
Serie 3400
Sistemi di test universali
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Da oltre 75 ANNI il marchio Instron® è ampiamente riconosciuto per la produzione di alcuni dei sistemi di test 
meccanici più avanzati al mondo. I nostri sistemi sono progettati da esperti del settore, verificati da membri 

attivi delle principali organizzazioni di standard e supportati da una rete globale di tecnici dell’assistenza 
qualificati ed esperti. Questo approccio globale ci consente di supportare ogni sistema Instron con un 

livello ineguagliabile di competenza nel settore e nelle applicazioni, con la prospettiva di offrire supporto 
per tutta la loro durata.

Più di 1.500 dipendenti  
Una forza lavoro 

altamente istruita, 
esperta e diversificata

Rappresentiamo  
160 paesi, parliamo 

più di 40 lingue

Gamma di prodotti diversificata  
per quasi tutti i mercati e  

i settori globali 

Oltre 75 anni  
di sistemi di test 
ingegneristici  
e produttivi

Più di 50.000 sistemi 
installati in tutto il 

mondo



La gamma di macchine per test universale della serie 3400 con capacità da 500 N a 50 kN è progettata per soddisfare 
tutte le esigenze dei test di forza. L’architettura del sistema di protezione dell’operatore in attesa di brevetto di Instron 
rende la Serie 3400 più semplice, intelligente e sicura che mai.
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Soluzioni di test basate su applicazioni
SOLUZIONI PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI TEST

Sistemi di test a colonna singola
Per applicazioni a bassa forza, i sistemi a colonna singola della 
Serie 3400 offrono una capacità fino a 5 kN disponibile in opzioni 
di altezza standard ed extra

Sistemi di test modello da tavolo
Per applicazioni ad alta forza, i sistemi da tavolo a colonna doppia della 
Serie 3400 offrono una capacità fino a 50 kN disponibile in opzioni di altezza 
standard ed extra.
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SCANSIONA IL CODICE QR per saperne 
di più e vedere i sistemi 3400 in azione.

Sistemi di test modello a pavimento
Per applicazioni ad alta forza, i sistemi a pavimento della Serie 3400 offrono una capacità fino a 100 kN disponibile in opzioni con base bassa e base alta.



IN CHE MODO IL 3400 
SODDISFERÀ LE MIE ESIGENZE?

I sistemi Instron® sono regolarmente presenti in settori che richiedono il test di materie plastiche, 
metalli, elastomeri e imballaggi.  Alcune delle nostre applicazioni chiave si trovano nei settori 
biomedicale, automobilistico, elettronico e delle materie prime.  

Le macchine di test universali della Serie 3400 sono progettate per eseguire test di trazione, 
compressione, piegatura, peel, foratura, attrito, taglio e altro ancora. I sistemi sono compatibili 
con centinaia di prese e attrezzature presenti nel vasto catalogo di accessori Instron.  

06 

01

Soluzioni di test basate su applicazioni

SCANSIONA IL CODICE QR  
per visualizzare il catalogo 

completo degli accessori Instron.
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Test di trazione
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Prese pneumatiche ad azione laterale

Prese a rulli eccentrici

Prese con azione a cuneo

Prese per alberino di trascinamento di 
tessitura

Prese per corde e filati

Prese a vite ad azione laterale

Prese a rulli eccentrici
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Soluzioni di test basate su applicazioni

IN CHE MODO IL 3400 SODDISFA LE MIE 
ESIGENZE?
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Attrezzatura di compressione per siringa

Attrezzatura di piegatura a tre punti 

Attrezzatura di compressione perforata con piastra 
rotante 

Piani di compressione 

Piastra di test dei componenti e mandrino a 3 
ganasce 

Test di compressione e flessione
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Prese pneumatiche 50 N

Coefficiente di attrito

Test di peel a T con prese ad azione laterale

Attrezzatura per peel ad angolo variabile 

Attrezzatura per foratura e resistenza allo 
scoppio

Soluzioni per test di peel, 
strappo, foratura e attrito 
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Supportato da tecnologia Bluehill® Universal
PIÙ SEMPLICI

Bluehill Universal è sviluppato da zero per l’interazione tattile. La dashboard 
dell’operatore presenta grandi punti di contatto per rendere l’esperienza dell’utente 
più semplice e più intelligente. Con le sue icone e flussi di lavoro di facile 
comprensione, semplifica la formazione di utenti nuovi o esperti, permettendoti di 
iniziare a testare sempre più rapidamente.

