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1. AVVERTENZE 
 

MARCHIO    Questo apparecchio è conforme ai seguenti standard e documenti: 
 COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA (EMC): EN55011, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-8, EN61000-4-11, ENV50204 
 SICUREZZA : EN61010-1 

 
ATTENZIONE: Le norme per la sicurezza e le precauzioni, elencate di seguito, devono essere 
scrupolosamente applicate durante tutte le fasi di utilizzo e manutenzione dello strumento per evitare 
danni a persone, animali e cose  
 
UNAOHM  S.r.l. non si assume responsabilità per un uso dello strumento non corretto o diverso 
da quello specificato. 

 

1.1. NORME DI SICUREZZA 
 Alimentare lo strumento con tensione il cui valore rientra nei limiti specificati nelle caratteristiche. 
 Non utilizzare l’apparecchio senza le relative chiusure. 
 Lo strumento è previsto per essere utilizzato in ambienti coperti. Pertanto non esporlo a pioggia o a 

stillicidio. 
 Non utilizzare l'apparecchio in atmosfera esplosiva costituita da gas, vapori, fumi e polveri infiammabili. 
 Evitare di accendere l’apparecchio subito dopo averlo portato da un ambiente molto freddo a uno caldo, 

onde evitare la formazione di condense di umidità all’interno dello stesso. 
 Non ostruire le eventuali fenditure di raffreddamento, ne’ porre l’apparecchio nelle immediate vicinanze di 

fonti di calore. 
 Non applicare ai connettori di ingresso/uscita tensioni CC, RF o segnali ottici di intensità superiori a quelle 

prescritte. 
 

1.2. PRECAUZIONI 
 Tenere l'apparecchio in un luogo con temperatura compresa tra la minima e la massima prescritte. 
 Una delle cause più frequenti di interventi del reparto di assistenza è dovuta a cortocircuiti interni, 

causati da corpi estranei anche piccolissimi che si introducono nell'apparecchio, malgrado tutti gli 
accorgimenti predisposti per ovviare a questa possibilità. Si raccomanda quindi in modo 
particolare quando si intestano cavi coassiali in genere di evitare di farlo nelle immediate vicinanze 
dell'apparecchio, perché anche piccolissimi spezzoni dei fili della calza schermata potrebbero 
penetrare nell'apparecchio e causare appunto cortocircuiti saltuari, non facilmente individuabili 
dai tecnici addetti all'assistenza. 
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1.3. MANUTENZIONE 
 Per la pulizia delle parti esterne: 
 
1° Rimuovere il cavo di alimentazione. 
2° Impiegare panni morbidi. Utilizzare liquidi detergenti non aggressivi evitando sostanze a base di 

idrocarburi. 
3° Evitare la penetrazione di liquidi o altre sostanze all’interno dello strumento. 
 
L’apertura dello strumento e gli eventuali interventi devono essere fatti esclusivamente da personale 
qualificato o comunque in possesso delle conoscenze basilari di elettrotecnica e di sicurezza elettrica. 
 Prestare attenzione a non venire a contatto con circuiti che pur non essendo alimentati 

mantengono ancora una carica elettrica (condensatori). 
 Utilizzare i mezzi idonei contro l’accumulo di cariche elettrostatiche. Si raccomanda di non toccare 

circuiti all’interno dell’apparecchio prima di essersi applicato l’apposito bracciale antistatico. 
 

1.4. NOTE 
 Le precisioni specificate si intendono con apparecchio a regime termico (praticamente dopo 10 

minuti dall’accensione). 
 Evitare cadute dell’apparecchio e forti shock; se lo strumento è trasportato su veicoli appoggiarlo 

su un supporto non rigido onde evitare forti vibrazioni. 
 Si raccomanda prima di utilizzare l’apparecchio di leggere attentamente le istruzioni contenute in 

questo manuale d’uso. 
 Si consiglia alla spettabile clientela di effettuare con regolarità (almeno annuale) la periodica 

verifica funzionale dello strumento, accompagnata da un’eventuale calibrazione. 
 
 

Questo simbolo indica che è necessario consultare il manuale di istruzioni per avere 
informazioni complementari. 
 
 
Questo simbolo indica parti di circuito dove possono esistere tensioni pericolose. 
 

 
 
UNAOHM  S.r.l. si riserva di apportare modifiche al prodotto descritto, in qualunque momento, per 
ragioni di natura tecnica o commerciale, nonché per adattamento ai requisiti di legge dei diversi 
Paesi. 
Per questo motivo i dati contenuti in questo manuale potrebbero risultare non aggiornati. 
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2. INTRODUZIONE 
L’OPT 80 è un dispositivo ausiliario che, utilizzato con  i misuratori di campo UNAOHM compatibili, 
consente di effettuare le misure dei parametri ottici nelle distribuzioni realizzate utilizzando la 
tecnologia della fibra ottica al posto del classico cavo coassiale. 
Punti salienti delle sue caratteristiche sono: 

 Misura calibrata della potenza ottica dei segnali TV satellitari e terrestri distribuiti in fibra 
ottica. 

