
 
 

 

Rilassatevi! Tutto funziona! 
... e noi Vi aiuteremo a mantenerlo. 

 

Siamo un’organizzazione internazionale con un team di specialisti altamente 
qualificati che Vi aiuterà fornendovi le più avanzate soluzioni per un funzionamento 
ottimale e per la manutenzione dei componenti di media e alta tensione. 
 
Le nostre vaste conoscenze scientifiche, un gruppo di specialisti altamente 
qualificati ed esperti con molti anni di esperienza sul campo ed una stretta 
collaborazione con rinomate università e produttori leader in tutto il mondo, nonché 
la partecipazione attiva in organizzazioni come CIGRE, IEEE e IEC, ci consentono di 
fornire risultati e soluzioni altamente efficaci alle aziende elettriche. 
 
BBC Trade in collaborazione con onsite hv solutions offre le migliori 
soluzioni per la gestione del vostro capitale fornendovi le più avanzate 
tecniche per un funzionamento ottimale e per la manutenzione dei 
componenti a media e alta tensione. 



 
 

 
Test sul campo e diagnostica 

❧ Test dopo aver posato i cavi di alimentazione MT, AT e 
AAT 

❧ Diagnosi dei commutatori sotto carico in modalità offline   
             (DRM) 

❧ Diagnostica PD e perdita dielettrica durante il    
                                   funzionamento dei cavi di potenza MT, AT e AAT 

❧ Monitoraggio sullo stato dell'isolamento dei cavi di 
potenza AT e AAT  

 

Formazione nel campo del sistema di misura e delle sue applicazioni 

❧ Formazione interna 
❧ Supporto nell'implementazione 

 
 
 

I seguenti opuscoli forniscono ulteriori informazioni sui servizi che 
forniamo: 
 

Tutti i tipi di cavi di trasmissione di potenza con isolamento XLPE: 

Collaudo di cavi in sito, manutenzione e diagnostica, misurazioni di 
scarica parziale di tutti i tipi di cavi appena installati mediante 
l'applicazione di tensioni AC smorzate (DAC). 
 
 
 
 
 

 
 
Tutti i tipi di cavi di distribuzione dell’energia: 
 
Collaudo di cavi in sito, manutenzione e diagnostica, misurazioni di 
scarica parziale di tutti i tipi di cavi appena installati o deteriorati 
per l’usura mediante l'applicazione di tensioni AC smorzate (DAC). 
 
 
 
 
Tutti i tipi di cavi di trasmissione di potenza con isolamento 
impregnato di olio: 
 
Valutazione delle condizioni mediante parametri diagnostici come 
la misurazione delle scariche parziali e la stima delle perdite 
dielettriche. 
 
 
 
 

 

 



 
 

Trasformatore di energia con commutatore sotto carico  
 
Diagnostica completa del trasformatore di alimentazione sul luogo 
d’installazione mediante diagnostica dinamica della resistenza del 
commutatore sotto carico, misurazione della trasmissione e 
resistenza dell'avvolgimento. 
 
 
 
 
 

 
Lunghe sezioni  di cavi di alimentazione AC e DC terrestri e marittimi 
 
Collaudo di cavi in sito, manutenzione e diagnostica, misurazioni di 
scarica parziale di tutti i tipi di cavi appena installati o deteriorati per 
l’usura  mediante l'applicazione di tensioni DAC. 
 
 

 
 
Competenze chiave per le società energetiche 

❧ Supporto professionale  
❧ Servizi di test sul campo 
❧ Soluzioni per la gestione del patrimonio 

❧  
BBC Trade in collaborazione con onsite hv solutions è il fornitore esclusivo di test 
sul campo e servizi di diagnostica basati su tensioni AC smorzate (DAC) in Europa 
centrale e orientale e nelle Americhe. 



 
 

 
BBC Trade insieme onsite hv solutions è i l partner giusto delle aziende 
elettriche che fornisce un supporto altamente special izzato al f ine di 
migliorare la qualità e l’affidabil ità delle componenti delle reti elettriche, 
supportandole sulla strada del miglioramento della qualità e 
dell'affidabil ità dei componenti delle loro reti energetiche 
 
 
 
Mercato Italiano BBC Trade Srl 
Via XX Settembre, 14/27 
16121 Genova, Italia 
Phone: +39 0371428.142 
Web site: www.bbctrade.eu 
E-mail: info@bbctrade.eu 

 

 

onsite hv solutions ag 
Töpferstrasse 5 
6004 Lucerne 
Switzerland 
 
Phone: +41 41 500 0550 
Fax: +41 41 500 0551 

 

onsite hv solutions Benelux BV 
Van der Kunstraat 10 
4251 LN Werkendam 
The Netherlands 
 
Phone: +31 183 304012 
Fax: +31 183 3042008 

 

onsite hv solutions Central Europe Sp. z o. 
o. 
Bagatela 11 lok. 14 
00-585 Warsaw 
Poland 
 
Phone: +48 693 491 444 
Fax: +48 895 264 485 

 

onsite hv solutions Americas Inc. 
16 Industrial Parkway South, Suite 313 
Aurora, Ontario L4G 0R4 
Canada 
 
Phone: +1 416 569-7787 
Fax: +1 905 751-1330 

 

 
   
    
    
 
   
       
 


