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Guida rapida - Retrometro LTL-XL 
 
Per iniziare 
 

Regolazione dell’altezza 
Prima di usare l’LTL-XL notare che il pannello operativo contenente lo schermo puo’ essere regolato in altezza 
per rendere lo strumento più ergonomico. L’altezza e’ regolabile premendo il tasto rosso posto sul fronte dello 
strumento e allo stesso tempo tirando verso l’alto l’impugnatura del pannello operativo. Rilasciare il pulsante e 
continuare a sollevare fino al bloccaggio del sistema. 

 
 Misura 

Accendere l’LTL-XL premendo e tenendo premuto il tasto ON/OFF fino alla attivazione dello schermo. Il 
display cambierà automaticamente in modalità di misura ad eccezione di quando lo strumento e’ regolato per 
richiedere l’identificativo dell’utente vedi Selezione Utente. 

 
Calibrare lo strumento se necessario, vedi Calibrazione. 
 
Posizionare lo strumento sulla segnaletica stradale orizzontale. 

Premere il grande tasto verde di OK  per eseguire la misura. Una misura e’ completata in circa 1-3 secondi. 
 
Quando la misura e’ completata, i valori di RL e/o Qd sono visualizzati. I dati sono trasferiti automaticamente alla 
memoria dati . Se si verificasse qualche problema durante la misura un’icona di Avvertimento o di Errore sarebbe 
visualizzata (vedi Avvertimenti ed Errori) 
E lo strumento emetterebbe un suono udibile (se abilitato, vedi Suoni). 
 

Per stampare gli ultimi dati di misura, premere il tasto STAMPA  
 

Pulsanti  
HELP   Visualizza un testo di aiuto relativo 

al contesto. Premendo una seconda 
volta si visualizza un menu di aiuto 
generale. 

ON/OFF  Si usa per accendere e spegnere 
lo strumento. Premere il tasto per 
accendere lo strumento. Per 
spegnere premere il tasto fino allo 
spegnimento dello schermo. 

MENU   Seleziona i livelli superiori del 
menu ad albero. Premere le frecce 
SU  e GIU per scorrere nelle voci 
del menu. Premere OK per 
selezionare. 

SMART  Con questo tasto si possono 
programmare diverse funzioni, 
per esempio cancellare l’ultima 
misura o selezionare un 
determinato tipo di misura. 

HOME   Riporta alla schermata della misura. CALI-
BRAZIONE 

 Da inizio alla procedura di 
calibrazione. 

INDIE 
TRO  

 Si usa per tornare indietro di una 
voce nel menu. 

STAMPA  Premendo il tasto si stampa 
l’ultima misura o altre parti della 
memoria precedentemente 
definite. 

 
Selezione Utente 

Se l‘icona dell’utente e’ visualizzata nello schermo nella striscia di icone poste in alto la si può 
selezionare muovendosi con le frecce ▲e ◄ o ►. Premere il pulsante OK per entrare nel menu nella voce 
Selezione Utente. 
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Selezione Serie ID 

Dalla schermata della misura premere la freccia in alto ▲ per evidenziare l’icona della strada . Premere il 
tasto OK per entrare nel menu di selezione Serie ID. Per disattivare una Serie ID premere il tasto MENU e 
selezionare SETTINGS/SERIED ID. Selezionare quindi ACTIVATE e usare OK per cambiare in OFF. 
 
 

Procedura di Calibrazione. 
  Prima di iniziare la procedura assicurarsi che l’unita’ di calibrazione sia pulita. 

Premere il tasto CALIBRAZIONE . Selezionare calibrazione di RL o Qd. Montare l’unita’ di calibrazione al 
di sotto della scarpa dello strumento. per posizionare l’unita’ di calibrazione inclinare lo strumento all’indietro. 
Assicurarsi che le alette dell’unita’; di calibrazione siano ben inserite negli appositi alloggi dell’LTL-XL.  
Premere il tasto OK per iniziare la calibrazione. Durante la calibrazione la lampada farà una successione di 
lampi. Premere il tasto OK per terminare la calibrazione o ripeterla in caso di errore. 
  

La procedura di calibrazione e’ terminata. Rimuovere l’unita’ di calibrazione e riporla in maniera appropriata. 
Premere il tasto OK per tornare alla schermata della misura. 

 
 

Miscellanea 

La schermata della misura può essere attivata in qualsiasi momento premendo il tasto      
 

Cancellazione: Premere il tasto MENU  e selezionare LOG/CLEAR DATA/ALL.* 
memoria 
 
Data e ora:  Premere il tasto MENU e selezionare SETTINGS/DATE & TIME/SET TIME/DATE. Utilizzare 

le frecce ▲ e ▼ per impostare la data e ora. Accettare i valori impostati premendo il tasto 
verde OK. In alternativa può essere selezionato SYNC TO GPS e l’impostazione data e ora 
sarà trasferita dal GPS. Ricordare di impostare la corretta time zone. 

       
Risparmio energetico: Premere il tasto MENU e selezionare SETTINGS/POWER. selezionare AUTO SLEEP* 

oppure AUTO OFF  e usare le frecce ▲o ▼ per visualizzare l’auto spegnimento turn off 
/ sleep time. Accettare le impostazioni premendo il tasto verde OK. 

 

Suoni:*  Premere il tasto MENU  e selezionare SETTINGS/SOUND. SELECT KEY CLICK o 
SOUNDS per impostare i livelli di suono individuali per key click e suoni di 
Avvertimento/Errore. Utilizzare le frecce ▲ o ▼per impostare i livelli. Accettare le 
impostazioni premendo il tasto verde OK. 

 

  Avvertimenti ed Errori*: Un’icona di Errore  o un’icona di Avvertimento  sarà visualizzata nello 
schermo nella striscia di icone posta in alto se viene individuato un problema durante 
l’esecuzione di una misura. Premere la freccia ▲ per ottenere una descrizione degli errori 
e degli avvertimenti più importanti. Premere il tasto OK per visualizzare una lista 
completa di tutti gli avvertimenti e gli errori relativi alla misura. 


