. 
• Tasti Navigazione/Marcatori: per spostare i marcatori o per navigare fra i menu (nella schermata 

Events è disabilitato).  
• Tasto Enter: per inserire il valore richiesto o per selezionare il menu attivo, una casella di spunta o un 

pulsante di opzione.  
• Tasto Escape: per uscire dai menu. 
• Tasto App: per commutare fra le varie applicazioni dei test (OTDR, OPM,VFL) disponibili. 
• Tasto  Blocco Schermo/Salva Schermate: per bloccare lo schermo tattile oppure salvare le schermate 

catturate (in formato bmp) in base a quanto impostato nel menu Utility. 
• Tasto LED Cronologia: per ripristinare le condizioni del LED (dipende dall’applicazione di test). 

Indicatori di Stato 
(batteria, file…) 

Applicazioni 
Attive 

Applicazioni 
generali 

Applicazioni 
di Test 

Schermo 
 

LED cronologia 
 
Per salvare le 
tracce/risultati 
 Tasto accensione 
 LED alimentazione 
e carica batteria 
 

Tasto Home 
 
Tasti navigazione 
e marcatori 
 Tasto Enter 
 Tasto Escape 
 

Tasto App 
 Blocco Schermo 
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• Tasto Salva Traccia/Risultati: per salvare i file che contengono i risultati dei test (OTDR, OPM, 
Ethernet, Fiber Scope: dipende dall’applicazione attiva e dalla configurazione dell’unità)    

 

Navigare fra i Menu  
 
Potete navigare fra le applicazioni dei test, i menu di configurazione, le schede o le funzioni attive usando lo 
stilo fornito di serie oppure impiegando le frecce Su e Giù, seguito dalla pressione del tasto Enter. 
 

 
 
Le informazioni “Getting started” sono visualizzate dopo l’accensione dello strumento. 
 
Selezionare un’Applicazione di Test  
 
FX300 – l’applicazione 1 viene caricata come applicazione predefinita. Selezionare OTDR, VFL, OPM, 
OLS o Fiber Scope cliccando sull’icona nel menu principale. 
 
TX300/FX300 - selezionare l’applicazione 2 che corrisponde alla funzione di test ottica posizionata sul 
pannello superiore dei connettori. Selezionare OTDR, VFL, OPM o OLS cliccando sull’icona nel menu 
principale. 
 
RxT - selezionare l’applicazione 1 che corrisponde al modulo inserito. Selezionare Fiber testing in Test 
Mode Selection e premere OK. Le funzioni di test OTDR, VFL, OPM e OLS verranno visualizzate sul 
menu principale. 
 

MTT-Plus  - l’applicazione 1 corrisponde al modulo inserito. Selezionare dal menu principale le funzioni di 
test OTDR, VFL, OPM e OLS 

 
" NOTA: lo strumento è munito di uno schermo tattile LCD, TFT a colori. Se utilizzato nel modo adeguato, 

questo schermo è stato progettato per durare anni e fornire un funzionamento affidabile e preciso. 
 
" NOTA: adoperate sempre lo stilo fornito con lo strumento per toccare lo schermo tattile. Non usate mai 

un qualsiasi oggetto appuntito come la punta di una penna a sfera, cacciaviti od oggetti simili dato che 
questi possono danneggiare lo schermo e invalidare la garanzia. 
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Personalizzare il vostro Tester 
 
Potete personalizzare le impostazioni del vostro apparato OTDR nel menu Utilities>Settings: 
 
• About: qui sono contenute le informazioni sul numero di serie dello strumento, indirizzo MAC, versione 

software, opzioni software installate e relative informazioni sul prodotto.  
• Screen: per eseguire la calibrazione dello schermo. 
• Backlight: per regolare la retroilluminazione dello schermo quando lo strumento funziona a batteria o 

mediante rete elettrica, incluso le regolazioni della luminosità. 
 

 
 

• Global: include diverse impostazioni.  
o General Setting: 

- Language: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Cinese, Giapponese, Coreano e altre  
(dipende dalla versione software). Potrebbe essere necessario riavviare lo strumento per 
abilitare la nuova lingua. 

- Unit: sistema metrico oppure USA.  
- Audible alarm: allarme acustico quando la batteria è scarica o quando si verificano altre 

condizioni di allarme. 
- Show Password: mostra/nasconde la password nelle configurazioni IP e altri menu dove 

viene visualizzata la password. 
- User Interface: internazionale o USA. 

o Storage Setting: 
- File name prefix: per specificare il prefisso dei file OTDR .sor o altri risultati dei test. 
- Profile deleting: automatico o con avviso utente prima dell’eliminazione.   
- Profile saving: automatico o con avviso utente prima del salvataggio del profilo.  
- Result saving: manuale o con avviso utente prima del salvataggio dei risultati. 
- Advance saving: abilita/disabilita le proprietà avanzate di salvataggio dei dati. 

o Save Setting: 
- Lock/Save screen: per bloccare lo schermo oppure salvare le funzioni dello schermo con 

l’apposito pulsante in gomma. 
• Bluetooth: per configurare e accoppiare gli apparati Bluetooth mediante chiave Bluetooth (accessorio 

opzionale) 
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• Date/Time: per inserire la data, l’ora e le informazioni sul fuso orario.  
• Power: visualizza lo stato della batteria con la carica residua e il tempo rimanente di utilizzo quando 

scollegato dalla presa di rete elettrica  
• Remote Access: per accedere mediante CLI, controllo remoto VNC e controllo  remoto VNC via web 
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6: Preparare la Fibra per il Test 
 

Introduzione 
 
Lo sporco, la polvere e altri contaminanti possono degradare pesantemente la trasmissione dei dati ad alta 
velocità che avviene lungo le fibre ottiche. Molto spesso, un collegamento non riuscito dipende dalle teste 
dei connettori sporche che creano una consistente perdita per inserzione e/o un’alta riflessione che poi 
determina una perdita nella trasmissione dei dati, un alto numero di bit errati e un valore scadente di BER. 
 
Inoltre, molte delle variazioni nelle misure e le condizioni di ripetibilità dei test nei sistemi a fibre ottiche  
dipendono dalla pulizia delle connessioni ottiche. La contaminazione delle teste delle fibre non solo influisce  
sui livelli della potenza ottica ma ha anche un effetto sulla riflessione del segnale con livelli tali per cui può 
risultare dannosa per i componenti ottici particolarmente sensibili. 
 

 
Contaminazione della Fibra Ottica 
 
I connettori sono suscettibili alla contaminazione dovuta alle particelle trasportate dall’aria e se vengono 
toccati, anche dall’unto presente sulla pelle del corpo umano. Anche eventuali residui di liquidi lasciati da 
una pulizia impropria, possono contaminare le teste della fibra ottica. Più piccolo è il nucleo della fibra, più 
complesso può diventare il problema, specialmente se si considerano nuclei di fibra ottica con diametri che 
solitamente vanno da 62.5 micron fino a 9 micron. Qui di seguito, appaiono alcuni esempi visualizzati con 
un microscopio per fibra a 400 ingrandimenti. 

 

Polvere Contaminante Liquido 

Residuo secco Unto della pelle 

LUCE TRASMESSA RETRORIFLESSIONE PERDITA PER INSERZIONE 

NUCLEO MANTELLO CONNESSIONE SPORCA 
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Ispezionare la Fibra Ottica 
 
Ogni volta che è possibile, ispezionate la connessione ottica (connettori, adattatori e interfacce) usando un 
microscopio ottico. Raccomandiamo di indossare appositi occhiali di sicurezza quando lavorate con 
connessioni in fibra ottica e accertatevi sempre di scollegare l’unità laser oppure il trasmettitore prima di 
iniziare la pulizia delle teste dei connettori. 
 

Procedura per Pulire la Fibra Ottica  
 
Per garantire una pulizia adeguata ed efficace dei connettori e delle interfacce per fibra ottica, consigliamo di 
munirvi del seguente materiale: 
 
• Alcool isopropilico  
• Veline morbide di pulizia 
• Bastoncini di pulizia per ferule (versioni da 1.25mm e 2.5mm) 
• Pulitori a cassetta per connettori (Cletop o simili) 
 

 
 

Procedura 
 
• Inumidite l’estremità contaminata del connettore toccandola con una velina intinta in alcool isopropilico. 

Il solvente si dissolverà e rimuovete i contaminanti che si sono asciugati e rimasti attaccati al connettore 
o alla testa della fibra. 

