
INTERFACCIAMENTO CON PC / PC INTERFACING

La macchina P500 è stata progettata 
per eseguire la prova di carico assiale 
progressivo dei contenitori in vetro 
secondo la norma UNI 9035.

E’ realizzata in acciaio Inox con zona 
di lavoro rivestita con pannelli in 
policarbonato compatto trasparenti 
ad alta resistenza.

L’utilizzo della macchina P500 è 
semplice e veloce in quanto dispone 
di un sistema di regolazione 
dell’altezza di inizio prova mediante 
trasduttore di posizione e di  
un’interfaccia operatore pratica 
anche da bordo macchina che 
permette un’ immediata esportazione 
dei dati.

Inoltre è dotata di uno sportello 
anteriore con micro di sicurezza ed 
un piano di lavoro accessibile e di 
facile pulizia.

The P500 machine has been 
designed to carry out progressive 
axial load tests of glass containers 
according to UNI 9035 norms.

It is made from stainless steel with a 
work area covered with high 
resistance compact transparent 
polycarbonate panels.

Using the P500 machine is easy and 
fast with its test start height 
regulation system using a position 
transducer, and a practical operator 
interface which can be used on 
board the machine, which allows for 
immediate data export.

Furthermore it has a front panel with 
a micro safety and an easily 
accessible and easily cleaned work 
surface.

Oltre al funzionamento stand-alone in cui i parametri 
vengono immessi nel Touchscreen, la macchina P500 ha la 
possibilità di essere interfacciata ad un PC per  l’inserimento 
dei dati necessari alla prova da eseguire e successivamente 
per l’esportazione dei risultati derivanti dalla prova stessa.
L’invio dei dati da e verso PC avviene mediante un software 
dedicato che si occupa del solo trasferimento.
I dati possono essere memorizzati su un file testo o un 
database (MDB o SQL).

La visualizzazione dei dati può essere fatta mediante un 
pacchetto aggiuntivo che oltre a visualizzare i dati in una 
tabella, con filtri di selezione, può visualizzare grafici (valori 
rilevati e frequenza di distribuzione) e stampare report.

Fig.1: Comunicazione macchina
 Machine communication

Fig.2: Schermata Touchscreen con dati trasferiti dal PC
 Touch screen with data transmitted from PC

Fig.3:  Visualizzazione dati / Data visualisation 
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Data can be viewed using a an additional package which 
can display data as a table, with selectable filters, as well as 
display graphics (detected values and distribution 
frequency) and print reports..

As well as stand-alone operation, where the parameters are 
set with the touch screen, the P500 machine can be 
interfaced with a PC for inputting data required for the test 
to be carried out, and to subsequently export the results 
deriving from the test itself.
Sending data to and from a PC is done using dedicated 
software which handles data transfer.
Data can be stored as a text file or as a database (MDB or 
SQL).

Machine characteristics:
• Maximum container height 350 mm;
• Automatic testing cycle; 
• Pressing surface manual movement;
• Detection system with loading 

sensor; 
• Power 380V 50Hz.

Input data for carrying out test:
• Maximum load

(from 200 to 4500 N);
• Load progression

(minimum 200 N/sec);
• Initial contact load

(minimum 200 N);
• Swab approach speed

(maximum 150 mm/sec);
• Container height

(maximum 350 mm);
• Maximum settable load stop time

 (sec).

MACCHINA PROVA DI CARICO ASSIALE CONTENITORI VETRO

MODELLO P500
P500 MODEL

AXIAL LOAD TEST MACHINE GLASS CONTAINERS

Caratteristiche della macchina:
• Altezza massima contenitori 350 mm
• Ciclo automatico di prova; 
• Movimentazione manuale del piano 

di pressatura; 
• Sistema di rilevamento con cella di 

carico; 
• Alimentazione 380 V Hz50.

Dati di input per l’esecuzione 
della prova:
• Carico massimo

(da 200 a 4500 N);
• Progressione di carico

(minimo 200 N/Sec);
• Carico iniziale di contatto

(minimo 200 N);
• Velocità di accostamento del 

tampone (massimo 150 mm/sec);
• Altezza del flacone

(massimo 350 mm);
• Tempo di sosta al carico massimo 

impostabile  (sec).


