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Introduzione

EasySplicer integra tutto il meglio che una giuntatrice a fusione "Made in Sweden" può 
offrire.

NOTA: EasySplicer è uno strumento di alta precisione e deve essere sempre maneggiato 
con cautela.

Esclusione di responsabilità 

SB Scandinavia AB si riserva il diritto di modificare il prodotto in qualsiasi modo senza 
informarne previamente il cliente o fornire qualsiasi altra comunicazione. 

SB Scandinavia AB non sarà responsabile in alcun caso di eventuali danni di alcun tipo, 
incidentali, indiretti, consequenziali o di altra natura, derivanti dal presente manuale o dalle 
informazioni in esso contenute o in altro modo a esso correlati. SB Scandinavia AB fa tutto 
il possibile affinché il manuale dell'utente sia completo e accurato, tuttavia esso può 
contenere errori e l'utente lo utilizza esclusivamente a suo rischio e pericolo.

Applicazione 
Giunzione e protezione dei più comuni tipi di SMF e MMF.

Componenti di EasySplicer 
I seguenti componenti vengono forniti in dotazione, di serie, per eseguire giunzioni sul 
campo:

Elemento Descrizione Quantità
1 EasySplicer 1
2 Alimentazione 1
3 Taglierina per la fibra 1
4 Supporti fibra 250 μm (neri) 1 coppia
5 Supporti fibra 900 μm (blu) 1 coppia
6 Spellafili 1
7 Sacca per il trasporto 1
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Giunzione e protezione dei più comuni tipi di SMF e MMF.
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I seguenti componenti vengono forniti in dotazione, di serie, per eseguire giunzioni sul 
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Elemento Descrizione Quantità
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4 Supporti fibra 250 μm (neri) 1 coppia
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Nozioni di base 
NOTA: EasySplicer è un robusto strumento per l'uso sul campo, progettato per resistere 
all'ambiente di lavoro. Tuttavia, per garantire le migliori prestazioni, è importante eseguire 
la manutenzione come descritto nel seguito del presente manuale.

Avvio rapido. 

Attivare EasySplicer
Se disponibile, collegare la giuntatrice a una fonte di alimentazione.
- La giuntatrice si avvierà automaticamente, se l'alimentatore è collegato. È 

sufficiente premere un pulsante qualsiasi per uscire dalla modalità di carica.

 Verificare che l'unità sia correttamente caricata, se è alimentata dal pacchetto-
batterie interno. Caricare l'unità per almeno 6-8 ore prima del primo utilizzo.
- Accendere EasySplicer premendo il pulsante "ON" (il grande pulsante sotto il 

display).
La giuntatrice si avvia e passa alla modalità operativa entro alcuni secondi.

 Prima di eseguire una giunzione è importante verificare che gli elettrodi siano in 
buone condizioni. Gli elettrodi si ossidano abbastanza facilmente a causa delle 
condizioni ambientali (come le particelle sospese nell'aria e/o l'umidità). Possono 
ossidarsi anche se la giuntatrice è rimasta inutilizzata a lungo e poi trasportata.
L'ossidazione si può rimuovere (bruciare) utilizzando la funzionalità "CLEAN
ELECTRODES" (vedere anche pagina 21).

Iniziare con la calibrazione.
Iniziare il lavoro selezionando "Calibrate". Questa operazione è necessaria per 
adattare la giuntatrice all'ambiente operativo in cui si trova (deve adattarsi alla 
temperatura, all'umidità e così via).

Monomodale o multimodale?
È molto importante configurare correttamente il tipo di fibra nella giuntatrice prima di 
eseguire la calibrazione. Ad esempio, se si utilizza una fibra monomodale, 
selezionare nel Menu la voce "Singlemode".

- Premere il pulsante "Menu". Spostarsi con la "freccia giù" sulla voce "SETUP" e 
selezionarla premendo il grande pulsante (SELECT).

- Spostarsi con la "freccia giù" sulla voce "FIBER TYPE" e selezionarla.
- Scegliere il tipo di fibra SINGLEMODE, MULTIMODE o OM1.
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Esecuzione della calibrazione. 
- Spellare la fibra (per circa 5-6 cm) da giuntare.
- Pulire la fibra con alcol isopropilico o un prodotto simile. Prestare attenzione a non 

toccare in alcun modo la fibra dopo averla pulita, per non sporcarla.
Posizionare la fibra spellata e pulita nella scanalatura a V (vedere immagine 
sotto).

