
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offerte mirate per fornitura nuovo, revamping, usato 

Customized offers for new, revamped, used equipment 
 

Progettazione su misura 

Custom design 
 

Particolare attenzione alla qualità dei prodotti 

Special attention to the product quality 
 

Fornitori partner selezionati 

Selected partner suppliers  
 

Personalizzazione allestimenti hardware e software 

Hardware and software customized equipment  
 

Realizzazione banchi prova "chiavi in mano" 

"Turnkey" test benches" 
 

Assistenza postvendita 

After Sales Support 
 

Servizio tarature "on-site" anche ISO17025 

"On-site"  calibration service, including ISO17025 
 

Servizio di teleassistenza 

Software service 
 
 

 

 

BBBAAANNNCCCHHHIII   PPPRRROOOVVVAAA   

FFFIIINNNEEE   LLLIIINNNEEEAAA   
TTTeeesssttt   bbbeeennnccchhheeesss   eeennnddd---ooofff---llliiinnneee   

 

Test Line test benches are equipped with a software 
designed by the company, operating in Windows 
environment. Thanks to simple pages, the software can be 
used for all configuration and testing options, making all 
devices in the test bench user friendly for all operators.  
The software is customized according to the customer 
requirements. 

 

Main options offered by our software include: 

 Recipe building 

 test selection 

 recipe selection entering the code or through barcode reading 

 automatic test sequence 

 manual tests  

 self setting 

 self diagnostics 

 diagnostics 

 software setting 

 test report printing (receipt, A4, A5, 
label,...) 

 local or central database control 
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Software gestione   Control software 
 
I banchi prova della Test Line sono corredati di software, di nostra produzione, 
che lavorano in ambiente Windows, grazie ai quali, attraverso semplici pagine di 
lavoro, si possono eseguire tutte le operazioni di configurazione e collaudo in 
modo altrettanto semplice ed intuitivo rendendo le nostre macchine degli 
strumenti facili da utilizzare anche per gli operatori più ostili.  
I software sono realizzati su misura del Cliente rispondendo quindi alle specifiche 
richieste ed esigenze di ogni singola Azienda. 
 

Riassumiamo di seguito le funzioni principali dei ns. software: 

 compilazione ricette 

 selezione prove da eseguire 

 selezione ricette tramite digitazione codice o lettura barcode 

 esecuzione prove in sequenza in modo automatico 

 possibilità di eseguire prove in manuale 

 autoapprendimento 

 autodiagnosi 

 diagnostica 

 taratura software 

 stampa report di collaudo (scontrino, A4, 
A5, etichetta,...) 

 gestione database locale o centralizzato 

 

 
 

Alcune applicazioni...   Some applications 
 

Elettropompe    

Riduttori gas metano  

Motori elettrici                    Electric motors 

Dumpers 

Reg. cuscinetti 

Trince 

Gas  methane pressure reducers  

 

Ammortizzatori 

Electropumps 

Bearings 

Shredding machines 
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La Test Line si è impegnata, già da diversi anni ed in 
sinergia con Aziende produttrici di strumenti primari per 
la misura delle grandezze elettriche, nella produzione di 
banchi prova Fine Linea finalizzati al controllo qualità 
occupandosi direttamente della progettazione, 
acquisizione dati, software, parte meccanica (se 
necessaria) e quindi fornendo il prodotto finito "chiavi in 
mano". 
 

Queste strumentazioni sono rivolte principalmente al 
collaudo di prodotti come motori 
elettrici, motoriduttori, elettropompe, elettrovalvole, 
riduttori di pressione, serbatoi, ammortizzatori,... ma 
siamo in grado di soddisfare le più svariate esigenze, in 
base alla richiesta di mercato. 
 

