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Introduzione
Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per installare e utilizzare in sicurezza i
dinamometri Sigma di Froment.
Il Capitolo Uno contiene un’introduzione ai concetti generali delle prove sui motori e spiega come
il dinamometro Froment sia in grado di semplificare, rendere più sicuro e più affidabile il processo.
Quindi fornisce una descrizione dei dinamometri, ne spiega il funzionamento e, infine, ne presenta
le caratteristiche principali.
Il Capitolo Due descrive tutte le procedure necessarie che devono essere eseguite prima di mettere
in funzione un dinamometro. Spiega come trasportare e installare l’unità e descrive come scegliere
le aree di prova in modo da garantire un funzionamento in sicurezza.
Il Capitolo Tre descrive come impostare un dinamometro e un trattore in modo da poter eseguire
prove efficienti del motore. Spiega come posizionare il dinamometro in relazione al trattore e come
collegare l’albero della PDF. Quindi, procede con la spiegazione di come rimuovere la scatola degli
ingranaggi di ingresso per consentire di utilizzare l’unità per le prove su un motore nudo.
Il Capitolo Quattro contiene la descrizione del terminale palmare del dinamometro (DHT) e spiega
come utilizzarlo per eseguire le prove sui motori.
Il Capitolo Cinque si occupa delle procedure di manutenzione da eseguire per assicurare il
corretto funzionamento del dinamometro. Spiega anche come trovare una soluzione ai problemi
che dovessero presentarsi.

Come usare questo manuale
Questo manuale fornisce istruzioni importanti per il funzionamento in sicurezza del dinamometro. È
un manuale di riferimento e dovrebbe essere conservato in un luogo sicuro e facilmente accessibile
a tutti gli operatori.
Se il prodotto viene ceduto a un altro utente, accertarsi di consegnare anche questo manuale di
istruzioni. Il manuale non copre le procedure di gestione o di diagnostica dei motori. Per queste
procedure, fare riferimento alla documentazione e ai manuali forniti dai fabbricanti del motore o
del trattore.

Nota importante sulla sicurezza
I dinamometri Froment sono stati progettati dando la massima priorità alla sicurezza, ma il
loro utilizzo presenta comunque alcuni rischi. Gli alberi della PDF dei trattori possono essere
particolarmente pericolosi e non si dovrebbe utilizzare questa apparecchiatura prima di aver letto
e compreso questo manuale e se non si è al corrente delle pratiche accettate in questo settore
industriale.
L’apparecchiatura non deve essere utilizzata da personale non esperto o non qualificato. L’uso
improprio potrebbe causare gravi lesioni personali e danneggiare l’apparecchiatura.
Attenersi scrupolosamente a tutte le avvertenze di sicurezza riportate in questo manuale. In
particolare, prestare attenzione a quanto segue:

•
•
•
•

•
•
•
•

Prima di iniziare, verificare che siano state installate e fissate tutte le protezioni, le coperture
e le schermature protettive.
Verificare che l’albero della PDF che si sta utilizzando sia adeguato alla potenza che si intende
trasmettergli. Per l’uso combinato e per la vita utile prevista degli alberi della PDF, fare
riferimento alla tabella di pag. 3-8.
Non utilizzare semialberi Serie P600 insieme a semialberi Serie P700 in quanto, in alcune
condizioni operative, potrebbero generare vibrazioni.
Non usare mai convertitori di scanalature per gli alberi della PDF insieme al dinamometro.
Non sono stati progettati per trasmettere le più alte potenze possibili nel corso di una
prova con dinamometro. Il loro uso potrebbe causare gravi lesioni personali o danneggiare
l’apparecchiatura.
Prima di mettere in funzione l’apparecchiatura, accertarsi che l’albero di trasmissione sia stato
installato correttamente.
Il dinamometro e il trattore devono trovarsi su una superficie stabile, con i freni di stazionamento
di entrambe le unità innestati e con i cavalletti laterali posteriori abbassati e fissati in posizione.
Utilizzare sempre la catena di sicurezza fornita per evitare che il trattore e il dinamometro si
possano muovere durante la prova.
Non intervenire mai su qualsiasi componente dell’albero di trasmissione fino al completo
arresto della PDF e dopo aver spento il motore.

Prima di procedere con una regolazione:

•
•
•
•
•

Attivare il freno di stazionamento.
Accertarsi che il cambio sia in posizione di folle.
Arrestare il motore.
Rimuovere la chiave.
Attendere il completo arresto di tutti i componenti in movimento.

Froment
Capitolo Uno

Dinamometri Froment
Se non si conosce l’uso dei dinamometri Froment si raccomanda di leggere questo capitolo. Contiene un’introduzione ai
concetti generali delle prove sui motori agricoli e, quindi, spiega come il dinamometro Froment sia in grado di semplificare,
rendere più sicuro e più affidabile il processo.
Se si ha esperienza nelle procedure di prova sui motori si potranno saltare le sezioni iniziali, ma si raccomanda comunque di
leggere le specifiche riportate alla fine del capitolo.

Capitolo
Chapter Uno
One

Perché sottoporre a prova i motori dei trattori?
I motori diesel montati su macchine agricole, come i trattori, sono diversi, per un aspetto molto
importante, da quelli comunemente montati sui veicoli tradizionali. Devono spesso operare a pieno
regime e per prolungati periodi di tempo.
Per alcuna applicazioni, come l’aratura, la capacità di sviluppare la potenza massima può essere un
elemento di importanza fondamentale. Da un punto di vista dei tempi e dei costi di esecuzione di
una lavorazione, anche una leggera diminuzione percentuale delle prestazioni potrebbe fare una
differenza sostanziale. Questo significa che è essenziale sottoporre i motori agricoli a un’efficace
manutenzione, in particolare per quanto tale manutenzione riguarda aspetti che influenzano la loro
capacità di sviluppare la potenza totale.
Quando si è stati incaricati della manutenzione di questi veicoli, questo, tuttavia, potrebbe
presentare un problema poiché, affidandosi ai soli metodi soggettivi, non è sempre facile rilevare le
leggere riduzione delle prestazioni. E questo è particolarmente vero quando la riduzione si verifica
in modo graduale nel corso di un dato periodo di tempo. Potrebbe essere altrettanto difficile valutare
i leggeri miglioramenti, oppure dimostrare l’effettiva efficacia delle operazioni di manutenzione o
di regolazione apportate.
L’unico modo per esserne sicuri è utilizzare un dispositivo meccanico che provi il motore in funzione
a pieno carico e di rilevarne accuratamente lo sviluppo di potenza. Questa verifica deve essere
eseguita servendosi di uno strumento in grado di fornire una misurazione affidabile e ripetibile da
confrontare con le specifiche fornite o con procedure di prova precedenti.
Per i veicoli dotati di alberi motore per la presa di forza (PDF), il sistema più efficace per farlo è
usare un dinamometro azionato dalla PDF e specificatamente progettato per questo compito.
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Dinamometri Sigma
I dinamometri Sigma di Froment sono specificatamente realizzati per le prove sui motori agricoli.
Sono stati progettati per essere collegati all’uscita delle PDF del trattore per consentire la rapida e
precisa misurazione dello sviluppo di potenza dei motori. Sono alimentati elettricamente, raffreddati
ad aria e in grado di gestire la potenza totale anche dei motori agricoli più grandi per lunghi periodi
di tempo.

Fig 1-1 I dinamometri Sigma di Froment sono specificatamente progettai per le prove sui motori agricoli.

I dinamometri Sigma sono altamente adattabili e sono dotati di molte funzioni che garantiscono
prove veloci, sicure e affidabili.

•
•
•
•
•

In modalità automatica, la sola pressione di un tasto permette di ottenere misurazioni complete
e ripetibili di tutti i parametri essenziali del motore.
La trasmissione PDF diretta consente di sottoporre a prova i motori dei trattori in modo facile
e veloce (se necessario, utilizzando un accoppiamento diretto, sarà anche possibile sottoporre
a prova i motori diesel nudi).
Raffreddato ad aria – Non è necessaria acqua di raffreddamento.
Montato su rimorchio per consentire procedure di prova mobili (opzione con montaggio statico
per installazioni fisse).
Comando a distanza gestito da un terminale palmare o da un PC.
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Gamma di modelli
I dinamometri Sigma sono attualmente disponibili con due potenze e due configurazioni. Tutte le
unità hanno dimensioni e operatività simili e sono state progettate per espellere l’aria calda dal
pannello posteriore.
Potenze
Il dinamometro Sigma 50 ha una potenza massima di 380 kW (515 PS). Si tratta di un’opzione
conveniente e adatta a un uso generico.
Il dinamometro Sigma 60 ha una potenza massima di 500 kW (680 PS). Questa potenza aggiuntiva
significa che lo si potrà usare per prove anche con la curva di potenza tipica dei trattori più grandi
oggi presenti sul mercato.
Varianti
Entrambi i dinamometri sono disponibili montati su telaio con ruote, per le operazioni mobili, o su
telaio fisso, destinati a installazioni di tipo statico.

Contenitori per alberi PDF

Spurgo
aria calda

Supporto
albero PDF

Connettore
albero PDF

Cavalletto
stabilizzatore

Fig 1-2 Dinamometro Sigma mobile, montato su telaio con ruote.
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Punto di fissaggio
Aperture per il forcale

Fig 1-3 Variante statica del dinamometro Sigma.
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Funzionamento del dinamometro Sigma
I dinamometri Sigma sono facili da usare e prevedono tutti le modalità di prova completamente
automatica e manuale. Durante la prova, il dinamometro può essere gestito da un terminale palmare
collegato via cavo, oppure dal software DynaTest di Froment installato su un PC.
Per eseguire la prova di un motore, il dinamometro viene collegato direttamente alla PDF del
trattore. Dopo aver eseguito i controlli di sicurezza, accendere il motore del trattore e impostarlo
per funzionare a pieno gas. Accendere, quindi, il dinamometro e utilizzarlo per procedere con le
prove applicando carichi diversi e rilevando le varie risposte del motore.

