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Sistemi BAUR di localizzazione  
e diagnosi dei guasti nei cavi

BAUR offre tre tipi di soluzioni per cavi monofase e trifase:  
i laboratori mobili di ricerca guasti sui cavi titron®,  
transcable e la serie Syscompact.

Desiderate provare e valutare in modo efficiente cavi di nuova posa oppure già 
in esercizio? Oppure volete trovare ed eliminare il più rapidamente possibile 
eventuali problemi nella rete? O ancora offrire ogni giorno ai vostri clienti la 
massima sicurezza di alimentazione attraverso una rete affidabile e stabile?

Allora i moderni sistemi BAUR di localizzazione dei guasti nei cavi e diagnosi 
sono la soluzione ideale per voi. Grazie ad una tecnologia moderna ed efficien-
te risparmierete tempo e denaro, non solo voi, ma anche i vostri clienti. 

 ↗ Il sistema titron®
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Sistema dal grande valore aggiunto
Un numero sempre più ridotto di dipendenti si trova a dover svolgere un nu-
mero sempre maggiore di compiti. Questo non deve tuttavia influire negativa-
mente sulla qualità del lavoro: i sistemi BAUR compensano questa tendenza per 
mezzo di software intelligenti. L’utente non deve più preoccuparsi di configu-
rare l'hardware, ma deve solo assegnare i compiti al sistema. Il sistema svolge il 
lavoro in modo efficiente e affidabile, senza limitare o addirittura vincolare il la-
voro dell’utente. La flessibilità è al primo posto, poiché ogni passaggio proposto 
dal sistema resta liberamente selezionabile dall’utente. 

 ↗ Il sistema transcable

 ↗ Syscompact 2000
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titron 
Tecnologia di ultima generazione

Il sistema automatico di localizzazione dei guasti nei cavi titron® è sinonimo di 
tecnica efficiente e comando intuitivo. Il potente sistema di nuova generazione 
punta sulle tecnologie più avanzate e offre una localizzazione dei guasti nei cavi, 
una prova e una diagnosi efficienti e affidabili grazie al suo supporto mediante 
software.

Cable Mapping Technolo-
gy (CMT): panoramica dei 
giunti dei cavi e dei guasti 

in modo proporzionale alla 
lunghezza dei cavi nella 

rappresentazione grafica 

Smart Cable Fault Location 
Guide: l’intelligente assistente 
per la localizzazione dei guasti 
nei cavi guida l’utente al gua-

sto in modo rapido e affidabile 
attraverso processi 

completamente automatici.

Potente generatore di im-
pulsi SSG 40: energia impul-

siva fino a 3000 J con una 
rapida sequenza di impulsi 

ogni 3 secondi

BAUR GeoBase Map:
combinazione esclusiva, basata 

su GPS, di carte stradali con il 
tracciato del cavo e la  

banca dati dei cavi BAUR

Conditioning-SIM/MIM:
nuova tecnologia 

di condizionamento dei cavi a 
ridotto impatto sui cavi al posto 

della bruciatura

BAUR Cable Data Base:
il database dei cavi consente 
la creazione di una propria 

banca dati contenente tutti i 
dettagli sui cavi, anche quelli 
provenienti dalla loro storia 

precedente.
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Sistema con caratteristiche esclusive

Il concetto completamente nuovo di titron® agevola il vostro lavoro. Grazie ad un’interfaccia estremamente intuitiva 
e a procedure automatiche, titron® garantisce una localizzazione dei guasti nei cavi sicura e veloce. Un pacchetto di  
caratteristiche che consente di risparmiare tempo e denaro.

Nuovo concetto di comando intuitivo
 BAUR GeoBase Map: l’esclusiva combinazione basata su GPS del percorso cavi 
tracciato su carte stradali e della banca dati dei cavi BAUR permette l'indicazio-
ne della posizione del guasto sulla mappa. Il materiale cartografico può essere 
ampliato in qualunque momento. 

