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ST327W è un PDA progettato appositamente per le attività di 
verifica, controllo e manutenzione.
ST327W è uno strumento palmare multifunzione  di piccole 
dimensioni inserito in  un contenitore rinforzato per utilizzi in 
condizioni ambientali difficili, infatti soddisfa i requisiti IP65 di 
protezione a polvere ed acqua permettendo così un uso idoneo 
ad ambienti industriali.
È dotato di sistema operativo Android sommando uno smart 
phone industriale con funzioni di test quali ad esempio ADSL/
VDSL, misuratore di potenza ottica, VFL e lettore codici a barre, 
cercacoppie, ONU, test IPTV, Multimetro DMM, sequenza di 
controllo linea, telefono fisso, internet browser,  ecc.
Alcune importati caratteristiche:
- Sistema operativo: Android, l’utente può installare qualsiasi 

applicazione o software compatibile.
- Affidabile e durevole: design industriale, alta resistenza, eco-

nomico e durevole.
- Valore eccezionale: può migliorare l’efficienza di installatori e 

manutentori; migliorare l’immagine aziendale di installatori e 
manutentori tramite mutata percezione degli abbonati.

ST327   xDSL Tester       DDSL00005
Opzioni: 1D Bar Code Scanning  B  Cercacoppie  X
 Optical Power Meter G  IPTV Test  I
 VFL  H  ONU   O

Processore:    Qualcomm Snapdragon 200 MSM8625Q - 1.2GHz
Display:   5” (1280x720) TFT IPS LCD capacitivo
Memoria RAM:  1 GB
Memoria ROM:  8GB
Uscite:   MicroSD; Micro USB; RJ 45 (2x); RJ11 (2x)
GPS:   A-GPS e GPS
Audio:   Jack , microfono e altoparlante
Fotocamera:    8 Mpx (autofocus e Flash); frontale: 2Mpx
Batteria:   3.8V 8200mAh Li-Ion
Tastiera:   Numerica (tasti funzione); tastiera su schermo
Sis. Operativo:  Android 4.4
Moduli :   GSM (GPRS/EDGE) WCDMA (HSDPA); WiFi : 802.11b/g/n; 
     Bluetooth  V4.0 ; GPS: A-GPS; GSM/3G/4G 
DMM:   Tensione CA/CC, Capacità, Resistenza Loop, Resistenza isolamento
Peso e dimensioni: 550g - 181 × 87 × 45mm

pda telecom teSter
xdSl teSter, multimeter, cell phone

Descrizione

Tester xDSL Strumenti di test per cavi in rame
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VDSL Tester 35G è uno strumento palmare multifunzione  di 
piccole dimensioni progettato specificamente per misure su 
linee xDSL. Esso permette di effettuare misure su linee tele-
foniche con tecnologie DSL: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, 
READSL .  Lo strumento esegue misure xDSL, misure PPPoE 
PPPoA DIAL TEST.
Mette inoltre a disposizione dell’operatore le seguenti funzioni:
- Multimetro : misura   tensione  c.c. / c.a.   
   Capacità - lunghezza cavo - distanza interruzione  cavo,
   Resistenza e Misure di isolamento, 
- Simulazione  modem, 
- Telefono di prova, ind.tensione sulla linea. 
- Funzione Cercacoppie  (opzionale)  
- Riflettometro TDR (opzionale)
- Optical Power Meter, Visual Fault locator (opzionale)
E’ dotato di display LCD TFT a 4”pollici per visualizzazione 
dei  risultati delle misure tramite un menu in italiano semplice e 
immediato. Infine tramite micro USB permette il trasferimento 
dati al PC (SW incluso).
Rivolto ad operatori di installazione e manutenzione linee telefo-
niche VDSL Tester 35G è una scelta vincente!

ADSL Tester 35G             DDSL00209 
VDSL Tester 35G**             DDSL00009 
VDSL Tester 35G opzione 35b**            DDSL00109       

**Varie opzioni possibili: cercacoppie, TDR, VFl, OPM, touchscreen

-  Prova dello stato fisico DSL (attenuazione, margine di rumore,potenza in uscita, velocità attuale e 
max, channel rate, test di errore, ecc.) 

-  Simulazione Modem e simula la login per internet
-  Supporta i profili 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b (300 Mbps)
-  Supporta vari protocolli PPPoE / PPPoA (LLC , VC-Mux)
-  Supporta Login ISP (username/password) e IP PingTest Lan Ping Test
-  DMM Test (tensione c.c. e c.a., isolamento, capacita’, lunghezza cavo)
-  Browse IP address information 
-  Determinazione del guasto sulla linea telefonica (corto o basso isolamento)
-  Funzione Ping (WAN e LAN ) 
-  Funzione INP (Inpulse Noise Protection)
-  Funzione Telefono di Prova ( Chiamata )
-  Controllo tensioni pericolose
-  Capacita’ memoria: 50 registrazioni
-  Grande display a colori

Tester xDSL Strumenti di test per cavi in rame

vdSl teSter 35g
Descrizione

xdSl teSter
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Localizzatori di guasti Strumenti di test per cavi in rame

800n

800N Cable Fault Locator è uno strumento portatile
progettato per identificare accuratamente guasti resistivi in cavi 
per telecomunicazioni, coassiali, dati, in alta frequenza ed altro,  
quali ad esempio corto circuiti, basso isolamento e interruzzioni.

È uno strumento ideale  per l’uso da campo in grado di migliorare 
l’efficienza del lavoro e ad un costo molto contenuto.

Dispone di menu automatico oppure manuale, grande display 
LCD a colori retroilluminato per essere letto facilmente anche in 
piena luce e alimentazione a batterie al litio.

Range:    0 ... 8 km (modalità manuale)
    0 ... 4 km (madalità automatica)
Max. resolution    1 m  
Dead Zone:   0 m

Display :   LCD a colori retroilluminato
Alimentazione:          batterie Lithium, 10 ore di uso continuato
Temperatura   -15 ... +45°C (uso) ; -20 ... +55°C (magazzinaggio)
Peso e dimensioni:   500 g -  204 x 100 x 36 mm

Descrizione

cable Fault locator

800N       DTEM00006

3     |            www.fava-ivo.com
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Tester xDSL Strumenti di test per cavi in rame

Funzionamento come TDR:
Range:       0 to 8 km 
Error:      (VOP = 200m/us) Max. 1 m <= 2 km    Max. 8m => 2 km
Larghezza impulsi:   80 nsec ...10 usec (automatico)
Gain adjustment:    automatico o manuale               
Impedance Balance:  automatico

Funzionamento come ponte: 
Max. Resistance:    100 MOhm
Accuracy:    ±1% della lunghezza del cavo
Range di misura:    9.999 m max.

Display :    LCD retroilluminato
Alimentazione:        2 batterie Li-Ion, 5 h uso continuato

  Peso e Dimensioni:   2 Kg - 210 x 165 x 95 mm

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 elettri-
che 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.

Descrizione

800
cable Fault locator

800    Localizzatore di guasti       DTEM00008 
800    Localizzatore di guasti (con USB)      DTEM00007
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Localizzatori di guasti Strumenti di test per cavi in rame

Per dati tecnici dettagliati consultare il sito www.fava-ivo.com

DAT-3C  Analizzatore di trasmissione           DTEM00010

Descrizione

dta-3c
analizzatore di traSmiSSione digitale

DTA-3C è un Analizzatore di Trasmissione/Datacom tester 
multifunzionale per sistemi di trasmissione digitale, sviluppato 
per i test di installazione, accettazione e manutenzione quo-
tidiana degli apparati di rete digitale. Effettua i test di presta-
zione 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 bidirezionale. 
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 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 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
– Aggiornamento software tramite interfaccia RS232C

5     |            www.fava-ivo.com
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Analizzatori di trasmissione Strumenti di test per cavi in rame
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ISL52X è un misuratore di isolamento di medie dimensioni inse-
rito in  un contenitore rinforzato per utilizzi in condizioni ambien-
tali difficili. Lo strumento permette di: 
• controllare l’isolamento di strumenti ad alto voltaggio   

 (ad es. motori elettrici, trasformatori e cavi, ecc...);
• testare l’isolamento con tensioni da 50V a 1000V e 2500V 

(modello ISL5225);
• misurare resistenze fino a 10GΩ;
• con corrente di circuito fino 1.8mA;
• effettuare un calcolo automatico di PI (Polarization Index) e 

di DAR (Dielectric Absorption Ratio);
• misurare sia in AC che DC tensione e continuità
• visualizzare i dati su un LCD da 7” con retroilluminazione e 

autospegnimento

Isolamento 
Portata di misura:   0.01MΩ~50MΩ ±(3%+5) 50V(0%~+20%) 2 scale
      0.01MΩ~100MΩ ±(3%+5) 100V(0%~+20%) 2 scale
      0.01MΩ~250MΩ ±(3%+5) 250V(0%~+20%)   3 scale
      0.01MΩ~500MΩ ±(3%+5) 500V(0%~+20%) 3 scale
      0.01MΩ~10.00GΩ±(10%+0.1) 1kV(0%~+20%)  4 sc.
Corrente di corto circuito:  1.8mA
Multimetro
Misura di tensione VCC    0.1~1000V ±0.5%
Misura di tensione VCA:   0.1~50V ±1%
Test di continuità:   0.01Ω~200Ω ±0.5%
Alimentazione:    6x1.5V AAA (batterie non incluse)
Colore:    arancione
Peso e Dimensioni:    950 g - 180 x 140 x 65 mm 
Grado protezione:   IP65

iSl52x
miSuratore di iSolamento

ISL5203 tensione fino a 1000V      DMET00002
ISL5205 tensione fino a 5000V      DMET00003

Descrizione



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, rev005

Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Misuratori isolamento e terra Strumenti di test per cavi in rame

et23x
miSuratore di terra

Descrizione
Il misuratore di resistenza di terra ET23x può misurare le 
resistenze di terra, di suolo e di contatto.  
Questa serie di tester di resistenza di terra viene utilizzata 
principalmente per testare la resistenza di terra di trasformatori, 
sistemi per impianti di terra, parafulmine ed equipotenziale 
e apparecchiature di telecomunicazione, ecc., fornendo una 
soluzione a 360 gradi per il test della resistenza di terra.  
Grazie alla sua struttura robusta ET23x è particolarmente 
indicato per essere utilizzato in ambienti industriali. Disponibile 
in tre modelli può effettuare misure a 2,3 e 4 picchetti, con 
diverse frequenze di misura, con pinze di misura corrente e 
range di misura da un minimo di 0,02 Ohm ad un massimo 
di 300kOhm (in funzione del modello). Il test è automatico, la 
memorizzazione dei dati avviene alla fine di ogni prova: tramite 
USB ed opportuno software è possibile analizzare i dati a PC. 
Lo strumento si spegne automaticamente dopo 2 minuti di 
inutilizzo. Alimentato a batterie ricaricabili oppure con 6 batterie 
LR14 alcaline.  Viene fornito in un comodo zaino che alloggia lo 
strumento e tutti gli accessori.

