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1 Introduzione 

1.1 Il prodotto 

Prima di iniziare, assicurarsi che il software eXport sia stato installato sulla propria workstation. Fare 
riferimento alla “Guida per l’installazione” per sapere come ottenere e installare il software eXport. 

Il software eXport è progettato per operare insieme al dispositivo WireXpert: genera report dai risultati 
di test ottenuti dal certificatore WireXpert o dal file standard OTDR *.SOR, consente l’esportazione dei 
dati in formato *.CSV e *.PDF. Il software è stato sottoposto a numerosi test qualitativi e funzionali per 
garantire che l'ultima versione soddisfi gli ultimi standard industriali e i requisiti di sviluppo.  

Dalla versione v8.0, il software per PC eXport implementa nuove funzionalità per consentire la 
connessione a eXport Cloud, una soluzione cloud-based che consente di caricare elenchi di etichette 
gerarchici che i tecnici possono scaricare insieme ai file di progetto che sono stati caricati dal sito.  

Questo manuale contiene informazioni e istruzioni su come utilizzare il software eXport. Fare 
riferimento alla “Guida Utente” e al Manuale WIreXpert per avere informazioni sul dispositivo.  

1.2 Precauzioni di sicurezza 

 

Leggere questo manuale prima dell’utilizzo del software 
In caso di danni dovuti ad un collegamento, un'applicazione o un funzionamento 
improprio, Softing declina ogni responsabilità secondo gli obblighi di garanzia esistenti. 

 

 

Note 
Questo simbolo è usato per richiamare l'attenzione su informazioni importanti che 
dovrebbero essere seguite durante l'installazione, l'uso o la manutenzione di questo 
dispositivo. 

 

 

Suggerimento 
Questo simbolo viene utilizzato quando si forniscono suggerimenti utili all'utente. 

 

 

ATTENZIONE 
La selezione dell'opzione può causare la cancellazione totale o parziale dei dati e/o 
delle impostazioni salvate nel dispositivo o il ripristino dello stato originale di fabbrica 
non reversibile. Si raccomanda di eseguire un backup dei risultati salvati prima di 
eseguire l'opzione. 
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CAUTELA 
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare 
lesioni lievi o moderate. 

 

 
ATTENZIONE 

 

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la 
morte o lesioni gravi 

 
PERICOLO 

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà la 
morte o lesioni gravi. Questa parola di segnalazione deve essere limitata alle situazioni più 
estreme. 

1.3 Utilizzo 

L'unità non deve essere utilizzata in aree a rischio di esplosione. Le condizioni ambientali ammissibili 
indicate nei dati tecnici devono essere rispettate. 

Il funzionamento ineccepibile e sicuro del prodotto richiede un trasporto adeguato, uno stoccaggio e 
un'installazione corretti, nonché un funzionamento e una manutenzione esperti in conformità al 
manuale. 

1.4 Il documento 

 

Leggere questo manuale prima dell’utilizzo 
In caso di danni dovuti ad un collegamento, un'applicazione o un funzionamento 
improprio, Softing declina ogni responsabilità secondo i nostri obblighi di garanzia 
esistenti. 

 

1.4.1 Storia del documento 

Versione documento Modifiche rispetto alle versioni precedenti 

201811 Aggiornamento firmware a v8.0 

201908 Aggiornamento firmware a v8.1 

201911 Aggiornamento firmware a v8.2 

1.4.2 Convenzioni utilizzate 

Le seguenti convenzioni sono utilizzate in tutta la documentazione Softing 
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Tasti, pulsanti, voci di menu, comandi e altri 
elementi che comportano l'interazione dell'utente 
sono impostati in grassetto e le sequenze di menu 
sono separate da una freccia 

Open Start  Control Panel  Programs 

I pulsanti dell'interfaccia utente sono 
racchiusi tra parentesi e messi in 
grassetto 

