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         Indicatore Digitale di 
Forza e Peso 

Digital Force and 
Weight Indicator 

Data Sheet: DFI2.514.R2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il DFI2 è un indicatore digitale a microprocessore di 
nuova concezione completamente autonomo, con 
ingresso per celle di carico e trasduttori di forza 
estensimetrici con segnale da 0.5 a 4.5 mV/V, adatto 
sia per misure in compressione che trazione.  
Ideale per essere impiegato nei più moderni sistemi di 
misura statica e dinamica quali macchina prova 
materiali, banchi prova, presse per stampaggi, sistemi 
di collaudo e automazione in generale.  
L'Accuratezza ≤± 0,02% rende possibile il suo impiego 
anche all'interno dei sistemi di qualità come campione 
di prima o seconda linea periodicamente tarato presso 
laboratori accreditati.  
L'indicatore è realizzato da un microprocessore, da una 
sezione analogica particolarmente stabile a lungo 
termine e da un convertitore A/D a 24 bit che 
garantisce una risoluzione di 50.000 divisioni a 2mV/V 
con una frequenza di acquisizione in modalità picco di 
10 acquisizioni al secondo.  
Oltre ad indicare la misura il DFI2 è assistito da un 

The DFI2 is a completely autonomous digital 
indicator with a new conception microprocessor, 
with input for load cells and strain gauge force 
transducers with signal from 0.5 to 4.5 mV / V, 
suitable for both compression and tension 
measurements. 
Ideal for use in the most modern static and dynamic 
measurement systems such as material testing 
machines, test benches, molding presses, testing 
systems and automation in general. 
Accuracy ≤ ± 0.02% makes it possible to use it also 
within quality systems as a first or second line 
sample periodically calibrated in accredited 
laboratories. 
The indicator is made by a microprocessor, by a 
particularly stable long-term analog section and by 
a 24-bit A / D converter that guarantees a resolution 
of 50,000 divisions at 2mV / V with an acquisition 
frequency in peak mode of 10 acquisitions per 
second. 

DFI2 
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menu di programmazione, che permette di 
personalizzare il settaggio dello strumento per 
adattarsi meglio ad ogni applicazione, in particolare è 
possibile regolare la risoluzione, il filtro digitale, l’unità 
di misura, la modalità di funzionamento del PICCO ecc 
...  
Per aumentare la praticità e rendere lo strumento 
completamente autonomo DFI2 è alimentato da una 
batteria interna Li-Ion ricaricabile attraverso la porta 
USB tramite l’alimentatore incluso o semplicemente 
collegandolo ad un PC.  
La durata della batteria può essere estesa usando la 
funzione di AUTO POWER OFF che interviene quando 
non si rilevano variazioni della misura per un tempo 
programmabile da 1 a 30 minuti.  
Sul display è presente una indicazione analogica a barra 
della forza attiva anche all’interno del menu di 
programmazione.  
DFI2 può funzionare in due modalità differenti: 

- Lettura diretta che permette di visualizzare la forza 
o il peso in tempo reale ad alta risoluzione. 

- Modalità PICCO che visualizza la forza o il peso 
massimo misurata, ideale per eseguire prove di 
rottura provini. 

- AUTONOMIA 80 ORE SENZA RICARICA 

- RICARICA BATTERIA ATTRAVERSO PORTA USB 

- DISPLAY LCD con RETRO ILLUMINAZIONE 

- CONVERSIONE IN 6 UNITA’ DI MISURA 

- RISOLUZIONE PROGRAMMABILE 

- FILTRO DIGITALE PROGRAMMABILE 

- FUNZIONE DI ZERO e AUTO ZERO 

- FUNZIONE DI PICCO (compressione e trazione) 

- FUNZIONE DI AUTO POWER OFF 

- PORTA DI COMUNICAZIONE USB 

- FUNZIONE DI BLOCCO MENU 

- CALIBRAZIONI SEPARATE PER COMPRESSIONE E 
TRAZIONE 

- DATA LOGGER con CALENDARIO (opzione) 

- PORTA DI COMUNICAZIONE RS232 (opzione) 
 
Per completare il sistema di misura sono disponibili 
diversi tipi di celle di carico e trasduttori di forza con 
campi di misura da 1 kg (10N) a 500 ton (5MN), e una 
serie di software dedicati all’analisi o alla taratura di 
macchine prova materiali e banchi prova.  
Tutti i sistemi di misura possono essere corredati di 
Rapporto di Taratura o Certificato ACCREDIA. 

