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pratore è nulla e priva di effetti quando sia in con-
trasto con le condizioni sotto riportate. 
 
1. Preventivo, ordine e conferma d’ordine 
1.1.   Il Preventivo eventualmente inviato dal Vendi-
tore, recante, tra l’altro, la descrizione, le caratte-
ristiche tecniche ed i prezzi della merce, non co-
stituisce, in alcun caso, una proposta contrattuale 
di vendita, bensì un mero invito a proporre l’ordine. 
Le condizioni presenti in detto invito a proporre l’or-
dine sono destinate a perdere ogni validità ed 
efficacia decorsi trenta giorni dal loro invio al 
Cliente, salvo che entro il predetto termine il Ven-
ditore non riceva l’Ordine dal Cliente medesimo. 
1.2. Ogni Ordine inviato dal Compratore è da inten-
dersi come una proposta irrevocabile d’acquisto, 
destinata a rimanere efficace per trenta giorni, de-
correnti dalla data della sua regolare ricezione da 
parte del Venditore, sa lvo  esplicita deroga indicata 
di volta in volta da quest’ultimo.  
1.3.    L’Ordine del Compratore deve necessaria-
mente contenere l’indicazione delle quantità e le 
designazioni dei prodotti richiesti. 
1.4.  Il semplice invio dell’Ordine da parte del 
Compratore implicherà, per ciò solo, l’integrale 
presa visione e la conoscenza da parte del Com-
pratore stesso di t u t t e  l e  presenti Condizioni Ge-
nerali di Vendita, le quali, per tanto, dovranno così 
intendersi integralmente accettate senza limitazioni 
e riserve dai Contraenti. 
1.5. Ogni Ordine del Compratore diviene vincolante 
per il Venditore unicamente quando quest’ultimo in-
vierà la Conferma d’Ordine al Compratore. 
1.6. Le indicazioni riportate su cataloghi, prospetti e 
listini non impegnano il Venditore, che si riserva la 
facoltà di apportare qualsiasi modifica ai propri pro-
dotti e ai prezzi relativi; per tanto, il Venditore si 
considera vincolato esclusivamente da quanto ri-
portato sulla sua Conferma d’Ordine. 
1.7. Nella stesura dei cataloghi del Venditore è 
stata dedicata la massima attenzione al fine di as-
sicurare l’accuratezza dei dati; per altro, il Vendi-
tore non è responsabile per eventuali errori od 
omissioni ivi riscontrati, risultando vincolante ed im-
pegnativo per le   Parti unicamente quanto riportato 
nell’Ordine, nella   Conferma d’Ordine e nelle pre-
senti Condizioni Generali di Vendita. 
2.  Conclusione del contratto 
2.1. Il contratto di compravendita si considera con-
cluso solo con l’espressa accettazione da parte del 
Venditore, attraverso l’emissione della Conferma 
d’Ordine. 
3.  Prezzi 
3.1. I prezzi contrattuali sono quelli riportati sulla 
Conferma d’Ordine e si intendono per merce 
resa Ex Works (ovvero EXW), in base agli Inco-
terms 2010.   
3.2.  Qualsiasi modifica al contratto, richiesta suc-
cessivamente alla sua conclusione dal Compratore, 
non avrà valore ed efficacia se non accettata 
per iscritto dal Venditore, con l’eventuale precisa-
zione dei nuovi termini di consegna, del prezzo e 
delle modalità di pagamento. 
3.3 I prezzi riportati sulla Conferma d’Ordine po-
tranno essere variati dal Venditore al momento 
della consegna, in forza ed in conformità di quanto 
stabilito dalla clausola “revisione prezzo” riportata 
sul Preventivo iniziale del Venditore ovvero nella 
stessa Conferma d’Ordine. 
4. Termini di consegna 
4.1. I termini di consegna riportati sulla Conferma di 
Ordine sono indicativi, salvo l’impegno del Vendi-
tore, ove possibile, di osservarli. 
4.2. Resta inteso che, stante la natura indicativa dei 
termini di consegna, il Venditore in nessun caso po-
trà essere ritenuto responsabile dei danni, anche in-
diretti, che dovessero derivare al Compratore da ri-
tardi nella consegna. 

4.3. Resta, per altro, in facoltà del Venditore di pro-
rogare il termine di consegna ovvero di sospendere 
la consegna del materiale oggetto del contratto, ad 
insindacabile discrezione del Venditore medesimo: 
a) quando il Compratore non rispetti le condizioni di 
pagamento convenute ovvero ritardi l’adempimento 
di 
propri obblighi contrattuali (come, a titolo solo 
esemplificativo, l’invio di quote anticipate, la costitu-
zione di garanzie, l’emissione e la consegna di titoli 
di credito, nonché altri adempimenti finanziari), an-
che relativi a precedenti rapporti con il Venditore; 
b)   in caso di forza maggiore o di eventi quali, a ti-
tolo solo esemplificativo: serrata, scioperi, totali o 
parziali, astensioni dal lavoro, epidemia, guerra, re-
quisizione, incendio, inondazione, incidenti di lavo-
razione, interruzioni o ritardi nei trasporti, mancanza 
od insufficienza di energia motrice e, comunque, in 
presenza di ogni altro evento non dipendente da 
causa imputabile al Venditore o ai suoi Fornitori; 
c)   quando il Compratore non fornisca in tempo 
utile i dati necessari alla esecuzione della fornitura 
e/o i materiali che si è riservato di fornire al Vendi-
tore; 
d) quando siano intervenute modifiche nell’Ordine, 
quantunque accettate dal Venditore; 
e) in caso di difficoltà nell’approvvigionamento di 
materie prime. Nei casi in cui la sospensione della 
fornitura ovvero la proroga dei termini di consegna 
sia dipesa da cause, a qualunque titolo, riferibili al 
Compratore (così, a titolo esemplificativo, nelle ipo-
tesi riportate al precedente capoverso sub lett. a, c, 
d), il Venditore avrà diritto di conseguire dal Com-
pratore medesimo il risarcimento dei danni patiti. 
4.4. Eventuali ritardi nelle consegne non daranno, 
comunque, diritto al risarcimento dei danni a favore 
del Compratore. 
5. Sospensioni o annullamenti degli ordini 
5.1. In caso di sospensione o di annullamento 
dell’Ordine da parte del Compratore, il Venditore 
potrà reclamare: 
a)  il costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato 
pro-rata in relazione all’avanzamento dell’ordine; la 
merce rimarrà a disposizione del Compratore; 
b) i maggiori oneri derivanti al Venditore dallo ina-
dempimento del Compratore, oltre al 20% della dif-
ferenza   tra l’ammontare dell’ordine e la cifra pre-
cedente riferita al punto a). 
6. Consegne 
6.1.  La consegna si intende, di regola, stabilita Ex 
Works (EXW) presso lo stabilimento di Laives. 
6.2. In particolare, la consegna si intende eseguita, 
ad ogni effetto di legge, con la comunicazione (data 
anche con il semplice invio della fattura) che la 
merce è a disposizione del Compratore per il col-
laudo, ove previsto, o per il ritiro, oppure che la 
stessa è stata consegnata al vettore. 
6.3. Una volta ricevuta la comunicazione di merce 
pronta, il Compratore dovrà indicare tempestiva-
mente il nominativo del vettore, se da lui incaricato, 
che provvederà al ritiro. 
6.4. In caso di ritardo nel ritiro della merce, comun-
que approntata, per una qualsiasi ragione non di-
pendente dalla volontà del Venditore, la consegna 
si intenderà comunque come eseguita decorsi otto 
giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, 
con le conseguenze di seguito riportate: 
a) il Venditore avrà il diritto di procedere alla fattura-
zione e di reclamare l’adempimento delle condizioni 
di pagamento pattuite; 
b)  il Venditore potrà fare effettuare l’imballaggio, il 
trasporto o lo stoccaggio del materiale a spese del 
Compratore, salvo il risarcimento dei danni even-
tualmente patiti, anche per l’immagazzinamento, la 
custodia ed il deposito della merce. 
 
