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Istruzioni per uso 
Banco di prova motorizzato 

Ci congratuliamo con Voi per l’acquisto del banco di prova TVM-N dell’azienda SAU-
TER. Vi auguriamo che l’uso del nostro sistema di misura di altà qualità, ad ampio 
spettro di funzioni e di altà riproducibilità Vi rechi molta gioia e soddisfazione. Uso 
corretto di questo prodotto di altà qualità assicurerà il suo esercizio pluriennale. In 
caso di domande, desideri o sugggerimenti rimaniamo alla Vostra disposizione. 
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1 Introduzione  
 
Il banco di prova TVM-N permette una misurazione molto precisa delle forze di tra-
zione e di compressione ed è di uso facile. Al fine di effettuare delle misurazioni sul 
banco di prova è possibile montarvi diversi dinamometri. 
L’azienda SAUTER offre il programma e accessori opzionali permettenti uso versatile 
del sistema di misurazione. Vi invitiamo a contattare l’azienda SAUTER, i rivenditori 
dei prodotti della SAUTER oppure a visitare il nostro sito internet : www.sauter.eu. 

2 Componenti della fornitura 
 

- SAUTER TVM-N 
- Cavo di rete 
- Istruzioni per uso 

3 Peso ed imballaggio 
 
Peso morto: 58 kg 
Dimensioni standard (TVM 5000N230N): L × L × A: 400 × 256 × 1015 
Imballaggio: cassa in legno stabile 

4 Verifica prima dell’uso 
 
Dopo aver ricevuto un banco di prova bisogna prima verificare se non ci sia alcun 
danno dovuto al trasporto, se l’imballaggio per trasporto, la cassa in metallo, altri  
elementi o perfino il banco di prova stesso non abbiano subito danni. Dopo aver ri-
scontrato qualsiasi danno bisogna immediatamente contattare l’azienda SAU-
TER GmbH. 

5 Possibilità di utilizzo 
 
Il banco di prova TVM-N è progettato in maniera che vi sia possibile montare senza 
maggiori problemi la maggior parte dei dinamometri dell’azienda SAUTER. Esso è 
caratterizzato da un vasto spettro di applicazioni ed è adattato al servizio manuale. 
Permette, inoltre, un’esecuzione automatica di singole funzioni a cui appartengono, 
p.es.: regolazione di velocità continua, alzamento ed abbassamento  automatico con 
un numero di ripetizioni del movimento preimpostato (fino a 1000). È possibile utiliz-
zarlo per analisi di materiali nell’industria metallica, quella di materie plastiche e tessi-
le. In più esso può collaborare con il softare dell’azienda SAUTER (AFH) che permet-
te un comando comodo attraverso un computer. Questo programma è anche in gra-
do di documentare la forza, il tempo e la via percorsa. Permette anche la collabora-
zione con il dinamometro della serie FH, in quanto lo sfruttamento delle possibilità 
d’impostazione del dinamometro della serie FH, per esempio attraverso la program-
mazione del parametro STOP assicura la protezione del banco di prova dal sovrac-
carico. 
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• Bisogna selezionare un banco di prova giusto per la forza massima richiesta. 
Il dinamometro usato va selezionato conformemente alla forza massima oppu-
re si deve mantenere una particolare solerzia impostando la via del percorso 
(possibilità di distruzione). 

• In nessun caso si può provare ad aprire, riparare o modificare il dispositivo. 
Bisogna contattare l’azienda SAUTER GmbH. 

• Il banco di prova non è destinato a lavorare in ambiente umido. In ogni circo-
stanza bisogna evitare la penetrazione di umidità all’interno della sua cassa.  

• I pulsanti non si devono premere con oggetti taglienti. 
• Per il controllo della via di percorso si devono adoperare anelli di limitazione. 

Una precisa impostazione della via di percorso attraverso gli anelli di conteni-
mento permette di evitare danni al banco di prova e del dinamometro adope-
rato. 

• Di tanto in tanto bisogna inumidire le barre con olio lubrificante. 
 
Programmando una sosta più lunga del dispositivo, bisogna spegnerlo e togliere la 
spina del cavo dalla presa di rete. 
 

