Prova e diagnostica
dei cavi

Perché la corrente non smetta mai di fluire

Riparazione a costi ottimizzati
grazie alla diagnostica dei cavi
La prova delle guaine e dei cavi fornisce all'utente una valutazione dell'affidabilità di un tratto di cavo nel momento in cui viene eseguita. Sempre più gestori
di rete, tuttavia, puntano sulla diagnostica dei cavi, poiché fornisce informazioni
importanti su eventuali difetti non evidenti alla prova negli impianti e, in particolare, nelle reti di distribuzione.
Investire in modo mirato
Con la diagnostica dei cavi si risolve il conflitto di obiettivi tra massima affidabilità della rete e costi di manutenzione e riparazione ridotti al minimo. Perché con i
nostri sistemi di diagnostica offriamo gli strumenti adatti per effettuare riparazioni orientate allo stato effettivo e dai costi contenuti.
Riduzione dei costi di riparazione
Grazie alle conoscenze sullo stato dei cavi, le costose misure di trasformazione o
manutenzione devono essere attuate solo laddove sono veramente necessarie.
Misure preventive o la sostituzione di tratte di cavo inutilmente lunghe appartengono al passato.
Controllo qualità nei nuovi impianti
Oggi, i processi di diagnostica sono impiegati sempre più frequentemente
anche nelle nuove posi dei cavi, ad esempio per la valutazione della qualità del
confezionamento dei giunti. Ciò previene costosi reclami o danni successivi.

↗↗ Grazie ad una riparazione orientata allo stato
effettivo dei cavi e basata sulla diagnostica
dei cavi, è possibile diminuire il tasso di guasto e ridurre i costi di riparazione.
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Riparazione a costi ottimizzati grazie alla diagnostica dei cavi

Ampia gamma di apparecchi per la prova e la diagnostica
BAUR offre prodotti che consentono di eseguire in modo rapido e affidabile
prove dei cavi, delle guaine e una loro diagnostica per valutarne lo stato di
invecchiamento.
Da apparecchi di prova con tensione continua o alternata e da bassa ad alta
tensione, a valutazioni dello stato, al riconoscimento di scariche parziali online o
offline: BAUR offre gli apparecchi e i sistemi adatti per l’impiego a norma su cavi,
impianti di distribuzione, isolatori, scaricatori di sovratensione, sbarre collettrici,
trasformatori e generatori.
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Controllo preliminare
online di SP

PD-SGS

3
Test rapido
SP online

liona

Localizzazione
SP online

liona+iPD

5

4
Diagnostica
VLF offline

Pianificazione dei
lavori di riparazione

TD+SP

↗↗ Esempio di possibili operazioni per una prova dei cavi e una diagnostica efficienti sulla base della combinazione di diversi metodi e apparecchi

Una panoramica dettagliata della nostra gamma di prodotti per la prova
e la diagnostica di componenti di rete è reperibile alle pagine 10 e 11.

Riparazione a costi ottimizzatigrazie alla diagnostica dei cavi
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Conformi alle norme e affidabili
Prova e diagnostica a norma
Ricerche approfondite esperienze pratiche a livello internazionale e il dialogo
con utenti e associazioni hanno fatto sì che la prova e la diagnostica VLF dei
cavi negli impianti a media tensione siano oggi riconosciute da tutti i principali
organi e associazioni. Ciò significa che la prova dei cavi, delle guaine e le misure
di diagnostica vengono effettuate conformemente alle norme vigenti. L’utente non deve più preoccuparsi di dover eseguire procedure di lavoro a norma,
poiché ci abbiamo già pensato noi. Deve solo selezionare lo standard in base
al quale intende lavorare e le procedure necessarie sono già memorizzate nei
nostri apparecchi.
Panoramica delle norme
Norme di prova per cavi a
media tensione
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Contenuto

Prova di collaudo

Prova di riparazione

IEC 60502.2-2014
Cavi a 1 kV - 30 kV

Nuova norma IEC, descrive
la prova VLF come prova di
collaudo

Prova VLF 3 x U0, 15 min.,
0,1 Hz, diagnostica TD o SP
annessa raccomandata

Non descritta

Cenelec HD 620 1996, VDE
Cavi a 6 - 30 kV

Documento di armonizzazione
per IEC, norma europea VDE
per prove di collaudo dal 1996

