
IRG 2000
Ecometro BAUR

L’ecometro IRG 2000 serve per la prelocalizzazione dei guasti nei cavi con il metodo 
della riflessione degli impulsi e può essere impiegato su cavi a bassa, media e alta 
tensione lunghi fino a 65 km. Un filtro della tensione integrato consente la misurazio-
ne diretta su cavi sotto tensione fino a 400 V.

In combinazione con un generatore di tensione impulsiva e diversi accoppiamenti 
di sistema (ad es. in un BAUR Syscompact 2000) sono disponibili ulteriori metodi di 
prelocalizzazione.

Tramite l’interfaccia utente è possibile impostare parametri per metodo di misura, 
mentre la guida del menu supporta l’utente durante l’esecuzione delle misurazioni. 
Le curve di misura vengono disegnate e possono essere esaminate facilmente me-
diante i tasti funzione. Il display a colori LC consente una rappresentazione differen-
ziata mediante colori di fino a tre curve di misura contemporaneamente.

L’IRG 2000 è leggero, maneggevole e resistente alle intemperie (protetto contro 
spruzzi d’acqua e polvere). L’apparecchio può essere alimentato secondo necessità 
mediante la batteria integrata o tramite allacciamento alla rete.

Funzioni

 ▪  Metodo della riflessione degli impulsi TDR

 ▪  In caso di utilizzo con apparecchi supple-
mentari:

 –  Metodo dell’impulso secondario  
multiplo SIM/MIM

 –  Metodo degli impulsi di corrente
 –  Metodo delle onde migranti

Caratteristiche

 ▪   Localizzazione dei guasti in cavi lunghi 
fino a 65 km

 ▪  Ecometro monofase

 ▪  Misura completamente automatica e 
visualizzazione della distanza dei guasti

 ▪  Elevata risoluzione di misura grazie ad 
una frequenza di scansione di 200 MHz

 ▪  Resistente alla tensione fino a 400 V

 ▪  Interfaccia utente semplice e interattiva in 
più lingue

 ▪  Memoria integrata per max. 100  
misurazioni

 ▪  Collegamento della stampante
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La strada veloce verso il punto di guasto
 ↗  Localizzazione dei guasti semplice e rapida

 ↗  Leggero, compatto e maneggevole

 ↗  Apparecchio base per metodi di prelocalizzazione collaudati

 ↗  Perfettamente adatto per l’integrazione in sistemi di misura
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Kit di fornitura

 ▪  Ecometro BAUR IRG 2000

 ▪  Caricabatterie

 ▪  Cavo di collegamento TDR 1,5 m, con pinze a molla

 ▪  Cavo di terra con connettore BNC

 ▪ Cavo RS232 seriale

 ▪ Software della stampante su penna USB

 ▪ Custodia protettiva

 ▪  Cavo di collegamento alla rete 2,5 m

 ▪  Istruzioni d’uso

Opzione

 ▪  Valigetta di trasporto per IRG 2000 per la protezione durante il trasporto e l’immagazzinamento

Dati tecnici

Tensione di impulso 10 – 60 V

Larghezza dell'impulso 40 ns – 10 µs

Resistente alla tensione fino a 400 V, 50/60 Hz

Impedenza di uscita 10 – 250 Ohm

Amplificazione del segnale 
d'ingresso

0 – 60 dB

Campo di misura 0 – 65 km (con v/2 = 80 m/µs)

Precisione 0,2%

Frequenza di scansione 200 MHz (5 ns)

Risoluzione 0,4 m (con v/2 = 80 m/µs)

Velocità di propagazione (v/2) 
regolabile

50 – 150 m/µs

Capacità di memoria 100 misurazioni

Display LCD a colori 6“, risoluzione dello scher-
mo 320 x 240 pixel

Lingue dell’interfaccia utente Francese, inglese, italiano, olandese, 
polacco, portoghese, russo, spagnolo, 
tedesco

Alimentazione di tensione

Tipo di batteria NiMH 12 V; 2100 mAh (7 pz.)

Tempo di funzionamento con 
batteria

ca. 5 ore

Caricabatterie 100 – 260 V, 50/60 Hz

Temperatura ambiente (esercizio) da -20 a +50 °C

Temperatura di immagazzina-
mento

da -40 a +60 °C

Dimensioni (L x A x P) ca. 220 x 130 x 75 mm

Peso ca. 1,1 kg

Grado di protezione IP 54

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


