
Dati tecnici

Panoramica

AirCheck integra tutte le tecnologie Wi-Fi, 

oltre a offrire rilevamento di interferenze, 

scansione di canali e test della connettività.  

Risolvete con rapidità i punti critici Wi-Fi più 

comuni, tra cui: 

• Problemi di copertura 

• Canali o reti sovraccariche 

• Interferenza 

• Problemi di connettività 

• Access point errati

• Access point non autorizzati 

• Impostazioni di sicurezza 

• Problemi correlati ai client 

Oltre a generare report e documentazione 

istantanei, il software AirCheck Manager 

vi consente di impostare profili multipli e 

gestire impostazioni di sicurezza e di rete per 

un'unica unità o un'intera schiera di tester 

AirCheck.  

Funzionalità di AirCheck

Supporto dei canali 802.11a/b/g/n – 

Strumento palmare con tutte le funzionalità 

integrate.

Funzionamento ad avvio istantaneo – Si 

accende in meno di tre secondi e avvia 

automaticamente la rilevazione di reti, access 

point (AP) e attività di canale.

Tempi di risposta rapidi – L'interfaccia 

utente intuitiva vi fornisce rapidamente le 

risposte di cui avete bisogno, premendo sem-

plicemente uno o due pulsanti, e visualizza le 

informazioni su un display a colori luminoso. 

Identificazione delle impostazioni di 

sicurezza per ciascuna rete e access point: 

Open, WEP, WPA, WPA2 e/o 802.1x.

Individuazione di interferenze e traffico 

Wi-Fi – Mostra quanto dell'ampiezza di banda 

di ciascun canale viene consumato da inter-

ferenze e traffico 802.11, nonché gli access 

point che utilizzano ciascun canale.

Rilevamento di access point non autoriz-

zati e di client malfunzionanti - Segnala gli 

access point non autorizzati. Vi consente di 

scovarli con la funzione LOCATE (Localizza) 

o di individuarli ancora più velocemente con 

l'antenna direzionale opzionale.

Risoluzione semplificata dei problemi Wi-Fi

T e s t e r  W i - F i  A i r C h e c k ™

La tecnologia Wi-Fi è complessa, ma 

non è detto che lo debba essere anche 

la relativa verifica strumentale. Il tester 

Wi-Fi AirCheck consente ai professionisti 

delle reti di individuare e risolvere 

rapidamente i problemi relativi alle 

reti 802.11 a/b/g/n.

Studiato appositamente per la risoluzione 

dei problemi segnalati, AirCheck 

semplifica i test wireless fornendo:

• Le risposte di cui avete bisogno 
in pochi clic per mezzo di una 
risoluzione dei problemi guidata e 
ottimizzata

• Una visualizzazione immediata dei 
risultati dei test richiesti, inclusi 
disponibilità di rete, connettività, 
utilizzo, impostazioni di sicurezza, 
ricerca di accessi non autorizzati e 
rilevamento di interferenze

• Un tester robusto, specifico per 
il Wi-Fi, semplice da usare e da 
trasportare

Il design intuitivo rende molto più 

semplice e rapido apprendere l'uso di 

AirCheck. L'accensione istantanea e i test 

ottimizzati consentono di ottenere risposte 

in pochi secondi, in modo tale da poter 

chiudere gli interventi più rapidamente, 

aumentando la produttività al tempo 

stesso di tecnici e utilizzatori. Il software 

AirCheck Manager vi consente di gestire 

facilmente la documentazione e i risultati 

dei test. Dall'inizio alla fine, AirCheck 

aiuta a eliminare la necessità di procedere 

per tentativi nella risoluzione dei problemi 

di reti wireless di tutti i giorni.



Test di connessione - Si connette a reti o 
access point specifici che utilizzano proto-
colli WEP, WPA, WPA2 e/o 802.1x. Acquisisce 
un indirizzo IP ed esegue il ping di router, 
gateway e indirizzi definiti dall'utente per 
verificare la connettività e l'accesso alla rete, 
all'interno e all'esterno del firewall. Verifica la 
qualità della connessione.

