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Strumento di misura online delle scariche parziali BAUR

liona è uno strumento portatile di misura e localizzazione online delle scariche par-
ziali in cavi e impianti di distribuzione in servizio.

Con liona è possibile controllare eventuali attività di scariche parziali su interruttori e 
reti di distribuzione senza alcun fuori servizio, oltre che creare analisi della tendenza. 
Con il solo test rapido delle scariche parziali (durata: 2 - 3 minuti) è possibile valutare 
in modo affidabile lo stato attuale del proprio impianto. Ciò consente di essere im-
mediatamente informati circa un eventuale fabbisogno di intervento e ulteriori lavori 
di riparazione necessari, come ad es. misure diagnostiche offline complete.

Grazie all’algoritmo DeCIFer®, il cuore del software, è possibile distinguere in modo 
univoco tra segnali di disturbo e scariche parziali. In questo modo, liona fornisce 
risultati affidabili anche in ambienti con elevati livelli di interferenza.

Con il transponder iPD opzionale è possibile localizzare in modo preciso le scariche 
parziali e misurare la lunghezza del cavo.

Funzioni e caratteristiche

liona
 ▪  Esecuzione facile e rapida di una misura di 

scariche parziali online su una tratta di cavo 
in servizio (in soli 2 - 3 minuti)  

 ▪  Riconoscimento automatico delle scariche 
parziali con l’algoritmo DeCIFer®

 ▪  Misura delle scariche parziali online 
possibile anche in presenza di elevati livelli 
di interferenza

 ▪  Applicazione per cavi a media e alta 
tensione

 ▪  Monitoraggio continuo delle scariche 
parziali su una tratta di cavo fino a 30 giorni

 ▪  Prova di messa in servizio di 24 ore secondo 
la norma IEC 60840

 ▪  Monitoraggio regolare delle scariche 
parziali in tratte di cavi critici (ad es. 
impianti industriali) mediante sensori 
installati in modo fisso

 ▪  Valutazione simultanea di 4 canali di misura

 ▪  Compatto, leggero e facile da trasportare

 ▪  Misure possibili anche senza alimentazione 
da rete in modalità di funzionamento a 
batteria

liona e iPD
 ▪  Misura della lunghezza del cavo online per 

cavi a media e alta tensione

 ▪  Localizzazione delle scariche parziali online 
automatica precisa grazie all’algoritmo 
DeCIFer® e ad una nuova tecnologia basata 
su riflessioni artificiali

 ▪  Misura della lunghezza possibile anche su 
cavi con giunti cross bonding

 ▪  Facilità d’uso grazie alla speciale modalità 
trigger automatica AUTO SWEEP

 ▪  Protezione dell’apparecchio e trasporto sul 
luogo d’impiego ottimali grazie alla pratica 
valigetta per liona, iPD e accessori 

 ▪  Misure possibili anche senza alimentazione 
da rete in modalità di funzionamento a 
batteria
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Affidabile, economico e facile da usare
 ↗  Misura delle scariche parziali online per tratte di cavi in 

servizio

 ↗  Valutazione automatica della scarica parziale: non richiede 
conoscenze specialistiche

 ↗  Nuova esclusiva tecnologia basata su riflessioni artificiali 
per la localizzazione delle scariche parziali online*

* in combinazione con il transponder iPD opzionale

Figura: liona incl. valigetta degli accessori e transponder opzionale iPD



Dati tecnici

liona

Campo di misura 5 pC – 1.000 nC

Analisi SP  • PRPD (analisi dei pattern delle scariche 
parziali)

 • Forma della curva (analisi di singoli 
impulsi di scariche parziali)

Numero di canali di ingresso 4

Tipi di sensori TEV
HFCT

Protezione contro sovratensioni 500 V

Frequenza di scansione 100 MSamples/s

Risoluzione 14 bit

Fonti di innesco  • Rete (interna)
 • Esterna (TTL)
 • FM (Sync Transmitter)

Campo di tensione di ingresso 
analogico

± 1,0 V (risoluzione ± 61 µV)

Modalità di funzionamento del 
software

 • Modalità di misura scariche parziali: 
adatta per misure di routine e ripetitive

