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1 Introduzione 

1.1 Informazioni sul prodotto 

Con il suo impareggiabile range di misurazione di 2.500 MHz, WireXpert è il primo certificatore per il 
cablaggio capace di certificare ad altissime prestazioni su reti aziendali e Data Center. Grazie alla velocità 
di test e alla facilità d’uso, gli installatori vedono aumentare significativamente la loro produttività. 
WireXpert certifica cavi in rame fino alla Classe FA e CAT8 e cablaggi in fibra ottica MPO, SM, MM ed 
MMEF. WireXpert è pronto per 40G e oltre.  

A partire dalla versione 7.4, WireXpert è disponibile in 4 modelli diversi:  

- WireXpert 500 solo rame (fino a 500MHz)  

- WireXpert 500 solo fibra  

- WireXpert 500-plus; rame e fibra  

- WireXpert 4500; rame e fibra 

La serie WireXpert 500 è una soluzione con ottimo rapporto qualità/prezzo che cresce insieme alle 
esigenze di certificazione del cliente. Attraverso l’acquisto di una licenza è possibile aggiornare 
WireXpert 500 alla versione WireXpert 500 Plus o al modello premium WireXpert 4500. 

1.2 Precauzioni per la sicurezza 

 

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare lo strumento  
Softing declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un collegamento, 
un'implementazione o un funzionamento improprio.  

 

 

Nota 
Questo simbolo è utilizzato per richiamare l’attenzione su informazioni rilevanti che 
dovrebbero essere seguite durante l’installazione, l’uso o la manutenzione di questo 
dispositivo.  

 

 

Consiglio 
Questo simbolo è utilizzato per fornire suggerimenti utili all’utente.  

 

 

ATTENZIONE 
La selezione dell’opzione può causare la cancellazione totale o parziale dei dati e/o delle 
impostazioni salvate sul dispositivo o il ripristino non reversibile allo stato di fabbrica. 
Prima di scegliere questa opzione si consiglia di effettuare il backup dei risultati salvati.  
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 ATTENZIONE 
indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni 
di lieve o moderata entità.  

 

 
WARNING 

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può 
causare lesioni gravi o mortali. 

 

 
DANGER 

PERICOLO indica un’imminente situazione pericolosa che, se non evitata, può causare 
lesioni gravi o mortali. 

1.3 Uso Previsto 

La serie WireXpert è stata progettata per l’impiego in fabbrica e per il controllo di processi ed edifici. 
L’unità non deve essere utilizzata in zone a rischio di esplosione. Devono essere rispettate le condizioni 
ambientali consentite indicate nei dati tecnici. Il funzionamento perfetto e sicuro del prodotto 
presuppone trasporto, stoccaggio e installazione corretti e l’uso e la manutenzione del dispositivo da 
parte di esperti secondo le indicazioni nel manuale. 

1.4 Sul Manuale 

 

Leggere il manuale prima di utilizzare lo strumento  
Per i danni dovuti ad un collegamento, un'implementazione o un funzionamento 
improprio Softing declina ogni responsabilità.  

 

1.4.1 Cronologia storica del documento 

Versione documento  Modifiche rispetto alla versione precedente  
201702 Firmware update to v7.3 

201811 Firmware update to v8.0 

 

 

 

1.4.2 Convenzioni utilizzate 

Le seguenti convenzioni sono utilizzate in tutta la documentazione: 
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Tasti, pulsanti, voci di menu, comandi e altri 
elementi che prevedono l’interazione dell’utente 
sono evidenziati in grassetto e le sequenze dei 
menu sono separate da una freccia  

Open Start Control Panel Programs 

I pulsanti dell’interfaccia utente sono racchiusi tra 
parentesi ed evidenziati in grassetto  

Premere [Start] per avviare l’ applicazione 

Per campioni di codifica, estratti di file e output su 
schermo viene utilizzato il font Courier  

MaxDlsapAddressSupported=23 

 
Per nomi di file e directory viene utilizzato il corsivo  

Device description files are located in 
C:\<productname>\delivery\software\Device 
Description files 

1.5 Prima di iniziare 

Controllare che sia installata l’ultima versione del software e firmware per PC   

Principali differenze tra WX4500 e la serie WX500 

Caratteristiche WX4500-FA WX500-PLUS WX500-CU WX500-FIBRA 

Frequenza di misurazione  2500 MHz 500 MHz 500 MHz N/A 
Specifiche di accuratezza  TIA Livello 2G 

ISO/IEC Livello 
VI 

TIA Livello IIIe 
ISO/IEV Livello 
IIIe 

TIA Livello IIIe 
ISO/IEC Livello 
IIIe 

N/A 

Opzione Test fibra  Si Si No Yes 
Opzioni Classe FA/CAT 8  Si No No No 
Adattatori per test dei 
Patch Cord  

Si Si Si No 

 

Softing consiglia di calibrare WireXpert con cadenza annuale. Dalla versione 7.4, WireXpert ricorderà 
all’utente di calibrare le unità se l’ultima data di calibrazione risale a più di un anno fa. Questa notifica 
può essere chiusa cliccando sul tasto [OK], ma sarà visualizzata a ogni avvio fino a quando le unità non 
verranno calibrate. 

La calibrazione può essere fatta solo dal Centro Servizi. Contattare Softing Italia per maggiori 
informazioni. 
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1.6 Kit di fornitura 

WireXpert 500 – solo fibra ottica 

   

WireXpert 500  
Solo adattatori Single Mode 

(SM) 
Kit cord esclusi 
(WX500-SM) 

WireXpert 500  
Solo adattatori EF Multi Mode 

(MMEF)  
Kit Cord esclusi 
(WX500-MMEF) 

WireXpert 500  
solo adattatori SM e MMEF 

Kit Cord esclusi 
(WX500-QUAD) 

Fibra Single Mode (WX_AD_SM2) 

  

 

Adattatori Single Mode 
(WX_AD_SM2) 

SC-SC Duplex Reference Cord  
(WX_AC_SM_REFCORD_SC) 

Mating Couplers 

Kit di pulizia SC 
(WX_AC_SC_CLEANING_KIT) 

Fibra Multi Mode conforme a Encircled Flux (WX_AD_EF_MM2) 

  

 

Adattatori Multi-Mode 
(WX_AD_EF_MM2) 

FC-SC Cavo di riferimento 
modale trasparente 

SC-SC Tail Cord 
(WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC

2) 
Accoppiatori 

Kit di pulizia SC 
(WX_AC_SC_CLEANING_KIT) 

Opzionale: disponibile kit cord SM/MM/MMEF LC  
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 Single Mode Encircled Flux MM 

Lunghezza d’onda 1310nm, 1550nm 850nm, 1300nm 

Tipo di connettore 
(Cavo) 

1. SC 
2. LC (Opzionale) 

1. SC-SC + FC-SC 
2. LC-SC + FC-SC (Opzionale) 

Standard TIA 568 C.3  
IEC 14763-3 

TIA 568 C.3 
IEC 14763-3 

IEC 61280-4-1 
Parametri di Test 
Perdita Da 0 a 24 dB, ±0.2 dB Da 0 a 12 dB, ±0. 2dB 
Lunghezza Da 0 a 20.000m, ±1.5m plus ±1.5% di 

lunghezza 
Da 0 a 2.000m, ±1.5m plus ±1.5% di 

lunghezza 
Potenza in uscita ≥ -9 dBm ≥ -22 dBm 
Sensibilità ricevitore -40 dBm -40 dBm 
Lunghezza d’onda VFL NA 650 μm 

