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▶ La dotazione di strumenti tecnologici 
per un installatore specializzato in impianti 
di ricezione televisiva, oppure di reti Lan in fi-
bra ottica, oggi prevede anche la giuntatrice 
a fusione, per due motivi:

- il costo di uno strumento di questo tipo 
è sensibilmente diminuito da qualche anno 
a questa parte;

- l’utilizzo della fibra ottica negli impianti  
è sempre più frequente e l’installatore si trova 
nella condizione di decidere quale tipologia 
di giunzione utilizzare, scegliendo di volta in 
volta la giunzione a freddo oppure a fusione, 
in base alla disponibilità di potenza ottica o di 
valori di attenuazione che non possono essere 
superati. In questo articolo scopriamo quali 
prodotti Novatec Europe offre a proposito di  
giuntatrici a fusione.

Giuntatrice Splicer Master FST-83A, 
allineamento sul core

Dei due modelli descritti in questo articolo, 
Splicer Master FST-83A effettua la giunzione 
con maggiore precisione; è idonea in ogni 
situazione, ma è chiaramente la scelta ideale 
per i contesti ove questa precisione sia richie-
sta dall’impianto su cui si sta lavorando. Ecco 
le caratteristiche principali di questo prodotto:

- meccanica composta da 4 motori, che 
garantisce alta qualità e precisione;

- schermo LCD touch a colori da 5” ad 
alta risoluzione, ingrandimento 500X, i par-
ticolari sono visibili a occhio nudo;

- batteria da 5200 mAh staccabile, per 
un’autonomia di 280 giunzioni con riscal-
damento;
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Novatec Europe: giuntatrici a fusione 
Splicer Master, allineamento sul core 
o sul cladding, 4 motori
                               CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA                               

Due modelli che differiscono principalmente per la precisione con cui viene effet-
tuata la giunzione della fibra: il modello FST-83A, più preciso, effettua l’allineamen-
to sul core, mentre il modello FST-18S allinea le due fibre da giuntare sul cladding. 
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Le giuntatrici a 4 motori 
distribuite da Novatec 
Europe: a sinistra il 
modello FST-83A a 
fusione sul core, a destra 
il modello FST-18S a 
fusione sul cladding. 
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- modalità di giunzione automatica;
- regolazione integrata della fibra ot-

tica, che garantisce costanza di prestazioni 
nel tempo;

- luce bianca a Led ad alta potenza, per 
lavorare in contesti poco illuminati;

- compatibile con varie tipologie di fibra;
- resistente a polvere, acqua, alte tem-

perature.
  

Giuntatrice Splicer Master FST-18S, 
allineamento sul cladding

 Rispetto al modello precedente, la differen-
za più importante riguarda l’allineamento della 
fibra, che avviene sul cladding; la precisione 
della giunzione è quindi inferiore - a fronte 
di costo, peso e dimensione più contenuti 
-  ma risulta comunque adeguata in molte 
tipologie di impianto dove questo livello di 
precisione è già più che sufficiente. Ecco qua-
li sono le altre principali differenze rispetto al 
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LE CARATTERISTICHE SPLICER MASTER FST-83A SPLICER MASTER FST-18S

ALLINEAMENTO sul core sul cladding

NUMERO DI MOTORI 4 4

DIMENSIONI COMPLESSIVE 140 x 165 x 148 mm 120 x 165 x 135 mm

PESO, BATTERIE COMPRESE 2.280 g 1735 g

TIPOLOGIE DI FIBRE
SM (ITU-T G.652 & G.657) - MM (ITU-T G.651)

DS (ITU-T G.653) - NZDS (ITU-T G.655)

FIBRA/CAVO COMPATIBILI 0,25 ÷ 3,0mm / cavi indoor

RETURN LOSS ≥60 dB

TEMPO DI RISCALDAMENTO 30 s (tipico), 13 s (rapido)

TEMPO DI GIUNZIONE 6 s (modalità rapida)

SCHERMO TOUCH SCREEN 5” ad alta risoluzione 4,3” ad alta risoluzione

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
fino a 250 giunzioni con batteria 

da 5.200 mAh
fino a 230 giunzioni con batteria 

da 4.800 mAh
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modello FST-83A:
- schermo LCD touch a colori da 4,3” ad 

alta risoluzione, ingrandimento 380X, parti-
colari della giunzione visibili ad occhio nudo; 

- batteria da 4.800 mAh staccabile, che 
garantisce una autonomia di 230 giunzioni 
con riscaldamento;

- dimensioni più contenute e peso in-
feriore; 

Nella confezione di entrambi i modelli, 
FST-83A e FST18S sono presenti i seguenti 
accessori:

- taglierino per fibra A9+
- batteria agli ioni di litio
- alimentatore /caricabatteria
- elettrodo di riserva
- vassoio di raffreddamento
-  valigetta rigida con cinghia
- rapporto prova di giunzione
- miller stripper
- spelafili
- alcool per la pulizia della fibra. ■■

MISURATORE DELLA POTENZA OTTICA E KIT PER 
LA PULIZIA DELLA FIBRA OTTICA 

Questo misuratore della potenza ottica  memoriz-
za fino a 500 misure. Il display visualizza una gam-
ma di valori compresi da -50 a +26 dBm, con una 
precisione di 0,2 dB. 

Lo strumento è calibrato sulle seguenti lunghezze 
d’onda ottiche: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 
nm ed è dotato di Visual Fault Locator (VFL) da 10 
mW per una rapida localizzazione dei guasti. La 
batteria è agli ioni di litio da 450 mAh con carica-
tore integrato. Le dimensioni, in mm, sono: 59x98x27. 

Il Kit STK FK03 per la pulizia fibra ottica com-
prende, in una borsa di tessuto: flacone di solvente 
per pulizia, mini vaschetta di CleanWipes (90 pezzi), 
confezione di CleanWipes (400 pezzi), 25 salviette 
CleanWipes, 50 tamponi CleanStixx, torcia Led ad 
alta luminosità.

A sinistra, il misuratore della potenza ottica modello 
YOPM58. A destra, il kit STK FK03 con gli accessori per la 
pulizia della fibra ottica.


