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FUNZIONALITÀ E VANTAGGI CHIAVE

Tester Gigabit, GPON e Wi-Fi
Tester per velocità di linea fi no al gigabit dotato dell’algoritmo leader 
del settore Speedtest® by Ookla®

Interfaccia wireless (Wi-Fi) per le funzionalità Speedtest by Ookla® 
e la mappatura dei canali Wi-Fi

Supporto delle bande di frequenza Wi-Fi 2,4 GHz e 5,0 GHz

Latenza, metriche di prestazione della capacità effettiva di download 
e upload con soglie regolabili pass/fail in base ai piani acquistati 
dai clienti

Completamento del lavoro effi ciente con la creazione di certifi cati di 
installazione migliore della categoria; i report creati nei formati PDF o 
CSV possono essere inviati tramite e-mail, messaggio di testo, il cloud, 
Skype, ecc., direttamente al cliente o possono essere archiviati nel 
cloud per permettere al fornitore di accedervi in futuro.

Supporta VLAN e PPPoE 

Emulazionea ONT GPON che consente di rilevare il PON ID, l’ONU ID, 
la potenza ottica in ricezione (RX), la potenza ottica in trasmissione 
(TX) dell’OLT, la perdita del link ottico, e lo stato operativo dell’ONT 

Controllato tramite dispositivo AndroidTM o iOS® offrendo una 
“esperienza senza limiti” per la confi gurazione, prova, generazione di 
report di misura e aggiornamenti fi rmware via cloud

Hardware di qualità carrier-grade compreso un circuito FPGA, 
che offre metriche affi dabili e ripetibili ogni volta

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Verificatore attivo
Piattaforma scalabile capace di ospitare il verifi catore attivo VNF 
di EXFO per controllare le prestazioni del servizio e dell'applicazione

Visibilità completa delle prestazioni L3-L7 tramite una suite 
di 100+ tests di prestazione

Gestione e controllo centralizzati tramite EXFO Worx, con supporto 
per test basati su modelli e automazione dal supporto API completo

EX1 Tester per servizi FTTH e Business

L’EX1 è una novità assoluta del settore: una soluzione di test tascabile per la convalida della velocità di banda 
fi no al Gigabit Ethernet, l’emulazione ONT GPON, il test completo per il Wi-Fi residenziale e il monitoraggio della 
qualità dell’esperienza dei clienti residenziali e aziendali.

LA PIÙ COMPATTA SOLUZIONE DI TEST GIGABIT, GPON E WI-FI SUL MERCATO 

Test del Wi-Fi

a. Richiede un modulo SFP GPON ONT certificato EXFO
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L’EX1, accoppiato a un dispositivo smart Android e iOS, è un tester Ethernet, GPON* e Wi-Fi unico nel suo genere, progettato 
per classificare le connessioni a banda larga FTTH e monitorare la qualità dell’esperienza (QoE) dei clienti residenziali e aziendali. 
La soluzione tascabile EX1 consente ai fornitori di servizi di comunicazione e agli operatori multi-sistema (MSO) di convalidare la 
fornitura dei servizi Gigabit Ethernet in termini di piena velocità e il servizio Wi-Fi ai loro clienti. EX1 fornisce tre vantaggi: include 
un chipset Wi-Fi integrato dedicato e l’algoritmo Speedtest by Ookla leader a livello mondiale, fornendo metriche affidabili e 
ripetibili ogni volta. 

Le misurazioni della velocità Ethernet possono essere eseguite su interfacce elettriche (RJ45), ottiche (SFP), wireless (Wi-Fi  
802.11 ac/a/b/g/n) e ora anche GPON*, rendendo l’EX1 lo strumento ideale per la creazione di certificati di installazione di 
svariati servizi in fase di fornitura. Inoltre, i tecnici specializzati possono eseguire facilmente la mappatura dei canali Wi-Fi (bande 
di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz) e di conseguenza aiutare a determinare la posizione migliore degli access point presso il cliente. 
Per di più, i fornitori di servizi possono classificare le fibre ottiche 1GE basate su ricetrasmettitori SFP generalmente impiegati 
nelle installazioni per i clienti aziendali. L’EX1 è quindi uno strumento fondamentale per la risoluzione dei problemi, resa più rapida 
grazie alle visualizzazioni grafiche e alle funzionalità uniche offerte dalla mappatura dei canali Wi-Fi.

