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Retroriflettometro ZRM 6014 RL/Qd 

Retroriflettometro portatile di alto livello per la determinazione della visibilità notturna (RL) e/o di quella 
diurna (Qd) per tutte le tipologie di segnaletica stradale orizzontale e, al contempo, della temperatura 
ambiente (°C/°F) e umidità relativa (rH %). 

Display a colori touch-screen da 5.7” ad alta risoluzione, per una eccellente visibilità in tutte le 
condizioni di illuminazione.  

       Impugnatura telescopica pieghevole e movimento su rotelle integrato nello strumento per la prima volta 
nella fornitura standard, per utilizzo sia di laboratorio che in field. 

Misura ultra rapida di RL e Qd in circa 2 secondi. 

Innovative opzioni di configurazione per personalizzare lo strumento. Primo al mondo dotato di 
fotocamera per associare immagini della sezione geometrica misurata, “inclinometro”, “bussola”, GPS e 
interfacciabile a differenti tipologie di stampante. 

Facile utilizzo del menu di navigazione.  
 
Realizzato in accordo alle normative EN 1436 (per RL e Qd), ASTM E 1710 (per RL), ASTM E 2302 (per 
Qd), ASTM E 2177 (per RL in condizioni di bagnato). 

Standard di calibrazione tracciabile all’Istituto Indipendente di Metrologia Federale Svizzero METAS. 

Approvato dall’istituto accreditato StrAus-Zert, Germania (test No. 0913-2010-06) 
 



 

 

Retroriflettometro di alta qualità con elevata precisione, pratico e robusto 
grazie all’ergonomico rivestimento in alluminio. 

 

Semplice da utilizzare con il menu navigabile a video su monitor di tipo 
touch-screen a colori da 5.7”. 

 

Dotato di manico telescopico pieghevole per un utilizzo pratico e veloce in 
ambito esterno di misura. 

 

 

Facile da utilizzare anche in ambito di laboratorio, dove il manico 
telescopico può essere completamente ribassato e favorire l’impiego dello 
strumento nel caso di misure per segnaletica su piano d’appoggio. 

 

Nel caso di misure su bagnato è disponibile il “wet-timer”, per impostare 
l’attivazione della misura dopo il tempo stimato di propagazione del liquido 
sulla segnaletica in esame. 

Compensazione automatica delle infiltrazioni di luce quando la superficie 
di misura presenta irregolarità, fondamentale per quella segnaletica la cui 
sezione viene realizzata con particolari profili. 

Grazie all‘adattamento alla curva fotopica V(λ), lo strumento è in grado di 
misurare anche segnaletica di differenti colorazioni senza richiederne la 
specifica ricalibrazione sul rispettivo colore. 

 
Tempo di misura decisamente più veloce rispetto ai modelli precedenti: 2 
secondi per la misura di entrambi i valori di RL e Qd, mentre la misura dei 
singoli valori (RL e Qd) richiede circa 1 solo secondo. 

Il menu di navigazione dello strumento può essere impostato nei più 
diffusi linguaggi internazionali. 

Utilizzando lo strumento in modalità “intervallo di misura”, si possono 
eseguire più misurazioni in continuo. Questo per meglio valutare le 
caratteristiche della segnaletica nel caso di condizioni di bagnato durante 
la dinamica del deflusso del liquido. 

Calibrazione intelligente: impostazione automatica del livello di “zero” e 
calibrazione veloce per entrambi i livelli di RL e Qd di riferimento dello 
strumento. 

Rilevamento automatico della temperatura ambiente e della percentuale 
dell’umidità relativa associate alla misura. 

 

Caratteristiche della fornitura standard



 

 

 

Possibilità di effettuare misure in modalità media: sul display viene 
automaticamente aggiornato il valore risultante della media delle misure 
effettuate e, oltre al valore finale della media, vengono archiviati i rispettivi 
valori delle singole misure effettuate. 

Semplice gestione dei dati di misura archiviati nella memoria dello 
strumento. Risulta possibile ordinare le misure effettuate per data, 
associarle al nome utente oppure ad uno specifico “Job” opportunamente 
creato. 

Lo strumento è dotato di interfaccia di tipo USB per consentire il 
trasferimento dei dati di misura a specifici dispositivi esterni di 
memorizzazione oppure direttamente a stampante.  

Il Software “Mapping-Tools”, fornito con lo strumento, consente di 
esportare i dati a PC in formato Microsoft EXCEL, per una efficace 
generazione di report di lavoro e possibili elaborazioni dei valori registrati.  
 

Le dimensioni compatte ed il peso contenuto dello strumento ne 
consentono la trasportabilità più estrema. 
 

Il retroriflettometro di precisione ZRM 6014 è approvato CE e conforme ai 
requisiti RoHS. 

Realizzato in accordo alle normative EN 1436 (RL e Qd), ASTM E1710 
(RL), ASTM E2302 (Qd), ASTM E2177 (RL su bagnato). 
 

 

 

La microcamera integrata da 5-Megapixel consente di catturare immagini 
della porzione di segnaletica misurata, per fornire ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche della stessa. 
 

I dati forniti dai dispositivi “bussola” e “inclinometro” forniscono ulteriori 
informazioni di corredo ai valori RL e Qd misurati. 

