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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 “Elektro”: realizzare tutte le prove al banco dei motori 

elettrici. Nella versione standard sono inglobate le seguenti prove: 

 Vuoto (realizzabile se è presente il variatore di tensione) 

 Carico 

 Rotore bloccato 

 Riscaldamento in modalità S1 - S3 - S6  

 Caratteristica Meccanica con rilievo Coppia Massima 
 

Massima configurabilità, impostazione formule, desktop, allarmi, dati targa 
motori in prova,…   
 

Il software implementa tutte le procedure necessarie per il calcolo del 
rendimento e la separazione delle perdite in accordo con le normative IEC 
60034-2-1 e più precisamente di: 

 perdite nel ferro 

 perdite nel rame 

 perdite nel rotore 

 perdite per ventilazione 

 perdite per frizione 

 perdite addizionali 

 rendimento standard 

 coefficiente di correlazione finale  

 

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

personalizzati delle prove eseguite 
 
 

 

Test Line test benches are equipped with our own software, operating in Windows 
environment, offering the following options: 
 

“Elektro” software: used to carry out all tests for electric motors. The 

standard version includes the following test: 

 No load test (only possible if the voltage regulator is present) 

 Full load test 

 Locked rotor test 

 Heating test in S1 - S3 - S6 duty cycle 

 Rpm test with measurement of max torque 
 
Max. configurability, formula setting, desktop, alarms, data about the motor to 
test ,…   
 
The software includes all procedures necessary to calculate the efficiency and the 
separation of losses according to IEC 60034-2-1 standards and in particular: 

 Iron losses 

 Stator copper losses 

 Rotor losses 

 Ventilation heat losses 

 friction losses 

 additional losses 

 standard efficiency 

 final correlation coefficient 
 

“Cube” software: used to create test reports and customized graphs for 

the tests carried out  

 

Le nostre sale prova sono fornite "chiavi in mano" e quindi complete di 
installazione e messa in servizio. 
Tutti i sistemi vengono comunque collaudati presso i nostri laboratori prima di 
essere consegnati, alla presenza del Cliente. 
Per venire incontro alle esigenze economiche del Cliente, l'impianto elettrico 
della sala prova può essere curato anche da personale di fiducia del Cliente 
stesso: in questo caso Test Line fornisce schemi elettrici, lista cavi, layout 
canalizzazioni e sopralluoghi dei tecnici per controllare l'avanzamento lavori. 
In tutti i casi il collegamento finale dei cavi e la messa in servizio sono curati 
dai nostri tecnici. 

We supply turnkey test rooms, installation and starting included. 
All systems are tested in our laboratories in the presence of the 
customer, before delivery. 
In order to meet the customer price requirements, the test room 
electrical system can be looked after by a local staff chosen by the 
customer: in this case Test Line will supply wiring diagrams, list of cables, 
cable layout and visits of our technical staff to check the work progress 
status. 
In any case the final cable connections and starting are carried out by 
our technical staff 

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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Allestimento "chiavi in mano"   Turn-key    
 

Software gestione   Control software    
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Test Line progetta e costruisce banchi prova per motori elettrici, motoriduttori, 
elettropompe,... occupandosi direttamente della progettazione, acquisizione dati, 
software, elettromeccanica di potenza, meccanica 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. 
 
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 realiz- 
zati nel rispetto delle normative in materia di: 
 Sicurezza degli impianti e dei macchinari 
 Prevenzione degli infortuni 
 
Nel settore motori elettrici/motoriduttori, in 
questi anni stiamo aggiornando e/o rifacendo diverse 
sale prova (anche realizzate da altre Aziende) 
implementando tutta la strumentazione necessaria 
per l'esecuzione delle prove ed il calcolo 
dell'efficienza in accordo con le normative IEC60034-
2-1. 
 
Possiamo eseguire retrofit su freni esistenti oppure 
fornire banchi attivi a recupero di energia di nuova 
 costruzione, progettati su misura per le Vs. richieste. 

 

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 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 electric motors / gearmotors 
applications, we  are updating and/or re-
making different test rooms in these years 
(also for equipment manufactured by 
other companies), adding all necessary 
equipment to carry out the tests to 
calculate efficiency according to 
IEC60034-2-1 standard. 

 
We can modify existing brakes or 
supply new active braking systems with 
regenerative braking, designed 
according to the customer needs. 

 

 

 

Test Line costruisce banchi prova per motori elettrici sfruttando diverse tecniche 
di frenatura in funzione del tipo di applicazione e più precisamente: 

 FRENI A CORRENTI PARASSITE (Borghi e Saveri o Magtrol) 

 FRENI A POLVERI (Magtrol) 

 BANCHI ATTIVI, di nostra costru- 
zione utilizzando motori ed inverter 
a recupero SIEMENS. 
 

