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Le caratteristiche dei retroriflettometri LTL-XL & 
LTL-X Mark II

Strumenti LTL-XL & LTL-X Mark II
I retroriflettometri LTL-XL e LTL-X Mark II sono strumenti avanzati e 
robusti di lunga durata, progettati per i professionisti che vogliono 
utilizzare gli ultimi sviluppi nella tecnologia della luce e dei sensori. 
Grazie alla tecnologia DELTA a indice di gradiente e al sistema ottico 
brevettato, questi strumenti sono in grado di misurare qualsiasi tipo 
di segnaletica piana e profilata. La risposta del sensore combina la 
risposta dell'occhio umano CIE con l'illuminante A CIE e soddisfa i 
requisiti CEN e ASTM per la capacità di profilo e il colore.

I retroriflettometri LTL-XL e LTL-X Mark II sono conformi ai seguenti 
standard: EN 1436, ASTM E 1710, ASTM E 2177, ASTM E 2302, 
ASTM E 2832

Caratteristiche generali
 · Capacità di memoria fino a 200.000 misurazioni
 · Menu multilingue
 · Display LED a colori di facile leggibilità
 · Sistema di posizionamento GPS
 · Presentazione dai dati su Google Earth
 · Interfaccia USB
 · Compensazione della luce parassita
 · Visualizzazione e memorizzazione di giorno, 

ora, umidità e temperatura
 · Possibilità di inserimento e memorizzazione dell'ID della 

strada, del tipo di segnaletica e dell'ID utente
 · Possibilità di calcolare la media delle misurazioni
 · Timer di bagnato per facilitare le misurazioni 

quando la segnaletica stradale è bagnata
 · Luce LED esente da manutenzione in dotazione
 · Comando con una sola mano, funzionamento intuitiv
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La scelta professionale per misurare le proprietà di retroriflessione della segnaletica 
stradale orizzontale.
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Le caratteristiche specifiche del modello LTL-XL

 · R
L
 e Qd in condizioni di secco e bagnato

 · Tempo di misurazione ridotto, 1-3 secondi
 · In grado di misurare segnaletica orizzontale 

piana e profilata fino a 5 mm.

 
Le caratteristiche specifiche del modello LTL-X Mark II

 · R
L
 in condizioni di secco, bagnato e continua bagnatura

 · Tempo di misurazione ridotto, meno di 1 secondo
 · In grado di misurare segnaletica orizzontale 

piana e profilata fino a 15 mm.
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Prestazioni

LTL-XL e LTL-X Mark II misurano qualsiasi tipo di segnaletica stradale 
orizzontale ad una distanza simulata di 30 m con la massima 
precisione. Gli strumenti operano con una riproducibilità pari a +/- 5 
% e una ripetibilità pari a +/- 2 %.

LTL-XL e LTL-X Mark II misurano, a seconda del modello prescelto, 
R

L
 (la visibilità notturna), Qd (la visibilità diurna) e la visibilità in 

condizioni di secco, bagnato e continua bagnatura.

LTL-XL e LTL-X Mark II misurano la segnaletica bianca e gialla senza 
alcuna regolazione.

LTL-XL e LTL-X Mark II sono dotati di compensazione automatica 
della luce parassita, quindi la luce del giorno e le altri fonti di 
illuminazione esterne non avranno alcun effetto sulla precisione 
delle misurazioni.
Il software Road Sensor Control (RSC) in dotazione con lo strumento 
e l'interfaccia USB facilitano lo scarico dei dati e la generazione
 di rapporti, ad esempio in MS-Excel. I dati GPS sono facilmente
trasferibili in un programma GPS come Google Earth, per una 
panoramica visiva che mostra i risultati e dove siano state effettuate 
le misurazioni.

Add-on

LTL-XL e LTL-X Mark II possono essere equipaggiati con una maniglia 
telescopica e ruote, per un utilizzo ergonomico e pratico dello 
strumento. La maniglia regolabile consente all'operatore di lavorare 
in posizione eretta, mentre le ruote facilitano lo spostamento dello 
strumento in una nuova posizione di misurazione. Tutte le operazioni 
sono eseguibili con una sola mano in modalità single-touch, per un 
utilizzo comodo e sicuro nel traffico.

È possibile incorporare nei riflettometri LTL-XL e LTL-X Mark II un 
sistema GPS di precisione e una stampante. Il sistema GPS consente 
di determinare con precisione dove qualsiasi misurazione specifica 
sia stata eseguita. La stampante può fornire una testimonianza 
scritta immediata della misurazione. Le misurazioni vengono 
automaticamente memorizzate con dati rilevanti di supporto.

Standard di taratura

I riflettometri LTL-XL e LTL-X Mark II vengono tarati presso il 
laboratorio accreditato DANAK di DELTA garantendo la tracciabilità 
secondo PTB (Physikalish-Technische Bundesanstalt, Germania) 
e NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). La 
taratura quotidiana raccomandata degli strumenti è semplice e 
facile da eseguire.

Contatti e ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui riflettometri ´s LTL-XL e LTL-X Mark II di 
DELTA, contattare:

Phone +45 72 19 46 30 
kaa@delta.dk 
roadsensors.com

Market Manager
Kjeld Aabye

Ruote StampanteManiglia telescopica GPS




