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Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a
cambiamenti, senza nessun obbligo di preavviso od avvertimento, da
parte di S.C.S. survey CAD system S.r.l.

S.C.S. survey CAD system S.r. l .  non si  assume nessuna
responsabilità per qualsiasi errore possa trovarsi in questo manuale.

Il software descritto in questo manuale è fornito sotto licenza d’uso
e può essere utilizzato solo entro i termini di tale licenza, che si
prega di leggere attentamente. 

Non è possibile cedere né trasferire il programma o qualsiasi
materiale ad esso correlato, in qualsiasi forma, a qualsivoglia
persona o entità, salvo previo consenso scritto di S.C.S. survey CAD
system S.r.l. Questo manuale ed il relativo software non possono
essere riprodotti, copiati, divulgati, trasmessi, memorizzati su
sistemi di archiviazione o trascritti in qualsiasi maniera, ivi compresa
la traduzione in altri linguaggi comprensibili da uomini o macchine,
né per intero né in parte, senza previo permesso scritto di S.C.S.
survey CAD system S.r.l.

Infine, chi desidera offrire suggerimenti riguardanti il software o la
documentazione, è pregato di inviare i commenti al produttore:

S.C.S.
survey CAD system S.r.l.

      Viale della Tecnica, 34
37064 Povegliano V.se

- VERONA - ITALY -
email  info@pfcad.it

www.pfcad.it

AutoCAD - DXF - AutoLISP sono marchi registrati da Autodesk Inc.

pfCAD e disCAV sono marchi registrati da S.C.S. survey CAD system
S.r.l.

Questo  manuale contiene informazioni protette  da Copyright  di
proprietà di S.C.S. survey CAD system S.r.l.

Autore: Rovaglia Lorenzo

Tutti i diritti sono riservati compresi quelli di produzione, traduzione
e diffusione. Nessuna parte dell'opera può essere riprodotta in
qualsiasi forma (per fotocopia, microfi lm o qualsiasi altro
procedimento), o rielaborata con l'uso di sistemi elettronici, o
riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta dell'autore.

Edizione Giugno 2015
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AVVERTENZA

Il sistema è compatibile con tutti gli strumenti topografici dotati
di porta seriale.

Per informazioni circa il collegamento dello strumento utilizzare
sempre il nostro servizio assistenza tecnica

Le fasi sono due:

A - La connessione seriale che viene gestita come una qualsiasi
comunicazione tra periferica e PC

B - La decodifica del file ricevuto dallo strumento: qualora il file
ricevuto non sia previsto, trasmettere lo stesso al servizio
assistenza che in breve tempo inserirà tale interfaccia nel
software. 

In PFCAD MOBILE selezionare icona in basso a destra
raffigurante uno strumento topografico, quindi:

- Imposta Strumento - Selezionare Marca e modello

- Inizializza Strumento

- Test Trasmissione, Cliccare su Inizializza Connessione, Importa
Lettura

Non esitare di chiamare il servizio assistenza per qualsiasi
problema.  
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I - PREMESSA

Grazie per aver scelto pfCAD Mobile. Questo programma si rivolge a tutti
i professionisti del territorio, perché possano avvantaggiarsi con l’utilizzo
di strumenti di calcolo ed elaborazioni in tempo reale, velocizzando e
rendendo più sicure tutte le operazioni di campagna.

pfCAD Mobile è un software studiato appositamente per il settore
topografico e catastale, che consente di interagire con la strumentazione
topografica tradizionale. L’utilizzo di questo applicativo da parte del
professionista può contribuire ad aumentare il reddito sia attraverso la
riduzione dei costi, sia grazie all’incremento produttivo unitario (basti
pensare alla possibilità di picchettare dei nuovi punti calcolati anche
durante la fase di rilievo). 

pfCAD Mobile fornisce la possibilità di aggregare alle funzioni della
strumentazione topografica, tutti quegli strumenti indispensabili nella fase
di rilievo e picchettamento, trasformando una stazione totale datata in una
di ultima generazione. La presenza di un CAD grafico, consente di
importare una cartografia esistente per la verifica dell’oggetto di rilievo. 

Questo prodotto è un software sviluppato per l’ambiente Windows Mobile
2003 e successivi.
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II - CONTRATTO DI LICENZA D’USO

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI USARE IL
PRODOTTO. INSTALLANDO, COPIANDO O USANDO IN ALTRO MODO QUESTO PROGRAMMA, L'UTENTE
CONFERMA
IMPLICITAMENTE DI AVER LETTO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA D'USO E DI ACCETTARE TUTTI
I TERMINI E LE CONDIZIONI. QUALORA NON INTENDA ADERIRE ALLE STESSE, L'UTENTE DOVRÀ'
RESTITUIRE ALLA S.C.S. SURVEY CAD SYSTEM IL PRODOTTO COMPLETO ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA
DI ACQUISTO PER POTER OTTENERE IL RIMBORSO TOTALE DELLA SOMMA PAGATA. IL PRESENTE
CONTRATTO DI LICENZA COSTITUISCE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA.
CONSERVARLA CON LA DOVUTA CURA.

CONTRATTO DI LICENZA D'USO
S.C.S. survey CAD system, proprietaria esclusiva del software in oggetto, dà in uso il programma
contenuto in questo pacchetto, da usare in conformità con i termini e le condizioni del presente contratto
di licenza d'uso.

Tale programma è composto da supporto magnetico CD-ROM, da manuale d'istruzione e da un codice di
installazione.
La concessione è regolata dalle seguenti condizioni:
• Il  programma  potrà essere  utilizzato solo su una macchina per volta e nell'ambito dell'attività

professionale del concessionario
• Il programma non potrà essere venduto né dato in concessione a terzi nemmeno a titolo precario

e gratuito o per un periodo limitato di tempo né tutto né in parte
• Il concessionario si impegna alla custodia  del medesimo; nel caso  gli venga sottratto illecitamente

si impegna a darne tempestiva comunicazione alla ditta concedente, oltre che ad assumere le
iniziative del caso per impedire o limitare la diffusione non autorizzata. All'utente non è consentito
tradurre o decodificare il prodotto se non nei limiti in cui ciò sia espressamente consentito ai sensi
dell'articolo 64 quater della legge 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul Diritto d'Autore)

• Il programma non  potrà essere modificato od incorporato ad altri programmi né sottoposto ad
alcun processo mirante alla riconversione in "programma sorgente"

• In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il presente contratto di concessione verrà
risolto per fatto e colpa del concessionario, il quale dovra' restituire il programma unitamente ai
supporti magnetici senza il diritto a rimborso alcuno; inoltre, viene sin da ora stabilita una penale
pari a cinquanta volte il prezzo di listino del programma, salvo il risarcimento degli ulteriori danni
e le eventuali azioni legali

• S.C.S. survey  CAD  system, nonostante  il programma sia stato sottoposto ad accurati test, declina 
ogni responsabilità sua e degli autori nell'ipotesi che i risultati delle elaborazioni ottenute con
l'utilizzazione dello stesso risultassero affette da errori o carenze di qualsiasi genere, intendendosi
con ciò che il concessionario è comunque tenuto al controllo dei risultati dell'elaborazione

• Il presente Contratto di Licenza costituisce l'intero accordo fra le parti e sostituisce ogni altro
accordo o compromesso, scritto od orale e non può essere modificato se non mediante accordo
scritto. Il presente contratto di Licenza sara' disciplinato e interpretato in conformità alle leggi
italiane ed in particolare secondo le previsioni della Legge sul Diritto d'Autore. Se qualche clausola
del presente Contratto di Licenza dovesse venire dichiarata nulla, illegittima o inapplicabile, questa
verra' eliminata dal contratto di Licenza e le altre clausole resteranno pienamente valide e in vigore

• Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Verona - Italia.
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III - INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

L’installazione del programma, si suddivide in più parti:
• Installazione da CD-ROM
• Installazione tramite file CAB su palmare
• Installazione da scheda di memoria SD (secured digital)

Verrà di seguito illustrata la procedura per installare il programma sul computer
palmare nei diversi modi.

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO MOBILE AL COMPUTER
Il collegamento al computer del dispositivo mobile, si differenzia in base al sistema
operativo utilizzato sul PC:
< WINDOWS XP, 2000, Me, 98, 95: se sul computer dove si vuole collegare il

dispositivo portatile è presente uno di questi sistemi operativi, è necessario
installare Microsoft ActiveSync, programma rilasciato insieme al computer
palmare: è possibile trovare una copia redistribuibile del programma sul CD-ROM
in allegato al presente manuale nella directory ActiveSync/WinNT-XP.

Dopo l’installazione del programma Microsoft ActiveSync,
apparirà nella barra degli strumenti in basso a destra, una
icona simile a quella riportata a lato: il colore dell’icona,
identifica se il dispositivo portatile è stato riconosciuto e
connesso (colore verde) oppure disconnesso (colore grigio).
Di seguito verranno riportati tutti i passaggi per la
connessione del dispositivo.

Dopo aver collegato il dispositivo mobile al computer tramite apposito
cavo, verrà visualizzata una schermata per la scelta del tipo di
relazione da stabilire con il dispositivo: per comodità, consigliamo di
selezionare “Relazione ospite”, in quanto non verrà eseguita alcuna
sincronizzazione tra computer palmare e PC e proseguire con la fase
di associazione premendo il tasto avanti: verrà visualizzata una
sche rma ta  c on  l a  c on f e rma  d i  a vvenu ta  conness ione
successivamente. Per ulteriori dettagli sui tipi di connessione
disponibili, consultare la guida del programma.

< WINDOWS VISTA: se sul computer è presente questo sistema operativo, è
necessario avere installato “Windows mobile device center” rilasciato da Microsoft.
Il programma consente di interagire con il computer palmare in operazioni come
trasferimento file, sincronizzazione etc... Se non si avesse a disposizione una linea
internet ad alta velocità, il pacchetto si può trovare all’interno del CD in allegato,
nella directory ActiveSync/WinVista.
Dopo aver collegato il dispositivo mobile al computer tramite apposito cavo, verrà
visualizzata la schermata di avvio: attendere qualche istante ed il computer
palmare sarà collegato al PC.

Come conferma dell’avvenuta connessione, verrà visualizzata una
schermata di gestione del dispositivo, evidenziando lo stato dello
stesso. 
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INSTALLAZIONE DA CD-ROM

L’installazione dei programmi pfCAD è semplice e veloce: inserire il
CD-ROM nel lettore, ed attendere l’autorun del programma di
installazione. Nel caso che il programma non parta in automatico,
sarà necessario lanciare “autorun.exe” manualmente, presente
all’interno del CD.
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Selezionare a questo punto la voce “PFCAD MOBILE (per Pocket PC)”
e successivamente, dal menù a tendina che comparirà, la voce
“Installa PFCAD MOBILE”. Partirà in questo modo l’installazione sul
dispositivo palmare del programma.

Si consiglia , al momento di installazione, di installare il programma
nella cartella predefinita, come richiesto durante la fase di
installazione del programma.

N.B. Nel caso si utilizzino palmari con sistema operativo Windows
Mobile 4.0 o precedenti, è consigliabile installare anche le librerie di
supporto, in quanto potrebbero verificarsi problemi durante
l’esecuzione del programma (su palmari con sistema operativo
successivo, sono già caricate le librerie di supporto). Il processo è
molto semplice e veloce: selezionare dal menù a tendina, la voce
“Installa librerie di supporto per PFCAD MOBILE”; dopo alcuni istanti,
partirà un programma di installazione del Compact Framework,
libreria essenziale per i sistemi operativi Windows Mobile.
Il programma di installazione, visualizzerà un wizard di installazione
delle librerie di supporto: premere il tasto “Avanti” per proseguire con
l’installazione e, al termine dell’installazione, “Fine” per terminarla.

INSTALLAZIONE TRAMITE FILE CAB SU PALMARE

Questo tipo di installazione, è consigliata agli esperti, in quanto sono
necessari alcuni passaggi che potrebbero risultare complicati.
Il file cabinet (CAB) possono essere considerati come degli archivi
autoestraenti di file. Al suo interno, sono contenuti tutti i file
necessari all’installazione del programma e le specifiche di
installazione.
Per utilizzare questi file per installare il programma, è necessario
copiare il file .CAB in una directory del computer palmare e
successivamente, lanciare questo file direttamente dal dispositivo
mobile. È necessario dunque collegare il computer palmare al PC, e
procedere manualmente alla copia del file. Al termine della copia,
lanciare il file dal computer palmare per avviare la procedura di
installazione.
Questo tipo di file, vengono successivamente cancellati in automatico,
dunque se si vuole tenere una copia dello stesso in memoria, prima
di lanciarlo, sarebbe opportuno eseguire una copia dello stesso.
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IV - DISINSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

Per disinstallare pfCAD Mobile dal computer palmare sono necessari pochi semplici passaggi. 
Dalla schermata principale del dispositivo mobile, premere sul menù start e cliccare alla voce
“Impostazioni”. 

Nella schermata riportata come esempio qui a lato,
selezionare la voce sistema nella parte inferiore
della schermata, e premere su “Disinstal la
applicazioni”. Comparirà una lista di applicazioni
correntemente installate sul dispositivo. Selezionare
la voce di programma da disinstallare e premere il
tasto “Rimuovi”. Verificare infine che la cartella
generale di programma (solitamente contenuta
nella directory “\programmi\”) sia stata rimossa; in
caso contrario, sono presenti dei file di lavoro o
qualche file caricato dall’utente. Verificare e per
ottenere un maggiore spazio di archiviazione sul
dispositivo mobile, cancellare la cartella.
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V - COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Dopo aver installato il programma, nel menù “Start” di Windows Mobile, viene creata
un’icona per l’avvio veloce del programma. 
Talvolta, causa altri programmi inseriti in questo menù, la voce “pfCAD Mobile” non
viene visualizzata. 
Windows Mobile, consente si personalizzare l’elenco dei programmi presenti in questo
menù tramite un’apposito comando: per modificare le impostazioni di default del
palmare ed inserire il collegamento rapido al programma nel menù:

- premere sul menù “Start”
- selezionare la voce “Impostazioni”
- selezionare la pagina “Personale” nella parte inferiore della schermata
- selezionare l’icona “Menu”

Dalla schermata che apparirà, come in quella
a lato, è possibile selezionare i programmi
che compariranno nel menù “Start”.
Solitamente, è possibile inserire un numero
massimo di elementi, il quale varia da
palmare a palmare.
Selezionare dall’elenco la voce “pfCAD
Mobile” ed i programmi preferiti, ed al
termine, premere sul tasto “OK” in alto a
destra per confermare l’editazione del menù.
Se a questo punto si prova a premere sul
menù “Start” si noterà che le modifiche
apportate sono già state applicate.

Per avviare il programma dunque, premere
sull’icona relativa al programma dal menù
“Start”.
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A - COME CREARE UN LAVORO

In questo capitolo, verranno illustrati i passaggi per la
creazione di un lavoro.
La creazione del lavoro, è semplice e veloce: dal
programma, selezionare il menù “Lavori” e di seguito
“Imposta lavoro”, come visualizzato nella schermata a
lato. Si entrerà a questo punto nella sezione di
programma per la gestione dei file lavoro. Per maggiori
informazioni sulla creazione di un lavoro, seguire le
istruzioni riportate nel capitolo 4.1 - LAVORI - IMPOSTA
LAVORO.

Dalla schermata che apparirà, come quella riportata a
lato, premere il tasto “Nuovo” per passare alla
creazione di un nuovo lavoro.

