
La strada veloce verso il punto di guasto

Localizzazione  
dei guasti nei cavi
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Localizzazione affidabile dei guasti nei cavi
Il nostro obiettivo è un’alimentazione di alta qualità

Desiderate offrire ai vostri clienti una fornitura di energia affidabile e sfruttare le 
vostre risorse in modo efficiente? 

Da decenni le apprezzate tecniche di localizzazione dei guasti nei cavi di BAUR 
rappresenta il parametro di riferimento a livello internazionale. Con oltre 70 
anni di esperienza, offriamo ai tecnici di di ricerca guasto soluzioni pratiche 
adatte per ogni esigenza, per qualunque budget e, soprattutto, da un unico 
fornitore. 

Tutte le tecnologie funzionano senza compromessi, anche racchiuse in un unico 
sistema. L’elevata facilità d’uso, supportata dal nuovo avveniristico concetto 
di software, consente anche all’utente meno esperto di utilizzare il sistema in 
modo professionale. 

Il vostro investimento per una rete affidabile 

Grazie alle più moderne tecnologie di localizzazione dei guasti, in combinazione 
con una modalità d’uso facile, veloce ed efficiente, i problemi vengono localizza-
ti ed eliminati il più rapidamente possibile.
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Guasti nei cavi: condizioni generali, 
cause e tipologie
Le linee elettriche, spesso composte da tratte di diversa tipologia, sono soggette 
a numerosi parametri ambientali. 

In base alla tensione nominale, alle condizioni di carico, alla tipologia degli 
accessori i cavi possono avere tipologie di isolamento differenti. Nella pratica, i 
guasti nei cavi devono essere localizzati a tutti i livelli di tensione, dalla bassa alla 
media tensione fino all’altissima tensione. 

Indipendentemente dal tipo di cavo, oltre ai fattori esterni come ad esempio
danni causati da lavori di scavo o fenomeni franosi, le cause di guasto più 
frequenti sono l’invecchiamento o il raggiungimento della fine vita, le sovraten-
sioni, le sollecitazioni termiche, i danni da corrosione, una posa errata dei cavi, 
guasti di lavorazione o danni causati dal trasporto e dall’immagazzinaggio.

Pertanto è di utilità quotidiana che l’apparecchiatura per la localizzazione dei 
guasti nei cavi sia predisposta per la fascia di tensione media e alta, ma possa 
essere utilizzata anche nella fascia di bassa tensione. 

Tutto da un unico fornitore
La gamma di apparecchi BAUR soddisfa appieno queste esigenze e tutti i requi-
siti in termini di localizzazione dei guasti nei cavi, prova e diagnosi, nonché di 
apparecchi per l'identificazione di un cavo in fascio.

Nozioni di base: Manuale per la localizzazione dei guasti nei cavi 
 

 ↗ Cavo con isolamento in plastica

 ↗ Cavo con isolamento a carta e olio
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Tipologie di guasti

Cortocircuito
Gli isolamenti danneggiati causano un collegamento a bassa impedenza di due 
o più conduttori nel punto di guasto.

Dispersione a terra/cortocircuito a terra
I guasti possono essere causati da una dispersione a terra (collegamento a bassa 
impedenza al potenziale di terra) di una rete fuori servizio o isolata oppure dal 
cortocircuito a terra di una rete con neutro connesso a terra. Un altro tipo di 
guasto è rappresentato dalla doppia dispersione a terra su fasi differenti.

Interruzioni dei cavi
Danni meccanici e moti tellurici possono causare l’interruzione di singoli o più 
conduttori.

Guasti intermittenti
Spesso i guasti non si verificano in modo continuo, ma solo a intermittenza e in 
funzione del carico sul cavo. Un motivo può essere l’essiccazione dei cavi isolati 
in olio in caso di basso carico. Un altro motivo può essere la scarica parziale do-
vuta all’invecchiamento o “electrical trees” nei cavi con isolamento plastico.