In addition to indicating the measurement, the DFI2 
is assisted by a programming menu, which allows 
you to customize the setting of the instrument to 
better adapt to each application, in particular it is 
possible to adjust the resolution, the digital filter, 
the unit of measurement, the PEAK operation etc ... 
To increase practicality and make the instrument 
completely autonomous, the DFI2 is powered by an 
internal Li-Ion battery that can be recharged 
through the USB port via the included power supply 
or simply by connecting it to a PC. 
The battery life can be extended using the AUTO 
POWER OFF function which intervenes when no 
variations in the measurement are detected for a 
programmable time from 1 to 30 minutes. 
On the display there is an analogue bar indication of 
the active force also within the programming menu. 
DFI2 can work in two different modes: 
- Direct reading that allows you to view the strength 
or weight in real time at high resolution. 
- PEAK mode that displays the maximum force or 
weight measured, ideal for performing specimen 
breaking tests. 
- AUTONOMY 80 HOURS WITHOUT CHARGING 
- BATTERY CHARGING THROUGH USB PORT 
- LCD DISPLAY with BACK LIGHTING 
- CONVERSION IN 6 UNITS OF MEASUREMENT 
- PROGRAMMABLE RESOLUTION 
- PROGRAMMABLE DIGITAL FILTER 
- ZERO and AUTO ZERO FUNCTION 
- PEAK FUNCTION (compression and traction) 
- AUTO POWER OFF FUNCTION 
- USB COMMUNICATION PORT 
- MENU LOCK FUNCTION 
- SEPARATE CALIBRATIONS FOR COMPRESSION AND 
TRACTION 
- DATA LOGGER with CALENDAR (option) 
- RS232 COMMUNICATION PORT (option) 
 
To complete the measuring system, different types 
of load cells and force transducers are available with 
measuring ranges from 1 kg (10N) to 500 ton 
(5MN), and a series of software dedicated to the 
analysis or calibration of test machines. materials 
and test benches. 
All measuring systems can be equipped with a 
Calibration Report or ACCREDIA Certificate. 
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TIPO TYPE DFI2 
Accuratezza Accuracy Class ≤ ± 0.020 % 

Errore di linearita' Linearity Error ≤ ±  0.01 % 

Segnale d'ingresso 

Celle di carico collegabili 

Input Signal 

Connectable Load Cells 

da 0.5 a 4.5 mV/V 

1 (350 or 700Ω 4 fili/wires) 

Alimentazione cella di carico 

Risoluzione interna 

Load Cell Power Supply 

Internal Resolution 

3Vac ±3% 

24 bit (2.000.000 div) 

Risoluzione standard (2mV/V)  

Conversioni al sec. 

Standard Resolution (2mV/V)  

Readings Per Sec.  

± 50.000 div 

10 Hz 

Temp. Di riferimento Reference Temperature 23°C 

Temp. Di esercizio Working Temperature Range 0 / +50°C 

Temperatura di stoccaggio 

Umidità Relativa 

Storage Temperature Range 

Relative Humidity 

-10 / +60°C 

< 90% non condensata 

Effetto della temperatura (10°C): Temperature Effect (10°C):  

- sullo zero - on zero ≤ ± 0.010% 

- sul fondo scala - on full scale ≤ ± 0.005% 

Display Display  

Altezza Carattere Font Height 

 

Illuminazione programmabile da 1 
a 60 secondi 

Programmable Lighting from 1 to 60 
seconds 

Illuminazione Led BLU 

Indicazione analogica a barra 

BLUE Led Lighting 

Analog bar display 

Alimentazione a batteria interna 

Autonomia (senza ricarica) 

Tempo di ricarica 

Power Supply internal Battery 

Autonomy (without recharging) 

Charging Time 

Li-Ion 1800mA/h 3.7V RIC.  

80 ore/hours 

~ 8 ore tramite PC o 
alimentatore USB 

Batteria Ricaricabile 

Risoluzione 

Funzione di Filtro Digitale 

Funzione di zero e auto zero 

Funzione di picco 

Funzione auto spegnimento 

Funzione di blocco menu (loc) 

Calibrazione con programmazione 
dei mV/V 

Calibrazione con linearizzazione 
per punti 

Calibrazione con fondo scala 

Rechargeable Battery 

Resolution 

Digital Filter Function 

Zero and auto zero function 

Peak Function 

Auto Power Off Function 

Menu lock function (loc) 

CALIBRATION with PROGRAMMING 
of the mV / V 

Calibration with linearization by 
points 

Full scale calibration 

USB 

1, 2, 5, 10 

da 0 a 5 

Attiva fino al 100% F.S. 

Compressione o trazione 

Da 1 a 30 minuti 

Protezione della program. 

5 punti in comp. e 5 punti in 
trazione 

5 punti in comp. e 5 punti in 
trazione 

Compressione e trazione da 0.5 
a 4.5 mV/V 

Grado di protezione (EN 60529) 

Unità di misura 

Protection Class (EN 60529) 

Unit of measure 

IP40 

Kg – t – N – daN – kN – lb 

Dati Tecnici Technical Data 
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Uscita digitale 

Trasmissione misure in modo 
continuo 

Trasmissione a richiesta 

Distanza massima 

Digital Output 

Continuous measurement 
transmission 

Transmission on request 

Maximum distance 

USB 2.0 

10 dati al secondo 
 

a RICHIESTA o CONTINUA 

5m 

Contenitore metallico Metal Case ALLUMINIO / ALUMINUM 

Peso Weight ̴ 0.4 kg 

 
 

Opzioni Options 

 
 

La funzione di DATA LOGGER 
consente di memorizzare sulla 
memoria interna dello strumento 
le misure rilevate ad intervalli di 
tempo programmabili. 

