
 
 
 

 

Advanced Communication Tester     
 

GENERATORE di SEGNALI, RUMORE – MISURATORE SELETTIVO   
DIAFONOMETRO – ANALIZZATORE di SPETTRO e di RETE 

MISURATORE di BILANCIAMENTO e RETURN LOSS 
MISURATORE di MICROINTERRUZIONI e RUMORE IMPULSIVO 

MISURATORTE di TENSIONE - RESISTENZA – CAPACITA’ 
ECOMETRO TDR - LOCALIZZATORE BASSI ISOLAMENTI  

SIMULATORE TELEFONICO 
  

 TUTTO IN UN PALMO DI MANO! 
 

Questo nuovo strumento può eseguire varie misure trasmissive ed elettriche e 
può essere considerato il più avanzato equipaggiamento per la qualifica di canali fonici,  

vettori dati analogico/digitali di linee in coppia simmetrica adibite al trasporto di servizi TLC 
 
 

 •POTS  •ISDN  •E1  •HDSL1/2P  •SHDSL  •ADSL  •ADSL2+ •VDSL 2 •VDSL Plus 
    

   
 
 

 
 
 
QUALIFICAZIONE  E CERTIFICAZIONE DI LINEE IN COPPIA SIMMETRICA E VETTORI ANALOGICO/DIGITALI 
Un singolo ACT6000 può eseguire rapidi test di qualifica delle linee in modalità  “Single-End” o più 
specifici test di certificazione se utilizzato in coppia ad un altro strumento in modalità “End-to-End”.  
Già in versione base l’ACT6000 consente misure trasmissive fino a 6 MHz, potendo così operare test 
su linee adibite al trasporto degli innovativi servizi a larga banda ben oltre l’ADSL2+  
Con l’adozione di un particolare modulo opzionale, l’ACT6000 estende la sua banda operativa fino a 
35 MHz per test a larghissima banda tipo VDSL Plus.   
 
 
DIAGNOSTICA SU COPPIE SIMMETRICHE E LOCALIZZAZIONE GUASTI 
L’ACT6000 può essere configurato per missioni di verifica e localizzazione 
guasti sulle linee, mediante l’adozione di moduli opzionali interni e speciali 
funzioni software aggiuntive. 

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE 
Una delle più importanti caratteristiche 
dell’ACT6000 è l’ampio display a colori ad 
alta risoluzione ed alto contrasto, 
particolarmente utile per le misure di tipo 
grafico; una vera finestra nel mondo delle 
misure  di telecomunicazione. 
 
 
 
 
 
 
La tastiera pluri-funzione, le connessioni e le 
interfacce tutte nel pannello superiore dello 
strumento garantiscono una facile operabilità. 
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ACT6000 – Esempi Applicativi 
 
QUALIFICA AUTOMATICA DELLA LINEA in modalità SINGLE-END (unilaterale) 
 

Grazie al software opzionale ASW-1, dopo la semplice selezione del tipo 
di cavo, disponibile tra i molti presenti nel data base interno, è possibile 
avviare una sequenza automatica per qualifica elettrica e trasmissiva della 
linea adibita per uno specifico servizio. 
Per i servizi ADSL e VDSL avanzati il 
software aggiunge alle suddette analisi la 
stima del Rapporto Segnale/Disturbo ed il 
massimo Bit-Rate al momento trasportabile. 

A termine sequenza, una tabella riassuntiva riporta sinteticamente il 
risultato di tutti i parametri evidenziando in rosso quelli fuori norma 
secondo i più recenti criteri di accettabilità nazionali ed europei.   
 

Il risultati dell’intera sequenza possono essere salvati nella memoria interna per poi essere rianalizzati 
o esportati su Pen-Drive USB come file .CVS (compatibili con Windows Excel) o come immagini .BMP 
della schermata al momento presente sul display. 
 
INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI RAME  
 

Un potente Ecometro TDR consente la più rapida individuazione del 
fine-linea ma anche la localizzazione di 
eventuali guasti o anomalie come 
l’interruzione, il corto circuito, la 
sbinatura, il basso isolamento, la 
derivazione e per fino taluni eventi di 
microinterruzioni grazie alla sua 
modalità “Sample & Hold”. 
 
