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Dichiarazione USA 

Nota:  

Il RetroSign GRX (include un modulo certificato: Contiene FCC ID 2AIG4-MOD1) è stato testato 

risultando conforme ai limiti stabiliti dalla Parte 15 delle Normative FCC per i dispositivi digitali di 

Classe B. Tali limiti sono stati definiti per garantire un livello ragionevole di protezione dalle 

interferenze dannose in caso di utilizzo in zone residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può 

irradiare energia sotto forma di radiofrequenze e, se non installato e utilizzato come specificato nelle 

istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che 

non ci siano interferenze in casi specifici. Se il presente dispositivo dovesse provocare interferenze 

dannose per la ricezione radiofonica o televisiva, il che è determinabile accendendo e spegnendo il 

dispositivo stesso, si raccomanda all’utente di eliminare tali interferenze attuando una o più delle 

seguenti contromisure: 

• Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. 

• Collegare il dispositivo a una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il 

ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo per ottenere assistenza. 

Dichiarazione per l'esposizione alle radiofrequenze:   

Il RetroSign GRX è conforme ai requisiti per l'esposizione alle radiofrequenze negli Stati Uniti, con 

una separazione di 80 mm tra l'utente del dispositivo e/o gli astanti. 

 

Dichiarazione per il Canada 

Nota:  

Il RetroSign GRX (include un modulo certificato: IC: 21541-MOD1) è conforme agli standard RSS di 

Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle due 

seguenti condizioni:  

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze; 

(2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un 

funzionamento indesiderato del dispositivo stesso. 

Le présent appareil (avec un module homologué: IC: 21541-MOD1) est conforme aux CNR 

d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée 

aux deux conditions suivantes: 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; et 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Dichiarazione per l'esposizione alle radiofrequenze:  

Il RetroSign GRX è conforme ai requisiti per l'esposizione alle radiofrequenze in Canada, con una 

separazione di 80 mm tra l'utente del dispositivo e/o gli astanti. 

Retro Sign GRX est conforme à l'exigence de l'exposition aux RF au Canada avec une distance de 

séparation de 80 mm entre l'utilisateur et / ou spectateur de l'appareil.  
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Dichiarazione di non responsabilità  

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
 
DELTA NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA SUL PRESENTE MATERIALE, INCLUDENDO SENZA 
LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A FINALITÀ 
SPECIFICHE. DELTA NON SARÀ RESPONSABILE DEGLI ERRORI CONTENUTI NEL PRESENTE 
DOCUMENTO, NÉ PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI CORRELATI ALLA 
FORNITURA, ALLE PRESTAZIONI O ALL'UTILIZZO DEL PRESENTE MATERIALE.  
 
IL DISPOSITIVO RETROSIGN GRX È COSTRUITO UTILIZZANDO COMPONENTI SOGGETTI A 
LICENZA GPL (GENERAL PULIC LICENSE). IL CODICE SORGENTE È DISPONIBILE SU 
RICHIESTA. 
 
Uso previsto/Destinazione d'uso 

Il retroriflettometro RetroSign GRX è un dispositivo portatile da utilizzare sul campo per ispezionare 
ed eseguire il controllo qualità su segnali stradali, indumenti ad alta visibilità, nastri retroriflettenti e 
targhe. 

Informazioni importanti per la sicurezza e l'utilizzo 

Attenzione: Eventuali modifiche/alterazioni non approvate dagli organismi responsabili possono 
invalidare l’autorità dell’utente di utilizzare il dispositivo. 

  Il RetroSign GRX non può essere utilizzato con batterie diverse da quelle in dotazione al 

prodotto. 

 

Informazioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

 

Rivolgersi al rivenditore di fiducia per informazioni sullo smaltimento del RetroSign GRX nel proprio 

paese. 

 

Visitare il nostro sito Web: http://roadsensors.madebydelta.com/ 

  

http://roadsensors.madebydelta.com/
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SEZIONE 1 Introduzione 

Utilizzo del GRX 
Il retroriflettometro RetroSign GRX è un dispositivo portatile da utilizzare sul campo per ispezionare 
ed eseguire il controllo qualità su tutti i tipi di segnali stradali, indumenti ad alta visibilità, nastri 
retroriflettenti e targhe che vengano illuminati/e dai fari anteriori di un veicolo in condizioni di bassa 
luminosità, ad esempio durante la notte o in galleria stradali. 

Cosa misura il GRX? 

Il GRX misura il valore RA (coefficiente di luminanza retroriflessa in condizioni notturne). RA è una 
misura che indica la visibilità del segnale stradale, dell'indumento ad alta visibilità, del nastro 
retroriflettente o della targa nella percezione del conducente di un veicolo motorizzato che li illumini 
coi fari anteriori. 

 

 

 

Modelli 

Il RetroSign GRX è un retroriflettometro con tecnologia di emissione a LED. Misura la retroriflettività 
per fino a 7 diversi angoli di osservazione.  

Il retroriflettometro è basato su una geometria ad apertura puntuale paragonabile alle letture di 
laboratorio, che rispecchia le reali condizioni di guida e consente di rilevare l'errata applicazione del 
rivestimento. 

Il RetroSign GRX combina le geometrie CEN e ASTM in un unico strumento ed è disponibile in tre 
modelli base: 

• GRX-1: un ingresso/illuminazione e 1 angolo di osservazione 

• GRX-3: un ingresso/illuminazione e 3 angoli di osservazione 

• GRX-7: un ingresso/illuminazione e 7 angoli di osservazione 

Utilizzando la geometria ASTM, il segnale viene illuminato ad un angolo di ingresso di -4°, mentre con 
geometria CEN il segnale viene illuminato ad un angolo d'ingresso di +5°. DELTA è in grado di fornire 
ulteriori angoli di ingresso/illuminazione: +10º, +20º, +30º, +40º, e +45º, se richiesto. Gli angoli di 
ingresso/illuminazione vengono determinati dall'adattatore d'angolo montato sulla parte anteriore del 
GRX: 

Il modello esatto, con 1, 3 o 7 angoli di osservazione, dipende dalle esigenze dell'utente. Gli angoli di 
osservazione disponibili sono: 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º, e 2,0º. 

A seconda del modello GRX prescelto e degli angoli d'ingresso/illuminazione acquisiti, lo strumento 
sarà in grado di soddisfare qualsiasi combinazione di angoli stabilita negli standard europei e 

RA è un fattore importante per il controllo qualità in loco della segnaletica stradale. 
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statunitensi applicabili, come EN 12899, ASTM E 1709 e ASTM E 2540 per i segnali stradali, oppure 
EN 20471 o ASTM 1809 per l'abbigliamento ad alta visibilità. 

Standard internazionali 

Il RetroSign GRX misura la retroriflessione e calcola il valore RA secondo gli standard internazionali 

CEN e ASTM. Lo strumento è conforme ai seguenti standard europei e statunitensi: 

• EN 12899: Segnaletica stradale verticale permanente, parte 1-5 

Parte 1 Segnaletica permanente & Parte 4: Controllo della produzione in fabbrica 

• EN 20471: Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti 

• ASTM E 1709: Metodo di prova normalizzato per la misurazione di segnaletica retroriflettente 

con un riflettometro portatile ad un angolo di osservazione di 0,2 gradi. 

• ASTM E 2540: Metodo di prova normalizzato per la misurazione di segnaletica retroriflettente 

con un riflettometro portatile ad un angolo di osservazione di 0,5 gradi. 

• ASTM E 1809: Metodo di prova normalizzato per la misurazione di abbigliamento 

retroriflettente ad alta visibilità ad un angolo di osservazione di 0,2 gradi e un angolo di 

ingresso di -4 gradi. 

Panoramica sul dispositivo RetroSign GRX 
L'utilizzo del RetroSign GRX è semplice ed intuitivo, ma richiede un minimo di formazione. Lo 

strumento fornisce un messaggio di avvertenza in caso di misurazione inaffidabile. 

I risultati della misurazione vengono presentati su un display touch a colori. 

Ciascuna misura può essere correlata a un nome utente/operatore e a un nome di serie, in grado di 

contenere i dati definiti dall'utente (ovvero, alcuni campi). 

Il GRX è dotato di una porta USB per l'esportazione dei dati tramite chiavetta USB, nonché della 

connettività Wi-Fi per l'esportazione wireless. 

Il RetroSign GRX funziona tramite batteria ricaricabile in grado di alimentare il dispositivo per diverse 

ore. Un caricabatterie alimentato dalla rete elettrica è fornito di serie. 

La maggioranza dei pulsanti sul RetroSign GRX è accessibile tramite il display touch. I pulsanti e le 

funzioni presenti fisicamente sullo strumento sono mostrati di seguito. 
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Vista anteriore e inferiore del RetroSign GRX 

 

Adattatore d'angolo 
L'adattatore d'angolo è fissato tramite magneti al GRX ed è rimovibile con facilità. Definisce l'angolo di 

ingresso/illuminazione ed è codificato magneticamente per lo standard di misurazione e l'angolo di 

osservazione principale. 

Il lato posteriore dell'adattatore d'angolo viene utilizzato per la calibrazione ed appare come segue: 

 

Vedere Sezione 3 – Informazioni operative per dettagli su come calibrare il GRX.  
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Display touch 
Il RetroSign GRX è dotato di display touch a colori, che consente di utilizzare lo strumento eseguendo 

le funzioni touch, swipe e pinch con le dita. 