Guasti nelle guaine dei cavi
I danni alla guaina esterna dei cavi non sempre causano anomalie dirette, ma 
possono provocare guasti persistenti nei cavi in seguito a penetrazione di 
umidità e di danni all’isolamento.

 ↗ Guasti nei cavi a massa isolati in carta

 ↗ Guasti nei giunti
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Sequenza e metodi 
della localizzazione dei guasti nei cavi
La ricerca di un guasto avviene, in modo metodico secondo un processo logico, 
in quattro passaggi: l’analisi del guasto per determinarne le caratteristiche. La 
prelocalizzazione per misurarne la posizione con la tolleranza di alcuni metri. La 
successiva localizzazione precisa per individuare esattamente il punto di guasto, 
in modo da limitare il più possibile i lavori di scavo e ridurre al minimo i tempi di 
riparazione. 

A questo si aggiunge l'identificazione del cavo, trattandosi spesso di un cavo 
contenuto in un fascio di cavi. Questo è particolarmente importante quando il 
punto di guasto non è visibile dall’esterno.
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Il modo più rapido e preciso possibile:  
il metodo di misura giusto fa la differenza

L'obiettivo di chi fa localizzazione dei guasti sui cavi è di essere il più rapido e 
preciso possibile, così da garantire una immediata riparazione e rialimentazione. 

I nostri apparecchi dispongono di un’ampia gamma di metodi di misura e offro-
no pertanto il massimo supporto durante la ricerca dei guasti. Quale metodo 
viene impiegato per ciascuna fase del processo, lo scopriremo nella pagina che 
segue. 

Consulenza e assistenza pro-
fessionali in tutto il mondo

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Per ulteriori informazioni o per una consulenza competente  
non esitate a contattarci nell’area www.baur.eu/services

A pagina 11 è riportata la nostra 
matrice funzionale dei prodotti, che 
consente di abbinare velocemente 
apparecchi e metodi di misura.
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Prelocalizzazione

La prelocalizzazione consente di stabilire in modo estre-
mamente accurato la posizione del guasto, per mante-
nere le attività successive di localizzazione precisa il più 
brevi ed efficienti possibili. 

TDR: metodo della riflessione degli impulsi per la localizzazione di 
guasti a bassa impedenza, di interruzioni e per la determinazione 
della lunghezza del cavo 

 SIM/MIM: il metodo dell’impulso secondario multiplo è il metodo 
di prelocalizzazione dei guasti nei cavi più efficace e più preciso. I 
guasti ad alta impedenza e i guasti spinterometrici vengono innescati 
mediante un unico impulso ad alta tensione, quindi la distanza dei 
guasti viene misurata più volte e valutata automaticamente in modo 
estremamente preciso con la tecnologia TDR.  

 DC-SIM/MIM: metodo dell’impulso secondario multiplo in corrente 
continua per la localizzazione dei guasti intermittenti. Al cavo viene 
applicata tensione e la capacità del cavo viene considerata nella 
prova.  

 Conditioning-SIM/MIM: i guasti difficili da localizzare o i guasti umidi 
vengono dapprima condizionati con tensione impulsiva, poi viene 
eseguita una misura SIM/MIM.  

 Metodo delle onde migranti: metodo delle onde migranti con accop-
piamento della tensione per la localizzazione dei guasti spintero-
metrici ad alta tensione. Per stabilire la distanza dei guasti vengono 
valutate automaticamente le onde di tensione oscillanti riflesse.

 ICM: metodo degli impulsi di corrente per la localizzazione dei guasti 
ad alta impedenza e dei guasti spinterometrici. La distanza dei guasti 
viene stabilita attraverso la valutazione del diagramma degli impulsi 
di corrente. Particolarmente adatto per l’applicazione su cavi lunghi. 

 DC-ICM: metodo degli impulsi di corrente in corrente continua per la 
localizzazione di guasti da scariche elettriche, nella quale viene sfrut-
tata la capacità dei cavi in abbinamento ad un generatore di tensione 
impulsiva.

