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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

 
  

 
 

o OTDR top di gamma  
o Modulare, 9 moduli OTDR disponibili, 

oltre ai moduli OLS, OPM e VFL 
o Fino a 50 dB di gamma dinamica 

(modulo OTDR AQ7285A) 
o Dead zone ai minimi: 0,6 m 
o Schermo multi-touch da 8,4” 
o Connettività wireless 
o Oltre 15 ore di autonomia 
o Operativo in meno di 10 secondi 
o Software di post-processing AQ7932 

incluso 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Il modello AQ7280 di Yokogawa rappresenta la massima evoluzione del brand giapponese e si colloca ai vertici delle 

prestazioni nel settore. A differenza del suo predecessore AQ7275, questo modello è totalmente modulare: la 

piattaforma base può essere configurata con un modulo OTDR tra i 9 a disposizione, oltre ad essere allestibile con 

funzioni aggiuntive quali sorgente laser, power meter e VFL.  

Il prodotto è caratterizzato dal grande display TFT da 8,4” con touch screen capacitivo del tipo “multi touch”, per 

una migliore esperienza di misura. E’ consentito tuttavia l’uso tradizionale dei tasti e del bottone rotativo che 

caratterizza anche questo strumento. A supporto del display, Yokogawa amplia le prestazioni del proprio sistema 

operativo, già noto per le sue doti di stabilità ed affidabilità, con la prestazione “multitasking” che consente lo 

svolgimento di attività multiple. Anche grazie a questo, l’AQ7280 è operativo in meno di 10 secondi dall’accensione. 

Da record anche l’autonomia a batteria, pari a oltre 15 ore in base alle specifiche Telcordia, che si traducono in 10 

ore di attività continuativa con il laser acceso! 

I moduli OTDR disponibili (a 2, 3 e 4 lunghezze d’onda) coprono l’intero scenario di applicazione per reti 

monomodali e multimodali, inclusa una versione per reti a lunghissima distanza (50 dB di gamma dinamica a 

1310/1550 nm) e per reti PON (con funzione live a 1625 o 1650 nm). Prestazioni ai vertici anche per i tipici 

parametri degli OTDR: dead zone fino a 0,5 metri, distanza di campionamento di 2 cm. 

Infine il software, che in questa versione di alta gamma comprende numerose funzioni, come ad esempio lo Smart 

Mapper, l’analisi multitraccia, la rilevazione di macro bend, il monitoraggio delle connessioni intermittenti e un 

sistema di rilevazione dei guasti basato su un sofisticato algoritmo, funzioni specifiche per reti PON. 

 

MODULI OTDR DISPONIBILI 
 

 n. λ 

Gamma dinamica (dB) Applicazione Rete 

1310 1490 1550 1625 1650 850 1300 Installaz 
Manutenzione 

Trasporto Metro Accesso PON MM Dark Live 

AQ7282A 2 38 - 36 - - - - ! !    ! !  
AQ7283A 2 42 - 40 - - - - ! !   ! ! !  
AQ7284A 2 46 - 45 - - - - ! !  ! ! ! !  
AQ7285A 2 50 - 50 - - - - ! !  ! ! ! !  
AQ7283F 3 42 - 40 - 40 - - ! ! !  ! ! !  
AQ7283H 3 42 - 40 39 - - - ! ! "#  ! ! !  
AQ7284H 3 46 - 45 44 - - - ! ! "# ! ! ! !  
AQ7283K 4 42 38 40 40 - - - ! !   ! ! !  
AQ7282M 2 - - - - - 25 27 ! !      ! 