1.7 Requisiti di sistema 

Hardware 

 PC 

Sistema operativo 

 Windows 7, 8 o 10 (32bit o 64 bit)  

 Intel Core i3 Duo, 2.4GHz 

 1 GB di RAM 

 200 MB di spazio di installazione libero 

 Microsoft .NET framework 
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2 WireXpert PC Software e Firmware 

2.1 Installazione Software 

1  Scaricare l’ultima versione del software per PC eXport da softingitalia.it/reti-lan 

2 Lanciare eXport setup  

3 Seguire le istruzioni sullo schermo e cliccare [Next] per procedere.  

4 Cliccare [Install] per iniziare l’installazione. 

5 Cliccare [Finish] per completare l’installazione. 

6 Se l’upgrade è di una versione precedente alla 6.x e superiori, cliccare [Yes] per procedere. 

 

 

7 Seguire le istruzioni per completare l’installazione. 

 

Manuale Utente 
Per maggiori informazioni o per l’installazione e l’utilizzo del software per PC eXport, 
fare riferimento alla “Guida di installazione per software per PC eXport” e al relativo 
manuale utente.  

 

Nota 
Softing IT Networks ha cessato il supporto per ReportXpert v5.x e precedenti. Si prega di 
contattarci a info@softingitalia.it per ulteriori informazioni.  

2.2 Aggiornamenti firmware 

1 Scaricare ed installare l’ultima versione del software eXport. 

2 Collegare una chiavetta USB alla workstation. 

3 Avviare il software eXport. 

4 Andare su Strumenti  Aggiornamento firmware dispositivo. 

5 Cliccare [OK] e selezionare la USB dalla finestra “Export to USB”. 

6 Cliccare [Export] e [OK] per procedere. 

7 Attendere che sia avvenuta l’esportazione. L’operazione potrebbe richiedere qualche minuto. 

8 Rimuovere la chiavetta USB dalla workstation e connetterla a WireXpert. 
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9 Selezionare [Aggiornamento Firmware] dal prompt e cliccare [OK] per continuare. 
Nota: entrambe le unità devono essere aggiornate. 

10 Se il prompt non compare, controllare che l’icona USB sia presente sulla barra e premere il pulsante 
[SETUP]  System Settings  Settings 2  Storage  USB. 

11 Attendere che l’aggiornamento sia completato. Il processo potrebbe richiedere qualche minuto. 

12 L’aggiornamento è avvenuto. 
 

 

ATTENZIONE 
I risultati dei test e le impostazioni salvate possono essere cancellati durante 
l'aggiornamento. Si raccomanda di salvare tutti i risultati dei test prima di aggiornare il 
firmware.  
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3 WireXpert Interfaccia Utente 
Dalla versione 7.4 viene richiesto agli utenti di leggere ed accettare i termini “End User License 
Agreement (EULA)” la prima volta che viene lanciato un test o dopo un aggiornamento firmware. Il 
documento EULA può essere trovato in [Tools]  About Us  Info. 

3.1 Layout Touch Screen 

L’interfaccia grafica utente (GUI) nella versione firmware 7.0 è stata aggiornata con un sistema più 
responsive ed un menu con accesso più rapido.  

WireXpert si avvia fino alla schermata SETUP. È classificato in 5 gruppi: 

 

1. Status bar 
 

2. Configurazione 
 
 
 

3. Impostazioni del test 
L'opzione larghezza di banda modale è 
disponibile solo su Multi-mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Impostazioni del progetto 
 
 
 
 
 

5. Impostazioni del sistema  

 

1. La Status bar mostra la data odierna, la connettività Wi-Fi, la connettività USB, la connettività del talk 
set e il livello della batteria. Cliccare sull’icona per modificare o visualizzare le impostazioni. 

2. Configurazione permette di selezionare il numero di jumper di riferimento su cui è impostato e 
stabilisce il test singolo o bidirezionale che viene eseguito durante un AUTOTEST. 

3. Impostazioni di test fornisce le configurazioni orientate ai risultati necessarie per eseguire un 
AUTOTEST.  
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4. Impostazioni Progetto fornisce configurazioni non orientate ai risultati prima di eseguire un 
AUTOTEST. 

5. Impostazioni di sistema fornisce le configurazioni del dispositivo, l'ora, la localizzazione e le 
configurazioni 

3.2 Pulsante di accesso One Touch 

 

La filosofia fondamentale alla base dell'interfaccia utente WireXpert è la semplicità di utilizzo. 

Le funzioni principali dei tasti di accesso One-Touch sono le seguenti: 

3.2.1 Il pulsante [AUTOTEST]  

il pulsante [AUTOTEST] esegue un test di certificazione basato sulle ultime impostazioni 
configurate. Se non è stata configurata nessuna impostazione, verranno utilizzate le 
impostazioni di default. 

I risultati del test verranno generati automaticamente, una volta terminato il test. 

I risultati potranno essere: 

 
Verde “PASS” – Risultato positivo, in accordo con le impostazioni predefinite. 

 
 Rosso “FAIL” – Risultato negativo, con errori su uno o più parametri.  

 

Dopo aver eseguito un AUTOTEST vengono fornite le seguenti opzioni:  

 

• [Retest] può essere scelto su un test con risultato PASS o FAIL (se viene selezionato uno schema di 
etichettatura basato su elenchi) 

• [View] consente di visualizzare i parametri di test aggiuntivi e le trame  

•  [Save] consente di salvare i risultati del test sul dispositivo  

 

Un AUTOTEST fallisce in caso di mancato collegamento tra l’unità LOCALE e REMOTA, di impostazioni 
configurate in modo errato, connettori terminali "sporchi" o cavi guasti. WireXpert eseguirà un test 
iniziale della mappa dei cavi prima di testare altri parametri. Per disabilitare la mappatura andare su 
Test Settings ➔ Test Options ➔ Lab ➔ Wire map. 
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Risultati Autotest Fibra SM  

 
Risultati dettagliati per 1310nm 

 
Risultati dettagliati per 1550nm 

 
Risultati Autotest Fibra MM 

 
Risultati dettagliati per 850nm 

 
Risultati dettagliati per 1310nm 

Se si seleziona la doppia direzione, scambiare le connessioni TX e RX su entrambe le estremità quando 
richiesto. 

 

Nota 
I diagrammi e le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano 
valori di test suggeriti. I valori di riferimento e i valori di test variano a seconda dell'uso 
e delle condizioni. 

3.2.2 Il pulsante [SETUP]  

Il pulsante [SETUP] fornisce opzioni di impostazioni necessarie per svolgere un Autotest e 
configurare il dispositivo.  

Le opzioni includono:  
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3.2.2.1 Configurazione 
La configurazione fornisce la selezione del numero di jumper utilizzati per impostare il riferimento su 
loopback doppio o singolo e determina se il test singolo o bidirezionale viene eseguito durante un 
AUTOTEST.  

 

 
1 Jumper, Single-ended 

 
1 Jumper, Dual-ended 

 
2 Jumpers, Single-ended 

 
2 Jumpers, Dual-ended 

 
3 Jumpers, Single-ended 

 
3 Jumpers, Dual-ended 

  

 

Nota 
Secondo le norme ISO/IEC, il metodo di test a 2 jumper non è conforme, quindi la 
selezione per la configurazione a 2 jumper sarà disabilitata quando viene selezionato 
un limite ISO. 

