
SSG 500
Generatore di tensione ad impulsi BAUR

Il generatore di tensione ad impulsi compatto SSG 500 serve per generare tensione 
impulsiva e tensione continua e può essere utilizzato per la prelocalizzazione e la 
localizzazione precisa dei guasti in cavi di alimentazione interrati, in particolare nei 
cavi a bassa tensione.

Il generatore di tensione ad impulsi SSG 500 è montato in un rack da 19". La massima 
sicurezza è raggiunta con l'unità di controllo per la sicurezza elettrica, l'unità di 
scarica automatica, la costruzione completamente chiusa e la messa a terra di 
protezione e funzionamento separate.

L’apparecchio genera tensioni impulsive di 4 / 8 / 16 kV o 3 / 6 / 12 kV. Durante il 
funzionamento a impulsi la carica dei condensatori AT può essere scaricata, secondo 
necessità, in modo manuale o automatico con 10 o 20 impulsi/min sul guasto. In caso 
di disattivazione l’uscita AT viene scaricata automaticamente.

Localizzazione affidabile dei guasti nei cavi
 ↗  Ideale per cavi a bassa tensione

 ↗  Elevata energia impulsiva in tutti i gradini di tensione

 ↗  Tipologia costruttiva robusta - massima sicurezza contro  
i guasti

*Opzione

Funzioni

 ▪  Genera tensione impulsiva e tensione 
continua

 ▪  In combinazione con apparecchi opzionali, 
adatto per i seguenti metodi:

 –  Metodo della riflessione degli impulsi 
TDR (con ecometro IRG*)

 –  Metodo dell'impulso secondario 
multiplo SIM/MIM (con accoppiamento 
SIM/MIM SA 32* ed ecometro IRG *)

 –  Metodo degli impulsi di corrente ICM 
(con accoppiamento induttivo SK 1D*)

 –  Localizzazione precisa con metodo 
acustico (con ricevitore universale BAUR 
UL 30* e set di accessori*)

 –  Prova in tensione continua fino a 16 kV

Caratteristiche

 ▪  6 tensioni impulsive selezionabili fino a 16 kV

 ▪  Elevata corrente in uscita fino a CC 480 mA

 ▪  Erogazione di impulsi in modalità automatica 
o manuale

 ▪  Sequenza di impulsi veloce fino a  
20 impulsi/min

 ▪  Energia impulsiva fino a 512 J (commutabile 
sul 56%)

 ▪  Pulsante per gli impulsi a comando  
elettromagnetico

 ▪  Apparecchio di misura della tensione  
con 3 scale

 ▪  Comando di sicurezza secondo 
DIN EN 50191

 ▪  Dispositivo di scarica automatico integrato

 ▪  Protezione contro le sovracorrenti con 
interruttore magnetotermico

 ▪  Possibilità di collegamento per unità di 
arresto d'emergenza esterna con spie di 
segnalazione
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Dati tecnici

Tensione di uscita

Tensione continua max. 16 kV

Tensione impulsiva 4 / 8 / 16 kV

commutabile a: 3 / 6 / 12 kV (56% dell’energia impulsiva)

Energia impulsiva  ▪ 512 J @ 4 / 8 / 16 kV
 ▪ 288 J @ 3 / 6 / 12 kV

Corrente in uscita max.  
(in modalità CC)

a seconda della posizione del selettore del 
gradino:

 ▪ CC 480 mA @ posizione 4 kV
 ▪ CC 240 mA @ posizione 8 kV
 ▪ CC 120 mA @ posizione 16 kV

Sequenza di impulsi 10 o 20 impulsi/min

Campo di visualizzazione 
dell'apparecchio di misura 
della tensione

 ▪ 0 – 4 kV
 ▪ 0 – 8 kV
 ▪ 0 – 16 kV

Precisione dell'apparecchio  
di misura della tensione

1,5%

Informazioni generali

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)

Assorbimento di potenza 
max.

1.500 VA (in caso di cortocircuito)

Temperatura ambiente 
(esercizio)

da -10 a +50 °C

Temperatura di  
immagazzinamento

da -20 a +60 °C

Dimensioni (L x A x P) ca. 500 x 290 x 390 mm

Peso ca. 48 kg

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

Metodi per la prelocalizzazione e la localizzazione precisa di guasti nei cavi

 ↗  TDR » Metodo della riflessione degli impulsi per la localizza-
zione di guasti 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 tensione,  
quindi la distanza dei guasti viene misurata in modo  
estremamente preciso con la tecnologia TDR e valutata 
automaticamente.
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 ↗  ICM » Metodo degli impulsi di corrente per la localizzazione 
dei guasti ad alta impedenza e intermittenti nei cavi. La 
distanza dei guasti viene stabilita attraverso la valutazione 
del diagramma degli impulsi di corrente.

 ↗  La localizzazione acustica precisa 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 localizzarlo.

 ↗  Prova di tensione per la verifica della tenuta dell’isolamento 
del cavo sottoposto a tensione. Tra la fase e la schermatura 
del cavo viene applicata una tensione. La prova risulta  
superata quando non si verifica alcuna scarica distruttiva.
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Kit di fornitura

 ▪  Generatore di tensione ad impulsi SSG 500, incl. cavo di collegamento AT 
di 5 m

 ▪  Cavo di terra 3 m, con morsetto di terra

 ▪  Cavo di alimentazione 2,5 m

 ▪  Connettore di bypass per unità di arresto d’emergenza esterna

 ▪  Istruzioni d'uso

Accessori e opzioni

 ▪  Autotrasformatore esterno 110/230 V; 1,5 kVA

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

 ▪  Treppiede pieghevole per apparecchi da 19’’, altezza 5 U (222 mm)

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

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione,  
incluso cavo di collegamento di 25 m, su bobina manuale

 ▪  Unità di arresto d’emergenza esterna con spie di segnalazione,  
incluso cavo di collegamento di 50 m, su bobina manuale

Desidera ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? 
Non esiti a contattarci: www.baur.eu > BAUR worldwide
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