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Le bobine di lancio AFL sono spesso necessarie quando si esegue la prova con un OTDR. Gli anelli 
in fibra sono cavi compatti di avvio / ricezione progettati per misurare la perdita di inserzione della 
connessione vicina e / o estremità di un collegamento in fibra ottica utilizzando un OTDR. Sia un 
cavo di avvio che di ricezione sono necessari per misurare la perdita completa del collegamento di 
una fibra con un OTDR. Un cavo di lancio, che collega l'OTDR al link sotto test, rivela la perdita di 
inserzione e la riflessione della connessione vicina. Un cavo di ricezione, che si collega all'estremità 
del collegamento, rivela la perdita di inserzione e la riflessione della connessione estrema. I lanci di 
invio e di ricezione possono essere compresi tra 150 e 1 km (o più lunghi). Poiché i cavi di prova 
molto lunghi sono impraticabili per il trasporto e l'uso, AFL offre lunghezze avvolte di fibre 
multimodali da 50 μm, 62,5 μm multimode o monocromatiche, convenientemente imballate in anelli 
compatti.  
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CONFIGURAZIONE TIPO FIBRA 
LUNGHEZZA 
FIBRA 

CODICE GT 

Standard, one fiber Multimodale, 50µm, OM2 150 m GB.8015.02x1x2.0619 

Standard, one fiber, Laser ottimizzato Multimodale, 50µm, OM3 150 m GB.8015.03x1x2.0619 

Standard, one fiber, Laser ottimizzato Multimodale, 50µm, OM4 150 m GB.8015.04x1x2.0619 

Standard, one fiber Multimodale, 62,5µm 150 m GB.8015.05x1x2.0619 

Standard, one fiber Single-mode 150 m GB.8015.00y1y2.0619 

Standard, one fiber Single-mode 500 m GB.8050.00y1y2.0619 

Standard, one fiber Single-mode 1000 m GB.8100.00y1y2.0619 

Standard, one fiber, bend insensitive Single-mode, G.657.A2 BIF 150 m GB.8015.01y1y2.0619 

Standard, one fiber, bend insensitive Single-mode, G.657.A2 BIF 500 m GB.8050.01y1y2.0619 

Standard, one fiber, bend insensitive Single-mode, G.657.A2 BIF 1000 m GB.8100.01y1y2.0619 

 
x1 e x2 = connettori per cavi multimodali : specificare tipo [SC,ST,ASC,FC,AFC,LC]  
y1 e y2 = connettori per cavi single mode: specificare tipo [SC,ST,ASC,FC,AFC,LC] 
Altri tipi di connettori, di tipi di fibra e di lunghezza di fibra sono disponibili a richiesta 

 
Come generare una traccia utilizzando i fiber rings: 

- Usare la bobina come cavo di lancio 
- Collegare la bobina tra l’OTDR e la parte di fibra da testare. Questo consente di misurare la perdita di 

segnale all’inizio della fibra da testare 
- Utilizzare la bobina come cavo di ricezione 
- Collegare la bobina al connettore finale della fibra da testare. Questo permette di misurare la perdita di 

segnale all’estremità della fibra. 
- Utilizzando le bobine di lancio come cavi di avvio e di ricezione, come mostrato nel diagramma 

sottostante, è possibile misurare la perdita di inserimento totale del collegamento in fibra sottoposto a 
prova. 
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