
 

 

 

Simulatore biomeccanico 

a tre assi per protesi ortopediche 

mod. Ortho3 

Multi-Axial Spine Testing 

 

  
 
 

 Forza Spostamento Coppia Rotazione 

Asse verticale 7 kN 100mm   

Asse torsione   100Nm -90° ; + 90° 

Asse flessione   100Nm -45° ; + 45° 



 

 

Sistema biomeccanico per test a fatica 

 

 

 
L’impianto è composto dai seguenti gruppi principali: 

 

• Macchina elettrica per test a fatica 
La funzione è di testare provini con carichi predefiniti in funzione delle norme di riferimento 
 

• Elettronica di comando RT3 
La funzione è di pilotare controllare i valori di forza e spostamento  
 

• Quadro elettrico 
La funzione è di contenere tutti gli azionamenti dei motori  
 

 

Il simulatore ha le seguenti caratteristiche: 
  

• trova impiego nel settore biomedicale per prove anche in ambienti aggressivi e pertanto i 
materiali utilizzati sono in grado di resistere alla corrosione in particolare di soluzioni saline 
con percentuali variabili di NaCl.  

• la traversa superiore è mobile manualmente  

• Il posizionamento dei motori elettrici rotativi nella parte superiore consente di evitare 
contaminazione degli stessi da eventuali perdite di soluzioni di prova.  

• I materiali in questa area sono in acciaio inossidabile,  

• Eventuali carter di protezione dovranno essere realizzati in acciaio inossidabile.  

• Le parti mobili in cui sono presenti elementi in scorrimento o rotazione sono protette con 
soffietti o altri elementi che impediscano a spruzzi di contaminarli.  

• Il telaio è a 4 colonne con attuatore elettrico sotto traversa inferiore e possibilità di ancorare  
la cella di carico triassiale è posizionabile sia sul piano inferiore che su quello superiore.  

• Altezza massima: 3000mm  

• Luce tra le colonne: 900mm 

• Altezza utile per il campione: 1000mm 

• Distanza tra l’estremità inferiore della cella di carico multiassiale, montata sulla testa 
oscillante e l’asse orizzontale attorno al quale oscilla la testa oscillante: 250 mm. 

• Distanza tra l’ asse di rotazione della testa oscillante (che quando la testa oscillante è in 
posizione verticale coincide con l'asse dell'attuatore verticale) e la superficie posteriore del 
telaio: ≥ 172 mm. 

• Il simulatore consente rotazioni dinamiche di 90° della testa oscillante, da intendersi +/- 45° 
rispetto all’asse verticale. 
La testa oscillante può essere inclinata fino a -90° e +90°, rispetto all’asse verticale 

esclusivamente in condizioni statiche, ovvero senza applicazione di momento flettente. 



 

 

Principi di funzionamento  

L’asse verticale (z), ha una corsa di prova ed in controllo di 100 mm totali e è 
dotato di encoder assoluto e freno per mantenere la posizione; per comodità si 
identifica con asse Z ed è riferito al campione in prova.  
La forza massima dinamica in compressione é di 10 kN.  
La forza massima dinamica in trazione é di 5 kN.  
Prestazioni dinamiche : 40 Hz con 1 mm di corsa  

 
 
 

L’asse di torsione (Mz) consente di eseguire rotazioni di +/-
180° e applicare momento torcente pari 100 Nm di picco. 
Velocità massima di rotazione angolare di +/- 90 °/s. L’asse 
di rotazione deve essere frenato ed avere un encoder 
assoluto. Il sistema di carico non è diretto, bensì supportato 
da cuscinetti e giunto, in modo da scaricare le componenti 
di reazione sulla struttura e non sul motore. La precisione 
del posizionamento é di +/- 0,1° con una risoluzione di +/- 0,01°.  
 
 

 
 

L’asse di flessione (Mx) consente di eseguire rotazioni 
di 90° e applicare momento di 100 Nm di picco. Si ipotizza 
una velocità massima di rotazione angolare di 90°/s. Il 
sistema di carico non è diretto, bensì supportato da 
cuscinetti e giunto, in modo da scaricare le componenti di 
reazione sulla struttura e non sul motore.  
La precisione del posizionamento é di +/- 0,1° con una 
risoluzione di +/- 0,01°.  Per consentire il montaggio di 
campioni di prova di differenti altezze da 50 mm a 900 mm 
è presente un sistema di spostamento manuale dell’asse 
verticale che consente di muovere tutta la struttura 
verticale, non è necessario il controllo in posizione 

 
 
Caratteristiche metrologiche dei sistemi di misura  
 

Il sistema consente per ogni asse di misura il controllo in 
ambito spostamento/rotazione e forza/coppia.  
Si utilizza un dinamometro a 6 componenti (3 forze e 3 
momenti) posizionato in condizioni operative std sul piano 
di lavoro, ma che può essere montato anche in 
corrispondenza dell’ultimo asse di movimento.  
Questo dinamometro avrà in uscita 6 canali per la 
visualizzazione. Potranno essere retro azionati solo il 
canale di forza verticale (asse Z) e due momenti Mz e Mx.  
Il dinamometro è del tipo a strain gauge alimentabile con 10 
V e con uscita preamplificata a 10 V sul fondo scala. 
E’ possibile installare una seconda cella di carico a 6 assi, 
sullo stelo dell’attuatore lineare ed acquisire 

simultaneamente tutti e 12 i canali forniti dalle 2 celle. 
Tutti i canali acquisiti possono essere utilizzati come canale di retroazione; quindi si conferma che è 
possibile retroazionare Mz e Mx della cella di carico montata sulla testa oscillante ed il segnale della 
forza assiale Fz della cella montata sull’attuatore lineare. 



 

 

 

Elettronica di comando RT3 

 

 

 

 

Descrizione: 

 

• sistema elettronico di controllo RT3 per la gestione di n. 3 assi. 

• elettronica di controllo digitale per sistemi di prova elettroidraulici su piattaforma “Real Time” 
con software completamente sviluppato con linguaggio “LabView”. 

• il controllore è gestito da un software di sistema Real Time che si interfaccia tramite link di 
rete Ethernet con un normale PC dove risiede un applicativo software per la gestione del 
sistema, dell’interfaccia utente, delle prove, il salvataggio delle configurazioni e dei dati 
acquisiti.  

 
Configurazione hardware 

 

• condizionatori per i trasduttori di corsa magnetostrittivi degli attuatori; 

• condizionatori per le celle di carico; 

• moduli di pilotaggio inverter; 

• set di cavi di collegamento della macchina di lunghezza  

• cavo di collegamento al quadro elettrico 

• cavo di servizio per il pulsante di emergenza a bordo macchina. 
 

Software 

 

• applicativo software per la configurazione e la gestione del sistema di prova e per la 
calibrazione dei trasduttori. 

• applicativo software per prove di caratterizzazione e acquisizione dati 

• applicativo software specifico per prove di fatica 
 

 

Il sistema è configurato per essere gestito da remoto in caso di assistenza tecnica 
  

TOGETHER IS BETTER 
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