
Le reti sono sensibili. 
Noi vi aiutiamo a proteggerle.





Chi siamo
Ensuring the flow 

Forniamo il supporto per garantire il funzionamento sicuro e senza anomalie di reti elettriche e impianti in tutto il 
mondo. Per questo disponiamo di tecniche di prova e misurazione di alta precisione. Attraverso lo scambio diretto 
con i nostri clienti poniamo le basi per realizzare sviluppi innovativi. Gestori di centrali e di reti elettriche, aziende 
municipalizzate, così come società industriali e del settore terziario di tutto il mondo scommettono sui nostri pro-
dotti. Rappresentanze in oltre 90 paesi garantiscono un’assistenza locale.  

Il nostro obiettivo è uno: proteggere al meglio l’infrastruttura dei nostri clienti attraverso le nostre tecnologie.



La nostra gamma di prodotti

Gli oli vengono utilizzati per isolare le macchine elettriche. Il processo di invecchiamento e 
di inquinamento ne compromettono tuttavia le proprietà dielettriche e termiche. I nostri 
strumenti sono stati studiati fin nei minimi dettagli e comprendono tutte le procedure di 
prova principali. Inoltre, i nostri strumenti convincono per la massima qualità, affidabilità 
e precisione – al servizio della sicurezza e della redditività degli impianti dei nostri clienti.

Prova degli  
oli isolanti

Maggiori informazioni sono riportate nella brochure  
dei prodotti “Prova degli oli isolanti” o all’indirizzo  
www.baur.eu/it/provaoliisolanti

I guasti nelle reti elettriche sono inevitabili e quasi sempre molto costosi. Per questo 
richiedono una localizzazione veloce e affidabile. I nostri prodotti offrono agli specia-
listi il migliore supporto possibile sul posto e coprono l’intero processo di prova.

Localizzazione dei 
guasti nei cavi

Maggiori informazioni sono riportate nella brochure dei prodotti 
“Localizzazione dei guasti nei cavi” o all’indirizzo  
www.baur.eu/it/localizzazioneguastineicavi



Per la localizzazione dei guasti, la prova e la diagnosi nelle reti di distribuzione vengono 
utilizzati anche furgoni attrezzati. Offriamo diversi sistemi dal design ergonomico per il 
montaggio individuale delle apparecchiature in base a requisiti specifici. La nostra plu-
riennale esperienza confluisce nello sviluppo di sistemi che combinano sapientemente la 
prelocalizzazione e la localizzazione precisa dei guasti con la prova e la diagnosi dei cavi.

Furgoni di ricerca 
guasti sui cavi

Maggiori informazioni sono riportate nella brochure  
dei prodotti “Furgoni di ricerca guasti sui cavi” o all’indirizzo  
www.baur.eu/it/furgoniricercaguastisuicavi

I guasti nei cavi interrati sono costosi. Per questo, una precisa conoscenza dello stato 
di invecchiamento dei cavi rappresenta un vantaggio rispetto alla concorrenza. La 
nostra tecnica di prova e diagnosi dei cavi fornisce un chiaro e proficuo contributo e 
copre efficacemente tutte le principali esigenze dei gestori di reti elettriche.

Prova e diagnosi  
dei cavi

Maggiori informazioni sono riportate nella brochure  
dei prodotti “Prova e diagnosi dei cavi” o all’indirizzo  
www.baur.eu/it/prova&diagnosicavi



I nostri servizi
Un’assistenza professionale che convince. In tutto il mondo.
I nostri specialisti altamente competenti sono a vostra disposizione in qualunque 
momento con il loro know-how e con servizi a 360°. 

Assistenza tecnica
Il Servizio Assistenza Clienti BAUR è a disposizione dei clienti per domande e consu-
lenze sugli strumenti, sui software e sulle applicazioni. Il contatto diretto con inge-
gneri delle applicazioni fin dalla fase dello sviluppo garantisce un’assistenza profes-
sionale, in tutto il mondo e in qualunque fase del ciclo di vita di un impianto.

Manutenzione e riparazione
La manutenzione regolare degli apparecchi ne aumenta la durata di vita. Il nostro 
servizio di assistenza comprende, oltre alla manutenzione, anche la riparazione a 
regola d’arte in caso di danni o guasti. 