   Funzione   2308   2307  2306  
3 & 4Picchetti  Tensione: AC20/48V  Si   Si  Si 
   Frequenza test: 94Hz, 
   105Hz,111Hz,128Hz,AFC, Sì   Sì  94Hz & 128Hz 
   Resistenza±(5%rdg + 5dgt) 0.02Ω-300KΩ  0.1Ω-30KΩ 0.1Ω-20KΩ 
3 & 4Picchetti con pinze  
amperometriche -- come sopra --    Sì   Sì 
   Resistenza±(5%rdg + 5dgt) 0,02Ω-19.99KΩ  0,1Ω-10KΩ  
Doppie pinze amp. Tensione: AC48V 
   Resistance±(10%rdg + 5dgt) 0.02Ω-140Ω  0.1Ω-140Ω  
R~2 Pole, R-2/4 Pole, Rk  
Test Short Current     ≤250mA  ≤100mA ≤100mA 
USB2.0        Si   Si  Si 
Data Storage  Manually store 100 groups Si   Si  Si 
Dimension  230(w)-125(H)-284(L)mm  
Weight       Circa 2.5Kg  Circa 2.5Kg Circa 2Kg

ET2306 Misuratore di terra a 4 picchetti           DTEM00005 
ET2307 Misuratore di terra a 4 picchetti/pinze   DTEM00016 
ET2308 Misuratore di terra a 4 picchetti/pinze   DTEM00017

7     |            www.fava-ivo.com



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, rev005

Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

www.fava-ivo.com            |     8

Localizzatori di guasti Strumenti di test per cavi in rame

• Certificazione di cavi avanzata fino a 500 MHz
• Certificazione secondo gli standard del settore – Classe D/E/EA e CAT 5e/6/6A
• Soddisfa i requisiti di precisione TIA e ISO Livello IIIe
• Esegue test per la certificazione dei Patch Cord
• Esegue test per Industrial Ethernet con connettività RJ45 e M12, test di collega-
mento E2E
• Generazione di report e documentazione avanzata
• Certificatore conveniente per cablaggi di edifici e Industrial Ethernet

WireXpert  Certificatore di reti in rame e fibra             DTEM000XX

Descrizione

Wirexpert500
certiFicatore di reSti Strutturate

WireXpert 500 è un certificatore di cavi conveniente 
e aggiornabile che cresce con le vostre esigenze di 
certificazione. Oggi
potete investire solo sulle opzioni realmente neces-
sarie e aggiornare il dispositivo in seguito in base 
alle necessità. Sono
disponibili opzioni per la certificazione dei soli cavi 
in rame fino alla CAT 6A/Classe EA, un tester per la 
certificazione di fibra
ottica Multimode e Singlemode di Livello 1 e un 
tester di certificazione combinato per rame e fibra. 
Le singole opzioni possono
essere facilmente aggiornate con una licenza. Ad 
esempio: se oggi installate cablaggi in rame e in 
futuro dovrete installare
cablaggi in fibra aggiuntivi, è possibile aggiornare il 
certificatore per rame WireXpert 500 alla versione 
WireXpert 500-PLUS per
rame e fibra.
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MPG01 è un telefono di prova pratico e robusto con le funzioni 
essenziali per uno strumento da campo. 
In linea con l’evoluzione della tecnica telefonica MPG01 è 
dotato della visualizzazione della polarità di linea, di un moni-
tor in alta impedenza per non disturbare la trasmissione dati e 
della possibilità di connettere una cuffia (opzionale).
Se l’operatore si inserisce su una linea con più di 110 Volt viene 
automaticamente disabilitato il circuito telefonico.
Il corpo in gomma rende il telefono di prova molto resistente a 
cadute e ad uso campale.
Versione Plus
Un segnale acustico/visivo avvisa l’operatore che si è inserito 
su una linea per trasmissione dati (ISDN-xDSL) con blocco 
della parte telefonica ripristinabile con intervento dell’operatore. 

MPG01  Microtelefono di Prova      CMPG00001 
MPG01Plus      Telephone Test Set      CMPG00005  
                          Borsello in nylon cordura      ABOR00001

- Selettore on/off/monitor
- Selettore DTMF/Pulse
- Temporanea attivazione di selezione in DTMF
- Tastiera a 20 pulsanti con ripetizione ultimo numero 
- Regolazione volume di ricezione compensato
- Tre diversi segnali di chiamata impostabili
- Tasto Flash
- Tasto di Mute
- Indicazione della polarità con led rosso/verde
- Segnale luminoso per inserzione su linee xDSL con blocco selezione telefonica (versione Plus)
- Tasto di regolazione del volume in ricezione
- Memoria di 10 numeri programmabile
- Monitor ad alta impedenza (120 K Ohm)
- Durata batteria memoria oltre 3 anni
- Durata batteria monitor 150 ore uso continuato pari a oltre 18 mesi di uso normale
- Protezione da polvere, umidità e cadute (fino a 4 mt.)

mpg 01

Attrezzi vari Strumenti di test per cavi in rame

lineSman’S teSt Set

Descrizione
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Misuratori isolamento e terra Strumenti di test per cavi in rame

cuFFia  per giuntiSti

NCP2 è una cuffia microtelefonica monoauricolare realizzata per 
gli installatori ed i manutentori di reti telefoniche. E’ caratteriz-
zata da una elevata flessibilità d’uso: il tecnico può agevolmente 
comunicare su linee alimentate come pure, tramite una fonte 
esterna a 9 VDC, parlare su tratte fuori servizio o in collaudo. A 
questo scopo risulta insostituibile l’alimentatore/ronzatore prova-
circuiti AR 96.Una coppia di NCP2 può funzionare su un doppino 
lungo fino a 3 km. L’estrema leggerezza (75 g), il padiglione 
ricevente dotato di cuscinetto in similpelle sostituibile, l’archetto 
ergonomico in plastica robusta e il circuito antishock rendono 
NCP2 molto confortevole anche in caso di uso prolungato.La 
cuffia è collegata all’ amplificatore tramite un connettore RJ11 
che permette una rapida intercambiabilità. 
Il ridotto consumo consente, se accoppiata con l’AR 96, un’au-
tonomia superiore alle 800 ore. NCP2 viene fornita in diverse 
configurazioni: 
a) con due cavetti con bocche di coccodrillo MO86
b) con due cavetti con bocche di coccodrillo “slim” e RJ11
c) con due cavetti e RJ11 e connettore IDC con sezionatore

Cuffia
Ricevente               impedenza: 100hm @1,6kHz 
   Diametro 29,8mm
   potenza max: 1,5W
Microfonica    Uni-direzionale, condensatore
   impedenza: 2,2 kOhm 
Peso e dimensioni         ca. 75g; 140x170x30mm 
Lunghezza cordone   90cm
Amplificatore
Tensione  3÷60VDC (60mA max.)
Impedenza  <600Ω @ 1 kHz
Protezione max.  90 VAC; Antishock sovratensione 
Lunghezza cordone  60cm
Peso                      ca. 55 g

ncp2

NCP2 con RJ       C.NCP.00011 
NCP2 con IDC                                                   C.NCP.00012 
       Borsello in nylon cordura per NCP       D.CPT.00005 
       Spina bistandard IDC KEY       A.PCB.00103  
       Amplificatore antishock       B.TER.00103

Descrizione
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

PT6 è stato realizzato per identificare  conduttori telefonici o elettrici, 
alimentati o no,  situati sotto-traccia o in prossimità della terminazione 
cavo. Il PT6 Kit Cercacoppie è formato da una sonda PT6,  un genera-
tore di frequenza  TG6 e un borsello che li contiene.
Sonda e generatore sono caratterizzati da colore giallo altamente 
visibile, materiali plastici resistenti a cadute accidentali e resistenti alle 
intemperie ed alla corrosione. PT6 utilizza tecnologia analogica per 
identificare il conduttore ricercato segnalandolo con tono acustico e 
indicatore LED:  ciò permette una maggiore sensibilità nella ricerca, 
grazie ad un filtro attivabile si riduce il disturbo per accoppiamento. Il 
tasto di accensione del PT6 evita un consumo non 
voluto di batterie, la punta in plastica è facilmente 
intercambiabile e un pratico LED ad alta efficienza 
illumina rendendo più facile l’identificazione della 
coppia cercata. Batterie standard AA da 1,5 V ren-
dono il prodotto universale.
Per un utilizzo in ambienti rumorosi la sonda è 
dotata di presa Jack per connettersi ad eventuale 
cuffia (opzione).
TG6 permette di verificare un possibile corto circuito 
della coppia in esame. Il Kit è completato da un pra-
tico borsello in nylon.

Sonda
 Banda ridotta    1050Hz
 Ricezione tono   200 - 5.000 Hz
 Segnalazione    2 LED (batteria, filtro attivo); 1 LED alta efficienza per illuminazione
 Regolazione sensibilità  tramite potenziometro laterale
 Dimensioni e Peso   245x49 mm; ca. 230 g. (senza batteria)
 Alimentazione    4 batterie AA da 1,5V Alcalina (ca. 180h) 
Generatore 
 Potenza trasmissione +6dBm @ 600Ohm  
 Segnale generato  900 Hz/1050 Hz segnale alternato
 Indicazione corto  inferiore a 75Ohm
 Protezione    120 VAC oppure 110VDC
 Segnalazione   2 LED (batteria, filtro attivo)
 Portata di trasmissione fino a 6 km in funzione della linea
 Dimensioni e peso  118x62x30 mm; ca. 210 g. (senza batterie)
 Alimentazione    4 batterie AA da 1,5V Alcalina (ca. 250h) 

pt6

PT6 Kit Kit Cercacoppie      CCPT00005 
PT6  Sonda Cercacoppie      DCPT00003 
TG6 Generatore Cercacoppie      DCPT00004 
BOR Borsello con ZIP      DCPT00005

Attrezzi vari

Kit cercacoppie

Descrizione

Strumenti di test per cavi in rame
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Strumenti di test per cavi 
in fibra ottica

Strumenti di misura Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Portata di misura -70 ... +6 dBm (-50...+26 Modello 02)
Operating wavelenght  850/1300/1310/1490/1550/1625
Resolution  0,01 dB
Frequency ID  <10K
Detector Type  InGaAs
Connettori  FC/SC/ST (FC-LC converter opzion.) 
        Modulo OLS
Emitter Type  FP-LD
Wavelenghts  1310/1550 (OM-M 01) oppure 850/1300 nm (OM-M02)
Output Power  -5 dBm (tipico)
Frequenze  CW, 270, 1kHz, 2 kHz
        Generali
Alimentazione  3 batt. AAA 1,5V alkaline/Mini USB 5V  
Durata batterie  >200h (solo OPM); > 50h (OPM e OLS)
Temperatura   -10 ... +60C (uso); -25 ... +70 (magazz.)
Peso e dimensioni 265g. (senza batterie);  175 x 90 x 45 mm 

OM-M 01 Multimetro per fibra ottica                           DTEM00060 
OM-M 02  Multimetro per fibra ottica (-50...+26 dBm)      DTEM00062 
 

