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Dichiarazione USA 

Nota:  

LTL3000 è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 

15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le 

interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 

energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze 

dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in 

una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o 

televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato 

a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 

• Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il 

ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere aiuto. 

 

Dichiarazione Canada  

Nota:  

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, 

secondo la parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole 

contro le interferenze dannose in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può 

irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare 

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area 

residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza 

a proprie spese. 
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Dichiarazione di responsabilità 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
 
DELTA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO IN RELAZIONE A QUESTO MATERIALE, 
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. DELTA NON È RESPONSABILE 
PER ERRORI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO O PER DANNI INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, ALLE PRESTAZIONI O ALL'USO DI QUESTO 
MATERIALE.  
 
LTL3000 È COSTRUITO SU COMPONENTI DI LICENZA PUBBLICA GENERALE. IL CODICE SORGENTE 
È DISPONIBILE SU RICHIESTA. 
 
Utilizzo/scopo previsto 

Il retroriflettrometro LTL3000 è uno strumento portatile da campo utilizzato per l'ispezione in loco e il 
controllo di qualità delle proprietà retroriflettenti della segnaletica stradale. 

Importanti informazioni sulla sicurezza e sulla movimentazione 

Attenzione 
Eventuali modifiche non approvate dalla parte responsabile potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad 
utilizzare l'apparecchiatura. 
 
Utilizzare l'unità solo nel modo descritto in questo manuale. La mancata osservanza delle linee guida e delle 
istruzioni contenute in questo manuale può essere pericolosa e illegale. 

 Il LTL3000 non può essere utilizzato con batterie diverse da quelle fornite con il prodotto. 

 

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio 

 

Chiedete informazioni al vostro rivenditore incaricato in merito allo smaltimento di LTL3000 nel vostro paese. 

 

Visitate il nostro sito web: http://roadsensors.madebydelta.com/  
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Introduzione a LTL3000  
Il retroriflettore LTL3000 è uno strumento da campo portatile destinato a misurare le proprietà di 

retroriflessione e di riflessione della segnaletica stradale.  

LTL3000 misura il valore RL (coefficiente di luminanza retroriflettente di notte) e il valore Qd (visibilità alla 

luce diurna). RL è una misura della luminosità della segnaletica stradale vista dai conducenti di veicoli a 

motore sotto l'illuminazione dei fari delle auto. La strada è illuminata con un angolo di 1,24°. L'illuminazione 

per Qd è diffusa. La luce riflessa sia per RL che per Qd è misurata ad un angolo di 2,29°, che corrisponde ad 

una distanza di osservazione di 30 metri. Questo è rilevante per la situazione di visione di un automobilista in 

condizioni normali. Ulteriori informazioni sui principi di misura e sulle norme sono disponibili su 

https://roadsensors.madebydelta.com/.  

LTL3000 misura RL (visibilità notturna) e Qd (visibilità diurna) in condizioni di asciutto e bagnato. LTL3000 

misura RL da 0 a 4000 mcd-m-2-lx-1 e Qd da 0 a 318 mcd-m-2-lx-1. LTL3000 può inoltre misurare le 

coordinate di cromaticità notturna (x,y). 

LTL3000 ha la compensazione automatica della luce ambientale. La luce diurna e altre fonti di luce esterna 

non influenzeranno la precisione delle misurazioni. 

 

Panoramica del LTL3000 
Il retroriflettrometro LTL3000 è facile da usare e richiede un livello minimo di indicazioni.  

I risultati delle misurazioni sono presentati sul touch screen dello strumento. Ogni misurazione può essere 

collegata ad un nome utente/operatore e ad un nome di serie. 

Lo strumento fornisce un messaggio di avvertimento o un suono in caso di misurazione inaffidabile. 

La maggior parte dei pulsanti di azionamento dell'LTL3000 sono accessibili tramite il touch screen. Di 

seguito sono riportati i pulsanti fisici e le funzionalità dello strumento. 

