
* Opzione

Comando a distanza del titron® tramite smartphone o tablet

Durante la localizzazione precisa è possibile comandare a distanza tutte le principali funzioni 
del titron® tramite la BAUR Fault Location App:
 – Attivazione e disattivazione del generatore di tensione impulsiva

 –  Impostazione della tensione impulsiva e della sequenza di impulsi (5 – 20 impulsi/min, 
impulso singolo)

 – Selezione dell’intervallo della tensione impulsiva

In questo modo l’utilizzatore ha la possibilità di attivare l’alta tensione solo dopo aver rag-
giunto il punto di guasto prelocalizzato. Dopo aver localizzato il guasto, l’alta tensione può 
essere disattivata. In questo modo, il carico sul cavo e sul sistema si riduce al minimo e la 
sicurezza aumenta notevolmente. 
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Rapida individuazione dell’ubicazione e della posizione del guasto 

I dati del cavo vengono trasmessi da titron® alla Fault Location App e visualizzati 
nell’app in combinazione con la cartina stradale. In questo modo, l’utilizzatore  
dispone sempre di informazioni aggiornate su 

 ↗ Percorso cavo (se disponibile)

 ↗ Posizione del guasto prelocalizzata

 ↗ Posizione del laboratorio mobile di ricerca guasti sui cavi

Monitoraggio e adattamento dei parametri di misura durante la localizzazione 
guasti

In modalità di localizzazione guasti l’utilizzatore ha sempre una panoramica dei 
principali parametri di misura: 

 ↗ Stato dell’alta tensione  

 ↗ Tensione di uscita, tensione max. ammessa 

 ↗ Sequenza di impulsi, energia impulsiva, durata della misurazione

 ↗ Curva di carica e scarica del condensatore SSG

Apparecchi supportati

 –  iPhone,  iPad, iPaD mini, iPod touch   
(iOS versione 9.2 o superiore)

 –  Smartphone o PC tablet con sistema 
operativo Android  
(versione 4.0.3 o superiore)

Vantaggi 

 ↗  Meno stress sul cavo

 ↗  Minore usura del sistema grazie al tempo d’impiego notevolmente ridotto 

 ↗ Elevata sicurezza per il personale operativo e l’ambiente circostante 

 ↗  Maggiore efficienza nella localizzazione precisa dei guasti attraverso il 
monitoraggio e l’adattamento dei parametri di tensione direttamente sul posto 
durante la localizzazione precisa


