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AVVERTENZE 
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Introduzione - 17 

Introduzione 

Grazie per aver acquistato XPAD Survey for Android!  

Questa guida vi consentirà di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie per utilizzare il 

vostro XPAD con rapidità ed efficienza in tutte le situazioni. 

 

Le funzioni di XPAD sono organizzate in moduli che coprono le diverse esigenze degli utenti. La 

modularità è la seguente: 

 

Moduli Descrizione 

 

Modulo principale all’interno del quale si trovano tutte le funzionalità essenziali 
per il rilievo e il tracciamento con ricevitore GPS. 

 

Modulo principale all’interno del quale si trovano tutte le funzionalità essenziali 
per il rilievo e il tracciamento con stazione totale. 

 
Modulo aggiuntivo che include diverse utilità per la gestione di rilievi catastali. 

 

Modulo aggiuntivo che consente di utilizzare le stazioni totali motorizzate e 
robotiche. Richiede il modulo TPS. 

 

Modulo aggiuntivo per il tracciamento di superfici, il calcolo di superfici e 
volumi. 

 

Modulo aggiuntivo per il rilievo di dati GIS; oltre alla posizione del punto il 
programma consente la registrazione di altri attributi liberamente definibili 
dall’utente. 

 

Modulo aggiuntivo per il monitoraggio con strumentazione GPS 

 

Modulo aggiuntivo per il monitoraggio con stazione totale motorizzata 

 

Nella descrizione dei comandi viene riportato il logo del modulo a cui fanno riferimento.  

 

 

  

GPS 

TPS 

Catasto 

Robotic 

VOLUMI 

GIS 

Monitor 

GPS 

Monitor 

TPS 
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Installazione, attivazione e primo avvio del software 

Per procedere all’installazione del software sul dispositivo è necessario disporre dei seguenti file: 

 

File Descrizione 

it.geomax.xpad.apk File di installazione del software 

XPAD_*_Pack.lpk 
File di localizzazione corrispondente al proprio paese di 
appartenenza (opzionale) 

Procedura di installazione 

Passo Descrizione 

1 
Copiare il file it.geomax.xpad.apk e gli eventuali file di localizzazione (*.lpk) nella cartella 
principale del dispositivo Android 

2 
Dal dispositivo, avviare l’installazione di XPAD cliccando sull’icona del file 
it.geomax.xpad.apk 

3 Confermare le richieste e procedere con l’installazione 

4 XPAD è pronto per essere avviato 

Avvio del software 

Passo Descrizione 

1 
Selezionare l’icona Applicazioni di Android e cercare l’icona XPAD Survey tra le 
applicazioni presenti 

2 
Cliccare sull’icona XPAD Survey  

Procedura di attivazione 

Al primo avvio è necessario procedere con l’attivazione di XPAD. Sono disponibili due modalità di 

attivazione del software. 

Attivazione on-line (richiede connessione Internet) 

Passo Descrizione 

1 Selezionare l’opzione On-line (internet); il dispositivo deve essere connesso a Internet 

2 Inserire il numero di serie del dispositivo 

3 
Inserire l’indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere la e-mail contenente la licenza di 
attivazione  

4 
Predisporre i fogli di licenza, uno per ogni modulo da attivare; se si sta attivando il software 
per la prima volta allora almeno uno dei moduli deve essere un modulo principale. I moduli 
principali sono XPA-GPS e XPA-TPS. 
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5 
Per ogni foglio di licenza inserire il numero di serie del prodotto e l’identificativo di prodotto 
negli spazi corrispondenti 

6 Premere il bottone Richiedi 

7 
Una e-mail con la conferma dell’avvenuta attivazione verrà inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato 

8 Quando il messaggio di posta elettronica è stato ricevuto premere il bottone Attiva. 

9 XPAD verrà attivato automaticamente con i moduli richiesti 

 

 

Attivazione off-line 

Passo Descrizione 

1 Selezionare l’opzione Off-line  

2 
Premere il bottone Crea HostID; il file GF_HOSTID.txt viene creato nella cartella principale 
del dispositivo 

3 
Inviare il file al proprio riferimento in GeoMax insieme al numero di serie, marca e modello 
del dispositivo 

4 
Attendere il file GF_LICENSE.txt contenente la licenza che consentirà l’attivazione del 
software 

5 Copiare il file GF_LICENSE.txt nella cartella principale del dispositivo 

6 Premere il bottone Attiva licenza 

7 XPAD verrà attivato automaticamente con i moduli richiesti 
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Aggiungere altri moduli 

E’ possibile aggiungere altri moduli alla configurazione corrente. 

 

Passo Descrizione 

1 
Avviare XPAD  

2 
Cliccare sull’icona di XPAD in alto a sinistra  

3 Selezionare la pagina Licenza & Moduli 

4 Premere il bottone Cambia licenza 

5 Procedere come spiegato nel paragrafo precedente  Procedura di attivazione 

Informazioni sulla versione di XPAD 

Passo Descrizione 

1 
Cliccare sull’icona di XPAD in alto a sinistra  

2 Selezionare la pagina Info su 

3 Nella pagina viene indicata il numero di versione in uso di XPAD 

Informazioni sui moduli attivi 

Passo Descrizione 

1 
Cliccare sull’icona di XPAD in alto a sinistra  

2 Selezionare la pagina Licenza & Moduli 

3 
Nella pagina vengono riportate una serie di informazioni come il numero ed il tipo di licenza, 
i moduli attivi. 
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Installare i pacchetti di localizzazione 

I pacchetti di localizzazione consentono di installare nel dispositivo alcuni file di sistema che sono 

necessari per utilizzare il prodotto in un particolare paese o per una particolare lingua.  

I pacchetti di localizzazione possono essere richiesti al proprio riferimento GeoMax. 

I pacchetti di localizzazione possono contenere: 

 

Contenuto pacchetti di localizzazione 

Messaggi vocali nella lingua corrispondente 

Modelli di correzione delle coordinate 

Modelli di geoide 

Impostazioni varie 

 

Passo Descrizione 

1 Copiare il file del pacchetto di localizzazione nella cartella XPAD del dispositivo 

2 
Avviare XPAD  

3 Premere il bottone Impostazioni 

4 Selezionare l’opzione Varie 

5 Premere il bottone Installa in corrispondenza del testo Localizzazione 

6 Compare l’elenco di tutti i pacchetti di localizzazione disponibili nel controller 

7 Selezionare il pacchetto da installare per procedere all’installazione 

8 
Il file corrispondente può essere rimosso automaticamente alla fine della procedura di 
installazione per recuperare spazio nel disco 

Aggiornamenti automatici 

All’avvio, XPAD verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti; se è disponibile un 

aggiornamento compare l’icona corrispondente nella barra superiore della finestra principale. 

 

Passo Descrizione 

1 Cliccare sul bottone  per visualizzare l’elenco delle novità presenti 
nell’aggiornamento  

2 
Premere Install per procedere allo scaricamento dell’aggiornamento e alla successiva 
installazione 
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Ripristinare una versione precedente 

Tutti gli aggiornamenti che vengono scaricati e installati sul dispositivo rimangono memorizzati per 

consentire un eventuale ripristino di una versione precedente. 

 

Passo Descrizione 

1 
Cliccare sull’icona di XPAD in alto a sinistra  

2 Selezionare la pagina Versioni 

3 Selezionare la versione da ripristinare 
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Ambiente di lavoro 

La comprensione delle regole di funzionamento dell’ambiente di lavoro è essenziale per utilizzare il 

software con rapidità ed efficienza. 

Finestra principale 

La finestra principale è caratterizzata dal menu che organizza i vari comandi in base alla loro funzione. 

 

Nella parte inferiore si trovano i comandi di utilizzo più generale. 

 

 

Comando Descrizione 

CAD accede al CAD grafico 

 GPS 
accede alla finestra che consente di controllare lo stato generale 
ricevitore GPS collegato. L’icona rappresenta il tipo di strumentazione 
attualmente collegata: Rover GPS o Base GPS. 

TPS 
accede alla finestra che consente di eseguire delle semplici misure con la 
stazione totale e controllare tutti le impostazioni di misura 

Impostazioni 
accede alla finestra che consente di impostare i parametri di 
funzionamento del ricevitore e del software 

Esci chiude il software 

Finestre di dialogo 

Tutte le finestre di dialogo sono caratterizzate da una barra superiore che riporta diverse informazioni 

utili: 

 

Oggetto  Descrizione 

Icona XPAD 
 

cliccando sull’icona si accede a informazioni generali sul software, sulla 
licenza, sui moduli attivi e sulle versioni precedentemente installate. 
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Nome lavoro o 
titolo della 
finestra 

 
Nella finestra principale viene visualizzato il nome del lavoro, nelle 
finestra di dialogo il titolo della finestra. 

Aggiornamento 
disponibile  

La presenza di questa icona indica che è disponibile un aggiornamento 
di XPAD; cliccare sull’icona per visualizzare le novità introdotte 
dall’aggiornamento e procedere con lo scaricamento e l’installazione. 

Meteo 
 

L’icona visualizza il tempo meteorologico corrente; cliccando sull’icona 
viene visualizzata una finestra con le previsioni meteo per le prossime 
ore ed i prossimi giorni. 

Batteria 
dispositivo  

Livello di batteria del dispositivo. Cliccando sull’icona viene visualizzata 
una finestra con informazioni varie sul dispositivo. 

Batteria 
GPS/TPS  

Livello di batteria del ricevitore GPS o della stazione totale. Cliccando 
sull’icona viene visualizzata una finestra con informazioni varie sul 
ricevitore o sulla stazione totale. 

Ora corrente   

 

Nella parte inferiore della maggior parte delle finestre di dialogo è presente una barra contenente i 

comandi utilizzabili nella finestra. 

 

Bottoni standard 

Bottone Descrizione 

 

Chiude la finestra; nel caso di una procedura passo-passo ritorna al passo 
precedente. 

 
Memorizza il contenuto dei campi e chiude la finestra. 

 
Memorizza i risultati ottenuti e prosegue la procedura. 

 
Strumenti di utilità disponibili per gestire i dati della finestra 

 
Aggiunge un nuovo elemento ai dati presenti nella finestra 

 
Elimina gli oggetti selezionati presenti nella finestra 

 
In una procedura passo-passo, carica la pagina successiva. 

 

Consente di accedere ai server cloud; è possibile scaricare file dal server cloud sul 
controller ma anche salvare sul server cloud i file generati dal software 

 
Attiva la procedura per il tracciamento del punto 

Informazioni meteo 

Questa finestra visualizza le previsioni metereologiche previste per le prossime ore e per i prossimi 

giorni. 
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Cliccando sul giorno vengono visualizzate le previsioni meteo per le ore della giornata. 

 

Bottone Descrizione 

 
Aggiorna le previsioni 

Informazioni sul dispositivo 

Questa finestra visualizza informazioni generali sul dispositivo.  

 

Informazioni sul ricevitore/stazione totale 

Questa finestra visualizza informazioni generali sul ricevitore GPS o sulla stazione totale collegata. 
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Tastiera virtuale 

Per accedere alla tastiera virtuale da qualunque campo di input cliccare all’interno del campo stesso. La 

tastiera virtuale consente l’inserimento di caratteri alfabetici, numerici e di simboli.  

 

Bottone Descrizione 

 
Chiude la finestra 

 
Attiva la tastiera alfabetica 

 
Attiva la tastiera numerica 

 
Ripristina il valore di partenza 

 
Conferma il valore introdotto e chiude la finestra 

Inserimento di valori di latitudine e longitudine 

Nei campi di input che rappresentano valori di latitudine e longitudine i valori devono essere inseriti 

secondo la regola seguente: 
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<segno>GG.MMSSssss 

 

Carattere Descrizione 

<segno> 
+ per latitudine Nord e longitudine Est 
- per  latitudine Sud e longitudine Ovest 

GG Gradi decimali 

. Separatore 

MM Due caratteri per i minuti 

SS Due caratteri per i secondi 

ssss Decimi di secondo 

 

Valore Valore da introdurre 

12°34’56.7890 N 12.34567890 

12°34’56.7890 S -12.34567890 

123°45’56.7890 E 123.45567890 

123°45’56.7890 W -123.45567890 
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Gestione del lavoro 

I lavori sono organizzati in Cantieri; è possibile creare nuovi cantieri e gestire i cantieri esistenti; ogni 

nuovo lavoro viene creato nel cantiere corrente. Ogni cantiere può contenere diversi lavori. 

Gestione dei cantieri 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 

  

 

Viene visualizzato l’elenco dei cantieri presenti nel dispositivo. Per ogni cantiere viene indicato il numero 

di lavori presenti. 

 

Bottone Descrizione 

ELENCO Elenco alfabetico dei cantieri 

MAPPA I cantieri vengono visualizzati sulla mappa di Google. 

 
Creazione di un nuovo cantiere 

Impostare il cantiere corrente 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 

  

Selezionare la riga corrispondente al cantiere da impostare come cantiere corrente; si ritorna alla 

finestra di elenco dei lavori; vengono visualizzati solo i lavori del cantiere selezionato. 

Creare un nuovo cantiere 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 
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Campo Descrizione 

Nome cantiere Nome del cantiere da creare 

POSIZIONE 
Indirizzo e posizione del cantiere; se il dispositivo ha una posizione GPS valida viene 
riportata automaticamente. Se il dispositivo è connesso a internet viene visualizzato 
anche l’indirizzo corrispondente. 

Eliminare un cantiere 

 
Menu LAVORO Utilità lavoro Elimina cantiere 

 

Selezionare il cantiere da eliminare. I lavori contenuti nel cantiere verranno eliminati. 

Gestione dei lavori 

Viene visualizzato l’elenco dei lavori presenti nel dispositivo.  

 

Bottone Descrizione 

ELENCO Elenco dei lavori 

MAPPA Visualizzazione dei lavori sulla mappa di Google. 

CALENDARIO Visualizzazione dei lavori sul calendario 
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Gestione dei cantieri 

 

Accedere ai lavori presenti su una delle piattaforme Cloud come Dropbox, Google 
Drive, SkyDrive. 

 
Creazione di un nuovo lavoro 

Lavori sulla mappa di Google 

 

La posizione dei lavori viene visualizzata con l’icona di XPAD; cliccare sull’icona per avere informazioni 

su un lavoro e per procedere con l’apertura. Se ci sono più lavori nella stessa zona viene visualizzato un 

elenco corrispondente. 

Lavori sul calendario 

 

 

I lavori vengono visualizzati su un calendario in base alla data della loro creazione. Per aprire un lavoro 

cliccare sul giorno corrispondente; se in un giorno sono stati creati più lavori viene visualizzato il numero 

dei lavori creati in quella giornata e quindi viene visualizzato l’elenco. 

Creare un nuovo lavoro 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 
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Campo Descrizione 

Cantiere Cantiere nel quale verrà creato il lavoro 

Nome lavoro Nome del lavoro da creare 

Lavoro di riferimento 

E’ possibile creare un collegamento tra il nuovo lavoro ed un lavoro già 
esistente; al momento dell’apertura del lavoro, i punti presenti nel lavoro di 
riferimento verranno caricati nel nuovo lavoro come punti di riferimento e 
potranno essere utilizzati per tutte le operazioni di orientamento della 
stazione, calibrazione del sito GPS, ecc. 

Libreria codici 
Libreria di codici di rilievo da associare al lavoro. La libreria contiene un elenco 
di codici, descrizioni e simboli che possono essere utilizzati per descrivere i 
punti misurati. 

Caratteristiche GIS 

 
Libreria di caratteristiche GIS da associare al lavoro. La libreria contiene 
definizioni di caratteristiche GIS e di attributi che possono essere associate ai 
codici di rilievo; quando un punto viene memorizzato, oltre alla posizione è 
possibile memorizzare gli attributi definiti dalla caratteristica GIS associata. 
 

Note Note descrittive del lavoro. 

SISTEMA DI 
COORDINATE 

Vengono visualizzate informazioni sul sistema di coordinate assegnato al 
nuovo lavoro. Al nuovo lavoro viene assegnato il sistema di coordinate che è 
stato impostato come sistema di default. 

POSIZIONE Indirizzo e posizione del lavoro; se il dispositivo ha una posizione GPS valida 

GIS 



32 - Gestione dei lavori 

viene riportata automaticamente. Se il dispositivo è connesso a internet viene 
visualizzato anche l’indirizzo corrispondente. 

Aprire un lavoro esistente 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 

 

Selezionare il cantiere che contiene il lavoro da aprire; quindi selezionare il lavoro dall’elenco, dalla 

mappa di Google o dal Calendario. 

Aprire un lavoro memorizzato sul Cloud 

 
Menu LAVORO Nuovo/Apri Lavoro 

 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare il server cloud nel quale sono memorizzati i lavori 

2 In alcuni casi viene richiesta l’autenticazione dell’utente presso il server. 

3 
Selezionare il lavoro da aprire; il lavoro verrà copiato nel cantiere corrente e potrà essere 
aperto. 

 

Proprietà del lavoro 

 
Menu LAVORO Utilità lavoro Proprietà lavoro 
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Campo Descrizione 

Cantiere Cantiere del lavoro 

Nome lavoro Nome del lavoro 

Lavoro di 
riferimento 

Nome del lavoro di riferimento. E’ possibile creare un collegamento tra il nuovo 
lavoro ed un lavoro già esistente; al momento dell’apertura del lavoro, i punti 
presenti nel lavoro di riferimento verranno caricati nel nuovo lavoro come punti di 
riferimento e potranno essere utilizzati per tutte le operazioni di orientamento 
della stazione, calibrazione del sito GPS, ecc. 

Lavoro di 
riferimento 

E’ possibile creare un collegamento tra il nuovo lavoro ed un lavoro già esistente; al 
momento dell’apertura del lavoro, i punti presenti nel lavoro di riferimento 
verranno caricati nel nuovo lavoro come punti di riferimento e potranno essere 
utilizzati per tutte le operazioni di orientamento della stazione, calibrazione del sito 
GPS, ecc. 

Libreria codici 
Libreria di codici di rilievo da associare al lavoro. La libreria contiene un elenco di 
codici, descrizioni e simboli che possono essere utilizzati per descrivere i punti 
misurati. 

Note Note descrittive del lavoro. 

SISTEMA DI 
COORDINATE 

Vengono visualizzate informazioni sul sistema di coordinate assegnato al nuovo 
lavoro. 

POSIZIONE 
Indirizzo e posizione del lavoro; se il dispositivo ha una posizione GPS valida viene 
riportata automaticamente. Se il dispositivo è connesso a internet viene visualizzato 
anche l’indirizzo corrispondente. 
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Eseguire o inviare una copia di un lavoro corrente 

 
Menu LAVORO Utilità lavoro Salva lavoro con nome 

 

Campo Descrizione 

Nome lavoro Nome da assegnare alla copia del lavoro 

Dispositivo/Cloud 
Consente di memorizzare la copia del lavoro sul dispositivo o su uno dei server 
cloud. 

Condividi 
Consente di utilizzare i servizi messi a disposizione dal dispositivo Android e come 
l’invio del file attraverso posta elettronica, attraverso Wi-Fi, Bluetooth, ecc. 

Eliminare un lavoro 

 
Menu LAVORO Utilità lavoro Elimina lavoro 

 

Selezionare i lavori da eliminare. 

Recuperare un lavoro 

 
Menu LAVORO Utilità lavoro Recupera lavoro 

 

La procedura di recupero consente di importare in un nuovo lavoro il RAW file di un altro lavoro che 

risulta essere danneggiato e non più apribile. Viene richiesto di selezionare il RAW file da caricare e di 

assegnare un nome al nuovo lavoro da creare.  

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare il file RAW del lavoro da recuperare 

2 Assegnare il nome al nuovo lavoro da creare contenente i dati recuperati 

File del lavoro 

Ogni lavoro viene memorizzato in un file con estensione GFD. All’apertura del lavoro viene 

automaticamente creata una copia con estensione GFD_BAK. 
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Inoltre, ad ogni chiusura del lavoro viene creato il RAW file avente estensione RAW; il RAW file è un file 

di testo che riporta tutti i dati essenziali del lavoro: punti topografici e misure. Il RAW file può essere 

utilizzato da software di terze parti per importare i dati di campagna. 

Gli schizzi associati ai punti o al libretto delle misure vengono memorizzati in una sottocartella della 

cartella del lavoro; il nome della sottocartella è <nome del lavoro>_IMG.  

  



36 - Unità di misura 

Impostazioni 

Il funzionamento del software è soggetto ad una serie di parametri e di opzioni che sono 

completamente personalizzabili da parte dell’operatore. 

 

Unità di misura 

 
Impostazioni Unità di misura 

 

La scheda consente di impostare le unità di misura da utilizzare per ciascuna tipologia di dato. 

Decimali 

 
Impostazioni Decimali 

 

La scheda consente di impostare il numero di decimali con cui visualizzare ciascuna tipologia di dato. 

Coordinate 

 
Impostazioni Coordinate 

 

La scheda consente di impostare il carattere con cui contraddistinguere le ascisse, le ordinate e le quote. 

Inoltre è possibile impostare l’ordine di visualizzazione e inserimento delle ascisse e delle ordinate. 

GPS Controllo precisione 

 
Impostazioni GPS Controllo precisione 
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Campo Descrizione 

Controllo precisione 
Attiva il controllo di precisione; l’epoca GPS viene accettata se la precisione 
corrente soddisfa le condizioni di precisione impostate. 

H Precisione orizzontale massima per rendere accettabile l’epoca GPS 

V Precisione verticale (in quota) massima per rendere accettabile l’epoca GPS 

Controllo DOP 
Attiva il controllo sul valore di DOP; l’epoca GPS viene accettata solo se il 
valore di DOP è inferiore al valore impostato. 

Massimo DOP Massimo valore di DOP per rendere accettabile l’epoca GPS. 

Controllo Satelliti 
Attiva il controllo sul numero di satelliti; l’epoca GPS viene accettata solo se 
il numero di satelliti tracciati è superiore al valore minimo impostato. 

Numero minimo 
satelliti 

Numero minimo di satelliti per rendere accettabile l’epoca GPS. 

Controllo E-bubble 
Attiva l’utilizzo della bolla elettronica; l’epoca GPS viene accettata solo se la 
bolla elettronica si trova entro i limiti di tolleranza. La bolla elettronica viene 
visualizzata nelle finestre di rilievo e tracciamento. 

Errore massimo (2m 
palina) 

Errore massimo accettabile di fuori bolla considerando una palina di 2 metri.  

Controllo zona di 
localizzazione 

Attiva il controllo della localizzazione GPS; nel caso sia stato impostato un 
sistema di coordinate definito da una localizzazione su più di 2 punti, il 
software verifica se la posizione del ricevitore è interna alla zona di 
localizzazione; nel caso la posizione corrente sia esterna alla zona di 
localizzazione viene visualizzata un’icona sul pannello delle coordinate nelle 
finestre di rilievo e tracciamento. La zona di localizzazione viene disegnata 
nella finestra grafica. 
 

 

Media misure 
Attiva il calcolo del valore medio delle coordinate di un punto quando viene 
misurato più volte. 

GPS Modalità di rilievo 

 
Impostazioni GPS Modalità di rilievo 

Rilievo GPS 

Campo Descrizione 

Modalità misura 
Automatico: la misura termina automaticamente dopo il numero di secondi 
impostato. 

Tempo sul punto (sec) 

Secondi di acquisizione della posizione del punto; per ogni secondo viene 
memorizzato un numero di epoche pari alla frequenza impostata nel profilo 
GPS. Nel caso di frequenza 1Hz viene memorizzata una posizione (epoca) per 
secondo; per la frequenza di 5Hz vengono memorizzate 5 posizioni per 
secondo. 
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Rilievo automatico 

Campo Descrizione 

Modalità misura 

Modalità da utilizzare per il rilievo automatico di punti: 

 Tempo: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di tempo 

 Distanza 2D: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di distanza 
orizzontale 

 Distanza 3D: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di distanza 
tridimensionale 

 Stop & Go: la posizione viene acquisita secondo la modalità Stop & Go; 
quando l’antenna rimane in posizione fissa il software inizia ad acquisire 
la posizione. 

Misura ogni (sec) 
Nel caso di modalità Tempo, definisce l’intervallo di tempo tra l’acquisizione 
automatica delle posizioni. 

Distanza 2D 
Nel caso di modalità Distanza 2D, definisce l’intervallo di distanza orizzontale 
che deve intercorrere tra la posizione da acquisire e la posizione acquisita in 
precedenza. 

Distanza 3D 
Nel caso di modalità Distanza 3D, definisce l’intervallo di distanza 
tridimensionale che deve intercorrere tra la posizione da acquisire e la 
posizione acquisita in precedenza. 

Tempo stop (sec) 
Nel caso di modalità Stop & Go, definisce il tempo di permanenza sul punto 
per consentire l’acquisizione della posizione. 

Max. movimento 
antenna 

Nel caso di modalità Stop & Go, rappresenta il massimo movimento 
consentito per considerare “ferma” l’antenna; quando il software identifica 
che l’antenna rimane in posizione pressoché ferma, con un movimento 
inferiore al valore massimo, inizia l’acquisizione della posizione per il tempo 
di stop definito. 

Rilievo Post-Processing 

Campo Descrizione 

Modalità misura 
Automatico: la misura termina automaticamente dopo il numero di secondi 
impostato. 

Codici rilievo 

Campo Descrizione 

Codici numerici 
Attiva un uso preferenziale dei codici numerici per quanto riguarda i codici di 
rilievo. La tastiera virtuale che compare è quella numerica. 

Misura dopo Quick 
Code 

Attivando questa opzione viene automaticamente avviata la misura subito 
dopo la scelta del Quick Code. 

Rilievo TPS 

 
Impostazioni Rilievo TPS 
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Controllo precisione 

Campo Descrizione 

Angolo orizzontale 
(sec) 

Massimo errore accettabile sull’angolo orizzontale nelle misure multiple e 
nelle misure in Faccia 1 e Faccia 2. 

Angolo verticale (sec) 
Massimo errore accettabile sull’angolo verticale nelle misure multiple e nelle 
misure in Faccia 1 e Faccia 2. 

Distanza 
Massimo errore accettabile sulla distanza nelle misure multiple e nelle 
misure in Faccia 1 e Faccia 2. 

Controllo E-bubble 
Attiva l’utilizzo della bolla elettronica; la bolla elettronica viene visualizzata 
nelle finestre di rilievo e tracciamento.  

Errore massimo (2m 
palina) 

Errore massimo accettabile di fuori bolla considerando una palina di 2 metri.  

Media misure 
Attiva il calcolo del valore medio delle coordinate di un punto quando viene 
misurato più volte. 

Codici rilievo 

Campo Descrizione 

Codici numerici 
Attiva un uso preferenziale dei codici numerici per quanto riguarda i codici di 
rilievo. La tastiera virtuale che compare è quella numerica. 

Misura dopo Quick 
Code 

Attivando questa opzione viene automaticamente avviata la misura subito 
dopo la scelta del Quick Code. 

Angoli 

Campo Descrizione 

Angolo verticale 

 Memorizza dopo la misura: viene memorizzato l’angolo verticale della 
misura 

 Memorizza il valore corrente: viene memorizzato il valore corrente 
dell’angolo verticale. Questa opzione consente di cambiare l’angolo 
verticale prima di memorizzare la misura sia nella fase di rilievo che di 
tracciamento. 

Ricerca dopo perdita 

Attiva la ricerca automatica del prisma dopo che quest’ultimo è stato perso 
dalla stazione totale. Il prisma viene ricercato prima nella zona in cui è stato 
perso e quindi viene avviata la ricerca a 360° verso la direzione di movimento 
precedente. 

Tracciamento 

 
Impostazioni Tracciamento 

 

Campo Descrizione 

Tolleranza distanza 
Distanza orizzontale massima tra la posizione corrente e la posizione da 
raggiungere per considerare di essere sulla posizione di tracciamento; se la 
distanza tra la posizione corrente e la posizione da raggiungere è inferiore o 
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uguale alla tolleranza, il software segnala il raggiungimento della posizione di 
tracciamento. 

Tolleranza quota 
Differenza massima accettabile tra la quota corrente e la quota di 
tracciamento; se la differenza di quota è inferiore o uguale alla tollerazione, 
il software segnala il raggiungimento della posizione in quota. 

Info vocali Attiva le informazioni vocali durante le operazioni di tracciamento 

Conferma prima di 
salvare 

Consente di verificare la posizione di tracciamento prima di procedere alla 
memorizzazione del nuovo punto sulla posizione da tracciare. Disattivando 
questa opzione il punto di tracciamento viene memorizzato senza nessuna 
richiesta aggiuntiva. 

Riferimento GPS 

Definisce il riferimento rispetto al quale vengono fornite le informazioni per 
raggiungere la posizione di tracciamento con il GPS. I riferimenti possono 
essere: 
- Nord: le informazioni vengono fornite rispetto al Nord; rivolgere il 

controller verso il Nord e seguire le indicazioni. 
- Sole: le informazioni vengono fornite rispetto al Sole; rivolgere il 

controller verso il Sole e seguire le indicazioni. 
- Punto: le informazioni vengono fornite rispetto ad un punto di 

riferimento precedentemente definito ; rivolgere il controller verso il 
punto e seguire le indicazioni. 

Limite freccia 

Distanza che determina il cambio automatico di visualizzazione delle 
informazioni di tracciamento; se la distanza del ricevitore dal punto da 
tracciare è superiore al valore impostato compare la freccia indicante la 
direzione; se la distanza del ricevitore dal punto da tracciare è inferiore al 
valore impostato compare lo schema di tracciamento con riferimento al 
Nord, al Sole o al Punto. 

Riferimento TPS 

Definisce il riferimento rispetto al quale vengono fornite le informazioni per 
raggiungere la posizione di tracciamento con la stazione totale. I riferimenti 
possono essere: 
- Mira: le informazioni vengono fornite considerando l’operatore sulla 

mira rivolto verso la stazione totale. 
- Stazione totale: le informazioni vengono fornite considerando 

l’operatore sulla stazione. 
- Nord: le informazioni vengono fornite rispetto al Nord. 

Gira verso punto 
Quando questa opzione è attiva la stazione totale motorizzata ruota 
automaticamente verso il punto di tracciamento appena questo viene 
selezionato. 

Varie 

 
Impostazioni Varie 

Impostazioni varie 

Campo Descrizione 

Tastiera immediata 

Attivando questa opzione, la tastiera virtuale compare quando si clicca 
attivando il campo di input; quando questa opzione non è attiva, per 
visualizzare la tastiera è necessario rendere attivo il campo di input e quindi 
cliccare nuovamente sullo stesso campo. 
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Info meteo 
Attivando questa opzione il software interrogherà periodicamente il server 
per avere delle informazioni aggiornate sul meteo. 

Lingua 
Lingua utilizzata dal software; per un corretto funzionamento è necessario 
riavviare il programma dopo aver modificato la lingua. 

Localizzazione Consente di installare i pacchetti di localizzazione disponibili per i vari paesi. 

Esportazione automatica 

Campo Descrizione 

Formato 

Consente di impostare il tipo di formato di dati da esportare 
automaticamente alla chiusura del lavoro. Attivando questa opzione il 
software è in grado di generare automaticamente il formato richiesto ad 
ogni chiusura del lavoro evitando che questa operazione debba essere fatta 
dall’operatore. 

Salvare e caricare le impostazioni 

Tutte le impostazioni possono essere memorizzate come impostazioni di default in maniera tale che 

siano le impostazioni di riferimento per ogni nuovo lavoro. Oppure è possibile memorizzare le 

impostazioni con un determinato nome per poi poterle caricare quando necessario su qualsiasi altro 

lavoro. 

