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Qualificatore di linee
√ Parametri trasmissivi
√ Parametri elettrici
√ Predizione Bit-rate xDSL 
√ Localizzatore di guasti rame
√ Produzione di Test Report

Note applicative per l’uso dello strumento in campo per 
sistemi di tele-comunicazione dati e fonia.



● Generatore di segnale
● Misuratore selettivo
● Analizzatore di spettro e rete
● Ecometro – localizzatore guasti
● Multimetro digitale
● Generatore di rumore bianco

Controllo traffico aereo 
e comunicazioni dati

Comunicazioni 
dati autostradali

Comunicazioni
dati ferroviari

Comunicazioni in onde
convogliate – PLC

Applicazioni generali 

Misurazioni ed analisi su linee o altri 
vettori trasmissivi
● Attenuazione & Risposta in frequenza
● Livello, Rumore, Distorsione & Diafonia
● Riflessione e Bilanciamento longitud. 
● Localizzazione guasti e microinterruzioni
● Immunità al rumore e stima del data-rate

…a cosa serve ?…che cos’è? 

ACT6000
Advanced Communication 
Tester



Circuiti equivalenti interni e funzioni di misura
Generatore di segnale

Misuratore selettivo

Analizzatore di spettro

Multimetro digitale

Forchetta attiva
- Riflessione
- Bilanciamento long.
- Ecometro

- Attenuazione
- Risposta in banda 
- Diafonia
- Microinterruzioni

- Rumore
- PSD 
- Rumore impulsivo

- Tensioni AC/DC
- Capacità AC/DC
- Resistenza di loop
- Resist. di IsolamentoPonte resistivo

Localizzatore guasti resistivi

ACT6000
Advanced Communication 
Tester



ACT6000
Advanced Communication 
Tester

Applicazioni:
- Esercizio e manutenzione delle reti in coppia simmetrica 
- Analisi dei segnali dalla banda base e fino a 6 MHz (35 MHz opzionali)
- Test qualitativi e certificazione di portanti fisici per flussi xDSL   

- Rumore - Tensioni estranee AC e DC - Test Microinterruzioni
- Riflessione (Return-Loss) - Capacità Mutua e Capacità Utenze - Test Rumore impulsivo 
- Bilanciamento longitudinale - Isolamento e Resistenza di loop - Test immunità al Rumore
- Diafonia (Para e Tele) - Misura dell’Impedenza - Power Spectrum Density 
- Attenuazione - Localizzazione Bassi Isolamenti - Esportazione misure
- Stima del Rapporto S/R - Localizzazione guasti con TDR - Simulatore di Telefono
- Stima del Bit-Rate xDSL 

Qualificazione  
Trasmissiva e
Diagnosi

Qualificazione 
Elettrica,  diagnosi
e ricerca guasti

Test diagnostici e
Funzioni Speciali



Indice:
- Presentazione dello strumento
- Presentazione delle connessioni e dei comandi
- Presentazione dei Menù – Funzione
- Sequenza automatica DELT di certificazione linea
- Sequenza automatica SELT di qualifica linea 
- Misure trasmissive manuali SELT per test su coppie
- Misure elettriche per ricerca e localizzazione guasti
- Misure ecometriche per ricerca guasti
- Misure trasmissive di monitoraggio eventi 
- Configurazione dello strumento
- Salvataggio ed esportazione ed uso delle misure

Presentazione dello strumento 
L’evoluzione dell’ALT2000:
- Display a colori ad alta risoluzione
- Estensione della banda operativa fino a 6 MHz (o 35 MHz)
- Ponte Resistivo per localizzazione guasti e sbilancio rame
- Sequenza Single-End senza l’uso del PC esterno
- Misure bilaterali (End-to-End ) di tutte le misure trasmissive
- Porte di comunicazione USB per Pen-Drive e PC
- Aumento della autonomia di funzionamento a batterieALT2000

(Anno 2001)

ACT6000



Presentazione delle connessioni e dei comandi

Connessioni  
Connettore  Connettore RTX     Connettore TX 
Cuffia/Microfono         Linea principale      Linea secondaria

Connessione PC Presa USB    Presa USB       LED carica  Presa polarizzata
(solo per service) PC esterno    Pen-Drive        Batteria       Caricabatterie

Lo strumento ACT6000 utilizza lo stesso contenitore
e lay-out frontale del precedente modello ALT2000.
Grazie alla più potente interfaccia uomo-macchina ed alla   

disponibilità grafica a colori, i menù sono stati innovati   
per la più facile selezione ed impostazione delle 

funzioni di misura.
Tuttavia, al fine di agevolare gli utilizzatori del   
modello precedente, è stata preservata la       

comandistica d’uso peraltro affinata nel tempo sulle 
indicazioni dei tecnici. 



Presentazione delle connessioni e dei comandi
1- Tasto di accensione e spegnimento.

Una breve pressione di questo tasto accende lo 
strumento, mentre una pressione più prolungata ne 
provoca lo spegnimento.

2- Tasto (Foto) per congelamento temporaneo della 
misura o per l’abilitazione di un Marker nelle misure 
di spettro. Questo comando (ove previsto) abilità nel 
menù il tasto-funzione “Salva” per la memorizzazione 
della misura.

3- Tasto di abilitazione del set cuffia/microfono; questo 
comando (quando installato il modulo POTS-SUB)         
consente l’impegno di linea e abilita il solo microfono, 
in quanto la ricezione dell’audio in cuffia e altoparlante 
è sempre presente.

4- Gruppo comandi                  più funzione di selezione       (equivalente all’Enter),  per scelta ed impostazione di  
menù e parametri di misura.

5- Gruppo tasti per l’impostazione di parametri alfa-numerici.

6- Tasto di cancellazione, ove previsto          , abilita anche l’esportazione immediata della videata presente sul 
display su Pen-Drive USB o verso un PC dotato di apposito applicativo windows compatibile.