La Cable Mapping Technology CMT 
fornisce una panoramica dei giunti  
dei cavi e dei guasti in modo propor-
zionale alla loro lunghezza. Tutti i  
dati sul percorso dei cavi, come la 
posizione geografica, il livello di 
tensione, i giunti, i valori di misura ecc. 
vengono salvati automaticamente e 
possono essere richiamati in qua-
lunque momento. Report di misura 
chiari e precisi possono essere creati in 
modo rapido e facile – con commenti 
personalizzati e immagini delle curve 
di misura.  
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Smart Cable Fault Location Guide
Il nostro software intelligente Smart Cable Fault Location Guide guida  
passo passo l’utente fino al guasto nel cavo. Speciali algoritmi di analisi basati  
sull’esperienza analizzano costantemente i risultati di misura attuali e genera-
no suggerimenti ottimali per i passi successivi, al fine di individuare il guasto in 
modo rapido ed efficiente.

L’assistente della tensione consiglia valori di tensione normalizzati sulla base dei 
dati sui cavi presenti, del tipo di guasto e dell’applicazione. In qualunque mo-
mento possono essere apportati adattamenti specifici da parte dell’utente. 

 Con il Cable Mapping Tool e la sua chiara rappresentazione grafica, l’analisi 
automatica dei guasti offre una panoramica più precisa e un confronto diretto 
e dettagliato della curva di misura relativa al cavo. Il sistema regola automa-
ticamente i parametri di misura necessari e contrassegna la fine del cavo e la 
posizione del guasto.

 ↗ Assistente della tensione
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Comando a distanza dei laboratori mobili con  
la Remote Control App di BAUR
Questa app consente di comandare esternamente le 
funzioni del sistema titron®. Lo scopo principale è quello di 
attivare l’alta tensione subito dopo il raggiungimento del 
punto di guasto prelocalizzato e di spegnere il sistema al 
termine della localizzazione dei guasti, riducendo così al 
minimo il carico e l’usura dei cavi e del sistema. In questo 
modo, sia il sistema che i cavi si manterranno integri per un 
lungo periodo di tempo.

In abbinamento al BAUR Geo Base Map, il sistema titron® 
inoltra i dati cartografici disponibili all’app e crea una  
vista della cartina, con la quale è possibile leggere la 
propria posizione, quella del laboratorio mobile e quella 
del tracciato del cavo con la posizione approssimativa del 
guasto. Se non è presente un tracciato esatto, attorno al 
sistema di misura viene visualizzata l’area nella quale po-
trebbe trovarsi il guasto.

 In modalità d’esercizio è inoltre possibile accendere e spe-
gnere il generatore di tensione impulsiva SSG del laborato-
rio mobile e comandare la disattivazione dell’alta tensione. 
Sono visualizzati dati importanti, come ad es. quelli della 
carica e del comportamento del generatore di impulsi, e 
la sequenza di impulsi può essere variata fino all’impulso 
singolo.
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Per lavorare comodamente
 Il lavoro viene svolto in modo confortevole come di consue-
to con mouse e tastiera nel collaudato sistema operativo 
Windows 7. Inoltre è possibile installare programmi per 
ufficio come MS Office, sistemi ERP aziendali, GIS e applica-
zioni web di supporto, ad esempio per la connessione ad 
altri sistemi e report. Tramite porte USB e collegamenti di 
rete è possibile collegare stampanti, computer portatili e 
supporti dati.

Controllo automatico centralizzato con
monitoraggio totale del sistema
 Il software del sistema titron® con un potente PC industriale 
comanda le fasi e la selezione dell’apparecchio e monitora 
contemporaneamente tutte le funzioni e i parametri rile-
vanti per la sicurezza. Grazie al processo di misura adattato 
in modo ottimale e all’avanzata elaborazione digitale del 
segnale si ottiene la massima efficienza e precisione di misu-
razione. Il sistema risulta operativo in pochi secondi.

