
Syscompact 2000
Sistema di localizzazione dei guasti nei cavi BAUR

Il sistema compatto di localizzazione dei guasti nei cavi Syscompact 2000 serve per 
la prelocalizzazione e la localizzazione precisa dei guasti nei cavi a bassa e media 
tensione.

Il sistema può essere equipaggiato con diversi generatori di tensione ad impulsi 
SSG 1100, SSG 1500* oppure SSG 2100*. I generatori di tensione possono operare 
in modalità impulso automatico consentendo a Syscompact 2000 di eseguire la 
localizzazione precisa con il metodo acustico. Grazie all’interfaccia utente semplice e 
a metodi di localizzazione integrati, la prelocalizzazione dei guasti nei cavi con  
Syscompact 2000 è rapida, facile e precisa. 

Grazie al suo design compatto, Syscompact 2000 è facile da trasportare ed è adatto 
anche al montaggio su piccoli furgoni con carico utile di 300 – 500 kg.

Funzioni

 ▪  Metodi di prelocalizzazione 

 –  Metodo della riflessione degli impulsi 
TDR 

 –  Metodo dell’impulso secondario 
multiplo SIM/MIM

 –  Metodo dell’impulso secondario 
multiplo in corrente continua DC-SIM/
MIM

 –  Metodo degli impulsi di corrente ICM

 ▪  Funzionamento a impulsi per la 
localizzazione precisa con il metodo 
acustico

 –  3 campi di tensione impulsiva 8, 16 e 
32 V

 –  Funzionamento a impulsi automatico e 
impulso singolo

 –  Sequenza di impulsi fino a 20 impulsi/
min (a richiesta fino a 30 impulsi/min 
con SSG 1500)

 –  Energia impulsiva fino a 1 100 J (a 
richiesta fino a 2 530 J oppure 2 660 J)

 ▪  Metodo della tensione di passo per 
la localizzazione precisa dei guasti 
nelle guaine dei cavi (con il sistema di 
localizzazione precisa di BAUR protrac®*)

 ▪  Prova della tensione costante fino a 32 kV

Caratteristiche

 ▪  Metodi di localizzazione dei guasti precisi 
per ogni tipo di guasto e per diversi cavi

 ▪  I più efficienti metodi di prelocalizzazione 
dei guasti nei cavi

 ▪  Estremamente maneggevole

 ▪  Sistema modulare, facilmente ampliabile 
per la prova e la diagnosi
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Compatto e multifunzione
 ↗  Rapido e affidabile

 ↗  Localizzazione dei guasti nei cavi precisa e sicura

 ↗  Potente generatore di tensione impulsiva

 ↗  Collaudati metodi di prelocalizzazione dei guasti integrati

Figura a titolo esemplificativo

* Opzioni



Dati tecnici

IRG 2000

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) 50 – 150 m/µs, regolabile

Capacità di memoria 100 misurazioni

Display 6“ LCD, risoluzione dello schermo 
320 x 240 pixel

Lingue dell’interfaccia  
utente

Francese, inglese, italiano, olandese, 
polacco, portoghese, russo, spagnolo, 
tedesco

Generatore di tensione ad impulsi

Campi di tensione impulsiva 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV

Energia impulsiva SSG 1100 1.100 J
con l’opzione SZ 1550: 1.400 J
con l’opzione SZ 2650: 2.470 J

Opzione SSG 1500 1.540 J
con l’opzione SZ 1550: 1.460 J
con l’opzione SZ 2650: 2.530 J

Opzione SSG 2100 2.050 J
con l’opzione SZ 1550: 1.580 J
con l’opzione SZ 2650: 2.660 J

Sequenza di impulsi 10 o 20 impulsi/min, impulso singolo

Opzione SSG 1500 20 o 30 impulsi/min, impulso singolo

Tensione continua 0 – 32 kV

Corrente in uscita max. CC 560 mA (0 – 8 kV)

Opzionale SSG 1500/SSG 2100 CC 850 mA (0 – 8 kV)

Sistema

Alimentazione di tensione 220 – 230 V, 50/60 Hz

Opzioni  ▪  110 – 120 V, 50/60 Hz (con 
autotrasformatore esterno)

 ▪  240 V, 50/60 Hz (con kit di 
conversione per alimentazione di 
rete)

Temperatura ambiente 
(esercizio)

da -20 a +50 °C

Temperatura di  
immagazzinamento

da -40 a +60 °C

Dimensioni (L x A x P) ca. 935 x 970 x 775 mm  
(incl. avvolgitore per bobine di cavi 
KTG M3)

Peso a partire da 195 kg (a seconda dell’equi-
paggiamento)

Grado di protezione IP22

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
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Kit di fornitura

 ▪  Sistema di localizzazione dei guasti nei cavi BAUR Syscompact 2000:

 ▪  Ecometro IRG 2000

 ▪  Cavo di alimentazione per IRG 2000

 ▪  Cavo di terra 0,5 m per IRG 2000

 ▪  Caricabatterie per IRG 2000

 ▪  Software per IRG 2000 su penna USB

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

 ▪  Accoppiamento SIM/MIM SA 32

 ▪  Generatore di tensione ad impulsi SSG 1100

 ▪  Accoppiamento induttivo SK 1D per ICM

 ▪  Rack da 19’’, altezza 21 U (933,45 mm), profondità 700 mm, per 
Syscompact 2000

 ▪  Cassetto 19'' per IRG 2000

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

 ▪  Presa per cavo coassiale ad alta tensione CS 2, 40 kV

 ▪  Fioretto di messa a terra GR 40

 ▪  Istruzioni d’uso

Opzioni

 ▪  Kit di conversione per un’alimentazione di rete di 240 V per SSG 1100

 ▪  Kit di conversione per un’alimentazione di rete di 240 V per SSG 1500/
SSG 2100

 ▪  Autotrasformatore esterno 110/230 V, 1,5 kVA, per SSG 1100

 ▪  Autotrasformatore esterno 110/230 V, 3,0 kVA, per SSG 1500/SSG 2100

 ▪  Generatore di tensione impulsiva SSG 1500 anziché SSG 1100

 ▪  Generatore di tensione impulsiva SSG 2100 anziché SSG 1100

 ▪  Estensione di tensione impulsiva SZ 1550

 ▪  Estensione di tensione impulsiva SZ 2650

 ▪  Sistema di avvolgimento cavi KTG M3 con cavo di collegamento AT, cavo 
di collegamento alla rete e cavo di terra, ciascuno di 50 m

 ▪  Sistema di localizzazione precisa protrac®, kit “Acustica”

 ▪  Fioretto di scarica e di messa a terra GDR 40-250

 ▪  Carrello per il trasporto del Syscompact 2000

 ▪  Telaio in acciaio con ruote e maniglie guida per Syscompact 2000

 ▪  Pallet in acciaio per Syscompact 2000

Contatto:

Rappresentanze BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

BAUR GmbH (Headoffi  ce Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu
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