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Il futuro di
domani è adesso.
Conoscenza

La nostra filosofia
EBS nasce dalla sinergia tra Elettrorava e
Balance Systems, due aziende leader nel mondo
dell’equilibratura. La storia di queste due società
è profondamente radicata in uno dei più forti
sentimenti umani: la passione, che da sempre
alimenta entrambe ad essere il punto di riferimento
d’eccellenza per tutti i nostri clienti, creando e
mantenendo un’elevata qualità in ogni ambito di
lavorazione.
L’unione ha l’obiettivo di dare vita a un’azienda
con capacità senza precedenti e costituisce
l’opportunità di ampliare la nostra presenza nel
settore elettromeccanico, implementando l’offerta
di macchine equilibratrici per componenti rotanti

di tutte le dimensioni e pesi a livello mondiale e
rafforzando ulteriormente i principi aziendali quali
innovazione, dinamicità, cura e attenzione al cliente.
La nostra mission ha il proposito di sviluppare e
realizzare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per
il settore che contraddistingue l’offerta produttiva
dell’azienda: macchine equilibratrici manuali,
semiautomatiche, automatiche e customizzate per
diversi settori applicativi.
Grazie ad oltre 60 anni di esperienza, EBS offre
soluzioni uniche nel campo dell’equilibratura,
in grado di ridurre costi e tempi di produzione,
superando sempre le aspettative e favorendo
rapporti duraturi tra i clienti e i nostri operatori.

In una qualsiasi macchina meccanica o elettromeccanica la vibrazione generata dai vari organi rotanti ne limita
la vita e le prestazioni, oltre ad aumentarne la rumorosità ed i consumi energetici; per eliminare tale fenomeno
ogni corpo rotante deve essere equilibrato, ed è per questo motivo che siamo specializzati nella progettazione e
produzione di macchine equilibratrici.
Divisione macchine:
- Macchine equilibratrici automatiche: adatte a cicli di produzione di grandi volumi
- Macchine equilibratrici semi-automatiche: adatte alla lavorazione di piccoli lotti o con cambi frequenti
- Macchine equilibratrici manuali: adatte a cicli di produzione di volume ridotto
L’equilibratura può essere effettuata tramite la rimozione di materiale (foratura o fresatura) oppure tramite
l’aggiunta di materiale (viti, resina, rivetti, punti metallici, saldatura di masse).

The future of
tomorrow is now.
Know-how

Our philosophy
EBS is born from the synergy between Elettrorava
and Balance Systems, two leader companies in the
balancing world. The history of these companies is
deeply rooted in one of the strongest human feelings:
passion, which has always nourished both to be the
reference point for all our customers, creating and
maintaining a high quality in every area of processing.
The union has the aim of giving life to a company
with unprecedented capabilities and constitutes
the opportunity to expand our presence in the
electromechanical sector, implementing the worldwide offer of balancing machines for rotating
parts of all dimensions and weights and further
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strengthening business principles such as innovation,
dynamism, care and attention to the customer.
Our mission has the purpose to develop and realize
advanced technological solutions for the sector
which distinguishes the company’s production
offer: manual, semi-automatic, automatic and
customized balancing machines for different
application sectors. Thanks to more than 60 years
of experience, EBS offers unique solutions in the
balancing field, able to reduce costs and production
times, always exceeding expectations and
promoting lasting relationships between customers
and our operators.

In any mechanical or electromechanical machine the vibration generated by the various rotating components
limits its life and performance, as well as increasing its noise and energy consumption; to eliminate this
phenomenon all rotating parts must be balanced, and for this reason we are specialized in the design and
production of balancing machines.
Machinery division:
- Automatic balancing machines: suitable for large volume production cycles
- Semi-automatic balancing machines: suitable for processing small batches or with frequent changes
- Manual balancing machines: suitable for reduced volume production cycles
The balancing can be done by removing material (drilling or milling) or by adding material (screws, resin, rivets,
metal points, masses welding).

macchine equilibratrici orizzontali - horizontal balancing machine
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Modelli Standard

