
WireXpert 500 IE è lo strumento di misura ideale per certificare il cablaggio di reti Industrial Ethernet fino a 
500 MHz. Con i suoi kit di connessione RJ45 e M12 D-coded supporta i principali tipi di connettore del settore 
industriale. Uso facile e rapido con il grande touch screen e la semplice interfaccia grafica.

WireXpert 500 IE
Certificatore di cablaggio Industrial Ethernet

Certificazione di componenti passivi della rete
▪ Supporto di cavi Industrial Network a 4 conduttori
▪ Prova di certificazione in base a standard e norme

Per l’uso industriale
▪ Involucro robusto per sicurezza nell’uso quotidiano

▪ Connettori M12 per cavi Industrial Ethernet

Documentazione dettagliata della misura
▪ Protocolli professionali opzionali mediante software PC 

eXport

Uso facile
▪ LCD industriale da 6” sensibile al tocco sull’unità principale e 

unità remota attiva
▪ La misura inizia con un semplice tocco

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
Prova di certificazione TIA 568-C.2 CAT 5e, 6, 6A

ISO/IEC 11801, EN50173 classe D, E, EA
CAT 5e, 6 e 6A patch-cord

Tempo di autoverifica – CAT 6A 9 s

Lunghezza massima cavi per 
autoverifica a doppia estremità

500 m

Cicli di inserimento Channel: 10.000 tipico, Permanent Link: 5.000 tipico

Parametri di prova Come specificato in TIA 1152, IEC 61935-1

Mappatura cavi Resistenza di loop 0 Ω ... 40 Ω, ±0.1 Ω

Lunghezza 0 m ... 500 m, ±0.5 m (prova a doppia estremità)

Ritardo di propagazione e delay skew 0 ns ... 5,000 ns, ±1 ns

Attenuazione 0 dB ... 70 dB, ±0.1 dB

NEXT pair to pair e power sum 0 dB ... 85 dB, ±0.2 dB

Return loss 0 dB ... 40 dB, ±0.2 dB

ACRN, PSACRN -25 dB ... 85 dB, ±0.5 dB

Diagnostica avanzata Localizzatore di errore nel dominio del tempo per RL e NEXT

Precisione di misura Supera TIA 1152 e il livello IIIe di IEC61935-1 

Intervallo di frequenza di misura 1 MHz ... 500 MHz

Display LCD industriale da 6”, parte sensibile al tocco sull'unità principale e unità remota attiva

Involucro Plastica rinforzata con rivestimento in gomma, resiste a caduta da 1,5 m su superficie dura

Alimentazione di potenza Alimentatore da 3 A, 100 VAC ... 240 VAC a 12 V

Batteria Agli ioni di litio, estraibile e ricaricabile, > 8 ore di esercizio continuo

Dimensioni 232 mm X 126 mm X 87 mm 

Peso Ca. 1.4 kg / unità

Temperatura Temperatura di esercizio: 0 °C ... 40 °C, Temperatura di conservazione: -20 °C ... 60 °C

Umidità relativa 10 % ... 80 %

Periodo di calibrazione 1 anno

Lingue supportate Ceco, cinese, coreano, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, 
svedese, tedesco, turco

Codice articolo
DDA-JJ-004110 WireXpert 500 IE

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

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

Elementi forniti
Hardware Unità principale WireXpert 500 IE, unità remota attiva WireXpert 500 IE, Adattatori di Channel di classe Ea / CAT 6A, 

Adattatori di Permanent Link di classe Ea / CAT 6A, Adattatori e cavi patch, Valigetta di trasporto e cover in nylon

Documentazione


