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1.

Introduzione

L’OPM71 è un misuratore di potenza ottica palmare multifunzione progettato per eseguire misurazioni ottiche su cavi in
fibra ottica con una sorgente laser OLS65. Sono controllati da un microprocessore a chip singolo a bassa potenza con
funzioni complete. Ampiamente utilizzato nella costruzione e manutenzione di cavi in fibra ottica, comunicazioni in fibra
ottica, rilevamento in fibra ottica, CATV ottico e altri campi. Il design del misuratore è in linea con i requisiti ergonomici,
utilizzando un'avanzata tecnologia di stampaggio a freddo. Il misuratore di potenza ottica utilizza un rilevatore integrato
per proteggerlo.
Nota: la versione del manuale è soggetta a modifiche senza preavviso.

1.1. Caratteristiche del prodotto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporta simultaneamente mW lineare, indice non lineare dBm, riferimento dBm e relativo indicatore dB
Supporta l'impostazione Threshold
Supporta l'archiviazione di 1000 dati, connessione USB al PC, tabella dati di esportazione del software per PC
Supporta 4 livelli di retroilluminazione
Supporta l'auto-calibrazione
Supporto FC, SC, interfaccia ST
Durata batteria superiore a 12 ore
Supporta la funzione di alimentazione tramite cavo USB

1.2. Specifiche:
OPM71
Lunghezza d’onda

800 ÷1700nm

Connettori

Universale FC/SC/ST

Tipo connettore

InGaAs

Range di potenza

-50 ÷ +26 dBm

Indice di errore

±5%

Scelta lunghezza d’onda (nm)

850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Risoluzione

Visualizzazione lineare: 0,1%, visualizzazione logaritmica: 0,01 dBm

Frequenza rilevata

270Hz、330Hz、1kHz、2kHz
VFL

VFL
Modalità di output

5mw/10mw/20mw/30mw/50mw
CW/1Hz/2Hz
Altro

Temperatura di funzionamento

Tempo durata lavoro

≥12h

Dimensioni

186mm×100mm×50mm

Potenza

Batteria ricaricabile

Peso

240g
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Note:
•
Gamma di lunghezze d'onda: specifica un intervallo di lunghezze d'onda operative standard da 800 nm a 1700 nm.
In questo intervallo di lunghezze d'onda, il misuratore di potenza ottica può funzionare secondo le specifiche.
•
Intervallo di misurazione della potenza: La gamma di potenza massima può essere misurata in base all'indice
specificato.
•
Incertezza: l'errore tra una determinata misurazione della potenza ottica misurata e la misurazione della potenza
ottica standard.
1.3. Descrizione chiave:
•
On/Off
Premere brevemente il tasto per accendere; premere a lungo il pulsante per spegnere.
Premere questo pulsante nello stato di accensione per attivare / disattivare lo stato di accensione / spegnimento
automatico.
•
△/REF
Interfaccia misuratore di potenza ottica: Premere brevemente questo pulsante per impostare il valore di riferimento REF
della banda corrente.
•
▽/LOAD
Interfaccia misuratore di potenza ottica: Premere brevemente questo pulsante per accedere all'interfaccia di
visualizzazione della memoria. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi sull'interfaccia principale per salvare la lunghezza
d'onda corrente, il valore dBm, il valore della potenza lineare mW, la potenza relativa e il valore REF.
•
☀/VFL
Interfaccia misuratore di potenza ottica: Premere brevemente questo pulsante per cambiare gradualmente la luminosità
della retroilluminazione, per un totale di 4 livelli. Laser: premere a lungo questo pulsante per accendere la luce rossa; dopo
aver acceso la luce rossa, premere brevemente questo pulsante per realizzare la funzione lampeggiante (1Hz e 2Hz
frequenza lampeggiante), premere di nuovo questo pulsante per spegnere la luce rossa. Interfaccia di calibrazione utente:
premere brevemente questo pulsante per salvare tutti i valori di calibrazione della banda corrente e uscire all'interfaccia
del misuratore di potenza ottica.
•
Interfaccia misuratore di potenza ottica: premere questo pulsante per passare alla modalità sorgente luminosa. Tenere
premuto questo pulsante per accedere all'interfaccia di impostazione.
Interfaccia sorgente luminosa: premere questo pulsante per tornare alla modalità misuratore di potenza ottica. Tenere
premuto questo pulsante per accedere all'interfaccia di impostazione.
Interfaccia di impostazione: premere brevemente per uscire dallo stato di modifica dell'opzione selezionata corrente o
salvare l'impostazione corrente e tornare all'interfaccia del misuratore di potenza ottica.
Interfaccia di calibrazione utente: premere brevemente questo pulsante per salvare il valore di calibrazione e tornare
all'interfaccia del misuratore di potenza ottica.
•
Interfaccia misuratore di potenza ottica: Premere brevemente per cambiare 8 diverse lunghezze d'onda di prova (850 nm,
980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm, 1650 nm).
Interfaccia sorgente luminosa: premere brevemente per passare tra 2 lunghezze d'onda di uscita (1310 nm, 1550 nm).
Interfaccia di impostazione: premere brevemente per accedere allo stato di modifica dell'opzione attualmente selezionata.
Interfaccia di calibrazione utente: premere brevemente per cambiare la lunghezza d'onda selezionata.