 

 

Funzioni e accessori del GRX 
Il RetroSign GRX è dotato di diverse funzioni ed accessori standard o disponibili come optional. 

Funzioni e accessori standard del GRX  

• Display touch da 5" ad alta luminosità 

• Misura RA, visibilità notturna 

• Rilevatore a correzione fotopica e sorgente (illuminante A) 

• Semplice procedura di calibrazione a singolo passaggio con bersaglio di calibrazione 

incorporato 

• Misurazioni diurne e notturne, anche in pieno giorno 

• Riconoscimento automatico dei colori 

• Legenda segnali e retroriflettività dello sfondo, calcolo del contrasto 

• Raccolta dei dati sulle proprietà del segnale 

• Registrazione della temperatura e dell'umidità relativa 

• Memorizzazione automatica dei dati 

• Porta USB per il trasferimento dei dati su chiavetta 

• Esportazione dei dati verso programmi software standard come Excel e Google Earth 

• Memorizzazione di oltre 2 milioni di misurazioni senza immagini e di oltre 2.000 misurazioni 

con immagini 

• Caricabatterie alimentato dalla rete elettrica a 230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz 

• Batteria di riserva 

• Custodia per il trasporto 

Funzioni e accessori disponibili come optional 

• Ricevitore GPS incorporato 

• Comunicazione wireless incorporata 

• Fotocamera incorporata per le immagini dei segnali, calibrazione facile e scansione di codici 

a barre/QR 

• Riconoscimento dell'orientamento del segnale e della corretta rotazione dello strumento 

• Adattatore d'angolo aggiuntivo (+10º, +20º, +30º, +40º, e 45º) 

• Kit asta di prolunga 

  



Manuale utente RetroSign GRX / Dicembre 2020 12 DELTA 

SEZIONE 2 Informazioni generali 

Retroriflettometro 

Il retroriflettometro RetroSign GRX misura il parametro RA (coefficiente di luminanza retroriflessa). Il 

parametro 'R' rappresenta l'intensità luminosa della segnaletica stradale secondo la percezione dei 

conducenti di un veicolo motorizzato che la illumini con i fari anteriori. 

Il RetroSign GRX esegue automaticamente la misurazione non appena azionato il grilletto o quando 

la si aziona tramite display touch. Il risultato e lo stato vengono visualizzati sul display touch. Il 

risultato ed altre informazioni correlate vengono memorizzate nella memoria interna. 

Lo strumento viene azionato dal display touch del retroriflettometro. I record di dati vengono trasferiti 

su un computer tramite chiavetta USB per ulteriore analisi. 

Calibrazioni di fabbrica 

Il RetroSign GRX viene calibrato in fabbrica. Il valore RA di riferimento viene misurato nel laboratorio 

accreditato DANAK di DELTA con metodi ed apparecchiature tracciabili.  

Per garantire che il GRX misuri correttamente la retroriflessione dei materiali, si consiglia di calibrare 

quotidianamente lo strumento tramite l'apposito riferimento in dotazione allo strumento. Utilizzare il 

bersaglio di calibrazione (posizionato sul retro dell'adattatore d'angolo) per la verifica e la calibrazione 

del retroriflettometro. 

Geometria di misurazione 

GRX tipo ASTM 

L'angolo d'illuminazione Beta 1 di questo modello è -4°. Gli angoli d'osservazione primari sono pari a 

0,2° (GRX-1), 0,2º, 0,5º e 1,0º (GRX-3) e 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º (GRX-7). L'area di 

misurazione è ø 25 mm. 
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GRX tipo CEN 

L'angolo d'illuminazione Beta 1 di questo modello è +5°. Gli angoli d'osservazione primari sono pari a 

0,33° (GRX-1), 0,33º, 0,5º e 1,0º (GRX-3) e 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º (GRX-7). L'area di 

misurazione è ø 25 mm. 

 
 

GRX tipo SAFETY 

L'angolo d'illuminazione Beat 1 è +5° e gli scostamenti tra l'angolo d'illuminazione e quello 

d'osservazione sono 0,2°. L'area di misurazione è ø 25 mm.  
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GRX tipo Bande riflettenti (ECE 104) 

L'angolo d'illuminazione Beta 1 di questo modello è +5°. Gli angoli d'osservazione primari sono pari a 

0,33° (GRX-1), 0,33º, 0,5º e 1,0º (GRX-3) e 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º (GRX-7). L'area di 

misurazione è ø 25 mm. 

Per ECE 104 può essere fornito un adattatore multi-angolo che misura gli angoli di illuminazione Beta 

2 di +/- 5º, 20º, 30º, 40º e 60º 

 

      

 

Batteria 
Lo strumento è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che in condizioni normali non richiede 

manutenzione. La batteria è una Bosch standard agli ioni di litio. 

La batteria è dotata di sensore termico che consente la ricarica esclusivamente in un intervallo 

compreso tra 0°C e 45°C. Questo garantisce una durata prolungata della batteria.  

Una caduta sostanziale delle misurazioni ottenibili da una batteria completamente carica ne indica il 

deterioramento e la necessità di sostituzione. 

Per la sicurezza 

Non esporre la batteria a calore o fiamme: Pericolo di esplosioni. Non posizionare la batteria su 

riscaldatori né esporla alla luce solare diretta per periodi prolungati. 

La batteria può essere conservata in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +60°C; 

consigliamo comunque di conservarla in un intervallo compreso tra 0°C e +30°C, per favorirne la 

durata. 

Se la batteria è calda, lasciarla raffreddare prima di procedere alla ricarica.  

Quando si maneggia o si immagazzina la batteria, prestare particolare attenzione onde evitare di 

cortocircuitarne i contatti. 

Evitare di inserire la batteria nel caricabatterie se questa presenta rotture. L'utilizzo di una batteria 

danneggiata può causare scosse elettriche o incendi. 

Per ulteriori informazioni vedere la guida d'uso delle batterie. 
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Precauzioni di sicurezza 

• La batteria deve essere protetta dagli urti. Evitare di aprire la batteria.  

• Conservare la batteria in luogo asciutto e pulito. 

• Evitare di smaltire la batteria nei rifiuti domestici, nel rispetto delle normative 

ambientali.  

Caricabatterie 
Un caricabatteria viene fornito in dotazione per ricaricare la batteria dalla rete elettrica. Sono 

disponibili due modelli di caricabatterie: 

• Bosch AL1130CV, 230 VCA, 50/60 Hz 

• Caricabatterie rapido Bosch BC330, 120 VCA, 50/60 Hz 

La piena ricarica della batteria richiede circa 45 minuti. 

Grazie alla modalità di ricarica intelligente, lo stato di carica della batteria viene rilevato 

automaticamente, e la ricarica eseguita con una corrente ottimale, in funzione della temperatura e 

della tensione della batteria stessa. 

Per ricaricare la batteria, verificare innanzitutto che il RetroSign GRX sia spento, rimuovere la batteria 

dall'impugnatura ed inserirla nel caricabatterie. Verificare che sia la batteria che il caricabatterie siano 

puliti ed asciutti, prima e durante la ricarica. 

Durante la ricarica, il caricabatterie fornisce le seguenti informazioni: 

Caricabatterie AL1130CV 

• Se la spia verde è ‘accesa’, il caricabatterie è collegato ma non è stata inserita la batteria, 

oppure questa è completamente carica e viene ricaricata in modalità di mantenimento. 

• Se la spia verde ‘lampeggia’, la batteria è sotto ricarica rapida. La ricarica rapida viene 

interrotta automaticamente quando la batteria è completamente carica. 

Nota: La procedura di ricarica rapida è possibile solo quando la temperatura della batteria è 

compresa nell'intervallo di temperature consentite per la ricarica (vedere sotto). 

• Se la spia rossa ‘lampeggia’, la batteria non è in grado di accettare una ricarica. La batteria 

potrebbe essere difettosa, oppure i contatti del caricabatterie o della batteria sono 

contaminati. Pulire i contatti del caricabatterie o della batteria. Sostituire la batteria se non è 

possibile risolvere il problema. 

• Se la spia rossa è ‘accesa’, la temperatura della batteria è al di fuori dell'intervallo di 

temperature consentite per la ricarica. Non appena raggiunto l'intervallo di temperature 

consentite per la ricarica, il caricabatterie passa automaticamente alla ricarica rapida. 

Caricabatterie BC330 

• Se la spia verde è ‘spenta’, il caricabatterie non riceve alimentazione dalla presa della rete 

elettrica. 

• Se la spia verde è ‘accesa’, il caricabatterie è collegato ma non è stata inserita la batteria, 

oppure questa è completamente carica o ancora, la sua temperatura è eccessiva o 

insufficiente per la ricarica rapida. Il caricabatterie passa automaticamente alla ricarica rapida 

non appena raggiunta una temperatura idonea. 

• Se la spia verde 'lampeggia', la batteria è sotto ricarica rapida. La ricarica rapida viene 

interrotta automaticamente quando la batteria è completamente carica. 
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Per la sicurezza 

Leggere tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, 

incendi e/o gravi infortuni. 

• La batteria ed il caricabatterie sono stati specificatamente progettati per l'uso congiunto. La 

ricarica deve essere eseguita esclusivamente con il caricabatterie in dotazione allo 

strumento. 

