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BANCHI DI CARICO 
Per collaudare e manutenere generatori elettrici, UPS e sistemi a batteria 

Per ridurre le eccessive emissioni dei generatori diesel sottocaricati  
Per prolungare la vita dei sistemi di potenza elettrici e dei motori 

Nel rispetto delle norme di collaudo europee ed USA (ISO8528, IEC364-
7-710, EN60034-9, NFPA70, NFPA110) 

 
I banchi di carico sono unità compatte da collegare all’uscita di un sistema di alimentazione di 
potenza come generatori diesel, turbine a gas, UPS e sistemi a batteria. I banchi di carico sono 
progettati e realizzati per simulare il carico di impianto e per collaudare il progetto, le prestazioni e 
la portata del sistema senza interruzione del normale funzionamento dell’impianto 
 

Sono unità complete ed autonome dotate degli elementi di carico induttivo e/o resistivo, del 
sistema di ventilazione, della protezione da sovratemperatura e da mancanza di ventilazione, della 
protezione dei circuiti di carico, dei dispositivi e sistemi di controllo del carico, degli strumenti 
digitali per la misura delle grandezze ac e dc, del sistema computerizzato+software GenTest per il 
collaudo automatico e la raccolta dati.  
 
 

Applicazioni dei banchi di carico 
Costrutori di sistemi di potenza come gruppi elettrogeni, UPS e sistemi di batterie: per collaudi 

computerizzati di laboratorio e fine linea 
 
Edifici, ospedali, luoghi di raduno pubblico, comunicazioni critiche, sistemi di sicurezza per 
l’informatica e la finanza dotati di sistemi di alimentazione di emergenza: gli standard europei ed USA 

esigono che questi siano sottoposti a regolari procedure di manutenzione facendo prove di carico ad 
almeno il 50% della potenza nominale e che i dati vengano raccolti 
 
Qualsiasi gruppo elettrogeno a postazione fissa:  per evitare il comune problema del “Wet stacking” 

quando il motore diesel funziona con carico insufficiente e che causa l’accumularsi di carburante 
incombusto nel sistema di scarico e può interferire con gli iniettori, le valvole del motore ed il sistema di 
scarico, compresi i turbocompressori riducendo di conseguenza le prestazioni. Il carico appropriato può 
essere ottenuto fornendo un carico supplementare per mezzo di un banco di carico resistivo dotato di un 
dispositivo automatico di controllo del carico. Questo aumenta la durata del motore diesel fino a 4 volte e 
ne incrementa il rendimento. 
 
UPS e sistemi di alimentazione a batteria: I banchi di carico massimizzano la durata delle batterie 

caricandole e scaricandole regolarmente  
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Modello Descrizione 
Potenza Tensione e ventilazione Dim. 

(mm) 
Peso 
(kg) Step Vac Ventilatore 

 

 

 

 

 

 

 

RF16 … RF50 

Carico trifase fittizio per 
“esercizio” di gruppi 
elettrogeni sottocaricati, IP23, 
singola potenza, senza 
ventilazione, utilizzo continuo, 
uscite su terminali su barra 
protetta IP23, involucro in 
lamiera zincata, senza 
contattori. Modelli da 16, 22, 
35, 50 KW 

Modelli da 16 
KW, 22 KW, 35 
KW, 50 KW 
 

Nessuno step 
(singola potenza) 

400V 3fase 50Hz 
230V 1fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 

240V 1fase 60 Hz 

Non presente 

Max 
430 W  
860 D 
1250 H  
 
Min 

610 W  
860 D 
650 H 

Max 
100 
 
Min 

30 

 
RV-50 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione verticale 
Max 50 KW 

3fase, 1fase 
Da interno (IP20) 
Per collaudo e per carico 
minimo dei generatori 

Da 5 a 50 KW 
3fase 
Da 0.5 a 15 KW 
1fase 
1 KW 3fase, 0.3 
KW 1fase 

400V 3fase 50Hz 
230V 1fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 
240V 1fase 60 Hz 

230 V, 50Hz 

240V, 60Hz 
750 W 

650 W 

900 D 
950 H 

150 

 
RV-150 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione verticale 
Max 150 KW 
3fase, 1fase 
Da interno-IP20 
Per collaudo e per carico 
minimo dei generatori 

da 50 to 
150KW 3fase 
da 1 a 15 KW 
1fase 
 
5 KW 3ph step 
1 KW 1ph step 

400V 3fase 50Hz 
230V 1fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 
240V 1fase 60 Hz 