Press [Start] to start the application 

I campioni di codifica, gli estratti di file e l'output 
dello schermo sono impostati nel tipo di carattere 
Courier 

MaxDlsapAddressSupported=23 

I nomi dei file e delle directory sono scritti in 
corsivo 

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

1.5 Requisiti di sistema 

Hardware 

 PC 

Sistema operativo 

 Windows 7, 8.x o 10 (32-bit o 64 bit)  

 Intel Core 2 Duo, 2GHz 

 1 GB di RAM 

 200 MB di spazio di installazione 

 Microsoft .NET framework 
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2 Software e Firmware per PC 

2.1 Installare il software 

1 Scaricare l’ultima versione del software eXport https://itnetworks.softing.com/ 

2 Avviare eXport setup v9.0x.x64.exe 

3 Seguire le istruzioni sulla schermata e cliccare [Next] per proseguire.  

4 Cliccare [Installare] per Iniziare l’installazione 

5 Cliccare [Finire] per completare l’installazione  

 

 

 

6 Seguire le istruzioni per completare l’installazione. 

 

Manuali utente 
Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del software eXport, fare 
riferimento alla "Guida all'installazione del software eXport" e al "Manuale utente del 
software eXport”. 

 

Note 
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 Aggiornamento firmware 

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

2 Connettere una chiavetta USB alla workstation. 

3 Avviare il software eXport. 

4 Andare su Strumenti   Aggiornare Firmware dispositivo 

5 Cliccare [OK] e selezionare la USB dalla finestra “Esportare verso USB”. 

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

7 Attendere che l’esportazione si sia conclusa. Potrebbe richiedere alcuni minuti. 

8 Rimuovere la chiavetta USB dalla workstation e connetterla a WireXpert. 

9 Selezionare [Aggiornamento Firmware] dal prompt e cliccare [OK] per continuare. 

https://itnetworks.softing.com/
mailto:info@softingitalia.it
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10 Se il prompt non appare, controllare che l’icona USB sia presente sulla barra di stato e premere il 
pulsante  SETUP  Impostazioni di sistema 2  Impostazioni 2  Storage  USB. 

11 Attendere che l’aggiornamento sia completato. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.  

12 Aggiornamento completato. 

 

CAUZIONE 
I risultati dei test e le impostazioni salvate potrebbero essere cancellate durante 
l'aggiornamento. Si raccomanda di salvare tutti i risultati dei test prima di aggiornare il 
firmware.   

 

Note – aggiornamento da versioni eXport <7.3 
eXport 7.x ha aggiornato la struttura del suo database e ha aggiunto nuove 
caratteristiche come la funzione Re-certificazione. Si raccomanda di eseguire 
un'installazione pulita del software disinstallando il software 6.x esistente prima di 
installare la versione 7. x. 

2.3 Eseguire il programma  

1 1 Fate un doppio clic sull'icona di collegamento "eXport" sul vostro desktop o andate nella sezione 
Start Menu  Softing IT Networks  eXport. 

2 Il programma si avvierà con il numero di versione/build indicato.
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2.4 Interfaccia utente 

 

1. L'interfaccia utente del software è divisa in alcuni segmenti; 

2. Barra del menu principale - La barra del menu visualizza i comandi e le configurazioni per 
eseguire il software

 

2. Barra degli accessi rapidi - La barra degli accessi rapidi fornisce un accesso rapido ai comandi più 
comuni come “nuovo”, “apri” e “salva progetto”, importa da dispositivo e USB e cerca.  

A partire dalla v8.0, eXport ha integrato la funzione Cloud. La barra dei collegamenti indicherà l'ID 
dell'utente che è attualmente connesso. Questo sarà disponibile solo quando eXport è collegato alla 
rete. 