7- Tasto di conferma (o avanti) “Enter”. 

8- Tasto di uscita (o indietro) “Escape”.

9- Gruppo tasti funzione (l’attribuzione della funzione è evidenziata nella relativa area del display).

10- Tasto tri-funzione per la regolazione temporanea della luminosità del display e per la abilitazione dell’altoparlante

11- Tasto ? (Help) per identificazione dello strumento e software installato.

BATT. Zona (sotto il parabordo in gomma) del tappo vano batterie.



Navigazione attraverso i Menù Funzione

1 - Tests di Linee - Accesso verso un sub-
menù per la selezione di misure Single-End 
in sequenza automatica o singole misure 
manuali su maschere ETSI preconfigurate.    
- Sub-menù per test telefonici e prove fonia

2 - Localizzatore guasti TDR - Accesso 
verso il menù dell’ecometro per la verifica 
del “fine linea” e per la ricerca di guasti o 
anomalie della linea

3 - Tests di Eventi - Accesso verso due 
sub-menù per il monitoraggio di eventi 
occasionali: Microinterruzioni e  Rumore 
impulsivo

4 - Multimetro - Accesso verso un sub-
menù per la selezione di misure elettriche 
(tensione, capacità, resistenza, isolamento 
e localizzazione guasti resistivi “RFL”.

5 – Analizzatore di segnali - Accesso 
verso sub-menù per Generazione di 
Segnali e di Rumore, Misure selettive, 
Analisi Spettrali o di Rete.

6 – Gestione archivio misure - Accesso 
verso il menù per la visualizzazione ed 
esportazione dei file-misura archiviati nella 
memoria interna.

7 - Config. e Utilità - Accesso verso sub-
menù per la configurazione dello strumento 
(data/ora, display, parametri di misura, 
aggiornamento software ecc.) 

8 – Slave mode Configurazione dello 
strumento come “remoto” per la qualifica 
automatica di coppie simmetriche e vettori 
trasmissivi in modalità “End-to-End”

Menù principale
Da questo menù, evidenziando con le frecce  

il “numero funzione” desiderata
e premendo poi          o          è possibile 
accedere a tutte le funzioni dello strumento 
Per l’accesso veloce si può digitare da 
tastiera direttamente il numero funzione 



Funzioni Speciali : ESPORTAZIONE MISURE SU PCCertificazione della linea: Configurazione della misura DELT
Sequenza automatica “End-to-End” (senza limite di lunghezza di linea)

Con l’adozione del Software avanzato ASW-1/II, è concessa la 
certificazione di tutti i parametri trasmissivi della linea con l’uso di 
una coppia di strumenti ACT6000 connessi alle sue estremità.

Configurazione dello strumento remoto SLAVE
(da posizionare presso l’Utenza o punto di sezionamento).

Connettere la linea ed il riferimento di “terra” al connettore RTX.
Dal Menù Principale selezionare la funzione 8 “Modalità Slave” 
poi selezionare il menù “1. TEST LINEE BILANCIATE.
Da questo momento, se la linea non è interrotta o in corto, 
dall’altoparlante dello SLAVE si udirà il “beep” emesso dal 
MASTER, solo in questo caso la misura potrà essere avviata.
Per avviare la sequenza DELT premere il tasto F5 “Avvia”.

Configurazione dello strumento centrale MASTER 
(da posizionare presso la Centrale o punto di sezionamento).

Connettere la linea ed il riferimento di “terra” al connettore RTX.
Dal Menù Principale accedere al menù 1 “Tests Linee” e da 
quest’ultimo al menù “1. TEST LINEE BILANCIATE. 
Mediante il tasto F2 selezionare “DELT” e con il tasto F3 
selezionare il tipo di servizio destinato alla linea sotto analisi (per 
es. MODEM 56K), dopodiché e premere il tasto F5 “Avvio”.
Da questo momento il MASTER invia sulla linea un “beep” 
intermittente, molto utile come cerca-coppie.

SLAVE



Funzioni Speciali : ESPORTAZIONE MISURE SU PCCertificazione della linea:
Risultati sulla Sequenza automatiche di misure “DELT”
Prima dell’avvio della sequenza DELT il MASTER interroga lo SLAVE per verificare i suoi dati.
Accreditato lo SLAVE, il MASTER lancia i parametri di misura e la sequenza DELT ha inizio. 

Dal display dello SLAVE si potrà seguire l’evolversi della sequenza di misure trasmissive ed i 
relativi risultati locali.

Al termine delle misure lo SLAVE trasmette automaticamente al MASTER l’intera stringa di dati 
che andranno a completare il quadro del test. 

Il progresso della trasmissione dati è mostrata con una barra.

In coincidenza a quanto accade nello SLAVE, dal 
display del MASTER si potrà seguire l’evolversi 
della sequenza di misure trasmissive ed i relativi 
risultati locali.

Ricevuta la stringa di dati dello SLAVE, nel display 
del MASTER si completerà un quadro riassuntivo 
dei test lato “Centrale” e lato “Utente”, compresa 
(limitatamente ai servizi asimmetrici ADSL ecc.) la 
stima del massimo Bit-Rate trasportabile al 
momento dalla linea.
Premendo il tasto F5 “Salva” l’intero test verrà 
archiviato nella memoria interna dello strumento.



Funzioni Speciali : ESPORTAZIONE MISURE SU PCCertificazione della linea
Risultati sulla Sequenza automatiche di misure “DELT”

Gli eventuali risultati di misura “fuori maschera” saranno 
evidenziati in “rosso”.

Connettendo una Pen-Drive alla apposita porta USB, premendo 
il tasto           della tastiera, la presente videata verrà esportata 
come immagine in formato .BMP.

Premendo il tasto F1 “Vedi” si potrà visualizzare il dettaglio 
delle misure trasmissive in formato grafico.

