


 

 

Macchinari 

 Banco Collaudo Compressori 

 

Un software modulare di facile utilizzo 
consente di acquisire dati a qualsiasi utente. 
 
I parametri e le tolleranze delle 
apparecchiature di controllo sono 
completamente configurabili e possono 
operare in modalità semiautomatica o 
manuale, programmando sequenze o cicli e 
memorizzando i dati acquisiti in modelli 
configurabili. 
 
Disponibile in varie lingue. 

Tutti i test sono adattabili a ciascun 
compressore e consentono il controllo, 
l'acquisizione e la compilazione di: 

➢ Temperatura, pressione, flusso, corrente, 
tensione, potenza, giri del motore rispetto 
al tempo. (2 magnitudini alla volta). 

➢ Prova di tenuta. 

➢ Controllo funzionamento e prestazioni del 
compressore nelle diverse pressioni di 
uscita configurabili 

➢ Prova di preparazione (manuale). 

➢ Prova di aumento della temperatura / 
Prova di aumento della pressione. 

➢ Prova di scarico del flusso (consente di 
ottenere il flusso instantaneo) 

➢ Test di avviamento. 

➢ Controllo dell’interruttore di temperatura 
(se disponibile). 

➢ Prova della valvola di pressione minima (se 
disponibile). 

➢ Generazione automatica di report sui 
risultati. 

 

Caratteristiche principali 
Dimensioni della base(LxWxH) 1575x1100x1577 

Peso 480 kg 

Capacità di prova 
Pressione di prova pneumatica fino a 12 bar 
Flusso di prova da 0.7 a 225 Nm3/h 
Temperatura di prova -50/150 ºC 

Caratteristiche elettriche 
380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
230Vac380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
14 kW 

Sistemi di controllo 

Elettrovalvole di controllo 
Trasduttori di pressione 
Termocoppie e sonde di temperatura 
Tachimetro ottico 
Regolatore di flusso 
Flussometro 
Analizzatore di rete (tensione / corrente) 

Precisione di misurazione pressione ± 0,01 bar /0.39% F.E. 

Precisione di misurazione temperatura ± 0,01 ºC /0.34 % F.E. 

Risoluzione del tempo ± 0,001 s 
 

ll banco di prova per compressori è un 

concetto di banco prova compatto progettato 

per verificare perdite, tensione, corrente, 

consumo energetico, velocità in giri/min, 

misurazione del flusso d'aria, pressione di 

uscita del compressore, temperatura dell'olio 

compressore e condizione generale. Realizzato 

in acciaio ad alta resistenza, è dotato di un 

pannello di comando facilmente installabile 

all'esterno della sala di prova e adattabile a 

qualsiasi tipo di compressore. 
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