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CONOSCERE LO STRUMENTO – TASTIERA 
  

ACCESIONE e SPEGNIMENTO 
 

MENU’ DELLE OPZIONI 
Apparirà in alto sullo schermo 

Premere nuovamente per uscire dal menù 
 

CURSORE A/B 
Usare i tasti freccia SX o DX per spostare il 

cursore 
 

Zoom 
Propone in sequenza diversi 
ingrandimenti del tracciato 

AutoTest 
Esegue una misura con parametri 
automatici. Premere SCAN per interrompere 

Scan 
Esegue una misura con i parametri 
impostati manualmente. Ripremere per 
interrompere 
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CONOSCERE LO STRUMENTO – FINESTRA OTDR 
 

 
  

CURSORE A 
Il cursore si sposta toccando sullo schermo o 

utilizzando i tasti freccia 
Premi il tasto A/B per attivare l’uno o l’altro 

cursore 

Tracciato OTDR 

Distanza in km 

Distanza e perdita tra i cursori A e B 
Toccando in questa area di selezionano 

alternativamente I due cursori 

CURSORE B 
Il cursore si sposta toccando sullo schermo 
o utilizzando i tasti freccia 
Premi il tasto A/B per attivare l’uno o l’altro 
cursore 

FINESTRE DI VISUALIZZAZIONE 
OTDR: tracciato standard 
Events: lista eventi 
Schematics: rappresentazione schematica 

ZOOM e SCALA orizzontale/verticale 
Toccare l’area ZOOM per modificare lo zoom 
Toccare le freccine orizzonali o verticali 
Premere il tasto ZOOM 

Paramentri di Misura 
Toccare i singoli parametri per 

modificarli 
Misura della Perdita 

Mostra, toccando ripetutamente, la 
perdita media dell’evento, la perdita LSA, 

la perdita dB/km e la perdita di ritorno 

Stato della scansione e della batteria 
Icona superiore: % della scansione 
Icona inferiore: % batteria 
Tocca quest’area per inizare/fermare la scansione 
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CONOSCERE LO STRUMENTO – FINESTRA “EVENTS” 
 

 
  

Numerazione eventi 
Il numero dell’evento è riportato nella 
tabella 

Numerazione eventi 
Il numero dell’evento è riportato sul tracciato 

 

Indicazione “Pass” o “Fail” 
 

P se l’evento supera le soglie impostate  
F se l’evento non supera le soglie  

Soglie: vedi impostazioni, pagina 11 
 

In rosso sono indicati i parametri fuori 
soglia 

 

Posizione dell’evento (in km) 
 Perdita rilevata per ciascun evento 

(numero positivo = perdita) 
“Link” indica il fine tracciato 

 

Tipo di evento 
 
-splc: giunto ottico 
-Numero negativo: perdita di riflessione dell’evento 
-Macro: macropiega (modalità Dual) 
-Evento “E”: Riflettanza complessiva della tratta 
 

Perdita tra l’evento in 
questione ed il precedente 
Per l’evento “E” è la perdita 

complessiva 
 

Perdita/km tra l’evento in 
questione ed il precedente 
Per l’evento “E”, è la perdita  
chilometrica complessiva 
 

FINE TRACCIATO 
E’ indicato come evento “E” 
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CONOSCERE LO STRUMENTO – FINESTRA “SCHEMATIC” 
 

 
 

  

Numerazione eventi 
Il numero dell’evento è riportato nello 
schema 

Progressivo distanza (km) 
 

Tipo di evento 
 

Perdita del singolo evento (dB) 
 

Perdita dall’evento precedente (dB) 
 

Perdita di riflessione dell’evento 
(dB) – se riflessivo 
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INIZIARE UNA MISURA 
 
 
Accendere lo strumento e di seguito toccare l’icona OTDR della schermata iniziale 
 
Connettere la fibra ottica alla porta dello strumento (nella versione QUAD, diversificare tra porta monomodale e multimodale) 
 