 

3.  Riquadro di anteprima - o riquadro di visualizzazione ad albero, visualizza i progetti in modo 
gerarchico quando la selezione (o le selezioni) sono espanse. Seleziona per visualizzare i risultati che 
sono disponibili su quel livello 

4. Riquadro dei risultati - o riquadro della vista a griglia, elenca i risultati salvati che sono stati 
importati da WireXpert. 
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5. Riquadro di riepilogo - visualizza il riepilogo del risultato selezionato dal riquadro dei risultati.

 

6. Barra di stato - visualizza le informazioni sulla lunghezza dei risultati del test selezionato. La barra 
di stato indicherà la lunghezza totale se sono selezionati più risultati. La barra di stato indica anche 
lo stato di connettività con il dispositivo (WireXpert) ed eXport Cloud.
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3 Gestione progetto 

3.1 Gestione file 

3.1.1 Creare un nuovo progetto *.PRX  

1. Andare su Progetto  Nuovo Progetto o selezionare l’icona   per creare un nuovo progetto. 

2. Col tasto destro cliccare sul nuovo progetto creato; 
• Aprire le cartelle all’interno – Apre il file in cui è salvato il file del progetto. 
• Aggiungere (Sotto-voci da aggiungere in ordine gerarchico) 
•  Sito – Aggiunge un nuovo sito al progetto  
•  Edificio - Aggiunge un nuovo edificio al sito selezionato. 
•  Piano – Aggiunge un nuovo piano all'edificio selezionato. 
•  Stanza – Aggiunge una nuova stanza al piano selezionato. 
•  Rack – Aggiunge un nuovo rack alla stanza selezionata. 
•  Pannello – Aggiunge un nuovo pannello al rack selezionato. 
• Rinomina – Rinomina gli item selezionati. 
• Cancella – Cancella gli item selezionati. 
• Espandere /Ridurre - Espande o comprime le voci e le sotto-voci del progetto. 
• Ordina dalla A alla Z - Ordina i file di progetto aperti in ordine crescente dalla A alla Z. 
• Chiudi progetto - chiude il progetto selezionato 

3.1.2 Aprire un progetto esistente 

1. Andare su Progetto  Aprire Progetto o selezionare l’icona   per creare un nuovo progetto. 
Selezionare il file progetto (*.PRX) e cliccare [Aprire] per aprire il progetto. 
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Partendo dalla versione v8.1, l’opzione “File” sulla barra del menu è stata rinominata in 
“Progetto”. 

3.2 Importare i risultati dei test 

3.2.1 Dal dispositivo 

1. Connettersi alla workstation alla porta mini-USB del WireXpert. 

 
2. Potrebbe essere richiesto di installare Microsoft Windows Mobile Device Center.  

Cliccare [Accetta] per procedere all’installazione dei driver. 
 

 
 

3. Cliccare su “▼” e selezionare “Connessione al dispositivo”. 

 
4. La barra di stato indicherà “● Connesso” una volta che la workstation è connessa al dispositivo. 

  
5. Aprire un Progetto esistente o crearne uno nuovo. 
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6. Andare su Importa  Dispositivo o selezionare l’icona  . 
7. Selezionare i risultati dei test che si desidera importare e cliccare [Importa Selezionati] per 

procedere. 
 
Selezionare [Importa tutto] per importare tutti i risultati del test. 

 
 

8. A seconda del numero di risultati salvati, eXport potrebbe richiedere più tempo per l’importazione.  
 

 
9. La barra di stato indicherà “● Trasferimento” durante l’importazione. 

 

 

 

Note 

 
Se si incontra questo errore dopo aver selezionato “Connetti dispositivo”, riavviare il 
software in modalità Amministratore. Questa operazione deve essere svolta 
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manualmente cliccando sul tasto destro del mouse su “eXport” sul menu Start e 
selezionare “Opera come amministratore”. eXport proverà a risolvere l’errore dopo il 
riavvio.  
 

