
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Sistema di prova e diagnostica VLF BAUR

Funzioni

Prova dei cavi:  PHG 70 / PHG 80
 ▪  VLF-truesinus® fino a 38 / 57 kVeff 

 ▪  Tensione rettangolare VLF fino a 57 / 80 kV

 ▪  Tensione continua fino a ±70 / ±80 kV

 ▪  Prova dei cavi secondo IEC 60502, 
DIN VDE 0276-620/621 
(CENELEC HD 620/621), IEC 60060-3, 
IEEE 400.2, IEEE 400-2012

 ▪  Prova della guaina dei cavi secondo IEC 60229

 ▪  Prove di generatori, trasformatori e quadri 
elettrici

 ▪  Alta tensione a forma sinusoidale, 
indipendente dal carico e riproducibile grazie 
alla tecnologia di prova VLF-truesinus®

 ▪  Procedure programmabili completamente 
automatiche

 Misura del fattore di dissipazione:  
PHG 70 TD / PHG 80 TD

 ▪  Diagnostica del fattore di dissipazione di 
macchine elettriche e cavi con tensione 
d’esercizio fino a 50 kV

 ▪  Misurazione del fattore di dissipazione con 
una precisione di 1 x 10-4

 ▪  Separazione delle correnti di dispersione 
del circuito di misura da quelle del carico nei 
risultati di misura

 ▪  Valori soglia impostabili per criteri di valuta-
zione e interruzione misure

 ▪  Rappresentazione numerica e grafica dei 
risultati di misura di facile comprensione

Misura delle scariche parziali:  
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

 ▪  Misura delle scariche parziali e calibrazione 
della procedura di misura secondo la norma 
IEC 60270

 ▪  Rilevamento di 

 –  Livello di scarica parziale 

 –  Tensione di innesco e di estinzione della 
scarica parziale

 –  Frequenza delle scariche parziali 

 ▪  Localizzazione precisa delle attività di 
 scariche parziali sull’isolamento dei cavi, 
giunti e terminali

 ▪  Diagramma fase SP per la classificazione dei 
punti di guasto SP (opzionale)
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Sistema di prova e diagnostica universale –  
flessibile, modulare e ampliabile

 ↗  La più moderna tecnologia di prova e diagnosi: VLF-truesinus®

 ↗  Potente generatore di prova con 3 forme di tensione

 ↗  Analisi completa del cavo mediante misura delle scariche 
parziali e del fattore di dissipazione

Il sistema di prova e diagnostica modulare BAUR PHG serve per la prova dei cavi, la 
misura del fattore di dissipazione e la misura delle scariche parziali. Grazie alla strut-
tura modulare, la configurazione del sistema può essere adattata in maniera esatta 
alle proprie esigenze e ampliata in qualunque momento in base al fabbisogno.

PHG 70 / PHG 80: Servono all’esecuzione della prova dei cavi e della guaina dei cavi 
a media tensione fino a 50 kV e delle apparecchiature elettriche. Con la tensione 
VLF-truesinus® e la tensione rettangolare VLF, così come con la tensione continua, 
PHG 70 e PHG 80 offrono una fonte di tensione stabile e indipendente dal carico per 
una vasta gamma di applicazioni e diversi tipi di cavi. 

PHG 70 TD / PHG 80 TD: Ampliamento delle funzionalità di PHG con la misura del 
fattore di dissipazione. La diagnostica del fattore di dissipazione con VLF-truesinus® 
a 0,1 Hz fornisce una valutazione affidabile dello stato di invecchiamento dei cavi in 
materiale plastico e isolati in carta impregnata e e consente una differenziazione tra 
reti di cavi nuovi e più o meno invecchiati. 

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD: Offrono anche una misura delle scariche parziali. 
La misura delle scariche parziali consente una valutazione rapida e affidabile delle 
sorgenti di attività di scariche parziali e la localizzazione sul cavo. In questo modo è 
possibile riconoscere per tempo potenziali guasti e ridurre i danni.

Figura: PHG 80 TD PD
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PHG 70 / PHG 80
Potente generatore di prova con tecnologia VLF-truesinus® 

Le caratteristiche principali

Il potente generatore di alta tensione soddisfa tutti i requisiti in termini di 
 sicurezza, robustezza e comfort di comando. Nel software estremamente 
 intuitivo è possibile salvare tutti i principali dati dei cavi. I risultati di ogni prova 
e di ogni misura vengono salvati associandoli a ciascun cavo, creando così 
un’ampia banca dati, che consente una valutazione sulla base dello sviluppo 
storico.