Sarà necessario ora inserire il nome per il nuovo lavoro
da creare, e successivamente scegliere la modalità di
input da utilizzare: con modalità di input, viene intesa
la struttura dei dati che verrà inserita nell’archivio
all’interno del programma, in base ai dati del libretto
topografico. Solitamente, per lavori altimetrici, si
consiglia di impostare la modalità 5, considerando che
molti strumenti topografici utilizzano sul proprio display
la visualizzazione di angolo orizzontale (angolo
campagna), angolo verticale (zenith) e distanza
inclinata. 
Al termine, premere il tasto salva per passare alla fase
successiva.
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Verrà richiesto in seguito di inserire i dati statistici di
linea 0, linea 9 e i dati del cliente. Consigliamo di
inserirli, anche per avere gli archivi più ordinati, nel
caso di esportazione A Pregeo, il file sarà completo, e
nell’archivio dei lavori, sarà più facile la localizzazione
di un lavoro specifico.
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B - COME ESEGUIRE UN LAVORO

In questo capitolo, verrà riportato un esempio in dettaglio dei comandi utilizzati per
creare un lavoro ed inserire al suo interno, il libretto delle misure, utilizzando o
meno la stazione totale.
Riportiamo un diagramma a blocchi per evidenziare i passaggi che verranno
eseguiti ed illustrati nel corrente capitolo, così da dare all’utente, una visione più
precisa degli obiettivi dei comandi utilizzati.

Come evidenziato dal diagramma, i passaggi fondamentali nella creazione di un
libretto sono:
- creazione del lavoro
- input manuale delle stazioni e dei punti
- elaborazione
- eventuale inserimento di punti aggiuntivi con elaborazione successiva
- esportazione del file

Dopo aver creato il lavoro, premere dalla schermata
principale sul menù “Lavori” e selezionare la voce
“Input manuale”. Si entrerà dunque nella sezione
riservata all’inserimento dei dati nel libretto. È possibile
inserire i dati manualmente utilizzando il tastierino,
oppure collegare la stazione totale al palmare ed
importare le misurazioni direttamente in tempo reale.
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Inserire i dati riguardanti la prima stazione,
come la  no t a  o  t i p o log ia ,  e  l ’ a l t e zza
strumentale. Al termine premere il tasto “Salva”
per salvare il punto all’interno del libretto. Nel
caso lo strumento non fosse ancora stato
impostato, utilizzare il menù strumento,
premendo sull’icona della stazione totale in
basso a destra e selezionare la voce “Imposta
s t r u m e n t o ” :  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i
sull ’ impostazione della strumentazione
topografica, si può trovare al capitolo 6.1
STAZIONE TOTALE - IMPOSTA STRUMENTO.

Successivamente, premere sull’icona della
stazione totale in alto a sinistra per passare
all’inserimento di linee di tipo 2. Selezionare
anche in questo caso tipologia e nota, collimare
con lo strumento topografico il punto da battere
e premere il tasto “Imp. Lettura” per importare
i dati dallo strumento topografico (non tutti gli
strumenti possono essere comandati in modo
remoto). Inserire l’altezza del prisma e premere
il tasto “Salva” per salvare i dati sul libretto. Per
ulteriori informazioni sui comandi della
schermata, visualizzare il capitolo 4.6 - LAVORO
- INPUT MANUALE. Eseguire la procedura per
tu t t i  i  punt i  da  ba t te re .  Pe r  c reare  i l
collegamento con una stazione successiva,
creare la battuta avanti alla stazione, premere
sul tasto “prisma” in alto a sinistra per tornare
alla fase di immissione dati stazione, inserire i
dati della nuova stazione, salvare il punto,
quindi procedere con l’inserimento dei punti di
dettaglio della nuova stazione.
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Al termine dell’ inserimento delle misure
chiudere la finestra utilizzando il menù “File -
Chiudi” e lanciare l’elaborazione utilizzando il
comando dalla schermata principale “Elabora -
Elaborazione celerimetrica”.
Verranno visualizzati, se presenti nel lavoro,
grafici degli errori commessi su battute avanti-
indietro, sui ribattuti, su coppie di ribattuti, e la
grafica del rilievo.
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C - COME IMPORTARE UN LIBRETTO SU FILE

In pfCAD Mobile, è possibile importare lavori esterni per modificarli o per effettuare
verifiche e/o picchettamenti.
Questo capitolo, cercherà di illustrare tutti i passaggi che saranno necessari, per
importare un file e farlo codificare, in modo tale che possa essere caricato all’interno
degli archivi del programma.
Verrà riportato ora un diagramma a blocchi per anticipare all’utente i passaggi che
possono essere effettuati per l’importazione.

L’importazione diretta dallo strumento topografico, verrà affrontata nel prossimo
capitolo; nel caso però sia già stato scaricato un file in formato grezzo dallo
strumento, oppure si abbia da caricare un file .DAT di pregeo, le strade da prendere
sono diverse.
Verrà ora illustrato il caricamento di un file di pregeo, e successivamente il
caricamento di un file scaricato precedentemente dalla stazione totale.

FILE STRUMENTO

Data la grande quantità di strumenti topografici presenti sul mercato e l’ancor
maggior numero di tipi di file esportati dagli stessi, è necessario configurare la fase
di importazione in modo corretto, in modo tale da evitare caricamenti incompleti,
errati o assenti.
Come prima cosa, sarebbe utile stampare il file grezzo esportato dallo strumento, in
modo tale da cercare un formato similare tra quelli presenti negli archivi di pfCAD
Mobile.
Per ricercare il tipo di formato file adatto ed impostarlo come predefinito, selezionare
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dalla schermata principale il menù “Lavori - Importa libretto -

Tracciato importazione”; dopo alcuni secondi dovuti al
caricamento dei driver, verrà visualizzata una tabella
come quella a lato, contenente tutti i tipi di tracciato
che possono essere impostati per il proprio file.
Se lez ionare  innanz i  tut to  que i t racc ia t i  che
corrispondono al proprio strumento, e poi, utilizzando
il tasto “Esempio di file adatto al tracciato”, visualizzare
la somiglianza o meno del proprio file con quello
visualizzato: se ci fosse somiglianza, impostare il
tracciato come predefinito premendo il tasto “Imposta”
ed eseguire le operazioni di seguito indicate: nel caso
che l ’ importazione non avesse esito posit ivo,
consigliamo di contattarci al servizione di assistenza
tecnica per l’impostazione corretta.
Una volta trovato il tracciato corretto, dovrà essere
selezionato il file da importare. Per fare ciò, selezionare

dalla schermata principale, il menù “File” ed il comando “Importa libretto - Importa
da file strumento”. Verrà richiesto di selezionare il file dalla memoria del palmare e
successivamente, dopo aver dato la conferma di caricamento, verrà chiesto di editare
il file prima del caricamento: rispondere “NO” al messaggio e continuare con
l’importazione. Al termine dell’importazione, verrà richiesto se visualizzare i dati
importati: se verrà risposto “SI”, il programma automaticamente visualizzerà il
libretto delle misure importato, altrimenti si tornerà alla schermata principale. L’ultimo
passaggio sarà quello di lanciare l’elaborazione del libretto, per visualizzare a grafica,
i dati dello strumento importati.

FILE DI PREGEO (*.DAT)
L’importazione di un file di pregeo, a differenza della precedente importazione, risulta
molto più semplice e veloce.
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Dalla schermata principale, selezionare il
menù “Lavori” e di seguito “Importa libretto -
Importa da pregeo (*.dat)”.

Il passaggio successivo, sarà solo quello di
andare a selezionare directory e file da
caricare: ulteriori informazioni sul caricamento
del file di pregeo, sono disponibili al capitolo
4.4.1 - LAVORI - IMPORTALIBRETTO -
IMPORTA DA PREGEO (*.DAT).

Dopo aver selezionato il percorso corretto del
file nella parte superiore della finestra, e
selezionato il file nella parte inferiore, premere
il tasto “Carica” per proseguire con i l
caricamento.
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V e r r à  v i s u a l i z z a t a  a  q u e s t o  pun t o
un’anteprima del file da importare, e la
descrizione del tipo di file trovato (se pregeo
planimetrico, altimetrico o misto).
Se il file è corretto, premere il tasto “Carica”
per importare definitivamente il f ile in
memoria.
Verrà chiesto, come nella fase precedente, se
si vuole visualizzare il libretto importato.
Al termine dell’importazione, sarà necessario
elaborare il lavoro per visualizzare a video la
grafica del lavoro.

PFCAD Mobile 23



S.C.S. survey CAD system

D - COME IMPORTARE UN LIBRETTO DA
STRUMENTO

L’importazione di un libretto direttamente dalla stazione totale, richiede la
conoscenza del file che verrà scaricato: infatti dovrà essere impostato il tracciato
file corretto, per l’importazione.

Si consiglia quindi di scaricare un file attraverso un terminal di comunicazione e di
stamparlo, per controllare il tipo di formato grezzo uscente. Per ricercare il tipo di
formato file adatto ed impostarlo come predefinito, selezionare dalla schermata
principale il menù “Lavori - Importa libretto - Tracciato importazione”; dopo alcuni
secondi dovuti al caricamento dei driver, verrà visualizzata una tabella come quella
a lato, contenente tutti i tipi di tracciato che possono essere impostati per il proprio
file.
Selezionare innanzi tutto quei tracciati che corrispondono al proprio strumento, e
poi, utilizzando il tasto “Esempio di file adatto al tracciato”, visualizzare la
somiglianza o meno del proprio file con quello visualizzato: se ci fosse somiglianza,
impostare il tracciato come predefinito premendo il tasto “Imposta” ed eseguire le
operazioni di seguito indicate: nel caso che l’importazione non avesse esito positivo,
consigliamo di contattarci al servizione di assistenza tecnica per l’impostazione
corretta.
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Una volta trovato il tracciato corretto, dalla
schermata principale, selezionare il comando
“File - Importa libretto - Importa da
strumento” per impostare il programma in
ricezione dati. 
Attivare dallo strumento la trasmissione dei
dati, i quali compariranno della finestra. Al
termine della trasmissione, premere il tasto
“Resetta” nel caso 
siano successi dei problemi durante la
trasmissione, altrimenti premere il tasto
“Chiudi”. Verrà chiesto se importare i dati o se
rifiutarli: premere il tasto “SI” per procedere
con l’importazione dei dati.
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E - COME IMPORTARE UNA MAPPA RASTER
pfCAD Mobile consente di importare immagini in formato BMP monocromatico. Per
importare una mappa nel programma, sono necessari, oltre al file ed un libretto,
dei punti in comune di coordinate note.

Per importare l’immagine, utilizzare il comando dal menù “Lavori - Raster - Carica”.
Verrà richiesto di selezionare il percorso ed il file immagine da importare: dopo
aver effettuato la selezione e confermato con il tasto “Carica”, il programma
passerà alla fase di calibrazione della mappa. 
ATTENZIONE: Se non si effettua la calibrazione, l’immagine non verrà visualizzata
a video.

La prima fase della calibrazione, richiede la
selezione dei punti di calibrazione sulla mappa di
cui sono conosciute le coordinate. È necessario
selezionare almeno 2 punti per calibrare la
mappa, ma si consiglia di prendere sempre 3 o
più punti. Selezionane nel riquadro di anteprima
(in alto a sinistra) la zona dove si trova il punto
da selezionare, e nel riquadro di ingrandimento
(nella parte inferiore dello schermo), il punto
effettivo. 

Selezionando il punto effettivo nella zona di
anteprima, verrà visualizzato un riquadro verde
contenente la richiesta di conferma per il nuovo
punto. Premere il tasto “Conferma” se il punto
visualizzato in anteprima è corretto, altrimenti
eseguire di nuovo la selezione per cambiare la
posizione del punto.
Ripetere il passaggio precedente per più volte, in
base al numero di punti disponibili per la
calibrazione.Al termine della selezione dei punti,
premere il tasto “Sel Punti”, per passare alla fase
successiva nella calibrazione: l’associazione dei
punti a delle coordinate note.

Il passaggio successivo nella calibrazione della mappa, è quello di associare alle
coordinate pixel inserite con il passaggio precedente, le coordinate reali dei punti
inseriti. Per ogni punto precedentemente selezionato, è necessario associare le
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coordinate di un punto, che possono essere prese direttamente dalla grafica di rilievo,
dal libretto delle misure oppure, se precaricato, dall’archivio dei punti noti. Per
associare le coordinate di un punto, selezionare la riga corretta e scegliere come
inserire i dati:
- manualmente (selezionando la casella e utilizzando la tastiera per inserire
manualmente i dati)
- dalla grafica del rilievo (selezionando l’apposito tasto)
- dal libretto delle misure (selezionando l’apposito tasto)
- dall’archivio dei punti noti (selezionando l’apposito tasto)
per maggiori dettagli sulla calibrazione della mappa, seguire le istruzioni riportate al
capitolo 4.9.3 - LAVORI - RASTER - CALIBRA.

Al termine, premere il tasto “Calibra” per effettuare
il calcolo di rototraslazione della mappa che sarà
necessario confermare. Al termine, tornando alla
schermata pr incipale del programma, sarà
visualizzata la mappa sotto riportata al rilievo.

Sarà possibile congelare la mappa utilizzando il
comando “Lavori - Raster - Congela” (per ulteriori
informazioni, fare riferimento al capitolo 4.9.4 -
LAVORI - RASTER - CONGELA).

PFCAD Mobile 27



S.C.S. survey CAD system

F - COME IMPORTARE UNA MAPPA VETTORIZZATA
DXF

pfCAD Mobile, consente di importare mappe vettorizzate in formato DXF nei propri
archivi, e di calibrare la stessa su punti di coordinate note.
Al contrario delle operazioni di importazione delle mappe raster, questa procedura
considera la calibrazione come opzionale, considerando che possono essere caricati
progetti DXF che non necessitano di calibrazione.
La procedura di importazione di questo tipo di mappe, è semplice e veloce, come
può mostrare il grafico sottostante.

Si consiglia, prima di procedere con il caricamento di una mappa vettorizzata, di
elaborare il libretto delle misure, in modo tale che al momento della calibrazione, le
coordinate dei punti siano correttamente calcolate e non si abbiano dunque, problemi
di coordinate nulle. Per importare l’immagine, utilizzare il comando dal menù “Lavori -
DXF - Carica”. Verrà richiesto di selezionare il percorso ed il file DXF da importare:
dopo aver effettuato la selezione e confermato con il tasto “Carica”, il programma
visualizzerà a video la mappa vettorizzata senza alcuna calibrazione.

Trascurando momentaneamente la fase di
calibrazione, la “mappa” sarà pos iz ionata
mantenendo le coordinate contenute nel file DXF.

Il passaggio successivo per la calibrazione sarà
quello di associare le coordinate di alcuni punti DXF
a coordinate note o del libretto delle misure.
È necessario selezionare almeno 2 punti per
calibrare la mappa, ma si consiglia di prendere
sempre 3 o più punti.Per calibrare la mappa,
utilizzare il comando “Lavori - DXF - Calibra”,
descritto anche al capitolo LAVORI - DXF -
CALIBRA. 

PFCAD Mobile 28



S.C.S. survey CAD system

Lanciando la procedura per la calibrazione della
mappa vettorizzata, verrà visualizzata la schermata
a lato: sono disponibili comandi di zoom per una
miglior ricerca del punto, ed un riquadro navigatore
(in basso a sinistra) che con un quadrato rosso,
visualizza il punto di mappa ingrandito.
Per selezionare i punti, che verranno presi con
“osnap punto”, basterà selezionare nel riquadro di
zoom un punto, e confermare le coordinate del
punto. Ripetere la procedura per tutti i punti da
selezionare, ed al termine, premere il tasto “Sel
Punti” per passare alla fase successiva nella
calibrazione della mappa

Il passaggio successivo nella calibrazione della
mappa, è quello di associare alle coordinate inserite
con il passaggio precedente, le coordinate reali. Per
ogni punto, è necessario associare delle coordinate
reali, che possono essere prese direttamente dalla
grafica di rilievo, dal libretto delle misure oppure,
se precaricato, dall’archivio dei punti noti: per
maggiori dettagli sulla calibrazione della mappa,
seguire le istruzioni riportate al capitolo - LAVORI -
RASTER - CALIBRA.
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Al termine, premere il tasto “Calibra” per effettuare
il calcolo di rototraslazione della mappa che sarà
necessario confermare. Al termine, tornando alla
schermata principale del programma, sarà
visualizzata la mappa sotto riportata al rilievo.
Sarà possibile congelare la mappa utilizzando il
comando “Lavori - DXF - Congela”- CONGELA).
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G -  COME IMPORTARE UN PROGETTO DXF
ORIENTATO 

pfCAD Mobile, consente di importare progetti DXF, come esempio il progetto di un
picchettamento, il quale non avrà bisogno di calibrazione.
Può essere quindi caricato un file DXF sul quale verranno effettuate operazioni di
tracciamento a punti calcolati e creati in ufficio, utilizzando la tecnica dell’apertura a
terra sul rilievo DXF. Devono essere conosciuti dei punti di coordinate note sul DXF,
i quali serviranno per calcolare la posizione della stazione rispetto al DXF. Per
importare questi file, la procedura è semplice e veloce, come si può vedere dal grafico
sottostante.