L’EX1 non richiede uno schermo in quanto si interfaccia con una applicazione ultra-intuitiva che viene eseguita direttamente sul 
dispositivo smart del tecnico specializzato e che consente di visualizzare tutte le attività eseguite, tra le quali la connessione, la 
configurazione, la raccolta dei risultati, la creazione di report e gli aggiornamenti del firmware abilitati al cloud.

GIGABIT ETHERNET E TEST DEL Wi-Fi
I fornitori di servizi Internet (ISP) e gli operatori multi-sistema (MSO) spesso ricevono chiamate o lamentele relative alla velocità 
e alla latenza rilevate dai clienti. Queste lamentele spesso non vengono risolte e di conseguenza vengono persi dei clienti. Le 
aspettative dei clienti spesso non vengono soddisfatte e i fornitori dei servizi non hanno necessariamente gli strumenti adeguati per 
definire le aspettative dei clienti quando forniscono nuovi servizi. EX1 è stato progettato tenendo in considerazione questo aspetto 
e permette agli installatori di creare un certificato di installazione completo per i servizi appena forniti.

L'immagine qui sopra individua le fasi tipiche dell'installazione di un servizio di banda larga gigabit residenziale utilizzando EX1.

› Fase 1: il tecnico verifi ca la velocità cablata di download e upload e la latenza nel punto di ingresso della casa. Questa fase 
conferma che l'ISP o l'MSO ha fornito le metriche previste in base al pacchetto scelto dal cliente. Questa prima fase può essere 
utilizzata come benchmark per le fasi successive dell'analisi residenziale.  

› Fasi 2 e 3: ora il tecnico può iniziare l'analisi delle prestazioni della rete Wi-Fi. I componenti di una famiglia utilizzano regolarmente una 
varietà di servizi Internet da diverse posizioni: streaming frequente di video e musica, e-mail, ecc. 
Spetta al tecnico confermare che questi servizi operano in maniera ottimale in tutte le stanze della casa. In questo scenario, i servizi 
nella camera matrimoniale e nella cucina funzionano bene, con un livello del segnale forte e una capacità effettiva elevata.

› Fase 4: il tecnico nota un calo nel segnale Wi-Fi e che la capacità effettiva dello Speedtest ha raggiunto un punto in cui alcuni 
servizi Internet possono avere dei problemi, specialmente se più utenti stanno utilizzando la rete Wi-Fi.

› Fase 5: il tecnico passa alla sala cinema dove è presente una nuova TV che utilizza il Wi-Fi per guardare in streaming programmi 
4K Ultra High Defi nition (UHD). Il segnale è molto basso e il livello di capacità effettiva non è suffi ciente 
per guardare video in streaming 4K UHD.  

Concludendo, utilizzando EX1 per le installazioni cablate e senza fili, i tecnici possono ottenere informazioni dettagliate 
su come risolvere qualsiasi problema. Possono spostare il router, modificare i canali Wi-Fi o aggiungere extender. 
EX1 garantisce che il lavoro venga eseguito correttamente la prima volta, riducendo drasticamente il numero di lamentele future relative 
al Wi-Fi. 

*Richiede un modulo SFP GPON ONT certificato EXFO
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Livello del segnale disponibile
per il filtro canali

Opzione di selezione 
di canali diversi 

Visualizza l'icona di una casa che 
indica l’access point (router) al 

quale è connesso

È possibile visualizzare tutte le 
informazioni come il numero 
del canale, la frequenza del canale 
e la potenza del segnale del canale

MAPPA DEI CANALI Wi-Fi
La mappa dei canali Wi-Fi di EX1 segnala tutti gli access point presenti nelle vicinanze della località testata. L’access point 
collegato a EX1 appare in cima all'elenco, con vicino un'icona che rappresenta una casa. I tecnici possono filtrare i risultati 
per le bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz, in base alla potenza del segnale e al canale. La mappa dei canali fornisce il nome 
dell’access point, il BSSID, il canale, la frequenza del canale, la potenza del segnale e il produttore.