Prova VLF 3 x U0, 1 ora, 0,1 Hz

Non descritta

IEEE 400-2012
Cavi a 6 - 36 kV

Guida per test sul campo e
valutazione dell’isolamento
di reti in cavo schermato
superiori a 5 kV. Panoramica
dettagliata dei metodi di prova
e diagnostica

Prova VLF: prova di tensione
facile e Monitored Withstand
Test

Prova VLF: prova di tensione
facile e Monitored Withstand
Test

IEEE 400.2-2013

Guida per test sul campo di reti
in cavo schermato con tensione
di prova VLF Guida dettagliata
per prove e diagnostica VLF

Prova VLF: Monitored
Withstand Test, diagnostica TD
VLF, diagnostica SP VLF,
criteri di valutazione dettagliati

Prova VLF: Monitored
Withstand Test, diagnostica TD
VLF, diagnostica SP VLF,
criteri di valutazione dettagliati

IEC 60060-3

Descrive i requisiti per le
caratteristiche della forma
d’onda VLF

Vincolante, truesinus®

Vincolante, truesinus®

IEC 60270

Descrive la misura delle
scariche parziali

Vincolante

Vincolante

IEC 60229

Prova della guaina dei cavi

raccomandata per cavi a media
tensione

raccomandata per cavi a media
tensione

IEEE 433

Procedura raccomandata
per prove dell’isolamento su
macchine CA con alta tensione
VLF

Accettata, prova VLF per
macchine rotanti

Accettata, prova VLF per
macchine rotanti

Conformi alle norme e affidabili

Compatte e potenti:
i nostri generatori di tensione truesinus®
I generatori di tensione truesinus® di BAUR sono maneggevoli e perfettamente adatti per tutte le principali attività quotidiane, che sia la prova dei cavi o la diagnostica. Queste assicurano risultati altamente affidabili e, grazie alla tecnologia
truesinus® sviluppata da BAUR, offrono una tensione sinusoidale a bassa frequenza e dalla forma ideale, così come la
tensione continua necessaria per la prova delle guaine.
Misura del tan delta altamente precisa
Grazie alla tecnologia truesinus® dalla forma perfettamente sinusoidale è possibile fare affidamento su una misura del tan
delta assolutamente precisa e risultati affidabili durante la misura delle scariche parziali. Inoltre è garantita la riproducibilità e comparabilità delle misure in maniera del tutto indipendente dal carico.
Vantaggi offerti dalla tecnologia truesinus®
Per la misura tan delta, importante per la valutazione dello
stato effettivo dei cavi, la tensione sinusoidale VLF a 0,1 Hz
è molto più adatta rispetto ad altre forme di tensione o frequenze comuni. Una tensione sinusoidale ideale (perfettamente simmetrica) a onda lunga fornisce risultati di misura
TD ad altissima risoluzione. Questi risultati consentono di
riconoscere e valutare, nei dettagli, anche piccoli difetti.
Infatti la misura con truesinus VLF risulta più sensibile
rispetto alla misura fatta a frequenza industriale.

I vantaggi di truesinus®
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Compatte e potenti: i nostri generatori di tensione truesinus®
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La misura del fattore di dissipazione (tan delta)
La misura del fattore di dissipazione (misura tan delta) è non distruttiva e fornisce un parametro globale, che serve per la valutazione dello stato di invecchiamento dell'intera tratta. Con il fattore di dissipazione dielettrico tan delta viene
misurato il rapporto tra potenza efficacie e potenza reattiva del cavo. La misura
fornisce chiare informazioni sullo stato dell’isolamento del cavo e sul rispettivo
stato di invecchiamento.
↗↗ Alberi d’acqua, qui resi visibili mediante
colorazione

Con la misura del fattore di dissipazione si individuano
▪▪ punti danneggiati dall’acqua (alberi d'acqua) nell’isolamento dei cavi XLPE,
che possono successivamente causare alberi elettrici e che rappresentano la
causa naturale di un guasto in un cavo,
▪▪ punti danneggiati di cavi con isolamento in carta causati dall’essiccamento,
▪▪ un isolamento insufficiente dei cavi isolati in carta dovuto all’umidità,
▪▪ umidità negli accessori (giunti/terminali) e
▪▪ possibili scariche parziali.

↗↗ Alberi elettrici

tan delta di cavi di diversa età

molto vecchio

La misura del tan delta si esegue su diversi gradini di tensione preimpostati nei
nostri apparecchi. Nei cavi invecchiati si rileva una salita caratteristica del fattore
di dissipazione, man mano che aumenta la tensione di misura. Così è possibile
effettuare una classificazione dei cavi, che contribuisce alla pianificazione delle
misure di riparazione.