TRASC. A CINGHIA
BELT DRIVE

GIUNTO CARDANICO
END DRIVE

DATI GENERALI
GENERAL DATA

NOTE
NOTES

Standard Models

MODELLO - MODEL

R10

R30

R100

R300

R650

R1K

R2K

R3K

R5K

R10K

R20K

R50K

-

Portata nominale
Nominal capacity

kg

10

30

100

300

650

1000

2000

3000

5000

10000

20000

50000

1

Peso massimo per rotante simmetrico
Maximum weight for symmetric rotor

kg

15

45

150

450

1000

1500

3000

4500

7500

15000

30000

60000

2

Diametro massimo rotante sul bancale
Maximum diameter on the bed

mm

400

600

800

1200

1600

1600

1600

1600

2100

2500

2500

3500

3

Diametro perni (min – max)
Journals diameter (min – max)

mm

5 - 40

10 - 70

10 - 70

15 - 150

15 - 200

15 - 200

20 - 200

20 - 200

30 - 300

40 - 400

40 - 400

135 - 500

4

Lunghezza bancale standard
Standard bed length

mm

750

1600

2200

3000

4500

4500

4500

4500

5000

6000

6000

7000

5

Sensibilità massima
Maximum sensitivity

g mm

0.2

0.4

0.5

1

2

3

4

6

15

25

50

150

6

Tipo di azionamento
Type of motor drive

-

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CA / AC

CC / DC
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Lunghezza massima rotante
Maximum rotor length

mm

550

730

1100

1850

3000

3000

3000

3000

3500

4100

4100

4500

-

Distanza minima mezzerie supporti
Min. dist. between pedestals centreline

mm

25

37

37

100

150

150

185

185

250

300

300

600

8

Velocità di equilibratura
Balancing speed

RPM

300 - 3000

300-1500
300-3000

300 - 1500
300 - 2000

200 - 1500
200 - 2000

200 - 1000
200 - 1500

200 - 1000
200 - 1500

200 - 600
200 - 1000

200 - 400
200 - 800

120 - 400
120 - 600

120 - 400
120 - 600

120 - 400
120 - 600

60 - 400
60 - 600

9

Potenza motore
Motor power

kW

0.18

1.5 - 2.2

1.5 - 2.2

3 - 5.5

5.5 - 7.5

7.5 - 11

11 - 15

15 - 22

30

35

50

110

-

Testa spostabile (Opzionale)
Movable drive Head (Optional)

-

SI / YES

NO

NO

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

SI / YES

NO

NO

NO
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Lunghezza massima rotante
Maximum rotor length

mm

610

1400

2000

2800

4200

4200

4200

4200

4700

5500

5500

6500

-

Distanza minima mezzerie supporti
Min. dist. between pedestals centreline

mm

40

95

110

280

330

330

385

385

450

500

500

700

-

Diametro appoggio cinghia
Diameter driven by belt

mm

10 - 150

30 - 200

30 - 200

40 - 400

50 - 500

50 - 500

50 - 650

50 - 650

100 - 800

100 - 1000

150-1500

200 - 2000

-

Diametro puleggia motore
Motor pulley diameter

mm

38 - 76

98

98

120

140

140

150

150

250

250

300

300
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Velocità rotazione motore
Motor speed

RPM

300 - 3000

300 - 3000

300 - 3000

300 - 3000

300 - 3000

300 - 3000

200 - 2500

200 - 2500

150 - 2000

150 - 2000

100 - 1500

100 - 1000
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Potenza del motore
Motor power

kW

0.18

1.5

1.5 - 2.2

3-4

5.5 - 7.5

7.5 - 11

7.5 - 11

11 - 15

18 - 22

25 - 35

40

90

I dati tecnici possono essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento a discrezione del costruttore. Technical data can be modified

NOTE
1. Per rotanti non simmetrici considerare metà del peso massimo come
massimo carico possibile su ogni supporto.
2. Con testa spostabile e banchetto opzionale è possibile aumentare il diametro
massimo.
3. Diametri validi per rulli standard. Sono fornibili su richiesta rulli speciali per
altri diametri.
4. Sono disponibili su richiesta bancali di diversa lunghezza.
5. Sensibilità massima per piano definita secondo la norma DIN1319 per rotanti
campione secondo norma ISO2953. Il minimo squilibrio residuo ottenibile
dipende dalla velocità di equilibratura, dal peso e dalle caratteristiche del
rotante, dal tipo e dalle condizioni del giunto cardanico o della cinghia di
trascinamento, e dalle condizioni dei perni.
6. C.A. = motore asincrono in corrente alternata. C.C. = motore in corrente
continua.
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at any time by the manufacturer.