Salva impostazioni come default 

 
Impostazioni 

 

 

Le impostazioni correnti vengono memorizzate come impostazioni di default; ogni nuovo lavoro 

utilizzerà automaticamente queste impostazioni. 

Salva impostazioni con nome 

 
Impostazioni 

 
Salva impostazioni con nome 

 

Inserire un nome da utilizzare per memorizzare le impostazioni correnti. 

Carica impostazioni 

 
Impostazioni 

 
Carica impostazioni 

 

Selezionare il file corrispondente alle impostazioni da caricare nel lavoro corrente. 
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Gestione di punti, misure, codici di rilievo e caratteristiche GIS 

Questa serie di comandi consente di accedere alla visualizzazione numerica dei dati presenti nel lavoro; 

è possibile accedere alla tabella dei punti topografici, dei punti di riferimento, delle misure di campagna 

e alla gestione dei codici di rilievo. 

Punti topografici 

 
LAVORO Punti/Misure/Codici Pagina Punti 

 

I punti topografici sono tutte quelle posizioni contraddistinte da un nome e aventi determinate 

caratteristiche aggiuntive; possono derivare dalla misurazione diretta oppure dall’inserimento manuale 

o dall’importazione da file esterni. 

 

La tabella riporta l’elenco di tutti i punti topografici presenti nel lavoro; i punti vengono elencati 

nell’ordine di inserimento per cui al primo posto si trova l’ultimo punto inserito. Viene visualizzata 

un’icona che specifica l’origine del punto, il nome, il codice e le coordinate. 

Selezionando un punto compare un menu che consente di eseguire specifiche operazioni sullo stesso. 

Creare un nuovo punto 

  

 

I dati del punto sono organizzati in pagine. 

 

Pagina Coordinate 

Punto Nome del punto 

 

Consente di visualizzare di seguito le coordinate piane o le coordinate 
geografiche del punto 

NEZ Coordinate piane del punto 

Lat. / Long. / Altezza Coordinate geografiche del punto 

 

Pagina Proprietà 

Codice 
Codice di rilievo del punto; il bottone consente di accedere alla libreria dei 
codici e selezionare un codice dall’elenco 

Descrizione Descrizione estesa del punto 

Data Data e ora di memorizzazione del punto 

Dati GIS 
Se il modulo GIS è attivo ed è stato associato al punto uno o più codici con 
informazioni GIS è possibile usare il bottone Modifica per inserire e 
modificare gli attributi GIS corrispondenti. 
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Pagina Schizzo 

 
Elimina lo schizzo e la foto 

 
Ripristina il contenuto originario 

 
Avvia l’applicazione che consente di eseguire una foto e memorizzarla. 

 

Se un punto è stato misurato più volte ed è attiva l’opzione Media misure nelle impostazioni di rilievo, 

compare anche la scheda MEDIA. La scheda riporta le varie misure utilizzate per il calcolo delle 

coordinate del punto; per ogni misura vengono visualizzate le differenze rispetto al valore medio 

calcolato. E’ possibile decidere quali misure utilizzare per il calcolo e anche modificare direttamente una 

misura. 

Modificare un punto 

Selezionare il punto sulla tabella e selezionare la voce Modifica dal menu che compare. Il contenuto 

della finestra è il medesimo già visto per la creazione di un nuovo punto. 

Visualizzare il punto sul CAD 

Selezionare il punto sulla tabella e selezionare la voce Visualizza su CAD dal menu che compare; il punto 

viene visualizzato al centro della finestra grafica. 

Tracciamento di un punto 

Selezionare il punto sulla tabella e selezionare la voce Tracciamento per avviare la procedura che 

consente di eseguire il tracciamento del punto selezionato. Per maggiori informazioni vedere il capitolo 

Tracciamento di punti. 

Eliminare un punto 

Selezionare il punto sulla tabella e selezionare la voce Elimina per eliminare il punto selezionato. 

Eliminare un gruppo di punti 

  
Elimina  Punti topografici 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare i punti da eliminare 

2 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti i punti dell’elenco. 

3 
 per procedere all’eliminazione dei punti 

Eliminare i punti coincidenti 

  
Elimina  Punti coincidenti 
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Il comando consente di eliminare i punti che si trovano sulla stessa posizione di un altro punto.  

Condividere i dati di un punto 

Selezionare il punto sulla tabella e selezionare la voce Condividi. Scegliere il metodo di condivisione e 

completare la procedura; per il punto selezionato verranno inviate le informazioni relative alle 

coordinate (geografiche e piane), il codice, la descrizione e l’eventuale foto/schizzo associato. 

Cercare un punto 

  
Cerca punto 

 

Indicare il nome del punto da cercare; se il punto viene trovato viene portato in primo piano nella 

tabella. 

Visualizzare Latitudine, Longitudine e Altezza 

  
Visualizza  LLH 

 

Per ogni punto vengono visualizzate le coordinate geodetiche, se disponibili. 

Visualizzare East/X, North/Y e Quota/Z 

  
Visualizza  ENZ/XYZ 

 

Per ogni punto vengono visualizzate le coordinate piane. 

Visualizzare Distanza e direzione 

  
Visualizza  

Distanza & 
Direzione 

 

Per ogni punto viene visualizzata la distanza rispetto alla posizione corrente e la direzione in cui si trova 

rispetto alla direzione del dispositivo. Per visualizzare queste informazioni il software può utilizzare il 

ricevitore GPS collegato oppure il GPS interno al dispositivo. 

Salvare i punti fiduciali sull’archivio generale 

  
Salva/Carica Salva PF su archivio generale 
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Il comando consente di memorizzare sull’archivio generale dei Punti Fiduciali uno o più punti fiduciali 

presenti nell’elenco. L’archivio generale dei Punti Fiduciali è un elenco di punti fiduciali in comune tra 

tutti i lavori che contiene la posizione GPS (latitudine-longitudine) dei Punti fiduciali che sono stati 

misurati nei vari lavori; un punto fiduciale già misurato in passato può essere caricato nel lavoro 

corrente senza necessità di doverlo misurare nuovamente. 

Per maggiori informazioni vedi capitolo Gestione dei punti fiduciali. 

Trasferire i punti sulla tabella caposaldi 

  
Salva/Carica Trasferisci punti su caposaldi 

 

Il comando consente di copiare o spostare i punti selezionati nella tabella dei caposaldi. 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare i punti da copiare/spostare 

2 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti i punti dell’elenco. 

3 
 

4 Specificare se copiare o spostare i punti selezionati 

Caricare i punti da un lavoro 

  
Salva/Carica Carica punti da lavoro 

 

Il comando consente di importare dei punti da un altro lavoro. 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare il lavoro dal quale caricare i punti 

2 
Selezionare i punti da importare; nella scheda MAPPA è possibile visualizzare i punti nella 
mappa di Google. 

3 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti i punti dell’elenco. 

4 
 per procedere con la procedura di importazione 

Salvare i punti su un altro lavoro 

  
Salva/Carica Salva punti su lavoro 

 

Il comando consente di esportare i punti selezionati su un altro lavoro. 
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Passo Descrizione 

1 Selezionare i punti da salvare 

2 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti i punti dell’elenco. 

3 
 

4 Selezionare il lavoro sul quale esportare i punti selezionati 

Libretto delle Misure 

Il libretto delle misure riporta l’elenco cronologico di tutte le misurazioni effettuate in campo. Le misure 

vengono elencate nell’ordine di acquisizione per cui al primo posto si trova l’ultimo misura effettuata. 

Per ogni misura viene visualizzata un’icona che specifica il tipo di misura, il nome del punto misurato, la 

data e l’ora di acquisizione, il codice, la descrizione ed altre informazioni. 

 
LAVORO Punti/Misure/Codici Pagina Misure 

Modificare una misura 

Selezionare la misura sulla tabella e selezionare la voce Modifica dal menu che compare. Nelle varie 

pagine vengono riportati tutti i dati della misura ma solo alcuni sono modificabili: 

 

Campo Descrizione 

Punto Nome del punto 

Altezza antenna 
Altezza target 

Altezza dell’antenna (GPS) o altezza della mira (TPS) 

Codice Codice del punto 

Descrizione Descrizione estesa del punto 

Schizzo/Foto Schizzo associato al punto 

 

Il cambiamento dell’altezza dell’antenna o della mira determina un ricalcolo della quota del punto 

topografico corrispondente. 

Eliminare una misura 

Selezionare la misura sulla tabella e selezionare la voce Elimina per eliminare la misura selezionata. 

Eliminare un gruppo di misure 

 
LAVORO Punti/Misure/Codici Pagina Misure 

 
Elimina misure 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare le misure da eliminare 

2 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti le misure dell’elenco. 
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3 
 per procedere all’eliminazione delle misure 

Cercare una misura 

  
Cerca misura 

 

Indicare il nome del punto da cercare; se la misura corrispondente viene trovata viene portata in primo 

piano nella tabella e selezionata. 

Visualizzare le note 

La tabella riporta l’elenco delle misure ma, tra le misure, è anche possibile visualizzare le note; ci sono 

due tipi note: 

 

Note automatiche 

note inserite automaticamente dal software in corrispondenza di 
determinati eventi come: 

 connessione dello strumento 

 interruzione della connessione dello strumento 

 avvio della base 

 Avvio della registrazione dei dati grezzi 

 Interruzione della registrazione dei dati grezzi 

Note utente  testi, schizzi e foto memorizzati dall’utente 

 

E’ possibile visualizzare o nascondere le note. 

 

  

Visualizza/Nascondi 
note 

Aggiungere una nota 

  

 

La prima pagina consente di inserire un testo descrittivo mentre la seconda pagine consente di 

aggiungere uno schizzo o una foto. 

Caposaldi 

La tabella Caposaldi gestisce tutti i punti topografici di coordinate note e che quindi possono essere 

utilizzati in diverse situazioni come punti di riferimento e di controllo. 

 

 
LAVORO Punti/Misure/Codici Pagina Caposaldi 

 

Il funzionamento della tabella è analogo alla tabella dei Punti. 



48 - Codici di rilievo 

Codici di rilievo 

I codici di rilievo consentono di identificare con precisione ogni punto e di automatizzare molte 

operazioni di vestizione grafica e completamento del disegno del rilievo. Al codice è possibile associare 

non solo una descrizione estesa ma anche un simbolo ed un layer; in questo modo i punti, in base al 

codice ad essi associato, vengono rappresentati con una determinata simbologia e su un determinato 

layer. 

E’ possibile definire diverse librerie di codici e utilizzarle nei diversi lavori; in qualsiasi momento è 

possibile sostituire la libreria corrente con una libreria diversa. 

Ad ogni codice è possibile associare una caratteristica GIS; la caratteristica GIS è composta da una serie 

di attributi liberamente definibili dall’utente; quando un codice con caratteristica GIS viene associato ad 

un punto, è possibile integrare il punto con le informazioni corrispondenti agli attributi definiti dalla 

caratteristica. 

 

 
LAVORO Punti/Misure/Codici Pagina Codici 

 

La tabella Codici rilievo riporta l’elenco dei codici di rilievo della libreria corrente. Per ogni codice, oltre 

al valore dello stesso, viene riportato il simbolo e la descrizione estesa. 

Nota. Le librerie dei codici vengono memorizzati in file distinti nella cartella X-PAD\_Data\Codes del 
programma; i file hanno estensione XML. 

Creare un nuovo codice 

  

 

I dati del codice sono organizzati in pagine. 

 

Pagina Dati principali 

Codice Codice breve 

Descrizione Descrizione estesa 

Layer Layer associato al punto 

Tipo disegno 

Il codice può identificare la modalità con cui rappresentare graficamente 
l’oggetto che si sta misurando. Le tipologie previste sono: 
 

 Punto singolo: l’oggetto misurato è rappresentato da una singola 
posizione; per esempio un albero, un palo dell’illuminazione. 

 Linea: l’oggetto misurato è rappresentato da una polilinea; per 
esempio un ciglio strada, un muro. 

 Quadrato diagonale: l’oggetto misurato è di forma quadrata e viene 
inserito misurando i punti sulle estremità opposte. 

 Quadrato centro: l’oggetto misurato è di forma quadrata e viene 
inserito misurando il centro ed il punto medio su un lato 

 Rettangolo base: l’oggetto misurato è di forma rettangolare e viene 
inserito misurando i due punti estremi della base ed un punto sul lato 
opposto 

 Rettangolo centro:  l’oggetto misurato è di forma rettangolare e viene 
inserito misurando il centro, il punto medio su un lato e un terzo punto 
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su altro lato 

Caratteristica GIS 

 
E’ possibile associare al codice una delle caratteristiche GIS presenti nel 
lavoro corrente. Ai punti a cui è associato un codice di rilievo, al quale a sua 
volta è associata una caratteristica GIS, è possibile aggiungere delle ulteriori 
informazioni definite dagli attributi della caratteristica GIS associata.  

 

Pagina Simbolo 

Selezionare il simbolo con cui disegnare il punto a cui è stato associato il codice. 

Modificare un codice 

Selezionare il codice sulla tabella e selezionare la voce Modifica dal menu che compare. Il contenuto 

della finestra è il medesimo già visto per la creazione di un nuovo codice. 

Eliminare un codice 

Selezionare il codice  sulla tabella e selezionare la voce Elimina per eliminare il codice selezionato. 

Eliminare un gruppo di codici 

  
Elimina codici 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare i codici da eliminare 

2 
Premere  per selezionare o deselezionare tutti i codici dell’elenco. 

3 
 per procedere all’eliminazione dei codici 

Creare una nuova libreria 

  
Nuova libreria 

 

Assegnare un nome alla libreria da creare. La tabella si presenta vuota e pronta per l’inserimento di 

nuovi codici.  

Caricare una libreria esistente 

  
Carica libreria XPAD 

 

Selezionare il file corrispondente alla libreria da caricare. 

GIS 
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Importare un elenco di codici da file ASCII 

  

Carica libreria da file di 
testo (ASCII) 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare il file di testo da caricare 

2 
Scegliere lo schema di importazione desiderato oppure scegliere * Personalizzato * per 
procedere alla creazione di un proprio schema. 

3 Impostare il carattere di separazione (nel caso di schema Personalizzato) 

4 
Impostare il numero di righe che costituiscono l’intestazione del file e che quindi non 
devono essere importate. 

5 
 

6 
Nel caso di schema Personalizzato è possibile decidere quali campi sono presenti nel file e in 
quale ordine. 

7 
 

8 Viene visualizzata un’anteprima del risultato dell’importazione 

9 
 

10 
Assegnare un nome allo schema di importazione in maniera tale da poterlo utilizzare nelle 
prossime importazioni. 

11 
 per avviare l’importazione 

Nota. Gli schemi di importazione/esportazione vengono memorizzati su file con estensione PSC nella 
cartella X-PAD\_Data\Schemes del programma. 

Esportare la libreria corrente 

  
Salva libreria con nome 

 

Assegnare un nome con il quale salvare la libreria corrente. 

Gestione dati GIS 

  
Gestione dati GIS 

 

Accede alla tabella delle caratteristiche GIS che possono essere associate ai codici di rilievo. 
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Caratteristiche GIS  

 
Lavoro Punti/Misure/Codici Pagina Codici 

 
Gestione dati GIS 

 

 
Una caratteristica GIS è costituita da un insieme di attributi i cui valori consentono di descrivere in 

maniera completa un elemento del territorio che viene misurato. Le caratteristiche GIS vengono 

utilizzate quindi per consentire di memorizzare, non solo le posizioni degli elementi del territorio, ma 

anche ulteriori dati descrittivi allo scopo di creare un sistema GIS.  

 

Esempio di caratteristiche GIS: 

 

Caratteristica GIS Nome attributo Tipo attributo Vincoli 

Pozzetto Tipo Elenco di valori  

 Profondità Valore in virgola mobile Obbligatorio 

 Numero connessioni Valore intero Minimo 1 massimo 4 

 Manutenzione Vero/Falso  

    

Albero Tipo Elenco di valori  

 Altezza Valore in virgola mobile Obbligatorio 

 Diametro Valore in virgola mobile Obbligatorio 

 Da potare Vero/Falso  

 

L’operatore ha la possibilità di costruire la propria libreria di caratteristiche GIS e di definire, per 

ciascuna caratteristica, gli attributi corrispondenti; ogni caratteristica GIS può essere associata ad un 

codice di rilievo; in fase di rilievo dei punti, al momento della memorizzazione del punto, il software 

verifica il codice di rilievo associato al punto: se al codice di rilievo è associata una caratteristica GIS 

allora comparirà una finestra che consentire di compilare gli attributi corrispondenti. 

Tutte queste informazioni associate ai punti possono essere esportate in vari modi. 

Creare una nuova caratteristica GIS 

  

 

Caratteristica GIS 

Nome Nome della caratteristica GIS 

Attributi Elenco degli attributi definiti dalla caratteristica 

 
Consente di creare un nuovo attributo 

 
Sposta l’attributo nella posizione precedente 

GIS 
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Sposta l’attributo nella posizione successiva 

 

Per modificare un attributo GIS selezionarlo dalla tabella e scegliere la voce Modifica dal menu che 

compare. Il contenuto della finestra è il medesimo già visto per la creazione di un nuovo attributo. 

Per eliminare un attributo GIS selezionarlo dalla tabella e scegliere la voce Elimina dal menu che 

compare. 

Aggiungere un attributo GIS 

  

 

Attributo GIS 

Nome Nome dell’attributo 

Tipo 

Tipo dei valori dell’attributo: 
Testo: testo alfanumerico 
Numero intero 
Numero con virgola 
Si/No 
Titolo: non si tratta di un attributo ma del titolo del gruppo degli attributi 
seguenti 

Richiesta Testo di richiesta dell’attributo 

Valore di default Valore da proporre come default 

Lista Elenco dei valori 

Lista fissa 
Quando questa opzione è attiva, il valore dell’attributo può essere scelto solo 
dall’elenco dei valori e non può essere inserito liberamente 

Modo 

Modalità di richiesta del valore: 
Attivo: richiesta normale 
Sola lettura: l’attributo non è modificabile 
Nascosto: l’attributo è nascosto e non viene visualizzato 

Obbligatorio 
Attivando questa opzione è necessario assegnare un valore all’attributo e non 
può essere lasciato senza valore 

Salva caratteristiche GIS 

  
Salva caratteristiche GIS 

 

Esporta le caratteristiche GIS del lavoro corrente su una libreria esterna perché possa essere usata in 

altri lavori. 

Carica caratteristiche GIS 

  

Carica caratteristiche 
GIS 

 

Consente di caricare nel lavoro corrente una libreria di caratteristiche GIS che è stata esportata da un 

altro lavoro. 
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Sistema di coordinate 

Il sistema di coordinate consente di definire diversi parametri e metodologie di calcolo tra cui quelle da 

utilizzare per la trasformazione delle coordinate geografiche ottenute da strumentazione GPS.  

Attenzione. La modifica dei parametri del sistema di coordinate determina il ricalcolo automatico delle 
coordinate dei punti GPS presenti nel lavoro; in questo modo è possibile in qualsiasi momento 
cambiare il sistema ed ottenere le coordinate dei punti nel nuovo sistema.  

Sistema cartografico 

 
LAVORO Sistema di coordinate Sistema cartografico 

 

Impostare il sistema cartografico è necessario se le coordinate dei punti si riferiscono ad un sistema 

definito da una proiezione, un datum e un ellissoide di riferimento e dei parametri di trasformazione. Il 

sistema cartografico può essere utilizzato sia per il calcolo delle coordinate dalle coordinate geografiche 

della strumentazione GPS che per il calcolo  del fattore di scala da applicare alle distanze misurate con 

stazione totale. 

Nella definizione del sistema cartografico è possibile scegliere tra uno dei sistemi predefiniti oppure 

definire in maniera completa il proprio sistema con tutti i parametri. 

 

Campo Descrizione 

Nome Nome da assegnare al sistema 

Proiezione Proiezione cartografica da utilizzare 

Datum 
Datum da utilizzare per il passaggio tra l’ellissoide WGS84 e l’ellissoide del 
sistema cartografico. Cliccare sul campo per accedere alla finestra che 
riporta l’elenco dei datum predefiniti e dei datum creati dall’utente.  

Ellissoide 
Ellissoide del sistema cartografico. Cliccare sul campo per accedere alla 
finestra che riporta l’elenco degli ellissoidi predefiniti e degli ellissoidi creati 
dall’utente.  

 

Campo Descrizione 

Latitudine origine 
Longitudine origine 
Falso Est 
Falso Nord 
Scala 

Parametri del sistema di coordinate 

 

Affinché il sistema cartografico venga utilizzato per la trasformazione delle coordinate GPS è necessario 

specificare che lo si intende usare nella comando Localizzazione GPS. 

Caricare un sistema predefinito 

Il software dispone di un ampio elenco di sistemi di coordinate in uso nei diversi paesi e 

immediatamente utilizzabili.  
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Carica sistema 
predefinito 

 

Viene proposto l’elenco dei sistemi disponibili tra i quali selezionare il sistema desiderato. I sistemi sono 

organizzati per nazione ma è anche disponibile un gruppo ** UTENTE ** nel quale vengono memorizzati 

i sistemi creati dall’utente. 

Salvare un sistema come sistema predefinito 

Il sistema corrente può essere salvato nel gruppo ** UTENTE ** dei sistemi predefiniti per poter essere 

utilizzato anche in altri lavori. 

 

  
Salva come predefinito 

Eliminare il sistema cartografico corrente 

Il comando consente di annullare l’impostazione del sistema cartografico corrente. 

 

  

Elimina sistema 
cartografico corrente 

Localizzazione GPS 

 
Con questo comando si definisce il metodo da utilizzare per la trasformazione delle coordinate GPS in 

coordinate piane e viceversa; il metodo distingue il calcolo da utilizzare per la trasformazione delle 

coordinate dal metodo da utilizzare per il calcolo delle quote. 

In assenza di una localizzazione GPS vengono registrate solamente le coordinate geografiche dei punti 

ma non è possibile una loro visualizzazione nella finestra grafica. 

 

 
LAVORO Sistema di coordinate Localizzazione GPS 

 

Sistemi Descrizione 

Nessun sistema Non viene applicato nessun sistema di coordinate. 

Locale – Punto singolo 
Viene creato un sistema basato su una proiezione locale riferita ad un 
punto di origine. 

Locale – Punti multipli 
Viene costruito un sistema locale basato sull’utilizzo di coppie di punti 
per i quali sono note sia la coordinate geografica che la corrispondente 
coordinata piana locale. 

Sistema cartografico 
Il passaggio tra coordinate geografiche e coordinate piane avviene 
attraverso l’utilizzo del sistema cartografico spiegato nel paragrafo 
precedente. 

GPS 
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Sistema Locale – Punto singolo 

Passo Descrizione 

1 Scegliere l’opzione Locale – Punto singolo 

2 
 

3 

Specificare le coordinate geografiche del punto di riferimento del sistema; se è già presente 
un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo digitandone il nome, 
selezionandolo dalla grafica o dalle tabelle. E’ possibile acquisire la posizione corrente 
premendo il bottone Misura; viene aperta una finestra nella quale è possibile specificare 
l’altezza dell’antenna ed acquisire la posizione. 

4 
 

5 
Specificare le coordinate locali corrispondenti al punto di riferimento; se è già presente un 
punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo digitandone il nome, 
selezionandolo dalla grafica o dalle tabelle. 

6 
 

7 La procedura prosegue con la richiesta della modalità di calcolo da utilizzare per le quote. 

Sistema Locale – Punti multipli 

Passo Descrizione 

1 Scegliere l’opzione Locale – Punti multipli 

2 
 

3 

La tabella riporta le coppie di punti da utilizzare per il calcolo del sistema locale. Per ogni 
coppia è possibile decidere se utilizzare i dati per il calcolo della trasformazione planimetria 
e per il calcolo della trasformazione altimetrica; in base alle informazioni disponibili il 
programma sceglierà automaticamente la metodologia da utilizzare per il calcolo delle 
coordinate piane. 
Per ogni coppia vengono inoltre riportati gli scarti calcolati per quanto riguarda le coordinate 
e le quote. 
 

 

4 
 per aggiungere una nuova coppia di punti 

5 

Specificare le coordinate geografiche del punto di riferimento del sistema; se è già presente 
un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo digitandone il nome, 
selezionandolo dalla grafica o dalle tabelle. E’ possibile acquisire la posizione corrente 
premendo il bottone Misura; viene aperta una finestra nella quale è possibile specificare 
l’altezza dell’antenna ed acquisire la posizione. 

6 
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7 
Specificare le coordinate locali corrispondenti al punto di riferimento; se è già presente un 
punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo digitandone il nome, 
selezionandolo dalla grafica o dalle tabelle. 

8 Proseguire aggiungendo ulteriori punti 

9 

Verificare gli scarti calcolati per ogni punti ed il fattore di scala visualizzato nella parte 
inferiore della finestra.  
 

 

10 
 

11 La procedura prosegue con la richiesta della modalità di calcolo da utilizzare per le quote. 

 

Nella parte inferiore della finestra viene visualizzato il metodo di calcolo scelto dal programma sulla 

base del numero di punti di localizzazione presenti; cliccando sul pannello è possibile impostare la 

modalità di applicazione della scala. 

 

Calcolo Descrizione 

Rigida (scala 1) 
Non viene applicato nessun fattore di scala; vengono mantenute le 
distanze originarie tra i punti misurati. 

Conforme (scalatura) 
Viene calcolato e applicato un fattore di scala per consentire un 
adattamento dei punti misurati ai punti di riferimento. 

Sistema cartografico 

Prima di impostare l’uso del sistema cartografico è necessario procedere alla relativa impostazione. Vedi 

il paragrafo precedente Sistema cartografico. 

 

Passo Descrizione 

1 Scegliere l’opzione Sistema cartografico 

2 
 

3 Vengono riproposti i parametri del sistema cartografico corrente. 

4 
 

5 La procedura prosegue con la richiesta della modalità di calcolo da utilizzare per le quote. 

Calcolo delle quote 

Dopo aver definito la modalità di calcolo delle coordinate la procedura consente di impostare la 

modalità da utilizzare per il calcolo delle quote. 
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Sistemi Descrizione 

Altezza ellissoide WGS84 Viene mantenuta l’altezza sull’ellissoide WGS84 

Altezza ellissoide di riferimento 
Viene assegnata l’altezza riferita all’ellissoide di riferimento del 
sistema cartografico (solo se è stato impostato un sistema 
cartografico) 

Quota sistema locale 
Viene calcolata la quota in base ai dati del sistema locale (solo se è 
stato impostato un sistema locale) 

Geoide 

Nell’elenco vengono visualizzati i modelli di geoide disponibili che 
sono stati installati con i pacchetti di localizzazione. 
La quota viene calcolata mediante interpolazione sul modello di 
geoide selezionato. 

Esportare il sistema di coordinate corrente come sistema di default 

I parametri e le impostazioni di un sistema di coordinate possono essere come sistema di default; tutti i 

nuovi lavori che verranno creati utilizzeranno direttamente il sistema di coordinate di default. 

 

  
Salva come default 

Esportare il sistema di coordinate corrente 

I parametri e le impostazioni di un sistema di coordinate possono essere memorizzati in un file esterno 

per poter essere utilizzati in altri lavori relativi alla stessa zona. 

 

  

Salva sistema 
corrente 

 

Indicare il nome da assegnare al file e la cartella di memorizzazione. 

Nota. I file contenenti la definizione di un sistema di coordinate hanno estensione PCS. 

Caricare un sistema di coordinate 

Un sistema di coordinate precedentemente salvato da un altro lavoro può essere caricato ed utilizzato 

nel lavoro corrente. 

 

  
Carica sistema 

 

Selezionare il file del sistema di coordinate da caricare. 

Report del sistema di coordinate corrente 

Le impostazioni del sistema di coordinate corrente possono essere esportate in un report in formato 

Excel (CSV). 

 

  
Report 
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Coefficienti TPS 

 
I coefficienti TPS consentono di definire i parametri per la riduzione delle distanze misurate con la 

stazione totale al livello del mare e al piano cartografico. 

 

 
LAVORO Sistema di coordinate Coefficienti TPS 

 

Campo Descrizione 

Al livello del mare 
Applicazione delle riduzione delle distanze al livello del mare sulla base della 
quota media impostata 

Quota media Quota media per il calcolo della riduzione delle distanze 

Al piano cartografico Applicazione della riduzione delle distanze al piano cartografico  

Fattore di scala 
Fattore di scala per la riduzione al piano cartografico; il fattore di scala può 
essere inserito manualmente oppure calcolato sulla base di una coordinata; 
è necessario avere impostato un sistema cartografico.  

  

TPS 
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CAD 

Il CAD di XPAD è un elemento fondamentale dell’intera soluzione che permette di utilizzare il software 

non solo per il rilievo e il tracciamento ma come vero e proprio strumento di aiuto in qualsiasi 

situazione. 

 

 
accede al CAD grafico 

 

La finestra presenta una barra di strumenti nella parte inferiore della finestra da cui si accede a tutte le 

funzionalità del CAD. 

Chiudere il CAD 

Cliccando sullo spazio riservato alla visualizzazione grafica compaiono i bottoni per la visualizzazione ed 

il bottone che consente di chiudere la finestra CAD . 

 

 
Chiude la finestra grafica del CAD 

Comandi di visualizzazione 

Cliccando sullo spazio riservato alla visualizzazione grafica compaiono i bottoni per la visualizzazione del 

disegno. 

 

Comandi di visualizzazione 

 
Zoom Tutto Visualizzazione di tutti gli elementi del disegno 

 
Zoom Finestra 

Consente di specificare la finestra di visualizzazione mediante 
indicazione degli angoli opposti 

 
Zoom Più Avvicina il punto di vista ingrandendo la visualizzazione 
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Zoom Meno Allontana il punto di vista riducendo la visualizzazione 

 
Strumenti 

Strumenti aggiuntivi come la visualizzazione 3D, la mappa di 
Google, la realtà aumentata 

 Pan 
Lo spostamento della vista è sempre attivo; cliccare sull’area 
grafica e trascinare la vista. 

 

Dopo qualche secondo di non utilizzo i bottoni scompaiono automaticamente. 

Modalità Navigazione GPS 

  
Localizzami 

  
Stop localizzami 

 

Visualizza la posizione corrente sul disegno; è necessario aver impostato un sistema di coordinate. Per la 

visualizzazione della posizione corrente il software può utilizzare il ricevitore GPS collegato oppure il GPS 

interno al dispositivo. La posizione corrente viene mantenuta all’interno della finestra grafica. 

Vista 3D 

  
Vista 3D 

 

Attiva la visualizzazione 3D del disegno.  

 

Comandi di visualizzazione 

 Cambio vista 
Cliccare sull’area grafica e trascinare per cambiare il punto di 
vista. 

 
Viste Consente di selezionare una delle viste predefinite 

 
Modo 

Consente di cambiare la modalità di visualizzazione delle facce 
3D; è possibile visualizzare le facce 3D come linee o come 
riempimento 

Google Map 

  
Google Map 
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Attiva la visualizzazione del disegno sulla mappa di Google Map. Per consentire la visualizzazione del 

disegno sulla mappa di Google è necessario che sia stato definito un sistema di coordinate compatibile 

con le coordinate degli elementi del disegno. 

Realtà aumentata 

  
Camera (AR) 

 

Viene attivata la foto camera del dispositivo e, in base alla posizione GPS e ai parametri di inclinazione e 

direzione del dispositivo, viene visualizzato il disegno in sovrapposizione alle immagini provenienti dalla 

camera. 