Opzioni di controllo
I dinamometri Froment prevedono due modalità di comando, entrambe utilizzabili in base ai
requisiti richiesti.
Terminale palmare per il dinamometro Sigma (DHT). Questo terminale palmare è racchiuso in
una robusta custodia di Classe IP66, e viene collegato, con un cavo di 10 m, a un pannello di
controllo situato all’interno dello scomparto anteriore del dinamometro.

Tasti da “F1” a “F4” per
la selezione dei menu

Lo schermo LCD
visualizza la
strumentazione
e il riscontro

Tasti “+” e “–” per la
regolazione dei valori
selezionati

Tasti “I” e “O” per
avviare e arrestare
le prove

Spia LED di stato per
indicazione del controllo
di stato

Presa di connessione per il cavo Sigma

Fig 1-4 Terminale palmare per il dinamometro (DHT).

Il DHT ha un’interfaccia utente facile da comprendere che consente di configurare e selezionare
una qualsiasi delle cinque modalità di prova. Lo schermo chiaro e retroilluminato facilita la lettura
diretta dei dati delle misurazioni di potenza, di coppia e di velocità rilevate durante la prova.
Per una descrizione più dettagliata del funzionamento del dinamometro quando viene gestito
dall’unità DHT, si rimanda al Capitolo Quattro.
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Software per PC DynaTest di Froment. Si tratta di un software per PC con un’interfaccia utente
più avanzata rispetto a quella del terminale palmare per il dinamometro.

Il software fornisce una rappresentazione grafica delle prove in esecuzione alla quale si aggiungono
una funzione di riscaldamento del motore e un database delle prove.
I risultati delle prove (e i dati del cliente di un veicolo particolare) possono essere memorizzati
per avviare un successivo confronto delle variazioni prestazionali verificatesi nel tempo. I risultati
delle prove possono anche essere stampati per avere a disposizione un documento permanente da
integrare, quando necessario, in un rapporto di assistenza.
Il software per PC DynaTest viene fornito con un sistema completo di guida on-line, al quale si
rimanda per ulteriori informazioni sul suo funzionamento.
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Come funzionano i dinamometri Sigma
Il dinamometro funziona applicando al motore del trattore una forza di frenatura calibrata e
controllata con una contemporanea misurazione della velocità di rotazione del motore. La
misurazione della velocità e della potenza sotto carico specifico consente di calcolare la quantità
di coppia prodotta dal motore a velocità diverse.
Aria calda

Elementi di carico

Motore
ventilatore

Generatore banco
di carico
Albero di ingresso
della PDF

Ingresso aria fredda
Scatola di trasmissione
di ingresso

Sistema di controllo
e strumentazione

Unità di comando a
distanza (DHT o PC)

Fig 1-5 Schema semplificato dei principi generali di funzionamento di un dinamometro Sigma.
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Ingresso della PDF
La configurazione del dinamometro sfrutta il fatto che la maggior parte dei trattori, e molte altre
macchine agricole, sono dotate un albero per la presa di forza. La PDF è un sistema veloce per
collegare il dinamometro al motore tramite un albero di trasmissione senza, quindi, dover rimuovere
il motore dal veicolo.

Banco di carico
Per applicare la forza di frenatura, il dinamometro è dotato di quello che viene comunemente
denominato “Banco di carico”. Consiste di una scatola di trasmissione di ingresso collegata a un
generatore elettrico di CA modificato. L’uscita del generatore è collegata a una serie di elementi di
carico resistivi, sistemati in modo da poter alloggiare anche un ventilatore di raffreddamento per
dissipare il calore generato nel corso della prova.
In fase di funzionamento, l’albero di ingresso del dinamometro fatto girare dall’attivazione della
trasmissione PDF del trattore. Il generatore produce una corrente elettrica che viene indirizzata al
gruppo degli elementi di carico e convertita in calore. Un sistema di controllo elettronico modifica
l’uscita del generatore e, di conseguenza, l’effetto frenante sull’albero di ingresso. La strumentazione
misura la corrente di uscita dal generatore e la velocità dell’albero di ingresso.
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Specifiche e dati tecnici
Potenza (Ingresso PDF)
Potenza massima
Coppia massima
Potenza (Ingresso diretto)
Potenza massima
Coppia massima
Dimensioni (Su telaio con ruote)
Peso
Altezza
Larghezza
Lunghezza
Dimensioni (Statico)
Peso
Altezza
Larghezza
Lunghezza
Sistema di raffreddamento:
Maximum shaft rotation speed:

Sigma 50

Sigma 60

380 kW (515 PS) @ 1000 giri/min.
3170 N.m @ 800 giri/min.

500 kW (680 PS) @ 1000 giri/min.
4150 N.m @ 800 giri/min.

380 kW (515 PS) @ 1800 giri/min.
1790 N.m @ 1400 giri/min.

500 kW (680 PS) @ 1800 giri/min.
2340 N.m @ 1400 giri/min.

1600kg
1680mm
1745mm
3775mm

1800kg
1680mm
1745mm
3775mm

1400kg
1590mm
1380mm
2445mm
Dissipazione laterale, aria forzata alimentata
elettricamente
1250 giri/min.

1600kg
1590mm
1380mm
2445mm
Dissipazione laterale, aria forzata alimentata
elettricamente
1250 giri/min.
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Trasporto, installazione, ubicazione
I dinamometri Froment montati su telaio con ruote sono stati progettati per la mobilità e, pertanto, non richiedono
un’installazione permanente. Tuttavia, le caratteristiche del sito dove opera l’unità sono importanti sia per la versione statica,
sia per quella mobile e, sotto molti punti di vista, sono simili. Questo capitolo descrive i requisiti necessari per eseguire prove
affidabili e sicure del motore.

Capitolo
Chapter Due
Two

Trasporto e magazzinaggio dei dinamometri Froment
I dinamometri Sigma montati su telai con ruote possono essere trasferirti da un luogo all’altro
trainandoli con un veicolo dotato di gancio di rimorchio.
Le varianti statiche dei dinamometri Sigma sono destinate a installazioni permanenti nei siti
operativi e sono sistemate su un telaio dotato di aperture per forcale che consentono di sollevare
e spostare l’unità servendosi di un carrello elevatore a forche.
Anelli di sollevamento

Fig 2-1 Entrambe le varianti mobili e statiche sono dotate di anelli di sollevamento che consentono di
sollevare l’unità con una gru o un paranco appropriati.

Sollevamento con carrello elevatore a forche
Nota: Smaltire il materiale
dell’imballaggio in modo
corretto, e, quando possibile, riciclarlo.

Controllare le specifiche per accertarsi che il carrello elevatore a forche sia adeguato per sollevare
in sicurezza l’unità. Aggiungere il 5% al peso indicato nelle specifiche in presenza di un imballaggio
minimo e il 15% per un’unità imballata in cassa di legno.

Sollevamento con gru o paranco
Nota: Le aperture per
forcale sono destinate unicamente allo spostamento
e al trasporto dell’unità.
Non devono essere usate
come sostegno durante le
procedure di prova.

La gru e tutte le catene o cinghie di sollevamento devono essere adeguate per garantire il
sollevamento in sicurezza del dinamometro. Per evitare che le catene o le cinghie possano graffiare,
o in altro modo danneggiare, l’unità, è opportuno utilizzare distanziatori appropriati.

Protezione e fissaggio durante il trasporto
Quando si trasporta il dinamometro su un veicolo con pianale aperto, lo si deve coprire con
un’incerata, o con materiale simile, per proteggerlo dalle intemperie. Per quanto possibile fissare
l’unità servendosi delle aperture per il forcale o degli anelli di sollevamento. Per le unità montate su
telaio con ruote, accertarsi di aver attivato il freno a mano e che i cavalletti laterali agli angoli siano
correttamente bloccati in posizione.
2-2
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Traino del rimorchio
Per accertarsi che un dinamometro Sigma montato su telaio con ruote possa essere trainato in
condizioni di sicurezza, in modo efficiente e nel rispetto delle regole di circolazione locali in vigore,
è necessario tenere in considerazione diversi fattori. Il conducente deve essere in possesso di una
patente di guida adeguata e dovrà rispettare tutti i limiti di velocità in vigore quando si traina un
rimorchio.
Veicolo di traino Uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si utilizza
un veicolo di traino è verificare che sia adeguato per trainare l’unità montata su telaio con ruote.
Il veicolo deve essere dotato di gancio di traino appropriato (i rimorchi Froment possono essere
dotati di una sfera standard da 50 mm, oppure di un gancio di traino ad anello) e deve avere la
potenza sufficiente per trainare il peso totale del rimorchio.
Nota: Il peso rimorchiabile
del dinamometro Sigma è
riportato sulla targhetta
dei dati applicata al suo
stesso telaio (Figura 2-2).
Il peso trainabile raccomandato per il veicolo
utilizzato è riportato nel
manuale e sulla targhetta
dei dati applicata al telaio
del veicolo stesso).

Fig 2-2 Targhetta dei dati del rimorchio

Distribuzione del carico. Le unità Froment montate su telaio con ruote sono correttamente
bilanciate e, pertanto, sul gancio di traino insiste un peso appropriato. Si tratta di una condizione
importante per assicurare la stabilità in fase di traino. A causa delle limitazioni di peso, sul rimorchio
non deve essere posizionato alcun equipaggiamento aggiuntivo. Il peso sul gancio di traino deve
essere compreso tra 50 a 100 kg.
Freni. Tutti i rimorchi Froment sono dotati di un sistema di frenatura idraulica smorzata e di sistema
automatico di inversione di frenatura. Viene anche fornito un cavo di emergenza per il distacco. La
parte terminale di questo cavo deve essere fermata o fissata attorno a un elemento rotondo del
veicolo di traino (ma non al gancio a sfera). L’altra estremità è attaccata al sistema di frenatura del
rimorchio in modo che il cavo possa attivare automaticamente il freno di stazionamento nel caso in
cui il rimorchio si separi dal veicolo di traino.
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Prima di procedere con il traino:
1.