• Proteggere la batteria da pioggia e umidità. La penetrazione di pioggia all'interno di un 

caricabatteria aumenta la probabilità di scosse elettriche. 

• Evitare di inserire il pacco batterie nel caricabatterie se il pacco presenta rotture. L'utilizzo di 

una batteria danneggiata può causare scosse elettriche o incendi. 

• Evitare di smontare il caricabatterie o di azionarlo se è stato sottoposto a forti urti, se è caduto 

o se è stato altrimenti danneggiato. Il riassemblaggio errato o la presenza di danni possono 

causare scosse elettriche o incendi. 

• Mantenere pulito il caricabatterie. La contaminazione può determinare rischi di scosse 

elettriche. 

• Controllare ogni volta il caricabatterie, il cavo e la spina prima dell'uso. Evitare di utilizzare il 

caricabatterie se ne viene riscontrata la difettosità. Evitare di aprire personalmente il 

caricabatterie: farlo riparare esclusivamente da personale qualificato con i ricambi originali. I 

caricabatterie, i cavi e le spine che presentano danni aumentano il rischio di scosse elettriche. 

• Evitare di utilizzare il caricabatterie su superfici facilmente infiammabili (ad es. carta o tessili) 

o in ambienti combustibili. Il riscaldamento del caricabatterie durante la ricarica aumenta il 

rischio di incendi. 

• Evitare di conservare la batteria nel caricabatterie. Così facendo per periodi prolungati, la 

batteria può danneggiarsi e causare incendi. 

• Per ulteriori informazioni, vedere la guida d'utilizzo del caricabatterie. 

Consigli pratici 

In caso di cicli di ricarica continui o ripetuti senza interruzione, il caricabatteria può surriscaldarsi. Non 

si tratta di un problema e non indica difetti tecnici dell'unità. 
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SEZIONE 3 Informazioni operative 

Guida introduttiva 
Accendere il RetroSign GRX premendo il pulsante di accensione rosso nella parte inferiore dello 

strumento. Dopo un certo tempo, il sistema ha effettuato il boot e lo strumento è pronto all'uso. 

Il RetroSign GRX passa automaticamente alla modalità di standby se non viene utilizzato per un 

intervallo specifico (vedere 'Impostazioni' in questa sezione). Dalla modalità di standby, lo strumento è 

pronto in 1-2 secondi. 

Calibrare lo strumento se necessario (vedere ‘Calibrazione’ più avanti in questa sezione). Per poter 

ottenere dati di alta qualità, DELTA raccomanda di calibrare lo strumento almeno una volta al giorno, 

tipicamente al mattino prima di iniziare le misurazioni. 

Spegnimento/accensione e messa in standby dello strumento 
Accensione: premere il pulsante di accensione rosso. 

Standby: premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere il RetroSign GRX e metterlo in 

standby. Basta premere nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere lo strumento. 

Spegnimento: per spegnere lo strumento completamente, tenere premuto il pulsante di accensione 

per un paio di secondi finché la dicitura ‘Power off’ (spegnimento) non viene visualizzata sul display 

touch. Quindi, toccare il display per spegnere lo strumento. 

Precauzioni di sicurezza. In caso di gravi condizioni di errore, rimuovere la batteria 

immediatamente. 

Icone 
Le icone nella barra di stato sulla parte superiore del display danno informazioni sullo stato dello 

strumento e sulle sue condizioni operative: 

 

Menu principale 
Le diverse azioni dello strumento sono accessibili tramite il menu principale.  

Premere  sull'angolo superiore sinistro del display del GRX per accedere al menu principale. È 

anche possibile accedere al menu principale eseguendo uno swipe sul display da sinistra. 



Manuale utente RetroSign GRX / Dicembre 2020 18 DELTA 

Il menu principale appare come segue: 

 

 

Il menu principale contiene i seguenti elementi:  

 

Icona 

 

 

Funzione 

 

Spiegazione 

 

 
Misura 
 

Esecuzione di un'ispezione 

 

 
Serie 
 

Selezione, aggiunta o eliminazione di una serie di misurazioni 

 

 
Utenti 
 

Selezione, aggiunta, modifica o cancellazione di un utente 

 

 
Modelli 
 

Aggiunta, modifica o eliminazione di modelli 

 

 
Registro 
 

Panoramica sulle misurazioni e serie eseguite 
Esportazione o eliminazione dei dati 

 

 
Calibrazione 
 

Calibrazione del GRX 

 

 
Impostazioni 
 

Regolazione delle impostazioni, ad esempio data e ora. 
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Utenti 
Col termine 'Utenti' si intendono gli operatori dello strumento. Il nome utente viene salvato nel registro 

con ciascuna misurazione. 

Sulla parte superiore del menu principale viene visualizzato l'utente selezionato. Per cambiare utente 

o aggiungerne uno nuovo, selezionare  'Users' (utenti) dal menu. Il display visualizza allora: 

 

 

Sono qui disponibili le seguenti cinque opzioni: 

1) Attivare un utente toccando il nome utente desiderato sull'elenco. 

2) Filtrare o trovare un utente esistente toccando ‘Type here to filter…’ (scrivere qui per 

filtrare), quindi scrivere il filtro desiderato. Completare l'operazione toccando . 

3) Modificare un utente esistente premendo . La finestra pop-up consente di modificare il 

nome utente: 

 

 

4) Aggiungere un nuovo utente premendo . Nella finestra pop-up, inserire il nome del 

nuovo utente e quini 'OK'.  
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5) Cancellare un utente premendo  e poi ’OK’. 

 

Lavoro con i modelli, le serie e le ispezioni. 
Eseguire le ispezioni col GRX è semplicissimo. Tuttavia, lo strumento arriva a contenere rapidamente 

una grande quantità di misurazioni e la loro consultazione o ricerca può risultare molto complicata, se 

i dati non sono organizzati. Lo strumento aiuta ad organizzare i dati. 

Definizioni: 

• Un'ispezione si definisce come tutti i dati e le misurazioni raccolte su un singolo segnale. 

• Un modello definisce quali misurazioni debbano essere condotte per un'ispezione specifica e 

contiene informazioni di interesse comune per una serie di ispezioni. 

• Una serie si riferisce ad un incarico di lavoro specifico e contiene un gruppo di ispezioni 

correlate, inclusi quali dati debbano essere raccolti nelle nuove ispezioni. 

Nota: le ispezioni vengono raggruppate in serie. 

 

In pratica, durante l'utilizzo del GRX si inizia decidendo il modello da utilizzare, poi si imposta una o 

più serie ed infine si procede all'esecuzione delle misurazioni.  

 

 

 

 

 

 →  →  

Modello  Serie  Misurazioni 
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Routine quotidiana raccomandata dopo aver calibrato lo strumento: 

1. Creare una serie in base al modello (o selezionarne una esistente) dove poter salvare tutte 

le misurazioni relative ad un particolare incarico. 

Nota: Se non è stato creato alcun modello, è necessario prima crearne uno. 

2. Eseguire le misurazioni in loco. 

3. Esaminare il registro per verificare di avere a disposizione tutti i dati richiesti. 

4. Esportare i dati di misurazione per successiva analisi e reportistica. 

Nelle seguenti sezioni, tali passaggi verranno descritti più approfonditamente. 

Opzione singolo scatto 

Il GRX offre l'opzione 'Single shot' (singolo scatto) per le situazioni in cui basta una sola misurazione 

(ovvero, dove basta puntare e scattare). Premere l'icona 'Single shot' per attivare la funzione. 

 

Nota: È necessario compilare tutti i campi (ovvero Sign ID [ID segnale], Vendor [fornitore], 

Legend [legenda]) della serie. Essi non verrano richiesti in modalità singolo scatto. 

Modelli 

Un modello definisce quali misurazioni debbano essere eseguite per un'ispezione specifica. Il modello 

specifica i campi dati da catturare durante un'ispezione, ad es. nome del fornitore, strada, o ID 

segnale. 

Per scegliere un modello o aggiungerne uno nuovo, selezionare  'Templates' (modelli) dal menu. 

Sul display viene visualizzato un elenco dei modelli memorizzati: 

 

La riga inferiore del nome del modello visualizza una breve descrizione delle impostazioni del 

modello. 

 

Da qui è possibile eseguire quattro operazioni: 

1) Filtrare o trovare un modello esistente 

2) Modificare un modello esistente   
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3) Aggiungere un nuovo modello  

4) Eliminare un modello  

Le istruzioni per ciascuna di queste opzioni sono riportate di seguito. 

 

1) Filtrare o trovare un modello esistente 

• Per filtrare o trovare un modello esistente, toccare 'Type here to filter...' (digitare qui per 

filtrare): 

 

• Con la tastiera che viene visualizzata sul display, digitare il nome del filtro desiderato. Al 

termine, premere : 

 

• Il display visualizza i modelli corrispondenti al filtro. 

 

2) Modificare un modello esistente 

• Modificare un modello esistente toccando dapprima il modello desiderato, quindi premere 

 sulla parte superiore del display. 
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• Esso viene visualizzato sul display, col nome del modello riportato sulla prima riga in alto: 

 

• Modificare il modello definendo i seguenti elementi: 

- Si tratta una una misurazione single shot (scatto singolo) o di più misurazioni? 

