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Principio 

Il dinamometro elettronico è un tipo di 
strumento che usa le più recenti tecnologie per 
svolgere la prova in modo affidabile e comodo 
per l'operatore. 
Il fatto che l'apparecchio sia sofisticato non 
significa che sia complicato usarlo. In realtà, è 
proprio il contrario; la facilità d'uso per i più 
svariati operatori, infatti, è stato lo scopo che ci 
siamo prefissi nello sviluppo dell'apparecchio. 
La funzionalità in diverse lingue, oltre al fatto 
che l'accesso remoto al database possa essere 
fatto tramite internet, permette operatività in 
tempo reale fino ad ora impensabile per questo 
tipo di apparecchio. 
Lo scopo principale del dinamometro 
elettronico è di misurare carichi e spostamenti 
relazionandoli in un certo modo, dato per 
scontato che un certo scostamento 
corrisponde di logica ad una forza specifica e 
viceversa. 

Descrizione dell’apparecchio 

La macchina è composta da tre unità principali: il dinamometro, l’hardware e il software. 

Dinamometro: è dotato di due bottoni che sono usati per spostare il ponte manualmente in 
modo da permettere il montaggio degli accessori e metterli alla distanza richiesta. Il 
movimento del ponte tramite questi bottoni avviene in guide laterali per avere un migliore 
controllo nell'approssimarsi verso l'obiettivo. I limitatori di movimento posti sul lato destro 
della colonna servono per limitare lo spostamento del ponte e agiscono quali protettori di 
emergenza al fine di prevenire il danno agli accessori e alle celle di carico. Le ganasce sono 
fissate al dinamometro da bulloni fissati sugli adattatori superiore e inferiore. L'interruttore 
principale della console di controllo è lo stesso di accensione del dinamometro. Il pulsante 
di avvio è quello che attiva lo spostamento e il sistema di lettura del carico. Quest'ultimo 
pulsante deve essere sempre attivato quando il dinamometro è acceso o dopo una situazione 
di emergenza. 
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Sistema computerizzato: è un sistema convenzionale di ultima generazione con una 
configurazione base del PC, un monitor, una tastiera, un mouse e una stampante a colori. 
Software: per questa applicazione gira con il sistema operativo LINUX ed è diviso in due 
componenti: Inolabdyn – il software di controllo del dinamometro e Mozilla – il browser 
Internet e accesso al database. 
Il software Inolabdyn è stato sviluppato specificatamente per lavorare con il 
dinamometro. Ha la funzione di agire come interfaccia tra l'operatore e la macchina in 
modo che tutti i test e le procedure vengano svolti. Il software gestisce le comunicazioni 
tra il computer e il dinamometro in modo che lo scambio di dati avvenga in modo corretto 
e organizzato senza errori o perdita di informazioni. Durante il test il computer coordina il 
funzionamento della cella di carico e il motore e in cambio riceve il carico rispettivo e i 
numeri di spostamento per un dato campione in relazione al metodo scelto. Questi dati 
sono lavorati istantaneamente e trasferiti nel modo idoneo. I risultati dei test, i metodi di 
test, standard e i calcoli relativi vengono archiviati nel data base in Mozilla. 
Mozilla è un browser Internet che permette l'accesso esterno al sistema, concedendo a 
entità esterne autorizzate l’accesso al database del test precedente e che permette 
anche l'assistenza tecnica in linea (remota). Con Mozilla si possono creare gli utenti 
definendo il grado permesso di accesso così come la lingua di lavoro per ogni utilizzatore. 
La funzione lingua permette ai diversi operatori di usare lingue differenti. Qualsiasi sia la 
lingua usata il report può essere consultato e stampato in una lingua diversa purché sia 
compresa tra le lingue del database. Si possono inserire lingue nuove al bisogno. 
Tutti i database degli standard, metodi di test e calcoli necessari per l'esecuzione dei test 
vengono creati con Mozilla. 
I dinamometri sono forniti con database minimi già creati. Gli utenti possono inserire nuovi 
dati in una fase successiva. Se necessario sarà fornito supporto totale per la preparazione 
di un nuovo metodo di test con relativi calcoli. Il supporto può essere fornito con 
collegamento in linea traendo vantaggio dalle funzioni disponibili con Mozilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modelli disponibili: MARTE e JUPITER  

