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1. Sommario  

  

Il Power Meter SD-30 misuratore potenza ottica, è uno 
strumento di  nuova generazione ad elevate prestazioni  per 

il test di rete ottica , ha  caratteristiche eccellenti e per  prova 

in campo veloci , adotta la più recente tecnologia laser per la 

misura  ottica. Si tratta di un misuratore di potenza ottica 

integrata, per operazioni di  controllo,  sviluppo e 

manutenzione delle reti in fibra ottica . Può essere usato per 

testare la potenza ottica con  un campo di lunghezza d'onda 

800 ~ 1700nm, con misura in unità  nW, µW, mW, dB, dBm. 

Il suo livello di risoluzione e l'accuratezza del test sono elevati. 

Prevede sei tipi di di lunghezza d'onda calibrata : 850nm, 

1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm,. Può essere 

usato per il test di linearità e non linearità e per visualizzare 

contemporaneamente sia  il test diretto che relativo di potenza 

ottica. Lo strumento è piccolo, leggero e facile da trasportare 

con ampio schermo LCD. Può essere ampiamente usato per 

il test di reti LAN, WAN, reti metropolitane, rete CATV  o di 

lunga distanza e anche altre situazioni. Può essere usato per 

testare con precisione la perdita delle fibre, per verificare la 

continuità delle fibre e per  valutare la qualità di trasmissione 

di una catena di fibra con la sorgente laser.  
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2. Funzioni  

2.1 Misuratore di precisione multi-lunghezza d’onda  

2.2 Misuratore Potenza assoluta di dBm o xW   

2.3 Misuratore Potenza relativa dB  

2.4 Funzione auto-spegnimeto  

2.5 Luce identificazione frequenza e indicazione 270, 330,  

1K, 2KHz   

2.6 Indicazione basso voltaggio  

2.7 Identificazione automatica lunghezza d’onda (con l’uso 

della sorgente di luce ST 815)  

2.8 1000 gruppi di memorizzazione  dati  

2.9 porta upload USB   

2.10 Orologio tempo reale  

2.11 650nm VFL output  

2.12 Adattatori versatili ,intercambiabili (FC, ST, SC, LC)  

2.13 Portatile, largo display LCD retroilluminato, facile da usare  
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3. Specifiche  

3.1 Lunghezza d’onda (nm): 800~1700  

3.2 Tipo rilevatore: InGaAs  

3.3 Campo di misurazione (dBm): -50~+26, -70～+10   

3.4 Incertezza: ±5%  

3.5 Risoluzione: linearità display: 0.1% Logaritmo 

display 0.01 dBm  

3.6 Durata auto-spegnimento (min): 10  

3.7 Batteria: 4 batterie AA (la batteria al litio è opzionale, se 

avete una speciale richiesta si prega di avvisarci in 

anticipo, oppure, vi forniamo una batteria standard AA.)  

3.8 Durata batteria (h): non meno di 75 (secondo il volume 

della batteria)  

3.9 Temperatura di lavoro (C°): -10~+50  

3.10 Temperatura di magazzinaggio  C° -30~+60  

3.11 Peso (g): 430 (senza batteria)  

3.12 Dimensioni (H*L*P, mm): 200×90×43  

4. Layout  
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5. Operazioni   

1. Accensioni/spegnimento   

Per accendere lo strumento premere il tasto  per 3 secondi. 

Questo strumento ha come funzione predefinita l’auto 

spegnimento dopo 10 minuti. Quando lo strumento è acceso, 

premere leggermente il tasto ¤ per cambiare la funzione di 

auto-spegnimento. Premendo il tasto ¤ dinuovo si riattiva la 

funzione di auto-spegnimento.  
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Una piccolo presione del tasto  spegne lo strumento.  

2. Tasto dBm   

Premere questo pulsante per visualizzare il valore assoluto di 

misurazione potenza ottica.   

3. Tasto λ :  tasto scelta  lunghezza d’onda  

Si può scegliere una delle 6 lunghezze d’onda; La lunghezza 

d’onda predefinita è 1310nm – le altre sono 850nm, 1300nm, 

1490nm,1550nm,1625nm. Si selezionano premendo il tasto λ 

, dopo la lunghezza d’onda scelta verrà visualizzata sull’ LCD.  