6 Catatteristiche tecniche 
Modello Forza 

massima 
N 

Campo 
di 
velocità 
mm/min 

 Ø colonne 
di guida 
mm 

Distanza 
tra le   
colonne di 
guida 
mm 

Logitdine 
colonne 
mm 

TVM 
5000N230N 

  5.000 N 10 -230   32 218 635 

TVM 
5000N230NL 

  5.000 N 10-230   32 
 

218 1135 

TVM 10KN120N 10.000 N 30 -120   32 218 1135 

TVM 20KN120N 20.000 N 30-120   35 215 1135 
TVM 30KN70N 30.000 N 5 -70  

 
 35 215 1135 

 
 

Via per corso massima (Y): 214 mm (protezione con finecorsa elettronici) 
 
Precisione rilevamenti di velocità:  3% del valore massimo 
 
Alimentazione:  220 V; 50/60 Hz 
 
Temperatura di lavoro: da 10 a 30°C 
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7 Panoramica del banco di prova 

 

8 Pannello di operatore 

 
Interruttore generale:  Accensione/spegnimento del banco di prova 

Uchwyt górny 

Górny pierścień 
ograniczający 

Dolny pierścień 
ograniczający 

Sanki dolne 

Górny pierścień ograniczający 

Dolny pierścień ograniczający 

Płytka 
dociskowa 

Panel operatora 

Gniazdo siłomierzy 

Gniazdo komputera 

Wentylator 

Gniazdo sieciowe 

Wyłącznik wentylatora 

Dimensioni piastra di spinta 

Dimensioni banco: 

Indicatore di mod.automatica Indicatore di velocità Pulsante di 
mod.manale/automatica 

Pulsante STOP Pulsante direzione 
IN SU 

Pulsante di senso GiÙ Interruttore generale  Manopola regolazione 
velocità  

Contatore  – Contatore + Selezione 
opzione 

contatore 

Pulsante di 
azzeramento 

Indice cicli eseguiti 
Indice cicli im

postati  

 
 

M12 
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Pulsante di direzione IN SU: Slitta bassa va in alto (finché il pulsante è premu-

to) 
 
Pulsante di direzione GIÙ: Slitta bassa va in basso (finché il pulsante è pre-

muto) 
 
Pulsante STOP In modalità automatica comporta l’arresto del mo-

vimento 
 
Manopola regolazione velocità: Indicatore di velocità 
 
Mod. manuale/automatica: Selezione fra il movimento manuale o automatico 
 
Indicatore cicli impostati: Attraverso i pulsanti “Contatore +”, “Contatore  –” 

e “Selezione posizione contatore” è possibile im-
postare un numero di cicli da eseguire con il ban-
co di prova. 

 
Indicatore cicli eseguiti: In questo posto è visualizzato il numero di cicli 

eseguiti 
 
Pulsante azzeramento: Permette di cancellare il numero di cicli impostati 

e il numero di cicli terminati 
Il movimento del banco di prova è definito dall’anello di delimitazione basso ed alto. 
Questi anelli di delimitazione si devono reimpostare prima dell’esecuzione di ogni 
prova.  

9 Applicazione  

9.1 Verifica prima della misurazione/test 
• Collegare i cavi, accendere il display (lampeggerà per 5 volte). 
• Eseguire un test dei movimenti senza oggetto analizzato, avviare manualmen-

te gli intterrutori di finecorsa al fine di verificare il loro funzionamento. 
• Eseguire un test del movimento automatico. Premere il pulsante “Modalità 

manuale/automatica”, si accenderà l’indicatore “Auto” di modalità automatica. 
Impostare il numero di cicli (evitare l’impostazione di “1”), iniziare il lavoro di 
test, premendo il pulsante “In su” oppure “Giù”. Al termine di esecuzione dei 
cicli il banco di prova verrà fermato, per 3 volte suonerà il segnale acustico di 
allarme, il test è terminato. 

9.2 Impostazione di velocità 
È possibile impostare la velocità in modo continuo fino al valore massimo. La velocità 
impostata è leggibile sul display.  
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9.3 Impostazione di numero dei cicli 
Sul banco di prova è possibile impostare il numero dei cicli. Il numero di cicli imposta-
to è visualizzato sull’indicatore basso. Esso è impostabile attraverso i pulsanti “Con-
tatore +”, “Contatore  –” e “Selezione posizione contatore”. Il numero “corrente” dei 
cicli è visualizzato sull’indicatore superiore. Gli indicatori si possono resettare pre-
mendo il pulsante di azzeramento. 

9.4 Connessione RS-232 
Il banco di prova è corredato di due slot di 9 pin permettenti il collegamento di un di-
namometro e la comunicazione con il computer. La postazione per analisi può colla-
borare con il programma AFH dell’azienda SAUTER. Esso permette di comandare la 
velocità e l’impostazione del numero dei cicli diretammente dal livello del computer. 
Attraverso il programma è possibile valutare i dati in riferimento alla forza, il tempo e 
la via percorsa. Dopo il collegamento di un dinamometro della serie FH è possibile 
comandare la postazione per analisi, eliminando possibilità di un sovraccarico (attra-
verso il parametro “Stop” nel durometro della serie FH). 

