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1. Descrizione 

Il kit aggiuntivo Motore Stirling D contiene gli ac-
cessori necessari al montaggio del rilevatore di 
corsa (1000568) e del sensore di pressione 
relativa (1000547) sul motore Stirling D 
(1000817) per registrare, in abbinamento 
all’interfaccia 3B NETlog™ (1000539 o 
1000540), il diagramma pressione-volume del 
motore stesso. 

 

 

2. Contenuto della fornitura 

1 piastra di supporto per il montaggio del rileva-
tore di corsa 

1 vite a testa zigrinata per il fissaggio della pia-
stra di supporto sul montante dello stativo 

1 asta con piede magnetico per il rilevatore di 
corsa (1000568) 

1 tubo di silicone per il raccordo del sensore di 
pressione relativa ±100 hPa (1000547) 

1 set di fili con ventosa 

2 pesi con gancio da 20 g ciascuno 

3. Montaggio 

 Fissare la piastra di supporto al montante 
dello stativo utilizzando la vite a testa zigri-
nata. 

 

 
Fig. 1 Montaggio della piastra di supporto 
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 Avvitare l’asta con il piede magnetico nel rile-
vato-re di corsa e posizionare sulla piastra di 
supporto. 

 

 
Fig. 2 Montaggio del rilevatore di corsa 

 
 Allentare la vite presso la puleggia del rile-

vato-re di corsa. Girare il filo una volta intor-
no alla puleggia, farlo fuoriuscire dall’incavo 
e anno-dare ad occhiello attorno alla vite. 
Fissare il fi-lo con la vite. 

 

 
Fig. 3 Avvolgimento del filo intorno alla puleggia 

 

 

 
Fig. 4 Rappresentazione schematica dell’infilatura 

del filo intorno alla puleggia del rilevatore di 
corsa (1000568) 

 
 Fissare un’estremità del filo al gancio della 

biella e agganciare all’altra un peso. 

 

 
Fig. 5 Fissaggio del filo al gancio della biella 

 
 Fissare un secondo filo alla piastra di base 

per mezzo della ventosa. Sistemare il filo 
sopra la scanalatura dell’eccentrico e utiliz-
zare il se-condo peso come carico ap-
pendendolo all’estremità libera. 

Il peso funge da carico e serve per eseguire al 
meglio il diagramma pV. 
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Fig. 6 Fissaggio del filo con peso 

 Collegare il sensore di pressione relativa 
(attacco tubo “+”) all’attaco del tubo flessibile 
del motore Stirling utilizzando il tubo di sili-
cone. 

 

 
Fig. 7 Collegamento del sensore di pressione 

 
 Collegare il sensore di pressione all’ingresso 

analogico A e il rilevatore di corsa 
all’ingresso analogico B del 3B NETlogTM. 

 

 
Fig. 8 Struttura per la registrazione del diagramma pressione-volume 
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