
FAR800N Cable Fault Locator 

 

 

 

INTRODUZIONE 
Questo localizzatore di guasti ai cavi (di seguito denominato localizzatore) può misurare 

l'esatta posizione del guasto come la linea interrotta, i guasti trasversali, la messa a terra, 

lo scarso isolamento e lo scarso contatto dei cavi ricoperti di piombo, nonché i cavi di 

plastica. 

   I punti salienti di questo localizzatore sono che può testare numeri di guasti tipici, le 

caratteristiche sono le seguenti: 

   1) Controllo di regolazione del guadagno digitale per rendere la regolazione del 

guadagno molto semplice. 

2) La forma d'onda digitale identifica automaticamente la tecnica per assicurarsi che non 

ci siano zone morte di prova. 

   3) Il microcomputer ARM a chip singolo di prima qualità può eseguire calcoli e 

giudicare esattamente la forma d'onda del guasto. 

   4) Ampio display LCD colorato; interfaccia operativa umanizzata; sei tasti funzione 

possono eseguire tutti i test. 

   5) Batteria Li ad alta energia, lavoro continuo 10 ore (con caricatore). 
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COMANDI 
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SPECIFICHE TECNICHE 
1) Autonomia massima: 8 km (16 km/32 km sono opzionali) 

2) Risoluzione massima: 1 m 

3) Zona Morta: 0 m 

4) Consumo energetico: 1W 

5) Peso (kg): 0,38 kg 

6) Dimensione (mm): 204 × 100 × 36 mm3 

7) Temperatura di lavoro: da -15 ℃ a + 45 ℃ 

Temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ + 55 ℃ 

8) Memoria USB (opzionale): trasmette la forma d'onda al disco U e analizza la forma 

d'onda sul computer. 

 FUNZIONE PRINCIPALE 
   Il test a impulsi è una sorta di metodo di test a distanza; si può individuare il punto di 

guasto senza eseguire test sul campo o test con il coordinamento end-to-end. Il principio 

della teoria è: 

   Lo strumento emette un impulso sulla linea, quando la linea presenta guasti, la 

riflessione dell'impulso cambierà. Se è possibile misurare il tempo di ritorno e ritorno, è 

possibile rilevare la posizione del punto di guasto. 

    Supponiamo che la velocità di trasmissione dell'impulso nella velocità del cavo 

elettrico sia V, il tempo di ritorno e ritorno che l'impulso viaggia tra il punto di test e il punto 

di guasto sia T, la distanza di guasto sia L, quindi: 

∵ 2L = V T 

∴ L = V T/2 

    Ad esempio, l'estremità di invio trasmette un impulso al cavo, dopo 20 μs, l'estremità 

di invio riceve l'impulso di riflessione. Se la velocità di trasmissione degli impulsi nel cavo 

elettrico è 201 m/μs, la distanza di guasto L è 

                      L = 201×20/2 = 2010 m 
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PROCEDURA DI PROVA 

 
Diagnosi dei caratteri di errore 

Per assicurare l'accuratezza del test del punto di guasto, il personale addetto al test deve 

diagnosticare correttamente i caratteri del guasto e quindi scegliere la modalità di test più 

adatta. I caratteri dei guasti dei cavi di telecomunicazione possono essere 

semplicemente suddivisi nei seguenti diversi tipi: 

1) Linea spezzata 

Una o più linee centrali del cavo sono interrotte. 

2) Linea incrociata 

La resistenza isolante tra le diverse coppie di linee diminuisce e fa diminuire l'ampiezza di 

comunicazione. 

3) Guasto di terra 

La resistenza isolante tra la linea centrale e il coperchio del cavo diminuisce e causa una 

bassa qualità della comunicazione 

4) Rumore di diafonia 

Quando il materiale isolante dell'anima del cavo viene invaso da acqua o umidità, la 

resistenza isolante diminuirà e causerà una bassa qualità della comunicazione o 

addirittura blocchi. 

5) Cattivo isolamento 

La resistenza isolante tra diverse coppie di linee e il nucleo scende a un livello molto basso, 

la qualità della comunicazione subisce gravi influenze. 

Test di guasto 

Tagliare il cavo da testare su entrambi i lati delle linee o delle apparecchiature. Assicurarsi 

che il cavo da testare sia privo di tensione. Utilizzando questo strumento per eseguire 
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prima i test di intelligence, se l'errore non può essere rilevato e quindi è possibile passare 

al test manuale. 

Individuazione del punto di guasto  Il tester giudicherà la posizione approssimativa in base 

al risultato del test, quindi controllerà il cavo, il pressacavo, le scatole incrociate, ecc., A 

seconda della situazione reale 

 

.AUTO TEST 

Premere , collegare la linea del puntale di prova e la linea del cavo di guasto. 

premere  e quindi lo strumento mostrerà il risultato del test. 

