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alla Variazione di Frequenza
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SFRA 5000

Analizzatore di Risposta alla Variazione di Frequenza
• Strumento automatico per l’analisi accurata del
trasformatore di potenza
• Ampio range di frequenza: da 5Hz a 45MHz
• Range dinamico >150 dB
• Accuratezza della misura: standard 0.02 dB
• Accuratezza di fase: 0.05 gradi
• Schermo VGA a colori per eseguire e registrare le
misure acquisite in campo senza bisogno di un
PC

Descrizione

• Software per PC incluso, per controllo da remoto,
creazione di tabelle, grafici e databse per la
gestione dei risultati
• Interfacce USB, RS232 e LAN
• Modalità LCR: misuratore LCR completo per la
misura dei parametri LCR del trasformatore
• Diverse modalità di misura: SFRA, tensione true
RMS, LCR, Oscilloscopio
• Conforme alle norme standard IEC 60076-18
• Leggero e facile da trasportare

Formati supportati: CSV, XML, XFRA, SFRA, FRAX, FRA.

SFRA 5000 analizza la risposta alla variazione di frequenza del
trasformatore in prova e integra la serie di strumenti per la
prova di trasformatori di corrente, tensione e potenza STS e
TD 5000. SFRA 5000 coniuga elevata affidabilità ed accuratezza
ed è fornito di tutti gli accessori indispensabili per prove veloci,
affidabili e ripetibili.
SFRA 5000 permette di ridurre sensibilmente il tempo di prova e
non necessita la connessione ad un PC. Lo strumento consente
all’operatore di ingrandire i grafici delle misure, permettendo
una più agevole analisi durante e dopo l’esecuzione della prova.
Inoltre, è possibile utilizzare i grafici salvati nella memoria
interna o su una memoria USB e compararli con quelli ottenuti
durante la prova: se viene individuato un problema, la prova può
essere interrotta e i grafici confrontati in tempo reale.

Software di prova
SFRA 5000 è dotato di un software integrato, che si distingue
per la sua elevata velocità di risposta ai comandi. Il software
per PC “SFRAComm” invece fornisce un’eccellente assistenza
nella diagnosi dei guasti, fornendo sia un sofisticato database
che include opzioni multiple di ricerca, che algoritmi di diagnosi
automatica dei guasti, secondo le norme DLT - 911/2004
integrando anche funzionalità grafiche avanzate per gli utenti
più esperti.
SFRAComm permette diagnosi veloci, semplici e intuitive
della risposta del trasformatore. L’operatore può rimuovere le
risposte indesiderate dal database e selezionare fino a 9 misure
da sovrapporre in un unico grafico.

Conformità alla Normativa IEC 60076-18
Lo strumento SFRA 5000, i suoi accessori e il software integrato
sono stati progettati in conformità con gli standard internazionali
IEC 60076-18 relativi all’analisi della variazione di frequenza dei
trasformatori di potenza.

Cavi di Connessione
Lo strumento SFRA 5000 include cavi di connessione distinti per
colore e un avvolgicavo, che consente di ottimizzare i tempi di
allestimento per l’esecuzione della prova.
• Lunghezza dei cavi: 20m (segnale, CH1, CH2)
• Pinze di connessione: due
• Cavi per connessioni a terra: due da 5 metri e due da 500mm
• Pinze per la connessione a terra: due

Specifiche Tecniche
Misura SFRA
• Tipi di misura: ampiezza, guadagno (CH1/CH2, CH2/CH1),
guadagno (dB), offset del guadagno (dB), fase (gradi). Le misure
sono basate sulla trasformata di Fourier in tempo reale.
• Range di frequenza: 5Hz - 45MHz
• Range dinamico: 120 dB (+10 dB ÷ -110 dB)
• Accuratezza del Guadagno in dB su tutto il range dinamico:
0.02dB <50kHz
0.02dB + 0.05dB/MHz < 5MHz
0.1dB + 0.04dB/MHz < 45MHz
• Accuratezza della misura di fase:
0.05° < 10kHz
0.07° + 0.0009°/kHz < 5MHz
5.05° + 0.0001°/kHz < 45MHz
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• Regolazione dalla portata: automatica o manuale
• Impedenza di ingresso: 50 Ohm o 1M Ohm, selezionabili.