Verificare che tutti i pannelli apribili siano accuratamente chiusi e che i cavalletti laterali agli
angoli del rimorchio siano completamente sollevati e bloccati in posizione.

2. Verificare che la calotta per il gancio a sfera sia ben lubrificata.
3.

Ispezionare il cavo di distacco. Se è annodato, logorato o danneggiato, sostituirlo
immediatamente.

4. Ispezionare il cavo e la spina delle luci. Se danneggiati, sostituirli immediatamente.
5.

Verificare che le luci del rimorchio non siano danneggiate e che funzionino correttamente.

6. Verificare che il rimorchio sia in buone condizioni di circolazione.
7.

Controllare che gli pneumatici siano completamente gonfi, che il battistrada sia in buone
condizioni e che non presentino tagli, protuberanze o altri danni.

8. Applicare al rimorchio una targa con lo stesso numero di targa del veicolo di traino.
9.

Dopo aver agganciato il rimorchio al veicolo di traino, rilasciare il freno di stazionamento e
verificare che il ruotino anteriore sia stata ritratto e bloccato in posizione.

Manovella ruotino anteriore
Freno di stazionamento

Morsetto ruotino anteriore

Maniglia della testa

Leva di sgancio
Fig 2-3 Descrizione generale degli elementi di aggancio del rimorchio (con gancio a sfera).
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Installazione del dinamometro
Le versioni del dinamometro Sigma montate su telaio con ruote sono destinate a essere usate come
unità mobili in località temporanee. Pertanto, non richiedono alcun tipo di installazione. Tuttavia, i
requisiti ambientali e del sito operativo, in particolare per quanto riguarda un’adeguata circolazione
dell’aria, sono sostanzialmente gli stessi per tutti i tipi di unità.

1 metro (minimo)

Spurgo aria calda
2 metri (minimo)

Fig 2-4 Requisiti minimi di spazio e di circolazione dell’aria per il dinamometro Sigma 60.

Per la scelta dell’ubicazione ottimale è necessario tenere in considerazione i requisiti operativi di
entrambe le versioni e del trattore che verrà sottoposto a prova.
La sede di prova scelta dovrà essere pulita, asciutta e ben ventilata, dovrà consentire il facile
accesso al pannello di controllo e a una fonte di corrente monofase da 230 V in c.a.

Requisiti per la circolazione dell’aria
Durante il processo di prova l’energia prodotta dalla PDF del trattore viene scaricata dal
dinamometro sotto forma di aria calda. Verificare quindi che l’area di scarico dell’aria calda non
sia ostruita in quanto l’aria espulsa è infiammabile, oppure potrebbe causare danni. In particolare,
evitare che lo scarico dell’aria calda si trovi vicino ad apparecchiature o a cavi elettrici.
Prestare attenzione alle condizioni seguenti:

•
•

Attorno al dinamometro ci deve essere un’area libera di almeno un metro, e di due metri in
corrispondenza del lato di espulsione dell’aria (per le unità Sigma 4/5, con scarico verticale, è
necessaria un’area libera superiore di due metri).
In condizioni di funzionamento a pieno carico, vi deve essere una ventilazione sufficiente per
assicurare che la temperatura dell’aria circostante non superi i 10° C.
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•
•

Quando il ventilatore non è in funzione, il dinamometro deve essere installato all’aperto, con
una pressione dell’aria uguale in corrispondenza delle griglie di ingresso e di uscita dell’aria.
Non installare sul dinamometro deflettori, feritoie, alette di controllo o canalizzatori per l’aria.
Per dissipare il calore in eccesso all’interno di un ambiente chiuso, aprire le porte, oppure
utilizzare dei ventilatori.
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Ubicazione del trattore
Per un’installazione fissa, oppure quando si eseguono prove ripetitive all’esterno con un’unità
montata su telaio con ruote, si raccomanda di sistemare il trattore una superficie di calcestruzzo
per assicurarne la stabilità. La ripetitività delle prove può velocemente deteriorare la compattezza
del terreno.
Avvertenza! Se l’area
di prova è all’interno di
un’officina al chiuso, è
indispensabile adottare un
sistema di estrazione in
grado di smaltire i fumi di
scarico del motore.

Per evitare vibrazioni eccessive il trattore deve essere sistemato su una superficie piana e
abbastanza ampia per consentire che il trattore sia parallelo alla base del dinamometro.

Fig 2-5 L’area di prova deve essere in piano e sufficientemente ampia per contenere il trattore e il dinamometro.
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Installazione permanente di un dinamometro statico
Il dinamometro deve essere adeguatamente fissato al pavimento. Utilizzare quattro bulloni di
bloccaggio ad alta resistenza da 12 mm, fissati alla base di calcestruzzo, oppure dei bulloni a
espansione di tipo “Rawlbolt”.
La superficie di installazione deve essere di almeno 2600 mm × 1500 mm. La base di calcestruzzo
non deve presentare crepe, essere in buone condizioni e avere uno spessore di almeno 150 mm
(6”).
2310 mm
Ø15

1300 mm

Figure 2-6 Punti di fissaggio per l’installazione di un dinamometro Sigma statico.
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Preparazione del trattore per la prova
Questo capitolo descrive come impostare il dinamometro e il trattore per preparali alla prova. Prestare particolare attenzione
alle indicazioni di sicurezza riportate all’inizio di questo capitolo.
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Indicazioni di sicurezza
Gli alberi della PDF di un trattore possono essere particolarmente pericoloso e la prova con il
dinamometro li espone ad alti livelli di stress, molto superiori di quelli a cui sono normalmente
soggetti nel corso dell’operatività quotidiana. Per questa ragione, gli alberi di trasmissione devono
essere sempre in buone condizioni. La presenza di qualsiasi problema meccanico potrebbe portare
a condizioni molto pericolose.
Per garantire la sicurezza del processo di prova, l’apparecchiatura dovrà essere azionata
esclusivamente da personale adeguato, con un livello di esperienza e di formazione appropriato.
È molto importante leggere, comprendere e attenersi a tutte le avvertenze di sicurezza:

•
•
•
•
•
•
•
•

Non cercare di utilizzare un dinamometro Sigma prima di aver letto questo manuale di istruzioni.
Prima di procedere con il raccordo e con l’avvio del dinamometro, fare riferimento alle istruzioni
del fabbricante dell’albero della PDF.
Verificare che l’albero della PDF che si sta utilizzando sia adeguato alla potenza che si intende
trasmettergli. Per l’uso combinato e per la vita utile prevista degli alberi della PDF, fare
riferimento alla tabella di pag. 3-8.
Non utilizzare semialberi Serie P600 insieme a semialberi Serie P700 in quanto, in alcune
condizioni operative, potrebbero generare vibrazioni.
Prima di iniziare, verificare che siano state installate e fissate tutte le protezioni.
Mantenere sempre l’apparecchiatura all’asciutto. Proteggere il dinamometro dalla pioggia o
dalla neve, e non usarlo quando la pioggia o la neve può penetrare nell’area del ventilatore di
raffreddamento.
Non intervenire mai su qualsiasi componente dell’albero di trasmissione fino al completo
arresto della PDF e dopo aver spento il motore.
Non fare funzionare il dinamometro quando sono state rimosse le coperture o altri elementi
di protezione. Il contatto con le alte tensioni può causare gravi lesioni, e le condizioni di corto
circuito dell’ara di raffreddamento possono danneggiare gravemente l’apparecchiatura.

Arresto di emergenza
È estremamente pericoloso eseguire qualsiasi intervento su una macchina sotto tensione. Prima
di procedere con qualsiasi operazione di manutenzione e/o regolazione, attenersi alle procedure di
arresto di emergenza del Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza:
1.
2.
3.
4.
5.

Attivare il freno di stazionamento.
Accertarsi che il cambio sia in posizione di folle.
Arrestare il motore.
Rimuovere la chiave.
Attendere il completo arresto di tutti i componenti in movimento.
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Posizionamento del trattore
La posizione del trattore rispetto al dinamometro è una condizione particolarmente importante.
Nota: Un posizionamento
scorretto del trattore
potrebbe generare
vibrazioni eccessive
e danneggiare
l’apparecchiatura.

1.

Verificare che l’uscita della PDF del trattore e l’albero di ingresso siano allineati e paralleli.

2. I trattori articolati devono essere sistemati in modo che entrambi gli assi siano fra loro paralleli
in modo che gli alberi di trasmissione siano allineati.

3.

Regolare lo spazio con il dinamometro per assicurare che l’albero di trasmissione non
sia eccessivamente esteso, né completamente ritratto, e che i perni di serraggio siano
correttamente bloccati.
4. Attivare il freno di stazionamento del trattore.
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Posizionamento di un dinamometro montato su telaio con ruoter
Prima di iniziare il processo di prova è necessario verificare che l’area per il trattore e quella di
prova siano adatte allo scopo. Il dinamometro e il trattore devono trovarsi su una superficie piana
e stabile, senza alcuna possibilità che i cavalletti laterali o il ruotino anteriore possano sprofondare
nel terreno (per ulteriori informazioni, fare riferimento al Capitolo Due).
1. Posizionare il dinamometro e applicarvi il freno di stazionamento.
2. Regolare il ruotino anteriore per inclinare verso il basso il telaio del rimorchio per abbassare il
terminale del braccio di traino di 30-50 mm (1-2”). Abbassare i due cavalletti laterali posteriori
e bloccarli in posizione.
3. Ruotare il regolatore dell’altezza del ruotino anteriore fino a quando il telaio del rimorchio si
trova di nuovo parallelo al terreno. In questo modo verrà garantita una maggiore stabilità del
dinamometro durante la prova in quanto il peso morto verrà distribuito tra la parte anteriore
e posteriore.
4. Aprire completamente gli sportelli del dinamometro (PDF) e dell’uscita dell’aria.

