
Test Benches



Attrezzature e Sistemi per Test
Test Equipment and Systems

Irmie Impianti produce apparecchiature, sistemi, banchi di 
prova e impianti tecnologici per l’esecuzione delle operazioni 
di verifica, controllo e collaudo del materiale rotabile e dei 
suoi componenti. 

L’azienda risponde alle esigenze di test su materiale rotabile, 
in fase di produzione e manutenzione, individuando soluzioni 
adatte e funzionali per ogni necessità.

Irmie Impianti produces equipment, systems and test benches to 
carry out tests of rolling stock and its components. 

The company meets the requirements for rolling stock testing, during 
the production and maintenance phases, by identifying suitable and 
functional responses to specific needs.



Banchi Prova Rotazione Carrelli
Dynamic Test Benches for Motor  
and Trailer Bogies

Oslo, Norway Oslo, Norway

 Il banco prova 
rotazione carrelli 
permette di eseguire 
prove dinamiche su 
carrelli ferroviari 
e metropolitani, 
a 2 o 3 assi, sia di 
tipo motore che 
portante.

Si utilizza 
solitamente per il 
collaudo funzionale 
del carrello, per 
una manutenzione 
predittiva o per il 
collaudo una volta 
eseguita la stessa.

Durante le 
prove, si rilevano 
misure attraverso  

un  sistema  di  
sensori  esterni  o 
acquisendo segnali 
dai sensori a bordo 
carrello. 

Vengono rilevate 
misure di velocità 
di rotazione, 
temperature, 
vibrazioni, rumore, 
oltre a grandezze 
elettriche sui 
motori. E’ possibile 
inoltre effettuare il 
test sull’impianto 
frenante del carrello.

 The bogie dynamic 
test bench enables 
dynamic tests on 
railway and metro 
bogies, with 2 or 3 
axles, both motor and 
trailer type.

This is normally used 
for operational testing 
of bogies, predictive 
maintenance or for 
the after maintenance 
testing.

During tests, 
measurements are 
taken via a system of 
external sensors or 
through the acquisition 
of signals from sensors 
on board of the bogie. 

Readings are 
taken of rotation 
speed, temperature, 
vibrations, noise and 
electrical values on 
the motors. It is also 
possible to test the 
brake system of the 
bogie.



Banchi Prova Motori Elettrici
Electric Motor Test Benches

 Realizziamo 
banchi per la prova 
di motori in corrente 
continua (DC) e 
corrente alternata 
(AC). In particolare, 
possono essere 
testati motori di 
trazione fino a 
potenze di 2 MW 
e motori ausiliari. 
I banchi sono 
realizzati con diverse 
configurazioni, a 
seconda delle prove 
da effettuare, di tipo 
o di serie (routine), 
e nel rispetto 
delle normative 
internazionali 
vigenti.

 We realize test 
benches for direct 
current motors (DC) 
and alternating 
current motors (AC). 
In particular, this 
enables testing of 
traction engines with 
outputs up to 2 MW 
and auxiliary motors. 
The test benches are 
produced in various 
configurations, 
according to the 
requirements 
of the tests to be 
performed, by type or 
routine versions, in 
observance of current 
international laws.

Bybanen, Norway

Bangkok, Thailand



Banchi Prova Riduttori
Reduction Gear Test Benches

 Il banco prova 
riduttori può essere 
realizzato in due 
configurazioni: 
per le prove del 
riduttore a vuoto 
oppure a carico.

Si utilizza 
solitamente per il 
collaudo funzionale 
della sala (con o 
senza boccole), per 
una manutenzione 
predittiva o per il 
collaudo una volta 
eseguita la stessa.

Durante le prove 
si  rilevano  
misure  attraverso  
un  sistema  di  

sensori  esterni  o 
acquisendo segnali 
dai sensori interni. Il 
riduttore può essere 
provato fino alla 
massima velocità di 
rotazione.

Vengono rilevate 
misure di velocità 
di rotazione, 
temperature, 
vibrazioni, rumore, 
oltre a grandezze 
elettriche sui 
motori.

 The reduction 
gear test bench can 
be realized in two 
configurations: for 
reduction gear testing 
under no load or in 
load conditions. 

This is normally 
used for operational 
testing of the room 
(with or without 
bushes), predictive 
maintenance or for 
after maintenance 
testing.

During tests, 
measurements are 
taken via a system 
of external sensors 
or acquiring signals 

from internal sensors. 
The reduction gear 
can be tested up to the 
maximum rotation 
speed.

Readings are 
taken of rotation 
speed, temperature, 
vibrations, noise, 
besides electrical 
values on the motors.

Bellinzona, Switzerland Ankara, Turkey



Banchi Prova Convertitori  
Ausiliari e di Trazione
Auxiliary and Traction Converter 
Test Benches

 Realizziamo sale 
prova complete 
per convertitori 
statici  del  
materiale  rotabile,  
in  particolare  
per  la  prova  
dei convertitori 
di trazione, dei 
servizi ausiliari e 
dei loro moduli e 
componenti. 

Le prove possono 
essere effettuate 
a pieno carico o a 
potenza ridotta.

 We realize 
complete test rooms 
for static converters 
of rolling stock, in 
particular for testing 
traction converters, 
auxiliary services and 
their modules and 
components. 

Tests can be performed 
under full load or at 
reduced power.

Attraverso il banco sarà possibile alimentare 
il convertitore a tensione fissa o regolabile con 
carichi di tipo resistivo, induttivo o misto.

L’acquisizione dei principali parametri nei 
diversi regimi di  funzionamento consente 
di rilevare eventuali anomalie, effettuare 
calibrazioni e validare il convertitore per 
l’installazione.