  
 
Questo problema si verifica perchè Microsoft ha cambiato il modo in cui i servizi, in 
questo caso WMDC che è richiesto per interfacciarsi tra il WireXpert e il proprio 
computer, sono eseguiti su Windows dopo aver installato una certa build di Windows 
Update. 

 

3.2.2 Dalla chiavetta USB Flash Drive 

Andare su Importa  Dispositivo o selezionare l’icona . 
1. Selezionare il Drive da cui si desidera importare il risultato del test. Cliccare [Importa] per 

procedere. 
 

 
 

2. Selezionare il sito/i per l’importazione e cliccare [Importa Selezionati] o cliccare [Importa tutto] per 
importare tutti i siti. 
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3. La barra di stato indicherà “● Trasferimento” durante l’importazione. 

 
4. eXport aggiornerà automaticamente il database se i risultati del test sono importati da un build 

precedente. 

3.2.3 Risultati del test OTDR da file SOR 

1. Creare un nuovo progetto *.PRX. 
2. Andare su Importa  OTDR per importare il file *.SOR. 

 

 
 

3. Localizzare il file *.SOR e cliccare “Aprire” per iniziare l’esportazione. 
4. Fare doppio click sul risultato del test per vedere i risultati in modo dettagliato. 
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Muovere il mouse sulla tabella in visualizzazione dettagliata “OTDR Traces” per visualizzare i risultati 
della distanza sulla magnitudine.

 

 

Note 
Il file SOR è un file OTDR Trace. Un riflettometro ottico a dominio temporale (OTDR) è 
uno strumento optoelettronico utilizzato per caratterizzare una fibra ottica. Un OTDR è 
l’equivalente ottico di un riflettometro elettronico nel dominio del tempo.  
Per maggiori informazioni sul test OTDR, visualizzare la pagina “FiberXpert OTDR-5000” 
su http://itnetworks.softing.com/it  

3.3 Esportare i risultati del test 

1. Andare su Esporta  PDF per esportare i report selezionati in formato *.PDF. 

 
 
Andare su Esporta  CSV per esportare i report selezionati in formato *.CSV. 

 
• Sommario – Genera i risultati riassuntivi che elencano solo le informazioni di base. Generalmente 

usato per tabulare il rapporto per l'intero progetto. 

http://itnetworks.softing.com/it


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

18 © Copyright 2019 Softing IT Networks 

 
• Dettaglio - Genera il risultato completo del test che consiste in tutti i parametri testati, i grafici, le 

impostazioni del test e le informazioni sul dispositivo del singolo punto. 

Report di test di certificazione in Rame 
(Dettagliato) 

 
Report di test di certificazione in Fibra (Dettagliato) 

2. Selezionare [Solo risultati selezionati] per selezionare i risultati o [Tutti i risultati] per tutti i risultati 
che sono stati caricati. Cliccare [OK] per procedere. 

3. Scegliere la directory per salvare file PDF o CSV, inserire il nome del file e cliccare [Salva] per 
continuare. 
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 Note 
 

 Quando l'opzione Saving Phase Data è abilitata nelle Lab Options, il file CSV esportato 
può essere utilizzato per generare i grafici delle informazioni di fase. 
A partire dalla v8.0, il software eXport PC ha aggiornato il modello per i report PDF. Gli 
aggiornamenti includono vari allineamenti e standardizzazioni, e l'indicazione di tutti i 
parametri non applicabili con un "-". 
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4 Gestione dati 

4.1 Visualizzazione dei risultati 

1. Dopo aver importato i risultati dei test, verranno visualizzati i dati riassuntivi. Fare clic sul nome del progetto 
per visualizzare tutti i risultati dei test. Fare clic sul nome del sito per visualizzare i risultati dei test salvati 
all'interno del sito. 

 

 

Legenda 

 Pass  Marginal Pass    Fail Marginal Fail 

2. Doppio clic per visualizzare informazioni più complete sul risultato del test. 
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La scheda 'Panoramica' visualizza il riassunto dei risultati selezionati. 