Se si attiva la modalità 'Single shot', alcune delle seguenti opzioni saranno disabilitate. 

- Quante misurazioni (per 'background' [sfondo] e 'legend' [legenda]) devono essere 

effettuate? Utilizzare la funzione swipe verso l'alto / il basso per selezionare il numero 

desiderato (0-10). 

- Includere una foto nella misurazione? Premere 'Take picture' (scatta una foto). (Funzione 

opzionale).  

- Quali campi dati devono essere collegati al modello? Premere 'Add new field' (aggiungi 

nuovo campo) e selezionare il tipo di campo da aggiungere dal menu a discesa (premere 

la freccia sul display per visualizzare l'elenco - vedere la schermata sotto). È possibile 

aggiungere campi personalizzati selezionando 'Add new field' (aggiungi nuovo campo) 

dall'elenco e digitando quindi il nome del campo dati da inserire. Concludere l'aggiunta 

dei campi premendo 'Add' (aggiungi): 
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Qualsiasi modifica apportata al modello viene memorizzata automaticamente. Una volta terminata la 

modifica del modello, premere  per tornare all'elenco di modelli. 

 

3) Aggiungere un nuovo modello 

• Aggiungere un nuovo modello premendo  sulla parte superiore del display. Il display 

visualizza allora: 

 

• Inserire il nome desiderato per il modello digitandolo sulla parte superiore del display, in 

'Name' (nome).  

 

• Progettare quindi il nuovo modello definendone i seguenti elementi: 
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- Si tratta una una misurazione single shot (scatto singolo) o di più misurazioni? 

Se si attiva la modalità 'Single shot', alcune delle seguenti opzioni saranno disabilitate. 

- Quante misurazioni (per 'background' [sfondo] e 'legend' [legenda]) devono essere 

effettuate? Utilizzare la funzione swipe verso l'alto / il basso per selezionare il numero 

desiderato (0-10). 

- Includere una foto nella misurazione? Premere 'Take picture' (scatta una foto). (Funzione 

opzionale).  

- Quali campi dati devono essere collegati al modello? Premere 'Add new field' (aggiungi 

nuovo campo) e selezionare il tipo di campo da aggiungere dal menu a discesa (premere 

la freccia sul display per visualizzare l'elenco - vedere la schermata sotto). È possibile 

aggiungere campi personalizzati selezionando 'Add new field' (aggiungi nuovo campo) 

dall'elenco e digitando quindi il nome del campo dati da inserire. Concludere l'aggiunta 

dei campi premendo 'Add' (aggiungi). 

 

Qualsiasi modifica apportata al modello viene memorizzata automaticamente. Una volta terminata la 

progettazione del nuovo modello, premere  per tornare all'elenco di modelli. 
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4) Eliminare un modello  

Eliminare un modello toccando dapprima il nome del modello desiderato, quindi premendo  e 

'OK'. Il modello è stato eliminato. 

 

Serie 

le ispezioni vengono raggruppate in diverse serie, per facilitare e rendere più pratico l'utilizzo del 

GRX.  

Il nome della serie può essere un'etichetta, ad es. il nome di una strada, un tipo di segnale oppure un 

segnale specifico. Raggruppare le ispezioni per punto geografico, strada o parte di strada facilita il 

riconoscimento ed è più pratico. Il nome serie per un tale gruppo di ispezioni verrà salvato nel 

registro, unitamente alle letture.  

Per usare una serie, è necessario attivarla. La procedura per farlo è descritta di seguito. 

• Aprire il menu principale e selezionare  ‘Series’ (serie). Sul display viene visualizzato 

l'elenco delle serie già definite nel GRX: 

 

• La riga inferiore del nome della serie visualizza una breve descrizione delle impostazioni della 

serie. 

Sono qui disponibili le seguenti cinque opzioni (analogamente ai modelli): 

1) Attivare una serie 

2) Filtrare o trovare una serie 

3) Modificare una serie esistente 

4) Aggiungere una nuova serie 

5) Eliminare una serie 

Le istruzioni per ciascuna di queste opzioni sono riportate di seguito. 

1)  Attivare una serie 

Attivare una serie selezionando il nome serie desiderato sull'elenco. 

 

2) Filtrare o trovare una serie  

• Per filtrare o trovare una serie esistente, toccare 'Type here to filter...' (digitare qui per filtrare): 
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• Con la tastiera che viene visualizzata sul display, digitare il nome del filtro desiderato. Al 

termine, premere . 

 

• Sul display sono visualizzate le serie corrispondenti al filtro. 

 

3) Modificare una serie esistente  

• Aggiungere una nuova serie premendo  sulla parte superiore del display. Il display 

visualizza: 

 

• Modificare la serie definendo i seguenti elementi: 

- Si tratta una una misurazione single shot (scatto singolo) o di più misurazioni? 

Se si attiva la modalità 'Single shot', alcune delle seguenti opzioni saranno disabilitate. 

- Quante misurazioni (per 'background' [sfondo] e 'legend' [legenda]) devono essere 

effettuate? Utilizzare la funzione swipe verso l'alto / il basso per selezionare il numero 

desiderato (0-10). 

- Includere una foto nella misurazione? Premere 'Take picture' (scatta una foto) (Funzione 

opzionale).  

- Quali campi dati devono essere collegati al modello? Premere 'Add new field' (aggiungi 

nuovo campo) e selezionare il tipo di campo da aggiungere dal menu a discesa (premere 

la freccia sul display per visualizzare l'elenco - vedere la schermata sotto). È possibile 

aggiungere campi personalizzati selezionando 'Add new field' (aggiungi nuovo campo) 

dall'elenco e digitando quindi il nome del campo dati da inserire. Concludere l'aggiunta 

dei campi premendo 'Add' (aggiungi): 
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Qualsiasi modifica apportata alla serie viene memorizzata automaticamente. Una volta completata la 

modifica della serie, premere  per tornare all'elenco delle serie. 

 

4) Aggiungere una nuova serie  

• Per aggiungere una nuova serie, premere  sulla parte superiore del display. 

 

• Selezionare il modello sul quale sarà basata la serie (vedere 'Modelli', più indietro in questa 

sezione, per istruzioni su come impostare un modello): 

 

• Inserire il nome desiderato per la serie digitandolo sulla parte superiore del display, in 'Name' 

(nome).  

 

• Progettare quindi la nuova serie definendone i seguenti elementi: 

- Si tratta una una misurazione single shot (scatto singolo) o di più misurazioni? 

Se si attiva la modalità 'Single shot', alcune delle seguenti opzioni saranno disabilitate. 

- Quante misurazioni (per 'background' [sfondo] e 'legend' [legenda]) devono essere 

effettuate? Utilizzare la funzione swipe verso l'alto / il basso per selezionare il numero 

desiderato (0-10). 

- Includere una foto nella misurazione? Premere 'Take picture' (scatta una foto). (Funzione 

opzionale).  

- Quali campi dati devono essere collegati al modello? Premere 'Add new field' (aggiungi 

nuovo campo) e selezionare il tipo di campo da aggiungere dal menu a discesa (premere 
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la freccia sul display per visualizzare l'elenco - vedere la schermata sotto). È possibile 

aggiungere campi personalizzati selezionando 'Add new field' (aggiungi nuovo campo) 

dall'elenco e digitando quindi il nome del campo dati da inserire. Concludere l'aggiunta 

dei campi premendo 'Add' (aggiungi). 

 

Qualsiasi modifica apportata alla serie viene memorizzata automaticamente. Una volta terminata la 

progettazione della nuova serie, premere  per tornare all'elenco delle serie. 

 

5) Eliminare una serie  

Eliminare una serie toccando dapprima il nome della serie desiderata, quindi premendo  e 'OK'. 

La serie è stata eliminata. 

 

Esecuzione di un'ispezione 

Una vola impostata una serie, è possibile procedere alle ispezioni. 

• Selezionare ‘Measure’ (misura) dal menu principale e premere il pulsante a grilletto 

sull'impugnatura del GRX per avviare una nuova ispezione: 

 

• Il display visualizza una panoramica dei campi dati specificati per l'ispezione (sempre che non 

sia stata attivata la modalità 'Single shot' [singolo scatto]): 
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• Il nome della serie viene visualizzato sulla parte superiore del display. L'ispezione eredita 

automaticamente dalla serie i campi dati. Basta compilare i campi, ad es. Sign ID (ID 

segnale). Se necessario, a questo livello è possibile modificare i singoli campi dati. 

Nota: È possibile passare alla modalità 'Single shot' (singolo scatto) direttamente dalla schermata 

d'ispezione. Così facendo, la serie prescelta verrà aggiornata con questa impostazione.  

Nota: per attivare la lettura di codici a barre o codici QR (funzione opzionale) per un campo, 

oppure per eliminarlo, basta eseguire uno swipe da destra a sinistra – il display visualizza: 

 

• Premere l'icona ‘Scan’ (scansiona) per leggere un codice a barre, oppure l'icona 'Remove' 

(rimuovi) per eliminare il campo. 

 

Una volta completati i passaggi sopra, è possibile procedere all'ispezione.  

• Avviare la misurazione premendo 'Next' (successivo) sul display touch (oppure premere il 

pulsante a grilletto), e seguire con attenzione le istruzioni sul display. 

