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OTDR PER RETI DATI E TELECOM 

 

o OTDR palmare a prezzo competitivo 
o Disponibile nelle versioni SM, MM e QUAD 
o Dead zone 2 metri, gamma dinamica fino a 32 dB 
o Soglie pass/fail sui singoli eventi 
o Funzione di analisi eventi, ricerca macro-pieghe e 

analisi bidirezionale 
o Videoscope per la certificazione dei connettori secondo 

IEC61300-3-35 (pass/fail grading) 
o Loss test incluso (solo versioni SM e MM) 
o Schermo a colori touch screen 
o Interfaccia Android® per l’utilizzo con tablet via 

Bluetooth® 
o Oltre 1000 tracce memorizzabili 
o Facile ed intuitivo da utilizzare 
o Robusto e resistente all’acqua 
o Appena 700 grammi di peso 
o Software CertSoft di analisi a corredo  

PANORAMICA 
 

L’FTE1700 è un OTDR con buone prestazioni, ridotte dimensioni e prezzo 
particolarmente competitivo. Per le sue caratteristiche, è l’ideale per numerose 
applicazioni professionali nel campo della trasmissione dati in fibra ottica, tra cui 
networking, reti di accesso telecom, videosorveglianza IP ecc… Inoltre, grazie alla 
disponibilità della versione QUAD per fibra monomodale e multimodale, lo strumento è 
l’ideale risorsa per ogni applicazione nel settore della trasmissione dati. 
L’hardware è particolarmente compatto, leggero e robusto, con una tastiera a 
membrana impermeabile all’acqua. 
L’uso è intuitivo grazie ai numerosi tasti funzione ed a uno schermo TFT a colori dotato 
di caratteristiche anti-riflesso. Qualora si desideri operare con uno schermo di maggiori 
dimensioni, è possibile l’uso attraverso un tablet o smartphone Android® via 
bluetooth® scaricando l’applicazione gratuita “Fiberdroid” da Play Store®. 
Le prestazioni ottiche sono adeguate alla maggior parte delle applicazioni: 2 metri di 
dead zone e fino a 32 dB di gamma dinamica (@1310 nm). 
L’FTE1700 (eccetto la versioni Quad e 1700E) è dotato di serie di un LTS (misuratore 
di perdita, costituito da sorgente ottica e power meter) che permette misure rapide e 
precise della perdita dell’impianto. 
L’FTE1700 (eccetto la versione economica FTE1700E) è offerto in promozione con la 
sonda Videoscope grazie alla quale è possibile certificare i connettori ottici in base allo 
standard internazionale IEC61300-3-35 (pass/fail grading). 
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FIRMWARE E PRESTAZIONI 
 

L’OTDR FTE1700 è caratterizzato da un 
firmware che offre un uso semplice, veloce ed 
intuitivo. I modi di funzionamento sono 3:  
 
1-modalità ricerca guasti (tempo reale) 
2-modalità installazione (impostazioni 
automatiche) 
3-modalità manuale.  
 
L’utilizzo è semplice ed immediato, grazie ad 
una interfaccia grafica piacevole e ben 

realizzata. Le tracce possono essere visualizzate in molteplici combinazioni che 
permettono una visione d’insieme e di dettaglio.  
Nel modo di visualizzazione “eventi”, ciascun evento 
è contrassegnato, oltre che dai parametri principali 
rilevati, anche dell’indicazione pass/fail che è valutata 
in funzione di una tabella impostabile dall’utente. 
Scorrendo tra i diversi eventi, lo strumento mostra, 
ingrandito, l’evento rilevato. 
 

 
VIDEOSCOPE 

 
L’OTDR FTE1700 è offerto promozionalmente con 
l’accessorio Videoscope  per l’analisi delle ferrule dei 
connettori ottici.  
Grazie all’uso del software CertSoft, incluso, è possibile certificare il connettore sulla 
base della IEC61300-3-35 method “B” (metodo dei gradienti) ottenendo una 
indicazione immediata del tipo pass/fail. 
 

SOFTWARE 
 
Il software PC CertSoft a corredo permette una analisi 
approfondita dei tracciati OTDR, offrendo strumenti avanzati 
di indagine quali: 
 

- analisi multitraccia 
- analisi bidirezionale 
- individuazione macrobend 
-  

CertSoft permette inoltre la creazione di rapporti di prova e 
di certificazione professionali, comprendenti gli esiti delle 
misure eseguite con l’accessiorio Videoscope.  
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FTE1700 e ANDROID 
 

Accoppiando l’FTE7000A ad un dispositivo Android®, tablet o smartphone dotato 
dell’app gratuita FiberDroid, è possibile godere appieno delle prestazioni offerte da 
questi dispositivi. Tra queste, oltre ad una maggiore qualità e dimensione 
dell’immagine, anche la funzione di geo-localizzazione che, sfruttando il GPS presente 
nei dispositivi mobili, permette di mantenere traccia dei luoghi presso i quali sono state 
condotte le misure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELLI DISPONIBILI 
 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Connettività 1xminiUSB; 1xBluetooth® 
Alimentazione Batterie ricaricabili – Adattatore AC 

Autonomia 6 ore  

Display 4” TFT  

Capacità di memoria 1000 tracciati 
Peso 0,7 kg con batteria 

Dimensioni 194 x 99 x 40 mm (senza protezioni antiurto) 

Temperatura operativa -10°C +50°C 
 

 

Modello Lunghezza d’onda 
[nm] 

Dinamica 
[dB] 

Sorgente 
ottica 

Power 
meter 

Videoscope 

FTE1700E-1315 1310/1550 30/30 NO NO NO 

FTE1700-1315 1310/1550 32/30 SI SI SI 
FTE1700-8513 850/1300 27/26 SI SI SI 
FTE1700-QUAD 850/1300/1310/1550 27/26/32/30 NO NO SI 

FiberDroid per Android® 
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OTDR (Nota 1) FTE1700-1315 FTE1700-8513 FTE1700-QUAD 

Lunghezza d’onda (nm) 1310/1550 850/1300 850/1300/1310/1550 

Gamma dinamica (dB) 32/30 27/26 27/26/32/30 

Dead zone evento 2 m 2 m 2 m 
Dead zone attenuazione 5 m 5 m 5 m 

Gamma distanza [km] 0.25÷240  0.25÷64 0.25÷64 (MM) 
0.25÷240 (SM) 

Larghezza impulso [ns] 20÷10.000 

Accuratezza di attenuazione ±0,05 dB 

Risoluzione di campionamento [m] 0,25÷64 

Incertezza di distanza [m] ±(0.75m + 0.005% x dist + risoluz. di campionamento) 
Connettore ottico SC, ST, FC: intercambiabili 
SORGENTE OTTICA (Nota 1) FTE1700-1315 FTE1700-8513 FTE1700-QUAD 

Lunghezza d’onda (nm) 1310/1550 850/1300 - 

Potenza di uscita 0 dBm - 

Modulazione CW, 270 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz - 

POWER METER (Nota 1) FT1700-1315 FTE1700-8513 FTE1700-QUAD 

Lunghezza d’onda calibrate (nm) 850-1300-1310-1490-1550-1625 - 

Gamma dinamica -77 ÷+ 5 dBm - 

Incertezza di misura ±	 0,35 dB - 

Nota 1: La versione economica 1700E ha lunghezze d’onda 1310/1550 nm, gamma dinamica 30 dB, ed è 
privo di sorgente ottica, power meter e Videoscope. 

 