OM-M 01 è un multimetro per fibra ottica che incorpora sia la 
funzione di Misuratore di potenza Ottico OPM che quelle di Sor-
gente di Luce Laser OLS. 
Dispone di memoria e di possibilità di scaricare i dati su compu-
ter.
Funzione di autospegnimento dopo 10 min. di inattività.
Utilizzabile in installazione e manutenzione Telecom, CATV e 
altro.
Caratteristiche interessanti:
- Tastiera con tasti singola o doppia funzione
- Display custom retroilluminato
- Memoria fino a 1000 misure
- Porta USB per comunicazione con PC

Multimetri Ottici Strumenti di test per cavi in fibra

om-m 1multimetro ottico

Descrizione

12   |            www.fava-ivo.com
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Measurement Range -70 ... +10 dBm (-50...+30 dBm Modello B)
Operating wavelenght  850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Max input  15 dBm
Uncertainty  ± 0,35 dB
Resolution  0,01 dB (display)
Frequency ID  270Hz,330Hz,1k,2k
Wave ID  850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Memoria  1000 
Detector Type  InGaAs
Connettori  FC/SC/ST (1,25 e 2,5 mm universali  opz.) 
        Generali
Alimentazione  3 batt. AA 1,5V alcaline oppure  adattore di rete 
Durata batterie  >200h (senza retroill.)
Temperatura   -10 ... +60C (uso);  -25 ... +70 (magazz.)
Peso e dimensioni 235g. (con batterie);175x90x45 mm

I-OPM                            DTEM00063 
I-OPM  versione -50...+30 dBm       DTEM00611
 

Il misuratore di potenza ottico I-OPM in combinazione con la 
sorgente di luce ottica I-OLS (vedi pagina XX), è in grado di rile-
vare automaticamente e modificare la propria lunghezza d’onda 
e frequenza di conseguenza. La memoria interna di I-OPM può 
salvare fino a 1000 record, l’operatore può caricare, modificare 
e stampare i risultati dei test in qualsiasi momento.
La retroilluminazione di I-OPM ha 2 tipi di funzionamento: uno 
con regolazione manuale, il secondo automaticamente con 
l’ambiente.
Caratteristiche:
- Identificazione e commutazione automatica di lunghezza
   d’onda e frequenza (combinato con I-OLS)
- Connettore intercambiabile FC/SC/ST (LC;1,25; 2,5mm opz.)
- Controllo intelligente della retroilluminazione
- Memoria fino a 1000 registrazioni con porta USB per PC
- Funzione di auto-calibrazione utente
- Funzione di spegnimento automatico di 10 minuti
- Fino a 200 ore di lavoro
- Adattatore CA esterno per fornire alimentazione
- Indicazione di batteria scarica

Misuratori di potenza Strumenti di test per cavi in fibra

i-opm
miSuratore di potenza intelligente

Descrizione
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Measurement Range -70 ... +10 dBm (-50...+26 dBm Modello 02)
Operating wavelenght  850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Resolution  non linearity: 0,01 dBm; linearity: ±0.1 %
Accuracy  ≤±3% (-10 dBm, 22°C)
Detector Type  InGaAs
Connettori  FC/SC/ST (FC-LC opzionale) 

        Generali
Alimentazione  3 batt. AAA 1,5V alcaline  
Durata batterie  >120h (senza retroill.)
Temperatura   -10 ... +50C (uso); -20 ... +70 (magazz.)
Peso  160g. (senza batterie)
Dimensioni   130x69x29 mm 

OPM103N 01  OPM  -70...+10dB DTEM00061 
OPM 103N 02  OPM  -50 ...+26dB DTEM00052

103N  è un misuratore di potenza ottico utilizzato per installa-
zione e manutenzione di reti in fibra ottica.  
103N permette di misurare segnali a 6 differenti lunghezze 
d’onda rispettivamente di 850, 1300, 1310, 1490, 1550 e 1625 
nm. 
Due modelli disponibili:
 01 ha una portata di misura da -70 a +10 dB
 02 ha una portata di misura tra -50 e +26 dB

Caratteristiche interessanti:
- Tastiera con tasti singola o doppia funzione
- Display custom retroilluminato
- Funzione di autospegnimento
- Batterie AAA alcaline 
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Misuratori di potenza

opm103n
miSuratore di potenza ottico

Descrizione

Strumenti di test per cavi in fibra



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, rev005

Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

OPM203N -01        VFL da 1 mW                      DTEM00049 
OPM203N -10        VFL da 10 mW                    DTEM00053 
OPM203N -20        VFL da 20 mW                    DTEM00054 
OPM203N -30        VFL da 30 mW                    DTEM00055

Strumenti di test per cavi in fibra

OPM203N VFL Power Meter mette a disposizione del tecnico 
telecom uno strumento palmare portatile utilizzato per control-
lare il perfetto funzionamento di una rete ottica. Permette di 
verificare tutti i parametri di lavoro del sistema per identificare 
inconvenienti derivanti da uno scorretto montaggio dei connet-
tori oppure da piccoli residui di polvere o sporcizia che si intru-
folassero nelle giunzioni ottiche, durante la fase di cablaggio e 
connettorizzazione. OPM203N è autocalibrante e con funzione 
salvabatterie in caso di non utilizzo: inoltre è dotato di un cerca-
guasti visuale da varie potenze. 
Connettori intercambiabili FC/SC. 
OPM203N è disponibile in 4 versioni:
1) con VFL da 1 mW
2) con VFL da 10 mW
3) con VFL da 20 mW
4) con VFL da 30 mW

Misuratori di potenza

opm203n
miSuratore di potenza con vFl

Descrizione

Wavelength:  800 ...1700nm 
Calibrated Wavelength:  850/1300/1310/1490/1550/1625nm 
Detector:  InGaAs 
Precisione:  <±3% (-10dBm/22°C) 
Risoluzione:  0.01dBm 
Temperatura d’uso:  -10 ... +50°C 
VFL -potenza d’uscita:  1/10/20/30mw @650nm (specificare modello richiesto) 
Peso e dimensioni:  180g; 158×82×29mm 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

16   |            www.fava-ivo.com

OPM303N -01        VFL da 1 mW                      DTEM00070 
OPM303N -10        VFL da 10 mW                    DTEM00071 
OPM303N -20        VFL da 20 mW                    DTEM00072 

Strumenti di test per cavi in fibra

OPM303 è un misuratore portatile di potenza ottica.
 Uno strumento facile da usare ma potente in grado di soddi-
sfare i requisiti generali dei Test per installazione, progettazione 
e manutenzione della rete in fibra. 
Integra un VFL (Localizzatore di guasti visivo o sorgente di luce 
visibile). E’ calibrato per le seguenti gamme d’onda: 850, 1300, 
1310, 1490, 1550,1625 e 650 nm. L’ampio display retroillumi-
nato può visualizzare sia la lettura in dBm che in mW. 
Registra fino a 255 dati di test completi di giorno e ora della 
prova. Il software dello strumento permette la stampa diretta dei 
dati e una eventuale autocalibrazione. 
L’utente può programmare l’autospegnimento e/o lo spegni-
mento della retroilluminazione.

Misuratori di potenza

opm303
miSuratore di potenza con vFl

Descrizione

Campo di misura:  800 ...1700nm 
Lunghezze d’onda calibrate:  850/1300/1310/1490/1550/1625nm 
Rilevatore:  InGaAs 
Range Potenza:  -70 ... +10 dBm (N) oppure -50 ... +20 dBm(C) 
Precisione:  <±5% (-10dBm/22°C) 
Risoluzione:  lineare +/- 0,1%, logaritmica +/- 0,01dBm 
Temperatura d’uso:  -10 ... +50°C 
VFL sorgente:  FP-LD 
VFL -potenza d’uscita:  1 o 10 o 20mw @650nm (specificare modello richiesto) 
VFL modo:  continuo o luce pulsata 
Durata batterie:  ca. 260h (senza retroilluminazione) 
Batterie:  pacco batterie ricaricabili 3,7V litio 
Adattatori disponibili:  FC/SC/ST 
Porta USB per ricarica,  trasmissione dati, ecc. 
Peso e dimensioni:  260g;
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

OPM403                                                            DTEM00080 

Strumenti di test per cavi in fibra

Il misuratore è appositamente progettato per il sistema CWDM 
(Coarse Wavelength Division Multiplexing), coprendo la lun-
ghezza d’onda da 1270 a 1610 nm.
Misura e monitora la potenza ottica e il valore di attenuazione di 
18 canali dalla lunghezza d’onda 1270 nm fino a 1610 nm. Tutte 
le lunghezze d’onda calibrate verranno testate simultaneamente 
e tutti i risultati dei test visualizzati sullo schermo LCD.
Questo misuratore di potenza PM6108N CWDM offre funziona-
mento semplice, risposta rapida e misura di elevata precisione, 
che lo rendono un tester ideale per l’installazione e la manuten-
zione del sistema CWDM.
 
Caratteristiche
Dimensioni del palmare e peso leggero
Display a colori TFT-LCD, alta risoluzione 320×240 px
Prova e mostra simultaneamente 18 lunghezze d’onda
Interfaccia amichevole e funzionamento facile
1000 archivi e possibilità di caricarer i risultati dei test tramite 
porta USB
Grafica a colonne o modalità elenco per mostrare i dati di test
Orologio incorporato
Può correggere il numero della fibra in test

Misuratori di potenza

opm403
miSuratore di potenza cWdm

Descrizione

Lunghezze d’onda:  1270 ...1610nm 
Numero canali: 18 
Risoluzione (nm): 20 
Lunghezze:  1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450/1470/ 
 1490/1510/1530/15501570/1590/1610 
Range dinamico: -40 ... +10°C 
Risoluzione:  0.01dBm 
Temperatura d’uso:  -10 ... +50°C 
VFL -potenza d’uscita:  1/10/20/30mw @650nm (specificare modello richiesto) 
Adattatori: FC/PC (SC,LC,ST su richiesta) 
Temperatura:  -10 ....+60°C 
Peso e dimensioni:  850g; 220×110×70mm 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

PON7 PON Power meter è progettato per la realizzazione ed, 
in particolare, manutenzione di reti PON da connettere tra OLT 
e ONT. I segnali audio, video e data possono venire rilevati, 
misurati e visualizzati in maniera sincrona.L’operatore può 
programmare fino a 10 diversi gruppi di soglie pass/fail per ogni 
lunghezza d’onda. La visualizzazione dei diversi stati viene 
segnalata tramite diversi colori dei LED. PON7 può scaricare i 
dati di misura su PC, tramite una connessione USB, e leggerli 
con un programma fornito – fino a 1000 gruppi di dati. 
 
