
Diagnostica e Misurazioni: 

misurazioni periodiche, post-montaggio e post-aviaria dei •	
trasformatori elettroenergetici, 

diagnostica avanzata e valutazione delle condizioni tecniche •	
dei trasformatori elettroenergetici,

misurazioni complesse degli oli per i trasformatori.•	

Le conoscenze e l’esperienza dei nostri specialisti ed attrezzature 
moderne per le misurazioni sono la solida base per offrirVi una valu-
tazione parziale o totale delle condizioni tecniche del Vostro trasfor-
matore. L’ampio ventaglio delle misurazioni consente di impiegare 
il miglior gruppo di parametri diagnostici in funzione del tipo di tra-
sformatore e del tipo di valutazione eseguita. 
L’esecuzione delle misurazioni di base del trasformatore non sempre 
consente di ottenere la valutazione completa delle sue condizioni 
tecniche. Un’importante integrazione delle misurazioni di base sono 
le misurazioni supplementari i cui risultati consentono di ottenere 
una completa valutazione delle condizioni tecniche del trasformato-
re e di elaborare le prospettive per il suo utilizzo. 

In funzione delle sottounità per i commutatori sotto carico prodotti 

dalla nostra ditta e grazie all’autorizzazione per i servizi e distribuzio-

ne dei commutatori e accessori per i trasformatori prodotti dalla ditta 

Reinhausen, siamo in grado di assicurare un elevato livello di servizi 

garantendo un’infallibilità di lavoro.

Diagnostics and Measurements:

measurements of transformers conducted periodically, after •	
installation and after faults,

advanced diagnostics and assessment of technical condition of •	
transformers,

transformer oil complex tests.•	

The knowledge and experience of our specialists and modern meas-

uring equipment are the solid base for partial or thorough expertise 

of transformer’s technical condition.  Wide spectrum of measuring 

methods allows choice of optimal set of diagnostic parameters de-

pending on the transformer type and range of expertise. 

The basic parameters of transformer are not always sufficient to 

determine its technical condition. It is important to complete basic 

measurements with additional modern methods which allow to con-

duct actual assessment of technical condition of transformer and to 

elaborate perspectives of its operation.

We are able to ensure full technical efficiency and reliability of trans-

former on the base of components of on-load tap changers produced 

by our company and due to authorization on the service and distri-

bution of tap changers and transformer accessories from Reinhausen 

company.

TrafoGrade – sistema per il monitoraggio 

e controllo dei trasformatori di potenza

In collaborazione con il personale dell’Università Tecnologica di Po-

merania Occidentale e il Politecnico di Opole, abbiamo elaborato un 

sistema di gestione dei trasformatori chiamato TrafoGrade. E’ un pro-

dotto dedicato alla gestione dei trasformatori operanti nella rete di 

trasporto e smistamento e alla gestione dei trasformatori di unità.  

L’idea del sistema che introduce una scala a punti per la valutazione delle 

condizioni tecniche del trasformatore e della sua importanza nella rete 

elettroenergetica consiste nell’unione degli aspetti tecnici della diagno-

stica con i fattori economici e finanziari per ottimizzare le decisioni ri-

guardanti l’attuale utilizzo, le riparazioni e le politiche di investimento. 

TrafoGrade – the system for monitoring and control 

of power transformers.

Energo-Complex company in cooperation with experts from West 

Pomeranian University of Technology and Opole University of Tech-

nology has elaborated the system for transformer population man-

agement – TrafoGrade. This product manages transformers operated 

in distribution networks and generator transformers.

The system introduces point scale for assessment of transformers 

technical condition and for its importance in the power network, in 

other words it links together technical aspects of diagnostics with 

economical and financial factors to provide optimized decision on 

current operation, repairs management and investment policy.

Diagnostica e Misurazioni dei Trasformatori: Diagnostics and Measurements of Transformers: Assistenza e Produzione: Service and production:Energo – Complex è una ditta operante nel settore dell’utilizzo dei 

trasformatori elettroenergetici. La ditta ha iniziato l’attività nel 1998 

con la produzione delle sottounità dei commutatori sotto carico. 

