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WireXpert 4500 ha tutto!!
Il WireXpert 4500, con la sua impareggiabile 
gamma di misurazione fino a 2.500 MHz, è il primo 
certificatore di cavo che ha la possibilità di certificare 
le più alte prestazioni nei sistemi di cablaggio in reti 
aziendali e residenziali, Data Center ed ambienti di 
Automazione Industriale. Gli Installatori di cavo ed 
i System Integrator utilizzando il WireXpert 4500, 
leader nel suo settore per velocità di test e facilità 

di utilizzo, godranno di un significativo guadagno in 
termini di produttività. Con la capacità di certificare 
cavi in rame fino alla Classe FA o CAT8, così come 
cablature in fibra ottica MPO, SM e MM, il WireXpert 
4500 è pronto per i 40G ed oltre. Dimostrazione 
è il fatto che molti produttori di cavo utilizzano il 
WireXpert 4500 nei loro laboratori per qualificare i 
cavi di CAT 8 in fase di sviluppo.

•  Primo certificatore di cavo fino a 2.500 MHz che supporta il 
nuovo standard versione draft TIA CAT 8 e ISO Classe I e Classe II 

•  La più avanzata certificazione di cavo per tutti gli standard: 
Classe D/E/EA/FA, Categoria 5e/6/6A, ed il nuovo draft CAT 8 così 
come lo standard versione draft ISO Classe I e Classe II

•  Il più veloce Autotest della categoria in meno di 9 secondi per 
CAT 6A 15 secondi per Class FA

•  Possibilità di upgradare lo strumento con diverse opzioni per 
test dei Patchcord, Ethernet Industriale, Classe FA e molti altri

•  Precisione certificata in maniera indipendente da un laboratorio 
di test come ETL

•  Sistema di controllo duale: touch screen completamente a colori 
sia sull’unità principale che quella remota. Nessuna necessità di 
tornare all’unità principale per analizzare, risolvere i problemi o 
salvare i risultati dei test

•  Esegue una certificazione estesa per Fibra MM a 850/1300 e 
fibra SM a 1310/1550 nonché il primo a supportare il test per 
fibre MPO per Data Center

•  Software per PC di facile utilizzo per generare reporting e 
documentazione dei test eseguiti
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WireXpert 4500 •  La più recente tecnologia di misurazione digitale consente l’autotest 
più veloce per la certificazione del cavo con una precisione senza 
precedenti. 

•  Test fino a 2.500 MHz, WireXpert 4500 è progettato per soddisfare tutti 
gli standard attuali ed emergenti.

•  Riduce il tempo di certificazione fino al 70% grazie ai processi di test 
e salvataggio estremamente veloci. Sistema di controllo duale (unità 
locale e remota sono identiche), che consente di utilizzare lo strumento 
da entrambi i lati.

•  Il touch screen LCD avanzato con il più grande display della sua classe 
e l’interfaccia digitale, consentono all’utilizzatore di inserire del testo 
a scopo di documentazione. Le semplici icone e le applicazioni offrono 
un’interfaccia di funzionamento semplice ed intuitiva.

•  La possibilità di salvare più di 6.000 risultati dei test, dà al WireXpert 
4500 un vantaggio competitivo rispetto a qualsiasi altro certificatore 
di cavo. L’esportazione dei risultati dei test sul PC per una valutazione 
mediante il software di analisi è reso semplice dalle caratteristiche di 
navigazione automatizzate. 

WX4500-FA Kit WireXpert 4500 per la certificazione Rame

WX4500-MMSM-FA Kit WireXpert 4500 per la certificazione Rame e Fibra

WX_AD_EF_MM2 Kit Adattatore per test Fibra Encircled Flux Compliant Multimode 

WX-AC-EFMM-CORDKIT-LC Kit LC Test Cord per test Fibra Encircled Flux Compliant Multimode

WX-AD-SM2 Kit Adattatore per test Fibra Single-mode

WX-AD-MPO-KIT Kit adattatore per test MPO/MTP

WX-AC-LC-SM-KIT Kit conversione da Single-mode SC a LC per one-jumper reference link LC

WX-AC-LC-MM-KIT Kit conversione da Multi-mode SC a LC per one-jumper reference link LC

WX-AD-6ACH2 Channel adapter per Categoria 6A (set di 2)

WX-AD-6ALKIT2 Permanent Link adapter per Categoria 6A (set di 2)

WX-AD-6ALCORD2 Permanent Link Test Cords (set di 2) per CAT 6A

WX_AD_TERACHKIT2 Channel adapter per Categoria FA interfaccia Tera (set di 2)

WX_AD_FA_LKIT_T2 Permanent Link adapter per Categoria FA interfaccia Tera (set di 2)

WX-AD-M12-X-CHKIT2 X-coded M12 Channel Test Kit per Ethernet Industriale

WX-AD-M12-CHKIT2 D-coded M12 Channel Test Kit per Ethernet Industriale

WX-AD-6A-PCORD2 Coppia di adattatori per test Patch Cord CAT 6A

WX-AD-6-PCORD2 Coppia di adattatori per test Patch Cord CAT 6

WX-AD-5e-PCORD2 Coppia di adattatori per Test Patch Cord CAT 5e

WX-AD-VNA1 Kit VNA per test in laboratorio per singola estremità (2 per entrambe le estemità)

WX-AC-HARDCASE Valigetta rigida

WX-AC-BAT1 Pack per Sostituzione batteria

Codice articolo

definisce nuovi standard per 
i certificatori di cavo:
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