Disponibile in due versioni: 
- PON7 versione base (1310/1490/1550nm) 
- PON7 OBV versione con multimetro ottico e VFL da 1 mW

Lunghezze d’onda standard:  1310nm(upstream) / 1490nm(downstream)/ 1550nm (downstream) 
Pass zone:    1260~1360nm / 1470~1505nm / 1535~1570nm 
Portata:    -50~+10dBm / -50~+10dBm / -45~+23dBm 
Display:    LCD 480*800, True color touch screen 
Alimentazione:    3.7V 6600mAH Batterie al litio ricaricabili 
Temperatura d’uso:   -10~60°C 
Peso e dimensioni:   370g; 185x80x50mm 

Strumenti di test per cavi in fibraMisuratori di potenza

pon7 
pon poWer meter

Descrizione

PON7                                                         DTEM00021 
PON7 OBV    VFL da 1 mW                               DTEM00022 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

I-OLS        1310/1550nm  DTEM00069 

Strumenti di test per cavi in fibra

I-OLS è una sorgente ottica portatile utile per effettuare test 
TIER1 per determinare l’attenuazione su cavi in fibra ottica. 
Utilizza un diodo laser oppure LED come emettitore di luce 
stabilizzata: in coppia con I-OPM (vedi pagina XX) (misuratore 
di potenza ottica) determina automaticamente la finestre di tra-
smissione e la frequenza impostata.  
E’ disponibile in diversi modelli con lunghezze d’onda per fibra 
di tipo monomodale o multimodale (SM o MM). 
La lunghezza d’onda scelta ha modulazione di frequenza 
continua CW oppure a 270HZ o 1 o 2 o 3KHZ. Un display LCD 
retroilluminato garantisce una lettura chiara ed efficace. La fun-
zione di Auto Power Off disinseribile spegne lo strumento dopo 
10 min di inutilizzo. È molto utilizzato nell’ambito delle varie fasi 
di installazione, certificazione e manutenzione della fibra ottica.

Caratteristiche interessanti:
- Display custom retroilluminato
- Funzione di autospegnimento
- Batterie AAA alcaline 
- adattatore di rete 
- connettore opzionali APC

Sorgenti ottiche

i-olS
Sorgente laSer ottica intelligente

Descrizione

Tipo di emettitore:   FP-LD 
Lunghezza d’onda (nm):   1310/1550 nm;  850/1300 nm; 1310/1490/1550/1625 nm 
 850/1300/1310/1550nm; altri valori su richiesta 
Connettore Ottico:   FC/SC/ST (LC opzionale) 
Output Power(dBm):   -5 ... -12 dBm ; <0,5 dBm passi regolazione ; >=5 dB portata 
Stabilità uscita: ± 0,15dB@20°C (30min) 
Frequenze di modulazione:   CW, 270Hz, 1, 2, 3KHz 
Auto Power Off: 10 min (disattivabile)  
Alimentazione:   3 batterie AA da 1,5V  
Adattatore di rete: 8,4Vdc 
Durata batterie:  ca. 45 ore continuo 
Temperatura: -10 ... +60°C (lavoro); -25 ... +70°C (magazzino) 
Peso e dimensioni:  265g (con b);175x90x45mm 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

OLS102N-01               DTEM00057 
OLS102N-02              DTEM00058 
OLS102N-03               DTEM00059

Strumenti di test per cavi in fibra

OLS102N è una sorgente di luce laser portatile, dotato di tec-
nologia avanzata, alta potenza e bassissimi consumi di batteria. 
Può funzionare a 1625nm, 1550nm, 1490nm, 1310nm, 1300nm, 
850nm, 650nm, a singola, doppia o tripla lunghezza d’onda. 
Dispone di diverse frequenze di modulazione (CW, 270HZ, 
1KHZ, 2KHZ). È molto utilizzato nell’ambito delle varie fasi di 
installazione e manutenzione della fibra ottica.

Caratteristiche interessanti:
- Tastiera con tasti singola o doppia funzione
- Display custom retroilluminato
- Funzione di autospegnimento
- Batterie AAA alcaline 

Sorgenti ottiche

olS102
Sorgente laSer ottica

Descrizione

Tipo di emettitore:   FP-LD 
Lunghezza d’onda (nm):   OLS102N01:  850/1300  nm 
 OLS102N-02: 1310/1550 nm 
 OLS102N03:  1310/1490/1550 nm 
Connettore Ottico:   FC. SC/ST opzionali 
Output Power(dBm):   ≥ 3m w @ 650nm; ≥ -7dBm @ 850/1300nm 
Frequenze di modulazione:   CW,2Hz@650nm; CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz@altro 
Tipi di fibra:   SM, MM 
Alimentazione:   3 batterie da 1,5V (tipo AAA) 
Peso e dimensioni:  160g ;  125x65x29mm 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

3111SM-MM  DTEM00064

Strumenti di test per cavi in fibra

Sorgente laser per fibra ottica SM-MM Single mode e Multi 
Mode
- Generatore tono test 270hz, 1KHz, 2KHz
- Connettori ottici FC/SC/ST intercambiabili di serie
- Funzione di autospegnimento
- Batterie ricaricabili a lito
- Alimentatore
- Certificato CE
- manuale d’uso in Italiano
- MM@850/1300nm 
- SM@1310/1550

Sorgenti ottiche

olS3111Sm-mm 
Sorgente laSer ottica

Descrizione

Possibili da 1~6 lunghezze d’onda in funzione della richiesta 
Emitter Type: :  FP-LD,LED 
Typical Output Power(dBm):  0@650nm / -7 @1310nm,1550nm, -20dBm per LED 
Spectral Width(nm):  ≤10 nm 
Output Stability:  ±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8 ore 
Frequenze di modulazione:  CW.2Hz@650nm / CW,270Hz,1KHz,2KHz@1310nm,1550nm   
 CW,270Hz,1KHz,2KHz 
Connettori:  FC/PC (Altri tipi su richiesta) 
Alimentazione:  Batterie alcaline(3 AA 1.5V); Adattatore di rete(9V) 
Durata batterie:  circa 45h 
Temperatura d’uso:  -10 ...+60°C 
Peso e dimensioni:  370g; 190X100X50 mm 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

otdr
otdr o100

Smart OTDR è un localizzatore di guasti portatile per fibra 
ottica monomodale in grado di rilevare rapidamente la posi-
zione del guasto e il tipo di fibra ottica utilizzando l’elemento 
OTDR e uno strumento di analisi software più potente.

Caratteristiche principali:

-  Leggero, portatile e conveniente
-  Singolo tasto per attivare le funzioni, dati di test facilmente    

leggibili
-  Integrato con un Visual Fault Locator per una rapida identifi-

cazione di eventuali difetti nella zona morta dell’OTDR
-  Tastiera in gomma con ottima capacità antipolvere ed imper-

meabile, adatta per lavori di manutenzione all’aperto sul 
campo

-  Utilizza una batteria di lunga durata per garantire un uso oltre 
il turno di lavoro

-  Adatto per il delivery e la manutenzione di rete verticale e 
orrizzontale FTTC, FTTB e FTTH

-  Certificazione di base ed estesa

Lunghezza d’onda 1310/1550nm (solo SM)
Range dinamico 22/20dB
Distanza di misura 0-60km
Tipo fibra (SM) Monomodale
Connettori FC/PC/; SC/PC
Zona morta per eventi riflettivi 2m
Zona morta per eventi attenuativi 12m
Accuratezza (Evento riflettivo) Circa +_(1m+2 *10(-4)* distanza)
Numero di misure salvabili 100
Alimentazione 8.4V Batterie Li-ion 4400mAH
Durata batteria oltre le 5000 misure
Temperatura d’uso -5 ...+50°C (magazzinaggio -10 ... 60°C)
Peso 300g

Descrizione

Smart OTDR DTDR00008

OTDR Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

otdr
o300

L’OTDR O300 è un prodotto sviluppato nel 2017. Le principali 
caratteristiche sono:

– Modalità di misura automatica: l’operatore non ha bisogno 
di definire niente, il tester giudicherà automaticamente la 
lunghezza e scegliere la gamma dinamica adatta così come 
l’ampiezza dell’impulso per completare il lavoro. Archivia-
zione manuale o automatica.

– Modalità di misurazione a lunghezza d’onda multipla: per 
eseguire il calcolo della perdita in una fibra possiamo sce-
gliere, dal menu impostazioni, la modalità di prova duplex 
delle lunghezze d’onda cosicché il tester cambi automatica-
mente le lunghezze d’onda.

– Analisi di tracce multiple: O300 visualizza simultaneamente 4 
tracce permettendo all’ operatore di confrontare ed analizzare 
le singole tracce

– Test online: per verificare lo strumenti di prova
– Doppia modalità operativa: tramite touch screen oppure con 

la tastiera
– Analisi dei dati: salvataggio e generazione del file di traccia 

standard (.Sor) con oltre 20000 gruppi archiviabili. 

Modelli disponibili:
Base: 28/26dB, 1310/1550nm, SM, 80-100km
A:       32/30dB, 1310/1550nm, SM, 100-120km
B:       21/19dB, 850/1300nm, MM, 6-40km
D:       38/36/34 1310/1550/1625nm

Descrizione

O300   Base DTDR00001 
O300     Versione A DTDR00002 
O300     Versione B DTDR00003
altre su richiesta

OTDR Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Descrizione

O350A1 1310/1550/nm   DTDR00101
O350A3 1310/1550/nm   DTDR00102
O350C3 850/1300/1310/1550/nm  DTDR00101 

otdr
o350

OTDR O350 è disponibile con le seguenti caratteristiche:
-  Grande schermo touchscreen da 7 pollici
-  Modalità di misura automatica ILOM: l’operatore non ha bisogno di 

definire niente, il tester giudicherà automaticamente la lunghezza e 
scegliere la gamma dinamica adatta così come l’ampiezza dell’im-
pulso per completare il lavoro. Archiviazione manuale o automatica.

-  Modalità di misurazione a lunghezza d’onda multipla: per eseguire il 
calcolo della perdita in una fibra possiamo scegliere, dal menu impo-
stazioni, la modalità di prova duplex delle lunghezze d’onda cosicché 
il tester cambi automaticamente le lunghezze d’onda.

-  Analisi dei dati: salvataggio e generazione del file di traccia standard 
(.Sor) con oltre 80000 gruppi archiviabili. Facile stampa del rapporto 
di analisi e relative tracce per documentazione ed accettazione da 
parte del cliente

-  Fornito con VFL  standard. Su richiesta sono disponibili sia una sor-
gente ottica OLS che un power meter OPM.

Sono disponibile 6 modelli con diverse lunghezze d’onda e filtri
O350A        1310/1550nm   32/30dB (oppure A1 con 35/33dB; A2 con  

        38/36dB; A3 con 42/40dB)
O350B          850/1300nm    26/28dB
O350C1      1310/1490/1550nm             38/35/36dB
O350C2      1310/1550/1625**nm           38/35/36dB
O350C3        850/1300/1310/1550nm      26/30/42/48dB
O350F        1310/1490/1550/1625**nm    35/33/34/34dB

Per dati tecnici dettagliati consultare il sito www.fava-ivo.com

OTDR Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Descrizione

O5000 1310/1550/1650nm 35/33/31dB 0.8/4m  DTDR00010 
O5000A come sopra con OLS,OPM,VFL e FM  DTDR00011

otdr
o5000

OTDR O5000 è stato progettato appositamente per essere robusto 
e soddisfare le condizioni d’uso più dure. Il grado di protezione ad 
acqua e polvere IP65, l’interfaccia utente leggero e facile, il display 
LCD a bassa riflessione e oltre 12 ore di lavoro lo rendono perfetto 
per la instalzzione e manutenzione di reti ottiche FTTx. Inoltre, 
schede PCB opzionali con rivestimento impermeabile completano gli 
OTDR della serie O5000 per offrire prestazioni migliori.