Dalla finestra OTDR (pag. 3) scegliere la lunghezza d’onda su cui operare toccando in sequenza il parametro λ.  
Le scelte 85-13 e 13-15 indicano che la misura sarà eseguita su due lunghezze d’onda, rispettivamente 850/1300 nm e 1310/1550 
nm, attivando automaticamente il modo costruzione (vedi pagina 13). 
Se necessario, impostare l’indice di rifrazione (IOR) della fibra ottica (vedi pagina 10) 
 
Se non si conosce nulla della rete da misurare, premere il tasto AUTOTEST. Lo strumento eseguirà una pre-valutazione della 
lunghezza della tratta e imposterà al meglio i parametri di misura. La durata della misura sarà impostata a 60 secondi 
 
Se si conosce la lunghezza della tratta e si desidera impostare manualmente i parametri di misura, agire sui valori come segue 
(maggiori dettagli nel manuale del prodotto): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine, premere il tasto SCAN. Per interrompere, ripremere il tasto SCAN o toccare l’area dello schermo con l’indicatore di 
avanzamento.  

Durata della misura (RT = tempo reale) 
Maggiore la durata, minore il rumore 

 
Larghezza dell’impuso (tempo o distanza, vedi pag.11) 
Minore la durata, maggiore la precisione, minore la gittata 

 
Fondo scala 

Almeno 20% maggiore della lunghezza della tratta 
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LEGGERE ED INTERPRETARE LE MISURE 
 
INFORMAZIONI SULLA TRATTA 
 
Per conoscere la lunghezza complessiva della tratta, selezionare la finestra “Events” (pagina 4), individuare la riga contrassegnata a 
sinistra con la lettera “E” (fine tratta), contrassegnata con “Link” alla colonna SPLICE, e individuare la 
cella della colonna “KM” 
 
Per conoscere la perdita complessiva della tratta, selezionare la finestra “Events” (pagina 4), 
individuare la riga contrassegnata a sinistra con la lettera “E” (fine tratta) e individuare la cella della 
colonna “2point” 
 
Per conoscere la perdita chilometrica complessiva della tratta, selezionare la finestra “Events” 
(pagina 4), individuare la riga contrassegnata a sinistra con la lettera “E” (fine tratta) e individuare la 
cella della colonna “DB/KM” 
 
Per conoscere la perdita complessiva della tratta, selezionare la finestra “Events” (pagina 4), 
individuare la riga contrassegnata a sinistra con la lettera “E” (fine 
tratta), e individuare la cella della colonna 
“TYPE” 
 
 
INFORMAZIONI SUGLI EVENTI 
 
Fare riferimento alle pagine 4 e 5 per i dettagli 
 
 
 
 
  

Riga di fine tratta 
 

Lunghezza totale 
 

Perdita IL totale 
 

Perdita chilometrica totale 

Perdita di riflessione (ORL) totale 
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RICONOSCIMENTO DEGLI EVENTI 
 
Fine tratta: il fine tratta genera una forte riflessione (riflessione Fresnel, picco verso l’alto) e 
successivamente una forte perdita (la curva scende in basso, fino a confondersi con il rumore di 
fondo). Il riconoscimento da parte dello strumento del fine fibra dipende dal valore EOF (vedi 
Impostazioni, pagina 11). E’ caratteristico della fine della fibra, eventualmente anche a causa di una 
rottura. 
 
Evento riflessivo: si manifesta come una riflessione (picco verso l’alto) ed una successiva perdita di 
modesta entità (fino a 1dB). E’ caratteristico dei connettori ottici o dei giunti meccanici. 
 
Evento non-riflessivo: si manifesta con una perdita (gradino verso il basso). E’ tipica dei giunti a 
fusione, ma può essere anche dovuta a macropieghe (macrobend) della fibra. 
 
