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Parametro Specifica

TEST RAME
Test di certificazione TIA 568-C.2 CAT 5e, 6, 6A 

ISO/IEC 11801, EN 50173 Classe D, E, EA

Test patch cord CAT 5e, 6, 6A
Lunghezza max. cavi per autotest  
dual-ended

500 m

Cicli di inserimento Channel: 10.000 mediamente
Permanent link: 5.000 mediamente

Parametri di test Come specificati in TIA 1152, IEC 61935-1
Wiremap  
Resistenza Loop  0–40 Ω, ±0.1 Ω  
Lunghezza  0–500 m, ±0.5 m (test dual-ended)
Ritardo di propagazione e distorsione di 
propagazione

 0–5.000 ns, ±1 ns

Attenuazione  0–70 dB, ±0.1 dB
NEXT Pair-to-Pair e Power-Sum  0–85 dB, ±0.2 dB
ACRF Pair-to-Pair e Power-Sum  0–85 dB, ±0.2 dB
Attenuazione di riflessione  0–40 dB, ±0.2 dB
ACRN, PSACRN  0–85 dB, ±0.5 dB

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

Precisione di misurazione 
 

Supera i requisiti TIA 1152 Livello IIIe, IEC 61935 Livello IIIe

Range frequenza di misurazione 1–500 MHz
TEST FIBRA - SM
Lunghezze d’onda 1.310 nm–1.550 nm
Tipo di connettore SC, LC (adattatore opzionale)
Standard di test TIA 568 C.3, IEC 14763-3
Parametri di test

Perdita 0–31 dB, ±0.2 dB
Lunghezza 0–20.000 m, ±1.5 m

Potenza d’uscita  -5 dBm a -9 dBm
Sensibilità ricevitore -40 dBm
TEST FIBRA - MM/MMEF
Lunghezze d’onda 850 nm–1.300 nm
Tipo di connettore SC/FC-SC
Standard di test TIA 568 C.3, IEC 14763-3
Parametri di test

Perdita 0–24 dB, ±0.2 dB
Lunghezza 0–2.000 m, ±1.5 m

Range dinamico 24 dB/12 dB
Potenza d’uscita -4 dBm a -10 dBm / -16 dBm a -20 dBm
Sensibilità ricevitore -34 dBm / -40 dBm
Conformità EF (Encircled-Flux) IEC 61280-4-1 (MMEF)
Lunghezza d’onda VFL 650 µm (MMEF)
Potenza 0 dBm (MMEF)
SPECIFICHE GENERALI
Interfacce Interfaccia sonda, RJ-45 Ethernet, USB host e dispositivo, 

set di comunicazione, presa alimentazione
Display LCD industriale touch da 6” su entrambe le unità; resis-

tente a test di caduta da 1,5 m su superficie dura
Involucro Plastica rinforzata con rivestimento in gomma
Capacità unità remota Visualizzazione risultati test, salvataggio test, avvio 

autotest
Alimentazione Alimentatore 3A, da 100-240 VAC a 12 V
Protezione da sovratensione in ingresso Protezione contro tensioni Telco
Batteria Agli ioni di litio, estraibile e ricaricabile
Capacità batteria >8 ore di funzionamento continuo
Capacità di memoria interna >6.000 risultati di test rame con informazioni complete 

sui tracciati per CAT 6A
Memoria esterna Chiavetta USB
Dimensioni 223 X 124 X 70 mm (incluso adattatore 6ACH)
Peso 1 kg
Lingue supportate IT, EN, ES, FR, DE, TW, CS, FI, JA, KO, PL, PT, RU, SV, TR
Periodo di validità calibrazione 1 anno
DATI AMBIENTALI
Temperatura d’esercizio 0–40 °C
Temperatura di stoccaggio -20–60 °C
Umidità relativa 10–80%
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER SOFTWARE DI REPORTING
Microsoft Windows Vista/7/8/10, 32 o 64 bit
Intel Core 2 Duo, 2 GHz
200 MB di spazio su disco
1 GB di RAM
Microsoft.NET Framework 4.0