9.5 Interruttori di finecorsa 
In modalità manuale il movimento è fermato al raggiungimento degli interruttori di 
finecorsa. In modalità automatica questo movimento viene fermato presso 
l’interruttore di finecorsa per circa 5 sec. e solo dopo viene ripreso in senso opposto. 
Al fine di assicurare lo svolgimento dei test/analisi senza problemi, gli anelli di conte-
nimento devono essere installati molto precisamente, affinché in risultato 
di’impostazione di via di percorso troppo lunga/breve non si verifichi la distruzione 
dell’oggetto analizzato o dell’apparecchiatura analitica. 

10 Avvertenze  
 
Misurazioni di forza effettuati in modo scorretto possono portare a serie lesioni delle 
persone e a danni di oggetti materiali. Per cui le misurazioni di forza possono essere 
effettuati solo da un personale addestrato ed avente debita esperienza. 
In particolare bisogna evitare di agire con il banco di prova sullo strumento di misura 
con forze sorpassanti il carico massimo (Max) del banco di prova o dello strumento di 
misura oppure con quelle non agenti in asse sul dispositivo. 
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11 Istruzioni per il montaggio del sistema di misurazione cella di-
namometrica interna ed esterna 

 
Bisogna disimballare il banco di prova e verificarlo per eventuali danneggiamenti. 
 
Montare i piedini di regolazione e connettere la spina per alimentazione elettrica. 
 

 
 

 
Il montaggio del durometro con un sensore INTERNO, utilizzando una piastra di a-
dattamento. 

 

 
 

 
 

Utilizzando una chiave 
esagonale M3 avvitare 
il dinamometro con tut-
te le 4 viti M3 x 8 (in 
dotazione del dinamo-
metro). 
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Il dinamometro con cella di misura interna montato sul banco di prova 

 
 

Montaggio della cella di misura esterna del dinamometro da FH 1KN 

                                               
 

                                                                           

Utilizzando una chiave 
esagonale M6 rimuove-
re la piastra di montag-
gio destinata al mon-
taggio dei dinamometri 
con cella interna di mi-
sura. 

Angolare per montaggio 
AFM 41 con viti per 
montaggio esagonali 
M6 × 35 
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Una cella di misura esterna è montata sull’angolare per montaggio AFM 41 con una 
vite M12 × 40 (in caso dei banchi TVM 5KN e 10KN) e con una vite M12 × 80 (in ca-
so dei banchi TVM 20KN e TVM 30KN) le quali sono sempre fornite in dotazione. 

 

 
   

Collegamento di una cella di misura al dinamometro. 
 

                       
 

Utilizzando una chiave esago-
nale, fissare l’angolare per 
montaggio AFM 41, stringendo 
uniformemente le viti esagona-
li M6 disponibili. 
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Il dinamometro FH fissato con viti al banco viene collegato alla porta del corredo del 
banco di prova attraverso un cavo RS-232. 

 

           
  

 
      Slot per cavi del banco TVM-N 
 

   
 
 

Presa di 
alimentazione 

     
Interruttore 
ventilatore 

Slot RS-232 per 
collegamento del 
computer  
 

Slot RS-232 per 
collegamento 
del dinamometo. 

Slot computer 
 

 

Slot corredo 
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Cablaggio del banco di prova e collegamento al computer  
 

 attraverso il cavo FH-A01 attraverso il cavo FH-01 
 e il convertitore AFH 14 e il convertitore AFH 12 

                        
 

12 Cablaggio del banco di prova TVM-N con dinamometro e misura-
tore di lunghezza dell’azienda SAUTER  

 
In quest’esempio con un dinamometro della serie FH. Esso è simile ad altri dispositivi 
compatibili della serie FL della SAUTER. 
 

 

Vista dall’alto. 
Dinamometro FH con cavo 
FH-A01. Una spina va inserita 
nella presa del dinamometro 
FH, la seconda alla presa nel 
pannello di operatore del ban-
co TVM-N. 
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Le prese del banco TVM: 
 
Il cavo del dinamometro FH 
s’inserisce nella presa di colle-
gamento destra. 
 
Il cavo di collegamento con 
computer s’inserisce nella pre-
sa di collegamento sinistra 
(p.es. AFH 12). 

La spina della cella  dinamo-
metrica s’inserisce nella presa 
del durometro FH. 

Il cablaggio del misuratore di 
lunghezza: 
 
Inserire la spina nella presa di 
collegamento del misuratore di 
lunghezza e collegare la se-
conda estremità al computer 
(ciò dipende dal dinamometro 
ordinato). 
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Dopo il collegamento di tutti i 
cavi accendere il computer, 
accendere i singoli dispositivi 
e avviare il programma. 
 
Accertarsi che la porta COM 
selezionata sia stata rilevata 
dal sistema e compararla con 
ingressi default del program-
ma. All’occorrenza sostituirla 
con quella corretta. 

Cavo del convertitore AFH 12–USB-
RS 
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