Creare quindi un nuovo lavoro, seguendo le istruzioni riportate al punto A - COME
CREARE UN LAVORO, e successivamente, utilizzare il comando “Lavori - DXF - Carica”
per selezionare il file precaricato nella memoria del computer palmare. Verrà chiesto
di selezionare directory e file da caricare: al termine, premere il tasto “Carica” per
importare la struttura del file DXF e dei suoi punti in memoria.
Il programma, tornerà nella schermata principale, e utilizzando il comando “Zoom -
Zoom estensione”, si potrà visualizzare la mappa a video.

Questa funzione è stata inserita per consentire di poter
tracciare un qualsiasi progetto sviluppato con qualsiasi
software senza bisogno di creare un libretto su misura
per il programma. Semplificando e velocizzando le
operazioni sia di progetto che di rilievo.

PFCAD Mobile 31



S.C.S. survey CAD system

H - COME PICCHETTARE UN PUNTO

È possibile picchettare punti provenienti da un libretto delle misure, dalla grafica del
rilievo o da un progetto DXF.

Come prima cosa, sarà necessario eseguire l’apertura
a terra per calcolare le coordinate di stazione, per il
successivo tracciamento.
Per lanciare la procedura di tracciamento, utilizzare il
comando “Elabora -  Tracciamento” dalla schermata
principale: verrà subito chiesto se si vuole eseguire il
tracciamento da una stazione di coordinate note:
premere “NO” alla domanda.
La schermata che apparirà sarà uguale a quella a
lato; devono ora essere inseriti i dati per effettuare il
calcolo di apertura a terra: premere sul tasto
“INSERISCI NUOVO” per inserire il primo punto.

È necessario ora impostare l’altezza della stazione,
l’altezza del prisma ed eseguire una lettura sul punto
di coordinate note.
Nel caso il proprio strumento lo preveda, utilizzare il
tasto “LANCIA LETTURA” per richiedere allo
strumento i dati polari. Verificati i dati importati, per
passare alla fase successiva, premere sulla voce
“Associa” per specificare al programma quale punto
è stato letto in questa fase.
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È possibile selezionare il punto misurato dalla grafica
del rilievo, dal libretto delle misure (se questo era
stato caricato) o dall’archivio dei punti noti. Per
questo esempio, verranno selezionati i punti
graficamente, anche perché è il metodo più veloce.
Premere quindi su “GRAFICA RILIEVO” per
selezionare graficamente il punto che si è appena
misurato.

Utilizzare i comandi di zoom per semplificare la
ricerca del punto e l’osnap punto (icona evidenziata
in nero) per la selezione di punti da libretto e/o da
progetti DXF.
Per selezionare il punto, premere con lo stilo sull’area
grafica: compariranno nella parte inferiore dello
schermo, le specifiche su questo punto, come
l’origine di ricerca e le proprie coordinate.
Al termine della selezione, premere il tasto carica per
importare i dati e il tasto “CONFERMA E SALVA I
DATI” dalla schermata successiva per salvare i dati
del punto per l’apertura a terra.

Per la fase di apertura a terra, sarebbe preferibile
inserire minimo 3 punti, per poter visualizzare gli
SQM sul posizionamento della stazione sul rilievo.

Come si può notare dalle schermate a lato, questi
dati sono il risultato del calcolo di apertura a terra.
Più punti ci saranno e più precise saranno le
misurazioni.
Sono disponibili alla pagina “SQM” (quella a lato) tutti
gli errori in dettaglio sulle coordinate, angoli e
distanze, mentre nella pagina “Info” (quella riportata
sotto) le informazioni sul posizionamento della
stazione.
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Per passare alla fase di tracciamento, confermando
i dati attuali, premere il tasto “Prosegui”.

Dalla schermata che successivamente apparirà, si
potrà selezionare graficamente (premendo con lo
stilo sulla grafica del rilievo) oppure da un’elenco, il
punto da tracciare.
Nella schermata a lato, è riportato con un cerchio
rosso la stazione di posizionamento, con un cerchio
grigio, il punto che si deve tracciare, e con un cerchio
verde, il punto attualmente tracciato.
È possibile visualizzare anche solo le misure polari
nella misurazione, per avere un controllo più preciso
del picchettamento.
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Premendo sul tasto “MISURE” la visualizzazione dei
dati per il tracciamento al punto cambierà di aspetto,
visualizzando tutti i dati necessari al picchettamento.
Si può notare, che è possibile rilevare anche punti
quotati. Se i punti da picchettare fossero stati inseriti
con una numerazione progressiva all’interno del
libretto delle misure, sarebbe possibile, al termine del
picchettamento su un punto, di selezionare il
seguente premendo il tasto “>>”. In questa
schermata, dopo aver selezionato il punto da
tracciare, è possibile visualizzare automaticamente i
dati per la collimazione del punto (in tutti i campi,
l’ettichetta “Reale” indica i valori che dovrebbero
essere visualizzati sulla stazione totale. In caso di
errori, come visualizzato nella schermata a lato, sarà
possibile accorgersene con un colpo d’occhio, infatti
la grafica delle misure, visualizza frecce di colore
rosso in caso di errori, mentre frecce di colore verde
intenso, nel caso la misurazione sia corretta. Per
aggiornare i dati, premere il tasto “Imp Lettura”.
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1 - PANORAMICA SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale si presenta con
questo aspetto, con comandi nella parte
superiore ed inferiore dello schermo,
mentre nella parte centrale, l’area grafica. 
Come si può notare, il programma è stato
strutturato con menù a tendina, per
permettere all’utente di avere un accesso
più diretto a tutti i comandi del programma.
L’area CAD permette di visualizzare i dati
che si stanno rilevando graficamente, per
avere un controllo immediato del lavoro
che si stà eseguendo.
Nei prossimi capitoli, verranno illustrati in
dettaglio tutti i comandi del programma.
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2 - MENU’ “FILE”

Il menù “File” contiene tutti i comandi relativi
alle seguenti operazioni:
- salva libretto
- editor
- settaggi
- info su..
- licenza prodotto
- esci

Verranno ora descritte in modo più esauriente
tutte queste operazioni, in modo da rendere al
corrente il tecnico che le utilizza, ciò che
succede all’interno del programma.

2.1 - SALVA LIBRETTO

Questa operazione salva in memoria il libretto
di lavoro, sino all’ultima operazione eseguita.

Questa procedura, oltre che a salvare i punti del libretto, memorizza, se disponibili, i
parametri di calibrazione della mappa raster inserita oppure del file DXF. Importante
evidenziare, che il programma, se viene importato un file esterno (DXF o raster),
memorizza anche il percorso da dove è stato caricato: se questo file fosse rimosso,
verranno visualizzati degli errori. Si consiglia dunque di utilizzare le cartelle di
programma, magari seguendo le istruzioni per cambiare una o più directory dal
capitolo X.7. Oltre al salvataggio manuale, il programma salva in automatico il lavoro
e tutti i dati ad esso legati, in più punti del programma, come nell’”input manuale”,
nell’”edita libretto”, nelle varie elaborazioni e nel momento di chiusura del programma.
Per precauzione, viene generato anche un’altro file di backup, in modo tale da avere
più copie del lavoro disponibili in caso di perdita o di modifiche errate. Come
ripristinare un lavoro perso, verrà illustrato nel capitolo 4.3.

2.2 - EDITOR

pfCAD Mobile, contiene al proprio interno un editor di testi particolare. Ha l’aspetto
di un semplice editor, ma con esso si possono aprire in lettura e modifica tutti i tipi di
file. L’editor, è stato integrato principalmente per la visione di file pregeo (.DAT), oltre
che ai file scaricati direttamente dalle stazioni totali.
Talvolta, il servizio di assistenza S.C.S., utilizza lo stesso editor, per controllare, in
caso di problemi di qualsiasi genere, i file di configurazione del programma. Strumento
molto utile, pensando che se si verificasse qualche problema in campagna, la
configurazione, anche se manualmente, si può ripristinare.
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L’editor di testi, richiede la selezione di un file da aprire
con un’apposita finestra di esplorazione file. Nella parte
superiore della finestra, dovrà essere selezionata la
directory, e nella parte sottostante, il file contenuto da
visualizzare e/o modificare. Nel caso di directory con
molti file, è disponibile un filtro, per visualizzare solo
determinate estensioni e facilitare la ricerca.
Dopo aver selezionato il file, premere il tasto “Carica”
per visualizzare il file.
Verrà visualizzato il file all’interno dell’editor: i comandi
dello stesso sono i classici degli editor più diffusi, come
“copia”, “incolla”, “salva”, “dimensione carattere” e
“chiudi”.

Nel caso venisse richiesto l’utilizzo di questa funzione da
parte del servizio di assistenza tecnica S.C.S., si
consiglia di attenersi solo alle istruzioni del tecnico
pfCAD e di non intraprendere nessuna operazione
personale, in quanto una modifica errata di alcuni file di
configurazione, potrebbe creare errori gravi e/o fatali
all’interno del programma (richiesta la reinstallazione
dell’applicazione). 

2.3 - SETTAGGI Dalla voce “Settaggi” del menù “File”, si accede ad una
sezione nella quale è possibile personalizzare il
programma in base alle proprie esigenze.

Come si può notare dalla schermata a lato, viene data
la possibilità di personalizzare il programma in svariati
settori:
- “Grafica” consente di selezionare gli oggetti grafici da
visualizzare nella grafica di rilievo
- “Elaborazione” consente di attivare funzioni speciali in
fase di elaborazione
- “Directory” permette di cambiare le directory
assegnate in automatico dal programma
- “Connessione” è una funzione particolare che consente
all’utente di attivare la comunicazione manualmente
- “Tecnici” che raccoglie l’elenco dei tecnici che
utilizzeranno il programma.
Verranno ora illustrati in modo più dettagliato, tutti i
settori presenti nella schermata “Settaggi”.

PFCAD Mobile 38



S.C.S. survey CAD system

2.3.1 - SETTAGGI: GRAFICA

Nella graf ica del r i l ievo, possono essere
visualizzati un progetto DXF e una mappa raster,
oltre che al rilievo eseguito con la stazione totale:
in questi casi, tutti gli oggetti grafici visualizzati,
potrebbero creare confusione, considerando anche
le scarse dimensioni del display del computer
palmare.
Per questo motivo si è scelto di inserire la
possibilità di congelare, alcuni componenti grafici:
nella personalizzazione grafica, possono essere
modificati dei componenti legati al punto, come
quota, nome e nota, ma anche alcuni legati al
rilievo, come la poligonale, il triangolo fiduciale, la
scala rilievo e la griglia di visualizzazione.
L’attivazione o disattivazione di tutti questi oggetti
elencati, è semplice e veloce, selezionando o
deselezionando tutti i componenti che devono
essere visualizzati o meno nella grafica del rilievo.
Al termine della selezione, se si vogliono
mantenere le modifiche, premere il tasto “Salva”
per registrarle, altrimenti premendo il tasto
“Annulla” non verranno memorizzate e la
visualizzazione grafica, non cambierà il suo
aspetto.
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2.3.2 - SETTAGGI: ELABORAZIONE

La fase di elaborazione è senza dubbio la parte più
importante e nello stesso tempo più complessa di
pfCAD Mobile. Viene consentito all’utente di
modificare a proprio vantaggio alcune impostazioni,
in modo tale da ottimizzare il proprio lavoro.
Le impostazioni, di dividono in due categorie: una
di impostazioni di e laborazione ed una di
v isua l izzaz ione de i  r isu ltat i  de l la  s tessa
elaborazione. Come gli utenti di pfCAD Catasto già
sapranno, nella sezione “Utility” sono importate
quelle impostazioni che modificheranno il risultato
di elaborazione, mentre nella sezione “Visualizza”
verrà solo abilitata la visualizzazione degli scarti di
elaborazione. Verranno ora descritti in modo più
dettagliato tutte le impostazioni della schermata, in
modo tale da fornire all’utente finale, conoscenze
suff ic ient i  che consentono di ut i l izzare i l
programma in modo ottimale e anche di sapere le
operazioni che vengono eseguite dal programma,
lanciando o meno un determinato programma.

  Utility: Ripeti altezza prisma automatica 
Se questa funzione resta disabilitata, come valore di default, durante il processo di
elaborazione, non verrà effettuato nessuna modifica al libretto.
Nel caso invece venisse abilitata, il solutore di elaborazione, se trova un punto di
dettaglio con il valore ALTEZZA PRISMA pari a 0, andrà a modificare il valore 0 con il
precedente valore di ALTEZZA PRISMA maggiore di 0. Questa funzione, può essere
utile per quei tecnici che, per ragioni convenienza o di stazione totale, inseriscono
l’altezza strumentale solo per il primo punto: infatti, l’elaborazione con questa funzione
attivata, andrà a completare i campi mancanti.
Potrebbe verificarsi controproducente invece, avere attivata questa funzione, mentre
vengono rilevati punti con ALTEZZA PRISMA a 0 (come esempio punti rilevati con
laser); infatti, nel libretto si avranno i punti con ALTEZZA PRISMA pari a 0 prima
dell’elaborazione, mentre dopo, verranno cambiati i valori. Un trucco per ovviare a
questo problema, è quello di inserire un valore maggiore di 0, come esempio 0.001.

Utility: Ripeti altezza strumento automatica
Analogamente al punto precedente, se la funzione è disabilitata non vengono
modificati i dati di ALTEZZA STRUMENTO, mentre se attiva, nel caso venisse trovata
una riga di stazione con il campo a 0, verrà preso il valore precedente maggiore di 0.

Utility: Converti la tipologia dei punti in nota
Particolarmente utile questa funzione per quei tecnici che eseguono il lavoro inserendo
al posto della nota la tipologia (codice). Il programma nel momento di importazione
del file, settando un tracciato di importazione appropriato, andrà ad inserire nel campo
NOTA della riga del libretto, la nota presente nell’archivio delle tipologie che
corrisponde al codice inserito in campagna.
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Nel caso il programma venga utilizzato come registratore dati, e dunque i dati vengono
inseriti sul palmare battuta per battuta, questa funzione risulta vantaggiosa solo nel
momento in cui si edita il libretto delle misure utilizzando l’editor dalla voce “Edita
libretto” del menù “Lavori” e si cambiano le tipologie ai punti.

Utility: Esegui la media dei punti ribattuti
Questa funzione provvede a calcolare una media aritmetica di un punto ribattuto visto
da due o più stazioni.
Se la funzione è disabilitata, non verranno effettuate modifiche sul libretto di nessun
genere, mentre che lo fosse, verranno calcolate le coordinate mediate del punto
ribattuto, e adattati i valori polari rilevati in campagna, in modo tale da avere un
errore minimo.

Visualizza
La sezione visualizza, consente di visualizzare i grafici degli errori di rilievo al termine
dell’elaborazione: attivando o disattivando gli elementi presenti nella finestra,
verranno visualizzati o meno le finestre degli errori rilevati.