 Modalità di misura con rappresentazione della curva di inviluppo per 
guasti intermittenti; per l’applicazione dei metodi TDR e SIM/MIM an-
che piccole variazioni dell’impedenza vengono rese visibili mediante 
una curva di inviluppo e memorizzate automaticamente.

Analisi dei guasti

 L’analisi consente di determinare le caratteristiche dei 
guasti e di stabilire durante la localizzazione la procedura 
da adottare, la selezione dei metodi e anche le tensioni da 
applicare.

Misura della resistenza di isolamento per la determinazione della fase 
difettosa e del tipo di guasto

 Prova di tensione e riconoscimento di scariche distruttive per la verifica 
della resistenza alla tensione dell’isolamento del cavo.  

 Prova della guaina dei cavi per la determinazione di danni all'isolante 
esterno ai cavi (guasti nelle guaine)
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Localizzazione precisa

Per quanto precisa possa essere una prelocalizzazione, 
non potrà mai riconoscere gli scostamenti di un tracciato 
di cavi presenti nel suolo. Questi possono essere corretti 
solo attraverso una localizzazione precisa.

Localizzazione dei tracciati di cavi: per la determinazione precisa dell’an-
damento del cavo. Specialmente in caso di un andamento sconosciuto o 
non preciso del cavo, è indispensabile un tracciamento preciso consen-
tendo anche un risparmio di tempo e denaro. 

 Localizzazione precisa metodo acustico: è il metodo più diffuso per la 
localizzazione precisa di guasti da scariche ad alta impedenza e da 
scariche elettriche. Gli impulsi ad alta tensione generano nel percorso 
verso il punto di guasto degli impulsi elettromagnetici e una scarica con 
una “detonazione” udibile. 

 Metodo della tensione di passo: per la localizzazione precisa di guasti 
nelle guaine. Nel punto di guasto viene generato un imbuto di tensione, 
che può essere localizzato con l’ausilio di picchetti e di un ricevitore. 

Metodo del passo di cordatura o metodo di minima torbidezza: viene 
impiegato per la localizzazione precisa dei cortocircuiti a seconda del 
tipo di cavo. Si tratta di localizzare in modo preciso la variazione di 
campo magnetico dovuta al guasto. 

Identificazione del cavo: quasi sempre in un fascio sono posati numerosi 
cavi. Dopo la determinazione della posizione precisa del guasto e il dis-
sotterramento occorre identificare in modo affidabile il cavo difettoso.

Individuazione delle fasi: ricerca della singola fase prima dell'installazio-
ne di un nuovo giunto.
 



10 Panoramica dei prodotti

La nostra esperienza di oltre 70 anni si riflette nei nostri prodotti. La gamma di apparecchi BAUR per la localizzazione 
dei guasti nei cavi l‘individua in modo rapido e sicuro e copre in modo ottimale l’intero processo. Sistemi e apparecchi 
modulari sono perfettamente adatti alle vostre esigenze individuali. Flessibilità che convince!

Panoramica dei prodotti

Apparecchi portatili
I nostri apparecchi portatili convincono grazie alla loro 
estrema precisione, all’elevata maneggevolezza e alla loro 
mobilità illimitata.

Moduli ad alte prestazioni
BAUR offre una gamma diversificata di moduli, che consen-
tono di creare un pacchetto personalizzato per la localiz-
zazione dei guasti nei cavi. Così la ricerca dei guasti diventa 
un gioco da ragazzi!

Soluzioni di sistema
Con la serie Syscompact, BAUR offre piccoli sistemi compat-
ti, robusti e adattati ai compiti di localizzazione dei guasti. 

Laboratori mobili di ricerca guasti sui cavi 
I nostri laboratori mobili di ricerca guasti sui cavi vengono 
equipaggiati in base alle vostre esigenze e consentono di 
riunire l’intera gamma di prodotti per la localizzazione dei 
guasti nei cavi, la prova e la diagnosi in un unico sistema. 
Esistono sistemi completamente automatici e semiautoma-
tici, rispettivamente a una e tre fasi.

