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BANCO PROVA MOTORI
AUTOMOBILISTICI DIESEL
Mod. DAED1/EV

INTRODUZIONE
Il banco prova motori automobilistici DAED1/EV, permette 

di effettuare un ampio numero di prove su motori Diesel 

con potenze fino a 80 kW. Il sistema comprende un’unità 

dinamometrica con pannello di comando e strumentazione di 

misura e controllo. Sul banco viene montato un motore Diesel 

tra i più diffusi e significativi presenti sul mercato. Il sistema 

viene fornito con una completa manualistica che descrive 

l’unità in ogni sua parte, le modalità di installazione ed utilizzo e 

propone numerose esperienze didattiche corredate da risultati 

sperimentali. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Classificazione dei motori a combustione interna, principi di 

funzionamento, cicli termodinamici

•  Relazioni geometriche, cinematiche e dinamiche per un 

manovellismo ordinario

•  Definizione dei principali parametri caratterizzanti il 

funzionamento dei motori a combustione interna: coppia 

e potenza erogate, consumo specifico di combustibile, 

rendimenti, rapporto aria/combustibile 

•  Principi di funzionamento degli apparati di iniezione ed 

accensione

•  Procedure per l’avviamento di un motore a combustione 

interna e relative norme di sicurezza 

• Uso del dinamometro per la determinazione della coppia 

motrice e della potenza del motore 

• Determinazione del consumo specifico di combustibile e del 

rendimento utile del motore 

• Determinazione del rendimento volumetrico e rapporto aria/

combustibile

•  Rilievo caratteristica meccanica

•  Rilievo caratteristica di regolazione

•  Determinazione del bilancio termico del motore mediante 

misura della quantità di calore assorbita dall’acqua di 

raffreddamento

SPECIFICHE TECNICHE
Il banco prova viene montato su telaio carrellato e comprende: 

• Unità dinamometrica idraulica

• Pannello di comando e strumentazione

• Motore automobilistico in prova-D
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Unità dinamometrica idraulica 
L’unità permette la frenatura di motori fino a 80 kW. Per il suo 

funzionamento il dinamometro richiede un flusso continuo di 

acqua caratterizzato da: 

• Portata variabile tra 20.5-24.5 l/kWh con un minimo di 2 bar 

dinamici

• Temperatura d’ingresso tra i 20-25°C

• Temperatura di uscita non superiore ai 60°C

Pannello di comando 
Il quadro di comando e strumentazione comprende: 

• Batteria

• Chiavetta per l’avviamento del motore

• Leva acceleratore

• Spia alimentazione elettrica e caricamento batteria

• Spia sistema d’iniezione

• Spia funzionamento candelette di preriscaldamento motori 

Diesel 

• Manopola di regolazione del carico

• Serbatoio carburante da 16 litri (circa)
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MANUALE
TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO

OPZIONALE
CALORIMETRO GAS DI SCARICO 
Mod. EGCD/EV

Motore automobilistico di prova 
Tramite il quadro di comando del motore, vengono misurate le 

seguenti grandezze: 

• Temperatura e pressione aria di aspirazione 

• Velocità di rotazione del motore 

• Portata aria 

• Portata combustibile 

• Temperatura ingresso e uscita acqua di raffreddamento del 

motore (misurata con Pt100)

• Portata acqua di raffreddamento del motore

• Coppia all’asse dell’albero motore (misurata tramite cella di 

carico)

Principali caratteristiche del motore:

Ciclo Turbo Diesel

N. Tempi 4

Alimentazione Iniezione diretta

Raffreddamento Acqua

Cilindrata [cm³] 1248

Potenza max. [kW] 51

Giri P. max [rpm] 4000

Coppia max. [Nm] 145

Giri C.max [rpm] 1500

Rapp. Compress. 18:0:1

Peso [kg] 400

Il motore è fornito completo delle seguenti parti: 

• Motorino di avviamento

• Alternatore 

• Apparato di iniezione 

• Volano

•  Silenziatore di scarico

•  Sistema di raffreddamento, sostituito da uno scambiatore di 

calore strumentato

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Unità base
Dimensioni:  1100 x 800 x 1100 h mm ca.

Peso:   260 kg ca.

Unità ausiliaria di raffreddamento 
Dimensioni:  940 x 540 x 2050 h mm ca.

Peso:   59 kg ca.

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione idrica: 5000 l/h, 3 bar

• Scarico acqua
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