7. Pagamenti 

7.1. I pagamenti devono essere effettuati al domici-
lio del Venditore e secondo le condizioni concor-
date. Qualsiasi pagamento effettuato in luogo e 
modo diversi, non sarà ritenuto valido e, dunque, 
non produrrà effetti liberatori per il Compratore. 
7.2. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze 
convenute, il Venditore avrà diritto di addebitare gli 
interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 
novembre 2012 n. 192. 
7.3.  Qualsiasi reclamo o contestazione non darà 
diritto al Compratore di sospendere o ritardare i pa-
gamenti. 
7.4. Il rilascio di cambiali, pagherò, tratte, assegni o 
qualsiasi altra forma di pagamento o mezzo di ga-
ranzia non comporterà variazione del contratto né 
di alcuna delle clausole contrattuali (in particolare, 
non modificherà il foro competente in caso di con-
troversia) e dovrà considerarsi esclusivamente 
come inteso a facilitare la definizione del rapporto, 
senza alcun effetto novativo. 
7.5. Gli eventuali anticipi percepiti dal Venditore 
sono sempre infruttiferi di interessi. 
8. Spedizioni 
8.1. Tutte le operazioni di trasporto, assicurazione, 
dogana, dazio, movimentazione e consegna, sono 
a carico, spese, rischio e pericolo del Compratore 
al quale compete l’onere di verificare le spedizioni 
all’arrivo e di esercitare, se del caso, le eventuali 
lamentele nei confronti del vettore, anche se la 
spedizione è stata eseguita in porto franco. 
8.2. In caso di spedizione con mezzi del Venditore, 
questa è fatta in porto assegnato al meglio e sotto 
la piena responsabilità del Compratore. 
9. Reclami 
9.1.  Eventuali reclami o contestazioni da parte del 
Compratore sul prodotto fornito dovranno essere 
segnalati al Venditore, a pena di decadenza, entro 
10 giorni lavorativi dalla data della consegna e do-
vranno essere effettuati per iscritto, nonché inviati 
presso la sede legale del Venditore. 
9.2. I reclami per eventuali manomissioni od am-
manchi dovranno essere perentoriamente segna-
lati, per iscritto, dal Compratore al Vettore, al mo-
mento del ricevimento della merce. 
10. Garanzia 
10.1. I prodotti FAVA IVO Srl sono garantiti contro 
difetti dei materiali e di fabbricazione per un pe-
riodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Sullo stru-
mento è applicata in evidenza una etichetta di ga-
ranzia che riporta il marchio FAVA, il nome del 
prodotto, il mese e l’anno di produzione. La rimo-
zione di tale etichetta comporta il decadimento 
della garanzia. 
10.2. La garanzia è limitata alla riparazione o so-
stituzione, ad insindacabile scelta del Venditore, 
franco deposito indicato dal Venditore stesso, dei 
pezzi difettosi per accertato difetto di materiale o di 
lavorazione. Le parti sostituite restano di proprietà 
del Venditore. 
10.3. La garanzia non copre tutte le parti soggette 
a naturale usura o deterioramento quali ad esem-
pio i fusibili, le batterie, la cinghia, la borsa ed i 
cavi di collegamento, ecc. 
10.4. Ogni sorta di indennizzo è escluso, né po-
tranno essere reclamati danni, diretti ed indiretti 
(anche nei confronti di terzi), di qualsiasi natura e 
specie anche per il temporaneo non uso dei pro-
dotti acquistati. L’esame dei difetti e delle loro 
cause sarà sempre effettuato dal Venditore, 
presso i suoi stabilimenti. 
10.5.  Le spese (come, per esempio, la manodo-
pera, lo smontaggio, il rimontaggio, il trasporto, il 
vitto e l’alloggio) per intervento esterno di perso-
nale del Venditore, anche in caso di riconosciuta 
garanzia, sono sempre a carico del compratore. 
Restano a carico del Venditore il costo dei pezzi 
sostituiti e quello inerente al tempo necessario alla 
sostituzione degli stessi. 
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10.6. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti scelti, 
conservati, installati (protezione da intemperie, ir-
raggiamento ed inquinamento), impiegati o manu-
tenuti in modo negligente o errato ovvero non con-
forme alle indicazioni del Venditore. 
10.8. La garanzia di cui al presente articolo 10 so-
stituisce ed esclude ogni altra forma di garanzia, 
anche legale. 
10.9. Il Compratore decade dalla garanzia di cui al 
presente articolo nel caso in cui venga meno ad 
uno qualsiasi degli obblighi contrattuali assunti, in 
74particolare con riguardo alle condizioni di paga-
mento. 
10.10. Le eventuali riparazioni in garanzia e/o fuori 
garanzia dovranno essere richieste per iscritto dal 
Compratore al Venditore. 
10.11. Per le parti sostituite o riparate, ed unica-
mente per esse, il periodo di garanzia ha nuova-
mente inizio e scade sei mesi dopo la conclusione 
dell’intervento di sostituzione o riparazione. 
11. Responsabilità 
11.1. In caso di responsabilità del Venditore per 
prodotti difettosi, il risarcimento non potrà ecce-
dere l’importo del prezzo d’acquisto degli stessi 
prodotti difettosi. 
11.2.  In ogni caso il Venditore non dovrà rispon-
dere dei danni indiretti, quali, per esempio, la per-
dita di clientela, di fatturato, di produzione, di pro-
fitto, di immagine, oltre che dei danni derivanti al 
Compratore dalle azioni eventualmente intraprese 
nei confronti di quest’ultimo da terzi. 
11.3. E, comunque, esclusa ogni responsabilità 
del Venditore qualora i difetti del prodotto siano 
dovuti, a titolo meramente esemplificativo, a: 
a) utilizzo non corretto, anomalo o smodato; 
b) manutenzione impropria, scorretta o manche-
vole; 
c) impiego del prodotto non abituale o contrario 

alle avvertenze del Venditore o, comunque di-
verso da quello cui è destinato; 

d) utilizzo del prodotto con altri componenti; 
e) conservazione inadatta. 
12. Legge regolatrice, giurisdizione e Foro 
competente 

12.1. Per ogni controversia relativa alla stipula-
zione, validità, interpretazione, esecuzione e ces-
sazione del presente contratto, la legge regolatrice 
sarà unicamente quella italiana, con giurisdizione 
esclusiva del giudice italiano e competenza esclu-
siva del Foro di Bolzano, con espressa esclusione 
di ogni altro e diverso Foro alternativo. 
13. Riserva di proprietà dei beni. Indennità 
13.1. Il trasferimento della proprietà dei beni og-
getto della presente Vendita non avverrà che dopo 
integrale pagamento del prezzo convenuto, ai 
sensi degli artt. 1523 e seguenti del Codice Civile. 
13.2. Il mancato pagamento nei termini stabiliti an-
che di una sola rata che superi l’ottava parte del 
prezzo di vendita ovvero il mancato pagamento di 
due rate, indipendentemente dal loro ammontare, 
secondo le   modalità convenute, determinerà au-
tomaticamente la decadenza del Compratore dal 
beneficio del termine con conseguente diritto del 
Venditore di reclamare l’integrale ed immediato 
pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero pro-
prio credito residuo. 
13.3. Per altro, ove il Venditore lo preferisca, sarà 
sua facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto e, 
per l’effetto, ottenere l’immediata restituzione del 
materiale consegnato, trattenere, a titolo di inden-
nità, tutte le rate riscosse, nonché esigere il paga-
mento delle rate scadute e dei 3/5 (tre quinti) di 
quelle ancora da scadere, salvo il risarcimento dei 
maggiori danni. 
14. Obbligo di riservatezza e segreto. Clausola 
penale 
14.1. Il Compratore è tenuto ad osservare la mas-
sima riservatezza su tutte le notizie di carattere 
tecnico e commerciale ricevute dal Venditore in 
esecuzione del presente contratto. 
14.2. In relazione a tali notizie, il Compratore, an-
che dopo l’esecuzione del contratto, è tenuto a: 
- conservarle con la massima cura e riservatezza e 
restituirle al Venditore, su semplice richiesta dello 
stesso; 
- non riprodurle, copiarle, trasmetterle o rivelarle a 
terzi, se non nei limiti autorizzati espressamente e 
per iscritto dal Venditore; 
- non domandare brevetti; 
- non produrre o far produrre ovvero fornire a terzi, 

a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, 
prodotti, sfruttando le informazioni tecniche di cui 
sopra; 
- imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni 
derivanti dal presente articolo a qualsiasi soggetto 
che cooperi con il Compratore medesimo, in qual-
siasi forma e, quindi, anche ai soci, dipendenti, 
professionisti, consulenti, subfornitori e, comun-
que, a tutti quanti, direttamente o indirettamente, 
possano venire a conoscenza delle informazioni 
comunicate dal Venditore al Compratore. 
14.3.  In caso di violazione dell’obbligo di riserva-
tezza e segreto di cui al presente articolo, il Com-
pratore sarà tenuto a pagare al Venditore, a titolo 
di penale, la somma corrispondente al 10% della 
merce acquistata in un anno solare, somma la cui 
congruità, in relazione all’assetto complessivo de-
gli interessi divisati dalle Parti, è stata preventiva-
mente valutata e accettata. È naturalmente fatto 
salvo il diritto del Venditore medesimo di ottenere 
il risarcimento degli ulteriori danni sofferti. 
15. Forma convenzionale 
15.1. Il presente contratto costituisce la sola fonte 
negoziale di regolamento dei rapporti tra le Parti. 
15.2. Tutte le convenzioni dirette a derogare, mo-
dificare e/o integrare, anche solo in parte, le pre-
senti Condizioni Generali di Vendita dovranno es-
sere stipulate e provate per iscritto. 
15.3. Il Compratore dà atto di avere ricevuto e di 
avere attentamente visionato la documentazione 
tecnica fornita dal Venditore, predisposta in lingua 
italiana ed inglese, inerente al materiale acqui-
stato. 
17. Clausole nulle 
17.1. L’eventuale nullità di una o più disposizioni 
del presente contratto non incide, per espressa e 
concorde volontà delle Parti, sulla validità del con-
tratto nel suo complesso. 
 
Il Compratore  
Timbro e firma 

 
 
Le Parti dichiarano di avere negoziato e attenta-
mente letto e, quindi, di approvare senza riserva, 
ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, del Codice Ci-
vile, le seguenti clausole delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita: 
1.   esclusione di responsabilità del Venditore nella 
stesura dei cataloghi; 
2.   conclusione del contratto; 
3.  esonero da responsabilità per ritardo nelle con-
segne; diritto di sospensione della consegna da 

parte del Venditore; rinuncia da parte del Compra-
tore alla risoluzione del contratto e al risarcimento 
dei danni per il   caso   di   ritardo   nell’adempi-
mento   da   parte   del Venditore; 
4.   rimedi per l’ipotesi di sospensione o annulla-
mento di ordini; 
5.   rinuncia a sospendere o ritardare i pagamenti; 
clausola penale; 
6.   termine per reclami e decadenza; 
7.   garanzia: disciplina e limitazioni; 

8.   legge regolatrice, giurisdizione e foro compe-
tente; 
9.   riserva di proprietà ed indennità; 
10. obbligo di riservatezza e segreto; clausola pe-
nale. 
 
 
 
Il Compratore 
Timbro e firma 

 

 

 

La documentazione prodotto aggiornata è scaricabile dal 

sito https://fava-ivo.com 
 
 

 

 

 

 

https://fava-ivo.com/
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CAVI IN FIBRA – STRUMENTI DI MISURA  
       

GIUNTATRICI - FUSION SPLICER 

FS9 

Fusion Splicer FS9, Giuntatrice Fibra Ottica con 6 Motori e Allineamento del Nucleo per 
progetti FTTx. Tecnologia di allineamento del core con messa a fuoco automatica e 6 
motori, CPU quad-core industriale che consente risposte rapide e funzionamento sincrono, 
batteria di grande capacità da 7800 mAh con tempo di ricarica di 3,5 ore. Una giunzione in 
5 secondi e tempo di riscaldamento di 15 secondi. FS9 include un misuratore di potenza 
ottico ed un localizzatore visivo dei Guasti. L’OPM  (-70~+6dB) copre 6 lunghezze d’onda 
e il VFL ha una potenza di uscita di 15 mW.  
Design unico con dettagli estetici. In un contenitore sviluppato in metallo con dettagli 
raffinati, è inglobato uno sgabello per l’operatore, un vassoio per tagliare la fibra, un 
vassoio a 2 piani con attrezzi integrati, ed una lampadina di ausilio per l’illuminazione.) 
 
