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Descrizione Codice articolo
O350 base  DTDR00101
per i vari modelli vedi in seconda pagina

OTDR
O350

 -  TDR O350
-  Valigetta di trasporto
-  Software per PC 
-  Adattatori FC, SC
-  Adattatore di rete
- Cavetto USB

vedi in seconda pagina

OTDR O350 rappresenta una nuova generazione di riflettometri 
intelligenti per il controllo e manutenzione di linee in fibra ottiche. 
Con il recente aumento della posa di cavi e connessioni in fibra 
ottica il bisogno di strumentazione facile da usare, affidabile e con 
un buon rapporto qualità/prezzo è aumentato notevolmente. 
La certificazione estesa inoltre obbliga all’uso di un OTDR per veri-
ficare che i valori di perdita siano entro i parametri teorici calcolati 
detraendo le perdite del cavo, giunzioni, connettori, etc. 
O350 è stato progettato per questo tipo di applicazioni, è econo-
mico e con ottime prestazioni. 
L’interfaccia utente è facile ed immediata grazie al display LCD 
touch a colori da 7” con tasti dedicati. Inoltre è disponibile il 
software di analisi iLOM che semplifica la lettura dei vari eventi.

OTDR O350 è disponibile in oltre 9 versioni, con dinamiche da 26 
a 42 dB e lunghezze d’onda da 850 a 1650 nm. Standard vengono 
formiti 
- OPM (misuratore di potenza) 
- OLS (sorgente laser)
- VFL ( localizzatore di guasti visivo)
Opzionale può venire aggiunto un 
- FM (microscopio a fibre ottiche)
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Ampiezza impulsi 3, 5, 10, 20, 50, 100, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20  ms 
Distanza  500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km,  80km, 120km, 160km  
Sampling Resolution Minimo 0.25m
Sampling Point  Massimo 128,000 punti
Linearity  ≤0.05dB/dB
Loss Threshold  0.01dB
Loss Resolution  0.001dB
Distance Resolution 0.01m
Distance Accuracy ± (1m + distanza misurata × 3 ×10-5 + sampling resolution)
Stable laser source >-5dBm
Memoria  80000  gruppi di dati (8 GB)
VFL   10mW, CW/2Hz
Interfaccia  3  porte USB  (Type A×2; Type B×1)
Display   7pollici LCD,  Touchscreen capacitivo
Alimentazione  7.4V/6,6Ah batterie al litio, 8-10 ore uso continuo
Dati ambientali  Temperatura lavoro  -10°C ...+50°C 
   Temperatura mag.    -20°C ... +70°C  
   Umidità rel.      ≤90% non-condensante
Dimensioni  230×185×70mm 
Peso   1.5kg (batteria inclusa)

Funzioni opzionali
Misuratore potenza ottico 850/1300/1310/1490/1550/1625nm; -70...+10dB oppure -50...+26db
Sorgente ottica  1310/1550nm oppure 850/1300nm   

I modelli più venduti
 Codice  Modello Lunghezze d’onda Range dinamico Zona morta 
                (riflessivi/attenuazione)

DTDR00101 O350A 1310/1550nm  32/30dB    0.8/4 m
DTDR00102 O350A1 1310/1550nm  35/33dB    0.8/4 m
DTDR00103 O350A2 1310/1550nm  40/38dB    1/4 m 
DTDR00104 O350A3 1310/1550nm  42/40dB    1/5 m
DTDR00107 O350MM 850/1300nm    20/26dB    1/5 m
DTDR00106 O350B 1310/1550/1650 nm  35/33/32dB  1/5 m
DTDR00108 O350C 850/1300/1310/1550nm 20/26/35/33dB 1/5 m 
Modelli con altre lunghezze d’onda (ad es. 1490, 1625 nm) opppure con diverse combinazioni di 
lunghezze d’onda sono disponibili su richiesta.
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