È disponibile un video che mostra l'esecuzione corretta della calibrazione al 
seguente indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

Dopo aver posizionato la fibra nella scanalatura a V, accedere di nuovo al "Menu" e 
scendere con la "freccia giù" sulla voce CALIBRATE.
Selezionarla (pulsante grande): in questo modo la giuntatrice eseguirà la 
calibrazione.
Si potrà vedere sul display la fase in cui la giuntatrice accende la scintilla e la fibra si 
illumina con intensità variabile.
L'operazione si conclude dopo circa 10 secondi; sul display verrà visualizzata 
l'indicazione "OK", se la calibrazione è stata eseguita correttamente.
In caso contrario, sul display viene visualizzato il testo: "CALIBRATE AGAIN".

È il momento di eseguire la giunzione. 
 Posizionare la fibra nei supporti (fibra da 250 nei supporti neri e da 900 o 

intrecciata nei supporti blu). La fibra deve sporgere di circa 3-4 cm.

- Non bisogna dimenticare di mettere inserire un pezzo di manicotto termoretraibile 
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Esecuzione della calibrazione. 
- Spellare la fibra (per circa 5-6 cm) da giuntare.
- Pulire la fibra con alcol isopropilico o un prodotto simile. Prestare attenzione a non 

toccare in alcun modo la fibra dopo averla pulita, per non sporcarla.
Posizionare la fibra spellata e pulita nella scanalatura a V (vedere immagine 
sotto).

È disponibile un video che mostra l'esecuzione corretta della calibrazione al 
seguente indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

Dopo aver posizionato la fibra nella scanalatura a V, accedere di nuovo al "Menu" e 
scendere con la "freccia giù" sulla voce CALIBRATE.
Selezionarla (pulsante grande): in questo modo la giuntatrice eseguirà la 
calibrazione.
Si potrà vedere sul display la fase in cui la giuntatrice accende la scintilla e la fibra si 
illumina con intensità variabile.
L'operazione si conclude dopo circa 10 secondi; sul display verrà visualizzata 
l'indicazione "OK", se la calibrazione è stata eseguita correttamente.
In caso contrario, sul display viene visualizzato il testo: "CALIBRATE AGAIN".

È il momento di eseguire la giunzione. 
 Posizionare la fibra nei supporti (fibra da 250 nei supporti neri e da 900 o 

intrecciata nei supporti blu). La fibra deve sporgere di circa 3-4 cm.

- Non bisogna dimenticare di mettere inserire un pezzo di manicotto termoretraibile 

su una delle estremità della fibra, prima di iniziare.
 Spellare e pulire la fibra.
 Tagliare la fibra.
 Posizionare i supporti della fibra nella giuntatrice. Premere verso il basso la staffa 

che sostiene la fibra in posizione nella scanalatura a V

 Vedere l'operazione di cui sopra a pagina 13-15 e/o guardare il nostro video 
all'indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

 Se necessario, premere "RESET".
Le estremità delle fibre dovrebbero essere visibili sul display, come quando si è 
pronti per eseguire la giunzione:

 Premere il grande pulsante "SPLICE". Le fibre si avvicineranno e verranno unite.
L'intera procedura è visibile sul display e richiede meno di 10 secondi.
Dopo la giunzione viene eseguito un test di trazione automatico.

 Infine, la giuntatrice mostra la perdita di giunzione stimata (in dB, in verde) oppure, 
se la procedura non è riuscita, viene visualizzata l'indicazione "Bad splice" (in tal 
caso, ripetere le operazioni descritte sopra iniziando dalla fase "Spellare e pulire").

Utilizzo del forno - Manicotto protettivo. 
 Aprire il forno, con la levetta sul lato sinistro dello stesso.
 Sollevare la staffa sopra la scanalatura a V, quindi aprire entrambi i supporti della 

fibra.
 Premere il manicotto termoretraibile sulla parte unita e posizionare la fibra con il 

manicotto al centro del forno. Bloccare la fibra (e chiudere il coperchio del forno) 
con la levetta del forno.

 Avviare il forno premendo il pulsante "OVEN". Il forno è preimpostato per funzionare 
per 60 secondi ma si può configurare in molti modi diversi (vedere Menu del sistema).

 La giuntatrice è pronta per un'altra giunzione, mentre il forno rimane in funzione
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(ripartire dalle operazioni descritte in precedenza). Premere il pulsante "RESET" se 
si desidera interrompere il funzionamento del forno.

Menu principale 

Spostarsi verso l'alto o verso il basso con i pulsanti piccoli (UP/DOWN). Selezionare 
l'opzione desiderata con il pulsante SELECT.

USCITA
Uscire dal menu (tornando alla modalità di giunzione).

PULIZIA DEGLI ELETTRODI
Eseguire la funzionalità "CLEAN ELECTRODES" per rimuovere la sporcizia e 
l'ossidazione dagli elettrodi.
Eseguendo questa funzionalità si accenderà una scintilla più intensa che 
brucerà gli elementi indesiderati presenti sugli elettrodi, per pulirli.

