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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

 PRODUCT DATA SHEET 
MISURATORE DI POTENZA OTTICA PALMARE 

P/N 2600 

 

 

  

 Ottime prestazioni, affidabile e robusto 

 Eccellente accuratezza (1% su 24 λ) e ripetibilità delle misure 

 Sistema “autotest” per il riconoscimento automatico della 

lunghezza d’onda e la visualizzazione contemporanea della 

potenza su tre λ 

 Riconoscimento multitono “Multi-Fiber-ID” 

 Ampio display retroilluminato 

 Memorizzazione delle misure con commento in formato testo, 

data e ora 

 Download delle misure direttamente su memoria flash USB.  

 Post processing tramite il software dedicato KITS™ 

 Ampia gamma di rivelatori e relativa gamma dinamica (da -70 a 

+33 dBm) 

 Connettori intercambiabili, ampia gamma disponibile  

 Alimentazione con batterie alcaline o ricaricabili, oltre 1000 ore 

di autonomia 

 3 anni di garanzia (estendibili a 7) e 3 anni di ciclo di 

calibrazione 

 

FUNZIONI E CARATTERISTICHE 

 
Gli strumenti della serie 2600 costituiscono  il 
top di gamma Kingfisher in questo settore,  con 
caratteristiche superiori in termini di semplicità 

d’uso, accuratezza, affidabilità e robustezza.  

Gli strumenti sono calibrati su ben 24 lunghezze 
d’onda con una accuratezza dell’ 1% e un ciclo 
di calibrazione di 3 anni. 

Grazie alla funzione Autotest, utilizzabile 
congiuntamente a una sorgente dotata di questa 

funzione, è possibile la massima automazione 
della misura, e la visualizzazione contemporanea 
della potenza su tre differenti lunghezze d’onda. 

La potenza può essere visualizzata in mW, µW, 
nW, dB e dBm, con una risoluzione di 0.01 dB. 

Per ogni lunghezza d’onda è possibile definire 
una potenza di riferimento individuale. 

Lo strumento può registrare il valore minimo e 
massimo nel corso di una sessione di misura, ed 
inoltre è in grado di calcolare la media cumulata 
in caso di segnale modulato.  

Grazie alla funzione Multi-Fiber ID, lo strumento 
può riconoscere ulteriori 12 toni di modulazione 
oltre a quelli standard a 270, 1000 e 2000 Hz, 

semplificando la procedura di identificazione 
delle fibre. 

I connettori intercambiabili sono protetti da 

polvere e cadute accidentali. Il connettore 
fornito come standard è l’SC. Grazie agli 
adattatori opzionali è possibile utilizzare 
connettori diversi, inclusi E2000, LC e MU. 

L’uso di bussole con sleeve ceramica metal-free 
elimina il rischio di contaminazione dei 

connettori nei sistemi ad alta potenza. 

Le misure di potenza possono essere registrate 
nell’ampia memoria interna disponibile. Ad ogni 
misura è associata data/ora e un commento 
impostabile dall’utente. I dati possono essere 

scaricati su una memoria flash USB o trasferiti al 
software KITS™ per la generazione di rapporti di 

test professionali. 

E’ prevista l’opzione di integrazione di una 
sorgente laser a luce visibile (VFL) per la ricerca 
dei guasti.  

Il prodotto può essere equipaggiato con diversi 
tipi di rivelatori per adattarsi al meglio alle 
esigenze di misura e di gamma di potenza. 
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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

SPECIFICHE TECNICHE 

Spettro λ 

 

λ calibrate 

 

Gamma di 
Potenza 

Sensibilità 

rilevazione 

toni 

Linearità 
centrale(1) 

Accuratezza di 
calibrazione(2) 

Sensibilità alla 
polarizzazione 

Incertezza 
totale(3,4) 

Sensibilità 

λ ±30nm 
(4) 

nm nm nm dBm dB % dB dB dB 

Rilevatore InGaAs 
600 1700 780,820 850,980, 

1270,1290,1300,1310,1330,

1350,1370,1390,1410,1430,
1450,1470,1490,1510,1530,

1550,1570,1590,1610,1625,

1650 

-60 +10 

-70 +10 

-45 

-50 
0.02 1% 

(0.06 dB) 