Laboratorio mobile di ricerca guasti connessi
 I dati di titron® possono essere sincronizzati automati-
camente tramite una rete o via Internet con altri labora-
tori mobili di ricerca guasti o computer fissi. L’assistenza 
online di BAUR è disponibile tramite Internet. Con il vostro 
permesso, il nostro servizio assistenza clienti accederà al 
computer del vostro laboratorio mobile di ricerca guasti sui 
cavi per identificare il problema e trovare rapidamente una 
soluzione. Oppure, durante la localizzazione dei guasti, i 
nostri specialisti potranno condividere il desktop con il tec-
nico sul posto e supportarlo nella valutazione dei risultati 
di misura. 
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Ampio concetto di sicurezza  
conforme alle norme attuali

 ▪  Concetto di sicurezza conforme alle norme EN 61010-1 e 
EN 50191

 ▪  Monitoraggio di tutti i parametri rilevanti per la sicurez-
za (collegamento a terra, terra ausiliaria, porta posteriore 
e prese di collegamento per alta tensione)

 ▪  Parete divisoria tra l’area di lavoro e l’area ad alta tensio-
ne, luce di segnalazione rossa e verde

 ▪  Interruttore di arresto d’emergenza nell’area di lavoro 
e dispositivo di arresto d’emergenza esterno opzionale 
conforme alla norma EN 50191

 ▪  Interruttore a chiave contro la messa in funzione non 
autorizzata

 ▪  Tutti i messaggi di errore rilevanti per il funzionamento 
vengono visualizzati sullo schermo con testo in chiaro e 
sono immediatamente riconoscibili all’utente.

Informazioni precise e schede tecniche sul  
titron® sono reperibili sul nostro sito Internet 
all’indirizzo: www.baur.eu/titron
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Il metodo di misura giusto fa la differenza

Il nostro software dispone di un’ampia gamma di metodi 
di pre-localizzazione e offre pertanto il massimo supporto 
durante la ricerca dei guasti. La Smart Cable Fault Locaton 
Guide offre una preselezione automatica dei metodi più 
adatti.

Analisi dei guasti

 L’analisi consente di determinare le caratteristiche dei 
guasti e di stabilire durante la localizzazione dei guasti la 
procedura da adottare, la selezione dei metodi e anche le 
tensioni.

Misura della resistenza di isolamento per la determinazione della fase 
difettosa e del tipo di guasto

 Prova di tensione e riconoscimento di scariche distruttive per la verifica 
della tenuta dell’isolamento del cavo sottoposto a tensione.  

 Prova della guaina dei cavi per la determinazione di danni all'isolante 
esterno ai cavi (guasti nelle guaine)
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Prelocalizzazione Localizzazione precisa

La prelocalizzazione consente di stabilire in modo estre-
mamente accurato la posizione del guasto, per mantenere 
le attività successive di localizzazione precisa il più brevi 
ed efficienti possibile. 

TDR: Metodo della riflessione degli impulsi per la localizzazione di gua-
sti a bassa impedenza, di interruzioni nei cavi e per la determinazione 
della lunghezza del cavo 

 SIM/MIM: Il metodo dell’impulso secondario multiplo SIM/MIM è il 
metodo di prelocalizzazione dei guasti nei cavi più efficace e più preciso, 
con il più alto grado di efficienza. I guasti ad alta impedenza e i guasti 
intermittenti vengono innescati mediante un unico impulso ad alta ten-
sione, quindi la distanza dei guasti viene misurata più volte e valutata 
automaticamente e in modo estremamente preciso con la tecnologia 
TDR. 

 DC-SIM/MIM: Metodo dell’impulso secondario multiplo in corrente 
continua per la localizzazione dei guasti intermittenti. Al cavo viene ap-
plicata tensione e al verificarsi di una scarica distruttiva viene contem-
poraneamente eseguita in modo automatico una misura SIM/MIM.  

 Conditioning-SIM/MIM: Il condizionamento dei guasti con misura SIM/
MIM è stato sviluppato appositamente per guasti umidi, difficili da lo-
calizzare. I guasti difficili da localizzare vengono dapprima condizionati 
con tensione impulsiva, poi viene eseguita una misura SIM/MIM.  