 

Di seguito sono dettagliate le diverse azioni che potrebbero essere richieste. Quante e quali azioni 

verranno richieste dipende dagli elementi inclusi nel modello specifico. 

 

Scattare una fotografia (funzione opzionale) 

Utilizzare il GRX per scattare una foto di un segnale specifico.  

• Premere il grilletto (o toccare l'icona ) per scattare una foto: 
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• Quindi, premere  per accettare la foto e continuare l'ispezione. 

• In alternativa, per scattare una nuova foto premere . 

• Oppure premere  per interrompere e continuare l'ispezione senza alcuna foto. 

 

Esecuzione dell'ispezione 

eseguire le misurazioni il display visualizza uno dei seguenti messaggi:  

     o      

Measure the sign background (misura lo sfondo del segnale)   Measure the 

sign legend (misura la legenda del segnale) 

 

• Porre il RetroSign GRX sull'elemento da misurare e premere 'Measure' (misura) sul display 

(oppure premere il pulsante a grilletto sull'impugnatura del GRX) per leggere la misurazione.  

 

Nota: Utilizzare gli indicatori di centraggio rossi del campo di misura presenti sullo strumento 

GRX ai lati e in basso (che indicano la posizione delle lenti) come guida per garantire il corretto 

posizionamento del GRX:                
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Per ulteriore assistenza su come evitare errori di misura, leggere ‘Come limitare gli errori’ nella 

Sezione 4 – Errori e avvertenze. 
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Conferma dei risultati 

Una volta completata un'ispezione, i risultati vengono visualizzati per conferma sul display: 

  

Verificare i risultati sul display: 

• Per eseguire nuovamente la misurazione, premere 'Redo' (ripeti) o premere  sull'angolo 

superiore sinistro. 

• Per accettare i risultati, premere 'Confirm' (conferma) sul display per confermate la 

misurazione.  

• Per interrompere completamente la misurazione, premere 'Abort' (interrompi).  

Nota: tutti i risultati di misurazione associati andranno perduti. 

Colore del segnale 

Lo strumento suggerisce automaticamente un colore per il segnale. In alcuni casi, ad es. quando la 

misurazione viene effettuata su segnali usurati che presentino colori come il marrone o l'arancione, il 

GRX potrebbe avere difficoltà ad identificare il colore corretto. Per modificare il colore memorizzato 

con l'ispezione, toccare la freccia di discesa accanto al colore e selezionare il colore corretto 

dall'elenco: 
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Continuare con l'ispezione seguendo i passaggi delle istruzioni visualizzate sul display. Sulla parte 

superiore del display, un indicatore di processo evidenzia l'avanzamento nel processo d'ispezione, ad 

es.: 

 

 

 

Vista risultati  

Una volta completati tutti i passaggi dell'ispezione, la schermata principale ne visualizza i risultati: 

 
 

Uno swipe da destra a sinistra consente di visualizzare tutti i dettagli dell'ispezione. Vedere la 

sezione: 'Comprensione dell'ispezione' nel paragrafo 'Registro' per ulteriori dettagli sull'ispezione. 
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Nota: Dalla vista risultati è possibile passare ad un'altra serie: 

  

   

 

Passando ad un'altra serie, verranno visualizzati i dati della nuova serie. 

In caso di problemi durante l'ispezione, il display visualizza un errore o un'avvertenza. Per ulteriori 

dettagli, vedere Sezione 4 – Errori e avvertenze. 

Registro 
Il RetroSign GRX conserva un registro di tutte le ispezioni eseguite. Per accedere a tale registro, 

selezionare  'Log' (registro) dal menu principale; sul display viene visualizzato l'elenco delle serie. 

 

 

Dall'elenco delle serie è possibile:  

• visualizzare le serie ed eliminare le ispezioni 

• eliminare i dati delle serie   

• esportare i dati delle serie 

Queste opzioni vengono approfondite di seguito. 

Visualizzazione delle serie ed eliminazione delle ispezioni 

Per visualizzare le ispezioni legate a una serie, toccare la relativa riga sulla panoramica del registro.  
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Un esempio di un registro dati per una serie è riportato di seguito: 

 

Ecco alcune note esplicative sui dati visualizzati sul registro: 
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Al livello del registro dati è possibile: 

• visualizzare un'ispezione: toccare una delle ispezioni nell'elenco per visualizzarne i dati 
specifici.  

• eliminare un'ispezione: eseguire uno swipe da destra a sinistra sull'ispezione e premere 

l'icona  ‘Delete’ (elimina) per eliminarla. In alternativa, toccare un'ispezione per 

visualizzarne i dati e da qui selezionare l'icona  per cancellare i dati. 

 

Comprensione dei dati dell'ispezione  

Un'ispezione contiene diversi dati, che vengono visualizzati sul display del GRX. Di seguito sono 

riportate le spiegazioni per il set di dati correlato ad un'ispezione.  

Il simbolo  sulla parte inferiore del display indica la presenza di diverse pagine. Utilizzare la 

funzione swipe per sfogliare le diverse pagine. Fare scorrere anche verso l'alto o verso il basso per 

visualizzare completamente il set di dati sulla pag. 2. 
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Pagina d'ispezione 1 
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Pagina d'ispezione 2 
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Pagina d'ispezione 3 

 

Eliminazione dei dati delle serie 

Per eliminare tutti i dati di una serie, posizionare il dito sulla serie desiderata ed eseguire uno swipe 

da destra a sinistra, il che visualizza le seguenti icone: 

 

• Premere l'icona  'Delete' (elimina) per eliminare l'intera serie di dati.  

Nota: Si tenga presente che tutte le ispezioni nella serie verranno eliminate. 
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Esportazione dati di serie 

L'esportazione dei dati verso vari programmi disponibili sul mercato, come MS Excel o Google Earth, 

è semplice. 

Come esportare i dati di una serie: 

• Dall'elenco del registro, eseguire un swipe da destra a sinistra, il che visualizza le seguenti 

icone: 

 

 

• Premere l'icona  'Export' (esporta) e viene visualizzato un menu a comparsa: 

 

• Nella casella a comparsa, selezionare o deselezionare il formato verso il quale si desidera 

esportare (.xls, .kmz, .jpg). Si può scegliere di presentare i dati orizzontalmente o 

verticalmente nel foglio dati di Excel. È anche possibile includere immagini in miniatura nei file 

di esportazione. 
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Come esportare i dati di diverse serie: 

• Toccare prolungatamente una serie per entrare in modalità di selezione multipla. Questa 

modalità consente di selezionare o deselezionare le serie toccandole una volta. 

 

• Una volta selezionate le serie, toccare l'icona  'Save' (salva). 

 

• Nella casella a comparsa, selezionare o deselezionare il formato verso il quale si desidera 

esportare (.xls, .kmz, .jpg). Si può scegliere di presentare i dati orizzontalmente o 

verticalmente nel foglio dati di Excel.  

 

Nota:  

Se è selezionata la modalità 'Multiple files' (più file), tutte le serie contrassegnate verranno 

salvate in singoli file di Excel o Google Earth. 

Se è selezionata la modalità 'Single files' (singolo file), tutte le serie contrassegnate verranno 

salvate in un unico file di Excel o Google Earth. In Excel, ogni serie verrà esportata nella 

propria scheda individuale: . 

In Google Earth, le serie verranno visualizzate come più voci in Luoghi temporanei, sotto 

l'intestazione RetroSign GRX: 
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Nota: se le ispezioni sono prive di dati di posizione, nel file .kmz le coordinate di latitudine e 

longitudine verranno impostate a 0/0. È anche possibile includere immagini in miniatura nel 

file di esportazione. 

 

Continuare ad esportare i dati seguendo i passaggi dettagliati di seguito. 

• Inserire una chiavetta USB nella porta USB: 

 

 

• Premere 'Export' (esporta) per trasferire i dati nella chiavetta USB. 

Il trasferimento dati è completo quando il display visualizza il messaggio 'Export completed 

successfully' (esportazione riuscita). Ora è possibile rimuovere la chiavetta USB con i dati esportati ed 

inserirla in un PC o dispositivo analogo. 

La sintassi del nome file per un singolo file è: ‘Retrosign GRX SNxxxx AAAA MM GG hh mm am 

v.xls’. L'ultima lettera (v o h) indica l'organizzazione orizzontale o verticale in Excel. 

 

Nel caso di file multipli, il nome file è:  

‘Retrosign GRX SNxxxx + nome serie + data dell'ultima voce nella serie + v/h.xls’ 

DI seguito sono riportati alcuni esempi di trasferimento dati, presentati orizzontalmente e 

verticalmente in un foglio dati di Excel, e in Google Earth. 
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Vista orizzontale 

 

 

Vista verticale 
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File di Google Earth 
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Calibrazione 
Il RetroSign GRX viene calibrato in fabbrica. 

Per poter ottenere dati di alta qualità, DELTA raccomanda di calibrare il RetroSign GRX una volta al 

giorno, tipicamente al mattino prima di iniziare le misurazioni. 

Il processo di calibrazione compensa automaticamente eventuali scostamenti dello strumento, ecc. 

Sono possibili due tipi di calibrazione: 

• Calibrazione di riferimento  

• Calibrazione dello scuro + calibrazione di riferimento 

Normalmente, è sufficiente eseguire una calibrazione di riferimento del GRX prima di eseguire le 

misurazioni. Tuttavia, si raccomanda di eseguire una calibrazione dello scuro di tanto in tanto. 

