Panoramica dei prodotti BAUR
Le reti sono sensibili.
Noi vi aiutiamo a proteggerle.



Prova degli oli isolanti
I fluidi isolanti sono una componente fondamentale di molte apparecchiature elettriche. I materiali isolanti perdono le loro
proprietà isolanti e refrigeranti a causa di impurità e dell’invecchiamento. Le conseguenze possono essere danni e guasti ad
apparecchiature e sistemi.
La prova dei fluidi isolanti è pertanto giuridicamente vincolante e regolamentata da norme nazionali e internazionali. Un uso
ottimale degli oli isolanti e l’esecuzione periodica di test che estendano la durata di vita delle apparecchiature contribuiscono
a ottenere notevoli risparmi.

Prova della tensione distruttiva

Misura del fattore di dissipazione

DPA 60 C, DPA 75 C e DTA 100 C

DTL C

Apparecchi per prove della

Apparecchio per prove

rigidità dielettrica degli oli

degli oli con misura del tan delta

Gli apparecchi per prove della rigidità

La misura del tan delta è il metodo di

dielettrica BAUR sono disponibili nella

prova degli oli più efficace utilizzato in

versione portatile per tensioni di 60 kV,

tutto il mondo durante la produzione

75 kV e nella versione da laboratorio ottimizzata per tensioni

e la raffinazione degli oli e, naturalmente, nei laboratori per

di prova fino a 100 kV.

misurazioni delle condizioni degli oli. L’apparecchio per prove

▪▪ Prova completamente automatica della rigidità dielettrica

degli oli BAUR DTL C utilizza un principio esclusivo per misura-

in conformità con norme nazionali e internazionali
▪▪ Adatti per oli minerali o siliconici e fluidi a base di esteri

▪▪ Risultati di misura affidabili e riproducibili grazie alla più
moderna tecnologia di misurazione
▪▪ Progettati per l’impiego mobile sul campo e per il funzion-

re valori del tan delta fino a 1 x 10 -6.
▪▪ Misurazione completamente automatica in conformità
con le norme internazionali
▪▪ Estremamente potente per l’uso continuo in laboratorio

▪▪ Diversi calibratori che assicurano precisione e riproducibilità per decenni

amento continuo
giornaliero in laboratorio
DTA IL

Software BAUR

Apparecchio per prove in-line
della rigidità dielettrica degli oli

ITS Lite

Il BAUR DTA IL è un affidabile apparec-

Software per la prova degli oli

chio per prove degli oli ad alte prestazi-

Il software per la prova degli oli BAUR

oni per test in continuo della rigidità

ITS Lite facilita la gestione dei dati di

dielettrica degli oli isolanti durante i processi produttivi (test

misura; questo può essere infatti utiliz-

in-line). La combinazione di tempi di disinnesto estrema-

zato per importare e archiviare risultati

mente brevi durante gli eventi di breakdown e la facile ma-

di prova dagli apparecchi DPA 75 C, DTA

nipolazione dei campioni di olio consentono di ottenere risul-

100 C e DTL C.

tati di alta qualità e di trarre conclusioni sulla qualità dell’olio
isolante.

BAUR GmbH

Localizzazione dei guasti nei cavi
I guasti nei tracciati di cavi devono essere individuati in modo rapido e preciso utilizzando metodi di prelocalizzazione e di localizzazione precisa efficaci. BAUR offre apparecchiature robuste, affidabili e flessibili, che applicano i metodi richiesti e più adatti.