 

Impostazioni del CAD 

Il funzionamento del CAD è regolato da una serie di parametri e opzioni completamente personalizzabili 

dall’operatore e modificabili in qualsiasi momento. 

 

  
Impostazioni 

Rilievo 

La scheda consente di impostare i dati di rilievo da visualizzare nella finestra grafica.  

Punti 

La scheda consente di impostare le informazioni dei punti topografici da visualizzare nella finestra 

grafica.  

Disegno 

Disegno – Filtri 

Disegno principale Attiva la visualizzazione degli elementi di disegno nella finestra grafica. 

Riferimenti esterni Non utilizzato. 

Usa tipi di linea Attiva la visualizzazione dei tipi di linea nella visualizzazione del disegno. 
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Doppio spessore linee Attiva la visualizzazione del disegno con doppio spessore delle linee. 

Disegno monocolore Attiva la visualizzazione del disegno con un unico colore. 

Mono colore 
Colore da utilizzare nella visualizzazione del disegno nel caso di opzione 
Disegno monocolore attiva. 

Disegno High Quality 
Attiva la visualizzazione del disegno in modalità High Quality; la modalità High 
Quality migliora sensibilmente la qualità con cui vengono rappresentate le 
linee e gli elementi grafici garantendo una maggiore visibilità e leggibilità. 

Importazione di file DXF 

  
DXF In 

 

Per informazioni sull’importazione di file DXF fare riferimento al capitolo Importazione dati. 

Esportazione di file DXF 

  
DXF Out 

 

Per informazioni sull’importazione di file DXF fare riferimento al capitolo Esportazione dati. 

Gestione dei layer 

  
Layers 

 

La finestra consente di gestire i layer del disegno.  

Impostare il layer corrente 

Il layer corrente è contraddistinto dal simbolo . Per impostare il layer corrente è sufficiente 

selezionare il simbolo corrispondente. 

Creare un nuovo layer 

  

 

Assegnare il nome al layer da creare e premere OK. 
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Rendere visibile/invisibile un layer 

I layer visibili sono contraddistinti dal simbolo mentre i layer non visibili sono contraddistinti dal 

simbolo . Per cambiare lo stato di visibilità di un layer cliccare in corrispondenza del simbolo. 

Rendere visibile/invisibile tutti i layer 

  
Tutti accesi 

  
Tutti spenti 

Cambiare colore/tipo di linea ad un layer 

Per cambiare il colore ad un layer è sufficiente cliccare in corrispondenza del pannello del colore per 

accedere alla finestra di gestione dei colori; 

Per cambiare il tipo di linea ad un layer cliccare in corrispondenza del nome del tipo di linea per 

accedere alla finestra di gestione dei tipi di linea. 

Cancellare i layer 

  
Cancella layer non usati 

 

E’ possibile eliminare automaticamente tutti i layer che non sono usati da nessun elemento di disegno.. 

Gestione delle immagini raster 

  
Rasters 

 

La finestra consente di gestire le immagini raster del lavoro.  

Importare un immagine raster 

  

 

Selezionare la cartella e il file dell’immagine da caricare. 

 

Posizione e scala 

Vertice superiore 
sinistro 

Coordinate del vertice superiore sinistro a cui posizionare l’immagine 

Scala mappa 1: Fattore di scala da assegnare alla mappa per la corretta rappresentazione 

Larghezza mappa Larghezza dell’immagine in coordinate reali 

Altezza mappa Altezza della mappa in coordinate reali 
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Se il file dell’immagine è accompagnata dal file World vengono già visualizzati i parametri di 

posizionamento che consentono di visualizzare l’immagine nella posizione e nella dimensione corretta.  

Rendere visibile/invisibile un’immagine raster 

Le immagini visibili sono contraddistinte dal simbolo mentre le immagini non visibili sono 

contraddistinte dal simbolo . Per cambiare lo stato di visibilità di un’immagine cliccare in 

corrispondenza del simbolo. 

Eliminare un’immagine raster 

Selezionare l’immagine dall’elenco e selezionare la voce Elimina. 

Collegare un’immagine raster 

A seguito dello spostamento del file del lavoro in una cartella diversa può capitare che venga perso il 

riferimento all’immagine collegata al lavoro. Per ripristinare il collegamento, selezionare l’immagine 

dall’elenco e quindi scegliere la voce Collega: specificare il nuovo percorso in cui si trova l’immagine. 

Snap ad oggetto 

Quando è attivo un comando di disegno o di modifica è possibile impostare gli snap ad oggetto; gli snap 

ad oggetto consentono di individuare posizioni precise su oggetti di disegno. 

 

  
Snap 

 

Tipo Punto identificato 

Estremo Punto finale di oggetti quali linee e archi. 

Medio Punto medio di oggetti quali linee e archi. 

Perpendicolare 
Punto sulla normale di un oggetto linea, arco e cerchio rispetto al punto di 
riferimento. 

Intersezione Punto di intersezione tra oggetti linea, arco, cerchio. 

Nodo Punto di inserimento di un oggetto punto topografico. 

Centro Centro di un arco o di un cerchio. 

Tangente Punto di tangenza di un arco o cerchio rispetto al punto di riferimento. 

Nota. Se non è stato impostato nessun snap ad oggetto è possibile disegnare liberamente indicando 
qualsiasi posizione. 

Funzionamento degli snap ad oggetto 

Alla richiesta di una punto da parte di un comando del CAD cliccare sull’oggetto di disegno interessato e 

in prossimità del punto da identificare; verrà visualizzato un simbolo in corrispondenza della posizione 

identificata. Il simbolo rappresenta il tipo di snap utilizzato per identificare la posizione. 
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Snap a punti topografici 

L’identificazione della coordinata di un punto topografico può essere ottenuta utilizzando lo snap NODO 

oppure digitando, alla richiesta della posizione del punto, il nome dello stesso punto topografico. 

Funzioni di disegno 

I comandi di disegno consentono di aggiungere nuovi oggetti al disegno. 

 

  
Disegna 

 

Oggetto Descrizione 

Punto topografico Indicare il nome del punto e quindi la posizione di inserimento 

Linee e polilinee Indicare i punti che compongono l’oggetto linea o polilinea 

Arco Indicare i tre punti che formano l’arco 

Cerchio 
Indicare il centro del cerchio e specificare il valore del raggio o indicare il 
punto di passaggio 

Cerchio per 3 punti Indicare i tre punti che identificano il cerchio 

Particella 

Specificare i vertici della particella. Per chiudere una particella indicare 
nuovamente il primo vertice. 
I vertici della particella devono necessariamente essere dei punti 
topografici. 

 

Per un disegno di precisione utilizzare gli snap ad oggetto oppure rispondere con il nome del punto a cui 

agganciare il vertice della linea. 

Funzioni di modifica e creazione di nuovi punti 

I comandi di modifica consentono di apportare modifiche al disegno e di creare nuovi oggetti partendo 

da oggetti esistenti. 

 

  
Modifica 

Eliminare gli oggetti 

Il comando Elimina consente di eliminare gli oggetti selezionati: selezionare gli oggetti tracciando una 

finestra di selezione. 

Intersezione di distanza 

Il comando Int.2 Dist calcola la posizione di un nuovo punto topografico situato ad una certa distanza da 

due punti di riferimento. 

 

 



66 - Funzioni di modifica e creazione di nuovi punti 

Richiesta Descrizione 

Primo punto Indicare il primo punto di riferimento 

Prima distanza 
Indicare la distanza a cui si trova il punto da calcolare rispetto al primo 
punto di riferimento; è possibile indicare un punto che verrà utilizzato 
per calcolare il valore della distanza rispetto al primo punto 

Secondo punto Indicare il secondo punto di riferimento 

Seconda distanza 
Indicare la distanza a cui si trova il punto da calcolare rispetto al 
secondo punto di riferimento; è possibile indicare un punto che verrà 
utilizzato per calcolare il valore della distanza rispetto al secondo punto 

Selezionare la soluzione 
Vengono proposte le due soluzioni possibili; selezionare la soluzione 
desiderata 

Intersezione  

Il comando Int.4 Punti calcola la posizione di un nuovo punto topografico che si trova sull’intersezione di 

due rette. 

 

Richiesta Descrizione 

Primo punto Indicare il primo punto della prima retta 

Secondo punto Indicare il secondo punto della prima retta 

Terzo punto Indicare il primo punto della seconda retta 

Quarto punto Indicare il secondo punto della seconda retta 

Inserire il punto Confermare per procedere all’inserimento del punto 

Distanza e offset 

Il comando Dst. & Offset calcola la posizione di un nuovo punto topografico rispetto ad un oggetto di 

riferimento. 

 

Richiesta Descrizione 

Seleziona oggetto 
Selezionare l’oggetto di riferimento rispetto al quale calcolare la 
posizione del punto 

Distanza Distanza lungo l’oggetto di riferimento 

Offset Distanza dall’oggetto di riferimento 

Selezionare la soluzione 
Vengono proposte le due soluzioni possibili; selezionare la soluzione 
desiderata 

Dividi           

Il comando Dividi crea dei punti topografici lungo un oggetto di riferimento dividendolo in uno specifico 

numero di parti. 

 

Richiesta Descrizione 

Seleziona oggetto Selezionare l’oggetto di riferimento sul quale creare i punti topografici 



 

CAD - 67 

Numero di parti Numero di parti in cui dividere l’oggetto 

Nome primo punto  Nome del primo punto topografico da creare  

Misura            

Il comando Misura crea dei punti topografici lungo un oggetto di riferimento a distanza costante. 

 

Richiesta Descrizione 

Seleziona oggetto Selezionare l’oggetto di riferimento sul quale creare i punti topografici 

Lunghezza segmento 
Distanza di inserimento tra i punti; impostando un valore di lunghezza 
pari a 0, verranno inseriti i punti solo in corrispondenza dei vertici della 
polilinea. 

Nome primo punto  Nome del primo punto topografico da creare  

Offset            

Il comando Offset consente di creare un nuovo oggetto parallelo all’oggetto di riferimento ad una 

distanza definita.  

 

Richiesta Descrizione 

Seleziona oggetto Selezionare l’oggetto di riferimento 

Punto o valore Indicare il punto di passaggio o la distanza di offset 

Selezionare la soluzione 
Vengono proposte le due soluzioni possibili; selezionare la soluzione 
desiderata 

Numero di ripetizioni Numero di offset consecutivi da eseguire 

Allunga 

Il comando Allunga consente di estendere una linea,  una polilinea o un arco di una lunghezza definita. 

Oltre ad un oggetto è possibile indicare due punti che stabiliscono la direzione verso cui creare il nuovo 

punto. 

 

Richiesta Descrizione 

Distanza Distanza con cui allungare un oggetto 

Selezionare oggetto o 1° 
punto 

Indicare l’oggetto da estendere oppure indicare il primo dei punti 

Secondo punto 
Se è stato indicato un punto, viene richiesto di indicare il secondo 
punto  

Comandi di informazione 

I comandi di informazione consentono di ottenere diverse informazioni dal disegno e dagli oggetti 

presenti. 

 



68 - Comandi di informazione 

  
Info 

Coordinata di un punto 

Il comando Coordinate restituisce delle informazioni sulla posizione indicata. 

 

Richiesta Descrizione 

Indicare punto 
Indicare la posizione; vengono visualizzate le coordinate della posizione 
indicata. 

Distanza tra due punti 

Il comando Distanza restituisce delle informazioni sulla distanza tra i due punti. 

 

Richiesta Descrizione 

Primo punto Indicare il primo punto 

Secondo punto Indicare il secondo punto 

 
Viene visualizzata la distanza tra i due punti ed altre informazioni come 
l’azimuth, la pendenza, ecc. 

Distanza punto-oggetto 

Il comando Dist.Oggetto restituisce delle informazioni sulla distanza tra un punto ed un oggetto. 

 

Richiesta Descrizione 

Punto di riferimento Indicare il punto di riferimento 

Seleziona oggetto Indicare l’oggetto rispetto a cui calcolare la distanza 

 

Viene visualizzata: 
- la distanza del punto rispetto all’oggetto 
- la progressiva a cui si trova la proiezione del punto 
Il bottone Salva consente di creare un punto sulla proiezione del punto 
sull’oggetto. 

Angolo 

Il comando Angolo restituisce l’angolo compreso tra tre punti. 

 

Richiesta Descrizione 

Centro angolo Indicare il centro dell’angolo 

Primo punto Indicare il primo punto 

Secondo punto Indicare il secondo punto 

 Viene visualizzata l’angolo compreso e l’angolo complementare 

Area 

Il comando Area restituisce l’area del poligono identificato da una sequenza di punti. 
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Richiesta Descrizione 

Primo punto Indicare primo punto della sequenza 

Prossimo punto Indicare il punto successivo della sequenza 

…  

 Viene visualizzata l’area, il perimetro e il baricentro del poligono 

Lista 

Il comando Lista restituisce delle informazioni generali sull’oggetto selezionato. 

Richiesta Descrizione 

Seleziona oggetto Indicare l’oggetto 

Cerca punto topografico 

Il comando Cerca porta in primo piano nella finestra grafica un punto topografico. 

Richiesta Descrizione 

Nome punto Nome del punto topografico da cercare 

Barra degli strumenti contestuale – Punti 

Selezionando un punto topografico, senza nessun comando attivo, compare la seguente barra degli 

strumenti con i comandi contestuali per il punto selezionato. 

 

Comando  

Tracciamento 
Esegue la procedura di tracciamento sul punto selezionato. Per maggiori 
informazioni vedere il capitolo Tracciamento di punti. 

Modifica Apre la finestra che consente di visualizzare e modificare i dati del punto 

Distanza 
Consente di calcolare la distanza dal punto selezionato rispetto ad un altro 
punto da indicare nella finestra grafica 

Distanza Oggetto 
Consente di calcolare la distanza dal punto selezionato rispetto ad un oggetto 
di disegno da indicare nella finestra grafica 

Elimina Elimina il punto selezionato 

 

Per ripristinare la barra principale e sufficiente togliere la selezione al punto cliccando in una qualsiasi 

parte della finestra grafica. 

Barra degli strumenti contestuale – Oggetti CAD 

Selezionando un oggetto di disegno, senza nessun comando attivo, compare la seguente barra degli 

strumenti con i comandi contestuali per l’oggetto selezionato. 
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Comando  

Tracciamento Esegue la procedura di tracciamento dell’oggetto selezionato 

Info Restituisce informazioni sull’oggetto selezionato 

Elimina Elimina il punto selezionato 

Isola 
Spegne tutti i layer eccetto il layer dell’oggetto selezionato. Per ripristinare la 
situazione precedente, selezionare un oggetto ed usare il comando Ripristina. 

 

Per ripristinare la barra principale e sufficiente togliere la selezione al punto cliccando in una qualsiasi 

parte della finestra grafica. 
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Configurazione della strumentazione 

La configurazione della strumentazione consente di impostare il collegamento tra il dispositivo e la 

strumentazione ma anche di definire i parametri di funzionamento della stessa. 

Tutti i parametri di collegamento e funzionamento sono organizzati in profilo: un profilo contiene la 

modalità di connessione allo strumento e tutti i relativi parametri di funzionamento; per lo stesso 

strumento è possibile creare diversi profili con diversi parametri di funzionamento e richiamare quello 

desiderato. Tra tutti i profili presenti uno solo è il profilo corrente ed è quello che verrà utilizzato 

durante l’utilizzo del software. 

 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 

Icona Descrizione 

 
Profilo corrente 

 
Rover GPS senza connessione RTK 

 
Rover GPS con connessione RTK con GPRS 

 
Rover GPS con connessione RTK con Radio 

 
Base GPS 

 
Stazione totale 
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Creazione di un nuovo profilo GPS 

 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 
Ricevitore GNNS (GPS) 

 

I parametri e le opzioni richieste sono diverse a seconda del modello di ricevitore e a seconda della 

modalità di funzionamento. I parametri sono organizzati in pagine. 

Pagina Profilo 

Campo Descrizione 

Nome profilo Nome da assegnare al profilo 

Modalità 
GPS Rover: ricevitore funziona come Rover 
GPS Base: ricevitore a funzionare come Base 

Marca Marca del ricevitore 

Modello Modello del ricevitore 

Pagina Dispositivo 

Campo Descrizione 

Dispositivo 

Nome Bluetooth dello strumento da collegare. Se lo strumento non figura nell’elenco 

premere  e quindi  per avviare la ricerca. 

Pagina RTK 

Campo Descrizione 

Dispositivo 

Tipo di dispositivo da utilizzare per inviare (base) e ricevere (rover) le correzioni 
differenziali. Le opzioni possibili sono: 
 
Nessuno: nessuna connessione RTK. Il ricevitore funziona in maniera autonoma 
Radio interna: utilizzo della radio interna al ricevitore 
GPRS interno: utilizzo del modem GPRS interno al ricevitore 
Radio esterna: utilizzo di una radio esterna al ricevitore 
GPRS esterno: utilizzo del modem GPRS del dispositivo (controller) 

Pagina RTK – Radio 

Campo Descrizione 

Modello Modello della radio 

Spacing Parametro spacing  - solo per Zenith10/20 

High Power Radio con alta potenza - solo per Zenith10/20 

Canale 

Canale radio da utilizzare per la trasmissione e la ricezione; base e rover devono 
utilizzare lo stesso canale e la stessa frequenza. 
Per Zenith10/20 è possibile selezionare la voce Frequenze dall’elenco e impostare le 
frequenze da utilizzare per i vari canali 

GPS 
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Formato Formato delle correzioni; base e rover devono utilizzare lo stesso formato dati. 

Usa Base ID 
Per profilo Rover: imposta il ricevitore a ricevere le correzioni solo dalla base 
identificata dal Base ID specificato di seguito 
Per profilo Base: imposta il nome della base 

Base ID Identificativo della base 

Pagina RTK – GPRS 

Campo Descrizione 

Provider 

Nome del provider telefonico che fornisce il servizio GPRS; selezionare la 
voce Providers per definire un nuovo provider o per modificare i parametri 
di un provider esistente. Vedi paragrafo successivo per la gestione dei 
provider Internet. 

Server 

Nome del profilo del servizio di stazioni permanenti (NTRIP) oppure nome 
del profilo di Chiamata diretta; selezionare  la voce NTRIP servers per 
definire un nuovo profilo o per modificare i parametri di un profilo esistente. 
Vedi paragrafo successivo per la gestione dei server NTRIP o dei profili di 
Chiamata diretta. 

Mountpoint 
Nome del mountpoint da utilizzare; è possibile digitare il nome oppure 
consultare l’elenco. Solo se è stato impostato un server NTRIP. 

Formato 
Formato dati delle correzioni; è necessario impostare lo stesso formato dati 
inviato dalla stazione (Sorgente) permanente. 

Tipo di rete 
Tipo di rete da utilizzare; solo se è stato impostato un server NTRIP e solo 
per ricevitore Zenith25. 

Messaggi RTCM3.1 

Attivando questa opzione il software è in grado di processare alcuni dei 
messaggi forniti dal protocollo RTCM3.1 e in particolare quelli che si 
riferiscono ai parametri di trasformazione del sistema di coordinate e alle 
correzioni da applicare nel calcolo delle coordinate. 
Per utilizzare correttamente questa opzione è necessario che sia stato 
impostato ed utilizzato il corretto sistema cartografico al quale devono 
essere applicate le correzioni e i parametri di trasformazione. 

Pagina Parametri 

Campo Descrizione 

Altezza min. satelliti 
Altezza minima, in gradi rispetto all’orizzonte, per considerare utilizzabili i 
satelliti; consente di evitare di utilizzare satelliti troppo bassi sull’orizzonte e 
quindi aumentare la precisione. 

Usa GLONASS Attiva l’utilizzo dei satelliti della costellazione GLONASS. 

Usa BEIDOU Attiva l’utilizzo dei satelliti della costellazione BeiDou (Compass). 

Usa SBAS 

Attiva l’utilizzo dei satelliti geostazionari SBAS. Questa opzione è disponibile 
solo se è stato impostato Nessuno come dispositivo RTK (pagina RTK). Il 
ricevitore è in grado di ricevere delle correzioni direttamente dai satelliti 
SBAS e migliorare sensibilmente la qualità della posizione senza nessun tipo 
di connessione RTK (radio o GPRS). 

Freq.  aggiornamento 
posizione 

Frequenza con cui viene aggiornato il valore della posizione. Soprattutto per 
le operazioni di tracciamento si consiglia il valore 5 volte al secondo. 
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Pagina Antenna 

Campo Descrizione 

Modello Tipo di antenna del ricevitore 

Altezza Altezza di default dell’antenna 

Gestione dei profili dei provider internet 

Il provider è il gestore che fornisce il servizio di traffico dati GPRS. Nella definizione di un provider i dati 

richiesti sono i seguenti: 

 

Campo Descrizione 

Nome Nome descrittivo del provider 

APN Server 
Nome del punto d'accesso per le reti GRPS e UMTS. 
Esempio: web.omnitel.it 

User ID 
Specificare la UserID per accedere al servizio; solo se l’accesso è protetto da 
una UserID e Password. 

Password 
Specificare la Password per accedere al servizio; solo se l’accesso è protetto 
da una UserID e Password. 

PIN PIN con cui è protetto l’utilizzo della scheda SIM 

Gestione dei profili dei server di stazioni permanenti (NTRIP) 

Un server NTRIP è un servizio di stazioni permanenti a cui è possibile collegarsi attraverso internet e 

ricevere le correzioni differenziali in tempo reale. Nella definizione di un server i dati richiesti sono i 

seguenti: 

 

Server 

Nome Nome descrittivo del server 

Modalità NTRIP 

Indirizzo IP Indirizzo IP su cui risponde il servizio 

Porta Numero della porta utilizzata 

UserID Identificativo dell’utente registrato al servizio 

Password Password assegnata all’utente registrato al servizio 

 

L’indirizzo IP, il numero della porta, la UserID e Password sono tutti dati che vengono forniti al momento 

della registrazione dell’utente al servizio. 

Gestione dei profili di Chiamata diretta 

Un profilo Chiamata diretta consente di impostare il numero telefonico della SIM utilizzata dal ricevitore 

Base per fare in modo che il rover possa ricevere le correzioni dalla base utilizzando il modem GPRS 

anziché la radio: 
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Server 

Nome Nome descrittivo del profilo 

Modalità CSD (Direct call) 

Numero base Numero telefonico della SIM utilizzata dalla base 

Protocollo Protocollo di trasmissione; solo per Zenith10/20 

Velocità Velocità di trasmissione; solo per Zenith10/20 

Connessione Tipo di connessione; solo per Zenith10/20 

 

Sia la base che il rover devono utilizzare lo stesso profilo Chiamata diretta. 

Creazione di un profilo che usa il GPS del dispositivo 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 
Ricevitore GNNS (GPS) 

 

Passo Descrizione 

1 Assegnare un nome al profilo 

2 Modalità: GPS Rover 

3 Marca: NMEA 

4 Modello: GPS Hardware 

5 
 

6 Altezza antenna: impostare l’altezza antenna di default 

7 
 

Creazione di un nuovo profilo Stazione totale 

 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 
Stazione totale (TPS) 

 

I parametri e le opzioni richieste sono diverse a seconda del modello di stazione totale e a seconda della 

modalità di funzionamento. I parametri sono organizzati in pagine. 

Pagina Profilo 

Campo Descrizione 

Nome profilo Nome da assegnare al profilo 

Modalità Stazione totale 

TPS 
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Marca Marca della stazione 

Modello Modello della stazione 

Pagina Dispositivo 

Campo Descrizione 

Dispositivo 

Nome Bluetooth dello strumento da collegare. Se lo strumento non figura 

nell’elenco premere  e quindi  per avviare la ricerca. 

Frequenza di 
aggiornamento 
angoli 

Frequenza con cui viene aggiornato il valore degli angoli. Per alcune stazioni è 
possibile impostare la frequenza massima (2 volte al secondo) mentre per altri 
modelli più obsoleti è opportuno impostare Nessuno. 

Modificare un profilo 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 

Selezionare il profilo da modificare e quindi selezionare Modifica.  

Eliminare un profilo 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 

Selezionare il profilo da eliminare e quindi selezionare Elimina. 

Rendere corrente un profilo 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 

Selezionare il profilo da rendere corrente e quindi selezionare Corrente.  

Riconfigurare la strumentazione 

 
Impostazioni GPS & Stazioni totali 

 

Selezionare il profilo corrispondente alla strumentazione da riconfigurare e quindi selezionare 

Configura. Lo strumento verrà riprogrammato sulla base delle impostazioni definite nel profilo. 

Creazione di un nuovo profilo Laser Disto 

 
Impostazioni Laser Disto 
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E’ possibile creare uno o più profili relativi a strumenti di tipo Laser Disto; il programma può utilizzare 

questi profili nella misurazione di punti non accessibili dal ricevitore GPS; il punto da misurare viene 

calcolato come intersezione di due distanza da due posizioni GPS note. La misura della distanza può 

essere eseguita con il disto e trasferita automaticamente al software. 

Pagina Profilo 

Campo Descrizione 

Nome profilo Nome da assegnare al profilo 

Marca Marca della laser disto 

Modello Modello del laser disto 

Pagina Dispositivo 

Campo Descrizione 

Dispositivo 

Nome Bluetooth dello strumento da collegare. Se lo strumento non figura 

nell’elenco premere  e quindi  per avviare la ricerca. 

Pagina Parametri 

Campo Descrizione 

Altezza laser 
Altezza da terra del misuratore laser. L’altezza da terra viene utilizzata per il 
calcolo dei dislivelli tra posizione GPS e punto da misurare. 
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GPS - Stato del GPS  

 
Quando è attivo un profilo di strumentazione Rover GPS o Base GPS, è possibile in qualsiasi momento 

accedere ad una finestra che mostra la stato generale del ricevitore GPS e che consente di modificarne 

diversi parametri di funzionamento. La finestra visualizza tutti i parametri correnti del ricevitore come la 

posizione, la qualità del segnale, il numero e la posizione dei satelliti, le informazioni sulla base e la 

posizione sulla mappa di Google. 

E’ possibile accedere alla finestra Stato GPS nei modi seguenti: 

 

 

Barra degli strumenti sul menu principale, 
quando è attivo un profilo Rover GPS 

 

Barra degli strumenti sul menu principale, 
quando è attivo un profilo Base GPS 

 

Cliccare sul pannello nelle finestre di rilievo 
e tracciamento 

 

Le informazioni sono organizzate in pagine. 

Qualità 

La scheda riporta tutte le informazioni relative alla qualità con cui sta lavorando il ricevitore. 

 

Stato GPS - Qualità 

Posizione 

 

RTK Fissato: il ricevitore sta ricevendo le correzioni da una 
sorgente ma non ha ancora fissato le ambiguità (massima 
precisione) 

 

Quick Fix: il ricevitore ha fissato le ambiguità ma non ha 
ancora raggiunto il massimo livello di precisione; solo per 
ricevitore Zenith25.  

 

RTK Mobile: il ricevitore sta ricevendo le correzioni da una 
sorgente ma non ha ancora fissato le ambiguità 

 

DGPS: il ricevitore sta ricevendo le correzioni differenziali in 
modalità DGPS. 

 

Autonomo: il ricevitore sta acquisendo la posizione in maniera 
autonoma senza ricevere le correzioni da nessuna sorgente 
(minima precisione) 

Precisione 2D Precisione della posizione corrente per quanto riguarda le coordinate 

Precisione Quota Precisione della posizione corrente per quanto riguarda la quota 

Satelliti Numero di satelliti delle diverse costellazioni 

GPS 
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HDOP DOP orizzontale 

VDOP DOP verticale 

PDOP DOP generale relativo alla posizione dei satelliti 

Ritardo correzioni 
Ritardo con cui si stanno ricevendo le correzioni; un valore alto indica una 
mancanza di ricezione delle correzioni  

Segnale GSM Livello del segnale GSM. 

NTRIP Server Nome del server NTRIP in uso. 

Mountpoint Nome del mountpoint a cui è stato effettuato l’accesso. 

Posizione 

Stato GPS – Posizione 

Coordinate geografiche Latitudine, Longitudine e altezza correnti 

Altezza antenna Altezza dell’antenna 

Coordinate piane 
Coordinate piane corrispondenti; i valori sono disponibili solamente se è 
stato impostato un sistema di coordinate 

Skyplot 

SkyPlot che riporta la posizione e l’elevazione dei satelliti tracciati. Cliccando in corrispondenza di un 

satellite compare una finestra che mostra tutte le informazioni dello stesso. 

Satelliti 

La tabella riporta l’elenco di tutti i satelliti tracciati con tutte le informazioni relative. 

 

Stato GPS – SV 

 

Identifica i satelliti che contribuiscono al calcolo della posizione da quelli 
che invece vengono ignorati 

 
Numero del satellite e costellazione 

Posizione Indica la posizione, con i punti cardinali, del satellite 

Elevazione Indica l’elevazione del satellite nella volta celeste 

Segnale/Rumore Rapporto segnale/rumore 
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Base 

La scheda riporta le informazioni relative alla base di riferimento. 

 

Stato GPS – Base 

Base Nome della base 

Località Località in cui si trova la base (solo per connessione a rete Leica ITALPOS) 

Latitudine/Longitudine/ 
Altezza 

Coordinate della base 

Distanza Distanza della base rispetto alla posizione corrente. 

Mappa 

La scheda visualizza la posizione corrente su Google Map. 

Comandi di utilità 

Dalla finestra Stato GPS è possibile intervenire e modificare i parametri di funzionamento del ricevitore. 

Reset delle correzioni RTK 

  
Reset RTK 

 

Esegue un reset delle correzioni RTK ricevute in precedenza obbligando il ricevitore a re-inizializzare il 

calcolo della posizione. 

Attivare/Disattivare l’uso delle costellazioni  

  
Satelliti > 

 

Consente di attivare e disattivare l’uso da parte del ricevitore delle costellazioni GLONASS, BEIDOU, 

SBAS. 

Cambiare l’angolo di cut-off 

  

Altezza minima 
satelliti 

 

Consente di modificare l’altezza minima a cui devono trovarsi i satelliti per essere utilizzati nel calcolo 

della posizione. 

Connettere/Disconnettere il GPRS 

  
Connetti GPRS 

  
Disconnetti GPRS 
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Consente di terminare o riprendere la connessione GPRS.  

Cambiare il mountpoint 

  
Cambia mountpoint 

Il comando consente di modificare il mountpoint da cui ricevere le correzioni RTK attraverso il GPRS.  

Attenzione. Nella scelta del mountpoint deve essere mantenuta la compatibilità con il formato dati 
RTCM impostato al momento della configurazione del ricevitore. Se nella configurazione del ricevitore 
è stato impostato RTCM2 come formato dati delle correzioni non è corretto scegliere un mountpoint 
che trasmette le correzioni in un altro formato. 

Riconfigurare il ricevitore 

  
Riconfigura ricevitore 

 

Il comando avvia la procedura di riconfigurazione completa del ricevitore secondo il profilo GPS 

corrente. 

Modificare il profilo GPS 

  
Impostazioni ricevitore 

 

Il comando apre la finestra che consente di rivedere e modificare le impostazioni del profilo GPS 

corrente. 

Pannello stato GPS 

In tutte le finestre in cui si eseguono operazioni di rilievo e tracciamento con GPS è presente un pannello 

simile al seguente: 

 

Modalità verticale 
 

Modalità orizzontale 

 

 

Cliccando sul pannello si accede alla finestra Stato GPS. 
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Pannello stato GPS 

 

Precisione corrente per le coordinate (H) e per la quota (V). 
 