Altra funzione a disposizione dello strumento è il Ponte Resistivo 

grazie al quale è possibile localizzare con precisione varie combinazioni di bassi isolamenti.  
 
POWER SPECTRUM DENSITY in Alta Impedenza 
 

L’ACT6000 è anche dotato di un Analizzatore di 
Spettro programmabile su varie bande di frequenza e 
configurabile anche per misure in Alta Impedenza. 
Con tale configurazione è possibile eseguire misure non 
intrusive in parallelo alla linea in esercizio per verificare 
l’energia (quindi il profilo) di un qualsiasi flusso in 
transito, dall’ISDN al VDSL Plus con 35 MHz di banda. 
Altra utilità del PSD è la possibilità di verificare presso gli 
armadi riparti-linea la corretta taratura del DBPO dei 
DSLAM VDSL dei sistemi FTTC, correlata al parametro 
della Attenuazione Centrale-Armadio “ESEL” elaborato  
automaticamente da una semplice misura SELT. 
 

Inoltre, grazie alla presenza di un Generatore di Rumore Bianco, programmabile in ampiezza e 
configurabile in impedenza madia/alta, è possibile stimare l’immunità al rumore dell’intero sistema 
numerico (apparati di centrale, linea ed apparati di utente) ed il suo margine di funzionalità.  
 



ACT6000 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Generali 
Contenitore:  in ABS schermato per compatibilità norme EMI / EMC  
 

Connessioni:  ● connettori IN/OUT  "RTX" e OUT “TX”  banana-jack;  
                         ● connettore polarizzato per alimentazione esterna; 
                         ● connettore RJ-45/4 per cuffia/microfono;  
                         ● connettori porte USB & RS232 per connessione PC;  
                         ● connettore USB per pen-drive.  
 

Display:  grafico a colori 320 x 240 pixel (1/4 VGA) retroilluminato e   
                          con possibilità di inversione del fondo chiaro/scuro.  
 

Alimentazione: ● (interna) pacco batterie ricaricabili NiMh (verdi), alta  
                            capacità per una autonomia di circa 8 ore di  
                            funzionamento continuativo. 
                         ● (esterna) da 16,5 a 26,5 Vdc / max 2,5 Ah.  
 

Dimensioni e peso: 150 x 210 x 50 mm  /  1,5 Kg. (con le batterie). 
 

Campo di temperatura: operativa: 0 ÷ +45° C. / stoccaggio -20 ÷ +70° C.   
 

Campo di umidità: 5 ÷ 90% senza condensa. 
 

Protezione da extra-tensione: fino a 150 Vdc / 140 Vpp. 
 

Accuratezza frequenza: ±1 ppm nel campo di temperature ±2 ppm / anno. 
 

Accuratezza livello: ±0,025% nel campo di temperatura ±0,025% / anno. 
 

Marchio CE - Test EMC: Direttiva 2004/108/CE 89/336/EEC, Decreto 
2007/194 CISPR 11, ISO 14253 e CEI EN: 61326/A1/A2, 55011, -4-2, 
61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-6, 61000-4-11. 
 

Funzioni speciali: ● file misura esportabili su Pen-Drive USB; 
                             ● file misura archiviabili su memoria interna; 
                             ● interfaccia per PC via porta USB **. 
 
Generatore di livello  
Campi di frequenza operativi:  ● banda base da 20 Hz a 22 kHz;  
                                                 ● banda media da 20 kHz a 6 MHz; 
                                                 ● alta banda (opz.): da 20 kHz a 35 MHz*.  
 

Risoluzione frequenza: 1 Hz fino a 9,999999 MHz; 10 Hz oltre 10 MHz. 
 

Impostazione di frequenza: manuale su singola frequenza;  o con  
                                            sweep automatico programmabile per bande   
                                            e passi di frequenza. 
 