Un modo semplice per verificare se sia necessaria una calibrazione dello scuro è puntare il GRX e 

misurare in una direzione priva di oggetti retroriflettenti (ad es. superfici lucide, finestre, bordi e 

lampade, ecc.) entro una distanza di almeno 10 metri, davanti al RetroSign GRX. Il risultato della 

misurazione deve essere zero, o comunque non più di 1-3. Se si ottiene un valore superiore, 

potrebbero esserci contaminazioni sulla lente ottica. In tal caso, pulire il gruppo ottico e riprovare. 

Si consiglia allora una calibrazione dello scuro (seguita da una di riferimento) per essere certi di 

effettuare misurazioni corrette. 

Per calibrare lo strumento GRX, selezionare  ‘Calibrate’ (calibra) dal menu principale. 

 

 

Come eseguire una calibrazione di riferimento 

• Compilare i campi: digitare i valori di calibrazione riportati sul bersaglio di calibrazione oppure 

scansionarli dal bersaglio di calibrazione selezionando ‘Scan barcode’ (scansiona codice a barre) 

e ponendo il codice a barre davanti al lettore: 
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• Una volta compilati tutti i campi con i valori richiesti, premere 'Next' (successivo). 

• A questo punto, calibrare il GRX: Ruotare l'adattatore d'angolo in modo che il bersaglio di 

calibrazione sia rivolto verso il basso e fissare il bersaglio di calibrazione al GRX.  

 

• Premere il grilletto (o premere 'Calibrate' [calibra]) per calibrare il GRX. 

• Quando viene visualizzato il messaggio 'Calibration completed' (calibrazione completata), 

premere 'Done' (fatto) per completare la sessione di calibrazione. Lo strumento è ora pronto ad 

eseguire misurazioni. 

Se la calibrazione è andata a buon fine, i valori di calibrazione utilizzati vengono memorizzati nel 

GRX e saranno quelli suggeriti alla prossima esecuzione di una calibrazione. 

 

Come eseguire una calibrazione dello scuro 

Per eseguire una calibrazione dello scuro, aprire la pagina di calibrazione e attenersi ai seguenti 

passaggi. 

• Compilare i campi: digitare i valori di riferimento di calibrazione riportati sul bersaglio di 

calibrazione oppure scansionarli dal bersaglio di calibrazione selezionando ‘Scan barcode’ 

(scansiona codice a barre) e ponendo il codice a barre davanti al lettore: 
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• Calibrazione del GRX: Premere ‘Dark calibration’ (calibrazione dello scuro) ed attenersi alle 

istruzioni sul display (ovvero, puntare lo strumento in una direzione che non presenti oggetti 

davanti ad esso per 10 m, senza alcuna sorgente luminosa).  

 

• Premere il grilletto (o premere 'Calibrate' [calibra]) per calibrare. 

• Quando viene visualizzato il messaggio 'Dark calibration completed' (calibrazione dello scuro 

completata), premere 'Next' (successivo) per completare la sessione di calibrazione dello scuro.  
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• Continuare ora con una calibrazione di riferimento (vedere le istruzioni sopra: Come eseguire 

una calibrazione di riferimento 

• Una volta terminata anche la calibrazione di riferimento, lo strumento è pronto per eseguire 

misurazioni. 

Nota: Se i risultati di misurazione appaiono ancora errati nonostante l'esecuzione della 

calibrazione dello scuro sul GRX, si raccomanda di contattare il proprio rivenditore di fiducia o 

DELTA. 

 

Impostazioni 
È possibile regolare e configurare diversi campi dati per il RetroSign GRX, ad es. data, suono, 

display, connessione wireless, ecc.  

Per accedere all'elenco di queste variabili, selezionare  ‘Settings’ (impostazioni) dal menu 

principale. 
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Simbolo Spiegazione 

 

     Wi-Fi 

Attivazione/disattivazione della connessione Wi-Fi e scelta della 
rete 

La connessione Wi-Fi può essere attivata e disattivata. 
Verrà visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi disponibili. 
 
 

 

     Bluetooth 

Attivazione/disattivazione della connessione Bluetooth ed 
accoppiamento con asta di prolunga 

La connessione Bluetooth può essere attivata e disattivata.  
Con la connettività Bluetooth attivata, il GRX può comunicare col 
pulsante remoto sull'asta di prolunga. 
 
La connessione Bluetooth consentente di eseguire misurazioni 
utilizzando l'asta di prolunga, in caso di segnali stradali installati in 
posizioni sopraelevate. 

 

    Hotspot 

Impostazione di un hotspot Wi-Fi 

È possibile attivare o disattivare un hotspot Wi-Fi.  
Se non sono disponibili altre reti Wi-Fi, quest'opzione consente al GRX 
di creare la propria rete dedicata. 
. 

 

    Suono 

Regolazione del volume, attivazione/disattivazione del cicalino ad 
alto volume 

È possibile regolare il volume acustico dello strumento. 

 

La funzione cicalino può essere attivata e disattivata, ad es. per indicare 
l'inizio di una misurazione (1 bip) o la sua fine (2 bip). 

 

     Display 

Regolazione della luminosità, regolazione del tempo di 
spegnimento 

Questa impostazione consente di scegliere tra la luminosità del display 
controllata dall'utente o quella adattiva. Se viene attivata la luminosità 



Manuale utente RetroSign GRX / Dicembre 2020 51 DELTA 

adattiva, la luminosità del display viene regolata automaticamente in 
base al livello di luminosità dell'ambiente. Questo significa che la 
luminosità del display sarà bassa in ambienti poco luminosi ed alta, ad 
esempio, alla luce del sole. 

Minimizzare la luminosità riduce il consumo della batteria. 
 
La funzione di spegnimento consente all'utente di decidere dopo quanto 
tempo lo strumento spegne automaticamente il display per risparmiare 
energia. La funzione è regolabile tra 15 secondi e 30 minuti toccando il 
display. 

 

    Posizione 

Attivazione/disattivazione del posizionamento (GNSS) 

Questa impostazione consente di disattivare completamente il 
posizionamento. Disabilitandolo, si riduce il consumo di energia. 
Se il posizionamento è disabilitato, le ispezioni non saranno associate 
ad alcuna coordinata di posizionamento. 

 

    Lingua e tastiera 

Scelta della lingua e del layout della tastiera 

Questa impostazione consente all'utente di cambiare lingua del sistema 
e layout della tastiera. 

Si tenga presente che la traduzione completa non è disponibile per tutte 
le lingue e che solo alcune sezioni sono tradotte. 

Tutte le unità di misura visualizzate ed esportate (ad es. temperatura, 
distanza) vengono convertite in base a quelle predefinite per la lingua 
selezionata. 

 

  

    Data e ora 

Scelta dell'ora e del fuso orario, impostazione del formato per data 
e ora 

Questa impostazione consente di attivare e disattivare l'ora e la data 
automatiche e il fuso orario automatico (richiede connessione Internet).  
Se vengono attivate una o entrambi le funzioni, lo strumento utilizza le 
informazioni ottenute via Internet. 
 
L'utente può anche scegliere l'orologio a 12 o 24 ore, nonché scegliere il 
formato della data. 

 

    Informazioni sullo 
strumento 

Informazioni sul GRX 

Questa sezione contiene informazioni relative alle impostazioni e alle 
funzioni dello strumento. Si tratta di informazioni alle quali DELTA 
potrebbe richiedere l'accesso in caso di problemi con lo strumento. 

 

Asta di prolunga 
È consigliabile utilizzare l'asta di prolunga per la misurazione di segnali posti in alto o non 

raggiungibili. Il pulsante sull'asta di prolunga funziona come il pulsante a grilletto sullo strumento 

GRX. 
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Montaggio del GRX sull'asta di prolunga 

• Il fissaggio per la prolunga viene montato sul GRX e la vite imperdibile viene serrata 

solidamente con un cacciavite (vedere la fotografia sotto).  
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• Dopo questa operazione, il GRX montato sul fissaggio della prolunga può essere montato 

sull'asta.  

       

• Il fissaggio della prolunga viene bloccato in posizione dal blocco a scatto integrato nell'asta.  

• L'angolo d'inclinazione dello strumento in relazione all'asta di prolunga viene regolato col 

dado ad alette per farlo corrispondere all'altezza del segnale. 

 

Nota: Per ottenere letture corrette eseguendo le misurazioni con l'asta di prolunga, verificare che 

la piastra dell'adattatore d'angolo del GRX sia completamente in contatto con la superficie del 

segnale. 
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Il pulsante remoto 

Il GRX viene azionato utilizzando il pulsante remoto montato sull'asta di prolunga (vedere la fotografia 

sotto).  

 

 

Attivazione del pulsante remoto 

Procedere all'accensione facendo scorrere l'interruttore sul retro del pulsante remoto.  

 

La batteria del pulsante remoto dovrebbe durare diversi anni; di conseguenza, in condizioni normali è 

praticamente inutile spegnerlo.  
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Accoppiamento del pulsante remoto 

Per far funzionare il pulsante remoto sull'asta di prolunga, è necessario accoppiarlo al GRX. Basta 

farlo una volta sola. 

