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Il candidato progetti un banco di collaudo per asincroni alimentati da avviatore ad inverter, trifase 5 
÷ 50 

���
, alimentato da rete 400 � ; 50 ��� ; potenza resa all’albero ���
	������� ; 4 poli; 50 ��� . 

Dati nominali asincrono tipo in prova: 
− 50 ��� ; 400 � ; 50 ��� ; ����� �"!$#�% &(' ; )+*$,�- .(/ ; 0 1�2435376 182:9$;=< > ?A@CB8D ?AEGF H  ; IKJML�NPO     

Il banco di collaudo deve prevedere l’impiego di: 
− avviatore ad inverter  a coppia costante con ingresso collegato a rete industriale con 

protezioni, manovre e strumentazione; 
− sistema meccanico di ancoraggio asincrono in prova; 
− trasduttore di coppia idoneo per le coppie da rilevare; 
− trasduttore di velocità idoneo per le velocità da rilevare; 
− carico inerziale costituito da volano; 
− sistema misura parametri elettrici di rete: potenza apparente, attiva e reattiva 

assorbita dalla rete;  
e deve provvedere a: 

− misura e registrazione dei valori di potenza apparente, attiva e reattiva assorbita 
dall’asincrono in condizioni nominali a 50 Q�R , con indicazione delle caratteristiche 
degli strumenti e delle inserzioni; 

− tracciamento e registrazione delle caratteristiche meccaniche coppia – velocità 
angolare albero in funzione di  S   e tensione di alimentazione in avviamento; 

− tracciamento e registrazione correnti di macchina in funzione dello scorrimento a 
tensione e frequenza fissa di alimentazione. 

Il candidato deve fornire: 
− caratteristiche tecniche dei singoli componenti del banco; 
− disegno meccanico di principio del complesso; 
− schema elettrico riassuntivo del complesso completo di strumenti, manovre e 

protezioni; 
− dimensionamento del volano per consentire un avviamento a T UAVCW8X UAYGZ [  costante nel 

campo di frequenza 5 ÷ 50 \�]  nel tempo di 10 secondi. 
 


