VERSIV

™

Per tutte le vostre necessità di certificazione, gestione
e report nei vostri progetti di installazione di cavi

La famiglia Versiv è caratterizzata da un design modulare con moduli di test sostituibili che offrono quattro tipi di test, più un software di
generazione report e un servizio cloud per la gestione dei lavori
lavori. Sono disponibili bundle che consentono di combinare funzioni e risparmiare.
risparmiare
Visitate www.flukenetworks.com/versiv-config per costruire il vostro tester oggi stesso.
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I problemi tra voi
e la redditività

Gestire lavori complessi,
da qualsiasi luogo

Certificare un cablaggio è solo una parte del processo
che inizia con la progettazione di un sistema di cablaggio
strutturato e termina con la sua accettazione. Più
rapidamente eseguirete i test, maggiori saranno i vostri
profitti. Purtroppo, vi sono molte variabili che possono
rallentare il processo: testare in base a parametri
errati, attendere che i tecnici eseguano le operazioni di
impostazione o di risoluzione dei problemi e scoprire che
il vostro team è in possesso di dati incompleti dopo aver
lasciato il cantiere.
Uno studio dimostra che oltre il 90% degli appaltatori
riscontra ogni mese problemi relativi alla configurazione,
al test e alla redazione di report. Tutto ciò comporta fino
a una settimana di lavoro sprecata su un tipico lavoro di
installazione di 1.000 collegamenti.

Inserire i tipi di cavi, i parametri dei test e le etichette di
identificazione dei cavi per un lavoro una sola volta, e utilizzare
il sistema di gestione ProjX di Versiv per archiviare i dati in un
file di progetto a cui è assegnato un nome che l'intero team può
comprendere. E, a quel punto, cambiare moduli o lavori senza
dover reinserire i dati. Utilizzare LinkWare Live per impostare
i tester senza la necessità di riportarli in ufficio e tenere traccia
dello stato di ogni lavoro, di ogni test e di ogni tester da
qualsiasi dispositivo mobile.

Versiv è stato progettato per eliminare questi problemi.
Il suo Sistema ProjX™ gestisce più requisiti di lavoro
e procede dalla configurazione all'accettazione dei
sistemi, verificando che tutti i test vengano completati
correttamente. L'interfaccia utente Taptive™ semplifica la
configurazione, elimina gli errori e velocizza la risoluzione
dei problemi. Il servizio di cloud LinkWare™ Live offre
la massima visibilità e controllo sull'intero processo:
è possibile impostare e tenera traccia dei tester nonché
verificare i risultati da qualsiasi dispositivo mobile mentre
sono effettuati i lavori. Il servizio consente di caricare e
integrare risultati di più tester operanti in diversi siti in
modo da poter generare velocemente report conformi
all'attuale standard di settore LinkWare PC.
Eliminare i problemi, finire più velocemente i lavori
e guadagnare ogni volta che si usa Versiv.

Velocità senza paragoni
Nessun tester è in grado di offrire una tale velocità per così
tanti test. Completare la certificazione dei cavi in rame fino
a categoria 6A o Classe EA in 10 secondi. Certificare due fibre
a due lunghezze d'onda in entrambe le direzioni in appena
sei secondi. Utilizzare SmartLoop™ per effettuare test OTDR
bidirezionali senza spostare il tester all'altra estremità. Moduli
a fibre quad che consentono di non dover cercare e passare
all'altro modulo in caso di lavori misti a modalità multimodale/
singola. Classificare in modo automatico le terminazioni della
fibra in circa un secondo.

Riducete i tempi di
creazione dei report
Non lasciate che la generazione dei report crei ritardi
sull'accettazione del sistema. Il sistema di gestione ProjX mette
insieme tutti i dati dei test del lavoro e garantisce la completa
esecuzione dei test corretti. Non aspettate di riportare in ufficio
i tester o le memory card: caricate i risultati direttamente
tramite Versiv sul servizio cloud LinkWare Live dove saranno
assegnati automaticamente al lavoro coretto. Utilizzate
poi LinkWare PC per generare un report completo, di facile
comprensione per i clienti e in grado di dimostrare la qualità
del vostro lavoro.

Evitate i problemi che vi
costringono a tornare dal cliente
e che comportano perdite
Versiv è ideato per eliminare i problemi che portano a chiamate
che vi costringono a tornare sul sito, annullando i profitti.
Problemi al cablaggio? Il servizio di diagnostica avanzata
di Versiv illustra i problemi in modo facile e chiaro in modo
tale che il vostro team possa risolverli velocemente, al primo
tentativo. Test errato? Con ProjX, i tecnici possono scegliere per
ogni progetto solamente i test da voi selezionati. E LinkWare
Live vi informa qualora siano effettuati test non previsti.
Impostazioni di riferimento della fibra non corrette? Versiv
guida i tecnici attraverso il processo di impostazione e rifiuta
le misurazioni di "perdita negativa" che possono risultare in
caso di errori. Con così tanti modi per evitare qualsiasi errore,
potrete dimenticarvi cosa significa "tornare a risolvere un
problema".

Massimizzate il vostro ROI
LinkWare Live vi aiuta a tenere traccia della posizione dei tester
e del loro stato di calibrazione in modo tale che non siate
costretti a rimandare i lavori poiché i vostri tester sono nel
posto sbagliato o necessitano di manutenzione. E, in futuro,
sarete pronti con misurazioni all'avanguardia inclusi TCL e
non uniformità della resistenza, potendo contare su un design
modulare che vi consente di aggiungere nuove funzionalità
senza essere costretti ad acquistare un nuovo tester.

“

Abbiamo aggiunto Versiv ai nostri tester DTX per via del design
modulare in rame/fibra. Ci siamo velocemente resi conto che, con Versiv,
passiamo più tempo a completare il lavoro e meno a inserire impostazioni
e risolvere problemi. Abbiamo registrato un calo significativo dei
report mancanti o errati grazie alla possibilità di caricare sui tester le
impostazioni e gli ID del cablaggio di più progetti prima di recarci sul
sito. E incrementando l'adozione di Versiv nei DTX, abbiamo registrato
un più rapido completamento dei lavori, maggiori profitti e clienti più
. – Dave Lawes, RCDD, Responsabile regionale delle vendite, System Tech, Inc.
soddisfatti

”

Versiv vi fa guadagnare ogni volta che lo usate

