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Computer Team Hi-Tec è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
soluzioni innovative nel campo dei collaudi di fine linea e rilievo caratteristiche di 
componenti tecnici per aziende manifatturiere. 
L’utilizzo di tecnologie fortemente innovative ci consente di ottenere risultati eccellenti 
ovunque siano richieste caratteristiche di precisione e affidabilità. 
I nostri progetti trovano impiego in diversi settori (si riportano alcuni esempi applicativi): 
 
·  automobilistico  
 banco collaudo di fine linea per servofreni a depressione 
 banco collaudo di fine linea per pompe idroguida 
 banco collaudo di fine linea per depressori 
 banco collaudo di fine linea per valvole limitatrici di pressione 

           banco elettrico trascinamento motori auto (prove simulate sui componenti interni) 
  
·  elettromeccanico 
 banco collaudo interruttori & sezionatori MT/BT  
 collaudo on line (su macchina automatica) di particolari per elettrodomestica 
      (motostarter PTC, blocco-porta lavatrice, termostati ) 
 collaudo on line (su macchina automatica) di lampadine al neon 
 banco per prova di durata pompe lavatrici 
  
·  rubinetterie 
 banco caratterizzazione valvole termostatiche (secondo norma EN 215) 
 banco caratterizzazione perdite di carico per rubinetti 
 banchi per prova di durata per componenti idraulici (tubi, rubinetti, valvole) 
  
·  meccanico 
       banco prova vita ruote e supporti industriali  
 

 
Se avete problemi di collaudo, prove parametriche e funzionali, prove vita, contattateci 

 
 

Qualità    Affidabilità     Progettazione     Assistenza 
 
 
 
Siamo a  disposizione per risolvere i vostri problemi e soddisfare qualunque richiesta  
inerente il collaudo, il controllo e l’automazione dei vostri impianti. 
 
Se avete dubbi o desiderate chiarimenti potete contattarci ai seguenti recapiti: 
 
 Tel       -   035  901035      e-mail   -   info@computer-team.it 
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Banco elettrico trascinamento motori auto  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco di endurance test : consente di verificare il funzionamento e l’affidabilità dei componenti interni 
di un’auto, evitando di ricorrere alle costose celle di prova. 
 
Si possono testare, con costi molto contenuti, organi interni: cinghie di distribuzione, tendicinghia, alberi 
di trasmissione/distribuzione, catene di distribuzione / tendicatena,  valvole,  raschiaolio etc. 
Il motore auto viene trascinato da un motore elettrico da 55 Kw alla sua massima velocità per mezzo di 
un giunto (generalmente di tipo lamellare). 
Il motore può essere trascinato con cicli di velocità 
impostabili (velocità bassa / velocità alta), oppure alla 
massima velocità per tempi preimpostati (6000 rpm Max). 
Uno scambiatore di calore provvede a smaltire il calore 
prodotto . 
Tutte le grandezze (velocità di rotazione, temperatura olio, 
temperatura acqua, pressione olio) sono tenute sotto 
controllo, in modo da verificare la loro variazione nel tempo. 
In funzione del componente da verificare, è inoltre possibile 
aggiungere altri sensori per la misura di altre grandezze fisiche . 
 

Caratteristiche tecniche 
motore di trascinamento: motore elettrico trifase 55Kw - 4 poli 
           velocità rotaz. - 6000 rpm Max 
             coppia nominale - 350 Nm (a 1500 rpm) 
giunto di accoppiamento : lamellare con accoppiamento diretto 
grandezze sotto controllo: numero giri motore 
             temperatura acqua motore temperatura olio motore 
             pressione olio 
ciclo di prova – impostabile dall’utente 
  endurance test – velocità costante (giri impostabili tra 500 a 6000 rpm) 
  endurance test – velocità variabile 
        fase a bassa velocità – da 500 a 6000 rpm  // da 1 a 99 min. 
        fase ad alta   velocità – da 500 a 6000 rpm  // da 1 a 99 min. 
        rampa velocità – impostabili tra 3 e 30 sec 
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Banco collaudo servofreni a depressione per auto  
 
