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1.  Informazioni per la sicurezza 

 

Per l’uso dell’apparecchio osservare le norme in 
materia di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti a 
livello nazionale nonché le istruzioni di sicurezza 
contenute nelle presenti istruzioni d’uso, che come 
questa nota sono state redatte in corsivo. 

• Prima dell'uso di prodotti FAVA(o distribuiti da FAVA)  leggere attentamente 

le relative istruzioni. In caso di dubbi rivolgersi al nostro personale 

specializzato. 

• Qualsiasi riparazione di tutti i prodotti FAVA(o distribuiti da FAVA)   deve 

essere eseguita da FAVA o da laboratori specializzati autorizzati. In tutti gli 

altri casi, la garanzia e la nostra responsabilità per il prodotto in questione 

perdono automaticamente la loro validità. 

• Non conservare i prodotti FAVA (o distribuiti da FAVA)  in luoghi aperti oppure 

umidi, bensì sempre puliti e asciutti in luoghi che presentino un tasso normale 

di umidità. I prodotti FAVA non devono essere conservati a temperature al di 

sopra degli +55° C, per es. d'estate sul ripiano posteriore dell'automobile. Se 

non indicato diversamente,i prodotti FAVA sono idonei per ambiti di 

temperatura tra i -15 e i +45° C durante il funzionamento e tra -20 e +55° C 

durante l'immagazzinaggio.  

• Non immergere i prodotti FAVA(o distribuiti da FAVA)   in acqua, se non 

espressamente indicato. 

• Durante l'uso di prodotti FAVA (o distribuiti da FAVA)  dotati di cavi di 

collegamento, prestare attenzione che questi non s’impiglino in macchine o 

ingranaggi in funzione! 

• Prodotti FAVA non in versione di sicurezza (protezione Ex) e quindi non 

provvisti di marchio Ex, non devono mai essere utilizzati in aree esplosive 

(per es. per fare il pieno ad automobili, aerei etc.). Prodotti non protetti 

utilizzati in aree a rischio possono involontariamente essere la causa di 

esplosioni! 

• Non lasciare i prodotti FAVA(o distribuiti da FAVA)   in automobile, per es. 

sul ripiano posteriore del veicolo. Conservare tali prodotti in automobile in un 
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posto idoneo e sicuro, in modo che in caso di frenata brusca non 

rappresentino un pericolo per il guidatore o per i passeggeri. 

• Tenere i prodotti FAVA (o distribuiti da FAVA) lontani dalla portata dei 

bambini e da persone non pratiche o non a conoscenza delle Istruzioni 

d'uso.  

• I materiali di imballaggio, quali sacchetti in plastica o materiale di imbottitura, 

non sono giocattoli e devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini. 

Pericolo di ingestione e soffocamento! 

• Il funzionamento sicuro dipende dalla pulizia. Fare in modo che gli strumenti 

(microfoni, connessioni etc.) siano sempre puliti e in buono stato. 

• Prodotti FAVA (o distribuiti da FAVA) possono essere utilizzati esclusivamente 

per gli usi specifici previsti. 

• Il simbolo qui rappresentato ed apposto sul prodotto o sulla  

 

confezione indica che il prodotto deve essere trattato come 
un rifiuto speciale. Questa apparecchiatura deve essere 
portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche o ritornata a FAVA 
all’atto dell’acquisto 

di un’apparecchiatura nuova.  

• Conservare queste Istruzioni per l'uso in caso di necessità di 

consultazione future. 

2. Descrizione 

TM800N Localizzatore di guasti (di seguito denominato TM800N) è strumento 

utilizzato per identificare i seguenti tipi di guasto: circuito aperto e corto circuito 

su cavi telefonici, cavi dati, cavi in alta frequenza, cavi coassiali ed altri. 

TM800N performa il test in maniera automatica con l’ausilio di alcuni 

accorgimenti tecnologici particolari: 

A. DGAC (digital gain auto control). Riduce la distorsione d’onda causato 

dal potenziometro; viene inoltre utilizzata nel test manuale per 

l’aggiustamento della linea.  
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B. Tecnologia di identificazione automatica della forma d’onda: lo 

strumento può identificare automaticamente la forma d’onda difficile da 

riconoscere manualmente e testare la zona morta. 

C. Utilizza un integrato SRM (true 32 bit) assieme all’FGPA per calcolare e 

definire i guasti 

D. Display LCD a colori, interfaccia menu in inglese e 6 tasti per tutte le 

funzioni. 

E. Batterie al litio che garantiscono un turno di lavoro di 8 ore. 

3. Prima di iniziare 

3.1 Display e tastiera  
 Schermo LCD: visualizza la forma d’onda misurata. Nella parte inferiore 

tramite 3 campi visualizza i parametri settabili e relativi 

valori. Una ulteriore riga serve da aiuto. 