 

Visione frontale e laterale LTL3000: 

https://roadsensors.madebydelta.com/
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Il centro della lunghezza del campo di misura (190 mm / 7,6 pollici) è contrassegnato da una freccia nera sul 

corpo dello strumento. La larghezza del campo di misura (50 mm / 2 pollici) è centrata.  

L'LTL3000 è dotato di una porta USB sul lato dello strumento per l'esportazione dei dati tramite chiavetta 

USB. 

Lo strumento è alimentato da una batteria ricaricabile che offre molte ore di autonomia. Con lo strumento 

viene sempre fornito un caricabatterie alimentato da rete come dotazione standard. 

 

Cenni preliminari 
Inserimento della batteria: prima di utilizzare lo strumento LTL3000 assicurarsi che la batteria sia carica e 

inserita nell'apposito alloggiamento sul lato dello strumento. 

Accensione: premere il pulsante verde sull'impugnatura dello strumento LTL3000. Dopo 10-15 secondi, il 

sistema si è avviato e lo strumento è pronto per l'uso. 

Stand-by: l'LTL3000 passa automaticamente in modalità stand-by se lo strumento non è stato utilizzato per 

un determinato periodo di tempo. Dalla modalità stand-by lo strumento è immediatamente pronto quando si 

preme il pulsante verde sull'impugnatura. 

Calibrazione: per garantire un'elevata qualità dei dati si consiglia di eseguire una calibrazione RL dello 

strumento ogni giorno di utilizzo, tipicamente al mattino prima di iniziare le misurazioni (vedere le istruzioni 

nella sezione "Calibrazione" di questo manuale). 
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Il sistema di misura Qd (caratteristica opzionale) è tarato in fabbrica e non è necessaria una taratura 

regolare. 

Spegnimento: premere il pulsante X sull'impugnatura dell'LTL3000 e poi premere "Spegnimento" nel menu 

sul touch screen, e lo strumento si spegnerà. Nota: se non viene spento correttamente, lo strumento 

continuerà a consumare la batteria in modalità standby. 

 

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

strumento e sulla modalità operativa: 

 

 

Spiegazione delle icone: 

 
Orario corrente (ore/min) 
 

 
L'unità USB è collegata e accettata 
 

 
Il segnale GNSS (sistema globale di navigazione satellitare) è 
attivato (funzione opzionale) 

 
Stato della batteria 
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Menu principale 
Le varie funzioni dello strumento sono accessibili tramite il menu principale sul display:  

 

È possibile attivare il menu principale in 3 modi: 

• Premere  nell'angolo in alto a sinistra del display per accedere al menu principale, 

• o strisciare lo schermo dal lato sinistro, 

• o premere X sulla maniglia dello strumento. 

Se si desidera chiudere nuovamente il menu, basta toccare il display o premere X sull'impugnatura dello 

strumento. 

Il menu principale è composto dai seguenti elementi:  

Icona Funzione Spiegazione 

 

 
Misurazione 
 

Eseguire un'ispezione 

 

 
Serie 
 

Selezionare, aggiungere, modificare o cancellare serie di misure 

 

 
Utenti 
 

Selezionare, aggiungere, modificare o cancellare un utente 

 

 
Registro 
 

Esportare una serie di misure su chiavetta USB o cancellare i dati 

 

 
Calibrazione 
 

Calibrare l'LTL3000 

 

 
Impostazioni 
 

Regolazione delle impostazioni (posizione, ora e data) 

 

Spegnimento Spegnimento dello strumento 

Nota: tutte le informazioni inserite o modificate nelle singole voci di menu vengono memorizzate 

automaticamente nell'apparecchio.  
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Eseguire una misurazione 
Selezionare "Misurazione" dal menu principale: lo strumento è ora pronto per eseguire una misurazione. 

Posizionare lo strumento LTL3000 sopra la specifica segnaletica stradale che si desidera misurare e 

premere il pulsante verde sull'impugnatura dello strumento.  

Attendere un secondo fino alla visualizzazione della lettura sul display: 

 

 

 

I dati di misurazione vengono salvati automaticamente dallo strumento LTL3000. 