QuickTest
Per ottenere rapidamente i risultati, QuickTest consente agli 
utenti di immettere alcuni semplici parametri ed eseguire il test 
in pochi secondi.

Modelli precaricati
Bluehill Universal include una vasta libreria di metodi 
preconfigurati per alcuni degli standard ASTM, ISO e EN più 
comunemente utilizzati. I metodi sono contenuti in moduli 
specifici per l’applicazione del test.

Test su richiesta
Gli utenti possono essere guidati durante l’intero processo di 
test con istruzioni dettagliate, il che garantisce test ripetibili, 
semplici e privi di errori. Il testo e le immagini dei prompt 
possono essere facilmente personalizzati.



11Supportato da tecnologia Bluehill Universal

TestCam
Collega una webcam USB per provare la riproduzione video 
particolareggiata, che ti consente di visualizzare il test anche 
al termine.

TestProfiler
Crea semplici test ciclici che includono rampe, prese e onde 
triangolari. La logica condizionale consente agli utenti di creare 
modelli ciclici che aiutano a ricreare scenari di vita reale 
all’interno dei test.



Sicurezza senza sacrificare la produttività
PIÙ SICURI
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Protezione dell’operatore
La Serie 3400 è basata sull’architettura Instron in 
attesa di brevetto per la protezione dell’operatore. 
Un flusso di lavoro intelligente mantiene le 
apparecchiature e gli operatori più sicuri controllando 
lo stato e la velocità del sistema dall’impostazione al 
completamento del test. 

Formazione per la sicurezza 
integrata
Il sistema 3400 fornisce indicazioni chiare agli utenti  
su quando è sicuro entrare nello spazio di test e quando 
devono tenersi lontani da esso. 

Smart-Close Air Kit
I rischi di schiacciamento delle dita dovuti alle prese 
pneumatiche sono ridotti dalla pressione di chiusura della 
presa inferiore e dalla velocità limitata durante la fase di 
impostazione del test.
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Pannello operatore
Con la serie 3400 i controlli del sistema sono più vicini che mai al nuovo 
pannello operatore. Pensati per migliorare l’ergonomia e la produttività 
avviando e arrestando i test, facendo avanzare moderatamente la trasversa 
e tornando alla posizione di partenza direttamente dallo strumento. 

Panoramica sullo stato
Monitorare lo stato del sistema con spie luminose e i corrispondenti 
messaggi di formazione sulla sicurezza in Bluehill® Universal.

Jog a velocità variabile
Durante la modalità di impostazione, il sistema utilizzerà per 
impostazione predefinita una velocità di sicurezza appropriata affinché 
l’operatore possa lavorare nello spazio di test.  

Interblocco virtuale
Con l’architettura del sistema Instron in attesa di brevetto, il movimento 
della macchina è limitato per evitare movimenti involontari della traversa.   
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Protezione dell’investimento
PIÙ INTELLIGENTI

Attenuazione degli urti
Ridurre i danni alle apparecchiature e ai 

provini delicati arrestando la trasversa se si 
rileva una forza durante il ritorno o il jog. 

 

Protezione da sovraccarico 
della cella di carico

I sistemi della Serie 3400 si arrestano 
automaticamente quando la cella di carico 
raggiunge la massima capacità per evitare 

danni alla cella di carico, al sistema o 
agli accessori.

