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Software Intesys PumpTest  
 
Descrizione 
 
Pagina Banco (Sinottico): visualizzazione stato e misure in tempo reale e comandi manuali:  
Impostazione manuale dei sensori del banco: range pressione, range portata, selezione TA, tipo alimentazione (mono/trifase); 
impostazione RPM inverter (se esiste), senso di rotazione ed in generale impostazione parametri degli strumenti per l’esecuzione 
del collaudo 
- Consente di impostare manualmente i sensori con il range di misura più appropriato al collaudo (i trasduttori di portata, i sensori 
di pressione in mandata, i trasformatori amperometrici 
- Consente di selezionare le unità di misura 
- Visualizza in tempo reale i valori misurati dai vari sensori e dalla strumentazione del banco: pressione in aspirazione, pressione 
in mandata, RPM, Coppia, Temperatura, Correnti, Tensione 
- Comandare in manuale i servomeccanismi del banco: velocità motore del banco tramite inverter, lo start/stop motore pompa, la 
tensione da un variac motorizzato, le valvole ON/OFF dell’impianto  
 - Visualizzare gli allarmi  e lo stato dell’impianto 
 

 
 
Pagina dati 
La pagina Dati permette la visualizzazione dei dati che definiscono un collaudo. Essi si possono suddividere in: 

 Dati Generali: codice identificativo del collaudo, data, collaudatore, note  
 Dati Pompa: modello, tipo di pompa, matricola, numero stadi, sommersa o superficie, Qnom, Qmax, RPM nom, Hmax, 

Hmin, DN asp, DN mand, Curva Q/H campione (10-20 coppie di punti) 
 Dati del motore della pompa: modello, MEC, stato (tarato, standard, ingrippato), potenza,  
 Dati condizioni di collaudo: impostazione dati del collaudo per i calcoli dei valori visualizzati:  

 Impostazione temperatura ambiente (se non c’è il sensore) 
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 Impostazione temperatura acqua (se non c’è il sensore): serve per il calcolo della densità, viscosità e pressione di 
vapore 

 tensione e frequenza di prova 
 Dati di misura acquisiti (dati acquisiti e copiati dalla funzione del menù “Misure” dopo lo STOP acquisizione dati 

 Misure alla 1.a tensione: dati acquisiti dal collaudo alla prima tensione 
 Misure alla 2.a tensione: dati acquisiti dal collaudo alla prima tensione 
 Misure varie: altre misure (a tensioni diverse o con altre impostazioni) 

All’interno della pagina Dati possono essere caricati fino a 5 collaudi precedentemente archiviati (i numeri rossi cerchiati nella 
videata ) 
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Pagina Misure 
La pagina Misure permette di gestire l’esecuzione del collaudo vero e proprio. I dati correntemente misurati dalla strumentazione e 
dai sensori sono visualizzati su di una riga in fondo alla pagina e in fondo alla pagina "Banco (sinottico)"  
I dati acquisiti, mediante media temporale sui dati correntemente misurati, sono mostrati in una tabella di dati prova. E’ possibile 
eliminare dalla tabella l’ultima riga acquisita e ripetere così l’ultima acquisizione effettuata.  
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Grandezze misurate 
Le grandezze misurate ed accessibili all’utente sono quelle riportate nella sttostante. Ciascun collaudo prevede la possibilità di 
eseguire due prove a seconda della tensione utilizzata per alimentare il motore della pompa sotto test. Ogni singola prova può 
contenere fino a 25 punti di misura 
 
Grandezze idrauliche-meccaniche 
  Simbolo DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA NOTE 

1 Q Portata volumetrica  [l/min] [l/s] [USgal/min] 
[Impgal/min] [m3/h] 

T 

2 H1 Altezza in aspirazione  [m] [feet]   
3 H2 Altezza in mandata [m] [feet]   
4 Hdin Altezza dinamica [m] [feet]   
5 H Prevalenza (altezza totale) [m] [feet]  T 
6 P1 Potenza assorbita dal gruppo / motore [W] [HP]  T 
7 P2 Potenza assorbita dalla pompa / resa dal 

motore 
[W] [HP]  T 

8 gr Rendimento del gruppo [%]   
9 mot Rendimento del motore [%]   
10  Rendimento della pompa [%]   
17 r.p.m. Numero di giri rilevati dalla sonda ottica [1/min]   

