MotorTEST LabVIEW
SOFTWARE IN AMBIENTE LabVIEW PER SISTEMI DI
COLLAUDO DI MOTORI ELETTRICI ASINCRONI
MotorTest LabVIEW Software consente la completa caratterizzazione
di motori elettrici asincroni su banchi freno motore compatibile con
una vasta gamma di sistemi di controllo/acquisizione dati e
strumentazione standard di mercato

Grandezze rilevabili: giri motore, coppia, potenza resa, tensioni, correnti, potenza assorbita ed apparente, fattore di
potenza, rendimento, scorrimento, frequenza rete, resistenze
avvolgimenti motore, temperature
Archivio dati di targa di motore e freno: Database in formato
Access in cui l’operatore inserisce sia le impostazioni del banco
prova sia i dati di targa dei motori da provare. I parametri
selezionati prima del collaudo andranno ad impostare
automaticamente la configurazione dell’inverter del motore di
frenatura e dell’eventuale inverter del motore da provare (motori
ad alta frequenza)

Prove
Prova a Vuoto. Il motore in prova viene alimentato ad una tensione
variabile automaticamente nel range ±100%della tensione nominale (Vn)
(previa impostazione soglia min e max) e contemporaneamente viene
eseguita l’acquisizione. Alla fine della prova viene generato un grafico
Tensione-Corrente che riproduce l’andamento
della caratteristica a vuoto ed una tabella numerica con 10 valori delle grandezze elettriche e
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meccaniche presi ad intervalli regolari (inclusi i valori alla tensione nominale).

Prova a Rotore Bloccato. Dopo avere installato il dispositivo meccanico di blocco rotore la tensione viene fatta variare
automaticamente da 0 a 100% della tensione nominale Vn, previa impostazione della corrente massima e in contemporanea viene
eseguita l’acquisizione. L’output della prova è una tabella con 5 acquisizioni della grandezze elettriche e meccaniche prese ad
intervalli regolari, compresi i valori alla massima tensione raggiunta

Scalata dei carichi. La prova viene eseguita alla tensione nominale
costante ma con carico variabile automaticamente da 0 al 200% della
potenza nominale con percentuale per step impostabile e numero di step
impostabile. L’output della prova è una tabella che presenta i dati elettrici e
meccanici rilevati per ogni step

Coppia max. La prova viene eseguita alla tensione nominale costante e
con coppia frenante variabile linearmente da 0 Nm alla coppia massima
Cmax ovvero finchè, raggiunto il picco, la coppia non comincia a decrescere.
L’output è un grafico che rappresenta la coppia resa rispetto allo
scorrimento e una tabella con i dati elettrici e meccanici

Prove di riscaldamento di tipo S1. La Coppia o la Potenza sono
impostabili fino al raggiungimento dell’equilibrio termico che sarà rilevato
automaticamente quando la pendenza dell’andamento delle temperatura di
riferimento sarà minore di 2°C/ora per un periodo di 30min. Quando si
verifica la condizione di stabilità la prova si interrompe per iniziare la
procedura automatica di rilievo delle resistenze tramite l’apposito
milliohmetro o Resistance Meter e il calcolo delle sovratemperature. L’output
è una tabella con tutte le grandezze elettriche e meccaniche rilevate ogni 5
minuti e una tabella collegata con le misurazioni delle resistenze a freddo
(con temperatura ambiente iniziale), a caldo (con temperatura ambiente
finale) e le sovratemperatura calcolate
Prove di riscaldamento di tipo S6. Come la prova in S1 ma con
carico applicato periodicamente con ciclo impostabile (ad esempio 6 minuti a
carico e 4 minuti a vuoto). L’equilibrio termico viene rilevato confrontando la
temperatura di riferimento a fine ciclo ON con i 4 valori precedenti. Quando
5 valori consecutivi della temperatura di riferimento a fine ciclo ON avranno una pendenza minore di 2°C/ora la prova dovrà
interrompersi per iniziare la procedura automatica di rilievo delle resistenze tramite l’apposito Milliohmetro o Resistance Meter e il
calcolo delle sovratemperature. L’output è una tabella con tutte le grandezze elettriche e meccaniche rilevate nell’ultimo ciclo ogni
minuto e una tabella collegata con le misurazioni delle resistenze a freddo (con temperatura ambiente iniziale), a caldo (con
temperatura ambiente finale) e le sovratemperature calcolate.
Caratteristica meccanica da velocità 0 alla velocità massima. Lo scopo è quello di tracciare l’andamento della
potenza e della coppia e potenza in tutto il range di velocità. Si possono distinguere tre zone di funzionamento.
•
Funzionamento a Coppia Costante: Velocità da 0 alla velocità nominale (frequenza nominale Fn) e tensione da 0 V
alla tensione nominale proporzionale. La coppia resa è costante e la potenza assorbita proporzionale.
•
Funzionamento a Potenza Costante: Velocità variabile linearmente dalla velocità nominale alla velocità massima (di
secondo ginocchio) alla tensione nominale. La Coppia è
inversamente proporzionale alla velocità e le potenze resa ed
assorbita sono praticamente costanti.
La prova è automatica e la grandezza di controllo sarà la corrente
assorbita impostabile. L’output di questa prova è la tabella con le
grandezze meccaniche ed elettriche ed il grafico della potenza e della
coppia rese rispetto alla velocità

Reports. Tutti i dati delle prove confluiscono in un report intestato con i
dati di targa del motore in prova, del freno e della strumentazione usata
(con data di certificazione) con la possibilità di commenti e note
aggiuntive. I dati sono in forma di tabella con un grafico associato dove
previsto
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