• Sfregate diverse volte la testa della fibra perpendicolarmente su una velina asciutta. 

Strati 

Fibra Monomodale Fibra Multimodale 

A. Zona Nucleo 
B. Zona Mantello 
C. Zona Adesivo/Resina 
Epossidica 
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• In alternativa, potete adoperare aria compressa per asciugare rapidamente la superficie. Non soffiate o 
lasciate asciugare all’aria l’estremità del connettore dato che questo potrebbe lasciare un residuo che 
spesso è più difficile da pulire e che può attrarre ancora più sporco. 

• Ricontrollate la testa della fibra con un microscopio ottico per accertarsi che tutti i contaminanti siano 
stati adeguatamente rimossi. Altrimenti, ripetere la procedura. 
 

" NOTA: utilizzo dell’aria compressa. In alcuni casi, potete adoperare aria filtrata che non contiene oli e 
umidità per rimuovere detriti e pulire una connessione in fibra ottica. Tuttavia, a meno che non adottiate 
procedure di pulizia molto rigorose, i contaminanti portati dalla aria possono creare ulteriori problemi. 

 
Qualora fosse necessario adoperare aria compressa, tenete la bomboletta in posizione eretta. Se la bomboletta 
viene tenuta di traverso, il gas propellente potrebbe fuoriuscire e sporcare il vostro apparato ottico. È meglio 
prima spruzzare per aria, dato che il flusso iniziale dell’aria compressa potrebbe contenere della condensa o 
gas propellente. Questa condensa lascia un velo di deposito. 
 

Indicazioni per ottenere i migliori risultati  
 
• Non toccare mai con le mani o le dita l’estremità di un connettore per fibra ottica.  
• Installate sempre i coperchi antipolvere sui connettori non protetti.  
• Mettere le protezioni antipolvere inutilizzate in una busta di plastica sigillabile per prevenire l’accumulo 

di polvere. 
• Non riutilizzate mai i bastoncini in cotone o le veline di pulizia. Eliminate sempre i materiali che sono 

stati adoperati per la pulizia. 
• Accertatevi che tutti i residui di alcool o solvente siano stati rimossi.  
• Una volta eseguita la pulizia e prima di installare i connettori, si raccomanda di ricontrollare gli 

adattatori ad incasso e l’estremità del connettore, adoperando un microscopio per fibra ottica. 
 
Lo schema qui di seguito descrive la migliore procedura da seguire prima di collegare la vostra fibra ottica:  

 

 
 

ISPEZIONARE 

PULIRE 

È PULITO? 

COLLEGARE 
NO SI 
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Connettori 
 

Tipi di Connettori  

 
Lavorando con le reti in fibra ottica, avrete a che fare con molti e diversi tipi di connettori; i più comuni 
vengono descritti qui di seguito: 
 

Connettore ST  
 
ST sta per Straight Tip. Un connettore a baionetta con sgancio rapido sviluppato dalla AT&T. Questi 
connettori erano predominanti alla fine degli anni 80 e primi anni 90 e sono ancora uno dei connettori più 
adoperati per le reti in fibra ottica. Sono di forma cilindrica con serraggio a pressione della ghiera, ferula da 
2.5mm. I connettori ST sono utilizzati ugualmente sia per le applicazioni su lunghe distanze e sia per quelle 
corte. É dotato di un montaggio a baionetta e una lunga ferula cilindrica per portare la fibra ottica. 
 

 
Connettore FC  

 
FC sta per Fixed Connection. Viene fissato mediante un barilotto filettato. Questi connettori sono di solito  
usati per prove e misure in applicazioni monomodali. È il connettore standard per le installazioni Nippon 
Telephone & Telegraph (NTT) sviluppato con Nippon Electric Co. (NEC). 
 
" NOTA: anche se questo connettore si avvita saldamente, accertatevi che la chiave sia adeguatamente 

allineata nell’apposita sede prima di serrare il connettore. 
 

 
 

Connettore LC  

 
LC sta per Lucent Connector. È un connettore di piccolo formato munito di una ferula in ceramica da 1.25 
mm con dimensioni che sono la metà di un connettore ST/SC. Questo connettore fornisce buone prestazioni 
ed è ampiamente preferito per le applicazioni multimodali e monomodali. 
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Connettore SC  

 
SC ufficialmente sta per Subscriber Connector, tuttavia alcuni credono che stia per Square Connector e 
che questo sia il suo nome corretto. È un connettore di uso generico cosiddetto “push/pull” sviluppato dalla 
NTT che ha il vantaggio di supportare canali di invio/ricezione. Questi connettori sono frequentemente 
adoperati per le applicazioni sulle più recenti reti in fibra ottica. Questo connettore ha una forma quadrata 
con accoppiamento push-pull, ferula da 2.5mm e alloggiamento stampato per un’adeguata protezione. É un 
connettore ad innesto ampiamente usato nei sistemi monomodali, anche grazie alle sue prestazioni. Questo 
connettore ad innesto si aggancia con un semplice movimento di pressione/estrazione. 
 

 
 

Connettore E2000  

 
Sviluppato dalla Diamond, questo connettore ha saputo dimostrare le sue capacità a livello mondiale nelle 
reti di telecomunicazione e CATV. È munito di un otturatore caricato a molla usato per proteggere la ferula 
dalla polvere e dai graffi ma anche per fornire un’ulteriore protezione di sicurezza. Adotta una ferula di alta 
precisione in ceramica (zirconio) con una perdita per inserzione pari a 0.1dB mentre la versione APC ha una 
perdita per riflessione migliore di 85dB. Questo connettore è particolarmente adatto per le installazioni nelle 
reti ad alte prestazioni. Le bretelle  E2000 sono fornite in versione simplex e duplex e sono anche conformi 
con gli standard IEC 61 754-15 e TIA/EIA 604-16. 
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Lucidatura e Prestazioni del Connettore  
 
La lucidatura dei connettori per fibra ottica è il procedimento di lappatura delle teste delle ferule in ceramica 
presenti all’interno del connettore in fibra ottica. Lo scopo è quello di migliorare il passaggio della luce fra 
l’accoppiamento dei connettori, minimizzare le perdite ottiche e ridurre le riflessioni. Questo è un aspetto 
importante delle comunicazioni in fibra ottica dato che le perdite influenzano la qualità dei segnali luminosi. 
 
Ci sono due principali tipi di perdite che sono influenzate dallo stile e dalla qualità della lucidatura, la quale  
stabilisce il livello della prestazione ottica dei connettori terminati: 
 
• Perdita per Inserzione (IL): questo è il può importante indicatore prestazionale per una connessione in 

fibra ottica. Specifica la perdita del segnale di luce - misurato in decibel (dB) – quando viene inserito un 
connettore nel sistema. 

• Perdita per Riflessione (RL): conosciuta anche come retroriflessione, rappresenta quella porzione del 
segnale luminoso che viene riflessa indietro verso la sorgente di luce originante. Questo avviene perché 
la luce viene riflessa dal connettore e quindi ritorna indietro lungo la fibra ottica verso la sorgente di 
luce. Questo indicatore è misurato in decibel negativi (dB). Quando si legge una misura RL, più alto è il 
valore  assoluto in decibel, migliori sono le prestazioni delle connessioni  

 
La quantità della perdita per inserzione viene condizionata dall’allineamento della fibra e/o dalla qualità 
della finitura della testa della ferula, mentre la riflessione viene influenzata dallo stile della lucidatura della 
ferula in ceramica presente in un connettore.  
 
Ci sono tre differenti stili di lucidatura, contraddistinti dalla forma della loro finitura: 
 
• Physical Contact (PC): secondo questo stile di finitura, la fibra viene lucidata in un’ampia curva. Come 

dice il nome stesso (physical contact), le ferule delle fibre adiacenti vengono in contatto fisico e questo 
riduce il vuoto d’aria fra le ferule, determinando minori perdite per inserzione. L’ampio raggio di curva è 
stato progettato per ridurre la perdita per riflessione della luce fuori della fibra. Tuttavia, la lucidatura PC 
procura una perdita per riflessione più alta rispetto agli altri stili. 

• Ultra Physical Contact (UPC): questo stile di finitura ricalca la forma dello stile PC, eccetto per il fatto 
che la finitura avviene attraverso diversi gradi lucidatura che permettono di ottenere una superficie ultra 
liscia. La principale differenza fra UPC e PC è che la prima ha una riflessione minore. 

