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BANCO PROVA MOTORI
E TRASFORMATORI
Mod. BMT/EV

INTRODUZIONE
Questo banco è essenziale per il collaudo ed il controllo di 

qualità delle macchine costruite dagli allievi.

Le apparecchiature previste nel banco sono le stesse che 

utilizza l’industria per i collaudi dei motori e trasformatori.

Il banco consente di eseguire:

• misure di potenza assorbita dalla macchina

 (trasformatori e motori) mediante strumenti già inseriti in

 una linea trifase ed una in c.c., variabili con continuità

• misura di potenza resa e di coppia mediante freno 

 elettromagnetico a correnti di Foucault per una potenza 

 frenante di 1,8 kW e contagiri digitale per la misura della

 velocità

• prove a vuoto e di cortocircuito su motori e trasformatori

 mediante linee trifasi, C.C. e monofasi variabili

• misure di tensione applicata, su campioni di materiale o

 su parti già costruite dagli allievi, mediante prova rigidità

 dielettrica 0÷3000V con apertura automatica a 5 mA

 e possibilità di prova distruttiva e non distruttiva

• misure di temperatura, mediante tester elettronico digitale 

 montato sul banco e sonda da introdurre in vari punti degli 

 oggetti in prova

• misure di resistenza mediante alimentatore stabilizzato in

 sostituzione delle normali batterie di accumulatori

• saldatura delle matasse dei motori e trasformatori senza 

 togliere lo strato isolante del fi lo e senza l’uso di stagno

 mediante saldatrice ad arco montata nel banco

SPECIFICHE TECNICHE:

Costruito in lamiera di acciaio pressopiegata su supporto in 

profi lati di acciaio verniciati in epossidico. Piano di lavoro in 

legno ricoperto in laminato plastico.

Due cassetti con maniglie incassate e con chiave si possono 

fi ssare sotto il piano di lavoro. Tutti i componenti elettrici ed 

accessori sono presenti nel pulpito e rappresentati sul pannello 

frontale in lega d’alluminio serigrafato.
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Nel banco sono previste le seguenti linee:

• Servizi generali, con comando principale di tipo

 elettromagnetico, interruttore generale a chiave,   

 protezione con interruttore automatico magnetotermico  

 differenziale ad alta sensibilità, pulsante di arresto/

 emergenza con ritenuta meccanica, lampada di  segnalazione

• Linea servizi, con tre prese monofasi e una trifase,

 protezione contro sovraccarico e cortocircuito con

 interruttore automatico magnetotermico

• Linea variabile monofase 0-270 Vca 8A commutabile 

 in CC 0-220 Vcc 8A con comando di tipo elettromagnetico, 

 regolazione di tensione fi ne e grossolana, strumento

 digitale di misura dei principali parametri elettrici (tensioni, 

 correnti, potenza attiva, reattiva, apparente, cosfì, 

 frequenza) della linea CA, voltmetro e amperometro 

 digitale per la linea CC, protezione magnetotermica contro 

 sovraccarichi e cortocircuiti, morsetti di sicurezza

• Linea variabile trifase 0-450V 8 A commutabile in CC     

 0-500V 8 A con comando di tipo elettromagnetico, strumento  

 digitale di misura dei principali parametri elettrici trifase a 

 3 sistemi (tensioni, correnti, potenza attiva, reattiva, 

 apparente, cosfì, frequenza) della linea CA, voltmetro 

 e amperometro digitale per la linea CC, protezione

  magnetotermica contro sovraccarichi e cortocircuiti,

  morsetti di sicurezza

• Multimetro digitale per misure di tensione e corrente

 continua, tensione e corrente alternata, resistenza e 

 temperatura, completo di sonda di temperatura e puntali

 di misura

• Linea prova rigidità dielettrica:

 - Per la prova a tensione applicata di motori, trasformatori,

   componenti e, in genere, qualunque costruzione

    elettromeccanica realizzata dagli allievi, consente prove 

   distruttive e non distruttive.

 - Regolazione lineare della tensione ai puntali da 0 a 3000V.

 - Disinserzione automatica per corrente dispersa di 5 mA.

 - Disinserzione automatica sempre a 5 mA. dopo 5-6   

   secondi in caso di prova distruttiva.

 - Segnalazione a lampada intermittente di presenza alta

   tensione.

 - Segnalazione ottica e acustica di avvenuta scarica.

 - Interruttore a chiave e pulsante per l’accensione.

 - Pulsante di emergenza per soppressione immediata alta

   tensione.

 - Isolamento puntali a 20 kV.

 - Circuiti di comando e controllo realizzati con componenti

   allo stato solido.

Linea contagiri elettronico
Costituita da un frequenzimetro digitale accoppiato ad un 

sensore ottico a rifl essione. Il sistema consente la misurazione 

direttamente in giri/min. della velocità dei motori in prova sul 

freno entro i limiti di 0-9999 giri/min. Il sensore è dotato di 

supporto regolabile per un facile posizionamento.

Linea alimentatore stabilizzato 12 Vcc 15A
- Protezione elettronica dell’uscita contro il

  cortocircuito e sovraccarico a ripristino automatico

- Limitazione di corrente di tipo foldback

- Regolazione di tipo seriale

- Stabilità per variazioni della tensione di rete ±10% e del

  carico, da zero al massimo: 0,05%

- Ondulazione residua 10 mVpp

Linea saldatrice
Saldatrice ad arco con puntali adatta per la saldatura dei 

terminali delle matasse dei motori e trasformatori, costruiti 

dagli allievi, senza togliere lo strato isolante del fi lo e senza 

l’uso di stagno.

Dimensioni: 2.000 x 1.000 x 860 + 450 mm di pulpito 

Peso netto: 250 kg

ALIMENTAZIONE:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consumo max: 5 kVA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale per il collaudo delle costruzioni elettromeccaniche.
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