La mappa dei canali di EX1 e lo Speedtest tramite Wi-Fi sono funzionalità chiave per la risoluzione dei problemi. I clienti possono 
vedere i test eseguiti dai tecnici del fornitore dei servizi e ricevere report che indicano lo stato esatto del servizio acquistato.

EX1 è ideale non solo per l'utilizzo residenziale, ma anche per un'ampia gamma di altri contesti: 

› Le reti di trasporto pubblico possono valutare i servizi Wi-Fi offerti ai clienti nei tragitti percorsi da bus, treni o metropolitane

› Città intelligenti 

› Stadi e centri per conferenze

› Hotel
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EMULAZIONE ONT GPON
L’emulazione ONT GPON dell’EX1 è ideale per svariati scenari di test su reti GPON. Il tester può essere usato per installazioni 
FTTH, risoluzione di problemi, convalida e verifica delle prestazioni.

In fase di installazione l’EX1 può essere usato per rilevare la potenza ottica in trasmissione (TX) della OLT e la potenza ottica in 
ricezione (RX) lato ONT, da cui derivare la perdita nella rete ottica di distribuzione (ODN LOSS) cioè l’attenuazione del segnale 
tra l’OLT e l’ONU.

Livello di trasporto ottico (TOL)
(trasmissione [TX] ottica della OLT)
5.1 dBm

Rete ottica di distribuzione (ODN loss)
15 dB

Ricezione (RX) 
ottica all'ONU

 -9.9 dBm

Splitter

(trasmissione [TX] ottica della OLT)

Figura 1. Lettura della potenza ottica

L’EX1 è utile anche nella risoluzione di problemi in quanto può leggere anche il PON ID che serve al tecnico per identificare se la fibra 
sia collegata alla corretta porta OLT ed aiutare quindi nel comprendere la ragione della mancata sincronizzazione tra l’ONT e l’OLT.

PON ID

PON ID errato

76 G2 08 5

Nessun servizio
disponibile

Internet, OTT,
VoIP, etc.

Figura 2. Convalida del PON ID

In relazione alla verifica delle prestazioni end-to-end, è possibile utilizzare l’EX1 per testare la velocità della banda larga erogata, 
emulando l’ONT senza bisogno di ricorrere al router. Le misure della larghezza di banda si basano sull’algoritmo Speedtest by 
Ookla leader del settore.

Internet, OTT,
VoIP, etc.

2017-06-26 2:59:26 PM

PASS

RESULTS
Test Status: Completed Duration: 00:00:31
Start Time: 2017-06-26 2:58:55 PM Stop Time: 2017-06-26 2:59:26 PM

�  Latency �  Download �  Upload 

ISP
WAN Client IP
Server Name
Server IP

SETTINGS
Latency Threshold 30 ms
Download Threshold 100.0 to 950.0 Mbit/s
Upload Threshold 100.0 to 950.0 Mbit/s
Automatic Server Selection Disabled

Interface Type 10/100/1000M Electrical
Auto-Negotiation Enabled
Speed 1000 Mbit/s
DHCP Enabled
IP Address 192.168.1.90
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.254

DEVICE INFORMATION
Device Name EX1
Model Number EX1
Serial Number 993135
Assembly Hardware Revision 90
Software Version 1.0.0.50
Manufacturing Date
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Figura 3. Speedtest su GPON
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VERIFICATORE ATTIVO (EX1-V)
Una piattaforma flessibile che si evolve con la rete, l'EX1 può anche ospitare l'agente verificatore attivo (EVA) di EXFO. 
Quando equipaggiato con l'EVA, EX1 viene indicato come EX1-V e fornisce una soluzione completa di controllo del servizio 
dal livello 3 al livello 7.

