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FIBRE OTTICHE

Mod. T611/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  La fibra ottica: struttura costruttiva, propagazione della 

luce nelle fibre ottiche, dispersione modale, dispersione 
cromatica, attenuazione, larghezza di banda

•  Sorgenti: Led e Laser
•  Rivelatori ottici: fotodiodi PIN e a valanga
•  Sistema di comunicazione in fibra ottica per sorgente 

analogica, digitale e continua (DC)
• Sistema di trasmissione video
•  Sistema di trasmissione bi-direzionale con n. 1/2 fibra/e
•  Componenti utilizzati:

- Trasmettitori / Ricevitori digitale / analogico
- WDM (Wavelength Division Multiplexer)

•  Caratteristiche dei componenti:
- Pilotaggio digitale e lineare
- Curve caratteristiche della sorgente ottica
- Corrente di polarizzazione
- Regolazione della potenza emessa
- Curva “Potenza ottica/Corrente” della sorgente
- Punto di lavoro del LED
- diodo Laser: caratteristiche e pilotaggio, controllo 

automatico della potenza emessa
- Responsitività del rivelatore
- Caratteristiche e polarizzazione del fotodiodo a valanga
- Saturazione del ricevitore
- Dispersione modale
- Linearità del collegamento
- Risposta in frequenza del collegamento
- Dimensionamento del collegamento
- Margine di potenza

• Misure sulle fibre ottiche:
- Potenza ottica ricevuta
- Attenuazione dei componenti passivi e dei cavi ottici

Il modulo è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore 
per fibra ottica. Sono presenti circuiti ausiliari che permettono 
la realizzazione di differenti applicazioni tipiche di questa 
tecnologia. È necessario utilizzare il modulo opzionale mod.
T611-L/EV per aggiungere un trasmettitore in tecnologia Laser 
con il suo ricevitore. È necessario utilizzare il modulo opzionale 
mod.T611-W/EV (ed il mod.T611-L/EV) per aggiungere due 
WDM e realizzare un sistema bi-direzionale su singola fibra 
ottica. È necessario utilizzare gli Strumenti Ottici opzionali mod. 
T611-I/EV per poter eseguire misure professionali.
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SPECIFICHE TECNICHE:
•  Ingresso per microfono esterno (incluso) 
•  Altoparlante amplificato con controllo volume
•  Generatori: Segnale continuo (DC), segnale audio 1kHz 

sinusoidale, Data Pattern (0, 0/1, 4x0/4x1)
•  Stadi di ingresso/uscita per segnali analogici/digitali TTL/DC
•  Multiplexer TDM (Time Division Multiplexing) dati 8 canali
•  Codificatori dati: NRZ, Manchester, Bifase (Mark / Space)
•  Modulatore PFM (Pulse Frequency Modulation)
•  Sorgente ottica a LED 820nm 

MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE

+ 5 Vcc – 0.2A
± 12 Vcc – 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

•  Ricevitore ottico con fotodiodo 
•  Cavi ottici con connettori ST-ST:

- N.2 cavi ottici, 3 m, graded-index 62.5/125
- N.1 cavo ottico, 3 m, step-index 9/125
- N.1 cavo ottico, 3 m, step-index 200/230
- N.1 cavo ottico, 5 m, plastica 1000

•  Kit Video (opzione mod. T611-V/EV):
- Monitor video LCD a colori
- Generatore di barre video

• Modulo con sorgente ottica LASER 1300nm con fotodiodo 
di monitoraggio per controllo automatico di potenza (APC) e 
ricevitore ottico (opzione mod.T611-L/EV)

•  Multiplexer e De-Multiplexer WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) (opzione mod.T611-W/EV)

•  Strumenti ottici (opzione mod.T611-I/EV):
- Sorgente potenza ottica: portatile per uso professionale, 

doppia sorgente (850 e 1300 nm), connettore ST
- Misuratore di potenza ottica portatile per uso professionale, 

tripla banda di misura (850, 1300 e 1500 nm), connettore ST, 
display LCD, misura assoluta (dBm)/relativa (dB) 

Dimensioni:  386 x 248 x 60 mm

MODULO WDM MOD. T611-W/EV

STRUMENTI OTTICI MOD. T611-I/EV

OPZIONALE

KIT VIDEO MOD. T611-V/EV

MODULO RTX LASER MOD. T611-L/EV