 

Collaudo funzionale booster a fine linea produzione 
 
Rileva i parametri caratteristici di servofreni a depressione Esegue il collaudo completo: prove di tenuta 
statica, rilievo curva caratteristica, tenuta in applicazione, in un tempo ciclo  molto breve: < 20 sec    
 
L’applicazione dei carichi di ingresso è lineare e avviene per mezzo di 
motoriduttore + vite a ricircolo di sfere. 
Ogni banco può gestire diverse centinaia di tipi di servofreno, ciascuno 
identificabile da un codice .   
Di utilizzo molto semplice: selezionato il codice prodotto si abbassa lo 
sportello per iniziare il ciclo di prova. L’apertura automatica dello 
sportello a fine ciclo identifica il superamento del 
collaudo 
 
 

Caratteristiche tecniche 
Diametro Booster: variabile da 6” a 11”  
Condizioni di collaudo singolarmente impostabili per ogni tipo di servofreno 
Possibilità di memorizzare 2000 tipi diversi 
Funzionamento a 220VAc  ( 2Kw ) 
Richiede aria compressa a 6-7 bar, depressione –90.000 Pa (pompa vuoto 
opzionale) 
 
. collaudo statico  
  . verifica perdite in vuoto (typ. Vacuum: -80.000 Pa): perdita pressione min. rilev.:  20 Pa  
  . verifica punti di aggraffatura  (4 punti) 
 
. collaudo dinamico 
  . carichi linearmente applicati a velocità di avvicinamento costante (da 0,2 a 1 mm/sec) 
    tramite motore brushless servoazionato + rinvio angolare + vite senzafine a ricircolo di sfere 
  . verifica curva di risposta (max 8 punti di verifica) 
  carichi in ingresso – max 150Kg 
  carichi in uscita     -  max 900Kg 
  . verifica valori salto pneumatico e forza d’attacco 
  . verifica perdita di vuoto durante esecuzione curva 
  . verifica tenuta vuoto con carichi applicati 
  . verifica tempo di ripristino 

 
Caratteristiche salienti 
Tempi di collaudo brevi 
Collauda prodotti diversi, associando a ciascuno i propri limiti 
Interfaccia operatore semplice e di facile utilizzo 
Possibilità di aggiungere altri collaudi (Opzionale) 
Estremamente compatto: LxHxP  800 x 2300 x 1000 mm 
Alta affidabilità  
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Banco collaudo pompe idroguida  
 

             
 

 
Effettua il collaudo automatizzato a fine linea di pompe idroguida idrauliche per autoveicoli. 
Consente il collaudo di diversi modelli di pompe.  
 
Un motore (15Kw) ad alta velocità (6000 rpm) consente di eseguire cicli di collaudo a pressioni elevate con 
portata di olio fino a 16 lt/min (opz 25 lt/min). 
Dotato di mandrino autocentrante ad alta velocità. 
Utilizzo di servovalvola regolatrice di pressione per effettuare i collaudi alle pressioni richieste e di 
misuratore di portata olio volumetrico resistente a pressioni > 300 bar. 
Centralina idraulica esterna riscaldabile per disponibilità di olio idraulico a temperatura di prova max 
70°C. 
  
 
Caratteristiche tecniche    
 

Collaudo pompe idroguida idrauliche con portata olio max 16 lt/min. 
Aggancio pompa modificabile in funzione dei punti di riferimento 

 
 
 
Test eseguiti  (ciascuno inseribile o disinseribile) 
. rodaggio  a vuoto -  num giri basso e alto impostabili  (da 500 a 6000 rpm) 
     tempi impostabili  (da 1 sec a 99 sec) 
. verifica pressione valvola limitatrice di pressione 
     press. max 150 bar 
. verifica curva di portata alla pressione min. ( scarico libero )  
     num giri impostabile da 500 a 7000 rpm 
     portata max 16 lt/min  (opz. 25 lt/min) 
     temp. olio max 70°C 
. verifica curva di portata a pressione prefissata (valori impostabili da 15 a 75 bar) 
     num giri impostabile da 500 a 7000 rpm 
     portata max 16 lt/min  (opz. 25 lt/min) 
     temp. olio max 70°C 
. ciclo olio di svuotamento 
. punzonatura pezzo buono   
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Banco prova ruote e supporti  
 