 

 

La scheda “Impostazione del test”' mostra le configurazioni utilizzate per i risultati selezionati. 

 

La scheda 'Test Probe' visualizza informazioni sull'hardware utilizzato per ottenere i risultati. 
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La scheda "Opzioni di test " visualizza le opzioni di test aggiuntive configurate in WireXpert.

 

La scheda "Crossover" visualizza le wiremap di crossover che sono selezionate e possono essere utilizzate per i test. 

3. Cliccare sulla scheda individuale per visualizzare i grafici, il marker peggiore e altre informazioni 
dettagliate. Usare la rotella di scorrimento del mouse sui grafici per ingrandire/ridurre i risultati e 
fare clic con il pulsante destro del mouse per altre opzioni nel grafico. 
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Insertion Loss 

 

 
Return Loss 

 

 
NEXT 

 

 
PS-NEXT 

 

 
ACR-F 

 

 
PS-ACRF 

 

 
ACR-N (ISO only) 

 

 
PS-ACRN (ISO only) 
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Length & Delay 

 
Resistance 

 

 
NEXT Locator 

 

 
RL Locator 

 
Impedance 

 

 
Plots Overview 

 

 

Misurazioni DCRU  
A partire dalla v8.1, se l'opzione di misura DCRU è abilitata quando viene utilizzata con 
gli adattatori CAT6A+, eXport mostrerà la misura DCRU in coppia e DCRU P2P (Pair-to-
Pair) nella scheda Resistance. A seconda dei limiti selezionati, il parametro di test sarà 
contrassegnato con una "i" per indicare solo a titolo informativo se le misure DCRU non 
sono richieste. 

4.1.1 Invertire l’asse Y 

1. Andare su Impostazioni  Asse Y (Verticale) Orientamento  Invertitire 

 

Default  

 

Invertiti 
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4.1.2 Lineare & Logaritmico 

1. Andare su Impostazioni  Asse X (Orizzontale) Orientamento  

 Lineare (default) 

 

 Logaritmico 

 

4.1.3 Markers 

1. Andare su Impostazioni  Markers  

 Standard Ethernet – ulteriori marcatori che indicano le frequenze di vari standard Ethernet 

saranno indicati per riferimento. 
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 Margini errati (default) 

 
 

4.1.4 Caso peggiore 

1. Andare su Impostazioni  Caso peggiore 

  Caso peggiore (default) 
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 Valore peggiore 

 

4.1.5 Visualizzare i risultati di test sulla fibra ottica 

I seguenti diagrammi spiegano i risultati in base alle diverse configurazioni selezionate. 
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Singola direzione, Dual-Ended 

  
 

Singola direzione, Loopback 

  
 

Bi-Direzionale, Dual-Ended 

 

Step 1 

 
 Step 2 

 

Fiber 1 – LOCAL to REMOTE 

Fiber 2 – REMOTE to LOCAL 

LOCAL (L) REMOTE (R) 

Fiber 1 

LOCAL 

Fiber 1 – LOCAL to REMOTE 

Fiber 2 – REMOTE to LOCAL 

LOCAL (L) REMOTE (R) 

Fiber 1 – REMOTE to LOCAL 

Fiber 2 – LOCAL to REMOTE 

LOCAL (L) REMOTE (R) 
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Bi-Direzionale, Loopback 

 

Step 1 

 
 Step 2 

 
  

 

4.2 Modificare le informazioni 

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla schermata di selezione dei risultati (pannello destro). 

 

Fiber 1 

LOCAL 

A 

B 

Fiber 1 

LOCAL 

A 

B 
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1. Andare su Rinomina  Etichetta cavo per rinominare il cavo selezionato. 

Andare su Rinomina  Nome operatore per rinominare l’operatore selezionato.  

 

Andare su Sostituire  Etichetta cavo per trovare l'etichetta da sostituire sui risultati selezionati. 