Per ordinare  
FS9   1FIGI01 

 

FS118 

Fusion Splicer FS118, Giuntatrice Fibra Ottica ideale per FTTx. 
1.  Allineamento Core to core con tecnologia PAS 
2. Tempo di giunzione di 8 sec e 30 sec di riscaldamento tubetto 
3. Batteria al Litio 5200 mAh 
4. 350 X or Y view, 280 X and Y view 
5. LCD display ad alta definizione da 5 pollici , visualizza X e Y contemporanea-

mente 
6. Fissaggio 3-in-1: singola fibra, cavi per interni e pig tail 
7. La batteria ad alta capacità permette fino a 200 cicli giunzioni/riscaldamenti 
8. Di piccole dimensioni e peso (1.98KG con batterie) 
9. Fornelletto a V ad alta potenza 

 
Per ordinare  
FS118   1FIGI05 

 

FS115 

    Giuntatrice leggera utilizzata per FTTH (verticale) con le seguenti caratteristiche  
1. Allineamento “core to core” grazie alla tecnologia PAS 
2. 8 sec tempo di giunzione 
3. 30 sec tempo di riscaldamento 
4. Vista 300x  X o Y, vista 150x X e Y 
5. Schermo LCD di alta qualità da 4.3 pollici, visualizza contemporaneamente X e Y 
6. Tre fissagi in uno:  singola fibra, cable indoor e pigtail 
7. Oltre 200 cicli con la batteria al litio di lunga durata 
8. Ridotte dimensioni e peso: 1,6kg compresa la batteria! 

 
Per ordinare  
FS115   1FIGI10 
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FUSION SPLICER 

 

SUMITOMO T72C+ 

Sumitomo T-72C+ è una giuntatrice completamente automatica con posizionamento core-
to-core. Il collaudato sistema PAS (Profile Alignment System) può essere utilizzato sia per 
elaborare MMF, SMF, BIF che fibre speciali. La giuntatrice T-72C+ ha un concetto di 
gestione flessibile delle fibre e consente l’uso di morsetti di rivestimento o in alternativa di 
supporti per fibre. Ciò consente anche il confezionamento di connettori Lynx-CustomFit® 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 programma 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. 
 
Per ordinare  
TYPE-72C+  1FIGI15 

 

SUMITOMO T502S 

Sumitomo T-502S  è l’ultima arrivata in casa Sumitomo. Dotata di Vassoio porta strumento 
con tracolla che ne ottimizza l’uso in campo, T502S una giuntatrice completamente 
automatica con posizionamento core-to-core. Il collaudato sistema PAS (Profile Alignment 
System) può essere utilizzato sia per elaborare MMF, SMF, BIF che fibre speciali. La 
giuntatrice T-72C ha un concetto di gestione flessibile delle fibre e consente l’uso di 
morsetti di rivestimento o in alternativa di supporti per fibre. Ciò consente anche il 
confezionamento di connettori Lynx-CustomFit® 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 programma 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. 
 
Per ordinare  
T-502S   1FIGI20 
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OTDR - RIFLETTOMETRI 

 

O300 

Le principali caratteristiche dell’OTDR 300 sono: 
– Modalità di misura automatica con 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 impostazioni, la modalità di prova 
duplex delle lunghezze d’onda cosicché il tester cambi automaticamente le lunghezze 
d’onda. 

– Analisi di tracce multiple: O300 visualizza simultaneamente 4 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. Facile stampa del rapporto di analisi e relative tracce per 
documentazione ed accettazione da parte del cliente 

 
Per ordinare  
O300 Base  (28/26dB,1310/1550nm, 80-100km) 1FIOT01 
O300 A (32/30dB,1310/1550nm,100-120km)  1FIOT02 
O300 B (19/21dB,850/1300nm,6-40km)  1FIOT03 

 

O350 

OTDR O350 è  stato sviluppato con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Le 
principali caratteristiche sono: 
– Grande schermo touchscreen da 7 pollici 
– Mappatura degli eventi IOLM schematizzando i vari eventi con pictogrammi 
– Modalità di misura automatica o manuale 
– Archiviazione manuale o automatica. 
– Modalità di misurazione in Realtime oppure mediata 
– 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 standard con VFL, sorgente ottica OLS e power meter OPM. Su richiesta 
viene fornito un microscopio FM. 

 
Per ordinare  
O350A    (1310/1550nm,32/30dB)    1FIOT10 
O350A1  (1310/1550nm, 35/33dB)   1FIOT11 
O350A2  (1310/1550nm, 40/38dB)   1FIOT12 
O350A3  (1310/1550nm, 42/40dB)   1FIOT13 
O350MM (850/1300nm, 20/26dB)   1FIOT14 
O350B2   (1310/1550/1650nm, 35/33/32dB)  1FIOT15 
0350E      (1650nm, 32dB)    1FIOT16 
O350C1   (850/1300/1310/1550nm, 20/26/35/33dB) 1FIOT17 
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Mini Smart OTDR 

Smart OTDR è un localizzatore di guasti portatile per fibra ottica monomodale in grado di 
rilevare rapidamente la posizione 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 ricerca del cavo, un OPM per 

misurare il segnale ed un OLS per generare un segnale per verifiche di potenza 
– Tastiera in gomma con ottima capacità antipolvere ed impermeabile, 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 delivery e manutenzione di rete verticale/orrizzontale FTTC, FTTB e FTTH 
 
Per ordinare  
Smart OTDR (1310/1550nm 22/20dB) 1FIOT20 

 

 

Mini Smart OTDR+ 

Mini Smart OTDR Plus è un riflettometro portatile per fibra ottica monomodale in grado di 
rilevare rapidamente la posizione dell’eventuale guasto/perdita tramite una analisi software 
potente pur avendo dimensioni molto contenute. Adatto per delivery e la manutenzione di 
rete verticale e orizzontale FTTC, FTTB e FTTH. Dimensioni 175x95x45 mm per 900g. 
Caratteristiche principali: 
Leggero, portatile e conveniente con tasti funzione dedicati ergonomici  
Integrato con un Visual Fault Locator per una rapida ricerca del cavo, un OPM per misu-
rare il segnale, un OLS per generare un segnale per verifiche di potenza ed un calcolo 
della perdita di attenuazione 
Certificazione di base ed estesa (primo e secondo livello) 
 
Per ordinare  
SMART OTDR+ (1310/1550nm 22/20dB) 1FIOT21 

BOBINE DI LANCIO PER OTDR 

LCB 

Bobina di lancio LCB è necessaria per eliminare la cosidetta “zona morta” quando si fanno 
misure con un OTDR. 
LCB esiste in diverse versioni standard e, per quantità, può venire ulteriormente persona-
lizzato: 
Lunghezze:  500, 1000, 2000 metri 
Connettore ingresso: FC,ST,SC, FCA-FC/APC, SCA-SC/APC, LC, MU 
Connettore uscita: FC,ST,SC, FCA, SCA, LC, MU 
Tipo fibra: SM, MM 
 
Per ordinare  
LCB    1FIBO0* (* 1=500,2=1000 3=2000) 
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LCS 
Bobina di lancio LCS è necessaria per eliminare la cosidetta “zona morta” quando si fanno 
misure con un OTDR. LCS è innovativo in quanto disponibile sia con cavetti connettoriz-
zati che con la possibilità di collegare patch cord a scelta. 
LCS esiste in diverse versioni standard. 
Lunghezze:  2km, 1 km, 500 e 150 metri (altre su richiesta) 
Connettore ingresso: SC e LC. Su richiesta FC, ST, FCA-FC/APC, SCA-SC/APC, LC, MU 
Tipo fibra: SM (G657A2), MM (G651). 
 
Per ordinare  
LCS    1FIBO1* (* 1=150,2=500 3=1000, 4=2000) 

 

IDENTIFICATORI DI CAVI IN FIBRA OTTICA 

OCID 
L’identificatore di cavi ottici OCID può identificare con precisione il cavo specifico in un 
gruppo di cavi aerei, canalizzati o interrati collegando, ad esempio in centrale, OCID alla 
fibra ricercata e facendo “battere” i cavi in remoto da un altro operatore. 
Un cavo in fibra ottica, quando soggetto ad una sollecitazione meccanica (pressione, vi-
brazione, movimento), cambia le caratteristiche di trasmissione della luce all’interno della 
fibra, generando un allarme. 
L’identificatore del cavo ottico OCID trasforma la vibrazione meccanica in segnale video e 

audio, che permetterà all’operatore di identificare il cavo target. Inoltre visualizza la di-

stanza dal punto di battuta al punto di prova. 

Per ordinare  

OCID    1FIID01 

IDENTIFICATORI DI FIBRA OTTICA ATTIVA 
 

OFI 401x 
L’identificatore di fibra ottica attiva OFI-401 consente, senza interferire in alcun modo sul 
traffico del portante ottico, di identificare quali sono le fibre ottiche in servizio nonché 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. 
Diametro fibra 200 e 900 µm; 2 e 3 mm 
Lunghezza d’onda:  900 ... 1700nm   
Segnale riconoscibile: 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10% tipo continuo (CW) 
Indicazione LED:   direzione e frequenza segnale (2kHz/1kHz/270Hz); low battery 
Alimentazione:  2 batterie tipo AA  
VFL:  10 mW oppure 1 mW 
 
Per ordinare  
OFI401S con VFL 1mW  1FIID11 
OFI401L con VFL 10mW  1FIID12 
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OFI500 
L’identificatore di fibra ottica attiva OFI-500 consente, senza interferire in alcun modo sul 
traffico del portante ottico, di identificare quali sono le fibre ottiche in servizio nonché la 
direzione di trasmissione.  
Rispetto al modello 401 OFI500 incorpora in più un power meter ed un VFL da 10 mW.  
 