2.3.3 - SETTAGGI: DIRECTORY

I computer palmari, a differenza dei PC desktop, funzionano in maniera differente: i
computer palmari, per ottimizzare i tempi di utilizzo, come esempio per essere in pochi
secondi accesi dalla pressione del tasto ON, caricano i programmi nella propria
memoria virtuale al primo avvio e, anche se viene premuto il tasto per spegnerlo, in
realtà ciò che viene spento è solo il display. 
Quando viene installato un programma su un dispositivo mobile, lo stesso non viene
memorizzato su una memoria fisica come un disco rigido come succede per i computer
desktop, ma su una memoria volatile, virtuale: ciò significa che, se il computer
palmare si dovesse interamente scaricare, tutti i dati andrebbero persi. Da qui è nata
l’idea di poter cambiare i percorsi delle directory di programma, per evitare che i dati
dei lavori, dei disegni, dei file di pregeo, possano essere persi per una svista.
Consigliamo comunque di mantenere alimentato il dispositivo, anche nei momenti nei
quali non viene utilizzato per parecchio tempo.

pfCAD Mobile suddivide le proprie sotto cartelle di programma in base alla funzione
che assumono: verranno ora descritte in modo più dettagliato, per consentire
all’utente di sapere se verranno spostate, il funzionamento che hanno all’interno del
programma.

Directory del programma: racchiude l’intero programma; è modificabile solo al
momento di installazione del programma, ma si consiglia vivamente, di installare sulla
memoria dispositivo e non su memorie esterne.
Directory dei lavori: racchiude tutti i file “.PGC” di lavoro generati dal programma;
ove fosse possibile, si consiglia di spostare la directory su una memoria esterna fisica,
in modo tale che lo scaricamento del palmare, non comporti perdita di dati
Directory backup dei lavori: racchiude tutti i file “.BAK” generati dal programma in
automatico come file di backup dei lavori; è possibile dal programma ripristinare questi
file di backup in file di lavoro utilizzando il comando descritto nel capitolo 4.3 - LAVORI
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- GESTIONE BACKUP LAVORI.
Directory file da strumento: questa directory, racchiuderà tutti i file che verranno
scaricati dallo strumento topografico utilizzando il comando descritto al capitolo 4.4.2 -
LAVORI - IMPORTA LIBRETTO - IMPORTA DA STRUMENTO. Questi file, conterranno
l’intero libretto di misure “grezzo”, così com’è stato scaricato dallo strumento
topografico. Per evitare perdite di dati, si consiglia di spostare su dispositivi di
memorizzazione esterna anche questa cartella.
Directory dei disegni: questa directory, conterrà tutti i file “.DXF” esportati dal
programma utilizzando il comando descritto al capitolo 4.5.4 - LAVORI - ESPORTA
LIBRETTO - DXF. Da notare che nel momento in cui si voglia importare graficamente
un file DXF, il programma farà riferimento a questa directory nel momento della
ricerca: si consiglia dunque di inserire tutti i file DXF, anche se caricati dall’esterno,
dentro a questa directory.

Directory file di pregeo: questa directory, conterrà tutti i file “.DAT” esportati dal
programma utilizzando il comando descritto al capitolo 4.5.1 - LAVORI - ESPORTA
LIBRETTO - PREGEO. Da notare che nel momento il cui si voglia importare un file
“.DAT” all’interno del libretto delle misure, il programma farà riferimento a questa
directory nel momento della ricerca: si consiglia dunque di inserire tutti i file “.DAT”,
anche se caricati dall’esterno, dentro a questa directory. Per evitare perdite di dati, si
consiglia di spostare su dispositivi di memorizzazione esterna anche questa cartella.
Directory file ascii: questa directory conterrà tutti i file ascii esportati dal programma
utilizzando il comando descritto al capitolo 4.5.3 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO -
ASCII. Per evitare perdite di dati, si consiglia di spostare su dispositivi di
memorizzazione esterna anche questa cartella.
Directory file pfCAD Catasto: questa directory conterrà tutti i file “.PGC” compilati
per pfCAD Catasto esportati dal programmautilizzando il comando descritto al capitolo
4.5.2 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO - PFCAD CATASTO. Per evitare perdite di dati,
si consiglia di spostare su dispositivi di memorizzazione esterna anche questa cartella.
Directory immagini raster: questa directory conterrà tutte le immagini raster
caricate sul computer palmare; considerata la loro dimensione, consigliamo di spostare
la directory su disposiviti di memorizzazione esterna.
Directory dei driver: questa directory conterrà tutti i file necessari alla
configurazione della comunicazione seriale con gli strumenti topografici.
Directory TAF: questa directory conterrà tutti i file “.TAF” scaricati dal sito
dell’agenzia del territorio; date le dimensioni dei file, si consiglia vivamente di spostare
la directory su un dispositivo di memorizzazione esterno. Prestare attenzione ai file
precaricati all’interno della directory: la cancellazione di questi, potrebbe causare
problemi all’utilizzo delle taf stesse.
Directory misurate: questa directory conterrà tutti i file “.MIS” scaricati dal sito
dell’agenzia del territorio; date le dimensioni del file, si consiglia vivamente di spostare
la directory su un dispositivo di memorizzazione esterno. Prestare attenzione ai file
precaricati all’interno della directory: la cancellazione di questi, potrebbe causare
problemi durante l’utilizzo delle misurate stesse.

Si consiglia vivamente di proseguire con questa operazione solo se si ha  pratica con
lo spostamento delle cartelle utilizzando esplora file di windows mobile: uno
spostamento errato di una cartella, potrebbe portare ad una instabilità del
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programma, con necessaria reinstallazione del programma stesso.
Nel caso lo spostamento delle directory, causasse qualche problema, contattare il
servizio di assistenza tecnica, che provvedrà a guidarvi nella sistemazione del
problema.
Da notare, che per eseguire questi passaggi, sarà necessario, come esempio, copiare
la cartella dell’intero programma su una scheda SD di memorizzazione esterna, e poi
dal programma, andare a linkare le nuove directory.

Per prevenire la perdita di dati, è possibile
selezionare delle directory specifiche su dispositivi di
memorizzazione fisica, come esempio una scheda di
memoria, sulla quale salvare i lavori in modo sicuro.
Il programma racchiude le sue funzioni in più cartelle
all’interno della propria directory principale. Tutte
queste directory possono essere spostate per motivi
di comodità e/o di sicurezza. Per modificarle, è
necessario scegliere quale directory si vuole
personalizzare, e successivamente premere il tasto
“Cambia”. Verrà mostrato un folder explorer, per
cercare all’interno del computer palmare e sui
dispositivi di memorizzazione esterni, la cartella di
destinazione: una volta trovata, premere il tasto
“Carica” per importare l’indirizzo (premendo il tasto
“Annulla”, non sarà effettuata alcuna operazione.
Il tasto “Default”, invece, andrà a ripristinare la
directory predefinita dal programma.

Il salvataggio effettivo della modifica delle directory,
si avrà premendo il tasto “Salva” dalla schermata
“Directory”, mentre premendo “Annulla” tutte le
modifiche effettuate, andranno perse.

ATTENZIONE: alcune cartelle contengono file indispensabili per l’esecuzione del
programma. Per non avere problemi, si consiglia di copiare manualmente la directory
dall’origine alla nuova cartella, in modo tale che questi file non generino instabilità del
programma.
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2.3.4 - SETTAGGI: CONNESSIONE

Alcuni strumenti topografici, danno la possibilità di connettersi a periferiche esterne
per la trasmissione di dati con comunicazione wireless, utilizzando la tecnologia
bluetooth; questa possibilità è stata estesa a tutti gli strumenti topografici con l’utilizzo
di adattatori o di box esterni auto-alimentati, che consentono di eliminare tutti i difetti
della connessione via cavo. Queste connessioni però, creano problemi nel momento
in cui, come esempio, si collega il computer palmare al PC, si avvia il programma
pfCAD Mobile per eseguire l’elaborazione per l’esportazione del file DXF, DAT o per
pfCAD Catasto, ed all’avvio, non trovando il collegamento via bluetooth alla stazione
topografica, vengono generati dei spiacevoli ritardi nell’apertura del programma e
continue richieste da parte della console bluetooth di collegamento.

Per ovviare al problema, è stata inserita questa
sezione, che consente di lasciare il compito di avviare
il collegamento bluetooth all’utente, eliminando così
tutte le richieste di connessione da parte della
console bluetooth.
Per attivare la gestione manuale della comunicazione,
è necessario deselezionare la casella “Connessione
automatica” e premere i l  tasto “Salva” per
confermare.

La gestione della connessione manuale, avverrà dalla
schermata principare, sul menù “stazione totale”, in
basso a destra; infatti verranno abilitati i tasti
“Connetti” o “Disconnetti” in base allo stato della
connessione attuale. Il vantaggio di questa utility, è
che all’avvio del programma, non si aprirà la console
bluetooth in automatico, e sarà possibile visionare
lavori senza dover gestire errori di comunicazione
causati proprio dalla console per il mancato
collegamento con lo strumento topografico.
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2.3.5 - SETTAGGI: TECNICI

In questa sezione del programma, viene richiesto di
inserire il nome dei tecnici che utilizzeranno l’applicativo
per la compilazione della linea 0 del file pregeo.
L’inserimento di uno o più tecnici, consentirà, nel
momento di creazione di un nuovo lavoro, di inserire,
scegliendo da un’elenco, il nome del tecnico redattore.
Per impostare i tecnici redattori che utilizzeranno questo
applicativo, inserire il nome utilizzando l’apposita
tastiera presente sulla finestra, selezionare dall’elenco
la qualifica e la provincia. Al termine dell’inserimento dei
dati, premere il tasto “Salva” per memorizzare i dati in
archivio.

Verrà visualizzata così la list
a con i tecnici attualmente disponibili.
Qualora si volesse aggiungere o modificare un tecnico,
basterà premere sul tasto “Nuovo” oppure selezionare
il tecnico da modificare e premere su “Modifica”, editare
i dati e poi premere il tasto “Salva”. Nel caso si volesse
cancellare un tecnico, invece, selezionarlo dall’elenco dei
presenti e premere il tasto “Elimina”. Premendo il tasto
“Annulla”, verrà chiusa la schermata corrente.
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3 - MENU’ “DISEGNA”

Il menù “Disegna” contiene tutti i comandi
relativi alle seguenti operazioni:
- Punto topografico
- Linea 7 - Contorno

Verranno ora descritte in modo più esauriente 
queste operazioni, in modo da rendere al
corrente il tecnico che le utilizza, ciò che
succede all’interno del programma.

3.1 - DISEGNA: PUNTO TOPOGRAFICO

Disegna punto topografico, permette di inserire nel
libretto delle misure, nuovi punti mediante il loro
disegno nell’editore grafico di pfCAD Mobile. 
Attivando il comando, verrà visualizzata a video una
schermata come quella a lato, nella quale è richiesto
l ’ inser imento del la s taz ione da cu i  s imulare
l’osservazione, l’altezza della stazione (in lavori
a l t ime t r i c i ,  ques to  campo  v iene  compi la to
automaticamente, importandola dal libretto delle
misure), ed i dati riguardanti il punto, come il nome, la
quota (intesa come quota assoluta), l’altezza del
prisma e la nota del punto (non necessaria). Dopo aver
inserito i dati, premere sul pulsante “Prosegui” per
tornare nella grafica del rilievo e selezionare il punto. 
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Se del punto da inserire si conoscono già le coordinate,
è possibile inserirle manualmente negli appositi campi,
premere il pulsante “Anteprima” per avere un responso
grafico di dove si trova quel punto, ed infine, il tasto
“Inserisci” per inserire il punto nel libretto. Nel caso
invece non si conoscano le coordinate, è possibile
selezionare il punto direttamente dalla grafica del
rilievo. È possibile abilitare l’osnap per selezionare
punti già presenti sul libretto (per la creazione di un
ribattuto) o sul file di progetto DXF.

3.2 - DISEGNA: LINEA 7 - CONTORNO

Disegna linea 7 - contorno, permette di definire
nell’ambiente grafico, il contorno di particelle, fabbricati
e nuove dividenti.
Attivando il comando, verrà visualizzata a video una
schermata come quella a lato, nella quale è richiesto
l’inserimento della linea 6, il nome della particella
madre, della derivata, ed il tipo di linea che dovrà
essere utilizzato per la rappresentazione. Questi
parametri, non sono obbligatori. Al termine, premere
il tasto “Applica” per procedere alla selezione grafica
dei punti che dovranno comporre il contorno.
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Utilizzando il PAN grafico, selezionare i punti che
dovranno comporre il contorno. Per creare un contorno
chiuso, come ultimo punto, selezionare quello che è
stato selezionato per primo, altrimenti il contorno verrà
considerato aperto. Nel caso la selezione non sia
andata a buon fine, e cioè se è stato selezionato un
punto non corretto, basta premere sul tasto “<<<“ per
eliminare dall’archivio l’ultimo punto memorizzato.
Durante questa fase, viene creato un archivio con i
punti selezionati, dunque è possibile utilizzare il
pulsante “<<<“ come cronologia. Al termine della
selezione, premere il tasto “Conferma” per inserire
definitivamente il contorno nel libretto. Nel caso di
contorni chiusi, verrà visualizzato un messaggio a
video con l’area della particella selezionata. La
visualizzazione grafica dei contorni, differenzia nel
colore: infatti in base alla grandezza dell’area, il colore
che la rappresenterà, assumerà una gradazione
differente.

Per visualizzare l’archivio dei contorni, è necessario, dal
menù “Lavori” selezionare la voce “Edita libretto”, e
dalla schermata che apparirà, premere sulla voce
“Contorni”: sarà possibile modificare tutti i campi,
tranne il numero di vertici e l’area dello stesso
contorno, o eliminarli, premendo gli appositi pulsanti
(fare riferimento al capitolo 4.7 del presente manuale.
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4 - MENU’ “LAVORI”

Il menù “Lavori” permette di gestire libretti
topografici e di caricare inoltre i loro dati negli
archivi numerici interni.
Da questo menù verranno effettuate tutte le
modifiche al libretto delle misure, come importazione
del libretto da un file esterno, l’importazione punto
a punto dalla stazione topografica, l’editazione
manuale dei dati del libretto, la soprapposizione di
file DXF o immagini raster al lavoro, la gestione degli
archivi, ed infine l’esportazione del libretto elaborato
in formati standard o personalizzati. 

Verranno ora descritte in modo più esauriente  le
operazioni disponibili di questo menù.

4.1 - LAVORI: IMPOSTA LAVORO

Dalla schermata, rappresentata a lato, si gestiscono
i lavori del programma.
Il numero di lavori memorizzabili varia in base alla
dimensione della memoria del computer palmare o,
se si utilizza una scheda di memoria esterna,
assumerà la grandezza della memoria.
Come si può osservare, è possibile creare nuovi
lavori (intesi come file lavoro), caricarli (se non sono
visualizzati nell’elenco perché presenti in un’altra
directory), duplicarli ed eliminarli.
Il programma, per la sua esecuzione, chiede sempre
di aver impostato un lavoro, definendolo “lavoro
corrente”: nella parte superiore della schermata
infatti, si può visualizzare il nome del lavoro
attualmente caricato in memoria, sul quale verranno
eseguiti tutti i comandi di modifica.
Come gli utenti di pfCAD Catasto già sapranno, è
possibile visualizzare i dati principali dei lavori in

memoria, facilitando l’utente nella ricerca di vecchi libretti in memoria; verranno
dunque visualizzati, per ogni lavoro in memoria, il nome del lavoro, la data di
creazione del lavoro, il numero di stazioni presenti sul lavoro, il numero di punti di
dettaglio battuti, la modalità di lavoro utilizzata, il tecnico redattore che ha eseguito
il lavoro, il cliente che ha commissionato il rilievo, ed una descrizione del tipo di lavoro
da questo commissionato. Tutti questi dati, sono facoltativi e possono essere omessi;
si consiglia comunque di inserirli, per facilitarne la ricerca.
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4.1.1 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - NUOVO

Per creare un nuovo lavoro, basterà premere sul tasto nuovo lavoro dalla schermata
“Imposta lavoro”, e seguire il wizard di creazione guidata. Il programma, se viene
selezionato questo tasto, procede a salvare il lavoro attuale, in modo tale che tutte le
modifiche effettuate sul lavoro attualmente impostato, non vengano perse.