Ciò di cui hai bisogno è tutto in uno strumento!
OTDR O5000 è una piattaforma altamente integrata dotata di quat-

tro slot per moduli, con un ampio schermo a colori da 7 pollici (con 
un’opzione touchscreen), una batteria agli ioni di litio ad alta capa-
cità, un microscopio opzionale (tramite bus seriale universale [USB] 
porta) e funzioni di test ottico integrate, come il modulo di test PON, 
local fault fault locator (VFL), misuratore di potenza opzionale e 
sorgente laser. 

 Funzioni principali
   OTDR multimodo : SM (1310 / 1550nm), MM (850 / 1300m) 
   OPM (misuratore di potenza) 
   VFL (local fault fault locator)
   Prova Online PON
   OLS (sorgente laser)
   FM (microscopio a fibre ottiche)

OTDR Strumenti di test per cavi in fibra

Per dati tecnici dettagliati consultare il sito www.fava-ivo.com
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

otdr launch cable box
lcb

Progettato per essere di ausilio nel test del cavo in fibra ottica 
quando si utilizza un OTDR. 
L’ OTDR Launch Cable Box  viene utilizzata con i riflettome-
tri o/e con OLS o OPM per ridurre al minimo l’incertezza di 
misura.  Utilizzabile in installazione, manutenzione, certifica-
zione e training.
Disponibile in diverse configurazioni e lunghezze di fibra.

- Tenuta all’acqua ed apertura garantita da bloccaggio.
- Materiale resistenze a corrosivi, non conduce elettricità.
- Può contenere fino a 2.000 metri di fibra
- Valvola di sfogo per cambi di altitudine e temperatura

Perdita  tipico < 1 dB @1310 nm per 1km
Temperatura  -40..+55ºC
Colore e materiale Nero/giallo. SR polipropilene. 
Peso  750g (senza fibra)
Dimensioni   24x 14x6,5 cm 

Descrizione

LCB  Fibra di lancio 500m DTDR00017
LCB  Fibra di lancio 1km DTDR00015 
LCB  Fibra di lancio 3km DTDR00016

OTDR Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Descrizione

ocid

Identificatori di fibra Strumenti di test per cavi in fibra

optical cable identiFier

lunghezza d’onda: 1310 o 1550nm
Potenza minima in uscita: -3dBm (mod. B) oppure +9 dBm (mod. C)
Massima distanza: 50km (mod. B)oppure 80 km (mod. C)
SNR >40dB
Display: 5,6” touch screen
Alimentazione: a batterie o con adatatore di rete DC12V/5A
Batterie: 7 .4V, 7.5Ah, Uso continuato ≥30h
Peso e dimensioni: 1,5 Kg ; 255 x 155 x 72 mm
Temperatura d’uso: 0…50°C

L’identificatore di cavi ottici OCID può identificare con precisione 
il cavo specifico in un gruppo di cavi aerei, canalizzati o interrati 
collegandolo direttamente ad una fibra con connettore FC/APC 
nel cavo e facendo battere i cavi.  
 
Quando si colpisce il cavo specifico, l’identificatore del  
cavo ottico OCID trasformerà la vibrazione meccanica in 
segnale video e audio, che aiuterà a trovare il cavo  
target. Potrebbe visualizzare la distanza dal punto di  
battuta al  punto di prova.

Caratteristiche importanti: 
– Non c’è bisogno di tagliare il cavo, facile e veloce 
– Alto SNR 
– Basso consumo energetico 
– Elevata gamma dinamica, fino a 80 km 
– Varie interfacce di comunicazione e archiviazione

OCID Identificatore di cavi ottici  DTDR00020 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

L’identificatore di fibra attiva OFI-401 consente, senza interferire in 
alcun modo sul traffico della portante ottica, di indentificare quali sono 
le fibre ottiche in servizio nonchè la direzione di trasmissione. 
L’identificazione avviene in maniera particolarmente innovativa rispetto 
a prodotti concorrenti in quanto la particolare slitta alloggia la fibra 
ottica senza alcuna curvatura e con minima pressione. Inoltre  OFI-401 
permette di identificare fibre da 0,25 mm oppure 0,9 mm oppure 3 mm 
senza bisogno di utilizzare diversi adattatori. Riconosce una varietà di 
toni ottici a 270Hz, 1kHz e 2kHz. La versione S dispone di una uscita 
VFL (Visual Fault Locator). Lo strumento, alimentato da due batterie 1,5 
V tipo AA dispone di LED per la segnalazione di  batteria scarica e si 
spegne automaticamente in caso di non utilizzo.

optical Fiber identiFier

Indicatore LED  Direzione segnale, tipo, LOBAT
Tipo detector  InGaAs
Sensitivity  
1550 nm   +10...-30 dBm continuo 

       +10...-25 dBm modulazione
 1310nm   +10...-20 dBm continuo
     +10...-15 dBm modulazione
Wavelength Range 900nm ~ 1700nm (SM)
Tipi segnale ricon.: Continuo, 270Hz, 1KHz, 2KHz
Diam. fibra:  0,25, 0,9 o 3mm 
Clamp loss  <2.5dB
VFL power/wavelenght 1 mW / 650nm
Temperatura uso/mag -10...+50°C / -20 ...+60°C
Alimentazione 2 batterie AA Alcaline o Ni-MH 
Dimensioni e peso 45 x 45 x 230mm; ca. 200g.

oFi-401

OFI-401  Optical fiber identifier DTEM00020 
OFI-401S  Optical fiber ident. + VFL DTEM00012                                  

Descrizione

Identificatori di fibra Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

optical Fiber Finder

Identified Wavelength Range    800...1700nm
Detector Type               InGaAs
Adapter Type               Ø0.25 (for Bare Fiber); Ø0.9 (for Ø0.9 Cable ); Ø2.0 (for Ø2.0   

              Cable ), Ø3.0 (for Ø3.0 Cable )
Identified Signal Type(HZ)        CW; 270; 1K;2K
Signal Direction               Left & Right LED
Signal Direction Test Range      -20 ...+10 (1310nm); -30 ...+10 (1550nm) dBm, CW/3mm bare fib.
Signal Power Test Range          -30 ... +10  (dBm, CW/3mm bare fiber) 
Signal Frequency Display (Hz)  270;1K;2K
Frequency Test Range               0.8 (1310nm); 2.5 (1550nm) dBm average values
Generatore
Signal types                1Hz low-frequency signal
Signal mode                Mechanical vibration
Insertion Loss                <1dB (1310nm)
Fiber Type and Diameter           G657A1;G657A2;G655;G652D -   0.9/2/3 mm

OFS-1 / OFF-1

OFS-I/OFF-1  Optical fiber finder DTEM00025 
                               

Descrizione
Il cercafibre ottiche OFS-1 / OFF-1 è una soluzione composta da 
un generatore di toni OFS-1 e dall’identificatore OFF-1.
Talvolta in un telaio di distribuzione ottica (ODF) o negli armadi ci 
sono cavi in fibre che possono essere disordinate o privi di chiara 
etichettatura. In tali situazioni può essere difficile identificare i cavi 
e OFS-1/ OFF-1 può aiutare a trovare il cavo ottico corretto senza 
interrompere il servizio online.
Quando è necessario identificare i cavi nell’ODF e nella centrale, 
è possibile collegare il generatore OFS-1 al cavo ottico in test. 
L’OFS-1 può essere collegato al cavo bloccando meccanicamente 
la fibra e quindi genera una frequenza bassa 1Hz sulla fibra in 
servizio.
L’OFF-1 viene utilizzato per identificare la bassa frequenza su fibre 
diverse e quando OFF-1 rileva il segnale fornisce un’indicazione 
LED e un segnale acustico.
Il tutto senza interrompere la trasmissione/servizio attivo sulla fibra.

Identificatori di fibra Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

teleFono ottico

Lunghezza d’onda: 1310/1550 nm
Tipo di emettitore: FP-LD
Distanza di trasmissione: ca. 100km
Range dinamico: >=33 dB
Potenza d’uscita: -5 ... -7 dB
Modulazione: CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz

OTS

OTS  Telefono per fibra ottica DTEM00030 
                               

Descrizione

Telefono ottico Strumenti di test per cavi in fibra

Optical Talk Set è uno strumento intelligente ed effi-
ciente che combina in un unico set le funzioni di un 
telefono ottico digitale e una sorgente di luce stabi-
lizzata. È ampiamente usato in operazioni di instal-
lazione, test ottici, manutenzione e test del valore di 
attenuazione delle fibre nelle reti dati, CATV e reti di 
telecomunicazione. Il set di conversazione permette 
una comunicazione full-duplex con connessione di 
alta qualità e non è influenzato dalla distanza.
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

microScopio per Fibra ottica
Fom400

Ingrandimento   400x
Illuminazione   LED bianco (durata ca. 100.000h)
Connettori   2,5 mm adattatore universale
Colore e materiale  Nero. Guaina in materiale gommoso 
Alimentazione   3x batterie AAA alcaline
Durata    circa 40h esercizio continuo
Temperatura   -40..+55ºC
Peso   450 g
Dimensioni    240x55x37 mm

Microscopio monoculare per fibra ottica ad illuminazione coas-
siale per l’ispezione visiva dei connettori ottici maschi di varie 
tipologie.
Serve a verificare nel connettore la superficie della punta della 
fibra per graffi ed un esame critico della qualità di lucidità della 
medesima.

FOM400  microscopio DFMM00001

Descrizione
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

microScopio per Fibra ottica
Fom4000

Ingrandimento   260-400x
Campo di visuale  400 um x 300um
Focus   manuale, max. 2 mm
WiFi   2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Connettori   2,5 mm adattatore universale
Colore e materiale  Nero. Guaina in materiale gommoso 
Alimentazione   Batterie ricaricabili LiPo 3,7V 1300 mA3x batterie AAA alcaline
Durata    circa 5 h esercizio continuo
Peso   170 g
Dimensioni    185x24 mm

Descrizione

Microscopi Strumenti di test per cavi in fibra

FOM4000  microscopio DFMM00005

Microscopio monoculare per fibra ottica ad illuminazione coas-
siale per l’ispezione visiva dei connettori ottici maschi di varie 
tipologie.
Permette di visualizzare l’immagine su uno smartphone (sia 
Android che Iphone) oppure su PC tramite WiFi oppure USB; 
analizza la qualità della giunzione nel 
connettore secondo IEC 61300-3-35 
(standard internazionale che indica i 
requisti pass/fail per il controllo ed analisi 
di una terminazione nel connettore 
per la fibra ottica. In tale maniera diventa 
facile mandare documentazione al capo-
reparto o alla centrale.
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello
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VFL1 Visual Fualt Locator o penna laser è dotato di due 
modalità d’uso: luce continua (CW) oppure a  modulazione  
1Hz. La modalità viene selezionata tramite interruttore. 
Sono disponibili 5 versioni con potenza d’uscita da 1mW (ca. 2 
km di distanza di trasmissione), 10, 20, 30 e 50 mW (ca. 30km 
distanza di trasmissione). Grazie al contenitore in metallo ed 
alle dimensioni ridotte è strumento facile a trasportarsi e molto 
robusto.

