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Molti dei problemi riscontrati nella operazione di giunzione e cablaggio ma anche di manutenzione 
di reti in fibra ottica sono legati alla realizzazione di connessioni appropriate. Purtroppo la luce 
utilizzata nei sistemi di comunicazione a fibre ottiche è nella frequenza degli infrarossi (IR) e 
pertanto non è visibile all'occhio umano. Allo scopo di verificare rapidamente la qualità delle 
connessioni viene utilizzato un localizzatore visivo di guasti. Il “Visual fault locator” (VFL) è un 
apparecchio in grado di localizzare interruzioni, micro piegature o rottura della fibra di vetro e 
connettori difettosi. 
Questo articolo ti fornirà una breve introduzione sui localizzatori visivi di guasti nei cavi in fibra 
ottica. 

Cosa è un Visual Fault Locator? 
Visual Fault Locator (identificatore), o VFL / VFI, in italiano visualizzatore visivo di guasti è un laser 
rosso progettato per iniettare energia luminosa visibile in una fibra ottica. Micro piegature, rotture, 
connettori difettosi e altri guasti "perdono luce” permettendo ai tecnici di individuare visivamente il 
punto di guasto. 
Il localizzatore visivo di guasti, chiamato anche penna ottica, è un dispositivo in grado di 
localizzare un punto di rottura e/o di piegatura della fibra di vetro. È utile per individuare un 
possibile guasto nella cosiddetta zona morta dell'OTDR, nella fibra di lancio, oppure come 
identificatore di fibra per individuare una fibra non correttamente etichettata su un pannello di 
distribuzione. Di seguito una figura con alcuni usi possibili: 

 
 

 

 

 Identifica rotture nella 
zona morta del OTDR 

Evidenzia piegature Ottimizza giunzioni 
meccaniche   

 

 

 

 Identifica connettori 
difettosi 

Aiuta ad identificare le 
fibre in cavi multifibra 

Visualizza graffi sulla 
superficie dei connettori  

 



 

Localizzatore visivo di guasti (VFL): una introduzione 

Fava Ivo Srl 18152.2 Pagina 2 di 3 

Principi di funzionamento del Visual Fault Locator 
Il VFL riempie il nucleo (core) della fibra ottica con la luce del laser. La luce del laser fuoriesce 
dalla fibra ottica nei punti di rottura o micro piegature ed illumina in genere il rivestimento che 
circonda la fibra ottica. Le micro piegature non sono sempre visibili attraverso la guaina esterna, 
ma sono generalmente visibili attraverso il buffer. Le rotture possono essere visibili attraverso la 
guaina del cavo in fibra ottica a seconda del colore, dello spessore, del numero di fibre ottiche nel 
cavo e della quantità di elemento di rinforzo. 
 
Tipi di Visual Fault Locator 
Il Visual Fault Locator è disponibile in diverse forme e dimensioni. Alcuni ricordano una penna, altri 
un piccolo tester, altri infine sono incorporati in altri strumenti quali ad esempio un riflettometro 
ottico del dominio del tempo (OTDR) oppure un Power Meter o Fiber ranger o altro. Esistono due 
tipi di VFL: a contatto e non contatto. Con un VFL a contatto, la fibra ottica sottoposta a test 
entrerà in contatto fisico con il VFL tramite un connettore di qualche tipo.  
Un VFL non a contatto rileverà tramite un segnale acustico o visivo l’emissione di luce stando a 
distanza dalla fibra ottica sottoposta a test. Un esempio di VFL a contatto: 
 
Penna ottica VFL1-XX  
 Specifiche: 

tipo emettitore; F-P LD laser  
Modo trasmissione; CW e GLINT 
Interfaccia: universale 2,5 mm 
Temperatura uso: -10 …+50℃ 
Temperatura mag: -20 …+60℃ 
Materiale contenitore: Lega di alluminio 
Peso prodotto: 130 g. 
Design a penna, contenitore laser progettato 
per prevenire danni ESD  
 

Parametri importanti in un VFL  
Lunghezza d'onda:  parametro non critico. Funzionano altrettanto bene valori di lunghezza di 

635nm, 650nm oppure 670nm. 
Classe:  Essendo la luce laser pericolosa per occhio e pelle la normativa ne classifica i 

diversi tipi in classi in base alla pericolosità e le relative precauzioni da 
adottare. Le classi, secondo la IEC60825-1, vanno dalla 1 (innocua) alla 4 
(utilizzabile con determinate precauzioni). 