Trasformatori bruciatori

Prova della guaina dei cavi e localizzazione
dei guasti

ATG 2 e ATG 6000
Trasformatore bruciatore

shirla

Il trasformatore bruciatore ATG consente

Sistema di prova della guaina dei

all’utente di trasformare un guasto ad alta

cavi e di localizzazione dei guasti

impedenza in un guasto a bassa impedenza. Pertanto è pos-

Strumento combinato per la prove delle

sibile utilizzare un TDR per la prelocalizzazione dei guasti a

guaine in base alla norma IEC nei cavi fino a 10 kV, la prelocal-

bassa impedenza. La corrente può essere adattata all'interno

izzazione dei guasti basata sul principio del ponte di misura

di diversi intervalli di tensione fino a 10 kV c.c. (15 kV c.c. per

secondo il metodo di Murray e Glaser e la localizzazione pre-

ATG 6000) anche a pieno carico.

cisa dei guasti secondo il metodo della tensione di passo. Il
ponte di misura è lo strumento di backup ideale per sistemi di
localizzazione dei guasti nei cavi convenzionali. Diverse appli-

Identificazione dei cavi e delle fasi

cazioni del ponte consentono di utilizzare shirla non solo sulle
guaine dei cavi.

KSG 200 / 200 A / 200 T / 200 TA
Sistema di identificazione dei cavi

KMF 1

Il sistema di identificazione dei cavi KSG 200

Ricevitore per ricerca

consente di selezionare cavi unipolari e

di guasti su guaine di cavi
Il ricevitore di ricerca KMF 1 funziona in

multipolari all’interno di un fascio di cavi. Il controllo dei fattori ampiezza, tempo e fase (ATP) offre all’utente la massima

base al metodo della tensione di passo. La linea del cavo

sicurezza di identificazione dei cavi e consente di identificare

viene scansionata con due sonde che possono essere smon-

anche cavi di servizio fino a 400 V.

tate per il trasporto. L’apparecchio alimentato a batteria è
adatto anche per la localizzazione di più guasti consecutivi
nelle guaine.

paula
Set per il rivelamento delle fasi
Il rivelatore di fase paula consente di identificare chiaramente le fasi nei cavi a media

Localizzazione dei tracciati
di cavi e localizzazione precisa

e alta tensione collegati a terra e cortocircuitati. Grazie alla
procedura di misurazione testata e collaudata negli anni,

CL 20

paula offre una localizzazione precisa delle fasi senza errori di

Localizzatore di cavi

interpretazione nei cavi lunghi fino a 40 km ed è conforme ai

Il CL 20 facilita la localizzazione di cavi sia

più elevati standard di sicurezza (EN 50110-1, DIN VDE 0105-

lunghi che corti. Questo può essere utiliz-

100) per interventi sulle apparecchiature elettriche o nei pres-

zato con diversi metodi di localizzazione dei tracciati di cavi.

si delle stesse.

Inoltre è in grado di determinare la profondità di posa del
cavo. Il CL 20 è perfetto per gli operatori edili, in quanto assicura la posizione dei tracciati di cavi prima dell’inizio dei lavori
di scavo.
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Generatori di tensione impulsiva

Locator Set/UL 30
Set localizzatore con audiofrequenze
Il Locator Set viene utilizzato per localizzare

STG 600

tracciati di cavi e determinare la profondità

Generatore di impulsi e di prova
Il sistema di localizzazione dei guasti nei

di posa dei cavi con un generatore di audiofrequenze portatile
fino a 50 VA. Grazie ad accessori aggiuntivi, la localizzazione

cavi a bassa tensione STG 600 comprende

precisa dei guasti può essere effettuata con il metodo acus-

un generatore di impulsi, una fonte di alta tensione per la pro-

tico, il metodo della tensione di passo, il metodo del passo

va e la localizzazione precisa dei guasti nelle guaine e negli

di cordatura e la misura del tempo di propagazione acustica.

isolamenti dei cavi. L’STG 600 è un kit multifunzione per la

Questo è costituito da un generatore di audiofrequenze, un

localizzazione dei guasti nei cavi, progettato appositamente

ricevitore con menu digitale (UL30), cuffie, un microfono da

per reti di distribuzione della corrente a bassa tensione.

suolo, una bobina induttiva e diversi accessori di connessione.
SSG 500
TG 600 e TG 20/50