Ruotare la manovella
per abbassare il
ruotino anteriore

Rilasciare la
leva per abbassare
i cavalletti laterali
posteriori

Fig 3-1 Per stabilizzare il dinamometro agire sui cavalletti laterali agli angoli e sul ruotino anteriore.
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Impostazione del dinamometro
Aprire lo sportello del pannello di controllo situato nella parte terminale del dinamometro:
1. Collegare la spina di alimentazione 230 V c.a. alla presa della rete di alimentazione elettrica.
2. Collegare il cavo del terminale palmare per il dinamometro (DHT) o del PC all’ingresso del
terminale palmare.

Terminale palmare del
dinamometro (DHT)

Pulsante
Stop/Reset

Ingresso alimentazione
di rete

PA11252

230V 1Ph 16A
IEC 60309
Power Inlet

Stop/Reset
Before pressing <Start>:
1. Open Rear Doors.
2. Open Side Air Outlet Door .
3. Connect the Hand-held Controller .
4. Check <Stop/Reset> button is not
locked
.

Sigma
Control

Aux.

Presa di connessione
per il cavo Sigma (DHT)

Start

Power ON

Hand-Held
Controller

Pulsante
Start

Indicatore di
alimentazione

Fig 3-2 Disposizione del pannello di controllo del dinamometro Sigma

All’estremità di ingresso della PDF del dinamometro:
1.

Verificare il livello dell’olio della scatola di trasmissione. Il livello dell’olio può essere verificato
tramite l’indicatore di livello posto immediatamente sotto l’albero di ingresso.
2. Accertarsi che gli alberi di ingresso siano puliti, integri e leggermente lubrificati.
3. Verificare da vicino la scatola di trasmissione. Controllare che il(i) fermaglio(i) di bloccaggio
siano in posizione corretta sulle spine di torsione.
4. Verificare che il percorso dell’aria al dinamometro non sia ostruito e sia libero da detriti
provenienti dal ventilatore di raffreddamento.
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Impostazione del trattore
Il dinamometro Sigma consente, sulla base della potenza del dinamometro utilizzato, di applicare
alla procedura di prova la potenza di carico massimo del trattore con la sola pressione di un piccolo
pulsante di controllo. In molti casi, i trattori soggetti a prova non richiederanno questa condizione,
in quanto già effettuate dal costruttore su tutti i nuovi sistemi, oppure nel corso delle ispezioni
prima della consegna.

•
•
•

È importante verificare che il trattore sia in buone condizioni meccaniche, con tutti i liquidi
(olio ecc.) a livello ottimale.
Tutte le prove con dinamometro devono essere attentamente monitorate, sia visivamente, sia
a livello di rumorosità; nel caso in cui si verifichi un cambiamento improvviso, sospendere la
prova e indagare sulla causa che lo ha generato.
Predisporre delle barriere per mantenere le persone lontane dall’area di prova e accertarsi che
nessuno possa avvicinarsi all’albero della PDF quando il trattore è in funzione.

Carichi parassiti
Per misurare la potenza totale di uscita del motore del trattore è importante ridurre al minimo
l’influenza dei carichi parassiti. I carichi parassiti sono dei carichi aggiuntivi che hanno un effetto
negativo sulla potenza erogata all’albero della PDF.
Per ridurre al minimo i carichi parassiti:
Nota: Una valvola a
bobina incollata del
sistema idraulico può
determinare una riduzione
della potenza fino a 15
hp. Con l’esperienza, si
imparerà anche a percepire
acusticamente la presenza
di questo problema.

•
•
•
•

Disattivare il sistema idraulico.
Spegnere il sistema dell’aria condizionata.
Accertarsi che la batteria del trattore sia completamente carica (l’alternatore potrebbe
trasferire al motore un carico significativo).
Accertarsi che non siano connessi accessori ausiliari (direttamente, elettricamente o
idraulicamente).
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Scelta e controllo dell’albero della PDF
Nella parte posteriore del rimorchio sono disponibili vari semialberi di trasmissione, sistemati in
appositi contenitori cilindrici.

Avvertenza! Non
usare mai convertitori
di scanalature per gli
alberi della PDF insieme
al dinamometro. Non
sono stati progettati
per trasmettere le più
alte potenze possibili
nel corso di una prova
con dinamometro.
Il loro uso potrebbe
causare gravi lesioni
personali o danneggiare
l’apparecchiatura.

L’albero di trasmissione è composto di una sezione telescopica maschio e femmina dotata di
forcelle terminali scanalate internamente sostenute da cuscinetti di supporto ad aghi. L’intero
albero deve essere ricoperto con una protezione di plastica, telescopica e non rotante, a due
sezioni. Per evitarne la rotazione quando l’albero è in movimento, alle estremità della protezione è
necessario applicare una catenella.
Definire la velocità della PDF, la potenza e la configurazione delle scanalature del trattore da
sottoporre a prova. Scegliere le sezioni appropriate e verificarne lo stato, controllando i punti
seguenti:

•
•
•
•
•
•
•

I cuscinetti a giunto trasversale che collegano le forcelle terminali all’albero di trasmissione
non devono presentare alcun gioco o rigidità. Mantenendo orizzontale l’albero di trasmissione,
la forcella terminale dovrebbe poter cadere liberamente nelle sue quattro posizioni.
I cuscinetti a giunto trasversale devono essere stati lubrificati attenendosi alle istruzioni del
costruttore.
La scanalatura della forcella terminale deve essere pulita e leggermente lubrificata.
I perni di ritenzione, o il collare, della forcella terminale devono poter essere facilmente spinti
all’interno e, quando rilasciati, ritornare in posizione con un “clic”.
Le sezioni telescopiche dell’albero di trasmissione devono essere leggermente lubrificate e
libere di muoversi in avanti e indietro.
La protezione della rotazione deve potersi muovere liberamente. I suoi cuscinetti devono
essere leggermente lubrificati.
La protezione di plastica e le catenelle di sicurezza devono essere integre.

Se l’albero non è conforme a uno qualsiasi di questi punti, non dovrebbe essere utilizzato fino alla
risoluzione del problema riscontrato.
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Installazione dell’albero della PDF
L’albero della PDF che va a collegarsi con la scatola di trasmissione Sigma 60 è dotato di una
forcella con morsetto a coppiglia conica. Questo richiede l’adozione di un bullone a coppiglia conica
per assicurarne il corretto bloccaggio in posizione sull’albero. Gli alberi di trasmissione della PDF
del dinamometro Sigma 50 sono dotati di un collare a rilascio rapido.
1.
Avvertenza! Prima di
installare l’albero della
PDF, spegnere il trattore e
arrestare la PDF.

2. Attaccare l’albero di trasmissione all’estremità del dinamometro, spingendo completamente
all’interno le forcelle terminali. Per sostenere l’albero della PDF utilizzare l’appoggio dell’albero
di trasmissione.
3.

Nota: Nel corso della
prova non superare i
limiti di potenza di prova
per l’albero della PDF del
trattore.

Pulire e lubrificare le scanalature dell’albero della PDF del trattore e del dinamometro.

Installare il bullone a coppiglia conica, o il giunto a rilascio rapido, attenendosi alle istruzioni
fornite dal fabbricante dell’albero di trasmissione.

4. Attaccare l’estremità del trattore dell’albero di trasmissione spingendo completamente verso
l’interno le forcelle terminali, fino a quando i perni di bloccaggio ritornano nella loro posizione
estratta completa, segnalata da un “clic”.
5.

Installare la catena di sicurezza per evitare che il trattore e il dinamometro possano muoversi
durante la prova.

6. Accertarsi che le catene dell’albero di trasmissione siano installate in modo corretto.

Uso combinato e vita utile prevista degli alberi della PDF
Tipo

Sigma
60

Sigma
50

Serie
PDF

Collegamento
PDF sul
dinamometro

Collegamento
PDF sul trattore

P700

Semialbero 2.1/4” 22 scanalature

Semialbero 1.3/4” 20 scanalature

P600

P600

Semialbero 2.1/4” 22 scanalature

Semialbero 1.3/4”
- 20 scanalature

Valori limite di prova per la PDF del trattore
Velocità

Coppia

HP

Vita utile prevista a carico
temporaneo
<15 min

1000giri/min

4770Nm

670hp

200 ore

1000giri/min

2905Nm

408hp

1040 ore

Semialbero 1.3/4” 20 scanalature

1000giri/min

2492Nm

350hp

760 ore

Semialbero 1.3/8”
- 21 scanalature

1000giri/min

1100Nm

154hp

6200 ore

Semialbero 1.3/8”
- 6 scanalature

540giri/min

1060Nm

80hp

11600 ore

Semialbero 1.3/4” 20 scanalature

1000giri/min

2492Nm

350hp

760 ore

Semialbero 1.3/8”
- 21 scanalature

1000giri/min

1100Nm

154hp

6200 ore

Semialbero 1.3/8”
- 6 scanalature

540giri/min

1060Nm

80hp

11600 ore
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Impostazione per la prova su un motore nudo
In presenza di alberi di trasmissione e adattatori appropriati, i dinamometri Sigma possono essere
usati per eseguire le prove su motori nudi. In base alla sua velocità, il motore può essere collegato
tramite la scatola di trasmissione di un banco di carico, oppure la scatola di trasmissione potrà
essere rimossa per eseguire la prova con una trasmissione diretta.

Rimozione della scatola di trasmissione
Quando gestiti da una scatola di trasmissione, i dinamometri Sigma potranno essere usati per
le prove di motori con gamme di velocità da 270 a 1250 giri/min. La rimozione della scatola di
trasmissione e il collegamento diretto all’albero di ingresso dell’unità banco di carico aumenteranno
la gamma delle velocità a 480-2200 giri/min.
Le prove su motori nudi con queste velocità più elevate richiedono la presenza del kit opzionale
Froment per la trasmissione diretta. Il kit contiene uno strumento per la rimozione della scatola di
trasmissione e un adattatore per l’albero di trasmissione per accoppiarlo all’albero dell’unità del
banco di carico.
Per rimuovere la scatola di trasmissione:

1.