 C Coppia Nm 
 
Grandezze elettriche (single and 3phase motors) 
11 Umed Tensione media (motore trifase) [V] * 
11 Ul Tensione di linea del motore monofase [V] * 
12 Ir Corrente fase r (motore trifase) [A] * 
12 Uc Tensione ai capi del condensatore (motore 

monofase) 
[V] * 

13 Is Corrente fase s (motore trifase) [A] * 
13 Ia Corrente nell’avvolgimento ausiliario o di 

avviamento (motore monofase) 
[A] * 

14 It Corrente fase t (motore trifase) [A] * 
14 Im Corrente nell’avvolgimento principale o di 

marcia (motore monofase) 
[A] * 

15 Imed Corrente media (motore trifase) [A]  * 
15 Il Corrente di linea del motore monofase [A]  * 
16 cos Fattore di potenza []   

Legenda 
  Grandezze rappresentabili graficamente durante l’esecuzione del collaudo (preview), all’interno del rapporto di prova, e all’interno della pagina 

Grafici per operare confronti con misure omologhe provenienti da collaudi precedenti archiviati. In tutti i casi è possibile stampare i grafici 
visualizzati. 

* Grandezze con lo stesso indice (vedi 1° Colonna) si intendono in alternativa a seconda che il motore della pompa in prova sia monofase piuttosto 
che trifase. 

T Grandezze elaborate per i calcolo delle prestazioni a giri costanti e di quelle per singolo stadio (nel caso di pompe multistadio). Gli andamenti 
corrispondenti sono rappresentabili graficamente e quindi stampabili all’interno del rapporto di prova. 

 
La pagina Grafici permette di rappresentare gli andamenti delle principali grandezze che definiscono un collaudo. Ciò può essere 
fatto durante l’esecuzione della prova (preview) oppure al termine della stessa. E’ possibile confrontare fino a 5 collaudi archiviati 
precedentemente e caricati dalla pagina Dati. Possono essere visualizzate contemporaneamente: 

 due grandezze, una per ogni asse delle ordinate;  
 due andamenti per entrambe le tensioni di prova;  
 cinque collaudi caricati 

per un totale di 20 andamenti visualizzati contemporaneamente. Quando si desidera confrontare misure provenienti da collaudi 
archiviati è necessario in primo luogo caricare quest’ultimi all’interno della pagina Dati e successivamente selezionarne la 
visualizzazione premendo i pulsanti che risulteranno perciò abilitati. Quando vengono selezionate più prove appare la legenda 
riportante il nome delle stesse associato al simbolo usato per evidenziare i punti di misura. 
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Tutti i grafici sono stampabili. 
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Pagina Rapporto di prova 
La pagina Rapporto di prova permette di generare il rapporto di prova. Quest’ultimo è costituito dai seguenti moduli: 

 intestazione e dati generali; 
 dati di misura relativi alle grandezze che definiscono un collaudo, organizzati in forma tabellare; 
 dati trasposti, secondo la prefissata velocità di riferimento, delle grandezze interessate al calcolo delle prestazioni a giri 

costanti e, se necessario, dati rapportati al singolo stadio e loro omologhi trasposti; 
 grafici delle principali grandezze misurate; 

Ogni modulo è selezionabile singolarmente ai fini della stampa del rapporto di prova.  
E’ possibile selezionare le unità di misura di alcune grandezze. Tale selezione agisce sia sui dati tabellari che sugli andamenti 
graficati adattandone automaticamente scale ed etichette. 
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Strumenti utilizzati ed uso di EXCEL  
PumpTest utilizza in modo trasparente ed automatico le funzioni grafiche di Excel. Tale caratteristica unisce la qualità 
dell'interfaccia utente ottimizzata tramite Visual Basic alla nota funzionalità e qualità di Excel nella produzione dei reports e 
grafici. D'altra parte PumpTest rende accessibili tutti i dati acquisiti nei formati nei formati utilizzabili da qualsiasi strumento della 
famiglia Microsoft Office: Excel, Ms Access, WinWord, etc, dando così ai tecnici della sala prove la libertà di trattare i dati 
acquisiti in modo personalizzato  
 
Moduli opzionali 
PumTEST DEV – Calcolo e visualizzazione in tempo reale degli scostamenti dei valori acquisiti dai valori medi 
La funzione consente di calcolare per ogni grandezza da acquisire il valor medio in un intervallo di tempo impostabile, lo 
scostamento massimo dal valor medio, di visualizzare ed evidenziare in forma grafica dinamica tale scostamento tramite graphbar 
software  
 