Studiato per essere utilizzato sul campo – 
Durata della batteria: 5 ore. Funzionamento 
con una sola mano. Design robusto.

Documentazione dei risultati – Salva i 
risultati completi della sessione corrente 
di risoluzione dei problemi per consentirvi 
di effettuare il download sul PC premendo 
semplicemente un pulsante. 

Aggiornamenti semplici – La mini porta 
USB consente aggiornamenti software sul 
campo nel giro di pochi minuti. Inoltre, con 
l'assistenza Gold, potrete automaticamente 
ricevere aggiornamenti senza alcun costo 

aggiuntivo. 

Funzioni di AirCheck
Elenco delle reti
AirCheck consente di individuare i problemi di 
sicurezza, gli access point non autorizzati e i 
problemi di copertura e di visualizzare un elenco di 
tutte le reti wireless rilevate. Visualizza istantanea-
mente per ciascuna rete i seguenti elementi:
• Livello del segnale
• Sicurezza/crittografia
• Numero di access point in rete
• Nome SSID
• Tipo di rete 

AirCheck visualizza le reti che non riesce più a 
"recepire" in un font grigio.

Elenco degli access point
Individua i problemi di copertura e configurazione, 
nonché gli access point non autorizzati. Consente 
di visualizzare un elenco di tutti gli access 
point fisici rilevati, comprensivo delle seguenti 
informazioni:
• Canale
• Livello del segnale
• Nome dell’access point o indirizzo MAC
• Nome SSID (o conteggio degli SSID per gli 

access point virtuali)
• Sicurezza/crittografia
• Tipo di rete 

Utilizzo dei canali
Determina rapidamente se i canali sono sovracca-
richi a causa del traffico Wi-Fi (visualizzato in blu) 
o delle interferenze (visualizzate in grigio). Identi-
fica il modello o la sovrapposizione nell'utilizzo dei 
canali e ne segnala l'uso illegale. 

Con AirCheck, potete anche rilevare la presenza di 
interferenze. Tra i dispositivi che possono causare 
interferenze sono inclusi forni a microonde, 
telefoni e cuffie senza fili, dispositivi Bluetooth®  
e videocamere analogiche. 

Dettagli sull'utilizzo dei canali
Rileva la presenza di interferenze e canali sovrac-
carichi.  
Effettua un'ulteriore verifica approfondita del li-
vello di interferenze e di traffico Wi-Fi negli ultimi 
60 secondi su un canale selezionato, nonché degli 
access point che utilizzano tale canale. 

Impostazioni di controllo degli accessi
AirCheck determina rapidamente quali sono 
gli access point noti impostando lo stato di 
autorizzazione per ciascun access point rilevato. 
È inoltre possibile definire le impostazioni di 
controllo degli accessi in AirCheck Manager e 
scaricarle in un determinato profilo. 



Localizzazione degli access point
Individua tutti gli access point riportando 
graficamente l'intensità del segnale nel tempo o 
utilizzando un'indicazione acustica che può essere 
disattivata.

Dettagli sugli access point
AirCheck identifica i problemi di configurazione 
degli access point.  
Inoltre, visualizza le seguenti informazioni per 
ciascun access point fisico:
• Segnale/rumore/rapporto segnale-rumore 

(attuale e massimo)
• SSID e BSSID
• Stato ACL
• Sicurezza/crittografia

Connessione
Verifica l'accesso e la disponibilità di rete collegan-
dosi a una rete (SSID) o a un access point specifico 
attraverso tre semplici passi:
• Associazione con un access point
• Richiesta di un indirizzo IP da un server DHCP 
• Gateway PING, server DHCP e indirizzi 

definiti dall'utente

Visualizza le operazioni sul display e le memorizza 
in un log per la risoluzione dei problemi. Esegue 
test rapidi per verificare le prestazioni e la qualità 
della connessione utilizzando le funzioni costanti 
relative a intervalli di connessione, perdite e 
risposte ping.

Dettagli sui client
Rileva rapidamente i dispositivi client configurati 
in modo errato o malfunzionanti.  Risale rapida-
mente ai dettagli sui client per rilevare il livello di 
segnale, il nome e MAC dell'access point, il canale, 
l'SSID, il tipo e determina i canali e le frequenze su 
cui il client sta tentando la connessione.