 

 
 

CASI FREQUENTI 
 
Giunto a fusione non riconosciuto: i giunti a fusione hanno perdite molto piccole, dell’ordine di 0,01-0,05 dB. E’ possibile, 
soprattutto in presenza di alto rumore, che lo strumento non li riconosca. Provate ad aumentare la larghezza dell’impulso (= meno 
rumore) e/o aumentare la durata della misura. 
 
Pochi eventi riconosciuti: gli OTDR utlizzano delle soglie prestabilite per identificare la presenza ed il tipo di evento. E’ possibile 
agire sulla durata dell’impulso (impulso più breve = maggiore selettività) e sul parametro “event sense” nella pagina IMPOSTAZIONI. 
 
Troppi eventi riconosciuti: è il caso duale del precedente. Provare ad agire in modo opposto 
 
Fine tratta non riconosciuto: L’OTDR FTE7000A fa coincidere la fine della tratta con l’ultimo evento riflessivo la cui perdita sia 
maggiore del parametro “EOF” (=fine fibra) della pagina IMPOSTAZIONI. Agire su questo parametro, sulla larghezza dell’impulso e 
sul parametro “Event sense” per far riconoscere correttamente il fine tratta. 
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MISURE DI DETTAGLIO 

 
Analisi della porzione di una tratta 
Agire sui due cursori A e B posizionandoli all’inizio ed alla fine della tratta da analizzare.  
Il cursore attivo è una linea piena, quello inattivo è tratteggiata. Premere il tasto A/B per attivare il cursore inattivo. 
I cursori possono essere spostati con i tasti frecci SX e DX o trascinandoli sul touch screen 
Se è attiva la funzione ZOOM, il cursore attivo si trova sempre al centro della porzione visualizzata 
Nella finestra OTDR (pagina 3) sono indicate lunghezza e perdita tra i due cursori 
 
Misura dettagliata della perdita di un evento 
Consente una misura precisa della perdita di un evento in presenza di rumore o interferenze. E’ possibile utilizzare il metodo a 2 punti 
o LSA (Approssimazione ai minimi quadrati). Fare riferimento al manuale per i dettagli e al menù  
 
Fibr-R-MAP 
Questa interessante funzione combina la mappa eventi, lo schema della tratta e l’ingrandimento del tracciato di ogni singolo evento. Si 
accede dal tasto MENU, selezionando l’icona  

 

 
 
 

 
 

Mappa eventi 
E’ evidenziata la riga dell’evento 
mostrato nello schema. Vedere pagina 4 
per i dettagli 
 

Schema della tratta 
 

Dettaglio dell’evento evidenziato 
 

N. evento 
 

Perdita tra gli eventi 
 

Distanza 
 

Perdita dell’evento 
 

Schema dell’evento 
 Tipo di evento 

ORL: perdita di un 
evento riflessivo 
Splice: evento non 
riflessivo 

 

IL della tratta 
 

ORL della tratta 
 



 
	  

Wert	  Italia	  Srl	  
Sede	  Legale:	  10146	  Torino	  -‐Via	  Bellardi	  99	  

Sede	  Operativa:	  	  10092	  Beinasco	  -‐	  Via	  Roma	  12	  
 
 

 

http://www.otdr.it 
info@rertech.it  

Rev.1 Giugno 2015 Pagina 10 

 

MENU PRINCIPALE 
 
Operando sul tasto MENU appare un menu nella parte alta dello schermo. Molte delle funzioni offerte dal menu sono comunque 
attivabili agendo direttamente sullo schermo. 
 