Ciascun grafico (con eccezione della Attenuazione) riporta con colori 
diversi i tracciati delle misure di Rumore, Return-Loss, Bilanciamento 
Longitudinale e Diafonia, se selezionata la modalità “4 Fili”. 

Verde: lato Centrale / Rosso: lato Utenza)



Diagnosi e Qualificazione linea:
Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea (da 100m a 5 km circa)

Grazie ad un innovativo software aggiuntivo denominato ASW-1/II 
l’ACT6000, può eseguire una sequenza automatica di misure 
elettrico/trasmissive atte alla diagnosi o pre-qualifica della linea in 
modalità “unilaterale”, ovvero senza l’impiego di personale tecnico 
in campo o di altri strumenti remoti.

Condizione essenziale per l’esecuzione ed efficacia di questa misura è che la tratta in analisi non 
sia più lunga di 5 km e sia aperta nella sua terminazione in quanto il carico resistivo, induttivo e/o 
capacitivo di alcuni dispositivi (Modem, Router, Fax, Cordless ecc.) inficerebbe le misure.

Il vantaggio di questa misura automatica, che dura meno 
di due minuti, è che con un solo semplice comando, il 
tecnico ricava un quadro d’insieme delle prestazioni 
elettrico/trasmissive della linea con la evidenziazione  dei 
parametri eventualmente fuori norma o comunque fuori 
maschera, quali: bassi isolamenti, corto circuiti, 
interruzioni, forti capacità di carico, sbilanci 
trasmissivi, eccessive riflessioni, eccessivo rumore,
eccessiva attenuazione ecc.

L’evidenza in rosso di uno o più parametri fuori norma, 
consentirà al tecnico di affinare la diagnosi mediante la 
esecuzione di vari test manuali e più mirati.



Dal menù principale selezionare il menù 
7. “Configurazioni e Utilità“, entrare 
quindi nel sub-menù “8. Configurazione 
Cavo” e selezionare il presunto tipo di 
cavo mediante i tasti                   e poi 
convalidare con un “Enter”.

Premendo il testo “Nuovo”, mediante i 
tasti                  e        è possibile creare 
velocemente un nuovo tipo di cavo del 
quale si conoscano i parametri primari 
(diametro fili, capacità km e PVF).
Per attribuirne anche il “nome” è invece 
necessario utilizzare uno speciale 
applicativo per PC Windows compatibile.

Diagnosi e Qualificazione linea 
Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea (da 100m a 5 km circa)

Prima di tutto è necessario selezionare il tipo di cavo presunto
La selezione del cavo è automaticamente riportata in tutti i menù 
relativi alle misure di tipo elettrico compreso il parametro PVF (Pulse 
Velocity Factor) relativo alle misure ecometriche con il TDR.



Se non si disponesse di dati 
cartografici certi o si 
avessero dei dubbi sul 
risultato di “fine linea” ricavato 
con l’ecometro, potrebbe 
risultare utile una verifica di 
“distanza” dal punto di misura 
utilizzando le classiche mappe 
offerte dalla rete internet, 
immettendo l’indirizzo della 
centrale (o armadio) e quello 
dell’utente e ovviamente 
selezionando il percorso più 
breve o a piedi.

Diagnosi e Qualificazione linea 
Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea (da 100m a 5 km circa)

Prima del lancio della Sequenza è suggerito eseguire una 
misura ecometrica (con la funzione TDR) per verificare, oltre che 
l’avvenuta corretta selezione e connessione della linea, la congruità 
della sua lunghezza (punto di apertura) rispetto ai dati cartografici in 
possesso. 

2940 metri



Diagnosi e Qualificazione: Localizzazione Fine Linea con Ecometro (TDR)
Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea (da 100m a 5 km circa)

Selezionando la finestra Marker mediante il tasto        
e le frecce          spostare la barra all’inizio dell’ultimo 
inviluppo più significativo ..come qui raffigurato
Nella finestra “Marker” si leggerà la lunghezza fino al 
“fine linea”, ovvero punto di apertura (o interruzione).

Se non si riscontreranno evidenti incongruenze tra la 
distanza misurata e la lunghezza della linea attesa, 
il PVF impostato automaticamente con la scelta del 
cavo sarà valido per il lancio della sequenza SELT.

Ulteriori applicazioni delle misure ecometriche sono 
rappresentate nelle slides succesive.

Selezionato il tipo di cavo dall’apposito 
menù del gruppo “Configurazioni e Utilità”,
selezionare il menù 2 “Localizzatore 
Guasti TDR”. 
Con questa funzione è possibile verificare 
la lunghezza della linea fino al punto di 
apertura (o interruzione).

1771 metri

PVF 0.600

Funzione
TDR

Sezionare la linea “lato centrale” e aperta “lato utente” e mediante gli appositi cavi di test, 
connetterla unitamente al riferimento di terra “c” al connettore “RTX” dello strumento.



Funzioni Speciali : ESPORTAZIONE MISURE SU PCDiagnosi e Qualificazione: Configurazione della misura per SELT
Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea (da 100m a 4.5 km max)

Verificato con il TDR lo stato della linea aperta e la sua lunghezza, si può procedere alla 
configurazione della misura SELT come nell’esempio sotto raffigurato. Dal Menù Principale si 
deve accedere al menù 1 “Tests Linee” e da quest’ultimo al menù “1. TEST LINEE BILANCIATE.

In questo menù è possibile configurare:

Con il tasto F1:
Modalità di misura 1 Linea o 2 linee:
(2 Linee per aggiungere nella sequenza 
la misura della Para-Diafonia, in tal caso 
sarà necessario connettere la seconda  
linea “disturbante” al connettore TX dello 
strumento).

Con il tasto F3:
Tipo di servizio che la linea deve 
trasportare (Voice, Modem 56 K, ISDN, 
HDSL, SHDSL, ADSL…)

Effettuata la configurazione, premendo il tasto F5 si avvia la sequenza di qualifica SELT che 
richiederà  circa 90 secondi (tempo maggiormente richiesto per la ripetuta misura dell’isolamento 
e del rumore su larga banda).