Ora è possibile continuare a eseguire un'altra misurazione. 

Se si desidera passare ad un'altra serie, premere  e selezionare la relativa serie dal menu a tendina (o 

selezionarla nel menu Serie) e proseguire con le misurazioni. 
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Serie 
Le vostre misure sono memorizzate in serie. È possibile aggiungere, selezionare, modificare o cancellare 

serie di misure. Per prima cosa, iniziare selezionando "Serie" dal menu principale. Tutte le serie sono ora 

elencate sul display, sul lato sinistro dello schermo. 

Selezionare una serie: Premere la serie nella lista che si desidera utilizzare - la serie è ora selezionata. Ora 

potete continuare con le vostre misurazioni (passare a "Misurazione" dal menu principale) e i dati saranno 

collegati alla serie scelta. 

Aggiungere una nuova serie: Premere  sulla barra superiore per aggiungere una nuova serie e scrivere 

un nome nel campo "Nome" per la nuova serie (usare la tastiera sul touch screen). Premere la freccia di 

ritorno per terminare. La serie viene ora aggiunta, e si può continuare con le proprie misurazioni (passare a 

"Misurazione" dal menu principale) e i dati saranno collegati alla nuova serie. 

Modificare una serie: Dalla lista delle serie, selezionare la serie che si desidera modificare e digitare il 

nuovo nome della serie nel campo "Nome". Al termine premere la freccia di ritorno e il nuovo nome della 

serie verrà salvato. 

Cancellare una serie: Premere la serie nella lista che si desidera cancellare, quindi premere   sulla barra 

superiore. La serie e i dati di misurazione associati verranno ora cancellati. Nota: è necessario che esista 

almeno una serie, quindi è impossibile cancellare l'ultima serie. 
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Utenti 
È possibile associare le misurazioni ad una persona specifica. Ciò potrebbe essere rilevante nei casi in cui lo 

strumento sia utilizzato da operatori diversi e si voglia identificare quali misure sono state effettuate da chi. 

È possibile selezionare, aggiungere, modificare o cancellare gli utenti. Per prima cosa, iniziare selezionando 

"Utenti" dal menu principale. Sul display, tutti i vostri utenti saranno ora elencati sul lato sinistro dello 

schermo. 

Selezionare un utente: Premere l'utente sulla lista che si desidera utilizzare - l'utente è ora selezionato. Ora 

è possibile continuare con le proprie misurazioni (passare a "Misurazione" nel menu principale) e l'utente 

sarà associato ai dati. 

Aggiungere un nuovo utente: Premere  sulla barra superiore per aggiungere un nuovo utente. Digitare 

il nome del nuovo utente nel campo "Nome" utilizzando la tastiera sul touch screen. Premere la freccia di 

ritorno per terminare. L'utente è ora aggiunto, e si può continuare con le proprie misurazioni (passare a 

"Misurazione" dal menu principale) e l'utente sarà collegato ai dati. 

Modificare un utente esistente: Selezionare l'utente nella lista e rinominare il profilo utente (utilizzare la 

tastiera sullo schermo e premere la freccia di ritorno per terminare.) L'utente è ora rinominato, e si può 

continuare con le misurazioni. 

Cancellare un utente: Selezionare nella lista l'utente che si desidera cancellare. Premere   sulla barra 

superiore. L'utente e le relative misurazioni saranno ora cancellati.  

Nota: è necessario che esista almeno un utente, in altre parole è impossibile cancellare l'ultimo utente. 
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Registro 
L'LTL3000 conserva un registro di tutte le misurazioni effettuate. È possibile visualizzare le statistiche per 

ogni serie di dati ed esportare i dati della serie. Iniziare selezionando "Registro" dal menu principale. Le 

serie, che contengono i dati delle misurazioni, sono ora visualizzate in una lista sul lato sinistro dello 

schermo. 

Visualizza le statistiche delle serie: Premete la serie che vi interessa. Le statistiche sono ora visualizzate 

sul lato destro dello schermo. 