La prima schermata per la creazione del nuovo
lavoro, si presenterà, in questo modo, richiedendo
il nome del lavoro che si vuole utilizzare e la
modalità di input. Inserire il nome del lavoro, nel
modo più significativo possibile, poiché nome doppi
non sono consentiti; la modalità di input, è la
struttura di dati che verrà utilizzata dal programma
per gestire il libretto: per sceglierla, utilizzare il
controllo “su” o “giù” per selezionare quella più
adatta alle proprie esigenze.
La scelta è molto varia, per dare la possibilità
all’utente, abituato ad una certa visualizzazione dei
dati (come esempio abituato con distanza ridotta e
dislivello al posto di distanza inclinata e zenith) di
mantenere le proprie abitudini. Le possibilità
disponibili sono se seguenti, identificate da un codice
univoco che è posto all’inizio della linea.

0 Nessuna modalita' impostata
1 Nome, Ang. Campagna, Dist. Ridotta, Nota
2 Nome, Dist. Ridotta, Ang. Campagna, Nota 
3 Nome, Ang. Campagna, Dist. Inclinata, Zenith, Nota, H Prisma, H Stazione
4 Nome, Dist. Inclinata, Zenith, Ang. Campagna, Nota, H Prisma, H Stazione
5 Nome, Ang. Campagna, Zenith, Dist. Inclinata, Nota, H Prisma, H Stazione
6 Nome, Zenith, Ang. Campagna, Dist. inclinata, Nota, H Prisma, H Stazione
19 Nome, Ang. Campagna, Zenith, Dist. Ridotta, Nota, H Prisma, H Stazione
20 Nome, Ang. Campagna, Dist. Ridotta, Dislivello, Nota, H Prisma, H Stazione
21 Nome, Dist. Ridotta, Ang. Campagna, Dislivello, Nota, H Prisma, H Stazione

Premendo al tasto “Salva”, il lavoro verrà creato, e si passerà alla successiva fase
del wizard nella quale verrà richiesto l’inserimento dei dati di linea 0, di linea 9 e
dei dati cliente. Per maggiori informazioni sull’inserimento dei “dati generali”,
seguire le istruzioni riportate al capitolo 4.2 - LAVORI - DATI GENERALI.

4.1.2 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - IMPOSTA

Premendo questo comando dalla schermata “Imposta lavoro”, verrà impostato
come lavoro corrente, il lavoro selezionano dall’elenco: il lavoro attualmente
impostato, viene salvato in memoria, successivamente vengono caricati i dati del
lavoro selezionato ed infine impostato come lavoro corrente. Come verifica, si può
controllare sulla barra del titolo della finestra, dove apparirà “Corrente:” con il
nome del lavoro appena selezionato.
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4.1.3 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - ELIMINA

Con questo comando, verranno eliminati dal programma, il file “.pgc” che racchiude
tutte le informazioni del lavoro, in modo tale da liberare memoria. Viene richiesto
comunque di selezionare dall’elenco di file, quello da cancellare e poi premere il tasto.
Nella memoria del palmare, al contrario di quanto sembra, non vengono cancellati tutti
i dati del lavoro: infatti, viene mantenuto un file, chiamato con lo stesso nome del
lavoro ma con estensione “.bak” o meglio file di backup. Questo file, può essere
eliminato manualmente da “esplora file” di windows. In genere, questi file non
vengono cancellati appositamente per consentire all’utente di poter ricaricarlo o, se
per qualche motivo fosse generato un errore che causi l’uscita dal programma e la
conseguente perdita del file.

4.1.4 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - CARICA

Questo comando, consente all’utente di caricare file
“.pgc” da directory che non sono quelle di default. Il
comando, sostituirebbe il caricamento manuale
attraverso un computer desktop o direttamente dal
Pocket PC, del file nella cartella specifica dei lavori
richiesta da pfCAD Mobile. In pratica, viene richiesto di
selezionare un f i le “.pgc” dal f i le-explorer del
programma, il quale si può trovare sulla memoria del
palmare o su dispositivi di archiviazione esterni quali
schedine SD o CF.

4.1.5 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - DUPLICA

Con questo comando è possibile eseguire una copia del lavoro selezionato dall’elenco
per effettuare modifiche sul file senza toccare i dati originali importati dalla stazione
totale. Verrà richiesto l’inserimento del nuovo nome del lavoro, che per default,
cambia il nome del file selezionato, inserendo in testa la stringa “Copia_”. Utilizzare
l’apposita tastiera per editare il nome ed al termine premere il tasto “Carica”. Verrà
impostato come lavoro corrente il duplicato del lavoro selezionato in precedenza ed 
il vecchio lavoro impostato, verrà salvato.

4.2 - LAVORI - DATI GENERALI

La sezione “dati generali” è stata introdotta per inserire dati relativi la linea 0 e la linea
9; si può inoltre completare una scheda con tutte le informazioni riguardanti il cliente.
L’immissione di questi dati è guidata, tramite un wizard di inserimento dati e si divide
in tre parti che di seguito verranno illustrate in dettaglio.
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LINEA 0
pfCAD Mobile utilizza questi dati per compilare la prima riga del libretto di pregeo. Non
è necessario inserire i dati se il rilievo da elaborare è un piano quotato. Nel caso di
Input da un libretto di pregeo esistente, questa tabella viene compilata
automaticamente coi dati contenuti nel libretto, ma si potrà comunque editare
accedendo a questo comando.

Come si può vedere dalla schermata a lato, possono
essere inseriti:
- data (intesa come data di presentazione): il
programma imposta, se assente, la data odierna
impostata sul computer palmare. Nel caso sia la
data che l’ora siano incorretti sul palmare, si
consiglia di impostarli in modo corretto
- protocollo di presentazione
- codice del comune
- codice del foglio
- lista dei mappali
- tecnico redattore (selezionabile dall’elenco; per
inserire un nuovo tecnico, seguire le istruzioni
riportate al capitolo 2.3.5 - SETTAGGI: TECNICI.
Premendo il tasto “Annulla”, si annullerà l’operazione
d’inserimento (nel caso di esportazione di un file
DAT per pregeo, la linea 0 e 9 saranno ovviamente
sprovviste di dati), mentre premendo “Prosegui” si

passerà alla fase successiva del wizard, con la richiesta dei dati di linea 9.

LINEA 9
pfCAD Mobile utilizza questi dati per compilare la seconda riga del libretto di pregeo.
Anche in questo caso non è necessario inserire i dati se il rilievo da elaborare è un

piano quotato. Nel caso di input da un libretto di
pregeo esistente, questa tabella viene compilata
automaticamente coi dati contenuti nel libretto,
consentendo comunque, la loro editaz ione
accedendo con questo comando.
Come si può vedere dalla schermata a lato, possono
essere inseriri:
- quota media (intesa sul livello del mare)
- precisione lineare
- precisione angolare
- coordinata Est media
- versione di pregeo utilizzata
- tipo di aggiornamento
Un dato nascosto, come la descrizione della
strumentazione uti l izzata, viene gest ito in
automatico dal programma, andando a prendere i
dati dall’archivio della strumentazione impostata.
I dati riportati in figura, sono i dati che solitamente
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il programma imposta come default. Per passare all’inserimento dei dati per l’ultima
delle 4 fasi, premere ancora una volta sul tasto “Prosegui”.

LINEA DATI CLIENTE

Attraverso questa schermata, è possibile
memorizzare i dati riguardanti il cliente e la
descrizione del tipo di lavoro da questo
commissionato. L’inserimento di questi dati non è
obbligatorio, ma viene comunque consigliato in
modo da identificare i lavori con più facilità

Il salvataggio dei dati e la loro memorizzazione
all’interno del file di lavoro, avviene solo nel
momento in cui si premerà il tasto “Salva” nella

schermata di immissione dei dati cliente.

4.3 - LAVORI - GESTIONE BACKUP LAVORI

Questa funzione è stata introdotta per recuperare
lavori eliminati dal programma oppure per eseguire
il ripristino di lavori danneggiati. Il comando, infatti,
controllerà nella cartella di backup, la presenta di file
lavoro che sono stati nascosti all’utente, per il
r iprist ino. Selez ionando i l  comando, verrà
visualizzato un’elenco di tutti i lavori che possono
essere ripristinati. Selezionarne uno dall’elenco e
premere il tasto “Carica”, per recuperare il lavoro, e
creare il file all’interno della cartella lavori del
p r o g r a m m a .  P e r  i m p o s t a r e  i l  l a v o r o ,
successivamente, seguire le istruzioni riportate nel
capitolo 4.1 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO.
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4.4 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO

Dal comando “Importa libretto” si accede a quella
parte di programma che provvede a caricare un file
esterno all’interno del lavoro.
Questo comando, permette di importare file di
pregeo “.dat”, di scaricare direttamente un file dalla
memoria interna di uno strumento o da un
registratore dati, oppure di importare un file già
scaricato dallo strumento: negli ultimi due casi, è
necessario impostare il tracciato di importazione,
selezionando da un’elenco, il formato del file da
caricare.
Verrà visualizzato di seguito la descriz ione
dettagliata dei comandi che questa funzione
racchiude.

4.4.1 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO - IMPORTA DA PREGEO
(*.DAT)

Attraverso questo comando, è possibile inserire un file di pregeo in formato “*.dat”
negli archivi interni di pfCAD Mobile, con lo scopo di eseguire sullo stesso, modifiche
o integrazioni. Si consiglia vivamente, nel momento in cui si inserisce un file di pregeo
all’interno della memoria del palmare il file DAT, di scegliere come directory di
destinazione, quella specificata dal programma, solitamente “\Programmi\pfCAD
Mobile\ Pregeo”, in modo tale da semplificare la ricerca dello stesso file.
ATTENZIONE: se il libretto delle misure contiene già dei dati, il programma, se non

si sceglierà di cancellarli, impedirà l’importazione del
file pregeo: l’elaborazione di un lavoro con delle
stazioni non collegate tra loro, evidenzierebbe
problemi nella fase di elaborazione. Se non si
vogliono perdere i dati, consigliamo prima di
effettuare questa operazione, di impostare un nuovo
lavoro, utilizzando la procedura descritta al capitolo
4.1.1 - LAVORI - IMPOSTA LAVORO - NUOVO.

Verrà richiesto dunque di selezionare un file “.dat”
da caricare (notare che verranno visualizzati solo file
.dat poiché è abilitato il filtro). Solitamente questi
file, vengono sistemati in questa cartella, in modo
tale che la loro ricerca non crei perdite di tempo.
Selezionare nella parte superiore della finestra la
directory corretta dove l’utente ha inserito il file da
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caricare, e poi, nella parte inferiore della schermata, selezionare il file stesso.
Al termine, premere il tasto “Carica” per analizzare e visualizzare in anteprima il file
da caricare.

Durante il caricamento, vengono fatti degli
adattamenti: se la modalità di input del lavoro sul
quale verrà caricato il file era di tipo planimetrico, il
libretto che otterremo, sarà puramente planimetrico,
mentre nel caso contrario, se il libretto era stato
creato come altimetrico, ma il file di pregeo da
caricare non contiene informazioni di altimetria,
durante i l  car icamento verrà convert ito in
altimetrico, inserendo come valori altimetrici, valori
nulli.
Premere ancora una volta il tasto “Carica” per 
importare definitivamente il libretto pregeo
all’interno degli archivi pfCAD.
Nel caso fossero presenti punti nel libretto, apparirà
in questa fase il messaggio di richiesta di eliminare
i punti: per continuare rispondere “SI” al messaggio,
altrimenti uscire dalla procedura, creare un nuovo
lavoro, ed importare il libretto pregeo su un’altro

lavoro.
Il programma, oltre a caricare stazioni, punti di dettaglio, punti fiduciali e letture su
stazioni, memorizza anche le informazioni contenute nelle righe:
- linea 0: dati statistici e nome del protocollo (modificabile dall’utility “Dati
generali”)
- linea 9 (modificabile dall’utility “Dati generali”)
- linea 7: contorni con tipi di linea

4.4.2 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO - IMPORTA DA
STRUMENTO

pfCAD Mobile, permette di importare i dati direttamente da strumenti topografici o
registratori dati che abbiano la possibilità di collegarsi al computer palmare.
Solitamente, la connessione avviene tramite cavo seriale, utilizzando un adattatore
che trasforma la porta del palmare in RS-232 (solo per palmari HP) ma è possibile
utilizzare anche la tecnologia Bluetooth, eliminando tutti quei problemi riguardanti la
connessione via cavo, utilizzando appositi strumenti.
Per effettuare il trasferimento dei dati in modo corretto, è necessario che  
computer palmare e dispositivo (stazione totale o registratore dati), lavorino con gli
stessi parametri di trasmissione. Bisogna conoscere inoltre, le modalità di
comunicazione desumibili dal software di gestione o dal manuale dello strumento
stesso.

I quattro parametri essenziali per la trasmissione sono:

PFCAD Mobile 55



S.C.S. survey CAD system

- velocità di trasmissione (in baud)
- numero di bit di dati
- tipo di parità
- numero di bit di stop

Una volta collegato lo strumento al computer palmare per la trasmissione, impostare
i settaggi in pfCAD Mobile (fare riferimento al capitolo 6.2 - STRUMENTO - PARAMETRI
TRASMISSIONE per la configurazione della porta).

La finestra di ricezione dati, non presenta pulsanti di
controllo, ma solo un riquadro di visualizzazione e
due pulsanti: considerate le scarse dimensioni del
display, si è preferito visualizzare quello che viene
scaricato dallo strumento al posto di impostazioni o
pulsanti di comando. Nel momento in cui l’utente
entra in questa schermata, il programma è già
pronto a ricevere dati: per la configurazione, utilizza
i parametri impostati dal menù “strumento” (fare
r i fe r imento a l  cap ito lo  6.2 STRUMENTO -
PARAMETRI TRASMISSIONE per maggiori dettagli).
L’operazione che dovrà sostenere l’utente, sarà
quella si avviare il trasferimento del file dallo
strumento, dopo aver controllato che i parametri di
comunicazione siano corretti.
Nella parte super iore del la f inestra, v iene
visualizzato il nome dello strumento attualmente
i m p o s t a t o ,  e  s o t t o  l a  q u a n t i t à  d i  b y t e

momentaneamente ricevuti e memorizzati. 
Se la comunicazione ha creato problemi o se i dati letti non sono quelli corretti, è
possibile, premendo il tasto “Resetta” reimpostare il canale di trasmissione ed
eliminare i dati ricevuti.
Al termine del trasferimento, se tutte le operazioni sono andate a buon fine, premendo
il tasto “Chiudi” verrà richiesto se importare i dati nel libretto. Scegliere “SI” ed i dati
saranno importati nel libretto, seguendo la codifica del tracciato importato (fare
riferimento al capitolo 4.4.4 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO - TRACCIATO
IMPORTAZIONE).
Il file scaricato dallo strumento e visualizzato in questa schermata, verrà memorizzato
nella directory “\pfCAD Mobile\DRV\Raw Strumento”, per consentire all’utente di avere
a disposizione anche il file “grezzo” scaricato dallo strumento (nel caso esempio che
il tracciato file sia incorretto e siano necessarie modifiche per importare il file, si potrà
caricare il file da una directory al posto di scaricarlo ogni volta dallo strumento).
Questo file assumerà il nome del lavoro attualmente impostato con estensione “txt”.
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4.4.3 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO - IMPORTA DA FILE
STRUMENTO

Questa operazione, consente di importare nel lavoro, un file proveniente da uno
strumento topografico già scaricato in memoria. Il processo di importazione, è
semplice e veloce, considerando che è necessario solo specificare la posizione del file
da importare. Come nel caso precedente però, è necessario impostare il tracciato file,
ovvero di selezionare da un’elenco, il giusto profilo di importazione: i file, anche se
provenienti dallo stesso tipo di strumento, possono presentare piccole differenze, che
al momento di importazione, potrebbero cambiare l’ordine dei campi, o addirittura
ometterli (fare riferimento al capitolo 4.4.4 - LAVORI - IMPOSTA LIBRETTO -
TRACCIATO IMPORTAZIONE per maggiori dettagli).