Come nel settore delle sale prova R&D, la nostra 
filosofia di lavoro comporta la realizzazione di sistemi 

di qualità, utilizzando strumentazione di prima fascia 

e ponendo una grande attenzione sul servizio di 
post-vendita che prevede:  
 

rapidità negli interventi 
 

teleassistenza 
 

taratura "on-site" 
 

I test che possono essere integrati nei nostri sistemi di fine linea sono: 

 Rigidita’ Dielettrica 

 Surge 

 Continuita’ Filo Di Terra 

 Isolamento 

 Misura Resistenze Avvolgimenti 

 Verifica sensori di temperatura e 
klixon 

 Prova Funzionale a vuoto 

 Prove funzionali a carico per 
elettropompe, soffianti,... con 
esecuzione di curve Q/H 
completamente automatizzate  

 Rilievo numero di giri e senso di 
rotazione con sistema ottico 
(senza contatto) 

 
Tali prove possono essere modificate per adattarle alle esigenze del Cliente ed 
eventualmente integrate con altre prove realizzate su misura. 
 

Normalmente i nostri sistemi di fine linea sono contenuti in quadri elettrici metallici con base 
minima 600x600mm o superiore in base alla potenza ed alle prove richieste. 
 

Per quanto riguarda l’allestimento dei sistemi fine linea, la Test Line è in grado di fornire: 
 WorkStation Industriale completa di tastiera IP65, touch-pad e display touch-screen 

oppure PC Industriali con display a rack e tastiera estraibile 
 Sistema di acquisizione dati  
 Software di gestione prove (standard oppure personalizzato) 
 Quadri di potenza  
 Strumenti di misura grandezze elettriche e dielettriche 
 Trasduttori di campo per rilievi dedicati (pressioni, temperature,..) 
 Cassette interfacciamento a bordo banco ; 
 Variatori di tensione elettromeccanici o elettronici  
 Generatori di frequenza 60Hz 
 Tamponi di sicurezza 
 Scanner manuali ed automatici con cavi di collegamento e/o wireless per le più svariate 

applicazioni 
 Stampanti office e/o industriali per la stampa di report di collaudi 
 Stampanti termiche Zebra per la creazione di etichette barcode 

 
 
 

Test Line has been manufacturing end-of-line test 
benches to check the final quality for many years, and 
has been cooperating with companies manufacturing 
main equipment to measure electric data. Test Line 
designs and personally takes care about the complete 
equipment including data acquisition system, software, 
mechanical parts (if necessary) in order to supply a 
finished product to the customer. 
 
Our equipment is mainly addressed to the testing of 
products like electric motors, gearmotors, 
electropumps, solenoid valves, pressure regulators, 
tanks, dumpers,... but we can meet all requirements 
according to the customer needs. 
 
As for R&D test rooms, our business philosophy is 

based on the production of quality systems, using 

first quality equipment and paying special attention to 

after sales service offering:  
 

rapid service 
 

software service 
 

"on-site" setting 
 

I nostri banchi prova sono costruiti su misura per il Cliente per cui sono 

progettati e realizzati in base alle effettive richieste/necessità del Cliente. 
 

Per la realizzazione dei ns. Fine Linea utilizziamo strumentazione di qualità 

integrata con un software di ns. produzione che siamo in grado di modificare 

ed adattare alle esigenze dei Clienti. 
 

Il cuore del sistema è un PLC Siemens e l'interfaccia operatore 

una WorkStation Industriale completa di tastiera IP65, touch-

pad e display touch-screen. 
 

Le nostre macchine sono rivolte principalmente 
all'automatizzazione del collaudo ed al controllo qualità e quindi:  
 tutti i cicli di collaudo, completi di dati motore dati di prova, 

sono contenuti in ricette completamente impostabili 

manualmente o attraverso dati "recuperati" dai più svariati 
database aziendali o attraverso la funzione di 
autoapprendimento 

 le ricette di collaudo possono essere richiamate 

manualmente oppure attraverso la lettura del codice a 
barre relativo al prodotto da testare 

 le prove vengono eseguite nella sequenza predefinita, una 
consecutiva all'altra, eseguendo e controllando i parametri 
impostati nelle ricette e quindi senza possibilità di errore da 
parte dell'operatore 