 • Modalità Scope: adatta per analisi 
approfondita

Disaccoppiamento del segnale 
di disturbo e classificazione SP

Algoritmo DeCIFer®

Creazione di rapporti sullo schermo, PDF

Interfaccia dati USB 2.0, Ethernet

Sicurezza e EMC Conformità CE in base alla Direttiva Bassa 
Tensione (2014/35/UE) e alla Direttiva 
EMC (2014/30/UE)

Sensore TEV

Gamma di frequenze 5 – 80 MHz

Dimensioni  
(diametro x A x P)

68 x 78 x 27 mm

Impedenza di carico 
( raccomandata)

50 Ω

Uscita del segnale Presa BNC

Peso ca. 0,1 kg

Accoppiamento magnetico

Pezzo stampato alloggiamento Gomma siliconica per alte temperature

Sensori HFCT

Informazioni generali

Impedenza di carico 
( raccomandata)

50 Ω

Uscita del segnale Presa BNC

Sensore HFCT 100/50

Funzione di trasmissione 4,8 V/A

Gamma di frequenze 60 kHz – 70 MHz

Diametro interno: 48 mm, esterno: 107 mm

Peso ca. 0,5 kg

Sensore HFCT 140/100

Funzione di trasmissione 4,7 V/A

Gamma di frequenze 50 kHz – 80 MHz

Diametro interno: 96 mm, esterno: 150 mm

Peso ca. 1 kg

Transponder iPD (opzione per la localizzazione SP, misura della 
lunghezza del cavo)

Tensione di impulso max. 500 V

Modalità trigger  • AUTO SWEEP
 • LEVEL TRIGGER

Ritardo della riflessione 
artificiale

 • 10 µs 
 • 100 µs (per cavo < 800 m)

Batteria Batteria ai polimeri di litio  
4 Ah; CC 12 V

Tempo di funzionamento con 
batteria

circa 15 ore

Durata ricarica circa 4 ore

Grado di protezione IP67 nello stato chiuso

Dimensioni (L x A x P) 295 x 146 x 347 mm

Peso  
(con valigetta di trasporto)

ca. 6 kg

Informazioni generali

Tensione di ingresso 90 – 264 V, 50/60 Hz

Batteria Batteria litio-ione-polimero 8 Ah; CC 
12,6 V; 96 Wh

Tempo di funzionamento con 
batteria

min. 3 ore

Batterie Sync Transmitter 2 batterie alcaline da 1,5 V LR6

Temperatura ambiente 
(esercizio)

da -10 a +45 °C

Temperatura di 
immagazzinamento

da -20 a +60 °C

Umidità dell’aria ≤ 90%, non condensante

Dimensioni (L x A x P) 550 x 350 x 225 mm

Peso

Valigetta di trasporto ca. 13,5 kg

Valigetta accessori ca. 6,5 kg

Grado di protezione IP67 nello stato chiuso

Software disponibile in inglese, tedesco, francese, portoghese, 
russo, spagnolo, cinese
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Kit di fornitura

Strumento di misura online delle scariche parziali liona
 ▪  Strumento di misura online delle scariche parziali liona nella valigetta di 

trasporto, incl.:

 –  PC portatile con software liona installato

 –  Istruzioni d’uso

 –  Guida sintetica (PDF)

 ▪ Valigetta accessori

 –  3 x sensore HFCT induttivo 100/50 mm

 –  1 x sensore HFCT induttivo 140/100 mm

 –  2 x sensore TEV capacitivo

 –  3 x cavo coassiale BNC, 1,5 m

 –  3 x cavo coassiale BNC, 4 m

 –  10 x connettore a spina BNC

 –  Sync Transmitter incl. batterie

 –  Cavo di terra 2 m, con morsetto di terra

 –  Cavo di alimentazione 2,5 m

Accessori e opzioni

 ▪ Transponder iPD nella valigetta di trasporto, incl. 

 –  1 x cavo coassiale BNC, 4 m

 –  1 x sensore HFCT induttivo 100/50 mm

 –  Cavo di terra 2 m, con morsetto di terra

 –  Cavo di alimentazione 2,5 m

 –  Istruzioni d’uso

 ▪  Sensore HFCT induttivo 100/50 mm

 ▪  Sensore HFCT induttivo 140/100 mm

 ▪  Sensore TEV capacitivo
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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.eu

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

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 0957
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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