 

         
  
 
Permette di eseguire prove dinamiche di durata previste dalle norme EN12527 - EN12532 per ruote e 
supporti fino a 1,1 m/sec (4 Km/hr).    
E’ prevista la possibilità di effettuare prove fino a 4,4 m/sec (16 Km/hr) 
 

L’attrezzatura è composta da una pista circolare di acciaio di diametro 2,20 mt 
(posizione orizzontale) che ruota alla velocità impostata. Sulla pista sono posizionati, 
con angolatura prefissata rispetto al movimento della ruota (come previsto dalle norme 
di riferimento), ostacoli di altezza variabile. 
 

Un sistema semiautomatico, basato su viti a ricircolo di sfere + rinvii angolari, 
consente l’inserzione dei carichi di prova (lastre in ferro da 50Kg cad.) senza alcuno 
sforzo dell’operatore 
 
L’intera prova è gestita da un PLC 
Un personal computer con funzioni di supervisore rileva in continuo le grandezze 
sotto controllo: 
. velocità tavola 
. carichi applicati 
. tensioni/correnti assorbite dal motore di trascinamento 
A fine prova è prevista l’emissione dei rapporti di prova e la 
memorizzazione dei dati su PC 
 

Caratteristiche tecniche 
conformità alle norme : EN 12527,  EN 12532 
dimensioni ruote : diam. 600 mm Max 
velocità rotazione : 4 Km/hr (norma EN12532) 
     16 Km/hr (vel. Max) 
carichi applicabili : 1200 kg con massa reale 
     fino a 5000 Kg con cilindro pneumatico 
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Rendimento tubi alettati (tubi alettati per scambiatori calore)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banco rilievo caratteristiche trasferimento termico per extruded fin tube  

(tubi alettati per scambiatori di calore) 
  
Permette di calcolare, partendo dai dati misurati, un indice di qualità dei tubi estrusi 
ed alettati usati negli scambiatori di calore. 

 
Lo scopo della prova è la verifica della qualità costruttiva di un tubo per scambiatori di calore 
analizzando la capacità di trasferire calore al passaggio di un flusso di aria. 
A tal fine si analizza lo scambio termico tra il tubo alettato e l’aria ottenuto in ambiente controllato e 
termicamente isolato quando viene fatto passare vapor saturo nel tubo stesso.      
La velocità e quindi il flusso dell’aria immessa, può essere variata tramite l’inverter che pilota la girante.  
Dalla misura di alcuni parametri (temperatura vapore, velocità e temperatura aria), applicando i concetti 
base sullo scambio termico, si verifica la corrispondenza dei tubi con gli standard qualitativi richiesti. 
L’acquisizione dati avviene tramite PC portatile. 
 
Nel circuito di sono presenti i seguenti misuratori : 
 . 2 termosonde Pt100 x acqua – Tmax = 200°C 
 . 2 termosonde Pt100 x aria – Tmax = 100°C 
 . misuratore di velocità aria – 0,7-20 mt/sec 
              . girante per creare flusso d’aria – a velocità variabile (tramite inverter) 
  
 

Applicazione custom 

Ext-Tube 
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Misura pezzi rettificati (alberi motori elettrici)  
 
 

 
 

   
 
 
Applicazione custom 
  
Raccoglie e visualizza i dati (diametro ed eccentricità) dopo la rettifica degli 
alberi per motori elettrici.   Un lettore laser misura i diametri che vengono poi 
visualizzati sul display del PC. 
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Sistema collaudo interruttori & sezionatori BT/MT 
 

