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Giuntatrice professionale fibra ottica a 4 motori

Articolo FS357

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero motori 4

Tecnologia di allineamento -
mento automatico con 4 motori

SM (G.652/G.657), MM (G.651), NZDS (G.656)

Cladding: 90 ÷ 150
Rivestimento: 125 ÷ 1000

Perdita giunzione tipica - dB SM: 0,2 - MM: 0,01 - DS: 0,04 - NZDS: 0,04

Perdità di ritorno - dB > 60

Tempo di giunzione - sec. 9 (typical mode), 7 (fast mode)

Tempo di termorestrizione - sec. 17 (typical mode), 9 (fast mode)

Test di trazione del giunto - N > 2

Display LCD ribaltabile da 4,3”

X/Y: 180x
X o Y: 350x

Alimentazione - VDC/mAh Batteria litio: 11,1/ 6800

Adattatore di rete Input: 100-240 VAC 50/60 Hz
Output: 13,5 VDC / 5A

Autonomia batteria 260 cicli di giunzione e termo restrizione

Capacità di memoria giunzioni 10.000

Numero cicli di ricarica batteria 500 volte

Tempo di ricarica batteria 3 ore

Interfaccia USB 2.0

Condizioni operative

Altitudine: 0 ÷ 5000 m
Temperatura: -20 ÷ 55 °C
Umidità: 0 ÷ 90 %

Condizioni di stoccaggio Temperatura: -10 ÷ 40 °C
Umidità: 0 ÷ 95 %

Protezione Urti, pioggia e polvere

Peso - kg 1,93 (inclusa batteria)

Dimensioni (L x P x A) - mm 142 x 166 x 139

2 ÷ 6

Durata elettrodi 3.500 archi

Lunghezza termorestringenti - mm 60, 45, 40

Quantità imballo - pz 1

Accessori inclusi alcool, Alimentatore, Coppia di elettrodi di ricambio, 
Pinzette di plastica, Pompetta ad aria, Vassoio di 
raffreddamento, Manuale di istruzioni, Valigia rigida

PUNTI DI FORZA • Tempo di giunzione 7 secondi (Fast Mode)
• Tempo di termo restrizione dei tubetti: 9 secondi
• Autonomia batteria: 260 cicli (giunzioni e termo-
restrizioni)

• Allineamento automatico con 4 motori
• Tecnologia Core-Core PAS
• 

FS357
La giuntatrice professionale a fusione FS357 consen-

alla sua modalità Fast Mode impiegando 7 secondi, 
-
-

todi per poter effettuare la giunzione al meglio: con il 
Metodo di Allineamento permette di allineare i core e 

-
samento mostrando sul display digitale le immagini in 
tempo reale grazie all’ingradimento ottico.
Ha un tempo medio di restrizione davvero basso che 
permette di effettuare diverse giunzioni al minuto.
La FS357 possiede più programmi di giunzione e una 
batteria a lunga durata che richiede sole 3 ore per una 
carica completa.
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posizionata all’interno della scalanatura a V evitando contatti 

-

opposta arrivando ad ottenere il risultato mostrato nella foto 

-
ta completata la saldatura, il lato destro dello schermo mo-

Aprendo il paravento, il test di tensione viene eseguito auto-
maticamente e, in contemporanea, il record di giunzione viene 
memorizzato. 
Quando l’angolo o la lunghezza di taglio supera la tolleranza, 
verrà visualizzato il messaggio di errore. In questo caso, rita-

Dopo aver effettuato la giunzione, si procede con la termore-
strizione.
Posizionato il tubetto termorestringente nella posizione della 

Il copri fornelletto si chiuderà in automatico e verrà avviato il 
riscaldamento.
Dopo il riscaldamento, il forno si spegnerà e sarà possibile 

-
mento e proseguire con le successive giunzioni.

Il kit completo comprende: giuntatrice, taglierina, spelacavo, 

elettrodi di ricambio, pinzette di plastica, pompetta ad aria, 
vassoio di raffredamento, manuale di istruzioni, valigia rigida.
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