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Sistema di collaudo elettrico ed idraulico per  
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 

 
PumpTEST è un sistema computerizzato hardware e software che consente 
l’automazione del processo di collaudo di pompe ed elettropompe centrifughe sia in 
sala prove che in produzione: 

- acquisizione dati idraulici ed elettrici di collaudo delle pompe basato su 
LabVIEW  

- visualizzazione a video in forma numerica e grafica con confronto, 
memorizzazione e rintracciabilità 

- stampa di bollettini di collaudo 
- comando dei servomeccanismi e dispositivi del banco prova 
- controllo e la parametrizzazione di strumentazione esterna 
- fornitura di apparecchiature, sensori ed attuatori 
- servizio di progettazione ed ingegneria 
- fornitura chiavi in mano di un sistema di collaudo sia prototipale che di 

produzione 
 

Sistema di controllo ed acquisizione dati e software PumpTest 
Il sistema di controllo ed acquisizione dati è composto da un 
Personal Computer basato su WindowsXP/Vista, da un 
controllore dei servomeccanicsmi del banco prova (valvole, 
pompe ausiliarie, etc) e di acquisizione delle grandezze da 
misurare dai sensori e dalla strumentazione. 
Grandezze rilevabili e gestite dal software 
PumpTEST basato su LabVIEW: 
Portata volumetrica, Altezza in aspirazione, Altezza in mandata, 

Altezza dinamica, Prevalenza (altezza totale), Potenza assorbita dal gruppo / motore, Potenza 
assorbita dalla pompa / resa dal motore, Rendimento del gruppo, Rendimento del motore, 
Rendimento della pompa, Velocità, Temperatura dell’acqua, Frequenza, Tensione media (motore 
trifase), Tensione di linea del motore monofase, Corrente fase R, Corrente fase S, Corrente fase T 
(motore trifase), Tensione ai capi del condensatore (motore monofase), Corrente nell’avvolgimento 
ausiliario o di avviamento (motore monofase), Corrente nell’avvolgimento principale o di marcia 
(motore monofase), Corrente media (motore trifase), Corrente di linea del motore monofase, Fattore di 
potenza 
Controlli: valvole di regolazione, valvole di intercettazione, regolatori di velocità del motore 
(inverter), regolatori di tensione e di frequenza di alimentazione, cicli di collaudo automatici, controllo 
configurazione condensatori per motori monofase 
Prove standard: prove di tenuta con aria o acqua, collaudo portata-prevalenza-assorbimenti, 
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rilevazione velocità pompa 
Prove opzionali:  misura variazione temperatura avvolgimenti (prove di temperatura), prove di sicurezza elettrica 
prevista dalle normative: efficienza del conduttore di terra, misura della resistenza di isolamento, prova della rigidità 
dielettrica. Rilevazione e calcolo NPSH, prove di durata (DutyPumpTest, vedi brochure specifica) 
 
Software Intesys PumpTest LabVIEW: Archivio dati di targa pompe, configurazione banco (scelta range 
shunt / TA, range correnti), sinottico di controllo, esecuzione prove,visualizzazione misure con tabelle e grafici con 
possibilità di visualizzare più curve in contemporanea, stampa di report tabellari e grafici, trasposizione misure dalla 
velocità effetttiva di collaudo alla velocità nominale, database collaudi con possibilità di riprendere un 
collaudo interrotto, comunicazione con strumentazione esterna 
 
Sensori Dimensionamento e fornitura di sensori di vario genere in funzione del range di pompe e 
motori da collaudare e delle precisioni richieste: sensori di portata elettromagnetici, sensori di 
pressione e di pressione differenziale (prevalenza), sonde di temperatura, sonde ottiche per la 
rilevazione della velocità di pompe di superficie e sommerse, sensori di rumorosità e vibrazione 

Sistema di prova di temperatura 
Acquisizione automatica senza sensori della temperatura degli avvolgimenti mentre il motore è 
alimentato e caricato. Modelli disponibili: RM201 a 1 canale, 20A max  / RM202 a 2 canali, 20A 
max / RM601 a 1 canale, 60A max / RM602 a 2 canali, 60 A max 
Tutti i modelli sono dotati di display e di interfaccia RS232 per automatizzare l’acquisizione e 
possono essere da rack o da tavolo. Il software effettua la gestione automatica della prova: 

acquisizione automatica a intervalli predeterminati, gestione della prova secondo i tre tipi: S1, S3 ed S6 con gestione 
automatica del ciclo, display dei grafici e/o delle tabelle delle curve temperatura, archiviazione su database dei risultati 
rilevati, stampa dei reports 
 
Power box  
Consente di alimentare in motori in prova tramite la tensione di alimentazione prove niente 
dalla rete o da un sistema esterno di alimentazione variabile (variac, convertitore di 
frequenza, alimentatore stabilizzato variabile). Con n° 2 o 3 prese di alimentazione dei 
motori in funzione della potenza massima. Ogni linea è sezionata da teleruttore ed è dotata 
di sensori di corrente. Si collega al sistema di controllo ed acquisizione dati che consente di 
abilitare l’alimentazione alle singole prese, di controllare i sistemi di alimentazione esterni e 
che acquisisce i valori di tensione e di corrente. Potenze trifase disponibili: 10 KW, 20 KW, 
30 KW, 50 KW 

Sistemi di alimentazione variabili 
Sistemi elettromeccanici variabili in tensione e frequenza. Sono basati su 
un variatore di tensione (variac) e su un gruppo composto da motore elettrico+alternatore accoppiati in 
modo da ottenere la frequenza in uscita di 60 Hz 
Sistemi elettronici di alimentazione a tensione e frequenza variabili mono e trifase e con 
capacità erogare 3 volte la potenza nominale per 1,5 secondi (adatti allo spunto motore): 
modelli da 5, 10, 20KW di potenza nominale 

 
Valvole di regolazione  

Dimensionamento e fornitura di valvole elettropneumatiche di regolazione della portata d’acqua in 
funzione delle caratteristiche e delle prestazioni delle pompe oltre che della precisione richiesta  

Ingegneria 
Studio pompe e dimensionamento impianto: tipologia e modalità costruttiva e di 
montaggio per tubazioni e valvole di regolazione e vasca 
Layout impianto con ingombri in base a agli spazi a disposizione 
Diagrammi perdite di carico impianto 
Normativa di riferimento e procedure di collaudo 
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Idraulica e meccanica 
(Fornitura in funzione delle specifiche del cliente) Vasche, tubazioni, pompe ausiliarie, valvole, movimentazioni 
automatiche, basi di appoggio e staffaggio, sistemi di raccordo alle bocche delle pompe 