SELT

Voice
Modem 56K

ISDN
HDSL 1p
HDSL 2p
SHDSL

E1
ADSL

ADSL2+



Funzioni Speciali : ESPORTAZIONE MISURE SU PCDiagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea
Terminata la sequenza SELT il display rappresenterà una tabella d’insieme come l’immagine sotto 
raffigurata.

Il quadro d’insieme riporta tutti i risultati 
delle misure elettriche e trasmissive.

Premendo il tasto “Vedi” si accederà al 
dettaglio delle misure elettriche e, con le 
frecce            alle misure spettrali.

Premendo il tasto          la videata può 
essere esportata direttamente su Pen-
Drive come immagine .BMP
Premendo il tasto “Salva” la sequenza di 
di misure verrà salvata sulla memoria 
interna (con nome predefinito o a piacere 
per un massimo di 8 caratteri). Lo stesso 
test è poi richiamabile o esportabile in 
formato .CSV su Pen-Drive tramite 
l’apposita porta USB.

Come si nota, in questo caso, il valore del Return-loss è evidenziato in rosso, ciò non significa necessariamente 
che la linea abbia dei problemi, soprattutto se la maschera selezionata è per basse frequenze (Voice, Modem 
56K, ISDN..). Infatti tale parametro difficilmente risulta veritiero se a fine linea non viene applicato il corretto 
carico, ma come detto, per la esecuzione della Sequenza SELT la linea deve essere aperta alla sua fine.

Una corretta misura del Return-Loss può essere eseguita manualmente applicando il giusto carico a fine 
linea, come descritto nella slide successiva relativa alle misure manuali SELT  con tracciati in tempo reale.



Diagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea

Se richiesto, il display rappresenterà il dettaglio dei risultati delle misure elettriche come 
nell’immagine sotto raffigurata.

Il dettaglio dei test elettrici riporta
i valori delle misure eseguite nelle varie 
combinazioni: 
Fili: A-B, A-C (GND) , B-C (GND).

Qualora qualcuno dei valori risultasse fuori 
dai parametri di accettabilità (per es. 
tensioni DC o AC estranee o bassi 
isolamenti) il valore sarà evidenziato 
con caratteri di colore “rosso”. 

Si noti che correlati ai valori di capacità 
misurati, viene espressa l’EoL (End-of-
Line) ovvero la lunghezza stimata della 
linea sulla base del settaggio precedente.

Desiderando approfondire la analisi dei risultati, premendo la freccia         sarà possibile 
visualizzare in sequenza tutti i grafici delle misure trasmissive, ovvero: Return-Loss, Bilanciamento, 
Attenuazione, Rumore, (eventualmente la Diafonia), Rapporto S/N e Bit Rate (per le maschere 
ADSL ecc.), descritte nelle successive slides.



Diagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea

Misuratore

Apparati di centrale
o DSLAM

L’ACT6000 è in grado di misurare il livello di rumore 
su banda predefinita riferentesi alla maschera 
selezionata (in questo caso ISDN).

La rappresentazione spettrale del rumore può 
dare indicazioni sulla sua origine.
Infatti in particolari casi di eccessive effetti diafonici, 
il segnale di qualsiasi sistema trasmissivo in transito 
su una linea del medesimo cavo, può travasarsi 
anche sulla linea sotto analisi.   

Griglia di non accettabilitàGriglia di non accettabilità

Rappresentazione spettrale del segnale (rumore) 
indesiderato sulla linea per tipici fenomeni diafonici 



Diagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea

Generatore /
Misuratore

Salvo che in particolari condizioni (per esempio 
misure su frequenze basse o su linee molto 
corte <500 m), il Return-Loss, ovvero 
l’Attenuazione di Riflessione, dovrebbe 
essere sempre sotto la griglia di accettabilità, 
pena l’eccessiva riflessione di segnale 
generato dagli apparati (modem di centrale e di 
utente).
Talvolta una forte riflessione (pochi dB) può 
essere dovuta alla presenza di derivazioni 
aperte ravvicinate o forti disadattamenti di linea 
a causa di carichi anomali.

Attenuazione di riflessione in funzione della Attenuazione di riflessione in funzione della 
frequenza di una linea aperta molto cortafrequenza di una linea aperta molto corta

Griglia di non accettabilitàGriglia di non accettabilità



Diagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea

Generatore
e

Misuratore

L’Attenuazione di Bilanciamento Longitudinale
dovrebbe essere sempre sotto la griglia di 
accettabilità, pena la bassa immunità della linea ai 
rumori diafonici o l’eccessivo irradiamento della 
stessa verso altre linee del medesimo cavo. 
Talvolta una bassa attenuazione di Bilanciamento 
Longitudinale è dovuta alla presenza di capacità o 
resistenze parassite nei punti di giunzione o per 
sbinature.

Griglia di non accettabilitàGriglia di non accettabilità



Diagnosi e Qualificazione linea
Risultati della Sequenza automatica “SELT” di misure di qualifica linea

Misura FDR

La misura della Attenuazione unilaterale è 
frutto di intensi studi condotti da ATEN sulla 
particolare tecnologia “FDR”.
L’accuratezza raggiunta dall’ACT6000 per 
questo tipo di misura (salvo casi particolari) è 
quasi comparabile a quella della classica 
misura bilaterale End-to-End (DELT).
La risposta in frequenza è estesa alla intera 
banda correlata alla maschera (servizio) di 
misura selezionata (in questo caso ISDN).
Il tracciato della misura di Attenuazione 
dovrebbe essere al di sopra di della griglia di 
accettabilità, riferita alla attenuazione di una 
linea ideale di pari lunghezza, diametro fili, 
capacità/km e dielettrico.

