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Descrizione Codice articolo
DTA-3C  DDTA00001

AnAlizzAtore di trAsmissione 2mbit/s
dtA-3C

DTA-3C è un Analizzatore di Trasmissione/Datacom  tester multifunzio-
nale per sistemi di trasmissione digitale, sviluppato per i test di instal-
lazione, accettazione e manutenzione quotidiana degli apparati di rete 
digitale. Effettua i test di prestazione di canale, analisi degli allarmi, 
ricerca dei guasti e analisi degli errori di segnalazione. Inoltre effettua 
la conversione di protocollo e le funzioni di BERT sia mono che bidire-
zionale. Le dimensioni maneggevoli lo rendono lo strumento ideale per 
applicazioni in campo.

Caratteristiche principale:
- Design particolare per facilitare l’uso in campo
- Funzionalità complete per misure su flussi E1, Datacom e Protocol 

Converter
- Display LCD retroilluminato con contrasto regolabile 
- Smart navigation mode e menu in diverse lingue 
- Generezione, indicazione e rilevazione  di allarmi ed errori
- Analisi con istogrammi di allarmi ed errori
- Test di prestazioni continuo fino a 99 giorni
- Fino a 7 Impostazioni preconfigurabili e memorizzabili e 70 serie di 

risultati  
- Fino a 6 ore di operatività 
- Batterie ricaricabili al Litio con circuito di ricarica intelligente
- Possibile ricarica tramite adattatore per presa sigarette in macchina 

 -  DTA-3C Analizzatore di Trasmissione
-  75Ohm BNC/L9E1 cavo di test
-  Cavo BNC/BNC e cavo RS323  
-  Cavo di conversione (36 PIN a 44 PIN)
-  Cavo X.21 e V.2.4 e V.35 e V.11
-  Software
- Valigetta di trasporto

Vedi in seconda pagina
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