Livello d’uscita– Banda Base:    • -70 ÷ +14 dBm @ 600 Ω  
                                                       bilanciati / passi da 0,1 dB;  
                                                 • -64 ÷ +17 dBm @ 75 Ω  
                                                       sbilanciati /passi da  0,1 dB. 
Livello d’uscita – Banda Media:  • -64 ÷ +20 dBm @ 100 ÷ 150 Ω  
                                                       bilanciati / passi da 0,1 dB;           
                                                 • -64 ÷ +17 dBm @ 50 ÷ 75 Ω  
                                                       sbilanciati / passi da 0,1 dB; 
Livello d’uscita – Alta Banda *:   • 0 dBm @ 100 Ω bilanciati; 
Livello d’uscita – Alta Banda *:   • 0 dBm @ 50 Ω sbilanciati. 
 

Accuratezza livello d’uscita:  ±0,2 dB da 50 Hz a 20 kHz 
                                              ±0,1 dB fino a 1MHz; ±0,2 dB fino a 2 MHz  
                                              ±0,3 dB fino a 6MHz; ±0,5 dB fino a 35 MHz*. 
 

Impedenze d’uscita bilanciate: ● banda base: 150, 200 e 600 Ω 
                                                  ● banda media: 100, 110, 120, 135, 150 e             
                                                    1350 Ω. 
                                                 ● alta banda 100 Ω.   
 

Impedenze d’uscita sbilanciate: 50 e 75 Ω tramite adattatore Banana/BNC  
                                                  opzionale.  
 

                                       
Misuratore di livello 
Campi di frequenza operativi: da 50 Hz a 6 MHz (due bande) vers. base;             
                                                fino a 35 MHz * 
 

Risoluzione di frequenza: 1 Hz fino a 9,999999 MHz, 10 Hz oltre 10 MHz*. 
 

Modalità di lettura: assoluto (dBm, dBV, dBµ, Volt) o relativo (dBr).   
 

Impedenze bilanciate: ● banda base: 150, 200, 415, 600 Ω e >10 kΩ; 
                                   ● banda media: 100, 110, 120, 135, 150Ω e >10 KΩ; 
                                  ● alta banda * 100 Ω e 5 kΩ. 
 

Impedenze sbilanciate: 50 e 75 Ω tramite adattatore Banana/BNC opz. 
 

Livelli d’ingresso:           • banda base: -110 ÷ +10 dBm @  1 kHz / 600 Ω; 
                                       • banda media: -120 ÷ +12 dBm @ 1MHz / 120 Ω; 
                                       • alta banda *: -70 ÷ +5 dBm @ 10 MHz / 100 Ω; 
 

Accuratezza di misura:  ±0,2 dB da 50 Hz a 20 kHz  
                                    ±0,1 dB fino a 1 MHz; ±0,2 dB fino a 2 MHz; 
                                     ±0,3 dB fino a 6 MHz; ±0,5 dB fino a 35 MHz *. 
 

 
 
Piano di rumore (TX OFF): ≤-140 dBm/Hz fino a 6 MHz; 
                                           ≤-100 dBm/Hz fino a 35 MHz *. 
 

Sensibilità del frequenzimetro: ≤ -30 dBm fino a 6 MHz 
 

Filtri di pesatura rumore: ● banda base:  psofometrico; C-Message; 0,3 ÷  
                                           3,4 kHz, 0,02 ÷ 3,4 kHz, 0,3 ÷ 6,0 kHz, 0,02 ÷  
                                           6,0 kHz, 0,3 ÷ 15,0  kHz, 0,02 ÷ 15,0 kHz, 0,3 ÷  
                                           20,0 kHz, 20 ÷ 20.0 kHz, piatto fino a 20.0 kHz,   
                                        ● alta banda: E, F, G e per VDSL2 (12, 17 e 30)  
                                           e VDSL Plus (35 MHz) *. 
 

BW filtri selettivi e notch: ● banda base  (20 Hz ÷ 20 kHz) passa banda e  
                                           notch per misure di S/N+D  (dB e %), inoltre  

-10 Hz @ fo <200 Hz;  
- 5% fo @ fo >200Hz - <4 kHz ;  

                                            - 200 Hz @ fo >4 kHz.  
                                            Selettivi per can. tel.: 120, 240, 360, 480 Hz. 
                                             

                                        ● alta banda (20 kHz ÷ 6 o 35 MHz *) passa  
                                             banda: 25, 100, 200, 400 Hz, e 1,74, 3,1, 4,0,  
                                            8,0, 16,0 kHz.                                                   
 
Analizzatore di Spettro e di Rete 
Campi di frequenza operativi: banda base: 50 Hz ÷ 6 MHz in due bande, 
                                               fino a  35 MHz * 
 

Impedenze d’ingresso/uscita 1): bilanciate e sbilanciate = Misuratore e  
                                                   Generatore di livello. 
Accoppiamento ingresso: DC (in continua) o AC (capacitivo). 
 