3.2.2.2 Impostazioni Test  
Si trovano le configurazioni necessarie per eseguire un AUTOTEST incluso:  

3.2.2.2.1 Limiti di Test  
Scegliere da una lista di standard per determinare i criteri di prestazione in un dato standard. Inserire il 
valore per il numero di connessioni, la perdita per connessione, il numero di giunzioni e la perdita per 
giuntura. 
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Limiti Standard  

 
Select “TIA-568.3“ 

 
TIA-568.3 

 

Limiti della rete: scegliere da una lista di limiti di rete per determinare ulteriori criteri specifici di test di 
rete come la perdita massima nella validazione del collegamento, lo standard Ethernet, il canale in fibra 
ottica o i limiti personalizzati. I limiti personalizzati possono essere creati utilizzando il software del 
foglio di calcolo, salvati in formato *.CSV e caricati sul dispositivo. Abilitare "Solo limiti di rete" per 
disabilitare e ignorare i limiti standard e di lunghezza durante il test. 

 

Limiti di lunghezza: inserire la lunghezza della fibra se i criteri di test richiedono una lunghezza specifica 
per la fibra. 

 
Limiti di rete 

 
Validazione collegamento per 
SM 

Validazione collegamento per 
MMEF 
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Limiti di rete 

 
Standard Ethernet per SM 

 
Standard Ethernet per MMEF 

 
Limiti di rete  

 
Channel Fibra per SM 

 
Channe Fibra per MMEF 

 
Limiti di rete 

 
Limiti Custom  
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3.2.2.2.2 Cablaggio 
Scegliere da una lista di costruttori di cavi per parametri di test più specifici. Se non certi del costruttore, 
scegliere [Generic SMF] o [Generic MMF], o [Customized Cable] per creare un cavo personalizzato. 

Cavo personalizzato 

Cliccare [Add] per aggiungere o [Delete] per rimuovere un cavo personalizzato dall’elenco.  

  
Aggiungere cavo custom 

 
Gestire cavo custom 

  

Quando si crea un cavo personalizzato, è necessario nominare il cavo, determinare il tipo, il grado di 
performance e l’indice di rifrazione. 

 Dalla versione firmware 7.0 WireXpert introduce il pulsante [Manage]. 
[Manage] consente di selezionare e cancellare simultaneamente diversi 
elementi salvati come siti, operatori, cavi personalizzati, connettori 
personalizzati e risultati. 

 

3.2.2.2.3 Indice di rifrazione 
L'indice di rifrazione determina la velocità della luce che viaggia nella fibra ottica. Il valore è determinato 
dal cavo in fibra ottica selezionato. 
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3.2.2.2.4 Larghezza di banda modale (Multi Mode) 
La larghezza di banda modale si riferisce alla velocità di segnalazione per unità di distanza.  

La larghezza di banda modale sarà selezionata automaticamente quando si seleziona un tipo di cavo. 
Premere il pulsante [SETUP]  Test Settings  Modal Bandwidth per scegliere manualmente la 
larghezza di banda modale del cavo sotto test.  

  

 

Fiber 
Type 

Core/cladding 
(µm) 

Bandwidth/Length 
(MHz*km) 

OM1 62.5/125 200 
OM2 50/125 500 
OM3 50/125 2,000 
OM4 50/125 4,700 

3.2.2.3 Impostazioni Progetto 
Impostazioni Progetto fornisce configurazioni non orientate ai risultati prima di eseguire un AUTOTEST. 

 

Manuale Utente  
Fare riferimento a “Manuale Utente – Test di certificazione Rame” per maggiori 
informazioni. 
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3.2.2.4 Fonte etichetta  

 

Manuale utente  
Fare riferimento a “Manuale utente – Test di certificazione Rame”o “Guida utente – 
Test basato su elenco” per maggiori informazioni. 

Test basato su elenco 

Il test basato su elenco consente la creazione di un elenco di etichette su PC con il software eXport e di 
portare l’elenco sul dispositivo WireXpert. Consente inoltre la semplice selezione di etichette da una 
lista facilitando il tecnico nel selezionare il cavo da testare. Questo metodo di test migliora 
sensibilmente la produttività.  

 

Manuale Utente 
Fare riferimento a “Guida utente – Test basato su elenco” per maggiori informazioni sul 
test basato su elenco. 

3.2.2.5 Impostazioni di sistema 

3.2.2.5.1  

 

Manuale Utente  
Fare riferimento a “Manuale utente – Test di certificazione rame” per maggiori 
informazioni sulle impostazioni di sistema. 

3.2.3 Pulsante [DATA]  

Il pulsante [DATA] funzionalità di archivio e gestione dati per siti e risultati di test salvati. I 
risultati di test salvati possono essere rinominati o cancellati qui. Selezionare Fiber  [View] 
per visualizzare i risultati salvati. I test fibra salvati possono essere visualizzati solo in modalità 
fibra.   

  

  
View Results 

 
Manage Results 

 

ATTENZIONE 
Cancellare un sito comporta anche la cancellazione dei relativi test.  
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3.2.4 Pulsante [TOOLS]  

Il pulsante [TOOLS] fornisce opzioni avanzate per troubleshooting approfonditi e utenti esperti di 
WireXpert. Queste opzioni includono: 

 

Richiede: 
LOCALE e REMOTO 

Richiede: 
LOCALE e REMOTO 

Richiede: 
LOCALE o REMOTO 

Impostazioni Riferimento – 
Stabilisce le condizioni di test e 
esclude i reference cords dalla 
misurazione. 
 

Power Meter –Misura la 
perdita da 850/1300nm o 
1310/1550nm.  
 

Light Source – Emette 
850/1300nm o 1310/1550nm 
fonte luce per determinare 
una perdita su un Power 
Meter. 
 

Richiede:  
1. LOCALE o REMOTO 
2. Sonda di ispezione# 

Richiede: 
LOCALE o REMOTO 
(MMEF) 

Richiede:  
1. LOCALEMM/MMEF 
2. REMOTO MPO 

Ispezione fibra – Performa una 
verifica visiva della qualità 
della fibra utilizzando una 
sonda esterna. 
 

VFL – Visual Fault Locator. 
Emette luce per il rilevamento 
visivo della posizione delle 
fibre rotte. 
 

MPO/MTP – Commuta il 
dispositivo in modalità MPO 
per eseguire il test del 
misuratore di potenza a fibra 
singola. 
 

 
 

  

Richiede: 
LOCALE o REMOTO 

Richiede: 
1. LOCALE & REMOTO 
2. License key(s)# 

 Richiede: 
1. Solo LOCALE  
2. Wi-Fi dongle# 

About – Visualizza le 
informazioni di contatto in 
tutto il mondo e le 
informazioni relative 
all'accordo di licenza con 
l'utente finale (EULA). 

Licensing – Esegue 
l'aggiornamento del 
dispositivo da WireXpert 500 a 
WireXpert 500+ e/o a 
WireXpert 4500. 

Wifi – Consente a WireXpert di 
connettersi al Wi-Fi per 
funzionalità eXport Cloud.  
 

