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CARATTERISTICHE

• Conforme allo standard EF
IEC-61280-4-1 e allo standard
IEC-14763-3

• Adattatori SC, LC e
ST robusti ed intercambiabili per il kit EF

• Migliora la riproducibilità delle 
misurazioni

• Riduce la variazione durante la 
misurazione della perdita di inserzione 
tra i dispositivi di misurazione del 
laboratorio e sul campo

• Troubleshooting con il Visual Fault 
Locator integrato (VFL)

• Convalida le fibre di diversi
produttori con differenti modalità di 
funzionamento

Sorgente luminosa confor-
me a EF di WireXpert

Sorgente luminosa non conforme
di un altro certificatore

Gli adattatori multimode „Encircled Flux" sono utilizzati per 

certificazioni completamente conformi allo standard di cablaggio 

multimode con fibre da OM1 a OM4 a 850 e 1300 nm.  

Il lato TX dell’adattatore è equipaggiato con connettori FC e il lato 

RX dell’adattatore è dotato di connettori intercambiabili per testare 

il cablaggio SC e LC. Il kit standard è fornito con i connettori SC. 

Cavi LC e kit adattatori sono disponibili per la misurazione nel 

cablaggio LC.

Adattatori EF 
multimode

Utilizzando una sorgente luminosa e un misuratore di 
potenza, l’attenuazione e la lunghezza del cablaggio in 
fibra ottica vengono misurate a 850 e 1300 nm.

Spesso la certificazione multimode risulta difficoltosa a causa 

delle incertezze nel processo di misurazione. ISO/IEC e TIA 

hanno quindi scelto di utilizzare lo standard Encircled Flux (EF) 

che definisce le condizioni per le sorgenti luminose utilizzate nei 

dispositivi di misurazione multimodale. Con gli adattatori EF-
compliant di WireXpert, si ha la garanzia di conformità allo 

standard EF IEC 61280-4-1 e non è più necessario acquistare 

ulteriori cavi speciali richiesti invece con l’utilizzo di altri 

dispositivi.  
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SPECIFICHE TECNICHE

Input connettore
Adattatore intercambiabile disponibile per  
LC, ST e SC. Il kit standard include SC

Tipo di rivelatore InGaAs

Lunghezza d‘ond 850nm, 1300nm

Range di misurazione della 
potenza

Da -15dBm a -60dBm a 850nm,
Da -15dBm a -70dBm a 1300nm

Linearità di misurazione <±0.1dB nella gamma di potenza specificata

Periodo di calibrazione 1 anno

Specifiche di perdita/lunghezza 

Specifiche MMEF

Input connettore
Adattatore intercambiabile disponibile per 
LC, SC e ST

Condizioni di esercizio Encircled Flux- conforme con IEC 61280-4-1

Tipi di fibra da testare 50/125, 62.5/125

Fonte/Lunghezza d‘onda 850/1300nm

Precisione di misurazione 
della lunghezza

±1.5m

 (nominale) >-22dBm a 850, 1300nm

Stabilità della potenza in 
uscita

±0.02dB dopo il 3 minuto

Visual fault locator (VFL)

Potenza in uscita
<0dBm, continua, lampeggiante,
Uscita CW, connettore SC

Lunghezza d’onda 650nm

Modalità di uscita Pulsato, continuo

Connessione 2.5mm (anche 1.25mm con adattatore)

Classe di sicurezza laser Classe II

Condizioni ambientali

Temperatura in uso Da 0°C a 45°C

Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 50°C

Regolazione di sicurezza EN61010

INFORMAZIONI  PER ORDINE

Codice articolo

228079 Modulo multimod   fibra ottica 

per  di certificazione in fibr  duplex a 
850/1300 nm 
Contiene:  
2 moduli Encircled Flux,  
2 cavi di test trasparenti (FC-SC),  
2 cavi di test di riferimento duplex (SC-SC),  
1 kit di pulizia, 1 giunto duplex (SC/SC)

228089 Kit di cavi di test LC per adattatori 
multimodali Encircled Flux-compatibili
Contiene:  
2 cavi di test trasparenti (FC-LC),  
2 cavi di test di riferimento simplex (LC-LC),  
2 porte di misura intercambiabili (LC),  
2 giunto duplex (LC-LC)

228088 Cavo di test di riferimento 
Contiene:  
2 cavi di test di riferimento FC-SC trasparenti 
in modo trasparente, 2 cavi di test di 
riferimento SC-SC duplex

Kit 228079
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