Se lo ZRM 6014 dispone dell’unità WAAS GPS sarà possibile riportare in 
maniera esatta i valori delle misure rilevate sulle rispettive mappe stradali, 
utilizzando il software “Mapping-Tools”. 

Con la stampantina termica integrata, o in alternativa con l’utilizzo di una 
stampante esterna ad interfaccia USB, è possibile rilasciare dei semplici 
report di misura direttamente sul luogo operativo. 

Se lo strumento dispone del dispositivo Bluetooth integrato, sarà possibile 
trasferire velocemente le misure a PC senza bisogno di cavi di interfaccia.  

 

Caratteristiche della fornitura standard

Dispositivi disponibili come opzionali alla fornitura standard



   
   

   
   Visibilità notturna e diurna 

Il Retroriflettometro Zehntner ZRM 6014 simula la condizione di retroriflettanza notturna (RL) della segnaletica orizzontale che si 
presenta ai guidatori di veicoli a motore quando l’illuminazione disponibile è quella fornita dai fari degli automezzi, e cioè di tipo 
notturno. E’ in grado di effettuare la misura della retroriflettanza notturna (RL) della segnaletica orizzontale in perfetta scala. 
L’angolo di osservazione di 2,29° corrisponde ad una distanza di osservazione dal guidatore del  veicolo di 30 m, in condizioni 
normali. L’angolo di illuminazione è di 1,24°. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Modellizza inoltre la situazione  di visibilità diurna della segnaletica orizzontale (Qd) simulando le tipiche condizioni di 
illuminamento del giorno utilizzando una sorgente di luce diffusa. 

 

 
o Per enti nazionali preposti al controllo stradale, produttori di materiali per segnaletica stradale, laboratori di misura 

specializzati nel settore stradale,  imprenditori nell’ambito della realizzazione della segnaletica orizzontale. 
o Determinazione della visibilità notturna e diurna della segnaletica orizzontale, sia in condizioni di temperatura normali che di 

relativa umidità, in condizioni di asciutto o bagnato, in qualsiasi momento del giorno o della notte, su strada o in laboratorio. 
o Controllo della qualità della segnaletica orizzontale, sia immediatamente dopo la stesura che durante il periodo di garanzia. 
o Per segnaletica stradale orizzontale realizzata con qualsiasi tipo di vernice, termoplastica, anche con profili irregolari, 

colorata, con o senza presenza di microsfere. 
o Verifica decisionale per interventi di rifacimento. 
 

 

o 1 Retroriflettometro ZRM 6014, touch-screen colori 5.7” 
o 1 Campione standard di calibrazione 
o 1 Caricabatterie universale (100–240 V 50–60 Hz) 
o 1 Certificato del costruttore 
o Documentazione per guida rapida all’uso 

o Manuale istruzioni 
o Cavo USB per collegamento a PC 
o Software “Mapping Tools” per elaborazione dati 
o 1 Certificato di calibrazione 
o 1 Valigia con ruote per il trasporto dello strumento

 

distanza di simulazione 30 m (98.43 ft)  in accordo con le geometrie CEN 
angolo di osservazione EN 1436: 2.29°, ASTM E 1710: 1.05° 
angoli di illuminazione RL/Qd  EN 1436: 1.24°,  ASTM E 1710: 88.76° / sorgente di luce diffusa 
sensore di misura adattato allo standard V(λ) (curva fotopica) 
area di misura (WxL) 52 mm x 218 mm (2.05” x 8.6”) 
intervalli di misura RL / Qd 0 – 4.000 mcd·m-2·lx-1 / 0 – 400 mcd·m-2·lx-1 
limiti di misura consentiti in caso di 
segnaletica con profili 

fino a 5 mm (0.2”) normalmente, da 5 mm a 12 mm (0.5”) con apposite istruzioni 

tempo di misura RL/Qd circa 2 sec 
memoria Memoria flash interna con capacità 1GB (circa 50.000 misure) 
display touch-screen TFT (LCD) a colori da 5.7“, retroilluminato a LED (risoluzione VGA) 
batteria interna Li-Ion-Mn 14.4V / 6.5Ah 
temperatura di lavoro - 10°C (14“ F) + 50°C  (122“ F) - non ammessa condensa 
temperatura a riposo - 20°C (-4“ F) + 60°C  (140“ F) 
Interfacce USB Host /Tipo A, USB Mini Client (Tipo B) 
materiale usato per cover alluminio anodizzato 
dimensioni (LxWxH) 658,5 mm x 190 mm x 408,5 mm    (25,9” x 7,5” x 16,1”) 
peso (netto) 7,6 kg  (16,76 lbs) 
conformità agli standard EN 1436 (RL), ASTM E1710 (RL), ASTM E 2177 (RL su bagnato), ASTM E 2302 (Qd) 
garanzia 2 anni 

 

 
 

                                                     Zehntner GmbH Testing Instruments, Gewerbestrasse 4, CH-4450 Sissach, Schweiz/Switzerland 
                                                                 Tel. +41 (0)61 953 05 50, Fax +41 (0)61 953 05 51, zehntner@zehntner.com, www.zehntner.com                     

R
et

ro
rif

le
tto

m
et

ro
 R

L/Q
d 

  |
  Z

R
M

 6
01

4 

Aree di applicazione 

Fornitura standard 

Caratteristiche tecniche del prodotto 