Costruiti per durare
Azionata da servomotori CA brushless 
senza manutenzione, la serie 3400 è 

progettata per durare nel tempo. Tutti i 
sistemi elettromeccanici Instron® sono 
dotati di colonne di guida oltre alle viti 
a ricircolo di sfere precaricate per una 

maggiore robustezza. 
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SUPPORTO PER UNA MAGGIORE DURATA 
DELLE APPARECCHIATURE

Instron Connect
•  Instron Connect offre una semplice condivisione remota dello schermo e l’ invio 

di richieste di assistenza per ridurre i tempi di supporto

•  I promemoria di verifica integrati riducono al minimo il rischio di ritardi nelle 
certificazioni

•  Instron Connect consente di eseguire semplici metodi di test e trasferimenti di 
file per mantenere i sistemi aggiornati

•  I consulenti esperti forniscono soluzioni personalizzate e accesso alla hotline 
tradizionale ovunque nel mondo

•  Servizi aggiuntivi, come manutenzione preventiva, calibrazione, formazione e 
riparazione di emergenza garantiscono il massimo tempo di funzionamento 
delle apparecchiature.

Formazione
•  Corsi di formazione disponibili in loco o in uno dei nostri Centri di formazione 

regionali

•  Utilizza il nostro Application Engineering Lab oppure Custom Solutions Group 
per scoprire i più recenti progressi tecnologici nei test sui materiali. 

Calibrazione
•  Il nostro laboratorio di calibrazione all’avanguardia offre una gamma completa 

di servizi accreditati di calibrazione e verifica conformi agli standard ASTM, ISO 
e Nadcap, per forza, velocità, tensione (estensimetri), spostamento, impatto, 
temperatura, coppia, scorrimento, canale estensimetro e allineamento.

Instron® è il maggior fornitore al mondo di sistemi di test dei materiali. I nostri affidabili sistemi 
di test possono funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. 
Tuttavia, se qualcosa va storto o se hai domande, offriamo un’ampia gamma di risorse per 
assicurarti di ricevere l’assistenza di cui hai bisogno non appena ne hai bisogno.

Protezione dell’investimento



Altezza standard (E1) 

34SC-05  
651 mm (25,6") 

34SC-1/34SC-2  
1.050 mm (41,3") 

34SC-5  
1.118 mm (44,0")

Altezza extra (E2) 

68SC-5  
1.375 mm (54,1")

SPECIFICHE DELLA SERIE 3400
Serie 3400 a colonna singola

34SC-05 34SC-1 34SC-2 34SC-5

Capacità di forza
kN 0,5 1 2 5

lbf 112 225 450 1.125

Corsa traversa
mm 482 867 867 868 (E1), 1112 (E2)

in 19,0 34,1 34,1 34,2 (E1), 43,8 (E2)

Spazio  
di test verticale (A)

mm 651 1.050 1.050 1.118 (E1), 1.375 (E2)

in 25,6 41,3 41,3 44,0 (E1), 54,1 (E2)

Spazio di  
test orizzontale (B)

mm 100 100 100 100

in 3,9 3,9 3,9 3,9

Velocità massima
mm/min 1.016 1.016 1.016 1.016

in/min 40 40 40 40

Velocità minima
mm/min 0,05 0,05 0,05 0,05

in/min 0,002 0,002 0,002 0,002

Velocità massima di  
ritorno

mm/min 1.500 1.500 1.500 1.500

in/min 59 59 59 59

Dimensioni 
dell’ingombro 
(a × l × p)* 

mm 950 × 460 × 610 1.370 × 460 × 610 1.370 × 460 × 610 1.420 × 460 × 610

in 37 × 18 × 24 54 × 18 × 24 54 × 18 × 24 56 × 18 × 24

Risoluzione controllo 
posizione

nm 125 125 125 125

µin 4,92 4,92 4,92 4,92

Rigidezza assiale del 
telaio

kN/mm 2 2 2 8,5

lb/in 11.400 11.400 11.400 48.500

Forza massima  
alla massima velocità

kN 0,5 1 2 5

lbf 112 225 450 1.125

Velocità massima  
alla forza massima

mm/min 1.016 1.016 1.016 1.016

in/min 40 40 40 40

Peso
kg 50 54 54 63 (E1), 68 (E2) 

lb 110 120 120 138 (E1), 150 (E2)

Requisiti di  
potenza massima

VA 256 256 256 366

460 mm 
(18")

100 mm 
(3,9")

610 mm 
(24")

Altezza standard (E1) 

34SC-05  
950 mm (37") 

34SC-1/34SC-2  
1.370 mm (54") 

34SC-5  
1.420 mm (56")

Altezza extra (E2) 

34SC-5 (E2)  
1.690 mm (67")
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*  La larghezza dell’ingombro è solo per il sistema. Il monitor della dashboard dell’operatore può aggiungere 300 mm (12") alla larghezza complessiva del 
telaio. L’opzione altezza extra (E2) per il modello 34SC-5 aggiunge 270 mm (11") all’altezza complessiva del telaio.