Il semaforo, o , indica se il livello di precisione impostato nei parametri 
di rilievo, è stato raggiunta; le epoche vengono acquisite solo quando è stato 
raggiunto il livello di precisione 

 

 

RTK Fissato: il ricevitore sta ricevendo le correzioni da 
una sorgente ma non ha ancora fissato le ambiguità 
(massima precisione) 

 

Quick Fix: il ricevitore ha fissato le ambiguità ma non ha 
ancora raggiunto il massimo livello di precisione; solo 
per ricevitore Zenith25.  

 

RTK Mobile: il ricevitore sta ricevendo le correzioni da 
una sorgente ma non ha ancora fissato le ambiguità 

 

DGPS: il ricevitore sta ricevendo le correzioni 
differenziali in modalità DGPS. 

L’antenna,  o , indica se il ricevitore sta ricevendo le correzioni. 

 

Numero di satelliti, per le costellazioni GPS, GLONASS, BEIDOU, SBAS, 
attualmente tracciati. 
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GPS - Avviare una base 

 
Avviare una base GPS è un’operazione fondamentale, ed è la prima operazione da eseguire, quando ci si 

appresta a lavorare con una coppia di ricevitori; il primo dei due ricevitori (base) è destinato a rimanere 

in una posizione fissata e a inviare le correzioni via radio al secondo (rover) il quale invece è libero di 

muoversi ed acquisire o tracciare posizioni.  

Nota. I ricevitori possono funzionare in modalità Base-Rover sia attraverso l’utilizzo della radio sia 
attraverso l’utilizzo del modem GPRS. In questo ultimo caso è necessario disporre di due SIM (una per 
la base ed una per il rover) e impostare un server in modalità CSD (chiamata diretta) nel profilo GPS 
della base e del Rover; nel profilo CSD deve essere definito il numero della SIM presente sulla base.  

1 

Nota. I comandi che consentono di avviare una base sono disponibili quando è impostato un profilo di 
strumentazione GPS in modalità BASE. 

Se il profilo corrente è relativo ad un ricevitore GPS definito come Base, il programma presenta solo due 

menu: il menu Lavoro che consente di gestire i dati del lavoro corrente ed il menu Avvia base per 

rendere operativo il ricevitore a funzionare come base nelle modalità desiderata. 

Avviare una base su posizione nota 

Usare questa modalità quando la base viene posizionata su una posizione nota di cui si conoscono le 

coordinate geografiche; se si conoscono solo le coordinate piane è necessario definire il sistema di 

coordinate che consenta il calcolo delle coordinate geografiche partendo dalle coordinate piane. 

 

 
AVVIA BASE Posizione nota 

 

Campo Descrizione 

Base ID 
Assegnare il nome alla base; il nome della base viene visualizzato sul rover ed il 
rover può essere impostato in maniera tale da accettare solo le correzioni 
provenienti dalla base con uno specifico identificativo. 

Codice 
codice da assegnare al punto che verrà creato in corrispondenza della posizione 
della base. 

Altezza antenna misurare l’altezza dell’antenna dal ARP (Antenna Reference Point) a terra 

Registra dati per 
post-processing 

attivare l’opzione per avviare la registrazione contemporanea dei dati grezzi da 
parte della base; i dati grezzi registrati possono servire per l’elaborazione di post-
processing successiva. 

Frequenza di log Frequenza con cui registrare i dati grezzi 

File per PP Nome del file su cui memorizzare i dati grezzi 

 

Campo Descrizione 

Punto di 
riferimento 

Per assegnare le coordinate alla base è possibile: 
- selezionare un punto dell’archivio (dalla grafica o dalla tabella); le coordinate 

GPS 
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del punto vengono visualizzate nei campi corrispondenti 
- inserire manualmente le coordinate geografiche del punto a terra della base 
- inserire manualmente le coordinate piane del punto a terra  
In tutti i casi, se non sono disponibili le coordinate geografiche ma solo le 
coordinate piane è necessario definire a priori un sistema di coordinate affinché 
possano essere calcolate le coordinate geografiche corrispondenti. 

 

Campo Descrizione 

Crea sistema 
locale su base 

Questa opzione consente di creare, contemporaneamente alla programmazione 
della base, un sistema di coordinate locale su 1 punto avente proprio la base 
come punto di riferimento. 
Se l’opzione è attiva è possibile specificare le coordinate locali corrispondenti alla 
posizione della base. 

 
Avvia base 

Premere il bottone per eseguire la completa programmazione della base e l’avvio 
del funzionamento. 
In questa fase, il ricevitore acquisisce la posizione corrente e verifica che non ci sia 
una differenza superiore ai 5 secondi tra posizione corrente e posizione inserita. 

 

Terminata la programmazione e l’avvio della base viene proposto l’elenco dei  profili Rover GPS 

disponibili; selezionare il profilo rover con cui si intende proseguire il lavoro. Il profilo selezionato 

diventa automaticamente il profilo di strumentazione corrente. 

Avviare una base su posizione corrente 

Usare questa modalità quando la base viene posizionata su una posizione di cui si non conoscono le 

coordinate; la base viene avviata con la posizione approssimata del ricevitore.  

 

 
AVVIA BASE Posizione corrente 

 

Il significato dei campi e i passaggi da eseguire sono esattamente gli stessi del paragrafo precedente; 

quando si tratta di specificare le coordinate della base premere il bottone Misura qui; la posizione 

corrente del ricevitore viene visualizzata nei campi corrispondenti. 

Avviare una base con le impostazioni precedenti  

Il comando consente di ripetere la programmazione della base utilizzando i dati relativi alla 

programmazione precedente. La procedura guidata visualizza le coordinate che verranno assegnate alla 

base e quindi procede alla configurazione. 

 

 
AVVIA BASE Precedente setup 
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Rilievo di punti – Funzioni comuni tra GPS e TPS 

 
Questo capitolo illustra alcuni comandi e funzionalità che sono presenti sia nel rilievo di punti con GPS 

che con stazione totale.  

Bolla elettronica 

Il software è in grado di utilizzare i sensori presenti all’interno del controller per visualizzare una bolla 

elettronica direttamente sullo schermo; in questo modo l’operatore può mantenere concentrata 

l’attenzione sul display anziché continuamente guardare il controller e la bolla fisica posizionata sulla 

palina. Inoltre il software è in grado di impedire l’acquisizione delle epoche quando la palina si trova in 

una condizione di fuori bolla. 

Il presupposto per il corretto funzionamento del sistema è quello di avere un solido supporto del 

controller sulla palina in maniera tale che i due elementi (controller e palina) si muovano in maniera 

univoca e non indipendente l’uno dall’altro. 

Attivazione della bolla elettronica 

 
Impostazioni GPS Controllo di precisione 

 
Impostazioni Rilievo TPS 

 

Per attivare l’uso della bolla elettronica è necessario attivare l’opzione Controllo E-bubble nelle 

impostazioni del Controllo di precisione della stazione totale e del GPS. 

Calibrazione della bolla elettronica 

Quando viene selezionato un comando di rilievo e tracciamento viene visualizzata la finestra che 

consente di eseguire la calibrazione della bolla elettronica. La calibrazione è un’operazione necessaria 

che consente di determinare la posizione del controller rispetto alla palina. 

 

Per eseguire la calibrazione è necessario utilizzare la bolla fisica per mantenere perfettamente in bolla la 

palina per alcuni secondi. Al termine della procedura di calibrazione la posizione della bolla elettronica 

che viene visualizzata nelle finestre di rilievo e tracciamento corrisponderà alla posizione della bolla 

fisica. 

GPS TPS 
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Se la procedura di calibrazione è già stata eseguita in precedenza, e il controller non ha cambiato 

posizione rispetto alla palina, è possibile saltare la procedura e passare alla finestra successiva. 

Assegnazione dei codici di rilievo 

E’ possibile assegnare i codici di rilievo al punto in diversi modi. 

 

Inserimento manuale del codice 

Digitare il codice direttamente nel campo Codice. 

Selezione dal codice da tabella 

Premere sul bottone per accedere alla finestra che consente di selezionare i codici; nella 

pagina Elenco si trova la tabella che elenca i codici di rilievo: selezionare il codice desiderato dall’elenco.  

 

  
Ordine alfabetico 

  
Ordine Ultimi usati 

 

I codici possono essere elencati in base all’ordine alfabetico o in base all’utilizzo; in questo secondo caso 

vengono riportati nei primi posti della tabella i codici più utilizzati.  

Codici rapidi (Quick codes) 

Premere sul bottone per accedere alla finestra che consente di selezionare i codici; nella 

pagina Q-Code1/Q-Code2/Q-Code3 vengono visualizzati dei bottoni a ciascuno dei quali corrisponde un 

codice. Scegliere il codice premendo il bottone corrispondente. 

Nelle impostazioni relative al rilievo è possibile attivare un’opzione che avvia automaticamente la 

misura dopo la selezione del codice rapido. 



 

Rilievo di punti – Funzioni comuni tra GPS e TPS - 87 

 

Personalizzazione dei codici rapidi -Quick codes 

Passo Descrizione 

1 per accedere alla finestra che consente di selezionare i codici 

2 Selezionare una delle tre pagine di codici rapidi 

3 
 attiva la modalità di personalizzazione dei codici rapidi 

4 Premere su uno dei bottoni e selezionare il codice dall’elenco 

5 Ripetere l’operazione per tutti i bottoni che si desidera personalizzare 

6 
 termina la modalità di personalizzazione dei codici rapidi 

Caratteristiche GIS  

 
Se al codice del punto è stato associato una caratteristica GIS, compare una finestra che visualizza gli 

attributi della caratteristica GIS che devono essere compilati dall’operatore. 

La finestra può essere organizzata in pagine, una per ogni caratteristica GIS, poiché al punto è possibile 

associare più di un codice (codici composti). 

Per ogni pagina vengono visualizzati gli attributi previsti dalla caratteristica come campi di inserimento 

da compilare. 

 

Dati GIS 

 
Da punto 

Carica i valori degli attributi memorizzati in uno dei punti del lavoro; selezionare il 
punto da cui caricare i valori degli attributi. 

 
Da precedente 

Carica i valori degli attributi memorizzati nel punto precedente. 

GIS 



88 - Smart Drawing – Disegno durante il rilievo 

Smart Drawing – Disegno durante il rilievo 

SmartDrawing è una funzionalità che consente di generare il disegno durante la misurazione dei punti; 

diversi tipi di strumenti consentono il disegno di linee e archi tra i punti, la costruzione di figure chiuse e 

il disegno di oggetti come cerchi, rettangoli e quadrati. 

La barra degli strumenti SmartDrawing compare premendo il bottone corrispondente nella finestra del 

rilievo. 

 

 
 

Strumento Descrizione 

Punto Memorizzazione semplice di punti singoli 

Linea Crea linee tra punti 

Arco Crea archi tra punti 

Chiudi Chiude la figura 

Stop disegno Interrompe il disegno 

Selezione punto Consente di selezionare il punto richiesto a video tra quelli già presenti 

Usa ultimo punto Consente di utilizzare, come punto richiesto, l’ultimo punto memorizzato 

Cerchio 3P Creazione di un cerchio mediante misurazione di 3 punti 

Cerchio C+R 
Creazione di un cerchio mediante misurazione del centro e di un punto sulla 
circonferenza 

Quadrato Creazione di un quadrato mediante misurazione di due vertici opposti 

Quadrato Centro 
Creazione di un quadrato mediante misurazione del punto centrale e di un 
punto mediano di un lato 

Rettangolo Base 
Creazione di un rettangolo mediante misurazione di due punti della base ed un 
punto qualsiasi sul lato opposto alla base 

Rettangolo Centro 
Creazione di un rettangolo mediante misurazione del centro, di un punto 
mediano del lato, e di un punto qualsiasi sul lato opposto 

 

Quando si seleziona uno strumento, nel bottone SmartDrawing viene visualizzata la richiesta relativa al 

punto da misurare. Esempio: 

       

Quando viene selezionato un codice di rilievo, viene automaticamente attivato lo strumento 

corrispondente al tipo di disegno impostato nel codice. 
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Media delle misure 

Un punto può essere misurato più di una volta ed in tempi diversi. Durante le operazioni di misura, 

quando viene specificato il nome di un punto già misurato, viene richiesto di specificare come 

procedere: 

 

Punto esistente 

Sovrascrivi punto 
Il punto precedente viene cancellato e viene creato un nuovo punto con lo 
stesso nome. 

Misura aggiuntiva 
Viene memorizzata una nuova misura per il punto. Se nelle impostazioni di 
rilievo è stata impostata l’opzione Media misure, le coordinate del punto 
vengono ricalcolate tenendo conto di tutte le misure effettuate. 

Prossimo punto Viene proposto il nome del prossimo punto non ancora memorizzato 

Strumenti & utilità 

Nella finestra di rilievo sono disponibili diversi strumenti e funzionalità che possono risultare 

estremamente utili durante le operazioni di misura. 

Modifica dell’ultimo punto 

  
Modifica ultimo punto 

 

Apre la finestra di dialogo che consente di modificare l’ultimo punto misurato. 

Elimina ultimo punto 

  
Elimina ultimo punto 

 

Apre la finestra di dialogo che consente di eliminare l’ultimo punto misurato. 

Condividi ultimo punto 

  
Condividi ultimo punto 

 

Apre la finestra di dialogo che consente di condividere l’ultimo punto misurato. Scegliere il metodo di 

condivisione e completare la procedura; per il punto selezionato verranno inviate le informazioni 

relative alle coordinate (geografiche e piane), il codice, la descrizione e l’eventuale foto/schizzo 

associato. 

Inserimento di una nota 

  
Aggiungi nota 
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Durante le operazioni di rilievo è possibile aggiungere nel libretto delle misure delle note descrittive e 

degli schizzi che possono costituire un valido riferimento al momento di elaborare i dati misurati in 

ufficio. 

Punti & misure 

  
Punti & Misure 

 

Durante le operazioni di rilievo può essere utile accedere alla tabella dei punti o al libretto delle misure 

per controllare i dati ed eventualmente correggere dei valori errati di altezza dell’antenna, codice e 

descrizione. 

Per maggior informazioni sulla finestra del libretto delle misure fare riferimento al capitolo Gestione di 

punti e misure. 
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GPS - Rilievo di punti 

 
Questo capitolo illustra i comandi che consentono la misurazione di punti con strumentazione GPS; 

vengono analizzate le diverse modalità operative . 

Nota. I comandi di misurazione di punti sono disponibili quando è impostato un profilo di 
strumentazione GPS in modalità ROVER. 

Rilievo di punti 

La procedura consente di misurare e registrare la posizione di punti, anche nelle condizioni in cui il 

punto da misurare non sia misurabile direttamente con il ricevitore. 

 

 
RILIEVO Rilievo di punti 

  

La finestra presenta  dei pannelli sui bordi esterni che riportano diverse informazioni sullo stato del 

ricevitore e che consentono di gestire le diverse funzionalità disponibili. 

 

Pannello Titolo Descrizione 

1 Coordinate 

Il pannello riporta le coordinate geografiche (latitudine, 
longitudine, altezza) del ricevitore; cliccando sul pannello si passa 
alla visualizzazione delle coordinate piane (East/Nord/Quota). 
Cliccando si ritorna nuovamente alle coordinate geografiche. 

2 Altezza dell’antenna 
Altezza dell’antenna del ricevitore. Cliccando sul pannello è 
possibile modificare l’altezza. 

3 
Smart Drawing – 
Disegno durante il 
rilievo 

Il pannello riporta lo stato corrente della funzione Smart Drawing; 
cliccando sul pannello è possibile scegliere lo strumento di disegno 
oppure l’operazione da eseguire. Vedi paragrafo Smart Drawing. 

4 Precisione 

Il semaforo,  o , indica se il livello di precisione impostato 
nei parametri di rilievo, è stato raggiunto; le epoche vengono 
acquisite solo quando le condizioni di misura definite sono tutte 
soddisfatte (precisione orizzontale e verticale, numero minimo di 
satelliti, valori massimi di DOP, bolla elettronica). 
Sotto il semaforo vengono riportati i valori di precisione corrente 

GPS 
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per le coordinate (H) e per le quote (V). 

5 Stato del ricevitore 

 

RTK Fissato: il ricevitore sta ricevendo le correzioni 
da una sorgente ma non ha ancora fissato le 
ambiguità (massima precisione) 

 

Quick Fix: il ricevitore ha fissato le ambiguità ma non 
ha ancora raggiunto il massimo livello di precisione; 
solo per ricevitore Zenith25.  

 

RTK Mobile: il ricevitore sta ricevendo le correzioni 
da una sorgente ma non ha ancora fissato le 
ambiguità 

 

DGPS: il ricevitore sta ricevendo le correzioni 
differenziali in modalità DGPS. 

 

Autonomo: il ricevitore sta acquisendo la posizione 
in maniera autonoma senza ricevere le correzioni da 
nessuna sorgente (minima precisione) 

6 Satelliti 

 

Numero di satelliti, per le varie costellazioni, 
attualmente tracciati. 
GPS: costellazione GPS 
GLS: costellazione GLONASS 
BDU: costellazione BeiDou/Compass 
SBAS: costellazione SBAS 

7 Area grafica 
Vista grafica con visualizzazione del rilievo e del disegno. Cliccando 
due volte nella parte grafica si accede alla finestra CAD principale. 

8 Posizione corrente 

Indicazione della posizione corrente; se il simbolo è di colore blue 
significa che tutti i parametri di funzionamento soddisfazione il 
livello di precisione impostato; il colore rosso indica che i 
parametri di precisione non sono al momento soddisfatti.  

 

Nota. Cliccando sul pannello che riporta le informazioni sul GPS si accede alla finestra di Stato del GPS. 

I dati richiesti per la registrazione del punto sono i seguenti: 

 

Campo 

Punto Nome del prossimo punto da misurare 

Codice Codice da assegnare al prossimo punto da misurare 

 

Nella parte inferiore una barra degli strumenti consente di accedere ad un menu di funzioni avanzate e 

ai comandi di misurazione dei punti. 

Misurazione rapida di punti 

Comando 

  
Misura-Salva 

Misurazione della posizione corrente e registrazione diretta del punto. 
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Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 

Il comando inizia l’acquisizione della posizione per il numero di epoche previste nei parametri di rilievo.  

Le epoche vengono acquisite se le condizioni imposte dal Controllo di precisione sono soddisfatte; in 

caso contrario il programma rimane in attesa fino ad una interruzione manuale o fino a quando le 

condizioni non risultino soddisfatte. 

Al raggiungimento del numero di epoche definito, il punto viene registrato. Il nome del prossimo punto 

viene automaticamente proposto. 

Nota. E’ possibile interrompere la misura, quando le condizioni imposte non sono soddisfatte, e 
procedere comunque alla registrazione del punto. 

 

Nota. Per maggiori informazioni sul Controllo di precisione vedere il paragrafo Controllo di precisione 
in questo capitolo. 

 

Nota. Se al codice del punto è stato associato una caratteristica GIS, compare una finestra che 
visualizza gli attributi della caratteristica GIS che devono essere compilati dall’operatore. 

Misurazione di punti 

Comando 

 
Misura 

Misurazione della posizione corrente. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 

Il comando inizia l’acquisizione della posizione per il numero di epoche previste nei parametri di rilievo. 

Le epoche vengono acquisite se le condizioni imposte dal Controllo di precisione sono soddisfatte; 

altrimenti il programma rimane in attesa fino ad una interruzione manuale o fino a quando le condizioni 

non risultino soddisfatte. 

Nota. E’ possibile interrompere la misura, quando le condizioni imposte non sono soddisfatte, e 
procedere comunque alla registrazione del punto. 

 

Nota. Per maggiori informazioni sul Controllo di precisione vedere il paragrafo Controllo di precisione 
in questo capitolo. 

Al raggiungimento del numero di epoche definito, il comando prosegue con la richiesta di conferma dei 

dati seguenti: 

 

Pagina Dati 

Punto Nome del punto da registrare 
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Alt. Antenna Altezza dell’antenna al momento dell’acquisizione del punto 

Codice 
Codice associato al punto. Vedi paragrafo Assegnazione dei codici di rilievo e 
Codici rapidi nel capitolo dedicato ai Codici di rilievo. 

Descrizione Descrizione estesa associata al punto 

 

Pagina Schizzo 

 
Elimina lo schizzo e la foto 

 
Ripristina il contenuto originario 

 
Avvia l’applicazione che consente di eseguire una foto e memorizzarla. 

 

Pagina Risultati 

Informazioni generali sul punto da registrare. 

 

Nota. Se al codice del punto è stato associato una caratteristica GIS, compare una finestra che 
visualizza gli attributi della caratteristica GIS che devono essere compilati dall’operatore. 

Controllo di precisione 

Le impostazioni del controllo di precisione consentono di definire i parametri di controllo per 

l’accettazione delle epoche inviate dal ricevitore; solo quando tutte le condizioni imposte sono 

soddisfatte la singola epoca viene accettata e la misurazione del punto prosegue. 

 

  
Impostazioni rilievo GPS Controllo precisione 

 

Campo Descrizione 

Controllo precisione 
Attiva il controllo di precisione; l’epoca GPS viene accettata se la precisione 
corrente soddisfa le condizioni di precisione impostate. 

H Precisione orizzontale massima per rendere accettabile l’epoca GPS 

V Precisione verticale (in quota) massima per rendere accettabile l’epoca GPS 

Controllo DOP 
Attiva il controllo sul valore di DOP; l’epoca GPS viene accettata solo se il 
valore di DOP è inferiore al valore impostato. 

Massimo DOP Massimo valore di DOP per rendere accettabile l’epoca GPS. 

Controllo Satelliti 
Attiva il controllo sul numero di satelliti; l’epoca GPS viene accettata solo se 
il numero di satelliti tracciati è superiore al valore minimo impostato. 

Numero minimo 
satelliti 

Numero minimo di satelliti per rendere accettabile l’epoca GPS. 

Controllo E-bubble 
Attiva l’utilizzo della bolla elettronica; l’epoca GPS viene accettata solo se la 
bolla elettronica si trova entro i limiti di tolleranza. La bolla elettronica viene 
visualizzata nelle finestre di rilievo e tracciamento. 
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Errore massimo (2m 
palina) 

Errore massimo accettabile di fuori bolla considerando una palina di 2 metri.  

Controllo zona di 
localizzazione 

Attiva il controllo della localizzazione GPS; nel caso sia stato impostato un 
sistema di coordinate definito da una localizzazione su più di 2 punti, il 
software verifica se la posizione del ricevitore è interna alla zona di 
localizzazione; nel caso la posizione corrente sia esterna alla zona di 
localizzazione viene visualizzata un’icona sul pannello delle coordinate nelle 
finestre di rilievo e tracciamento. La zona di localizzazione viene disegnata 
nella finestra grafica. 
 

 

Punti nascosti 

I punti nascosti sono posizioni nelle quali il ricevitore GPS non è in grado di acquisire coordinate precise 

a causa della mancanza o insufficiente visibilità dei satelliti. Per acquisire comunque la posizione 

interessata si utilizzano degli artifici che integrano, alla posizione GPS, la misurazione di distanze e 

dislivelli. 

Le distanze e i dislivelli tra i punti di riferimento ed il punto da misurare possono essere acquisite 

direttamente da misuratori laser, tipo Disto, dotati di Bluetooth; dopo aver misurato la distanza 

premere il tasto Bluetooth sul dispositivo ed il valore misurato verrà trasferito automaticamente nel 

campo distanza della finestra. Se si imposta il programma che misura anche l’angolo di inclinazione 

vengono trasferiti sia i valori di distanza che di dislivello.  

Per utilizzare il misuratore laser è necessario creare un profilo corrispondente nei profili della 

strumentazione. 

Misurazione di punti nascosti per intersezione di due distanze 

Calcola la posizione di un punto sulla base di due distanze da due punti di riferimento. 

 

  
Punti nascosti Distanza-Distanza 

 

Una procedura guidata consente di definire i due punti di riferimento, le distanze e scegliere la soluzione 

desiderata. Vengono richieste i dati relativi al primo punto di riferimento. 

 

Primo punto (A) 

Punto di riferimento (A) 
Specificare il nome del primo punto di riferimento; è possibile digitare il 
nome del punto oppure selezionarlo dalla finestra grafica o dalla 
tabella. 

 

Se il punto di riferimento non è ancora stato misurato consente di 
procedere alla misura e alla memorizzazione del punto 

Distanza da A Consente di misurare il punto di riferimento. 

Dislivello da A Dislivello del punto da misurare dal punto di riferimento. 

Altezza laser 
Altezza da terra del misuratore laser; in questo modo è possibile 
determinare il valore esatto del dislivello dal punto di riferimento. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 
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Secondo punto (B) 

Punto di riferimento (B) 
Specificare il nome del secondo punto di riferimento; è possibile 
digitare il nome del punto oppure selezionarlo dalla finestra grafica o 
dalla tabella. 

 

Se il punto di riferimento non è ancora stato misurato consente di 
procedere alla misura e alla memorizzazione del punto 

Distanza da B Distanza del punto da misurare dal punto di riferimento. 

Dislivello da B Dislivello del punto da misurare dal punto di riferimento. 

Altezza laser 
Altezza da terra del misuratore laser; in questo modo è possibile 
determinare il valore esatto del dislivello dal punto di riferimento. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. Viene eseguito il calcolo e vengono 

visualizzate in una finestra grafica i due punti di riferimento e le due soluzioni possibili. Scegliere la 

soluzione desiderata cliccando in corrispondenza del semipiano a cui appartiene la soluzione DESTRA o 

la soluzione SINISTRA. La soluzione che verrà utilizzata viene rappresentata in colore rosso. 

 

Lo schema di calcolo e il punto misurato può essere visualizzato anche sulla mappa di Google. 

Nota. Al momento di scegliere la soluzione si consiglia di avvicinare il ricevitore verso il punto da 
misurare; la posizione del ricevitore viene visualizzata nella finestra grafica dando modo di capire quale 
delle due soluzioni è quella desiderata. 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. Vengono richiesti i dati del punto misurato per 

intersezione di due distanze: 

 

Pagina Dati 

Punto Nome del punto da registrare 

Alt. Antenna Altezza dell’antenna al momento dell’acquisizione del punto 

Codice 
Codice associato al punto. Vedi paragrafo Assegnazione dei codici di rilievo e 
Codici rapidi nel capitolo dedicato ai Codici di rilievo. 

Descrizione Descrizione estesa associata al punto 
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Pagina Schizzo 

 
Elimina lo schizzo e la foto 

 
Ripristina il contenuto originario 

 
Avvia l’applicazione che consente di eseguire una foto e memorizzarla. 

 

Pagina Risultati 

Informazioni generali sul punto da registrare. 

 

Terminata la registrazione è possibile decidere se continuare a misurare altri punti nascosti o ritornare 

alla finestra di misura principale. 

Misurazione di punti nascosti per allineamento e offset 

Calcola la posizione di un punto rispetto ad un allineamento definito da due punti di riferimento. 

 

  
Punti nascosti Allineamento-Offset 

 

Una procedura guidata consente di definire i due punti di riferimento, la distanza e la posizione rispetto 

all’allineamento e verificare la soluzione desiderata. Vengono richieste i dati relativi ai due punti di 

riferimento. 

 

Punti di riferimento 

Punto di riferimento (A) 
Specificare il nome del primo punto di riferimento; è possibile digitare il 
nome del punto oppure selezionarlo dalla finestra grafica o dalla 
tabella. 

Punto di riferimento (B) 
Specificare il nome del secondo punto di riferimento; è possibile 
digitare il nome del punto oppure selezionarlo dalla finestra grafica o 
dalla tabella. 

 

Se i punti di riferimento non sono ancora stati misurati consente di 
procedere alla misura e alla memorizzazione dei punti 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Distanza & Offset 

Riferimento 
Scegliere se la distanza lungo l’allineamento è riferita al punto iniziale 
(A) o al punto finale (B). 

Distanza da A/B 
Distanza rispetto al punto di riferimento A o B, lungo l’allineamento, a 
cui si trova la proiezione del punto da misurare. 

Offset 
Distanza del punto da misurare rispetto all’allineamento definito; la 
posizione del punto rispetto all’allineamento viene decisa 
successivamente nella finestra grafica. 
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Dislivello da A/B Dislivello del punto da misurare rispetto al punto di riferimento A o B. 

Altezza laser 
Altezza da terra del misuratore laser; in questo modo è possibile 
determinare il valore esatto del dislivello dai punti di riferimento. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. Viene eseguito il calcolo e vengono 

visualizzate in una finestra grafica i due punti di riferimento e le due soluzioni possibili: a destra o a 

sinistra rispetto all’allineamento. Scegliere la soluzione desiderata cliccando in corrispondenza del 

semipiano a cui appartiene la soluzione SINISTRA o la soluzione DESTRA. La soluzione che verrà utilizzata 

viene rappresentata in colore rosso. 

 

Nota. Al momento di scegliere la soluzione si consiglia di avvicinare il ricevitore verso il punto da 
misurare; la posizione del ricevitore viene visualizzata nella finestra grafica dando modo di capire quale 
delle due soluzioni è quella desiderata. 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. Vengono richiesti i dati del punto misurato per 

allineamento e offset: 

 

Pagina Dati 

Punto Nome del punto da registrare 

Alt. Antenna Altezza dell’antenna al momento dell’acquisizione del punto 

Codice 
Codice associato al punto. Vedi paragrafo Assegnazione dei codici di rilievo e 
Codici rapidi nel capitolo dedicato ai Codici di rilievo. 

Descrizione Descrizione estesa associata al punto 

 

Pagina Schizzo 

 
Elimina lo schizzo e la foto 

 
Ripristina il contenuto originario 

 
Avvia l’applicazione che consente di eseguire una foto e memorizzarla. 
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Pagina Risultati 

Informazioni generali sul punto da registrare. 

 

Terminata la registrazione è possibile decidere se continuare a misurare altri punti nascosti o ritornare 

alla finestra di misura principale. 

Registrazione dei dati grezzi durante il rilievo 

Nei casi in cui non si dispone di una propria base e non è possibile il collegamento ad una rete di stazioni 

permanenti, è possibile sfruttare una caratteristica presente nella maggior parte dei ricevitori che 

consente di registrare tutti i dati della sessione di rilievo in un file di formato proprietario o in formati 

standard come il RINEX. Questi dati possono essere utilizzati nelle elaborazioni di post-processing in 

ufficio per ottenere delle coordinate precise. 

 

  
Avvia Log 

 

Il comando avvia la registrazione dei dati grezzi sul ricevitore;  in questo file creato dal ricevitore saranno 

presenti i punti misurati insieme a tutta la catena cinematica. Il file del ricevitore, al termine del rilievo, 

deve essere trasferito per una post-elaborazione con un programma dedicato il quale fornirà delle 

coordinate compensate. 

Una finestra che consente di definire alcuni parametri necessari per eseguire la memorizzazione dei dati 

della sessione da parte del ricevitore. Tali richieste possono essere diverse in base al modello di 

ricevitore. 

 

Rilievo – Post-Processing 

File di log Nome del file su cui memorizzare i dati grezzi 

Tempo di occupazione Tempo di acquisizione del singolo punto 

Frequenza di log Frequenza con cui registrare i dati per il post-processing. 

 

La registrazione dei dati grezzi viene interrotta automaticamente quando viene terminata la procedura 

di rilievo di punti oppure può essere interrotta in qualsiasi momento.  

 

  
Stop Log 

Salvare i punti fiduciali sull’archivio generale 

In fase di chiusura della finestra di rilievo, il programma verifica se sono stati misurati uno o più punti 

fiduciali; i punti fiduciali vengono riconosciuti dal prefisso PF nel nome. 