 è disponibile una funzione di autoapprendimento che 

permette di compilare una nuova ricetta di collaudo 
elaborando i dati rilevati dal test del motore stesso 

 a fine prova, oltre alle classiche segnalazioni acustico/visive, 

su richiesta è possibile stampare qualsiasi tipo di report 
(scontrino 40 colonne, formato A4, etichette adesive,... in 
base alla soluzione scelta) 

 è disponibile una funzione di autodiagnosi che permette 

all'operatore di controllare il corretto funzionamento del 
sistema attraverso l'utilizzo di una ricetta specifica ed una 
cassetta esterna 

 l'archiviazione dei dati viene realizzata su database locale 
(Access) oppure su database aziendale già esistente (tipo 
AS400) o di nostra realizzazione (Access o SQL)  

 
E' possibile, su richiesta, soprattutto quando vengono realizzate diverse 

postazioni di fine linea, fornire un software di supervisione dal quale si 

possano: 
 impostare/modificare ricette di collaudo valide per tutte le postazioni 
 effettuare ricerche di dati incrociati con query mirate 
 produrre stampe di prove mirate oppure lotti di produzione 
 
 

Our test benches are customized and are designed and manufactured 

according to the customer requirements/needs. 
 

Our  end-of-line systems include quality equipment combined with our 
own software where we can modify options to meet the customer needs. 

 

The system core a Siemens PLC, while the operator 

interface is an Industrial workstation equipped with 

IP65 keyboard, touch-pad and touch-screen display. 
 

Our systems are mainly aimed at obtaining automatic 
testing procedures and controlling the quality.  
 All test cycles, including motor data and test data, 

are included in recipes which can be manually 

modified or using data coming from a company 
database or using the self setting option 

 Test recipes can be manually recalled or using the 

product barcode reading  

 Tests are carried out using the pre-set sequence, one 
after the other, testing and checking the parameters 
set in the recipes, eliminating any possibility of 
operator errors 

 Self learning option enables the operator to build a 
new test recipe processing the data collected by the 
motor testing  

 When the test is finished, in addition to standard 
acoustic/visual signals, on request a report (40 
column receipt, A4 format, adhesive labels, etc ... 

according to the  chosen solution) can be printed  

 self diagnostics option enables the operator to 
check the system correct operation using a recipe 
and an external box 

 data can be stored in a local database (Access) or in 

an existing  company database (like AS400) or in a 
new one created by Test Line (Access o SQL)  

 
In particular when more than one working stations are 
used in an end-of-line system, we can supply on request a 

supervision software in order to: 

 set/modify test recipes valid for all working stations 
 carry out data searches using queries 
 create printouts with special tests or production 

batches 
 
 
 
 

In general our end-of-line systems are housed in metal switchboards with min. base dimensions 

600x600mm according to the power and to the tests to carry out. 
 

For end-of line systems, Test Line can supply: 
 Industrial workstation including IP65 keyboard, touch-pad and touch-screen display or 

industrial PC with rack display and extractable keyboard  
 Data acquisition system  
 Software to control tests (standard or customized) 
 Power switchboards  
 Equipment to measure electric and dielectric data  
 Near field transducers for special measurements (pressure, temperature,..) 
 Interface boxes to be located on the test bench; 
 Electromechanical or electronic voltage regulator  
 60Hz frequency generators 
 Safety test clips  
 Manual  and automatic scanner with connection cables and/or wireless models for all 

applications 
 Office and/or industrial printers to print test reports 
 Zebra thermal printers to create barcode labels 

Generalità   Generality 
 

Caratteristiche   Features 
 

Allestimento   Equipment 
 

Prove   Tests 
 Our end-of-line systems can include the following options: 

 Dielectric rigidity testing   

 Surge testing 

 Earth continuity testing  

 Isolation testing 

 Measurement of coil resistance 

 Temperature sensor and Klixon device 
testing 

 No-load testing 

 Full load testing for electropumps, 
blowers,... with automatic Q-H curve   

 Rpm and rotation direction 
measurement with optic system (non-
contact) 

 
Standard tests can be modified 
according to the customer 
requirements and additional tests 
can be created and added. 
 