Calibrazione e misurazione
Gli apparecchi di prova BAUR convincono per la loro precisione. La calibrazione annua 
assicura la qualità duratura delle misurazioni. Eseguiamo la procedura di calibrazione 
e rilasciamo certificati di calibrazione in conformità con la normativa EN 17025.

Corsi di formazione e training
Addestriamo personale specializzato, perché possa utilizzare al meglio questi stru-
menti BAUR sin dall’inizio. I corsi si svolgono presso i nostri centri di formazione o, a 
richiesta, direttamente presso le strutture dei nostri clienti. 

Informazioni dettagliate sui nostri servizi di assistenza e sui  
training sono riportate all’indirizzo www.baur.eu/it/servizi





Quali sono i nostri 
principi?
Amiamo l’innovazione. La nostra pluriennale esperien-
za e la nostra passione per la tecnica sono garanzia di 
successo. 

Presso la nostra sede centrale BAUR di Sulz (Austria) av-
viene la produzione. Qui al momento vengono prodotti 
interamente più di 120 apparecchi diversi. Collaboratori 
altamente qualificati garantiscono la massima flessibili-
tà nel processo produttivo e nella realizzazione partico-
lare su specifiche dei singoli clienti.

Grazie al costante progresso tecnologico, i nostri pro-
dotti sono sempre all’avanguardia. La nostra plurien-
nale esperienza è un marchio di qualità. Per questo 
abbiamo sempre partecipato in modo competente alla 
formulazione di standard internazionali, e lo facciamo 
tuttora. I nostri clienti traggono vantaggio ogni giorno 
dal nostro ampio know-how.

Dati e fatti attuali su BAUR sono 
riportati all’indirizzo  
www.baur.eu/it/dati-e-fatti



“In quanto azienda operante a livello internazionale, 
BAUR si impegna al rispetto delle direttive riconosciute 
a livello internazionale per buone pratiche commerciali 
nell’ambito della sua attività. In qualità di azienda a 
conduzione familiare con 70 anni di tradizione, deside-
riamo continuare a crescere basandoci su principi etici e 
su un comportamento corretto. Concorrenza leale, ele-
vati standard di sicurezza ed efficienza nella produzione 
devono costituire i fondamenti del nostro successo.”

Markus Baur
Direttore

200 collaboratori

70 anni 
di esperienza

120 prodotti

oltre

da produzione interna90  
paesi 
        e in ben 5continenti

attivi in



Da pioniere a leader di mercato mondiale – Pietre miliari

1945  Josef Baur fonda la Physikalisch – Technische 
Werkstätte a Sulz

1950  Presentazione del primo apparecchio portatile 
per la prova dei cavi ad alta tensione PGK (DC)

1951  Prima partecipazione alla  
fiera industriale di Hannover

1955  Apparecchio per la prova degli oli con scarica 
distruttiva 60 kV PGO

1960  Apparecchio per la prova degli oli completa-
mente automatico PGO A con 90 kV

1969  Primo furgone di ricerca guasti sui cavi per 
bassa e media tensione

1978  L’ingegnere Martin Baur assume la direzione 
dell’azienda. Con lo stesso spirito pionieristico 
del padre, da allora rafforza costantemente 
la leadership di mercato dell’azienda, ormai 
famosa a livello internazionale.

1983  Costruzione di un campo di prova dei cavi per 
la ricerca e lo sviluppo

1984  Oltre 3.000 apparecchi di prova dei cavi ad alta 
tensione (PGK) consegnati in tutto il mondo

1987  Ponte di misura del fattore di dissipazione per 
oli isolanti DIELTEST DTL; sistema compatto 
di localizzazione dei guasti nei cavi SYSCOM-
PACT; impianto di prova dei cavi per cavi a 
media tensione