Diametro fibra 200 e 900 µm; 2 e 3 mm 
Lunghezza d’onda:  900 ... 1700nm   
Segnale riconoscibile: 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10% tipo continuo (CW) 
Indicazione display:  direzione e potenza segnale; frequenza segnale  
Alimentazione:  2 batterie tipo AA  
VFL:  10 mW 
OPM: da +26 a -50 dBm 
 
Per ordinare  
OFI500 con VFL 10mW   1FIID15 
 

POWER METER - OPM 

SMART OPM PON 

Smart OPM PON Power meter è progettato per la realizzazione ed, in particolare, manu-
tenzione 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: versione base (1310/1490/1550nm) e ver-
sione OBV con multimetro ottico e visualizzatore di guasti 1 mW. 
 
Per ordinare  
Smart OPM PON Base   1FIOP01 
Smart OPM PON OBV   1FIOP02 

 

OPM 303 PON 

OPM 303 PON Power Meter è progettato per la realizzazione ed, in particolare, manuten-
zione di reti PON da connettere tra OLT e ONT. Il misuratore di potenza OPM303 è adatto 
per i test di rete PON tradizionali o di nuova generazione. Può misurare simultaneamente i 
segnali voce, dati e video su fibra ottica visualizzando la potenza del segnale di ciascuna 
delle 2 o 3 lunghezze d'onda. Permette di valutare facilmente se la potenza del segnale 
sulla fibra ottica è conforme allo standard in base ai dati di soglia impostati dallo strumento 
stesso. 
 
Per ordinare  
303N (1490/1550/1557nm)   1FIOP05 
303S (1490/1577 nm)   1FIOP06 
303   (1310/1410/1550nm)    1FIOP07 
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OPM 503 10G-PON 

Il misuratore di potenza OPM503 è adatto per i test di rete PON tradizionali (BPON, 
EPON, GPON) o di nuova generazione (10G/XG-PON). Può misurare simultaneamente i 
segnali voce, dati e video su fibra ottica 1490nm/1550nm/1577nm (downstream) e 
1270nm/1310nm (upstream modalità burst), lo stesso schermo visualizza la potenza del 
segnale di ciascuna delle 5 lunghezze d'onda. Check della rete ethernet e VFL rendono lo 
strumento completo per il delivery and maintenance FTTC e FTTH. 
 
Per ordinare  
503 (1270/1310/1490/1550/1557nm)  1FIOP10 

 

 

 

 

 

 

 

i-OPM+ 

 Il misuratore di potenza ottico i-OPM+ è la nuova versione con schermo a colori da 3,5 
pollici ad alta precisione. Oltre a fornire una gamma dinamica superiore di ben 90 dB e un 
indice tecnico di linearità, è anche dotato di un ricco menu di funzioni, permette di configu-
razione soglie di allarme, monitoraggio in tempo reale della variazione di potenza massima 
e minima, rilevamento della frequenza di segnale e localizzatore visivo dei guasti. Se utiliz-
zato in combinazione con la sorgente luminosa i-OLS+ , identifica automaticamente la lun-
ghezza d'onda della sorgente luminosa, (molto utile per misurare il link loss) e può memo-
rizzare e scaricare a PC i dati di test. Ha 10 lunghezze d’onda calibrate 
(850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 nm)  
È il misuratore di potenza ottica più avanzato della nostra gamma. 
 
 
Per ordinare  
i-OPM -80…+10dBm    1FIOP15 
i-OPM -65…+26dBm   1FIOP16 
 

OPM103x 

OPM103 misuratore di potenza per fibra ottica è uno strumento di test portatile e compatto 
utilizzato per l’installazione e la manutenzione della rete in fibra ottica. 
Il tester è dotato di comodo display LCD retroilluminato con funzione di autospegnimento 
dopo 10 minuti di inutilizzo (funzione disinseribile). Dispone di 6 lunghezze calibrate nell’in-
tervallo tra 800 ~ 1700nm e cioè: 850nm; 1300nm; 1310nm; 1490nm; 1550nm e 1650nm. 
Dotato di connettori SC, ST (opzionale) e FC, lo strumento si autocalibra. 
Il basso consumo di batteria permette più di 100 ore di funzionamento continuo con 3 bat-
terie alcaline AA da 1,5VDC (adattatore di rete disponibile su richiesta). 
Disponibili adattatori per FC/PC maschio – SC/APC femmina oppure FC/PC maschio – 
LC/APC femmina 
 
Per ordinare  
OPM103A  -50…+26dBm (850/1300/1310/1490/1550/1625nm) 1FIOP20 
OPM103S  -70…+10dBm (850/1300/1310/1490/1550/1650nm) 1FIOP21 
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OPM203x 

OPM203 VFL Power Meter mette a disposizione del tecnico telecom uno strumento pal-
mare portatile utilizzato per controllare il perfetto funzionamento di una rete ottica. Per-
mette di verificare tutti i parametri di lavoro del sistema per identificare inconvenienti deri-
vanti da uno scorretto montaggio dei connettori oppure da piccoli residui di polvere o spor-
cizia che si intrufolassero nelle giunzioni ottiche, durante la fase di cablaggio e connettoriz-
zazione. OPM203N è autocalibrante e con funzione salvabatterie in caso di non utilizzo: 
inoltre è dotato di un cercaguasti visuale da varie potenze. Connettori intercambiabili 
FC/SC. OPM203 è fornibile nei seguenti modelli sia con range -70…+10dBm (Modello N) 
che -50…+26dBm (Modello C). Lunghezze calibrate 850/1300/1310/1490/1550/1625nm 
oppure 1650nm; entrambi i modelli dispongono di VFL di varie potenze da 1 a 30 mW. 
 
Per ordinare  
OPM203C  -50…+26dBm  1FIOP25 
OPM203N  -70…+10dBm  1FIOP26 

 

OPM403 

Il misuratore è appositamente progettato per il sistema CWDM (Coarse Wavelength Divi-
sion Multiplexing), coprendo la lunghezza 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 si-
multaneamente e tutti i risultati dei test visualizzati sullo schermo LCD. 
Questo misuratore di potenza offre funzionamento semplice, risposta rapida e misura di 
elevata precisione, che lo rendono un tester ideale per l’installazione e la manutenzione 
del sistema CWDM. 
 
Per ordinare  
OPM403    1FIOP30 

 

 

SORGENTI OTTICHE - OLS  

i-OLS+ 

 i-OLS+ è una nuova versione di sorgente ottica portatile utile per effettuare test di primo 
livello 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 (misuratore di potenza ot-
tica) determina automaticamente la finestra di trasmissione e la frequenza impostata. 
Il display è a colori da 3,5 pollici e la potenza di uscita è programmabile fino a 6 lunghezze 
d'onda della luce. Ha una gamma di potenza regolabile continua di 15 dB e può scegliere 
canali singoli e doppi, può identificare automaticamente la lunghezza d'onda quando viene 
utilizzata con il nostro misuratore di potenza i-OPM+ e può misurare facilmente e con pre-
cisione la perdita del collegamento in fibra ottica. 
Per ordinare  
i-OLS+    1FIOL35 
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OLS102 
 OLS102 è una sorgente ottica portatile di dimensioni contenute con bassissimi consumi di 

batteria. Utilizza un diodo laser o LED come emettitore di luce stabilizzata: in coppia con 

OPM103 (misuratore di potenza ottica) misura l’attenuazione di una tratta in fibra ottica. E’ 

disponibile in tre modelli 1310/1550nm; 850/1300nm e 1310/1490/1550nm, a singola, dop-

pia o tripla lunghezza d’onda per fibra di tipo monomodale o multimodale (SM o MM). Di-

spone di diverse frequenze di modulazione (CW, 270HZ, 1KHZ, 2KHZ). È molto utilizzato 

nell’ambito delle varie fasi di installazione e manutenzione della fibra ottica. 

 
Per ordinare  
OLS102N (2SM)  1FIOL01 
OLS102S (2 MM)  1FIOL02 
OLS102X (3SM)  1FIOL03 
 

OLS-QUAD 
OLS-QUAD è una sorgente ottica portatile molto flessibile. È disponibile con 4 lunghezze 
di onda: 850/1300 e 1310/1550 per fibra di tipo monomodale o multimodale (SM o MM). 
Su richiesta sono fornibili altre lunghezze d’onda. La lunghezza d’onda scelta ha modula-
zione di frequenza continua CW oppure a 270HZ o 1KHZ o 2KHZ. Un display LCD retroil-
luminato garantisce una lettura chiara ed efficace. Caratteristiche interessanti:  
- Display custom retroilluminato  
- Batterie AAA alcaline  
- Alimentazione con adattatore di rete. 
 
Per ordinare  
OLS-QUAD   1FIOL05 

 

MULTIMETRI OTTICI 

OM-M 
OM-M è uno strumento robusto e tascabile per l’installazione e manutenzione di reti in fi 
bra ottica. Dispone di un misuratore di potenza ottica e di una sorgente di luce laser con 
lunghezza d’onda doppia per misurare livello di potenza, misura della perdita di inserzione 
e controllo di continuità. Con un design resistente agli spruzzi, agli urti e leggero ed una 
durata delle batterie superiore a 200h OM-M01 è una soluzione ideale per l’uso sul 
campo. Lo strumento funziona a batterie normali, ricaricabili o con adattatore, per la mas-
sima flessibilità. OM-M offre la capacità di archiviazione dei risultati fino a 1000 misure 
che, tramite semplice download via USB, possono essere visualizzati su un PC. 
Disponibili in due versioni: con range di misura da -70 a +6 dBm oppure da -50 a +26 dBm 
(OM-M 02) 
 
Per ordinare  
OM-M (-70 a +6 dBm)  1FIMU01 
OM-M (-50 a +26 dBm)  1FIMU02 
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VISUAL FAULT LOCATOR – PENNE OTTICHE 
 

VFL1-XX 

VFL1 è una penna ottica dotata di due modalità: luce continua e pulsata con frequenza 
1Hz, facilmente selezionabile tramite interruttore. Disponibile in 5 versioni con potenza 
d’uscita da 1 mW a 50 mW. Grazie al contenitore in metallo, design a penna ed alle di-
mensioni ridotte diventa uno strumento facile a trasportarsi. 
– laser ad alta potenza e visibile 650nm luce rossa 
– luce continua fissa (CW) o pulsata a 1-2 Hz (GLINT) 
– batteria alcalina universale per tempo continuo di lavoro oltre le 40 ore. 
 