Insieme allo sviluppo dinamico della ditta è stato ampliato anche il 

campo delle sue attività che oggi si articola in tre settori: le misura-

zioni e la diagnostica dei trasformatori, l’assistenza e la produzione 

dei commutatori sotto carico e servizi di consulenza. 

Energo-Complex is the company operating in the wide field of 

transformers diagnostics. The company started its activity in 1998 

with production of components for on-load tap changers. Since 

then with its dynamic growth the scope of operation has extend-

ed to three areas: measurements and transformer diagnostics, 

service and production of spare parts for on-load tap changers 

and consulting services.

Servizi di Consulenza Consulting Services

Apart from production and service activities Energo-Complex coop-

erates with several Polish scientific centers conducting together R&D 

projects. The company organizes also cyclic conference “Transformers 

in Operation” and series of seminars and professional trainings. The 

cooperation with scientific partners resulted in publication of several 

books and many papers in scientific and technical journals.

Far-reaching investments, research programs and high quality of di-

agnostic and expert services guarantee further dynamic growth of 

Energo-Complex company.

Le nostre misurazioni di base riguardano:

misurazioni delle correnti magnetizzanti,•	
misurazioni della resistenza degli avvolgimenti,•	
misurazioni degli ingranaggi,•	
misurazioni della resistenza dell’isolamento,•	
misurazioni del fattore di perdita dielettrica tgδ e della capacità •	
di isolatori passanti,

prove del commutatore sotto carico.•	

The range of basic measurements contains:

measurement of magnetizing currents,•	
measurement of windings resistance,•	
measurement of transformer ratio,•	
measurement of insulation resistance,•	
measurement of dielectric losses coefficient tgδ •	
and capacitance of bushings,

tests of on-load tap changer.•	

Le valutazioni sono eseguite da specialisti che possiedono un’espe-

rienza pluriennale e notevoli conoscenze nel campo della costruzio-

ne e dell’utilizzo dei trasformatori. 

All analysis are conducted by experts with many years of experience 

and thorough knowledge on construction and operation of trans-

formers.
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Servizi di Consulenza:

sistema di gestione TrafoGrade – monitoraggio e controllo del sistema,•	
sistema di valutazione delle condizioni tecniche e di controllo dei trasfor-•	
matori delle unità TrafoGrade – assessment and controlling system,

supervisione durante le riparazioni dei trasformatori nelle officine •	
di riparazione,

supervisione durante l’esecuzione ed i collaudi di nuove unità,•	
supporto alla creazione delle specifiche tecniche riguardanti •	
l’ordine (SIWZ) di nuove unità,

corsi e seminari,•	
progettazione e realizzazione delle stazioni di prova per i trasformatori. •	

Consulting Servives:

TrafoGrade – monitoring and controlling system for manage-•	
ment of transformer population,

TrafoGrade – the system for assessment of technical condition •	
and controlling of generator transformers,

supervision on transformer repairs conducted in repair plants,•	
supervision on new units production,•	
assistance in creating Terms of Reference (TOR) for new units •	
production,

professional training and seminars,•	
project and construction of transformer test station.•	

Assistenza e Produzione:

revisioni e riparazioni dei commutatori sotto carico,•	
revisioni e riparazioni dei trasformatori nel luogo d’installazione,•	
trattamento e rigenerazione dell’olio per i trasformatori,•	
produzione delle apparecchiature per le misurazioni e per il controllo,•	
produzione delle sottounità per i commutatori sotto carico.•	

Service and production:

overhauls and repairs of on-load tap changers,•	
on-site overhauls and repairs of transformers,•	
restoration of physicochemical parameters of transformer oil,•	
production of control and measuring devices,•	
production of components for on-load tap changers.•	

Oltre alle attività di produzione e servizi, la ditta Energo – Complex 

collabora con alcuni centri di ricerca polacchi realizzando insieme 

progetti di ricerca e sviluppo. La ditta organizza anche la conferenza 

ciclica “Trasformatori in uso”, molteplici corsi e seminari. La collabora-

zione con i centri di ricerca ha portato alla stesura di diversi libri ed 

articoli pubblicati nelle riviste scientifiche e tecniche. 