A

B



Serie 3400 modello da tavolo
34TM-5 34TM-10 34TM-30 34TM-50

Capacità di forza
kN 5 10 30 50

lbf 1.125 2.250 6.750 11.250

Corsa traversa
mm 1.172 (E1), 1.651 (E2) 1.172 (E1), 1.651 (E2) 1.128 (E1), 1.607 (E2) 1.128 (E1), 1.607 (E2)

in 46,1 (E1), 65,0 (E2) 46,1 (E1), 65,0 (E2) 44,4 (E1), 63,3 (E2) 44,4 (E1), 63,3 (E2)

Spazio  
di test verticale (A)

mm 1.242 (E1), 1.744 (E2) 1.242 (E1), 1.744 (E2) 1.198 (E1), 1.700 (E2) 1.198 (E1), 1.700 (E2)

in 48,9 (E1), 68,7 (E2) 48,9 (E1), 68,7 (E2) 47,2 (E1), 66,9 (E2) 47,2 (E1), 66,9 (E2)

Spazio di  
test orizzontale (B)

mm 420 420 420 420

in 16,5 16,5 16,5 16,5

Velocità massima
mm/min 1.016 508 508 508

in/min 40 20 20 20

Velocità minima
mm/min 0,05 0,05 0,05 0,05

in/min 0,002 0,002 0,002 0,002

Velocità massima di  
ritorno

mm/min 1.500 610 610 508

in/min 59 24 24 20

Dimensioni 
dell’ingombro 
(a × l × p)*

mm 1.610 × 760 × 710 1.610 × 760 × 710 1.610 × 760 × 710 1.610 × 760 × 710

in 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28

Risoluzione controllo 
posizione

nm 129 64,7 33,8 24,1

µin 5,09 2,55 1,33 0,95

Rigidezza assiale del 
telaio

kN/mm 38 38 72 74

lb/in 217.000 217.000 411.100 422.000

Forza massima  
alla massima velocità

kN 5 10 30 25

lbf 1.125 2.250 6.750 5.620

Velocità massima  
alla forza massima

mm/min 1.016 508 508 250

in/min 40 20 20 10

Peso
kg 122 (E1), 136 (E2) 122 (E1), 136 (E2) 140 (E1), 154 (E2) 152 (E1), 166 (E2) 

lb 268 (E1), 299 (E2) 268 (E1), 299 (E2) 308 (E1), 339 (E2) 334 (E1), 365 (E2)

Requisiti di potenza 
massima

VA 730 730 1.000 1.000

760 mm 
(30")

710 mm 
(28")

420 mm 
(16,5")

Altezza standard (E1) 

34TM-5/34TM-10  
1.242 mm (48,9")  

34TM-30/34TM-50 
1.198 mm (47,2")

Altezza standard (E2) 

34TM-5/34TM-10  
1.744 mm (68,7")  

34TM-30/34TM-50  
1.700 mm (66,9")

Altezza standard (E1) 
1.600 mm (63")

Altezza extra (E2) 
2.130 mm (84")

17Specifiche del sistema |

*  La larghezza dell’ingombro è solo per il sistema. Il monitor della dashboard dell’operatore può aggiungere 300 mm (12 ") alla larghezza complessiva del telaio. 
L’opzione di altezza extra (E2) aggiunge 530 mm (21") all’altezza complessiva del telaio.