 
Richiede: 
1. LOCALE  
2. eXport Cloud# 

  

eXport Cloud – Permette a 
WireXpert di scaricare i test 
basati su liste (*.LBT) e di 
caricare i file del sito del 
progetto (*.WSD) sulla 
piattaforma eXport Cloud. È 
richiesta una connessione di 
rete attiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota 
# Necessario acquisto opzionale.  
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Manuale Utente 
Fare riferimento a “Guida utente – eXport Cloud” per maggiori informazioni su 
come installare ed utilizzare il software eXport Cloud. 

 

Manuale Utente 
Fare riferimento a “Guida utente – Aggiornamento Licenza” per maggiori 
informazioni sull’aggiornamento di WireXpert 500 a WireXpert 500+ o/a WireXpert 
4500. 
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4 Impostazioni 
E’ necessario eseguire una misurazione dell’impostazione di riferimento prima di ogni test. Se c'è un 
disallineamento nelle versioni del firmware, WireXpert richiederà all'utente di eseguire un riferimento 
impostato. 

L'impostazione varia a seconda del numero di jumper selezionati. 

 

Nota 
I diagrammi e le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo. I valori di riferimento 
e di prova variano a seconda dell'uso e delle condizioni.  
Le procedure sono applicabili per le impostazioni delle fibre SM, MM e MMEF. 

 

Consiglio 
Utilizzare i cavi di riferimento forniti nel kit. Collegare i cavi seguendo il colore dei 
connettori come mostrato in ogni configurazione. 
Collegare i cavi con i connettori rossi alla porta TX e i connettori neri alle porte RX degli 
adattatori. 

4.1 Un jumper Dual-ended 

1. Collegare TX1 alla porta LOCALE TX e RX1 alla porta RX REMOTA. 

2. Collegare TX2 alla porta REMOTA TX e RX2 alla porta LOCALE RX.  

Assicurarsi che i cavi siano puliti, utilizzando il kit per la pulizia fornito. 

 

3. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration  One Jumper dalla colonna Dual-Ended. 
Selezionare Singolo o Bi direzionale a seconda dei requisiti. 

RX2 

RX TX 

TX1 RX1 

RX TX 

TX2 

LOCAL REMOTE 
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[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

 
[SETUP] 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

 

4. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere il pulsante [Ok] per l’impostazione di 
riferimento.  
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[Strumenti] 
 

 
Single mode – Riferimento 
impostato 

 
Set Reference Success 

 
[STRUMENTI] 

 
Multimode EF – Riferimento 
impostato 

 
Set Reference Success 

 

5. Controllare che il risultato dell’impostazione di riferimento sia da -3 a -9dBm per Single Mode e da -
18 a -20dBm per Encircled Flux Multi Mode. 

4.1.1 Test di Verifica 

Per verificare che il riferimento sia stato impostato correttamente, implementare le seguenti 
connessioni:  

1. Collegare TX1 alla porta LOCALE TX e RX1 all'accoppiatore 1. 

2. Collegare RX3 alla porta LOCALE RX e TX3 all'accoppiatore 2. 

3. Collegare TX2 alla porta REMOTA TX e RX2 all'accoppiatore 2. 

4. Connettere RX4 alla porta REMOTA RX e TX4 all’accoppiatore 1. 
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5. Premere il pulsante [AUTOTEST]  

6. Controllare che il test risulti superato con i seguenti risultati:  

• Single Mode – 0.3 dB 

• EF compliant Multi-mode – 0.15 dB 

4.2 Due jumpers Dual-ended 

1. Connettere TX1 alla porta LOCALE TX e RX1 all’accoppiatore 1. 

2. Connettere RX3 alla porta LOCALE RX e TX3 all’accoppiatore 2. 

3. Connettere TX2 alla porta REMOTA TX e RX2 all’accoppiatore 2. 

4. Connettere RX4 alla porta REMOTA e TX4 all’accoppiatore 1. 

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti utilizzando il kit di pulizia fornito. 

 

5. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration Two Jumpers dalla colonna Dual-Ended. 
Selezionare Singolo o Bi direzionale a seconda dei requisiti. 

RX
 
RX TX 

TX RX

RX TX 

TX

LOCALE REMOTE 

RX

TX
 

TX

RX
 

Coupler 1 

Coupler 2 

RX3 

RX TX 

TX1 RX4 

RX TX 

TX2 

LOCAL REMOTE 

RX1 

TX3 

TX4 

RX2 

Coupler 1 

Coupler 2 
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[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

 
[SETUP] 
 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

 

6. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere [Ok]. 
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[TOOLS] 
 

 
Single mode - Set Reference 

 
Set Reference Success 

 
[TOOLS] 

 
Multimode EF - Set Reference 

 
Set Reference Success 

 

7. Controllare che i risultati dell’impostazione di riferimento siano tra -3 e -9dBm per Single Mode e -
18 a -20dBm per Encircled Flux Multi Mode. 

4.3 Tre jumpers Dual-ended 

1. Connettere TX1 alla porta LOCALE TX e RX1 all’accoppiatore 1. 

2. Connettere RX3 alla porta LOCALE RX e TX3 all’accoppiatore 2. 

3. Connettere TX2 alla porta REMOTA TX e RX2 all’accoppiatore 4. 

4. Connettere RX4 alla porta REMOTA RX e TX4 all’accoppiatore 3.  

5. Connettere un’estremità del jumper (TX5) all’accoppiatore 1 e l’altra estremità (RX5) 

all’accoppiatore 3. 
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6. Connettere un’ estremità dell’altro jumper (TX6) all’accoppiatore 4 e l’altra estremità (RX6) 

all’estremità 2.  

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti usando il kit per la pulizia fornito. 

 
7. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration  Three Jumpers dalla colonna Dual-Ended. 

Selezionare Singolo o Bi direzionale secondo i requisiti. 

 
[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

RX3 

RX TX 

TX1 RX4 

RX TX 

TX2 

LOCAL REMOTE 

RX1 

TX3 

TX5 

RX6 

Coupler 1 

Coupler 2 

RX5 

TX6 

RT4 

RX2 

Coupler 3 

Coupler 4 
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[SETUP] 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

 

8. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere [Ok] per l’impostazione di riferimento. 

 
[TOOLS] 
 

 
Single mode – Set Reference 

 
Set Reference Success 
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[TOOLS] 
 

 
Multimode EF – Set Reference 

 
Set Reference Success 

9. Controllare che il risultato dell’impostazione di riferimento sia tra -3 e -9dBm per Single Mode e -18 
a -20dBm per Encircled Flux Multi Mode. 

4.4 One jumper Single-ended Loopback 

1. Connettere le estremità TX1 e RX1 del reference cord rispettivamente alla porta TX e alla porta RX 
dell’adattatore.  
Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti usando il kit per la pulizia fornito. 

 
2. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration  One Jumper dalla colonna Single-Ended. 

Selezionare Singolo o Bi direzionale a seconda dei requisiti. 

RX2 

RX TX 

TX1 

LOCAL 
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[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

 
[SETUP] 
 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

 

3. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere il pulsante [Ok] per l’impostazione di 

riferimento. 
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[TOOLS] 
 

 
Single mode - Set Reference 

 
Set Reference Success 

 
[TOOLS] 

 
Multimode - Set Reference 

 
Set Reference Success 

 

4. Controllare che il risultato sia tra -3 e -9dBm per Single Mode e -18 e -20dBm per Encircled Flux 
Multi Mode. 

4.5 Due jumpers Single-ended Loopback 

1. Connettere TX1 alla porta TX e RX1 all’estremità dell’accoppiatore 1. 

2. Connettere RX2 alla porta RX e TX2 all’altra estremità dell’accoppiatore 1. 

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti usando il kit per la pulizia fornito. 