Modalità di lettura: assoluto (dBm, dBV, dBµ, Volt) o relativo (dBr).   
 

Metodo e risoluzioni di misura: 
           - Banda base: 200 ÷ 25000 Hz - FFT analyzer (Kaiser window). 
                           Span : 6250; 12500 e 25000 Hz. 
                           Risoluzione orizzontale: 250 pixel / 10 divisioni,  
                           625 (+ zoom), 1250, 2500 Hz / divisione.;  
                           Risoluzione verticale: 192 pixel / 8 divisioni, 
                           1, 2, 3… ÷ 20 dB / divisione 
                            Risoluzioni (BW): 50, 100, 200Hz (altre ris. interpolate). 
            - Banda media: 1 kHz ÷ 6 MHz conversione in SSB. 
                            Span: 30 portate (da 10 a 8000 kHz), 10 per decade, 
                            Risoluzione orizzontale: 250 pixel / 10 divisioni,   
                            1, 2, 4, 8, 16.. ÷ 800 kHz / divisione; 
       Risoluzione orizz. della misura ..: 1000 punti (disponibili  
                            su file CSV esportati). 
                            Risoluzione verticale: 192 pixel / 8 div,  
                            1, 2, 3… ÷ 20 dB / divisione; 
                            Risol. (BW): 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 8 kHz …altre  interpolate. 
                            Misura della frequenza del massimo segnale: con 
                            massima risoluzione di 10 Hz con 1 kHz / divisione. 

            - Alta banda *: fino a 35 MHz ricevitore a doppia conversione. 
                            Span: 0 ÷ 12, 0 ÷ 18, 0 ÷ 30, 0 ÷ 36 MHz *. 
 

Modalità di misura: Normale, picco, relativo + picco, 2 Fili +/- (per misure   
                                di Return-Loss), 2 Fili +/+(per misure di attenuazione  
                                di bilanciamento) e 4 Fili.   
 

Campo del livello d’ingresso: dal piano di rumore a +12 dBm @ 100 Ω   
Piano di rumore (medio): ≤ -140 dBm/Hz @ 150 Ω. 
 

Risoluzione marker (liv. / freq.): 0,1 dB / come la risoluzione (BW)  selez. 
                   

1) Generatore tracking: in modalità sweep o su singola frequenza in  
                                       modalità 2/4 fili; Livello d’uscita e risoluzione sono  
                                     le stesse del Generatore di livello                                                  
                     
Generatore di rumore bianco: 1 kHz  ÷ 6 MHz  / -70 ÷ -144 dBm/Hz, passi   
                                                di 0,1 dB .  
 
Misure miste Generatore/Misuratore e Analizzatore di rete 
 

● Attenuazione di Diafonia (a 4 fili)  
   Modalità di test: Paradiafonia (Single-End) e Telediafonia (End-to-End)  
                             singola frequenza o scansione in banda programm. 
   Campo di frequenze: 200 Hz - 6 MHz (fino a 30 MHz con modulo opz.)   
   Accuratezza di misura: fino a 2 MHz: ±1 dB / tra 0 ÷ -90 dB @ 100 Ω;  
                                        fino a 6 MHz: ±2 dB / tra 0 ÷ -86 dB @ 100 Ω;  
                                        fino a 35 MHz: ±3 dB / tra 0 ÷ -80 dB @ 100 Ω.  
   Diafonia intrinseca: <- 90 dB (medi) con chiusura del conn. RTX su   
                                   carico di precisione. 
 

