


 

 

Macchinario 

  Banco di Collaudo Sistema Idraulico 

 

Un software di facile uso e adattabile, 
agevola la procedura di acquisizione dei dati 
per ogni utente. 
 
I parametri e gli intervalli di tolleranza 
dell’attrezzatura di controllo sono 
completamente configurabili, essendo 
possibile operare in modo Automatico o 
Manuale, programmando sequenze o cicli e 
memorizzando i dati acquisiti in modelli 
configurabili. 
 
Disponibile in diverse lingue. 

 

Pinze freno: 

➢ Depurazione delle pinze del freno di 
stazionamento, sicurezza e servizio 
d’accordo con la norma NAS 1638. 

➢ Controllo geometrico delle pinze freno, 
controllo dello sblocco, riarmo, etc. Per  le 
differenti usure di pinza e disco. 

➢ Misura dello sforzo di frenata e 
rappresentazione grafica. 

➢ Controllo di perdite e rapprentazione 
grafica. 
 

Unidatà idrauliche: 

➢ Depurazione dei diversi circuiti HPU 
secondo norma NAS 1638. 

➢ Controllo di pressostati, trasduttori, 
valvole, impostazioni e rappresentazione 
grafica. 

➢ Controllo delle funzioni specifiche del HPU. 
➢ Controllo di perdite e rappresentazione 

graficado. 

Caratteristiche principali 
Dimensioni e peso dell’insieme base  2186x952x1631 mm (LxAxH). 900 Kg 
Dimensioni e peso della tavola mobile per 
giro HPU’s 

588x768x1264 mm (LxAxH). 100 Kg 

Dimensioni e peso dell’insieme del 
panello di controllo 

650x520x1060 mm (LxAxH). 60 Kg 

Potenza elettrica  12.0 kW  

Caratteristiche elettriche 380 Vac III + N + PE / 50 Hz 

Tensione di manovra 24 Vdc 

Capacità massima di pressione 200 bar 
Risoluzione ± 0.1 bar  

Capacità massima di forza 50 kN 
Risoluzione ± 0.1 N  

Sistema de pulitura dell’olio  ISO 4406:1987 / NAS 1638 

Prove elettriche Tensione: 0-40 Vdc  
Risoluzione ± 0.1 V  
Corrente: 0-170 A  
Potenza: 0-3300 W  
Conessione HARTING 

Temperatura ambiente  Da 0º C fino a +50º C  

Massima umidità relativa  Fino a 95%  

Massima emissione di livello sonoro  <75 dB  

Protezione  IP 55  
 

Il Banco di Collaudo del Sistema Idraulico 

progettato e fabbricato da TRADINSA 

INDUSTRIAL specificamente per realizzare test 

idraulici su Cilindri Freno in carrelli motore e 

portanti e sulle Unità Idrauliche (HPU’s) nei 

tram. 

Tutto l’insieme è realizzato in acciaio ad alta 

resistenza con finiture verniciate per 

mantenere le loro buone condizioni e 

prevenirli dalla corrosione per tutta la loro vita 

utile. 

Misurazioni e Collaudi 
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