L'opzione "CLEAN ELECTRODES" verrà visualizzata automaticamente sul 
display ogni 10 giunzioni.

Eseguire sempre la funzionalità diverse volte (3-5 volte) per ottenere i risultati 
migliori.

CALIBRAZIONE
Questa funzione deve essere utilizzata spesso, per compensare 
automaticamente le condizioni ambientali.
È opportuno eseguirla ogni volta che le condizioni ambientali cambiano, ad 
esempio all'inizio di una nuova giornata di lavoro, quando si torna dopo la 
pausa pranzo, quando si cambia il tipo di cavo utilizzato.

Esecuzione della calibrazione:
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(ripartire dalle operazioni descritte in precedenza). Premere il pulsante "RESET" se 
si desidera interrompere il funzionamento del forno.

Menu principale 

Spostarsi verso l'alto o verso il basso con i pulsanti piccoli (UP/DOWN). Selezionare 
l'opzione desiderata con il pulsante SELECT.
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PULIZIA DEGLI ELETTRODI
Eseguire la funzionalità "CLEAN ELECTRODES" per rimuovere la sporcizia e 
l'ossidazione dagli elettrodi.
Eseguendo questa funzionalità si accenderà una scintilla più intensa che 
brucerà gli elementi indesiderati presenti sugli elettrodi, per pulirli.

L'opzione "CLEAN ELECTRODES" verrà visualizzata automaticamente sul 
display ogni 10 giunzioni.

Eseguire sempre la funzionalità diverse volte (3-5 volte) per ottenere i risultati 
migliori.

CALIBRAZIONE
Questa funzione deve essere utilizzata spesso, per compensare 
automaticamente le condizioni ambientali.
È opportuno eseguirla ogni volta che le condizioni ambientali cambiano, ad 
esempio all'inizio di una nuova giornata di lavoro, quando si torna dopo la 
pausa pranzo, quando si cambia il tipo di cavo utilizzato.

Esecuzione della calibrazione:

- Spellare la fibra (per circa 5-6 cm) da giuntare.
- Pulire la fibra con alcol isopropilico o un prodotto simile. Prestare 

attenzione a non toccare in alcun modo la fibra dopo averla pulita, per non 
sporcarla.

Posizionare la fibra spellata e pulita nella scanalatura a V (vedere immagine 
sotto).

È disponibile un VIDEO sull'esecuzione corretta al seguente indirizzo:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

Dopo aver posizionato la fibra nella scanalatura a V, accedere di nuovo al 
"Menu" e scendere con la "freccia giù" sulla voce CALIBRATE.
Selezionarla (pulsante grande): in questo modo la giuntatrice eseguirà la 
calibrazione.
Si potrà vedere sul display la fase in cui la giuntatrice accende la scintilla e la 
fibra si illumina con intensità variabile.
L'operazione si conclude dopo circa 10 secondi; sul display verrà visualizzata 
l'indicazione "OK", se la calibrazione è stata eseguita correttamente.
In caso contrario, sul display viene visualizzato il testo: "CALIBRATE AGAIN".

* La giuntatrice si regolerà in base alla calibrazione effettuata con piccole 
variazioni per ogni giunzione, ma se si cambia ambiente è necessario 
eseguire questa calibrazione (perché la funzione di calibrazione compensa 
con numerose variazioni in aumento o in diminuzione, se necessario).

ACCENSIONE DEL FORNO
Questa funzione consente di eseguire manualmente il programma del forno. 
Normalmente, quando si esegue una giunzione, il programma del forno viene 
eseguito automaticamente (vedere pagina 5, sezione "Funzionamento del 
forno", sopra).
In alcune circostanze però potrebbe essere necessario controllare il forno 
manualmente.
In tal caso, posizionare una fibra con un manicotto termoretraibile nel vano 
del forno e premere il pulsante OVEN. Il forno si avvierà e rimarrà in funzione 
per tutto il tempo impostato (l'impostazione predefinita è di 60 secondi).
Modificare il tempo nella sezione "SETUP" e "Oven", sotto.

CONFIGURAZIONE
Consente di accedere al sotto-livello successivo, in cui si possono regolare le 
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seguenti funzioni (vedere la sezione che segue):
* FIBERTYPE
* SET CLOCK
* OVEN
* LANGUAGE
* FIBER POSITION
* ELECTRODES
* DISPLAY
* STARTUP CLEAN
* SPLICE PAUSE

INFO
Mostra varie informazioni relative alla giuntatrice, come la versione del 
firmware e il numero totale di giunzioni eseguite.