EX1-V sfrutta una suite completa di oltre 100+ tests di prestazione per commissionare, verificare e risolvere i problemi delle 
prestazioni e della fornitura del servizio su diversi livelli. Il catalogo di test attuale fornisce visibilità completa delle prestazioni 
da L2 a L7 e include test quali: Y.1564 SAM, test di connettività IP, qualificazione VoIP, esperienza Internet e 
controllo dell'infrastruttura. Questi test sono progettati per aiutare gli utenti a controllare la configurazione e la fornitura 
di servizi molto differenziati.

*Supporto per IPTV è una feature in roadmap per l’EX1-V

EX1-V può essere lasciato in loco per la risoluzione dei problemi temporanea o installato permanentemente come endpoint 
fisso di prestazione che segnala continuamente le prestazioni di rete e del servizio. Può anche sfruttare le capacità complete 
del sistema di gestione EXFO Worx per facilitare la creazione di test, raccogliere i risultati delle prestazioni e integrarsi in qualsiasi 
OSS/BSS esistente come origine dati.

L'EX1-V è completamente interoperabile con probe attivi fisici e virtuali, che forniscono prestazioni e visibilità superiori. EX1-V può 
partizionare segmenti di rete, isolare l'accesso e gli accordi sul livello del servizio end-to-end (SLA) direttamente dagli ambienti 
dei clienti. Può inoltre misurare la fornitura del servizio end-to-end, assieme ad altri verificatori o direttamente con un'applicazione.

Conformità capacità effettiva
Turn-up test su banda larga elevata

(Y.1564, iPerf)

Conformità SLA
Assicurate conformità SLA
(RFC-5357 TWAMP, OAM)

Qualità Internet e
infrastruttura web

Assicurate e risolvete i problemi relativi a
Internet (HTTP) e monitorate la qualità

dell'infrastruttura (DNS, DHCP, ecc.) Prestazioni 
e qualità VoIP

Assicurate trasporto VoIP (RTP),
nonché prestazioni e qualità SIP

end-to-end (segnalazione SIP, MOS)

Qualità IPTV*
Assicurate qualità IPTV (fornitura

multicast, qualità IPTV)

IPTV
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EX1-V può essere utilizzato in vari casi:

› Verifi catore in loco presso il cliente: Gli operatori sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per fornire una qualità 
del servizio (QoS) superiore e da ultimo una qualità di esperienza (QoE) nettamente migliore agli utenti. Avere chiara visibilità 
delle prestazioni e della qualità end-to-end direttamente presso il cliente può rappresentare un vantaggio signifi cativo per gli 
operatori al fi ne di fornire ai clienti un’esperienza di alta qualità. I verifi catori EX1-V posizionati 
presso il cliente in punti strategici possono offrire informazioni dettagliate necessarie per individuare problemi di connettività, 
prestazioni del livello di trasporto (ritardo, perdita, variazione dei ritardi) e qualità del servizio (prestazioni Internet, controllo 
dell'infrastruttura Internet). Tutto questo può migliorare in maniera signifi cativa la qualità dell'esperienza 
del cliente a livello di servizi VoIP, video MOS e Internet.

› Rilevazione prestazione Wi-Fi: Il Wi-Fi è una tecnologia di accesso largamente diffusa e utilizzata dagli operatori per 
scaricare i dati della cella, i servizi di valore aggiunto e perfi no i servizi di connettività a livello aziendale. Tuttavia, il Wi-Fi è anche 
una tecnologia di connettività soggetta a interferenze, congestione e problemi dell'infrastruttura e quindi può comportare 
un'esperienza non positiva per l'utente. EX1-V può sfruttare l'interfaccia Wi-Fi integrata come interfaccia di test e fornire una 
visibilità di alto livello della qualità del servizio Internet Wi-Fi. 