Accessori e Porte

Accessori dello Strumento
• Sonde: due sonde
• Cavi: tre da BNC a BNC (Uscita, CH1, CH2), RS232, potenza
• Software: CommView, SFRACoMM
• Documentazione: Certificato di calibrazione, Manuale utente

Porte di comunicazione
• RS232: Baud Rate a 19200, RTS/CTS controllo di flusso
• USB: porta USB
• LAN: 10/100 base-T Ethernet auto sensing RJ45
• Velocità: fino a 100 letture per secondo
• Filtro: Selezionabile da 0.2 secondi
• Risoluzione: 5 o 6 cifre
• Impedenza dell’ingresso: 50 Ohm o 1M Ohm Alta Impedenza
(Selezionabile)
• Campionamento: fino a 3200 valori per scansione.

Misura L C R
• Funzioni: L, C, R (AC), Q, Tan Delta, Impedenza, Fase - Serie o Circuito
Parallelo
• Portata della frequenza: 5Hz - 5MHz
• Sonda di corrente: 50 Ohm, interna o esterna
• Portate: Induttanza, Capacità, Resistenza
• Precisione di base: 0.5% + 2%/MHz
• Capacità di variazione: tutte le funzioni AC
• Portata di impedenza: 100mOhm a 100kOhm

Voltmetro true RMS
• Canali: 2 (riferiti a terra)
• Portata della frequenza: 5Hz -5MHz
• Misura: CA eff., Picco, CF, Impulso, dBm
• Precisione di base (AC):
0.05% portata + 0.05% lettura + 0.1mV < 1kHz
0.15% portata + 0.15% lettura + 0.1mV < 10kHz
0.5% portata + 0.5% lettura + 0.025%/kHz + 0.4mV < 5MHz

Generatore di Segnale
• Range di frequenza: 5Hz a 45MHz
• Forme d’onda: sinusoide, quadrata, triangolare,
Rampa, Rumore bianco
• Accuratezza di frequenza: 5ppm per tutto il range di frequenza
• Accuratezza di ampiezza:
. ±5% < 10MHz
. ±10% < 45MHz
• Range dinamico: > 150 dB
• Rumore interno: < -140 dBm
• Impedenza: 50 Ohm ± 2%
• Fattori di moltiplicazione: da 1x10^-9 a 1x10^9
• Livello di uscita: da 50 mV (picco) a 10 V (picco)

Portate in Ingresso
• Ingressi: 2 x 10Vpk
• Connettori: tipo BNC connesso a terra
• Accoppiamento: AC
• Portate dell’ingresso: picco da 3mV, 10mV, 30mV, 100mV, 300mV,
1V, 3V, 10V
• Fattori di moltiplicazione: 1x10^-9 a 1x10^9

Specifica del Sistema
Informazioni Generali
• Schermo: 5.7” ¼VGA a colori, retroilluminato
• Dimensioni (strumento): 305Hx230Wx45D mm “Tablet Style”
• Peso (strumento): 2.7kg
• Dimensioni (valigia di trasporto): 760mm x 420mm x 150mm
• Peso (sistema completo inclusa valigia): 14.9kg
• Memoria: 1GB interna o USB esterna
• Risultati memorizzabili: 2000
• Alimentazione: 9 – 18V @ 3A, con adattatore da tensione
di rete 100/240 V AC, oppure tramite batterie interne 12V DC
ricaricabili dallo stesso adattatore AC.

Standard Applicabili
Compatibilità elettromagnetica: Direttiva n. 2004/108/EEC .
Standard applicabile: EN 61326: 2006 Classe A.
Protezione IP ingressi e uscite: IP4X per alloggiamento in valigia
Temperatura di funzionamento: -5° a 50° C
Umidità relativa: 20-90%, senza condensa
Altitudine massima: 2.000 m

Informazioni per l’ordine
CODICE
90175
		

MODULO
SFRA 5000 fornito con software, cavi
e valigia di trasporto

		

CH1 + CH2 Ingressi, 50Ω
o Alta Impedanza

Generatore 10V, da 5Hz a 45MHz

Schermo a colori da 5.7”
Esegue misure con e senza PC
e visualizza le risposte
sullo schermo
Interfaccia utente semplice,
con possibilità di vedere
grafici in tempo reale
e tabelle dei risultati

Modalità FRA, LCR, Valore
Efficace e Oscilloscopio

Tastiera per l’immissione
dei dati del trasformatore
in conformità alla norma
IEC60076-18

Strumento robusto
in metallo,ideale per l’uso
nelle sottostazioni
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