Per ordinare  
VFL1-01 1mW  1FIVF00 
VFL1-10 10mW  1FIVF01 
VFL1-20 20mW  1FIVF02 
VFL1-30 30mW  1FIVF03 
VFL1-50 50mW  1FIVF04 

VFL2-XX 

VFL2 Visual Fault Locator o penna laser è dotato di due modalità d’uso: luce continua 
(CW) oppure a modulazione 2Hz. La modalità viene selezionata tramite pulsante. Sono 
disponibili 6 versioni con potenza d’uscita da 1 a 50mW (ca. 30km distanza). Si differenzia 
dal modello VFL1 per il contenitore in plastica e la ferula sporgente.  
– laser ad alta potenza e visibile 650nm luce rossa 
– luce continua fissa (CW) o pulsata a 2 Hz (GLINT) 
– 2 batterie AAA. Tempo continuo di lavoro oltre le 20 ore in funzione della potenza. 
 
Per ordinare  
VFL2-01 1mW  1FIVF10 
VFL2-05 5mW  1FIVF11 
VFL2-10 10mW  1FIVF12 
VFL2-20 20mW  1FIVF13 
VFL2-30 30mW  1FIVF14 
VFL2-50 50mW  1FIVF15 

 

FL3-XX 

VFL3 Visual Fault Locator o penna laser è una evoluzione della penna laser finora cono-
sciuta. Ha una batteria ricaricabile al litio da 2200 mAh che alimenta lo strumento oppure 
può fare da Power bank. Dotato di due modalità d’uso: luce continua (CW) oppure a mo-
dulazione 2Hz. La modalità viene selezionata tramite pulsante. Inoltre ha la possibilità con 
un LED di illuminare un ambiente scuro. Tempo continuo di lavoro oltre le 20 ore in fun-
zione della potenza. Sono disponibili 4 versioni fino a 50 mW (ca. 30km distanza).  
 
Per ordinare  
VFL3-10 10mW  1FIVF20 
VFL3-20 20mW  1FIVF21 
VFL3-30 30mW  1FIVF22 
VFL3-50 50mW  1FIVF23 
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CAVI IN FIBRA – STRUMENTI DI MISURA  

 

TELEFONI OTTICI 

OTS 

Optical Talk Set è uno strumento intelligente ed efficiente che combina in un unico set le 
funzioni di un telefono ottico digitale e una sorgente di luce stabilizzata. È ampiamente 
usato in operazioni di installazione, test ottici, manutenzione e test del valore di attenua-
zione 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 influen-
zato dalla distanza.  
 
 
Per ordinare  
OTS     1FIOS01 

 

MICROSCOPI 
 

FOM 400 

FOM400 microscopio portatile permette il controllo visivo delle terminazioni ottiche che è 
operazione necessaria durante le attività di installazione; infatti una alta percentuale dei 
malfunzionamenti di un impianto in fibra è dovuta alla poca pulizia dei connettori ottici. 
Grazie ad un LED bianco per l’illuminazione coassiale FOM400 visualizza la superficie del 
core della fibra che ingrandisce 400x, permettendo una facile identificazione di eventuali 
impurità ed imperfezioni di lappatura. 
 

Per ordinare  

FOM400    1FIMI01 

FOM 4000 

Microscopio monoculare per fibra ottica ad illuminazione coassiale per l’ispezione visiva 
dei connettori ottici 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 se-
condo IEC 61300-3-35 (standard internazionale che indica i requisti pass/fail per il con-
trollo ed analisi di una terminazione nel connettore per la fibra ottica). 
In tale maniera diventa facile mandare documentazione al caporeparto o alla centrale. 
 
Per ordinare  
FOM4000    1FIMI02 
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CAVI IN FIBRA – STRUMENTI DI MISURA  

 

CERTIFICATORI 
 

OWL7 

I certificatori BIDI comprendono due unità OLTS (Optical LossTest Set) separate, un ma-
ster e un remoto, che consentono agli utenti di certificare due fibre a due lunghezze 
d’onda simultaneamente, da 2 a 4 volte più veloci della certificazione tradizionale. 
Il Power Meter OWL7 supporta sia test multi-modo che mono-modo, permette con un soft-
ware intuitivo (Fiber Link Wizard) di calcolare il link loss cosicché l’installatore possa con-
frontarlo con il power budget. La memoria permette la memorizzazione fino a 10000 risul-
tati che possono venire facilmente analizzati a PC tramite il Software OWLView per la ge-
nerazione di rapporti. La certificazione del link fornisce ai clienti un risultato del test PASS / 
FAIL, assicurando che i collegamenti in fibra siano installati e testati in base agli standard, 
tra cui TIA-568 (quasi identico a ISO-IEC 11801) e vari livelli di Ethernet. 
La sorgente ottica emette luce a quattro lunghezze multimodale e monomodale 
(850/1300nm e 1310/1550nm) termicamente stabilizzate per maggiore precisione. 
 
Per ordinare  
OWL7 BIDI    1FICE01 

 

RILEVATORI DI GAS 
 

Gasalert4 

Robusto e affidabile, il rilevatore di gas GasAlertQuattro combina una gamma completa di 
funzioni con un semplice funzionamento grazie ad un solo tasto GasAlert Quattro è sem-
pre pronto. L'LCD grafico visualizza icone facili da identificare che indicano informazioni 
operative, come bump test e stato di calibrazione per un controllo online semplificato. In-
telliFlash fornisce una conferma visiva continua del funzionamento e della conformità del 
rivelatore. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali, incluso l'ingresso in spazi 
sia di tipo esplosivo che tossico o in carenza di Ossigeno come pozzetti, serbatoi e aree 
confinate in genere. GasAlertQuattro è completamente compatibile con il sistema di test e 
calibrazione automatico MicroDock II La configurazione tipica comprende: Gas esplosivi 
(CH), Monossido di carbonio (CO), Idrogeno Solforato (H2S) e Ossigeno (O2). 
 
Per ordinare  
GasAlert4    1FCRI01 

MG-D4 

Il rilevatore multigas portatile MG-D4 è in grado di rilevare gas combustibili, O2 e altri due 
tipi di gas tossici in modo continuo e simultaneo. 
È ampiamente utilizzato nell'area in cui è richiesta la protezione contro le esplosioni o fu-
ghe di gas tossici, come canali sotterranei o industria mineraria, in modo da proteggere la 
vita dei lavoratori ed evitare danni alle apparecchiature pertinenti. 
La configurazione tipica comprende: Gas esplosivi (CH), Monossido di carbonio (CO), 
Idrogeno Solforato (H2S) e Ossigeno (O2). 
 
Per ordinare  
MG-D4    1FCRI05 
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CAVI IN FIBRA – ATTREZZI  

 

SGUAINACAVI 

PG-5 
Sguainacavo universale. Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino 
a 5mm di tutti i cavi MT e BT con diametro esterno min. di 25 mm. PG-5 taglia facilmente 
la guaina in polietilene. La singola ruota a rulli in ottone è adatta per taglio longitudinale e 
circolare. Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi con regolazione profondità di 
taglio da 0 a 5mm, spellatura senza incidere delle parti sottostanti. Lama intercambiabile a 
due lati. 

 

Per ordinare  
PG-5   1FIAT01 

 
 

 
 
 

Beaver 
Beaver è utilizzato per spellare la guaina del cavo ottico. E può eseguire sia lo stripping 
trasversale che longitudinale. Utilizza una rotella a cricchetto unilaterale, in modo che il 
cavo abbia tagli simmetrici su entrambi i lati. È portatile, compatto, facile da usare, fa ri-
sparmiare tempo; la profondità di taglio può essere adattata e può spelare in qualsiasi 
parte del cavo in fibra. Utilizzabile con cavi di diametro Ø10~Ø30mm. 
 

 
Per ordinare  
Beaver   1FIAT02 

 
 

 

 

 

ACs-4 e 8 
La lama può ruotare di 90°, al fine di facilitare le operazioni di spillamento delle fibre otti-
che. Permette la rimozione di guaina esterna e Armatura metallica su cavi di diametro 4 ÷ 
10 mm (mod. ACS-4) o 8 ÷ 28.6 mm (mod ACS-8). La lama è metallica e l’altezza è rego-
labile. 
 
Per ordinare  
ACS-4    1FIAT03 
ACS-8    1FIAT04 
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CAVI IN FIBRA – ATTREZZI  

 

 

Slitter e stripper 

RCSS-T 
Round Cable Sheath Stripping Tool viene utilizzato per un rapido e veloce taglio e spella-
tura di cavi rotondi elettrici o per le telecomunicazioni (rame o fibra) di diametro 4,5 fino a 
25 mm. 
Una piccola lama rotante separa accuratamente la circonferenza del mantello, dopodiché 
con la pressione di una leva, la stessa lama ruota di 90° ed è usata per tagliare longitudi-
nalmente il mantello allo scopo di rimuoverlo velocemente. 
Attrezzo molto robusto pensato per durare negli anni. 
 