Potenza in uscita: la potenza in uscita è un parametro relativamente importante per localizzatori 
visivi di guasti. Essa è collegata alla distanza alla quale può arrivare la luce 
visibile. 

Distanza:  questo parametro indica la lunghezza massima in cui è ancora possibile 
vedere la perdita di luce senza difficoltà ed è determinato dalla potenza della 
sorgente laser. VFL1-XX in configurazione 50 mW arriva a circa 30 km (dati di 
targa del LD).  

Modalità fibra:  i localizzatori visivi di guasti possono funzionare sia con fibre monomodali che 
multimodali.  

Frequenza di modulazione (fissa o pulsata): gli occhi umani sono molto più sensibili a una luce 
intermittente che a una luce fissa. Quindi i VFL offrono due modalità operative: 
onda continua (CW) e luce pulsata (GLINT). Nella maggior parte dei casi, i 
tecnici di installazione preferiscono la modalità luce pulsata che accende e 
spegne la sorgente laser in frequenza 2Hz o 1Hz. 
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Esempio di utilizzo con giunzione a freddo di un connettore 
Sul lato attestato pulire la terminazione del connettore e controllarlo con un microscopio. Collegare 
il VFL al connettore ed accenderlo. La fibra da giuntare verrà identificata dal bagliore rosso. 
Procedere con le operazioni di taglio della guaina, rivestimento e buffer. Pulire la fibra e mentre si 
inserisce nel connettore aperto con cautela ed una pressione leggera costante, notare come il 
bagliore rosso diminuisca man mano che la fibra viene avvicinata al moncherino di fibra 
prelucidata nel connettore: a giunzione effettuata non ci sarà più fuoriuscita di luce rossa, se non 
dalla ferula del connettore. 

Quale fattori influiscono sulla distanza di un VFL ? 
Le variabili principali che influiscono sulla distanza massima di un VFL sono le seguenti: 
• L'esatta attenuazione della fibra sotto test 
• Condizioni di luce ambientale  
• Le modalità di test utilizzate dall'utente (ad esempio piegatura) 
• Tipo di test (luce continua o pulsata) 
• Pigmenti del cavo che assorbano la luce 

Quale è la portata effettiva di un VFL ? 
In un articolo dal titolo “How Far Can a VFL Go For SM Fiber Testing ? “ di Bruce Robertson, 
Kingfisher International, Ottobre 2015 vengono dati i seguenti riferimenti: 
 
Prestazioni massime di un VFL di Classe 2 (≤ 1 mW) 

• Fino a 4-5 km per test con luce continua CW con piegatura. 
• Fino a 6-7 km per rottura in un cavo patch. 
• Fino a 9-10 km per test con luce continua (CW) guardando nella punta del 

connettore a occhio nudo. 
 

Prestazioni massime di VFL a potenza >20mW 
• Aggiungere 1,7 km per un VFL da 50 mW - 17 dBm (la massima potenza in 

commercio). 

Utili accorgimenti 
• VFL dovrebbe essere tenuto lontano da acqua, polvere, elettricità statica e ambienti con 

temperature estreme.  
• Rimuovere le batterie per periodi prolungati di inutilizzo. 
• Non guardare mai direttamente il raggio laser. 
• Non guardare mai nella terminazione finale di una fibra che può avere qualsiasi localizzatore 

visivo di guasti, o qualsiasi altro laser, accoppiato ad essa. 

Consigli per la manutenzione 
• Pulire le estremità del contenitore del VFL ogni 50 accoppiamenti circa (o prima se le 

prestazioni diminuiscono) 
• Pulire la parte terminale della ferula (puntale) del connettore ST con un panno antipelo (FWP-

C) imbevuto di alcool isopropilico. 
• Pulire il manicotto con un tampone imbevuto di alcool (FSWB-C). Sostituire il manicotto attorno 

alla ferula svitando l'alloggiamento. 
• Pulire l'uscita VFL svitando l'alloggiamento e rimuovendo il manicotto. Fare attenzione a non 

perdere il piccolo anello distanziale attorno alla ghiera. 
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