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Dinamometro digitale PCE-DFG 500 
dinamometro digitale per prove di trazione e compressione fino 500 N /  
6 punte diverse / interfaccia RS-232 e USB / software per l'analisi dei dati 

Il PCE-DFG 500 è un dinamometro digitale per prove di trazione e compressione fino a 500 N. Il 
PCE-DFG 500 è un dinamometro digitale per misure precise con risoluzione di 0,05 N. I valori 
vengono visualizzati in un ampio display retroilluminato che può ruotare di 180º garantendo sempre 
una lettura corretta e facile. Oltre alla memoria per 1000 valori, è disponibile un'interfaccia USB per 
la trasmissione dei dati. Con il software opzionale si possono scaricare i dati per un'analisi 
successiva nel computer. Il dinamometro digitale si può collegare tramite interfaccia RS-232 a una 
mini stampante e stampare i risultati direttamente in loco. Grazie alla struttura robusta e alla facilità 
d'uso tramite 4 pulsanti, il dinamometro digitale PCE-DFG 500 si distingue per la sua 
maneggevolezza. Con la funzione di calibrazione interna, possiamo garantire una precisione 
costante dei risultati. Il dinamometro è alimentato con batterie ricaricabili che consentono un uso 
continuo dello strumento per 16 ore. Grazie a queste caratteristiche il dinamometro digitale è ideale 
per il controllo di qualità nell'ambito della produzione, per il controllo di ingresso e uscita delle merci, 
per l'elaborazione  di nuovi componenti per la sicurezza o per la loro verifica. 
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- Trazione e compressione 
- Alta frequenza di campionamento 
- Quattro velocità 
- Limite di errore 0,2 % del range di misura 
- Funzione picco (min. / max.) 
- Funzione valori limite 
- Differenti unità di misura 
- Funzione di calibrazione 
- Registrazione automatica o manuale 
- Registra fino a 1000 valori 

- Rappresentazione grafica 
- Display grafico che ruota automaticamente 
- Data e ora 
- Protocollo per stampa diretta 
- Connessione alla stampante 
- Software di analisi e controllo 
- Funzione di autospegnimento 
- Protezione da sovraccarica 50% 
- Indicazione di batteria scarica 
- Possibilità di alimentazione con alimentatore 

Esempi d'uso del dinamometro 

Connessioni del PCE-DFG 500 Fissaggio del PCE-DFG 500 

Specifiche tecniche del dinamometro 

Range di misura 0... 500 N 

Risoluzione 0,05 N 

Precisione ±0,2 % del range di misura 

Calibrazione 5 punti di calibrazione possibili 

Unità di misura N, gf, kgf, ozf, kg, lbf, mN 

Sovraccarica max. ±50 % fuori del range di misura 

Frequenza di campionamento regolabile 10/5/2/1 valor / sec. 

Funzioni Prova di trazione e compressione / funzione 
PEAK (max, min, Hold) / misura dei valori limite / 

misura in tempo reale tramite software 

Display Display grafico da 160 x 128 mm / indicazione 
simultanea dei valori rilevanti p.e. data, ora, 
massimo, minimo, valore attuale / rotazione 

automatica del display / retroilluminazione, etc 
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Menù Lingue: tedesco /inglese etc. 

Memoria interna 1000 valori 

Memoria Manuale - premendo un pulsante 
Automatica - secondo funzione AUTO peak 

Interfaccia RS-232, USB 2.0 

Connessione a stampante Attraverso interfaccia RS-232 

Software e cavo dati Comprende software per la valutazione e il 
controllo 

Condizioni ambientali In funzionamento: 

-10 ... +40 °C 

Umidità dell'aria relativa: 20 ... 80 % H.r. 

In inattività: 

-20 ... +50 °C 

Umidità dell'aria relativa: 5 ... 90 % H.r. 

Alimentazione Batteria interna NiMH 800 mAH 
Caricatore universale USB/BM 

Ingresso: 110 ... 240 VAC  
Impostazione della funzione di autospegnimento 

Durata della batteria ca. 16 ore (con carica completa) 

Dimensioni 144 x 73 x 33 mm 

Peso 700 g 
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Software compreso 
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Contenuto della spedizione 

1 x dinamometro digitale PCE-DFG,  
1 x Set di adattatori, 
1 x Asta telescopica (90 mm), 
1 x Software di analisi e controllo (incluso cavo USB), 
1 x Alimentatore,  
1 x Valigetta 