A

B



Base bassa (B1) 
2.264 mm (90") 

Base alta (B2) 
2.587 mm (101,85")

783 mm 
(30,9")
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SPECIFICHE DELLA SERIE 3400
Serie 3400 modello a pavimento

34FM-100

Capacità di forza
kN 100

lbf 22.480

Corsa traversa
mm 1.407

in 55,3

Spazio di  
test verticale (A)*

mm 1.494

in 58,8

Spazio di  
test orizzontale (B)

mm 575

in 22,6

Velocità massima
mm/min 508

in/min 20

Velocità minima
mm/min 0.00005

in/min 0.000002

Velocità massima di  
ritorno

mm/min 600

in/min 23,6

Dimensioni dell’ingombro 
(a × l × p)**

mm 2.264 (B1), 2.587 (B2) × 1.132 × 783

in 90 (B1), 101,85 (B2)  × 44,89 × 30,9

Risoluzione controllo 
posizione

nm 60

µin 2,3622

Rigidezza assiale del 
telaio

kN/mm 300

lb/in 1.713.044

Forza massima  
alla massima velocità

kN 50

lbf 11.240

Velocità massima  
alla forza massima

mm/min 254

in/min 10

Peso
kg 786,2 (B1), 848,4 (B2)

lb 1.733 (B1), 1.870 (B2)

Requisiti di  
potenza massima

VA 2.400

* Solo dimensioni altezza standard e base bassa. Vedere gli schemi per ulteriori variazioni. La larghezza 
dell’ingombro è solo per il sistema. Il monitor della dashboard dell’operatore può aggiungere 500 mm alla 
larghezza complessiva del telaio.  

460 mm 
(18")

575 mm 
(22,6")

B

1.494 mm (58,8") 

A



SPECIFICHE E REQUISITI
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Velocità di acquisizione dati sul PC:
Fino a 1 kHz simultaneo sui canali di forza, 
spostamento e deformazione.

Accuratezza della misurazione 
del carico:
±0,5% della lettura fino a 1/200 della capacità della 
cella di carico. Soddisfa o supera i requisiti  
ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, ISO 7500-1,  
EN 10002-2. Standard JIS B7721, JIS B7733 e AFNOR 
A03-501. 

Precisione di misurazione della 
deformazione:
Soddisfa o supera gli standard ASTM E83, BS 3846, 
ISO 9513 ed EN 10002-4.

Precisione di misurazione dello 
spostamento:
±0,02 mm oppure 0,15% dello spostamento (il valore 
maggiore dei due).

Test di precisione della velocità:
(Carico zero oppure costante) ±0,2% della velocità 
impostata.

Note: 

Queste specifiche sono state sviluppate in conformità alle procedure standard di Instron e sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Tutti i sistemi sono conformi a tutti gli standard europei pertinenti e recano il marchio CE.

Tensione monofase:
100, 120, 220 o 240 V c.a. ±10%, da 47 a 63 Hz. 

Tensione trifase:
da 208 a 240 V c.a. -5%/+10%, da 47 a 63 Hz. 

Temperatura di esercizio:
da +5 a +40 °C (da +41 a +104 °F)

Temperatura di conservazione:
da -25 a +55 °C (da -13 a +131 °F)

Grado di protezione (IP) degli 
ingressi: 
IP 2X. Possono essere necessarie misure protettive 
in caso di polvere eccessiva, fumi corrosivi, campi 
elettromagnetici o condizioni pericolose.

  

Intervallo di umidità:
da +10 a +90%, senza condensa a 20 °C
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LO STANDARD MONDIALE
Mettiamo in gioco la nostra reputazione sull’integrità dei dati. Dalla misurazione dei dati nei test primari alla generazione dei 
risultati, progettiamo e produciamo l’intera catena di integrità dei dati (ad es. celle di carico, condizionamento dei sensori e 

software). Inoltre, calibriamo più di 90.000 di questi sensori ogni anno con la più bassa incertezza accumulata.

OLTRE 30.000
Ogni anno forniamo assistenza e 

tariamo più di 30.000 sistemi Instron 
in uso attivo in tutto il mondo.

96%
Il 96% dell’elenco Fortune 100 delle 
più grandi aziende manifatturiere del 

mondo utilizza i sistemi di test Instron.

OLTRE 18.000
I sistemi Instron sono stati citati in 

oltre 18.000 brevetti dal 1975.