(1) con filtro esterno 

PRODUCT DATA SHEET 
AQ7280 MULTI ONE OTDR 
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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

VISTA D’INSIEME 

 
 

FUNZIONI & PRESTAZIONI 

 

1 display multitouch 8 Porte OTDR, OLS 
2 tastiera di comando 9 Porta USB 2.0 mini 
3 moduli OPM, VFL 10 Porte USB 2.0 
4 Unità OTDR 11 Ethernet 
5 Scomparto batteria 12 VLS 
6 Slot SD (interno) 13 OPM 
7 Alimentazione  
 

Autonomia al massimo 
15 ore di autonomia secondo gli standard Telcordia, in pratica 
10 ore di funzionamento continuo con laser acceso 
Modularità 
9 moduli OTDR disponibili, oltre a moduli OPM, OLS, OPM e 
Lightel™ (sonda per la verifica della pulizia dei connettori).  
Controllo intermittente (opzione /MNT) 
Consente di pianificare tempi e modalità di verifica di una 
particolare fibra ottica, ed il confronto un tracciato di 
riferimento. Serve ad individuare guasti intermittenti della fibra 
dovuti ad esempio a variazioni climatiche, stress meccanici 
temporanei o vibrazioni 
Analisi dei Macro Bend 
Permette l’individuazione di macro-pieghe della fibra ottica 
sfruttando il diverso comportamento della fibra a diverse 
lunghezze d’onda. 
Ricerca guasti 
Grazie ad un algoritmo intelligente che tiene conto della 
tipologia di rete da analizzare (punto-punto o PON), questa 
funzione permette l’identificazione di interruzioni della fibra con 
maggiore semplicità ed immediatezza. 
Perfetto per reti PON (Solo con alcuni moduli OTDR) 
Sfruttando l’alta gamma dinamica dei moduli OTDR, la dead 
zone di soli 50 cc,  il filtro “live” per l’analisi su reti in funzione 
ed un software particolarmente evoluto, lo strumento è in grado 
di misurare reti con topologia PON in presenza di splitter fino a 
1:128. 
 

Multitasking 
Il potente sistema operativo presente nell’AQ7280 
permette lo svolgimento di più misure 
contemporaneamente, ad esempio la misura della traccia 
OTDR e la misura della potenza ottica 
Multitouch 
Grazie al display multitouch capacitivo, l’uso è ancora più 
immediato 
Accensione in soli 10 secondi 
Ancora più veloce, operativi in un attimo 
Smart Mapper (opzione /SMP) 
Consente un’analisi completa ed automatica della rete 
grazie ad un sofisticato algoritmo che utilizza larghezze di 
impulso diverse. Descrizione pittorica degli eventi per una 
più intuitiva interpretazione. Giudizio Pass/Fail sulla base di 
soglie modificabili dall’utente 
Misura Multi-Fibra 
Consente un’analisi approfondita e comparativa di più fibre 
organizzate in un data base.  
Connettività wireless 
Consente il controllo dello strumento in modalità wireless 
su sistemi Windows™, il trasferimento dei dati con 
tecnologia FlashAir™ e l’invio via email/file transfer. 
Eagle eye 
Grazie alla risoluzione spaziale ai vertici della categoria, lo 
strumento individua gli eventi con il massimo della 
precisione 
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STRUMENTAZIONE 

PER LA  
FIBRA OTTICA 

SPECIFICHE TECNICHE1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PIATTAFORMA AQ7280
 

Display 8,4” TFT 800x600 muti-touch capacitivo 

Connettività 

2xUSB-A  
1xUSB-B (mini) 
1xEthernet 10/100 (opz) 
SD card 

Memorizzazione Interna: oltre 1000 tracciati 
Esterna: memoria USB o SD 

Alimentazione Batterie Li-Ion – Adattatore AC 

Autonomia 15 ore (Telcordia GR-196-Core); 10 ore continuative con laser attivo 

Tempo di ricarica 4 ore 

Peso 2,2 kg con batteria, senza moduli aggiuntivi 

Dimensioni mm 287x210x80 (escluse le protezioni) 

 

MODULI OTDR (SM) AQ7282A AQ7283A AQ7284A AQ7285A 
Lunghezza d’onda 1310/1550 1310/1550 1310/1550 1310/1550 

