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Descrizione Codice articolo
O100 Standard DTDR00100

OTDR+VFL+OPM+OLS
O100

Smart OTDR O100 è stato pensato per il tecnico telco o per l’installatore 
elettricista che opera prevalentemente su rete secondaria orrizzontale e 
verticale. Spesso si presentano problematiche che coinvolgono l’uso di 
più strumenti per essere risolte. 
O100 è un OTDR con portata teorica fino a 60km, un VFL con potenza 
standard 1mW per lavorare in assoluta sicurezza (su richiesta anche 
10mW), un power meter per misurare la potenza del segnale in ingresso 
ed una sorgente laser di assistenza all’OPM.
Lo schermo da 4” con risoluzione 800x680 px è touchscreen per facili-
tare le operazioni ricorrenti.

 Caratteristiche:
   OTDR monomodale: SM (1310 / 1550nm)
   OPM (misuratore di potenza) 
   VFL (local fault fault locator)
   OLS (sorgente laser)
   

 -  TDR O100
-  Borsello di trasporto
-  Software per PC 
-  Adattatori FC, ST, SC
-  Adattatore di rete
 

Tipo fibra 9/125 um SM monomodale
Lunghezze d’onda 1310/1550nm
Gamma dinamica 22/20dB (Distanza: 0-60km)
Connettori FC/PC/; SC/PC
Valore di picco laser >=30mW
Zona morta 2m (riflessione eventi); 12m (attenuazione eventi) 
Precisione  Circa +_(1m+2x10-4 x distanza)
Memoria 100 set misure

VFL
Lunghezza d’onda  650nm
Potenza >1mW (su richiesta 10mW) @ modulaz. 0Hz,1Hz,2Hz

OPM
Range misura -70~+10 dBm  oppure  -50~+26 dBm
Lunghezze calibrate 850/1300/1310/1490/1550/1625nm(altro su rich.)
Detector InGaAs
Precisione <±3% @-10dBm 
Risoluzione Linearity:0.1%,Non-linearity:0.01dBm

OLS 
Emitter FP-LD
Lunghezza 1310/1550nm
Potenza uscita > -5dBm. Stabilità uscita dBm  ±0.04@20°C e 15min
Modulazione CW/270Hz/1KHz/2KHz

Alimentazione 8.4V Li-ion Batteria 4400mAH (>5000 misure)
Temperatura  lavoro -5...50 °C; magazz.:-10 ...60 °C@0~85% rh
Peso e dimensioni 300 g. ; 180x93x48 mm (HxLxD)


