
Refrigerazione e 
Condizionamento
Frigorifero, Condizionatore, Pompa di calore, Chiller, Compressore, Capillare, Evaporatore, 
Condensatore, Scambiatore di calore

Microline propone soluzioni di test personalizzate per la linea di 
produzione e per il laboratorio.
Si tratta di apparecchiature di controllo e collaudo che garantiscono 
soddisfazione delle necessità aziendali e rivestono un ruolo chiave 
nel processo di certificazione di un prodotto industriale anche 
secondo le normative di riferimento, che nel caso di refrigerazione e 
condizionamento sono: uni en 12055, uni en 13771-1, uni en 13771-2, uni 
en 378-2, uni en 328, cei en 60335-2-89. 

APPAREC CHIATURE PER L AB OR ATORIO 
DI  RICERCA E SVILUPPO

Realizzazioni personalizzate di apparecchiature per collaudo, 
controllo, acquisizione dati, elaborazione di parametri elettrici e 
fisici, prove funzionali e di vita, prove in condizioni particolari.
_ Acquisizione di misure ed elaborazione automatica dei parametri 
 caratteristici secondo le normative specifiche di prodotto
_ Caratterizzazione del prodotto in condizioni differenti
_ Test su componenti da utilizzare nel prodotto finito ovvero test di 
 accettazione per la qualità in “ingresso” 
_ Test sul prodotto finito

CALORIMETRO PER C OMPRESSORI FRIGORIFERI

Esegue misure di rendimento secondo le normative 
uni en 13771-1, iso 917, ashrae 23.
Può raggiungere un’accuratezza migliore dell’1% nel calcolo del C.O.P e 
della cooling capacity oltre a eseguire test di startability e break down.
Dà la possibilità di eseguire prove senza ventilazione sul compressore. 
Assicura stabilità e ampio range di temperature di lavoro e di cooling 
capacity. 
Tutti i parametri e le tolleranze di lavoro, i valori di setpoint e i valori di 
taratura sono accessibili al cliente, per consentire il controllo completo 
del banco.
Può essere realizzato a una o più postazioni, con camera climatica 
integrata o separata e essere dotato anche di misuratore di portata 
del regrigerante come metodo secondario di misura e verifica della 
correttezza dei dati. 

SET TORE DI  APPLICAZIONE

Calorimetro per compressori frigoriferi



FLUSSIMETRO 

Esegue misure di rendimento in modo più veloce, anche se 
leggermente meno preciso, del calorimetro. Generalmente usato per 
misure comparative per il controllo qualità o per il test in accettazione.

C OLL AUD O PER CIRCUITI  REFRIGER ANTI

_ Determinazione della prestazione del circuito frigorifero
_ Determinazione del coefficiente di dispersione
_ Determinazione automatica della carica ideale
_ Determinazione automatica della classe energetica
_ Comparazione del rendimento di ciascun componente 
_ Determinazione della prestazione del frigorifero o del condizionatore
_ Determinazione delle prestazioni sotto specifiche condizioni di lavoro

Strumento di valutazione, misura e comparazione di circuiti 
refrigeranti o a pompa di calore nel loro assieme, nelle effettive 
condizioni di applicazione.
L’apparecchiatura è costituita da un acquisitore ad elevate prestazioni 
gestito da un flessibile sistema di controllo e da una serie di sensori, dotati 
di innesti rapidi, da inserire nel circuito frigorifero dell’oggetto in prova.

L’apparecchiatura non si limita a memorizzare semplicemente i dati, 
ma integra anche le seguenti gestioni:
Alimentazione del compressore e delle altre utenze elettriche
Gestione della pompa del vuoto e della bilancia per la determinazione 
automatica della carica gas ideale (*)
Compensazione del carico termico all’interno del frigorifero in test (*)
Controllo attivo condizioni di lavoro pompa di calore (*)
Determinazione automatica della classe energetica
Controllo della temperatura e dell’umidità dell’aria di ritorno sulle 
asciugatrici (*)
(*) I controlli vengono implementati in base alla tipologia di prodotto da 
testare.

