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Case Study 

Soluzione software per un banco di test  
dinamometrico 

Carlisle Brake & Friction 

Obiettivi 

 Software di monitoraggio 
per un banco di prova per 
testare freni a disco  

 Grande quantità di dati di 
diverso tipoo da acquisire 
e gestire 

 Monitoraggio in tempo 
reale di diversi parametri 

Gli obiettivi 

Carlisle ha richiesto un software di monitoraggio per un banco di prova 

per testare freni a disco nel proprio laboratorio di ricerca e sviluppo. Il 

banco di prova in questione sottopone i freni a continuo stress elevato e 

acquisisce segnali di coppia, pressione, temperatura e velocità di 

rotazione dal motore monitorato. Di solito ogni sessione di test coinvolge 

complesse sequenze di test parametrici. Tutti questi dati registrati 

durante le prove hanno lo scopo di aiutare i tecnici del reparto Ricerca e 

Sviluppo ad analizzare e caratterizzare i campioni monitorati.  

I maggiori ostacoli nel trovare una soluzione possono essere riassunti 

come segue: 

 Una grande quantità di dati di diverso tipo da acquisire e gestire; 

 La richiesta di monitoraggio in tempo reale di diversi parametri, 

compito difficile da un punto di vista computazionale, che richiede 

una grande ottimizzazione del codice LabVIEW. 

L’obiettivo era di dotare il laboratorio R&D con un software affidabile e 

versatile per sostenere la squadra di tecnici durante l'analisi dei dati e la 

classificazione delle unità.  

Soluzione 

 Interfaccia custom per il 
monitoraggio dei dati 

 Acquisizione segnali grazie 
alla scheda NI 6024 la 
quale comunica con un 
PLC Siemens S7 per 
risolvere il problema di 
compatibilità 

 Salvataggio delle sequenze 
di test e lo stato di 
avanzamento dei singoli 
test nel database MS-SQL 

 Salvataggio dei dati 
registrati in file utilizzati 
per la generazione 
automatica di report e 
fogli di calcolo Excel 
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Carlisle Brake & Friction è 

un’azienda multinazionale leader 

nella produzione di freni e frizioni 

per settori quali quello minerario, 

costruttivo, militare, agricolo, 

degli sport motoristici, industriale 

e aereospaziale. 

Più di 80 anni  di esperienza e la 

presenza in tutto il mondo 

assicurano ai clienti le migliori 

prestazioni e affidabilità. 

www.carlislecbf.com 

Carlisle Brake & Friction  

6180 Cochran Road, Solon, Ohio 

44139, U.S.A. 

Soluzione 

T4SM ha elaborato una soluzione per connettersi in modo 

performante al motore di Carlisle realizzando un'interfaccia 

personalizzata per il monitoraggio dei dati. 

Per risolvere il problema di compatibilità, il software di T4SM 

acquisisce segnali grazie alla scheda NI 6024: questa comunica con un 

PLC Siemens S7, che è il gestore del complesso circuito oleodinamico 

utilizzato dal motore. 

Le sequenze dei test e lo stato di avanzamento dei singoli test vengono 

salvati nel database MS-SQL.  

 I dati registrati vengono in seguito salvati in file utilizzati per la 

generazione automatica di report e fogli di calcolo Excel. 

Risorse 

 LabVIEW 2011 

 NI 6024 

 Windows 7 

 MS-SQL 2008 R2 

 PLC Siemens S7 
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“La nostra esperienza con T4SM è positiva, sia per 

la versatilità della soluzione software fornita 

nonché per la reciproca collaborazione e la loro 

competenza tecnica.” 

Ing. Alessandro Gamba - R&D Manager 

@Carlisle Brake & Friction 

TOOLS for SMART MINDS (T4SM) si 
occupa di realizzare soluzioni 
software per aziende 
manifatturiere. 

T4SM è Alliance Partner di National 
Instruments e il team di sviluppo è 
formato da Certified LabVIEW 
Architects (CLA) di lunga 
esperienza nella programmazione 
LV-Real Time e LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero soluzioni di 
alta qualità facilmente integrabili 
con prodotti di terze parti, che 
aiutano i clienti ad accorciare il 
time-to-market dei loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia AGILE 
per lo sviluppo dei progetti 
software ed il co-design delle 
applicazioni con benefici immediati 
per i clienti, aiutandoli ad ottenere 
un vantaggio competitivo rispetto 
ai concorrenti. 

 

Per il supporto tecnico e 
informazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com  

TOOLS for SMART MINDS 

Sede aziendale 

Via Padania, 16 

25030 Castel Mella 

Brescia (Italia) 