<0.005 0.30 0.03 

Rilevatore H5 (InGaAs) 
800 1700 820,850,980, 

1270,1290,1300,1310,1330,

1350,1370,1390,1410,1430,

1450,1470,1490,1510,1530,
1550,1570,1590,1610,1625,

1650 

-50 +24 

-60 +24 

-35 

-40 
0.02 1% 

(0.06 dB) 

<0.005 0.35 0.03 

Rilevatore Ge 
600 1650 635,650,660,780,820,1590,

1610,1625,1650 

850,980,1270,1290,1300, 

1310,1330,1350,1370,1390,

1410,1430,1450,1470,1490,

1510,1530,1550,1570 

 

-50 +15 

 

-60 +15 

 

-40 
 

-50 

0.04 1% 

(0.06 dB) 

<0.005 0.5 0.03 

Nota 1: La linearità centrale esclude i 5dB superiori e i 10dB inferiori della gamma dinamica 

Nota 2: Condizioni di calibrazione: luce non coerente, -35 5 dBm, 23 1 C, 1 nm, 10 3 nm FWHM, connettore PC ceramico fibra 100 m 

Nota 3: Comprende il contributo dei diversi possibili connettori, l’incertezza di calibrazione, la gamma di temperatura,  la gamma dinamica, il diametro del core fino a 200 m. 

Nota 4: Alle lunghezze d’onda in colore rosso 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

Parametro Valore 

Alimentazione 2 batterie AA alcaline, Litio o NiMH 
Alimentazione esterna tramite micro USB 

Autonomia 1000 ore (200 ore con VFL in modalità intermittente) 

Auto spegnimento Disattivabile 

Retroilluminazione Attivabile 

Rilevazione dei toni Da 150 a 9900 Hz ±1% 

Memoria dei risultati di misura 999 misure su quattro lunghezze d’onda in memoria interna 
Illimitate misure su flash USB esterna 

Interfacce Micro USB per alimentazione e trasmissione dati generica 

USB-A per memoria flash 

Dimensioni 190x105x35 mm 

Peso 420 g 

Temperatura operativa -15  +55 °C 

Temperatura di immagazzinamento -25  +70 °C 

Involucro Policarbonato/gomma, collaudato alla caduta da 1 m 

 
VFL OPZIONALE 

Parametro Valore 

Potenza di uscita  +2 ±1 dBm 

λ 650 nm 

Larghezza di banda 3 nm 

Modulazione CW, 2, 270, 1k, 2k Hz 
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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

CODIFICA PRODOTTI 
Descrizione P/N 

Rivelatore InGaAs KI 2600-InGaAs 

Rivelatore InGaAs + VFL KI 2601-InGaAs 

Rivelatore H5 KI 2600-H5 

Rivelatore H5 + VFL KI 2601-H5 

Rivelatore Ge KI 2600-Ge 

Rivelatore Ge + VFL KI 2601-Ge 

 
ACCESSORI STANDARD 

Descrizione Q.tà 

Adattatore SC metal-free (OPT046) 1 (2 per KI 2601) 

Certificato di calibrazione 1 

Manuale operativo 1 

Borsa di trasporto 1 

Software KITS™ 1 

 

CONNETTORI INTERCAMBIABILI OPZIONALI 
Descrizione P/N 

D4 OPT055 

FC OPT051 

ST OPT040 

E2000/LSH verde OPT060G 

E2000/LSH OPT060 

LSA/DIN47256 OPT071 

LC OPT076 

MU OPT080 

SMA 905/906 OPT082 

2.5 mm universale OPT081 

1.25 mm universale OPT084 

Questo strumento è fornito con adattatori intercambiabili con sleeve metal-free, in grado di operare con 

connettori PC o APC 

ACCESSORI OPZIONALI 
Descrizione P/N 

Borsa per 2 strumenti OPT153   

 
 
 

 

 