NOTES
7. Per lunghezza massima del rotante si intende la distanza tra la flangia del
giunto cardanico e la mezzeria del supporto più lontano per le macchine a
giunto, e la distanza massima tra le mezzerie dei supporti per le macchine a
cinghia.
8. Tutte le macchine equilibratrici EBS sono dotate di velocità regolabile con
controllo elettronico della velocità e delle rampe di accelerazione e frenatura,
per garantire una grande flessibilità nell’utilizzo.
9. Sono disponibili altre potenze a richiesta. La potenza adatta deve essere
scelta tenendo conto del tempo di avviamento desiderato, del massimo
momento di inerzia del rotante, dalle perdite per ventilazione, dal numero di
avviamenti/ ora previsto.
10. La velocità del rotante da equilibrare è data dalla velocità del motore
moltiplicata per il rapporto tra il diametro della puleggia motore ed il diametro
del rotante nella zona in cui appoggia la cinghia di trascinamento.

1. For asymmetric rotors each pedestal can be loaded considering half of
his weight.
2. A larger maximum diameter can be handled using movable drive head
and bed extension.
3. These diameters are valid for standard rollers. Special rollers for other
diameters can be supplied upon request.
4. Different bed lengths are available upon request.
5. Maximum sensitivity for each plane defined according to DIN1319
regulation for rotors with dimensions in accordance with ISO2953 standard.
The minimum achievable residual unbalance depends on the balancing
speed, on the weight and properties of the rotor, on type and conditions of
the cardan drive shaft or of the belt, and on the journals conditions.
6. C.A. = alternating current asynchronous motor. C.C. = direct current motor.

7. The maximum rotor length is defined as the distance between the end
of the cardan shaft and the centreline of the farthest pedestal for end drive
machines, and as the maximum distance between the centrelines of the
pedestals for belt drive machines.
8. All EBS balancing machines are equipped with adjustable speed with
electronic control of speed and acceleration and braking ramps, in order to
obtain a large versatility in the use of the machine.
9. Different powers are available upon request. The required power must be
chosen considering the desired starting time, the maximum inertia of the
rotor, the windage losses, and the number of starts per hour.
10. The speed of the rotor is given by the motor speed multiplied by the
ratio between the motor pulley diameter and the rotor diameter wrapped
by the belt.

macchine equilibratrici orizzontali - horizontal balancing machine
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R10B-VS

R100G-VS

da 0,1 a 10 kg | from 0,1 to 10 kg

da 1 a 100 kg | from 1 to 100 kg

Macchina equilibratrice orizzontale da banco per rotori di massa fino
a 10 kg, con supporti rigidi a misura di forza. La macchina è dotata
di un riparo antinfortunistico a chiusura manuale, con interruttore di
sicurezza. Il sistema di trascinamento molto versatile, tangenziale o
avvolgente dall’alto, tangenziale o avvolgente dal basso, e la velocità
variabile di serie, le permettono di equilibrare varie tipologie di
rotori. La macchina può essere fornita anche con posizionamento
angolare automatico del rotore e marcatura squilibrio.

Horizontal bench-top balancing machine for balancing of rotors
with a mass up to 10 kg, utilising” force measuring” hard bearing
pedestals. The machine is equipped with a manual safety guard
with a security interlock. The drive system with an upper or lower
tangential belt, or with winding belt, and variable speed, allows
the balancing of various types of rotors. The machine may also be
equipped with an automatic angular positioning system and an
unbalance marking device.

Macchina equilibratrice orizzontale per rotori di massa fino a
100 kg, con supporti rigidi a misura di forza. Il trascinamento
del rotore avviene tramite un giunto cardanico in asse
con il pezzo da equilibrare. Un disco graduato da 0° a
360° permette una facile e rapida ricerca della posizione
angolare dello squilibrio. La macchina è equipaggiata con
strumentazione EQ21S-TS.