• Angled Physical Contact (APC): questo stile di finitura produce il più basso valore di RL rispetto agli 
altri stili. La ferula viene lucidata ad un angolo di 8 gradi. Questo angolo viene calcolato in modo che sia 
inferiore all’angolo critico e garantire così che la luce non venga riflessa indietro lungo la fibra. 

 

Lucidatura e Prestazioni del Connettore 

 

 
 

Connettore ULTRA PC 
<-50dB 

Retroriflessione 

           

Connettore Angolo 8° 
<-60dB 

Retroriflessione 

           

Connettore PC 
<-40dB 

Retroriflessione 

           

Perdita per Inserzione = da 0 fino a 0.5 dB 
          RL = > 40 dB                       RL = > 60 dB 

Connettore PC 
 (Physical Contact) 

           

Connettore APC 
Angolato (8°) 
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I valori tipici della perdita per riflessione (RL) sono i seguenti: 
 
• Connettore lucidato PC ~ -45dB 
• Connettore lucidato UPC ~ -55dB 
• Connettore lucidato APC fino a ~ -65dB 
 

Cavi e Bretelle in Fibra Ottica   
 

Cavi per Fibra Ottica  

 
Lo stile dei cavi in fibra ottica varia rispetto all’aspetto esterno, materiali, applicazioni, caratteristiche e 
vantaggi. Per le applicazioni OTDR, potreste solitamente avere a che fare con i seguenti tipi di cavi: 
 
• Fibra Nuda  

o Solitamente avvolta in rotoli da 25 km  
o Con buffer da 250 fino a 400um in acrilato /poliammide 
o Fibra PM  
o L’adattatore per fibre ottiche è un utile accessorio e permette una rapida connettorizzazione in 

modo da verificare la lunghezza della fibra e continuità  
• PVC o Plenum  

o Molti colori che significano molto poco  
o Usato principalmente in applicazioni interne  

• 900um 

o Bretelle ottiche 
o Costruzione Simplex (singola fibra) o Duplex (due fibre)  
o Monomodale e Multimodale 
o Bretelle ottiche 
o Solitamente il diametro esterno è da 1.6mm, 2.0mm e 3.0mm 
o Versioni Duplex - Zipcord con diametri esterni da 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm 

• Break Out 

o Monomodale e Multimodale  
o Applicazioni per Interni/Esterni 
o Sotto unità da 1.6mm, 2.0mm e 3.0mm  
o 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 o un numero più elevato di fibre. La guaina esterna può essere fatta di 

diversi materiali  
o Terminato con tutti i modelli di connettori 
o Spesso terminato sul campo 

• Distribuzione 

o Multimodale e Monomodale 
o Applicazioni per Interni/Esterni 
o Sotto unità da 900μm 
o 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 144 o un numero più elevato di fibre  
o La guaina esterna può essere fatta di diversi materiali 
o Solitamente con tratte più lunghe e può essere terminato con tutti i modelli di connettori 

• Fibre a Nastro  

o Nastri di fibre da 2,4, 8 e 12 fibre con rivestimento da 250 μm, non più utilizzate in Italia. 
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Bretelle in Fibra Ottica 
 

Una bretella è un pezzo di cavo in fibra ottica che viene usato per connettere l’OTDR alla fibra sotto test. In 
una tipica installazione, le fibre incluse nel cavo entrante verranno “disgiunte” e terminate in un pannello di 
permutazione o armadio di distribuzione.  
 

Un’estremità delle bretella viene solitamente collegata al vostro OTDR, mentre l’altra estremità viene 
progressivamente spostata lungo il pannello di permutazione via via che vengono eseguite la misure su 
ciascuna fibra.  
 

La bretella ottica gioca un ruolo critico nella misura della fibra e gli utenti dovrebbero accertarsi che sia 
sempre usata una bretella di alta qualità perché questa può e avrà una profonda rilevanza sui risultati dei test. 
I fattori che influenzano la scelta di una bretella ottica includono: 
 

• Tipi di Fibra: multimodale o monomodale  

• Tipi di Connettori:  ST, SC, FC, LC, E2000 ecc.  

• Zone morte – Retroriflessione  

• Perdita per Inserzione 

• Durata e Longevità 

• Limitazioni dovute alle pieghe   
 

Codifica a Colori  
 
Il buffer o la guaina esterna delle bretelle ottiche sono spesso codificate in base al loro colore per indicare il 
tipo di fibra usata. 
 
Pressacavo Anti-Trazione per Connettore  
 

Il pressacavo anti-trazione impedisce che la fibra possa piegarsi al connettore e viene codificato con diversi 
colori per indicare il tipo di connessione. I connettori muniti di una protezione in plastica (SC oppure E2000) 
abitualmente impiegano un guscio con codifica a colori. Le codifiche standard a colori per la guaina e per il 
pressacavo (o guscio in plastica per connettore ) sono mostrate qui di seguito: 
 
Codice Colore della Guaina Definizione 

Giallo Fibra Monomodale 
Arancione Fibra Multimodale 
Aqua Fibra ottica multimodale da 50/125μm ottimizzata per laser 10G 
Grigio Codice obsoleto per la fibra multimodale 
Blu Usato a volte per designare la fibra PM (Polarization Maintaining) 
Codice Colore del Pressacavo Definizione 
Blu PC, 0° 

usato principalmente per le fibre monomodali; alcuni produttori lo usano 
per le fibre PM (Polarization Maintaining) 

Verde APC, 8° 
Solo fibre monomodali, non disponibile per le fibre multimodali 

Nero PC, 0° 
Bianco PC,0° 
Rosso Elevata potenza ottica. A volte viene usato per collegare laser esterni o 

laser Raman. 
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Inserire la Fibra 
 
1. Allineate accuratamente il connettore con la relativa porta per evitare lo sfregamento della fibra contro la 

parte esterna della porta oppure qualsiasi altra superficie. Se l’interfaccia del connettore ha una chiave di 
allineamento, accertatevi di inserirla correttamente nelle corrispondente scanalatura. 

2. Spingere a fondo il connettore e accertatevi che i cavi ottici siano adeguatamente inseriti per garantire 
sufficiente contatto. Se il connettore è munito di bussola filettata, avvitate il connettore in modo da 
fissare la fibra ottica. Non stringete troppo il connettore, altrimenti danneggerete la fibra ottica e la porta. 

 

Prevenire Letture Inaccurate  

 
• Per ottenere la massima potenza e inoltre prevenire false letture, pulite accuratamente le interfacce dei 

connettori prima di inserirli nella relativa porta di test. 
• Accertatevi di adoperare il connettore adeguato prima di inserirlo nella relativa porta. L’uso di connettori 

non corrispondenti potrebbe danneggiare le teste della fibra ottica e lo strumento. 
 
" NOTA: se la fibra ottica non è adeguatamente allineata e/o completamente connessa, questo produrrà 

una consistente perdita e riflessione.  
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Sonda per Ispezionare la Fibra Ottica (V300 MTT-Plus e RxT) 
 
Utilizzare l’applicazione Fiber Scope per ispezionare la fibra ottica (VS-500 e DI-1000) 
 

 
 
1. Collegare la sonda di ispezione allo strumento utilizzando una qualsiasi porta USB disponibile  

2. Selezionare Utilities o il pulsante  nell’angolo superiore sinistro dello schermo 

3. Toccare sulla voce Tools.  
4. Aprire la scheda Advanced.  
5. Selezionare l’applicazione Fiber Scope.  
 
NOTE:  

" L’applicazione OTDR Viewer è l’opzione USB/Bluetooth per il micro-OTDR palmare OPX-BOX.  
" L’applicazione Optical Power Meter è per il modulo USB UPM-100. 
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Gestire i Risultati con File Manager 
 
1. Accedere a  >Utilities >Files >Saved. Qui sono visualizzati tutti i risultati memorizzati nello strumento  

2. Spuntare la casella  per selezionare i file richiesti.  

3. Toccare su qualsiasi intestazione della colonna per suddividere secondo uno specifico parametro. 

4. Toccare ancora per cambiare l’ordine di suddivisione.  

5. Il pulsante U/L permette di bloccare e sbloccare i file per evitare una loro eliminazione accidentale. 

6. Il pulsante PDF converte tutti i file selezionati. Richiede un supporto di memoria USB.  

7. Il pulsante To USB permette di copiare sulla chiave USB tutti i file selezionati.  

8. Il pulsante From USB permette di caricare tutti i file selezionati dalla chiave USB alla memoria dello 
strumento.  

9. Il pulsante BT (Bluetooth®) permette di trasferire i file mediante una chiavetta USB. 

 
 

Filtri di File Manager  
 
• File Filters: rende più facile isolare i risultati richiesti rispetto a tutti gli altri risultati dei test archiviati 

nello strumento. Riduce il numero di pagine visualizzate. 
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• Activate Filters: adoperate lo stilo per toccare sull’icona  +. I risultati per l’ispezione della fibra sono 
pertinenti ai test nelle modalità Common e Fiber Scope. I parametri dei filtri possono essere combinati. 