Gli investimenti a lungo termine, i programmi di ricerca e un’elevata 

qualità dei servizi diagnostici e di valutazione di esperti sono la ga-

ranzia per il futuro sviluppo della ditta Energo-Complex. 

Le nostre misurazioni avanzate riguardano:

misurazioni delle deformazioni meccaniche degli avvolgimenti •	
con il metodo di analisi di frequenza FRA,

misurazioni del tenore di umidità nell’isolamento solido con i meto-•	
di di polarizzazione (RVM-PDC e tgδ nelle frequenze ultra basse),

misurazione del grado di depolimerizzazione della cellulosa tramite •	
il metodo di misurazione del tenore dei composti del furano 2FAL,

misurazione dei gas solubili nell’olio tramite il metodo DGA,•	
prove vibro-acustiche,•	
misurazioni termovisive,•	
misurazioni delle scariche parziali,•	
metodi moderni sulle condizioni tecniche dei passaggi a con-•	
densazione dei trasformatori energetici.

The range of modern additional measurements contains:

measurement of mechanical deformation with Frequency Re-•	
sponse Analysis (FRA) method,

measurement of moisture contents in solid insulation with po-•	
larization methods (RVM-PDC and tgδ w ultra low frequencies),

analysis of cellulose’s depolymerization level with assessment of •	
2FAL furan compounds contents,

analysis of gases dissolved in oil (DGA),•	
vibroacoustic tests,•	
thermovision analysis,•	
measurements of partial discharges,•	
modern methods of technical condition assessment of trans-•	
former bushings.

Our offer of repair and modernization services contains:

overhauls and repairs of on-load tap changers,•	
on-site overhauls and repairs of transformers,•	
internal inspections of transformers,•	
modernization of cooling systems,•	
restoration of physicochemical parameters of transformer oil,•	
cleaning and painting of transformers,•	
supplies of transformer accessories.•	

The range of our production contains:

contacts and components for on-load tap changers,•	
drives for on-load tap changers,•	
digital indicators of tap position WP-EC,•	
device for transformers diagnostics MT-3.•	

La nostra offerta dei servizi di riparazione ed ammodernamento riguarda:

revisioni e riparazioni dei commutatori sotto carico,•	
revisioni e riparazioni dei trasformatori nel luogo di installazione,•	
revisioni interne dei trasformatori,•	
ammodernamento dei gruppi di raffreddamento,•	
ripristino dei parametri fisici e chimici dell’olio per i trasformatori,•	
pulizia e verniciatura dei trasformatori,•	
fornitura degli accessori per i trasformatori.•	

La nostra produzione riguarda:

contatti e sottounità per i commutatori sotto carico,•	
trasmissioni per i commutatori sotto carico,•	
indicatori digitali della posizione delle prese,•	
dispositivo per la diagnostica dei trasformatori.•	

Qualità del sistema TrafoGrade:

supporto durante il processo decisionale riguardante le politi-•	
che di riparazioni e di investimenti,

possibilità di elaborare un’accurata prognosi di budget in base •	
alle condizioni reali dei trasformatori,

valutazione dei risultati delle misurazioni da parte di esperti nel-•	
la diagnostica avanzata dei trasformatori,

possibilità di comparazione delle condizioni tecniche dei tra-•	
sformatori, 

rappresentazione dei risultati delle misurazioni in modo leggibi-•	
le da parte di coloro che gestiscono il patrimonio di rete,

elaborazione delle indicazioni riguardanti le prospettive di utilizzo,•	
valutazione strategica del trasformatore nel sistema di trasporto •	
e smistamento. 