https://softingitalia.it/reti-lan



WireXpert 500 è un certificatore LAN professionale per il cablaggio che cresce insieme alle reali esigenze di certificazione. 
Al momento dell’acquisto è possibile investire solo nelle opzioni realmente necessarie per poi aggiornare successivamente 
il dispositivo a seconda delle proprie necessità. WireXpert 500 è disponibile in 3 versioni: WireXpert 500 Rame per la sola 
certificazione del cablaggio in rame fino alla CAT 6A/Classe EA; WireXpert 500 Fibra per la certificazione del cablaggio in Fibra 
Ottica Singlemode e Multimode di livello Tier 1; WireXpert 500 Plus per la certificazione del cablaggio in Rame e Fibra Ottica. 
Le varie versioni sono attivabili tramite licenza software. Per esempio: se oggi installate cablaggi in rame e in futuro dovrete 
installare cablaggi in fibra ottica, potrete aggiornare il vostro certificatore WireXpert 500 Rame alla versione combinata per 
rame e fibra ottica WireXpert 500 Plus. Se in futuro vi occorreranno certificazioni fino alla CAT 8, tutti i modelli potranno essere 
aggiornati alla versione premium WireXpert 4500.

CERTIFICATORE RETI LAN
https://softingitalia.it/reti-lan
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WireXpert 500 Rame 
 
Caratteristiche principali
• Certificazione avanzata del cablaggio fino a 500 MHz

• Certificazione secondo gli standard del settore – Classe D/E/EA e CAT 5e/6/6A 

• Soddisfa i requisiti di precisione TIA e ISO Livello IIIe

• Generazione di report e documentazione avanzata

• Schermo touch LCD a colori progettato per l’uso intensivo, ideale anche in ambienti industriali

• Sistema di Controllo Duale (Dual Control System, DCSTM): dispositivi identici per l’unità Locale e Remota

• Test dei Patch Cord da CAT 5e a CAT 6A

• Test del cablaggio Industrial Ethernet con connettori RJ45 e M12, test E2E 

• Test del cablaggio coassiale per verificare attenuazione, lunghezza, resistenza, ritardo

WireXpert 500 Fibra
WireXpert 500 Fibra è stato progettato per certificare il cablaggio in fibra ottica in modo semplice e veloce. È possibile 
aggiornarlo alla versione premium WireXpert 4500. Disponibile nella versione Singlemode (SM), Multimode (MM) EF e 
Quad (MMEF + SM). 

Caratteristiche principali
• Certificazioni di livello Tier 1 in conformità agli standard ISO/IEC e TIA 568 C.3 
• Certificazione della lunghezza e della perdita dei cablaggi Singlemode a 1.310 nm-1.550 nm e Multimode EF a 850 nm-

1.300 nm 
• Generazione di report di test per il cablaggio in rame e fibra ottica tramite il software eXport  
• Grazie alla tecnologia DCSTM è possibile utilizzare l’unità Remota come certificatore ottico indipendente

Kit WireXpert 500



WireXpert 500-Plus
WireXpert 500-Plus è un certificatore per il cablaggio in rame e fibra ottica di semplice utilizzo grazie all’intuitiva 
interfaccia utente e lo schermo touch su entrambe le unità. WireXpert 500 Plus è in grado di certificare oltre il più ampio 
range di frequenze 1-500 MHz.  

Caratteristiche principali
• Tester ottico combinato per rame 1-500 MHz e fibra MM + SM 

• La certificazione di cavi più avanzata per tutti gli standard: Classe D/E/EA, CAT 5e/6/6A 

• Precisione verificata da laboratori indipendenti come ETL 

• Supera i requisiti di precisione ISO e TIA di Livello IIIe 

• Approvato da aziende di tutto il mondo 

• Disponibilità di svariati moduli di misurazione, come test dei Patch Cord, Industrial Ethernet, RJ45, MMC PRO 

• Certificazioni estese per fibra Multimode 850-1.300 e Singlemode 1.310-1.550 

• Generazione di report e documentazione avanzata

• L’unico certificatore in grado di supportare tutti i requisiti di Data Center, cablaggi di edifici e Industrial Ethernet 

 

Facilità d’uso e design rinforzato 
WireXpert è dotato di un‘intuitiva interfaccia 
utente con touchscreen LCD dai colori 
luminosi progettato per l’uso intensivo anche 
in ambiente industriale. Il Sistema di Controllo 
Duale (Dual Control System, DCSTM), permette 
di avere dispositivi identici per l‘unità Locale 
e Remota, semplificando l‘esecuzione dei 
cicli di test. Sia in caso di utilizzo da parte di 
due tecnici che di una persona sola, il tempo 
di percorrenza tra una presa e l’altra viene 
ridotto al minimo.

Rapidità e semplicità per la 
massima produttività 
WireXpert esegue certificazioni di CAT 6A e 
di fibra ottica in pochi secondi. Navigazione 
intuitiva attraverso grazie alle chiare 
schermate del dispositivo, generazione di 
report professionali tramite il software per PC 
eXport.

https://softingitalia.it/reti-lan