Attivando questo comando, verrà richiesto di
selezionare il percorso ed il file da importare.
Selezionare quindi nella parte superiore della
schermata il percorso da dove prendere il file, e
successivamente, selezionare il file. Al termine
premere “Carica” per procedere con l’importazione
del file: potrebbero verificarsi problemi le prime
volte che si importano file con questo comando,
causati proprio da dei piccoli settaggi da sistemare
nel tracciato; consigliamo in questo caso, di inoltrare
una e-mail al servizio assistenza, con la descrizione
del problema, il file in oggetto e la descrizione dello
strumento dal quale è stato scaricato, in modo tale
da creare un tracciato personalizzato per l’utente.
Una volta caricato il file e codificato, verrà lanciata
direttamente l’elaborazione, in modo tale da
o t t e n e r e  l a  v i s u a l i z z a z i o n e  d e l  l a v o r o
automaticamente ed esser pronti così per fasi

successive di lavoro, come esempio un tracciamento.

4.4.4 - LAVORI - IMPORTA LIBRETTO -
TRACCIATO IMPORTAZIONE

Il tracciato di importazione può essere considerato
come uno schema che il programma utilizza per
importare un file in memoria: infatti, questo
tracciato contiene delle istruzioni che il programma
dovrà eseguire durante l’importazione del file.
Attivando questo comando, verrà visualizzata sul
display, una tabella contenente tutti i tracciati
disponibili: essi, oltre a differenziarsi tra loro in base
alla casa costruttr ice dei vari strumenti, si
distinguono anche in base al loro sviluppo e
personalizzazioni che possono essere eseguite su di
essi: infatti alcuni tracciati possono essere
interamente programmati, tramiti appositi comandi,
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mentre altri possono solo essere impostati. Verrà ora riportato l’intero elenco dei
tracciati attualmente disponibili.

Foif 1
Strumenti: Foif serie 200/500/600/700
Descrizione: Formato non editabile. Modalità SD (ID '?')

Geotronics 1
Strumenti: Geodat 126 (Geotronics)
Descrizione: Codici stazioni 243 - Codici letture 546789

Geotronics 2
Descrizione: Codici stazioni 321 - Codici letture 456789

Geotronics 3
Descrizione: Codici stazioni 234 - Codici letture 564789

Geotronics 4
Descrizione: Codici stazioni 234 - Codici letture 546789

Geotronics 5
Descrizione_ Riconoscimento automatico del formato dati (Staz 234 - Dett 456789)

Geotronics 6
Strumenti: Geotronics serie 600
Descrizione: Programmabile totalmente

HP Reg 1
Strumenti: HP 1000CX
Descrizione: Da HPReg. Con Ang_Camp, Zenit, Dist_incl.

HP Reg 2
Strumenti: HP 1000CX
Descrizione: Da HPReg. Con nord, est, quota.

HP Reg 3
Strumento: HP 1000CX
Descrizione: Da HPReg. Con ang_camp e dist_rid.

HP Prog 4
Strumento: HP 1000CX
Descrizione: Programmabile. Da HPReg e similari al formato Pregeo.

Kern 1
Descrizione: Codici stazioni 2 - Codici letture 3 e 4

Kern 2
Descrizione: Programmabile (codici, inizio e lunghezza dati)

Kern 3
Descrizione: Riconoscimento automatico dei dati con sequenza fissa

Leica 1
Descrizione: Stazione 41..10 - Lettura 11 21 22 32 81 82 83 87

Leica 2
Descrizione: Stazione 41..10 - Lettura 11 21 22 31 87

Leica 3
Descrizione: Stazione 41..10 - Lettura 11 21 22 31 51

Leica 4
Descrizione: Lettura 11 21 22 31 - Inserimento manuale delle stazioni

Leica 5
Descrizione: Parola di 12 caratteri - Stazione: 41..50 - Lettura 11 21 22 31

Leica 6
Descrizione: Stazione: 41..01 - Lettura 11 21 22 31 32

Leica 7
Descrizione: Stazione: 41..01 - Lettura 11 21 22 31 32

Leica 8
Descrizione: Programmabile

Leica 9
Descrizione: Programmabile con ricerca dei dati

Leica 10
Descrizione: Programmabile con ricerca dei dati

Leica 11
Descrizione: Programmabile con blocchi personalizzati

Leica 12
Strumenti: Leica TCR300
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Descrizione: Programmabile (Visual technology)

Leica 13
Strumenti: Leica  TCR 705
Descrizione: Stazione: 41 42 43 - Lettura 11 21 22 31 81 - Nota 41 42

Leica 14
Strumenti: Leica LW 300,TCR 307-705
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 88 71 - Lettura 11 21 22 31 87 71 (71 tipologia) 

Leica 15
Strumenti: Leica TCR 1500
Descrizione: Stazione: 41 42 43 44 - Nota 41 42 - Lettura 11 21 22 31 81 82 83 87 

Leica 16
Strumenti: Leica TCR 605-703
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 87 88 71 - Lettura 11 21 22 31 51 71 87 (71 topologia) 

Leica 17
Strumenti: Leica TCR 805
Descrizione: Stazione: 41 42 43 44 45  46 - Lettura 11 21 22 31 51 87 88

Leica 18
Strumenti: Leica TCR 1101-1105
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 88 71 - Lettura 11 21 22 31 51 87 81 82 83 71

Leica 19
Strumenti: LEICA TPS 705-702 TCR 307
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 88 71 - Lettura 11 21 22 31 87 71 (71 nota)

Leica 20
Strumenti: Leica TCR 605-703
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 87 88 71 - Lettura 11 21 22 31 51 71 87 (71 nota)

Leica 21
Strumenti: Leica TCR 1100
Descrizione: Stazione: 11 84 85 86 87 88 71 79 - Lettura 11 21 22 31 51 87 71 81 82 83 88

Nikon 1
Descrizione: Stazione: ST,HS,IS - Lettura: PN,HP,IP,AZ,ZN,DT - Numerazione linee

Nikon 2
Descrizione: Stazione: ST,HS,IS - Lettura: PN,HP,IP,AZ,ZN,DT

Nikon 3
Descrizione: Stazione: In,St,HS - Lettura: In,Pt,Hp,Az,Zn,Dt

Nikon 4
Descrizione: tazione: ST,HS,IS - Lettura: PN,HP,IP,AZ,ZH,DO - Numerazione linee

Nikon 5
Descrizione: Stazione: ST,HS,IS - Lettura: PN,HP,IP,AZ,ZH,DO

Nikon 6
Descrizione: Stazione: STAZ - Lettura (2 righe): CODICE=/VA= HA= SD=

Nikon 7
Descrizione: Stazione: ST,HS,IS - Lettura: PN,HP,NT,AZ,ZN,DO

Nikon 8
Descrizione: Totalmente programmabile

Nikon 9
Strumenti: DTM-800/700 (Geos GS700)
Descrizione: Programmabile a sviluppo verticale

Nikon 10
Strumenti: DTM Serie 500/400
Descrizione: Formato RAW programmabile a sviluppo verticale

Nikon 11
Strumenti: DTM Serie 800/700
Descrizione: Procedura Geos/GS700. Distanza ridotta e dislivello.

Nikon 12
Strumenti: DTM Serie 500/400
Descrizione: Formato RAW programmabile

Nikon 13
Strumenti: Nikon DTM 700 - 720
Descrizione: Con coordinate cartesiane da Registra 7.00
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Nikon 14
Strumenti: Nikon DTM 730 - NPL 332
Descrizione: Formato Raw. Stazione ST - Lettura SS,F1,SO

Nikon 15
Strumenti: Nikon Serie 800
Descrizione: Formato Pregeo (PCP) di Registra

Nikon 16
Strumenti: Nikon Serie 800
Descrizione: Formato simile a Pregeo (PRE) di Registra

Nikon 17
Strumenti: Nikon DTM 410
Descrizione: Formato MG con separatori ','.Stazione '1,0' e letture '1,2'.

Pentax 1
Descrizione: Codici stazioni 2 - Codici letture 3 e 4

Pentax 2
Descrizione: Programmabile (codici, inizio e lunghezza dati)

Pentax 3
Descrizione: Riconoscimento automatico dei dati con sequenza fissa

Pentax 4
Descrizione: Staz: STA,STS,INH - Lett: PPT,PPC,PPH,RTH,RTV,RTD

Pentax 5
Descrizione: Staz: STA,STS,INH - Lett: PPT,PPD,PPH,RTH,RTV,RTD

Pentax 6
Descrizione: Staz: STA,STS,INH - Lett: PPT,PPC,PPD,PPH,RTH,RTV,RTD

Pentax 7
Strumenti: SQC8
Descrizione: Staz: STA,STS,INH - Lett: PPT,PPC,RTH,HOR

Pentax 8
Strumenti: SQC9
Descrizione: Staz: STA,STS,INH - Lett: PPT,PPD,RTH,HOR

Pentax 9
Descrizione: Programmabile totalmente (dati con sviluppo orizzontale)

Pentax 10
Strumenti: Pentax R 115 N
Descrizione: Stazione:STA,STS,STC,INH - Lettura PPT,PPD,PPC,PPH,RTH

Pentax 11
Strumenti: Pentax R 300 N
Descrizione: Programmabile totalmente

Pentax 12
Strumenti: Pentax con PSION ORGANIZER II
Descrizione: Programmabile totalmente

Pentax 13
Strumenti: Pentax PTS-V
Descrizione: Programmabile totalmente

Sokkia 1
Descrizione: SDR20: 02TP stazione-09F1 lettura-13NM nota-03NM alt. prisma

Sokkia 2
Descrizione: Blocco stazione: 3 linee - Blocco lettura: 3 linee

Sokkia 3
Descrizione: Sviluppo orizzontale (sep. ',') - '1' stazione - '2' lettura

Sokkia 4
Descrizione: Blocco stazione: 2 linee - Blocco lettura: 3 linee

Sokkia 5
Descrizione: Sviluppo orizzontale con spazio separatore. Programmabile.

Sokkia 6
Descrizione: 02IC stazione - 09F1 lettura - 03IC alt. prisma

Sokkia 7
Descrizione: 02CO stazione - 09F1 lettura - 13NM nota - 03NM alt. prisma

Sokkia 8
Descrizione: Blocco stazione: 3 linee - Blocco lettura: 3 linee

Sokkia 9
Descrizione: Lettura:PT/ ST H.PR. D.INCL. ZENIT AZIMUT COMMENTO
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Sokkia 10
Descrizione: Sviluppo orizzontale (sep. ','), la stazione inizia con 'M'

Sokkia 11
Descrizione: Blocco stazione: 2 linee - lettura: 3 linee - Separatore: |

Sokkia 12
Strumenti: SDR33
Descrizione: Formato SDR33.  Programmabile totalmente

Sokkia 13
Strumenti: Sokkia TCR e PSION Reda
Descrizione: Stazione: 1 linea con SI-SA; Lettura: 2 linee (dati più nota)

Sokkia 14
Strumenti: Sokkia TCR e Reda
Descrizione: PT/ST C.NORD C.EST QUOTA DESCR.

Sokkia 15
Descrizione: SDR20 standard: 02TP:Stazione, 09F1:Lettura, 06NM:HPrisma

Sokkia 16
Strumenti: PowerSet
Descrizione: Report file plan. da SdrMap con azimut e distanza ridotta.

Sokkia 17
Strumenti: PowerSet
Descrizione: Report file altim. da SdrMap con azimut e dist. rid. e quota

Sokkia 18
Strumenti: Sokkia SET 4000
Descrizione: SDR20 standard: 02TP:Stazione, 09F1:Lettura, 03NM:HPrisma

Sokkia 19
Strumenti: Sokkia SET 530R-630R-3010-4100-4110R
Descrizione: SDR33 standard: 02TP:Stazione, 09F1:Lettura, 03NM:HPrisma (usa tipologia)

Sokkia 20
Strumenti: Sokkia SET 530R-630R-3010-4100-4110R
Descrizione: SDR33 standard: 02TP:Stazione, 09F1:Lettura, 03NM:HPrisma (usa nota)

Sokkia 22
Strumenti: Serie PowerSet
Descrizione: Formato SDR con riconoscimento automatico.

South 1
Strumenti: South serie NTS 320/350/660
Descrizione: Formato non editabile. Modalita' SD (ID '?').

Topcon 1
Descrizione: Stazione 'S', Lettura 'P' - Dati: angolo campagna, zenith, dist. inclinata

Topcon 2
Descrizione: Stazione 'S', Lettura 'R' - Dati: angolo campagna, dist. ridotta, dislivello

Topcon 3
Descrizione: Formato non editabile con i normali editor. File SCR.

Topcon 4
Descrizione: Formato non editabile con i normali editor. File SCR.

Topcon 5
Descrizione: Stazione 'S', Lettura 'R' - Dati: angolo campagna, dist. ridotta, dislivello

Topcon 6
Descrizione: Sviluppo verticale - Separatore ':'

Topcon 7
Descrizione: Programmabile

Topcon 8
Descrizione: Stazione 'STN' - Lettura su due linee 'SS' e 'SD'/'HD'

Topcon 9
Strumenti: Topcon serie GTS 210-300-310
Descrizione: Programmabile per formati non editabili

Topcon 10
Strumenti: Topcon serie GTS 210-300-310 
Descrizione: Formato non editabile. Modalita' HD (ID 'R'). 

Topcon 11
Strumenti: Topcon serie GTS 210-300-310
Descrizione: Formato non editabile. Modalita' SD (ID '?').
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Topcon 12
Strumenti: Topcon 2xxx Auto 
Descrizione: Riconoscimento automatico dei tracciati non editabili

Topcon 16
Strumenti: Topcon GTS 226 
Descrizione: Programmabile per formati non editabili 

Topcon 17
Strumenti: Topcon GPT 2005
Descrizione: Programmabile per formati non editabili 

Topcon 18
Strumenti: Topcon GTS 313
Descrizione: Programmabile per formati non editabili  

Topcon 19
Strumenti: Topcon GTS 211 D
Descrizione: Programmabile per formati non editabili (con tipologia)

Topcon 20
Strumenti: Topcon GTS 211 D
Descrizione: Programmabile per formati non editabili (con nota)

Trimble 1
Strumenti: Trimble 5600
Descrizione: Codici stazioni 243 - Codici letture 546789 (usa la tipologia)

Trimble 2
Strumenti: Trimble 5600
Descrizione: Codici stazioni 243 - Codici letture 546789 (usa la nota)

Trimble 3
Strumenti: Trimble 3605 DR (Zeiss) con dist. inclinata
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For....|Adr...|)

Trimble 4
Strumenti: Trimble 3303 DR (Zeiss)
Descrizione: Geodat 126 (Geotronics) Programmabile totalmente

Trimble 5
Strumenti: Trimble 3065 DR (Zeiss)
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....) con dist. inclinata

Trimble 6
Strumenti: Trimble 3065 DR (Zeiss)
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....) con dist.ridotta

Trimble 7
Strumenti: Trimble 3303 DR - (Zeiss)
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne

Trimble 8
Strumenti: Trimble 3605
Descrizione: Riconoscimento automatico formato M5 (For M5)

Trimble 10
Strumenti: Trimble 5700 e 5800
Descrizione: Programmabile totalmente

Zeiss 1
Strumenti: Geodat 126 (Geotronics) Sviluppo orizzontale - Separatore: spazio - Ang_camp,

dislivello, dist_rid

Zeiss 2
Descrizione: Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Dist_incl, ang_camp, zenith

Zeiss 3
Descrizione: Geodat 126 (Geotronics) Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Ang_camp,

zenith, dist_incl

Zeiss 4
Descrizione: Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Ang_camp, dist_rid, dislivello

Zeiss 5
Descrizione: Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Dist_rid, ang_camp, dislivello

Zeiss 6
Descrizione: Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Ang_camp, zenith, dist_incl

Zeiss 7
Descrizione: Sviluppo orizzontale - Separatore: virgola - Ang_camp, zenith, dist_rid 

Zeiss 8
Descrizione: Programmabile - Sviluppo orizzontale
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Zeiss 9
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....)