R30G-VS

R300G-VS

da 0,3 a 30 kg | from 0,3 to 30 kg

da 3 a 300 kg | from 3 to 300 kg

Macchina equilibratrice orizzontale per rotori di massa fino a
30 kg, con supporti rigidi a misura di forza. Il trascinamento
del rotante avviene tramite un giunto cardanico. Il riparo
antinfortunistico a tunnel basculante, secondo la norma
ISO 21940-23/2012, chiude completamente la zona di lavoro,
conferendo alla macchina la massima sicurezza.
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Horizontal balancing machine for balancing of rotors with
a mass up to 30 kg, with force measuring hard bearing
pedestals. Machine head with motor and end drive. The
tilting tunnel safety guard is manufactured according to ISO
21940-23/2012 norm and totally covers the machine, confering
the maximum security.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi con portata
fino a 300 kg e trascinamento del rotante a giunto cardanico.
Il motore a velocità variabile garantisce alla macchina una
notevole flessibilità d’uso. La macchina può essere dotata di
un freno di stazionamento, utile per correggere lo squilibrio
direttamente in macchina senza togliere il pezzo.

Horizontal balancing machine for balancing of rotors with
a mass up to 100 kg, with force measuring hard bearing
pedestals. The rotor is dragged by a cardan joint that is in axis
with the piece to be balanced. A disc with a graduated scale
between 0° and 360° allows an easy and rapid search of the
angular position of the unbalance. The machine is equipped
with the EQ21S-TS instrumentation.

Horizontal hard bearing balancing machine with a capacity
up to 300 kg, with end drive system. The motor has a
variable speed which guarantees the machine a remarkable
versatility of use. The motor may be equipped with a locking
brake, which allows the compensation of the unbalance
directly on the machine without removing the work piece.

macchine equilibratrici orizzontali - horizontal balancing machine
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R300B-VS

R1KB-VS

da 3 a 300 kg | from 3 to 300 kg

da 10 a 1000 kg | from 10 to 1000 kg

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi e
portata fino a 300 kg, con armadio elettrico separato e
strumentazione EQ21S-TS, completa di ripetitore di posizione
angolare. Trascinamento del rotante a cinghia avvolgente con
tensionamento pneumatico. Disponibile versione a cinghia
avvolgente con braccio. La macchina è dotata di un riparo
antinfortunistico a tunnel scorrevole a pavimento.

Horizontal hard bearing balancing machine with a capacity
up to 300 kg, with separated electrical cabinet and EQ21STS equipment, complete with angular indexing. The driving
system is by means of a winding belt and pneumatic cylinder
for belt tensioning. The R300B is also available with winding
belt with arm. The machine is equipped with a safety guard
tunnel sliding on the floor.

R650B-VS
da 6,5 a 650 kg | from 6,5 to 650 kg

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi di portata
massima 650 kg con trascinamento a cinghia avvolgente.
Il motore è a velocità variabile per garantire una maggior
flessibilità d’uso. La strumentazione è di tipo EQ21S-TS,
computerizzata con monitor a colori TFT.
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Horizontal hard bearing balancing machine with a capacity
up to 650 kg with drive system winding belt. The motors is
equipped with variable speed control in order to allow a large
flexibility in the use of the machine. The instrumentation is of
EQ21S-TS type, computerized with TFT colour monitor and
sealed keyboard.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi
per equilibratura di rotori di massa fino a 1000 kg, con
trascinamento a cinghia avvolgente con tensionamento
pneumatico. In questo caso la macchina è equipaggiata con
due unità di foratura assiali per la correzione in modo semiautomatico dello squilibrio su rulli o cilindri.

Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of
rotors of a mass up to 1000 kg, with winding belt drive and
pneumatic tensioning. In this case the machine is equipped
with two axial drilling units for the semi-automatic correction
of the imbalance on the rollers or cylinders.

R2KG-VS
da 20 a 2000 kg | from 20 to 2000 kg

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi di
portata massima 2000 kg, con trascinamento a giunto
cardanico, cambio meccanico a 4 rapporti e motore a velocità
variabile. Armadio elettrico separato con strumentazione
computerizzata EQ21S-TS e cassetto estraibile per stampante.
La testa spostabile ed il basamento aggiuntivo opzionale
aumentano la versatilità della macchina.