Circuit  Breaker  Testing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CBT-1000  è un sistema che consente il collaudo a fine 
linea di interruttori e sezionatori (circuit breaker) di bassa e 
media tensione. 
Con CBT-1000 tutte le misure dei parametri elettrici e 
meccanici necessari per definire le prestazioni degli 
interruttori avvengono in tempo reale, sul prodotto finito. 
Il sistema è composto da una parte hardware (visibile in 
foto) e da un software che permette di acquisire e 
memorizzare  i valori delle grandezze misurate durante il 
collaudo. 
Il sistema funziona interfacciato ad un personal computer. 
Per il corretto funzionamento dell’attrezzatura è richiesto 
l’utilizzo di alimentatori appropriati per pilotare il motore 
carica molle e le bobine di chiusura/apertura, e di un 
alimentatore da 100Adc per fornire la corrente richiesta per 
misurare la resistenza di contatto statica. 
 
Il ciclo di collaudo consente le seguenti verifiche: 
. tempo di manovra e corrente del motore carica molle (risoluz. = 10 msec) 
. tempi di manovra chiusura/apertura (risoluz. = 0,2 msec) 
. contemporaneità contatti principali (risoluz. = 0,2 msec) 
. contemporaneità contatti ausiliari – 2 contatti (risoluz. = 0,2 msec) 
. assorbimento bobine chiusura/apertura  
. curva di velocità chiusura/apertura (trasduttore potenziometrico opzionale) 
. resistenza di contatto (alimentatore High current opzionale) 
. possibilità di eseguire n cicli Chiusura Apertura (fino a 9999) 
. possibilità di eseguire n cicli C-O (fino a 9999) 
. possibilità di eseguire n cicli O-C-O (fino a 9999) 
 
Il programma consente la memorizzazione dei dati misurati e delle curve ottenute.  

 
 

CBT - 1000 
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Banco collaudo interruttori & sezionatori BT/MT  

 
 
Applicazione  industriale del sistema CBT-1000 per collaudo interruttori e sezionatori BT/MT 
 
Sistema automatico per il rilievo caratteristiche di sezionatori/interruttori di bassa e media tensione con 
comando elettrico o manuale. 
Abbinato al  modulo CBT-1000 consente un rapido collaudo di sezionatori / interruttori BT/MT .  
Sistema particolarmente indicato per aziende costruttrici di circuit breker. 
 
Il sistema è collocato in un rack semovente nel quale vengono alloggiati: 
. sistema di comando/acquisizione dati CBT-1000 
. alimentatori DC (fino a 300V – 30 A) 
. alimentatore AC – (fino a 300V / 10 A) 
. alimentatore  200A DC per misura resistenza di contatto 
. personal computer, che sovrintende  la prova 
  
Il software consente il rilievo dei singoli dati e la loro 
memorizzazione per commessa e/o numero di 
serie.   
E’ prevista la stampa del rapporto di collaudo che 
accompagnerà il prodotto. 
 
Per il rilievo delle velocità si ricorre all’utilizzo di un 
encoder potenziometrico collegato all’albero di 
manovra del sezionatore stesso.   
In rapida successione vengono eseguite le manovre 
di chiusura/apertura.  
 
I dati misurati sono memorizzati su PC ed è 
possibile una loro rintracciabilità in base al numero 
di matricola o della commessa di lavorazione. 
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Banchi collaudo motostarter (per frigoriferi)  
 

 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consentono il collaudo funzionale a fine linea delle grandezze caratteristiche di motostarter (a PTC) 
per i compressori dei frigoriferi. 
 
Questi banchi dialogano con i PLC che eseguono l’assemblaggio del motostarter e gestiscono il 
colloquio con il PLC stesso per la gestione buono/scarto con eventuale abilitazione alla marcatura (con 
stampante a getto d’inchiostro o marcatore laser). 
 
Il modello piu veloce (visibile nella foto di destra) esegue il test in un tempo molto breve (< 1 sec). 
 