Andare su Sostituire  Nome operatore per trovare il nome da sostituire sui risultati selezionati. 

 
2. Andare su Cancella per eliminare in modo permanente i risultati del test. Cliccare [Si] per procedere. 

 

3. Andare su Conversione  Accoppiamento cavi per cambiare accoppiamento da T568A a T568B. 

L’impostazione di default è T568B. 

 
4. Andare su Re-Certificazione per re certificare i risultati del test selezionati utilizzando un altro limite 

di test. 
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La re certificazione fallisce se la condizione del test non è soddisfatta.

 
5. Andare su Re-Certificazione – NVP per re certificare il risultato del test selezionato utilizzando un 

altro valore NVP. 

 

6. Andare su Proprietà per visualizzare le informazioni modificabili dall'utente sul risultato selezionato 

 

7. Andare su Locate Tree Item per trovare dove si trova l'etichetta del cavo selezionato all'interno della 

gerarchia del progetto. 
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Note 
Effettuare un backup del file *.PRX prima di eseguire la re-certificazione, poiché questo 
processo sovrascriverà i risultati dei test esistenti. 
Le re-certificazioni sono applicabili solo ai tipi di test Rame. 

 

4.3 Ricerca informazioni 

   
1. Selezionare il tipo di ricerca dal menu a discesa e inserire il valore di ricerca nel campo di ricerca o 

selezionare dalle opzioni di ricerca aggiuntive. 

• Etichetta cavo – cerca le corrispondenze nella colonna "Etichetta del cavo". 

• Limiti – cerca le corrispondenze nella colonna "Tipo di limite". 

• Tipo di test – cerca le corrispondenze nella colonna "Tipo di test". 

• Lunghezza più lunga/corta di - cerca le corrispondenze nella colonna "Lunghezza totale". 

• Dopo/prima di - cerca le corrispondenze nella colonna "Data e ora". 

• Dati duplicati - cerca i dati duplicati nella colonna "Ordine duplicato". La colonna sarà presente 

solo quando gli stessi dati sono importati nel progetto. 

2. Premere [Inserire] o cliccare l’icona ‘Cerca’   sulla sinistra per iniziare la ricerca. 
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5 Impostare I preferiti 

5.1 Personalizzare i report dei test 

1. Andare su Impostazioni  Dettagli azienda per personalizzare i risultati dei test con il proprio logo 
aziendale e il nome della società.  

2. Inserire il nome della società e cliccare sull'area vuota per cercare l'immagine del logo. Cliccare su 
[OK] per salvare. 

 

3. Il nome dell’azienda e il logo aziendale saranno visualizzati nell'angolo in alto a sinistra del prossimo 
risultato esportato. 

 

5.2 Scegliere le unità di misura della lunghezza 

1. Andare su Impostazioni  Unità lunghezza per scegliere come visualizzare i risultati in Metri o pedi. 

  

  

 

  

5.3 Scegliere il formato del report 

1. Andare su Impostazioni  Formato report PDF per scegliere il formato del report.  
 Data di calibrazione (default) – l'ultima data di calibrazione di WireXpert sarà indicata sul report.  
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 Asse Y Invertito – tutti i risultati dei test genereranno grafici con l'asse Y invertito 

 

 
Stesso report di test con l'opzione "Asse Y invertito" attivata. 

 Plots – selezionare [Alta Risoluzione] genererà un report PDF nella più alta qualità stampabile o 
[Bassa Risoluzione] per i report PDF in dimensioni di file compressi. 

2. Andare su Impostazioni  Formato report CSV  Layout per scegliere il formato del report. 

 Layout A (default) – i risultati selezionati saranno esportati in formato CSV 

 
Export > CSV > Summary  

 
Export > CSV > Detail 

 

 Layout B – I risultati selezionati saranno esportati in formato CSV, con valori aggiuntivi come 
Insertion Loss, Return Loss, NEXT, ACR-N, ACR-F, PS-NEXT e PS-ACRF in MHz per il rame, e la 
differenza di perdita tra il valore di riferimento impostato e il valore misurato effettivo. 

