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INTRODUZIONE
Questo freno permette la misura dei parametri meccanici ed 

elettrici dei motori elettrici, il tracciato della curva Coppia 

(Torque) = f (RPM) ed il calcolo della reale Pmec (W) sviluppata 

dal motore. 

L’unità include uno strumento elettrico multifunzione 

programmabile (vedi le Specifi che Tecniche per i dettagli) che 

calcola (e mostra) la Potenza elettrica di alimentazione Pel (W). 

Con la Pmec e la Pel, l’AFC-2D/EV fornisce automaticamente 

l’Effi cienza (Rendimento). Tutti questi parametri vengono 

calcolati ad ogni misura.

L’unità è adatta per i programmi sperimentali come alternativa 
all’Elettrodinamometro mod. P-12/EV o al Freno a Correnti 
Parassite mod. P-15/EV.
Il sistema è composto da due unità:

- Il Freno a Polveri Magnetiche (da accoppiarsi al motore in 

prova).

- Il Controllo Elettronico, che fornisce la Potenza ed i comandi 

al Freno, e processa i segnali d’ingresso e uscita.

SPECIFICHE TECNICHE:

FRENO A POLVERI MAGNETICHE
• Range di frenatura: fi no a 30 Nm. Con limitatore di coppia 

massima.
• Range di velocità: fi no a 6000 RPM. Con limitatore di velocità 

massima.
• Range di potenza: da 0,75 a 1.5 KW
• Protezione termica integrata e ventilatore.
• Include sonda di RPM e sonda bidirezionale di Coppia.
• L’unità può essere direttamente accoppiata ai motori della 

linea “POWER” (1 kW), tramite basamento mod. BP/EV (non 
inclusi).

Dimensioni:  400 x 260 x 300 mm

Peso:   30 kg

FRENO A POLVERI
MAGNETICHE CON 
CONTROLLO 
ELETTRONICO
Mod. AFC-2D/EV

CONTROLLO ELETTRONICO
• Fornisce l’alimentazione al Freno e processa i segnali di 

ingresso dalle sonde di RPM, di Coppia e della protezione 

termica.

• Modalità di Frenatura: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4 

curve selezionabili come segue):

a) Coppia costante vs. RPM. È la modalità MANUAL, con T = 

k1 , essendo k1: costante che può essere impostata con 

diversi valori. Questa curva è tipica di elevatori e gru, nastri 

trasportatori ecc.

b) Coppia lineare vs. RPM (T = k2 * n (RPM), essendo k2: 

costante che può essere impostata con diversi valori. 

Questa curva è tipica di calandre, usate in industrie del 

tessile, della carta e metallurgica.

c) Coppia quadratica vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), essendo 

k3: costante che può essere impostata con diversi valori. 

Questa curva è tipica di pompe e ventilatori centrifughi ecc.

d) Coppia inversa vs. RPM (T = k4 / n (RPM), essendo k4: 

costante che può essere impostata con diversi valori. 

Questa curva è tipica di torni, macchine da taglio, macchine 

bobinatrici ecc.

• Il tempo di frenatura è programmabile, per defi nire le costanti 

k2, k3 e k4.

• Per ogni modalità di frenatura, è possibile impostare i 

limitatori di velocità minima (UNDER SPEED) e massima 

coppia (OVER TORQUE) per rendere sicuri i test. Un LED a 

3-stati indica: READY, RUN e OVER TEMPERATURE.

• Disponibili 2 segnali analogici 0-10 Vcc di uscita (ambedue 

programmabili tra qualsiasi parametro interno, misurato o 

calcolato): p.es. un’uscita può essere proporzionale alle RPM 

e la seconda proporzionale alla Coppia. 
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ALIMENTAZIONE:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.

Questi segnali possono essere usati come ingressi di altri 

strumenti (nostro CEM-U/EV Computerized Measurement 

Unit, o qualsiasi altro strumento di proprietà dell’utente).

• Possibilità di controllo esterno con segnale 0-10 Vcc. 

• Unità equipaggiata con strumento multifunzione 

programmabile per misure:

a) CA (monofase o 3-fase bilanciato): misura di V, I, W, VAr, VA, 

frequenza e cosfi .

b) CC: misura di V, I W 

• Display digitale retroilluminato e tastiera per la 

programmazione dello strumento e la visualizzazione dei 

parametri impostati / misurati / calcolati, quali: Coppia (Nm), 

RPM, Pmec (W), Pel (W), Effi cienza etc.

Dimensioni:  400 x 160 x 250 mm

Peso:   7 kg

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEL FRENO AD UN MOTORE, CON BASAMENTO mod. BP/EV (motore e basamento non inclusi)
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