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LA SFIDA 

Realizzare un sistema di test automat ico per effettuare prove 

di endurance (durata) su relè bistabili di potenza . La finalità del 

sistema è quella di sottoporre il DUT a una serie di cicli di ch iusura/ 

apertura in condizioni di ca rico ben definite per verificarne la corretta 

funzionalità e assicurare la rispondenza del le caratteristiche elettro

meccaniche alle specifiche di prodotto. 

LA SOLUZIONE 

Adottare un'architettura di test (hardware e software) di nuova 

generazione impiegando component i commerciali (hardware 

COTS) su piattaforma embedded estremamente robusti per 

l'implementazione delle funzionalità necessarie alla gestione delle 

prove e delle cond izioni di carico e tale da garant ire un elevato 

grado di affidabilità e manutenibili tà nel tempo. L:architettura di test 

realizzata prevede l'utilizzo di un sistema real-time con moduli di 

l/O, alloggiato In un quadro elettrico di potenza (quadro carichi), che 

provvede al le attuazioni per la selezione del carico e la gestione 

dei DUT, e la gestione remota da laboratorio de lle operazioni di 

conf igurazione. controllo (inizio/fine prova) e monitoraggio prova 

tra mite Pc. 

Prodotti utilizzati 
CompactRIO 

LabVIEW 

"11 sistema di test consente di validare i dispositivi in condizioni differenti di 
carico resistivo e/o induttivo selezionabili." 

La verifi ca e validazione di relè bistabili di potenza richiede 

l'esecuzione di prove di durata, costituite da cicli di chiusura/apertura 

dei contatt i del dispositivo, effettuate in condizioni di cari co reale. 

ohmico ed induttivo. va riabili in un intervallo ampiO in termin i di 

potenza (fino a 150 A di corrente a 230 VAC di tensione per carico 

Figura J 

puran ente ohmico) e cos<jJ (da 0.5 al). Sono inoltre previst i dei 

tempi di attuazione delle bobine di chiusura e apertura del contatto 

selezionabi li in un Interva llo tra i 20 e i 100 ms. a passi di 10 ms, con 

un'accuratezza di 1 ms. Il soddisfacimento di queste specifiche ha 

richiesto la realizzazione di un quadro carichi di potenza, installato 

ester amente al laboratorio di V&V (Verifica e Va lidazionel. con al 

suo interno un sistema basato su architettura embedded real-time 

per soddisfare i requisiti di robustezza, affidabilità e performance. AI 

controller rea l-time rimandano tutte le operazioni di gestione diretta 

della prova (inserimento dei ca rich i. attuazione dei DUT, esecuzione 
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Jei cicli di prova impostati , monitoraggio delle condizioni di prova e 

'ltervento in caso di condizioni di allarme) mentre le oper~ zlonl di 

:onfigurazione e monitoragglo della prova sono ges tite, con MMI 

Gedicata, tramite un PC installato nel labora torio di V&V e connesso 

. a ethernet al controller. 

I sistema di test è basato su hardware NI CompactRIO e sohw are 

' ~I LabVIEW e consente di gestire le prove di durata su un massimo 

:11 8 DUT alla volta. Il banco prova permette l'esecuzione di due 

:ilfferen ti tipologie di test, una per verificare la corrente massima 

sopportata e l'altra per la qual ità e la resis tenza del relè bistabile. 

sis tema di test consente di va lidare i dispositivi In condizioni 

(l;fferenti di carico resistivo e/o induttivo se lezionabili, in fase di 

:.:;-,ilgurazione prova, sfruttando le combinazioni forn ite da undici 

r;; :J lnì di tipo resistivo e tre di tipo induttivo, oppor tunamente 
_ -enslona ti . 
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