4. Tasto REF  

Premere questo tasto, LCD mostrerà il valore di potenza 

relativo.– Vedere l’appendice A,B & C con riferimento ai cavi 

di test.  

5. tasto : retroilluminazione on/off  

Premere questo tasto per controllare l’accensione e lo 

spegnimento della retroilluminazione.  

6. Luce identificazione frequenza 270, 330, 1K, 2KHz   

Quando la luce entrante è 270, 330, luce modulate 1K & 

2KHz, lo strumento identifica la frequenza automaticamente e 

la visualizza sull’ LCD. Questa funzione coopera con la 

sorgente di luce laser.  
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7. Identificazione automatica lunghezza d’onda  

In coppia  con la sorgente di luce laser per identificare 

automaticamente la lunghezza d’onda dalla sorgente.   

8. Funzione VFL   

Premere brevemente il tasto “Light” per realizzare il continuo 

output della sorgete di luce, uscita impulsi e funzione off.  

6. Manutenzione  

1. Si prega di tenere pulita e lucida la superficie del sensore, 

non utilizzare l'adattatore  sporco o non standard, in caso 

contrario, si potrebbe danneggiare la superfice  del sensore. 

2. Si prega di utilizzare con attenzione per sostituire la batteria 

per diversi link. L'alimentatore di riserva deve essere 

conservato ermeticamente per evitare la polvere.  

3. Si prega di coprire il coperchio antipolvere per mantenere 

l'interfaccia pulita quando il misuratore di potenza ottica 

non viene utilizzato. Si prega di non mettere il sensore in 

aria, o qualche  errore nel test sarà causato per la polvere.  

4. Si prega di pulire la fine del sensore regolarmente.  

5. Al fine di rendere la durata  della batteria più lunga .  

Estrarre la batteria se non viene usata per molto tempo.   
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7. Guasti & Soluzioni  

Guasti  Ragioni  Soluzioni  

Il LCD è nero  Basso voltaggio.  Cambia la batteria o 

caricala  

Grande errore nel 

risultato del test  

La superficie dei 

sensori è sporca  

Pulisci I sensori, 

cambia la batteria o 

carica  

Quando accendi lo 

strumento non si 

visualizza niente  

La batteria è sotto 

tensione/altre ragioni  

Cambia la batteria  
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8. Appendice A  

Test  la perdita dell’ impianto di cablaggio in fibra ottica  

1) Diagramma Test   

  

2) Procedura Test   

- Accendere lo strumento e  attendere il tempo di warm-up - 

Collegare il cavo di avvio alla fonte. Questo dovrebbe 

rimanere collegato alla fonte per la durata del test.  

- Pulire tutti i connettori e gli adattatori di accoppiamento. - 

Impostare "0 dB" di riferimento premendo il tasto "REF". Il 

Misuratore può essere impostato per leggere "0 dB".  

- Fissare sorgente/ref cavo e misuratore/ref cavo all'impianto 

di cablaggio sotto test e fare la misurazione di perdita.  
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9. Appendice B  

Testa la perdita dei cavi di fibra ottica, Singole-terminazioni 1) 

Diagramma Test   

  

  

2) Procedura Test   

- Accendere lo strumento e avere il tempo di warm-up  

- Collegare il cavo di avvio alla fonte. Questo dovrebbe 

rimanere collegato alla fonte per la durata del test.  

- Pulire tutti i connettori e gli adattatori di accoppiamento. - 

Impostare "0 dB" di riferimento premendo il tasto "REF". Il 

Misuratore può essere impostato per leggere "0 dB".  

- Fissare sorgente/ref cavo e misuratore/ref cavo all'impianto 

di cablaggio sotto test e fare la misurazione di perdita. --

Invertire il cavo e testare dinuovo.  
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10. Appendice C  

Misurazione Potenza ottica in sistemi di fibre ottiche 1) 

Diagramma Test   
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2) Procedura Test   

- Accendere lo strumento e avere il tempo di warm-up -

-Impostare il misuratore per la lunghezza d’onda della 

sorgente e “dBm” per misurare la potenza ottica calibrata.  

- Pulire tutti i connettori e gli adattatori di 

accoppiamento. --Collegare il cavo di riferimento alla sorgente 

se si testa una sorgente di potenza o disconnettere il cavo dal 

ricevitore. --Collegare il misuratore di potenza all’estremità del 

cavo e leggere la misurazione della potenza.  
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