PumTEST AUTO - Modulo collaudo automatico 
Controllo da PC di max 3 valvole di regolazione automatica e max 3 valvole ON/OFF per ottenere la scansione automatica delle 
misure elettriche e/o idrauliche al variare della portata. Il software effettua il confronto con 2 curve limite i cui dati vengono 
caricati da un database esterno "dati di targa" in formato access fornito da Intesys e  dalla struttura predeterminata;  effettua la 
decisione automatica “CONFORME/ NON CONFORME” durante la prova stessa. Il database contiene inoltre il profilo di 
apertura della valvola di regolazione automatica, dati da 10 valori percentuali di apertura della valvola stessa, a cui rilevare i dati 
elettroidraulici 
 
PumpTEST NPSH S - Modulo di acquisizione manuale e calcolo NPSH a portata costante con strozzatura in aspirazione 
La rilevazione NPSH viene fatta con della strozzatura a portata costante. 
Tale rilevazione viene effettuata in maniera manuale per quanto riguarda il comando delle valvole di strozzatura sia in mandata 
che aspirazione. il sistema consente l’acquisizione  
Ci sono 8 tabelle, selezionabili ad una ad una, in ognuna delle quali vengono inserite 10 acquisizioni dei valori di Q, H1 ed H (H 
dipende dalla pressione e dalla temp dell’acqua).  
Il report NPSH, visualizzabile a video dopo la completa acquisizione dei valori, effettuerà il calcolo dei valori NPSH in base ai 
valori acquisiti e la grafitazione delle curve NPSH 
Il report è costituito, oltre che dai dati numerici rilevati, anche da 2 grafici NPSH-H e Q-NPSH 
Metodo di rilevazione 
In particolare l’operatore posiziona la valvola di strozzatura in mandata in modo da visualizzare un dato valore di portata. 
Poi aumenta il vuoto in modo manuale tramite la pompa vuoto e contemporaneamente aumenta l’apertura della valvola in mandata 
fintanto che il valore di prevalenza comincia a cadere: il sistema nel frattempo avrà continuato ad acquisire i valori i prevalenza e 
potrà così determinare quando il valore di prevalenza sarà diminuito di un valore % preimpostabile (genericamente il 3%) rispetto 
alla media dei valori di prevalenza prima della sua caduta. Si continuerà così per almeno 4 o 5 valori di portata. 
 
PumpTEST NPSH V - Modulo di acquisizione manuale e calcolo NPSH a portata costante e metodo in vuoto 
Il metodo è simile a quello sopra ma invece di strozzare la valvola in aspirazione l'operatore aumenta manualmente il vuoto nel 
serbatoio vuoto tramite gli appositi accessori (vasca in vuoto, pompa vuoto) 
 
PumpTEST DT - Modulo di test di temperatura avvolgimenti motore (tramite specifico strumento da offrirsi a parte) 
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. 
Prove di riscaldamento di tipo S3 
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Sequenza di cicli di funzionamento identici, ciascuno comprendente un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo 
di riposo. In questo servizio il ciclo è tale che la corrente di avviamento non influenza la sovratemperatura in maniera significativa 
 
PumpTEST CAL- Modulo di calibrazione automatica catena sensore/strumento – visualizzazione della misura tramite 
riferimenti certificati 
Consente di effettuare la calibrazione software dei sensori su max 10 punti tramite uno strumento campione di riferimento: tale 
procedura consente di calibrare la catena sensore – visualizzazione a video e correggere a livello software le misurazioni effettuate 
da ogni sensore del banco. Il software guida l'operatore nelle operazioni di collegamento del sensore/strumento esterno di 
riferimento ad un ingresso preciso del sistema di acquisizione dati. Occorre inserire a mano i valori rilevati dal sensore campione 
in corrispondenza dei vari punti. La procedura di ricalcolo della funzione correttrice è automatica. La funzione correttrice può 
comunque venire esclusa in qualsiasi momento. 
 
PumpTEST DRV - Collegamento software a nuovo strumento  
Software di collegamento di PumpTEST ad un nuovo strumento dotato di interfaccia digitale (RS 232, RS485, Ethernet, Profibus) 
compreso driver software  
 
PumpTEST Analyze – Vibrazioni 
Modulo di acquisizione dei segnali in frequenza come vibrazioni, rumore con visualizzazione grafica e tabellare dei segnale RMS 
nel tempo e in frequenza (FFT) (da definire..). I dati possono essere esportati in formato Excel. 
 
___________________________________ 
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