• Reset Filters: premere il pulsante Show All.  

• Sorting: toccare su un’intestazione per suddividere in ordine ascendente o discendente.  
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7: Usare l’OTDR 
 

Configurare i Test  
 
" NOTA: le schermate presenti in questo capitolo sono basate sulla serie OTDR V300. Quindi, ci possono 

essere leggere differenze rispetto alle schermate delle altre piattaforme FX300, MTT-Plus e RxT che 
descrivono il funzionamento delle unità OTDR e OPM. 

 

Impostazioni Iniziali  
 

• Lung. d’onda: per scegliere differenti lunghezze d’onda simultaneamente. In questo caso le misure 
verranno eseguite rispetto a tutte le lunghezze d’onda selezionate: una dopo l’altra senza pausa. 

o OTDR: per selezionare le lunghezza d’onda disponibili per il test. Se l’OTDR è munito di 
entrambe le porte per i test su fibra monomodale e multimodale, la scelta delle lunghezze d’onda 
monomodale (SM1310, SM1550, SM1650) annulla in modo automatico la scelta delle lunghezze 
d’onda multimodali (MM 850, MM1300) e vice versa. 

o AUX: per selezionare le lunghezza d’onda disponibili per il test. La porta Aux è riservata per 
quanto segue: 

- Test con filtraggio a 1625nm o 1650nm. 

- Test multimodale quando l’OTDR è dotato di entrambe le funzionalità monomodale e  
multimodale. 

 

• Verifica Connettore  
 

Selezionare il campo Pannello Frontale 

o Controllo Fibra: per confermare se una fibra attiva che trasporta il traffico dell’utente è 
collegata all’ OTDR. Se viene rilevata una fibra attiva, il laser dell’OTDR non trasmetterà 
prevenendo quindi qualsiasi interruzione del servizio. 

o Controllo Connettore: per controllare la perdita e la riflessione della connessione fra l’OTDR e 
la fibra sotto test o la fibra di lancio. Se viene rilevata una perdita eccessiva o un valore scadente 
di riflessione, l’OTDR visualizzerà un messaggio “Rilevata Pessima Connessione”. Potete 
fermare la misura e controllare la connessione della fibra oppure riprendere la misura. 
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Modalità Manuale  
 

Per impostare manualmente i parametri del test, selezionare Modo Manuale. 
 

 
 

Parametri di Prova 
 
• Modo: scegliere l’opzione Manuale 

• Distanza (km): per selezionare le distanze da misurare. Il valore selezionato dovrebbe essere superiore 
alla lunghezza prevista della linea che viene misurata (oltre il 20%). Le unità di distanza possono essere 
impostate nella schermata di configurazione del test. 

• Impulso (ns): per impostare la durata dell’impulso ottico. Un valore accettabile di questo parametro 
dipende dalla distanza selezionata e viene fissato in modo automatico dal software dell’OTDR. Impulsi 
con ampiezza ridotta forniscono una migliore risoluzione e producono le migliori zone morte per evento 
ed attenuazione. Tuttavia, questi brevi impulsi iniettano meno energia ottica nella fibra sotto test e questo 
determina una traccia più rumorosa con una ridotta gamma dinamica. Gli impulsi più lunghi forniscono 
la gamma dinamica più alta e sono usati per testare fibre di lunghezza elevata. 

• Risoluzion (m): è la distanza fra due campioni (intervallo di campionamento) della traccia. I valori 
dipendono dalla distanza selezionata. Selezionate i valori più bassi per misurare gli eventi ravvicinati fra 
loro e adoperate i valori più alti per misurare fibre di lunghezza elevata. La modalità Auto determinerà i 
valori migliori per la fibra sotto test 

• Durata (m:s): per determinare la durata della misura. Utilizzate la modalità Tempo Reale  per 
monitorare la fibra in tempo reale. Tempi più lunghi migliorano il rapporto segnale/rumore (SNR) e 
producono una traccia più uniforme. 

 

Proprietà Fibra 
 
• Lung. d’onda (nm): per selezionare la lunghezza d’onda richiesta. 

• Indice Rifrazione: per impostare l’indice di rifrazione. L’impostazione adeguata di questo valore 
determina la precisione della distanza misurata. Il valore viene fornito dal produttore del cavo in fibra 
ottica. Potete cambiare l’indice di rifrazione di qualsiasi traccia memorizzata. 

• Backscatter: per selezionare il coefficiente di retrodiffusione della fibra. Viene usato per le misure di 
riflessione e ORL e può essere ottenuto dal produttore del cavo in fibra. Potete cambiare il coefficiente di 
retrodiffusione di qualsiasi traccia memorizzata. 
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Plot  

• Scala Traccia Auto: selezionate questa opzione se intendete vedere le sezioni di fibra presenti nella 
Tabella degli Eventi. 

 
Test con Bobina di Lancio  
 
• Bobina Iniziale: consente di escludere la bobina di lancio iniziale dalla misura e spostare il punto di 

analisi all’inizio della fibra sotto test Inserire il valore 1. Sulla traccia apparirà una grossa freccia verde 
verso destra. 

• Bobina Finale: consente di escludere la bobina di lancio finale dalla misura e spostare il punto di analisi 
all’inizio della fibra sotto test Inserire il valore 1. Sulla traccia apparirà una grossa freccia verde verso 
sinistra. 

 

Modalità Auto  
 
Per impostare in modo automatico i parametri dei test per il vostro  OTDR, in Imposta Test - sotto la voce 
Modo - selezionate l’opzione Auto.  
 
In questa modalità, l’OTDR effettua una breve misura e analisi della fibra e determina automaticamente le 
impostazioni ottimali del test. Solitamente, questa procedura richiede meno di 5 secondi. 
 

 
 
La modalità Auto può essere usata in modo affidabile per testare sistemi di fibre punto- punto; tuttavia non è 
consigliata per sistemi di fibre punto-multi punto tipici delle reti PON e RFoG.  
 
Nella modalità Auto, potete impostare soltanto la lunghezza d’onda del test mentre la distanza, l’ampiezza 
dell’impulso, la risoluzione e il tempo della misura sono impostate automaticamente dall’unità. 
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Modalità V-Scout/Auto PON 
 

 
 
La modalità V-Scout è una funzionalità totalmente automatizzata per localizzare i guasti nella fibra ottica 
appositamente studiata per semplificare la procedura di verifica della fibra per quei tecnici che non sono 
abituati ad eseguire i controlli sulla fibra ottica. 
Viene utilizzata una tecnica Multi-Impulso per caratterizzare tutti gli eventi presenti sulla linea in fibra ottica 
sotto test,  in particolare quando sono presenti splitter che determinano elevate attenuazioni concentrate. 
 

 
 
Un collaudo effettuato con la modalità V-Scout può essere riassunto come segue: 

• Le tracce OTDR vengono elaborate e ogni evento viene identificato e analizzato. 

• Il link della fibra viene presentato sotto forma di mappa con una visualizzazione intuitiva. 

• La presenza di icone facilita una rapida diagnosi della fibra in modo tale che i tecnici possano sistemare 
velocemente ed efficientemente i problemi garantendo tempi di risposta rapidi e riducendo il numero di 
visite sul sito. 

• Vengono generati i file delle tracce OTDR (in formato .sor e .pdf) che sono poi salvati in una singola 
cartella per un’archiviazione semplificata e una facile analisi successiva. 

Acquisizioni  
Multi 
Impulso  
a 1310 nm 

Acquisizioni 
 Multi 
Impulso  
a 1550 nm 
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Le acquisizioni multiple che comprendono più lunghezze d’onda con molteplici ampiezze di impulso 
rilevano in modo automatico eventuali anomalie con la migliore risoluzione e accuratezza possibile. Le 
tracce sono poi analizzate, confrontate e combinate in una singola mappa a simboli del link per una facile 
interpretazione. 
 