I punti fiduciali misurati nella sessione di misura possono essere memorizzati sull’archivio generale dei 

Punti Fiduciali. L’archivio generale dei Punti Fiduciali è un elenco di punti fiduciali in comune tra tutti i 

lavori che contiene la posizione GPS (latitudine-longitudine) dei Punti fiduciali che sono stati misurati nei 

vari lavori; un punto fiduciale già misurato in passato può essere caricato nel lavoro corrente senza 

necessità di doverlo misurare nuovamente. 

Per maggiori informazioni vedi capitolo Gestione dei punti fiduciali. 
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Rilievo automatico di punti 

Il rilievo automatico consente di acquisire in maniera automatica le posizioni dei punti in base a delle 

regole di distanza percorsa o tempo trascorso. 

 

 
RILIEVO Rilievo automatico di punti 

 

Prima di iniziare la procedura di acquisizione dei punti è possibile impostare i parametri e le regole di 

funzionamento. 

 

Rilievo Auto 

Modalità 

Modalità da utilizzare per il rilievo automatico di punti: 
- Tempo: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di tempo 
- Distanza 2D: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di distanza 

orizzontale 
- Distanza 3D: la posizione viene acquisita a intervalli prefissati di distanza 

tridimensionale 
- Stop & Go: la posizione viene acquisita secondo la modalità Stop & Go; 

quando l’antenna rimane in posizione fissa il software inizia ad acquisire 
la posizione. 

 

Rilievo GPS – Automatico – Modalità Tempo 

Misura ogni (sec) Definisce l’intervallo di tempo tra l’acquisizione automatica delle posizioni. 

 

Rilievo GPS – Automatico – Distanza 2D 

Misura ogni 
Definisce l’intervallo di distanza orizzontale che deve intercorrere tra la 
posizione da acquisire e la posizione acquisita in precedenza. 

 

Rilievo GPS – Automatico – Distanza 3D 

Misura ogni 
Definisce l’intervallo di distanza tridimensionale che deve intercorrere tra la 
posizione da acquisire e la posizione acquisita in precedenza. 

 

Rilievo GPS – Automatico – Stop & Go 

Tempo stop (sec) 
Definisce il tempo di permanenza sul punto per consentire l’acquisizione 
della posizione. 

Max. movimento 
antenna 

Massimo movimento consentito per considerare “ferma” l’antenna; quando 
il software identifica che l’antenna rimane in posizione pressoché ferma, con 
un movimento inferiore al valore massimo, inizia l’acquisizione della 
posizione per il tempo di stop definito. 

Nota. La finestra funziona con le stesse modalità della finestra di rilievo semplice. Per maggiori 
informazioni fare riferimento al capitolo precedente Rilievo di punti. 
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Avvio della misurazione automatica 

Comando 

 
Avvia auto 

Avvia la misurazione automatica dei punti. La numerazione dei punti viene 
incrementata automaticamente ad ogni punto registrato. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 

La posizione viene acquisita se le condizioni imposte dal Controllo di precisione sono soddisfatte; in 

caso contrario il programma rimane in attesa fino ad una interruzione manuale o fino a quando le 

condizioni non risultino soddisfatte. 

Il comando identifica automaticamente quando viene raggiunta la condizione di memorizzazione 

impostata valutando il tempo trascorso o la distanza percorsa; al raggiungimento della condizione di 

memorizzazione  il punto viene registrato. 

Rilievo statico 

Questo comando consente di registrare dati statici della posizione del ricevitore per un elaborazione 

successiva con software di post-processing in grado di determinare le coordinate precise. 

 

 
RILIEVO Rilievo statico 

 

All’avvio del comando compare una finestra che consente di definire alcuni parametri necessari per 

eseguire la memorizzazione dei dati della sessione da parte del ricevitore.  

 

Rilievo – Post-Processing 

Prefisso file log 

Prefisso da assegnare al file di log che conterrà i dati dell’occupazione. 
Viene creato un file per ogni punto; il nome del file risulta dalla 
composizione del prefisso e del nome del punto. 
I file di log vengono memorizzati all’interno del ricevitore e devono 
quindi essere trasferiti nel PC con il cavo apposito. 

Frequenza di log Frequenza con cui registrare i dati per il post-processing. 

Tempo occ. 
Tempo di occupazione del punto; è possibile impostare un tempo 
predefinito oppure scegliere l’opzione Manuale. In questo caso 
l’interruzione dell’occupazione deve avvenire da parte dell’utente. 

 

Premere Avanti per proseguire e accedere alla finestra di misurazione statica  dei punti. Il 

funzionamento della finestra è quello spiegato nei due capitoli precedenti, Rilievo di punti e Rilievo 

automatico di punti. 

Avvio dell’occupazione 

Comando 

 

Avvia la misurazione statica della posizione. Il ricevitore inizia la 
memorizzazione dei dati all’interno del controller o nella propria memoria 
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Avvia occupazione interna. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 

Se è stato definito il periodo di occupazione verrà visualizzato un contatore che mostra il tempo 

mancante al completamento della procedura; in caso contrario viene visualizzato un contatore che 

mostra il tempo trascorso dall’inizio dell’occupazione. 

Al termine dell’occupazione, o a seguito dell’interruzione, il comando prosegue con la richiesta di 

conferma dei dati del punto. 
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GPS - Tracciamento 

 
Le procedure di tracciamento consentono di fornire all’operatore le informazioni, in formato, grafico, 

numerico e vocale, per raggiungere un punto, un elemento o, più in generale, una determinata 

posizione. Sono disponibili un’ampia varietà di opzioni e modalità operative. 

Prima di procedere con il tracciamento è necessario definire con precisione il sistema di coordinate del 

lavoro al fine di garantire la corretta corrispondenza tra posizione rilevate e posizioni da tracciare. Se 

non viene definito nessun sistema di coordinate è possibile eseguire il tracciamento solamente di 

posizioni definite con coordinate WGS84. 

Nota. I comandi di misurazione di punti sono disponibili quando è impostato un profilo di 
strumentazione GPS in modalità ROVER. 

Informazioni di tracciamento 

Le informazioni che vengono fornite dal programma durante il tracciamento di una posizione sono 

comuni e similari in tutte le modalità; sia che si stia tracciando un punto, un elemento oppure una 

posizione per offset, il programma fornisce le indicazioni per arrivare sulla posizione da tracciare 

utilizzando uno schema comune. 

 

 

La finestra presenta  dei pannelli sui bordi esterni che riportano diverse informazioni sullo stato del 

ricevitore e che consentono di gestire le diverse funzionalità disponibili. 

 

Pannello Titolo Descrizione 

1 Coordinate 

Il pannello riporta le coordinate geografiche (latitudine, 
longitudine, altezza) del ricevitore; cliccando sul pannello si 
passa alla visualizzazione delle coordinate piane 
(East/Nord/Quota). Cliccando si ritorna nuovamente alle 
coordinate geografiche. 

2 Precisione 

Il semaforo,  o , indica se il livello di precisione 
impostato nei parametri di rilievo, è stato raggiunto; le epoche 
vengono acquisite solo quando le condizioni di misura definite 
sono tutte soddisfatte (precisione orizzontale e verticale, 
numero minimo di satelliti, valori massimi di DOP, bolla 
elettronica). 

GPS 
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Sotto il semaforo vengono riportati i valori di precisione 
corrente per le coordinate (H) e per le quote (V). 

3 Stato del ricevitore 

 

RTK Fissato: il ricevitore sta ricevendo le 
correzioni da una sorgente ma non ha ancora 
fissato le ambiguità (massima precisione) 

 

Quick Fix: il ricevitore ha fissato le ambiguità ma 
non ha ancora raggiunto il massimo livello di 
precisione; solo per ricevitore Zenith25.  

 

RTK Mobile: il ricevitore sta ricevendo le 
correzioni da una sorgente ma non ha ancora 
fissato le ambiguità 

 

DGPS: il ricevitore sta ricevendo le correzioni 
differenziali in modalità DGPS. 

 

Autonomo: il ricevitore sta acquisendo la 
posizione in maniera autonoma senza ricevere le 
correzioni da nessuna sorgente (minima 
precisione) 

4 Satelliti 

 

Numero di satelliti, per le varie costellazioni, 
attualmente tracciati. 
GPS: costellazione GPS 
GLS: costellazione GLONASS 
BDU: costellazione BeiDou/Compass 
SBAS: costellazione SBAS 

5 Altezza dell’antenna 
Altezza dell’antenna del ricevitore. Cliccando sul pannello è 
possibile modificare l’altezza. 

6 

Area grafica e Posizione 
corrente 
 

 

Visualizzazione grafica della posizione corrente e della 
posizione da raggiungere. 
Se il simbolo è di colore blue significa che tutti i parametri di 
funzionamento soddisfazione il livello di precisione impostato; 
il colore rosso indica che i parametri di precisione non sono al 
momento soddisfatti. 

7 

  

Indicazioni numeriche per raggiungere la posizione. Le 
indicazioni sono riferite rispetto al riferimento 
impostato:Nord, Sole o punto di riferimento. 
Il primo dato si riferisce alla distanza Avanti – Indietro. 
Il secondo dato si riferisce alla distanza Destra – Sinistra. 
Il terzo dato specifica la differenza di Quota. 
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8 

 

Questo pannello mostra una bussola che indica, rispetto alla 
direzione corrente, la direzione su cui si trova la posizione da 
raggiungere. In basso viene riportata la distanza dal punto. 
La freccia della bussola è rossa quando il ricevitore non ha 
raggiunto il controllo di precisione impostato. 
Nelle impostazioni di tracciamento è possibile definire la 
distanza limite che stabilisce quando utilizzare questo tipo di 
visualizzazione; il valore di default è fissato ad un metro. 
 

8 

 

Quando la distanza rispetto alla posizione da raggiungere è 
inferiore ad un metro compare questa visualizzazione. Le 
indicazioni fornite e la posizione indicata sono riferite alla 
posizione del riferimento (Nord, Sole o punto di riferimento). 

8 

 

Quando la posizione richiesta è stata raggiunta, entro i limiti di 
tolleranza, lo sfondo del pannello diventa verde. 

Nota. Cliccando sul pannello che riporta le informazioni sul GPS si accede alla finestra di Stato del GPS. 

Tolleranza di tracciamento 

Il raggiungimento della posizione avviene quando la distanza tra la posizione corrente e la posizione da 

raggiungere è inferiore o uguale alla Tolleranza di tracciamento. La tolleranza di tracciamento viene 

definita nei parametri di Tracciamento. Da ogni procedura di tracciamento è possibile accedere ai 

parametri di tracciamento e verificare il valore della tolleranza. 

Informazioni rispetto al Nord, al Sole o ad un punto di riferimento 

Le informazioni fornite nel pannello a destra sono riferite al Nord, al Sole oppure ad un punto di 

riferimento. Per interpretare correttamente i valori di distanza e direzione è quindi necessario rivolgersi 

verso il Nord, verso il Sole o verso il punto di riferimento. I bottoni consentono di 

cambiare l’elemento di riferimento. 

Visualizzazione grafica e analitica 

Per passare dalla visualizzazione analitica alla visualizzazione grafica utilizzare i bottoni  .  

Informazioni vocali 

Il software accompagna l’operatore con informazioni vocali che consentono, soprattutto quando si è 

lontani dal punto, di arrivare in prossimità del punto senza guardare continuamente il display del 

dispositivo.  
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Un segnale sonoro avverte quando è stata raggiunta, entro i limiti di tolleranza impostati, la posizione 

desiderata. 

Per attivare e disattivare le informazioni vocali utilizzare i bottoni . 

Come interpretare le informazioni fornite 

Dopo aver definito la posizione da raggiungere si consiglia di seguire le due regole seguenti per arrivare 

sulla posizione nel modo più veloce ed efficace possibile: 

 

1. Quando si è lontani dal punto seguire le indicazioni vocali anche senza guardare continuamente il 

display del controller; è sufficiente ascoltare quanto viene indicato dal programma per arrivare 

direttamente in prossimità della posizione da raggiungere.  

 

2. Arrivati in prossimità della posizione, distanza inferiore ad 1 metro, rivolgersi con il controller verso 

il punto di riferimento (Nord, Sole o punto di riferimento). Muovere l’antenna seguendo le 

indicazioni presenti sul pannello laterale sinistro. Un segnale sonoro avvisa quando viene raggiunta 

la posizione. 

Operazioni comuni alle procedure di tracciamento 

Tutte le procedure di tracciamento presentano delle operazioni e delle funzionalità comuni che vengono 

riportate di seguito. 

Misurare il punto 

Dopo aver raggiunto la posizione di tracciamento è possibile memorizzare il punto. 

 

Comando 

  
Misura 

Avvia la misurazione del punto di tracciamento. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 

Il comando inizia l’acquisizione della posizione per il numero di epoche previste nei parametri di rilievo. 

Le epoche vengono acquisite se le condizioni imposte dal Controllo di precisione sono soddisfatte; 

altrimenti il programma rimane in attesa fino ad una interruzione manuale o fino a quando le condizioni 

non risultino soddisfatte. 
 

Nota. Per maggiori informazioni sul Controllo di precisione vedere il paragrafo Controllo di precisione 
e Parametri di tracciamento in questo capitolo. 

Al raggiungimento del numero di epoche definito, il comando prosegue con la visualizzazione di alcuni 

dati di tracciamento. Premere Avanti per proseguire e completare la misurazione con la definizione dei 

dati del punto da registrare. 

I dati del tracciamento vengono memorizzati ed è possibile consultarli ed esportarli dalla finestra Report 

di tracciamento. 

Il prossimo punto da tracciare viene automaticamente proposto dal programma. 
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Parametri di tracciamento 

  
Impostazioni rilievo Tracciamento 

 

Campo Descrizione 

Tolleranza distanza 

Distanza orizzontale massima tra la posizione corrente e la posizione da 
raggiungere per considerare di essere sulla posizione di tracciamento; se la 
distanza tra la posizione corrente e la posizione da raggiungere è inferiore o 
uguale alla tolleranza, il software segnala il raggiungimento della posizione di 
tracciamento. 

Tolleranza quota 
Differenza massima accettabile tra la quota corrente e la quota di 
tracciamento; se la differenza di quota è inferiore o uguale alla tollerazione, 
il software segnala il raggiungimento della posizione in quota. 

Info vocali Attiva le informazioni vocali durante le operazioni di tracciamento 

Conferma prima di 
salvare 

Consente di verificare la posizione di tracciamento prima di procedere alla 
memorizzazione del nuovo punto sulla posizione da tracciare. Disattivando 
questa opzione il punto di tracciamento viene memorizzato senza nessuna 
richiesta aggiuntiva. 

Riferimento GPS 

Definisce il riferimento rispetto al quale vengono fornite le informazioni per 
raggiungere la posizione di tracciamento con il GPS. I riferimenti possono 
essere: 
- Nord: le informazioni vengono fornite rispetto al Nord; rivolgere il 

controller verso il Nord e seguire le indicazioni. 
- Sole: le informazioni vengono fornite rispetto al Sole; rivolgere il 

controller verso il Sole e seguire le indicazioni. 
- Punto: le informazioni vengono fornite rispetto ad un punto di 

riferimento precedentemente definito ; rivolgere il controller verso il 
punto e seguire le indicazioni. 

Limite freccia 

Distanza che determina il cambio automatico di visualizzazione delle 
informazioni di tracciamento; se la distanza del ricevitore dal punto da 
tracciare è superiore al valore impostato compare la freccia indicante la 
direzione; se la distanza del ricevitore dal punto da tracciare è inferiore al 
valore impostato compare lo schema di tracciamento con riferimento al 
Nord, al Sole o al Punto. 

 

Premere Fine per memorizzare le variazioni apportate. 

Inserimento di una nota 

  
Aggiungi nota 

 

Durante le operazioni di tracciamento è possibile aggiungere nel libretto delle misure delle note 

descrittive e degli schizzi che possono costituire un valido riferimento al momento di elaborare i dati 

misurati in ufficio. 

Tracciamento di punti 

La procedura di tracciamento di punti consente all’operatore di definire, in diversi modi, la posizione da 

raggiungere e di essere guidato dal software al suo raggiungimento nel modo più rapido possibile. 
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TRACCIAMENTO Punti 

 

Seleziona modalità 

Punto da CAD Selezionare il punto da tracciare direttamente dalla finestra grafica 

Punto da tabella Selezionare il punto da tracciare dall’elenco dei punti 

Elenco punti Consente di creare una lista di punti topografici da tracciare. 

Coordinate 
Inserimento manuale delle coordinate Est, Nord e Quota da tracciare. Le 
coordinate possono essere selezionate dal disegno CAD. 

Coordinate WGS84 Inserimento manuale delle coordinate WGS84 da tracciare. 

Tracciamento di un elenco di punti 

  

 

Compare una finestra nella quale il bottone Strumenti consente di eseguire le operazioni principali. 

 

Strumenti 

Carica tutti i punti Carica nell’elenco tutti i punti topografici presenti nel lavoro. 

Carica tutti i punti di 
riferimento 

Carica nell’elenco tutti i punti di riferimento (caposaldi) presenti nel 
lavoro 

Selezione da tabella 
Consente di selezionare dalla tabella i punti topografici da aggiungere 
all’elenco. 

Selezione da CAD 
Consente di selezionare dalla finestra grafica i punti topografici da 
aggiungere all’elenco. 

Carica elenco da file Consente di caricare l’elenco da un file di punti creato in precedenza 

Salva elenco su file 
Salva l’elenco dei punti su un file esterno per essere caricato 
successivamente. 

Elimina elenco di punti Annulla il contenuto dell’elenco. 

 

Selezionando un punto dalla lista è possibile cambiarne la posizione all’interno dell’elenco oppure 

eliminarlo dall’elenco. L’icona a lato di ogni punto identifica se il punto è già stato tracciato. 

 

Icona 

 
Punto dell’elenco già tracciato. 

 
Punto dell’elenco ancora da tracciare. 
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Tracciamento di coordinate ENZ 

Coordinate ENZ 

E/N/Z Coordinate della posizione da tracciare.  

 

Premere Seleziona per definire le coordinate mediante selezione sul 
disegno della finestra grafica. 

Tracciamento di coordinate WGS84 

Coordinate WGS84 

Latitudine, Longitudine, 
Altezza 

Coordinate geografiche della posizione da tracciare.  

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito la posizione da tracciare compare la finestra principale di tracciamento.  

 

Tracciamento del prossimo punto 

 
Prossimo 

 

E’ possibile scegliere il prossimo punto da tracciare nei modi seguenti: 

 

Prossimo punto da tracciare 

Successivo 
Viene selezionato il punto successivo, secondo l’ordine di memorizzazione, al 
punto corrente. 

Precedente 
Viene selezionato il punto precedente, secondo l’ordine di memorizzazione, al 
punto corrente. 

Vicino 
Viene selezionato il punto più vicino, per il quale non è ancora stato eseguito il 
tracciamento, al punto corrente. 

Da CAD Selezione manuale del punto da tracciare dalla finestra grafica. 

Da Tabella Selezione manuale del punto da tracciare dalla tabella. 



110 - Tracciamento di linee/archi/oggetti 

Tracciamento di linee/archi/oggetti 

Questa procedura consente di posizionarsi con precisione lungo degli elementi geometrici come linee, 

archi o elementi di disegno. 

 

 
TRACCIAMENTO Oggetti 

 

E’ possibile definire l’elemento da tracciare in diversi modi. 

 

Riferimento 

Riferimento 

Consente di scegliere la modalità con cui definire l’elemento da tracciare. Le 
opzioni possibili sono: 
Linea (2 punti): linea definita da due punti topografici di riferimento. 
Arco (3 punti): arco definito da tre punti topografici di riferimento. 
Arco (2 punti +R): arco definito da due punti topografici ed il raggio. 
Elemento di disegno: elemento di disegno (linea, polilinea, arco, cerchio) da 
selezionare nella finestra grafica. 

Tracciamento di linea per 2 punti 

Linea per 2 punti 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

Tracciamento di arco per 3 punti 

Arco per 3 punti 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 

Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

Tracciamento di arco per 2 punti e raggio 

Arco per 2 punti e raggio 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 

Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

Tracciamento di elemento CAD 

Viene richiesto di selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno da tracciare. 

Offset 

Dopo aver definito l’elemento di tracciamento è possibile specificare un offset aggiuntivo, a destra o a 

sinistra. 
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Offset 

Offset Distanza da osservare rispetto all’elemento di riferimento 

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito l’elemento da tracciare compare la finestra principale di tracciamento.  

 

 

Nella parte inferiore viene riportata la distanza progressiva e la distanza corrente rispetto all’elemento 

da tracciare.  

 

Informazioni di tracciamento 

 

La posizione corrente è a sinistra rispetto all’elemento di riferimento. 

 

La posizione corrente è a destra rispetto all’elemento di riferimento. 
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La posizione corrente è sull’elemento di riferimento. 

Tracciamento di linee/archi/oggetti con offset 

Questa procedura consente di eseguire il tracciamento di una posizione calcolata rispetto ad una 

progressiva e ad una distanza (offset) su un elemento di riferimento.  

 

 
TRACCIAMENTO Oggetti per offset 

 

E’ possibile definire l’elemento da tracciare in diversi modi. 

 

Riferimento 

Riferimento 

Consente di scegliere la modalità con cui definire l’elemento da tracciare. Le 
opzioni possibili sono: 
Linea (2 punti): linea definita da due punti topografici di riferimento. 
Arco (3 punti): arco definito da tre punti topografici di riferimento. 
Arco (2 punti +R): arco definito da due punti topografici ed il raggio. 
Elemento di disegno: elemento di disegno (linea, polilinea, arco, cerchio) da 
selezionare nella finestra grafica. 

Tracciamento di linea per 2 punti 

Linea per 2 punti 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

Tracciamento di arco per 3 punti 

Arco per 3 punti 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 

Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

Tracciamento di arco per 2 punti e raggio 

Arco per 2 punti e raggio 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 
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Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

Tracciamento di elemento CAD 

Viene richiesto di selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno da tracciare. 

Parametri di offset 

Parametri 

Distanza 
Progressiva sull’elemento di riferimento alla quale si trova la posizione da 
raggiungere. 

Intervallo 

Distanza, lungo l’elemento di riferimento, che si vuole osservare tra successivi 
punti di tracciamento. Il bottone a destra consente di calcolare l’intervallo 
dividendo la lunghezza dell’elemento di riferimento in uno specifico numero di 
parti, 

Offset 
Distanza rispetto all’elemento di riferimento; il bottone a lato consente di 
definire se la posizione desiderata è a destra o a sinistra dell’elemento di 
riferimento. 

Dislivello 
Differenza di quota da applicare al punto calcolato; il programma interpola la 
quota sull’elemento di riferimento alla progressiva definita. Alla quota 
interpolata può essere aggiunto un dislivello. 

 

Premere Avanti per iniziare il tracciamento della posizione calcolata. 

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito l’elemento di riferimento e i parametri di offset compare la finestra principale di 

tracciamento.  

 

Nella parte inferiore viene riportata la distanza progressiva e l’offset della posizione.  

Tracciamento del prossimo punto per offset 

 
Prossimo 

 

Ritorna alla scheda che consente di definire la progressiva e l’offset sull’elemento di tracciamento. Viene 

proposta una progressiva aumentata del valore di intervallo. 
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Tracciamento di superfici 

 
Questa procedura consente di determinare in campo la quota di progetto di una superfice 

tridimensionale di progetto caricata nel lavoro corrente; per ogni posizione la quota della posizione 

corrente viene confrontata con la quota interpolata sulla superfice e viene calcolata la differenza di 

quota. Il tracciamento di superfici può essere usato per: 

 

 Tracciamento in campo di una superfice di progetto 

 Controllo di qualità per verificare la corrispondenza tra il costruito e il progetto. 

 

 
TRACCIAMENTO Superfici 

 

Selezionare la superficie da tracciare tra quelle caricate nel lavoro. 

 

Il pannello laterale visualizza in tempo reale la differenza di quota tra la posizione corrente e la quota 

interpolata sulla superfice. 

Report di tracciamento 

Tutti i dati di tracciamento, sia relativi al tracciamento di punti che elementi, vengono memorizzati nel 

lavoro. Questo comando consente la loro consultazione ed esportazione in un file con estensione CSV o 

XML che può essere aperto anche in programmi come Microsoft Excel. 

 

 
TRACCIAMENTO Report 

 

Una tabella ripropone l’elenco di tutti i punti di tracciamento con le differenze, in distanza e quota, tra la 

coordinata di progetto ed la coordinata di tracciamento. 

Premere il bottone Esporta per creare un file, in formato CSV o XML, con tutti i dati di tracciamento di 

ogni punto. 

  

Volumi 
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GPS – Monitoraggio 

 
Il modulo monitoraggio consente, in base a dei parametri definiti, di controllare in tempo reale degli 

spostamenti di scarpate, dighe, costruzioni, ponti e altre strutture.  

Il monitoraggio avviene registrando in modo automatico la posizione del ricevitore in un file di dati 

grezzi per poi inviarlo ad una casella e-mail o ad un server FTP per eventuali controlli/elaborazioni. 

Monitoraggio 

 
MONITORAGGIO Monitoraggio 

 

L’avvio della procedura di monitoraggio attiva la registrazione dei dati grezzi da parte del ricevitore; a 

intervalli di tempo stabiliti dall’utente il software blocca temporaneamente la registrazione per copiare 

all’interno del controller il file di dati grezzi corrente; il file di dati grezzi verrà inviato via e-mail oppure 

copiato su un area FTP. La registrazione dei dati grezzi ripartirà fino al prossimo invio. 

 

Comando 

Avvia 
monitoraggio 

Avvia la procedura automatica di monitoraggio in base ai parametri definiti. 

Termina 
monitoraggio 

Termina ed arresta la procedura di monitoraggio.  

Registro attività 

La procedura consente di visualizzare tutte le operazioni svolte durante le sessioni di monitoraggio in 

modo cronologico. 

 

 
MONITORAGGIO Registro attività 

 

Le operazioni visualizzate nel registro sono differenziate per tipologia. 

 

Tipo di messaggi 

 
Informazione 

Sono le varie operazioni effettuate durante il monitoraggio ed eseguite senza 
problemi. 

 
Attenzione 

Identificano eventuali anomalie come per esempio la memoria interna del 
ricevitore insufficiente. 

 

Identificano gli errori che si sono verificati durante il monitoraggio. 
Per esempio il file di dati grezzi non viene scaricato correttamente. 

Monitor 

GPS 
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Errore 

 

Comandi 

 
Aggiorna 

Aggiorna il registro delle attività. 

 
Condividi 

Condivide il registro delle attività in qualsiasi momento, via e-mail, Bluetooth, 
etc. 

Impostazioni 

La procedura di monitoraggio  è soggetta ad una serie di parametri e di opzioni che sono 

completamente personalizzabili da parte dell’operatore. 

 

 
MONITORAGGIO Impostazioni 

 

Le impostazioni di monitoraggio, sono organizzate in pagine. 

 

Pagina GPS 

Frequenza Post-
Processing 

Frequenza con cui registrare i dati per il post-processing. 

Elimina file Post-
Processing 

Ad ogni sessione di monitoraggio è possibile eliminare i file di Post-
Processing più vecchi di: 
Modalità da utilizzare per il rilievo automatico di punti: 

 1 settimana 

 2 settimane 

 1 mese 

Frequenza invio dati 

Frequenza di invio delle sessioni di monitoraggio: 

 Mai: i dati non vengono mai inviati 

 Ogni ora 

 Ogni 2 ore 

 Ogni 4 ore 

 Ogni 6 ore 
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 Ogni 8 ore 

 1 volta al giorno 

 2 volte al giorno 

Ora di riferimento 

Ora di riferimento per l’invio della sessione di monitoraggio. 
Esempio:  
Ora di riferimento: 8:00 
Frequenza invio dati: Ogni ora 
Le sessioni di monitoraggio inizieranno dalle ore 8:00 con cadenza oraria 
(9:00, 10:00, etc.). 

 

Pagina INVIO DATI – e-mail di notifica 

E-mail di notifica 
Attiva la possibilità di inviare ad una casella e-mail le notifiche del 
monitoraggio. 

e-mail Casella e-mail per l’invio delle notifiche di monitoraggio. 

Allega dati 
Attiva la possibilità di allegare all’e-mail di notifica, il file di Post-Processing 
scaricato durante la sessione di monitoraggio. 

 

Pagina INVIO DATI – Server FTP1/FTP2 

Utilizza server FTP Attiva la possibilità di pubblicare, in un area FTP, i file di Post-processing. 

Host Indirizzo server FTP. 

UserID User di accesso al server FTP. 

Password Password di accesso al server FTP. 

Verifica connessione 
Premendo il bottone Verifica connessione, è possibile verificare se i 
parametri del server FTP sono corretti. 

 

Pagina REGISTRO 

Frequenza invio dati 

Frequenza di invio del registro delle attività di monitoraggio ad una 
determinata casella e-mail. 
Frequenze di invio: 

 Mai:  il registro delle attività non viene mai inviato. 

 Ad ogni verifica:  al termine  di ogni sessione verrà inviata una e-mail 
con il registro delle attività. 

 1 volta al giorno: il registro delle attività verrà inviato una sola volta 
nell’arco della giornata alle ore 12:00. 

e-mail Casella e-mail dove verranno inviati i registri delle attività di monitoraggio. 

 

Pagina SMTP 

Nome 
Nome del server SMTP per l’invio delle e-mail. 
Esempio server SMTP account Google: smtp.gmail.com 

UserID User di accesso al server SMTP. 

Password Password di accesso al server SMTP. 
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TPS – Controllare la stazione totale 

 
In questo capitolo viene illustrato come modificare i parametri principali della stazione totale come ad 

esempio il tipo di mira, la modalità di misura; per la stazione totale robotica viene spiegato come 

eseguire la ricerca del prisma, come controllare la direzione della stazione. 

Le funzioni seguenti sono attivabili da tutte le finestre dei comandi di rilievo e tracciamento con stazione 

totale. 

Pannello di controllo della stazione totale meccanica 

  

 

Questo pannello consente di controllare le funzioni di base della stazione totale meccanica. 

 

Comando 

    
Modalità di misura Standard. 

 
Modalità di misura Rapida. 

 
Modalità di misura Tracking (misura continua). 

   

Visualizza lo stato di attivazione del puntatore laser; cliccando sul 
pannello si attiva e disattiva il puntatore. 

 
Attiva la visualizzazione della bolla. 

TPS 
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Visualizza lo stato di attivazione del controllo remoto. Attivare il 
controllo remoto se si sta utilizzando il controller sulla palina. 
Disattivare il controllo remoto se si sta utilizzando il controller dalla 
stazione totale. 

Pannello di controllo della stazione totale robotica 

 

  

 

Questo pannello consente di avere il pieno controllo di tutte le funzionalità della stazione totale 

robotica. 

Pagina Robotic 

 

Comando 

  

Stato di agganciamento del prisma. Cliccando sul bottone viene 
avviata la ricerca del prisma. 

    

Modalità di misura corrente. Sono disponibili tre stati: 
Standard, Rapido, Tracking (misura continua) 

  

Collimazione automatica del prisma. Cliccando sul bottone si attiva e 
disattiva la collimazione automatica del prisma. 

 
Avvia la ricerca automatica del prisma verso sinistra. 

 

Avvia la ricerca automatica del prisma all’interno di una finestra 
definita. Se la finestra non è ancora stata definita è possibile 
procedere alla definizione dei limiti della zona di ricerca. 

Robotic 
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Avvia la ricerca automatica del prisma verso destra. 

   

Visualizza lo stato di attivazione del puntatore laser; cliccando sul 
pannello si attiva e disattiva il puntatore. 

