
Megger
Analizzatori e surge tester per motori elettrici BAKER
La famiglia di analizzatori di motori elettrici Baker Instruments offre una serie completa di test che

caratterizzano lo stato dei vostri motori e generatori. Questi tester sono di grande supporto nelle

impostazioni industriali per la manutenzione predittiva, nelle officine di riparazione / riavvolgimento

del motore e il controllo qualità.

Baker AWA-IV ANALIZZATORE AUTOMATICO

Il Baker AWA-IV esegue automaticamente le prove, programmabili

dall'utente, per valutare accuratamente lo stato dell'isolamento e le

condizioni di un motore. In effetti, è l'unico strumento di prova ad alta

tensione che un utente può programmare prima di andare in campo per

eseguire una serie specifica di test di isolamento. L'AWA-IV viene anche

utilizzato per assicurare la qualità dopo la riparazione del motore o dei

nuovi motori di produzione prima che vengano messi in servizio.

Modelli disponibili: 2kV, 4kV, 6kV, 12kV e 12kV 15kv

Tipi di test: resistenza avvolgimenti, capacita, induttanza, resistenza

isolamento, DA, PI, step Voltage, Surge , Rigidità dielettrica e Scariche

Parziali (secondo norme IEEE e IEC)

BAKER DX-ANALIZZATORE MANUALE

Il Baker DX permette di verificare lo stato dell'isolamento e

problemi negli avvolgimenti sia tra le fasi che verso terra È in

grado di identificare se la contaminazione sta influenzando la

resistenza dell'isolamento oppure rilevare problemi come

debolezza dell'isolamento del cavo di alimentazione, squilibri del

motore, circuiti aperti o valori di resistenza avvolgimenti elevata.

Modelli disponibili: 4kV, 6kV, 6kV High Output, 12kV, 12kV

HighTester di armatura di uscita, 15kV e DX15A

Tipi di test: resistenza, capacità, induttanza, DA, PI, HV step,

HiPot, Surge (conforme allo standard IEEE e IEC), scariche

parziale (PD)
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Alimentatori Baker PPX

Per motori e generatori ad alta
tensione e bobine di grandi
dimensioni, la serie Baker PPX
estende le tensioni di prova fino
a 40kV. I Power Pack sono
progettati per essere utilizzati in
combinazione con un Baker
AWA-IV o un Baker DX.

Modelli disponibili: 30kV,
40kV. Il modello 30A include la
funzione di prova dell'armatura
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Analizzatore dinamico motore Baker EXP4000

Il Baker EXP4000 monitora le tensioni e le correnti del motore in linea per

evidenziare i problemi meccanici ed elettrici che possono essere presenti in un

sistema di motore-macchina. Monitorando molti parametri diversi e utilizzando

algoritmi software avanzati, EXP4000 è in grado per individuare i punti deboli del

sistema, compresi quelli dell’alimentazione, azionamento a frequenza variabile,

motore e carico sul motore.

Test : Power quality,prestazioni machine, corrente , tensione ed analisi spettro

azionamenti, monitoraggio continuo, analisi transitori

(esempio avviamento), efficienza motori

Il Baker EP1000 Dynamic Motor

Link può essere installato nei

quadri di controllo del motore

(MCC) per permettere un

collegamento rapido

dell’EXP4000.

Baker NetEP On-Line Motor Analysis System

Il baker NetEP è l’unita da installazione fissa per il monitoraggio continuo dei motori

elettrici. Acquisisce continuamente dati relativi allo stato e alle prestazioni fino un massimo

di 32 motori elettrici e sistemi di macchine rotanti. Con BakE NetEP, i professionisti della

manutenzione possono raccogliere in sicurezza i dati delle prestazioni sui motori critici 24

ore su 24, 365 giorni all'anno direttamente sul proprio PC o sistema di controllo centrale. Il

sistema, tramite il software aiuta a ridurre i tempi di inattività non pianificati fornendo

informazioni che migliorano il processo decisionale e la pianificazione della manutenzione

Megger Baker Instruments Distribuito da: POWERMISURE SRL-VIA BALOSSA 25

4812 McMurry Avenue, Fort Collins, CO 80525, USA 20032-CORMANO-MI

Tel: +1 970-282-1200 TEL. 0225060990

Info@powermisure.it

CE
The word "Megger" is a registered trademark.Copyright © 2019

www.megger.com 2

Esempio di visualizzazione della tensione e

corrente e diagramma di fase di un motore

controllato da azionamento a frequenza

variabile


