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I banchi prova della Test Line sono corredati di software, di nostra 
produzione, che lavorano in ambiente Windows, e permettono di: 
 

Software “Fluid - R&D": realizzare la prova di elettropompe 

sommerse e di superficie con le precisioni e le prove richieste dai 
laboratori . Il sistema è in grado di: 

 acquisire tutte le grandezze elettriche (monofase e trifase) 

 acquisire tutte le grandezze idrauliche (pressioni mandata ed 
aspirazione, portata, livelli,…) 

 acquisire altre grandezze quali temperature, posizione valvole,… 

 grazie ad un semplice menù di impostazione formule, calcolare 
tutte le grandezze necessarie quali prevalenze, potenze P1-P2-P3, 
rendimenti, tensione di vapore, …; 

 pilotare dispositivi esterni quali valvole di mandata ed aspirazione, 
variatori di tensione, power analizer, convertitori di frequenza,… 
agendo manualmente nella pagina di “Esecuzione Prova” o in 
automatico. 

 

 

 

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 
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Software gestione   Control software    
 

Software “Fluid - R&D": used to test electrical submersible and 

surface pumps, according to precision and tests required by laboratories. 
The system can be used to: 

 Measure all electrical data (mono-phase and three-phase) 

 Measure all hydraulic data (delivery and suction pressure, flow, 
levels, etc …) 

 Measure other data including temperature, position of valves etc,… 

 Calculate all necessary data including heads, P1-P2-P3 power, 
efficiency, vapor pressure, … thanks to a simple formula setting 
menu; 

 Control external devices like delivery and suction valves, voltage 
regulators, power analizer, frequency converters, etc… in manual 
mode from page “Start test” or in automatic mode. 

 

Thanks to the configuration possibilities, many options can be set 
including tripping time and steps for all valves, dead bands and 
operating limits to obtain precise results from automatic tests. 
The standard system includes Manual – Duration – Q/H – NPSHr tests 
(in manual mode) and customized cycles can be set in order to carry out 
all types of tests. 
The system can be used to control different hydraulic lines, for each one 
the following options can be set: 

 parameters for the valves 

 Start/Stop procedures for the pumps  

 desktop including synoptic 

 … 
Before opening the “Start test” page a complete database to set “Rate 
Data” is displayed where all data about the motor and the pump to test 
can be entered.  
 

Software “Fluid - FL": used to test electrical submersible and 

surface pumps using pre-set test recipes, including acceptance limits for 
dielectric measures, current draw and Q/H points measured by the 
system in automatic mode. 
 

Software “Cube”: used to create test reports and graphs showing the 

test results that can be fully customized 
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Grazie all’estrema configurabilità, è possibile impostare tempi di 
intervento e step di movimento di tutte le valvole in gioco, bande morte 
e limiti di lavoro per l’ottimizzazione della realizzazione automatica delle 
prove. 
Nel sistema standard sono disponibili le prove: Manuale – Durata – Q/H 
– NPSHr (in manuale) ed è comunque possibile impostare dei cicli 
completamente personalizzati in modo da realizzare le prove più 
svariate. 
Il sistema è in grado di gestire diverse linee idrauliche per ognuna delle 
quali è possibile impostare: 

 parametri delle valvole 

 procedure di Start/Stop delle pompe 

 desktop di visualizzazione completi di sinottico 

 … 
L’ingresso in pagina di “Esecuzione Prova” è preceduto da un ricco 
database di impostazione “Dati Targa” dove si possono inserire tutti i 
dati relativi al motore ed alla pompa in prova.  
 

Software “Fluid - FL": realizzare le prove di elettropompe 

sommerse o di superficie attraverso delle ricette di collaudo predefinite, 
complete di limiti di accettabilità su misure dielettriche, correnti 
assorbite e punti Q/H rilevati automaticamente dal sistema. 
 

Software “Cube”: realizzare report di collaudo e grafici completamente 

personalizzati delle prove eseguite 

 

Test Line test benches are supplied with a software, designed by our 
company, operating in Windows environment, offering the following 
options. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Line progetta e costruisce banchi prova per 
motori elettrici, motoriduttori, elettropompe,...  
occupandosi direttamente della 
progettazione, acquisizione dati, 
software, elettromeccanica di 
potenza, meccanica, pipeline di 
prova e quindi fornendo il prodotto 
finito "chiavi in mano". 
In base alle necessità, la strumentazione di nostra 
produzione può essere progettata ad uso 
RICERCA E SVILUPPO oppure dedicata al mondo 
dei FINE LINEA DI PRODUZIONE. 
 