Le caratteristiche principali sono:
- laser ad alta potenza e visibile luce rossa  650nm     
- contenitore anti-collisione
- design a penna
- luce continua o  pulsata (CW o GLINT)
- Modulazione 1Hz (GLINT)
- batteria alcalina universale
- 5 potenze disponibili (modelli da 1mW a 50mW)

VFL1-1     output power 1 mW DVFL00001 
VFL1-10   output power 10 mW DVFL00002 
VFL1-20   output power 20 mW DVFL00003 
VFL1-30   output power 30 mW DVFL00004 
VFL1-50   output power 50 mW DVFL00005

Emitter   LD
Wavelength  650±20nm
Potenza d’uscita 1/10/20/30/50 mW (versioni disponibili)
Distanza di trasmis. in funz. della potenza da 2 a 30 km
Working mode  Continua/pulsata (CW/GLINT)
Connettore  2.5mm connettore universale
    Adattatore per 1,25 mm opzionale
Alimentazione  2 batterie tipo AA 
Temperatura  -10..+50ºC (uso); 
    -20..+60ºC (magazz.)
Peso  130g (con batterie)
Dimensioni   185 mm (25 mm diametro)
Durata batterie    20h Continuo (Modello VFL1-10)

Descrizione

Localizzatori visivi Strumenti di test per cavi in fibra

vFl1 -xx
localizzatore viSivo di guaSti
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

giuntatrice per Fibra ottica
FS115

[dati completi su www.fava-ivo.com]
Fibre applicabili: SM, MM, DS, NZDS
Perdita di giunzione: 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS)
Return Loss: >60dB
Modo: Manuale, Semi-automatico, Automatico
Allineamento Fibra: Core to Core con tecnologia PAS
Tipo fibra: Cable indoor and 0.25mm,0.9mm fiber, SC connector(option)
Tempo di giunzione: ≤9s
Tempo di riscaldamento: ≤30s
Lunghezza di taglio: da 8 a 16mm
Display: 4,3 pollici LCD ad alta definizione
Prova di trazione: Standard 2N (option)
Tipi di tubetti termorestringenti: 60mm, 40mm e Serials heat Shrinkable Sleeve
Capacità batteria: 300 cicli giunzioni e fornelletto, 3 ore per la ricarica (contemporanee giunzioni possibili)
Tempo di vita degli elettrodi: 3.000 giunti
Dimensioni: 135mm(Lu)×158mm(L)×155mm(A)

Giuntatrice portatile per FTTH:

-  Allineamento “core to core” grazie alla tecnologia PAS
-  8 sec tempo di giunzione
-  30 sec tempo di riscaldamento
-  Vista 300x  X o Y, vista 150x X e Y
-  Schermo LCD di alta qualità da 4.3 pollici, visualizza 
    contemporaneamente X e Y
-  Tre fissagi in uno:  singola fibra, cable indoor e pigtail
-  Oltre 200 cicli con la batteria al litio di lunga durata
-  Ridotte dimensioni e peso: 1,6kg compresa la batteria!

Descrizione

FS115   DFSO000010

Giuntatrici Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

giuntatrice per Fibra ottica
FS118

[dati completi su www.fava-ivo.com]
Fibre applicabili: SM, MM, DS, NZDS
Perdita di giunzione: 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS)
Return Loss: >60dB
Modo: Manuale, Semi-automatico, Automatico
Allineamento Fibra: Core to Core con tecnologia PAS
Tipo fibra: Cable indoor and 0.25mm,0.9mm fiber, SC connector(option)
Tempo di giunzione: ≤9s
Tempo di riscaldamento: ≤30s
Lunghezza di taglio: da 8 a 16mm
Display: 4,3 pollici LCD ad alta definizione
Prova di trazione: Standard 2N (option)
Tipi di tubetti termorestringenti: 60mm, 40mm e Serials heat Shrinkable Sleeve
Capacità batteria: 300 cicli giunzioni e fornelletto, 3 ore per la ricarica (contemporanee giunzioni possibili)
Tempo di vita degli elettrodi: 3.000 giunti
Dimensioni: 135mm(Lu)×158mm(L)×155mm(A)

Giuntatrice portatile ideale per FTTx.

-  Allineamento Core to core con tecnologia PAS
-  Tempo di giunzione di 8 sec e 30 sec di riscaldamento tubetto
-  Batteria al Litio 5200 mAh
-  350 X or Y view, 280 X and Y view
-  LCD display ad alta definizione da 5 pollici , visualizza X e Y  
   contemporaneamente
-  Fissaggio 3-in-1: singola fibra, cavi per interni e pig tail
-  La batteria ad alta capacità permette fino a 200 cicli 
   giunzioni/riscaldamenti
-  Di piccole dimensioni e peso (1.98KG con batterie)
-  Fornelletto a V ad alta potenza

Descrizione

FS115   DFSO000015
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

giuntatrice per Fibra ottica
type-72c

[dati completi su www.fava-ivo.com]
Fibre applicabili: SM, MM, DS, NZDS
Perdita di giunzione: 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS)
Return Loss: >60dB
Modo: Manuale, Semi-automatico, Automatico
Allineamento Fibra: Core to Core con tecnologia PAS
Tipo fibra: Cable indoor and 0.25mm,0.9mm fiber, SC connector(option)
Tempo di giunzione: ≤9s
Tempo di riscaldamento: ≤30s
Lunghezza di taglio: da 8 a 16mm
Display: 4,3 pollici LCD ad alta definizione
Prova di trazione: Standard 2N (option)
Tipi di tubetti termorestringenti: 60mm, 40mm e Serials heat Shrinkable Sleeve
Capacità batteria: 300 cicli giunzioni e fornelletto, 3 ore per la ricarica (contemporanee giunzioni possibili)
Tempo di vita degli elettrodi: 3.000 giunti
Dimensioni: 135mm(Lu)×158mm(L)×155mm(A)

Sumitomo T-72C – La giuntatrice di gamma alta con l’approvazione di 
Deutsche Telekom (soddisfa la specifica tecnica “Technische Spezi-
fikation 0290/96 der Deutschen Telekom”)
Sumitomo T-72C è una giuntatrice completamente automatica con 
posizionamento core-to-core. Il collaudato sistema PAS (Profile Align-
ment System) può essere utilizzato sia per elaborare MMF, SMF, BIF 
che fibre speciali. T-72C ha un concetto di gestione flessibile delle 
fibre e ciò consente anche il confezionamento di connettori Lynx-Cu-
stomFit® 2 Splice-On .

Il T-72C soddisfa un grado di protezione IP 52, permette il lavoro di 
giunzione in ambiente con vento fino a 15m/s ed è progettato per 
l’uso in campo.  L’ARC-test brevettato Sumitomo consente sia di 
compensare condizioni ambientali che influiscono sulla qualità sia 
di ottenere giunzioni di alta qualità, anche con tipi di fibra diversi (ad 
esempio cavi vecchi e nuovi). In modalità completamente automatica, 
T-72C identifica in sicurezza il tipo di fibra inserito e seleziona il pro-
gramma di giunzione appropriato. La capacità della batteria di circa 
600 giunzioni garantisce un funzionamento flessibile e indipendente 
dalla rete elettrica. Grazie alla modalità ECO integrata, è possibile 
allungare ulteriormente la durata delle batterie e, conseguentemente, 
il tempo di lavoro. L’interfaccia WLAN connette facilmente T-72C  ad 
uno smartphone o al tablet o al PC.

Descrizione

Sumitomo Typ-72c DFSO000020

Giuntatrici Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

La taglierina ad alta precisione FC-6S è progettata per l’uso sul 
campo per la giunzione delle fibre e per i processi di prepara-
zione delle fibre.
Utilizzando una lama rotante per più posizioni di incisione, si 
ottiene una durata della lama di 36.000 tagli con un angolo di 
taglio di 0,5 gradi.
L’unità è progettata per essere robusta e riparabile sul campo: 
opzionale è disponibile un cavalletto per consentire il montag-
gio sicuro ed un raccoglitore di scarti della fibra.
L’unità comprende una scala di lunghezza per stabilire le lun-
ghezze esatte del taglio.
– Ideale per applicazioni FTTH
– Adatta al taglio di fibre singole
– Eccezionale rapporto qualità-prezzo
Opzioni
CU-FC6: Offcut collector
FCP-20BL: Lame di ricambio

Diametro cladding:  125 um
Diametro fibra :   250 – 900 um
Lunghezza taglio:  9 ~16mm (0.25) 10~16mm (0.9)
Angolo di taglio:   0,5 – 0,8 gradi con fibra singola
Durata della lama:  36000 tagli
Dimensioni e peso:  63x76x63mm / 430g

FC-6S  Taglierina DUIT00006
FC-6 SC  Taglierina originale Sumitomo  DUIT00008

Fc-6S
taglierina per Fibra ottica

Descrizione

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

La taglierina per fibra ottica è utilizzata nell’attività di giunzione 
per tagliare la fibra a 90° (perpendicolare all’asse longitudinale) 
in modo da permettere un accoppiamento qualitativo nella 
giunzione sia maccanicamente che otticamente.
Caratteristiche:

- holder universale compatibile con diametri da 0,25, 0,9, 2, 3  
   mm e flat cable 
-  48.000 tagli con la stessa lama diamantata
 -  vassoio per raccolta fibre tagliate incorporato

Versioni:

R: corpo color rosso
B: corpo color bianco
N: corpo color nero

Diametro cladding:  125 um
Diametro fibra :   250 – 900 um
Lunghezza taglio:  9 ~16mm (0.25) 10~16mm (0.9)
Angolo di taglio:   0,5 – gradi con fibra singola
Durata della lama:  48000 tagli
Dimensioni e peso:  63x56x56mm / 280g

FC-1S  Taglierina 1S DUIT00009
FC-1R  Taglierina  1B DUIT00008

Fc-1x
taglierina per Fibra ottica

Descrizione

Attrezzi per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Parti di ricambio Attrezzi per cavi in fibra

parti di ricambio per giuntatrici/taglierine

Elettrodi per giuntatrice  Sumitomo Elettrodi per giuntatrice  Fujikura
FSM-61S 62S 62C
FSM-80S FSM-60S 50S
FSM-21S 22S 11S 12S

Vedi dati sul sito fava-ivo.com

[dati completi su www.fava-ivo.com]

Lame per taglierine Fujikura CB-16

Lame per taglierine Inno

Lame per taglierine Sumitomo
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

certiFicatore per Fibra ottica
oWl-7  bidi

[dati completi su www.fava-ivo.com]
Power Meter Ottico FO-7x
Diodo Rivelatore InGaAs
Fibre Supportate 62.5/125 µm multi-mode 50/125 µm multi-mode
7-9/125 µm single mode Lunghezze d’onda Calibrate NIST 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm
Lunghezze Addizionali 980nm, 1490nm, 1625nm
Campo di Misura +5 to -70 dBm
Durata Batteria  fino a 50 ore (9V) Connettore fisso Universale 2.5mm e 1,25mm Punti di misura memorizzabili fino 
a 10000
Trasferimento Dati Cavo USB e Software OWLView
Unità di Potenza Visualizzate dBm, dB, µW Modi di Funzionamento BiDi,CERT,LOSS, Visualizzazione livello Batte-
ria Si Retroilluminazione Si
Temperatura di Funzionamento -10°C a +55° C Temperatura di immagazzinaggio -30°C a +70° C 
Dimensioni: 7,3 x 11,2 x  3,2 cm
Peso 284 grammi

Certificazione di tratte in fibra multimodale a 850nm e 1300nm e 
monomodale 1310nm e 1550nm
• Memorizzazione dei dati relativi fino a 10000 punti di misura 
compresi identificazione della tratta, tipo di fibra e informazioni 
sul link come nome, data, potenza di riferimento, lunghezza e 
numero di giunzioni o interconnessioni.
• Conforme a TIA 568.D per misure Encircled Flux
• Calcolatore integrato per calcolare i valori massimi di attenua-
zione ammessi (link budget)
• Interfaccia USB per l’acquisizione continua di dati, stampa dei 
report e trasferimento dei dati
• Software OWLView per la stampa di certificati 
• Modalità d’uso in assoluto o relativo per valutare istantanea-
mente il risultato Pass o Fail
• Possibilità di Rivedere, Cancellare o Ripetere singole misure
 
Economico e Professionale. Fiber OWL 7 BIDI OLTS costa 
decisamente meno degli altri Certificatori pur essendo prodotto 
di qualità. 