Curve tipiche di attenuazioneCurve tipiche di attenuazione
di conduttori di diverso diametrodi conduttori di diverso diametro

Griglia di non accettabilità riferita Griglia di non accettabilità riferita allall’’attenuazioneattenuazione
di una linea ideale di pari lunghezza, capacità mutuadi una linea ideale di pari lunghezza, capacità mutua
e sezione dei conduttori della linea in misura.e sezione dei conduttori della linea in misura.



Misure trasmissive manuali SELT con tracciati in tempo reale

Fine linea

Premessa:
Nel caso sia necessario eseguire una singola misura trasmissiva su 
una linea (ad esempio: il Rumore, il Return-Loss, il  Bilanciamento 
Longitudinale o la Diafonia), anche per la più accurata selezione di 
coppie efficienti, è possibile utilizzare le singole misure pre-
configurate del menù “Test Linee Bilanciate”.

Dal Menù Principale, selezionare nel menù 1 “Test di Linee”.
Per misure su una sola Linea” (ovvero tutte le misure ad 
eccezione della para-diafonia), connettere la linea in analisi 
unitamente al riferimento di “terra” al connettore RTX.
Per la misura di para diafonia connettere anche la linea 
“disturbante” al connettore TX e con il tasto F1 selezionare 
“2 Linee”.
Mediante il tasto F3 selezionare il tipo di servizio e premere                    
Enter, con F4 selezionare il tipo di misura trasmissiva e 
convalidare sempre con Enter, avviare la misura col tasto F5.

F3        F4       F5

Sequenza
Rumore
RetLoss
LongBal
NEXT
PSD

Misura eseguita con linea 
terminata su 600 Ohm  

La sola misura del Return-Loss è stata eseguita su una linea terminata 600 Ohm, le altre misure con linea aperta.



Grazie ad un set di funzioni, l’ACT6000 permette di eseguire alcuni tests elettrici “mirati” e capaci di 
dare indicazioni per la risoluzione dei problemi, ovvero:

- Misura di eventuali Tensioni CC e CA estranee.

- Misura della Capacità in DC (metodo a scarica di condensatore) per l’individuazione di Carichi 
Capacitivi (standard o anomali) e Sbilanci Capacitivi.

- Localizzazione di eventuali Bassi Isolamenti mediante Ponte Resistivo – RFL.

- Misura della Resistenza di Loop per la individuazione di possibili criticità di contatto.

- Verifica dello Sbilancio Resistivo della linea.

- Risposta in frequenza dell’Impedenza della linea.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti
MULTIMETRO DIGITALE

Multimetro

Premessa:
Effettuata la misura di pre-qualifica della Linea in 
modalità SELT, potrebbe essere necessario intensificare 
la diagnostica per identificare un guasto stabile o una 
anomalia occasionale.
Una misura focalizzata sul problema riscontrato e 
aggiornata in tempo reale per seguire gli interventi di 
personale in campo, può consentire di individuare la 
causa del guasto e portare alla sua risoluzione.  



L’eventuale basso 
isolamento con una 
linea telefonica tele-
alimentata  o 
l’induzione di tensione 
alternata proveniente 
dalla rete elettrica 
può essere misurata 
selezionando con il 
tasto F2
alternativamente la 
modalità di misura 
VDC o VAC.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
Voltmetro CC - CA

Multimetro

Dal Menù Principale, selezionare il 
menù 4 “MULTIMETRO” e nel sub-
menù “1.TENSIONE”.
Connettere la linea (aperta alla sua 
terminazione) e il riferimento di 
terra rispettivamente ai punti “a”, 
“b” e “c” del connettore “RTX” dello 
strumento.

F2

Nota: la misura di tensione tra i capi A B è in tempo reale e sempre aggiornata



Se pre-selezionato il 
giusto tipo di cavo, 
ovvero attribuito il 
corretto valore di 
nf/km,  la  capacità 
misurata in AC 
consente di ottenere 
una stima della 
lunghezza della linea.

Un alto fattore “Q” 
come quello misurato, 
indica un’ottima 
qualità del dielettrico.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
Capacimetro CC

Multimetro

Dal Menù Principale, selezionare il 
menù 4 “MULTIMETRO” e nel sub-
menù “2.CAPACIMETRO”.

Connettere la linea (aperta alla sua 
terminazione) e il riferimento di 
terra, rispettivamente ai punti “a”, 
“b” e “c” del connettore “RTX” dello 
strumento.



Capacità in a.c. e lunghezza della linea

L (m)L (m)

0,40,4

0,50,5

0,60,6

43004300 650065005500550010001000

5050

CC
(nF)(nF)

Valori a 1 KHzValori a 1 KHz

30003000

Valori anomali della Capacità in AC rispetto alla lunghezza della linea stimata con l’ecometro o
con la misura della Resistenza di loop, denotano sia la presenza di capacità parassite (muffe,
ossidazioni ecc. nei box e riparti-linea), sia la presenza di possibili derivazioni aperte.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
Capacimetro AC



Nel caso il valore di 
resistenza misurata 
tra i punti a e b sia 
inferiore a 5 kOhm
verrà indicata la stima 
della lunghezza della 
linea, calcolata per la 
sezione dei conduttori  
impostata (tasto F2), 
la temperatura 
presunta del cavo 
(tasto F3) e la 
resistenza “rame” 
pre-assegnata.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Misura della Resistenza di Loop)

Dal Menù Principale, selezionare il 
menù 4 “MULTIMETRO” e poi il  
sub-menù “3.RESISTENZA / 
ISOLAMENTO”. 
Connettere la linea ai punti “a” e “b” 
del connettore “RTX” dello 
strumento. Seguire le istruzioni per 
cortocircuitare la linea alla sua 
estremità e poi premere F5 “Avvia”.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro

F2 F3 F5

Nota: questo test è possibile 
solo se non viene rilevata 
una tensione estranea in 
linea o verso “terra” 



La misura di 
Isolamento viene 
eseguita tra i fili “a “ e 
“b” e all’inverso per 
verificare, nel caso ci 
sia una significativa 
differenza tra i due 
tests, l’eventuale 
presenza di ossido 
con effetto semi-
conduttivo. 