Gamma dinamica 38/36 42/40 46/45 50/50 

Dead zone evento 0,6 m 0,5 m 
Dead zone attenuazione 3,5/4,0 m 

Gamma distanza [km] 0.2;0.5;1;2;5;10;20;50;100;200;300;400;512 

Larghezza impulso [nm] 3;10;20;50;100;200;500;1000;2000;5000;10000;20000 

Accuratezza di misura ±0,03 dB/dB 

Risoluz. di campionamento Min. 2 cm	 
Opz. Power Checker (/PC)  
 Lunghezza d’onda 1310-1490-1550-1625-1650 
 Gamma di potenza -50 ÷-10 dBm 
 Accuratezza ±0,5 dBm 
Opz. Sorgente Stabilizzata (/SLS)  
 Lunghezza d’onda 1310-1550 nm 
 Potenza -3 dBm ±1 
 Stabilità ±0,05 dB 

 

MODULI OTDR (PON+MM) AQ7283F AQ7283H AQ7284H AQ7283K AQ7282M 
Lunghezza d’onda 1310/1550/1625 1310/1550/1625 1310/1490/1550/1625 850/1300 

Gamma dinamica 42/40/40 42/40/39 46/45/44 42/38/40/40 25/27 

Dead zone evento 0,6 m 
Dead zone attenuazione 3,5/4/4 m 3,5/4/4 m 3,5/4/4 m 3,5/4/4/4 m 4/5 m 

Gamma distanza [km] 0.2;0.5;1;2;5;10;20;50;100;200;300;400;512 0.2;0.5;1;2;5;10;2
0;30;50;100 

Larghezza impulso [nm] 3;10;20;50;100;200;500;1000;2000;5000;10000;20000  

Accuratezza di misura ±0,03 dB/dB 

Risoluz. di campionamento Min. 2 cm	 
Opz. Power Checker (/PC)  
 Lunghezza d’onda 1310-1490-1550-1625-1650 N/A 
 Gamma di potenza -50 ÷-10 dBm N/A 
 Accuratezza ±0,5 dBm N/A 
Opz. Sorgente Stabilizzata (/SLS)  
 Lunghezza d’onda 1310/1550/1650 nm 1310/1550/1625 1310/1490/1550/1625 N/A 
 Potenza -3 dBm ±1 N/A 

 Stabilità ±0,05/±0,05/±0,15 dB ±0,05//±0,15/±0,05/±0,15 
dB N/A 

 

MODULI OPM/VLS 
AQ2780  

OPM 
AQ2781  

Hi-Pwr OPM 
AQ2780V 
OPM+VLS 

AQ2781V 
Hi-Pwr OPM+VLS 

AQ4780 
VLS 

SEZIONE OPM 

Lunghezza d’onda 
Modo standard: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm 
Modo dettaglio: da 800 a 1700 nm (passi da 1 nm) 
Modo CWDM: da 1270 a 1610 nm (passi da 20 nm) 

- 

Livello di rumore 0.5 nW (−63 dBm) 50 nW (−43 dBm) 0.5 nW (−63 dBm) 50 nW (−43 dBm - 
Gamma di potenza 
(CW) +10  −70 dBm +10 −70 dBm +10  −70 dBm +10  −70 dBm - 

Media 1, 10, 50 100 valori - 
Lettura 
programmata Periodo di 0.5, 1, 2, 5, 10 sec., da 10 a 1000 letture - 

SEZIONE VLS Lunghezza d’onda N/A 650 nm 650 nm 
Potenza (picco) N/A > 3dBm > 3dBm 

 

1 Le tabelle che seguono sono un estratto sintetico delle specifiche complessive. Fare riferimento ai documenti ufficiali Yokogawa per i dettagli e le limitazioni 

Per la codifica dei prodotti e delle opzioni si rimanda alla specifica Yokogawa 

 