Simboli della modalità V-Scout 

La tabella qui sotto riassume i simboli usati per rappresentare i vari eventi sul link in fibra ottica: 
 

ICONA Descrizione (Verde: Passato -  Rosso: Fallito) 

 

Inizio del tratto in fibra ( indica l’inizio della sezione analizzata). Viene definito durante la 
configurazione del test (come distanza o indice evento) 

 

Fine del tratto in fibra ( indica la fine della sezione analizzata). Viene definito durante la 
configurazione del test (come distanza o indice evento) 

 

Giunzione 
Perdita > 0.01 dB, Riflessione < -50 dB 

 

Connettore 
Perdita > 0.05 dB, Riflessione >- 50 dB 

 

Macropiega (differenza fra due eventi non riflettenti che eccedono la soglia definita in dB 
misurata a differenti lunghezze d’onda) 

 
Diversi eventi raggruppati o aggregati 

 

Splitter dal lato OLT 
Perdita > 4 dB, Riflessione non applicabile 

 

Splitter dal lato ONT (utente) 
Perdita > 4 dB, Riflessione non applicabile 
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Impostare le Soglie dei Test 
 
Selezionando la scheda Imposta Test potrete impostare le soglie delle misure. Il relativo menu permette di 
configurare le soglie di Soglie di Analisi  e le Soglie Passato/Fallito. 
 

 
 
 
 

Soglie di Analisi 

 
Gli eventi che eccedono le impostazioni di questa soglia Soglie di Analisi sono riportati nella Tabella degli 
Eventi. Questi parametri includono quanto segue: 
 

• Att. Giunto (dB): per impostare la perdita alla giunzione. Il valore di questo parametro va da 0.01 dB 
fino a 9.99 dB ad incrementi di 0.01 dB. Il valore predefinito è 0.02dB. 

• Riflessione (dB): per definire il valore di riflession dei connettori. Il valore di questo parametro va da -
70.0 dB fino a -20.0 dB ad incrementi di 0.1 dB. Il valore predefinito è -65.0dB. 

• Fine Fibra (dB): per definire la fine della fibra. Il valore di questo parametro va da 1 dB fino a 9 dB ad 
incrementi di 1 dB. Il valore predefinito è 20dB. 

• Macro Piega (dB): per identificare una macropiega. 
 
Un evento non riflettente verrà riportato come una macropiega se la sua perdita rispetto a lunghezze d’onda 
più lunghe supera la sua perdita rispetto a una lunghezza d’onda più breve. Per rilevare le macropieghe sono 
richieste almeno due lunghezze d’onda monomodali a 1310 nm  e un’altra a 1550 nm o 1625 nm.  
 
I valori di questo parametro vanno da 0.3 dB fino a  2 dB con incrementi da 0.1 dB. Il valore predefinito è 
0.2dB. 
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Soglie di accettazione della misura Passato/Fallito  
 
Gli eventi che superano le Soglie Passato/Fallito vengono evidenziati in rosso nella Tabella degli Eventi. 
Potete impostare differenti valori per queste soglie per differenti lunghezze d’onda. Le soglie di perdita 
(giunzioni, connettori) e riflessione determinano se un’anomalia rilevata dovrebbe essere riportata ed inclusa 
nella Tabella degli Eventi compreso il tipo di evento (riflettente o non riflettente). 
 
• Att. Giunto (dB): per definire la perdita alla giunzione. Il valore di questo parametro va da 0.10 dB fino 

a 9.99 dB ad  incrementi di 0.01dB  

• Att. Conn. (dB): per definire la perdita al connettore. Il valore di questo parametro va da 0.10 dB fino a 
9.99 dB ad  incrementi di 0.01 dB. 

• Riflessione (dB): per definire gli eventi che superano il valore fissato di riflessione. Il valore di questo 
parametro va da -50.0 dB fino a -10.0 dB ad  incrementi di 0.1 dB. 

• Pendenza (dB/km): per definire il valore di attenuazione della fibra in dB/km. 

• Att. Totale (dB): per definire il valore di perdita totale in dB della sezione di fibra sotto test. 

• ORL Totale(dB): per definire il valore di perdita ottica per riflessione in dB della fibra sotto test. 

• Lunghezza Fibra (km): per definire la lunghezza totale della fibra sotto test. 

• Impostazioni Predefinite: per ripristinare i valori predefiniti delle soglie. 
 
 
 

Salvare Automaticamente 

 

 
 
• Salvare Automaticamente: per salvare automaticamente le misure in formato .sor e Rapporto per 

generare il file in .pdf. Per test su reti PON impostare Abilitata+ Rapporto V-Scout 
 
• Conferma Prima di Salvare: per essere avvisati prima di salvare una traccia o un risultato e inserire le 

informazioni desiderate. 
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Le seguenti informazioni possono essere preimpostate per nominare e incrementare le tracce in modo 
automatico: 
 
• No Lavoro: identificativo dell’attivita  da eseguire (esempio; nome cliente, No commessa ..) 
• No Cavo: identificativo del cavo in fibra ottica 
• No Fibra: identificativo della fibra/tubetto 

Add Index: Contatore che può incrementare 
Add Date/Time: è possibile inserite la Data e l’Orario  

• No Traccia: identificativo della fibra 
Add Index: Contatore che può incrementare 
Add Date/Time: è possibile inserite la Data e l’Orario  

• Lunghezza d’onda: per includere la lunghezza d’onda usata per ciascuna traccia 
• Impulso: per includere l’ampiezza dell’impulso usata per il test. 
• S/N: per includere il numero di serie dello strumento 
• Incremento: incrementa il contatore per ul paramentro selezionato No Fibra o No Traccia 
• Località Iniziale: sito di origine della fibra  
• Località Terminale: sito remoto della fibra 
• Commenti: eventuali commenti 
 
 

Eseguire le Misure 
 
1. Premere il pulsante Avvia per avviare la misura in base ai parametri impostati. 
2. Il tempo trascorso verrà indicato sul pulsante rosso Ferma presente sul lato destro della schermata. Il 

pulsante Ferma ritornerà ad essere il pulsante verde Avvia una volta completata l’acquisizione. Per le 
misure in modalità V-Scout, apparirà anche il numero di acquisizione. 

3. L’icona LASER presente sul pannello anteriore si illuminerà. 
4. Se necessario, premere Ferma per terminare la misura manualmente. 
 
 
Visualizzare la Traccia 
 
Quando iniziate una nuova misura, sullo schermo appariranno soltanto le tracce relative a quella misura. 
Qualsiasi traccia precedente resterà nella scheda Tracce fino a quando viene spento lo strumento. 
 
Se lunghezze d’onda multiple vengono selezionate nel menu Imposta Test, la misura verrà eseguita per tutte 
le lunghezze d’onda selezionate, una dopo l’altra,  senza interruzione e verranno sovrapposte sullo schermo 
per un confronto e revisione. Le tracce in modalità V-Scout sono sovrapposte e visualizzate in modo 
automatico. 
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Tabella degli Eventi 
 
La Tabella degli Eventi è disponibile in tutte le modalità di misura. Selezionate la scheda Eventi per vedere 
la traccia assieme agli eventi. Questa tabella visualizza tutti gli eventi rilevati durante l’analisi, incluso quelli 
aggiunti manualmente dall’utente. 
 

 
 
 
• La Tabella degli Eventi appare in modo automatico quando selezionate la scheda Eventi. 
• Per minimizzare la Tabella degli Eventi può essere selezionare il simbolo a croce a sinistra sopra la 

tabella. Questo permette di ottimizzare l’area di visualizzazione e consente anche una migliore visione 
della traccia OTDR.  

• Adoperate la barra a scorrimento laterale con le frecce Su/Giù per navigare lungo la Tabella degli Eventi 
e visualizzare oppure spostarsi sugli eventi evidenziati. 

• Per massimizzare la Tabella degli Eventi, selezionate nuovamente il simbolo a croce. 
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Tipi di Eventi  
 

Simbolo Tipi di 

Evento 

Descrizione 

 

Inizio della 
Fibra 

Inizio del tratto in fibra ottica che viene verificato 

 

Fine della 
Fibra 

Fine del tratto in fibra ottica che viene verificato 

 
Sezione di 
Fibra 

Sezione della fibra con attenuazione 

 

Evento 
Riflettente 

Evento con perdita e riflessione. Solitamente prodotto da una crepa,  
connessione o giunzione meccanica 

 

Evento non 
Riflettente 

Evento con perdita senza riflessione. Solitamente prodotto da una giunzione 
a fusione, macropiega o splitter PON 

 

Evento 
Positivo 
(gainer) 

Evento con “perdita negativa” così come visto dall’OTDR. Solitamente si 
verifica quando due fibre con differenti coefficienti di retrodiffusione sono 
giuntate assieme. Solitamente, questo verrà visto come un evento normale 
con “perdita positiva” quando viene  testato dalla parte opposta della fibra. 