Menu Configurazione 

TIPO FIBRA
Selezionare il tipo di fibra da giuntare:
 SINGLEMODE
 MULTIMODE
 OM1

REGOLAZIONE OROLOGIO
Impostare l'orologio interno spostandosi verso l'alto o verso il basso con i 
pulsanti piccoli.
Salvare il valore e passare alla riga successiva premendo il pulsante grande 
(MOVE). Selezionare EXIT per uscire da questa funzione.
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seguenti funzioni (vedere la sezione che segue):
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Menu Configurazione 

TIPO FIBRA
Selezionare il tipo di fibra da giuntare:
 SINGLEMODE
 MULTIMODE
 OM1

REGOLAZIONE OROLOGIO
Impostare l'orologio interno spostandosi verso l'alto o verso il basso con i 
pulsanti piccoli.
Salvare il valore e passare alla riga successiva premendo il pulsante grande 
(MOVE). Selezionare EXIT per uscire da questa funzione.

SU
Incrementa di una unità gli elementi selezionati.

GIÙ
Decrementa di una unità gli elementi selezionati.

SPOSTA
Passa all'elemento successivo.

FORNO
Impostare il tempo di funzionamento del forno spostandosi verso l'alto o 
verso il basso con i pulsanti piccoli.
Premere il pulsante grande (SELECT) per scegliere un nuovo valore 
(o tornare in alto e selezionare EXIT).

LINGUA
Impostare la lingua spostandosi verso l'alto o verso il basso con i pulsanti 
piccoli.
Premere il pulsante grande (SELECT) per scegliere un'altra lingua (o tornare 
in alto e selezionare EXIT).

POSIZIONE FIBRA
Calibrare la posizione della fibra dopo aver sostituito la taglierina (e/o se le 
fibre, per qualche motivo, non sono nella posizione corretta quando le si 
inserisce nella scanalatura a V).

- Prima di iniziare, posizionare le fibre nei supporti e collocarle nella 
giuntatrice.
Avviare la calibrazione automatica dell'azzeramento della fibra premendo il 
pulsante grande (SELECT).



info@fte.it www.fte.it

12

Se le fibre sono visibili e si trovano nella posizione corretta, come 
nell'immagine che segue, la nuova posizione verrà salvata.
Salvare premendo il pulsante grande (SELECT).
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Se le fibre sono visibili e si trovano nella posizione corretta, come 
nell'immagine che segue, la nuova posizione verrà salvata.
Salvare premendo il pulsante grande (SELECT).

ELETTRODI

REGOLAZIONE
Guida automatica per la regolazione degli elettrodi. Consultare: Modifica e 
regolazione degli elettrodi, di seguito.

ELETTR. SOSTITUITO
Questa funzione permette di azzerare il contatore delle giunzioni dopo aver 
sostituito gli elettrodi. Gli elettrodi sono progettati per eseguire circa 2.000-
2.200 giunzioni.

DISPLAY
SOLO NELLA VERSIONE INGLESE!
- Questa funzione, se attivata, aumenta le dimensioni dei caratteri del menu.

PULIZIA ALL'AVVIO
Selezionando questa opzione la giuntatrice esegue la pulizia degli elettrodi 
ogni volta che viene accesa, se il coperchio è chiuso e non ci sono fibre 
visibili da parte della telecamera.
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PAUSA GIUNZIONE
Selezionando questa opzione la giuntatrice fa una pausa e attende che 
venga premuto un pulsante, quando le fibre sono in posizione per la 
giunzione.

USCITA
Consente di uscire dal menu.

Preparazione delle fibre e inserimento nella giuntatrice a fusione. 
Spesso la manipolazione o la preparazione non corrette determinano la scarsa tenuta 
della giunzione. È fondamentale che gli strumenti e le fibre siano sempre puliti; il tempo 
dedicato alla manipolazione accurata delle fibre e degli strumenti sarà ampiamente 
compensato dal minore impegno da dedicare alla risoluzione dei problemi.

È importante non dimenticare il manicotto protettivo. 
Prima di preparare la fibra per la giunzione, occorre inserire il manicotto protettivo.
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PAUSA GIUNZIONE
Selezionando questa opzione la giuntatrice fa una pausa e attende che 
venga premuto un pulsante, quando le fibre sono in posizione per la 
giunzione.

USCITA
Consente di uscire dal menu.

Preparazione delle fibre e inserimento nella giuntatrice a fusione. 
Spesso la manipolazione o la preparazione non corrette determinano la scarsa tenuta 
della giunzione. È fondamentale che gli strumenti e le fibre siano sempre puliti; il tempo 
dedicato alla manipolazione accurata delle fibre e degli strumenti sarà ampiamente 
compensato dal minore impegno da dedicare alla risoluzione dei problemi.