● Attenuazione di Riflessione “Return Loss” (a 2 fili) 
   Modalità di test: singola frequenza o scansione in banda programm.. 
   Campo di frequenze: 200 Hz ÷ 6 MHz (fino a 30 MHz *) 
   Accuratezza di misura: fino a 2 MHz: ±1 dB / tra 0 ÷ -50 dB @ 100 Ω;  
                                        fino a 6 MHz: ±2 dB / tra 0 ÷ -46 dB @ 100 Ω;  
                                        fino a 35 MHz*: ±3 dB / tra 0 ÷ -40 dB @ 100 Ω.  
 
* mediante l’adozione del modulo opzionale EBM30  



● Attenuazione di Bilanciamento Longitudinale (a 2 fili + Gnd) 
   Modalità di test: singola frequenza o scansione in banda programm. 
   Campo di frequenze: 200 Hz ÷ 6 MHz. 
   Accuratezza di misura: fino a 2 MHz: ±1 dB / tra 0 ÷ -60 dB @ 100 Ω;  
                                        fino a 6 MHz: ±2 dB / tra 0 ÷ -56 dB @ 100 Ω;  
TEST DI EVENTI  
● Micro-Interruzioni - O.62 e Larga banda  
   Livello di soglia: -3 ÷ -20 dB, su qualsiasi frequenza da 1 kHz a 6 MHz. 
   Tempo di monitoraggio: 4 min. ÷ 24 ore. 
   Indicatore di eventi: 5 contatori (0,3ms ÷ >1min); tempo e sec. errorati.                                     
   Lettura: tabellare e istogramma nel dominio del tempo. 
   Misura in loopback: tono di test in uscita da connettore TX. 
 

● Rumore Impulsivo (O.71 - Banda base e Larga banda)  
   Livello di soglia: 0  ÷ -60 dBm. 
   Filtri banda base (O.71): 200Hz ÷ 12 kHz,  600Hz ÷ 3kHz,  300 ÷ 500Hz.  
   Tempo di monitoraggio: 4 min. ÷ 24 ore. 
   Indicatore di eventi: contatore eventi; rapp. tempo/eventi; secondi err. 
   Lettura: tabellare e istogramma nel dominio del tempo. 
 
 
MISURE ELETTRICHE E SPECIALI 
● Immunità della linea con iniezione di rumore bianco  
   Larghezza di banda: 1 kHz ÷ 6 MHz. 
   Livello d’uscita: -70 ÷ -144 dBm/Hz @ Zref = 100 Ω / risoluz. 0,1 dB. 
   Impedenze d’uscita: 100, 110, 120, 135, 150 e 1350 Ω (bilanciate). 
 

● Ecometro - Localizzatore guasti (TDR)  
  Portate di distanza: 90, 180, 450, 900, 1800, 3600, 7200 m. con PVF   
                                  0.600                                                   
  Zoom: Verticale: -8 ÷ +77 dB; Orizzontale: 1x, 2x, 4x. 
  Risoluzione Marker:  - su portata minima: circa 0,4 
                                    - su portata massima: circa 40 metri. 
  Modalità operativa: Linea singola (2 fili), Diafonia (4 fili), Differenziale,     
                                 Comparazione con linea memorizzata; Monitoraggio 
                                 per localizzazione eventi “picco” (Sample & Hold). 
  Livelli di uscita impulso: Corto e Lungo 2,2 Vpp; Alto = 5,5 Vpp. 
  Larghezza impulso: automatico su portate: da 10 a 5000 ns.  
  Impedenze operative: 100, 110, 120, 135, 150 Ω (bilanciati) 
  TGC (controllo automatico guadagno.): 0 ÷ 6 dB/km.  
  Velocità di propagazione: PVF: da 0,300 a 0,999 o PV o V/2. 

● Multimetro DC / AC mediante modulo opzionale DMM ACT-12 
Modalità di misura: automatica tra a-b; a-c (Gnd); b-c (Gnd) e b-a 
  
Tensione AC/DC 
 Tensione DC - campo / accur.: 0 ÷ 150 Vdc / ≤ 2% della lettura ± 1 digit. 
 Tensione AC - campo / accur.: 0 ÷ 100 Vrms / ≤ 2% della lettura ±1 digit.                                                
  
Resistenza di loop / Isolamento 
 Tensione di test: ≤ 100 Vdc (limitazione di corrente 1mA max). 
 Portata / Accuratezza: 5 Ω ÷  1G Ω  / ≤ 2% della lettura ± 1 digit.  
 Misura dello sbilancio resistivo: da 5 Ω al 99%. 
 Stima lunghezza della linea: come funzione della misura della R-loop  
Risoluzione della lunghezza: 1 m. da 1 a 9.999 m. 
 Settaggio del diametro rame: da 0,4 a 1 mm o da AWG 26 a AWG 19.  
 Correzione Resistenza rame: da 1,01 a 1,60 x la resistenza del rame.   
Compensazione Resist./temp.: da -20° a +60°C. 
 