 Onde migranti: Metodo delle onde migranti con accoppiamento della 
tensione per la localizzazione dei guasti intermittenti nei cavi. Per sta-
bilire la distanza dei guasti vengono valutate automaticamente le onde 
oscillanti riflesse.

 ICM: Metodo degli impulsi di corrente per la localizzazione dei guasti ad 
alta impedenza e intermittenti nei cavi. La distanza dei guasti viene sta-
bilita attraverso la valutazione del diagramma degli impulsi di corrente. 

 DC-ICM: Metodo degli impulsi di corrente in corrente continua per la 
localizzazione di guasti da scariche elettriche

 Modalità di misura con rappresentazione della curva di inviluppo per 
guasti intermittenti. Vengono costantemente effettuate misure della 
riflessione. Anche piccole variazioni dell’impedenza vengono rese visibili 
mediante una curva di inviluppo e memorizzate automaticamente.

Per quanto precisa possa essere una prelocalizzazione, non 
potrà mai riconoscere gli scostamenti presenti nel suolo. 
Questi possono essere corretti solo attraverso una loca- 
lizzazione precisa.

Localizzazione del percorso dei cavi: per la determinazione precisa 
dell’andamento del cavo. Specialmente in caso di un andamento scono-
sciuto o non preciso del cavo, è indispensabile una localizzazione precisa 
consentendo anche un risparmio di tempo e denaro. 

 Localizzazione precisa con metodo acustico: è il metodo più diffuso 
per la localizzazione precisa di guasti da scariche ad alta impedenza e 
intermittenti. Scariche di alta tensione nel punto di guasto generano 
segnali acustici ed elettromagnetici, che vengono utilizzati per localizzare 
il guasto. 

 Metodo della tensione di passo: per la localizzazione precisa di guasti 
nelle guaine. Nel punto di guasto viene generato un imbuto di tensio-
ne, che può essere localizzato con l’ausilio di picchetti e di un ricevitore 
universale (UL 30). 

Metodo del passo di cordatura o metodo di minima torbidezza: viene 
impiegato per la localizzazione precisa dei cortocircuiti a seconda del tipo 
di cavo. Si tratta di localizzare in modo preciso la variazione di campo 
magnetico dovuta al guasto. 
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Prova e diagnosi

 La prova e la diagnosi consentono di determinare la 
qualità dei cavi. Queste contribuiscono inoltre preven-
tivamente, attraverso misure idonee, a mantenere un 
alto livello di qualità dei cavi.

Prova: a seconda dell’equipaggiamento del sistema sono disponibili 
le seguenti forme di tensione: tensione continua, tensione sinusoi-
dale VLF e tensione rettangolare VLF. 

Una diagnosi delle scariche parziali consente di riconoscere possibili 
punti di guasto in cavi e giunti, prima che questi causino una totale 
avaria. Ciò consente di eliminare tempestivamente il problema e di 
evitare danni conseguenti causati da fuori servizio non programma-
ti.

Mediante la misura del fattore di dissipazione tan delta è possibile 
determinare lo stato di invecchiamento di un cavo. Possibili ripara-
zioni possono essere programmate in modo mirato nell’ambito di 
una gestione degli asset elettrici.
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transcable 
Qualità consolidata

Il transcable è un sistema di localizzazione dei guasti nei cavi mono o trifase automatico o semiautomatico. 
Grazie alla struttura modulare, i singoli moduli funzionali lavorano in modo indipendente l’uno dall’altro. 
Ciò consente di modificare e ampliare comodamente il sistema transcable in qualunque momento. 

Le funzionalità del transcable sono estremamente varie. Oltre alla necessaria tecnica di prova per la localizzazione dei guasti e 
la prova dei cavi, grazie alla tecnologia Smart-Testing basata su VLF truesinus® sono possibili valutazioni affidabili e basate su 
software dello stato dei cavi mediante misure del fattore di dissipazione e delle scariche parziali. 