 
Attiva la visualizzazione della bolla. 

   

Visualizza lo stato di attivazione del controllo remoto. Attivare il 
controllo remoto se si sta utilizzando il controller sulla palina. 
Disattivare il controllo remoto se si sta utilizzando il controller dalla 
stazione totale. 

Pagina Rotazione 

 

Comando 

 
Posizione GPS. Funzione non ancora disponibile 

 
Ruota la stazione totale su uno specifico valore di angolo orizzontale. 

 
Ruota la stazione di un valore angolare specificato. 

 
Ruota la stazione di 100 gon/90 gradi verso sinistra. 

 

Ruota la stazione verso un punto topografico; viene richiesto di selezionare il punto 
topografico direttamente nella finestra grafica. 
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Ruota la stazione di 100 gon/90 gradi verso destra. 

 
Ruota la stazione sulla faccia opposta. 

 

Ruota la stazione verso una posizione; viene richiesto di indicare la posizione 
direttamente nella finestra grafica. 

 
Ruota la stazione di 200 gon/180 gradi. 

Pagina Joystick 

 

Comando 

 
Avvia la rotazione verso sinistra. Cliccando nuovamente si aumenta la velocità. 

 
Avvia la rotazione verso destra. Cliccando nuovamente si aumenta la velocità. 

 
Avvia la rotazione verso l’alto. Cliccando nuovamente si aumenta la velocità. 

 
Avvia la rotazione verso il basso. Cliccando nuovamente si aumenta la velocità. 

 
Interrompe la rotazione 
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Definizione dell’area di ricerca 

  

 

Parametri finestra 

Finestra di ricerca 
Attivare per consentire la ricerca del prisma solo all’interno della finestra 
definita 

AO minimo Angolo orizzontale che definisce il limite sinistro della zona di ricerca 

AO massimo Angolo orizzontale che definisce il limite destro della zona di ricerca 

AV minimo Angolo verticale che definisce il limite inferiore della zona di ricerca 

AV massimo Angolo verticale che definisce il limite superiore della zona di ricerca 

 

Limiti distanza 

Finestra di ricerca Attivare per limitare la ricerca entro limiti di distanza 

Distanza minima Distanza minima di ricerca 

Distanza massima  Distanza massima di ricerca 

 

I valori della finestra di ricerca possono essere inseriti manualmente oppure è possibile registrarli 

utilizzando la stazione totale come strumento di puntamento. 

 

  
Definizione finestra 

 

Viene richiesto di collimare l’angolo in basso a sinistra della finestra di ricerca e quindi l’angolo in alto a 

destra. 

E’ possibile mantenere la stessa dimensione di finestra di ricerca ma specificare una nuova posizione. 

 

  
Nuovo centro 

 

Viene richiesto di specificare il nuovo centro della finestra. E’ possibile infine verificare quale sia la 

finestra di ricerca della stazione. 

 

  
Mostra finestra 

Impostazione del tipo di mira 

  

 

Questo pannello consente di modificare il target da utilizzare per le misure. 
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I tre bottoni nella parte superiore contengono tre tipologie di prisma ed è possibile personalizzare i 

bottoni specificando i tre tipi di prisma preferiti. 

 

Comando 

3 bottoni in alto Selezione del tipo di prisma da utilizzare. 

 
Attiva la modalità di misura senza prisma. 

 
Attiva la modalità di misura Long Range con prisma. 

 
Attiva la modalità di misura Tape. 

 

Apre la finestra che consente di impostare le costanti da utilizzare sia per le misure 
con prisma che senza prisma. 

 
Consente di modificare l’altezza della palina. 

Prismi preferiti 

  

 

Attraverso questa funzione è possibile posizione nei primi tre pannelli della finestra di selezione delle 

mire i tre prismi più utilizzati. 

Cliccare sui bottoni fino a quando compare il tipo di prisma desiderato. 

Costanti delle mire 

In questa finestra è possibile verificare le costanti dei vari tipi di prisma e specificare la costante da 

utilizzare per il tipo di prisma “Utente”. 

 



124 - Impostazione del tipo di mira 

Prisma 

Tipo Tipo di prisma 

Costante (mm) 
Costante del prisma. Il valore è modificabile solo per il tipo di prisma 
“Utente” 

 

Inoltre è possibile impostare una costante da utilizzare nel caso di misure senza prisma o su tape. 

 

Offsets 

Senza prisma (mm) Costante da utilizzare nelle misure senza prisma. 

Tape (mm) Costante da utilizzare nelle misure a tape. 
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TPS – Basic 

 
Se il profilo corrente è relativo ad una stazione totale, dal menu principale è possibile in qualsiasi 

momento accedere ad una finestra che consente di eseguire delle misure semplici e senza 

memorizzazione dei dati. 

 

 

Accede alla finestra che consente di eseguire delle misure con la stazione totale 
senza memorizzazione dei dati. 

Comandi principali 

Comando 

  
Robotic 

Accede al pannello di controllo della stazione totale robotica. 

 
Impostazioni 

Accede al panello di controllo della stazione totale meccanica. 

 
Set AO 

Impostazione dell’angolo orizzontale della stazione.  

 
Misura 

Avvio della misura. Al termine della misura le distanze misurate vengono 
riportate nei campi corrispondenti. 

 

Nella parte superiore della finestra un pannello consente di accedere ad altre funzioni di controllo della 

stazione totale. 

 

Comando 

 

Visualizza il tipo di mira corrente; cliccando sul pannello si accede alla 
finestra che consente di cambiare il tipo di mira. 

  

Visualizza lo stato di agganciamento del prisma. Cliccando sul pannello 
viene avviata la ricerca del prisma. 

   

Visualizza lo stato di attivazione del puntatore laser; cliccando sul 
pannello si attiva e disattiva il puntatore. 

TPS 
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Visualizza la modalità di misura corrente. Sono disponibili tre stati: 
Standard, Rapido, Tracking (misura continua) 
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TPS - Orientamento della stazione 

 
Eseguire l’orientamento della stazione è un passaggio fondamentale per eseguire operazioni di rilievo, 

tracciamento e controllo con la stazione totale. 

 

 
RILIEVO Orientamento stazione 

Utilizzare l’orientamento precedente 

Se in precedenza era già stato definito un orientamento viene proposto l’orientamento corrente; 

l’orientamento corrente può essere accettato oppure è possibile definire un nuovo orientamento. 

 

Comando 

  
Definisce un nuovo orientamento. 

 
Premere Accetta per confermare l’orientamento corrente. 

Utilizzare l’orientamento di un altro lavoro 

Il programma memorizza l’orientamento del lavoro corrente in maniera tale da poterlo continuare ad 

utilizzare quando si apre o si crea un nuovo lavoro. Quando si apre un altro lavoro viene proposto di 

continuare ad utilizzare lo stesso orientamento utilizzato nel lavoro precedente. 

Nuovo orientamento 

E’ possibile orientare la stazione in uno dei modi seguenti: 

 

Sistemi Descrizione 

Orientamento a punto noto 
La stazione è stata posizionata su un punto di coordinate note e 
l’orientamento viene determinato mediante la misura di un punto di 
riferimento di coordinate note. 

Orientamento per Azimuth 
La stazione è stata posizionata su un punto di coordinate note e 
l’orientamento viene determinato mediante la misura di un punto di 
riferimento di cui è noto l’azimuth. 

Stazione libera 
La posizione e l’orientamento della stazione vengono determinati dalla 
misurazione di almeno due punti di riferimento con coordinate note. 

Nessun orientamento 
Non viene impostato nessun orientamento; è possibile assegnare le 
coordinate della stazione. 

TPS 
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Orientamento a punto noto 

Questo tipo di orientamento richiede di specificare la posizione della stazione e di specificare il punto di 

riferimento; il punto di riferimento deve già essere presente nella tabella dei punti topografici o dei 

punti di riferimento. 

Stazione 

Stazione Nome della stazione; è possibile selezionare un punto già esistente. 

Altezza strumento Altezza della stazione totale da terra. 

Codice 
Codice da assegnare al punto di stazione nel caso venga creato un nuovo 
punto. 

 

Posizione 

ENZ 
Coordinate della stazione; se è stato selezionato un punto dell’archivio 
non è possibile modificare i valori. 

 

Premere Avanti per proseguire nella procedura. 

 

Punto di orientamento 

Punto 
Specificare il punto di riferimento da misurare per calcolare 
l’orientamento della stazione 

Azimuth 
Viene calcolato l’azimuth tra la posizione della stazione ed il punto di 
riferimento 

Cerchio 

Consente di definire come impostare l’angolo orizzontale della stazione: 

 Valore corrente: l’angolo della stazione non viene modificato 

 Zero: l’angolo della stazione viene azzerato sul punto di 
riferimento 

 Azimuth: l’angolo della stazione viene impostato al valore di 
azimuth 

 

Premere Misura per proseguire con la misura del punto di riferimento. Collimare il punto di 

orientamento e procedere con la misura. Viene visualizzato un report con i dati calcolati e con le 

differenze di angolo e distanza. 

Premere Accetta orientamento per confermare i dati impostati e completare la procedura. 

Orientamento per Azimuth 

Questo tipo di orientamento richiede di specificare la posizione della stazione e di specificare il punto di 

riferimento per il quale non è nota la posizione ma l’azimuth. 

 

Stazione 

Stazione Nome della stazione; è possibile selezionare un punto già esistente. 

Altezza strumento Altezza della stazione totale da terra. 

Codice 
Codice da assegnare al punto di stazione nel caso venga creato un nuovo 
punto. 
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Posizione 

ENZ 
Coordinate della stazione; se è stato selezionato un punto dell’archivio 
non è possibile modificare i valori. 

 

Premere Avanti per proseguire nella procedura. 

 

Punto di orientamento 

Azimuth 
Specificare l’azimuth esistente tra la posizione della stazione e il punto di 
orientamento. 

Cerchio 

Consente di definire come impostare l’angolo orizzontale della stazione: 

 Valore corrente: l’angolo della stazione non viene modificato 

 Zero: l’angolo della stazione viene azzerato sul punto di 
riferimento 

 Azimuth: l’angolo della stazione viene impostato al valore di 
azimuth 

 

Premere Misura per proseguire con la misura del punto di riferimento. Collimare il punto di 

orientamento e procedere con la misura; viene misurato solo l’angolo del punto e non la distanza. Viene 

visualizzato un report con i dati calcolati e con le differenze di angolo. 

Premere Accetta orientamento per confermare i dati impostati e completare la procedura. 

Stazione libera 

Questo tipo di orientamento calcola la posizione della stazione sulla base delle misure ad almeno due 

punti per i quali è nota la posizione. 

 

Stazione 

Stazione Nome della stazione; è necessario specificare un nuovo punto. 

Altezza strumento Altezza della stazione totale da terra. 

Codice Codice da assegnare al punto di stazione. 

 

Premere Avanti per proseguire nella procedura. La procedura chiede di specificare il primo punto di 

riferimento e di eseguire la misurazione corrispondente; è possibile digitare il nome del punto di 

riferimento oppure selezionarlo dalla tabella dei punti, dalla tabella dei punti di riferimento o dalla 

finestra grafica. Collimare il punto di riferimento selezionato e premere Misura. 

Viene quindi richiesto di eseguire la stessa operazione per il secondo punto di riferimento. 

I due punti misurati vengono riportati in una tabella che riporta gli scarti calcolati in corrispondenza di 

ogni punto e la deviazione standard totale sul calcolo della posizione della stazione. 
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Comando 

 

Attiva e disattiva l’utilizzo della misura per il calcolo delle coordinate della 
stazione. 

 
Attiva e disattiva l’utilizzo della misura per il calcolo della quota della stazione. 

  

Consente di aggiungere la misura di altri punti di riferimento per migliorare la 
qualità del calcolo e per un controllo maggiore dei dati. 

 
Conferma dei dati calcolati. Viene visualizzato un report con i dati calcolati.. 

 

Premere Accetta orientamento per confermare i dati impostati e completare la procedura. 

Nessun orientamento 

In questa modalità non viene eseguito nessun orientamento della stazione ma viene solamente stabilita 

la posizione. 

 

Stazione 

Stazione Nome della stazione; è possibile selezionare un punto già esistente. 

Altezza strumento Altezza della stazione totale da terra. 

Codice 
Codice da assegnare al punto di stazione nel caso venga creato un nuovo 
punto. 

 

Posizione 

ENZ 
Coordinate della stazione; se è stato selezionato un punto dell’archivio 
non è possibile modificare i valori. 

 

Premere Accetta orientamento per confermare i dati impostati e completare la procedura. 

Impostazione della quota della stazione da punto di riferimento 

Per determinare la quota della stazione rispetto ad un punto di riferimento con quota nota, è necessario 

prima eseguire l’orientamento della stazione secondo una della modalità viste in precedenza. Riaprendo 

la finestra Orientamento stazione vengono riportate le coordinate calcolate della stazione; premere il 

bottone Da punto.  
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Quota da riferimento 

Valore di riferimento 
Specificare se il valore di riferimento è un punto presente nell’archivio o 
se è una quota. 

Punto 
Selezionare il punto da utilizzare come riferimento per il calcolo della 
quota della stazione 

Quota Specificare la quota del punto di riferimento 

 

Collimare il punto di riferimento e premere Misura; la quota della stazione verrà calcolata sulla base 

della misura al punto di riferimento e alla sua quota. 

Annullare la quota della stazione 

Per annullare la quota della stazione accedere alla finestra Orientamento stazione che riporta le 

coordinate della stazione e premere il bottone Reset quota. 
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TPS - Rilievo di punti 

 
Questo capitolo illustra i comandi che consentono la misurazione di punti con stazione totale, meccanica 

e robotica; vengono analizzate le diverse modalità operative . 

 

 
RILIEVO Rilievo di punti 

 

 

La finestra presenta  dei pannelli sui bordi esterni che riportano diverse informazioni sulle impostazioni 

della stazione e che consentono di gestire le diverse funzionalità disponibili. 

 

Pannello Titolo Descrizione 

1 Angoli 
Il pannello riporta gli angoli orizzontali correnti della stazione 
totale. 

2 Mira corrente 
Visualizza il tipo di mira corrente; cliccando sul pannello è possibile 
modificare il tipo di mira. Vedi paragrafo Impostazione del tipo di 
mira. 

3 Altezza della mira 
Visualizza l’altezza corrente della mira; cliccando sul pannello è 
possibile modificare l’altezza. 

4 
Smart Drawing – 
Disegno durante il 
rilievo 

Il pannello riporta lo stato corrente della funzione Smart Drawing; 
cliccando sul pannello è possibile scegliere lo strumento di disegno 
oppure l’operazione da eseguire. Vedi paragrafo Smart Drawing. 

5 Stazione corrente 
Nome e altezza della stazione corrente; cliccando sul pannello si 
accede alla finestra che consente di cambiare l’orientamento della 
stazione. Vedi capitolo Orientamento della stazione totale. 

6 Modalità di misura 

Visualizza la modalità di misura. Sono disponibili le seguenti 
modalità di misura: 

 

Misura diretta: misura diretta al punto. 

TPS 
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Punto poligonale: specifica che il prossimo punto 
misurato è un punto di poligonale. I punti di 
poligonale vengono memorizzati per consentire 
un rapido cambio stazione. 

 

Offset AO: consente di eseguire una misura ad 
un oggetto per il quale non è possibile 
posizionare il prisma nel punto da misurare. 

 

Offset AV: consente di eseguire una misura ad 
un punto non raggiungibile dal prisma ma che si 
trova sopra o sotto di esso. 

 

Offset Distanza: consente di eseguire una misura 
ad un punto non raggiungibile dal prisma ma che 
si trova ad una certa distanza rispetto ad esso 
lungo la direzione stazione-prisma. 

 

F1/F2: misura il punto con entrambe le facce ed 
esegue la media delle misure. 

 

Solo angolo: misura solo gli angoli del punto. 

7 

Stato di 
agganciamento del 
prisma 
(stazione robotica) 

 

 

Stato di agganciamento del prisma. Cliccando sul 
bottone viene aperta la finestra di controllo della 
stazione totale robotica. 

7 

Impostazioni 
stazione 
(stazione 
meccanica) 

Cliccando sul pannello compare la finestra che consente di gestire i 
parametri di funzionamento della stazione totale meccanica. 

8 Modo di misura 
Visualizza la modalità di misura corrente. Sono disponibili tre stati: 
Standard, Rapido, Tracking (misura continua) 

9 Stato della bolla 
Visualizza lo stato della bolla; il simbolo di colore rosso indica che la 
strumentazione è fuori bolla.  

10 Area grafica 
Vista grafica con visualizzazione del rilievo e del disegno. Cliccando 
due volte nella parte grafica si accede alla finestra CAD principale. 

11 Posizione stazione 
Posizione corrente della stazione. La linea rossa rappresenta la 
direzione di orientamento, mentre la linea blue rappresenta la 
direzione corrente della stazione totale.  

 

I dati richiesti per la registrazione del punto sono i seguenti: 

 

Campo 

Punto Nome del prossimo punto da misurare 

Codice Codice da assegnare al prossimo punto da misurare 
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Nella parte inferiore una barra degli strumenti consente di accedere ad un menu di funzioni avanzate e 

ai comandi di misurazione dei punti. 

Misurazione rapida di punti 

Comando 

  
Misura-Salva 

Misurazione della mira e registrazione diretta del punto. Il nome del prossimo 
punto viene automaticamente proposto. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

Nota. Se al codice del punto è stato associato una caratteristica GIS, compare una finestra che 
visualizza gli attributi della caratteristica GIS che devono essere compilati dall’operatore. 

Misurazione di punti 

Comando 

 
Misura 

Misurazione della mira. Al completamento della misura è possibile decidere se 
procedere alla registrazione del punto; in questa fase è possibile modificare 
l’angolo misurato collimando il punto sul quale non era stato possibile 
posizionare il prisma. 

 
Stop 

Consente di interrompere la misurazione.  

 
Memorizza la misura e procede con la visualizzazione dei dati del punto. 

 

Pagina Dati 

Punto Nome del punto da registrare 

Alt. Antenna Altezza della mira 

Codice 
Codice associato al punto. Vedi paragrafo Assegnazione dei codici di rilievo e 
Codici rapidi nel capitolo dedicato ai Codici di rilievo. 

Descrizione Descrizione estesa associata al punto 

 

Pagina Schizzo 

 
Elimina lo schizzo e la foto 

 
Ripristina il contenuto originario 

 
Avvia l’applicazione che consente di eseguire una foto e memorizzarla. 

 



 

TPS - Rilievo di punti - 135 

Pagina Risultati 

Informazioni generali sul punto da registrare. 

 

Nota. Se al codice del punto è stato associato una caratteristica GIS, compare una finestra che 
visualizza gli attributi della caratteristica GIS che devono essere compilati dall’operatore. 

Misurazione di punti di poligonale 

  
Punto poligonale 

 

Con questa opzione viene attivata, il prossimo punto misurato verrà memorizzato come punto di 

poligonale; è opportuno quindi attivare questa opzione prima di misurare i punti che diventeranno le 

prossime stazioni.  

Al momento di eseguire il cambio stazione è possibile cliccare sul pannello che riporta i dati della 

stazione corrente (nome e altezza); prima di passare alla finestra di orientamento della stazione viene 

richiesto se si desidera occupare uno dei punti di poligonale misurati in precedenza. Selezionare il punto 

di poligonale che si sta occupando: il programma passa direttamente alla procedura di orientamento 

stazione su punto noto impostando il punto di poligonale come stazione e la stazione precedente come 

punto di orientamento. 

Nota. Dopo che il punto di poligonale è stato misurato, l’opzione Punto poligonale viene disattivata e 
quindi è necessario ripetere l’impostazione per il prossimo punto di poligonale. 

Misurazione di punti per offset angolo orizzontale 

  
Offset AO 

 

Questa modalità di misura consente di misurare la posizione di un oggetto quando non è possibile 

posizionare il prisma esattamente dove richiesto. Il prisma deve essere posizionato a lato dell’oggetto da 

misurare e viene quindi misurato normalmente; successivamente viene richiesto di collimare il centro 

dell’oggetto. Viene registrata una misura avente gli angoli del centro dell’oggetto e la distanza misurata 

sul prisma. 

Misurazione di punti per offset angolo verticale 

  
Offset AV 

 

Questa modalità di misura consente di misurare la posizione di un oggetto che si trova sulla verticale 

della posizione del prisma ma non è raggiungibile dal prisma stesso. Il prisma deve essere posizionato 

sulla verticale dell’oggetto da misurare e viene quindi misurato normalmente; successivamente viene 

richiesto di collimare il centro dell’oggetto. Viene registrata una misura avente l’angolo verticale del 

centro dell’oggetto e la distanza misurata sul prisma. 
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Misurazione di punti per offset in distanza 

  
Offset Distanza 

 

Questa modalità consente di eseguire una misura ad un punto non raggiungibile dal prisma ma che si 

trova ad una certa distanza rispetto ad esso lungo la direzione stazione-prisma. 

Posizionare il prisma in una posizione visibile e misurabile dalla stazione totale e quindi procedere con la 

misura; prima di registrare la misura vengono richiesti tre valori di offset: 

 

Offset su misura 

Avanti/Indietro Distanza lungo la direzione stazione – prisma 

Destra/Sinistra Offset laterale rispetto alla direzione stazione – prisma 

Sù/Giù Differenza di quota rispetto alla posizione del prisma 

Nota. Le direzioni Avanti/Indietro, Destra/Sinistra sono da considerarsi contrarie se si sta lavorando in 
modalità Remota (controller sulla palina di misura). 

Misurazione di punti su faccia 1 e faccia 2 

  
F1/F2 

 

Questa modalità consente di misurare lo stesso punto prima con la faccia 1 e poi con la faccia 2. La 

misura registrata è il risultato della media delle singole misure. Se i valori delle due misure differiscono 

di una quantità superiore alla tolleranza impostata, viene visualizzato un messaggio di avvertimento. 

Misurazione di punti solo con angolo 

  
Solo angolo 

 

Questa modalità registra una misura con i soli valori dell’angolo orizzontale e verticale. Poiché manca la 

distanza le coordinate del punto non possono essere calcolate ed il punto non può essere visualizzato. 
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TPS - Tracciamento 

 
Le procedure di tracciamento consentono di fornire all’operatore le informazioni, in formato, grafico, 

numerico e vocale, per raggiungere un punto, un elemento o, più in generale, una determinata 

posizione. Sono disponibili un’ampia varietà di opzioni e modalità operative. 

Prima di procedere con il tracciamento è necessario definire con precisione l’orientamento della 

stazione al fine di garantire la corretta corrispondenza tra posizione rilevate e posizioni da tracciare. 

Informazioni di tracciamento 

Le informazioni che vengono fornite dal programma durante il tracciamento di una posizione sono 

comuni e similari in tutte le modalità; sia che si stia tracciando un punto, un elemento oppure una 

posizione per offset, il programma fornisce le indicazioni per arrivare sulla posizione da tracciare 

utilizzando uno schema comune. 

 

La finestra presenta  dei pannelli sui bordi esterni che riportano diverse informazioni sulle impostazioni 

della stazione e che consentono di gestire le diverse funzionalità disponibili. 

 

Pannello Titolo Descrizione 

1 Angoli 
Il pannello riporta gli angoli orizzontali correnti della stazione 
totale. 

2 Mira corrente 
Visualizza il tipo di mira corrente; cliccando sul pannello è 
possibile modificare il tipo di mira. Vedi paragrafo 
Impostazione del tipo di mira. 

3 Altezza della mira 
Visualizza l’altezza corrente della mira; cliccando sul pannello è 
possibile modificare l’altezza. 

4 Stazione corrente Nome e altezza della stazione corrente. 

5 
Stato di agganciamento 
del prisma 
(stazione robotica) 

 

 

Stato di agganciamento del prisma. Cliccando sul 
bottone viene aperta la finestra di controllo della 
stazione totale robotica. 

5 
Impostazioni stazione 
(stazione meccanica) 

Cliccando sul pannello compare la finestra che consente di 
gestire i parametri di funzionamento della stazione totale 

TPS 
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meccanica. 

6 Modo di misura 
Visualizza la modalità di misura corrente. Sono disponibili tre 
stati: 
Standard, Rapido, Tracking (misura continua) 

7 Stato della bolla 
Visualizza lo stato della bolla; il simbolo di colore rosso indica 
che la strumentazione è fuori bolla.  

8 

Area grafica 
 

 

Vista grafica con visualizzazione del rilievo e del disegno. 

9 Posizione stazione 
Posizione corrente della stazione. La linea blue rappresenta la 
direzione corrente della stazione totale.  

10 

 

Questo pannello mostra la direzione corrente della stazione 
totale rispetto alla direzione del punto di tracciamento. 
Ruotare la stazione verso la posizione di tracciamento. 
Nella parte inferiore del pannello viene riportata la distanza in 
metri, e la differenza di angolo, tra la direzione corrente e il 
punto di tracciamento. 

10 

 

Quando viene eseguita una misura il pannello mostra la 
posizione della mira rispetto alla stazione e rispetto alla 
posizione di tracciamento 
Nella parte inferiore del pannello viene riportata la distanza tra 
la mira e la posizione di tracciamento. 

10 

 

Quando si è in prossimità della posizione da raggiungere, entro 
i valori di tolleranza, lo sfondo diventa di colore verde. 
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11 

  

Indicazioni numeriche per raggiungere la posizione. Le 
indicazioni sono riferite rispetto alla stazione verso la mira 
oppure sono riferite alla mira verso la stazione. 
Il primo dato si riferisce alla distanza Avanti – Indietro. 
Il secondo dato si riferisce alla distanza Destra – Sinistra. 
Il terzo dato specifica la differenza di Quota. 

 

Nota. Se è attiva la modalità Controllo remoto, e quindi il controller si trova sulla palina, i dati 
precedenti vengono visualizzati al contrario, considerando che l’operatore sta guardando la stazione. 

Tolleranza di tracciamento 

Il raggiungimento della posizione avviene quando la distanza tra la posizione misurata e la posizione da 

raggiungere è inferiore o uguale alla Tolleranza di tracciamento. La tolleranza di tracciamento viene 

definita nei parametri di Tracciamento. Da ogni procedura di tracciamento è possibile accedere ai 

parametri di tracciamento e verificare il valore della tolleranza. 

Informazioni rispetto alla Mira, alla stazione totale, al Nord o ad un punto di 

riferimento 

Le informazioni fornite nel pannello a destra sono riferite a: 

 

 

Posizione della mira: dalla posizione della mira rivolgersi con il controller verso la 
stazione totale 

 
Stazione totale: dalla stazione totale rivolgersi verso la mira 

 
Nord: rivolgersi con il controller verso nord 

 
Punto di riferimento: rivolgersi con il controller verso il punto di riferimento 

 

Cliccare sul bottone per cambiare riferimento. 

Visualizzazione grafica e analitica 

Per passare dalla visualizzazione analitica alla visualizzazione grafica utilizzare i bottoni  .  

Informazioni vocali 

Il software accompagna l’operatore con informazioni vocali che consentono, soprattutto quando si è 

lontani dal punto, di arrivare in prossimità del punto senza guardare continuamente il display del 

dispositivo.  

Un segnale sonoro avverte quando è stata raggiunta, entro i limiti di tolleranza impostati, la posizione 

desiderata. 

Per attivare e disattivare le informazioni vocali utilizzare i bottoni . 
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Operazioni comuni alle procedure di tracciamento 

Tutte le procedure di tracciamento presentano delle operazioni e delle funzionalità comuni che vengono 

riportate di seguito. 

Misurare il punto 

Comando 

  
Misura 

Avvia la misurazione del punto di tracciamento. 

 
Accetta 

Dopo aver raggiunto la posizione di tracciamento è possibile registrare il 
punto. 

 

Il comando prosegue con la visualizzazione di alcuni dati di tracciamento. Premere Avanti per proseguire 

e completare la registrazione. 

I dati del tracciamento vengono memorizzati ed è possibile consultarli ed esportarli dalla finestra Report 

di tracciamento. 

Il prossimo punto da tracciare viene automaticamente proposto dal programma. 
 

Nota. Per maggiori informazioni sul Controllo di precisione vedere il paragrafo Controllo di precisione 
e Parametri di tracciamento in questo capitolo. 

Parametri di tracciamento 

  
Impostazioni rilievo Tracciamento 

 

Campo Descrizione 

Tolleranza distanza 

Distanza orizzontale massima tra la posizione corrente e la posizione da 
raggiungere per considerare di essere sulla posizione di tracciamento; se la 
distanza tra la posizione corrente e la posizione da raggiungere è inferiore o 
uguale alla tolleranza, il software segnala il raggiungimento della posizione di 
tracciamento. 

Tolleranza quota 
Differenza massima accettabile tra la quota corrente e la quota di 
tracciamento; se la differenza di quota è inferiore o uguale alla tollerazione, 
il software segnala il raggiungimento della posizione in quota. 

Info vocali Attiva le informazioni vocali durante le operazioni di tracciamento 

Conferma prima di 
salvare 

Consente di verificare la posizione di tracciamento prima di procedere alla 
memorizzazione del nuovo punto sulla posizione da tracciare. Disattivando 
questa opzione il punto di tracciamento viene memorizzato senza nessuna 
richiesta aggiuntiva. 

Riferimento TPS 

Definisce il riferimento rispetto al quale vengono fornite le informazioni per 
raggiungere la posizione di tracciamento con la stazione totale. I riferimenti 
possono essere: 
- Mira: le informazioni vengono fornite considerando l’operatore sulla 

mira rivolto verso la stazione totale. 
- Stazione totale: le informazioni vengono fornite considerando 
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l’operatore sulla stazione. 
- Nord: le informazioni vengono fornite rispetto al Nord. 

Gira verso punto 
Quando questa opzione è attiva la stazione totale motorizzata ruota 
automaticamente verso il punto di tracciamento appena questo viene 
selezionato. 

 

Premere Fine per memorizzare le variazioni apportate. 

Ruota verso punto 

  
Ruota verso punto 

 

Questo comando avvia la rotazione automatica della stazione motorizzata verso la direzione in cui si 

trova il punto da tracciare. 

Inserimento di una nota 

  
Aggiungi nota 

 

Durante le operazioni di tracciamento è possibile aggiungere nel libretto delle misure delle note 

descrittive e degli schizzi che possono costituire un valido riferimento al momento di elaborare i dati 

misurati in ufficio. 

Tracciamento di punti 

La procedura di tracciamento di punti consente all’operatore di definire, in diversi modi, la posizione da 

raggiungere e di essere guidato dal software al suo raggiungimento nel modo più rapido possibile. 

 

 
TRACCIAMENTO Punti 

 

Seleziona modalità 

Punto da CAD Selezionare il punto da tracciare direttamente dalla finestra grafica 

Punto da tabella Selezionare il punto da tracciare dall’elenco dei punti 

Elenco punti Consente di creare una lista di punti topografici da tracciare. 

Coordinate 
Inserimento manuale delle coordinate Est, Nord e Quota da tracciare. Le 
coordinate possono essere selezionate dal disegno CAD. 

Tracciamento di un elenco di punti 

  

 

Compare una finestra nella quale il bottone Strumenti consente di eseguire le operazioni principali. 
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Strumenti 

Carica tutti i punti Carica nell’elenco tutti i punti topografici presenti nel lavoro. 

Carica tutti i punti di 
riferimento 

Carica nell’elenco tutti i punti di riferimento (caposaldi) presenti nel 
lavoro 

Selezione da tabella 
Consente di selezionare dalla tabella i punti topografici da aggiungere 
all’elenco. 