Generatore di tensione impulsiva

Generatori di audiofrequenze

Il generatore di impulsi SSG 500 con il suo

Il trasmettitore di audiofrequenze TG 600

intervallo di tensione fino a 16 kV è per-

è progettato appositamente per la localiz-

fetto per le reti a bassa e media tensione. Questo può essere

zazione precisa dei guasti nei cavi e nei giunti in base al meto-

utilizzato in combinazione con un IRG come set per prove di

do del passo di cordatura, così come per la localizzazione dei

prelocalizzazione in base al metodo ICM. In combinazione

tracciati di cavi e la determinazione della profondità di posa.

con un set di ascolto di precisione, è la soluzione portatile per

Un segnale basato su audiofrequenze con una tensione fino a

la localizzazione dei guasti nei cavi.

600 VA e due frequenze selezionabili (standard 2 kHz, 10 kHz)
viene iniettato nel cavo dal quale viene prelevato con una bobina induttiva.

SSG 1100 – 3000
Generatore di tensione impulsiva
I generatori di tensione impulsiva consentono di localizzare in modo preciso i guasti

UL 30
Ricevitore universale

ad alta e a bassa impedenza, così come i guasti intermittenti

L’UL30 è un ricevitore comandato da un

nei cavi ad alta, media e bassa tensione. I robusti e potenti

menu multifunzione digitale. Il ricevitore

generatori di tensione impulsiva SSG 1100 (1.100 joule), SSG

in combinazione con diversi dispositivi di pick-up può essere

1500 (1.536 joule), SSG 2100 (2.048 joule) e SSG 3000 (3.000

utilizzato per la localizzazione acustica dei guasti anche nel-

joule) nel design modulare con rack 19“ sono utilizzabili come

le tubazioni, per il metodo della tensione di passo, la localiz-

unità indipendenti o come componenti dei sistemi di localiz-

zazione dei tracciati di cavi e il metodo del passo di cordatura.

zazione dei guasti Syscompact e Transcable.

Per una localizzazione precisa dei guasti nei cavi, il ricevitore
digitale universale UL 30 viene utilizzato con il microfono da
suolo BM 30 e con un generatore di tensione impulsiva (SSG/
STG). Dotato di rilevamento avanzato del segnale magnetico
e acustico e della distanza dal punto di guasto.
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Ecometri
IRG 2000
Ecometro
L’ecometro IRG 2000 è un’unità monofase
portatile e facile da utilizzare per la prelocalizzazione dei guasti nei cavi mediante la tecnica di riflettometria nel dominio del tempo (TDR) e altri metodi (e. g. SIM/
MIM) su cavi a bassa, media e alta tensione. Con il suo design
compatto è in grado di misurare cavi lunghi fino a 65 km, anche su linee in tensione fino a 400 V. La distanza del guasto
viene visualizzata automaticamente.

IRG 3000
Ecometro
Questo apparecchio rappresenta la scelta
giusta per localizzazioni complesse dei
guasti nei cavi. Facile da utilizzare, l’apparecchio è completamente computerizzato e offre esclusive funzioni di localizzazione intelligente e automatica dei guasti nei cavi, ad esempio
il metodo SIM/MIM (in combinazione con un generatore di
impulsi). Con un intervallo di misura superiore a 200 km, è in

Consulenza
professionale e
assistenza in tutto
il mondo

grado di localizzare automaticamente anche i guasti nei cavi
lunghi. L’IRG 3000 è prevalentemente integrato in un sistema
di localizzazione dei guasti nei cavi (Syscompact o laboratorio mobile di ricerca guasti sui cavi) come sistema monofase o
trifase. Inoltre può essere utilizzato per controllare sistemi di
prova e diagnosi VLF.