• Conto: numero di misurazioni nella serie 

• Media: una media di tutte le misurazioni nella serie 

• Max: il valore più alto misurato nella serie 

• Min: il valore più basso misurato nella serie 

 

 

 

Esportare i dati delle misurazioni: 

I dati della serie possono essere facilmente esportati su una chiavetta USB per ulteriori analisi. Per trasferire 

i dati è sufficiente scegliere la serie corrispondente (dall'elenco a sinistra) e premere "Esporta file Excel e 

Google Earth". I dati verranno ora trasferiti sulla chiavetta USB. I file di Google Earth saranno disponibili solo 

se lo strumento è dotato di GNSS e se sono registrati dati GNSS validi. 

Nota: ricordarsi di inserire una chiavetta di memoria USB in formato FAT32 nella porta USB prima di 

trasferire i dati. Altri formati di file non sono supportati. Se la chiavetta USB non funziona, riformattatela e 

selezionate "FAT32" come file di sistema. 
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Calibrazione 
Per garantire un'elevata qualità dei dati di misurazione, DELTA raccomanda di calibrare l'LTL3000 ogni 

giorno di utilizzo dello strumento, preferibilmente al mattino prima di iniziare le misurazioni. 

 

Il processo di calibrazione compensa automaticamente gli offset dello strumento ecc. 

 

È possibile effettuare tre diversi tipi di calibrazioni: 

• Calibrazione RL di riferimento 

• Calibrazione Qd di riferimento  

• Calibrazione scura + calibrazione di riferimento 

 

y

 

 

Calibrazione RL di riferimento (giornaliera) 

Per calibrare l'LTL3000 utilizzare il target di calibrazione RL fornito con lo strumento: 
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Calibrare il valore RL seguendo questi passaggi: 

• Selezionare "Calibrazione" dal menu principale. 

• Digitare il valore di calibrazione RL stampato sull'adesivo del target di calibrazione. 

• Posizionare il target di calibrazione sotto l'LTL3000 (nella parte anteriore) e premere "Calibrazione 

RL" sullo schermo.  

Nota: i pin sul target di calibrazione si inseriscono negli slot sotto lo strumento LTL3000. 

• Attendere la conferma del successo. 

 

Calibrazione scura RL (occasionale) 

Normalmente è sufficiente effettuare una calibrazione di riferimento dello strumento LTL3000 prima di 

effettuare le misurazioni. Tuttavia, se lo strumento in rare occasioni non misura correttamente, si 

raccomanda di effettuare una calibrazione scura. 

Per effettuare una calibrazione scura seguire questi passaggi: 

• Selezionare "Calibrazione" dal menu principale. 

• Premere "Calibrazione scura RL" sullo schermo. 

• Inclinare lo strumento all'indietro e assicurarsi che non stia puntando a nulla nel raggio di diversi 

metri. 

• Premere OK e attendere la conferma del successo. 

• Importante: Eseguire la calibrazione RL di riferimento (vedi sopra) 

 

Calibrazione Qd di riferimento (mai): 

Lo strumento è calibrato in fabbrica per il valore Qd e quindi Qd non deve essere ricalibrato. 

La calibrazione Qd richiede una marcatura di calibrazione Qd (opzionale). Lo strumento avvisa di questo 

fatto prima della calibrazione. 

 

Marcatura speciale di calibrazione Qd. 

 

Nota: Tenere presente che NON è possibile recuperare la calibrazione di fabbrica se il valore Qd viene 

ricalibrato.  

Per calibrare il valore Qd seguire i seguenti passaggi: 



LTL3000 Manuale per l’Utente / Giugno 2020 18 DELTA 

• Selezionare "Calibrazione" dal menu principale. 

• Digitare il valore di calibrazione Qd stampato sull'adesivo del target di calibrazione. 

• Posizionare l'LTL3000 completamente indietro sul target di calibrazione Qd rivolto nella direzione 

indicata. 

• Premere "Calibrazione Qd" sullo schermo. 

• Attendere la conferma del successo. 

