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GOLDEN MODEM TESTER 
FAR 332B G-Fast 
 

 

 
 

 
 

IL 332B è un tester palmare multifunzione  
di piccole dimensioni per misure  ADSL, progettato 
specificamente per misure su linee XDSL   
XDSL include: ADSL, ADSL2, ADSL2+ ,VDSL2, 300 
Mbit/s e G-FAST.  IL 332B esegue misure XDSL, 
misure PPPoE PPPoA DIAL TEST,  
 
Funzione  Multimetro : misura   tensione  c.c. / c.a.            
Capacità - lunghezza cavo - distanza interruzione 
cavo,Resistenza,Misure di isolamento, simulazione  
modem, Telefono di prova, ind.tensione sulla linea.  
   
Display LCD alfanumerico 8 righe,  menù operativo 
che  mostra direttamente sul display i  risultati delle 
misure e prova il servizio XDSL del provider 
internet in maniera egregia semplice e chiara. 
IL332B è la migliore scelta nel campo degli 
operatori di installazione e manutenzione.  

Caratteristiche 
1) Test : ADSL2+;ADSL;ADSL2;VDSL2; G-FAST 
2) Multifunzione: Prova dello stato fisico della linea, Simulazione modem; PPPoE dial; DMM test; 
Browse IP address information; Determinazione del guasto sulla linea telefonica 
3) Giudizio sulla qualita’ del servizio  ( Excellent , Good, Ok ,Poor ) 
4) Capacita’ memoria:  50 registrazioni  
5) LCD display 8 righe di visualizzazione dati 
6) Menù operativo In ITALIANO 
7) Semplice, portatile ,ottimo rapporto qualita’ prezzo 
8) Interfaccia RS 232  (per trasferimento dati al PC ) e software di trasferimento dati 

9) Profili: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a e 35b 

 
Funzioni principali   
1) Prova dello stato fisico  
(Current and max rate, channel rate, attenuazione, margine di rumore, potenza in uscita, errore test 
,ecc.)   
2) Simulazione Modem (Simula copletamente l’uso del modem) 
PPPoE PPPoA dial & Revise PPPoE/PPPoA dial properties, user name and password 
3) DMM Test ( tensione c.c. e c.a., isolamento, capacita’, lunghezza cavo,) 
4) Browse IP address information  
5) Determinazione del guasto sulla linea telefonica ( corto o basso isolamento) 
6) Capacita’ memoria:  50 registrazioni 
7) Bit/map display  
8) Funzione INP (Inpulse Noise Protection) 
9) Funzione Telefono di Prova  ( Chiamata telefonica sulla linea ) 
10) Funzione di retroilluminazione schermo  
11) Spegnimento automatico 
12) Controllo tensioni pericolose 

 