▪▪
▪▪

TDR 500 / TDR 510
Ecometro portatile

▪▪
▪▪

Il TDR 500 viene utilizzato per la localizzazione dei guasti in tutti i cavi elettrici per individuare interruzioni, cortocircuiti, contatti, diramazioni illegali,
perdite d’acqua o altri errori di cablaggio. Questo apparecchio
determina la lunghezza del cavo e visualizza la distanza dal

Per maggiori informazioni o una
consulenza competente contattateci
nell’area: www.baur.eu/services

guasto. Il TDR 510 di BAUR è dotato di una memoria interna
per 50 misurazioni e consente di confrontare la curva di una
misurazione TDR in corso con una curva di misura memorizzata.
▪▪ Parametrizzabile per diversi campi di misura e tipologie di cavi
▪▪ Misurazioni sotto tensione sicure e a norma secondo la

categoria di misura CAT IV / 600 V (con il filtro di separazione opzionale)
Aggiornato al 09/15

Prova e diagnosi dei cavi
Le reti di cavi sotterranei sono molto costose. La manutenzione secondo condizione (Condition Based Maintenance) sta
diventando sempre più importante per gli operatori di reti elettriche. Una conoscenza precisa delle condizioni dei cavi
diventa così un vantaggio sulla concorrenza.

Prove di tensione AC/DC

Apparecchi per prove VLF e diagnosi tan δ

PGK HB

frida TD

Set per prove dell’alta tensione

Apparecchio per prove di

Non esistono apparecchi di prova più du-

tensione applicata e diagnosi

raturi, robusti ed economici di quelli della

Tutti i cavi fino a 20 kV possono essere

serie PGK HB. Questi generano tensioni di prova DC regola-

testati in modo facile e rapido con frida TD. Inoltre, lo stato

bili in continuo con polarità positiva o negativa o frequenze

di invecchiamento può essere esaminato senza danneggia-

di tensione di prova AC.

re il cavo.

▪▪ Prova DC di cavi a media e alta tensione fino a 260 kV

▪▪ Prova dei cavi VLF, diagnosi tan δ e prova della guaina dei

▪▪ Prova AC (50 Hz) di impianti di commutazione e barre
collettrici fino a 190 kVeff

▪▪ Realizzati in due parti facile da utilizzare ed esente da

cavi in un unico apparecchio
▪▪ Tensione di prova max.: 24 kVeff/34 kVpeak

▪▪ Misura tan δ ad alta precisione con una precisione di
(1 * 10 -4) basata sulla tecnologia VLF truesinus® (frida TD)

manutenzione
PGK 25

viola TD

Set per prove dell’alta tensione

Apparecchio per prove di

L’apparecchio portatile viene utilizzato

tensione applicata e diagnosi

per prove della tensione in c.c. nei cavi a

L’apparecchio di prova e diagnosi BAUR

bassa e media tensione. Questo apparecchio è caratterizza-

viola TD offre potenza elevata in un design compatto. Con

to da un peso ridotto, facilità d’uso e un design robusto.

una tensione di uscita di 42,5 kVrms (60 kVpeak), l’apparecchio

▪▪ Due intervalli di tensione regolabili in continuo:
0 – 5 kV e 0 – 25 kV DC (polarità negativa)
▪▪ Alimentato a batteria o da rete

▪▪ Batteria ricaricabile integrata di 12 V 6,5 Ah – circa
30 – 60 min. di funzionamento.
▪▪ Energia di scarica massima di 5.000 Ws (16 μF/25 kV/
intervallo di 20 min.)
PGK 50 e PGK 80
Set per prove dell’alta tensione

è adatto per la prova e la diagnosi sui cavi con una tensione
nominale fino a 35 kV.
▪▪ Prova dei cavi VLF, diagnosi tan δ e prova della guaina dei
cavi in un unico apparecchio
▪▪ Tensione di prova max.: 42 kVeff/60 kVpeak

▪▪ Misura tan δ ad alta precisione con una precisione di
(1 * 10 -4) basata sulla tecnologia VLF truesinus® (viola TD)

Sistemi di prova e diagnosi VLF

Gli apparecchi di prova dei cavi PGK 50 e
PGK 80 sono particolarmente manegge-

PHG 70 e PHG 80 portable

voli considerata la loro tensione di prova fino a 50 kV e 80

Sistema di prova e diagnosi dei cavi VLF

kV. Prova in c.c. di cavi a bassa e media tensione PILC fino a

Generatore di alta tensione programma-

50/80 kV

bile in modo completamente automatico

▪▪ Energia di scarica massima di 8.000 Ws (intervallo: 15 min.)
▪▪ Misura della tensione sull’uscita HV, precisione della
visualizzazione di +/-2,5%