Fattore di dissipazione 0,1 Hz

Procedura di diagnostica del tan delta

moderatamente
vecchio
leggermente
vecchio
nuovo

0,5

1

2

1,5

U0

↗↗ Curva dell’andamento del tan delta di cavi di
diversa età

Criteri di valutazione per cavi invecchiati in esercizio secondo la norma IEE

Valutazione dello stato

Stabilità nel tempo VLF-TD
(VLF-TDTS) misurata
mediante scostamento
standard con U0 [10 -3]
Cavo XLPE

Cavo con
isolamento
in carta

non sono richieste
attività correttive

< 0,1

< 0,1

richieste ulteriori
indagini

da 0,1 a 0,5

> 0,5

sono richieste attività di
riparazione

Salita VLF-TD
(VLF-TDT) differenza dei
valori di misura VLF-TD tra
0,5 U0 e 1,5 U0 [10 -3]
Cavo XLPE

Cavo con
isolamento
in carta

e

<5

da -35 a 10

da 0,1 a 0,4

oppure

da 5 a 80

> 0,4

oppure

> 80

Valore medio
VLF-TD con U0
[10 -3]
Cavo XLPE

Cavo con
isolamento
in carta

e

<4

< 85

da -35 a -50
oppure da
10 a 100

oppure

da 4 a 50

da 85 a 200

< -50
oppure
> 100

oppure

> 50

> 200

↗↗ Classificazione di cavi XLPE e cavi con isolamento in carta invecchiati in esercizio sulla base del tan delta, selezione dalla normativa IEEE 400.2-2013
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La misura del fattore di dissipazione (tan delta)

Misura delle scariche parziali
La misura delle scariche parziali viene eseguita in base alla norma IEC 60270.
Le scariche parziali (SP) si verificano in corrispondenza dei punti di guasto in
un cavo, ad esempio in alberi d’acqua, giunti e terminali. Con la misura delle
scariche parziali è possibile individuare, tra gli altri, i seguenti difetti:
▪▪ Difetti su accessori di nuova posa o già posati, ad es. manicotti o giunti
montati in modo errato
▪▪ Difetti che pregiudicano la funzione isolante nei cavi isolati in materiale
sintetico, ad es. alberi elettrici

↗↗ Risultato di una misura delle scariche parziali
su un cavo XLPE

▪▪ Un isolamento in carta insufficiente a causa di carte essiccate
▪▪ Danni meccanici alla guaina del cavo

Le seguenti caratteristiche possono essere diagnosticate con apparecchi di
misurazione delle scariche parziali BAUR:
↗↗ Risultato di una misura delle scariche parziali
su un cavo misto

▪▪ Localizzazione SP
▪▪ Livello SP

▪▪ Tensione di innesco/estinzione della scarica parziale

▪▪ Scariche parziali in terminali, giunti e cavi (anche cavi misti)
Funzioni di supporto:
▪▪ Rappresentazione con risoluzione di fase per punto di guasto
▪▪ Funzione di filtro soppressore di disturbi SP
▪▪ Localizzazione dei giunti

↗↗ Rappresentazione con risoluzione di fase di
una scarica parziale a 0,1 Hz

Rappresentazione con risoluzione di fase (PRPD)
Grazie ai più moderni metodi di valutazione è possibile determinare la posizione
di fase delle scariche parziali cioè non solo associare a ciascuna scarica: intensità
e posizione, ma anche l'angolo elettrico assunto dalla sorgente 0,1 Hz quando
è avvenuta. Ciò consente di identificare la tipologia del guasto e di pianificare
misure conseguenti e di riparazione in modo mirato e con un minore dispendio

↗↗ Rappresentazione con risoluzione di fase di
una scarica parziale a 50 Hz

di tempo e denaro.

↗↗ Misura delle scariche parziali non filtrata

↗↗ Misura delle scariche parziali con funzione di filtro soppressore di disturbi

Misura delle scariche parziali
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Combinazione intelligente
di processi di diagnostica
Che si tratti di una misura del fattore di dissipazione o di una misura di scariche
parziali, ognuno di questi metodi di diagnostica presenta dei punti di forza.
Tuttavia nessuno dei due metodi è in grado di coprire da solo tutti i punti deboli.
Per questo è opportuno combinare entrambi i processi - in successione o in
un’unica procedura. In questo modo si ottengono preziose informazioni aggiuntive utili ad aumentare la correttezza della valutazione e della localizzazione dei
punti guasti (deboli).