Individuazione dei client
Individua i client malfunzionanti riportando 
graficamente l'intensità del segnale nel tempo o 
utilizzando un'indicazione acustica che può essere 
disattivata.

Software AirCheck Manager
Questo software è incluso con AirCheck e fornisce 
due funzioni: la possibilità di gestire i profili 
AirCheck e le sessioni registrate con AirCheck. 

Profili 
Configurate, gestite e controllate facilmente l'uso 
del vostro AirCheck, o anche di un'intera serie, 
con la funzione Profili, che include le seguenti 
impostazioni:
• Impostazioni di configurazione di rete, tra cui 

sicurezza/crittografia e indirizzamento IP
• Impostazioni di test di connettività, inclusi i 

dispositivi per la realizzazione di test target
• Protezione tramite password per tutte le 

impostazioni

Potete denominare e trasferire in AirCheck più 
profili in base alle esigenze delle diverse strutture.  
È possibile inoltre trasferire i profili da AirCheck al 
software AirCheck Manager.

I profili sono protetti da password, sia in AirCheck 
che in AirCheck Manager, eliminando gli eventuali 
problemi relativi agli accessi alla vostra rete non 
autorizzati in caso di furto o smarrimento del 
dispositivo.

Registrazione della sessione
È possibile documentare le rilevazioni di AirCheck 
per poi condividerle o archiviarle, creando un 
riepilogo o report dettagliati che vi consentono 
di risolvere rapidamente un problema o fornire la 
documentazione opportuna per una segnalazione 
dei problemi ai livelli superiori. Premendo un solo 
tasto, potrete registrare tutti i dettagli raccolti in 
relazione a: 
• Configurazione AirCheck
• Access point
• Client di rilevamento
• Utilizzo dei canali
• Dettagli della connessione
Potrete trasferire le sessioni in un PC e visualiz-
zarle/memorizzarle facilmente tramite il software 
AirCheck Manager.

Software AirCheck Manager
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Software AirCheck Manager

Sistemi operativi supportati Windows Vista; Windows XP; Windows 7

Processore Processore Pentium da 400 MHz o equivalente (minimo);  
processore Pentium da 1 GHz o equivalente (consigliato)

RAM 96 MB (minimo); 256 MB (consigliato)

Disco rigido Potrebbe essere necessario disporre di fino a 500 MB di spazio

Display 1024 x 768 High Color, a 32 bit (consigliato)

Hardware Porta USB

Specifiche tecniche 
Requisiti ambientali 

Temperatura d'esercizio e 
umidità relativa

32 ºF a 113 ºF (0 ºC a +45 ºC)
Nota: la batteria non si ricarica se la temperatura interna 
del tester supera i 113 ºF (45 ºC)

Umidità relativa d'esercizio 
(%U.R. senza condensa)

90% (da 50 ºF a 95 ºF; da 10 ºC a 35 ºC)
75% (da 95 ºF a 113 ºF; da 35 ºC a 45 ºC)

Temperatura di 
immagazzinamento

Da -4 ºF a 140 ºF (da -20 ºC a +60 ºC)

Urti e vibrazioni Casuali, 2 g, 5-500 Hz (Classe 2); test di caduta da 1 m

Sicurezza EN 61010-1 2a edizione

Altitudine Di esercizio 4.000 m; di immagazzinamento 12.000 m

EMC FCC Parte 15 Classe A, EN 61326-1

Certificazioni e conformità P Conformità alle direttive di riferimento dell'Unione 
europea

; Conformità alla normativa australiana di riferimento

$ Certificato dalla Canadian Standards Association

� Conformità alle norme FCC, Parte 15.107, 15.109

Wireless

Conformità alle 
specifiche

IEEE 802.11a, 11b, 11g, 11n 

Ricezione 
Canale 
Frequenze

Banda da 2,4 GHz* 
2412-2484 MHz (dal canale 1 al canale 14)

Banda da 5 GHz* 
5170-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz
(canali 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 
128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)

*Note:
1. AirCheck riceve su tutte le frequenze indicate in ogni Paese.
2. Queste sono le frequenze centrali dei canali supportati da AirCheck.