 

Evento 
Combinato 

Evento che consiste di due o più eventi reali che sono troppo vicini fra loro 
per essere rilevati o misurati dell’OTDR. 

 
Gli eventi sono contraddistinti da un codice a colore che dipende dalle soglie Passato/Fallito definite durante 
la configurazione dello strumento. 
 
• Rosso indica che l’evento ha superato o eccede la soglia definita. 
• Verde indica che l’evento non ha superato la soglia definita.  
 

Modificare gli Eventi 
 
Aggiungere gli Eventi 
 
1. Selezioante la scheda Tracce e premete il tasto Marcatori. 

2. Posizionate il marcatore con il pennino nel punto dove desiderate inserire un nuovo evento. Potete 
spostare il singolo marcatore toccando lo schermo sulla riga fine, se puntate il marcatore sulla riga grossa 
muovere i marcatori insieme. 

3. Premere il pulsante Aggiunge sulla barra laterale destra. Apparirà un nuovo evento numerato sulla 
traccia e anche nella Tabella degli Eventi. 

4. Selezionare il nuovo evento nella Tabella degli Eventi e poi cliccate sul pulsante Modifica sulla barra 
laterale destra. Posizionate i marcatori in modo da misurare accuratamente il nuovo evento. Una volta 
posizionati i marcatori, cliccate sul pulsante Accetta. 

 
Eliminare gli Eventi 
 
1. Selezionare l’evento nella Tabella degli Eventi oppure utilizzate il marcatore sulla traccia. 
2. Una volta selezionato, premere il pulsante Delete sulla barra laterale destra. Ora l’evento verrà eliminato 

dalla  Tabella degli Eventi e il suo numero di evento non apparirà più sulla traccia. 
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Modificare gli Eventi 
 
1. Accertatevi che la Traccia sia visibile e che la Tabella degli Eventi appaia sullo schermo. 

2. Selezionate l’evento che dediderate modificare dalla Tabella degli Eventi. Premete  il pulsante Modifica 
sulla barra laterale destra, un marcatore con due marcatori più piccoli  apparirà sulla traccia. Una volta 
eseguite le modifiche, toccare sul pulsante Accetta presente sulla barra laterale destra per confermare. 
 

Modalità di Misura  
 
Sono disponibili diversi metodi per misurare manualmente le caratteristiche della fibra ottica. Prima di 
eseguire misure manuali, è importante prendere familiarità con le funzionalità dei marcatori e zoom del 
vostro strumento. 
 
Uso dei Marcatori 
 
I marcatori sono utilizzati per misurare accuratamente le distanze. In base alla modalità di misura scelta, 
sono disponibili diversi marcatori. Questi possono essere spostati direttamtne con il pennino sullo schermo 
tattile dello strumento. 
 
I marcatori visualizzano quanto segue: 
 
• La distanza dall’inizio della traccia fino al marcatore A e il livello in dB della traccia 

• La distanza dall’inizio della traccia fino al marcatore B e il livello in dB della traccia 

• La distanza e attenuazione fra il marcatore A e il marcatore B 
 
NOTE: 

" Via via che spostate i marcatori, la distanza rilevata viene aggiornata in modo automatico. 
" Il marcatore attivo viene rappresentato come due piccole frecce che puntano fra di loro. 
" Il marcatore è diviso in una riga spessa (inferiore) e una sottile (superiore). Per spostare singolarmente il 

marcatore  A oppure il marcatore B, selezionate e trascinate il marcatore sulla sua porzione sottile. Per 
spostare entrambi i marcatori assieme, selezionate e trascinate qualsiasi marcatore sulla porzione spessa 
della riga. 

" Se i marcatori appaiono fuori dalla schermata, usate il pulsante Marcatori sulla barra destra per 
riportare e visualizzare i marcatori sullo schermo. 

" Se un marcatore viene spostato troppo vicino ad un altro, entrambi si sposteranno assieme garantendo 
una distanza minima fra loro. 

 
I marcatori possono essere spostati separatamente ma anche a coppie (o 5 marcatori simultaneamente durante 
la misura di attenuazione). 
 
Nella parte superiore dello schermo - accanto ai marcatori - la posizione del marcatore rispetto all’inizio 
della fibra ottica viene indicata in chilometri. 
 
Sulla riga dei dati posizionata in fondo alla schermata, vedrete i parametri della traccia corrispondenti alla 
posizione del marcatore e modalità di misura. 
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Comandi per Zoom e Scorrimento delle Tracce 
 
Le funzionalità dello Zoom sono entrambi disponibili nella modalità di Misuraed Eventi. 
 

 
• Icona Zoom/Scorrimento: per commutare e abilitare la funzione di Zoom o Scorrimento della traccia. 

o Zoom: sullo schermo apparirà l’icona della lente di ingrandimento. Con lo stilo disegnate un 
rettangolo sulla traccia  per creare un’area da ingrandire. La parte visibile della traccia nella finestra 
di anteprima viene marcata con un rettangolo puntato. 

o Scorrimento: lo scorrimento della traccia è possibile solo dopo il suo ingrandimento. Sullo schermo 
apparirà l’icona a forma di mano. Ora potrete trascinare la traccia in qualsiasi direzione. Subito dopo  
avere completato lo scorrimento di una traccia, ritornerete alla modalità Zoom.  

• Icona Zoom Out: per ritornare all’area di visualizzazione iniziale. 

• Icona Blocco Zoom: blocca lo scorrimento orizzontale e verticale dello zoom. 
 

Misura della Distanza  
 

 

Per ritornare alla  
visione iniziale 

Blocco 
Zoom 

 Comandi  Zoom  
per 
ingrandire/ridurre 

Zoom/Scorrimento 
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Quando una traccia viene visualizzata, la lunghezza della fibra viene misurata in modo automatico dall’inizio 
della traccia (Inizio Traccia) fino a ciascuno dei due marcatori e fra i marcatori. Un adeguato 
posizionamento del marcatore è fondamentale per una misura accurata. Per posizionare un marcatore in 
modo preciso, dovete espandere la traccia orizzontalmente e verticalmente (usando i comandi Zoom) e poi 
posizionare il marcatore sull’estremità sinistra dell’evento. La distanza verrà indicata nella parte superiore  
del marcatore. 
 
" NOTA: la precisione della distanza dipende da quanto correttamente è stato impostato l’indice di 

rifrazione della fibra ottica. 
 

Misurare le Perdite  
 
Sono disponibili diverse modalità per determinare la perdita in base al metodo di misura applicato: 
 
• Perdita a 2 punti (Att. 2-Pt) 

• Perdita a 2 punti  con approssimazione quadratica minima (LSA 2-Pt) 

• Riflessione 

• Perdita Ottica per Riflessione (ORL) 

• Perdita del Giunto a 5 marcatori 
 

 
 

Perdita a Due Punti 
 
La modalità Att. 2-Pt utilizza i valori al marcatore A e al marcatore B in modo da calcolare la differenza del 
livello dB fra i due punti. Solitamente, il livello di retrodiffusione del marcatore A è più alto rispetto al 
livello del marcatore B e apparirà una misura con perdita positiva. Se il valore della perdita viene riportato 
come una quantità negativa, questo si manifesta come un aumento apparente dell’intensità segnale, 
conosciuto anche come “guadagno.”  
 
I dati in fondo alla schermata visualizzano quanto segue: 
 
• Distanza fra i marcatori A-B in km 
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• Perdita fra i marcatori A-B in dB 

• Attenuazione fra i marcatori A-B espressa in dB/km 
 

Perdita a Due Punti con Approssimazioni Quadratica Minima  
 
Per aumentare la precisione della misura di perdita o attenuazione, una sezione della traccia tra i marcatori A 
e B può essere approssimata da una riga dritta. In questa modalità, viene utilizzata una tecnica con 
approssimazione quadratica minima per determinare i valori migliori basandosi sulle posizioni dei marcatori. 
La lunghezza di queste sezioni LSA sono selezionabili dall’utente. 
 
1. Selezionare LSA 2-pt dall’elenco a discesa. Una linea di approssimazione apparirà sullo schermo fra i 

marcatori. 
 