 

 

Per calibrare il valore Qd, posizionare l'LTL3000 sopra il target di calibrazione Qd. 

 

Calibrazione scura Qd (mai): 

Lo strumento è calibrato in fabbrica per il valore Qd, quindi Qd non deve essere ricalibrato. 

La calibrazione Qd richiede una marcatura di calibrazione Qd (opzionale). Vedi sopra 

Lo strumento avvisa di questo fatto prima della calibrazione 

Nota: Tenere presente che NON è possibile recuperare la calibrazione di fabbrica se il valore Qd viene 

ricalibrato. 

Normalmente è sufficiente effettuare una calibrazione di riferimento dello strumento LTL3000 prima di 

effettuare le misurazioni. Tuttavia, se lo strumento in rare occasioni non misura correttamente, si 

raccomanda di effettuare una calibrazione scura. 

Per effettuare una calibrazione scura seguire questi passaggi: 

• Selezionare "Calibrazione" dal menu principale. 

• Premere "Calibrazione scura Qd" sullo schermo. 

• Inclinare lo strumento all'indietro e assicurarsi che non stia puntando a nulla nel raggio di diversi 

metri. 

• Premere OK e attendere la conferma del successo. 

• Importante: Eseguire la calibrazione Qd di riferimento (vedi sopra) 
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Impostazioni 
Per regolare le impostazioni regionali e l'ora e la data, selezionare "Impostazioni" dal menu principale.  
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Batteria 
Lo strumento è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che in condizioni di normale utilizzo non richiede 

alcuna manutenzione. La batteria è una batteria agli ioni di litio standard Bosch modello GBA 12V 3.0Ah. 

Voto 12 Vdc, 3.0Ah. 

 

Batteria agli ioni di litio Bosch fornita con il LTL3000. 

 

La batteria è dotata di un sensore termico che consente la ricarica solo entro un intervallo compreso tra 0ºC 

e 45ºC (32ºF e 113ºF). Ciò garantisce una lunga durata della batteria.  

Un calo sostanziale delle misurazioni ottenibili su una batteria completamente carica indica che la batteria è 

esaurita e deve essere sostituita. 

 

Inserire la batteria ricaricabile sul lato dell'LTL3000.  

 

Per la vostra sicurezza 

Non esporre la batteria al calore o alle fiamme: Pericolo di esplosione. Non posizionare la batteria su un 

radiatore e non esporre la batteria alla luce diretta del sole per lunghi periodi. 

La batteria può essere conservata in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +60°C (14°F e 

140°F), ma si consiglia di conservarla tra 0°C e +30°C (32°F e 86°F), in considerazione della durata della 

batteria. 

Lasciare raffreddare una batteria calda prima di caricarla.  
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Quando si maneggia o si conserva la batteria, prestare particolare attenzione ad evitare possibili cortocircuiti 

dei contatti della batteria. 

Non inserire la batteria nel caricabatterie se la batteria è danneggiata. L'uso di una batteria danneggiata può 

provocare scosse elettriche o incendi. 

Vedere ulteriori dettagli nel manuale d'uso della batteria. 

Precauzioni di sicurezza: 

• La batteria deve essere protetta contro gli urti. Non aprire la batteria.  

• Conservare la batteria in un luogo asciutto e pulito. 

• Per motivi di tutela ambientale non smaltire la batteria con i rifiuti domestici. 

 

Caricabatterie 
Come accessorio standard viene fornito un caricabatterie per caricare la batteria dalla rete elettrica. Il 

caricabatterie è disponibile in due modelli: 

• Bosch AL1130CV, 230V AC, 50/60 Hz 

• Caricabatterie rapido Bosch BC330, 120 V CA, 60 Hz 

La batteria sarà completamente carica in circa 1 ora e 15 minuti (batteria da 3Ah). 

Grazie al metodo di carica intelligente, la condizione di carica della batteria viene rilevata automaticamente e 

la batteria viene caricata con la corrente di carica ottimale, a seconda della temperatura e della tensione 

della batteria. 