Horizontal hard bearing balancing machine with a capacity
up to 2000 kg, with end drive system, four speed gearbox and
variable speed motor. The electrical cabinet is separate and
also contains the computerised instrumentation EQ21S-TS
with a sliding drawer for the printer. The optional moveable
headstock and the additional bed increase the versatility of
the machine.

macchine equilibratrici orizzontali - horizontal balancing machine
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R3KG-VS

R50KG-VS

da 30 a 3000 kg | from 30 to 3000 kg

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi per
rotori di massa fino a 3000 kg. La macchina è equipaggiata
con strumentazione elettronica EQ21S-TS, e trascinamento
a giunto cardanico. È disponibile la versione con doppio
trascinamento, a giunto cardanico e cinghia avvolgente con
tensionamento pneumatico.

da 500 a 50000 kg | from 500 to 50000 kg

Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of
rotors with a mass up to 3000 kg. The machine is equipped
with EQ21S-TS electronic instrumentation and end drive
system. The machine is also available with double driving
system by end drive and by winding belt with a pneumatic
cylinder for belt tensioning.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi per
rotori di massa fino a 50000 kg e diametro fino a 3500 mm,
con strumentazione elettronica computerizzata EQ21S-TS,
completa di stampante e ripetitore di posizione angolare.
Trascinamento del rotante mediante giunto cardanico con
velocità variabile e cambio meccanico di velocità. La macchina
è dotata di basamento sdoppiato per permettere l’equilibratura
dinamica di rotori molto lunghi.

Oscillanti | Soft bearing

R10KG-VS

K300T-VS

da 100 a 10000 kg | from 100 to 10000 kg

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti rigidi di portata
massima 10000 kg, con trascinamento a giunto cardanico
e motore a velocità variabile. Armadio elettrico separato con
strumentazione computerizzata EQ21S-TS e cassetto estraibile
per stampante.
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Horizontal hard bearing balancing machine for balancing of
rotors with a mass up to 50000 kg and diameter up to 3500
mm, with EQ21S-TS computerized electronic instrumentation
complete with printer and angular indexing.
The driving system is by end drive with variable speed and
gearbox. The machine is equipped with a double bed to
allow the dynamic balancing of very long rotors.

da 3 a 300 kg | from 3 to 300 kg

Horizontal hard bearing balancing machine with a
maximum capacity up to 10000 kg, with end drive system
and variable speed motor. Separate electrical cabinet with
EQ21S-TS computer equipment and pull-out drawer for
printer.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti oscillanti
dedicata all’equilibratura degli alberi di trasmissione.
La macchina, che ha una portata fino a 300 kg, è disponibile
nella versione a due, tre o quattro supporti. La strumentazione
permette la visualizzazione dei valori di squilibrio e di posizione
angolare contemporaneamente su due, tre o quattro piani. Il
motore pilotato da inverter permette di eseguire l’equilibratura
a velocità variabile fino a 6000 RPM. La macchina può essere
dotata di un riparo a tunnel telescopico, scorrevole su rotaie
a pavimento, che chiude completamente la zona di lavoro
quando il pezzo è in movimento.

Horizontal soft bearing balancing machine for balancing
of drive shafts. The machine has a maximum capacity of
300 kg and is available with two, three or four pedestals.
The instrumentation allows displaying the unbalance and
angular position values simultaneously on two, three or four
planes.
The motor is driven by an inverter and allows balancing
at different speeds up to 6000 RPM. The machine can be
equipped with a telescopic tunnel, sliding on the floor rails
that completely encloses the machine when the rotor is
spinning.

macchine equilibratrici orizzontali - horizontal balancing machine
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K300T-AW

K5000-VS

da 3 a 300 kg | from 3 to 300 kg

Macchina equilibratrice orizzontale automatica per
equilibratura in serie di alberi di trasmissione. La macchina
è dotata di bloccaggio automatico delle flange dell’albero
sui mandrini posti sui supporti della macchina e di
posizionamento angolare automatico del rotore per la
correzione. È possibile l’equilibratura su uno, due o tre piani. La
macchina è equipaggiata con due unità automatiche per la
saldatura dei pesi di compensazione dello squilibrio. Il pulpito
di comando contiene la strumentazione computerizzata ed
una cassettiera per i pesi di equilibratura.
Un riparo segrega totalmente la macchina. Porta frontale
scorrevole verticalmente in automatico che permette un
agevole carico e scarico dei pezzi da equilibrare, anche nel
caso sia eseguito automaticamente.

da 50 a 5000 kg | from 50 to 5000 kg

Automatic horizontal balancing machine for series balancing
of drive shafts. The machine is equipped with automatic
clamping of the shaft flanges on the machine spindles,
and with automatic angular positioning of the rotor for the
unbalance compensation. Balancing can be on one, two or
three planes.
The machine is also equipped with two automatic welding
units to weld the compensation weights on the shaft.
The control cabinet contains the electronic computerised
instrumentation and a box for the compensation weights.
A repair completely segregates the machine. A vertically
sliding front door allows easy loading and unloading of the
shafts, even if it is executed automatically.