Rimuovere i sei bulloni che fissano la piastra di copertura della scatola di trasmissione e
rimuovere la piastra.
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2. Rimuovere il bullone e la staffa della scatola di trasmissione.

3.

Installare lo strumento di Froment per la rimozione della scatola di trasmissione e la sua piastra
di pressione.
3-10

Preparazione del trattore per la prova

4. Posizionare un blocco di legno di dimensioni appropriate sotto la scatola di trasmissione per
sostenerla durante la rimozione. Installare il traversino di manovra dello strumento di rimozione,
rimuovere i perni di fissaggio dal braccio fisso e, quindi, rimuovere il braccio fisso della scatola
di trasmissione.

Avvertenza! Fare
attenzione quando si
maneggia la scatola di
trasmissione. La scatola
di trasmissione pesa 58
kg e potrebbe essere
necessario utilizzare un
sistema di sollevamento.

5.

Serrare il bullone centrale dello strumento di rimozione della scatola di trasmissione ed estrarla
dall’albero dell’unità del banco di carico. Quando si rimuove la scatola di trasmissione, tenere in
considerazione il suo peso.
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6. Accoppiare l’albero di trasmissione diretta con l’albero dell’unità del banco di carico.

7.

Serrare i quattro bulloni di bloccaggio (per la coppia di serraggio corretta, fare riferimento alle
istruzioni del fabbricante).
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Per la reinstallazione della scatola di trasmissione eseguire, in senso inverso, la procedura di
rimozione:
1.

Rimuovere i quattro bulloni di serraggio dell’albero a trasmissione diretta e rimuoverlo.

2. Applicare all’albero dell’unità del banco di carico del grasso di rame anticorrosione.
3.

Servendosi del blocco di sostegno, posizionare la scatola di trasmissione sull’albero di uscita
dell’unità del banco di carico (verificare l’allineamento delle scanalature guida e l’inserimento
della chiavetta).

4. Fare scorrere la scatola di trasmissione lungo l’albero dell’unità del banco di carico.
5.

Posizionare la staffa e utilizzare le viti e i dadi M20 forniti con il kit di trasmissione diretta per
portare la scatola di trasmissione in posizione sull’albero di uscita.

6. Fissare la scatola di trasmissione all’unità banco di carico utilizzando le viti M20 × 55 mm con
rondelle Nordlock M20 e la staffa. Serrare il bullone applicando una coppia di serraggio di 260
N.m.
7.

Rimontare il braccio fisso accertandosi che i suoi perni siano fissati in posizione corretta
rispetto alle corrispondenti coppiglie ad anello ribaltabile a molla.

8. Rimontare la piastra di copertura della scatola di trasmissione.
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Avvio del dinamometro
Per avviare il dinamometro, procedere come segue:
1.

Attivare l’alimentazione di rete principale al dinamometro.

2. Le spie POWER ON (Acceso) e START (Avvio) del pannello di controllo si illuminano. Dopo un
beve test automatico, la spia START (Avvio) si spegnerà.
3.

Il terminale palmare del dinamometro (DHT) visualizzerà il messaggio seguente:

4. Premere il pulsante START (Avvio) per attivare il dinamometro. I ventilatori di raffreddamento
entreranno in funzione e verrà visualizzata la schermata seguente:

5.

Se necessario, per regolare il contrasto dello schermo, usare i tasti “+” e “–”.

6. Prendere il terminale palmare del dinamometro (DHT) e salire nella cabina del trattore.
Avvertenza! Accertarsi
che il cavo del DHT non
sia vicino all’albero di
trasmissione.

7.

Ora si sarà pronti per avviare il motore del trattore.
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Terminale DHT Sigma
Il terminale palmare del dinamometro (DHT) Sigma è uno strumento palmare robusto che fornisce
un semplice sistema per gestire il dinamometro durante i processi di prova e di visualizzarne i
risultati durante e dopo la prova.
Il DHT è contenuto in una robusta custodia di Classe IP66 dotata di una tastiera a membrana
specificatamente progettata e di uno schermo LCD retroilluminato. La tastiera serve per inviare i
valori di controllo, mentre lo schermo riporterà i riscontri visivi nel formato della strumentazione di
prova del dinamometro.
Il DHT è collegato al pannello di controllo del dinamometro con un cavo di 10 metri. Questa
lunghezza consente di eseguire le prove rimanendo all’interno della cabina del trattore. Si tratta
della condizione di sicurezza che raccomandiamo quando si eseguono le prove che consente di
controllare simultaneamente il motore del trattore, la PDF e il dinamometro.
Questo manuale prende in considerazione la versione 3.02 del software del DHT.

Tasti da “F1” a “F4” per
la selezione dei menu

Lo schermo LCD
visualizza la
strumentazione
e il riscontro

Tasti “+” e “–” per la
regolazione dei valori
selezionati

Tasti “I” e “O” per
avviare e arrestare
le prove

Spia LED di stato per
indicazione del controllo
di stato

Presa di connessione per il cavo Sigma

Figure 4-1 Terminale DHT Sigma
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Uso dei tasti del terminale DHT
La tastiera del DHT è dotata di otto tasti/interruttori a membrana e di una sola spia LED. Gli
interruttori attivano quattro tasti funzione (contrassegnati da “F1” a “F4”) situati sotto lo schermo
LCD e un quadrante con quattro tasti di controllo (contrassegnati come O, I, +, –) sistemati attorno
alla spia LED.

Tasti funzione
L’operatività dei tasti funzione è dipendente dal contesto. Nella parte inferiore dello schermo LCD
si trova una barra dei menu, contenente le etichette relative a ogni tasto. Le etichette di ogni tasto
funzione cambiano per indicare la funzione disponibile (HELP \ Aiuto], SETUP \ Impostazione,
MODE \ Modalità ecc.) in un determinato contesto.

Tasti del quadrante
I quattro tasti del quadrante consentono di apportare regolazioni ai valori, di applicare eliminare un
carico, oppure di avviare una sequenza di prova automatica, sempre che ne sia stata configurata
una.
I tasti + e – vengono usati per aumentare o ridurre i valori selezionati o visualizzati sullo schermo
LCD (in alcuni contesti possono anche essere usati per regolare il contrasto dello schermo LCD –
per ulteriori indicazioni vedere più avanti).
La pressione di I applica un carico, oppure avvia una prova automatica (in base alla modalità
operativa selezionata – vedere a pagina 4-9).
La pressione, in un qualsiasi momento, di O rimuoverà il carico, oppure interromperà qualsiasi
prova automatica in corso.

Spia LED di stato
La spia LED fornisce un riscontro sullo stato corrente del carico:
Accesa in permanenza. Controllo manuale abilitato (usare i tasti + e – per regolare il carico).
Lampeggiamento ogni ½ secondo. Prova automatica in corso.
Lampeggiamento rapido. Rapido cambiamento del regime di giri del motore (RPM) del trattore
(ritornerà allo stato precedente quando la velocità del motore si sarà stabilizzata).
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Uso dello schermo del terminale DHT
Immediatamente dopo aver premuto il pulsante START (Avvio) del pannello di controllo, sullo
schermo del terminale DHT apparirà la schermata “Startup” (Inizializzazione).

Sistema di visualizzazione dei menu del terminale DHT
Il terminale DHT utilizza un sistema di visualizzazione dei menu per le impostazioni iniziali e durante
i processi di prova. Lo schermo visualizza le letture strumentali in tempo reale, le informazioni di
stato, la guida integrata e le etichette dei quattro tasti funzione (da “F1” a “F4”).

Sistema di aiuto del terminale DHT
Il terminale DHT è dotato di un sistema di aiuto completo che potrà essere visualizzato premendo
il tasto “F4” (HELP \[Aiuto]) quando ci si trova nella schermata “Startup” (Inizializzazione).

Navigazione nel sistema di aiuto
Per passare da una schermata di aiuto all’altra premere i tasti funzione a sinistra (<) e a destra (>)
(“F1” e “F2”). Per passare a un argomento successivo, premere “>>” (“F3”). Al termine premere “F4”
(QUIT \Esci) per chiudere le schermate del sistema di aiuto.
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Uso dei menu “Setup” (Impostazione)
La pressione di “F3” (SETUP \Impostazione) quando ci si trova nella schermata “Startup”
(Inizializzazione) farà apparire il menu di impostazione sotto forma di una schermata con schede
selezionabili. La finestra contiene sette schede, e per passare da una all’altra si dovrà premere il
tasto “F1” (<) oppure “F2” (>).
Per ritornare in un qualsiasi momento alla schermata di inizializzazione, premere “F4” (QUIT \Esci).

F4

QUIT

F3

SETUP

Per definire i valori
di impostazione,
utilizzare i tasti
freccia del
quadrante del
terminale palmare
del dinamometro
(DHT).

Fig 4-2 Accesso alle schermate di impostazione del dinamometro Sigma

Ogni scheda consente di regolare le varie funzioni operative del terminale DHT:

Contrasto. Questa scheda viene utilizzata per regolare il contrasto dello schermo per migliorarne la
leggibilità nelle diverse condizioni di illuminazione. Per aumentare o diminuire il livello di contrasto,
utilizzare i tasti “+” e “–” che verranno visualizzati in una finestra a comparsa. Questa regolazione
può essere eseguita anche dalla schermata di inizializzazione iniziale.

Nota: Questa regolazione
può essere fatta anche
dalle schermate “Current”
(Attuale) e “Summary”
(Riepilogo) premendo il
tasto “F2” (UNITS \Unità).