▪▪ VLF truesinus®, onda quadra VLF e DC in un apparecchio
▪▪ Tensione di prova max. di PHG 70: 38 kVeff/54 kVpeak

Tensione di prova max. di PHG 80: 57 kVeff/80 kVpeak

BAUR GmbH · Raiffeisenstrasse 8 · 6832 Sulz · Austria · T +43 55 22 49 41-0 · F +43 55 22 49 41-3 · headoffice@baur.at · www.baur.eu
Con riserva di modifiche senza preavviso. 12/2015 Cod. art. 851-016

PHG 70/80 TD e PHG 70/80 TD PD

PHG TD PD, il segnale indotto può essere localizzato e con-

Sistema di prova e diagnosi dei cavi VLF

frontato con il risultato della localizzazione SP.

I PHG TD/PD sono sistemi multifunzione

▪▪ Di facile manutenzione, conferma precisa della fonte SP

e consentono una valutazione affidabile
delle condizioni dei cavi. Il sistema combina la prova della

▪▪ Grado di protezione IP 54

▪▪ Adatto per cavi e apparecchiature elettriche

tensione VLF, la misura del fattore di dissipazione tan δ, la
misura del livello di scariche parziali (SP) e la localizzazione
delle scariche parziali.

Diagnosi portatile delle scariche parziali

▪▪ Per cavi a media tensione fino a 50 kV

▪▪ Tensione di prova max. di PHG 70 TD/PD: 38 kVeff/54 kVpeak

PD-TaD 60

Tensione di prova max. di PHG 80 TD/PD: 57 kVeff/80 kVpeak

Sistema portatile di diagnosi SP

▪▪ Misura tan δ altamente precisa e automatica, program-

Il PD-TaD 60 viene utilizzato in combinazi-

mabile individualmente

one con un generatore VLF BAUR frida per

▪▪ Diagnosi delle scariche parziali in base alla norma IEC 60270

l’esecuzione di misure e localizzazioni di scariche parziali.

Diagnosi online

▪▪ Valutazione rapida e sicura delle condizioni dei cavi

▪▪ Full MWT: Analisi a 360° con misura SP parallela e misura
del fattore di dissipazione* in base alla norma IEEE 400.2
▪▪ L’apparecchio di misurazione delle SP più leggero e compatto per tensioni fino a 60 kVpeak

liona
Apparecchio di misura SP online
liona è un apparecchio portatile per la misura online delle SP nei cavi e negli impianti di

Software BAUR

commutazione durante il normale funzionamento da rete.
▪▪ Con tecnologia DeCIFer®: identificazione SP basata su

Software di sistema (versione 3.3)
Il software di sistema BAUR è un pacchet-

500 milioni di risultati di misura
▪▪ Mappatura SP online precisa con transponder iPD

to per la prova, la diagnosi e la localizzazione dei guasti nei cavi. Questo consente

PD-SGS

un monitoraggio efficace delle condizioni delle reti in ab-

Rilevatore di scariche parziali online

binamento ai sistemi di localizzazione dei guasti, di prova e

portatile

di diagnosi nei cavi.

Il PD-SGS viene utilizzato per eseguire
test iniziali rapidi per attività di SP su impianti di commutazione in tensione. I potenziali punti deboli vengono segnalati
acusticamente e numericamente.