 Calcolo automatico delle perdite del segnale ottico sulla distribuzione. 
 Visualizzazione delle portanti convertite da ottico in RF sull’analizzatore di spettro in tempo 

reale del misuratore di campo. 
 Misura dei parametri digitali di qualità (BER - MER - NM  ecc.) dei segnali ottici convertiti in 

RF. 
 Visualizzazione delle immagini digitali in chiaro. 
 Gestione del misuratore ottico tramite i menù del misuratore di campo. 
 Visualizzazione delle misure ottiche sul monitor del misuratore di campo. 
 Alimentazione tramite collegamento RF col misuratore di campo (alimentazione LNB) 
 Alimentazione LNB ottico 13V 500mA con gestione del corto circuito e del sovraccarico 
 Acquisizione misure ottiche tramite Data Logger del misuratore di campo 
 In opzione: certificazione della calibrazione dell’OPT80 e delle misure di potenza ottica 
 

2.1. COMPOSIZIONE KIT OPT80 
o OPT 80 Modulo di conversione ottico/RF . 
o Cavo coassiale di connessione BNC maschio. 
o Adattatore BNC maschio F maschio. 
o Bretella ottica calibrata di adattamento FC/APC – FC/PC. 
o Bretella ottica calibrata di adattamento FC/APC – SC/APC. 
o Attenuatore ottico calibrato 10 dB FC/APC. 
o Borsa di trasporto. 

 

2.2. COMPATIBILITA’: 
Per un funzionamento completo il kit OPT80 è compatibile con i seguenti modelli: 

o Serie DG-OHM Compact. 
o Serie AP. 
o Serie Ep4000. 

 
Il modulo OPT80 può essere utilizzato anche con altri modelli o marche ma senza la lettura della 
potenza ottica,  funzionando quindi solo come convertitore ottico/RF per la rappresentazione 
dell’analizzatore di spettro , delle misure digitali di qualità e delle immagini digitali in chiaro. 
 
ATTENZIONE: la tecnologia in fibra ottica non prevede la divisione nelle quattro polarità (VL-HL-VH-
HH) riportate in gamma 1IF (900MHz – 2.250MHz),  bensì una copertura di frequenza che supera i 
limiti dei tuner satellitari implementati nei misuratori di campo, quindi in satellite verranno 
visualizzate le sole frequenze della polarità verticale bassa. 
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3. SPECIFICHE TECNICHE 
 

LUNGHEZZE D’ONDA 
CALIBRATE 

1310 nm – 1490 nm – 1550 nm 

CAMPO DI MISURA OTTICA -20dBm  ÷ +2dBm 
INCERTEZZA DI MISURA 0,2dB 
RISOLUZIONE DI LETTURA 0,01dB 
CONNETTORE OTTICO FC / APC – FIBRA TIPO MONOMODALE 
ALIMENTAZIONE TRAMITE ALIMENTAZIONE “LNB” DEL MISURATORE DI CAMPO 
ALIMENTAZIONE LNB 
OTTICO 

USCITA 13V 5OOmA (CONNETTORE BNC LNB SUPPLY) 

USCITA RF  CONNETTORE BNC 
IMPEDENZA USCITA RF 75 Ω 
BANDA PASSANTE RF 47 ÷ 2250 MHz 
LIVELLO DI USCITA RF 94 dBµV (-15 dBm) 

MISURATO CON POTENZA OTTICA IN INGRESSO  -3 dBm 
RISPOSTA DI FREQUENZA  ± 2 dB 
RETURN LOSS < 15 dB 
TEMPERATURA  
DI ESERCIZIO 

- 5 + 50 °C 

UMIDITA’ RELATIVA MAX 90% 
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4. DESCRIZIONE 
 
Il convertitore ottico OPT 80 è provvisto di un ingresso ottico che riceve, nelle lunghezza d’onda 1310 
nm, 1490 nm, 1550 nm, i segnali ottici appartenenti alle bande di frequenza TV terrestre e satellitare 
(47 ÷ 2250 MHz) provenienti dai segnali RF convertiti. 
Il segnale ottico ricevuto dall’ OPT80 viene inoltre demodulato e inviato all’uscita RF OUT. Collegando 
questa all’ingresso RF del misuratore di campo è possibile avere  oltre alla visualizzazione 
dell’analizzatore di spettro, le misurare dei parametri di qualità quali BER, MER, NM delle portanti 
digitali ed ottenere la visione delle immagini digitali se presenti le schede MPEG2 o MPEG4. 
L’ OPT 80 trasmette la misura di potenza ottica ai misuratori di campo UNAOHM compatibili, tramite 
un software di gestione e comunicazione, con apposito menù per le funzioni ottiche, consentendo la 
visualizzazione delle misure sul monitor. 
L’alimentazione del convertitore OPT80 avviene attraverso lo stesso cavo coassiale RF, utilizzando 
l’alimentazione LNB del misuratore di campo, la stessa alimentazione risulta disponibile sul 
connettore LNB PWR SUPPLY per alimentare gli LNB ottici. 
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5. PREDISPOSIZIONE DEI COLLEGAMENTI  
 

