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Ecometro ponte TDR Serie 800 
Irrinunciabile per trovare guasti nei cavi in rame 

 
800 Cable Fault Locator  
è uno strumento portatile pensato per un uso esterno che 
utilizza il principio del ponte di misurazione della resistenza 
oppure un riflettometro nel dominio del tempo TDR (Time 
Domain Reflectometer). 
È stato progettato per identificare accuratamente guasti 
resistivi in cavi per telecomunicazioni in plastica oppure 
rivestito piombo, quali ad esempio corto circuiti, basso 
isolamento, interruzioni oppure come ecometro localizza 
interruzioni, sbinatura, corto circuiti e terre nette. È lo 
strumento ideale per l’uso da campo in grado di migliorare 
l’efficienza del lavoro, ma può anche essere utilizzato come 
strumento per il controllo delle proprietà elettriche nel 
collaudo cavi.  
Dispone di menu automatico oppure manuale, grande 
display LCD retroilluminato a colori per essere letto 
facilmente anche in piena luce, presa USB e alimentazione 
a batterie agli ioni di litio. 

In breve 

• Grande display grafico a colori 

• Menu di facile utilizzo 

• Misure differenziate tra due cavi 

• Massima distanza 8 km 

• Presa USB per collegamento a PC 

• Contenitore IP54 protetto da intemperie 

• Comodo borsello per trasporto 
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SPECIFICHE ECOMETRO PONTE TDR SERIE 800 

 
SPECIFICHE GENERALI  
Interfaccia utente  ingressi per USB, jack 3,5mm, cavo di test. 
  6 tasti dedicati  

   

TDR prova a impulso Distanza  8 km massimo 

 Zona morta 0 metri 

 Risoluzione 1 metro (distanza min.); 8 metri (distanza max.) 

 Larghezza impul. 40 ns … 10 µs con regolazione automatica 

  Regolazione automatica di impedenza  

  Regolazione automatica o manuale del guadagno 

TDR prova a ponte Resistenza 100 MΩ Resistenza di isolamento  massima 

 Risoluzione ±1% × lunghezza del cavo 

 Distanza 9999 metri 

 
 

SPECIFICHE AMBIENTALI 
Display Tipo LCD grafico colori retroilluminato 

 Grandezza 480 x 280 pixel 

Alimentazione Tipo 2 batterie ricaricabili Li-Ion 

 Autonomia 8 ore uso continuato  

 Tempo ricarica Ca. 4 ore (automatico) 

 Autospegnimento 5 min. di inattività 

Temperatura Uso -5 … +40°C  (0-90% non condensante) 

 Magazzinaggio -10 … +50°C (0-90% non condensante) 

Dimensioni  210 x 165 x90 mm 

Peso Con  batterie Ca. 1 kg 

 
 

  

NORME DI RIFERIMENTO 
Certificazione CE EMC EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; 

EN55024:2010/A1:2015  

Standard qualità ISO9001:2015  

 



 

 Scheda specifiche prodotto 

Ecometro Ponte 800 

 

 

 

EMEA Version rev001 0518 

 

 

 
PER ORDINARE 
DTEM00007 TDR800 Cable Fault Locator 

DTEM00004 TDR800B Cable Fault Locator con multimetro 

 
LA CONFEZIONE CONTIENE 
TDR 800 1 pezzo 

Caricabatteria di rete 1 pezzo 

Cavetti di test 1 pezzo 

CD con istruzioni 1 pezzo 

Chiavetta USB 1 pezzo 

Manuale istruzioni in italiano 1 pezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni su prodotti e soluzioni per il tecnico telefonico visitate 
il sito fava-ivo.com o cercate il partner autorizzato FAVA più vicino su  
fava-ivo.com/rivenditori 
 
Il marchio FAVA e il relativo logo F stilizzato sono registrati presso l’ufficio brevetti 
e marchi. Tutti gli altri nomi relativi ai prodotti si intendono proprietà dei rispettivi 
proprietari. © Fava Ivo Srl, 2019, tutti i diritti riservati 

Distributore autorizzato 
 

Fava Ivo Srl 
Via Meucci, 2  I-39055 Laives  -Italia 
Tel: +39 0471954041 
Email: info@fava-ivo.com 
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