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Trasmissivo                                                                            
Sequenza Automatica 
SELT per banda ADSL / 
VDSL

Rilevazione automatica 
del parametro ESEL 

Per gestori telefonici, RFI e imprese Verifica 
del parametro DBPO nei DSLAM FTTc - 
VDSL2 c/o armadi riparti-linea.

Al lancio della sequenza automatica 
SELT di pre-qualifica tratta Centrale-
Armadio, uno speciale algoritmo 
elabora automaticamente il parametro 
ESEL @ 1 MHz per la successiva 
elaborazione della maschera DPBO.
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Trasmissivo                                                                            
Misura pre-configurata 
SELT - PSD per banda 
VDSL

Elaborazione automatica 
della maschera DBPO.

Per gestori telefonici e imprese Verifica del 
parametro DBPO nei DSLAM FTTc - VDSL2 
c/o armadi riparti-linea.

Ricavato il parametro ESEL (vedi 
sopra) il software elabora e rende 
disponibile la corretta maschera di 
accettabilita del DPBO presentandola 
nella misura PSD (eseguita in alta 
impedenza).
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Trasmissivo                                                             
Sequenze Automatiche 
SELT e DELT per bande 
VDSL e SHDSL

Misura di taluni 
parametri trasmissivi 
mediante maschere pre-
configurate.

Per gestori telefonici e imprese Misure pre-
configurate di di Rumore, Return-loss, 
Bilanciamento e Diafonia) per le maschere 
VDSL2 e SHDL.

Ottimizzazione delle maschere (bande 
e limiti) VDSL2 e SHDL, quest'ultima 
per il profilo 2 MB dei portanti fisici 
destinati prevalentemente alle BTS.
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Trasmissivo                                                                   
Sequenza Automatica 
SELT per qualsiasi 
banda

Per gestori telefonici, RFI e imprese Pre-
qualifica della linea aperta in modalita 
unilaterale SELT.

Qualora lo strumento verifichi una 
tensione estranea in linea o tra un filo e 
terra (anche se maggiore di 2 Vdc o 2 
Vac), la sequenza di misure proseguira 
comunque.  In tal caso saranno esclusi 
i risultati della misura di Isolamento e 
Capacità DC
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Trasmissivo                                                                   
Sequenza Automatica 
SELT per qualsiasi 
banda

Fine Linea su Sequenza 
automatica SELT -
unilaterale ( Funzione 
TDR)

Per gestori telefonici e imprese Pre-
qualifica della linea aperta in modalita 
unilaterale SELT - Individuazione 
automatica del fine-linea con TDR.

Incremento della capacita di 
individuare automaticamente il fine- 
linea di tratte molto corte, anche di soli 
50 metri dal punto di misura.
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Elettro / Trasmissivo                                                                   
Sequenza Automatica 
SELT per qualsiasi 
banda

Misura di Capacita DC 
con Sequenza 
automatica SELT -
unilaterale (funzione

Per gestori telefonic, RFI e imprese Misura 
della Capacita in DC tra i conduttori A - B e 
Terra.

Presentazione dei tre singoli risultati 
(A - B, A - Terra, B -Terra) nella tavola 
di dettaglio dei risultati della 
sequenza automatica SELT.
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Elettro / Trasmissivo                                                                   
Sequenza Automatica 
SELT per qualsiasi 
banda

Individuazione del fine- 
linea manuale o su 
sequenza automatica 
SELT unilaterale.

Per gestori telefonici, RFI e imprese 
Individuazione del fine-linea su tratte ove 
sia presente elevato rumore randomico.

Ottimizzazione del processo "average" 
automatizzato nella sequenza SELT 
qualora la linea sia piu lunga di 3 km. Pag. 19 e 38

Elettrico Ponte Resistivo (RFL) Per gestori telefonici, RFI e imprese 
Individuazione del guasto resistivo su linee 
in coppia simmetrica.

Presentazione nella tabella di 
localizzazione del valore della 
resistenza filo dell'intera tratta
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Elettrico Ponte resistivo (RFL) Per gestori telefonici, RFI e imprese 
Individuazione del guasto resistivo su linee 
in coppia simmetrica - multi- sezione.

