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Data sheetMarchio proprietario / Trademark of BCN Distribuciones SAU

La giuntatrice palmare FASTSPLICE consente una rapida e precisa fusione di fibre ottiche 
con prestazioni elevate.
E’ in grado di realizzare giunzioni ad arco voltaico in 7 secondi.
Il menù, funziona con solo tre tasti ed è semplice e molto intuitivo.
Il display LCD integrato offre un’eccellente visibilità delle fibre giuntate e delle posizioni dei 
nuclei.
La FASTSPLICE è in grado di rilevare gli angoli del taglio effettuato (segnalando eventuali 
errori), verificare lo stato della fibra (indicando eventuale presenza di sporcizia), eseguire il 
test di trazione e il successivo calcolo dell’attenuazione ottica delle giunzioni eseguite.
Grazie a queste funzioni l’utilizzatore riesce a verificare in modo completo la corretta 
esecuzione delle giunzioni effettuate..
Comoda da trasportare grazie al suo peso leggero e le dimensioni compatte, viene fornita 
in una valigia rigida con tutti gli accessori necessari.
Questa giuntatrice è particolarmente indicata per la realizzazione di impianti FTTH (Fiber 
To The Home).

 Tempo di giunzione: 7 secondi

 Tempo di termo restrizione dei tubetti: 60 secondi

 Autonomia batteria: 60 cicli (giunzioni e termorestrinzioni)

 Bassa perdita di giunzione: attenuazione tipica SM < 0,03 

     dB, MM < 0,01 dB

 Allineamento della fibra sul cladding

 Inizio automatico della giunzione una volta chiuso il 

     coperchio

 Calibrazione mediante l’inserimento di una fibra.

 Pulizia automatica degli elettrodi

 Datalog per esportare i dati delle giunzioni

 Possibilità di continuare a lavorare anche in modalità 

     ricarica (collegata alla presa elettrica)

 Garanzia 2 anni

Giuntatrice palmare fibra ottica
FASTSPLICE

Caratteristiche principali
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Tecnologia di allineamento Sul Cladding Assiale: automatico, Radiale: V-Groove

Tecnica di fusione Ad arco voltaico

Diametro rivestimento μm 250, 900

Perdita giunzione tipica dB SM: 0,03, MM: 0,01

Programmi con giunzione preconfigurati 3: SM, MM, OM1 con rilevamento automatico

Tempo medio di giunzione sec 7

Tempo medio riscaldamento termorestringente sec 60

Display LCD da 2,8” a colori

Lingue menù Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Russo, Olandese, Svedese, Ceco, Turco

Ingrandimento della fibra mm 140x

Dimensioni termorestringenti Lunghezza max. 60, Diametro: 2 ÷ 7

Interfaccia mini USB Per aggiornamenti software

Memoria 1 MB (interna), SD esterna max. 32 GB (non inclusa)

Alimentazione Vdc /mAh Batteria Li-ION 7, 4 / 2.200 (inclusa)

Autonomia batteria 60 cicli di giunzione e termorestrinzione

Adattatore di rete In: 100-240 VAC 50/60 Hz, Out: 6 VDC / 1,5 A

Condizioni di lavoro C°/%  0 ÷ 45, Umidità: < 95 (senza condensa)

Condizioni di stoccaggio C°/%  -20 ÷ 60, Umidità: < 98 (senza condensa)

Dimensioni (L x P x A) mm 98 x 58 x 231

Peso g 800

Accessori inclusi 
Taglierina, spela  bra a 3 fori, adattatore di rete, supporti guida per  bre da 250 μm (neri) e da 900 
μm (blu), manuale istruzioni, custodia in nylon e cinghe di supporto,
valigia rigida di trasporto

Articolo FASTSPLICE

Specifiche tecniche

Accessori inclusi

Tutti i marchi sono di proprietà delle rispettive aziende e sono utilizzati solamente per indicare la compatibilità dei prodotti. 
L’azienda applicherà una politica di continua miglioria in tutta la gamma di prodotti e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.