Nota: l'impostazione predefinita della velocità dell'onda è 200 m/μs, quando si esegue il 

test di intelligenza, l'utente deve verificare se è necessario regolare la velocità. 

PROVA MANUALE 
L'impostazione e i parametri pertinenti verranno mostrati nella parte inferiore dello 

schermo del display. premere  per regolare l'impostazione e i parametri.1) Gain 

    Premere , fino a  “Gain” mostra il display a colori inverso. Quindi premere 

 o  per regolare l'ampiezza (1~99 regolabile), premere , lo schermo 

visualizzerà l'onda dopo la regolazione del guadagno. 

2) Portata 

    Durante il test manuale, il range decide la distanza massima di test dello strumento, 

quindi il valore del range deve essere scelto come maggiore della lunghezza effettiva del 

cavo da mettere alla prova. Per regolare il Range, Premere , fino Range mostra il 

display a colori inverso.Premere  o  per regolare  Range. 
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3) VOP 

    La precisione della velocità dell'onda influisce direttamente sulla precisione del 

risultato del test. Quindi la velocità dell'onda deve essere calibrata in base ai caratteri del 

cavo.Premere , fino VOP mostra il display a colori inverso. Quindi premere  

o  per regolare la velocità dell'onda. 
   Regolare l'intervallo e il VOP in base ai caratteri e alla lunghezza stimata del cavo da 

testare. Regolare opportunamente l'ampiezza dell'onda per osservare facilmente le forme 

d'onda sullo schermo del display. Spostare il cursore sull'inflessione della forma d'onda 

riflessa. La distanza del guasto verrà mostrata nella parte inferiore dello schermo del 

display. 

4) Confronto delle forme d'onda 

Premere  finché non viene visualizzato "Premere "-" per la memoria, "+" per 

entrambi". Ora premi “ ” per salvare la forma d'onda corrente; premere  per 

richiamare l'originale e confrontarlo con la forma d'onda corrente. 

5) Salva file (opzionale) 

Premere  finché non viene visualizzato "Premere "-" o "+" per accedere 

alla modalità file". Ora premi  oo  per accedere alla modalità di 

salvataggio dei file.    La modalità di salvataggio dei file non solo può testare e 

salvare il cavo, ma può anche controllare e analizzare la forma d'onda originale. 

Salva File 

Quando scegli "Test corrente", premi  per testare il cavo di corrente. Dopo la 

prova è finito, se vuoi salvare il file, puoi premere  fino  "Press “-“ to quit, ”+” to 
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save" appare. In questa condizione, premere  alla modalità di test normale; 

premere  per salvare il file corrente su U-disk. 

 

Controllare e analizzare i file wave precedent 

Premere  finché non viene visualizzato "Premere "-" per la memoria, "+" per 

entrambi". Ora premi “ ” per salvare la forma d'onda corrente; premere  per 

richiamare l'originale e confrontarlo con la forma d'onda corrente. Quando sei interessato 

a qualsiasi file wave, puoi premere  per analizzare il file wave corrente. In questa 

modalità, puoi eseguire alcune operazioni sul file salvato. E il metodo di funzionamento è 

lo stesso del metodo di funzionamento del cavo. Per i passaggi operativi dettagliati, è 

possibile fare riferimento al capitolo sui test manuali. 

TABELLA DI RIFERIMENTO VOP  

Items Quantity 

TDR Cable Fault Locator 1PCS 

Test Line 2 PCS 

Charger 1 PCS 

Carrying Bag 1 PCS 

User Manual 1 PCS 

CD with management software 1 PCS (Just for USB function) 

U-Disk 1 PCS (Just for USB function) 
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  CARICA 
  La carica attuale della batteria viene mostrata nella parte superiore destra dello 

schermo. Se la carica della batteria è insufficiente, utilizzare il caricatore dello strumento per 

caricarla. 

La spia dell'adattatore di carica sarà rossa durante la ricarica; e diventerà verde dopo che 

è completamente carico. 

LISTA IMBALLAGGIO  

 

 

 

 

Insulators signal propagation velocity (m/us) 

High Polymer 168-186 

Filled polythene 192 

Polythene 201 

Teflon  213 

Paper pulp (0.13uF/Km) 216 

Foamed polyethylene 246 

Paper (0.117uF/Km) 264 

9.5mm coaxial (w) 286 

9.5mm coaxial(s) 295 
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ATTENZIONE 
Tenere lo schermo lontano dalla luce solare diretta. Il rapporto di contrasto dell'LCD 

diminuirà quando la temperatura supera i 60ºC e tornerà alla normalità quando la 

temperatura è inferiore a 60ºC. 

Prima del test, misurare meglio la tensione del cavo guasto da testare, al fine di 

evitare errori di test o danni allo strumento 

Non colpire lo schermo LCD. 


