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UNITÁ DI MISURA DI COPPIA,
VELOCITÁ, POTENZA
MECCANICA
Mod. UM-G1/EV

INTRODUZIONE
Unità in contenitore da tavolo, con contagiri, cuplometro e 

misuratore di potenza meccanica digitale, indicata nei sistemi 

modulari per misure sulle macchine elettriche “SECURITY”, 

“COMPACT” e “POWER”.

Oltre alla lettura delle grandezze in formato digitale, sono 

disponibili anche le relative uscite analogiche, elettricamente 

separate, che consentono di pilotare un registratore XY per la 

tracciatura di curve caratteristiche o l’interfacciamento verso 

sistemi di acquisizione.

Il collegamento delle varie unità al circuito di misura è facilitato 

dalla presenza del sinottico serigrafato, morsetti didattici per 

spinotti di sicurezza diametro 4 mm, connettori DIN per la cella 

di carico e la sonda di velocità a rifl essione.

SPECIFICHE TECNICHE:
• Microcontrollore di gestione con interfaccia USB per 

eventuale utilizzo con personal computer

• 4 tasti (Up – Down – Return – Back) per la gestione della 

strumentazione

• Display grafi co LCD 128 x 64 che indica simultaneamente la 

velocità in RPM, la coppia in Nm, la forza in Kg e la potenza 

meccanica in W.

• Misura di velocità 1, ingresso da dinamo tachimetrica ± 10 

Vcc / 5000 RPM convertitore A/D 12 bit per D. T. 2 mV / giro 

(non inclusa, suggerite mod. M-16/EV o mod. P-16/EV)

• Misura di velocità 2, ingresso da sonda di misura a rifl essione 

(inclusa) scala 0-5000 RPM

• Misura di forza/coppia, ingresso da cella di carico da 20 

kg (inclusa), convertitore A/D 12 bit, impostazione della 

lunghezza del braccio in relazione alla applicazione fi no a 1 

m. La cella di carico è predisposta per applicazioni con la 

dinamo freno mod. M-12/EV o P-12/EV (non incluse) e con il 

freno a correnti parassite mod. M-15/EV o P-15/EV

• L’unità visualizza nel display anche il valore della potenza 

meccanica del motore in prova

• Sono disponibili 3 uscite analogiche 0-±10 Vcc proporzionali 

alle grandezze di velocità, coppia e potenza meccanica 

misurate per registratore XY

• Contenitore metallico da tavolo verniciato, con pannello 

frontale in lega d’alluminio serigrafato

Dimensioni: 400 x 405 x 160 mm

Peso netto: 8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• Sonda a rifl essione per rilievo velocità macchine
 elettriche rotanti 
• Cella di carico da 20 kg
• Cavo di alimentazione monofase con spina francotedesca

ACCESSORI OPZIONALI:
• Cavetto USB
• Software per utilizzo dell’unità con personal computer.
 Con il software si possono visualizzare tutti i parametri 
 misurati ed effettuarne la raccolta in una tabella in formato
 compatibile con i più diffusi fogli elettronici

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz 50 VA (altre tensioni a richiesta).

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale tecnico.
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