1988  Generatore di prova dei cavi ad alta tensione a 
0,1 Hz

1990  Apparecchio automatico computerizzato per  
la localizzazione dei guasti ECOMETRO IRG 
300

1991  Sistema per la diagnosi dei cavi con tensione 
sinusoidale di 0,1 Hz e misura del fattore di 
dissipazione PHG TD

1994  Apparecchio portatile per la prova degli oli 
completamente automatico DPA

1997  Sistema a bassa tensione STG;  
BAUR vince il confronto con tutti i  
sistemi di diagnosi dei cavi in Germania

BAUR ha una storia aziendale movimentata. Nata 70 anni fa come una piccola azienda a conduzione familiare,  
oggi è una delle aziende leader nel settore della tecnologia di prova e di misurazione.
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1998  Barca per la localizzazione dei guasti nei cavi, 
Venezia, Italia

1999  Sistema di diagnosi VLF con tan δ e misura 
delle scariche parziali PHG TD/PD

2001  19 furgoni di ricerca guasti sui cavi di ultima 
generazione per la società di elettricità siriana

2002  80 dipendenti, 60 rappresentanze, filiali in 
Germania, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti

2003  Fondazione di un ufficio vendite regionale in 
Brasile; trasferimento della filiale BAUR Deut-
schland a Grevenbroich

2004  Premio “Austria Leading Company” 
Fine dei lavori di ampliamento

2005  Premio per le esportazioni 2005 nella catego-
ria Industria e commercio; fondazione di BAUR 
France

2006  Fondazione di BAUR Brasile

2007  Premio “Migliore azienda a conduzione fami-
liare del Vorarlberg"

2008  Premio “Great Place to Work”; Markus Baur 
diventa responsabile delle risorse umane

 

2009  Dipl. Ing. Gerd Kupper assume la direzione  
dell’azienda; introduzione di un consiglio 
consultivo

2011 Nell’ambito della strategia di crescita, il perso- 
 nale viene trasferito nel “villaggio container”.

2012  Festeggiamenti per i 100 anni di Josef BAUR il 
24 marzo 2012; Pubblicazione del libro “45.000 
Volt Begeisterung”

2013  BAUR conta 140 dipendenti presso lo  
stabilimento di Sulz, 200 in tutto il mondo.

2014  Markus Baur assume la direzione dell’azienda.
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BAUR come datore di lavoro
Condivisione e fraternità sono due principi fondamentali che trovano conferma ogni 
giorno nella nostra azienda. Fiducia, stima e un forte spirito di squadra sono alla base 
del nostro ambiente di lavoro costruttivo. 



Nella distribuzione a livello mondiale, nella ricerca e nello sviluppo, nella nostra 
produzione flessibile con un’eccellente integrazione verticale, così come nell’ammi-
nistrazione, offriamo postazioni di lavoro moderne per tecnici e specialisti altamente 
qualificati. Grazie a orari di lavoro flessibili, i nostri dipendenti possono conciliare 
famiglia e professione in modo ottimale.

Il nostro obiettivo è quello di essere sempre un passo avanti. Con offerte di formazio-
ne continua interna ed esterna risvegliamo potenziali e sviluppiamo costantemente 
le nostre capacità. Offerte di formazione continua e orari di lavoro interessanti, uniti a 
postazioni di lavoro moderne in un ambiente estremamente stimolante sia dal punto 
di vista paesaggistico che culturale, garantiscono un ambiente di lavoro molto piace-
vole. Presso la nostra officina per apprendisti di Sulz addestriamo al momento fino a 
20 apprendisti.

Le opportunità di lavoro attuali sono riportate alla voce 
www.baur.eu/it/lavora-con-noi

Un’azienda pluripremiata

2000: Certificazione Ökoprofit; gestione della qualità conforme alla norma  
 EN ISO 9001 e IQ-Net 
2004: Austria Leading Company
2005: Premio per le esportazioni del Land Vorarlberg
2006: Eccellente formazione degli apprendisti
2007: Migliore azienda a conduzione familiare del Vorarlberg
2008: Great place to work
2013: Premio conferito dal Land Vorarlberg come migliore azienda per famiglie,  
 riconoscimento della Camera di commercio austriaca come  
 “Campione mondiale di nicchia PMI”



I nostri valori

Remando insieme nella stessa direzione, realizziamo servizi di altissimo livello. Contiamo sulla nostra esperienza e creiamo soluzioni affidabili.