• Prima dell'accoppiamento, verificare che il pulsante remoto non sia collegato ad altri 

dispositivi. Se è collegato ad altri dispositivi, non può entrare in modalità di accoppiamento. 

Per scollegare il pulsante remoto, spegnere la connessione Bluetooth del GRX. Selezionare 

 ‘Settings’ (impostazioni) dal menu principale, quindi  ‘Bluetooth’ e fare clic su pulsante 

‘On/Off’. 

 

• Premere il pulsante remoto per 15 secondi finché un LED non lampeggia alternativamente in 

verde e rosso. Una volta raggiunto questo punto, il pulsante remoto è pronto per 

l'accoppiamento. Sul GRX, selezionare 'Settings' (impostazioni) e poi 'Bluetooth'. Verificare 

che il Bluetooth sia attivo.  

 

• Fare clic sul dispositivo 'CODAWheel'.  

Una volta accoppiato, il pulsante dell'asta di prolunga avrà le stesse funzionalità del pulsante a 

grilletto del GRX. 

Modalità di spegnimento del pulsante remoto 

Per conservare la carica della batteria, il pulsante entra automaticamente in modalità di spegnimento 

dopo un certo periodo di inattività. Per uscire dalla modalità di spegnimento, basta fare clic sul 

pulsante remoto; la spia LED rossa inizia a lampeggiare per segnalare la riconnessione tra il GRX e il 

pulsante remoto. Una volta riattivato il pulsante remoto, non sono necessarie altre impostazioni.  
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SEZIONE 4 Errori e avvertenze 
Per garantire sempre misurazioni e funzionalità corrette, il GX monitora tutti i risultati, le misurazioni 

interne, il flusso di dati e i dati memorizzati. Questo può generare errori o messaggi di avvertenza, se 

lo strumento sta operando al di fuori dei parametri raccomandati. 

Di seguito sono elencati gran parte degli errori e dei messaggi di avvertenza che possono apparire, e 

come correggere il problema. 

In qualsiasi momento 

Tipo Testo Causa Come risolvere 

Avvertenza The instrument’s calibration is outdated 
(la calibrazione dello strumento è 
scaduta). 

Please recalibrate (ricalibrare). 

Oggi lo strumento non è 
stato calibrato. 

Ricalibrare 

Avvertenza The current angle adapter (tipo di 
adattatore) is not compatible with the 
active calibration (L'adattatore d'angolo 
[...] non è compatibile con la 
calibrazione attiva). 

Please recalibrate using (ricalibrare 
utilizzando): tipo di bersaglio di 
calibrazione 

L'adattatore d'angolo non 
può essere utilizzato per la 
calibrazione corrente. I 
risultati saranno errati. 

Ricalibrare lo 
strumento utilizzando 
il bersaglio di 
calibrazione corretto. 

Avvertenza The battery is overheating (la batteria si 
sta surriscaldando).  

Remove battery immediately (rimuoverla 
immediatamente)! 

La temperatura della 
batteria è eccessiva. 

Rimuovere la batteria 
e lasciarla raffreddare. 

La batteria potrebbe 
essere difettosa. 

Avvertenza The battery is getting low (la batteria si 
sta scaricando).  

Please replace it (sostituirla). 

Bassa tensione della 
batteria. 

Sostituirla. 

Avvertenza The instrument is almost out of storage 
(la memoria dello strumento è quasi 
esaurita). 

Spazio di memoria ridotto. Eliminare le ispezioni 
inutilizzate. 

Errore Touch controller is not responding (il 
controllo touch non risponde. 

Problema di 
inizializzazione hardware. 

Provare a riavviare il 
GRX.  

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore OMU is not responding (OMU non 
risponde). 

Problema di 
inizializzazione hardware. 

Provare a riavviare il 
GRX.  

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Angle adapter error (errore 
dell'adattatore d'angolo). 

Problema di 
inizializzazione hardware. 

Provare a riavviare il 
GRX. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

 

Calibrazione 

Tipo Testo Causa Come risolvere 
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Avvertenza The angle adapter is not in calibration 
position (l'adattatore d'angolo non è in 
posizione di calibrazione). The detected 
calibration target does not match the 
expected (il bersaglio di calibrazione 
rilevato non corrisponde a quello 
previsto. 

Il bersaglio di calibrazione 
rilevato non corrisponde a 
quello previsto in base al 
codice QR scansionato. 

Eseguire la scansione 
del codice QR dal 
blocco di calibrazione. 

Avvertenza The Angle adapter is in reference 
calibration position (l'adattatore d'angolo 
è nella posizione di calibrazione di 
riferimento) 

Please remove or rotate it before 
proceeding (rimuoverlo o ruotarlo prima 
di procedere). 

La calibrazione dello scuro 
deve essere eseguita con 
l'adattatore d'angolo 
smontato o in posizione di 
misurazione. 

Rimuovere l'adattatore 
d'angolo. 

Errore Slope too High/Low on channel 
(pendenza eccessiva/insufficiente sul 
canale): nome canale 

Il bersaglio di calibrazione 
non è come previsto 
oppure si è verificato un 
problema hardware 
interno. 

Controllare eventuali 
danni sul bersaglio di 
calibrazione. Pulire le 
lenti.  

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Unable to save calibration (impossibile 
salvare la calibrazione). 

Problema nel file system 
interno. 

Provare a riavviare il 
GRX. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Offset too High/Low on channel 
(scostamento eccessivo/insufficiente sul 
canale): nome canale 

Il bersaglio di calibrazione 
non è come previsto 
oppure si è verificato un 
problema hardware. 

Controllare eventuali 
danni sul bersaglio di 
calibrazione. Pulire le 
lenti.  

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Target value too High/Low on channel 
(valore bersaglio eccessivo/insufficiente 
sul canale): nome canale 

I valori di calibrazione 
inseriti non sono validi. 

Eseguire la scansione 
del codice QR dal 
blocco di calibrazione. 

Errore Dark raw value too High/Low on channel 
(valore grezzo dello scuro 
eccessivo/insufficiente sul canale): 
nome canale 

I valori grezzi di 
calibrazione dello scuro 
non sono quelli previsti. 

Eseguire nuovamente 
la calibrazione come 
da procedura 
descritta. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Signal raw value too High/Low on 
channel (valore grezzo di segnale 
eccessivo/insufficiente sul canale): 
nome canale 

I valori grezzi di 
calibrazione non sono 
quelli previsti. 

Controllare eventuali 
danni sul bersaglio di 
calibrazione. Pulire le 
lenti.  

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore Dark/signal raw value too High/Low on 
channel (valore grezzo dello scuro/di 
segnale eccessivo/insufficiente sul 
canale): Scuro/bersaglio di riferimento 

Problema hardware sul 
canale di riferimento. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Errore LED current too High/Low (corrente LED 
eccessiva/insufficiente) 

Problema hardware con la 
fonte luminosa LED. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 
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Misurazione 

Tipo Testo Causa Come risolvere 

Avvertenza There is no GNSS fix yet (non è ancora 
disponibile alcuna posizione GNSS). 

Il ricevitore GNSS non ha 
ancora ricevuto una 
posizione. 

Uscire all'esterno o 
attendere che la 
riceva. 

Avvertenza Angle adapter not mounted (adattatore 
d'angolo non montato). 

Adattatore d'angolo non 
rilevato. 

Fissare l'adattatore 
d'angolo. 

Avvertenza RA value too High/Low on channel 
(valore RA eccessivo/insufficiente sul 
canale): nome canale 

Il valore misurato è 
estremo. 

Ricalibrare lo 
strumento. 

Avvertenza Raw value too High/Low on channel 
(valore grezzo eccessivo/insufficiente sul 
canale): nome canale 

Le letture grezze del 
sensore sono al di fuori 
delle specifiche. Problemi 
hardware. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

Esportazione del registro 

Tipo Testo Causa Come risolvere 

Avvertenza USB drive not ready (unità USB non 
pronta). 

Impossibile trovare l'unità 
USB. 

Inserire una chiavetta 
di memoria USB. 
Verificare che sia 
formattata in FAT e 
attendere almeno 10 
secondi dall'inserzione 
prima di premere 
Export (esporta). 

Errore USB power (alimentazione USB). Impossibile attivare 
l'alimentazione alla porta 
USB. Probabile problema 
hardware. 

Se il problema 
persiste, contattare il 
rivenditore. 

 

Come limitare gli errori 
Il RetroSign GRX dà automaticamente un messaggio/un'avvertenza se la misurazione presenta 

qualche problema. Diverse contromisure consentono di prevenire errori di misurazione e una bassa 

qualità dei dati. 

Prima di misurare 

Il RetroSign GRX viene calibrato in fabbrica. Tuttavia, per evitare errori di misurazione, è sempre 

consigliabile iniziare le sessioni di misurazione con una calibrazione dello strumento. Eseguire 

almeno una calibrazione quotidiana dopo aver controllato che le superfici ottiche siano pulite e prive 

di polvere o danni. La presenza di polvere o velature di varia natura può influenzare notevolmente il 

valore misurato. 

È fondamentale mantenere puliti e integri sia la lente anteriore dello strumento che il 

riferimento di calibrazione bianco, per ottenere calibrazioni corrette e quindi risultati di 

misurazione corretti. 

Vedere inoltre la Sezione 5 - Manutenzione. 