1. Connettere un’estremità del cavo RF al connettore “RF OUT” dell’OPT 80 e l’altra estremità al 
connettore d’ingresso “RF IN” del misuratore di campo. 

2. Connettere all’ingresso “OPTICAL IN” dell’OPT80 la linea ottica da misurare. Nel caso in cui la 
potenza ottica sia superiore a quella misurabile inserire l’attenuatore ottico al connettore 
“OPTICAL IN” e quindi la linea ottica nell’attenuatore. 

3. Nel caso non si possa alimentare a rete l’LNB ottico, è possibile alimentarlo collegando un 
cavo coassiale tra l’uscita “LNB DC PWR OUT” del modulo OPT80 all’ingresso 
dell’alimentazione dell’LNB ottico. 

 
In fig. 1 un’illustrazione di esempio dello schema dei collegamenti utilizzando il misuratore di 
campo DG OHM Compact. 

 
 
 
 
Fig.1 

 
Funzione 3 in 1 con spettro, misure digitali e NIT  
del segnale ottico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure digitali di qualità (BER, MER, NM, ECC) 
del segnale ottico. 
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6. MODO DI UTILIZZO 

6.1. MISURE OTTICHE: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/SELEZIONE  
Con l’attivazione delle misure ottiche il modo di utilizzo del misuratore di campo sarà il medesimo. 
 

1. Attivare il menu LNB tenendo premuto per 3 secondi circa il tasto LNB del misuratore di 
campo.  
Come muoversi nei menu: 

o DG-OHM: pressione tasti  o  e confermare con la pressione del tasto  . 
o Per serie AP / EP: selezione tramite manopola rotativa e conferma tramite pressione tasto 

ENTER. 
 
2. Selezionare la lunghezza d’onda (1310 – 1490 – 1550 nm) utilizzata dall’impianto in fibra 

ottica tramite il “Menu Ottico”. La selezione verrà mantenuta in memoria per utilizzi 
successivi , quindi non è necessario impostarla tutte le volte. 

 
3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MISURE OTTICHE: Selezionare la voce “OTTICO” e quindi , 

selezionare ON (oppure OFF per disattivare la funzione). Sul monitor del misuratore di campo 
compare la scritta lampeggiante “ATTENDERE”, dopo qualche secondo viene stabilita la 
connessione tra il misuratore di campo e l’adattatore OPT80. 

 
 
 

LNB   LNB  
Passo   Passo  
Ampère   Ampère  
Auto ripristino   Auto ripristino  
Test Multiswitch   Test Multiswitch  
Ottico     Ottico √ On 
Menu Ottico √ 1310 nm  Menu Ottico    Off 
    1490 nm    
    1550 nm    

Selezione lunghezza d’onda     Attivazione/Disattivazione 

 
 
 
 
 

 Nel caso la connessione tra il misuratore di campo e l’OPT80 non avvenga, sul monitor del 
misuratore di campo compare la scritta lampeggiante “ASSENTE” e dopo circa 3 secondi viene 
ristabilita la normale condizione di funzionamento. 
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6.2. ANALIZZATORE DI SPETTRO CON MISURE OTTICHE. 
 
Con l’attivazione delle misure ottiche dalla modalità ANALIZZATORE DI SPETTRO si presenterà la 
maschera dell’analizzatore di spettro, il quale lavorerà sempre in tempo reale e con il medesimo 
utilizzo, comunicando in più le misure ottiche ed una relativa barra di misura: 
 

 
 

optPOW-dBm / OPT POW: 
Nella barra di misura in basso (optPOW-dBm) viene indicato il valore di potenza ottica in dBm, 
mentre in alto sullo schermo (OPT POW) compare una barra di colore blu di lunghezza 
proporzionale al segnale ottico, la quale indica la potenza relativa del segnale misurato, 
permettendo così di effettuare, per esempio, il puntamento di una parabola con LNB ottico. 
 
ref P.: 
Il valore di potenza ottica indicato rappresenta il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di 
potenza ottica.  
 

IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA OTTICA DI RIFERIMENTO “ref P.”: 
 Collegare la sorgente primaria del segnale ottico da misurare (LNB, amplificatore di testa, 

ecc…), sulla barra di stato del misuratore di campo sotto l’indicazione “optPOW” viene 
indicata la potenza, in dBm, del segnale misurato. 