 Torna alla pagina principale 

 
Salva veloce  
Salva il tracciato visualizzato, aggiungendo un indice numerico progressivo al nome file impostato 

 
Carica veloce 
Carica tracciato successivo in base all’indice e al file attualmente impostato  

 
Gestione progetti 
Apre un nuovo progetto, consentendo di salvare i tracciati in sequenza progressiva 

 
Gestione files 
Salva, carica, modifica i file dei tracciati 

 
Fibr-R-Map 
Modalità avanzata di visualizzazione dei tracciati - Vedi pagina 9 

 
Impostazioni  
Impostazioni dei parametri di misura, sensibilità eventi, soglie pass/fail, fine fibra, data e ora – Vedi pagina 11 

 Misura accurata della perdita dell’evento, in modalità a 2 punti o LSA - Vedi pagina 9 e manuale del prodotto 

 Help in linea – lingua inglese 

 Impostazione lunghezza d’onda. Anche impostabile da touch screen, vedi pagina 3 

 Impostazione della larghezza dell’impulso. Anche impostabile da touch screen, vedi pagina 3 

 Impostazione del fondo scala (km). Anche impostabile da touch screen, vedi pagina 3 

 Impostazione durata della misura (numero di medie). Anche impostabile da touch screen, vedi pagina 3 

 Impostazione dell’indice di rifrazione in base alla scheda del fornitore della fibra ottica 
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IMPOSTAZIONI 
 
Per accedere a questo menù fare riferimento a pagina 10, icona  

 
 
 

Impostazioni di misura 
 
Range: fine scala  
Avg.  Durata della misura 
Wave L.  Lunghezza d’onda 
D.Unit:  unità per le distanze 
PW.Unit: unità per la larghezza impulso 

Soglie PASS/FAIL 
 
ORL Thr Riflettanza min. della tratta  
Loss Thr Perdita max dell’evento 
Refl. Thr  Perdita riflessione min evento 
Link Thr  Perdita massima della tratta 

Impostazioni Data e Ora 
 
Giorno/mese/anno/minuti/secondi 

Sensibilità agli eventi 
 
Low Bassa  
Medium Media 
High  Alta 

Soglia di fine tratta 
 
Perdita minima (dB) per il 
riconoscimento della fine della tratta 
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GESTIONE DEI FILE DEI TRACCIATI 
 
Impostazione del nome base del tracciato 
Per impostare un nome comune dei file relativi ad un gruppo di misure, scegliere il menù “Gestione Files”  
Scegliere il sottomenù a tendina “Files” e successivamente “Save” 
Il nome base impostato sarà successivamente utilizzato (con un suffisso numerico progressivo) per memorizzare tutte le tracce 
successive utilizzando la funzione “Salva Veloce”,   
 
Modo Costruzione 
Nella finestra OTDR (v. pagina 3), impostando la doppia lunghezza d’onda λ (es 13/15 o 85/13), si entra automaticamente nel modo 
costruzione. In questa modalità, al termine di ogni misura eseguita, il file del tracciato viene automaticamente salvato nello strumento, 
utilizzando il nome base del tracciato (v. paragrafo precedente) seguito da un numero progressivo. 
Il modo costruzione è particolarmente utile nella gestione dei progetti 
 
Gestione Progetto 
Il menù gestione progetto permette di impostare un nuovo progetto, cui è associata una cartella di files all’interno dello strumento. E’ 
possibile impostare il nome base dei tracciati e le caratteristiche del progetto (luogo, operatore, tipo di cavo ecc…) 
Per accedere alla gestione progetto, selezionare l’icona  
Se nessun progetto è stato impostato, i tracciati saranno salvati nella cartella [NONE] 
 
Modalità DUAL 
La modalità DUAL TRACE permette il confronto di due tracce precedentemente memorizzate. 
Dal menù Gestione Files aprire il file di riferimento (File Open) e, successivamente, operando sul menù File Dual, selezionare il 
tracciato da confrontare. 
 
Caricare i tracciati per l’analisi con il software CERTSOFT 
Il software CERTSOFT per PC, offerto in dotazione allo strumento, permette l’analisi approfondita e la generazione di rapporti di prova 
per i tracciati ottenuti con lo strumento. 
I file dei singoli tracciati o file dell’intero progetto possono essere caricati sul PC agendo sulla funzione UPLOAD presente sia nel 
menù Gestione Files sia nel menù Gestione Progetto  