 

Orientamento dello strumento 

Per ottenere risultati d'ispezione affidabili, la parte anteriore del RetroSign GRX deve essere a stretto 

contatto con la superficie del segnale durante l'esecuzione di misurazioni. 
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Tuttavia, il RetroSign GRX può eseguire misurazioni senza essere in contatto con la superficie del 

segnale. Dovendo eseguire ispezioni in questa modalità, consultare il rivenditore di fiducia o DELTA 

per istruzioni riguardanti la situazione specifica. 

 

 

Gli indicatori di centraggio del campo di misura, ai lati e sul fondo del GRX, indicano dove sia 

posizionata la lente (vedere la seguente immagine). Utilizzare tali indicatori come guide per essere 

certi di aver posizionato correttamente il GRX. 

 

Condizioni del segnale 

La retroriflettività di un segnale cambia quando il rivestimento è bagnato. Il RetroSign GRX è in grado 

di eseguire misurazioni su superfici bagnate o umide, ma le letture non saranno paragonabili a quelle 

ottenute da segnali asciutti. 
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A causa delle proprietà ottiche direzionali di alcuni rivestimenti micro-prismatici, è fondamentale 

posizionare correttamente il RetroSign GRX e mantenerlo verticale per ottenere letture corrette di 

come vengano percepiti dal conducente di un veicolo. 

Quando si controlla il corretto posizionamento dei rivestimenti micro-prismatici di tipo direzionale, 

misurare il segnale stradale col GRX in posizione verticale ed orizzontale. 

 

Condizioni della batteria 

Lo strumento monitora il livello di carica della batteria. L'icona della batteria sull'angolo superiore 

destro dei display visualizza il livello di carica della batteria: 

  

Ricaricare la batteria quando il livello di carica è basso.  

Nota: Lo strumento si spegne automaticamente quando la carica della batteria è esaurita.  

Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di cicli di carica e potrebbero 

infine dover esser sostituite. 

Vedere inoltre ‘Batteria’ nella Sezione 2 – Informazioni generali.  
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SEZIONE 5 Manutenzione 

Cura generale 
Il RetroSign GRX è stato costruito per un utilizzo in esterni, in condizioni meteorologiche miti. Il 

retroriflettometro è in grado di sopportare condizioni climatiche umide, ma richiede attenzione in caso 

di pioggia o contro la sporcizia sollevata dal traffico. Nonostante il RetroSign GRX sia uno strumento 

robusto, è anche uno strumento ottico e deve quindi essere gestito con grande cura. 

• Evitare di esporlo a forti sollecitazioni meccaniche quali urti e vibrazioni. 

• Evitare di esporlo a escursioni termiche rapide. 

• Quando non viene utilizzato, conservare lo strumento nella sua custodia in ambienti puliti e 

asciutti. 

Lente anteriore 
La lente non richiede interventi di manutenzione specifici. Se sporca, inumidirla con attenzione con un 

normale detergente per finestre e pulirla con un panno morbido in lino. Se danneggiata, inviare lo 

strumento a DELTA o a uno dei nostri centri assistenza autorizzati per la riparazione. 

Batteria 
Una caduta sostanziale delle misurazioni ottenibili da una batteria completamente carica ne indica il 

deterioramento e la necessità di sostituzione. 

Per la sicurezza: 

Non esporre la batteria a calore o fiamme: Pericolo di esplosioni. Non posizionare la batteria su 

riscaldatori né esporla alla luce solare diretta per periodi prolungati. 

La batteria può essere conservata in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +60°C; 

consigliamo comunque di conservarla in un intervallo compreso tra 0°C e +30°C, per favorirne la 

durata. 

Se la batteria è calda, lasciarla raffreddare prima di procedere alla ricarica. Quando si maneggia o si 

immagazzina la batteria, prestare particolare attenzione onde evitare di cortocircuitarne i contatti. 

Per ulteriori informazioni vedere la guida d'uso delle batterie. 

Precauzioni di sicurezza: 

• La batteria deve essere protetta dagli urti. Evitare di aprire la batteria.  

• Conservare la batteria in luogo asciutto e pulito. 

• Evitare di smaltire la batteria nei rifiuti domestici, nel rispetto delle normative 

ambientali.  

Caricabatterie 
Mantenere pulito il caricabatterie soffiando aria compressa sugli sfiati di ventilazione del caricatore e 

pulendone l'involucro con un panno umido. La contaminazione può causare scosse elettriche o 

incendi. Verificare che il caricabatterie non sia inserito in una presa prima di pulirlo. 

Bersaglio di calibrazione 
Per essere certi che il retroriflettometro sia calibrato correttamente, la superficie del bersaglio di 

calibrazione deve essere pulita e priva di danni. Mantenere protetto il bersaglio di calibrazione e 

prestare attenzione a non toccarlo (lato retroriflettente). 
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Se la superficie presenta macchie, graffi o rotture, sostituire il bersaglio di calibrazione. È possibile 

acquistare da DELTA un riferimento di calibrazione di ricambio, che potrà essere installato dall'utente 

svitando le due viti e sostituendo quello danneggiato col riferimento nuovo.  

In presenza di polvere sulla superficie, pulire delicatamente il bersaglio di calibrazione con un panno 

morbido - se necessario utilizzare un detergente domestico delicato. Quindi, strofinare delicatamente 

con un panno in lino asciutto. 

Per garantire misurazioni affidabili, si raccomanda di ricalibrare periodicamente il riferimento di 

calibrazione o di sostituirlo secondo uno standard identificabile. DELTA offre calibrazioni identificabili 

a cura di PTB (Physikalisch-Technishe Bundesanstalt) e NIST (National Institute of Standards and 

Technology). Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di fiducia o DELTA, Danimarca.  

 

Calibrazione 
Il RetroSign GRX viene calibrato in fabbrica, ma eseguire sempre una calibrazione di riferimento 

prima iniziare una serie di ispezioni, o almeno una volta al giorno quando si utilizza lo strumento. 

Il processo di calibrazione compensa automaticamente eventuali scostamenti dello strumento, ecc. 
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Appendice A: Specifiche 

Caratteristiche generali 

Tipo ASTM 

Geometria: ................................................................................................. ASTM E-1709, ASTM E 1809 

Angolo d'illuminazione: ........................................................................................................................ -4°  

Angoli d'osservazione1):  ................................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Tipo CEN 

Geometria: ....................................................................................................................... CEN EN 12899 

Angolo d'illuminazione: ........................................................................................................................ +5° 

Angoli d'osservazione1):  ................................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Tipo SAFE 

Geometria: ....................................................................................................................... CEN EN 20471 

Angolo d'illuminazione: ........................................................................................................................ +5°  

Angolo di osservazione: ...................................................................................................................... 0,2° 

Sistema di posizionamento (GNSS) 

Formato latitudine / longitudine  .......................................................................................... gradi decimali 

Datum .......................................................................................................................................... WGS 84 

Parametri geometrici comuni 

Apertura angolare della sorgente luminosa: ....................................................................................... 0,1°  

Apertura angolare del ricettore: .......................................................................................................... 0,1° 

Campo di misura: ........................................................................................................................ ø 25 mm 

Sorgente luminosa:  ......................................................................................................... Illuminante »A« 

Sensibilità del ricettore:  ................................................................................. Correzione oculare precisa 

Lettura minima (cd/lx×m²): ...................................................................................................................... 0 

Lettura massima (cd/lx×m²): ............................................................................................................. 2000 

 

 

1) Alcuni angoli sono disponibili come optional 
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Caratteristiche elettriche 

Batteria: ....................................................................................................... Sostituibile 10,8 V/2Ah Li-ion 

Caricabatterie esterno: ............................................. Tensione di rete 230 VCA/50 Hz o 120 VCA/60 Hz 

Tempo di ricarica: ............................................................................................................... circa 45 minuti 

Altro 

Memoria dati:  .................................................................. Più di 2 milioni di misurazioni senza immagini  

Più di 2.000 misurazioni senza immagini 

Trasferimento dati .......................................................................................... chiavetta di memoria USB. 

Wi-Fi e connessioni radio wireless 

Banda di frequenza:  ...................................................................................... Da 2400 MHz a 2480 MHz 

Potenza massima trasmessa in radio frequenza:  ....................................................... Inferiore a 93 mW 

Caratteristiche ambientali 

Temperatura di esercizio: ................................................................................................ Da 0°C a +60°C 

Temperatura di immagazzinamento: ........................................................................... Da -10°C a +60°C 

Immagazzinamento consigliato (tenendo conto delle esigenze di durata della batteria): ......... Da 0°C a 

+30°C 

Umidità: .......................................................................................................................... Senza condensa 

Caratteristiche meccaniche 

Lunghezza: ................................................................................................................................... 270 mm 

Larghezza:.................................................................................................................................... 110 mm 

Altezza: ......................................................................................................................................... 285 mm 

Peso: ............................................................................................................................................... 1,9 kg 
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Appendice B: Consegna 
 

Lo strumento RetroSign GRX viene consegnato con i seguenti articoli in dotazione. 

 

 

 

 

1. Custodia per il trasporto 

2. Adattatore d'angolo 

3. Strumento RetroSign GRX con batteria inclusa 

4. Caricabatterie  

5. Batteria di riserva 

6. Chiavetta USB per il trasferimento dati 

 