Selezione da CAD 
Consente di selezionare dalla finestra grafica i punti topografici da 
aggiungere all’elenco. 

Carica elenco da file Consente di caricare l’elenco da un file di punti creato in precedenza 

Salva elenco su file 
Salva l’elenco dei punti su un file esterno per essere caricato 
successivamente. 

Elimina elenco di punti Annulla il contenuto dell’elenco. 

 

Selezionando un punto dalla lista è possibile cambiarne la posizione all’interno dell’elenco oppure 

eliminarlo dall’elenco. L’icona a lato di ogni punto identifica se il punto è già stato tracciato. 

 

Icona 

 
Punto dell’elenco già tracciato. 

 
Punto dell’elenco ancora da tracciare. 

Tracciamento di coordinate ENZ 

Coordinate ENZ 

E/N/Z Coordinate della posizione da tracciare.  

 

Premere Seleziona per definire le coordinate mediante selezione sul 
disegno della finestra grafica. 

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito la posizione da tracciare compare la finestra principale di tracciamento.  
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Tracciamento del prossimo punto 

 
Prossimo 

 

E’ possibile scegliere il prossimo punto da tracciare nei modi seguenti: 

 

Prossimo punto da tracciare 

Successivo 
Viene selezionato il punto successivo, secondo l’ordine di memorizzazione, al 
punto corrente. 

Precedente 
Viene selezionato il punto precedente, secondo l’ordine di memorizzazione, al 
punto corrente. 

Vicino 
Viene selezionato il punto più vicino, per il quale non è ancora stato eseguito il 
tracciamento, al punto corrente. 

Da CAD Selezione manuale del punto da tracciare dalla finestra grafica. 

Da Tabella Selezione manuale del punto da tracciare dalla tabella. 

Tracciamento di linee/archi/oggetti 

Questa procedura consente di posizionarsi con precisione lungo degli elementi geometrici come linee, 

archi o elementi di disegno. 

 

 
TRACCIAMENTO Oggetti 

 

E’ possibile definire l’elemento da tracciare in diversi modi. 

 

Riferimento 

Riferimento 

Consente di scegliere la modalità con cui definire l’elemento da tracciare. Le 
opzioni possibili sono: 
Linea (2 punti): linea definita da due punti topografici di riferimento. 
Arco (3 punti): arco definito da tre punti topografici di riferimento. 
Arco (2 punti +R): arco definito da due punti topografici ed il raggio. 
Elemento di disegno: elemento di disegno (linea, polilinea, arco, cerchio) da 
selezionare nella finestra grafica. 

Tracciamento di linea per 2 punti 

Linea per 2 punti 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

Tracciamento di arco per 3 punti 

Arco per 3 punti 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 
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Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

Tracciamento di arco per 2 punti e raggio 

Arco per 2 punti e raggio 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 

Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

Tracciamento di elemento CAD 

Viene richiesto di selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno da tracciare. 

Offset 

Dopo aver definito l’elemento di tracciamento è possibile specificare un offset aggiuntivo, a destra o a 

sinistra. 

 

Offset 

Offset Distanza da osservare rispetto all’elemento di riferimento 

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito l’elemento da tracciare compare la finestra principale di tracciamento.  

 

Nella parte inferiore viene riportata la distanza progressiva e la distanza corrente rispetto all’elemento 

da tracciare.  
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Informazioni di tracciamento 

 

La posizione corrente è a sinistra rispetto all’elemento di riferimento. 

 

La posizione corrente è a destra rispetto all’elemento di riferimento. 

 

La posizione corrente è sull’elemento di riferimento. 

Tracciamento di linee/archi/oggetti con offset 

Questa procedura consente di eseguire il tracciamento di una posizione calcolata rispetto ad una 

progressiva e ad una distanza (offset) su un elemento di riferimento.  

 

 
TRACCIAMENTO Oggetti per offset 

 

E’ possibile definire l’elemento da tracciare in diversi modi. 

 

Riferimento 

Riferimento 

Consente di scegliere la modalità con cui definire l’elemento da tracciare. Le 
opzioni possibili sono: 
Linea (2 punti): linea definita da due punti topografici di riferimento. 
Arco (3 punti): arco definito da tre punti topografici di riferimento. 
Arco (2 punti +R): arco definito da due punti topografici ed il raggio. 
Elemento di disegno: elemento di disegno (linea, polilinea, arco, cerchio) da 
selezionare nella finestra grafica. 
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Tracciamento di linea per 2 punti 

Linea per 2 punti 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

Tracciamento di arco per 3 punti 

Arco per 3 punti 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 

Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

Tracciamento di arco per 2 punti e raggio 

Arco per 2 punti e raggio 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 

Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

Tracciamento di elemento CAD 

Viene richiesto di selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno da tracciare. 

Parametri di offset 

Parametri 

Distanza 
Progressiva sull’elemento di riferimento alla quale si trova la posizione da 
raggiungere. 

Intervallo 

Distanza, lungo l’elemento di riferimento, che si vuole osservare tra successivi 
punti di tracciamento. Il bottone a destra consente di calcolare l’intervallo 
dividendo la lunghezza dell’elemento di riferimento in uno specifico numero di 
parti, 

Offset 
Distanza rispetto all’elemento di riferimento; il bottone a lato consente di 
definire se la posizione desiderata è a destra o a sinistra dell’elemento di 
riferimento. 

Dislivello 
Differenza di quota da applicare al punto calcolato; il programma interpola la 
quota sull’elemento di riferimento alla progressiva definita. Alla quota 
interpolata può essere aggiunto un dislivello. 

 

Premere Avanti per iniziare il tracciamento della posizione calcolata. 

Procedura di tracciamento 

Dopo aver definito l’elemento di riferimento e i parametri di offset compare la finestra principale di 

tracciamento.  
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Nella parte inferiore viene riportata la distanza progressiva e l’offset della posizione.  

Tracciamento del prossimo punto per offset 

 
Prossimo 

 

Ritorna alla scheda che consente di definire la progressiva e l’offset sull’elemento di tracciamento. Viene 

proposta una progressiva aumentata del valore di intervallo. 

Tracciamento di superfici 

 
Questa procedura consente di determinare in campo la quota di progetto di una superfice 

tridimensionale di progetto caricata nel lavoro corrente; per ogni posizione misurata la quota misurata 

viene confrontata con la quota interpolata sulla superfice e viene calcolata la differenza di quota. Il 

tracciamento di superfici può essere usato per: 

 

 Tracciamento in campo di una superfice di progetto 

 Controllo di qualità per verificare la corrispondenza tra il costruito e il progetto. 

 

 
TRACCIAMENTO Superfici 

 

Selezionare la superficie da tracciare tra quelle caricate nel lavoro. 

Volumi 
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Il pannello laterale visualizza in tempo reale la differenza di quota tra la posizione misurata e la quota 

interpolata sulla superfice. 

Report di tracciamento 

Tutti i dati di tracciamento, sia relativi al tracciamento di punti che elementi, vengono memorizzati nel 

lavoro. Questo comando consente la loro consultazione ed esportazione in un file con estensione CSV o 

XML che può essere aperto anche in programmi come Microsoft Excel. 

 

 
TRACCIAMENTO Report 

 

Una tabella ripropone l’elenco di tutti i punti di tracciamento con le differenze, in distanza e quota, tra la 

coordinata di progetto ed la coordinata di tracciamento. 

Premere il bottone Esporta per creare un file, in formato CSV o XML, con tutti i dati di tracciamento di 

ogni punto. 
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TPS – Monitoraggio 

 
Il modulo monitoraggio consente, in base a dei parametri definiti, di controllare in tempo reale degli 

spostamenti di scarpate, dighe, costruzioni, ponti e altre strutture. 

Il monitoraggio avviene misurando i punti di riferimento dai quali viene verificata la posizione della 

stazione e calcolato un fattore di scala per la correzione delle distanze misurate a seguito di 

cambiamento dei fattori ambientali (temperatura, pressione). Segue poi la misurazione automatica dei 

punti da monitorare. 

Al termine della sessione di misura viene automaticamente generato un report dove, per ogni punto da 

monitorare, è possibile visualizzare gli scostamenti misurati nelle varie sessioni e per ogni sessione è 

possibile visualizzare gli scostamenti nei vari punti. 

Le anomalie riscontrate durante il monitoraggio possono essere notificate via e-mail o SMS.  

Flusso monitoraggio 

Per eseguire una corretta procedura di monitoraggio (manuale o automatica), seguire i seguenti passi: 

1. Definire i punti di controllo. 

2. Impostare l’orientamento della stazione in base ai punti di controllo definiti. 

3. Misurare i punti da monitorare. 

4. Avviare la procedura di monitoraggio. 

Punti di controllo 

I punti di controllo, sono i punti che servono per ricalcolare la posizione della stazione ad ogni sessione 

di monitoraggio. 

 

 
MONITORAGGIO Punti di controllo 

 

Inserire un nuovo punto di controllo 

I punti possono essere inseriti manualmente oppure da misure dirette. 

Monitor 

TPS 
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MONITORAGGIO Punti di controllo 

 

 

I punti possono essere abilitati o meno alla procedura di monitoraggio. Per attivare o disattivare un 

punto, basta cliccare sull’icona che contraddistingue il punto. 

 

 

Punto di controllo non abilitato al monitoraggio. 

 

Punto di controllo abilitato al monitoraggio. 

Punti da monitorare 

I punti da monitorare, sono i punti che verranno misurati e verificati durante la sessione di 

monitoraggio. 

 

 
MONITORAGGIO Punti da monitorare 

 

 

Inserire un nuovo punto da monitorare 

L’inserimento del punto da monitorare avviene attraverso la misurazione diretta del punto e può essere 

effettuato dopo aver impostato l’orientamento della stazione. 

 
MONITORAGGIO Punti da monitorare 

 

 

I punti possono essere abilitati o meno alla procedura di monitoraggio. Per attivare o disattivare un 

punto, basta cliccare sull’icona che contraddistingue il punto. 

 

 

Punto da monitorare non abilitato al monitoraggio. 
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Punto da monitorare abilitato al monitoraggio. 

Orientamento stazione 

Questa procedura consente di impostare manualmente l’orientamento della stazione. 

 

 
MONITORAGGIO Orientamento stazione 

 

L’ impostazione dell’orientamento della stazione avviene attraverso una procedura guidata che richiede 

i seguenti dati: 

1. Modalità di orientamento. 

2. Dati della Stazione. 

3. Misurazione punti di riferimento. 

Modalità di orientamento 

La modalità di orientamento da indicare è Stazione libera, dove la posizione e l’orientamento della 

stazione vengono determinati dalla misurazione di almeno due punti di riferimento con coordinate note. 

Dati della Stazione 

La definizione dell’orientamento della stazione, richiede di indicare i seguenti dati: 

 

Stazione Nome della stazione. 

Alt. Strumento Altezza dello strumento. 

Codice Codice di rilievo. 

Misurazione punti di riferimento 

In questa fase, la procedura guidata, chiede di specificare il primo punto di riferimento e di eseguire la 

misurazione corrispondente; è possibile digitare il nome del punto di riferimento oppure selezionarlo 

dalla tabella dei punti, dalla tabella dei punti di controllo. Collimare il punto di riferimento selezionato e 

premere Misura. 

Viene quindi richiesto di eseguire la stessa operazione per il secondo punto di riferimento. 

I punti misurati vengono riportati in una tabella che riporta gli scarti calcolati in corrispondenza di ogni 

punto e la deviazione standard totale sul calcolo della posizione della stazione. 
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Premere Nuovo punto per aggiungere la misura di altri punti di riferimento per migliorare la qualità del 

calcolo e per un controllo maggiore dei dati. 

Se gli scarti e le deviazioni standard sono accettabili premere Accetta orientamento per completare la 

procedura. 

Nota. Durante il monitoraggio automatico, l’orientamento della stazione viene calcolato 
automaticamente in base ai punti di controllo inseriti.  

Monitoraggio automatico 

 
MONITORAGGIO Monitoraggio automatico 

 

Ad intervalli di tempo definiti dall’utente viene attivata la connessione alla stazione e comandata la 

misura ai punti di riferimento dai quali viene verificata la posizione della stazione e calcolato un fattore 

di scala per la correzione delle distanze misurate a seguito di cambiamento dei fattori ambientali 

(temperatura, pressione). Segue poi la misurazione automatica dei punti da monitorare; al termine della 

sessione di misura viene automaticamente generato un report che può essere inviato via e-mail oppure 

memorizzato su un’area FTP. Tutte le anomalie riscontrate (punti non misurati, spostamenti oltre la 

tolleranza, ecc.) vengono segnalate nella e-mail e/o tramite invio di SMS. 

 

Comando 

Avvia 
monitoraggio 

Avvia la procedura automatica di monitoraggio in base ai parametri definiti. 

Termina 
monitoraggio 

Termina ed arresta la procedura di monitoraggio.  

Monitoraggio singolo (manuale) 

 
MONITORAGGIO Monitoraggio singolo 

 

Il monitoraggio dei punti può anche essere comandato dall’operatore; le operazioni eseguite dal 

software sono esattamente le stesse del monitoraggio automatico ma l’avvio della procedura è eseguito 

dall’operatore che saltuariamente si reca nel sito, posiziona la stazione ed avvia la procedura di 

monitoraggio. 
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Comando 

 
Misura 

Avvia sessione di monitoraggio. 

 
Stop 

Consente di interrompere la sessione di monitoraggio.  

 

Nota. Durante il monitoraggio manuale, non vengono inviate le notifiche. 

Report 

Questo comando, consente di consultare  i risultati delle sessioni di monitoraggio. 

Per ogni punto è possibile visualizzare gli scostamenti misurati nelle varie sessioni e per ogni sessione è 

possibile visualizzare gli scostamenti nei vari punti. 

 

 
MONITORAGGIO Report 

Report Punti 

Per ogni punto vengono indicati gli scostamenti delle varie sessioni e i vari semafori identificano se gli 

scostamenti rientrano o meno nella tolleranza. 

 

Report Sessioni 

Per ogni sessione vengono indicati i punti da monitorare con gli scostamenti e i vari semafori 

identificano se gli scostamenti rientrano o meno nella tolleranza. 
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Esportare e condividere il Report 

Il Report può essere esportato e condiviso in qualsiasi momento, via e-mail, Bluetooth, etc. nei formati 

CSV, XML compatibili con MS-Excel e in formato ASCII. 

 

 
MONITORAGGIO Report 

 

Registro attività 

La procedura consente di visualizzare tutte le operazioni svolte durante le sessioni di monitoraggio in 

modo cronologico. 

 

 
MONITORAGGIO Registro attività 

 

 

Le operazioni visualizzate nel registro sono differenziate per tipologia. 

 

Tipo di messaggi 

 
Informazione 

Sono le varie operazioni effettuate durante il monitoraggio ed eseguite senza 
problemi. 
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Attenzione 

Identificano eventuali anomalie come per esempio il calcolo della nuova 
posizione della stazione. 

 
Errore 

Identificano gli errori che si sono verificati durante il monitoraggio. 
Per esempio non è stato possibile collegarsi allo strumento. 

 

Comandi 

 
Aggiorna 

Aggiorna il registro delle attività. 

 
Condividi 

Condivide il registro delle attività in qualsiasi momento, via e-mail, Bluetooth, 
etc. 

Impostazioni 

La procedura di monitoraggio  è soggetta ad una serie di parametri e di opzioni che sono 

completamente personalizzabili da parte dell’operatore. 

 
MONITORAGGIO Impostazioni 

 

 

Le impostazioni di monitoraggio, sono organizzate in pagine. 

 

Pagina TPS - Tolleranze 

Tolleranza distanza 

Distanza orizzontale massima tra la posizione corrente e la posizione del 
punto da misurare; se la distanza tra la posizione corrente e la posizione 
misurata è superiore alla tolleranza, il software notifica l’avvenuto 
superamento. 

Tolleranza quota 
Differenza massima accettabile tra la quota corrente e la quota del punto 
da misurare; se la differenza di quota è superiore alla tollerazione, il 
software notifica l’avvenuto superamento. 
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Pagina TPS - Misure 

Faccia1 & Faccia2 
Abilita la misurazione dei punti (controllo, da monitorare), in faccia1 e 
faccia2. 

Misure per punto Numero di misure da effettuare per punto. 

Frequenza di misura 

Frequenza di avvio delle sessioni di monitoraggio: 

 Mai: la procedura di monitoraggio non viene mai eseguita. 

 Ogni 15 minuti 

 Ogni 30 minuti 

 Ogni ora 

 Ogni 2 ore 

 Ogni 4 ore 

 Ogni 8 ore 

 1 volta al giorno 

 2 volte al giorno 

Ora di riferimento 

Ora di riferimento dell’avvio della sessione di monitoraggio. 
Esempio:  
Ora di riferimento: 8:00 
Frequenza invio dati: Ogni ora 
Le sessioni di monitoraggio inizieranno dalle ore 8:00 con cadenza oraria 
(9:00, 10:00, etc.). 

 

Pagina INVIO DATI – Formato dati report 

Formato 
È possibile impostare i formati di esportazione dei risultati del 
monitoraggio; il programma automaticamente genera e invia alle 
destinazioni (e-mail, FTP) i file dei report. 

 

Pagina INVIO DATI – e-mail di notifica 

E-mail di notifica 
Attiva la possibilità di inviare ad una casella e-mail le notifiche del 
monitoraggio. 

e-mail Casella e-mail per l’invio delle notifiche di monitoraggio. 

Allega dati 
Attiva la possibilità di allegare all’e-mail di notifica, il file di Post-Processing 
scaricato durante la sessione di monitoraggio. 

 

Pagina INVIO DATI – Server FTP1/FTP2 

Utilizza server FTP Attiva la possibilità di pubblicare, in un area FTP, i file di Post-processing. 

Host Indirizzo server FTP. 

UserID User di accesso al server FTP. 

Password Password di accesso al server FTP. 

Verifica connessione 
Premendo il bottone Verifica connessione, è possibile verificare se i 
parametri del server FTP sono corretti. 

 

Pagina INVIO DATI – Allarmi SMS 

Usa allarmi SMS Attiva la possibilità di inviare notifiche via SMS ai numeri telefonici indicati. 



 

TPS – Monitoraggio - 157 

Numero 

Numero di telefono a cui inviare le notifiche di eventuali anomalie 
riscontrate durante la sessione di monitoraggio. 
I numeri possono essere più di uno basta separare i numeri dal carattere 
“;”. 
Esempio: 3331234567;3318901234 

 

Pagina REGISTRO 

Frequenza invio dati 

Frequenza di invio del registro delle attività di monitoraggio ad una 
determinata casella e-mail. 
Frequenze di invio: 

 Mai:  il registro delle attività non viene mai inviato. 

 Ad ogni verifica:  al termine  di ogni sessione verrà inviata una e-mail 
con il registro delle attività. 

 1 volta al giorno: il registro delle attività verrà inviato una sola volta 
nell’arco della giornata alle ore 12:00. 

 

e-mail Casella e-mail dove verranno inviati i registri delle attività di monitoraggio. 

 

Pagina SMTP 

Nome 
Nome del server SMTP per l’invio delle e-mail. 
Esempio server SMTP account Google: smtp.gmail.com 

UserID User di accesso al server SMTP. 

Password Password di accesso al server SMTP. 
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COGO 

I comandi COGO consentono sia di creare nuovi punti secondo diverse metodologie, sia di avere delle 

informazioni relative alle posizioni dei punti come distanze, angoli, ecc., anche in riferimento alla 

posizione corrente del ricevitore. 

Inversa 

Inversa calcola la distanza, ed altre informazioni, tra un elemento di riferimento e la posizione corrente. 

L’elemento di riferimento può essere un altro punto, una linea, un arco oppure un elemento di disegno. 

 

 
COGO Inversa 

 

Metodo di calcolo 

Elemento di riferimento 

Specificare l’elemento di riferimento rispetto al quale eseguire il calcolo 
della distanza e delle altre informazioni. L’elemento di riferimento può 
essere: 
- Punto: distanza tra la posizione corrente ed il punto di riferimento 
- Linea (2 punti): distanza tra la posizione corrente, ed una linea 

passante per due punti 
- Arco (3 punti): distanza tra la posizione corrente, ed un arco 

passante per tre punti 
- Arco (2 punti+R): distanza tra la posizione corrente, ed un arco 

passante per due punti con raggio noto 
- Elemento di disegno : distanza la posizione corrente, ed un 

elemento di disegno da selezionare nella finestra grafica 

Altezza antenna Altezza dell’antenna del ricevitore. 

Inversa rispetto ad un punto 

Parametri di calcolo 

Punto 1 
Punto di riferimento; viene calcolata la distanza tra la posizione 
corrente ed il punto di riferimento 

 

Premere Avanti per eseguire il calcolo; viene visualizzata la distanza ed altri valori calcolati in tempo 

reale in base alla posizione del ricevitore. 

Inversa rispetto a linea per 2 punti 

Parametri di calcolo 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

 

Premere Avanti per eseguire il calcolo; viene visualizzata la distanza ed altri valori calcolati in tempo 

reale in base alla posizione del ricevitore. 
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Attiva la creazione di un punto sulla proiezione della posizione corrente sulla linea di 
riferimento. 

 

Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata 
sulla proiezione della posizione corrente sulla linea di riferimento.. 

Inversa rispetto ad arco per 3 punti 

Parametri di calcolo 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 

Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

 

Premere Avanti per eseguire il calcolo; viene visualizzata la distanza ed altri calcolati in tempo reale in 

base alla posizione del ricevitore. 

 

 

Attiva la creazione di un punto sulla proiezione della posizione corrente sull’arco di 
riferimento. 

 

Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata 
sulla proiezione della posizione corrente sull’arco di riferimento.. 

Inversa rispetto ad arco per 2 punti e raggio 

Parametri di calcolo 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 

Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

 

Premere Avanti per eseguire il calcolo; viene visualizzata la distanza ed altri calcolati in tempo reale in 

base alla posizione del ricevitore. 

 

 

Attiva la creazione di un punto sulla proiezione della posizione corrente sull’arco di 
riferimento. 

 

Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata 
sulla proiezione della posizione corrente sull’arco di riferimento.. 

Inversa rispetto ad elemento di disegno      

Viene richiesto di selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno di riferimento rispetto al quale 

calcolare la distanza dalla posizione corrente. 

Premere Avanti per eseguire il calcolo; viene visualizzata la distanza ed altri valori calcolati in tempo 

reale in base alla posizione del ricevitore. 

 

 

Attiva la creazione di un punto sulla proiezione della posizione corrente sull’elemento 
di riferimento. 
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Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata 
sulla proiezione della posizione corrente sull’elemento di riferimento.. 

Allineamento & Offset 

Distanza & offset calcola le coordinate di un punto lungo un elemento di riferimento e ad una certa 

distanza da questo. 

 

 
COGO Allineamento & Offset 

 

Riferimento 

Riferimento 

Scegliere l’elemento di riferimento tra le seguenti opzioni:  
- Linea (2 punti): linea passante per due punti 
- Arco (3 punti): arco passante per tre punti 
- Arco (2 punti+R): arco passante per due punti con raggio noto 
- Elemento di disegno : elemento di disegno da selezionare nella 

finestra grafica 

 

Riferimento – Linea (2 punti) 

Punto 1 Primo punto della linea di riferimento 

Punto 2 Secondo punto della linea di riferimento 

 

Riferimento – Arco (3 punti) 

Punto 1 Primo punto dell’arco di riferimento 

Punto 2 Secondo punto dell’arco di riferimento 

Punto 3 Terzo punto dell’arco di riferimento 

 

Riferimento – Arco (2 punti + R) 

Punto 1 Punto iniziale dell’arco di riferimento 

Punto 2 Punto finale dell’arco di riferimento 

Raggio Raggio dell’arco di riferimento 

Arco orario Direzione dell’arco di riferimento 

 

Riferimento – Elemento di disegno 

Selezionare dalla finestra grafica l’elemento di disegno di riferimento. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Parametri 

Distanza lungo rif.to Distanza su cui posizionare il punto lungo l’elemento di riferimento 
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Offset verso 
Distanza laterale a cui posizionare il punto rispetto all’elemento di 
riferimento 

Direzione offset 
Posizione, destra o sinistra, del punto rispetto all’elemento di 
riferimento 

Dislivello Dislivello da applicare alla quota interpolata del punto 

 

Premere Avanti per procedere con il calcolo della posizione del punto;  vengono visualizzate le 

coordinate del punto e un anteprima grafica della posizione. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 

Intersezione 

Intersezione calcola le coordinate di un punto sull’intersezione tra rette e circonferenze definibili in 

diversi modi. 

 

 
COGO Intersezione 

 

Metodo 

Metodo 

Selezionare il metodo da utilizzare per il calcolo dell’intersezione: 
- Doppia distanza: la posizione di intersezione viene calcolata in 

base alle due distanze rispetto a due punti di riferimento 
- Distanza e azimuth: la posizione di intersezione viene calcolata in 

base alla distanza da un punto di riferimento e lungo una retta 
passante per il secondo punto di riferimento 

- Doppio azimuth: la posizione di intersezione viene calcolata 
sull’intersezione di due rette passanti per due punti di riferimento 

- 4 punti: la posizione di intersezione viene calcolata 
sull’intersezione di due rette passanti per quattro punti di 
riferimento 

Intersezione Doppia distanza 

La posizione di intersezione viene calcolata in base alle due distanze rispetto a due punti di riferimento. 

 

Intersezione – Primo punto 

Punto 1 Primo punto di riferimento 

Distanza 1 Distanza dal primo punto di riferimento 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Intersezione – Secondo punto 

Punto 2 Secondo punto di riferimento 
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Distanza 2 Distanza dal secondo punto di riferimento 

 

Premere Avanti per procedere con il calcolo della posizione del punto;  vengono visualizzate le due 

soluzioni possibili: selezionare sulla finestra grafica la soluzione desiderata. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 

Intersezione Distanza e azimuth 

La posizione di intersezione viene calcolata in base alla distanza da un punto di riferimento e lungo una 

retta passante per il secondo punto di riferimento. 

 

Intersezione – Primo punto 

Punto 1 Primo punto di riferimento 

Distanza 1 Distanza dal primo punto di riferimento 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Intersezione – Secondo punto 

Punto 2 Secondo punto di riferimento 

Azimuth Azimuth della retta passante per il punto 

Offset Distanza di offset rispetto alla retta passante per il punto 

Direzione offset 
Direzione di offset, destra o sinistra, rispetto alla retta passante per il 
punto 

 

Premere Avanti per procedere con il calcolo della posizione del punto;  vengono visualizzate le due 

soluzioni possibili: selezionare sulla finestra grafica la soluzione desiderata. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 

Intersezione Doppio azimuth 

Intersezione – Primo punto 

Punto 1 Primo punto di riferimento 

Azimuth Azimuth della retta passante per il punto 

Offset Distanza di offset rispetto alla retta passante per il punto 

Direzione offset 
Direzione di offset, destra o sinistra, rispetto alla retta passante per il 
punto 
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Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Intersezione – Secondo punto 

Punto 2 Secondo punto di riferimento 

Azimuth Azimuth della retta passante per il punto 

Offset Distanza di offset rispetto alla retta passante per il punto 

Direzione offset 
Direzione di offset, destra o sinistra, rispetto alla retta passante per il 
punto 

 

Premere Avanti per procedere con il calcolo della posizione del punto; vengono visualizzate le 

coordinate del punto calcolato. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 

Intersezione 4 punti 

Intersezione – Primo punto 

Punto 1 Primo punto di riferimento della prima retta 

Punto 2 Secondo punto di riferimento della prima retta 

Offset Distanza di offset rispetto alla retta passante per i due punti 

Direzione offset 
Direzione di offset, destra o sinistra, rispetto alla retta passante per i 
due punti 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Intersezione – Secondo punto 

Punto 1 Primo punto di riferimento della seconda retta 

Punto 2 Secondo punto di riferimento della seconda retta 

Offset Distanza di offset rispetto alla retta passante per i due punti 

Direzione offset 
Direzione di offset, destra o sinistra, rispetto alla retta passante per i 
due punti 

 

Premere Avanti per procedere con il calcolo della posizione del punto; vengono visualizzate le 

coordinate del punto calcolato. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 
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Divisione di area 

Il comando è in grado di eseguire una divisione di area su una superficie definita da una polilinea, da una 

particella o da una sequenza di punti. La linea di divisione può essere parallela o perpendicolare a due 

punti di riferimento. 

 

 
COGO Divisione di area 

 

Elemento da dividere 

Contorno dell’area 
Selezionare dalla finestra grafica la polilinea o la particella da 
frazionare. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Dividente 

Metodo 

Specificare la posizione della linea di divisione rispetto ai punti di 
riferimento: 
- Parallela a 2 punti: la linea di divisione sarà parallela ai punti di 

riferimento. 
- Perpendicolare a 2 punti: la linea di divisione sarà perpendicolare 

ai punti di riferimento. 

Punto1 e Punto2 
Punti di riferimento rispetto ai quale calcolare la posizione della linea di 
divisione. 

Selezionare zona da 
dividere 

Selezionare, nell’anteprima grafica, la zona rispetto alla quale calcolare 
l’area da dividere. 

 

Premere Avanti per proseguire con la procedura guidata. 

 

Frazionamento – Area da dividere 

Tipo area 
Modalità con cui definire il valore dell’area da dividere: 
- Valore: valore dell’area da dividere. 
- % Percentuale: valore in percentuale dell’area da dividere. 

Area totale Area della superficie definita. 

Area (valore) Valore dell’area da dividere. 

Area (%) Valore in percentuale dell’area da dividere. 

 

Premere Avanti per visualizzare la posizione dei punti di passaggio: selezionare sulla finestra grafica il 

punto di passaggio da memorizzare o da utilizzare per il tracciamento. 

 

 
Attiva la creazione del punto calcolato 

 
Attiva la procedura che consente di eseguire il tracciamento della posizione calcolata. 
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Catasto 

 
XPAD include una serie di importanti funzioni da utilizzare nel caso di rilievo per il catasto terreni. Sono 

funzioni che trovano la loro utilità prima dell’esecuzione del rilievo, per caricare l’estratto di mappa, 

durante il rilievo, per identificare e ricercare i punti fiduciali da misurare, al termine per verificare le 

mutue distanze ed esportare il libretto Pregeo finale. 

Importazione dell’estratto di mappa 

L’estratto di mappa è costituito da una coppia di file aventi estensione EMP e PNG; il primo descrive le 

informazioni vettoriali (disegno) mentre il secondo è la mappa raster della zona. Entrambi i file vengono 

caricati e poi visualizzati sulla finestra CAD. 

 

 
CATASTO Importazione EMP 

 

Selezionare il file di estratto di mappa da caricare; le opzioni di importazione sono le seguenti: 

 

Import EMP 

Particelle e disegno Attiva l’importazione del disegno e delle particelle 

Mappa raster Attiva l’importazione della mappa raster 

 

Viene visualizzata in anteprima il contenuto grafico dell’estratto di mappa selezionato.  

Gestione Fiduciali 

Il comando Gestione Fiduciali consente di gestire sia i punti fiduciali forniti dall’Agenzia del territorio ma 

anche i punti fiduciali misurati e archiviati dall’utente. In entrambi i casi viene visualizzato l’elenco dei 

punti ma anche la loro posizione sulla mappa di Google; è possibile eseguire delle ricerche specifiche e 

visualizzare i punti più vicini alla posizione corrente. 

 

 
CATASTO Gestione punti fiduciali 

Archivio generale dei punti fiduciali dell’utente 

Nelle fasi di rilievo di punti con strumentazione GPS è possibile misurare dei punti fiduciali e procedere 

alla loro memorizzazione in un archivio generale di punti fiduciali; i punti fiduciali vengono riconosciuti 

per il prefisso PF nel nome. 