Unita. Usare questa scheda per impostare le unità di visualizzazione predefinite. Le unità
selezionabili sono “IMPERIAL” (hp e lb-ft), “SI” (kW e N.m) e “METRIC” (PS e N.m). Per selezionare
l’impostazione delle unità desiderata, premere i tasti “+” e “–”.
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% Coppia. Nella pagina di riepilogo e sui rapporti stampati verranno riportati gli aumenti percentuali
della coppia a partire dall’avvio della prova. L’aumento percentuale della coppia può essere calcolato
come Riserva di coppia, oppure come Coppia di sicurezza.
La Riserva di coppia viene calcolata a partire dalla coppia alla Velocità nominale della PDF fino
al raggiungimento della coppia massima. La Velocità nominale della PDF deve essere impostata
usando il parametro di impostazione. Usarla quando si esegue una prova di un motore a potenza
costante.
La Coppia di sicurezza corrisponde all’aumento di coppia calcolato a partire dalla potenza massima
fino a raggiungere la coppia massima.
Per selezionare la percentuale di coppia, usare i tasti + e –.

Nota: Nel corso di una
prova manuale, saràanche
possibile impostare
temporaneamente
la Velocità nominale
della PDF premendo
STORE/RATED SPEED
(Memorizza/Velocità
nominale).

PDF nominale. Viene usato per modificare il regime di giri della PDF su un motore a velocità
nominale della PDF servendosi dei tasti + e –. La PDF nominale viene usata nel calcolo della Riserva
di coppia nel caso in cui “% di coppia” sia stata calcolata a partire dalla Riserva di coppia.

Stampa. Questa impostazione è disponibile unicamente sui vecchi dinamometri con stampante
integrata. È possibile stampare vari tipi di rapporto delle prove. Le opzioni disponibili sono:
Full”(Completo), Summary (Riepilogo), Summary and Graph (Riepilogo e grafico), oppure Summary
and Table (Riepilogo e tabella). Il rapporto completo stampa il riepilogo della prova, il grafico e la
tabella.
Per selezionare il tipo di rapporto, usare i tasti + e –.
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Lingua. Usarla per selezionare la lingua da utilizzare. Le lingue previste nella prima release della
versione 3 sono: inglese, francese, tedesco e danese. Su richiesta potranno essere inserite anche
altre lingue.
Per selezionare la lingua dell’interfaccia, usare i tasti + e –.

Salva. In questa schermata, premere “F3” (SAVE \ Salva) per rendere permanenti a ogni avvio le
modifiche apportate alle opzioni di impostazione. Le modifiche apportate e non salvate verranno
riportate, in occasione di un riavvio, ai rispettivi valori predefiniti.
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Uso delle schermate della strumentazione
La pressione del tasto “F1” (START\Avvio) quando ci si trova nella schermata “Startup”
(Inizializzazione) genererà l’apertura della schermata “Current instrumentation” (Strumentazione
attiva).
Vi sono due schermate relative alla strumentazione: “Current” (Attiva) e “Summary” (Riepilogo);
per passare da una all’altra premere “F1” (SUMMARY/CURRENT \Riepilogo/Attiva).

La schermata “Current” (Attiva) visualizza in tempo reale l’uscita di potenza, il regime di giri e la
coppia che il dinamometro sta rilevando.

La schermata “Summary” (Riepilogo) riporta i dati calcolati a partire dall’ultima pressione del tasto
I per avviare una prova.

•
•
•
•
•

Velocità massima (Regime di giri massimo a vuoto) con potenza a tale velocità.
Picco di potenza (o Potenza a velocità nominale della PDF quando, in fase di impostazione, è
stata selezionata la Riserva di coppia) e regime di giri.
Potenza a regime di giri nominale.
Coppia massima a regime di giri.
Coppia di sicurezza (o Riserva di coppia) in base alla selezione effettuata in fase di impostazione.

I dati di riepilogo della prova possono essere azzerati con una successiva pressione del tasto l per
avviare il processo di prova successivo.
Nota: Per modificare in
modo permanente le unità
predefinite, utilizzare
l’opzione SAVE (Salva) del
menu di impostazione.

Modifica delle unità visualizzate
La pressione del tasto “F2” (UNITS \Unità) dalla schermata della strumentazione consentirà di
selezionare le unità di misura (Imperiale, SI, o Metrica) da visualizzare sullo schermo. Premere
“F2” (UNITS \Unità) per passare da un’unità all’altra fino a quando, nella finestra a comparsa, verrà
visualizzata l’unità corretta.
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Selezione della modalità di controllo del carico

Nota: Ogni volta che si
preme il tasto START
(Avvio), la modalità di
controllo del carico verrà
riportata al suo valore
predefinito (Constant
Speed \Velocità costante).

La pressione di “F3” (MODE \Modalità) in una qualsiasi schermata consentirà di selezionare la
modalità di controllo del dinamometro (Constant Speed \Velocità costante, Constant Power \
Potenza costante, Direct\Diretta, Automatic Test \Prova automatica o Memory\Memoria). Premere
“F2” (MODE \Modalità) per passare da una modalità all’altra fino a quando, nella finestra a comparsa,
verrà visualizzata quella desiderata.
La modalità di controllo del carico determinerà il comportamento del dinamometro durante la
prova. Le modalità “Constant Speed” (Velocità costante), “Constant Power” (Potenza costante),
“Direct” (Diretta), e “Memory” attivano metodi di controllo diversi, applicabili alle prove manuali,
mentre la modalità “Automatic Test” (Prova automatica), come indicato dal suo nome, attiva una
sequenza di prova completamente automatica (per ulteriori informazioni, vedere 4-11).
Velocità costante consente di impostare la velocità della PDF del trattore agendo direttamente
sul tastierino. Il carico viene regolato automaticamente fino a quando il regime di giri (RPM)
raggiungerà il valore selezionato.
Potenza costante consente di impostare il livello di potenza del motore agendo direttamente sul
tastierino. Il dinamometro regolerà continuamente la forza di frenatura per mantenere la potenza
selezionata.
Diretta consente di controllare la forza di frenatura applicata dal dinamometro.
Memoria consente di impostare diversi valori di carico e di richiamarli nel corso di una prova
manuale.
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Impostazione preliminare per la prova
Prima di avviare una prova completa del motore si raccomanda di eseguire una breve prova per
verificare la corretta impostazione di tutti i parametri e che il motore sia in grado di raggiungere il
regime di giri massimo a vuoto impostato.

Nota: Se si sta eseguendo
una prova di un motore a
potenza costante, prima
di avviare la prova, sarà
necessario impostare
“Torque %” (% coppia)
su “Reserve” (Riserva)
e immettere nei menu
di impostazione la
velocità nominale della
PDF (vedere la sezione
“Uso dei menu ‘Setup’
(Impostazione)” di pagina
4-5).

Quanto segue presume che siano state seguite le istruzioni riportate nel Capitolo Due e Tre fino
alla sezione “Avvio del dinamometro” di pagina 3-10, compresa. Se si sta eseguendo una prova di
un motore a potenza costante, prima di avviare la prova, sarà necessario impostare “Torque %” (%
coppia) su “Reserve” (Riserva) e immettere nei menu di impostazione la velocità nominale della
PDF (vedere la sezione “Uso dei menu ‘Setup’ (Impostazione)” di pagina 4-5).
Dalla cabina del trattore procedere come segue:
1.

Premere “F1” (START \ Avvio) sul terminale palmare del dinamometro (DHT). Lo schermo
visualizzerà la pagina “Current instrumentation” (Strumentazione attiva).

2. Accertarsi che la leva di controllo della PDF del trattore sia in posizione OFF (Non attiva),
avviare il motore e impostarlo su “Low Idle” (Velocità minima a vuoto).
3.
Nota: Quando la velocità
a vuoto non è associata
a un carico, in alcuni tipi
di motore il braccio della
coppia della scatola di
trasmissione potrebbe
generare un rumore. Si
tratta di una condizione
normale e il rumore
scomparirà quando,
durante la prova, si
applicherà un carico.

Innestare la PDF. Aumentare lentamente e gradualmente la velocità del motore fino a
raggiungere il regime di giri massimo a vuoto (accelerazione massima) e controllare la velocità
riportata sul visore del terminale palmare. La velocità non deve superare i 1250 giri/min.

4. Ispezionare il trattore e il dinamometro per rilevare eventuali malfunzionamenti. Analizzare le
vibrazioni eccessive dovute a disallineamenti dell’albero di trasmissione e controllare che le
catene di ancoraggio siano posizionate correttamente e che la protezione non si muova.
5.

Prima di procedere, correggere gli eventuali problemi rilevati.

Il trattore e il dinamometro sono ora pronti per la prova.
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Prova automatica
Per la maggior parte delle prove generiche del motore raccomandiamo di utilizzare la modalità di
prova automatica del dinamometro Sigma.
Questa sequenza di prova automatica assume il controllo del dinamometro e avvia le prove per
misurare la potenza massima del motore, la coppia di picco e la potenza a velocità nominale.
Durante la sequenza di prova del motore, il dinamometro modificherà automaticamente il carico
sull’albero della PDF in base al cambio di velocità e alla potenza del motore.
Dalla cabina del trattore:
1.

Dopo aver attivato la PDF del trattore, accelerare fino a raggiungere il regime di giri massimo a
vuoto, o la velocità massima della PDF a 1250 giri/min, (visualizzata sullo schermo del terminale
DHT).

2. Premere “F3” (MODE \[Modalità]) e selezionare “Auto Test” (Prova automatica) dal menu a
comparsa.
3.

Premere il tasto l per avviare la sequenza di prova automatica.

4. La spia LED del tastierino lampeggerà per pochi secondi e, successivamente, verrà avviata la
sequenza di prova automatica. Nel corso della prova la spia LED lampeggerà lentamente e, a
seconda della dimensione del motore, la prova potrebbe richiedere fino a dieci minuti.
5.
Nota: La modalità di
controllo “Auto Test”
(Prova automatica) è
disponibile esclusivamente
nel menu “Mode”
(Modalità) dopo aver
rimosso tutti i carichi
e dopo aver premuto il
tasto O.

Dopo la prova preliminare verrà applicato gradualmente un carico fino a quando la velocità si
ridurrà al 40% del valore nominale, oppure fino a quando verrà raggiunta la coppia massima,
che verrà successivamente ridotta del 20%. Il carico verrà quindi eliminato in modo controllato.