C OLL AUD O STATISTIC O SU TERMOSTATI PER 
REFRIGER AZIONE

Apparecchiatura che processa fino a 10 termostati 
contemporaneamente. Sottopone il sensore del termostato a un 
ciclo termico opportunamente controllato (da +10° a -40°) e che 
verifica la temperatura di intervento alla quale il termostato commuta, 
mantenendo i contatti sotto carico e il corpo del termostato a 
temperatura costante.
L’apparecchiatura risponde alle seguenti esigenze:
_ Test del componente in accettazione per controllo qualità
_ Verifica dei punti di intervento dei termostati con gradiente di 
 temperatura impostabile (min 1°/min)
_ Verifica di rimbalzi nei contatti 

Flussimetro per compressori frigoriferi

Apparecchiatura di valutazione, misura e 
comparazione di circuiti frigoriferi

Apparecchiatura di collaudo 
termostati frigoriferi



ALTRI C OLL AUDI DA L AB OR ATORIO 
PER C OMPRESSORI PER REFRIGER AZIONE

Al fine di ottenere garanzie di funzionalità in diverse condizioni e 
secondo le normative di riferimento sul compressore, sia esso il 
prodotto finale o il componente in accettazione dal fornitore
 
Prove di vita in condizioni di sovraccarico
Controlla il funzionamento del compressore in condizioni limite (alta 
temperatura ambiente, alte pressioni, tensioni di alimentazione elevate 
o ridotte, ecc.).

Test funzionali e/o di vita sui componenti esterni
Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di avviamento 
e protezioni e verifica del funzionamento di motoprotettori, relè di 
avviamento e ptc facendoli ciclare in condizioni gravose. 

Test a rotore bloccato
Si impone al compressore un funzionamento in condizioni limite, con 
alta temperatura della scatola e dei suoi componenti, avvolgimenti 
compresi, monitorandone continuamente l’efficienza elettrica e 
funzionale.

C OLL AUDI IN LINEA DI  PRODUZIONE

Realizzazioni che, grazie a modularità, flessibilità e ad un’alta scalabilità 
vanno dalla singola postazione a fine linea, per eseguire le prove più 
semplici, fino a sistemi di acquisizione statici o mobili per configurazioni 
fino a 250 unità.

C OLL AUD O C OMPRESSORI PER REFRIGER AZIONE

Collaudo a compressore aperto 
Verifica il corretto assiemaggio elettrico e meccanico prima della 
definitiva chiusura della scatola (shell) del compressore.

Rodaggio
Sottopone il compressore ad un breve ciclo di rodaggio a tensione 
ridotta e ne verifica le caratteristiche elettriche.

Collaudo a compressore chiuso
Riverifica il corretto assiemaggio elettrico e meccanico e la capacità di 
pompata del compressore.

Prova vibrazioni
Verifica il livello di vibrazioni del compressore attraverso la misura delle 
stesse su una scala da 1 fino a 6000 hz

Prove a rotore bloccato 
su compressori frigoriferi

Prova vibrazioni su compressori frigoriferi



CAROSELLO PER C OLL AUD O FRIGORIFERI

Apparecchiatura progettata per effettuare test funzionali su dispositivi 
frigoriferi, in special modo frigoriferi domestici ed industriali. 
Consiste in una stazione di controllo ed un numero di acquisitori 
disposti in prossimità dei frigoriferi in prova. Ognuno degli acquisitori 
può monitorare fino a cinque valori di temperatura e l’assorbimento 
elettrico del dispositivo in prova.Il risultato del collaudo viene 
visualizzato sul monitor della stazione di controllo e archiviato nel 
database. 
Sono disponibili due configurazioni: statico (acquisitori fissi e collaudo 
per lotti) o dinamico (acquisitori montati su anello mobile).

ALTRI TEST IN PRODUZIONE O IN L AB OR ATORIO 
SU PROD OT TI E  C OMPONENTI PER L A REFRIGER AZIONE

_ Misurazione portata capillari

_ Collaudo condensatori frigoriferi

_ Collaudo evaporatori frigoriferi

_ Collaudo tenuta in circuiti gas o idraulici di scambiatori di calore

_ Carica azoto per cicli di flussaggio su scambiatori di calore

_ Collaudi elettrici e funzionali su condizionatori (unità split e 
 condensatore)

Collaudo per la sicurezza elettrica 
e per test di tenuta e portata

Acquisitore wireless per carosello
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