Anche dalla tabella dei punti è possibile selezionare alcuni punti da memorizzare nell’archivio generale 

dei punti fiduciali. 

I punti fiduciali dell’utente vengono visualizzati impostando come Provincia di lavoro la voce Archivio 

utente. 

 

Catasto 
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Caricare i punti fiduciali (file TAF) 

 
Province 

 

Viene visualizzato l’elenco delle province per cui sono stati scaricati i punti fiduciali.  

 

Scaricare il file TAF di una provincia 
Premere ; selezionare la provincia e il programma 
procede con lo scaricamento dei dati dal sito dell’Agenzia 
del territorio; è richiesta la connessione ad Internet 

Aggiornare una provincia 
Selezionare la provincia da aggiornare e selezionare la voce 
Aggiorna. 

Usare un file TAF già scaricato 

Copiare il file TAF nella cartella X-PAD\_Data\Fiduciali; 

premere  e selezionare la provincia. Il programma 
riconosce la presenza del file corrispondente con 
estensione TAF e consente il caricamento dei dati 
direttamente dal file anziché scaricare l’archivio 
dall’Agenzia del Territorio. 

Eliminare una provincia 
Selezionare la provincia da eliminare e selezionare la voce 
Elimina. 

Elenco dei punti fiduciali 

Dopo aver selezionato la provincia di interesse, oppure Archivio utente, selezionare la voce Elenco. 

Viene visualizzata una tabella che elenca tutti i PF presenti nella provincia o nell’archivio utente.  

 

Selezionare la riga del punto per accedere alla finestra con i dettagli. 

Mappa dei punti fiduciali 

Dopo aver selezionato la provincia di interesse, oppure Archivio utente, selezionare la voce Mappa. 

Nella mappa di Google vengono visualizzati tutti i PF presenti nella provincia o nell’archivio utente. 
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Selezionare il simbolo del punto per accedere alla finestra con i dettagli. 

Ricerca di punti fiduciali 

Il comando Ricerca consente di ricercare uno specifico punto fiduciale oppure di ricercare i PF di un 

determinato comune e foglio. 

 

Ricerca per Nome 
Specificare il nome del PF da ricercare; se il PF viene trovato viene 
visualizzata la finestra con le informazioni sul punto. 

Ricerca per Comune/Foglio 
Specificare il nome del comune e del foglio; vengono visualizzati solo i 
punti fiduciali corrispondenti 

Ricerca per Provincia 
Annulla tutte le ricerche precedenti e ripristina la visualizzazione di 
tutti i punti della provincia selezionata 

Visualizzazione dei punti fiduciali vicini alla propria posizione 

Con il comando PF Vicini visualizza i punti fiduciali che si trovano in prossimità della posizione corrente; 

per la determinazione della posizione viene utilizzato il ricevitore GPS attualmente connesso oppure il 

ricevitore GPS interno al dispositivo. 

 

Selezionare la riga del punto per accedere alla finestra con i dettagli. 

Dettagli del punto 

La finestra con i dettagli del punto riporta informazioni come la materializzazione, la particella di 

appartenenza, le coordinate e l’attendibilità. 
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Monografia 

Se il dispositivo è connesso a internet il programma si collega al sito dell’Agenzia del 
Territorio e visualizza la monografia del punto; il file della monografia viene 
memorizzato nel dispositivo nel caso che sia necessario consultarla senza avere la 
connessione internet. 

Street view Viene visualizzata la posizione in cui si trova il punto con la modalità Street View. 

Naviga 
Apre la finestra di tracciamento con le informazioni per raggiungere il punto dalla 
posizione corrente.  

Aggiungi Aggiunge il punto fiduciale all’elenco dei punti di riferimento. 

Gestione Misurate 

Gestione Misurate consente di eseguire la verifica diretta in campo delle mutue distanze tra i punti 

fiduciali misurati. La verifica viene eseguita confrontando le distanze misurate in campagna tra i punti 

fiduciali e quelle riportate nel file DIS fornito dall’Agenzia del Territorio.  

 

 
CATASTO Gestione misurate 

 

 

La tabella riporta l’elenco dei punti fiduciali presenti nel lavoro; i punti vengono automaticamente 

identificati in base al prefisso PF nel nome.  
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Verifica automatica 

 

Apre la finestra per la gestione dei file scaricati dal sito dell’Agenzia del Territorio 
contenenti i dati delle misurate. Se il dispositivo è connesso a internet è possibile scaricare 
automaticamente i file dal sito dell’Agenzia del Territorio oppure è possibile copiare i file 
con estensione DIS delle province nella cartella X-PAD\_Data\Misurate. 

 
Consente di eliminare i punti fiduciali dalla verifica. 

 

Aggiunge un nuovo punto fiduciale per la verifica delle misurate; il punto deve già essere 
presente nell’elenco dei punti ma ha un nome che non inizia con il prefisso PF. Viene 
richiesto di selezionare il punto e di specificare il nome del punto fiduciale a cui 
corrisponde. 

Verifica 

Esegui la verifica della distanza tra tutte le coppie di PF elencati. 
Una tabella riporta l’esito della verifica elencando i valori di distanza di tutte le coppie 
trovate; un icona “semaforo” di colore rosso o verde identifica chiaramente eventuali 
superamenti della tolleranza. 

Dati libretto 

La compilazione dei dati del libretto è essenziale per la corretta esportazione del libretto Pregeo. 

 

 
CATASTO Dati libretto 

 

Archivio e Tecnico 

Data Data di creazione del libretto  

Protocollo Numero di protocollo 

Tecnico Nome del tecnico 

Qualifica Qualifica del tecnico 

Provincia Provincia di iscrizione del tecnico 

 

Identificativo catastale 

Provincia Provincia in cui si trova l’oggetto del rilievo 

Comune 
Comune dell’oggetto del rilievo; cliccare sul campo per accedere all’elenco 
dei comuni della provincia selezionata 

Foglio Numero di foglio 

Mappali Mappali interessati al rilievo 

 

Quota, Tipo e Note 

Quota media Quota media a cui si trova il rilievo 

Est media 
Coordinata Est media della zona rilevata; premere il bottone Calcola per 
calcolare il valore medio della coordinata Est dei punti fiduciali misurati 

Tipo di aggiornamento Tipo di aggiornamento catastale; cliccare sul campo per accedere all’elenco 
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dei tipi possibili 

Nota Nota descrittiva che accompagna il libretto 

 

Strumentazione 

Prec.Lineare Precisione lineare di misurazione con stazione totale 

Prec.Angolare Precisione angolare di misurazione con stazione totale 

Esportazione libretto Pregeo 

I dati e le misure del lavoro corrente possono essere esportati in un file in formato Pregeo. 

 

 
CATASTO Esporta libretto Pregeo 

 

Protocollo e opzioni 

Libretto 
Numero di protocollo del libretto; premere il bottone Dati statistici per 
accedere alla finestra di compilazione dei dati statistici. 

Esporta misure 
Modalità di esportazione delle misure; è possibile esportare tutte le misure 
oppure accedere all’elenco che consente di selezionare le misure da 
esportare. 

Rinomina punti 

Attiva la procedura che rinomina automaticamente i punti misurati 
assegnando il nome secondo la regola catastale; il nuovo nome viene 
utilizzato solamente per l’esportazione del libretto. Nel lavoro vengono 
mantenuti i nomi originali. 

Ordina misure 
Esporta il libretto con l’ordine delle misure previsto dalla regola catastale: 
misure alle stazioni, misure ai punti fiduciali e infine misure ai punti di 
dettaglio. 

 

Opzioni GPS 

Nuova base GPS 
Attiva l’opzione che consente di specificare l’utilizzo di una base diversa da 
quella utilizzata nel rilievo.  

Base VRS Punto di rilievo che diventa la nuova base. 

Ricalcola baselines 

Attiva il ricalcolo delle baselines considerando come base di riferimento la 
base indicata nella richiesta precedente. Se vengono mantenute le baseline 
precedenti, nella descrizione della baseline che misura il punto che deve 
diventare la nuova base verrà assegnato l’attributo [VRS]. 

Punti nascosti come 
baselines 

Attiva l’esportazione delle misure ai punti inaccessibili come baselines 
anziché come misure di allineamento e intersezione (righe 4/5 del libretto 
Pregeo) ; questa opzione è disponibile solo se è stata attivata l’opzione 
Ricalcola baselines. 

Esporta punti AUX 
Attiva l’esportazione nel libretto Pregeo anche delle misure ai punti ausiliari 
utilizzati per la misurazione dei punti nascosti; questa opzione è disponibile 
solo se è stata attivata l’opzione Punti nascosti come baselines. 

Esporta punti non Attiva l’esportazione nel libretto Pregeo anche dei punti che non sono stati 
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misurati misurati direttamente con il GPS ma che sono, per esempio, stati creati con 
le funzioni CAD o le funzioni COGO. 

 

Compare l’anteprima a video del libretto Pregeo che verrà esportato.  
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Superfici e volumi 

 
Il modulo Volumi consente il calcolo di movimenti di materia secondo diverse metodologie e 

considerando una superfice tridimensionale a triangoli costruita a partire dai punti presenti nell’archivio 

oppure importata da vari formati. 

Superfici 

La superfice è l’elemento indispensabile per procedere al calcolo dei volumi; è possibile creare e gestire 

diverse superfici all’interno dello stesso archivio di lavoro. 

La superfice può essere calcolata automaticamente dal programma sulla base dei punti presenti 

nell’archivio e delle linee di discontinuità definite. La superfice può inoltre essere creata e modificata 

manualmente consentendo, in questo modo, di ottenere un risultato quanto più possibile simile alla 

superfice reale a tutto vantaggio dei risultati di calcolo. 

Le superfici possono essere rappresentate in diversi modi: solo con linee, con ombreggiatura, con 

colorazione in base alla quota, con le curve di livello. 

 

 
SUPERFICI & VOLUMI Superfici 

 

La tabella riporta l’elenco di tutte le superfici presenti nell’archivio. Per ogni superfice vengono riportate 

le quote minima e massima, la superfice 2D e la superfice 3D. 

Creazione di una superfice 

  

 

Proprietà 

Nome Nome da assegnare alla superfice 

Stile 

Stile di rappresentazione della superfice; gli stili disponibili sono: 
- Linee: vengono disegnate i segmenti dei triangoli che costituiscono la 

superfice 
- Ombreggiatura: le facce triangolari vengono colorate in base alla 

direzione di esposizione alla luce 

Colore 

Colore da utilizzare per rappresentare la superfice: 
- Originale: viene utilizzato il colore del layer a cui appartengono i triangoli. 
- Da quote: le facce vengono colorate in base alla quota del baricentro; la 

scala di colori parte dal verde, passa al giallo ed arriva al rosso. 
- Superfice: viene utilizzato un colore che può essere scelto nel campo 

Colore superfice. 

Colore superfice 
Colore da utilizzare per rappresentare la superfice nel caso sia stata scelta 
l’opzione Colore da superfice. 

 

Punti e linee 

Volumi 
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Triang.manuale 
Attivare questa opzione per costruire manualmente i triangoli che 
costituiscono la superfice. 

Punti 

Nel caso di costruzione automatica è necessario specificare l’insieme dei punti 
da utilizzare. Premere il bottone a destra del campo di input per accedere 
all’elenco dei punti o ad un menu che consente di selezionare i punti. 
Le opzioni sono le seguenti: 
- Carica tutti i punti: tutti i punti presenti nell’archivio vengono utilizzati per 

il calcolo della superfice. 
- Seleziona da tabella: è possibile selezionare i punti dalla tabella dei punti. 
- Selezione da CAD: consente di selezionare i punti dalla finestra grafica 
La tabella riporta l’elenco dei punti da utilizzare. Per eliminare un punto 
selezionare la riga corrispondente e premere Elimina. 

Discontinuità 

Per controllare la forma della superfice è possibile specificare delle linee di 
discontinuità; le linee di discontinuità devono essere state preventivamente 
inserite, come polilinee, nella finestra grafica. 
Premere il bottone a destra del campo di input per accedere ad un menu che 
consente di: 
- Seleziona da CAD: selezionare le linee di discontinuità dalla finestra 

grafica 
- Elimina tutto: eliminare le discontinuità selezionate in precedenza. 

Contorni 

Per delimitare la superfice è possibile specificare delle linee di contorno; le 
linee di contorno devono essere state preventivamente inserite, come 
polilinee, nella finestra grafica. 
Premere il bottone a destra del campo di input per accedere ad un menu che 
consente di: 
- Seleziona da CAD: selezionare le linee di discontinuità dalla finestra 

grafica 
- Elimina tutto: eliminare le discontinuità selezionate in precedenza. 

 

Premere Calcola per procedere al calcolo della superfice. Al termine del 
calcolo la superfice viene visualizzata all’interno di uno specifico visualizzatore 
grafico. 
Se è stata attivata l’opzione Triang.Manuale non viene eseguito nessun 
calcolo ma viene attivato il visualizzatore grafico che riporta i punti presenti 
nell’archivio; utilizzare i comandi del visualizzatore per costruire e modificare 
la superfice. 

Modifica di superfici 

Per modificare la forma dei triangoli che compongono una superfice selezionare la riga corrispondente 

nell’elenco delle superfici e selezionare la voce Vista. I comandi del visualizzatore grafico consentono di 

intervenire sulla superfice. 

 

Comando 

 
Setup 

Consente di modificare i parametri di visualizzazione della superfice. 

 
Nuovo 

Consente di costruire un  nuovo triangolo; viene richiesto di indicare i tre punti 
che formano il triangolo. 
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Inverti 

Scambia la direzione delle facce di due triangoli aventi un lato in comune. 
Selezionare il lato in comune tra i due triangoli per invertire la direzione delle 
facce. 

 
Elimina 

Consente di selezionare i triangoli da eliminare. 

Visualizzazione della superfice su Google Map 

   

 

Per visualizzare la superfice su Google Map è necessario definire un sistema di coordinate che consenta 

la trasformazione delle coordinate nel sistema WGS84 utilizzato da Google Map. 

Visualizzazione della superfice in 3D 

   

 

Comando 

 
Setup 

Consente di modificare i parametri di visualizzazione della superfice. 

 
Viste 

Consente di selezionare una delle viste predefinite. 

Parametri di visualizzazione delle superfici 

Per modificare i parametri di visualizzazione di una superfice, selezionare la riga corrispondente 

nell’elenco delle superfici e selezionare la voce Proprietà. 

 

Proprietà 

Nome Nome della superfice 

Stile 

Stile di rappresentazione della superfice; gli stili disponibili sono: 
- Linee: vengono disegnate i segmenti dei triangoli che costituiscono la 

superfice 
- Ombreggiatura: le facce triangolari vengono colorate in base alla 

direzione di esposizione alla luce 

Colore 

Colore da utilizzare per rappresentare la superfice: 
- Originale: viene utilizzato il colore del layer a cui appartengono i triangoli. 
- Da quote: le facce vengono colorate in base alla quota del baricentro; la 

scala di colori parte dal verde, passa al giallo ed arriva al rosso. 
- Superfice: viene utilizzato un colore che può essere scelto nel campo 

Colore superfice. 

Colore superfice Colore da utilizzare per rappresentare la superfice nel caso sia stata scelta 



 

Superfici e volumi - 175 

l’opzione Colore da superfice. 

 

Linee di livello 

Linee di livello Attiva la visualizzazione delle curve di livello sulla superfice. 

Passo linee Equidistanza da utilizzare per il disegno delle curve. 

Colore linee Colore da utilizzare per il disegno delle curve. 

Eliminare una superfice 

Per eliminare una superfice selezionare la riga corrispondente nell’elenco delle superfici e selezionare la 

voce Elimina. 

Eseguire il tracciamento di una superfice 

Dalla finestra che elenca le superfici è possibile passare direttamente alla procedura di tracciamento; la 

procedura di tracciamento di superfici consente di determinare, in qualsiasi posizione, la differenza di 

quota tra il terreno esistente e la superfice di progetto. 

Per passare alla procedura di tracciamento selezionare la riga della superfice da tracciare e selezionare 

la voce Tracciamento. 

Importazione di superfici 

  

 

E’ possibile importare delle superfici già definite da file in formato DXF o LandXML. Selezionare il 

formato da utilizzare per l’importazione; selezionare quindi il file da importare; la superfice viene 

riportata nella tabella. 

Visualizzazione delle superfici nel CAD 

Nella finestra grafica principale è possibile gestire la visualizzazione delle superfici presenti nell’archivio. 

 

   

 

La tabella che compare riporta l’elenco delle superfici presenti; per visualizzare o nascondere una 

superfice cliccare in corrispondenza del simbolo o del simbolo . 

Sempre dalla tabella  è possibile modificare i parametri di visualizzazione o passare alla procedura di 

tracciamento. 

Calcolo di volumi 

E’ possibile eseguire molteplici calcoli di volumi e mantenere i risultati ottenuti sia come valori calcolati 

che anche come rappresentazione grafica.  

 

 
SUPERFICI & VOLUMI Volumi 
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La tabella riporta l’elenco di tutti i volumi calcolati. Per ogni volume calcolato vengono riportate delle 

informazioni come il tipo di calcolo utilizzato e i volumi di scavo e rilevato. 

Volume rispetto ad una quota di riferimento 

Questo modalità consente di ottenere il volume esistente tra una superfice di riferimento ed un piano 

orizzontale ad una quota stabilita. 

 

  
Quota di riferimento 

 

Calcolo volume 

Quota di riferimento Quota di riferimento rispetto a cui eseguire il calcolo del volume 

Volume rispetto ad un punto di riferimento 

Questo modalità consente di ottenere il volume esistente tra una superfice di riferimento ed un piano 

orizzontale ad una quota stabilita da un punto di riferimento. 

 

  
Punto di riferimento 

 

Calcolo volume 

Punto di riferimento Punto dell’archivio rispetto alla cui quota eseguire il calcolo del volume 

Volume di un cumulo/scavo 

Questa modalità consente di calcolare il volume di un cumulo o di uno scavo; il programma calcola, 

rispetto alla superfice di riferimento, una seconda superfice considerando solo i punti presenti nel 

perimetro della superfice di riferimento. Viene quindi determinato il volume presente tra la superfice di 

riferimento ed una seconda superfice che rappresenta il fondo, nel caso del cumulo, o che rappresenta il 

“coperchio”, nel caso dello scavo. 

 

  
Cumulo/Scavo 

Volume rispetto ad un piano di riferimento 

Questa modalità consente di calcolare il volume tra una superfice di riferimento ed un piano passante 

per tre punti.  

 

  
Piano di riferimento 

 

Calcolo volume 

Punto 1 Primo punto di riferimento rispetto a cui calcolare il piano di progetto 

Punto 2 Secondo punto di riferimento rispetto a cui calcolare il piano di progetto 
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Punto 3 Terzo punto di riferimento rispetto a cui calcolare il piano di progetto 

 

Premere Avanti per proseguire nella procedura guidata. 

Parametri di calcolo 

Dopo aver selezionato il tipo di calcolo e impostato i parametri corrispondenti vengono richieste le 

seguenti dati: 

 

Calcolo volume 

Nome Nome da assegnare all’elaborazione 

Fatt.espansione 
Fattore di espansione per i volumi di scavo. Il fattore di espansione può essere 
inserito manualmente oppure scelto da una lista predefinita di materiali. 

Calcola peso 
Attiva il calcolo del peso del materiale scavato e riportato considerando il peso 
specifico 

Peso (t/m3) 
Peso specifico in tonnellate per metro cubo. Il peso specifico può essere 
inserito manualmente oppure scelto da una lista predefinita di materiali. 

 

Viene proposto l’elenco delle superfici presenti nell’archivio; selezionare la 
superfice di riferimento rispetto alla quale eseguire il calcolo del volume. 

 

Al termine del calcolo vengono riportate tutti i risultati sia in termini di volumi che di superfici di scavo e 

rilevato. 

Premere Vista per accedere alla visualizzazione grafica dei volumi calcolati; nella visualizzazione grafica 

la colorazione dei triangoli dipende dalla differenza di quota in scavo e in rilevato; viene applicata una 

gradazione di colore che parte dal rosso per le zone di massimo scavo, passa al giallo per le zone in cui 

non si ha ne scavo ne rilevato, ed infine arriva al verde per le zone di massimo rilevato. 

Visualizzare i dati calcolati 

Per accedere alle informazioni di un elaborazione e alla visualizzazione grafica selezionare la voce 

Dettagli. 

 

Dati calcolati 

Dettagli Elenco dettagliato dei dati dell’elaborazione 

Vista 
Visualizzazione grafica dell’elaborazione; le aree in rosso si riferiscono ad una 
zona di scavo, mentre le aree in verde si riferiscono ad una zona di rilevato. 

Eliminare un volume calcolato 

Per eliminare un’elaborazione, selezionare la riga corrispondente nell’elenco dei volumi e selezionare la 

voce Elimina. 

 

 

  



178 - Importazione da file in formato AutoCAD DXF 

Importazione dati 

Le procedure di importazione consentono di caricare punti, disegni e altre informazioni da file in diversi 

tipi di formato. I file da importare possono essere presenti sulle cartelle del controller oppure sui server 

Cloud. 

Importazione da file in formato AutoCAD DXF 

Un file DXF contenente informazioni di disegno e punti può essere importato nel lavoro corrente. 

  

 
LAVORO Importazione dati AutoCAD DXF 

 

Selezionare il file DXF da caricare; vengono proposte una serie di opzioni di importazione che riguardano 

i punti topografici: 

 

Importa DXF 

Punti di disegno Attiva l’importazione di punti di disegno (POINT) come punti topografici. 

Blocchi 
Attiva l’importazione dei riferimenti di blocco (INSERT) come punti 
topografici. 

Riconosci nome 

Attiva il riconoscimento automatico del nome del punto mediante ricerca 
di un testo vicino al punto; per ogni punto da importare il programma 
verifica se esiste un testo nell’intorno della posizione del punto; il testo 
eventualmente trovato viene identificato come nome del punto. In questo 
modo è possibile importare punti da disegni in formato DXF mantenendo il 
nome originario del punto. 

Vertici oggetti 
Attiva la creazione automatica di punti topografici sui vertici degli oggetti 
geometrici del disegno. 

Nome di partenza Nome da assegnare al primo punto che verrà importato. 

Importazione da file in formato ASCII 

E’ possibile importare un file di punti in formato testo come punti topografici o come caposaldi. I 

parametri di importazione possono essere memorizzati in uno schema che può venire richiamato 

direttamente nelle esportazioni e nelle importazioni successive. 

 

 
LAVORO Importazione dati File testo (ASCII) 

 

Selezionare il file di testo da caricare; le opzioni di importazione sono le seguenti: 

 

Parametri 

Dati 
Selezionare se caricare i punti come punti topografici o come caposaldi. 
- Punti topografici 
- Caposaldi 



 

Importazione dati - 179 

Schema 
Vengono proposti gli schemi di importazione attualmente disponibili; 
scegliere uno schema oppure scegliere * Personalizzato * per procedere 
alla creazione di un proprio schema. 

Carattere separatore Carattere che separa il contenuto dei vari campi. 

Righe di intestazione 
Numero di righe che costituiscono l’intestazione del file e che quindi non 
verranno importate. 

 

La tabella riporta l’elenco dei campi che possono essere importati; se è stata selezionato lo schema * 

Personalizzato * è possibile selezionare i campi da importare e cambiare l’ordine di importazione di un 

campo utilizzando i bottoni. 

 

Campi 

 
Selezionare i campi da importare 

 
Spostare verso l’alto il campo selezionato 

 
Spostare verso il basso il campo selezionato 

 

Viene visualizzata un’anteprima del risultato dell’importazione.  

 

Salva schema 

Salva schema 
Se è stata selezionato lo schema * Personalizzato * è possibile memorizzare le 
impostazioni in uno schema. 

Nome schema Nome dello schema da creare 

 
Avviare la procedura di importazione 

 

Nota. Gli schemi di importazione/esportazione vengono memorizzati su file con estensione PSC nella 
cartella Schemes del programma. 

Importazione da file in formato GSI 

E’ possibile importare un file di punti in formato GSI. 

 

 
LAVORO Importazione dati Formato GSI 

 

Selezionare il file GSI da caricare; specificare se importare i dati come punti topografici o come caposaldi  

Importazione da file in formato LandXML 

E’ possibile importare un file di punti in formato LandXML. 

 



180 - Importazione da file in formato ESRI Shape 

 
LAVORO Importazione dati Formato LandXML 

 

Selezionare il file LandMXL da caricare. 

Importazione da file in formato ESRI Shape 

E’ possibile importare un file in formato ESRI Shape; possono essere importati punti, polilinee e poligoni. 

 

 
LAVORO Importazione dati Formato ESRI Shape  

 

Selezionare il file Shape da caricare. 

Importazione di una mappa raster 

Consente di importare una mappa in formato raster;  se il file dell’immagine è accompagnata dal file 

World vengono già visualizzati i parametri di posizionamento che consentono di visualizzare l’immagine 

nella posizione e nella dimensione corretta. 

 

 
LAVORO Importazione dati Immagine raster 

 

Selezionare la cartella e il file dell’immagine da caricare. 

 

Posizione e scala 

Vertice superiore sinistro Coordinate del vertice superiore sinistro dell’immagine 

Scala mappa 1: Scala con cui è stata acquisita l’immagine 

Larghezza mappa Larghezza della mappa in coordinate reali 

Altezza mappa Altezza della mappa in coordinate reali 

 

L’immagine viene visualizzata nella finestra grafica del CAD. 

 

  



 

Esportazione e condivisione dei dati - 181 

Esportazione e condivisione dei dati 

Le procedure di esportazione consentono di esportare punti, disegni e altre informazioni su file di 

diverso formato per l’utilizzo in altre applicazioni. E’ possibile esportare, condividere e aprire 

direttamente i file generati;  

 

Esportazione e condivisione 

Dispositivo/Cloud 
Il file viene esportato sul controller oppure viene salvato sulle piattaforme 
Cloud; nel caso il file venga salvato sul controller viene richiesto di indicare 
la cartella nella quale memorizzare il file. 

Condivisione 

Il file può essere inviato ad altri utenti in diversi modi: 
- Posta elettronica 
- Bluetooth 
- WiFi 
- Altre modalità disponibili sul controller 

Apri con 
Per alcuni tipo di file è possibile procedere all’apertura e visualizzazione 
diretta con le applicazioni disponibili sul controller. 

Esportazione su file in formato AutoCAD DXF 

I punti del lavoro e il disegno possono essere esportati in formato AutoCAD DXF. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi AutoCAD DXF 

 

Punti 

Esporta punti Attiva l’esportazione dei punti topografici. 

Dimensione etichette Dimensione dei testi delle etichette dei punti topografici. 

Come blocchi 
Attiva l’esportazione di punti topografici come blocchi AutoCAD con 
attributi. 

 

Altro 

Esporta disegno Attiva l’esportazione del disegno del lavoro. 

Esporta in 3D Attiva l’esportazione dei dati anche con la quota. 

Esportazione su file in formato ASCII 

E’ possibile esportare i punti topografici, i caposaldi, le misure GPS e le misure TPS in formato ASCII 

personalizzabile. I parametri di esportazione possono essere memorizzati in uno schema che può venire 

richiamato direttamente nelle esportazioni e nelle importazioni successive. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi File testo (ASCII) 

 



182 - Esportazione su file in formato GSI 

Parametri 

Dati 

Selezionare il tipo di dato da esportare:  

 Punti topografici 

 Caposaldi 

 Misure GPS 

 Misure TPS 

Schema 
Vengono proposti gli schemi attualmente disponibili; scegliere uno 
schema oppure scegliere * Personalizzato * per procedere alla creazione 
di un proprio schema. 

Carattere separatore Carattere da utilizzare per separare i vari campi. 

Riga di intestazione 
Attiva l’esportazione di una riga di intestazione contenente i nomi dei 
campi. 

 

La tabella riporta l’elenco dei campi che possono essere esportati; se è stata selezionato lo schema * 

Personalizzato * è possibile selezionare i campi da esportare e cambiare l’ordine di esportazione di un 

campo utilizzando i bottoni. 

 

Campi 

 
Selezionare i campi da esportare 

 
Spostare verso l’alto il campo selezionato 

 
Spostare verso il basso il campo selezionato 

 

Viene visualizzata un’anteprima del risultato dell’esportazione.  

 

Salva schema 

Salva schema 
Se è stata selezionato lo schema * Personalizzato * è possibile 
memorizzare le impostazioni in uno schema. 

Nome schema Nome dello schema da creare 

 
Avviare la procedura di esportazione 

 

Nota. Gli schemi di importazione/esportazione vengono memorizzati su file con estensione PSC nella 
cartella Schemes del programma. 

Esportazione su file in formato GSI 

E’ possibile esportare i punti topografici, i caposaldi e le misure TPS in formato GSI. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi Formato GSI 

 



 

Esportazione e condivisione dei dati - 183 

Parametri 

Dati 

Selezionare il tipo di dato da esportare:  

 Punti topografici 

 Caposaldi 

 Misure TPS 

Esporta attributi 
Attivando questa opzione il codice del punto viene esportato come 
attributo del formato GSI 

Separatore 

Separatore utilizzato per i codici composti; nel codice del punto è 
possibile memorizzare più codici singoli separati da un carattere come il 
punto, la virgola, lo spazio o altro. In fase di esportazione degli attributi il 
codice completo viene diviso nei sottocodici in base al carattere di 
separazione utilizzato. 

Unisci attributi 
Attivando questa opzione i codici singoli che compongono il codice 
completo vengono esportati come un codice unico; il carattere 
separatore non viene considerato. 

 

Premere Esporta per avviare l’esportazione.  

Esportazione su file in formato 1200/Viva per 

Topko/Leonardo/Meridiana/LGE 

 
LAVORO Esporta & condividi 

Topko (1200/Viva) 
Leonardo (1200/Viva) 
Meridiana (1200/Viva) 
LGE (1200/Viva) 

 

La procedura crea un file che può essere importato nei software Topko/Leonardo/Meridiana/LGE come 

file da registratore dati nel formato Leica System 1200/VIVA. 

Esportazione su file in formato LandXML 

E’ possibile esportare i punti topografici e i caposaldi nel formato LandXML. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi Formato LandXML 

Esportazione su file in formato Google Earth KML 

E’ possibile esportare i punti topografici e i caposaldi nel formato KML per Google Earth. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi Google Earth KML 

 

Se Google Earth è installato nel dispositivo è anche possibile aprire e visualizzare il contenuto del file. 



184 - Esportazione su file in formato STAR*NET 

Esportazione su file in formato STAR*NET 

E’ possibile esportare le misure TPS nel formato STAR*NET. 

 

 
LAVORO Esporta & condividi Formato STAR*NET 

Esportazione delle misure 

Non esiste un’esplicita funzione di esportazione delle misure acquisite in campagna a causa della non 

uniformità di informazioni che esiste tra misure GPS, misure dei punti nascosti, misure di stazione totale, 

ecc.  

Tuttavia, ad ogni chiusura del lavoro, viene creato automaticamente il XPAD RAW file; il RAW file è un 

file di testo che riporta le impostazioni principali del lavoro, le coordinate dei punti e l’elenco 

cronologico delle misure eseguite con tutte le informazioni disponibili. 

Per l’utilizzo delle misure  e dei dati di rilievo da parte di software terze parti, si raccomanda di 

utilizzare il RAW file. 

Per maggiori informazioni sul formato di XPAD RAW file fare riferimento alla guida corrispondente. 
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