230 V, 50Hz 
240V, 60Hz 
1.5 KW 

800 W 
1100 D 
1900 H 

350  

 
RH-150 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione orizzont. 
Max 150 KW 
3fase, 1fase 
Da interno-IP23 
(contenitore dei resistori 
disponibile anche in acciaio 
inox) 
Per collaudo e per carico 
minimo dei generatori 

da 50 a 
150KW 3fase 
da 1 a 15 KW 
1fase 
 
Step 5 KW 3ph e 
1 KW 1ph  

400V 3fase 50Hz 
230V 1fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 
240V 1fase 60 Hz 

230Vac 
240Vac 
1.5 KW 

1800 W 
1300 D 
1300 H 

300 

 
RH-500 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione orizzont. 

Max 500 KW 
3fase, 1fase 
Da interno-IP23 
(contenitore dei resistori 
disponibile anche in acciaio 
inox) - Per collaudo 

da 200 a 

500KW 3fase 
 
Step 10 KW 3ph 
 

400V 3fase 50Hz 
230V 1fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 
240V 1fase 60 Hz 

400V-480V 
5,5KW 

2300 W 
1300 D 
1300 H 

500 
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Modello Descrizione 
Potenza Tensione e ventilazione Dim. 

(mm) 
Peso 
(kg) Step Vac Ventilatore 

 

Alta potenza in 
dimensioni molto 
contenute, per esterno 
Banco di carico resistivo 
per esterno IP23 
Per temperatura estesa 
max 55°C 
Ventilazione orizzontale 
Max 1,5 MW - 3fase 
Adatto a spedizione in 
container10” o 20” 

Range da 375 a 

1,5 MW 
  
4 step da 375 

KW 

400 V 50 Hz 

690 V 50 Hz 

400 – 480 V 

4 x 5,5 KW 

2000 W 

2700 D 

2100 H 

1200 
Kg 

 
RV-700 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione verticale 
Max 700 KW 
3fase, 1fase 
Da interno - IP20  
Per collaudo 

da 500 a 
700KW 3fase 
 
Step 10 KW 3ph 
 

380-415V 3ph 
50Hz 
460-500V 3ph 
60 Hz 
 

400V-480V 
2 x 4 KW 

2100 W 
1400 D 
2300 H 

850 

 
RH-1000 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione orizzontale 
Max 1 MW - 3fase 
Da interno - IP23 
Per collaudo 

da 600 a 
1000KW 3fase 
 
Step 10KW 3fase  

380-415V 3ph 
50Hz 
460-500V 3ph 
60 Hz 
 

400V-480V 
2 x 5.5KW 

2300 W 
1400 D 
2100 H 

850 

 
RV-2000 

Banco di carico resistivo 
Ventilazione verticale 
Max 2 MW - 3fase 
Da interno - IP20 
Per collaudo 

da 1,2 MW a 
2 MW 3fase 
 
Step 10KW 3fase  

690V 50 Hz 
830V 60 Hz 

400V-480V 
4 x 5.5KW 
 

2350 W 
2000 D 
2400 H 
 

1400 

 
RV400-90 

Sistema di collaudo per 
generatori a 400 Hz per 
aeromobili 
Ventilazione verticale 
Max 90 KW - 3fase 
Max 1200 W @ 28Vdc 
Da interno - IP20 

Strumentazione, computer 
e software per collaudo di 
parametri elettrici e del 
generatore 

40KW, 60KW, 
90KW 

Max 1200 W @ 
28Vdc (25 and 
45A) 
Step di carico: 
30%, 60%, 

100% e 125% 
della potenza 
nominale 
  

400V 3ph 50Hz  
 
28 Vdc 
 

230-240V 
1KW 

800W 
1300D 
1500H 

200 
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Modello Descrizione 
Potenza Tensione e ventilazione Dim. 