Descrizione

Giuntatrici Strumenti di test per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Atrezzi per cavi 
in rame e/o fibra ottica
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Descrizione

rcSS-t

Round Cable Sheath Stripping Tool viene utilizzato per un 
rapido e veloce spellatura, di cavi rotondi elettrici o per le 
telecomunicazioni (rame o fibra) fino a 4,75 mm. 
Una piccola lama rotante separa accuratamente la circonfe-
renza del mantello, dopodichè con la pressione di un inter-
ruttore, la stessa lama ruota di 90° ed è usata per tagliare in 
lungo il mantello allo scopo di rimuoverlo velocemente.

RCSS-T taglia cavi in PVC, in gomma, in nylon e la maggior 
parte degli isolanti. Taglia circolare, longitudinale e a spirale.

Cavi utlizzabili:  4,5 - 25 mm di diametro
Dimensioni 150×40x20mm 
Peso  160g  

round cable Sheath Stripping tool

RCSS-T  DTEM00050

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in rame
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Adatto a tutti i cavi con diametro superiore a 25 mm, con isola-
mento fino a 5 mm di spessore

Progettato per rimuovere tutti gli strati di isolamento di cavi con 
diametro superiore a 25 mm, come ad esempio cavi di comuni-
cazione e cavi MT o LV o MT con isolamento in PVC.
Adatto per tagli longitudinali e circolari, profondità di taglio 
regolabile da 0 a 5 mm, lama sostituibile (possono essere uti-
lizzati entrambi i lati).
Utilizzando la vite di regolazione, la profondità di taglio (0 -5 
mm) può essere regolata in base allo spessore dell’isolamento 
esterno.
Per iniziare a tagliare in entrambe le direzioni, la lama viene 
premuta e guidata dal pollice dell’operatore.
Il taglio dell’isolamento esterno è ottenuto mediante contem-
poranei piccoli movimenti e pressione sull’ingranaggio verso 
l’isolamento.

Per sguainare cavi tondi> diametro 25 mm
Rimuove tutti i tipi di isolamento
Adatto per tagli longitudinali e circolari
La profondità di taglio può essere regolata fino a 5,0 mm
Lama sostituibile (entrambi i lati possono essere usati)
Corpo dell’utensile: plastica, rinforzato con fibra di vetro

PG-5                    DUIT00010

pg-5
Slitter per guaine cavi 

Descrizione

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in rame
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

M-SAT, taglierina (slitter) per guaine di cavi in fibra ottica è uno 
strumento efficiente e indispensabile per la terminazione del 
cavo in fibra ottica. Inserire il cavo corrispondente ad una delle 
5 guide rispettivamente da:
a. 4,5 millimetri;
b. 6,0 mm;
c. 7,0 mm;
d. 8,0 millimetri;
e. 11,0 millimetri
e procedere a incidere e tagliare in lungo sfilando e tirando la 
guaina del cavo – prima di crimpare il connettore.
Semplice e pratico utensile sia in laboratorio che sul campo.

M-SAT-C, taglierina (slitter) per guine di cavi in fibra ottica è uno 
strumento efficiente e indispensabile per la terminazione del 
cavo in fibra ottica.
Dispone di 4 tracce per il buffer di un cavo in fibra ottica. Inse-
rire il buffer di diametro da 1,5 a 3,3 mm nella fessura e incidere 
e tagliare in lungo sfilando e tirando il cavo.
Semplice e pratico utensile sia in laboratorio che sul campo.

M-SAT   DUIT00003
M-SAT-C   DUIT00004

m-Sat
Slitter per Fibra ottica

Descrizione

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

M-SAT 
Diametro cavo:   4.5mm; 6.0mm ; 7.0mm ; 8.0mm e 11.0mm 
Peso e dimensioni:  65g; 50x40x20mm

M-SAT-C 
Diametro cavo:   1,5 ..1,9mm; 2 .. 2,4mm ; 2,5 ... 2,9mm ; 3...3,3 mm 
Peso e dimensioni:  30g; 52x38x22mm
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Colore e materiale Giallo. Elestomero 
Peso  113g
Dimensioni   152 mm 

Lo spellafili per fibra ottica CFS-X è progettato per essere un 
utile atrezzo di ausilio all’operatore che realizza una giunzione 
in fibra ottica.
Il modello a 2 fori dispone di un primo foro per spellare il cavo 
da 900/600 µm a 250 µm. Il secondo foro riduce il cavo da 250 
µm a 125 µm. 
Il modello a tre fori aggiunge un foro per il passaggio da 1,6 
fino 3 mm di guaina esterna alla dimensione finale di 600/900 
µm. 
Il manico è ricoperto di elastomero termoplastico per dare con-
fort con una potente presa.
Utilizzabile in installazione, manutenzione e training. 

CFS-2  spellafili DUIT00001
CFS-3  spellafili DUIT00002

cFS-x
SpellaFibra Stripper

Descrizione
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Il cavo in fibra ottica con rivestimento loose richiede l’uso di 
uno strumento di spelatura di precisione in grado di tagliare il 
tubetto senza intaccare la fibra ottica.
ID45-163 Stripper per cavi in fibra ottica ha lame regolabili che 
puoi impostare per qualsiasi profondità per garantire un taglio 
senza intaccature.
È possibile utilizzare lo stripper per tubi in fibra ottica per 
rimuovere sia in cavi tipo simplex che una varietà di cavi in 
fibra ottica fino a un diametro di 5,6 mm. Questo utensile di 
stripping in fibra ottica offre una presa comoda e sicura che 
aiuta a rendere il processo di stripping della fibra ottica facile 
ed efficiente.

 Spellatura facile e veloce di misura ’
• Lama auto-regolante in funzione del diametro del cavo
• L’apposito Spinner Ring velocizza l’operazione
• Utilizzabile con cavi coassiali RG-58

ID45-163 Stripper DUIT00007

id45-163
Stripper per Fibra ottica

Descrizione

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

La forbice Ruby per tagliare il kevlar nel rivestimento dei cavi è 
un prodotto di qualità resistente e funzionale che assicura un 
taglio netto dei filati aramidici di rinforzo

Lame in acciaio rinforzate con carbonio mobdileno e vanadio 
Lame seghettate 
Impugnatura ergonomica e per uso continuato

Ruby  Forbice DUIT000005
Ruby forbice con manico largo DDUT0000X

rubi
Forbice per Kevlar

Descrizione

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

Disponiamo di diversi articoli per la pulizia della fibra ottica.

pulitori per connettori
pulitori a Secco per connettori

Descrizione

[dati completi su www.fava-ivo.com]

CLEAN-BOX  
Cassetta per la  pulizia di vari connettori

CLEAN-MPO  
Penna per la pulizia delle connessioni MPO/MTJ

CLEAN-OC  
Penna per la  pulizia di connettori FC/
LC/ST ecc

FCS    Stick per la pulizia di 
fibra ottica

Clean OC    DCLE00003 
Clean MPO          DCLE00001 
Clean BOX          DCLE00002 
FCS          DCLE00011
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

Fazzoletti
Salviette per pulizia

 Kimtech Science fornisce salviette per operazioni delicate, 
progettate per mantenere puliti i connettori, la fibra spellata, o 
altro.  Le salviette a 1 velo per impieghi leggeri sono adatte a 
varie operazioni di pulizia di precisione, ad esempio la pulizia 
delle superfici delicate in vetro, delle apparecchiature e delle 
superfici. Anche lenti e strumenti ottici possono essere puliti 
con facilità. Realizzate in fibra puro al 100%, offrono un’alta 
capacità di assorbimento e una sensazione morbida al tatto; 
le salviette di colore bianco sono chimicamente inerti per-
tanto possono essere usate con solventi e prodotti chimici. Le 
salviette vengono erogate da una scatola pop-up flessibile, 
per garantire un’erogazione pulita e veloce anche durante gli 
spostamenti. Adatte per l’uso di installatori e tecnici le salviette 
a basso contenuto di lanugine sono morbide come un tessuto, 
pertanto sono ideali per applicazioni di pulizia delicate. 

Descrizione

[dati completi su www.fava-ivo.com]

Fazzoletti     DPUL00003 
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Attrezzi per cavi in fibra

liquido per pulire
liquido per pulizia

Il liquido Sticklers™ Fiber Optic Cleaning Fluid è un liquido non 
infiammabile progettato specificatamente per connettori per 
fibra ottica.  
Ultra-puro, non lascia residui, asciuga rapidamente e bottiglia 
a prova di perdita, questo liquido surclassa il normale alcohol 
isopropilico. 