ConcretezzaCoesione

Alla BAUR lavoriamo tutti mano nella mano, per raggiungere insieme i nostri obiettivi comuni. Alla base di questa collaborazione ci sono i nostri  
valori, che negli anni sono cresciuti all’interno dell’azienda. Questi valori descrivono il modo in cui parliamo e ci confrontiamo ogni giorno, il modo in 
cui supportiamo i nostri clienti e come ci comportiamo all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Crediamo in queste radici e in questi valori.



Sfruttiamo le nuove opportunità in modo mirato. Questa è la nostra motivazione. Attraverso analisi precise garantiamo interventi professionali e risultati affidabili.

Apertura Precisione





Ci impegniamo
In quanto azienda, abbiamo una grande responsabilità sociale. Per questo non ci 
limitiamo a soddisfare le norme di legge, ma ci impegniamo anche nel settore della 
tutela ambientale e del sociale e supportiamo le attività per l’integrazione delle  
persone disabili.

Con BAUR BEYOND contribuiamo come azienda alla responsabilità sociale. Tra le 
attività che svolgiamo in questo ambito vi sono la sponsorizzazione di associazioni 
e centri educativi, soccorsi umanitari immediati in caso di catastrofi e il supporto di 
progetti sociali sostenibili. Così facendo, vogliamo offrire soprattutto ai bambini e ai 
giovani del nostro mondo un futuro migliore.

Scoprite di più sui progetti che sosteniamo all’indirizzo  
www.baur.eu/it/beyond



Moscow

BAUR Sulz
Headquarters 

London

Paris

Düsseldorf

BAUR. Globally on site. 

Barcelona

São Paulo

 Hong Kong

BAUR Hong Kong 
(Representative Office) 
Room 1001, 10/F Omega Plaza
32 - 34 A, Dundas Street 
Mong Kok, Kowloon  
Hong Kong
Tel.: +852 2780 9029 
Fax.: +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at

BAUR nelle vostre vicinanze

BAUR Sulz  
(Sede centrale) 
Raiffeisenstr. 8,
A-6832 Sulz
Tel.: +43 5522 4941-0
Tel.: +43 5522 4941-111
headoffice@baur.at
www.baur.at

BAUR Deutschland
(Germania)
Friedrich-Bergius-Strasse 12 
41516 Grevenbroich 
Deutschland
Tel.: +49 2181 2979 0  
Fax.: +49 2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de 
www.baur-germany.de

Sia che necessitiate di informazioni 
approfondite o di una consulenza 
competente, non esitate a contattar-
ci nell’area www.baur.eu/it/contatto

BAUR Test Equipment Ltd.
(Gran Bretagna) 
C1 Connaught Business Centre 
49 Imperial Way 
Croydon | Surrey | CR0 4RR  
Great Britain
Tel.: +44 20 8661 0957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR France Sarl  
(Francia) 
160, Rue Hélène Boucher
69140 Rillieux-la-Pape  
Francia
Tel.: +33 (0) 170 701 045 
Fax.: +33 (0) 172 718 485
info@france.baur.at

Martin Baur S.A.  
(Spagna) 
Carrer del Torrent  
d‘en Negre 1 | local 8C 
08970 Sant Joan Despí 
Barcelona
Spagna
Tel.: +34 932 046 815
Fax.: +34 932 054 768
martinbaur@martinbaur.es
www.martinbaur.es

BAUR do Brasil  
(Brasile) 
Dr Cesar, 530
Office 1402
02013-002 Sao Paulo
Brasile
Tel.: +55 (11) 297 252 72
Fax.: +55 (11) 297 252 72
p.saravali@baurdobrasil.com.br

BAUR cura il rapporto con la propria clientela come un rapporto perso-
nale. In qualità di leader del mercato per la manutenzione e il mante-
nimento dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica e dei relativi 
componenti, BAUR possiede filiali e rappresentanze in ben 90 paesi.
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Passione per la tecnica –  
per un futuro più sicuro
BAUR rivoluziona da decenni la tecnica di prova e misura ad alta tensione con innovazioni radicali. Grazie ai nostri 
prodotti e servizi assicuriamo la qualità di impianti elettrici e materiali isolanti per l’approvvigionamento di energia. www.baur.eu
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