 ↗  Una fonte di tensione per tutte le prove, le misure del fattore di dissipazione 
e delle scariche parziali

 ↗  Impedimento di effetti indesiderati (ad es. carica spaziale) grazie alla tensio-
ne simmetrica

 ↗  Analisi dello stato effettivo e dell'aspettativa di vita di un cavo grazie alla 
banca dati dei cavi

 ↗  Controllo del sistema mediante software intuitivo

 ↗  Ampio concetto di sicurezza con unità di scarica automatica

 ↗  Esecuzione compatta

 ↗  Adatto per il montaggio in laboratori mobili di ricerca guasti sui cavi

VLF-truesinus® - Una forma di tensione per tutti i metodi e le loro combinazioni

VLF-truesinus® è l’unica forma di tensione che consente sia prove della tensione affidabili, sia misurazioni precise del fattore di 
dissipazione e delle scariche parziali. Al contrario di altre forme di tensione, la tensione VLF-truesinus® è indipendente dal carico, 
simmetrica e perfettamente sinusoidale. Questo è un requisito per un’elevata precisione e per la riproducibilità e la comparabilità 
dei risultati di misura.

Montaggio in laboratori mobili di ricerca guasti sui cavi
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PHG 70 TD / PHG 80 TD
Ottimizzazione dei costi di manutenzione grazie alla diagnostica dei cavi 
Misura precisa del fattore di dissipazione con PHG TD – integrazione importante per la misura delle scariche parziali

La misura del fattore di dissipazione è non distruttiva e fornisce un parametro globale, che serve per la valutazione dello stato di invec-
chiamento dell'intera tratta. Con il fattore di dissipazione dielettrico tan delta viene misurato il rapporto tra potenza efficacie e poten-
za reattiva del cavo. La misura fornisce chiare informazioni sullo stato dell’isolamento del cavo e sul rispettivo stato di invecchiamento.

Le caratteristiche principali

 ↗  Valutazione rapida ed efficiente dell’isolamento dei cavi (in 
pochi minuti)

 ↗  Analisi delle tendenze mediante confronto a lungo termine dei 
valori del fattore di dissipazione

 ↗  Risultati di misura affidabili e riproducibili grazie alla tensione 
VLF-truesinus® indipendente dal carico 

 ↗  Elevata precisione di misura (1 x 10-4) e affidabilità grazie a:

 – rilevamento di correnti di dispersione

 – alta risoluzione (fino a 1 x 10-6 (valore medio del fattore di 
dissipazione))

 ↗  Impostazione individuale di criteri di valutazione, criteri di 
annullamento e procedure di misura automatiche

 ↗  Facile valutazione dei risultati di misura con criteri di valutazione 
integrati per diversi tipi di cavi

 ↗  Rappresentazione numerica e grafica dei risultati di misura di 
facile comprensione
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 Da 6 a 10 misure per gradino di tensione

Valutazione e monitoraggio continui  
di 3 criteri

SDTD:  Deviazione standard (stabilità del fattore di dissipa-
zione)

MTD:  Valore medio del fattore di dissipazione

∆TD:  Modifica del fattore di dissipazione tra gradini di 
tensione consecutivi

Con la misura del fattore di dissipazione è possibile 
riconoscere i seguenti punti deboli: 

 –  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 isolati in carta impregna-
ta causati dall’essiccamento,

 –  un isolamento insufficiente dei cavi isolati in carta 
impregnata dovuto all’umidità,

 –  umidità negli giunzioni (giunti/terminali),

 –  possibili scariche parziali.
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Esempio: Valori del fattore di dissipazione decrescenti in L1 
indicano la presenza di umidità in un giunto

Valutazione dello stato già durante lo stadio Ramp-up*
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* Incremento graduale della tensione, per gradino di tensione misura dei valori del fattore di 
dissipazione



PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Ottimizzazione dei costi di manutenzione grazie alla diagnostica dei cavi 
Misura affidabile delle scariche parziali con PHG TD PD

Le scariche parziali (SP) sono scariche elettriche locali, che si generano in corrispondenza di punti di guasto o disomogeneità 
nell’isolamento, ad esempio in giunti e terminali. Le scariche parziali precedono in molti casi una scarica distruttiva dell’isolamen-
to. Pertanto, il verificarsi di scariche parziali è un criterio fondamentale per la valutazione della qualità dell’isolamento. La misura 
delle scariche parziali viene effettuata dopo una nuova posa, una riparazione e per dimostrare l’affidabilità d’esercizio di cavi 
vecchi, poiché questa consente di riconoscere i seguenti 
guasti:

 –  Difetti su giunzioni di nuova posa o già posati (ad es. 
giunti montati in modo errato)

 –  Difetti nell’isolamento dei cavi isolati in materiale sin-
tetico (ad es. alberi elettrici)

 –  Isolamento in carta insufficiente a causa dell’essiccazione

 –  Danni meccanici alla guaina del cavo

 Vantaggi derivanti dalla combinazione: La misura del 
fattore di dissipazione e la misura delle scariche parziali si 
completano perfettamente a vicenda, in quanto consen-
tono di riconoscere, da un lato, lo stato complessivo e, 
dall’altro, di localizzare singoli guasti del cavo.

Esempio: Rappresentazione con risoluzione di 
fase dell’attività di scarica parziale a 0,1 Hz

Rappresentazione SP con risoluzione di fase (PRPD)*

Grazie ai più moderni metodi di valutazione è possibile determinare la posizione 
di fase delle scariche parziali. In questo modo è possibile circoscrivere il tipo di 
guasto; inoltre, le misurazioni successive e le misure di riparazione possono esse-
re pianificate in modo mirato, risparmiando tempo e denaro. 

Le caratteristiche principali

 ↗  Misura delle scariche parziali e calibrazione secondo la norma IEC 60270

 ↗  Misura del livello SP e localizzazione precisa delle attività di scariche 
parziali sull’isolamento dei cavi, giunti e terminali

 ↗  Rilevamento della tensione di innesco e della tensione di estinzione delle 
scariche parziali

 ↗  Valutazione rapida e facile dei risultati di misura incl. modalità di 
valutazione automatica e filtro di frequenza

 ↗  Rappresentazione generale delle attività SP sull’intera lunghezza del 
cavo

 ↗  Determinazione precisa del tipo di guasto mediante rappresentazione 
con risoluzione di fase della scarica parziale* 

Esempio: Risultato di una misura delle scariche parziali con filtro delle 
frequenze d’interferenza 

* Opzione
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Dati tecnici

Tensione di uscita PHG 70 PHG 80

VLF-truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

1,4 – 53,7 kVpeak 1,4 – 80,6 kVpeak

Tensione rettangolare VLF 0 – 57 kV 0 – 80 kV

Gamma di frequenze 0,01 – 1 Hz 0,01 – 1 Hz

Tensione continua da 0 a ±70 kV da 0 a ±80 kV

Carico capacitivo max. fino a 20 µF fino a 20 µF 

1,2 µF @ 0,1 Hz @ 
57 kVeff

3 µF @ 0,1 Hz @ 
38 kVeff

3 µF @ 0,1 Hz @ 
38 kVeff

4 μF @ 0,1 Hz @ 
30 kVeff

4 μF @ 0,1 Hz @ 
30 kVeff

Risoluzione 0,1 kV 0,1 kV

Precisione 1% 1%

Corrente in uscita PHG 70 PHG 80

Corrente in uscita 10 mA @ CC 70 kV 1,8 mA @ CC 80 kV

60 mA @ CC 50 kV 60 mA @ CC 50 kV

90 mA @ CC 20 kV 90 mA @ CC 20 kV

Max. corrente di bruciatura 120 mA 120 mA

Risoluzione 10 µA 10 µA

Precisione 1% 1%

 Misura del fattore di 
dissipazione PHG 70 TD PHG 80 TD

VLF-truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

Intervallo di carico ≥10 nF

Campo di misura 0,1 x 10-3 – 1.000 x 10-3

Precisione 1 x 10-4

Risoluzione 1 x 10-6 (valore medio del fattore di  
dissipazione)

Rilevamento e compen-
sazione delle correnti di 
dispersione

automatici, tramite box VSE

 Misura delle scariche 
parziali PHG 70 TD PD PHG 80 TD PD

VLF-truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

Campo di misura teorico 10 – 12.800 m (con v/2 = 80 m/μs)

Velocità di propagazione 
(v/2) regolabile

50 – 120 m/µs

Frequenza di scansione 100 MSamples/s (10 ns)

Campo di misura SP 1 pC – 100 nC

Precisione ca. 1% della lunghezza del cavo

Risoluzione 0,1 pC / 0,1 m

Calibratore

Carica elettrica (impulsi)  ▪ CAL1B: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC
 ▪ CAL1E: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC

Alimentazione di 
tensione

Batteria a blocco 9 V, DIN/IEC 6F22

Informazioni generali

Display Monitor TFT, 15,1"

Lingue dell’interfaccia 
utente

Arabo, Ceco, Cinese (CN), Cinese (TW), 
Coreano, Danese, Finlandese, Francese, 
Greco, Inglese, Italiano, Malese, Norvegese, 
Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, 
Russo, Svedese, Spagnolo, Tedesco

Alimentazione di tensione 200 – 260 V, 50/60 Hz

Opzione 100 – 140 V, 50/60 Hz con autotrasformatore

Assorbimento di potenza 
max.