Il Monitored Withstand Test:
più informazioni in meno tempo
La combinazione di prova e diagnostica, che assicura un notevole risparmio di
tempo, è nota come Monitored Withstand Test (MWT). L’MWT fornisce informazioni fondamentali per la valutazione dello stato effettivo dei cavi e consente di
adattare la durata di prova necessaria allo stato dei cavi. Il processo combinato
è riconosciuto dall’IEEE ed è consigliato come metodo di misura adatto per cavi
invecchiati in esercizio.
Valutazione dello stato con tensione ridotta

Durata di prova orientata allo stato

La procedura programmata per l’MWT negli apparecchi BAUR è divisa in due

effettivo

parti: Nella fase di salita si verifica la misura di diagnostica, che offre una pano-

Un grande vantaggio per l’utente è

ramica dello stato dei cavi; i cavi invecchiati vengono riconosciuti e l’utente

rappresentato dalla durata di prova

può reagire tempestivamente, per evitare di sottoporre inutilmente i cavi

in funzione dello stato effettivo dei

danneggiati alla tensione di prova.

cavi: sulla base di valori di misura diagnostici positivi è possibile accorciare

Durante la fase MWT, nella quale la diagnostica viene eseguita parallelamente

la prova dei cavi a 15 minuti.

alla prova dei cavi, si riconosce il comportamento del tan delta nel tempo. Nel
cosiddetto Full MWT, la misura delle scariche parziali viene eseguita parallelamente e i punti di guasto SP possono essere contemporaneamente rappresentati e localizzati in modo preciso.
Prova VLF + tan delta + SP = Full MWT
SP
tan δ
2,0 x U0
Prova VLF

SP
tan δ
1,5 x U0
Prova VLF

SP
tan δ

1,0 x U0
SP
tan δ

Prova VLF

0,5 x U0
Prova VLF

Cavo in
perfette condizioni
(t ridotto)

Cavo in buone
condizioni
(t standard)

15 min.
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Cavo in
cattive condizioni
(t aumentato)

30 min.

60 min.

↗↗ L’esecuzione parallela della prova e della
diagnostica dei cavi (con misura del tan
delta o misura delle scariche parziali) nel
Monitored Withstand Test risparmia tempo
e fornisce preziose informazioni per l’asset
management.

Combinazione intelligente di processi di diagnostica

Controllo dei cavi sotto tensione
I cavi possono essere controllati in modo rapido e semplice con l’ausilio dell’apparecchio portatile di misurazione delle
scariche parziali online di BAUR liona anche sotto tensione (online) per individuare eventuali scariche parziali. L’algoritmo
DeCIFer supporta il riconoscimento di segnali di scariche parziali da segnali di disturbo. La misura online delle scariche
parziali supporta l’individuazione dei punti di guasto più gravi e la localizzazione di eventuali guasti senza dover disattivare l’impianto.

↗↗ liona in combinazione con il transponder iPD localizza le scariche parziali in modo preciso e affidabile.

↗↗ Risultato del test online rapido sulle SP: le scariche parziali sono rappresentate in blu

Localizzazione delle scariche parziali con l’apparecchio
portatile
Con il PD-SGS, la BAUR offre un apparecchio portatile per un primo rapido riconoscimento delle scariche parziali negli impianti di distribuzione e nei terminali
dei cavi. L’apparecchio dispone di due modalità di rilevamento delle scariche
parziali, applicabili in modo affidabile sotto tensione senza sensori di misura
fissati al cavo o all’interruttore: con il primo metodo, tramite un accoppiatore capacitivo, si rilevano le attività di scariche parziali che si verificano sul lato esterno
metallico degli impianti di distribuzione. Il secondo metodo funziona invece in
modo acustico e rende individuabili scariche dovute all’effetto corona o scariche
sulle superfici degli isolatori.
Controllo dei cavi sotto tensione

↗↗ PD-SGS per la localizzazione acustica e
capacitiva di scariche parziali negli impianti
di distribuzione
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La nostra gamma di prodotti in dettaglio
Prova e diagnostica offline nella rete a media tensione
I nostri sistemi di prova e diagnostica progettati con ponderazione e sapienza consentono di eseguire la prova dei
cavi VLF completamente automatica e la misura del fattore
di dissipazione (Full MWT) in un’unica procedura. In questo
modo si risparmiano tempo e denaro e si ottengono risultati precisi. Qui, BAUR smart testing mostra al meglio i suoi
punti di forza.