In tutti i casi la nostra filosofia di lavoro comporta 
la realizzazione di sistemi di alta qualità, 
utilizzando strumentazione di prima fascia (alcuni 
esempi: Yokogawa, Kistler, Siemens, Burster, R+W, 
KTR, Druck, Emerson,...) e ponendo una grande 
attenzione sul servizio di post-vendita che è 
sostenuto anche con servizio di  teleassistenza  
che ha portato notevoli  
vantaggi. 
 

Test Line designs and manufactures test benches for electric 
motors, gearmotors, electropumps,... and takes cares about the complete 
equipment including data acquisition system, software, electromechanical 
power part, mechanical part, pipelines in order to offer a turnkey product 
to the customer. 
According to the needs, our equipment can be designed for R&D SYSTEMS 
or addressed to PRODUCTION END-OF-LINE SYSTEMS. 
 
In any case our business philosophy is based on the production of high 
quality systems, using first quality equipment (some examples: Yokogawa, 
Kistler, Siemens, Burster, R+W, KTR, Druck, Emerson,...) and paying special 
attention to after sales service including our software  service that has 
resulted very useful. 

 
One of the most appreciated among our after sales service is the "on-site" 
setting. This can be done also in cooperation with an Accredited Centre, 
our partner for many years, to carry out tests according to ISO17025 
standard.  
 
Test Line test benches are designed and manufactured in compliance with 
all standard requirements concerning: 

 Machinery and equipment safety 
 Accident prevention 

 
For ELECTRICPUMPS APPLICATIONS, we  are updating and/or re-making 
different test rooms in these years (also for equipment manufactured by 
other companies), adding all the necessary equipment for automation of 
testing and data centralization. 
 

 

 

Per quanto riguarda l’allestimento dei banchi prova elettropompe, la 
TEST LINE è in grado di fornire: 

 Sistema di acquisizione dati completo di software di gestione 

 Quadri di potenza completi di interruttori, teleruttori, 
elettromeccanica ed ausiliari; 

 Progetto e realizzazione circuito idraulico  di prova 

 Valvole di mandata e di aspirazione 

 Trasduttori di pressione, portata, temperature, grandezze 
elettriche 

 Cassette interfacciamento a bordo vasca ; 

 Variatori di tensione e Convertitori di frequenza  

 Supervisore potenza. Collegato in rete con le postazioni di prova, 
esegue la funzione di supervisione delle linee di alimentazione ed è 
in grado di gestire: 

 l’acquisizione e la gestione degli allarmi su tutte le grandezze 
elettriche delle linee di alimentazione; 

 l’erogazione di corrente a tutte le postazioni;  

 il comando di variatori di tensione e convertitore di frequenza 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Panoramica   Overview 
 

Descrizione   Description 
 

TEST LINE can supply test benches to test electric pumps, including: 

 Data acquisition system complete with software 

 Power switchboards including switches, contactors, 
electromechanical and auxiliary parts; 

 Design and realization of the hydraulic circuit  

 Delivery and suction valves  

 Transducers for pressure, flow, temperature, and other electrical 
data  

 Interface boxes to be located near the tank; 

 Voltage regulators and frequency converters 

 Power supervisor. Thanks to the network connection with all test 
working stations, the system acts as supervisor of all power supply 
lines, in order to: 

 control alarms for all electrical data of power supply lines; 

 Supply current to all working stations;  

 Control voltage regulators and frequency converters  

 

Uno dei nostri servizi post-vendita più apprezzato riguarda la 
taratura "on-site" che possiamo eseguire anche affiancati da un 
Centro Accredia, ns. partner da anni, che ci permette di effettuare i 
controlli in accordo alle norme ISO17025.  
 
I banchi prova della Test Line sono progettati e realizzati nel rispetto 
delle normative in materia di: 
 Sicurezza degli impianti e dei macchinari 
 Prevenzione degli infortuni 
 
Nel SETTORE ELETTROPOMPE, in questi anni stiamo aggiornando 
e/o rifacendo diverse sale prova (anche realizzate da altre Aziende) 
implementando tutta la strumentazione necessaria per 
l'automatizzazione delle prove e l'accentramento dati.  
 

 
Banchi prova R&D     
Test benches R&D 

 
Banchi prova motori sommersi con carico assiale 
per prova cuscinetti reggispinta Kingsbury 
Test benches submersible motors with axial load 
for Kingsbury thrust bearings test  

 
Fine Linea di produzione con prove dielettriche  
e funzionali con curva Q/H 
End-of-line with dielectric tests and functional curve Q/H 

 
Banchi prova tenuta con acqua ad alta pressione 
(100bar) "pressatura" 
Leak tests with high-pressure water (100bar) 

 
Banchi prova tenuta ad aria  
Leak tests 

 

Applicazioni   Applications    
 

NEW 