Errore. Per applicare Überschrift 1 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home. 

33 © 2019 Softing Singapore Pte Ltd.  

 

 
3. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration Two Jumpers dalla colonna Single-Ended. 

Selezionare Singolo o Bi direzionale a seconda dei requisiti. 

 
[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

 
[SETUP] 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

RX2 

RX TX 

TX1 

LOCAL 

RX1 TX1 Coupler 1 
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4. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere [Ok] per impostare il riferimento. 

 
[TOOLS] 
 

 
Single mode – Set Reference 

 
Set Reference Success 

 
[TOOLS] 
 

 
Multimode – Set Reference 

 
Set Reference Success 

5. Controllare che il risultato dell’impostazione di riferimento sia compreso tra -3 e -9dBm per Single 
Mode e -18 e -20dBm per Encircled Flux Multi Mode. 

4.6 Tre jumpers Single-ended Loopback 

1. Connettere TX1 alla porta TX e RX1 all’accoppiatore 1. 

2. Connettere RX2 alla porta RX e TX2 all’estremità dell’accoppiatore 2. 

3. Connettere una estremità del vostro jumper (TX3) all’accoppiatore 1 e l’altra estremità (RX3) 

all’accoppiatore 2. 

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti usando il kit per la pulizia fornito. 
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4. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration  Three Jumpers dalla colonna Single-Ended. 

Selezionare Singolo o Bi direzionale a seconda dei requisiti. 

 
[SETUP] 
 

 
Single Mode [Configurazione] 

 
Single Mode [Configurazione]  

 
[SETUP] 

 
Multimode EF [Configurazione] 

 

RX2 

RX TX 

TX1 

LOCAL 

RX1 TX3 Coupler 1 

TX2 RX3 Coupler 2 
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5. Premere il pulsante [TOOLS]  Set Reference e premere [Ok] per impostare il riferimento. 

 
[TOOLS] 
 

 
Single mode – Set Reference 

 
Set Reference Success 

 
[TOOLS] 
 

 
Multimode – Set Reference 

 
Set Reference Success 

 

6. Controllare che il risultato dell’impostazione di riferimento sia tra -3 e -9dBm per Single Mode e -18 
e -20dBm per Encircled Flux Multi Mode. 

 

Consiglio 
L’impostazione di riferimento non sarà corretta in caso di: 
• Sonda adattatore non corrispondente 

• Versione Firmware non corrispondente  
• Nessuna connessione tra unità LOCALE e REMOTA 
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Nota 
Secondo le norme ISO/IEC, il metodo di test a 2 jumper non è una procedura 
riconosciuta, quindi la selezione per la configurazione a 2 jumper sarà disabilitata 
quando viene selezionato un limite ISO. 
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5 Configurare un AUTOTEST 

5.1 Impostare WireXpert 

Dopo aver configurato le impostazioni di sistema, seguire i seguenti passaggi per impostare un 
AUTOTEST.  

1. Premere il pulsante [SETUP]  Project Settings. 

a. Sito – Creare or selezionare un Sito. 

b. Operatore – Creare o selezionare un operatore. 

c. Fonte etichetta – Selezionare lo schema per etichettatura cavi. Caricare le etichette dalla 
chiavetta USB se si utilizza il metodo List Based Testing (LBT). 

d. AutoSave – Abilita l’opzione di auto salvataggio per ogni risultato con esito positivo (PASS). 

e. Prossima etichetta – per indicare il nome del prossimo risultato. 

2. Premere il pulsante [SETUP]  Configuration per selezionare il numero di jumper che viene utilizzato 
per impostare il riferimento su loopback a doppia o singola terminazione e determinare se il test 
singolo o bidirezionale viene eseguito durante un AUTOTEST. 

3. Impostare in modo manuale – Premere il pulsante [SETUP]  Test Settings 

a. Limite di test – Selezionare un limite di test. 

b. Cablaggio – Crearne un custom o selezionare un cavo dalla lista. Selezionare [Generic] se 
non si hanno sufficienti informazioni.  

c. Indice rifrattivo - Visualizzazione della velocità della luce nella fibra ottica. 

d. Larghezza di banda modale - Scegliere la larghezza di banda modale del cavo in prova. 
Lasciare invariata l'opzione se non si hanno sufficienti informazioni.  

Prima di lanciare il test assicurarsi di avere i seguenti componenti: 

• WireXpert, unità LOCALE & REMOTA (WX4500 o WX500-FIBRA)  

• Kit di test Single Mode (WX_AD_SM2) O 

• Kit di test Encircled Flux Multi-Mode (WX_AD_EF_MM2) 

 

 
WX_AD_SM2 

 
WX_AD_EF_MM2 
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5.2 Guida per il test Dual-ended  

1. Connettere TX1 alla porta TX dell’unità LOCALE e RX1 all’accoppiatore 1 del collegamento da 

testare. 

2. Connettere RX3 alla porta RX dell’unità LOCALE e TX3 all’accoppiatore 2 del collegamento da 

testare. 

3. Connettere TX2 alla porta TX dell’unità REMOTA e RX2 all'accoppiatore 4 del collegamento da 

testare. 

4. Connettere RX4 alla porta RX dell’unità REMOTA e TX4 all’accoppiatore 3 del collegamento da 

testare.  

5. Collegare il collegamento da testare (TX5) all'accoppiatore 1 e l'altra estremità (RX5) 

all'accoppiatore 3. 

6. Collegare l'altro collegamento da testare (TX6) all'accoppiatore 4 e l'altra estremità (RX6) 

all'accoppiatore 2. 

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti usando il kit per la pulizia fornito. 

 
7. Premere il pulsante [AUTOTEST] per iniziare l’AUTOTEST.  

8. Se si seleziona la misura in Bi-Direzionale, scambiare la posizione di RX1 e TX3, TX4 e RX2. 

9. Cliccare [STEP 2] per continuare il test. 

RX3 

RX TX 

TX1 RX4 

RX TX 

TX2 

LOCAL REMOTE 

RX1 

TX3 

TX5 

RX6 

Coupler 1 

Coupler 2 

RX5 

TX6 

TX4 

RX2 

Coupler 3 

Coupler 4 
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10. Selezionare “850nm” o “1300nm” per Multi-mode o “1310nm” o “1550nm” per Single Mode per 

controllare la perdita, il limite e il margine della configurazione della fibra alla rispettiva lunghezza 
d'onda. 

 

5.3 Guida per il test Dual-ended  

1. Connettere TX1 alla porta dell’unità LOCALE TX e RX1 all’accoppiatore 1 del collegamento sotto test. 

2. Connettere RX2 alla porta dell’unità LOCALE RX e TX2 all’accoppiatore 2 del collegaemento sotto 

test. 

3. Connettere un’estremità di un reference cord (TX3) all’accoppiatore 3 del collegamento sotto test. 

4. Connettere l’altra estremità del reference cord (RX3) all’accoppiatore 4 del collegamento sotto test.  

5. Connettere il collegamento da testare (TX4) all’accoppiatore 1 e l’altra estremità (RX4) 

all’accoppiatore 3. 