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Misura dell’Isolamento)

Dal Menù Principale, selezionare il 
menù 4 “MULTIMETRO” e il sub-menù 
“3.RESISTENZA / ISOLAMENTO”. 
Connettere la linea (aperta alla sua 
terminazione) e il riferimento di terra 
rispettivamente ai punti “a”, “b” e “c” 
(terra) del connettore “RTX” dello 
strumento. Con il tasto F4 selezionare 
“Isolamento” e premere F5 “Avvia”.

Multimetro

F4 F5

L’Avvio lancerà una sequenza 
automatica di misura eseguita in 
varie combinazioni tra i conduttori.

Nota: questo test è possibile solo se non viene rilevata una tensione estranea in linea o verso “terra” 



La localizzazione del 
basso isolamento 
verrà indicata sia con 
la distanza dal punto 
di test al guasto, sia 
con la distanza dal 
guasto alla fine della 
linea, calcolate in 
base alla sezione dei 
conduttori derivata 
dalla pre-selezione 
del tipo di cavo.

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Localizzazione del guasto )

Qualora il valore di isolamento tra i 
conduttori “a – b” o “a - c” o “b – c” 
sia inferiore a 20 MOhm , come nel 
caso qui a fianco rappresentato, 
senza uscire da tale menù, è 
possibile eseguire la localizzazione 
del guasto.

Selezionare con il tasto F4
la funzione “RFL”, premere 
il tasto F5 “Avvia”.
Con la collaborazione di un 
tecnico al lato opposto della 
linea, eseguire le istruzioni 
fornite sul display.
Al termine della sequenza di 
test eseguiti, apparirà sul 
display un risultato come qui 
a fianco rappresentato.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro

RFL

Nota: questo test è possibile solo se non viene rilevata una tensione estranea in linea o verso “terra” 



ACT6000 – Ponte Resistivo – Localizzazione di bassi isolamenti resistivi semplici 
e complessi con ponte RFL  con metodo a 3 punti.

b
a
c

Guasto tra due fili (per es. b e a),
+Guasto tra un filo (per es. b) e Terra (o altro)

Rb-a

Ra-c (o b-c)

b
a

c

Guasto tra due fili (per es. b e a),  
+Guasto tra un filo (per es. b) e Terra (o altro)
+Guasto tra l’altro filo (per es. a) e Terra (o altro)

Rb-c (o a-c) 

Rb-a

Ra-c (o b-c)

b
a
c

1
2

Guasto tra due fili b e a, utilizzando
il riferimento Terra (o altro filo)

Rb-a

a
b

c

Guasto tra un filo (per es. b) 
e Terra (o altro filo)

Rb-c (o a-c)

b
a

c

Guasto tra un filo (per es. b) e Terra (o altro filo)
+Guasto tra l’altro filo (per es. a) e Terra (o altro filo)

Rb-c

Ra-c

RL

RX a RY a

RX b RY b

RY aRX a

RY bRX b

RX b RY b

RY aRX a

RX RY 

RX b

RX a RY a

RY b

A

B

C

D

E

Nota:
Assegnato il giusto valore di resistività/km dei 
conduttori, lo strumento calcola automaticamente 
e mostra a display le relative lunghezze di tratta 
per ogni RX ed RY.



Selezionare l’apposita funzione “RFL –Vdc”, connettere un filo della linea da analizzare al punto b, 
connettere il “filo buono” al punto a e il riferimento di terra al punto c del connettore RTX.
Premendo il tasto F5 “Avvia”, verrà chiesto di cortocircuitare all’estremità del cavo il “filo buono” 
(connesso al punto a) con uno dei fili in basso isolamento della linea da analizzare (quello 
connesso al punto b). Premendo nuovamente il tasto F5 “Avvia” la misura automatica sarà avviata.
Terminata la misura verrà mostrata la distanza dal punto di misura al guasto e dal guasto a fine 
linea (dove è stato effettuato il corto).

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Localizzazione del guasto con tensione)

Se durante la misura d’Isolamento 
lo strumento rileva una tensione DC 
estranea ai capi della linea e/o verso
“terra”, disponendo di un “filo buono” 
all’interno del medesimo cavo, è comunque possibile localizzare il 
guasto di basso isolamento.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro



Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Misura dello Sbilancio Resistivo)

Come suggerito ed 
indicato nel display, 
cortocircuitare all’altro 
capo della linea i suoi 
due conduttori (fili a -
b) unitamente al terzo 
filo “c” (ovvero terra) di 
riferimento.
Al termine del test 
apparirà sul display il 
risultato come qui a fianco rappresentato.

Nota: lo sbilancio resistivo verrà calcolato e rappresentato solo se la differenza di resistenza tra a - c e b - c
supera 5 Ohm.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro

Dal Menù Principale, selezionare il
menù 4 “MULTIMETRO” e il menù
“3.RESISTENZA / ISOLAMENTO”. 
Connettere la linea ed il terzo filo di 
riferimento (o guaina del cavo) 
rispettivamente ai punti “a” “b” e 
“c”del connettore “RTX” dello 
strumento. 
Selezionare con il tasto F4 la 
funzione ”Bilan R”, premere F5 “Avvia”.