 ↗  Ecometri 
 IRG

 ↗  Generatori di tensi-
one e di prova STG

 ↗  Sistemi di localiz-
zazione dei guasti 
nei cavi Syscompact 
3000

 ↗  Sistemi di localiz-
zazione dei guasti 
nei cavi Syscompact 
2000 portable

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi titron

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi transcable

 ↗  Generatori di tensi-
one impulsiva SSG

Informazioni tecniche e schede dati per ciascuno 
dei nostri prodotti sono reperibili all’indirizzo 
www.baur.eu/cablefaultlocation

 ↗  Apparecchio per 
la determinazione 
delle fasi paula

 ↗  Sistema d’identi-
ficazione dei cavi 
KSG 200

 ↗  Sistema di prova 
delle guaine dei 
cavi e di localizza-
zione dei guasti 
shirla
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Applicazione / Metodi di misura
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Laboratorio mobile di ricerca guasti sui cavi titron ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Laboratorio mobile di ricerca guasti sui cavi transcable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 3000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 2000 (portable) ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Generatore di impulsi e di prova STG con IRG ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪

Ap
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hi

Generatore di tensione impulsiva SSG ▪ ▪ ▪
Ecometro IRG 3000 ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Ecometro IRG 2000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Trasformatori bruciatori ATG ▪ ▪ ▪
Sistema di prova della guaina e di  

localizzazione dei guasti nei cavi shirla/KMF1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Microfono da suolo BM 30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sistema Locator Set (UL 30 + SP 30 + TG) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sistema d’identificazione dei cavi KSG 200 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Apparecchio per la determinazione delle fasi paula ▪ ▪ ▪ ▪
Localizzatore di cavi CL 20 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ecometri TDR 500 e 510 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ... Dotazione di base  ▫ ... Opzione

Matrice funzionale  
dei prodotti

Provate il Consulente prodotti sul nostro sito 
Internet all’indirizzo: www.baur.eu/productadvisor
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BAUR dispone di una vasta gamma di apparecchi per i metodi di localizzazione dei guasti già menzionati. Di seguito vi 
proponiamo alcuni possibili pacchetti di soluzioni in base al tipo di cavo e all’applicazione. I nostri collaboratori del reparto 
Vendite e Assistenza sono tuttavia a vostra disposizione per realizzare pacchetti personalizzati in base alle vostre esigenze!

Pacchetti di soluzioni su misura

Soluzioni per linee di comando

Qui l’attenzione è incentrata sulle più diverse linee di comando, come ad esempio 
negli impianti di distribuzione, nei cavi telefonici, negli impianti semaforici ecc.

Il metodo giusto

 ↗  Ecometro TDR 510

 ↗  Localizzatore di 
cavi CL 20

 ↗  Sistema Locator Set ↗  Sistema di prova 
delle guaine dei 
cavi e di localizza-
zione dei guasti 
shirla

 ↗  Apparecchio per 
la determinazione 
delle fasi paula

 ↗ Linea di comando

 ↗  Sistema d’identi-
ficazione dei cavi 
KSG 200

Prelocalizzazione Localizzazione precisa

 ▪ TDR
 ▪ Misurazione a ponte

 ▪ Localizzazione dei tracciati di cavi
 ▪ Metodo della tensione di passo 
 ▪ Metodo del passo di cordatura
 ▪ Metodo della distorsione minima

Una descrizione precisa dei metodi è riportata a pagina 8.

Il pacchetto di prodotti giusto
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Soluzioni per cavi a bassa tensione

I cavi a bassa tensione trasportano tensione fino a 1 kV.

Il metodo giusto

Identificazione dei cavi anche nei cavi sotto tensione (online)

Una descrizione precisa dei metodi è riportata a pagina 8.