Per ricaricare la batteria assicurarsi che l'LTL3000 sia spento, rimuovere la batteria dall'impugnatura e 

inserirla nel caricabatterie. Assicurarsi che la batteria e il caricabatterie siano puliti e asciutti prima e durante 

la carica. 

Durante la ricarica il caricabatterie fornirà le seguenti informazioni: 

Caricabatterie AL1130CV 

• Se la spia verde è accesa il caricabatterie è collegato, ma la batteria non è inserita, oppure la 

batteria è completamente carica e si sta caricando a goccia. 

• Se la spia verde lampeggia, la batteria viene caricata velocemente. La carica rapida si arresta 

automaticamente quando la batteria è completamente carica. 

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

nell'intervallo di temperatura di ricarica consentito (vedere sotto). 

• Se la spia rossa lampeggia, la batteria non può accettare una carica. La batteria potrebbe essere 

difettosa o i contatti del caricabatterie o della batteria sono contaminati. Pulire i contatti del 

caricabatterie o della batteria e controllare. Sostituire la batteria se non è possibile trovare una 

soluzione. 

• Se la spia rossa è accesa, la temperatura della batteria non rientra nell'intervallo di temperatura di 

carica consentito. Non appena viene raggiunto l'intervallo di temperatura di ricarica consentito, il 

caricabatterie passa automaticamente alla ricarica rapida. 

Caricabatterie BC330 

• Se la spia verde è spenta, il caricabatterie non riceve corrente dalla presa di corrente. 
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• Se la spia verde è accesa il caricabatterie è collegato, ma la batteria non è inserita, o la batteria è 

completamente carica, o la batteria è troppo calda o fredda per una ricarica veloce. Il caricabatterie 

passa automaticamente alla ricarica rapida una volta raggiunta una temperatura adeguata. 

• Se la spia verde lampeggia, la batteria viene caricata velocemente. La ricarica rapida si arresta 

automaticamente quando la batteria è completamente carica. 

Per la vostra sicurezza 

Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare 

scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. 

• La batteria e il caricabatterie sono progettati specificamente per l'uso in combinazione 

tra loro. La carica deve essere effettuata solo con il caricabatterie fornito con lo 

strumento. 

• Proteggere la batteria dalla pioggia e dall'umidità. La penetrazione dell'acqua in un 

caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche. 

• Non inserire il pacco batteria nel caricabatterie se la batteria è danneggiata. L'uso di 

una batteria danneggiata può provocare scosse elettriche o incendi. 

• Non smontare il caricabatterie e non azionare il caricabatterie se ha ricevuto un forte 

colpo, se è caduto o se è stato comunque danneggiato in altro modo. Un 

riassemblaggio non corretto o un danneggiamento possono provocare scosse 

elettriche o incendi. 

• Tenere pulito il caricabatterie. La contaminazione può causare il pericolo di scosse 

elettriche. 

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

caricabatteria quando si rilevano difetti. Non aprire il caricabatterie da soli e farlo 

riparare solo da personale qualificato utilizzando pezzi di ricambio originali. 

Caricabatterie, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche. 

• Non utilizzare il caricabatterie su superfici facilmente infiammabili (ad es. carta, tessuti, 

ecc.) o ambienti combustibili. Durante la carica sussiste il pericolo di incendio dovuto 

al riscaldamento del caricabatterie. 

• Non conservare la batteria nel caricabatterie. La conservazione della batteria nel 

caricabatterie per un lungo periodo di tempo può causare danni alla batteria e incendi. 

• Vedere ulteriori dettagli nel manuale d'uso del caricabatterie. 

 

Consigli pratici 

Con cicli di ricarica continui o ripetitivi senza interruzioni, il caricabatterie può riscaldarsi. Questo non ha 

alcuna importanza e non indica un difetto tecnico dell'unità. 

 

Connessione USB 
L'LTL3000 è dotato di una porta USB per il collegamento ad una chiavetta di memoria USB quando si 

desidera trasferire i dati di misura. La porta USB è posizionata sul lato dello strumento sopra l'alloggiamento 

della batteria.  