È importante non dimenticare il manicotto protettivo. 
Prima di preparare la fibra per la giunzione, occorre inserire il manicotto protettivo.

Posizionare la fibra nei supporti
Posizionare la fibra da 250 nei supporti neri, la fibra da 900 o intrecciata nei supporti blu
(e come opzione la fibra da 900 con guaina separata o tubo separato nei supporti rossi).
La fibra deve sporgere di circa 3-4 cm (come si vede nelle immagini).
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Spellare la fibra 
Tenere lo spellafili all'estremità del supporto della fibra. Serrare l'impugnatura e tirare con 
decisione, allontanando lo spellafili dal supporto della fibra, per rimuovere la guaina 
(rimuoverne un circa 5-10 cm).

Pulire la fibra 
Utilizzare un paio di pinzette e dei batuffoli di cotone (o uno strumento analogo) imbevuti di 
alcol isopropilico o prodotti simili.

Chiudere le pinzette e pulire la fibra spostando le pinzette dal supporto della verso 
l'estremità della fibra. Ripetere l'operazione dopo aver ruotato le pinzette.

Una sorta di "cigolio" indica che la fibra è pulita
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Spellare la fibra 
Tenere lo spellafili all'estremità del supporto della fibra. Serrare l'impugnatura e tirare con 
decisione, allontanando lo spellafili dal supporto della fibra, per rimuovere la guaina 
(rimuoverne un circa 5-10 cm).

Pulire la fibra 
Utilizzare un paio di pinzette e dei batuffoli di cotone (o uno strumento analogo) imbevuti di 
alcol isopropilico o prodotti simili.

Chiudere le pinzette e pulire la fibra spostando le pinzette dal supporto della verso 
l'estremità della fibra. Ripetere l'operazione dopo aver ruotato le pinzette.

Una sorta di "cigolio" indica che la fibra è pulita

Tagliare la fibra 
Sollevare il coperchio della taglierina e posizionare il supporto della fibra nella taglierina. 
Inserire il supporto dall'alto, tenendolo leggermente verso il lato destro, quindi lasciare che 
scorra in posizione, verso il basso (dove i magneti lo bloccheranno). Il supporto deve 
trovarsi nella posizione interna, quanto più possibile a destra (verificare premendo 
delicatamente).
Osservare l'immagine che segue.

Premere il "carrello" della taglierina (con la lama) verso la propria postazione di lavoro.
Osservare l'immagine.
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Chiudere il coperchio della taglierina e premere la parte scorrevole allontanandola da se 
stessi.

La fibra verrà tagliata (sezionata) e avrà un angolo a 90°. Sollevare il supporto della fibra 
per evitare che quest'ultima si sporchi.
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Chiudere il coperchio della taglierina e premere la parte scorrevole allontanandola da se 
stessi.

La fibra verrà tagliata (sezionata) e avrà un angolo a 90°. Sollevare il supporto della fibra 
per evitare che quest'ultima si sporchi.

Posizionare le fibre sezionate e pronte nella giuntatrice 

Aprire il coperchio principale (sulla sommità) della giuntatrice e sollevare la piccola staffa 
sopra la scanalatura a V.
Posizionare i supporti della fibra nei rispettivi carrelli.
- Tenere il supporto della fibra in posizione angolata e spostarlo oltre la posizione di 

riposo.
Appoggiare il supporto e lasciare che scorra in posizione (dove i magneti lo bloccheranno).

Non cercare di premerlo in posizione dall'esterno, poiché in questo modo sarà molto 
difficile inserire la fibra correttamente nella scanalatura a V. Osservare l'immagine di 
seguito e guardare i nostri video al link:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0
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Chiudere la staffa sopra la scanalatura a V e bloccare le fibre in posizione

Chiudere il coperchio principale.

La fibra dovrebbe essere visibile sul display in questo modo:
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Chiudere la staffa sopra la scanalatura a V e bloccare le fibre in posizione

Chiudere il coperchio principale.

La fibra dovrebbe essere visibile sul display in questo modo:

Giunzione 
Selezionare il programma di giunzione corretto nel menu (fibra Singlemode-Multimode o 
OM1).

- Verificare che il dispositivo sia stato reimpostato, dall'ultima giunzione.

- Verificare che le fibre e la scanalatura a V siano pulita (in caso contrario, vedere 
pagina 13 e 20).

BENE MOLTO MALE

Le fibre sono allineate correttamente (in caso contrario, vedere pagina 20, di seguito)?