› Risoluzione dei problemi on demand: Il tempo dei tecnici è prezioso e dover intervenire sul posto può rappresentare un 
aspetto costoso nella gestione di una rete. EX1-V facilita e accelera il processo di risoluzione dei problemi sfruttando le sue 
funzionalità on demand per abilitare un vero e proprio controllo remoto. L’installazione di EX1-V può ridursi a una procedura 
semplifi cata (ship-and-connect), che prevede che i clienti debbano semplicemente collegare il dispositivo alla loro rete. I 
tecnici possono quindi assumere il controllo da remoto ed eseguire una serie di test per capire, isolare e risolvere i problemi 
tramite la piattaforma di  gestione EXFO Worx. Ciò accelera notevolmente il tempo di risoluzione dei problemi, elimina la 
necessità dell’intervento dei tecnici in loco e fornisce una risoluzione più effi ciente delle richieste a un costo minimo. L'EX1-V 
rugged può essere inviato tramite sistemi di spedizione standard, già programmato con parametri di connettività, nonché 
individuato e gestito automaticamente quando viene acceso e connesso alla rete. L’intero processo può essere completamente 
automatizzato tramite la suite API di EXFO Worx per offrire una risoluzione dei problemi che non richiede alcun intervento.
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SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni (A x L x P) 125 mm x 75 mm x 45 mm

Peso 0,45 kg

Temperatura

      Operativa 
      Stoccaggio 
      con batteria (a breve termine < 1 mese)

da 0 °C a 40 °C 

da -10 °C a 40 °C

Intervallo umidità relativa ≤ 93 %, senza condensa

INTERFACCE
Porta elettrica di test RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Porta ottica di test SFP 1GE SFP ottica e SFP ONT GPON (2,4 Gbit/s in download e 1,2 Gbit/s in upload)

Porta USB Porta USB 3.0 type-C

Bluetooth e Wi-Fi Bluetooth v4.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Processore ARM dual cortex-A53 ARMv8 1,0 GHz

Memoria 1 GB

Archiviazione 8 GB

EMULAZIONE ONT GPONa

Emulazione ONU/ONT Ricetrasmettitore SFP ONT GPON rimovibile certificato EXFO e ricetrasmettitori SFP ONT GPON di terzi

Interfaccia SC/APC

Standard Conforme GPON G.984.1/2/3/4 
Conforme OMCI G.988

Metriche di test potenza ottica in trasmissione (TX) dell’OLT, potenza ottica in ricezione (RX) all’ONT, perdita ODN, stato 
operativo dell’ONU, PON ID, classe ODN, ONU ID, connettività IPb e Speedtestb

Informazioni GPON ID vendor OLT, versione OLT

Parametri modificabili del ricetrasmettitore Numero seriale ONU, password ONU, versione software dell’ONT, ID dispositivo

BATTERIA/ALIMENTAZIONE
Tipo Batteria smart agli ioni di litio ricaricabile

Autonomia della batteria Un giorno intero di interventi presso i clienti (ovvero una media di 10 interventi presso i clienti residenziali  
per la banda larga)

Tempo di carica 3,5 ore utilizzando il caricatore a muro fornito

Adattatore/caricatore CA/CC Ingresso: 100–240 V CA; 50/60 Hz; 1,0 A max, uscita: 5 V; 2,4 A

REQUISITI DISPOSITIVO SMART
Dispositivo smart supportato Dispositivi Android o iOS

Versione SO Android 6.0 Marshmallow e versioni successive, iOS 10 e versioni successive

Supporto Bluetooth Tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico (versione 4.0 e versioni successive)

a. Richiede un modulo SFP GPON ONT certificato EXFO

b. La connettività IP e lo Speedtest potrebbero richiedere uno sviluppo personalizzato. Per maggiori informazioni si prega di contattare il rappresentante locale.