6. Al termine della prova la spia LED si spegnerà.
7.

Azzerare l’accelerazione del trattore e disinnestare la trasmissione alla PDF. Lasciare che il
trattore e il dinamometro girino senza alcun carico per alcuni minuti per potersi raffreddare.
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Prova manuale
La prova manuale con le modalità di controllo manuali consente di controllare direttamente la forza
di frenatura che il dinamometro applicherà al motore. Potrebbe essere utile quando si desidera
verificare il comportamento di un motore al quale è stato applicato un carico specifico, o una serie
di carichi, oppure quando si desidera misurare le prestazioni del motore a un regime di giri (RPM)
specifico.
Dalla cabina del trattore:
1.

Dopo aver attivato la PDF del trattore, accelerare fino a raggiungere il regime di giri massimo a
vuoto, o la velocità massima della PDF a 1250 giri/min, (visualizzata sullo schermo del terminale
DHT).

2. Premere “F3” (MODE \Modalità) e, dal menu a comparsa, selezionare la modalità “Constant
Speed” (Velocità costante), “Constant Power” (Potenza costante) o Direct (Diretta).
3.

Nota: Se il valore di
riferimento è superiore
al regime di giri massimo
a vuoto del motore, non
verrà applicato alcun
carico.

Per avviare la prova, premere il tasto l.

4. Per regolare il valore di riferimento, premere il tasto – o +. Il valore attivo (dipendente dalla
modalità selezionata) verrà visualizzato in una finestra a comparsa.
5.

La spia LED del tastierino lampeggerà fino alla stabilizzazione del carico. Quando il carico si
sarà stabilizzato, la spia LED rimarrà accesa e verrà registrato un punto dati per i risultati.

6. Per cambiare in un qualsiasi momento la modalità di controllo nel corso di una prova, premere
“F3” (MODE \Modalità).
7.

Per impostare un nuovo punto di riferimento usare i tasti – o +, oppure premere O per rimuovere
il carico alla fine della prova.

8. Al termine della prova la spia LED si spegnerà.
9.

Azzerare l’accelerazione del trattore e disinnestare la trasmissione alla PDF. Lasciare che il
trattore e il dinamometro girino senza alcun carico per alcuni minuti per potersi raffreddare.
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Modalità Memoria
Il valore del carico attivo potrà essere memorizzato in un qualsiasi momento nel corso delle prove
in modalità di velocità costante, di potenza costante o diretta. Il valore memorizzato potrà quindi
essere richiamato dalla memoria quando il carico cambia. Potrebbe essere utile quando si ha la
necessità di verificare la risposta del regolatore del motore, oppure quando si deve controllare lo
slittamento della frizione.
In memoria potranno essere inseriti fino a quattro valori di riferimento: MEMORY1, MEMORY2,
MEMORY3 e RATED SPEED (Velocità nominale). I primi tre potranno essere richiamati quando ci si
trova in modalità “Memory” (Memoria), mentre il quarto consente di impostare temporaneamente
la velocità nominale della PDF (che potrà anche essere definita a livello del menu di impostazione).
Prima di avviare la prova sarà necessario salvare i valori di carico in una o più di queste aree di
memoria. Per farlo, procedere come segue:

1.

Avviare una prova in modalità diretta, a velocità costante o a potenza costante.

2. Modificare il valore di riferimento impostandolo a quello desiderato e attendere fino a quando
il motore si sarà stabilizzato (la spia LED del terminale DHT smetterà di lampeggiare).
3.

Nota: Per impostare
la velocità nominale
procedere nello stesso
modo. Se è stata impostata
una velocità nominale,
il valore definito nelle
impostazioni verrà
modificato e la riserva di
coppia verrà calcolata a
partire da tale valore di
riferimento.

Select the MEMORY option using the MODE key.

4. Premere il tasto STORE (Memorizza) e selezionare dall’elenco un’area di memoria.
Ripetere l’operazione per ogni carico si desidera salvare.
Per utilizzare la memoria:
1.

Selezionare la modalità MEMORY (Memoria).

2. Utilizzare i tasti + o – per selezionare una memoria.
Nota: La pressione del
tasto O eliminerà tutti i
valori delle memorie.

3.

Per accedere a un valore di riferimento memorizzato premere il tasto l.

4. Ripetere i passi 2 e 3 per modificare e applicare le varie aree di memoria.
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Manutenzione e soluzione dei problemi
Questo capitolo contiene le informazioni relative alla manutenzione ordinaria del dinamometro. Fornisce anche informazioni
diagnostiche che potrebbero risultare utili quando si incontrano dei problemi nel corso dell’utilizzo del dinamometro.
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Manutenzione ordinaria
Sicurezza
Non fare funzionare il dinamometro quando sono state rimosse le coperture o altri elementi di
protezione. Il contatto con le alte tensioni può causare gravi lesioni, e le condizioni di corto circuito
dell’ara di raffreddamento possono danneggiare gravemente l’apparecchiatura.
Nota: Cambiare l’olio della
scatola di trasmissione
utilizzando un lubrificante
EP320, o equivalente,
dopo le prime 30 ore di
esercizio.

Manutenzione del dinamometro
Settimanale (o prima di ogni utilizzo)
1.

Ispezionare il dinamometro per verificare la presenza di danni o di ostruzioni nel circuito di
areazione attorno al ventilatore.
2. Controllare il livello dell’olio della scatola di trasmissione e, se necessario, rabboccare.

Nota: In condizioni di uso
continuato e prolungato
del dinamometro l’olio
potrebbe fuoriuscire dagli
sfiatatoi della scatola
di trasmissione. Questa
condizione non influisce
sul funzionamento della
scatola di trasmissione
ma, dopo un periodo di
funzionamento continuo e
prolungato, è consigliabile
verificare il livello dell’olio.
Prima di procedere,
lasciare raffreddare l’olio.

Verificare il livello dell’olio quando la scatola di trasmissione
è fredda. Prima di attivare il dinamometro, il livello dell’olio
nell’indicatore di livello deve essere tra un quarto e metà pieno.
Non rabboccare eccessivamente la scatola di trasmissione.
Se necessario, rabboccare la scatola di trasmissione
con olio EP 320, o equivalente.

Annualmente
1.

Contattare l’assistenza tecnica di Froment per procedere con la calibratura del dinamometro.
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Manutenzione del rimorchio
Settimanale (o prima di ogni utilizzo)
1.

Pulire la sfera di aggancio e la calotta della testa sferica (o l’anello di traino e la ganascia, se
presenti) e applicarvi un sottile strato di lubrificante.

Maniglia della testa

Leva di sgancio

Sporgenza
Gioco ammesso per
usura della sfera (3 mm)

Diam. sfera
50 mm

2. Dopo averlo agganciato al veicolo di traino, controllare lo spazio sotto la sporgenza quadrata
della parte posteriore della maniglia della testa mentre si trova nella fessura della leva di
sgancio.
3.
Avvertenza! Se si rende
necessario sostituire
l’attacco sferico, ricordarsi
di eseguire di nuovo
il primo controllo in
quanto potrebbe essere
necessario sostituire
anche la sfera da 50 mm.

Se si appoggia alla parte inferiore della fessura, questo significa che l’attacco sferico, la sfera
di traino, o entrambi, sono consumati. In questo caso, ripetere la verifica con una nuova sfera
da 50 mm.

4. Se la sporgenza continua a rimanere a contatto con la parte inferiore della scanalatura, questo
significa che l’attacco sferico è eccessivamente usurato e dovrà essere sostituito.
5.

Tuttavia, se la sporgenza si trova in posizione notevolmente più alta rispetto alla fessura, sarà
necessario sostituire la sfera originale da 50 mm.

6. Lubrificare tutte le parti in movimento dopo aver eliminato tutti i segni di corrosione e gli
accumuli di sporcizia.
7.

Verificare lo stato degli pneumatici. Gli pneumatici non devono presentare tagli, protuberanze
o altri danni. La pressione degli pneumatici deve essere quella corretta.
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Trimestrale (oppure dopo 5000 km)
1.
Avvertenza! Non
intervenire sull’usura dei
freni se non a livello dei
freni delle ruote.

Usare una pistola ingrassante con lubrificante generico e applicare all’aggancio due getti
lubrificanti.

2. Adjust the wheel brakes at the back plate adjusting points (An indication of worn brakes will
be given by increased hand brake travel).
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Indicatori di stato del dinamometro
Tutti i pannelli di controllo dei dinamometri prevedono la presenza delle spie POWER (Alimentazione)
e START (Avvio). L’operatività di queste spie, in congiunzione con lo schermo del terminale palmare
del dinamometro (DHT), forniscono importanti informazioni diagnostiche in caso di guasto.
Terminale palmare del
dinamometro (DHT)

Pulsante
Stop/Reset

Ingresso alimentazione
di rete

PA11252

230V 1Ph 16A
IEC 60309
Power Inlet

Stop/Reset
Before pressing <Start>:
1. Open Rear Doors.
2. Open Side Air Outlet Door .
3. Connect the Hand-held Controller .
4. Check <Stop/Reset> button is not
locked
.



Start

Sigma

Aux.

Presa di connessione
per il cavo Sigma (DHT)

Control

Power ON

Hand-Held
Controller

Pulsante
Start

Indicatore di
alimentazione

La tabella seguente contiene ulteriori informazioni relative alle spie del dinamometro.
Stato della spia
Descrizione
POWER ON (Alimentazione) Non arriva corrente al
e START (Avvio) spente
dinamometro.

