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LABORATORIO
TECNOLOGIA
FIBRE OTTICHE

INTRODUZIONE
Il LABORATORIO TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE permette 

l’esecuzione di esperimenti pratici utilizzando apparecchiature 

e tool professionali nel campo delle fibre ottiche.

In particolare è possibile eseguire i seguenti  esperimenti:

• Connettorizzazione delle fibre ottiche

• Giunzione meccanica e per fusione delle fibre ottiche

• Misure di attenuazione e ricerca guasti sulle fibre ottiche

CONNECTIVITY KIT - mod. EFO43-C/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Lavorazioni sulle fibre ottiche

•  Montaggio dei connettori

•  Preparazione del cavo

•  Preparazione della fibra

•  Taglio della fibra

•  Misura di attenuazione su fibra intestata (con gli accessori 

contenuti nel Pannello Didattico Fibra Ottica e Strumenti 
Ottici mod. EFO41/EV o con l’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV, 
entrambi opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE:

• Valigia con set di attrezzi per intestazione delle fibre, 

contenente:

- Tagliafibre di precisione: compatibile per fibre SM e MM 

- Supporto universale di fissaggio dei connettori che 

garantisce bassissima perdita di inserzione

- Kit colla rapida con set di siringhe

- Pinza spelafibre

- Forbici

Il laboratorio è costituito da tre kit:

• Il Connectivity Kit mod. EFO43-C/EV è un set di attrezzature 

che consente la connettorizzazione della fibra ottica. In 

particolare è possibile effettuare lavorazioni sulle fibre, quali 

l’intestazione di connettori.

• Lo Splicing Kit mod. EFO43-S/EV è un set di attrezzature 

che consente la lavorazione meccanica della fibra ottica. 
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- Confezione di tovagliolini di carta

- Bottiglia per Alcool 

- Accessorio per pulizia connettore

- Localizzatore del guasto con sorgente luminosa laser 

650nm 

- N.5 patchcord ottici tipo SM e MM, lunghezza 1m, connettori 

ST/SC/LC

- N.40 connettori ST prelucidati

- N.2 adattatori ST-fibra nuda

• 100 metri di cavo ottico 62.5/125

ESPERIMENTI E COMPATIBILITÀ
Connectivity Kit

EFO43-C/EV
Splicing Kit
EFO43-S/EV

OTDR Kit 
EFO43-O/EV

Pannello F.O. e Strumenti 
Ottici EFO41/EV

Terminazione e giunzione della fibra
Misurazioni con OTDR ✔ ✔ ✔

Terminazione fibra (connettorizzazione) ✔ -
Giunzione fibra
(meccanica e per fusione) - ✔

Misurazioni e ricerca guasti
su fibra con OTDR ✔ -
Misurazioni su fibra con 
Strumenti Ottici - ✔

✔   Indispensabile    Opzionale

In particolare è possibile effettuare lavorazioni sulle fibre, 

quali la giunzione di fibre per mezzo di saldatura a fusione 

o meccanica.

• L’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV è un set di dispositivi che 

permette l’esecuzione di misure di attenuazione con 

visualizzazione mediante uno schermo LCD e connessione 

a PC.
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L’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV è un sistema di misura 

professionale basato su un Optical Time Domain Reflectometer 

che permette l’esecuzione di misure di attenuazione con 

visualizzazione mediante uno schermo LCD.

Attraverso la sua porta USB ed il software a corredo  è 

possibile collegarlo al PC per visualizzare ed elaborare i dati e 

grafici acquisiti e compilare test report sulle misure eseguite 

precedentemente.

Sono possibili misure sui cavi ottici realizzati con Connectivity 
Kit mod. EFO43-C/EV o Splicing Kit mod. EFO43-S/EV, 

preesistenti oppure su quelli utilizzati nel  Pannello Didattico 
Fibra Ottica e Strumenti Ottici mod. EFO41/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Funzionalità: OTDR, Power source, Power Meter e ricerca 

fibra danneggiata

• Metodi di misura della perdita: 

- 2 punti: assoluto, dB/km

- Splice loss

- Least Squares Approximation (LSA) 

• Utilizzo della bobina di lancio

• Configurazione ed uso strumento di misura

• Connessione a PC (non incluso)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Compatibilità con fibre ottiche MM

• Sorgente ottica 850/1300 nm

• Sorgente luce visibile: laser, 650 nm, 1mW (max), CW/modulated

• Display TFT a Colori 4”

• Memoria interna: 1000 tracce (max)

• Dinamic Range: 27/26 dB

• Distanza: da 1 a 64 Km

OTDR KIT - mod. EFO43-O/EV
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MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: OPERAZIONI E MISURE

INCLUSO

• Zona Morta: 2 m

• Risoluzione: da 0.25 a 64 m

• Real-time Refresh Rate: 4s (typ.)

• Altoparlante

• Porta USB

• Funzione Auto Test e Visual Fault Locator

• Software per l’analisi delle tracce

• Kit adattatori ST,SC e FC

• Unità in contenitore plastico contenente 100 metri di cavo 

ottico 62.5/125 con connettori ST/SC

• Bobina di prova: lunghezza 300 metri di cavo ottico 62.5/125 

con connettori ST

• Protezione in gomma anti urto

• Batteria ricaricabile

• Alimentatore con funzione carica batteria

SPLICING KIT - mod. EFO43-S/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Lavorazioni sulle fibre ottiche
•  Preparazione del cavo
•  Preparazione della fibra
•  Taglio della fibra
• Giunzione meccanica
• Giunzione a fusione
•  Misura di attenuazione su fibra giuntata (con gli accessori 

contenuti nel Pannello Didattico Fibra Ottica e Strumenti 
Ottici mod. EFO41/EV o con l’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV, 
entrambi opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE:
• Valigia con set di attrezzi per giunzione delle fibre, contenente:

- Taglia fibre di precisione: compatibile per fibre SM e MM
- Pinza spelafibre
- Forbici
- N.2 adattatori ST-fibra nuda
- N.5 giunti meccanici
- N.10 proteggi giunto

• N.1 microgiuntatrice a fusione con le seguenti caratteristiche:
- Idonea per fibre MM e SM
- Semiautomatica con allineamento sui due assi

- Allineamento automatico sul core

- Controllo dell’angolo di taglio della fibra ottica

- Stima automatica della perdita della giunzione
- Attenuazione tipica: 0,01/0,02 dB (MM/SM)
- Test meccanico di trazione sulla giunzione: 2N
- Display TFT a colori 3,5”
- Controllata da microprocessore
- Programmabile dall’utente
- Porta USB
- Contiene programma software multilingua
- Display che visualizza e guida, step-to-step, le fasi di 

preparazione assistite dal programma software
- Batterie interne ricaricabili
- Alimentatore con funzione carica batteria
- N.2 elettrodi di ricambio

• 100 metri di cavo ottico 62.5/125