Utilizzare solo una chiavetta di memoria USB in formato FAT32. Altri formati di file non sono supportati. Se la 

chiavetta USB non funziona, riformattarla e selezionare "FAT32" come file di sistema.  
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Manutenzione 
 

Servizio: 

L'assistenza allo strumento LTL3000 deve essere effettuata da DELTA o da personale addestrato DELTA. 

Tutti i pezzi di ricambio (tranne la batteria e il caricabatterie) devono essere forniti solo da DELTA. 

 

Manutenzione generale: 

L'LTL3000 è costruito per l'uso all'aperto in condizioni di bel tempo. Il retroriflettrometro può resistere alle 

intemperie, ma è necessario prestare attenzione alla pioggia o agli spruzzi e alla sporcizia del traffico. Anche 

se l'LTL3000 è uno strumento robusto, è anche uno strumento ottico e deve essere maneggiato con cura: 

• Evitare di esporre lo strumento a forti urti meccanici e vibrazioni. 

• Evitare di esporre lo strumento a temperature che variano rapidamente. 

• Quando non viene utilizzato, conservare lo strumento nella sua custodia in un ambiente pulito e 

asciutto. 

Quando lo strumento non è in uso, spegnere lo strumento e ripiegare il coperchio dello schermo per 

proteggere il touch screen. Se la batteria non è spenta correttamente, si esaurirà durante la conservazione. 

È possibile pulire lo strumento LTL3000 e il touch screen utilizzando un panno morbido e pulito con un 

detergente delicato. 

 

Batteria: 

Un calo sostanziale delle misurazioni ottenibili su una batteria completamente carica indica che la batteria è 

esaurita e deve essere rinnovata. 

Per la vostra sicurezza: 

Non esporre la batteria al calore o alle fiamme: Pericolo di esplosione. Non posizionare la batteria su un 

radiatore e non esporre la batteria alla luce diretta del sole per lunghi periodi. 

La batteria può essere conservata in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +60°C (14°F e 

140°F), ma si consiglia di conservarla tra 0°C e +30°C (32°F e 86°F), in considerazione della durata della 

batteria. 

Lasciare raffreddare la batteria calda prima di caricarla. Quando si maneggia o si conserva la batteria, 

prestare particolare attenzione ad evitare possibili cortocircuiti dei contatti della batteria. 

Vedere ulteriori dettagli nel manuale d'uso della batteria. 

Precauzioni di sicurezza: 

• La batteria deve essere protetta contro gli urti. Non aprire la batteria.  

• Conservare la batteria in un luogo asciutto e pulito. 

• Per motivi di tutela ambientale non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.  
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Caricabatterie: 

Mantenere pulito il caricabatterie soffiando aria compressa sulle bocchette di ventilazione del caricabatterie e 

pulendo l'alloggiamento del caricabatterie con un panno umido. La contaminazione può provocare scosse 

elettriche o incendi. Assicurarsi che il caricabatterie sia scollegato prima di pulirlo. 

 

Target di calibrazione: 

Per assicurarsi che la calibrazione del retroriflettrometro sia corretta è importante che la superficie sul 

bersaglio di calibrazione sia pulita e non danneggiata. Fare attenzione a non toccare il target di calibrazione 

(lato bianco). 

Quando non viene utilizzato, tenere il target di calibrazione protetto nella scatola in cui è stato consegnato. 

Se la superficie è macchiata, graffiata o rotta, il target di calibrazione deve essere sostituito. Un target di 

calibrazione sostitutivo può essere acquistato da DELTA. 