MALE
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Se entrambe le fibre sono in buone condizioni e sono pulite, premere il pulsante SPLICE: 
inizierà la procedura automatica di giunzione (avvicinamento delle fibre, accensione della 
scintilla, fusione del vetro, prova di trazione e stima del valore di perdita).

Se la perdita stimata è superiore a 0,1 dB, la giunzione non è accettabile e deve essere 
eseguita nuovamente.
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Se entrambe le fibre sono in buone condizioni e sono pulite, premere il pulsante SPLICE: 
inizierà la procedura automatica di giunzione (avvicinamento delle fibre, accensione della 
scintilla, fusione del vetro, prova di trazione e stima del valore di perdita).

Se la perdita stimata è superiore a 0,1 dB, la giunzione non è accettabile e deve essere 
eseguita nuovamente.

Pulizia della scanalatura a V della giuntatrice a fusione 

La superficie ad alta precisione della scanalatura a V è molto delicata e deve essere 
sempre pulita al 100%.
Viene contaminata abbastanza facilmente dalla sporcizia, quindi occorre eseguire 
regolarmente le procedure di pulizia e manutenzione.

Se si verifica un problema persistente con l'offset della fibra (il display indica OFFSET 
ERROR), c'è sicuramente della sporcizia nella scanalatura a V e occorre rimuoverla.

Per pulire la scanalatura a V, procedere come segue:
Posizionare le fibre nei supporti, spellarle e tagliarle.
Metterle in posizione nella giuntatrice (come sopra, a pagina 16) in modo che entrambe le 
estremità della fibra siano visibili sul display.
Far scorrere delicatamente i supporti della fibra avanti e indietro nella scanalatura a V, per 
parecchie volte.
È possibile vedere l'esecuzione della procedura qui:
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

Le estremità delle fibre sono molto fini e puliranno la scanalatura a V da qualsiasi traccia 
di sporcizia eventualmente depositata.
Molto probabilmente alcuni piccoli residui di sporcizia rimarranno attaccati alla fibra 
durante questa procedura (la sporcizia sulla fibra è visibile nell'immagine qui sotto).

Dopo aver completato la procedura non usare queste estremità della fibra per la 
giunzione, perché saranno usurate.
- Quando si è pronti, spellare, pulire e tagliare una nuova fibra.

Oltre che con il metodo descritto sopra, è possibile pulire la scanalatura a V con un 
batuffolo di cotone imbevuto di alcool isopropilico.
È preferibile utilizzare una combinazione di entrambi i metodi.
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Pulizia degli elettrodi 
Gli elettrodi della giuntatrice sono sensibili e possono ossidarsi leggermente a causa 
dell'umidità, della sporcizia e di altri elementi sospesi nell'aria.

Si consiglia quindi di pulire sempre gli elettrodi prima di iniziare un nuovo lavoro (prima di 
eseguire una calibrazione). La funzione CLEAN ELECTRODES è accessibile nel Menu e 
per ottenere i migliori risultati deve essere eseguita circa 3-5 volte.

EasySplicer, inoltre, ogni 10 operazioni di giunzione chiederà all'utente di pulire gli 
elettrodi. Si tratta solo di un suggerimento, come precauzione, ma eseguendo la funzione 
CLEAN ELECTRODES la giuntatrice rimarrà operativa e priva di problemi.

- In alcune situazioni gli elettrodi potrebbero essere ossidati al punto che la funzione 
CLEAN ELECTRODES non riuscirà a bruciare completamente l'ossidazione, quindi il
problema non verrà eliminato. In questo caso, utilizzare ad esempio un cutter affilato o 
una lametta e raschiare delicatamente la superficie degli elettrodi (le punte). Osservare 
l'immagine di seguito e guardare il nostro video al link: 
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0
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Pulizia degli elettrodi 
Gli elettrodi della giuntatrice sono sensibili e possono ossidarsi leggermente a causa 
dell'umidità, della sporcizia e di altri elementi sospesi nell'aria.

Si consiglia quindi di pulire sempre gli elettrodi prima di iniziare un nuovo lavoro (prima di 
eseguire una calibrazione). La funzione CLEAN ELECTRODES è accessibile nel Menu e 
per ottenere i migliori risultati deve essere eseguita circa 3-5 volte.

EasySplicer, inoltre, ogni 10 operazioni di giunzione chiederà all'utente di pulire gli 
elettrodi. Si tratta solo di un suggerimento, come precauzione, ma eseguendo la funzione 
CLEAN ELECTRODES la giuntatrice rimarrà operativa e priva di problemi.