Per ordinare  
RCSS-T   1FCAT01 

 
 
 

 

LV-1 
LV-1 per cavi in fibra ottica è uno strumento efficiente e indispensabile per rimuovere il 
rivestimento di cavi in fibra ottica da 250 um e per cavi doppino telefonico: il taglio del tu-
betto viene eseguito senza danneggiare la fibra. Spellafili universale per cavi fibra ottica 
FTTH 3,1×2,0 mm con filo in acciaio o elemento di rinforzo FRP. 
Manico verde in PVC antiscivolo. 
 
Per ordinare  
LV-1   1FIAT05 

 
 
 

ID45-163  
ID45-163 Stripper per cavi coassiali ha lame regolabili che puoi impostare per qualsiasi 
profondità per garantire un taglio senza intaccature. 
È possibile utilizzare lo stripper per rimuovere il rivestimento di protezione in una varietà di 
cavi fino a un diametro di 5,6 mm. Questo utensile offre una presa comoda e sicura che 
aiuta a rendere il processo di sguainatura del cavo facile ed efficiente. 
 

• Taglio facile e veloce di misura da 3,2mm fino a 5,6mm (modello ID45-163) oppure da 0 
a 3,2mm (Modello 45-162) 
• Lama auto-regolante in funzione del diametro del cavo 
• L’apposito Spinner Ring velocizza l’operazione 
 
Per ordinare  
ID 45-163 blu     3,2- 5,6mm  1FIAT06 
ID 45-162 grigio 0-3,2mm  1FIAT07 
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CAVI IN FIBRA – ATTREZZI  

M-SAT 
Slitter – stubettatore universale per cavi fibra ottica FTTH 3,1×2,0 mm con filo in acciaio o 
elemento di rinforzo FRP. 
5 ingressi per tubetti/cavi di diametro 4,5; 6; 7; 8 e 11 mm 
Manico verde in PVC antiscivolo. 
 
Per ordinare  
M-SAT   1FIAT08 

 
 
 
 
 

 

M-SAT-B 
M-SAT-B, stubettatore (slitter) per cavi in fibra ottica. 
Dispone di 5 tracce per il buffer di un cavo in fibra ottica. Inserire il buffer di diametro da 
1,9 a 3,0 mm nella fessura e incidere e tagliare in lungo sfilando e tirando il cavo. 
Semplice e pratico utensile sia in laboratorio che sul campo. 
 
Per ordinare  
M-SAT-B   1FIAT09 
 

 
 

M-SAT-C 
M-SAT-C, stubettatore (slitter) per cavi in fibra ottica è uno strumento efficiente e indispen-
sabile per la terminazione del cavo in fibra ottica. 
Dispone di 4 tracce per il buffer di un cavo in fibra ottica. Inserire 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. 
 
Per ordinare  
M-SAT-C   1FIAT10 

 

 

CFS-X  
Efficace utensile per rimuovere il rivestimento primario fibra da 250 micron ed esporre la 
fibra rivestita da 125 micron. Ottimo anche (tramite il secondo foro) per rimuovere la 
guaina dei cavi ottici da 2-3 mm. 
– Non graffia né scalfisce la fibra: le superfici sono realizzate con tolleranze molto precise  
– Impugnatura ergonomica, dotata di blocco per chiudere lo strumento quando non in uso. 
Disponibile in due modelli CFS-2 e CFS-3 cioè a 2 o 3 fori:. 
1) foro sguaina il cavetto da 1.6 – 3mm a 600-900 micron. 
2) foro sguaina il cavetto da 600-900 micron a 250 micron. 
3) foro sguaina il cavetto da 250 micron fino a 125 micron. 
Lunghezza di circa 165 mm per un peso di circa 120g. 
 
Per ordinare  
CFS-2    1FIAT11 
CFS-3   1FIAT12 
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CAVI IN FIBRA – ATTREZZI  

FORBICI 

RUBI 
La forbice taglia kevlar Rubi è un prodotto resistente e di qualità che assicura un taglio 
netto dei filati aramidici di rinforzo presenti nei cavi in fibra ottica. Dotata di gola trancia-
cavo. Lame in lega acciaio inossidabile 3CR13 micordentate. Dotata di perno anti-allenta-
mento. Tensione regolabile. Impugnatura bimateriale ergonomica e ambidestra 
Appositamente progettate per il taglio di materiali in Kevlar, cavi morbidi, nastro elettrico e 
molto altro ancora.  
 
Per ordinare  
RUBI    1FCAT02 
 

 

TAGLIERINE 
 

OFC  
Taglierina semplice, leggera e facile da usare, presenta una scala graduata a balestra, 
che consente lunghezze di taglio da 5,0 mm a 20,0 mm 
La funzione di molla a balestra “Score and Snap” è facile, veloce ed è il metodo preferito 
da molti tecnici installatori. 
Produce un preciso angolo di apertura del taglio inferiore a 2 gradi. 
La lama di taglio in carburo permette oltre 6.000 tagli standard. 
La taglierina è progettata per fibre monomodali e multimodali con rivestimento O.D. diame-
tro di 125 micron senza regolazioni dell’utensile. 
 
Fornito con istruzioni in una custodia di plastica dura da 60 g e misure 137 x 86 x 29 mm 
 
Per ordinare  
OFC    1FIAT13 
 

 

FC-6S 
La taglierina ad alta precisione FC-6S per giuntatrici Sumitomo è progettata per l’uso sul 
campo per la giunzione delle fibre e per i processi di preparazione 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 montaggio sicuro ed un raccoglitore di scarti della fibra. 
L’unità comprende una scala di lunghezza per stabilire le lunghezze esatte del taglio. 
 
Per ordinare  
FC-6 senza raccoglitore 1FIAT14 
FC-6S con raccoglitore 1FIAT15 
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CAVI IN FIBRA – ATTREZZI  

 

FC-1S 
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 qualita-
tivo nella giunzione sia meccanicamente 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. 
 
Per ordinare  
FC-1S   1FIAT16 
 

INSERZIONE DI CONNETTORI OTTICI  

IET 
Per l’estrazione e l’inserimento di connettori ottici nei pannelli di permutazione ad alta den-
sità, adatto per connettori Lc e Sc Simplex e Duplex e MU, MT-RJ e altri tipi simili. 
 

Il design garantisce una presa ergonomica e solida senza scivolamenti 
Dimensioni: 222,86 mm x 70 mm x 19.1 mm 
Peso: 99 g 
 
 
Per ordinare  
IET     1FIAT18 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

IET-2 
Per l’estrazione e l’inserimento di connettori ottici nei pannelli di permutazione ad alta den-
sità, adatto per connettori Lc e Sc Simplex e Duplex e MU, MT-RJ e altri tipi simili. 
 

Il design garantisce una presa ergonomica e solida senza scivolamenti 
 

Per ordinare  
IET 2   1FIAT19 
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PULIZIA FIBRA E CONNETTORI 
 

Clean-OC 
La penna Cleaner One-Click è progettata per pulire in modo ottimale i connettori femmina: 
questo strumento pulisce le facce delle estremità delle ferule rimuovendo polvere, olio e 
altro senza intaccare o graffiare la superficie frontale. La punta è estendibile per raggiun-
gere meglio connettori recessi. Oltre 800 puliture possibili. Disponibile in due versioni: 
Connettori SC,ST,FC,(ferula da 2,5 mm) 
Connettori MU,LC (ferula da 1,25mm) 

 

Per ordinare  
Per connettori ST/SC/FC  1FIPU01 
Per connettori MU/LC  1FIPU02 

 
 

Clean-MPO 
Clean – MPO è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per la pulizia dei connettori 
MPO e MTP® utilizzati nei data center e altre reti ottiche ad alta densità. Strumento eco-
nomico per la pulizia senza uso di alcol, fa risparmiare tempo pulendo efficacemente tutte 
e 12 (o 16) le fibre contemporaneamente. I pulitori di connettori MPO sono progettati per 
pulire sia le estremità dei jumper esposti che i connettori negli adattatori.. 
 
Per ordinare  
Clean - MPO   1FIPU03 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Clean-BOX 
CLEAN-BOX è un accessorio indispensabile per garantire una buona qualità della connes-
sione in fibra ottica. È un detergente senza alcool ad alte prestazioni progettato specifica-
mente per pulire la fibra di qualsiasi connettore maschio. Utilizzando un nastro in tessuto 
superfine, pulisce in modo facile ed efficiente la faccia della fibra senza intaccarne o graf-
fiarne la superficie o lasciare tracce di alcool. I nastri a cassetta sono sostituibili dopo oltre 
500 operazioni di pulizia per garantire bassi costi di pulizia. 
 
Per ordinare  
Clean - BOX   1FIPU04 

Clean-Stick 
Questi cotton fioc sono appositamente realizzati e disponibili nelle versioni da 2,5 mm e 
1,25 mm. Sono progettati per pulire a secco connettori di accoppiamento e adattatori per 
fibra ottica. Adatto per la pulizia della parte interna di adattatori da polvere. 
 
Per ordinare  
Clean - Stick   1FIPU05 
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Fazzoletti per pulizia fibra 
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 
pertanto possono essere usate con solventi e prodotti chimici. 
 
Per ordinare  
Fazzoletti   1FIPU06 

 

 

Spray alcol isopropilico 400ml 
Alcool ad alto potere sgrassante e pulente. Indispensabile nella pulizia delle fibre ottiche 
prima della loro giunzione. Evapora completamente senza lasciare residui. 
Liquido detergente sgrassante pulitore per vetri, superfici in genere, video di vecchia gene-
razione, filtri ottici, superfici plastiche. Ideale per la pulizia di macchine fotocopiatrici e 
stampanti.. 
 
Per ordinare  
Spray alcol   1FIPU07 
 

 

Sticklers – Liquido per pulizia 
Il liquido per la pulizia di fibre ottiche è un liquido non-infiammabile, pensato per la pulizia 
dei connettori ottici senza l’utilizzo di acqua e alcool IPA. Rimuove polvere, sporco, im-
pronte, umidita. Pulisce e asciuga in pochi secondi. Delicato su tutte le superfici 
Non-infiammabile e sicuro. Viene fornito nelle seguenti quantità. 
 