I dati in fondo alla schermata visualizzano quanto segue: 
 
• Distanza fra i marcatori A-B in km 
• Differenza di livello in dB 
• Attenuazione dB/km basato sulla distanza/attenazione misurata 
 
 

Misura la Perdita del Giunto  
 
Determina la perdita alla giunzione della connessione in fibra ottica usando il metodo a cinque marcatori. 
 

 
 
1. Selezionate una traccia per la Misura (se più tracce sono visualizzate sulla schermata). La traccia da 

misurare può essere selezionata usando la freccia verde nella finestrella della traccia in alto a destra. 
2. Nel campo Modo selezionate Perdita Giunto dall’elenco a discesa. 
3. Espandete o riducete le traccia orizzontalmente e verticalmente (usando i comandi Zoom) e posizionate 

l’evento nel mezzo dello schermo usando la funzione di scorrimento. Accertatevi sempre che una parte 
della traccia sia visibile su uno dei lati dell’evento in modo da posizionare adeguatamente i marcatori. 

4. Posizionate il marcatore centrale sull’estremità ascendente o discendente dell’evento.  
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5. Posizionate i primi due marcatori su una sezione di retrodiffusione che precede l’evento; dopo di che 
posizionate gli ultimi due marcatori su una sezione di retrodiffusione dopo l’evento, accertandovi che vi 
sia sufficiente pre/post retrodiffusione per effettuare una misura accurata. I marcatori A e B dovrebbero 
essere posizionati a sinistra e a destra e comunque il più vicino possibile l’uno all’altro. L’intera sezione 
di transizione dovrebbe essere compresa fra questi due marcatori. 

 
" NOTA: tutti i cinque marcatori possono essere spostati indipendentemente o spostati simultaneamente 

come un gruppo, in base a quale marcatore è attivo. 
 
Le sezioni fra i primi due marcatori e gli ultimi due marcatori sono approssimati da una riga dritta (LSA), 
mentre il valore di perdita dell’evento viene definito dalla posizione del marcatore centrale. Le caselle dei 
risultati in fondo alla schermata visualizzano quanto segue: 
 
• LSA Sinistra (dB/km): attenuazione della fibra in dB/Km prima il giunto 

• LSA Destra (dB/km): attenuazione della fibra in dB/Km dopo il giunto 

• Giunto (km): distanza del giunto al marcatore centrale in chilometri  
• Giunto (dB): perdita dell’evento espressa in dB rispetto al marcatore centrale. 
• Rifl (dB): valore di riflessione espresso in dB. 
 
 

Misura di Riflessione 
 
La riflessione è misurata in -dB (decibel negativi). Un alto valore negativo (-65dB) indicherà una ridotta 
riflessione, mentre un valore negativo minore (-45dB) indicherà una riflessione peggioer. Valori notevoli di 
riflessione appariranno sulla traccia come picchi elevati. 
 
1. Selezionate una traccia per la misura (se più tracce sono visualizzate sulla schermata). La traccia da  

misurare può essere selezionata usando la freccia verde nella finestrella della traccia in alto a destra. 
2. Selezionate ORL (riflessione) dall’elenco a discesa in fondo allo schermo. 
3. Espandete o riducete la traccia orizzontalmente e verticalmente (adoperando i comandi Zoom) per 

visualizzare la riflessione correttamente. L’intera riflessione dovrebbe essere visualizzata includendo una 
piccolo sezione della traccia che precede e segue l’evento. 

4. Posizionate il marcatore sinistro sull’estremità ascendente dell’evento. Il marcatore destro deve essere 
posizionato sul picco della riflessione. 

 
Le caselle dei risultati in fondo alla schermata visualizzano quanto segue: 
 
• A (km): posizione del marker A 

• B (km): posizione del marker B 

• A-> B (km): Distanza in km fra i marcatori В-А  
• Rifl (dB): Valore di riflessione in dB 
 
 

Misura di ORL  
 
Il valore ORL è la quantità totale della luce riflessa indietro verso il trasmettitore o verso la sorgente. Questa 
misura include tutte le retrodiffusioni e tutte le riflessioni. Il vostro OTDR è in grado di calcolare il valore 
ORL rispetto alla traccia della fibra, impiegando la seguente procedura: 
 
1. Accertatevi che la traccia sia attiva. 
2. Selezionate ORL dall’elenco a discesa. 
3. Posizionate i marcatori alle estremità del tratto di fibra sotto test. 
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Le caselle dei risultati in fondo alla schermata visualizzano quanto segue: 
 
• A (km): posizione del marker A 

• B (km): posizione del marker B 

• A-> B (km): Distanza in km fra i marcatori В-А  
• Δ (dB): Differenza in dB fra i marcatori А-B 
• ORL (dB): Valore di riflessione in dB 

 

Tracce OTDR 
 
Selezionate la scheda Tracce per vedere la tracce OTDR attive oppure quelle misurate. I quadratini colorati 
rappresentano  il colore della traccia corrispondente visualizzata sulla schermata OTDR. Il vostro OTDR è in 
grado di visualizzare fino a dieci tracce simultaneamente, ovvero, una traccia attiva e nove tracce aggiuntive. 
 

 
 

1. Per vedere le tracce, selezionate il file richiesto usando la casella di spunta. La traccia verrà attivata in 
modo automatico e visualizzata sullo schermo. Le tracce sono visualizzate assieme ai seguenti parametri: 
 

• Nome: nome designato per il file.  

• Dir: direzione AB oppure BA. 

• LMax (km): distanza in chilometri utilizzata per il test. 

• Tp (ns): ampiezza dell’impulso utilizzata per il test. 

• Durata (m:s): tempo di acquisizione utilizzato per il test. 
 

Proprietà delle Traccia  
 
• Le tracce in memoria sono state salvate nel formato BELLCORE, versione 2.0. I file delle tracce OTDR 

hanno l’estensione .sor perché questa è l’abbreviazione di “Standard OTDR Record”. 

• Questi file delle tracce OTDR possono essere aperti adoperando programmi software di applicazioni 
OTDR di altri fornitori purché sia supportato il formato del file. 
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• Se la misura è stata eseguita con diverse lunghezze d’onda simultaneamente, le tracce vanno salvate 
come un gruppo, ovvero, dovranno condividere lo stesso nome comune ma con differenti lunghezze 
d’onda; ad esempio: 01_meas_1310 e 01_meas_1550 e così di seguito. 

 

 
 

Premere sul pulsante Informazioni sulla barra laterale destra per aprire la finestra Informazioni Traccia. La 
finestra contiene le seguenti informazioni relativamente al file salvato: 
 

 
 
Dispositivo 

• Nome Fornitore: nome del fornitore. 

• Modello unità base OTDR: identificativo dello strumento. 

• Seriale Dispositivo: numero di serie dello strumento. 

• Seriale Modulo Ottico: numero di serie del modulo ottico. 
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Generale 

• Data/Ora: data e ora. 
• ID Lavoro: identificativo del lavoro o cliente. 
• ID Cavo: identificativo del cavo. 
• ID Fibra: identificativo della fibra ottica. 
• ID Gruppo: identificativo del gruppo di misura. 
• Typo Fibra: tipo di fibra ottica. 
• Posizione Locale: sito di origine.  
• Posizione remota: sito di destinazione. 
• Commenti: campo per commenti/note. 

 

 
 

 
 

Misura 
 

• L’unghezza d’onda (nm): lunghezza d’onda.  



48 
 

• Indice di Rifrazione – n: indice di rifrazione 

• Distanza – Lmax (km): distanza massima espressa in km 

• Resoluzione – dL (m): valore di risoluzione.  
• Impulso – Tp (ns): valore di ampiezza dell’impulso. 
• Durata (m:s): durata delle misura espressa in minuti e secondi. 
• Zona Mort Ottimale: zona morta ottimale. 
• Imposta Param. Automatici: indica se sono stati impostati i parametri in modo automatico. 

 

 
 

Scheda Soglie: soglie di analisi usate per analizzare la traccia. 
Scheda Cavi: informazioni  per Bobina Iniziale e Bobina Finale.  
 

Escludere la Bobina di Lancio dalla Fibra sotto Test 
 
Potete escludere la lunghezza di una fibra di lancio esterna oppure di una bretella ottica collegata alla fibra 
sotto test, altrimenti questa diventerà parte del tratto in fibra ottica misurato e analizzato. La fibra di lancio 
può essere esclusa oppure compensata impiegando uno qualsiasi dei seguenti metodi: 
 
• Inserendo manualmente la distanza conosciuta in chilometri. 

• Inserendo il numero dell’evento basato sulla Tabella degli Eventi. 