Macchina equilibratrice orizzontale a supporti oscillanti
per equilibratura di rotori di massa fino a 5000 kg, con
trascinamento a giunto cardanico e strumentazione
computerizzata EQ21S-TS. La macchina è dotata di un
motore a velocità variabile che permette di equilibrare fino
ad una velocità di 5000 RPM. La macchina è particolarmente
indicata per l’equilibratura di rotori di motori elettrici di medie
e grandi dimensioni alla velocità di esercizio.

Horizontal balancing machine with oscillating supports for
balancing mass rotors up to 5000 kg, with end drive system
and EQ21S-TS computerized instrumentation. The machine
is equipped with a variable speed motor which allows to
balance up to a speed of 5000 RPM. The machine is suitable
for balancing rotors of electric motors of medium and large
dimensions at operating speed.

Dettagli - Details
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Macchine ed applicazioni speciali

Special machines and applications

Equipaggi / Carriages

R5K-G-B-VS-TO
Macchina equilibratrice orizzontale per l’equilibratura di rulli
o cilindri di peso fino a 5000 kg. La macchina è equipaggiata
con doppio trascinamento a giunto cardanico e cinghia
avvolgente con tensionamento pneumatico e con due unità
di foratura assiali per la correzione in modo semiautomatico
dello squilibrio.
Horizontal balancing machine for balancing rollers or
cylinders weighing up to 5000 kg. The machine is equipped
with double end drive system and wrap-around belt with
pneumatic tensioning and two axial drilling units for the
semi-automatic correction of the unbalance.

SPT

Controsupporto per rotori di sbalzo.
Counter support for cantilever rotors.

Mandrini per equilibratura alberi di trasmissione.
Spindles for drive shafts balancing.

Attrezzo a tasselli autocentranti per supporti centrali
per equilibratura alberi di trasmissione in 2 o 3 pezzi.
Tool with self-centering dowels for central supports
for balancing drive shafts in 2 or 3 pieces.

Equipaggio a rulli per K300.
K300 rollers equipment.

Macchina equilibratrice orizzontale automatica, a piastra
oscillante, per equilibratura di tamburi per lettori ottici. La
macchina è equipaggiata con posizionamento angolare
automatico del rotore e con due unità automatiche di
foratura ad asse orizzontale. Un riparo segrega totalmente
la macchina. Una porta frontale scorrevole orizzontalmente
permette un agevole carico e scarico dei pezzi.

Automatic horizontal balancing machine, with oscillating
plate, for balancing drums for optical readers. The machine
is equipped with automatic angle positioning of the rotor
and with two automatic horizontal axis drilling units. A safety
guard totally segregates the machine. A horizontally sliding
front door allows a comfortable loading and unloading of
pieces.

R3K-TW
EBS produce una versione speciale dell’equilibratrice orizzontale
R3K-G, idonea per l’equilibratura di ruote treno montate sul loro
asse. Questa versione è realizzata con una macchina standard
equipaggiata con un caricatore automatico che le permette
di ricevere l’assale direttamente dalle rotaie. Il sistema di
trascinamento può essere con giunto cardanico oppure con rulli
gommati motorizzati che trasmettono il moto alle ruote.

EBS manufactures a special model of R3K-G balancing machine
suitable for balancing train wheels assembled on their axle. This
model is realized with a standard machine equipped with an
automatic loading device that allows to receive the axle directly
form the rails. The driving system is by end drive or by rubber rolls
driving the outer diameter of the wheel.
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Accessori

Accessories

Accessori / Accessories

Protezioni / Safety guards

• Stampante per la produzione del certificato di equilibratura
• Ripetitore di posizione angolare, utile nelle macchine
con trascinamento a cinghia
• Freno di stazionamento, utile per eseguire la correzione
dello squilibrio in macchina
• Rotore campione secondo ISO2953 e masse campione
per il controllo della macchina
• Banchetto addizionale, utile per rotori di grande lunghezza
• Controsupporto per l’equilibratura di rotori di sbalzo
• Equipaggi a rulli speciali per perni di diametro fuori standard
• Supporti a culla speciali per l’equilibratura di rotori
con cuscinetti propri
• Posizionamento angolare automatico
• Testa spostabile lungo il basamento

I ripari sono costruiti secondo la norma ISO 21940-23/2012
e possono essere in classe B o in classe C. I ripari hanno un
interruttore di sicurezza con elettromagnete per i consensi
necessari: se la protezione è aperta la macchina non può
partire e durante il ciclo di misura la protezione non può essere
aperta fino a che il rotore non si è fermato completamente.