Sei tasti  caratterizzano l’interfaccia: 

1. PULSE   Modalità prova manuale 

2. AUTO   Modalità prova automatica 

3. -/◄   Spostamento barra marcatrice a SX/diminuzione parametri 

4. +/►  Spostamento barra marcatrice a DX/aumento parametri 

5. SET   Settaggio manuale di Gain, Range, VOP 

6. ON/OFF   Accensione/spegnimento. 

Infine due connettori gestiscono 

7. SIGNAL: connettore per collegare la linea di test. 

8.  CHARGE: connettore per il caricabatterie.  

3.2.  Connessioni in dotazione 
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  Figura 1 

 

  
La linea di test (2 pezzi) è terminata con due bocche di coccodrillo.  

Per dettagli sull’uso vedere i relativi capitoli. 

4.0  Funzioni principali  

4.1  Accensione 
Azionare brevemente il pulsante ON/OFF fino ad accensione dello schermo 

LCD che segnala che lo strumento è attivo. Per spegnere il tester azionare 

brevemente il pulsante di accensione. In caso di batteria scarica oppure in 

caso di non attività per almeno 10 minuti, il tester si spegne 

automaticamente. 

Per informazioni sui principi di funzionamento e suggerimenti sulla 

conduzione della misura vedere il paragrafo 9. Di seguito una 

spiegazione dei parametri visualizzati sul LCD: 

DISTANCE  visualizza la distanza dal guasto 

GAIN    visualizza il guadagno 

RANGE   visualizza il range di misura  

VOP   visualizza la velocità in m/µs 

 

4.2 Connessioni 
Verificare che il cavo in test sia scollegato dalla ogni fonte di 

alimentazione.  

Collegare la linea di test (vedi paragrafo 3.2) al connettore SIGNAL ed 

al cavo in test. 

4.3 Test automatico 

Premere il pulsante AUTO:  il risultato del test appare sul display. 

In modalità automatica il valore di VOP è 200 m/μS. Per modificarlo 
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vedere il paragrafo 4.4. 

Nel caso non otteniate un risultato passare alla modalità manuale. 

4.4 Test manuale 

In caso di guasto o condizione del cavo particolare è consigliato usare 

il Test manuale per procedere ottimizzando i tre parametri indicati sul 

display: 

GAIN: per regolare la ampiezza della forma di onda ed 

ottimizzare la visualizzazione.  

Premere SET fino a che il campo GAIN sia evidenziato: premere  

-/◄ per diminuire il valore, +/► per aumentare il valore. Infine 

premere PULSE per visualizzare la nuova forma d’onda. 

RANGE: il valore inserito dovrebbe essere   più   lungo   della 

lunghezza totale del cavo di ca. un 30% in più.  

Premere SET fino a che il campo RANGE sia evidenziato: 

premere  -/◄ per diminuire il valore, +/► per aumentare il valore.  

VOP: modifica la precisione del risultato, pertanto l’operatore 

dovrebbe impostare il valore in funzione del cavo (vedi paragrafo 

9.1). 

Premere SET fino a che il campo VOP sia evidenziato: premere  

-/◄ per diminuire il valore, +/► per aumentare il valore. 

In sequenza settare RANGE e VOP in funzione della lunghezza e  del 

tipo di cavo, premere PULSE per visualizzare la forma d’onda sul 

display e tramite GAIN definire la forma per una visualizzazione 

migliore, infine premere +/►  per posizionarsi sul presunto guasto e 

leggere la distanza su DISTANCE.  

5.  Alimentazione 

TM800N è alimentato da un accumulatore ricaricabile agli Ioni di litio.  La 

verifica dello stato di carica delle batterie viene effettuata in maniera continua 

e visualizzata a SX in alto dello schermo con il simbolo di batteria. Per 

ricaricare il pacco batterie, spegnere TM800N, collegare l’adattatore di rete al 
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connettore CHARGE ed alla presa di corrente a 220 VAC: la ricarica in corso 

verrà segnalata dal LED rosso sull’adattatore. 

A strumento carico si accenderà il LED verde sull’adattatore e la carica verrà 

mantenuta. Il tempo di ricarica per il 95% della capacità nominale degli 

accumulatori è di ca. 3h. 

6. Manutenzione 

6.1 Controlli visivi 

Verificare regolarmente il prodotto alla ricerca di spaccature, strappi 
ed ulteriori segni di logorio particolarmente sul cavo e connettore. 

6.2 Pulizia 

Eliminare la polvere spolverando con un pennello morbido. Se ne-
cessario, pulire l'apparecchio esternamente, utilizzando un panno 
idoneo pulito e solo leggermente inumidito in acqua pulita e succes-
sivamente asciugare. In caso di sporco resistente, utilizzare una 
piccola quantità di detergente per piatti. Pulire, se necessario, i contatti 
del connettore con un detergente per parti elettriche idoneo 
disponibile sul mercato. 
Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol, idrocarburi aromatici 
oppure soluzioni di cloro in quanto danneggiano la plastica. 