 
 SERIE AP / EP: Premere in successione i tasti 2nd e store (PR). Il valore della potenza ottica 

viene memorizzato e quindi indicato in “refPOW”.  

 SERIE DG-OHM: effettuare una pressione singola sul tasto  per visualizzare i menu laterali, 
quindi selezionare la voce “OPT MEM”. 

 
OPT Loss: 
Sul monitor del misuratore di campo, nel campo corrispondente viene indicato il valore delle 
perdite ottiche. Questo valore viene calcolato tra il valore di riferimento “refP.” ed il valore della 
potenza del segnale in quel momento presente all’ingresso ottico dell’OPT80. 
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6.3         IMMAGINI E MISURE DIGITALI DI QUALITA’ DA FIBRA OTTICA. 
 
Per effettuare le misure di qualità da fibra ottica utilizzare il misuratore di campo come nel classico 
utilizzo da RF. 
Quindi è possibile attivare le schede digitali a bordo dello strumento per ottenere le relative misure 
di qualità provenienti dal segnale di fibra ottica. 
Selezionare il MUX o il transponder da analizzare ed a seconda del modello procedere come segue 
(come sempre): 
 
SERIE AP / EP: 

Effettuare una pressione singola sul tasto “DIGI”, agganciato il segnale fare una pressione 
singola sul tasto “TV” per scaricare la NIT ed avere le immagini digitali in chiaro. 

 
SERIE DG-OHM:  

o Agire con una pressione singola sul tasto  per ottenere la maschera delle misure digitali, 

agganciato il segnale fare una pressione singola sul tasto  per ottenere la relativa NIT ed 
avere le immagini digitali in chiaro. 

o Agire con una pressione singola sul tasto  per avere la maschera 3 in 1. 
 
 
 

    
MASCHERA DIGITALE PER MISURE DI QUALITA’ DA F.O.   DG-OHM MASHERA 3 IN 1 DA F.O. 

 
 
 
NOTA: 
Continua ad essere operativa la funzione DATA LOGGER, dei modelli compatibili, la quale fornisce 
memorizzandole tutte le misure (BER,MER,NM ecc.) in aggiunta alla potenza ottica. 
 
Per il modello DG-OHM l’attivazione sarà automatica se presente il modulo OPT80. 
Per la SERIE AP / EP l’attivazione dovrà essere richiesta settando in “ON” la voce “RF LOG” dal menu 
DATA LOGGER. 
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7. GARANZIA 
 
 
Le condizioni di garanzia sono riportate sulle “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” disponibili sul sito 
www.unaohm.it. 
Gli interventi di revisione sono effettuati dal Servizio di Assistenza presso il nostro  stabilimento di Via 
G. Di Vittorio N° 49 20068 Peschiera Borromeo (Milano), dove gli apparecchi dovranno essere inviati. 
La spedizione dovrà avvenire in porto franco, con un  imballo adeguato, possibilmente quello 
originale onde evitare danni durante il trasporto. 
Per usufruire della garanzia occorre produrre copia della fattura o scontrino fiscale relativi 
all’acquisto dello strumento. 
La garanzia verrà considerata decaduta in caso di manomissione, modifiche o riparazioni non 
effettuate da personale autorizzato. 
Dalla garanzia sono escluse batterie e pile di alimentazione. 
 
 
 ASSISTENZA FUORI GARANZIA 
 
Siamo a disposizione della Spettabile clientela per la riparazione degli strumenti di nostra produzione, 
anche decorso il termine di garanzia, per ripristinare l’apparecchio come all’origine (sempre che sia 
economicamente conveniente). 
Si garantisce fino a 5 anni la reperibilità dei ricambi meccanici ed elettronici quando i circuiti sono 
realizzati con componenti discreti; nel caso vengano utilizzati circuiti integrati la fornitura dei ricambi 
è assicurata fino ad esaurimento delle nostre scorte e, in subordine, alla loro reperibilità sul mercato 
mondiale. 
Le riparazioni di strumenti non più in garanzia vengono normalmente effettuate a consuntivo; 
l’eventuale richiesta di preventivo dovrà essere fatta espressamente alla consegna dello strumento. 
Nel caso poi che il preventivo non fosse accettato saranno comunque addebitate le spese da noi 
sostenute per la redazione dello stesso. 
E’ molto importante, ad evitare inutili perdite di tempo, che l’apparecchio sia reso con regolare bolla 
di accompagnamento completa di tutti i dati come da disposizione di legge. 
 
 VARIE 
 
Lo schema elettrico dell'apparecchio non viene fornito (nemmeno su richiesta). Illustrazioni e schemi 
eventualmente inserite nell’opuscolo hanno titolo puramente indicativo. Ci riserviamo il diritto di 
apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie senza aggiornare il manuale di istruzioni. 
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