
NetXpert 1400 IE fornisce una soluzione completa per la verifica dei cavi, l’analisi delle prestazioni e la 
localizzazione degli errori in reti Industrial Ethernet, consentendo così di testare e documentare in modo 
semplice e rapido la capacità dei collegamenti via cavo con connettori RJ45 e M12.

NetXpert 1400 IE
Qualificatore per Industrial Ethernet con strumento diagnostico di rete

Riduce i tempi di fermo delle macchine
▪ Localizzazione facile e veloce delle anomalie nei cavi
▪ Stato di rete definito e documentato prima della messa in 

esercizio delle macchine
▪ Analisi dei componenti attivi della rete per trovare problemi 

logici della rete

Definizione dei componenti passivi della rete
▪ Supporta cavi Industrial Network a 4 conduttori
▪ Mappatura dei cavi interamente a colori
▪ Lunghezza dei cavi e distanza fino ad anomalie nel cavo 

inclusa lunghezza doppino
▪ Prova di trasmissione dati con 10 Mbit/s, 100 Mbit/s e 

1 Gbit/s

Prova dei componenti attivi di rete
▪ Prova di collegamento
▪ Ping e traceroute
▪ Identificazione porta switch
▪ Rilevamento LLDP e VLAN

Documentazione e protocollo delle misure
▪ Dati di misura salvati su memoria interna
▪ Scheda SD per memoria aggiuntiva
▪ Connessione USB per trasferimento alternativo di dati di 

misura a PC

Protocolli di verifica

Cavo Industrial Ethernet

Collegamento
opzionale

Unità
remota
attiva

Unità
principale



Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italia 
Tel.: +39 02 450 51 71
Fax: +39 02 450 41 41
info@softingitalia.it
http://softingitalia.it
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Dati tecnici
Tecnologia di misura Riflettometria nel dominio del tempo (TDR)

Misure cavi Prova cavi e ID
Rilevamento doppini divisi
Misura della lunghezza
Distanza fino ad anomalia

Fino a 305 m
1 m ... 305 m
Fino a 457 m, ±(5% + 0.3 m)
Fino a 200 m ±(5% + 1 m)

Ethernet attiva Indica velocità pubblicizzate di trasmissione bidirezionale simultanea e alternata 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T
Può collegarsi a reti con 10BASE-T / 100BASE-T

Tensione massima I parametri si riferiscono alla tensione massima che può essere applicata a qualsiasi 2 pin di connettore senza 
provocare danni al tester:
•  Connettore femmina RJ: 66 VDC o 55 VAC
•  Connettore F: 50 VDC o VAC

Salvataggio dei risultati delle prove Memorizza fino a 250 analisi cavi o rete con nomi definiti dall’utente

Generazione di toni Frequenze di toni: 730 Hz e 1440 Hz

Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 7,2 VDC, 5.500 mA-hr 
Durata (tipica) della batteria - ca. 32 ore, 16 ore con collegamento gigabit, 55 ore stand-by

Temperatura Temperatura di esercizio: 0 °C ... 50 °C 
Temperatura di conservazione: -30 °C ... 60 °C

Umidità 10 % ... 90 %, senza condensazione

Display Display touch screen a colori da 3,5“

Dimensioni 60 mm x 100 mm x 230 mm

Peso 508 g (con batterie)

Codice articolo
DDA-JJ-004200 NetXpert 1400 IE

Prodotti e servizi complementari
TRA-PN-Tech Corso di formazione "PROFINET - Technology"

TRA-PN-Cert Corso di formazione "PROFINET - Certified Engineer"

Elementi forniti
Hardware Unità principale NetXpert 1400 IE, unità remota attiva NetXpert 1400 IE, scheda SD da 4 GB, cavi di collegamento 

RJ45 e M12 D-code

Documentazione