7. Versioni ed Accessori 

TM800N viene fornito con i seguenti accessori:  
• Cavo connessione Hirose – mini bocche di coccodrillo (2pz) 
• Caricabatteria 8,4VDC 
• Caricabatteria da automobile 
• Manuale d’uso 
• Borsello 

8. Caratteristiche tecniche  

Metodo di prova a impulso TDR (time domain reflectomter): 
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Distanza max:    8 km (modalità manuale) 
Distanza max:    4 km (modalità automatica) 
Risoluzione:   1 m  
Zona Cieca: 0 m 
Caratteristiche generali 
Display:  LCD  (320*240 pixel) colori 
Alimentazione:  Accumulatore Li-Ion 7,4V 
Tempo di ricarica:   ≈ 3,5 ore  
Dimensioni:   204×100×36mm  
Peso:   0,5Kg (con batterie e borsa) 
Temperatura di esercizio:   -5° … +45°C 
Temperatura di magazzinaggio: -20°C … +55°C 
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9. Principi di funzionamento 

TM800N adotta il metodo della riflessione dell’impulso (TDR) per misurare la 

distanza del guasto nel cavo; grazie a ciò lo strumento può localizzare il 

guasto senza necessità di operare alla fine (altra parte) del cavo.  Il principio 

applicato è il seguente: TM800B  invia un impulso lungo il cavo in test. L’onda 

trasmessa viene riflessa verso la fonte quando incontra un guasto; misurando 

il tempo di riflessione possiamo calcolare la distanza dal guasto. 

Semplificando: 

 
Figura 36 

Il calcolo della distanza diventa pertanto: 

2L=VT 

L=VT/2 

Dove: 

V:  Velocità di trasmissione dell’onda 

T:  Tempo di ritorno dell’onda 

L:  Distanza dello strumento dal guasto 

Per esempio: inviamo un impulso in un cavo e dopo 20μS l’onda ritorna allo 

strumento. Sapendo che in un cavo con isolamento in plastica la velocità di 

trasmissione è di 201m/μS possiamo calcolare la distanza L : 

L=201*20/2=2010m. 

I guasti che possono verificarsi sono i seguenti: 

Interruzione: Uno o più conduttori del cavo sono rotti, la comunicazione è 

interrotta.  

Difetto misto: si distingue una messa a terra del conduttore, una coppia 

incrociata o un incrocio di coppie, difetti del rivestimento che fanno scendere 
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l’isolamento tra due singole coppie, tra diversi conduttori, tra conduttore/i e 

terra a livelli bassi fino addirittura al corto circuito con danni alla qualità della 

comunicazione.  

Basso  isolamento: il materiale isolante di conduttori è intriso di acqua o 

umidità e ciò causa un deterioramento della resistenza di isolamento e scarsa, 

se non impossibile,  comunicazione. Questo difetto simile al difetto misto 

presenta valori di resistenza più alti (qualche migliaio di Ohm) e l’ errore di 

misura è minore. 

Di solito, se la resistenza d'isolamento è inferiore a 200 GOhm, avrà un 

impatto sulla qualità di comunicazione e quindi è necessario escludere il cavo. 

Questo errore non può essere misurato mediante la modalità di prova TDR, 

ma è necessario usare la modalità di prova a ponte. 

Con questo tipo di guasto utilizzare il megaohmmetro o l’ohmetro per 

determinare il guasto. 

VOP (velocità  di propagazione)：misurare la distanza  significa,  in effetti, 

misurare il tempo  di trasmissione della velocità di propagazione.  Tale velocità 

varia in funzione del materiale d’isolamento, per esempio in un cavo di plastica 

ha un valore di 200.000 Km/s (o 200m/µs), ma non viene influenzata dal 

diametro del conduttore. Nel TM800B sono registrati alcuni valori per dei 

materiali ricorrenti che l’operatore potrà selezionare a piacimento. 

 
No. Isolation Material for Cable VOP（m/μs） 
1 Air insulation 294 
2 Coaxial Air Insulation 282 
3 Foamed Polyethylene 240-260 
4 Polytetrafluoroethylene(Teflon) 213 
5 Polyethylene 190-202 
6 Pulp 0.083UF/Mile 216 
7 Pulp 0.073UF/Mile 264 
8 Oil paper 140-168 
9 Cross Linked Polyethylene 140-174 
10 Polymer 168-186 
   

Lo stesso tipo di cavo può avere VOP diversi a seconda del produttore.  
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tranne dove consentito dalle leggi sul copyright. Le informazioni contenute in questo 

manuale sono soggette a variazioni senza preavviso. Ogni cura è stata imposta nella 
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FAVA IVO S.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della 

stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e produ-

zione di questo manuale. 

FAVA è un marchio Fava Ivo Srl 

Pubblicato da FAVA IVO S.r.l. 

Stampato in Italia Rev. 2 MAN_IT  14018 

 

TM800N è un prodotto TM&Tools 
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