Trasmissione 
delle frequenze 
di canale

Banda da 2,4 GHz** 
• 802.11b 

 2412-2484 MHz (dal canale 1 al canale 14)
• 802.11 g/n 20 MHz BW (HT20)  

2412-2472 MHz (dal canale 1 al canale 13)
• 802.11n 40 MHz BW (HT40)  

2422-2462 MHz (tutte le combinazioni di coppie di canali collegati legali)

Banda da 5 GHz** 
• 802.11 a /n 20 MHz BW (HT20)  

5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 
56, 60, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 
157, 161, 165)

• 802,11 n 40 MHz BW (HT40)  
5190-5310 MHz, 5510-5670 MHz, 5755-5795 MHz (tutte le combinazioni di 
coppie di canali collegati legali)

**Note:
      1.  AirCheck trasmette esclusivamente sulle frequenze autorizzate nel Paese in cui viene utilizzato.
      2.  Queste sono le frequenze centrali dei canali supportati da AirCheck.

Settore
normativo

World Mode, conformità allo standard 802.11d

Antenna 
unidirezionale 
esterna 

Gamma di frequenza: da 2,4 GHz a 2,5 GHz e da 4,9 GHz a 5,9 GHz; Vantaggio minimo: 
5,0 dBi nella banda 2,4 GHz e 7,0 dBi nella banda 5 GHz
Connettore: spina SMA a polarità invertita

Generali

Dimensioni 8,9 cm x 19,8 cm x 4,8 cm

Peso 0,4 kg

Batteria Batteria agli ioni di litio ricaricabile e rimovibile  
(18,5 watt/ora)

Durata della 
batteria

Durata di esercizio tipica: 5,5 ore; tempo di ricarica tipico: 
3 ore

Adattatore/
caricabatterie 
esterno CA

Ingresso CA da 90 a 264 V ca, da 48 a 62 Hz; uscita 15 V 
CC a 1,2 A.

Display LCD a colori da 2,8 pollici (320 x 240 pixel)

Tastierino 12 tasti elastomerici

LED 2 LED (indicatori di trasmissione e collegamento)

Interfaccia host USB mini-B a 5 pin

Antenna wireless Interna

Porta antenna 
esterna

Solo ingresso; connettore SMA a polarità invertita

Informazioni per l'ordine

Modello Descrizione

AirCheck

      

Il tester Wi-Fi AirCheck comprende: tester AirCheck, 
cavo USB, custodia morbida, guida introduttiva, CD con 
software AirCheck Manager e manuale d'uso

ACK-LRPRO

      

Il kit con ACK e LRPRO per la risoluzione dei problemi 
di rete dati comprende: tester AirCheck, antenna 
unidirezionale esterna, cavo USB, custodia per il tra-
sporto, guida di avvio rapido, CD con software AirCheck 
Manager e manuale d’uso, Kit standard LinkRunner Pro 
e rilevatore PoE

AIRCHECK-5PK* Confezione da 5 AirCheck: include cinque (5) tester 
AirCheck e cinque (5) antenne esterne direzionali 
gratuite

AIRCHECK-10PK* Pacchetto con 10 kit con ACK e LRPRO per la risoluzione 
dei problemi di rete dati, LRPRO 10 pack: comprende un 
kit bonus gratuito per ricevere un ulteriore ACK-LRPRO

ACK-LRPRO-10PK* Kit di risoluzione dei problemi di primo intervento per 
confezione AirCheck da 10 tester:  
include un kit in omaggio, per cui si ricevono  
11 ACK-LRPRO

EXTANT-RPSMA Antenna unidirezionale esterna, connettore RSMA

WBP-LION Batteria sostitutiva agli ioni di litio per AirCheck

Rilevatore POE Rilevatore Power over Ethernet (PoE)

MS-Auto-Ch Caricabatterie per auto

DTX-ACUN Caricabatterie CA universale

GLD-ACK Servizio di assistenza Gold per AirCheck, 1 anno

*Questi pacchetti sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada

AirCheck non supporta access point di reti con bridge e magliate