Creazione di un profilo di 
configurazione del test RFL per un 
numero massimo di 5 sezioni di cavo.
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Elettrico Misuratore di Isolamento Per gestori telefonici e imprese Misura 
dell'Isolamento tra i due conduttori A - B e 
terra.

Proseguimento della misura anche se 
in presenza di una lieve tensione 
estranea in linea o tra un filo e terra (se 
< 2 Vdc o se < 2 Vac).
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Elettrico Misuratore di Capacita 
AC.

Generica - Misura della capacita e "Q" tra i
conduttori A - B.

Proseguimento della misura anche se 
in presenza di una lieve tensione 
estranea in linea o tra un filo e terra (se 
< 2 Vdc o se < 2 Vac).
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Elettrico Misura della resistenza di 
loop in realtime

Generica -  Misura della resistenza di Loop 
tra i conduttori A - B

Sviluppo e produzione nuovo modulo 
Plug&Play da inserire su modulo DMM 
(al posto del modulo POTS - ACT-11)

Implementazione hardware, possibile 
anche su modelli ACT6000 precedenti Pag. 23

Elettrico Misuratore di Capacita 
DC.

Per gestori telefonici , RFI e impreseMisura
della capacita tra i conduttori A - B eTerra.

Proseguimento della misura anche se 
in presenza di una tensione estranea in 
linea o tra un filo e terra.
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Elettro / Trasmissivo                                                                  
Sia per Sequenza 
Automatica SELT (per 
qualsiasi banda), sia per 
misure elettriche ed 
ecometriche manuali 

Tabella Cavi per 
Ecometro TDR, 
Sequenze automatica 
SELT - Misuratore di 
Resistenza,

Per gestori di reti in rame, RFI e imprese 
Misure su cavi con conduttori di grande 
sezione e/o con elevati valori di Capacita.

Proseguimento della misura anche se 
in presenza di una lieve tensione DC 
estranea in linea tra i due fili.

Possibilita di aggiungere nella 
apposita tabella, cavi con conduttori 
di sezione superiore a 0,9 mm (fino a 
circa 2 mm) e maggiori valori di 
capacita.
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Elettro/Trasmissivo Misuratore di Impedenza Generica - Misura ir tempo reale 
dell'Impedenza della linea (o del carico) al 
variare della frequenza.

Aggiunta di una nuova funzione tra le 
selezionabili del menu Multimetro 
(DMM) con campo di misura tra 40 e 
3000 Ohm e campo di frequenza da 5 
kHz a 5 MHz.
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Trasmissivo                                                              
su Analizzatore di 
Spettro

Monitoraggio Rumore a 
lungo termine.

Per gestori telefonici e imprese Cattura a
ciclo continuo dello spettro del Rumore tra
20 kHz e 6 MHz (o sotto-bande) con
archiviazione istantaneasu Pen-Drive USB
e attribuzione di data ora, minuti e secondi.

Aggiunta di apposito comando nel 
menu dell'Analizzatore di Spettro. La 
quantita dei dati archiviabili e 
unicamente limitata dalla capacita di 
memoria della Pen-Drive (es. 4 GB 
consentono oltre 24 ore di archivio). 
L'analisi degli spettri archiviati nella 
Pen-Drive e consentita in un secondo 
tempo mediante apposito applicativo 
per PC (Windows compatibile).
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Trasmissivo                                                              
su Analizzatore di 
Spettro

Misura della frequenza 
del massimo segnale

Accuratamisura di frequenza di un segnale
all'interno di una specifica banda

Per la banda media (20 kHz - 6 MHz), 
opportunamento settata la banda di 
misura dell'Analizzatore di Spettro, è 
possibile mediante apposito 
comando di visualizzare la frequenza 
del segnale di più altro livello 
mostrato a display. La risoluzione 
della misura può arrivare a 10 Hz 
qualora sia stata impostata uno span 
di 1kHz / divisione.
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Utilità Ottimizzazione del 
software per l'uso 
dell'applicativo per PC  
"ACT6000_Utility" 
Windows compatibile

Tale applicativo per PC è utile per editing 
parametri di misura, importazione ed 
esportazione dati / file misura

Ottimizzazione nel trasferimento dati 
con porta USB da e verso lo 
strumento
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Note in giallo = più recenti