6. Connettere il collegamento da testare (TX5) all’accoppiatore 4 e l’altra estremità (RX5) 

all’accoppiatore 2. 

Assicurarsi che i cavi in fibra siano puliti utilizzando il kit per la pulizia fornito. 

`  

RX3 

TX1 

TX5 

RX6 

RX5 

TX6 

TX2 

RX4 

RX3 

RX TX 

TX1 RX4 

RX TX 

TX2 

LOCAL REMOTE 

Coupler 1 

RX1422TX1
C l  

Coupler 3 

Coupler 4 

RX2 

RX TX 

TX1 

LOCAL 

RX1 

TX2 

TX4 

RX5 

Coupler 1 

Coupler 2 

TX3 

RX3 TX5 

RX4 Coupler 3 

Coupler 4 
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7. Premere il pulsante [AUTOTEST] per iniziare l’AUTOTEST.  

8. Se è selezionata la misurazione Bi-Direzionale, invertire la posizione di RX1 e TX2. 

 

9. Cliccare [STEP 2] per continuare il test. 

10. Selezionare “850nm Margin” o “1310nm Margin” per controllare la perdita, il limite e il margine 
della configurazione della fibra alla rispettiva lunghezza d'onda. 

 

 

RX2 

RX TX 

TX1 

LOCAL 

TX2 

RX1 

TX4 

RX5 

Coupler 1 

Coupler 2 TX5 

RX4 TX3 

RX3 

Coupler 3 

Coupler 4 
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6 Svolgere un AUTOTEST 

6.1 AUTOTEST 

Premere il pulsante [AUTOTEST] una volta selezionati i limiti e le impostazioni. WireXpert utilizzerà 
l’ultima configurazione o le impostazioni di fabbrica per performare l’AUTOTEST se non sono state 
configurate nuove impostazioni. 

WireXpert mostrerà i risultati con esito PASS o FAIL una volta completato l’AUTOTEST. Premere il 
pulsante [View] per visualizzare i risultati dettagliati o il pulsante [Save] per salvare i risultati. 

 
AUTOTEST in progress 

 
AUTOTEST completato 

 

 

Cliccare sul parametro per visualizzare un risultato singolo in modo più completo.  

Nella vista dettagliata, la perdita dall'unità LOCALE all'unità REMOTA, Limite e Margine verranno 
visualizzate per ogni lunghezza d'onda sia per la modalità Single-mode che Multi-mode. Se si seleziona il 
test bidirezionale nelle impostazioni di configurazione, verrà visualizzato il risultato del test per la 
perdita da REMOTO a LOCALE. 

A seconda dei requisiti di installazione, durante un AUTOTEST verranno eseguiti ulteriori test in linea con 
lo standard dell'applicazione se si seleziona Ethernet Standard e/o Fiber Channel. Per eseguire ulteriori 
test standard di applicazione, premere il tasto [SETUP] Test Settings  Network Limits. 

WireXpert eseguirà un test separato basato sull'input del valore di perdita se si seleziona Link Validation. 

Selezionare il pulsante [View Reference] per visualizzare il valore di riferimento impostato prima 
dell'AUTOTEST. Se dopo un AUTOTEST viene eseguito un altro riferimento impostato, per i successivi 
AUTOTEST verrà utilizzato l'ultimo valore di riferimento. 
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Single Mode 
 

 
Single Mode 1310 nm 

 
Single Mode 1550 nm 

 
EF Multimode 
 

 
EF Multimode 850 nm 

 
EF Multmode 1300 nm 
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6.2 Gestione dei risultati dei test 

I risultati dei test possono essere salvati manualmente premendo il pulsante [Save] una volta terminato 
l’AUTOTEST. Quando richiesto, inserire il nome dell'etichetta e fare clic su [OK] per salvare. 

   
L’icona [Save] scomparirà una 
volta che il salvataggio è 
terminato 

 

I risultati positivi del test verranno salvati automaticamente con riferimento alla fonte dell'etichetta 
selezionata. Premere il pulsante [SETUP]  Project Settings  Label Source una volta terminato 
l’AUTOTEST.  

 
[SETUP] pulsante 

 
Project Settings 

 

 

Per visualizzare i risultati salvati:  

1. Premere il pulsante [DATA].  

2. Selezionare [Fiber] e premere il pulsante [View]. 
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3. Selezionare i risultati del test e cliccare [View] per visualizzarli.  

4. Selezionare la pagina successiva per ulteriori risultati. 

Per cancellare un risultato salvato:  

1. Premere il pulsante [DATA].  

2. Selezionare [Fiber] e premere il pulsante [View]. 

3. Premere il pulsante [Manage].  

4. Selezionare i risultati e premere il pulsante [Delete] per eliminarli. 

Per rinominare un risultato salvato:  

1. Premere il pulsante [DATA].  

2. Selezionare [Fiber] e premere il pulsante [View]. 

3. Premere il pulsante [Manage].  

4. Selezionare il risultato e premere [Rename] per rinominarlo. 

  
Visualizza risultati 

 
Gestisci risultati 

  

6.3 Esportare i risultati dei test dal software per PC eXport  

eXport è un software per la gestione dei dati progettato per lavorare insieme a WireXpert.  

 

Manuale Utente 
Consultare il "Manuale d'uso - Test di certificazione del rame" per ulteriori informazioni 
sull'esportazione dei risultati dei test nel software per PC eXport. 

 

Manuale Utente  
Per ulteriori informazioni su come utilizzare il software, consultare il "Manuale d'uso - 
eXport". 
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7 Dichiarazioni 
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Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva CE 2004/108/EG "Compatibilità 
elettromagnetica" (direttiva EMC). Soddisfa i seguenti requisiti: 

 

 

Note 
È stata redatta una Dichiarazione di Conformità in ottemperanza agli 
standard sopra citati e può essere richiesta a Softing Italia Srl. 

 

 

China ROHS 
WireXpert e i suoi componenti sono conformi a China ROHS. 

 

 

SMALTIMENTO 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite 
separatamente dai normali rifiuti alla fine della loro vita utile. 
Si prega di smaltire questo prodotto secondo le rispettive normative 
nazionali o gli accordi contrattuali. 

 

 

ATTENZIONE 
Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto 
può causare interferenze radio. In tal caso l'utente potrebbe essere tenuto 
ad adottare misure adeguate. 

 

 

ROHS 
WireXpert e i suoi componenti sono conformi a ROHS. 

 

 

ETL Intertek Verified 
Il dispositivo WireXpert è verificato ETL secondo ANSI/TIA IIIe, IEC 61935-1 
livelli IIIe& IV e attualmente proposto di livello V, con l'accuratezza di misura 
applicabile. 

 

 

Prodotto Laser Classe 1  
La sorgente luminosa trasmessa dai seguenti moduli di test in fibra - Single 
Mode (SM), Multi-Mode (MM) e Encircled Flux compliant Multi-Mode 
(MMEF) sono classificati come laser di Classe 1 e sono a rischio molto basso e 
"sicuri in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili", compreso l'uso di 
strumenti ottici per la visione intra fascio. 
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Prodotto Laser Classe 1m  
La sorgente di luce trasmessa dai seguenti moduli di test in fibra - MPO 
REMOTE sono classificati come laser di Classe 1m e hanno lunghezze d'onda 
comprese tra 302,5 nm e 4000 nm e sono sicuri, tranne quando vengono 
utilizzati con ausili ottici. 
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8 Appendice 

 
[Add]–  
Aggiunge un sito, un 
operatore o un cavo 
personalizzato, un 
connettore al database.  