1.4. Descrizione dell'interfaccia del multimetro ottico:
•
•
•
•

I valori di potenza misurati vengono visualizzati sotto forma di dB, dBm, mW, uW, nW; la lunghezza d'onda del display
è di 8 tipi.
Vengono visualizzati la banda corrente e il valore REF della potenza di riferimento.
Quando la luce misurata non è luce modulata, viene visualizzato CW e quando la luce misurata è luce modulata, viene
visualizzata la frequenza corrispondente.
Il valore dBm misurato viene visualizzato nella posizione corrispondente sulla barra di avanzamento. Quando
l'interruttore della soglia è attivato, la barra di avanzamento mostra due linee rosse. Quando la potenza misurata è
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inferiore o superiore alla gamma della linea rossa, la barra di avanzamento viene visualizzata in rosso. Quando
l'intervallo è verde, la barra di avanzamento è verde.

1.5. Descrizione interfaccia impostazioni:
Cambio Threshold: On/Off (Imposta la funzione threshold on o off).
Up threshold: 5.00 (È possibile impostare una soglia superiore, non meno della soglia inferiore).
Low threshold: -25.00 (È possibile impostare una soglia inferiore, non più alla soglia superiore).
Buzzer: On/Off (Attiva o disattiva il suono dei pulsanti).
Auto power off: On/Off (È possibile impostare lo spegnimento o l'accensione automatica).
FID: On/Off (Attiva o disattiva la funzione di identificazione della frequenza).
Reset: (Ripristina i dati di calibrazione utente alle impostazioni di fabbrica).
1.6. Descrizione della funzione di calibrazione:
•

Nell'interfaccia del misuratore di potenza, premere e tenere premuti contemporaneamente "△ / REF" e quindi premere
"▽ / LOAD" per accedere alla modalità di calibrazione utente. Premere il tasto
per cambiare la lunghezza d’onda
premere il tasto ▽ / REF per aggiungere 0,05 dB una volta; premere ▽ / LOAD per diminuire di 0,05 dB. Viene utilizzato
per calibrare l'errore di misurazione. Dopo la regolazione premere ☀/VFL per salvare la calibrazione effettuata.
(Premere

•

una volta per salvare il valore di calibrazione e uscire dalla modalità di calibrazione utente).

Accedere all'interfaccia di impostazione e selezionare l'opzione "Ripristina impostazioni di fabbrica". Premere
per accedere alla modalità "Sì / No". Premere il pulsante "△ / REF" + "▽ / LOAD" per selezionare Sì o No. Selezionare
"Sì" per premere

di nuovo per cancellare i valori di calibrazione salvati.

