Principio di funzionamento
Working principle
Il variatore di velocità VarSpe funziona sul principio
della trasmissione idrostatica, ed è costituito essenzialmente da una pompa idraulica a pistoni radiali a cilindrata
regolabile (unità primaria) e
da una pompa a cilindrata fissa (unità secondaria).

Var-Spe infinitely variable
hydraulic gears work according to the principle of
hydrostatic
transmission.
They essentially consist
of an hydraulic, radial piston variable displacement
pump (primary pump) and
a constant displacement
pump (secondary pump).

Entrambe le unità, primaria e secondaria,
sono alloggiate nel carter del variatore e
ruotano supportate su un albero fisso che
funge da distributore, nel quale vi sono dei
condotti, di mandata e di ritorno, per il passaggio del fluido dalla pompa primaria alla
secondaria e viceversa, in circuito chiuso.
Una pompa ausiliaria è collegata con
l’unità primaria ed alimenta, con il fluido pescato dal carter, il circuito idraulico
attraverso alcune valvole di non ritorno.
Il variatore trasmette l’energia meccanica del motore che lo aziona, consentendogli di ruotare sempre alla massima
velocità, mentre l’albero di uscita può
essere regolato dal massimo fino a zero
giri, in entrambi i sensi di rotazione.

Both units, primary and secondary, are
housed in the same case, and they are
mounted on a fixed shaft. The latter serves as a distributor of the fluid, there are
some lines (pressure line and return line),
for the flow from the primary unit to the
secondary and vice versa, forming a closed circuit.
An auxiliary pump is connected to the primary pump, and supply oil (from oil reservoir) to the hydraulic circuit, through some
valves. The variator transmits mechanical
power from the driving motor, allowing it
to rotate always at the max speed, while the output shaft can be adjusted from
max speed to zero rpm, for both output
directions.

La regolazione della velocità si effettua
variando l’eccentricità dell’unità primaria
e di conseguenza la portata del fluido inviato all’unità secondaria. Questa, accoppiata all’albero di uscita, trasmetterà una
velocità in giri proporzionale alla portata
ricevuta.
Alla massima eccentricità dell’unità primaria, corrisponderà la massima velocità
dell’albero di uscita e ad una minore eccentricità corrisponderà una minore velocità.
Con eccenticità nulla si avranno zero giri
all’albero di uscita.

Speed regulation is accomplished by adjusting the eccentricity of the primary unit
and, therefore, the oil flow sent to seconday unit. The latter, connected to the output shaft, will drive a speed directly proportional to the received oil flow.
The maximum eccentricity of the primary
pump, will correspond to the output shaft
max speed, and a smaller eccentricity will
correspond to a lower output speed.
When the primary pump eccentricity is nil,
the output shaft will be at zero rpm.

Il variatore è dotato di due valvole di sicurezza, tarabili, che interrompono il moto tra variatore e macchina condotta nei casi in
cui si manifesti una coppia superiore a quella tarata, allo scopo
di evitare eventuali danni per arresti accidentali della macchina.
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The variator is supplied with two safety valves, adjustable, that
stop motions between variator and driven machine when an
overload happens (higher to the set value for valve), preventing
possible damages resulting from accidental stops of the machine.