VLF truesinus® fino a 57 kVeff

Diagnosi integrata

Concetto modulare

Generatori di impulsi fino a 
3000 J

Prova fino a 110 kV CC



15transcable 

Informazioni precise sul 
transcable sono reperibili 
sul nostro sito Internet 
all’indirizzo: 
www.baur.eu/transcable

Utilizzabile in modo universale

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema transcable consente l’integrazione 
di una serie di opzioni: ad es. l’integrazione di un impianto di prova VLF PHG  
ma anche di generatori di impulsi fino a 60 / 100 kV o la prova della tensione  
costante fino a 110 kV. Il sistema è pertanto utilizzabile in modo universale, 
anche su cavi per alta tensione e nel campo off-shore.

 ↗ Sistema transcable semiautomatico trifase, 110 kV

 ↗ Sistema Syscompact-3000 ampliabile ↗ Sistema transcable, monofase
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Equipaggiamento del  
laboratorio mobile di misura
Opzioni che soddisfano qualunque desiderio

In fatto di equipaggiamenti e comfort, i sistemi BAUR offrono tutte le possibilità 
immaginabili.  

 ▪  BAUR GeoBase Map 
 ▪ Accessori per i più diversi metodi di localizzazione dei guasti (vedi pagina 10)
 ▪  Diversi dispositivi di sicurezza e protezione (ad es. trasformatore di isolamento)
 ▪  Avvolgitore per bobine di cavi con azionamento motorizzato
 ▪ Unità di arresto d’emergenza esterna secondo EN 50131
 ▪ Sistemi di riscaldamento o climatizzazione

I nostri esperti forniscono assistenza nella pianificazione e nell’allestimento del 
vostro sistema di localizzazione dei guasti personalizzato. 

 ↗  Esempio di opzioni nel locale di comando: 2 schermi  
industriali e parete divisoria trasparente

 ↗  Esempio di opzioni nel locale ad alta tensione: Avvolgitore per bobine di cavi motorizzato,  
dispositivo di arresto d’emergenza esterno e cavo di collegamento TDR
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 ↗  Esempio dell’opzione cassapanca regolabile 
con cassetto estraibile

 ↗  Esempio di generatore sincrono, sottoscocca  ↗  Esempio di generatore elettronico

 ↗  Esempio dell’opzione cassetto con inserto 
adatto

 ↗  Segnalazione 
semaforica

 ↗  Lampada di  
avvertimento

 ↗  Esempio dell’opzione cassapanca con vano 
porta strumenti

 ↗ Esempio di climatizzatore

 ↗  Esempio di opzioni nel locale di comando: 2 schermi  
industriali e parete divisoria trasparente

 ↗  Laboratori mobili di tutte le dimensioni allestiti da BAUR.



18 Syscompact

Syscompact
Sistema di ricerca guasti mobile  
adatta alle proprie esigenze

Gli apparecchi della serie Syscompact sono sistemi di localizzazione dei guasti 
nei cavi multifunzionali realizzati nella tecnica modulare rack 19’’ e pertanto 
rappresentano una valida alternativa ai sistemi di grandi dimensioni. Questi 
sistemi contengono diversi metodi di localizzazione veloci e affidabili. L’alle-
stimento e l’installazione vengono realizzati in modo individuale in base alle 
esigenze dell’utente. Syscompact è disponibile come sistema portatile su ruote 
o come blocco di apparecchi per il montaggio in un laboratorio mobile – la base 
per budget di spesa più piccoli, senza compromessi in termini di potenza.

Informazioni precise e schede tecniche sulla serie 
Syscompact sono reperibili sul nostro sito Internet 
all’indirizzo: www.baur.eu/syscompact
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Consulenza e  
assistenza  
professionali in 
tutto il mondo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Per ulteriori informazioni o per una con-
sulenza competente, non esitate a contat-
tarci nell’area www.baur.eu/service
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