Zeiss 10
Descrizione: Sviluppo verticale senza codici. Programmabile Visual technology.

Zeiss 11
Strumenti: Psion HC100 (Archimede)
Descrizione: Sviluppo verticale senza codici. Formato M3.

Zeiss 12
Strumenti: Psion HC100 (Archimede)
Descrisione: Sviluppo verticale senza codici. Formato M6.

Zeiss 13
Strumenti: Psion Organizer 2
Descrisione: Formato M1 - Procedura RDT con '|' separatore

Zeiss 14
Strumenti: Psion Organizer 2
Descrizione: Formato M3 - Procedura RDT con '|' separatore

Zeiss 15
Strumenti: Zeiss Elta R50
Descrizione: Sviluppo orizzontale. Formato R5 (For R5|Adr ...|Kr...)

Zeiss 16
Strumenti: Zeiss ELTA R 55
Descrizione: Programmabile - Sviluppo orizzontale

Zeiss 17
Strumenti: Zeiss C 30
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....)

Zeiss 18
Strumenti: Zeiss S 20
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....) con Ang.camp - Zenit - Dist.incl

Zeiss 19
Strumenti: Zeiss S 20
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....) con Ang.camp - Dist.rid - Disl.

Zeiss 20
Strumenti: Zeiss Elta R45
Descrizione: Impostazione manuale - a colonne (For ....|Adr ....) con Ang.camp - Dist.rid - Disl.

Zeiss 21
Descrizione: Riconoscimento automatico formato M5 (For M5)

Zeiss 22
Strumenti: Zeiss Elta R 55
Descrizione: SD con cambio stazione automatico

Per ricercare il tracciato appropriato, si consiglia di:
- stampare su carta il tracciato di un file già scaricato dallo strumento;
- selezionare uno dei tracciati corrispondente alla serie del proprio strumento e
premere sul tasto “Esempio di file adatto al tracciato”;
- se viene trovato lo stesso file, cliccare sul tasto “Imposta” per salvare il tracciato
attualmente selezionato e settarlo come default;
- se non viene trovato un tracciato corrispondente, utilizzare i tracciati programmabili,
sempre che esistano per lo strumento che state utilizzando;

In caso di difficoltà è possibile rivolgersi al servizio di assistenza tecnica S.C.S.
inviando il file specifico da decodificare, via e-mail o su floppy.
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4.5 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO

Dal comando “Esporta libretto” si accede a quella
parte di programma che provvede compilare un file
per l’esportazione del lavoro in un formato
personalizzabile.
Questo comando, permette di creare file di pregeo
“.dat”, file per l’importazione diretta in pfCAD
Catasto, file di tipo ascii personalizzabili e file DXF.
Prima di procedere con queste operazioni, è
consigliabile aver elaborato almeno una volta il
libretto dall’inizio della sessione di lavoro: in caso
contrario, come esempio, il file DAT, potrebbe
presentare tutti i campi a 0, non essendo ancora
stati calcolati dall’elaborazione.

4.5.1 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO - PREGEO

Questa funzione consente di salvare un libretto elaborato in formato pregeo “.dat” in
previsione di un’esportazione.
Per una completa esportazione del file, si consiglia di compilare i dati generali del
lavoro (linea 0 e 9): per ,maggiori informazioni a riguardo, seguire le istruzioni
riportate al capitolo 4.2 - LAVORI - DATI GENERALI.

Come si può notare dall’immagine a lato, attivando
il comando viene visualizzata l’anteprima del file da
salvare, con la possibilità di scegliere il formato di
salvataggio tra:
- pregeo planimetrico
- pregeo altimetrico
- pregeo altimetrico con altezza mira
Potrebbe capitare che nell’anteprima non vengano
visualizzati valori, ma solamente zeri nei campi del
file di pregeo da salvare: questo sta ad indicare che
non è stata fatta nessuna elaborazione sul file
attuale dall’apertura della sessione di lavoro. Per
risolvere il problema, è necessario uscire da questa
sezione premendo il tasto “Annulla”, lanciare
l ’e laboraz ione  e  r iesegu i re  i l  comando d i
esportazione.
Selezionato il formato di esportazione desiderato,
selezionare il tasto “Esporta” per salvare il file nella

cartella predefinita: per informazioni sulla cartella di destinazione del file (per default
“\Programmi\pfCAD Mobile\Pregeo”), controllare come sono impostate le cartelle sul
programma, seguendo le istruzioni al capitolo 2.3.3 - SETTAGGI: DIRECTORY.
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4.5.2 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO - PFCAD CATASTO

Questa funzione è riservata a tutti gli utenti di pfCAD Catasto i quali potranno caricare
sullo stesso, il lavoro in modo semplice e veloce.

Attivando questo comando, come si può osservare
nell’immagine a lato, viene richiesto l’inserimento
del nome del file da esportare: verrà impostato
come nome d i  de fault ,  i l  nome de l  lavoro
attualmente impostato. 
Premendo il tasto “Esporta”, verrà generato un file
in formato “.PGC” all’interno della cartella specifica
de l  programma r iservata a questo  t ipo  d i
esportazione (per default “\Programmi\pfCAD
Mobile\pfCAD Catasto”): per ulteriori informazioni
riguardanti le directory e per controllare la loro
allocazione, fare riferimento al capitolo 2.3.3 -
SETTAGGI - DIRECTORY.
PfCAD Catasto, importa tutti i file ”.pgc” generati da
pfCAD Mobile, anche quelli presenti nella cartella
“\Dati”: si consiglia vivamente però di utilizzare
questo comando per esportare i file per pfCAD
Catasto, in modo tale da lasciare invariati i file

presenti all’interno della directory “\Dati” del programma.

4.5.3 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO - ASCII

Questa funzione, consente all’utente di esportare il
libretto elaborato delle misure in un formato ascii
personalizzato.
Come si può notare dalla schermata a lato, viene
richiesto di immettere un nome per il file che verrà
esportato nella cartella specifica (per default
“\Programmi\pfCAD Mobile\outtxt”: per ulteriori
informazioni riguardanti le directory e per controllare
la loro allocazione, fare riferimento al capitolo 2.3.3
- SETTAGGI - DIRECTORY), ed il tipo di esportazione
da compilare.
Sono possibili 6 tipi di esportazione, i quali verranno
descritti in modo più approfondito nelle prossime
righe.

1 - PREGEO PLANIMETRICO
  
E’ un libretto simile a Pregeo che contiene il tipo del

punto, il nome del punto/stazione, l’angolo di campagna, la distanza all’orizzonte e la nota.

1|100|pf
2|PF15|255.479|208.362|
2|101|107.424|64.411|
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2 - PREGEO ALTIMETRICO

E’ un libretto simile a pregeo, che contiene il tipo di riga, per le stazioni il tipo di punto, il
nome della stazione, l’altezza strumentale e la nota, mentre per i punti di dettaglio il nome
del punto, l’angolo di campagna, lo zenith, distanza inclinata, altezza prisma ed eventuale
nota.

1|100|1.500|pf
2|PF15|255.479|100.000|208.362|1.500|
2|101|107.424|100.000|64.411|1.500|

3 - DATI GREZZI CON SEPARATORI

E’ un file in formato TXT in cui il separatore da un valore all’altro è deciso
dall’utente. I dati esportati sono quelli indicati nel tipo di input durante la
creazione del lavoro. La tipologia è comunque simile a Pregeo in quanto le
righe iniziano con i caratteri di identificazione della stazione e del punto 1 o 2.

1|100|1.500|pf
2|PF15|1.500||255.479|100.000|208.362
2|101|1.500|107.424|100.000|64.411

4 - COMPLETO A SEPARATORI

E’ un file in formato TXT in cui il separatore da un valore all’altro è deciso
dall’utente. I dati esportati sono quelli indicati nel tipo di input durante la
creazione del lavoro con l’aggiunta delle coordinate est, nord e quota. La
tipologia è comunque simile a Pregeo in quanto le righe iniziano con i caratteri
di identificazione della stazione e del punto 1 o 2.

1|100|pf|0.000|0.000|0.000|1.500
2|PF15||-159.454|-134.124|0.000|1.500|255.479|100.000|208.362
2|101||63.974|-7.494|0.200|1.500|107.424|100.000|64.411

5 - RIGA UNICA A SEPARATORI

E’ un file in formato TXT in cui il separatore da un valore all’altro è deciso
dall’utente. In questo tipo di esportazione vengono salvati tutte le informazioni
per i punti topografici e le stazioni, quali: nome, altezza  stazione/prisma,
coordinate nord-est-quota, quota assoluta, angolo di campagna, Zenith e
distanza inclinata. 

1|100||-208.900|433.226|0.000|0.000
2|PF16|PF|-20.808|43.590|0.000|0.000|338.097|100.000|237.585
2|101|Muretto|-27.560|43.856|0.000|0.000|382.130|100.000|68.827

6 - RIGA UNICA CON DATI DI INPUT

E’ un file in formato TXT in cui il separatore da un valore all’altro è
personalizzabile. 
Il formato del file, avrà questa struttura per ogni sua riga:
Stazione di vista, nota stazione, altezza stazione, est stazione, nord stazione,
quota stazione, nome punto visto, nota punto, altezza prisma, est punto, nord
punto, quota punto, tre campi che contengono i dati di input decisi al momento
della creazione del lavoro (es. modal 5: ang. Campagna, zenith, distanza
inclinata) ed infine la modalità di input utilizzata.
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100||1.5|0|0|0|PF18||1.5|131.457|330.630|0|175.907|100|355.806|5
100||1.5|0|0|0|101||1.5|63.973|7.494|0|107.424|100|64.411|5
100||1.5|0|0|0|102||1.5|64.808|23.460|0|122.110|100|68.924|5

4.5.4 - LAVORI - ESPORTA LIBRETTO - DXF

Questa funzione, consente all’utente di
esportare il libretto elaborato delle
misure in formato DXF.
Come si può notare dalla schermata a
lato, viene richiesto di immettere un
nome per il file che verrà esportato nella
c a r t e l l a  s p e c i f i c a  ( p e r  d e f a u l t
“\Programmi\pfCAD Mobile\Disegni”: per
ulteriori informazioni riguardanti le
directory e per controllare la loro
allocazione, fare riferimento al capitolo
2.3.3 - SETTAGGI - DIRECTORY).
Al termine dell’esportazione, verrà
visualizzata la schermata principale, ed
un suono acustico avviserà l’utente
dell’avvenuta creazione del file.

4.6 - LAVORI - INPUT MANUALE

Questa sezione del programma, consente all’utente di interagire con la
stazione totale per l’inserimento di nuovi punti topografici e/o delle nuove
stazioni, che automaticamente andranno ad aggiornare gli archivi dati
topografici interni, oppure di inserire i dati relativi ad un libretto delle
misure manualmente.
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Le immagini sopra riportate, evidenziano che l’immissione dei dati si
differenzia in base al tipo di punto da inserire nel libretto delle misure,
creando due fasi di inserimento:
- inserimento dei dati della stazione
- inserimento dei dati del punto di dettaglio
Verranno di seguito illustrati tutti i comandi appartenenti alla schermata
in entrambe le fasi si inserimento dati.
Per passare da una schermata all’altra, basterà semplicemente premere
con lo stilo del computer palmare, l’icona:

Se viene rappresentata in alto a sinistra l’icona riportata a lato,
il programma è pronto per l’immissione dei dati stazione. Per
passare alla modalità “punto di dettaglio” premere sull’icona.

Se viene rappresentata in alto a sinistra l’icona riportata a lato,
il programma è pronto per l’immissione dei dati del punto di
dettaglio. Per passare alla modalità “stazione” premere
sull’icona.

Verranno ora descritti più in dettaglio tutti i comandi riguardanti le due
fasi di immissione dati e successivamente, i comandi in comune, come
“Geometria” o l’impostazione del tipo di angoli, etc.

Modalità “STAZIONE”

Da questa schermata è possibile inserire nel libretto la riga di stazione
di tipo 1. Esistono due modi per inserire la stazione nel libretto:
- metodo celerimetrico
- stazione libera con artifici

Per inserire una stazione celerimetrica nel
l ib re t to  de l le  misure ,  è  necessar io
completare i campi riportati nella schermata
ed al termine, premere il tasto “Salva” per
memorizzare l’inserimento della linea 1 sia
sul libretto delle misure che sul file di lavoro.
Nella creazione di una stazione celerimetrica,
gli unici dati che possono essere omessi,
sono  nota e tipologia del punto.

Nel caso invece si voglia inserire una
stazione con il metodo della stazione libera (nel caso si debbano inserire
delle ulteriori misure al libretto ma non si conoscano le coordinate di
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stazione), premere sul tasto “St Libera” dopo aver completato i campi sulla
schermata.

Dovranno essere quindi misurati dei punti
con coordinate note, ed associati ai punti di
riferimento.
La schermata che apparirà sarà uguale a
quella a lato; devono ora essere inseriti i
dati per effettuare il calcolo di apertura a
terra: premere sul tasto “INSERISCI
NUOVO” per inserire il primo punto.

È necessario ora impostare l’altezza della
stazione, l’altezza del prisma ed eseguire
una lettura sul punto di coordinate note.
Nel caso il proprio strumento lo preveda,
utilizzare il tasto “LANCIA LETTURA” per
richiedere allo strumento i dati polari.
Verificati i dati importati, per passare alla
fase successiva, premere sul la voce
“Associa” per specificare al programma
quale punto è stato letto in questa fase.

È possibile selezionare il punto misurato
dalla grafica del rilievo, dal libretto delle
misure (se questo era stato caricato) o
dall’archivio dei punti noti. Per questo
esempio, verranno selezionati i punti
graficamente, anche perché è il metodo più
semplice e veloce.
Premere quindi su “GRAFICA RILIEVO” per
selezionare graficamente il punto che si è
appena misurato.
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Utilizzare i comandi di zoom per semplificare
la ricerca del punto e l’osnap punto (icona
evidenziata in nero) per la selezione di punti
da libretto e/o da progetti DXF.
Per selezionare il punto, premere con lo stilo
sull’area grafica: compariranno nella parte
inferiore dello schermo, le specifiche su
questo punto, come l’origine di ricerca e le
proprie coordinate.
Al termine della selezione, premere il tasto
carica per importare i dati e i l tasto
“CONFERMA E  SALVA I  DATI”  da l la
schermata successiva per salvare i dati del
punto per l’apertura a terra.

  
Per la fase di apertura a terra, sarebbe preferibile inserire minimo 3 punti,
per poter visualizzare gli SQM sul posizionamento della stazione sul rilievo.

Come si può notare dalle schermate a lato,
questi dati sono il risultato del calcolo di
apertura a terra. Più punti ci saranno e più
precise saranno le misurazioni.
Sono disponibili alla pagina “SQM” (quella a
lato) tutti gli errori in dettaglio sulle
coordinate, angoli e distanze, mentre nella
pagina “Info” (quella riportata sotto) le
informazioni sul posizionamento della
stazione.

