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BANCO PROVA POTENZA 
PER TRUCK

CONFIGURAZIONE

Si tratta di uno strumento in grado di testare qualsiasi veicolo a 4 ruote motrici (BPA-4R) e di portare immediati ed importanti benefici:
• Verifica del veicolo in reali condizioni di marcia
• Si eliminano i rischi derivanti dalla prova su strada (sinistri, contravvenzioni, punti patente)
• Certificazione delle riparazioni effettuate (accettazione veicolo e certificato di consegna)
• Aumento di produttività
• Aumento di professionalità percepito dal cliente

CARATTERISTICHE

• Potenza massima per asse 600 kW
• Velocita’ massima 200 km/h
• Coppia massima per asse 5500 Nm
• Forza di trazione per asse 25 kN
• Diametro rulli 318 mm
• Passo 3,5 ~ 9(15opt) m
• Carreggiata 0,8 ~ 2,8 m
• Peso complessivo per asse 16.000 Kg
• Giunzione meccanica assi SI (OPT)
• Comando progressivo ventilatore SI (OPT)
• Bloccaggio rulli e sollevatore SI
• Potenza elettrica assorbita 10Kw

BPT 2R 

Un officina efficiente, costa meno e rende di più.

an Italian Service 4.0

Indispensabile per una indagine approfondita dei dati prestazionali di veicoli 
industriali a due o quattro ruote motrici permanenti (anche controllati elettro-
nicamente). Meccanicamente progettato per adattarsi ad ogni condizione di 
carico con portata complessiva di 16Ton. per asse, consente di misurare e si-
mulare le seguenti grandezze:

• POTENZA MASSIMA ALLA RUOTA E ANDAMENTO GRAFICO
• POTENZA MASSIMA MOTORE E ANDAMENTO GRAFICO
• COPPIA ALLA RUOTA E MOTORE E ANDAMENTO GRAFICO
• SIMULAZIONE A REGIME DI GIRI COSTANTE
• SIMULAZIONE A VELOCITA’ COSTANTE
• SIMULAZIONE A COPPIA COSTANTE
• MISURA DELLO SCARTO TACHIMETRICO
• SIMULAZIONE STRADALE
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• Versione incassata o rialzata
• Rulli godronati sull’intera larghezza
• Trasmissione con cinghia HTD tra i rulli
• Sollevatore pneumatico con blocco rulli
• Stazione meteorologica
• Telecomando a raggi infrarossi

DATI TECNICI