• Printer for creating the balancing certificate
• Angular position indexing, useful in belt drive machines
• Locking brake, useful to correct the imbalance of the
machine
• Example rotor according to ISO2953, and test masses
for machine verification
• Additional bed, useful for very long rotors
• Counter support for balancing overhung rotors
• Special rollers equipment for the out of standard journal
diameters
• Special cradle supports for balancing rotors with their
own bearings
• Automatic angular positioning
• Movable head along the bed

Repairs are constructed in accordance with ISO 21940-23/2012
and can be in B or C class. The guards have a safety switch with
electromagnet for the necessary consents: if the protection is
open, the machine can’t start, and during the measurement
cycle the protection cannot be opened until the rotor has
completely stopped.

Riparo lamiera / Metal sheet safety guard
Riparo a tunnel in lamiera scorrevole su guide a
pavimento costruito in due o più pezzi a seconda della
lunghezza del bancale. Quando è chiusa la protezione
copre totalmente la macchina ed evita il contatto
dell’operatore con le parti in movimento, ma impedisce
anche la fuoriuscita di masse che dovessero staccarsi dal
rotore in qualsiasi direzione.

Tunnel safety guard made of sliding metal sheet on
floor rails built in two or more pieces depending on
the length of the bed. When closed, the protection
completely covers the machine, and avoids the
operator’s contact with moving parts, but also prevents
the leakage of masses which could detach from the
rotor in any direction.

Encoder - Encoder

Equipaggio a rulli speciali - Special rollers carriage

Riparo basculante / Tilting safety guard
Riparo a tunnel basculante in metalcrilato trasparente e
profilato d’alluminio.

Armadi / Cabinets
Ogni impianto elettrico è realizzato secondo le vigenti
normative ed inserito in armadio con grado di protezione IP54.
L’armadio può essere dotato di cassetti estraibili per contenere
una stampante ed una tastiera.
Le strumentazioni EQ21S-TS possono anche essere inserite in
contenitori pensili.
Each electric system is realized according to the current
regulations and inserted in a cabinet with IP54 protection
class. The cabinet can be equipped with sliding drawers to
contain a printer and a keyboard.
The EQ21S-TS instrumentations can be inserted in hanging
cabinets.

Tilting tunnel safety guard in transparent metalcrylate
and aluminium profile.

Riparo perimetrale / Perimetral safety guard
Riparo perimetrale in rete metallica fissata al
pavimento intorno alla macchina. Una porta frontale,
scorrevole o a battente, permette l’accesso alla
macchina quando è ferma. Questo tipo di protezione
impedisce il contatto dell’operatore con le parti in
movimento.
Metal mesh perimetral safety guard fixed to the
floor around the machine. A front door, sliding or
hinged, allows the access to the machine when is
stopped. This type of protection avoids the contact
of the operator with moving parts.
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Strumentazioni di misura

Electronic measuring units

EQ21S-TS / EQ21S
Tutte le macchine equilibratrici EBS sono dotate di
strumentazioni computerizzate di tipo EQ21S-TS o EQ21S.
Le strumentazioni elettroniche EQ21S-TS e EQ21S sono
apparecchiature basate su un computer industriale con
una scheda speciale DSP (Digital Signal Processor) e sono
adibite alla misura e all’elaborazione del segnale proveniente
dai sensori della macchina. Il software dedicato permette
all’operatore di impostare tutti i dati del rotore da
equilibrare e di accedere a tutte le funzioni della macchina in
modo semplice ed immediato.

EQ21S-TS

Caratteristiche generali
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Caratteristiche software

All EBS balancing machines are equipped with EQ21S-TS or
EQ21S computerized instrumentation. The measuring units
model EQ21STS and EQ21S are electronic systems based on an
industrial computer together with a DSP card (Digital Signal
processor), and are used for processing and measuring the
signals generated by the force transducers of the machine.
The software allows the operator to enter all the data of the
rotor that have to be balanced and to access to all machine
functions in a simple and instantaneous way.

