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EXTEND, il pacchetto di aggiornamento per 
macchine di prova elettromeccaniche sempre più 
tecnologiche 
 

 
 

Il pacchetto di aggiornamento EXTEND di Instron offre ai vecchi telai di prova nuove funzionalità, 
potenziamento delle prestazioni e massima affidabilità. 
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EXTEND, il pacchetto di aggiornamento per 
macchine di prova elettromeccaniche sempre più 
tecnologiche  

Pfungstadt (Germania), maggio 2012 – Instron presenta EXTEND, la serie di 
aggiornamenti per macchine di prova elettromeccaniche Instron che offre maggiore 
funzionalità e standard di sicurezza avanzati, oltre che un notevole risparmio di costi rispetto 
a un apparecchio di nuova produzione. Il pacchetto modulare completo, appositamente 
progettato per i telai di carico, include nuovi controller e moduli avanzati per il 
condizionamento dei segnali, identici a quelli presenti nelle nuove macchine Instron. 
Mantenendo il telaio di carico, i morsetti dei provini e le celle di carico esistenti, i tecnici 
Instron disattivano i comandi e gli strumenti di registrazione dati dell’apparecchio per 
installare e collegare tutti i moduli del pacchetto di aggiornamento. In particolare, nel caso di 
vecchie macchine, i cui pezzi di ricambio spesso non sono più in commercio, l’upgrade 
permetterà di estendere la vita utile dei componenti essenziali del sistema, mantenendone – 
se non migliorandone – la sicurezza operativa, aumentare la precisione e l’affidabilità 
dell'apparecchio e ridurre i costosi tempi di fermo macchine necessari per le riparazioni.   

New entry tra gli aggiornamenti di Instron è EXTEND 5900, il pacchetto destinato ai modelli 
di macchine di prova elettromeccaniche 1180, 4200, 4400, 4500, 5500, 5800 e 6020. 
L’upgrade, ideale per le normali prove di controllo qualità e per lo sviluppo di materiali e 
componenti, consente di effettuare prove cicliche e del blocco. Il modello 5900, dotato di 
elettronica e unità di elaborazione numerica dei segnali (DSP), prevede funzioni di controllo, 
elaborazione dei segnali dei sensori e acquisizione dati ad alta velocità, semplificando la 
connessione dei sensori, del computer e delle interfacce di servizio. Gli aggiornamenti del 
controller 5900 sono facili da installare e includono diversi optional come schede di 
deformazione aggiuntive, acquisizione dati multicanale e uscite analogiche. 

La Serie 5900 è inoltre dotata di un apposito pannello di controllo, montato direttamente sul 
telaio di prova, che presenta diverse funzioni volte a semplificare i test e migliorare 
l’efficienza della macchina: tasti e schermi che trasmettono dati in tempo reale, funzioni di 
monitoraggio del limite, pulsante di arresto d'emergenza ed encoder ottico. Il pannello 
consente altresì l’avvio e l’arresto della procedura di prova e la regolazione grossa e fine 



 

 Pag. 3 di 3  
 

Instron Divisione di ITW Test and Measurement Italia S.r.l. 
Via Carlo Goldoni 29, 20090 Trezzano sul Naviglio,Milano / Italia 

Tel: +39 02 36597000, Info_news@instron.com 

 

 

della traversa. L’utente può inoltre personalizzare le funzioni di 4 tasti soft di Bluehill 3 di 
Instron, il software per prove sui materiali incluso nel pacchetto di aggiornamento EXTEND. 
Si tratta di un’applicazione versatile, che può essere adattata alle specifiche esigenze 
dell’utente ed è compatibile con le procedure e i dati di prova di Merlin™ e Series IX™. Il 
software è in grado di trasmettere grafici, risultati e informazioni su un display in tempo 
reale, esportare e stampare i dati e produrre un rapporto personalizzato sull’esito del test al 
termine della prova.  

Oltre al competitivo pacchetto EXTEND 3300 per applicazioni di controllo qualità che 
prevedono prove standardizzate e universali, da oggi gli aggiornamenti sono disponibili 
anche per i modelli Instron 4201, 4202, 4204, 4206, 4505, 4507, 6025, 6027 oltre che per le 
Serie 4400/5500/5800 (e per altri modelli su richiesta). Tali pacchetti sono dotati di una 
struttura modulare che permetterà un più semplice aggiornamento delle macchine in futuro, 
tramite la semplice sostituzione dei componenti interessati. 

 
Instron (www.instron.de) è un'azienda leader nella produzione di apparecchiature per prove 
strutturali e su materiali. Presente in tutto il mondo, Instron produce sistemi per testare le proprietà 
meccaniche e le prestazioni di una vasta gamma di materiali, componenti e strutture in svariati 
ambienti, oltre a fornire servizi di assistenza a 360°. I sistemi Instron testano i materiali più disparati, 
dal filamento più fragile alle avanzate leghe ad alta resistenza. Grazie all’esperienza di CEAST nella 
progettazione di sistemi di prova su materie plastiche, Instron è inoltre in grado di offrire ai propri 
clienti soluzioni complete per qualsiasi esigenza nel campo della ricerca e dei test di qualità e durata. 
Instron offre infine un’ampia gamma di servizi, fra cui assistenza in materia di gestione laboratorio, 
calibrazione e formazione clienti. 
Instron fa parte di Illinois Tool Works (ITW), gruppo americano che conta oltre 850 sedi 
decentralizzate in 52 paesi e circa 60.000 dipendenti.  
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