Caratteristiche mod. Marte mod. Jupiter 

Capacità massima di carico    10 kN (1000 kg) 20 kN (2000 kg) 
Velocità di spostamento test da 1 a 850 mm/min. da 1 a 850 mm/min.   
Velocità di spostamento ritorno 500 mm/min. 500 mm/min 
Larghezza utile test   320 mm                                  380 mm 
Spostamento massimo   800 mm   1100 mm 
Temperatura d'esercizio da 5 a 40° C da 5 a 40° C 
Umidità ambiente   20 - 80% (senza condensa)  20 - 80% (senza condensa) 
Dimensioni mm      605 x 530 x 1320 700 x 550 x 1700 
Peso netto approssimativo   250 kg 280 kg 

 

 

 

Conversione Newton / Kg 

1 N = 0,1 KG 
 

1 KG = 10 N 
500 N = 50 KG 

 
1000 N = 100 KG 
5000 N = 500 KG 
10000 N = 1000 KG 
20000 N = 2000 KG 
1 kN = 1000 N = 100 KG 
20 kN = 20000 N = 2000 KG 
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Equipaggiamento standard 
1 x cella di carico 1 kN 
1 x Paio di morsetti a vite (IUP 6/ISO 3376 + IUP 40/ISO 3377-1) + relativa fustella 
1 x computer con monitor LED 
1 x Stampante a inchiostro a colori 
1 x Pacchetto software 

Celle di carico disponibili 
200 N (20 kg), 500 N (50 kg), 1 kN (100 kg), 5 kN (500 kg), 10 kN (1000kg), 20 kN (2000 kg). 

Accessori Opzionali 
- DP07 morsetti tipo pinza per la forza di adesione di suole/tomaie/strato intermedio 

(ISO 20344:5.2) 
Per la normativa SATRA TM411/peel strength of footwear sole bonds utilizzare la 
cella di carico da 1kN (100kg). 
Nota: morsetto superiore per fissare la parte suola, tomaia e intersuola sono fissate 
invece con il morsetto universale a facce piatte.  

- DP 08 morsetti per la prova di forza di adesione tacchi sottili 
(SATRA TM113; EN 12785:2000), consigliata cella di carico 1000 N (100 kg) 

- DP 09 morsetti per la prova di forza di adesione tacchi larghi 
(SATRA TM113; EN 12785:2000) consigliata cella di carico 1000 N (100 kg) 

- DP 11 morsetti per la prova della forza di cucitura 
(EN 13572:2002 METODO A – ISO 17697 METODO A) 

- DP 13 morsetti tipo “Baumann” per la determinazione del doppio strappo 
(IUP 8/ISO 3377-2) 

- DP 15 accessorio per la prova di adesione 
(IUF 470/ISO 11644) e con cella di carico 200N (materiale di consumo lastrine PVC 
rigido per la delaminazione) 

- DP 65 accessorio per la prova di resistenza allo strappo al punto di cucitura  
(IUP 44/ISO 23910 – UNI 10606) 

- DP 35 accessorio per la prova di compressione dei puntali calzatura  
(EN ISO 20344:5.5; EN 12568) da applicare al dinamometro Jupiter con cella di carico 
min. di 2000 N 

- DP 25 - EN ISO 20344:5.8.2 accessorio per determinare la resistenza alla penetrazione 
della suola. Da applicare al dinamometro Jupiter con cella di carico minimo di 20 kN 
2000 N  

- DP 68 accessorio per test di resistenza alla foratura per guanti protettivi (EN 388:6.5) 
- GPU Morsetti a comando pneumatico (IUP 6/ISO 3376 + IUP 40/ISO 3377-1) 

     
 
 
Fornito con: Istruzioni d’uso, Certificato di Conformità e Calibrazione 

Potenza assorbita: 2500 W                                     

Rumore: 60 dB / 70 dB per il modello Jupiter 

Alimentazione: 400 AC - 50/60 Hz – 230 AC per computer e stampante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie.  Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


