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TESTER PER LINEE ADSL, DMM E TDR
ADSL2+ E TESTER

ADSL2+ E-tester è tester multifunzione che permette di testare 
linee ADSL2+, simulare un modem ADSL, fare misure come multi-
metro e localizzare i guasti come TDR.
Utilizzato come terminale ADSL di utente permette di valutare la 
funzionalità dell’ADSL e del cavo tramite i valori di upstream e 
downstream rate, power attenuation, signal-to-noise, Cyclic redun-
dancy check (CRC) e le informazioni di protocollo. Inoltre permette 
di sostituire il Modem dell’utente e verficarne il corretto funziona-
mento tramite selezione e login in Internet.
Da tastiera è possibile il settaggio dei parametri del Modem canale 
PVC e indirizzo IP locale.,ON e OFF DHC server.  Garantisce la 
memorizzazione fino a 30 gruppi di misurazioni ADSL.
ADSL2+ E-Tester dispone di funzioni di multimetro quali misura di 
tensione di linea, impedenza del circuito, isolamento e capacità .
Infine dispone di funzioni di TDR permettendo la misura precisa 
della distanza dal difetto nel cavo entro una distanza massima di 
2,5 km, con una risoluzione di 1 metro ed una zona cieca inferiore 
al metro.
ADSL2+Tester utilizza un display LCD touch screen a colori con 
un menu particolarmente facile da utilizzare. 

  -  Strumento
-  Adattatore di rete

 -  Cavo di collegamento Ethernet
 -  Cavo per connessione linea tel. RJ11
 -  Borsa di trasporto

Descrizione Codice articolo

ADSL2+ E   Tester DT&M00003

Standard applicabili:        
ANSI T1.143; ITU-T G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), 
G.992.3 (ADSL2), G.992.4 (ADSL2 Annex L), G.992.5 
(ADSL2+) 

Massima velocita 
   upstream         0...1Mbps (ADSL), 0...1.2Mbps (ADSL2+)
   downstream    0...8Mbps (ADSL), 0...24Mbps (ADSL2+)
Line attenuation 0...63dB
Noise margin     0...32dB
Output power     0...25dBm
Tensione             DC -400...400V @2%; AC 0~290V @2%
Resistenza loop 0...3.000 Ohm @4%
Isolamento         0...50 MOhm @5%
Capacita             0...1.000 nF @5%
Portata TDR       2,5 km 
Risoluzione TDR 1 m (test blind zone < 1m)
Alimentazione   Batterie ricaricabili Li-Ion (ricarica ca. 5 h)
Durata batterie   ca. 20 h
Dimensioni        165 x 94 x 49 mm (HxLxP)
Peso                   ca. 460 gr (con batterie)

SPECIFICHE TECNICHE

PER ORDINARE

LA CONFEZIONE CONTIENE

 E’ un prodotto       TM&Tools 

Le informazioni contenute in questo prospetto 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 
Se non specificato diversamente per iscritto, 
questo prospetto non costituisce parte di contratto 
o licenza.                                              R0  06/12


