
Industrial Ethernet Tester BC-200-ETH è un apparecchio di misura adatto ad applicazioni industriali e serve 
per l‘esecuzione di prove del cablaggio, analisi di rete e dei pacchetti, valutazioni delle prestazioni nonché 
per l‘eliminazione di errori in installazioni Ethernet. È lo strumento ideale per installatori, addetti alla messa 
in esercizio e tecnici del servizio assistenza.

Industrial Ethernet Tester (BC-200-ETH)
Apparecchio portatile e facile da usare per la diagnostica Ethernet universale

Tester semplice da utilizzare
▪ Touchscreen a colori
▪ Menu intuitivo che consente di fare i test in maniera rapida
▪ Display ampio per una lettura chiara e veloce dei test
▪ Modalità “esperto” per dettagli aggiuntivi utili in fase di 

Throubleshooting
▪ Help integrato nel sistema

Strumento economico Multifunzionale
▪ Funzionalità di Tester del cablaggio che verifica la presenza 

di cortocircuiti, interruzioni, fili invertiti e consente di 
localizzare il punto del problema

▪ Analizzatore di protocollo per monitorare lo stato della rete 
di comunicazione

▪ Possibilità di configurare dei filtri per una rapida 
identificazione e correzione di eventuali problemi anche 
complessi

▪ Capacità di memorizzare fino a 10.000 pacchetti di dati per 
una successiva analisi su PC

▪ Stress test della rete generando differenti livelli di carico di 
trafffico

Controllo della larghezza di banda 
per un esercizio sicuro
▪ Controllo delle prestazioni della rete
▪ Misura della larghezza di banda raggiungibile dalla rete
▪ Risultati ordinati per protocollo e per nodi di rete
▪ Stress test secondo standard RFC2455
▪ Possibilità di includere risultati in documenti di certificazione

Test della rete attiva per funzionalità di 
Troubleshooting
▪ Verifica della raggiungibilità degli indirizzi IP attraverso Test 

di PING
▪ Rilevamento del percorso di instradamento e tempo 

necessario per il raggiungimento della destinazione dei 
pacchetti (Traceroute)

▪ Discovery dei componenti attivi presenti nella rete

Dispositivo Dispositivo Dispositivo

Rete Ethernet verificata

Analisi
di rete 
aggiuntivo

Collegamento
opzionale



Softing Italia Srl
Via Padre Massimiliano Kolbe, 6
20090 Cesano Boscone (MI) / Italien 
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Dati tecnici
Funzionalità diagnostiche • Analisi di rete con valutazione statistica

• Modalità Esperti per la descrizione e l‘eliminazione degli errori
• Prova di rete mediante ping, attivazione di link e funzione discovery
• Cattura e registrazione dei pacchetti
• Cable test
• Traffic Generator per la determinazone dell‘efficienza di una rete
• Stress test secondo RFC 2544

Network Types 10 / 100 / 1000 Base-T

Connettori • RJ-45 (2) prova Ethernet / cavi
• Connessioni USB A e USB B
• Adattatore AC corrente di rete e carica batteria

Display A colori LCD con touchscreen (320 x 240, RGB)

Dimensioni (Lu x La x A) 165 mm x 100 mm x 68 mm

Alimentazione Accumulatore agli ioni di litio e adattatore AC

Temperatura di esercizio /
conservazione

0 °C ... 45 °C / -10 °C ... 60 °C

Peso 610 g

Codice articolo
DDA-JJ-004300 Industrial Ethernet Tester (BC-200-ETH)

Prodotti e servizi complementari
TRA-PN-TECH Corso di formazione „PROFINET Technology“, 2 giorni
TRA-PN-CERTENG Corso di formazione „PROFINET - Certified Engineer“, 3 giorni
110-1000-01 Corso di formazione „Industrial Ethernet – Troubleshooting in Automation, 3 giorni

Elementi forniti
Hardware Industrial Ethernet Tester 8BC-200-ETH9, unità alimentazione potenza, cavo patch, connettore di chiusura, valigetta 

di trasporto

Software Software PC (su memoria USB)

Documentazione Manuale in Inglese/Tesesco (su memoria USB)