[dati completi su www.fava-ivo.com]

Versione mini  (58 ml) DLiQ00001
Normale  (240ml) DLIQ00002
Bottiglia da un litro DLIQ00003  
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

CLEAN BAG Base è un Set di attrezzi FAVA per la pulizia dei 
connettori alloggiato in una valigetta compatta e facile da traspor-
tare. CLEAN BAG Base include tutti gli accessori indispensabili 
per una corretta ed efficace attività di pulizia dei connettori sia di 
bretelle, pigtail o altro che nei permutatori.
 Il Set è personalizzabile su richiesta specifica del cliente con l’ag-
giunta ad esempio di un microscopio per il controllo della qualità 
della pulizia oppure di un misuratore di potenza e sorgente ottica 
per una certificazione o altro.
CLEAN BAG è una soluzione pratica e su misura per le esigenze 
del tecnico di rete in fibra ottica.

clean bag
borSa atrezzi per pulizia connettori

Descrizione

1 pz. Clean Box per pulizia vari connettori maschi
2 pz. Clean OC per pulizia connettori da 1,25 e 2,5 mm
1 pz. Scatola salviette
1 pz. Bottiglia per alcol propilico
1 pz. Stick da 1,25 mm
1 pz. Stick da 2,5 mm
1 pz  Clean MPO per connettori MPO/MTJ (su richiesta)

Clean bag    DTOL00010

Altri equipaggiamenti possibili
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Attrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

Pensato per il tecnico installatore Telecom oppure per l’elettrotec-
nico antennista che vuole realizzare un cablaggio strutturato in 
fibra ottica in un edificio o collegare un cliente finale.
Un set di atrezzi completo per verificare il livello del segnale (Tier1 
o primo livello), per verificare che non ci siano perdite in un colle-
gamento o in un connettore, per spellare una fibra e per giuntarla 
ad un connettore e per pulire il tutto con alcol.
FTTH Bag esiste nelle seguenti versioni standard: 

Ftth bagborSa atrezzi per Ftth

Descrizione

FTTH Bag in versione base (configurazioni ad hoc possibili) contiene:
1 pz 103N Misuratore di potenza ottico con adattatore SC
1 pz VFL1-01 Visual Fault Locator 1mW
1 pz Fiber Cleaver
1 pz CFS-3 Stripper per fibra ottica a 3 fori
1 pz Bottiglia per Alcol isopropilico
1 pz Stripper FLT
1 pz Taglierina FTTH Drop Cable Stripper

FTTH bag base  DSET00005 
FTTH bag light  DSET00006 
FTTH bag cert.base  DSET00010 
FTTH bag cert.estesa  DSET00020 
FTTH bag  Smart  DSET00030
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Atrezzi vari Attrezzi per cavi in fibra

Le borse con atrezzi per il tecnico telefonico sono realizzate su 
specifica del cliente con strumenti ed atrezzi necessari per lo 
svolgimento del proprio lavoro.
taglierina per fibra ottica, slitter, forbici, cacciaviti, pinze, botti-
glie per l’acool, strumenti di misura come Misuratori di potenza 
ottica, VFL, tester o altro possono venire scelti per soddisfare 
le proprie singole esigenze aziendali.
Il tool kit A, ad esempio, ha dimensioni: 430x330x135 mm ed un 
peso valigia di ca. 6,5 kg. Il contenuto ammonta a 26 pezzi di vari 
atrezzi. 

Fttx tool Kit a
borSa con atrezzi per tecnico

Descrizione

1 pz. Forbice KEVLAR KC-1
2 pz. Sguaina cavi Stripper CFS-2,  Sguaina cavi Stripper HT-5021
1 pz. Taglierina longitudinale tubo
3 pz. Tronchesino HC-6, Coltello taglierino , Tenaglia HW-19c
1 pz. Utensile a penna fiber scribe (TK-17)
6 pz. Set punte per cacciavite elettrico
1 pz. Tronchese 178mm
2 pz. Pinza a becco 135mm,  Pinza da taglio laterale 130mm
1 pz. Chiave regolabile da 20 cm
1 pz. Mini seghetto a mano
1 pz. Multiutensile con chiavi Hex (9 taglie)
4 pz. Cacciavite taglio 5x100mm e 6x100mm, Cacciavite philips #1x100mm e #2×100mm
1 pz. Bottiglia di alcool
25 pz. Tamponi di cotone CS-1
1 pz. Pennello MS-15C
3 pz. Metro a nastro da 3.5m, Pinzetta di precisione, Pennarello nero

Tool Kit A    DSET00XXX

Altri equipaggiamenti possibili
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

Componenti 
passivi per 
fibra ottica
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

Il pigtail è una semibretella ottica di diametro 900 micron (0.9 
mm) connettorizzata da una sola estremità al cui interno la fibra è 
protetta dal solo rivestimento secondario (generalmente di colore 
bianco) chiamato buffer. Il pigtail viene utilizzato per terminare cavi 
ottici all’interno di rack, cassetti e box ottici.

Connettori disponibili: ST, SC, LC, FC, LC/APC, SC/APC, FC/APC, FDDI, SMA, ESCON, MTP, MPO, MTP/
APC, MPO/APC, MTRJ, MU, E2000
Il pigtail è disponibile su qualsiasi tipologia di fibra singolo modo (OS1, OS2) e multimodo (OM2, OM3, 
OM4)
Cavo da 0,9, 2 e 3 mm in PVC, LSZH , OFNP
Il 100% dei connettori viene testato in fase di collaudo tramite misure di Insertion Loss e Return Loss @ 
1310-1550 nm.
Lunghezze: 1,2,3,4 ... (su richiesta su misura)

pigtail
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

Le patchcord (o bretelle ottiche) sono cavi ottici preconnettorizzati 
che svolgono la funzione di connettere tra loro due apparati o parti 
di una rete ottica (patchpanel, permutatori etc)

Offriamo bretelle Monomodali o multimodali, con diveris connet-
tori come  LC, SC, FC, ST, SC, MU, MT-RJ, E2000, and SMA, 
HPSMA, ecc; differenti lappature come PC, UPC and APC. Tra-
smissioni di banda dal gigabit to 10G network, le nostre bretelle 
sono compatilbili a standard Telcordia standards. Le applicationi 
includono Ethernet, Fiber Channel, Infiniband, ATM & Internet...

Connettori disponibili: ST, SC, LC, FC, LC/APC, SC/APC, FC/APC, FDDI, SMA, ESCON, MTP, MPO, MTP/
APC, MPO/APC, MTRJ, MU, E2000
Disponibile su qualsiasi tipologia di fibra singolo modo (OS1, OS2) e multimodo (OM2, OM3, OM4)
Cavo da 0,9, 2 e 3 mm in PVC, LSZH , OFNP
Il 100% dei connettori viene testato in fase di collaudo tramite misure di Insertion Loss e Return Loss @ 
1310-1550 nm.
Lunghezze: 1,2,3,4 ... (su richiesta su misura)

patchcord

54   |            www.fava-ivo.com



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, rev005

Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

Gli adapter simplex consentono una rapida connessione tra due 
connettori ottici, garantendo il massimo allineamento tra le fibre. 
Gli adapter duplex consentono una rapida connessione tra quattro 
connettori ottici,  gli adapter multipli consentono una rapida con-
nessione tra otto o più connettori ottici e gli adapter ibridi consen-
tono una rapida connessione tra diverse tipologie di connettori 
(SC con FC, LC con SC etc).

adattatori
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

OTO acronimo per Optical Termination Outlet  altrimenti chiamata 
borchia ottica è ideale per la connessione degli appartamenti alla 
rete di accesso verticale predisposta negli edifici.
La terminazione all’interno della borchia può essere realizzata 
tramite una semi-bretella (pigtail) con connettore LC/APC oppure 
SC/APC giuntabile a fusione con il cavo ottico.
E’ realizzata in materiale termoplastico ABS di colore bianco, e ha 
dimensioni massime inferiori ai valori indicati dalla specifica S.T. 
1729
Si possono connettere fino a 2 connettori SC/APC oppure 4 LC/
APC.

Numero fibre  4 max
Numero porte  2
Bussole/adattotori Simplex: SC, FC/ST (tipo quadrato)
   Duplex: LC
Colore   Bianco
Materiale   ABS
Temperatura  -40 ... 65°C (operativa)
Protezione  IP52
Dimensioni  86×86x23mm 
Peso   50g
In accordo a  RoHS, UL94, TIA/EIA 568C
   ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1

O.T.O.  DOTO00001

borchia utente o.t.o
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Componenti passivi per fibra

ROE acronimo per Ripartitore Ottico di Edificio anche detto Punto 
Terminale Edificio ospita l’eventuale splitter preconnettorizzato, 
la striscia di attestazione dei cavetti singoli e la terminazione del 
cavo di rete. 
ROE-BPE1 è realizzata in materiale termoplastico PC+ABS di 
colore grigio, e ha dimensioni massime di 235x200x62 mm per un 
peso di 1,5 Kg.
Esite in diverse versioni: da 12, 24, 18 o 36 UI

Caratteristiche e vantaggi (Mod. ROE/BPE1):

– Resistenza ad acqua e polvere IP66
– Fino a 12 UI (unità immobiliari)
– Alloggia fino a 1 splitter preconnettorizzato 1×8
– Alloggia fino a 16 adapter LC, fino a 8 adapter SC
– Sistema di gestione fibra che garantisce il corretto raggio di
   curvatura dei cavi
– Fornito di chiusura di sicurezza

ROE/BPE1  DROE00001

borchia ediFicio  roe
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Telefoni 

Industriali
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Telefoni speciali Telefoni BL

TC 33 è un telefono BL portatile con cinghia per il trasporto a tra-
colla, racchiuso in una cassa di bachelite rinforzata con fibre tes-
sili, con coperchio che consente l’utilizzo dell’apparecchio anche 
in posizione di chiusura. TC33 è dotato di pulsante che permette 
di verificare la continuità della linea, di cavetto con spine jack per 
il collegamento in parallelo di ulteriori simili apparecchi, di presa 
per ricevitore supplementare, di morsetti a pressione per il colle-
gamento della linea. Il vano con coperchio, al centro del telefono 
prevede l’alloggiamento di una batteria di grosse dimensioni per 
assicurare una lunga autonomia.
 
OB92 è un telefono concepito per essere azionato in maniera 
indipendente da fonte di alimentazione esterna.Il sistema di 
comunicazione diventa spesso l’unica possibilità in caso di eventi 
straordinari e di emergenza. Tramite il generatore di corrente 
magnetico è possibile chiamare un apparecchio analogo: la ali-
mentazione per la conversazione è fornita da 2 batterie tipo AA.Il 
telefono da tavolo, progettato per un uso fisso, offre ottima comu-
nicazione anche a lunga distanza. Aree possibili di applicazione 
Ferrovie Impianti di risalita / funivie / ski lifts, Industria Tecnologia 
militare, Servizi di salvataggio, Servizi di sicurezza ed altro.

tc33 e ob92
teleFoni a batteria locale

Descrizione

[dati completi su www.fava-ivo.com]

TC33    CTCT00001
OB92    DTEL00069
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

Telefoni speciali Telefoni stagni e antideflagranti

I telefoni industriali della linea A24 sono telefoni BCA stagno IP66 
caratterizzato da un design moderno e funzionale, di dimensioni 
compatte e peso contenuto [kg 1,25].
Robusta tastiera a 16 tasti; a richiesta fornibile con tasti illuminati, 
inoltre due tasti speciali possono essere dedicati. Cordone in 
plastica-spiralato oppure rinforzato in guaina di acciaio. Involucro 
in Poliammide, colore grigio antracite.
Nella versione dA24 forniscono un grado ATEX EEX II CT6.

In un look colorato si presentano i telefoni della linea FernTel (tele-
fono industriale) e ResistTel (telefono stagno e ATEX).

a24, Ferntel e reSiSttel
teleFoni induStriali

Descrizione

[dati completi su www.fava-ivo.com]

A24    DTEL000XX
FernTel    DTEL00XXX
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello

NOTE
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Specifiche e caratteristiche tecniche

Per ordinare
Descrizione Modello