I banchi attivi permettono di ottenere i 
seguenti vantaggi: 

 recupero di energia  

 essendo i motori raffreddati con ventilazione forzata, Vi evita di realizzare 
un impianto di raffreddamento e trattamento acque necessario con 
l’adozione di freni a correnti parassite 

 esecuzione caratteristica meccanica portando il motore da velocità di 
sincronismo fino a zero giri (con i freni a correnti parassite non è possibile 
se non abbinando un freno a polveri nella configurazione Tandem con i 
relativi costi) 

 esecuzione prove di trascina- 
mento su organi passivi per 
verificarne l’assorbimento mec- 
canico ai vari regimi (esempio: 
misura della resistenza  
delle giranti) 

 
Nei RETROFIT di freni a 
correnti parassite, oltre 
alla revisione del freno 
stesso,  possiamo instal- 
lare torsiometri ad albero 
o a flangia in base alle 
necessità e migliorare il 
sistema di blocco motore. 

Per la realizzazione di tali banchi vengono utilizzati dei materiali e componenti di 
elevata qualità e prestazioni quali: 
 

 motori Siemens (asincrono, sincrono, 

brushless) ed inverter Sinamics Siemens 
 

 torsiometri senza contatto  

 
 

 giunti elastomerici, a soffietto 
in funzione dell’applicazione 

 
 
Le strutture sono in realizzate in carpenteria metallica 
verniciata RAL7035, opportunamente dimensionate, con 
le parti sensibili protette da trattamenti chimici e sono 
complete di: 

 piani registrabili in altezza con serraggio 
universale motore in prova 

 protezioni parti in movimento e sistemi di sicurezza 

 dispositivo blocco rotore per prove di spunto 

 leve di controllo 

 cassette di interfacciamento 

 cavi di collegamento a parte elettronica di comando 

 

For our tests benches we only use high quality and high performance parts, 
including: 
 

 Siemens Sinamics motors (asynchronous, 

synchronous, brushless) and inverters  
 

 non-contact torquemeters  

 
 

 elastomeric couplings or bellows couplings 
according to the application 

 
 

The structures are manufactured with metal structure work with 
RAL7035 painting, with suitable dimensions, with chemical treatment 
protection for sensitive parts equipped with: 

 adjustable height tables with universal locking for the tested 
motor  

 protection for moving parts and safety systems  

 rotor lock device for peak current tests  

 control levers 

 interface boxes  

 connection cables for the electronic control part 
 

 

Test Line manufactures test benches for electric motors using different braking 
system types according to the application, in particular: 

 EDDY CURRENT BRAKES (Borghi e Saveri or Magtrol) 

 MAGNET PARTICLE BRAKE (Magtrol) 

 ACTIVE BRAKING SYSTEM, manufactured by our company using SIEMENS 
motors and regenerative braking inverters  

 
Active braking systems offer the following advantages: 

 regenerative braking   

 motors are cooled through forced ventilation, with no need to add 
a cooling system and water treatment system necessary for  the 
eddy current brake system 

 rpm test with the motor at max synchronization speed up to 0 rpm 
(using eddy current brakes this is only possible if they are combined 
with a magnet particle brake in Tandem configuration, that is a 
quite expensive system) 

 dragging test for passive parts to check the mechanical draw at 
different speeds (for instance: measurement of mechanical 
resistance for blowers) 

 
When we RETROFIT eddy current braking systems, in addition to a check 
on the brake, we can add a shaft or flange torquemeter, according to the 
needs, to improve the motor braking system. 

 

Il banco prova Test Line può essere corredato di tutta la strumentazione 
necessaria per l’esecuzione delle prove e quindi: 

 quadro elettrico o scrivania attrezzata di nostra costruzione contenente il 
sistema di acquisizione dati ed il PC Industriale 

 quadro elettrico di potenza contenente: 
 Power Analyzer per rilievo grandezze a valle inverter oppure TA e TV 

per il rilievo delle grandezze DC 
 strumento per il rilievo della resistenza degli avvolgimenti “a caldo” 

e/o ohmetro 4 fili 
 batteria di condensatori per il test dei motori monofase 
 circuiti per alimentazione motore monofase/trifase 

 consolle strumenti 

 generatori di tensione variabile elettronici, variatori di tensione 
motorizzati, convertitori di frequenza 50/60Hz 

 strumentazione in genere, di proprietà o fornita da Test Line, da 
interfacciare per il rilevo di altre grandezze 

 

Panoramica   Overview 
 

Descrizione   Description 
 

Strumentazione   Device 
 

Materiale utilizzato   Equipment used 
 

Test Line test bench can be equipped with all necessary devices to carry out the 
tests, in particular: 

 Switchboard or equipped desk manufactured by our company including the 
data acquisition system and the industrial PC 

 Power switchboard including: 
 Power Analyzer to measure the data after the inverter or TA and TV 

to measure DC values 
 Device to measure the hot winding resistance and/or 4-wire 

ohmmeter 
 set of capacitors to test mono-phase motors 
 circuits for mono-phase/three-phase motor power supply  

 console for all devices  

 electronic variable voltage generators, motorized voltage regulators, 
50/60Hz frequency converters 

 other equipment, owned by the customer or supplied by Test Line, to 
interface connect the system to measure other data 

 