The advantages of TrafoGrade system application:

assistance of decision making process in the field of repairs and •	
investments management,

possibility of creating the reliable budged prognosis on the base •	
of the real condition of transformers,

assessment of measurements results by experts in the field of •	
advanced transformers diagnostics,

possibility of comparing the technical condition of transformers,•	
presentation of measurements results in the clear way for per-•	
sonnel managing network assets,

elaboration of instructions for operation possibilities,•	
strategic assessment of transformer in distribution system.•	

I nostri partners principali sono:  Our main partners are:

Scientific Partner



La sostituzione, la riparazione o l’acquisto di un nuovo trasformatore 

è un’operazione complicata che richiede ampie conoscenze tecni-

che, economiche e finanziarie. Le limitazioni formali e legali esistenti 

nelle procedure d’acquisto dei trasformatori rendono spesso diffici-

le la loro scelta. Vi siamo d’aiuto in questo scelta offrendo un’ampia 

gamma di  servizi di consulenza da parte dei nostri specialisti che 

possono essere suddivisi in tre gruppi:

scelta dell’esecutore,•	
supervisione durante la produzione,•	
trasporto e montaggio.•	

The services helpful for choice of contactor contain:

preparation of technical part of bidding documentation, par-•	
ticularly:

analysis of units operation conditions and preparation of basic •	
technical assumptions,

choice of technical parameters,•	
preparation of technical part of agreement between contractor •	
and investor,

detailed preparation of Terms of Reference,•	
preparation of optimal range of acceptance tests.•	
participation in negotiations with tenderers,•	
assessment of technical part of offers.•	

Transformers
comprehensive solutions

Consulenza Tecnica Technical Consultancy

I Servizi legati alla scelta dell’esecutore riguardano in particolare:

preparazione della parte tecnica della documentazione di ap-•	
palto, in particolare:

analisi delle condizioni di lavoro dell’unità e preparazione delle •	
soluzioni tecniche generiche,

scelta dei parametri tecnici,•	
preparazione della parte tecnica del contratto tra l’acqui-•	
rente e l’esecutore,

elaborazione  dettagliate delle condizioni dell’ordine,•	
elaborazione delle migliori misurazioni tecniche,•	
partecipazione durante i negoziati con l’offerente,•	
valutazione della parte tecnica delle offerte. •	

The exchange, repair or purchase of a new transformer is complex 

operation requiring wide technical and economic-financial knowl-

edge. Existing formal and legal limitations in procedures of trans-

former purchase often make it difficult to choose objectively the best 

contractor. We offer you support in this field, having wide range of 

consulting services conducted by our experts, which can be divided 

into three groups:

choice of contractor,•	
supervision during production,•	
transportation and installation.•	
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The services linked with supervision during production of 

transformers contain:

control of materials used for production,•	
participation in in-production tests,•	
control of correctness of works on all stages of production,•	
participation in acceptance tests with analysis of results,•	
conducting specialized measurements for acceptance tests of •	
transformer.

The services linked with supervision during transportation, instal-

lation and post-installation tests include:

monitoring of transformer’s transportation with accelera-•	
tion meter,

supervision during installation of transformer,•	
conducting of post-installation measurements.•	

I Servizi legati alla supervisione sulla produzione dei trasfor-

matori sono:

controllo dei materiali impiegati nella produzione,•	
partecipazione alle prove tra le fasi operative, •	
controllo in tutte le fasi della correttezza dell’esecuzione dei lavori,•	
partecipazione nelle prove tecniche insieme alla valutazione dei risultati,•	
esecuzione delle misurazioni specialistiche prima dell’accetta-•	
zione del trasformatore.

I Servizi legati alla supervisione sul trasporto, montaggio e prove 

post-montaggio sono:

monitoraggio del trasporto del trasformatore tramite il registra-•	
tore delle accelerazioni,

supervisione durante l’esecuzione del montaggio del trasforma-•	
tore nel luogo di montaggio,

esecuzione delle misurazioni post-montaggi•	
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