 
[Retest] –  
Esegue un AUTOTEST sul 
risultato selezionato su List-
Based Testing.  

 
[Back] –  
Torna alla schermata 
precedente. Le opzioni non 
salvate saranno scartate.  

 
[Cancel] – Cancella 

 
[Delete] –  
Cancella dal database un 
sito, un operatore o un cavo 
o un connettore 
personalizzato.  
 

 
[View]–  
Visualizza il risultato 
selezionato.  

 
[Manage] – Abilita le opzioni 
[Rename] e [Select all]. 

 
Format, Reset – Esegue il 
ripristino non reversibile 
dell'impostazione/ripristino 
dei dati ai valori predefiniti 
in fabbrica. 

 
Forward –  
Procedere alla schermata 
successiva.  

 
[Device info] – Visualizza le 
informazioni sulla 
costruzione del firmware del 
dispositivo. 

 
[OK] –  
Conferma e salva l'opzione 
corrente.  

 
[Rename] – Rinomina il 
risultato del test salvato nel 
menu DATA. 

 
[Restart] –  
Riavvia la procedura attuale.  

 
[Save] –  
Salva il risultato del test in 
corso. L'icona scompare 
dopo un salvataggio riuscito.  

 
[USB] – Legge la chiavetta 
USB per eseguire 
l'aggiornamento del 
firmware, l'esportazione dei 
risultati dei test o 
l’importazione di limiti e liste 
di etichette personalizzate. 
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[Select all] – Seleziona tutti i 
dati sullo schermo.  

 
[Next pair] – Visualizza la 
prossima coppia di trame del 
risultato corrente. 

 
Fibermap – Visualizza la 
mappatura della fibra in test. 

 
[MPO chart/grid] –  
Alterna la visualizzazione 
della perdita di potenza nel 
grafico a barre o nel formato 
della griglia per il test delle 
fibre.  

 
[Scope live/test] –  
Passa dalla modalità 'Live' 
alla modalità 'Test' quando si 
ispeziona una fibra SM/MM 
con la sonda di ispezione.  

 
[Set Reference] –  
Esegue il referenziamento 
dei risultati tra le unità 
LOCALE e REMOTA.  

 
[Transmit ON/OFF] –  
Alterna tra l'abilitazione e la 
disabilitazione della sorgente 
luminosa sull'unità REMOTA.  
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9 Glossario 
Adattatore: sonda di test modulare 
utilizzata con WireXpert, se non 
diversamente specificato. 

APC: Acronimo di "Angled Physical 
Contact" (Contatto fisico angolato), 
descrive la lucidatura di una ghiera in 
fibra con un angolo di 8° rispetto 
all’estremità, con conseguente riflesso 
per riflettere direttamente verso la 
sorgente, nel rivestimento. Le ghiere 
APC offrono perdite di ritorno < -65 dB. 

 

 

Bi-direzionale: procedura di test che si 
riferisce al test di una fibra (1) dal TX 
dell’unità LOCALE al RX dell’unità 
REMOTA, e una seconda fibra (2) dal TX 
dell’unità REMOTA al RX dell’unità 
LOCALE. La procedura è ripetuta nella 
direzione opposta dal TX dell’unità 
REMOTA a RX dell’unità LOCALE sulla 
fibra (1) e dal TX dell’unità LOCALE a RX 
dell’unità REMOTA sulla fibra (2) 
invertendo la connessione quando 
richiesto da WireXpert. 

Boot: parte del connettore della fibra 
ottica, è il pezzo di gomma di sgravio 
della pressione utilizzato per ridurre la 
tensione in corrispondenza della 
posizione di transizione della curva di 
una fibra ottica. 

Involucro: parte della fibra ottica, uno 
o più strati di materiale per fornire una 
minore rifrangenza all'interfaccia 
centrale di un indice di rifrazione più 
alto. 

 

Rivestimento: parte della fibra ottica, è 
lo strato più esterno della fibra ottica 
per assorbire gli urti e fornire 
protezione alla fibra. 

 

Core: si riferisce ad una parte della 
fibra ottica, è l'area di trasmissione 
della luce della fibra. Più grande è il 
nucleo, più luce sarà trasmessa nella 
fibra. 

 

 

Connettore: generalmente si riferisce a 
prese con una ghiera sporgente che 
trattiene e allinea le fibre per il 
collegamento ad un dispositivo o ad 
un'altra fibra ottica. 

Kit Cord: Kit di test della fibra opzionale 
con connettore di un altro tipo per uso 
supplementare con l'adattatore 
WireXpert. Viene fornito con cavi di 
test e accessori. Non include gli 
adattatori di prova.  

Accoppiatore: conosciuto anche come 
mating adapters, è un dispositivo ottico 
per collegare una o più estremità di 
fibra, che consente la trasmissione 
delle onde luminose. 

dB: acronimo di decibel, si riferisce 
all'unità di misura del rapporto 
utilizzato per misurare il livello di 
potenza di un segnale elettrico 
confrontandolo con un dato livello su 
scala logaritmica. 

dBm: acronimo di decibel-milliwatt, si 
riferisce al rapporto di potenza 
espresso in dB con riferimento ad un 
milliwatt (mW), viene utilizzato per 
misurare la potenza assoluta delle reti 
in fibra ottica. 

Dispositivo: si riferisce all'unità 
WireXpert nel contesto di questo 
manuale, se non diversamente 
specificato. 

Dual-Ended: test di certificazione end-
to-end con entrambe le unità LOCALE e 
REMOTA. 

Duplex: in generale, nel manuale si fa 
riferimento ad un cavo in fibra ottica, 
costituito da due fili di fibra per 
eseguire la trasmissione e la ricezione 
separate delle onde luminose.  

Cappuccio per la polvere: cappucci di 
protezione in plastica per i connettori 
ottici. Tappati sulla ghiera per evitare 
danni fisici e contaminazioni. 

EF: acronimo di Encircled Flux, si 
riferisce alla metrica definita come 
l'integrazione dell'intensità della luce 
accoppiata alla fibra in funzione della 
distanza radiale dal centro del nucleo. 
La norma IEC 61280-4-1 definisce i 
limiti superiore e inferiore per l'EF per 
produrre condizioni di lancio 
riproducibili. 

eXport: software per PC per la gestione 
del progetto con WireXpert. Necessario 
per aggiornare il firmware del 
dispositivo. Da non confondere con le 
azioni "esportazione file". 

Puntale: parte del connettore della 
fibra, è una struttura sottile e cava che 
tiene saldamente la fibra. 
Comunemente in ceramica, metallo o 
plastica di alta qualità, tipicamente 
tiene un filo di fibra. 

FC: acronimo di Ferrule Core, è un tipo 
di connettore in fibra, che utilizza un 
meccanismo di avvitamento e una 
chiave di posizione per il 
posizionamento esatto e il fissaggio alla 
presa. 

 

Fiber Channel: tecnologia di rete ad 
alta velocità utilizzata principalmente 
per offrire una trasmissione di dati in 
ordine, senza perdite e scalabile tra 
data center, server, switch e storage 
fino a 128 gigabit al secondo. 