• Nella scheda Eventi, posizionando il marcatore sinistro presso l’evento e premendo il tasto Bobina 
Iniziale nella colonna a destra. 

 
La stessa procedura si può applicare per escludere le fibre del Ricevitore che sono spesso utilizzate nelle 
applicazioni FTTA (Fiber To The Antenna). 
 
" NOTA: il vostro OTDR è munito di una fibra di lancio integrata di circa 40 metri (opzionale). Questa 

sezione di fibra apparirà in colore grigio precedendo il primo evento. Questa fibra di lancio interna vi 
permette di caratterizzare il primo connettore della fibra sotto test e poi valutare le sue prestazioni come 
la perdita per inserzione e la sua riflessione. 

 
La fibra di lancio può essere esclusa dalla misura del tratto in fibra ottica, utilizzando uno qualsiasi dei 
metodi illustrati sopra. 
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Visualizzare i Risultati 
 

 
 

La scheda Resultati visualizza le seguenti informazioni riguardanti le tracce OTDR. Se volete espandere la 
selezione o le cartelle, toccare sulla freccia. Un freccia che punta verso destra indica che esiste un livello 
gerarchico inferiore che contiene delle cartelle secondarie, mentre una freccia che punta verso il basso indica 
che la cartella è stata espansa visualizzando il suo contenuto 

 

 
 
Le tracce sono salvate nel seguente modo: 
 
• ID Lavoro: identificativo dell’attivita  da eseguire (esempio; nome cliente, No commessa ..) 
• ID Cavo: identificativo del cavo in fibra ottica 
• ID Fibra: identificativo della fibra/tubetto 
• ID Traccia: identificativo della fibra 
• Località Origine: sito di origine della fibra  
• Località Remota: sito remoto della fibra 
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• Commenti: eventuali commenti 
 
 

 
 
Potete eseguire tutte le modifiche richieste sulle cartelle e sui file utilizzando i pulsanti presenti sulla barra 
laterale destra: 
Per cancellare una misura premere il tasto Modifica… nella barra laterale destra e premere Rimuove 
 
 
• Salva : per caricare una traccia in modo che possa essere visualizzata. 

• Carica : caricare una traccia in modo che possa essere visualizzata. 

• Modifica…: consente di Rinominare o Rimuovere la misura 

• Rinomina: per rinominare una cartella oppure un nome di file senza adoperare le funzioni di File 

Manager. Premere il tasto Modifica… nella barra laterale destra e premere Rinomina 

• Rimuove: per cancellare una misura o una cartella. Premere il tasto Modifica… nella barra laterale 

destra e premere Rimuove 

• Inviare: per  inviare le misure sul cloud 
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Aprire le Tracce 
 

 
 
Premere il tasto Casa per tornare al Menu principale 
 
1. Selezionare i menu Files/Saved per accedere alle trace salvate o ai risultati. 

2. Adoperare lo stilo per selezionare un file nella lista. 

3. I tipi di file sono i seguenti: 

Finestra della 
Traccia e 
Informazioni 
per la traccia 
selezionata I quadratini colorati indicano 

la lunghezza d’onda del test 
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- Le tracce OTDR sono salvate come file nel formato sor e pdf. 

- Le immagini di Fiber Scope sono salvate come file in formato png/jpg. 

- I risultati del misuratore di potenza ottica (OPM) sono salvati come file di testo/xml. 
 

 
 

Salvare ed Esportare le Tracce  
 

 
 
I file in formato .sor che contengono le tracce OTDR possono essere salvati ed esportati in diversi modi: 
 
• Salvare ed Esportare in PDF: per salvare i file nel format pdf. Dopo di che è possibile aprire questi file 

impiegando il software Adobe Reader. 
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• Salvare ed Esportare su chiave USB: per salvare ed esportare i file su un supporto di memoria USB 
collegato allo strumento. 

• Salvare ed Esportare via Bluetooth: per potere trasferire i file OTDR in formato .sor attraverso una 
connessione Bluetooth su un PC, telefono mobile o Tablet. È necessaria una chiave Bluetooth. 

 

Gestione dei File  
 
Nel menu File, è possibile eliminare o rinominare una traccia e un file dei risultati. 
 

 
 

Eliminare Cartelle o File 
 
1. Selezionare una cartella o un file nella lista. 
2. Premere sull’icona Del in fondo alla schermata per eliminare il file selezionato. 
 
Rinominare Cartelle o File 
 
1. Selezionare la cartella o il file nella lista. 
2. Premere sull’icona Rename in fondo alla schermata. 
3. Rinominare il file come richiesto. 
 

Informazioni sul vostro OTDR 
 
Se selezionate la scheda Informazioni, apparirà una finestra dove potrete visualizzare le seguenti 
informazioni relative al vostro strumento: 
 
• Nome dello sviluppatore 

• Firmware del vostro OTDR  

• Numero di versione  

• Modello OTDR  
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• Numero di serie dello strumento  

• Lunghezze d’onda dell’OTDR  
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8: Conservare lo Strumento 
 
I connettori ottici dello strumento dovrebbero essere sempre protetti utilizzando le apposite protezioni 
antipolvere fornite.  
 
Si consiglia di pulire periodicamente le interfacce ottiche per prevenire qualsiasi contaminazione a lungo 
termine dovuta ad un possibile ingresso di umidità.  
 
Per caricare la batteria dello strumento, è necessario collegare al vostro V300/MTT-Plus/RXT, l’apposito 
adattatore per rete elettrica fornito di serie. La batteria verrà caricata incurante del fatto che lo strumento sia 
acceso oppure spento.  
 
Il tempo necessario per effettuare la ricarica di una batteria completamente scarica è di 3 ore.  
 
Quando viene spento, il vostro V300/MTT-Plus/RXT consuma circa 0.1 mA. Questo è il motivo per cui lo 
strumento si scarica gradualmente durante il suo periodo di immagazzinamento.  
 
Per questo motivo, vi consigliamo di caricare la batteria una volta al mese in modo tale da mantenere una 
sufficiente capacità della batteria. 
 
Prima di iniziare ad adoperare lo strumento, questo dovrebbe essere tolto dal suo imballo e collocato in un 
ambiente con le seguenti condizioni ambientali: 

• Temperatura ambiente da 5°С fino a 40°С 

• Umidità relativa dell’aria fino a 80% a 35°С 
 
Lo strumento dovrebbe essere utilizzato nelle seguenti condizioni ambientali: 

• Temperatura ambiente da 10°С fino a 35°С 

• Umidità relativa dell’aria fino a 80% a  25°С 

 
Nel locale dove viene conservato lo strumento, non dovrebbero esserci polvere, presenza di vapori acidi, 
alcalini oppure gas in grado di provocare corrosioni. 
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9: Trasportare lo Strumento  
Lo strumento dovrebbe essere trasportato contenuto nell’imballo fornito dal produttore utilizzando qualsiasi 
mezzo di trasporto purché in ambiente chiuso come ferrovia, su strada o via nave (in una stiva).  
 
In caso di trasporto per via aerea, lo strumento dovrebbe essere posizionato in una sezione riscaldata. I valori 
ambientali dello strumento imballato durante il suo trasporto dovrebbero restare entro i seguenti limiti: 
 
• Temperatura ambiente: da - 20°С fino a 50°С 

• Umidità relativa dell’aria:  fino a  98% a 35 °С; valore medio per mese - 70%  a  27 °С 
 
Eventuali confezioni fornite assieme allo strumento dovrebbero essere posizionate e fissate in accordo con i 
requisiti applicabili al vettore. 
 
Qualora lo strumento fosse trasportato ad una temperatura sotto 0 °С, questo dovrebbe rimanere conservato 
all’interno dell’imballo del produttore in condizioni di temperatura normale per due ore. 
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10: Misure di Sicurezza  
 
Il vostro V300/MTT-Plus/RXT corrisponde a GOST 12.2.091 (IEC 61010-1), apparecchiatura di classe III.  
 
L’adattatore AC/DC corrisponde a GOST 12.2.091 (IEC 61010-1), apparecchiatura di classe II.  
 
Nel campo della sicurezza laser, il modulo OTDR corrisponde alla classe 1M, relativamente a IEC 60825-1. 
 
Il Localizzatore Visivo di Guasti (VFL) corrisponde alla classe 2, relativamente a IEC 60825-1. 
 
Quando adoperate il vostro OTDR oppure una sorgente laser, evitate sempre eventuali radiazioni ottiche 
verso i vostri occhi. 
 

  