- In alcune situazioni gli elettrodi potrebbero essere ossidati al punto che la funzione 
CLEAN ELECTRODES non riuscirà a bruciare completamente l'ossidazione, quindi il
problema non verrà eliminato. In questo caso, utilizzare ad esempio un cutter affilato o 
una lametta e raschiare delicatamente la superficie degli elettrodi (le punte). Osservare 
l'immagine di seguito e guardare il nostro video al link: 
https://www.dropbox.com/sh/t1bwwrk0i9str6a/AAAKnje_Mvc-_SeXVUH1v0Jva?dl=0

Manutenzione del forno 
Il forno deve essere pulito e lubrificato a intervalli regolari, per agevolare la rimozione dei 
manicotti termoretraibili. Utilizzare del grasso al silicone e applicarlo alla parte bassa del 
forno con un batuffolo di cotone. Vedere di seguito.
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Modifica e regolazione degli elettrodi 

FASE 1.

Elettrodo superiore.
Con un piccolo cacciavite a taglio, sollevare il blocco dell'elettrodo (la parte circolare 
di ottone).
Tenendolo sollevato, utilizzare una pinza per rimuovere con cautela il vecchio 
elettrodo. Non è necessario esercitare alcuna forza; procedere con cautela.

Tenere il blocco sollevato con il cacciavite e inserire il nuovo elettrodo.



info@fte.it www.fte.it

27

Modifica e regolazione degli elettrodi 

FASE 1.

Elettrodo superiore.
Con un piccolo cacciavite a taglio, sollevare il blocco dell'elettrodo (la parte circolare 
di ottone).
Tenendolo sollevato, utilizzare una pinza per rimuovere con cautela il vecchio 
elettrodo. Non è necessario esercitare alcuna forza; procedere con cautela.

Tenere il blocco sollevato con il cacciavite e inserire il nuovo elettrodo.

Elettrodo inferiore.
Allentare le due viti per allentare il blocco dell'elettrodo.
Sostituire l'elettrodo usando una pinza.

FASE 2.
Regolare la posizione di entrambi gli elettrodi in modo che rimangano appena fuori 
dalla vista della telecamera. Selezionando MENU > SETUP > ELECTRODES, è 
disponibile un opzione per regolarli.
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La prima operazione consiste nell'inserire una fibra nella scanalatura a V. In questo 
modo la giuntatrice individuerà il centro verticale esatto della fibra.

Quindi, premere NEXT.

Regolare l'elettrodo superiore in modo che si trovi all'interno dell'area verde.

Al termine, premere NEXT e regolare l'elettrodo inferiore posizionandolo all'interno 
dell'area verde.

Non è necessario esercitare alcuna forza; procedere con cautela.

Serrare delicatamente le due viti per bloccare l'elettrodo in posizione.

ATTENZIONE! NON SERRARE TROPPO. Limitarsi a quanto basta per tenere 
l'elettrodo in posizione.

Fine.
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La prima operazione consiste nell'inserire una fibra nella scanalatura a V. In questo 
modo la giuntatrice individuerà il centro verticale esatto della fibra.

Quindi, premere NEXT.

Regolare l'elettrodo superiore in modo che si trovi all'interno dell'area verde.

Al termine, premere NEXT e regolare l'elettrodo inferiore posizionandolo all'interno 
dell'area verde.

Non è necessario esercitare alcuna forza; procedere con cautela.

Serrare delicatamente le due viti per bloccare l'elettrodo in posizione.

ATTENZIONE! NON SERRARE TROPPO. Limitarsi a quanto basta per tenere 
l'elettrodo in posizione.

Fine.

Messaggi di errore e risoluzione dei problemi: 

Messaggio di errore: Azione: Risoluzione:
Calibrate again. Calibrazione non riuscita. Eseguire una nuova calibrazione. 

CLEAN ELECTRODES Calibrazione non riuscita per 3 volte. Pulire gli elettrodi. Eseguire prima la pulizia 
elettronica disponibile nel menu (fino a 7-
8 volte). Se non fosse sufficiente, eseguire 
anche la pulizia meccanica con un coltellino. 

ERROR: CLOSE LID Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. 

BATTERY EMPTY Batteria scarica. Collegare il caricabatterie (e continuare a 
lavorare/caricare). 

BAD FIBER Impossibile rilevare due fibre in buone 
condizioni. 

Fibra sporca, rotta, difettosa. 

TOO MUCH OFFSET Scanalatura a V sporca. Pulire la scanalatura a V. 

Offset 20 um Scanalatura a V sporca. Pulire la scanalatura a V. 

Angle=0.5 Angle=2.5 La taglierina non ha tagliato 
correttamente. 

Angolo troppo grande causato da taglio 
insoddisfacente. Spellare e tagliare di nuovo. 

CLEAN V-GROOVE Scanalatura a V sporca. Pulire la scanalatura a V. 