The DATA LOGGER function allows 
the measurements taken at 
programmable time intervals to be 
stored on the instrument's internal 
memory. 

 

Frequenza di memorizzazione 
programmabile 

Max misure memorizzabili 
 

Calendario interno 

Le misure memorizzate possono 
poi essere visualizzate sul display 
oppure scaricate direttamente su 
PC tramite il software Quick 
Analyzer Light che permette di 
avere una rappresentazione 
grafica o di esportare i dati in Excel 
per un’analisi personalizzata. 

Per ogni registrazione viene 
memorizzata la misura, la data e 
l’ora corrispondente. 

 

La COMUNICAZIONE SERIALE 
RS232 viene utilizzata in 
alternativa all’uscita USB e 
consente di collegarsi con un PC, 
TABLET o PLC fino a 15 metri di 
distanza. 

Uscita digitale  

Baud rate  

Tipo di trasmissione 

Connettore posteriore 

Programmable storage frequency 
 

Max measurements that can be 
stored 

Internal calendar 

The stored measurements can then 
be viewed on the display or 
downloaded directly to a PC using 
the Quick Analyzer Light software 
which allows you to have a 
graphical representation or export 
the data to Excel for personalized 
analysis. 

For each recording, the 
measurement, the date and the 
corresponding time are stored. 

 

RS232 SERIAL COMMUNICATION is 
used as an alternative to the USB 
output and allows you to connect 
with a PC, TABLET or PLC up to 15 
meters away. 
 

Digital output 

Baud rate 

Type of transmission 

 Rear connector 

 

Da 1 secondo a 24 ore 
 

130.000 Registrazioni 
 

Data, ore, minuti e secondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RS232C  

9600  

A RICHIESTA  

DB9 Femmina 
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Alimentatore USB (5Vdc - 700mA) 
USB power supply (5Vdc - 700mA) 

 
Cavo USB 
USB Cable 

 
CD containing MANUAL and USB 

DRIVER. 
 

 

 

 
Custodia in silicone resistente 

agli urti. Codice: TCOVQ 
Durable silicone case 

to shocks. Code: TCOVQ 

 
Valigetta per trasporto. 

Transport case. 

 

 
 
 

Cavo seriale RS232C 
codice: TCAVOSERIALE 

RS232C serial cable 
code: TCAVOSERIALE 

 
CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA in COMRESSIONE e TRAZIONE. Rapporto di taratura in COMPRESSIONE e 
TRAZIONE (in alternativa ai Certificati ACCREDIA) 
ACCREDIA CALIBRATION CERTIFICATE in COMRESSION and TRACTION. COMPRESSION and TRACTION calibration report 
(as an alternative to ACCREDIA Certificates) 
 
 

Applicazioni Software  
(da acquistare separatamente) 

Software Applications  
(to be purchased separately) 

ForceKAL: Software dedicato alla taratura e conferma 
metrologica di attrezzi torsiometrici, chiavi e cacciaviti 
dinamometrici. La procedura di taratura eseguita è in 
accordo con la Norma ISO 7500-1. La valutazione 
dell’incertezza di taratura è effettuata secondi i requisiti 
previsti dalla Norma UNI CEI ENV 13005. 
ForceKAL: Software dedicated to the calibration and 
metrological confirmation of torque tools, wrenches 
and screwdrivers dynamometers. The calibration 
procedure performed is in accordance with the ISO 
7500-1 standard. The assessment of the calibration 
uncertainty is carried out according to the requirements 
of the UNI CEI ENV 13005 standard. 

 

Accessori in dotazione Accessories supplied 

Accessori (da acquistare separatamente) Accessories (to be purchased separately) 
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WinTEST1: Software che permette di eseguire i comandi 
base dello strumento, di creare grafici di prova, 
esportare dati in formato Microsoft Excel, stampa e 
archiviazione delle prove. Versione ECONOMICA. 
WinTEST1: Software that allows you to 
execute the basic commands of the instrument, di create 
test charts, export data to Microsoft Excel format, print 
and archiving of evidence. ECONOMIC version. 

 
Quick Analyzer Light: Software professionale 
che si interfaccia direttamente al DFI2, supporta 
l’operatore nelle diverse funzioni di test, analisi, 
monitoraggio nel tempo, archiviazione dati, gestione 
diretta del DATA LOGGER, trasferimento delle misure 
su Microsoft Excel. Ideale per visualizzare l’andamento 
della coppia di serraggio. 
Quick Analyzer Light: Professional software 
which interfaces directly to the DFI2, supports the 
operator in the various functions of testing, analysis, 
monitoring over time, data archiving, direct 
management of the DATA LOGGER, transfer of 
measurements to Microsoft Excel. Ideal for viewing the 
trend of the tightening torque 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempi di allestimenti Examples of set-ups 
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EDFI2 Opzione Opzione 
 

D = Data logger S = Uscita RS232 

 

 

Esempio: E DFI2 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Dimensioni (mm) Dimensions (mm) 

Codifica d’acquisto Purchase coding 
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 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 
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