START (Avvio) lampeggia
dopo la prova automatica.
START (Avvio) non accesa

START (Avvio) accesa

Possibili cause
• Dinamometro non connesso alla
rete di alimentazione.
• Verificare che i fusibili non siano
bruciati.
• Spie difettose.
Guasto del sistema del • Errore della procedura di prova
dinamometro.
automatica.
Il dinamometro è in
• Premere il pulsante START (Avvio).
stato di arresto.
• Premere il pulsante STOP/RESET
(Arresto/Reimpostazione) e
verificare che sia rilasciato, quindi
premere START (Avvio).
• Verificare che il terminale DHT sia
collegato.
• Controllare il messaggio del
terminale DHT.
Dinamometro in
funzione.
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Messaggi di avvertimento e di errore
Il dinamometro Sigma è dotato di serie di due spie luminose che indicano l’attivazione
dell’alimentazione elettrica e del suo funzionamento. L’operatività di queste spie, in congiunzione
con lo schermo del terminale palmare del dinamometro (DHT), forniscono importanti informazioni
diagnostiche in caso di guasto.
Sul PCB (circuito stampato) di I/O, situata dietro il pannello di controllo, vi sono ulteriori spie per la
segnalazione degli errori.

Messaggi del terminale DHT
La tabella seguente descrive le informazioni e i messaggi di errore che potrebbero essere
visualizzati sullo schermo del terminale DHT, e le corrispondenti spiegazioni e possibili cause.
N.

1

2

3

4

5

6

Messaggio
Descrizione
Possibili cause
Not receiving messages Il terminale DHT non riceve • Cavo di trasmissione difettoso fra il PCB (circuito
from the dynamometer messaggi dal dinamometro.
stampato) di I/O e il terminale DHT.
(Mancata ricezione di
• Cavo di trasmissione a nastro difettoso fra l’I/O e i
messaggi provenienti
PCB della CPU.
dal dinamometro).
• Monitorare le statistiche di comunicazione sul
terminale diagnostico.
Dynamometer not
The dynamometer is not
• Il terminale DHT è stato scollegato e
receiving messages
receiving messages from
successivamente ricollegato: premere “OK”.
(Il dinamometro non
the DHT.
• Cavo di ricezione difettoso fra il PCB di I/O e il
riceve messaggi).
terminale DHT.
• Cavo di trasmissione a nastro difettoso fra l’I/O
e i PCB della CPU. Monitorare le statistiche di
comunicazione sul terminale diagnostico.
Open the door on
Lo sportello di scarico è
• Lo sportello di scarico è chiuso.
the dynamometer
chiuso.
• Rilevatore di prossimità difettoso. Sostituire il
(Aprire lo sportello del
componente difettoso.
dinamometro).
Instrumentation fault
Guasto del PCB della CPU • Sostituire la scheda CPU difettosa del dinamometro.
on the dynamometer
del dinamometro.
(Strumentazione sul
dinamometro difettosa).
Over speed on
Velocità di ingresso troppo • La velocità di ingresso è oltre i limiti. Ridurre la
the dynamometer
elevata.
velocità di ingresso.
(Sovravelocità del
dinamometro)
Fan overload tripped
Assenza di segnale
• Ventilatore guasto od ostruito. Controllare il
on the dynamometer
di sovraccarico del
ventilatore di raffreddamento situato sotto il
(Sovraccarico
ventilatore.
contenitore dell’elemento.
ventilatore attivato sul
• Tensione e frequenza di alimentazione non corrette.
dinamometro)
• Sovraccarico guasto o impostato non correttamente.
Monitorare la spia LED di ingresso del PCB di I/O.
Verificare e sostituire il componente difettoso.
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N.

7

8

9

10

11

12

13

14

Messaggio
Blower overload tripped
on the dynamometer
(Sovraccarico
soffiante attivato dal
dinamometro)

Descrizione
Assenza di segnale
di sovraccarico del
soffiante.

Possibili cause
• Soffiante guasto od ostruito. Controllare il soffiante
centrifugo situato sotto il compartimento di controllo.
• Tensione e frequenza di alimentazione non corrette.
• Sovraccarico guasto o impostato non correttamente.
Monitorare la spia LED di ingresso del PCB di I/O.
Verificare e sostituire il componente difettoso.
Gearbox switches faulty Sono presenti entrambi • Rilevatore o cablaggio di prossimità difettosi. Controllare
on the dynamometer
i segnali del rilevatore
i rilevatori di prossimità situati nella scatola di
(Interruttori della
di prossimità.
trasmissione.
scatola di trasmissione
guasti sul dinamometro)
Phase load fault on the Carico non bilanciato
• Elemento o collegamento di carico difettosi.
dynamometer (Errore
fra le fasi.
• VT (Trasformatore tensione) o CT (Trasformatore
di carico di fase sul
corrente) difettosi.
dinamometro)
Voltage too Low on
Guasto di
the Dynamometer
strumentazione o di
(Tensione troppo bassa eccitazione.
sul dinamometro)
Elements too hot on
Segnale di
• Gli elementi di carico sono troppo caldi. Temperatura
sovratemperatura
the Dynamometer
ambiente eccessiva, o flusso dell’aria ostruito. Attendere
presente.
(Elementi troppo caldi
5 minuti per consentire al dinamometro di raffreddarsi
sul dinamometro)
e controllare eventuali ostruzioni degli elemento o del
ventilatore.
• Guasto dell’interruttore termico.
Windings too hot on
I termistori
• Alternatore troppo calco. Temperatura ambiente
the Dynamometer
dell’avvolgimento
troppo elevata. Attendere 5 minuti per consentire al
(Avvolgimenti troppo
dell’alternatore
dinamometro di raffreddarsi.
caldi nel dinamometro) segnalano una
• Termistori guasti. Monitorare la spia LED di ingresso del
sovratemperatura.
PCB di I/O. Sostituire il componente difettoso.
• Soffiante guasto od ostruito. Controllare il soffiante
centrifugo situato sotto il compartimento di controllo.
Voltage too High on
Segnale di
• Guasto dell’elemento di carico o del collegamento di
the Dynamometer
sovratensione
alimentazione.
(Tensione troppo alta
proveniente dal modulo • Modulo OV (sovratensione) difettoso. Controllare il
nel dinamometro)
OV (sovratensione).
funzionamento della spia LED.
• Cavo a nastro da OV a PCB di I/O difettoso.
OVM Module Fault
Assenza del segnale di • Modulo OV (sovratensione) difettoso. Controllare il
on the Dynamometer
presenza del modulo di
funzionamento della spia LED.
(Guasto del modulo
sovratensione.
• Cavo a nastro da OV a PCB di I/O difettoso.
OVM nel dinamometro)
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N.

15

16

17

Messaggio
Field Control too Hot
on the Dynamometer
(Controllo di campo
troppo caldo nel
dinamometro)

Descrizione
Dispositivo di sovratemperatura
del MOSFET (transistore MOS ad
effetto di campo) attivato.

Field Current too High
on the Dynamometer
(Corrente di campo
troppo alta sul
dinamometro).
Press STOP/RESET
on the Control Panel
(Premere STOP/
RESET \ Arresto/
Reimpostazione sul
pannello di controllo)
Close the Guard on the
Control Panel (Chiudere
la protezione sul
pannello di controllo).
Press START on the
Control Panel (Premere
START \ Avvio sul
pannello di controllo)

Controllo della corrente di campo
difettoso.

Unexpected Exception
(Eccezione imprevista)
System Error (Errore di
sistema)
ROM Sum: (Somma
ROM:) 012345

Guasto hardware del terminale DHT. •

Attivazione del circuito di
protezione.

Possibili cause
• MOSFET (transistore MOS ad effetto di
campo) troppo caldo. Temperatura ambiente
troppo elevata. Attendere 5 minuti per
consentire al dinamometro di raffreddarsi.
• Interruttore di sovratemperatura guasto. Il
dispositivo dovrebbe scattare a 90 °C.
• Soffiante guasto od ostruito. Controllare il
soffiante.
• MOSFET (transistore MOS ad effetto di
campo) difettoso. Controllare e sostituire.
• PCB di I/O difettoso.

•

La protezione è aperta.
•
Il dinamometro non sta funzionando. •

•

18

Test automatico del terminale DHT
non riuscito.

•

•
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Si è verificato un errore che ha attivato
il circuito di protezione. La pressione del
pulsante di arresto reimposterà il circuito di
protezione.

Se presente, la protezione è aperta.
Non è stato premuto il pulsante di avvio,
oppure è stato premuto prima che il
dinamometro avesse completato il proprio
test automatico POWER ON (spia “Start”
accesa ad alimentazione attivata). Prima di
premere il pulsante di avvio, attendere lo
spegnimento della spia “Start”.
La ESR (resistenza serie equivalente) del
dinamometro non trasmette energia, oppure
presenza di un contatto ausiliario difettoso.
Monitorare la spia LED di ingresso del PCB
di I/O.
Sostituire la scheda difettosa del terminale
DHT.
In caso di errore EEPROM, potrebbe trattarsi
di una EPROM nuova o guasta. Avviare
in modalità di diagnostica e salvare le
impostazioni.
Sostituire la scheda difettosa del terminale
DHT.

Manutenzione e soluzione dei problemi

Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità

Name of Manufacturer

Telephone
e-mail
Website

N J Froment & Company Limited,
Easton-on-the-Hill, STAMFORD, PE9 3NP,
United Kingdom
+44 (0)1780 480033
admin@froment.co.uk
www.froment.co.uk

Country of Origin

United Kingdom

Description of Product

Sigma Dynamometer

Standards Used

EN 60204-1:2006+A1:2009 - Safety of Machinery. Electrical
Equipment of Machines.
EN 61000-6-3:2001 - Electromagnetic Compatibility. Generic
Emission Standard.
EN 61000-6-2:2001 - Electromagnetic Compatibility. Generic
Immunity Standard.

Relevant EC Council
Directives:

Machinery Directive (2006/42/EC)
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)

Basis of self attestation:

Quality Assurance to BS EN ISO 9001:2008
Registered Firm Certification No: FM 38927

Declaration

I, as the authorised representative, declare that the above
information in relation to the manufacture of this product is in
conformity with the stated standards and other related documents.

Authorised
Representative

J. W. Barratt

Position

Managing Director

Place of Issue

Easton-on-the-Hill, STAMFORD, UK

Date of Issue

21st March 2017

One copy of this declaration accompanies each load bank,
for customer retention
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