ISO: acronimo di International 
Organization of Standardization. In 
generale si riferisce alle norme ISO/IEC 
11801 per il cablaggio generico per 
sistemi di cablaggio per 
telecomunicazioni di uso generale o per 
il cablaggio strutturato. 

Jumper: conosciuto anche come Patch 
Cord, è un patch cord in fibra ottica che 
viene utilizzato per collegare uno o più 
dispositivi o apparecchiature in una 
rete in fibra ottica. 
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LBT: acronimo di List-Based Testing, è 
una caratteristica unica di WireXpert 
che permette la creazione di liste di 
etichette e di eseguire AUTOTEST in un 
formato gerarchico. 

LC: acronimo di Lucent Connector, è un 
tipo di connettore in fibra che utilizza 
una ghiera da 1,25 mm.  

 

Sorgente Luminosa: generalmente 
riferita alla sorgente luminosa a fibra 
ottica, viene usata per misurare la 
perdita di fibre ottiche sia per i cavi a 
fibra singola che per quelli multimodali 
durante l'installazione, la prova e la 
manutenzione della rete ottica. 
Solitamente viene usata con i 
misuratori di potenza a fibra ottica. 

Validazione Collegamento: 
impostazioni limite di prova in 
WireXpert, quando è abilitato, viene 
utilizzato per verificare se il 
collegamento in test soddisfa il valore 
limite di ingresso dell'utente. 

LOCALE: unità Locale di WireXpert.  

Loopback: metodo di test di WireXpert 
che si riferisce al test simplex di un 
collegamento utilizzando solo l'unità 
LOCALE. Il test inizia dal TX dell'unità 
LOCALE e termina all'RX dell'unità 
LOCALE, indipendentemente dal 
numero di jumper. 

Perdita: generalmente riferita alla 
perdita ottica, è la quantità di luce 
persa tra l'ingresso e l'uscita di un 
collegamento in fibra ottica. Questa è 
solitamente espressa in dB/km. 

MMEF: acronimo per Encircled Flux 
compliant Multi-Mode, vedi EF. 

MM: acronimo per Multi-Mode. 

MMF: acronimo per Fibra Multi-Mode. 

Larghezza di banda Modale: anche 
conosciuta come Effective Modal 
Bandwidth (EMB), si riferisce alla 
massima velocità di segnalazione per 
una data distanza, o alla distanza 
massima per una data velocità di 

segnalazione. Questo è espresso come 
MHz*Km. 

MPO: acronimo per Multi-fiber Push-
On, si riferisce a un tipo di connettore, 
per cavi a nastro con quattro o 
ventiquattro fibre. 

OM: acronimo per Optical Multi-mode, 
si riferisce a un tipo di fibra ottica. 

OS: acronimo per Optical Single-mode, 
si riferisce a un tipo di fibra ottica. 

Patch Cord: anche conosciuto come 
Patch Cable. Vedi Jumper. 

Patch Panel: anche conosciuto come 
Patch Bay, è un dispositivo o un'unità 
dotata di una serie di prese jack, per il 
collegamento e la gestione dei cavi LAN 
in entrata e in uscita. 

PC: acronimo per connettore Physical 
Contact, descrive la lucidatura di una 
ghiera in fibra con un design 
leggermente sferico per ridurre il lato 
complessivo della faccia finale. Le 
ghiere in PC offrono perdite di ritorno  
< -35 dB 

 

 

Power Meter: si riferisce generalmente 
a un power meter in fibra ottica, è un 
dispositivo utilizzato per misurare e 
testare la potenza media in un sistema 
ottico. Di solito utilizzato con sorgente 
luminosa in fibra ottica. Il valore 
misurato è espresso in dBm. 

Probe: generalmente si riferisce a un 
dispositivo usato per connettere 
un'apparecchiatura di test ad un 
dispositivo in prova, ad esempio, 
l'adattatore Channel e il Video 
Inspection Scope sono sonde di 
WireXpert. 

Reference Cord: generalmente si 
riferisce al cavo patch utilizzato per 
l'impostazione del riferimento prima di 
eseguire un AUTOTEST. 

Indice di rifrazione: si riferisce alla 
misura di un raggio di luce che viene 

piegato quando si passa da un mezzo 
ad un altro. 

REMOTO: unità Remota di WireXpert.  

Set Reference: la compensazione per 
gli effetti delle condizioni ambientali, 
ad esempio la temperatura, nell’unità 
LOCALE e REMOTA per assicurarsi la 
massima precisione di misurazione di 
WireXpert.  

SC: acronimo per Standard Connector, 
è un tipo di connettore che usa un 
meccanismo di sicurezza per la presa. 

 

ST: un tipo di connettore per la fibra 
che utilizza un meccanismo a spinta e a 
torsione per il fissaggio alla presa. 

 

 

Simplex: in generale, nel manuale si fa 
riferimento ad un cavo a fibra ottica, 
costituito da un singolo filo di fibra per 
eseguire la trasmissione o la ricezione 
di onde luminose, a meno che non si 
tratti di un test bidirezionale. 

Single Direction: procedura di test di 
WireXpert, dal TX dell’unità LOCALE al 
RX dell’unità REMOTA, e dal TX 
dell’unità REMOTA al RX dell’unità 
LOCALE. 

Single Ended: vedi Loopback. 

SM: acronimo per Single Mode. 

SMF: acronimo per Fibra Single Mode. 

TIA: acronimo per Telecommunications 
Industry Association. Si riferisce 
generalmente allo standard TIA-568 per 
Prodotti e servizi di telecomunicazione. 

TX: abbreviazione per Transmit. 

UPC: acronimo per connettore Ultra 
Physical Contact, descrive la 
lavorazione di una ghiera in fibra con 
una finitura superficiale più fine su una 
faccia finale convessa simile al PC, le 
ghiere UPC offrono perdite di ritorno < 
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-55dB. 

 

VFL: acronimo per Visual Fault Locator, 
è un metodo di ispezione visiva di una 
fibra ottica iniettando energia luminosa 
visibile ad un'estremità della fibra 
ottica. La luce non sarà visibile all'altra 
estremità quando la fibra ottica è rotta 

o difettosa. L'adattatore MMEF di 
WireXpert ha la funzione aggiuntiva di 
eseguire un VFL. 
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10 Documenti correlati 
Application Note – E2E Link Test 

Application Note – MPTL  

Quick Start Guide – Copper Certification Testing 

Quick Start Guide – Fiber Certification Testing 

Quick Start Guide – Encircled Flux Compliant Multimode Fiber Certification Testing 

Quick Start Guide – MPO Certification Testing 

Quick Start Guide – Digital Fiber Inspection Kit 

User Manual – Fiber Certification Testing  

User Manual – MPO Certification 

User Manual – eXport 

User Guide – List Based Testing  

User Guide – Installing eXport PC Software 

User Guide – License Upgrade 

User Guide – eXport Cloud 

User Guide – Custom Limits 
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11 Supporto tecnico 

Per maggiori informazioni: info@softingitalia.it  

 

Softing Italia Srl. 
Via M. Kolbe, 6 
20090 CesanoBoscone (MI)  
Phone: +39 02 4505171 
E-mail: info@softingitalia.it 

 
 

mailto:info@softingitalia.it
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