SPECIFICHE

FUNZIONALITÀ SPEED TEST

Speedtest by Ookla®  
(interfacce elettriche, ottiche  
e Wi-Fi)

 ›Latenza

 ›Velocità di download

 ›Velocità di upload

 › Informazioni server

 ›Client WAN IP

 ›Selezione server automatica/manuale

 ›Risultato pass/fail in base alle soglie

 › Identificazione del lavoro configurabile

 ›Report PDF/CSV generati automaticamente 



EXFO è certificata ISO 9001 e attesta la qualità di questi prodotti. EXFO ha fatto il possibile per garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. Tuttavia, EXFO declina ogni 
responsabilità per eventuali errori o omissioni e si riserva il diritto di modificare design, caratteristiche e prodotti in qualunque momento senza alcun obbligo. Le unità di misura nel presente documento sono conformi 
con le norme e le pratiche del SI. Inoltre, tutti i prodotti fabbricati da EXFO sono conformi alla Direttiva WEEE dell'Unione Europea. Per ulteriori informazioni, consultare www.EXFO.com/recycle. Rivolgetevi a 
EXFO per prezzi e disponibilità o per ottenere il numero di telefono del proprio distributore EXFO locale. 

Per la versione più recente della presente scheda tecnica, visitare www.EXFO.com/specs.

In caso di discrepanze, la versione Web ha la precedenza su qualunque documentazione cartacea.

Android è un marchio registrato di Google Inc.

Ookla e Speedtest sono marchi registrati di Ookla 

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di The Bluetooth SIG, Inc.

iOS è un marchio registrato di Cisco System, Inc. e/o di sue consociate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sede principale EXFO  >  Tel.: +1 418 683-0211  |  Numero verde: +1 800 663-3936 (USA e Canada)

EXFO conta oltre 2000 clienti in più di 100 paesi. Per informazioni sui contatti relativi alla propria sede locale, consultare www.EXFO.com/contact.
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SPEX1.6IT  © 2020 EXFO Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Canada  20/09

FUNZIONALITÀ DI TEST DELLA RETE Wi-Fi

Mappa dei canali

 ›Supporto di 802.11ac/a/b/g/n 

 ›Supporto delle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz

 ›Visualizzazione della mappatura dei canali Wi-Fi

 ›Filtro della mappa dei canali in base al livello del segnale: eccellente, buono, discreto, debole.

 ›Filtro della mappa dei canali: I canali 5 GHz possono essere filtrati da tutti i canali 36–64, 100–144, 149–165

 › Informazioni sull’access point: BSSID, produttore, canale #, frequenza e RSSI

 ›Selezione grafica degli access point per chiarezza e risoluzione dettagliata dei problemi

FUNZIONALITÀ DEL VERIFICATORE EX1-V 

Test turn-up  ›Y.1564 SAM

 › iPerf

Test attivi dal livello 3 al livello 7

 ›Ping/traceroute

 ›Prestazioni IP one-way

 ›Two-way active measurement protocol (TWAMP)

 ›Echo TCP/UDP

 ›Misurazioni della larghezza di banda TCP/UDP

 ›Segnalazione SIP VoIP e prestazioni dei media

 ›Verifica IPTV

 ›Qualità e infrastruttura del Web

 ›Suite completa con oltre 100+ tests di prestazione disponibili

ULTERIORI FUNZIONALITÀ 

PPPoEa,b  ›Possibilità di inserire nome utente e password, stato connessione PPPoE, modalità di connessione "On Demand" o 
"Always on", supporto PAP e CHAP.

VLANa  ›Possibilità di inserire il VLAN ID, la priorità e il tipo.

a. Richiede un modulo SFP GPON ONT certificato EXFO

b. Necessarie le licenze per l’utilizzo delle funzionalità di EXFO Worx e dell’Agente 
Verificatore EXFO (EVA).

a. Non disponibile su interfaccia Wi-Fi.

b. Throughput Massimo 450 Mbit/s.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Modello

EX1 =  funzionalità di test di velocità dell'intera linea gigabit Ethernet 
Speedtest by Ookla® su Ethernet elettrico/ottico e Wi-Fi.
Include anche emulazione GPON ONT.a

Modello

BV-EX1-V =  piattaforma EX1 preconfigurata con il software EVAb

EX1 BV-EX1-V