Bilan R



Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
Risposta dell’Impedenza della linea

Dal Menù Principale, selezionare 
ed entrare nel menù 4 
“MULTIMETRO” e nel sub-menù 
“5.RISPOSTA  IMPEDENZA”. 
Connettere la linea eventualmente 
terminata * con ai punti “a” e “b” del 
connettore “RTX” dello strumento.
Selezionare il massimo campo di
misura d’impedenza e la massima 
frequenza operativa.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro

Nota *
È noto che l’impedenza
di una linea in coppia 
simmetrica decresce 
con l’aumentare della 
frequenza.
A frequenze basse (per es. 
fonia) l’impedenza della 
linea risulta superiore ai 
500 - 600 Ohm, viceversa a 
frequenze elevate tale 
valore può scendere fino a 
100 Ohm.
La misura dell’impedenza di linee aperte risulta affidabile se con lunghezza di almeno 1000 metri e su campi di 
frequenze superiori a 100 kHz,  nel caso la linea da analizzare fosse sotto i 1000 metri e si desiderasse misurarne 
l’impedenza a frequenze basse (es. fonia), è suggerito terminarla con il carico appropriato (per es. 600 Ohm)



La Resistenza di 
Loop verrà mostrata 
nel caso il valore di 
misurato tra i punti 
a e b sia inferiore a 
50 kOhm

Misure elettriche manuali per ricerca guasti - MULTIMETRO DIGITALE –
RESISTENZA / ISOLAMENTO  (Resistenza di Loop in tempo reale)

Dal Menù Principale, selezionare il 
menù 4 “MULTIMETRO” e il sub-
menù “3.RESISTENZA / 
ISOLAMENTO”. 
Connettere la linea ai punti “a” e “b” 
del connettore “RTX” dello 
strumento. Seguendo le istruzioni 
cortocircuitare la linea alla sua 
estremità e poi premere F5 “Avvia”.

Per questo test è 
richiesta  la presenza di 
un tecnico a fine linea

Multimetro

Nota: la misura di Resistenza 
tra i capi a - b è in tempo reale 
e sempre aggiornata.



Per la corretta misura della distanza è necessario 
che il parametro PVF sia correttamente impostato. 
Tale impostazione avviene automaticamente con 
la preventiva selezione del giusto tipo di cavo.
Tuttavia il PVF può essere reimpostato a piacere
modificando il valore dalla finestra “PVF”.
Per la misura della distanza dell’eco, dopo aver 
selezionato la finestra Marker con il tasto        e le 
frecce         , mediante le  frecce            spostare la 
barra all’inizio dell’inviluppo di interesse. 
Nel caso qui a fianco il Marker è stato posizionato non sul fine linea 
ma su un inviluppo che indica un lieve innalzamento di impedenza .  
Il problema è dovuto ad una cattiva giunzione (in armadio) di un solo 
filo della coppia in esame.

Dal Menù Principale, selezionare il menù 
2 “Localizzatore Guasti TDR”.
Con questa funzione è possibile verificare 
tutte le più significative discontinuità di 
impedenza della linea, causate da: 
interruzioni, corti circuito, bassi isolamenti 
basse conducibilità, sbinature ecc. 

Funzione
TDR

Misure ecometriche manuali per ricerca guasti  (TDR)

850 metri

PVF 0.600

Uso di base

Sezionare la linea “lato centrale” e aperta “lato utente” e mediante gli appositi cavi di test 
connetterla ai punti ”a” e “b” del connettore “RTX” dello strumento.



Riducendo il “Campo” mediante il tasto         e le frecce                      
è possibile ottimizzare la visualizzazione dello 

inviluppo di interesse, come nel caso qui a fianco. 

Si noti che la derivazione è posizionata a circa 1000 
metri dal punto di misura e la sua lunghezza è di circa 
126 metri (passaggio per lo “zero” della risalita 
dell’inviluppo). 
Al fine di determinare con maggiore precisione le 
caratteristiche di tale derivazione, utilizzando le frecce   

è possibile attivare un secondo Marker (azzurro) 
da posizionare con le frecce            sul secondo punto 
di passaggio per lo “zero” dell’inviluppo. La distanza che 
apparirà nella finestra “Marker” sarà il differenziale tra i 
due Marker, ovvero la lunghezza della derivazione.

La rappresentazione qui a fianco 
mostra su un campo totale di 4200 
metri, sia il “fine linea” (apertura a 
circa 2000 metri), sia il tipico inviluppo 
”    “ a circa 1000 metri, dovuto  alla 
presenza di una derivazione aperta.

Misure ecometriche manuali per ricerca guasti  (TDR)

126 metri

Lunghezza della 
derivazione

Fine linea
circa 2000 mFunzione

TDR

Individuazione di una Derivazione

1° marker 2° marker

Campo 2100 m



Per localizzare brevi e occasionali eventi di interruzione, corto circuito o 
altre anomalie significative sulla linea, è possibile utilizzare la funzione di 
monitoraggio senza limiti di tempo, denominata “picco”. 
Avviata tale modalità di misura, qualsiasi breve evento sarà evidenziato in 
rosso e memorizzato nel display, consentendone la localizzazione. 

Funzione
TDR

Misure ecometriche manuali per ricerca guasti  (TDR)
Localizzazione di eventi occasionali 

Interruzione 
momentanea a
circa 1500 metri

Localizzato e marcato il fine linea (a circa 2000 metri come 
nell’esempio qui a fianco), mediante il tasto F2 si seleziona la 
funzione “relativo” che azzera il tracciato e poi la funzione “picco”. 
Da quel momento lo strumento registra tutti i possibili eventi. 

Tracciato normale

Tracciato “picco”

Tracciato “relativo”



Se necessario, servendosi dei comando        e delle frecce                  aumentare eventualmente il 
guadagno di ricezione mediante il parametro TDGC o (in alternativa) lo zoom verticale mediante il 
parametro “Guad V”.