Capacità DC (con metodo di scarica del condensatore) 
  Tensione di test: ≤100 Vdc (limitazione di corrente 1mA max). 
  Portata  / Accuratezza: > 10 nF ÷ 10 µF / ≤ 5% della lettura ± 1 digit. 
  
Capacità AC e Q con Ponte Capacitivo AC  
  Modalità di misura: con tono 1 kHz – 1,1 Vpp solo su fili a – b. 
  Capacità-Portata / Risoluzione: 0,1 ÷ 3000 nF / 0,1 nF. 
  Capacità-Accuratezza: ● ±1% della lettura ± 1 nF (per C. < 500 nF);  
                                       ● ± 5% della lettura ± 1 digit (per C. < 3000 nF). 
  Stima lunghezza linea: come funzione della misura della capacità  
  Sett. della capacità nF/km: da 10 a 300 pF / metro 
  Portata / Risoluzione: da 1 to 9999 metri / 1 metro  
 

Ponte resistivo “RFL” per localizzazione bassi isolamenti 
  Resistenza di loop: 5 kΩ max. 
  Resistenza di guasto: da 50 Ω  a 20 MΩ max. 
  Accuratezza di RTF @ 1 M Ω : ±0,5% della resistenza di loop. 
 

Misuratore di Impedenza del carico (risposta in frequenza) 
  Campo di misura: 30 – 3200 Ω in 5 passi. 
  Campo di frequenza: 50 Hz ÷ 5.0 MHz in 4 passi. 
  Accuratezza: ±5 % ±5 Ω. 
 

● Simulatore di Utente POTS   
(con l’adozione del modulo opzionale POTS ACT-11 su modulo DMM) 
Selezione: ● decadica: (100 ms – rapporto off/on 40/60 %   
                  ● toni standard DTMF programmabili in Livello e Durata.  
Misura tono di chiamata: Livello: 10 ÷ 90 Vrms; Frequenza: 15 ÷ 70 Hz.                                                  
Carico misuratore di chiamata: 7310 Ω ±2%  in serie con 940 nF ±10%. 
Limitazione corrente di chiamata: ≤15 mA picco ;  
Carico e dati per impegno linea: - R = 120 Ω  ±2% @ I = 100 mA;  

Misure automatiche unilaterali per la pre-qualifica e certificazione di 
linee con Singolo strumento “Single-end” *  2 o [4 fili]:  
Elettriche con DMM): Tensioni estranee AC e DC, Isolamento, Capacità 
AC, Q, Capacità DC, Fine linea  e Tracciato Ecometrico. con TDR. 
Trasmissive: Attenuazione (1), Rumore, Attenuazione di Riflessione 
“Return-Loss”, Attenuazione di Bilanciamento Longitudinale, stima del 
Rumore remoto, stima del Rapporto Segnale/Rumore, stima del massimo 
Bit-Rate (Up e Down stream) per servizi ADSL, ADSL2+,  VDSL2 e VDSL 
Plus **, [Para Diafonia].  
 

1) Misura della Attenuazione unilaterale “Single-End Insertion Loss”  
   Modo di misura / lettura: con tecnologia FDR su alta banda. 
   Banda operative: diretta:100 kHz ÷ 1000 kHz.     
   Estrapolazione: 1 kHz ÷ 6 MHz, fino a 35 MHz** 
   Impedenza operativa: 120 Ω (default) bilanciata.  
   Accuratezza: ±1 dB fino a 2.2 MHz; ±2 dB fino a 35 MHz  
   Limite operativo: ● Minima lunghezza della linea: 50 m.;  
                               ● Massima lunghezza della linea: 4,5 km. 
 