BAD SPLICE La giunzione non ha superato la stima 
automatica 

La giunzione non è accettabile. Eseguire 
un'altra giunzione (o controllare con il 
misuratore di perdita). 

Est. Loss: >0.1dB Giunzione non riuscita. Eseguire la calibrazione su una nuova fibra 
pulita, quindi eseguire un'altra giunzione. 

RIGHT FIBER MISSING La fibra destra non è presente o è 
posizionata male. 

La giuntatrice non rileva una fibra in buone 
condizioni sul lato destro. Ripetere la 
procedura, riposizionare. 

LEFT FIBER MISSING La fibra sinistra non è presente o è 
posizionata male. 

La giuntatrice non rileva una fibra in buone 
condizioni sul lato sinistro. Ripetere la 
procedura, riposizionare. 

RIGHT FIBER DIRTY La fibra a destra è sporca. Spellare, pulire e ripetere al giunzione. 

LEFT FIBER DIRTY La fibra a sinistra è sporca. Spellare, pulire e ripetere al giunzione. 

Operazioni speciali con i pulsanti:
Se per qualche motivo la giuntatrice smettesse di reagire alla pressione dei pulsanti, è possibile reimpostarla 
(senza rimuovere la batteria). Premere entrambi pulsanti contemporaneamente per eseguire il ripristino 
dell'hardware. 
Se si preme il pulsante centrale durante l'accensione, la giuntatrice si prepara all'installazione di un nuovo 
firmware. Il LED bianco si illuminerà, ma il display rimarrà spento. Questa procedura è descritta in modo più 
dettagliato nella guida all'upgrade, in dotazione con il nuovo firmware. 
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Specifiche tecniche: 

Peso: 800 g

Dimensioni: 230 x 98 x 53 mm

Allineamento: Assiale: automatico
Radiale: scanalatura a V fissa

Tecnica di fusione: arco di fusione

Procedura: automatico

Perdita tipica: SMF 0,03 dB
MMF 0,01 dB

Programmi di giunzione: 3 predefiniti:
- Monomodale
- Multimodale
- OM1

Gestione fibra: Supporti fibra, 2 coppie (NERO per 250 e BLU per 900 e intrecciata).
(ROSSO opzionale per 900 con guaina separata o tubo separato).

Durata tipica del ciclo: 7 s + 50 s (ciclo giunzione + ciclo forno).

Display: 2,8" TFT a colori
Ingrandimento: Videocamera 140x

Forno per riscaldamento: Integrato.
Dimensioni manicotto: Lunghezza max 60 mm, diametro 2-5 mm.

Alimentazione: Batteria: 7,4 V / 2.200 mAh. Tipo Li-Ion.
Integrato.

Comunicazione: USB, mini USB.
Memoria: 1 MB interna, scheda SD esterna.

Alimentatore: 100-240 VCA / 6 VCC / 1,25 A

Ambiente operativo: Temperatura tra 0 ˚C e 45 ˚C
Umidità max: 95% di umidità relativa,
senza condensa

Ambiente di stoccaggio: Temperatura tra -20 ˚C e 60 ˚C
Umidità max: 98% di umidità relativa,
senza condensa
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Specifiche tecniche: 

Peso: 800 g

Dimensioni: 230 x 98 x 53 mm

Allineamento: Assiale: automatico
Radiale: scanalatura a V fissa

Tecnica di fusione: arco di fusione

Procedura: automatico

Perdita tipica: SMF 0,03 dB
MMF 0,01 dB

Programmi di giunzione: 3 predefiniti:
- Monomodale
- Multimodale
- OM1

Gestione fibra: Supporti fibra, 2 coppie (NERO per 250 e BLU per 900 e intrecciata).
(ROSSO opzionale per 900 con guaina separata o tubo separato).

Durata tipica del ciclo: 7 s + 50 s (ciclo giunzione + ciclo forno).

Display: 2,8" TFT a colori
Ingrandimento: Videocamera 140x

Forno per riscaldamento: Integrato.
Dimensioni manicotto: Lunghezza max 60 mm, diametro 2-5 mm.

Alimentazione: Batteria: 7,4 V / 2.200 mAh. Tipo Li-Ion.
Integrato.

Comunicazione: USB, mini USB.
Memoria: 1 MB interna, scheda SD esterna.

Alimentatore: 100-240 VCA / 6 VCC / 1,25 A

Ambiente operativo: Temperatura tra 0 ˚C e 45 ˚C
Umidità max: 95% di umidità relativa,
senza condensa

Ambiente di stoccaggio: Temperatura tra -20 ˚C e 60 ˚C
Umidità max: 98% di umidità relativa,
senza condensa
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