↗↗ Apparecchi di prova e
diagnostica VLF
frida/frida TD e viola/viola TD

↗↗ Generatori per prove VLF
PHG

↗↗ Sistema di diagnostica SP portatile
PD-TaD 60

↗↗ Induttore di scariche parziali
tracy

↗↗ Apparecchi di misura online delle SP
liona

↗↗ Scanner manuale per SP online
PD-SGS

↗↗ Apparecchio per prove
di alta tensione DC
PGK

↗↗ Apparecchio per prove
di alta tensione AC/DC
PGK HB

Diagnostica online nella rete a media tensione
Gli apparecchi di misurazione liona e PD-SGS rilevano in
modo affidabile ed economico le scariche parziali presenti
durante la normale alimentazione da rete. Grazie a questa
prima semplice valutazione dello stato di un linea elettrica
o di un impianto di distribuzione, è successivamente possibile pianificare in modo efficace ulteriori misure di diagnostica offline precise.

Apparecchi per prove di alta tensione
La serie PGK comprende apparecchi di prova con tensione
continua compatti per impianti elettrici. Una gamma di
funzionalità ancora più ampia è offerta dai collaudati apparecchi per prove di alta tensione AC/DC della serie PGK HB
con tensioni di prova regolabili in continuo per prove della
tensione costante con polarità selezionabile fino a 260 kV o
per prove della tensione alternata fino a 190 kVeff.

Informazioni tecniche e schede dati per ognuno
dei nostri prodotti sono disponibili all’indirizzo
www.baur.eu/testing-diagnostics
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La nostra gamma di prodotti in dettaglio

Applicazione / Metodi di misura

Apparecchio per prove di alta tensione DC PGK 25
Apparecchio per prove di alta tensione DC PGK 50-80
Apparecchio per prove di alta tensione AC/DC PGK HB (70-260)
Apparecchio di prova e diagnostica VLF frida
Apparecchio di prova e diagnostica VLF viola
Generatore per prove VLF PHG 70/80

Diagnostica

Apparecchio di prova e diagnostica VLF frida TD
Apparecchio di prova e diagnostica VLF viola TD
Sistema di prova e diagnostica VLF PHG 70/80 TD
Sistema di prova e diagnostica VLF PHG 70/80 TD/PD
Sistema di diagnostica SP portatile PD-TaD 60
Induttore di scariche parziali tracy

▪
▪
▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ ▪
▪*
▪ ▪
▪*
▪
▪
▪
▪* ▪* ▪**

Apparecchio di misura online delle SP liona + transponder iPD
Scanner manuale per SP online PD-SGS
*  ... in combinazione con frida TD + PD-TaD 60 o viola TD + PD-TaD 60 **  ... in combinazione con qualunque fonte VLF
Sigle utilizzate: MWT ... Monitored Withstand Test, SP o PD ... scarica parziale, TD ... tan delta

▪

▪

Misuratore online di SP per impianti di distribuzione

Test online rapido SP, misura della lunghezza del cavo,
localizzazione SP

Dichiarazione del punto di scarica parziale

Combinazione della misura TD e SP, Full MWT

Misura SP

Online

TD MWT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Misura del fattore di dissipazione TD

Prova della guaina dei cavi

Prodotti
Prova

Prova di materiali di consumo con c.c.

Provate il Consulente prodotti sul
nostro sito Internet all’indirizzo:
www.baur.eu/product-advisor

Prova di materiali di consumo con c.a.

Matrice funzionale dei prodotti

Prova dei cavi VLF con tensione sinusoidale di 0,1 Hz
secondo IEC, CENELEC, IEEE

Offline

▪

Consulenza e assistenza professionali
in tutto il mondo

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Per ulteriori informazioni o per una consulenza
competente non esitate a contattarci nell’area
www.baur.eu/services

La nostra gamma di prodotti in dettaglio
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Altre brochure BAUR

Brochure dell’azienda
BAUR

Panoramica dei
prodotti BAUR

Localizzazione dei
guasti nei cavi

Laboratori mobili
e sistemi di ricerca
guasti sui cavi

Prova degli oli isolanti

Le nostre brochure e i nostri manuali sono
disponibili anche online all’indirizzo
www.baur.eu/brochures
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