DBPO test su DSLAM FTTcab VDSL2 
Estrapolazione automatica della “distanza” ESEL Centrale/Armadio  e 
generazione della maschera di accettabilità del DBPO. 
 

Misure automatiche bilaterali per la qualifica e certificazione di linee * 
(inclusa funzione cerca-coppie) 
Mediante coppia di strumenti (Master/Slave) “End-to-End” 2 o [4 fili]:  
Solo Trasmissive: Attenuazione, Rumore, Attenuazione di Riflessione 
“Return-Loss”, Attenuazione di Bilanciamento Longitudinale, Rapporto 
Segnale/Rumore, massimo Bit-Rate (Up e Down stream) per servizi 
ADSL - ADSL2+ e VDSL2 *, [Para Diafonia e Tele Diafonia]. 
 

Misure automatiche per qualifica e certificazione di due canali audio 
unidirezionali * 
Mediante coppia di strumenti (Master/Slave) “End-to-End” per misura della 
Attenuazione e Rumore in Banda Base (Voce o MODEM 56K), in accordo 
alle norme  EIA-464 4W E&M tests. 
 
Misure automatiche bilaterali per la qualifica di line POTS * 
(con l’adozione del modulo opzionale POTS ACT-11 su modulo DMM) 
Mediante coppia di strumenti (Master/Slave) “End-to-End” connessi in 
rete commutata per verifica dei parametri di segnalazione telefonica e 
parametri trasmissivi rispondenti alla maschera standard M.1040. 
 

Maschere di misura per la qualifica delle linee 
● Banda Base e Larga banda: VOICE, MODEM 56Kb, ISDN, HDSL1/2p  
   E1, T1, SHDSL, ADSL, ADSL2+, VDSL2-12/17/30 e VDSL Plus *. 
 

*     Con l’adozione del Software Avanzato ASW-1/II  
**    Con l’adozione del modulo opzionale EBM 30 – ACT-13 
 
Accessori forniti (configurazione base): 
- Strumento ACT6000, incluso: 
- Borsa da trasporto in nylon con tasca porta-accessori; 
- Pacco Batterie NiMh (verdi) ricaricabili; 
- Alimentatore / caricabatterie AC/DC 220 Vac / 19 Vdc; 
- Coppia Cavi bipolare Banana-Banana / Coccodrilli; 
- Cavo unipolare Banana-Banana / Coccodrillo; 
- Manuale d’uso. 
 
Applicativi per PC gratuiti (scaricabili dal sito www.aten.it ) 
- ACT6000 CSV-PDF Converter – compatibile Windows per la 

conversione automatica dei file CSV in Test Report (formato PDF) dei 
risultati di misura delle Sequenze Automatiche Single-End e End-to-End. 

- ACT6000 Utility - compatibile Windows XP per l’interfacciamento diretto 
dello strumento a PC (via porta USB) per download e upload di dati e 
parametri di misura. 

 
Accessori e moduli opzionali (extra costo) 
- ASW1/II Software Avanzato vedere precedente descrizione. 
- ACT-11 POTS - Modulo interno per Simulatore Telefono e test di  
                             Segnalazione telefonica; 
- ACT-12 DMM Modulo interno per misure elettriche; 
- ACT-13 EBM30 Modulo interno per estensione di banda fino a 35 MHz; 
- ACT-15 Probe per misure PSD in alta impedenza su linee con servizi  
                ADSL / VDSL e tele-alimentate; 
- ACT-17 B Attenuatore bilanciato 50 dB – In: alta impedenza / Out: 150 Ω 
- ACT-17 U Attenuatore sbilanciato 50 dB – In: alta impedenza / Out: 75 Ω  
- ACT-18 Modulo per la misura real-time della resistenza di loop   
                (alternativo al modulo POTS – ACT-11) 
- ALT-05 Cuffia microfono dotata di connettore RJ-45/4; 
- ALT-09 Set di terminazioni resistive (100, 120, 135, 150 a 600 Ω.); 
- ALT-16 Adattatore Banana / BNC, completo di cavo 75 Ω terminato  
               BNC-BNC; 
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