Localizzazione precisa delle scariche parziali
tracy
Induttore di scariche parziali
L’induttore di scariche parziali (SP) BAUR
tracy induce un segnale su un punto
prelocalizzato (punto SP previsto) nel cavo. In combinazione
con un sistema di misurazione delle scariche parziali, ad es.

www.baur.eu

*con un generatore VLF con funzione di misura tan δ

Laboratori mobili e sistemi di ricerca guasti sui cavi
Laboratori mobili per ricerca guasti sui cavi

Syscompact 2000 Portable
Sistema di localizzazione

titron

dei guasti nei cavi

Laboratorio mobile di

Il sistema portatile di localizzazione dei

ricerca guasti sui cavi

guasti nei cavi Syscompact 2000 serve alla localizzazione

Il titron è un furgone di ricerca auto-

precisa di guasti ad alta impedenza e intermittenti su reti

matica dei guasti e la prova dei cavi. Consente una local-

MT e BT.

izzazione dei guasti e una prova dei cavi efficienti, sicure e

▪▪ Localizzazione rapida, affidabile e precisa dei guasti
▪▪ Unità ad alta tensione ad alte prestazioni

affidabili.
▪▪ Nuovo concetto di comando intuitivo

▪▪ Molteplicità di metodi di localizzazione dei guasti

▪▪ Controllo del sistema automatico centrale

▪▪ Massima affidabilità e standard qualitativo altissimo

Syscompact 2000

▪▪ Flessibile in termini di tecnologia e apparecchiature

Sistema di localizzazione
dei guasti nei cavi
Il Syscompact 2000 è un sistema di local-

Transcable 3000
Laboratorio mobile di

izzazione dei guasti nei cavi multifunzione, progettato per

ricerca guasti sui cavi

la tecnologia rack 19’’ modulare. Il Syscompact è una com-

Il Transcable può essere adattato alle

binazione di un TDR IRG 2000, dispositivi di accoppiamen-

esigenze individuali dei clienti. A seconda dell’utilizzo del

to per SIM/MIM, metodo di prelocalizzazione dei guasti

sistema, questo può comprendere le procedure di localiz-

ICM e di un potente generatore di tensione impulsiva SSG.

zazione dei guasti nei cavi, prova e diagnosi. Anche il livel-

Syscompact 2000 è disponibile come soluzione portatile o

lo di tensione e la classe energetica vengono selezionati in

con tamburi di cavi di 25 m o 50 m per la versione montata

base alla rete. Disponibile in versione monofase o trifase. Il

su veicolo. Le soluzioni portatili sono preferibilmente equi-

software BAUR 3.3 gestisce il controllo di tutti i principali

paggiate con un generatore di impulsi da 1.100 J 8/16/32

metodi di misura per l’intero ciclo di vita dei cavi.

kV. Soluzione montata su veicolo fino a 3.000 J, intervalli di
tensione 8/16/32 kV e a richiesta 4 kV.

Sistemi di localizzazione dei guasti nei cavi

Syscompact 3000
Sistema di localizzazione

Syscompact 2000 M

dei guasti nei cavi
Il Syscompact 3000 è un sistema multi-

Sistema mobile di
localizzazione dei guasti nei cavi

funzione di localizzazione dei guasti nei cavi. Combinazione

Il Syscompact 2000 M è un sistema di lo-

del TDR IRG 3000 computerizzato, dispositivi di accoppia-

calizzazione dei guasti nei cavi portatile, multifunzione e di

mento per SIM/MIM, metodi di prelocalizzazione dei guasti

peso ridotto. Il generatore di impulsi e di prova integrato

ICM e un potente generatore di tensione impulsiva SSG fino

viene impiegato per prove dei cavi e delle relative guaine,

a 3.000 Joule, 32 kV, 3 intervalli di tensione 8/16/32 kV, es-

così come per la localizzazione precisa dei guasti ad alta im-

pandibile con un range di 4 kV. Il sistema Syscompact 3000

pedenza e intermittenti.

può essere ampliato con uno strumento di prova VLF o DC

▪▪ Localizzazione dei guasti nei cavi a bassa e media ten-

ad alta tensione per consentire la localizzazione dei guasti

sione fino a 65 km

anche nei cavi di trasmissione.

▪▪ Guasti ad alta e bassa impedenza e intermittenti

▪▪ Metodi di prelocalizzazione dei guasti allo stato dell'arte
(SIM-MIM, metodo con corrente a impulsi)
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