 

  
Vengono eseguiti i seguenti controlli: 
. misura resistenza ohmica della pastiglia PTC (a temperatura ambiente) 
. rilievo tempo di conduzione simulando i carichi e le tensioni in gioco 
. rilievo della caduta di tensione su due contatti rivettati (a corrente costante 
   impostabile fino a 10Adc) 
. A campionamento (un pezzo ogni 100 prodotti) viene eseguito anche 
  il test per verificare le forze di introduzione/estrazione dei reofori nei 
  contatti (simula l’inserzione che avviene durante la fase di assemblaggio). 
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Banco caratterizzazione valvole termostatiche  
Secondo norma EN 215 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La valvola termostatica viene immersa in un bagno di acqua che simula la variazione della 
temperatura ambiente (tipicamente 0,02°C/min), mentre la pressione differenziale ai suoi capi è 
mantenuta stabile al valore prefissato (tipicamente 100 mBar o 600 mBar). 
La temperatura del bagno viene fatta variare con una legge molto lineare in salita e in discesa, tra i 
limiti impostati.  Il PC sovrintende l’intera prova. 
Viene rilevata la curva temperatura/portata, e da questa sono calcolati i valori previsti dalla norma 
(Isteresi, PuntoS, Portata nominale). 
L’impianto prova è composto da : 

. circuito idraulico – simula l’impianto idraulico domestico 

. riscaldatore per acqua circuito idraulico – temperatura typ. 50°C +/- 2°C 

. pompa ad ingranaggi – per far circolare l’acqua nel circuito idraulico (Portata Max = 1000 lt/hr) 

. termocriostato – viene immessa acqua la cui temperatura è lentamente variabile (typ.  0,02 – 0,05 °C/min) 

. misuratore di portata – misuratore magnetico Danfoss (prec. 0,5% Val. letto fino a 50 lt/hr) 

. misuratore di pressione differenziale – misura la pressione differenziale ai capi del rubinetto 

. misuratore di pressione relativa – misura la pressione interna al circuito idraulico 

. controllore di processo – per mantenere la pressione differenziale costante ai capi del rubinetto al variare della T del bagno 

. personal computer per acquisizione e gestione dati con stampante per stampa grafici 
 

 
 
 

Consente il rilievo delle curve caratteristiche di valvole termostatiche 
secondo la norma EN215 
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Banco rilievo perdite di carico rubinetti  
 

                 
 

 
Permette il rilievo in modo semiautomatico delle perdite di carico di un rubinetto o altro dispositivo 
idraulico e la tracciatura dei relativi grafici (in forma logaritmica). 
Tramite un sistema a caduta o per mezzo di pompe 
viene fatta circolare acqua nell’elemento in prova 
(rubinetto, detentore, termosifone ….). 
Per mezzo di una valvola a controllo semiautomatico 
viene fatta variare la portata nel circuito. 
Si memorizzano le coppie dei valori di portata e di 
pressione ai capi del DUT (Device Under Test). 
Il software calcola poi la curva (retta nel diagramma 
Log/Log) che interpola i punti sperimentali (esempio a lato). 
 E’ possibile eseguire la stampa delle curve 
caratteristiche su una stampante (opzionale). 
 E’ possibile la memorizzazione dei dati e la relativa 
ricerca. 
 
 
 
Nel circuito di sono presenti i seguenti misuratori : 
 . misuratore di portata 1 – tipicamente un misuratore magnetico DN25 o DN50 (per portate elevate) 
 . misuratore di portata 2 – tipicamente un misuratore magnetico DN10 (per portate piu basse) 
 . bilancia elettronica – per portate molto basse (in questo caso si misura il peso dell’acqua che è passata 
                in un certo tempo, typ. 60sec.) 
 . trasduttore di pressione differenziale - posizionato ai capi dell’elemento in prova 
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Attrezzatura verifica tenuta in aria  (per contabilizzatori energia)  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Applicazione custom 
 
  
Consente la prova di tenuta sulle condutture di un contabilizzatore energia.   
La prova viene eseguita a fine assemblaggio e verifica eventuali perdite  
(in aria), prima della vendita del prodotto. 
Viene misurata la perdita su 4 canali. 
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