EQ21S (Opzionale - Optional)

General characteristics

Software characteristics

Indicazione diretta dello squilibrio in g, g x mm, mg o
kg e della posizione angolare in gradi

Direct indication of the unbalance in grams, g x mm, mg or
kg and of the angular position in degrees

Visualizzazione squilibrio dinamico, statico o di coppia

Visualization of the dynamic, static or couple imbalance

Visualizzazione della velocità di rotazione in giri al minuto

Visualization of rotational speed in revolutions per minute

Velocità di equilibratura possibile da 60 a 6000 RPM

Possibility to balance at a speed from 60 to 6000 RPM

Sistema di filtraggio del segnale di tipo digitale mediante DSP

Digital filtering system with DSP

Taratura automatica utilizzando un rotore qualsiasi
anche non preventivamente equilibrato

Automatic calibration without the necessity of a previously
balanced rotor

Possibilità di scelta del tempo di misura
e quindi di diverse precisioni di misura

Possibility to choose between different measuring time and
so different measuring accuracies

Possibilità di impostare i valori di tolleranza di equilibratura
e confronto con i valori misurati, con informazione IN TOLL.
mediante cambio di colore del valore visualizzato

Possibility to set the equilibration tolerance values and
comparison with the measured values, with IN TOLL
information, through color change of the displayed value

Calcolo tolleranze di equilibratura in base alla norma ISO 1940/1

Balancing tolerance calculation according to
ISO 1940/1 standard

Possibilità di generare certificato di equilibratura

Possibility to generate balancing certificate

Impostazione dei dati geometrici del rotore da equilibrare
e dei parametri per la correzione

Setting up of the geometrical data of the rotor to be
balanced and parameters for the correction

Selezione manuale o automatica dell’amplificazione

Manual or automatic selection of the amplification

Determinazione e correzione automatica
dell’errore di eccentricità dell’attrezzo

Automatic tool eccentricity determination and correction

Possibilità di scomposizione vettoriale dello squilibrio

Possibility of polar co-ordinates and representation of the
unbalance in vector form

Compensazione elettronica di squilibri generati
da sedi chiavetta o altro

Electronic compensation of generated imbalances
from key or other

Memoria per immagazzinare i dati di 1000
rotori diversi, con possibilità di estensione

Memory for storing 1000 different rotors (more upon
request)

File raccolta dati (codice rotore, squilibrio iniziale, squilibrio
finale)

Data storage file (rotor code, initial unbalance, final
unbalance)

Windows 10 - IOT Enterprise

Windows 10 - IOT Enterprise

CPU fanless

Fanless CPU

Memoria di archiviazione SSD rimovibile

SSD removable storage memory

4 porte seriali RS232

4 RS232 serial ports

2 porte LAN RJ45

2 LAN RJ45 ports

1 porta wireless dual band 2.4GHz e 5GHz (opzionale)

1 dual band wireless port 2.4 GHz and 5GHz (optional)

Software di statistica

Statistic software

5 Porte USB di cui una sul pannello frontale

5 USB ports of which one on the frontal dashboard

Mouse su pannello frontale (solo per modello EQ21S)

Mouse on front panel (only for EQ21S model)

Software di correzione assistita (foratura, fresatura, aggiunta
graffette)

Assisted correction software (drilling, milling, adding
weights)

Visualizzazione su schermo a colori TFT da 12” (EQ21S) o 17”
(EQ21S-TS) ad alta risoluzione dei valori di squilibrio

High resolution flat panel 12” (EQ21S) or 17” (EQ21S-TS) TFT
colour screen for displaying unbalance values.

Software per rilevamento zone proibite

Software used to detect prohibited zones

Tastiera alfanumerica a membrana sigillata (EQ21S)

Sealed alphanumeric keyboard (EQ21S)

Integrazione con i software di pianificazione e schedulazione
della produzione MES (Manufacturing Execution System)

Integration with planning and scheduling software of MES
(Manufacturing Execution System) production

Dispositivo Touch Screen integrato sullo schermo (EQ21S-TS)

Touch Screen device integrated on the screen (EQ21S-TS)

Possibilità di collegare una stampante

Possibility to connect an external printer

Possibilità di collegamento alla rete ethernet

Possibility of ethernet connection
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Software opzionali

Optional software
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