La possibilità di disporre nell’ecometro dell’ACT6000 di una 
porta TX (L1) separata da quella primaria RX (L2) consente 
la misura XTALK, ovvero il test ecometrico tra due linee per 
la localizzazione di un eventuale punto di sbinatura. Funzione

TDR

Misure ecometriche manuali per ricerca guasti  (TDR)

Per operare con porte separate è necessario 
selezionare mediante il tasto F1 la modalità 
“L1 I L2 O” 

Localizzazione di Sbinature

Guadagno RX

Zoom verticale

SbinaturaSbinatura RiRi--binaturabinatura



L’ACT6000 è dotato di due particolari funzioni di monitoraggio con soglie e tempi programmabili, 
sia per individuare eventi di Microinterruzione, sia per individuare occasionali presenze di 
Rumore Impulsivo. Entrambi le misure possono essere eseguite mediante semplici 
configurazioni.
In particolare, se si disporrà di una seconda (buona) linea di riferimento, il test delle 
Microinterruzioni potrà essere effettuato con un singolo ACT6000 che fungerà sia da generatore 
di riferimento, sia da misuratore e contatore di eventi.  Per questa opzione, potrà essere utilizzata 
una linea di riferimento (valida e senza guasti) da looppare alla sua estremità con quella sotto 
analisi; tale linea di riferimento andrà connessa al connettore TX dello strumento.

Misure trasmissive di monitoraggio eventi occasionali
(Rumore Impulsivo e Microinterruzioni)

Premessa:
Talvolta è necessario intercettare alcuni eventi occasionali, 
come microinterruzioni o rumori (disturbi) a carattere 
impulsivo.
Data la occasionalità di detti eventi, la loro intercettazione 
richiede monitoraggi estesi nel tempo.

Misuratore di
Rumore Impulsivo

Misuratore di
microinterruzioni



Funzioni Speciali : Configurazione dello strumento
Lo strumento può essere configurato (una tantum) o a seconda delle 
necessità, mediante un apposito menù.
La configurazione resterà memorizzata anche dopo il suo spegnimento.
Mediante lo stesso menù è inoltre possibile aggiornare il software dello 
strumento.
In fine, è presente il tasto “Default” per ripristinare tutti i parametri di 
fabbrica.

Dal Menù Principale selezionare il menù 
7 “Configurazione e Utilità”, sul display apparirà la 
videata qui a fianco.
Con l’ausilio delle frecce         è possibile selezionare       
vari menù di configurazione:
- 1. TEST LINEE BILANCIATE (solo per serv. xDSL) 
- 2. CONFIGURAZIONE DBPO (solo per serv. VDSL)  
- 3. DISPLAY e RISPARMIO ENERGIA
- 4. DIAGNOSTICA (solo per service strumento) 
- 5. LINGUA 
- 6. DATA e ORA
- 7. AGGIORNAMENTO SOFTWARE (via Pen-Drive)
- 8. CONFIGURAZIONE CAVO
- 9. ATTIVAZIONE SOFTWARE (solo per gli strumenti che implementano l’ASW-1/II dopo l’acquisto)
- 0. CONFIGURAZIONE LIMITI (menù relativo ai limiti di accettabilità dei test trasmissivi)



Funzioni Speciali : Salvataggio ed Esportazione delle misure
Al termine di qualsiasi misura i risultati originali 
(grafici o tabellari) possono essere salvati sulla 
memoria interna dell’ACT6000.
Le misure possono essere nominate a piacere 
tramite la tastiera con un massimo di 8 caratteri, 
per esempio digitando il n. Cavo e numero Coppia 
“C23_CP36” (vedi # 0004 qui in basso) o con gli 
ultimi 8 numeri della linea d’abbonato.
Se prima del salvataggio non verrà editato alcun 
nome-file, la misura verrà archiviata con un nome 
di default indicante la sua tipologia.

Visualizzazione o Esportazione File-Misura
Dal Menù Principale selezionare nel menù 6 
“Gestione archivio misure”, sul display 
apparirà la videata a fianco.
Mediante le frecce          è possibile 
selezionare il file (o i files) di interesse, sia per 
la sua visualizzazione, sia per l’esportazione.

Una volta visualizzata la misura sul display è 
possibile esportare su Pen-Drive l’immagine 
della misura premendo il tasto         . 
Anche l’esportazione della misura in formato 
CSV è possibile verso la Pen-Drive o PC, per 
la sua visualizzazione mediante Excel o 
conversione mediante l’apposito applicativo.



Funzioni Speciali : Uso delle misure esportate
Esportato nella Pen-Drive USB un file-misura in formato 
.CSV, connessa la Pen-Drive al PC, verrà trovata una 
cartella denominata “ACT-6000” dentro la quale si troverà 
una prima sotto-cartella che riporta il Serial Number dello 
strumento utilizzato, per es. “# 0000104“.

All’interno della sottocartella suddetta verrà trovata una o più 
sottocartelle relative al tipo di misure esportate, per esempio:
Le misure SELT automatiche che saranno identificate con “M111”, 
Le misure DELT automatiche che saranno identificate con “M112”

Esempio: all’interno della sottocartella “M112” (Sequenza DELT) si troverà:

- Ovvero una immagine .BMP relativa alla esportazione di una videata;
- Il file .CSV relativo ad una Sequenza DELT salvata con nome “C28_CP36” 

Cliccando sul file .CSV (se il PC è dotato di Windows Office) si aprirà automaticamente un file Excel nel quale 
sono riportati i dati dello strumento utilizzato per la misura, i parametri di misura, i risultati riassuntivi delle misure 
trasmissive e i dati “grezzi” delle medesime misure con la possibilità di creare grafici interattivi.
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Applicativo per PC: Conversione dei file-misura in Test Report PDF
Grazie all’applicativo per PC (Windows compatibile) i file .CSV 
relativi alle Sequenze di misure SELT e DELT sono convertibili 
automaticamente in Test Report  in formato PDF.

Nota: prima di generare il Test Report è posssibile compilare 
una serie di campi per personalizzare il documento PDF



Nuovo Applicativo per PC: Conversione dei file-misura in Test Report PDF
I file CSV convertibili sono quelli relativi alle Sequenze SELT o 
DELT per qualifica o certificazione della linea.
Le misure SELT sono complete dei test elettrici e del tracciato 
ecometrico, le misure DELT sono limitate ai test trasmissivi. 

Misura
SELT
DELT


