
 

 

 

 
MACCHINE DI TRAZIONE per terminali elettrici a 

funzionamento MOTORIZZATO 
 

N° Datasheet: A5-1-01 
Modello: ATM [50 - 2000 N] 
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Descrizione del prodotto 
 

� Sistema di misura ad alta precisione per l esecuzione di prove di trazione e compressione 
con indicazione digitale e azionamento motorizzato 

� Stazione di prova versatile ideale per l’esecuzione di prove di strappo (pull off) su parti 
crimpate, pressate, saldate e incollate come cavi con terminali crimpati, connettori di fasci 
di cavi,per l esecuzione di prove di inserzione ed estrazione di connettori,di prove di 
strappo sull’isolamento del cavo, di prove su fascette e prove di taglio 

� Velocità di misura interna di 10000 Hz che consente di catturare anche letture di forza 
critiche 

� Sistema di misura con elevata accuratezza e ripetibilità 
� Azionamento motorizzato con velocità di prova controllata e regolabile 
� Funzione di stop a rottura che prevede lo stop automatico della macchina il ritorno alla 

posizione iniziale dopo la rottura del provino 
� Impostazione del carico di prova per l’esecuzione di prove non distruttive 
� Funzione Autoprint 
� Funzione di tenuta sotto carico, tempistiche selezionabili: 60,120,180 s 
� Funzione di prova ciclica 
� Indicazione dei valori misurati e funzionamento del sistema di misura attraverso uno 

schermo durevole a sensori infrarossi a matrice LCD 
� Unità di controllo a tastierino per comandare il funzionamento del sistema di azionamento 
� Compensazione della tara 
� Modalità di funzionamento Peak Point: prevede la misura e l indicazione del valore 

massimo di forza misurato durante la prova 
� Modalità di funzionamento Tracking: prevede la misura e l indicazione dei valori correnti del 

carico durante la prova 
� Memorizzazione dei valori misurati 
� Uscita dati dei valori misurati attraverso la porta seriale 
� Orologio a tempo reale per l'esecuzione di stampa con data e ora 
� Indicazione di sovraccarico 
� Protezione meccanica delle celle di carico dal sovraccarico 
� Porta seriale per uscita dati 
� Menù di setup per il settaggio dei parametri interni e la regolazione del sistema di misura 
� Sistema di sicurezza con funzione di stop in sicurezza 
� Costruzione solida, interamente in metallo 
� Facilità nel montaggio e nel cambio delle attrezzature di prova da montare sulla macchina 
� Possibilità di equipaggiare varie attrezzature per l'esecuzione di diverse tipologie di prove. 
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Caratteristiche tecniche 
 
Sono disponibili i seguenti modelli di macchina in base alle esigenze di carico necessarie per 
effettuare la prova di trazione su terminali elettrici: 
 

Modelli  Capacità  Risoluzioni  Codice macchina  

 [ N ] [ N ]  

ATM 5 0 - 50 0.01 AATEIT009 

ATM 10 0 - 100 0.02 AATEIT010 

ATM 25 0 - 250 0.05 AATEIT011 

ATM 50 0 - 500 0.1 AATEIT012 

ATM 100 0 - 1000 0.2 AATEIT013 

ATM 200 0 - 2000 0.5 AATEIT014 

 
 
 

□ Costruzione: interamente in metallo durevole nel tempo 
□ Struttura esterna: Alluminio 
□ Azionamento: Lineare con motore a corrente continua 
□ Corsa lineare: 150 mm 
□ Velocità di prova: regolabile 5-600 mm/min per macchine con capacità compresa tra 50 

e 2000 N  
□ Funzione di stop alla rottura: Stop e ritorno automatico dopo la rottura del provino 
□ Preimpostazione del carico di prova: 10-100% del carico della macchina 
□ Funzione di prova ciclica: La slitta di carico si muove continuamente avanti indietro tra 

due  posizioni 
□ Operatività: Unità di controllo a tastierino con bottone On/Off e 6 tasti per controllo 

dell'azionamento (Start/Stop, Quick Reverse, Pull, Press, Break Stop and Cycle) 
□ Alimentazione: Esterna tramite opportuno alimentatore fornito insieme alla macchina 
□ Dimensioni: 116x520x124 mm ( LxPxA) 
□ Peso:12 kg 

 