In generale, DELTA raccomanda di cambiare il target di calibrazione ogni due anni per assicurarsi che il 

target fornisca sempre calibrazioni corrette. 
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Appendice A: Specifiche tecniche 

Caratteristiche generali 

Geometria di misura e caratteristiche ottiche 

Angolo di illuminazione ...................................................................................................................... 1,24º 

Angolo di osservazione...................................................................................................................... 2,29º 

Distanza equivalente dell'osservatore ............................................................................................... 30 m 

 

Osservazione della diffusione angolare ........................................................................................... ±0.17º 

CEN tipo 30m 

Illuminazione a diffusione angolare orizzontale ................................................................................. 0,33º 

Illuminazione a diffusione angolare verticale ..................................................................................... 0,17º 

 

Campo di misurazione: 

Ampiezza ......................................................................................................................... 50 mm (2 pollici) 

Lunghezza (typ.) ......................................................................................................... 180 mm (7,1 pollici) 

 

Gamma RL (mci·m-2·lx-1) ................................................................................................................ 0-4000 

Gamma Qd (mcd·m-2·lx-1) - opzionale .............................................................................................. 0-318 

Coordinate di cromaticità notturna (x,y) secondo - opzionale .......................... ASTM E 2367 e CIE 1931 

 

Sistema di posizionamento (GNSS) 

Formato latitudine / longitudine .......................................................................................... Gradi decimali 

Dato .............................................................................................................................................. WGS 84 

  



LTL3000 Manuale per l’Utente / Giugno 2020 26 DELTA 

Caratteristiche elettriche 

Grado di inquinamento: ........................................................................................................................... 2 

Categoria di sovratensione: ...................................................................................................................... I 

Alimentazione a batteria: ........................................................... Ricaricabile e sostituibile 12V/3Ah Li-ion 

Corrente di alimentazione a pieno carico: ............................................................................................. 1A 

 

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

Tempo di ricarica (batteria 3Ah): ............................................................................... 1 ora 15 minuti circa 

Altro 

Memoria dati:  ................................................................................................................................... 8 GB  

Trasferimento dati ............................................................................................ Chiavetta di memoria USB 

 

Caratteristiche ambientali 

Temperatura di funzionamento: ...................................................................... 0°C - +60°C / 32°F - 140°F 

Temperatura di conservazione: ................................................................... -10°C - +60°C / 14°F - 140°F 

Conservazione raccomandata (per considerazioni sulla durata della batteria):0°C - +30°C / 32°F - 86°F 

Umidità relativa: ......................................................................................... 20% - 85%, Non condensante 

Altitudine: ................................................................................................................4.000 m / 13.000 piedi 

 

Dimensioni dello strumento 

Lunghezza: ............................................................................................................... 420 mm / 16,5 pollici 

Ampiezza: ................................................................................................................... 150 mm / 5,9 pollici 

Altezza: ..................................................................................................................... 300 mm / 11,8 pollici 

Peso: ............................................................................................................................. 4.7 kg / 10,4 libbre 
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Conformità normativa 

EU: 

Radio:..................................................................................................................EN 303-413 V1.1.1:2017 

EMC: ...................................................................................................... EN 301-489-19 V2.1.1 (2019-04) 

Sicurezza: .................................................. IEC 61010-1:2010, AMD1:2016; EN 61010-1:2010+A1:2019 

USA: 

EMC: ................................................................................................... FCC 47 CFR Parte 15B (classe B) 

Canada: 

EMC: ................................................................................................................. ICES 003:2016 (classe B) 
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Appendice B: Simboli di sicurezza e identificazione del modello 
 

Di seguito sono riportate le spiegazioni dei simboli relativi alla sicurezza che vengono utilizzati sulle 

apparecchiature LTL3000: 

 

Marchio CE - indica la conformità ai requisiti essenziali della direttiva 

 

Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali per lo smaltimento 
delle apparecchiature elettroniche. Non gettare nei rifiuti domestici. 

 

Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso 

 

Universal Serial Bus (USB), porta/spina 

 
Etichetta/marcatura per l'identificazione del modello: 
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Appendice C: Consegna  
 
Lo strumento LTL3000 viene fornito con i seguenti articoli.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Custodia per il trasporto  
2. Strumento LTL3000 con batteria inclusa  
3. Caricabatterie  
4. Batteria di ricambio  
5. Chiave USB per il trasferimento dei dati 
6. Manuale d'uso su chiavetta USB 
7. Riferimento di calibrazione 
8. Certificato di taratura accreditato DANAK 