Le modalità di prova possono essere manuali 
o automatiche per adattarsi alle diverse 
esigenze di test, con la possibilità di realizzare 
protocolli ad hoc o definire nuovi oggetti in 
prova.

Through the bench it will be possible to feed 
the converter at fixed or adjustable tension with 
resistive, inductive or mixed load.

The acquisition of the main parameters in 
different operational regimes allows detecting 
possible anomalies, carrying out calibrations 
and validating the converter for the installation.

The tests can be manual or automatic to adapt 
to the various test needs, with the chance 
to create ad hoc protocols or to define new 
components to be tested.

Foligno, Italy



Banchi Prova Compressori
Compressor Test Benches

 Il banco prova 
compressori 
è in grado di 
effettuare test su 
diverse tipologie 
di compressori in 
modalità manuale 
o completamente 
automatica. 
Particolare 
attenzione viene 
posta all’accuratezza 
delle misure e 
alla semplicità 
di utilizzo per 
l’operatore. I 
compressori sono 
provati all’interno 
di una cabina 
insonorizzata.

Sono forniti a 
corredo speciali 
carrelli adatti 
al trasporto e 
al supporto dei 
compressori 
all’interno della 
cabina di prova.

 The compressor 
test bench can  run 
tests on various 
types of compressors 
in manual or fully 
automatic mode. 
Special attention 
has been paid 
to measurement 
accuracy and use 
simplicity for the 
operator. Compressors 
are tested inside a 
soundproof cabin.

Special trolleys are 
supplied with the 
bench, suitable for the 
transport and support 
of compressors inside 
the test cabin.

Ankara, Turkey Ankara, Turkey



Banchi per Prove  
di Carico dei Generatori
Generator Load Test Benches

 Realizziamo 
soluzioni custom 
per le prove di 
carico dei generatori 
di qualsiasi potenza 
elettrica. 

Quest’applicazione 
nasce dall’esigenza 
di provare i 
generatori dei 
locomotori diesel-
elettrici. Con la 
soluzione di IRMIE, 
i generatori sono 
provati senza 
essere smontati dal 
locomotore.

 We provide custom 
solutions for testing 
loads on generators of 
any output power. 

This application has 
been developed from 
the need to test diesel-
electric locomotives 
generators. With 
the IRMIE solution, 
the generators are 
tested without being 
disassembled from the 
locomotive.

Dammam, Kingdom of Saudi Arabia



 Questo banco 
permette di 
misurare, in modo 
automatico, la 
forza applicata 
dal pantografo 
sulla catenaria 
e la sua corsa. 
Permette inoltre di 
eseguire dei cicli 
di prova come da 
disposizione dei 
costruttori.

 The pantograph 
test bench enables 
the automatic 
measurement of the 
force applied by the 
pantograph on the 
catenary and its 
stroke. Moreover, it 
allows to run test 
cycles following 
the constructors’ 
disposition.

Ankara, Turkey

Banchi Prova Pantografi
Pantograph Test Benches



 Si realizzano 
alimentatori per 
prove di rigidità 
dielettrica su singoli 
componenti e su 
treno completo.

La gamma di 
prodotti varia in 
funzione della 
tensione massima di 
prova (5 kV -7,5 kV 
- 15 kV - 60 kV – 100 
kV) e della potenza.

Grazie all’utilizzo 
di touch screen 
industriali, 
l’operatore dispone 
di una facile 
interfaccia per 
il comando e il 
controllo. Ha la 
possibilità, inoltre, 
di registrare ed 
archiviare le prove.

 We realize power 
supply units for 
dielectric strength tests 
both on individual 
components and on the 
complete train.

The range of products 
varies according to the 
maximum test voltage 
(5 kV -7.5 kV - 15 kV 
- 60 kV - 100 kV) and 
the output.

Thanks to the use 
of industrial touch 
screens, the operator 
has a simple interface 
for command and 
control. Moreover, 
he has the possibility 
of registering and 
archiving the tests.

Newton Aycliffe, United Kingdom

Prova di Rigidità Dielettrica
Dielectric Strength Tester



Taratura Interruttore Extrarapido
High Speed Circuit Breaker Tester

 Realizziamo 
alimentatori 
fino a 10.000 A 
per la taratura 
degli interruttori 
extrarapidi.

E’ possibile 
programmare la 
forma d’onda in 
corrente in modo 
da verificare 
l’intervento 
dell’interruttore in 
diverse condizioni 
di prova.

Si alimentano i 
circuiti ausiliari 
degli interruttori in 
prova.

Grazie all’utilizzo 
di touch screen 
industriali 
l’operatore dispone 
di una facile 
interfaccia per il 
comando e controllo 
e ha la possibilità, 
inoltre, di registrare 
ed archiviare le 
prove.

 We realize power 
supply units up to 
10.000 A for the 
calibration of the 
circuit breaker.

The waveform can 
be programmed in 
current mode to verify 
the tripping of the 
switch in various test 
conditions.

The tested switches of 
the auxiliary circuits 
are powered.

Thanks to the use 
of industrial touch 
screens, the operator 
has a simple interface 
for command and 
control and he has the 
option of registering 
and archiving the tests 
as well.

Johannesburg, Republic of South Africa



Irmie Impianti S.r.l.

Head office
Via Giorgio La Pira, 20/22 - 50058 Signa (FI) Italy

Tel +39 055 8790388  +39 0558790391
Fax +39 055 8790884

Branches
Sona (Verona)

Via dell’Industria, 13 e 17 - 37060 Sona (VR) Italy
Tel +39 045 6090355 Fax +39 045 6088735

Beinasco (Torino)
Via delle Lose, 19 - 10092 Beinasco (TO) Italy

Tel +39 011 3971200

info@irmieimpianti.com 
www.irmieimpianti.com