 
Export > CSV > Summary  

 
Export > CSV > Detail 
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5.4 Filtrare i risultati di test duplicati 

 

Andare su Impostazioni  Importare  Controllare Duplicati per permettere a eXport di controllare le 
etichette dei cavi duplicate durante l'importazione dei risultati dei test. Selezionare i risultati o selezionare tutti e 
scegliere l'opzione di importazione per procedere. L'opzione è attivata di default. 

Overwrite – selezionare i risultati da sostituire con i dati esistenti nel progetto. 

Ignora – selezionare i risultati da escludere dalla sovrascrittura quando si importano dati duplicati. 

Duplicati – selezionare i risultati per creare copie/copie nel progetto. Se lo stesso risultato viene 
importato più volte, eXport elencherà i dati duplicati in grigio e indicherà l'ordine di quando i dati 
duplicati vengono importati nella colonna Duplicate Order. I duplicati rimarranno nell'elenco fino a 
quando solo un'istanza dello stesso risultato rimarrà nell'elenco. Rinominare l'etichetta del cavo non 
creerà un'altra istanza del risultato. 

 

 

5.5 Visualizzazione veloce 

Andare su Impostazioni  Visualizzazione veloce per ottimizzare il tempo di caricamento dei dati 
limitando la visualizzazione di un massimo di 2000 risultati. Se abilitata, la barra di stato richiederà di 
cliccare sul singolo sito nel progetto per visualizzare i risultati dei test. L'opzione è abilitata di default.
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5.6 Ultimo Progetto all’avvio 

A partire dalla v8.2, eXport ti permette di avere l'opzione di avviare eXport con l'ultimo o un nuovo 
progetto. Andare su Impostazioni  Aprire ultimo progetto all’avvio per abilitare o disabilitare 
l'opzione. L'opzione è abilitata di default. 
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6 Operazioni speciali 

6.1 Aggiornare il software del dispositivo 

1 Andare su Strumenti  Aggiornare software dispositivo  

  

2 Assicurarsi che la chiavetta USB sia stata collegata alla postazione di lavoro prima di procedere 

all'aggiornamento. 

3 Cliccare [OK] dopo aver letto il messaggio di avvertimento per procedere. 

 

4 Selezionare la chiavetta USB su cui esportare il firmware e cliccare su 'Export' per procedere. 

        

5 Si prega di attendere mentre il download dei dati è in corso.  

 

6 Cliccare [OK] per procedere dopo che il download è stato completato. 
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6.2 Test basati su elenchi 

6.2.1 Gerarchia 

Andare su Strumenti  Generatore di elenchi di etichette 

 

Il Generatore di elenchi di etichette crea etichette cavo in ordine gerarchico personalizzato (nome 
edificio-> piano-> telecom room-> rack-> pannello-> porta) prima di iniziare la certificazione del 
cablaggio, riducendo lo sforzo di digitare le etichette dopo ogni test. Le etichette pre-definite importate 
nel dispositivo prevengono dall’effettuare misurazione duplicate quando si eseguono test non in ordine.  

 

Livelli di etichettatura fornisce livelli gerarchici delle etichette. Livelli non controllati non sono 
applicabili.  

[Delimitato con] si riferisce ai separatori di testo tra ogni livello di etichettatura. Lasciare vuoto se non 
applicabile. Possono essere usati caratteri alfanumerici e ASCII. 

[Inizia con] si riferisce alla prima etichetta del livello. Possono essere usati solo caratteri alfanumerici. 