Per ordinare  
12 Bottiglie da 85 gr   1FIPU08 
12 Bottiglie da 284gr  1FIPU10 
6 Bottiglie da 1,14kg  1FIPU11 
1 bottiglia da 4,45kg   1FIPU12 
 

Sticklers – Salviette 
Le Salviette Sticklers ™ MultiTask imbevute servono per la pulizia di superfici e per rimuo-
vere rapidamente ed efficacemente polvere, impronte digitali, sporcizia industriale, rifini-
ture metalliche, particelle di plastica, fuliggine, fumi di scarico, gel impermeabilizzanti, oli e 
grassi, alcuni inchiostri, lanugine e fibre. 
 
Per ordinare  
Sticklers    1FIPU09 
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CLEAN BAG base 
La CLEAN BAG Base è un Set di attrezzi FAVA per la pulizia dei connettori racchiuso 
all’interno di una valigetta compatta e facile da trasportare. 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 del 
cliente con l’aggiunta ad esempio di un microscopio per il controllo della qualità della puli-
zia oppure di un misuratore di potenza e sorgente ottica per una certificazione o altro. 
 
Per ordinare  
Clean Bag-base   1FIPU13 
 

FTTH BAG base 
Pensato per il tecnico installatore Telecom oppure per l’artigiano elettronico antennista che 
vuole realizzare un cablaggio strutturato in fibra ottica in un edificio o collegare un cliente 
finale. Un set di attrezzi completo per verificare il livello del segnale (Tier1 o primo livello), 
per verificare che non ci siano perdite in un collegamento o in un connettore, per spellare 
una fibra e per giuntarla ad un connettore e per pulire il tutto con alcol. 
 
 
 
Per ordinare  
FTTH Bag-base   1FIAT30 

FTTH BAG Plus 
Pensato per il tecnico installatore Telecom oppure per l’artigiano elettronico antennista che 
vuole realizzare un cablaggio strutturato in fibra ottica in un edificio o collegare un cliente 
finale. Rispetto al set base viene aggiunto una sorgente ottica di luce in caso di cavi non 
collegati. 
 
Per ordinare  
FTTH Bag-Plus   1FIAT31 
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CAVI IN FIBRA – Componenti passivi  
 

BUSSOLE E CONNETTORI   

Adattatori Simplex LC  
 La bussola (adapter) consente una rapida connessione tra due connettori ottici, garan-
tendo il massimo allineamento tra le fibre. Gli adattatori sono versatili e si adattano alla 
maggior parte dei pannelli di permutazione, supporti a parete, rack e altro.  I nostri adatta-
tori hanno dimensioni universali e possono essere usati con qualsiasi prodotto che aderi-
sce agli attuali standard in fibra ottica. 
Confezione da 10 pezzi 
 
Per ordinare  
LC/UPC Senza flangia  1FIAD01 
LC/APC Senza flangia  1FIAD02 
LC/UPC→ SC/UPC con flangia 1FIAD03 
LC/UPC→ SC/UPC senza  flangia 1FIAD04 

Adattatori Duplex LC  
≤0.2dB (tipico) perdita di inserzione;  
Codice colore per una gestione rapida delle fibre;  
Il cappuccio protettivo antipolvere mantiene l'interno dell'adattatore pulito dalla polvere;  
Fibbia in plastica per installazione a scatto senza attrezzi. 
Confezione da 10 pezzi 
 
Per ordinare  
LC/UPC con flangia   1FIAD05 
LC/APC con flangia   1FIAD06 
LC/UPC senza flangia    1FIAD07 
LC/APC senza  flangia  1FIAD08 
LC/UPC→ SC/PUPC con flangia 1FIAD09 
LC/UPC→ SC/PUPC senza flangia 1FIAD10 
 
 

Adattatori Quad LC  
 
Per ordinare  
LC/UPC con flangia   1FIAD11 
LC/APC con flangia   1FIAD12 
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CAVI IN FIBRA – Componenti passivi  
 

BUSSOLE E CONNETTORI   

Adattatori Simplex SC  
 La bussola (adapter) consente una rapida connessione tra due connettori ottici, garan-
tendo il massimo allineamento tra le fibre. Gli adattatori sono versatili e si adattano alla 
maggior parte dei pannelli di permutazione, supporti a parete, rack e altro.  I nostri adatta-
tori hanno dimensioni universali e possono essere usati con qualsiasi prodotto che aderi-
sce agli attuali standard in fibra ottica. 
Confezione da 10 pezzi 
 
Per ordinare  
SC/UPC Senza flangia  1FIAD15 
SC/APC Senza flangia  1FIAD16 
SC/UPC con flangia   1FIAD17 
SC/APC con flangia   1FIAD18 

Adattatori Duplex SC  
≤0.2dB (tipico) perdita di inserzione;  
Codice colore per una gestione rapida delle fibre;  
Il cappuccio protettivo antipolvere mantiene l'interno dell'adattatore pulito dalla polvere;  
Fibbia in plastica per installazione a scatto senza attrezzi. 
Confezione da 10 pezzi 
 
Per ordinare  
SC/UPC con flangia   1FIAD19 
SC/APC con flangia   1FIAD20 
SC/UPC senza flangia    1FIAD21 
SC/APC senza  flangia  1FIAD22 
 

CONNETTORI MECCANICI 

Connettori rapidi QC  
Connettore meccanico per tutte le esigenze 
I connettori rapidi QC sono connettori pre-lappati in fabbrica, installabili facilmente in 
campo. La collaudata tecnologia di giunzione meccanica che garantisce un allineamento 
delle fibre di precisione, la combinazione di pezzo di fibra pretagliato in fabbrica e un gel 
proprietario si combinano per offrire una terminazione immediata a bassa perdita per fibre 
ottiche monomodali o multimodali.. 
 
Per ordinare  
SC/UPC SM  1FICO01 
SC/APC SM  1FICO02 
LC/UPC SM  1FICO03 
SC/UPC MM  1FICO04 
SC/APC MM  1FICO05 
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CAVI IN FIBRA – Componenti passivi  
 

BOX   

Borchia ottica utente  
OTO acronimo per Optical Termination Outlet altrimenti chiamata borchia ottica è ideale 
per la connessione degli appartamenti alla rete di accesso verticale predisposta negli edi-
fici. La terminazione all’interno della borchia può essere realizzata tramite una semi-bre-
tella da 900 μm con connettore LC/APC (o altri) giuntabile a fusione con il cavo ottico, o 
con connettore SC/APC installabile in campo. 
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 2 connettori SC/APC oppure 4 LC/APCa. 
 
Per ordinare  
OTO   1FIAR01 

ROE-BPE Box per edificio 
ROE acronimo per Ripartitore Ottico di Edificio anche detto Punto Terminale Edificio 
ospita l’eventuale splitter pre-connettorizzato, 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 dimen-
sioni massime di 235x200x62 mm per un peso di 1,5 Kg. 
Fornito competo di  chiusura di sicurezza e montaggio a muro oppure, con anelli, su palo 
 
Per ordinare  
ROE-BPE fino a 12 utenti  1FIAR02 
ROE-BPE fino a 24 utenti  1FIAR03 

SPLITTER 

Plug In SPLITTER 
Per reti PON lo splitter distribuisce il segnale in fibra ottica a tutte le porte in modo uni-
forme. La perdita è insensibile alla lunghezza d'onda e può soddisfare le esigenze di tra-
smissione di diverse lunghezze d'onda. 
Installazione facile e funzionamento conveniente. 
 
Per ordinare  
1x 16  1FISP01 
 

Box SPLITTER 
Box Splitter è un dispositivo di distribuzione della potenza ottica basato su substrato di 
quarzo. Ha piccole dimensioni, ampia gamma di lunghezze d'onda operative, alta affidabi-
lità e buona uniformità di suddivisione. È particolarmente adatto per reti ottiche passive 
(EPON, BPON, GPON, ecc.) dalla centrale all’utente. Sono disponibili a singolo ingresso 1 
N oppure doppio 2 N. Da definire il numero di uscite. 
 
Per ordinare  
1x N (definire il numero)  
2x N (definire il numero) 
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CAVI IN FIBRA – Componenti passivi  
 

InLIne SPLITTER 
InLIne splitter ottico incapsula il chip splitter PLC e gli array di fibra in ingresso e in uscita 
in un tubo metallico quadrato. Le singole fibre ottica possono essere connettorizzate o 
nude. È particolarmente adatto per reti ottiche passive (EPON, BPON, GPON, ecc.) dalla 
centrale all’utente. Sono disponibili a singolo ingresso 1 N oppure doppio 2 N. Da definire 
il numero di uscite. 
 
Per ordinare  
1x N (definire il numero) (specificare se con connettore o nuda)  
2x N (definire il numero) (specificare se con connettore o nuda) 

PATCH CORD - BRETELLE 

Bretelle OS2 simplex o duplex 
Disponiamo di diversi tipi di patch cord (bretelle) per la fibra ottica. Per ordinare vanno de-
finiti in sequenza i parametri: 
 
Per ordinare  
lunghezza cavo: in metri  
Connettore A:  tipo (LC/SC/FC/ST/LSH/MTP) e politura (UP/APC) 
Connettore B:  tipo (LC/SC/FC/ST/LSH/MTP) e politura (UP/APC) 
Grado fibra:  G652D oppure G657A1 
Rivestimento: PVC oppure LSZH 
Diametro:  1,6; 2; 3 mm 
Colore:  bianco, giallo., blu, altro 
Numero:  Simplex, Duplex,  

CONSUMABILI 

Tubetto termorestringente  
Tubetto termorestringente per giunti della fibra ottica, con astina interna di rinforzo in ac-

ciaio inossidabile per la protezione della fibra ottica dopo la giunzione. 

Confezione da 100 pezzi 

 Per ordinare  
Lunghezza 45 mm   1FITT01 
Lunghezza 60 mm   1FITT02RAME – Strumenti  

I I Lame per Taglierine 
Lame come parti di ricambio per taglierine di diversa fabbicazione.  
 
