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Retroriflettometro ZRS 6060 

Strumento portatile di precisione per il controllo della visibilità notturna (coefficienti di retro 
riflessione RA e R’) per la segnaletica verticale e per bande retroriflettenti di abbigliamento per 
Alta Visibilità, che effettua misure secondo tre differenti angolature di osservazione allo stesso 
tempo. Per qualsiasi tipo di segnaletica stradale orizzontale. 

       E’ il primo retroriflettometro con sorgente di illuminazione a LED e display ‘touch-screen’ a 
colori di 3.5” ad inclinazione regolabile (per una migliore visibilità in qualsiasi condizione di 
luce, anche di luminosità eccessiva). 

Realizzato per tutti i tipi di materiali colorati retroriflettenti, in grado di fornire automaticamente 
indicazioni sul colore del materiale in esame. 

Il valore della media delle misure viene aggiornato automaticamente e ogni singola misura 
viene comunque registrata in memoria. 

Le misure effettuate possono essere in un secondo tempo elaborate e riportate sulle rispettive 
mappe utilizzando il software ‘Mapping Tools’, fornito con lo strumento. 

Facile da usare grazie alle differenti lingue in cui sono disponibili i menu di navigazione. 

Robusto e maneggevole, grazie al design decisamente ergonomico. 

La calibrazione dello strumento da parte del costruttore viene effettuata con standard di 
calibrazione tracciabili al BASt (Federal Highway Research Institute), un istituto tedesco 
indipendente metrologico di accreditamento. Il retroriflettometro ZRS 6060 viene fornito con 
certificato di calibrazione della validità di due anni.  

 



   
   

   
   

Misura della visibilità notturna 
I materiali retroriflettenti devono garantire i limiti prestazionali stabiliti dalle normative internazionali per la segnaletica stradale 
verticale (coefficiente di retro riflessione RA) e per gli abiti ad Alta Visibilità e la segnaletica di sicurezza (coefficiente di retro 
riflessione R’).  

 

 

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/verifica della segnaletica verticale e di 
abbigliamento da lavoro ad Alta Visibilità. 

o Determinazione del coefficiente di retro riflessione RA della segnaletica stradale verticale o del coefficiente di retro riflessione 
R’ delle bande degli abiti ad Alta Visibilità, qualsiasi sia il colore del materiale utilizzato. 

o Per un utilizzo sia da laboratorio che in campo. 
o Controllo della qualità anche in modalità ‘pass/fail’ sia per produttori che per clienti che volessero valutare la qualità dei 

materiali nel tempo, o a seguito di trattamenti di manutenzione, al fine deciderne la necessaria sostituzione. 
 

 

o 1 Retroriflettometro ZRS 6060 
o 1 Campione standard di calibrazione 
o 1 Caricabatterie universale (100–240 V 50–60 Hz) 
o 1 applicativo sw ‘Mapping Tools’ 

o 1 cavo USB per trasferimento dati a PC 
o 1 Certificato di calibrazione con validità 2 anni 
o 1 Cinghia a tracolla per lo strumento 
o 1 Borsa per trasporto dello strumento

 
 

o Adattatori per angolazioni illuminazione 20°/30°/40°/45°       
o Aste di prolunga di varie misure 

o Dispositivo WAAS GPS 
o Dispositivo Bluetooth®

  

*  E’ possibile selezionare al massimo 3 angolazioni di osservazione 

Area di misura Ø 25 mm (0.98”) 
Sensore di misura adattato allo standard V(λ) (curva fotopica) 
Intervallo di misura 0 – 2.000 cd·lx-1·m-2 
Tempo di misura 3 sec 
Tipo di memoria memoria flash interna 
Dimensione memoria 1GB = 1.000.000 di misure registrabili 
Interfaccia USB Host (tipo A) – Mini USB Client (tipo B) 
Interfaccia opzionale Bluetooth® 
Display a colori touch-screen HVGA 3.5” 
batteria interna Li-Ion-Mn 14.8V / 6.3Ah 
temperatura di lavoro 0°C (32“ F) + 50°C  (122“ F) 
temperatura a riposo - 20°C (-4“ F) + 55°C  (131“ F) 
materiale usato per cover alluminio anodizzato 
dimensioni (LxWxH) 220 mm x 85 mm x 290 mm    (8.66” x 3.35” x 11.42”) 
Peso (netto) 1,9 kg  (4.19 lbs) 
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 

Modello 
Angolo  β  

illuminazione Angoli α  osservazione Applicazione  Normative 

6060.ASTM -4° 0.2°, 0.5°, 1° ASTM E 1709 

6060.CEN 5° 0.33°, 0.5°, 1° 
 DIN 67 520, ECE 104, 

EN 12899-1 

6060.CD 5° 0.2°, 0.33°, 0.5°  DIN 67 520, ECE 104, 
EN 12899-1, 
 EN DIN 471 

6060.DE 5° 0.2°, 0.33°, 1° 

6060.A.S* -4° 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5° 
oppure  su ordinazione 2° * 

in dipendenza dalle caratteristiche specifiche selezionate 
6060.C.S* 5° 
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Aree di applicazione 

Fornitura standard 

Caratteristiche tecniche del prodotto 

Opzioni 