1.7. Misure di potenza relativa e potenza assoluta:
•
Potenza assoluta
Impostare la lunghezza d'onda del test e accedere al segnale ottico misurato. Il valore corrente visualizzato sullo schermo
contiene il valore lineare (dBm) e il valore non lineare (mW) della potenza ottica assoluta.
•
Potenza relativa
Imposta la lunghezza d'onda nel test. Nella modalità potenza ottica, accedere al segnale luminoso di riferimento e misurare
il valore della potenza ottica.
Premere nuovamente il pulsante △ / REF per salvare il valore di potenza del display corrente e nell'angolo in alto a destra
viene visualizzato REF = **** dBm. Quindi, si accede al segnale ottico misurato e vengono visualizzati il valore di potenza
assoluta (dBm) e il valore di potenza relativa, ovvero la perdita di inserzione (dB) del segnale ottico attualmente misurato.

1.8. Contenuto confezione:
Misuratore di potenza ottica con adattatore FC, manuale utente, batteria al litio ricaricabile, cavo alimentazione, adattatore
SC per porta OPM, CD con software

1.9. Problemi e Soluzioni:
Problema

Motivo

Soluzione

Bassa luminosità display

Batteria scarica

Ricarica la batteria

No display

Batteria scarica o altro

Riavviare o ricaricare la batteria

Display LCD anormale

Connettore sporco

Pulisci il connettore e riprova
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2.

PC software introduzione (Software in CD)
2.1. Fasi di installazione di software e driver:
•
•

Decomprimere il file zip e aprire la cartella estratta.
Aprire la cartella "Driver software" e scegliere il driver adatto per il proprio sistema operativo, quindi fare doppio
clic sull'applicazione "CH341SER”.

•

Fare click su installa. Se la preinstallazione del driver pop-up ha esito positivo, il driver è stato installato con
successo.

•

Aprire "Software client", fare clic con il tasto destro su "LcdOpmApp", inviare al collegamento sul desktop, fare
doppio clic per aprire il collegamento generato sul desktop per aprire il software.

Nota Bene: Il software si avvia in lingua cinese. È possibile cambiare la lingua dal bottone a sinistra (cerchiato in rosso)

3.

Istruzioni Software
•

Innanzitutto collega il misuratore di potenza ottica OPM71 al computer con un cavo USB (assicurati che il driver
nel passaggio precedente sia stato installato correttamente), quindi fai doppio clic sul programma installato.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Risorse del computer - Proprietà - Gestione dispositivi" sul desktop e
selezionare la porta COM nell'impostazione della sorgente COM nella figura sopra in base al numero di canale della porta
COM visualizzato. Ad esempio, l’ingresso dove è stato inserito è COM3, quindi dal menu del software seleziona COM3.
(Se il numero di canale della porta COM visualizzato in Gestione dispositivi non riesce a trovare il numero di canale COM
corrispondente nel menu, è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver identificato in Gestione
dispositivi - Proprietà - Impostazioni porta - Avanzate, seleziona nell'interfaccia pop-up Seleziona il numero di porta COM
libera nel numero di porta COM, fai clic su OK e torna al programma e seleziona il numero di porta che hai appena
impostato.

•

Le altre impostazioni rimangono le stesse, fare clic per aprire la porta seriale.

Fare clic su "Aggiorna" per aggiornare istantaneamente i dati in tutti gli archivi. Fare clic su "Elimina tutto" per eliminare
tutti i dati. Fare clic su "Esporta dati". Nella finestra di dialogo a comparsa, inserisci il nome del file e seleziona il percorso
di salvataggio. Fare clic su Salva per salvare l'attuale Esporta tutti i dati nel file .xls specificato.
•

Fare clic per chiudere la porta seriale quando si esce, quindi fare clic su

per uscire dal software.
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