3.500 VA

Temperatura ambiente 
(generatore di alta tensione)

da -20 a +55 °C*

Temperatura di immagazzi-
namento (generatore di alta 
tensione)

da -30 a +70 °C

Umidità relativa > 90%, non condensante

Dimensioni (L x A x P) 
(generatore di alta tensione)

ca. 483 x 623 x 775 mm

Peso

Generatore di alta 
tensione

ca. 160 kg

Complessivo a partire da 250 kg 
(a seconda dell’equipaggiamento)

Sicurezza e EMC Conformità CE in base alla Direttiva Bassa 
Tensione (2014/35/UE),  
alla Direttiva EMC (2014/30/UE), 
Prove ambientali EN 60068-2-ff

* a partire da 45 °C con riduzione della potenza
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Kit di fornitura
Sistema di prova e diagnostica VLF PHG 70 TD, PHG 80 TD

 ▪  BAUR Generatore di alta tensione PHG 70 o PHG 80

 ▪  Unità di misura del fattore di dissipazione

 ▪  PC industriale con installato Windows 7 Ultimate e software di sistema 
BAUR, senza monitor

 ▪  Monitor TFT, 15,1"

 ▪  Tastiera per PC

 ▪  Comando di sicurezza SCU

 ▪  Unità di scarica DU 80

 ▪  Sistema di avvolgimento cavi KTG M3 con cavo di collegamento AT, cavo 
di collegamento alla rete e cavo di terra, ciascuno di 25 m

 ▪  Kit di collegamento incl. morsetto G e protezione contro l’effetto corona

 ▪  Kit di collegamento VSE (box VSE) per la misura del fattore di 
 dissipazione

 ▪  Fioretto di messa a terra GR 80

 ▪  Rack 19’’ per PHG 70 TD/PHG 80 TD e DU 80

 ▪  Istruzioni d’uso

Opzioni

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione, incluso 
cavo di collegamento di 25 m 

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione, incluso 
cavo di collegamento di 50 m

 ▪  Fioretto di scarica e di messa a terra GDR 80-500

 ▪  Cavo di collegamento di 50 m per sistema di avvolgimento cavi KTG M3 

 ▪  Autotrasformatore esterno 110/230 V, 3 kVA

Sistema di prova e diagnostica VLF PHG 70 TD PD, PHG 80 TD PD

 ▪  BAUR Generatore di alta tensione PHG 70 o PHG 80

 ▪  Unità di misura del fattore di dissipazione

 ▪  Unità di misura SP incl. calibratore CAL1B o CAL1E

 ▪  PC industriale con installato Windows 7 Ultimate e software di sistema 
BAUR, senza monitor

 ▪  Monitor TFT, 15,1"

 ▪  Tastiera per PC

 ▪  Comando di sicurezza SCU

 ▪  Unità di scarica DU 80

 ▪  Sistema di avvolgimento cavi KTG M3 con cavo di collegamento AT, cavo 
di collegamento alla rete e cavo di terra, ciascuno di 25 m

 ▪  Kit di collegamento incl. morsetto G e protezione contro l’effetto corona

 ▪  Kit di collegamento VSE (box VSE) per la misura del fattore di 
 dissipazione

 ▪  Fioretto di messa a terra GR 80

 ▪  Rack 19’’ per PHG 70 TD PD/PHG 80 TD PD e DU 80

 ▪  Istruzioni d’uso

Opzioni

 ▪  Diagramma fase SP

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione, incluso 
cavo di collegamento di 25 m

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione, incluso 
cavo di collegamento di 50 m

 ▪  Fioretto di scarica e di messa a terra GDR 80-500

 ▪  Cavo di collegamento di 50 m per sistema di avvolgimento cavi KTG M3 

 ▪  Autotrasformatore esterno 110/230 V, 3 kVA

 ▪  Calibratore CAL1B o CAL1E
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