Per ordinare  
FCP-20BL (7R)  Lame di ricambio tipo FC-6RS    1FIAT65 
Fujikura CT-06   Lame di ricambio tipo CT-06 1FIAT66 
Inno  Lame di ricambio tipo inno B77 1FIAT67 

 
 

I 
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CAVI IN FIBRA – Consumabili  
 

Elettrodi per giuntatrici 
Elettrodi come parti di ricambio per giuntatrici di diversa fabbicazione.  
 
Per ordinare  
ER10 elettrodi per Sumitomo  1FIAT61 
ELCT elettrodi per Fujikura FSM70/ S/80 1FIAT62 

 

 

 

CAVI IN RAME – Strumenti  
 

GOLDEN MODEM 

VDSL35G 
 Il VDSL 35G Tester è l'evoluzione del VDSL Tester: il suo uso è più facile ed immediato. 
Pensato per l'installazione e manutenzione delle linee telefoniche xDSL, VDSL Tester 35G 
è pratico, leggero ed protetto per usi in campo. Fino a 300 Mbit/s (profilo 35b). 
 
Per ordinare  
VDSL35G Base   1CUVD01 
VDSL35G Full (TDR/VFL/OPM) 1CUVD02 
VDSL35G 35b   1CUVD10 
VDSL35G FULL(TDR/VFL/OPM) 1CUVD11 

 

MISURATORI DI ISOLAMENTO E TERRA 

ISL52x 
 Il misuratore di isolamento ISL52X pensato per il professionista: robusto, preciso ad un 
prezzo molto aggressivo. Lo strumento permette di: 
• testare l’isolamento con tensioni da 50/100/250/500 e 1000V o 2500V (ISL5205); 
• misurare resistenze fino a 10GΩ; misurare continuità; con corrente di circuito fino 1.8mA; 
• calcola automaticamente PI e DAR;v• misurare tensione in AC o DC 
 
Per ordinare  
ISL5203   1CUMI01 
ISL5205   1CUMI02 

ET572 
 ET572 è un misuratore di terra professionale senza tanti fronzoli. Usato per testare la 
resistenza di terra di trasformatori, sistemi per impianti di terra, parafulmine ed 
equipotenziale e apparecchiature di telecomunicazione, ecc.Viene fornito in un comodo 
zaino che alloggia lo strumento e tutti gli accessori. 
 
Per ordinare  
ET572   1CUMT01 
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CAVI IN RAME – Strumenti  
 

ET23X 
ET23X è una serie di misuratori di terra che utilizza la più recente tecnologia in uno 
strumento di piccole dimensioni, robusto e facile da usare. 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 apparec-
chiature di telecomunicazione, ecc., fornendo una soluzione a 360 gradi per il test della 
resistenza di terra. Viene fornito in un comodo zaino che alloggia lo strumento e tutti gli 
accessori. La versione avanzata dispone di pinze amperometriche. 
 
Per ordinare  
ET2306   1CUMT05 
ET2307   1CUMT06 
 

LOCALIZZATORI DI GUASTI - TDR 

SMART TDR 
 Il localizzatore di guasti per cavi in rame Smart TDR 100 viene utilizzato per testare 
automaticamente la posizione precisa di cavi coassiali e di doppini rotti nel cavo di 
comunicazione, di doppini misti, terre e relativi guasti del cavo. 
Portatile con schermo da 400x800pixel   
 
Per ordinare  
SMART TDR  1CUTD01 
 

 
 
 

800N Localizzatore di guasti-Ecometro 
 Il localizzatore di guasti 800N è uno strumento portatile progettato per identificare accura-
tamente guasti resistivi in cavi per telecomunicazioni, coassiali, dati, in alta frequenza ed 
altro, quali ad esempio corto circuiti, basso isolamento e interruzioni. 
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. 
 
Per ordinare  
FCL 800N   1CUTD03 
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CAVI IN RAME – Strumenti  
 

800 Ecometro/Ponte resistivo 
 Il ponte resistivo-ecometro 800 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). 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 elettriche nel collaudo cavi. 
 
Per ordinare  
CFL 800   1CUTD05 

LOCALIZZATORI DI SERVIZI  

VScan Cercaservizi 
Il sistema di localizzazione vScan è stato sviluppato per effettuare e controllare la mappa-
tura di tutti i tipi di servizi metallici interrati presenti nel sottosuolo. Consente quindi di evi-
tare danni e di ottimizzare l’impiego di macchine per gli scavi. È quindi particolarmente 
indicato per imprese specializzate nella posa di sottoservizi e nella costruzione di strade, 
così come per imprese che eseguono opere di giardinaggio. Nel ricevitore è integrata una 
piccola antenna che permette la localizzazione dei sottoservizi. E’ dotato di una maniglia 
regolabile in altezza e ripiegabile che ne consente il comodo utilizzo ed un facile trasporto 
 
Per ordinare  
VScan   1CUCS01 

ATTREZZI  

MPG – microtelefono di prova in gomma 
MPG01 è telefono pratico e robusto, dotato di diverse funzioni essenziali in linea con 
l’evoluzione della tecnica telefonica. Un segnale acustico avvisa l’operatore che si è 
inserito su una linea per trasmissione dati (ISDN-HDSL). La funzione monitor è ad alta 
impedenza >120 kOhm. Se l’operatore si inserisce su una linea con più di 110 Volt viene 
automaticamente disabilitato il circuito telefonico. 
 
Per ordinare  
MPG01   1CUMP01 
 
 
 

NCP – Cuffia di prova 
NCP2 è una cuffia per giuntisti monoauricolare realizzata per installatori e manutentori di 
reti telefoniche. E’ caratterizzata da una elevata flessibilità d’uso: il giuntista può 
comunicare sia su linee alimentate come pure, tramite una fonte esterna a 9 VDC, parlare 
su tratte fuori servizio o in collaudo. 
 
Per ordinare  
NCP2   1CUNC01 
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CAVI IN RAME – Attrezzi  

 

AR96 – Alimentatore/ronzatore 
 AR96 permette l’alimentazione del circuito (doppino fuori servizio o cavo da allacciare/ 
posare) e, con l’inserzione di due cuffie microtelefoniche NCP2, la conversazione fra gli 
operatori posti all’estremità del cavo (per attività di numerazione cavi, test sull’efficienza 
della connessione, ecc.) La seconda funzione di AR 96 è quella di verificare la continuità 
di un conduttore fino ad un carico di linea di 2 kOhm, garantendo il test del doppino 
telefonico su lunghezze ben superiori alle normali tratte. 
 
Per ordinare  
AR96   1CUNC10 

PT6 – microtelefono di prova in gomma 
PT6 Kit è un cercacoppie professionale utilizzato dalle maggiori compagnie telefoniche 
italiane. Il generatore di tono TG6 e la sonda PT6 offrono una ricerca segnale imbattuta in 
qualità per applicazioni a bassa tensione quali telefono, dati e il cablaggio allarme di 
sicurezza. Le novità ed i miglioramenti sono: 
- LED ad alta efficienza per una migliore illuminazione in stanze buie, armadi e buche 
- Alimentazione a 4 stilo da 1,5V sia ricaricabili che normali 
- Filtri migliorati per la esclusione di segnali di disturbo 
- Dotata di funzione tester di continuità acustico e visivo per la prova di corto circuito 
 
Per ordinare  
PT6   1CUPT01 

CDP97 Cuffia per tecnici di centrale 
La cuffia CDP97 è un attrezzo progettato per il tecnico delle telecomunicazioni per 
localizzare rapidamente malfunzionamenti, rilevare e eseguire segnali su linee telefoniche 
in rame, in centrale 
ed agli armadi. Di design moderno, ben insonorizzata, binaurale, archetto e padiglioni 
imbottiti consentono un utilizzo prolungato e senza affaticamento. 
 
Utilizzata in: 
– Ferrovie 
– Industria 
– Telecom. 
 
Per ordinare  
CDP97   1CUCD01 

 

Set Giuntista NCP2 
Il set per giuntista rame è composto da due cuffie NCP2, due IDC-key ed un 
AR96 forniti in un pratico borsello in nylon cordura. 
 
 
Per ordinare  
Set NCP2   1CUNC15 
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CAVI IN RAME – Attrezzi  

 

Attrezzo IDC per armadio 
Attrezzo di connessione per strisce IDC tipo TRUCCO per armadi esterni Rif. 
TELECOM CT1287  
L’inserimento dell’attrezzo nella striscia è molto facilitato grazie alla testa di con-
nessione bloccata con l’impugnatura, (la testa non gira né a destra né a sinistra). 
L’attrezzo è dotato anche di un estrattore filo, di una leva sgancia modulo e di un 
estrattore modulo comandato da un bottone a camma di facile utilizzo.. 
 
Per ordinare  
CT1287   1CUAT01 
 

Attrezzo IDC per centrale 
Attrezzo di connessione per strisce IDC tipo TRUCCO per centrali. Rif TELE-
COM CT1256-972. 
Questo attrezzo permette di eseguire la connessione ed il taglio del filo in ec-
cesso con un solo movimento. Al termine dell’operazione, un avvisatore acustico 
(click) segnala l’avvenuta connessione e taglio filo. Inoltre l’attrezzo è dotato di 
un gancio estrattore filo e di un bottone girevole per il bloccaggio della forbice 
taglia filo. 
 
Per ordinare  
CT1256   1CUAT02 
 

Chiave a mezzaluna per chiusino 
Chiave con maniglione per apertura pozzetto o chiusini con aggancio a mezza luna lunga 
mm. 480 zincata 

 
Per ordinare  
CT58   1CUAT03 
 

Coppia di leve alza chiusini ENEL-Telecom 
Coppia leve aprichiusino lungh. mm. 850, di cui il corpo verniciato nero o zincato, la 
punta zincata. 

 
Per ordinare  
CT59   1CUAT04 
 

 

Maniglia sblocca chiusini 
Maniglia sblocca chiusini; la struttura robusta di questo attrezzo permette di sbloccare gran parte dei chiu-

sini.. 

 
Per ordinare  
CT60   1CUAT05 
 

 
 

  