[Finisce con] si riferisce all’ultima etichetta del livello. eXport aumenterà il numero di etichette a 
seconda dell’input. Possono essere usati solo caratteri alfanumerici.  
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Esempio 

 Inizia con  Finisce con  Etichette generate 

 BuildingName-Floor_01  BuildingName-Floor_10  10 

 BldName-L01-RoomA  BldName-L01-RoomF  6 
Labels ending with alphabets will also 

be increased. 

 BldName-#01-RoomA-A1  BldName-#02-Room-B5  20 
Labels generated:  

BldName-#01-Room-A1~A5 

BldName-#01-Room-B1~B5 

BldName-#02-Room-A1~A5 

BldName-#02-Room-B1~B5 

6.2.2 Punto a Punto 

Il generatore di etichette da Punto a Punto crea etichette per connessioni dirette dal punto A al punto B 
come backbone o terminazioni di connessione tra due pannelli. 
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Manuali utente 
Per maggiori informazioni su come usare le Liste Basate su Elenchi, fare riferimento a 
“Guida utente per Test basati su elenchi”. 
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7 Localizzazione  

7.1 Selezionare la lingua 

eXport consente agli utenti di selezionare oltre 10 lingue. Inglese è la lingua di default. 

Andare su Impostazioni  Lingua per selezionare la lingua preferita. 

 

7.2 Visualizzare il dispositivo sulla propria Workstation 

1. Connettere WireXpert alla propria workstation usando un cavo mini-USB.  

2. Controllare l’icona del dispositivo   e selezionare [Connettere Dispositivo]. L’icona   
indicherà che la connessione con WireXpert è stabilita.  

  

3. Selezionare [Informazioni dispositivo] per visualizzare il serial number del dispositivo, versione 
software e data di calibrazione. 
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Selezionare [Display Remoto] per accedere all’unità Locale in remoto attraverso la workstation.  

Attraverso questa opzione sono disponibili funzionalità avanzate come catturare immagini 

(screenshot), eseguire registrazioni video, zoom etc. 
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8 Cloud 

 

eXport Cloud è una nuova funzionalità basata su cloud disponibile dalla v8.0 e superiori. E’ una soluzione 
progettata per aziende che dispongono di più dispositivi WireXpert e necessitano centralizzare la 
gestione dei progetti. In un classico modello Software-as-a-Service, il provider memorizza i dati del 
cliente e potenzialmente ha un costo per byte o un abbonamento ricorrente. Solo ospitando sul proprio 
server e sulla propria rete eXport Cloud, non solo la privacy dei dati sarà protetta, ma anche i costi di 
gestione del progetto saranno più efficienti. 

 

Manuali utente 
Per maggiori informazioni su eXport Cloud, fare riferimento al “Manuale utente per 
eXport Cloud”. 
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9 Dichiarazioni  
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Il dispositivo è conforme con i requisiti delle direttive EC 2004/108/EG "Electromagnetic Compatibility" 
(EMC directive). Soddisfa le seguenti specifiche: 

 

 

Note 
E’ disponibile una dichiarazione di conformità e può essere richiesta a 
Softing.   

 

 

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

 

 

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

 

 

ATTENZIONE 
Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto 
potrebbe causare interferenze radio. Utilizzare misure adeguate.  

 

 

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

 

 

ETL Intertek Verified 
WireXpert è verificato da ETL per ANSI/TIA IIIe, IEC 61935-1 livelli IIIe & IV e 
V. 

 

 

Prodotto Laser Classe 1  
La sorgente di luce trasmessa dai seguenti moduli di test della fibra - Single 
Mode (SM), Multi-Mode (MM) e Encircled Flux compliant Multi-Mode 
(MMEF) sono classificati come laser di Classe 1 e sono a bassissimo rischio e 
"sicuri in condizioni di uso ragionevolmente prevedibile", incluso l'uso di 
strumenti ottici per la visualizzazione intra-fascio.  
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Prodotto classe m1 
La sorgente di luce trasmessa dai seguenti moduli di test della 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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10 Supporto tecnico 

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