(mm) 
Peso 
(kg) Step Vac Ventilatore 

 
IPF 

Banco di carico induttivo  
Se solo induttivi sono usati 
in combinazione con un 
banco di carico resistivo.  
Per collaudo di generatori 
a cos-fi 0.8. Unità a se 
stanti o da collegate in 
parallelo al carico resistivo 

75% del banco 
della potenza del 
carico resistivo 
per ottenere 0.8 
di cos-fi 
Da 10 KVAR a 1 
MVAR 
Step min da 1 
KVAR  

400V 3fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 

Generalmente 
non usata 

  

 
RL100 

Carico misto 
ohmico/induttivo da 100 
KVA, cos-phi 0.8, per 
esterno, adatto ad 
applicazioni military 
(verifica gruppi elettrogeni), 

Strumentazione, computer 
e software per collaudo di 
parametri elettrici del 
generatore 

100 KVA, 50 Hz 
120 KVA, 60 Hz 
cos-fi 0.8 
 
1 KVA step  

400V 3fase 50Hz 
480V 3fase 60 Hz 

0.5 KW, 400 V 
2000L 
1200P 
1100H 

700 KG 

 
 
 
Controlli ed accessori 

 

 
APLS 

Analizzatore di rete ac multifunzionale 
Visualizzazione contemporanea di 4 misure. Misura di corrente, tensione, frequenza, potenza attiva, 
reattiva ed apparente, fattore di potenza, energia attiva e reattiva, distorsione armonica totale e delle 
singole armoniche. Precisione 0.1% per I e V, interfaccia RS 232 e RS 485 con protocollo Modbus RTU. 
Dimensioni 96x96 mm, ingressi in corrente optoisolati 

 

 
MCR 

MCR - Controllo remoto del banco di carico da pannello operatore 
Il controllore MCR è costituito da un pannello LCD con touch screen e da un controllore. MCR consente 
una facile operatività nelle operazioni di start up del banco di carico, nella selezione della potenza e la 
visualizzazione dello stato del banco. Il dispositivo configura automaticamente i passi di carico per 
consentire l’impostazione istantanea dei KW tramite i pulsanti “Su/Giù”. MCR funge anche da data logger. 
MCR agisce in parallelo ai commutatori e pulsanti manuali a fronte quadro. 

 
GTS 

Sistema di controllo ed acquisizione dati basata su PC. Il sistema è costituito da un PC con Windows 
ed una speciale elettronica per comandare e controllare la selezione del carico e di altri servomeccanismi 
ed acquisire i valori dai sensori e dalla strumentazione. 
Software GenTest: Display in tempo reale dei valori elettrici provenienti dal wattmetro, database dei dati 
di targa dei generatori, database dei collaudi effettuati, stampa dei bollettini di collaudo con il logo del 
cliente. Controllo passo-passo semiautomatico: controllo slittamento della tensione, controllo precisione 
della strumentazione a bordo del generatore (Vac, Aac, Vdc, Adc, Freq), controllo della frequenza e dei giri 
motore, controllo dei circuiti di emergenza (sovrafrequenza, sottofrequenza, sovravoltaggio o 
sottovoltaggio), controllo corretta sequenza delle fasi, controllo della protezione da sovratemperatua, 
controllo della protezione da pressione troppo bassa, misura valori di tensione e corrente cc del 
caricabatterie, controllo del sistema di autoregolazione della frequenza 
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PMEA 

Misura tensione eccitazione e tensione ausiliaria 
Voltmetro digitale in c.c. per la misura della tensione di eccitazione dotato di uscita seriale RS 232 o RS 
485, con certificato di conformità del costruttore 
Filtro RC da collegare in ingresso al voltmetro eccitazione 
Voltmetro a vero valore efficace per la misura della tensione ausiliaria fra eccitazione e centro stella, con 
uscita seriale RS 232 o RS 485 

 

 
RPM 

Controllo giri motore. Indicatore digitale a microprocessore per rilevazione RPM del motore + sonda 
ottica, mis. 96 x 48 da pannello, alimentazione 220 Vac, sonda ottica con cavo da 3 metri, visualizzazione 
massima 19999, precisione 0,2%. La sonda ottica rileva da una distanza di max 0,5 metri il passaggio di 
una tacca adesiva chiara applicata su una parte in rotazione del motore (tipicamente la ventola). Completo 
di porta RS 485 optoisolata per consentire il collegamento diretto ad una porta del PC. Completo di nostro 
driver di comunicazione con GenTest già configurato 

 
SEQ 

Sequenzimetro per controllo senso di rotazione, mancanza ed asimmetria delle fasi R S T a 50 e 60 Hz. 
E’ dotato di led rosso (anomalia) e led verde (funzionamento corretto), di uscita a relè e di potenziometro di 
impostazione della soglia della tensione e del tempo di intervento (0.2 – 10 secondi) e viene installato a 
fronte quadro 