Il pacchetto di prodotti giusto

 ↗  Localizzatore di 
cavi CL 20

 ↗  Sistema Locator Set

 ↗  Sistema di prova 
delle guaine dei 
cavi e di localizza-
zione dei guasti 
shirla

 ↗  Apparecchio per 
la determinazione 
delle fasi paula

 ↗  Generatore di 
tensione impulsiva 
STG con ecometro 
IRG 2000 (sistema 
di localizzazione a 
bassa tensione)

 ↗ Cavi a bassa tensione

 ↗  Sistema d’identi-
ficazione dei cavi 
KSG 200

 ↗  Sistema di localizza-
zione dei guasti 
nei cavi Syscompact 
2000/8 kV portable

PrelocalizzazioneAnalisi dei guasti Localizzazione precisa

 ▪  Misura della resistenza di 
isolamento

 ▪  Prova di tensione fino a 5 kV

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ Misurazione a ponte

 ▪ Localizzazione dei tracciati di cavi
 ▪ Metodo della tensione di passo
 ▪ Metodo del passo di cordatura 
 ▪  Localizzazione precisa metodo 

acustico



14 Pacchetti di soluzioni su misura

Soluzioni per cavi a media tensione

I cavi a media tensione trasportano tensione da 1 kV a 36 kV  
(in funzione del Paese).

Il metodo giusto

Una descrizione precisa dei metodi è riportata a pagina 8.

Il pacchetto di prodotti giusto

 ↗ Cavi a media tensione

 ↗  Sistema di prova 
delle guaine dei 
cavi e di localizza-
zione dei guasti 
shirla

 ↗  Localizzatore di 
cavi CL 20

 ↗  Sistema Locator Set

 ↗  Sistema di localiz-
zazione dei 
 guasti nei cavi 
Syscompact 3000

 ↗  Sistema di localiz-
zazione dei guasti 
 nei cavi Syscom-
pact 2000/32 kV 
portable

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi titron

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi transcable

 ↗  Apparecchio per 
la determinazione 
delle fasi paula

 ↗  Sistema d’identi-
ficazione dei cavi 
KSG 200

PrelocalizzazioneAnalisi dei guasti Localizzazione precisa

 ▪  Misura della resistenza di 
isolamento

 ▪  Rilevamento della tensione 
distruttiva

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ DC-SIM/MIM
 ▪ Conditioning-SIM/MIM
 ▪ ICM e DC-ICM
 ▪ Metodo delle onde migranti
 ▪ Misurazione a ponte

 ▪ Localizzazione dei tracciati di cavi
 ▪ Metodo della tensione di passo
 ▪  Metodo del passo di cordatura  

(solo per cavi con guaina in piombo)
 ▪ Localizzazione precisa metodo acustico
 ▪ Individuazione dei cavi o delle fasi
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Soluzioni per cavi ad alta tensione

I cavi ad alta tensione trasportano tensione a partire da 36 kV  
(in funzione del Paese).

Il metodo giusto

Una descrizione precisa dei metodi è riportata a pagina 8.

Il pacchetto di prodotti giusto

 ↗ Cavo di collegamento ad alta tensione

 ↗  Sistema di prova 
delle guaine dei cavi 
e di localizzazione 
dei guasti shirla

 ↗  Apparecchio per 
prove di alta ten-
sione PGK 80

 ↗  Sistema Locator Set

 ↗  Sistema di localiz-
zazione dei guasti 
Syscompact 3000, 
incl. fonte di alta 
tensione

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi titron

 ↗  Laboratorio mobile di ricerca 
guasti sui cavi transcable

 ↗  Apparecchio per 
la determinazione 
delle fasi paula

 ↗  Sistema d’identi-
ficazione dei cavi 
KSG 200

PrelocalizzazioneAnalisi dei guasti Localizzazione precisa

 ▪  Misura della resistenza di 
isolamento

 ▪  Rilevamento della tensione 
distruttiva

 ▪ Prova della guaina dei cavi

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ Metodo differenziale ICM
 ▪  Metodo differenziale 

Decay
 ▪ Misurazione a ponte

 ▪ Localizzazione dei tracciati di cavi
 ▪ Localizzazione precisa metodo acustico
 ▪  Metodo della tensione di passo per guasti 

nelle guaine dei cavi
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