Premere il tasto “Prosegui” infine per inserire
nel libretto, oltre alla riga di stazione che
verrà completata con i campi della schermata
inseriti in precedenza, anche le linee di tipo 2
che conterranno i dati dei punti osservati.
L’elaborazione, interpreterà la stazione come
artificio, ed utilizzerà un calcolo inverso alla
stazione per il calcolo delle sue coordinate.
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Modalità “PUNTO DI DETTAGLIO”

Da questa schermata è possibile inserire nel libretto la riga di tipo 2. 
In base al tipo di modalità di input inserita nella fase di creazione del
lavoro, possono essere inseriti punti planimetrici o altimetrici. Anche i
campi visualizzati nella schermata dipenderanno dalla modalità di input
inserita: come esempio, viene presa in esame la modalità di input 5

Nome, Ang. Campagna, Zenith, Dist. Inclinata, Nota, H Prisma, H Stazione

Come si può notare, nella schermata sottostante, viene richiesto
l’inserimento di A Cam (angolo campagna), Zen (zenith) e D Incl (distanza
inclinata) oltre ai dati di altezza strumentale e del prisma: si può notare
che i campi sono in ordine, come descritti nella linea della modalità. Ecco 
perché sono presenti più modalità: è consentito all’utente, in base alla
modalità di input impostata, di selezionare l’ordine dei campi che più
preferisce, per personalizzare ed ottimizzare al massimo il proprio lavoro
e anche di mantenere le proprie abitudini di rilievo.

Per misurare e inserire un punto nel libretto
delle misure, collimare sul punto con la
stazione totale, e (sempre che la propria
stazione totale disponga della possibilità di
essere controllata in remoto) premere il
tasto  “Imp Lettura” per far lanciare la
lettura sullo strumento e ricevere i dati negli
appositi campi. È anche possibile importare
solo gli angoli di un punto, come esempio
nella misura di un trigonometrico distante:
per questo, premere sul tasto “Imp Angoli”:
non tutte le stazioni totali consentono di
essere pilotate da dispositivi esterni come
computer palmari o registratori esterni:
impostando alcuni tipi di strumenti, i tasti
potrebbero risultare nascosti: in questo

caso, significa che il vostro strumento non prevede il comando remoto. I
dati all’interno dei campi, possono anche essere inseriti manualmente,
utilizzando l’apposita tastiera che comparirà selezionando uno dei campi.
Al termine della lettura e per salvare i dati sul libretto, premere sul tasto
“Salva” che memorizzerà il punto sia sul libretto delle misure, sia
fisicamente su file il punto. Alcuni strumenti topografici, visualizzano gli
angoli sessacentesimali: è possibile personalizzare il programma in modo
tale da visualizzare gli stessi angoli anche sul computer palmare: per
impostarlo, premere sul menù “Imposta” e selezionare la voce “Visualizza
angoli - Sessacentesimali”.
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Il comando “Geometria” disponibile sia nella
fase di inserimento di stazione che in quella
di inserimento punto di dettaglio, consente
all’utente di visualizzare l’andamento delle
battute avanti-indietro alle stazioni.
Come si può notare dall’immagine a lato,
vengono visualizzate solo le battute avanti
indietro  a  s taz ion i .  Per  usc ire  dal la
schermata, utilizzare dal menù “File” il
comando “Esci”.

Dalla schermata è possibile controllare:

l’ora impostata sul sistema utilizzando
l’icona in alto a destra. Premendo sopra all’icona, verrà visualizzata
l’ora di sistema.

Lo stato di carica del dispositivo portatile: il colore sullo sfondo
indica lo stato di carica

Stato: Carica
se la percentuale di carica è superiore al 60%
Stato: Bassa
se la percentuale è tra il 60% ed il 20%
Stato: Critica
se la percentuale è inferiore al 20%

La comunicazione con la stazione totale: nel caso fosse necessario
impostare una nuova stazione totale, che la comunicazione sia fallosa

o che i parametri di trasmissione non siano
corretti, è possibile utilizzare il menù che
appare premendo con lo stilo sopra all’icona:
apparirà un menù dal quale sarà possibile:
- impostare lo strumento topografico
- impostare i parametri di comunicazione
- reinizializzare la comunicazione.

Nel caso in cui lo strumento lo consentisse,
è possibile configurare il tipo di lettura che
verrà eseguita dallo strumento in_
- lettura a due decimali (CRS)
- lettura a tre decimali (FINE)
- lettura continua (TRK)
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4.7 - LAVORI - EDITA LIBRETTO

La schermata di “EDITA LIBRETO”
consente all’utente di visualizzare i dati del
rilievo in una tabella, consentendone
l’editazione: infatti, premendo con lo stilo
del computer palmare su una casella della
tabella, sarà possibile editare il contenuto
della stessa.
La visualizzazione nella tabella dei dati,
come nell’input manuale, è legata alla
modalità di input utilizzata per creare il
lavoro.
Le modifiche che verranno eseguite sulla
tabella, avranno necessità di essere
confermate per il salvataggio tramite
l’apposito tasto “Salva” nella parte inferiore
della schermata. 

È possibile anche inserire, eliminare, appendere righe al libretto
utilizzando i tasti di controllo ora descritti:

INSERISCI LINEA: verrà inserita una nuova linea “bianca” nella
tabella in un punto specifico; selezionare una riga dalla tabella e
avviare il comando: verrà creata una linea in quella posizione
spostando la selezionata verso il basso.

APPENDI LINEA: verrà inserita una nuova linea alla fine del
libretto delle misure: avviando il comando, verrà subito creata la
nuova linea come ultima del libretto.

ELIMINA RIGA: verrà eliminata la linea correntemente
selezionata: selezionare la linea da eliminare ed avviare il
comando per la sua rimozione dalla tabella (il libretto sarà

salvato successivamente).

ELIMINA TUTTO: verranno eliminate tutte le linee di libretto,
svuotandolo interamente. Per avviare il comando sarà sufficiente
premere sull’icona.

Nel caso sul libretto, in questa sezione, vengano effettuate operazioni
sbagliate, premere il tasto “Chiudi” ed alla successiva richiesta di
salvataggio dei dati, rispondere “NO” per non salvare l’editazione.

La schermata, oltre che a consentire l’editazione dell’intero libretto,
consente anche di visualizzare il libretto di pregeo in anteprima, ed i
contorni inseriti: nel caso in cui tutti i dati presenti nel libretto venissero
cancellati dalla schermata attuale, la visualizzazione in anteprima del
formato pregeo, sarà incompleta delle linee 1 e 2.
Ogni modifica che verrà effettuata sulla tabella del libretto, verrà
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visualizzata anche nell’anteprima del file di pregeo.

Premendo sull’etichetta “Pregeo” in alto,
verrà visualizzato in anteprima il formato
pregeo elaborato che risulterà.
Non è consentito l’edit del file di anteprima,
ma solo la visione.

Qualora fossero stati inseriti dei contorni nel
libretto, potranno essere visualizzati in
questa sezione. Per accedere, premere
sull’etichetta “Contorni” in alto per la
visualizzazione. Dalla schermata è possibile
editare il nome della particella, quello della
particella madre e la descrizione, premendo
con lo stilo sulla casella da editare.
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4.8 - LAVORI - DXF

Questa sezione di comandi è stata inserita
per consentire all’utente di inserire progetti
DXF o  mappe vettor ia l i  DXF,  con la
possibilità di calibrare la mappa sul rilievo.
Come si può notare dall’immagine a lato, il
menù di comandi, consente il caricamento,
la calibrazione (non necessaria nel caso di
importazione di progetti), il congelamento e
l’eliminazione di tutti i dati a riguardo dagli
archivi. Nei prossimi paragrafi verranno
approfondite le quattro sezioni.

4.8.1 - LAVORI - DXF - CARICA

Nel caso il DXF da importare sia una mappa
vettorizzata, si consiglia, prima di procedere
con il caricamento del file, di elaborare il
libretto delle misure, in modo tale che al
momento della calibrazione, le coordinate
dei punti siano correttamente calcolate e
non s i  abb iano dunque, problemi d i
coordinate nulle.
Abilitando il comando “Carica”, verrà
richiesto di selezionare un file DXF da un
percorso (per default la cartella dei disegni
di pfCAD Mobile). Dopo aver selezionato il
file, il DXF verrà importato negli archivi del
programma e, se lo zoom è corretto, verrà
visualizzato a video: nel caso non venisse
visualizzato, uno “ZOOM TUTTO” risolverà il

problema.

4.8.2 - LAVORI - DXF - CALIBRA

La fase di calibrazione della mappa consiste nell’associare le coordinate di
alcuni punti DXF a coordinate note o del libretto delle misure.
È necessario selezionare almeno 2 punti per calibrare la mappa, ma si
consiglia sempre di prendere minimo 3, in modo tale che il calcolo sia più
preciso ed affidabile.
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Lanciando la procedura per la calibrazione
della mappa vettorizzata, verrà visualizzata
una schermata come quella a lato: sono
disponibili comandi di zoom per una miglior
ricerca del punto, ed un riquadro navigatore
(in basso a sinistra) che con un quadrato
rosso,  v isua l izza i l  punto  d i  mappa
ingrandito.
Per selezionare i punti, che verranno presi
con “osnap punto”, basterà selezionare nel
riquadro di zoom i punti di calibrazione (uno
alla volta), e per ogni uno, confermare le
coordinate.
Quando le coordinate di un punto vengono
salvate, nella grafica verrà visualizzato un
rettangolo giallo, con all’interno il numero di

identificazione del punto sia nell’anteprima che nell’area di zoom.
Ripetere la procedura per tutti i punti da selezionare, ed al termine,
premere il tasto “Sel Punti” per passare alla fase successiva nella
calibrazione della mappa.
Dalla schermata, è possibile cancellare tutti i punti precedentemente
selezionati: premendo il tasto “Resetta” infatti, tutti i punti memorizzati
precedentemente verranno rimossi, in attesa dei nuovi punti.

Il passaggio successivo nella calibrazione della
mappa, è quello di associare alle coordinate
inserite con il passaggio precedente, le
coordinate reali. Per ogni punto, è necessario
associare delle coordinate reali, che possono
essere prese direttamente dalla grafica di
rilievo, dal libretto delle misure oppure, se
precaricato, dall’archivio dei punti noti: è
anche possibile, se sono conosciute a priori,
inserirle manualmente, premendo con lo stilo
del computer palmare sulla cella appropriata
ed inserendo la coordinata utilizzando la
tastiera di sistema che apparirà.

Al termine dell’inserimento dei valori, premere il tasto “Calibra” per
effettuare il calcolo di rototraslazione della mappa: apparirà un messaggio
con i dati di rotazione, di traslazione e di deformazione di scala:
accettando i valori, si terminerà la fase di calibrazione. 
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Al termine, tornando alla schermata principale del programma, sarà
visualizzata la mappa sotto riportata al rilievo.

4.8.3 - LAVORI - DXF - CONGELA

Questo comando, nel momento della rigenerazione grafica del disegno,
come nella fase di PAN, di ZOOM o qualsiasi altra, impedirà la
visualizzazione del DXF importato in precedenza: utile con file molto grandi
per ottimizzare i tempi di rigenerazione grafica del lavoro.
Per riattivare la visualizzazione, una volta congelato il DXF, rilanciare il
comando dalla stessa posizione.

4.8.4 - LAVORI - DXF - ELIMINA

Il presente comando provvedrà all’eliminazione dagli archivi di tutti i dati
DXF, disallocando la memoria occupata dal file. Per una successiva
visualizzazione, sarà necessario ricaricare il file utilizzando il comando
“Carica” e seguire tutti i paragrafi del capitolo corrente.
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4.9 - LAVORI - RASTER

Il programma consente l’importazione di
immagin i  BMP monocromat iche .  La
calibrazione della mappa importata, è
possibile in due modi: attraverso un file
.MOS (mosaico), creato da pfCAD Catasto
c o n  i  d a t i  d i  c a l i b r a z i one ,  oppu r e
manualmente sul computer palmare. A
differenza dei file DXF che possono essere
importati e visualizzati senza calibrazione,
l’immagine raster BMP deve essere calibrata
per essere visualizzata a video. Nei prossimi
paragrafi, verranno presi in esame tutti i
comandi del menù “Raster”.

4.9.1 - LAVORI - RASTER - IMPORTA FILE .MOS

I file .MOS (file mosaico) sono dei particolari file creati da pfCAD Catasto
nella fase di calibrazione della mappa: questi file contengono parametri e
punti di calibrazione per la mappa raster da inserire.
Considerando le scarse dimensioni dei display nei computer palmari, è
stato reso possibile calibrare una mappa da un computer desktop
(migliorando di molto la precisione) e poi passare i dati al computer
palmare che li interpreterà al momento del caricamento.
La calibrazione manuale dal computer palmare, potrebbe mostrare notevoli
errori se fatta in modo errato o se la mappa fosse in una scala molto alta,
considerando che lo zoom e l’area di visualizzazione sono molto ridotti.

Questo file, insieme alla mappa ad esso
legata, possono essere copiati all’interno
della directory “Raster” del programma.
dalla quale successivamente verranno
selezionati e caricati. Importante specificare
che se i due file (file mappa BMP e file
mosaico MOS) venissero inseriti in percorsi
differenti, non sarà possibile inserire la
mappa calibrata in memoria, in quando non
è specificato il percorso dell’immagine.Una
volta attivato il comando, verrà richiesto di
specificare un percorso per la ricerca del file
MOS (di default verrà sempre visualizzata la
directory dei file raster, nella quale si
consiglia di salvare i file) e successivamente,
nella parte inferiore della schermata,

selezionare il file MOS corretto per l’importazione. Il pulsante “Carica”
confermerà l’importazione del file, riportando il programma nella
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schermata principale e visualizzando la mappa orientata appena importata.

4.9.2 - LAVORI - RASTER - CARICA 

La fase di caricamento di un’immagine
raster, è semplice e veloce: attivando il
comando, verrà visualizzata a video una
finestra come quella a lato, dalla quale
sarà necessario selezionare il percorso da
cui prendere l’immagine BMP e nella parte
inferiore della schermata, selezionare il
f i le  da car icare. Premendo il tasto
“Car ica” ,  i l  programma importerà
directory e nome del file, quindi sarebbe
consigliabile di non spostare il file per non
avere spiacevoli sorprese. Con “Carica” il
programma proseguirà con la fase di
calibrazione della mappa, riportata al
paragrafo successivo.

4.9.3 - LAVORI - RASTER - CALIBRA

La fase di calibrazione della mappa
consiste nell’associare le coordinate di
alcuni punti in pixel a coordinate note o
del libretto delle misure.
È necessario selezionare almeno 2 punti
per calibrare la mappa, ma si consiglia
sempre di prendere minimo 3, in modo
tale che il calcolo sia più preciso ed
affidabile.
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Selezionane nel riquadro di anteprima (in
alto a sinistra) la zona dove si trova il
punto da selezionare, e nel riquadro di
ingrandimento (nella parte inferiore dello
schermo), il punto effettivo. Selezionando
il punto effettivo nella zona di anteprima,
verrà visualizzato un riquadro verde
contenente la richiesta di conferma per il
nuovo punto. Premere il tasto “Conferma”
se il punto visualizzato in anteprima è
corretto, altrimenti eseguire di nuovo la
selezione per cambiare la posizione del
punto.

Ripetere il passaggio precedente per più
vo l te ,  in  base  a l  numero d i  punt i
disponibili per la calibrazione. Al termine
della selezione dei punti, premere il tasto
“Se l  Punt i” ,  per passare  a l la  fase
s u c c e s s i v a  n e l l a  c a l i b r a z i o n e :
l’associazione dei punti a delle coordinate
note. I l passaggio successivo nella
calibrazione della mappa, è quello di
associare alle coordinate pixel inserite con
il passaggio precedente, le coordinate
reali dei punti inseriti. Per ogni punto
p re ceden temen te  se le z iona to ,  è
necessario associare le coordinate di un
punto,  che possono  essere  prese
direttamente dalla grafica di rilievo, dal
l i b r e t t o  de l l e  m i su re  oppure ,  s e
precaricato, dall’archivio dei punti noti.

Per associare le coordinate di un punto,
selezionare la riga corretta e scegliere
come inserire i dati; sono possibili più
modi per inserire i dati:
- manualmente (selezionando la casella e
util izzando la tast iera per inserire
manualmente i dati). 

PFCAD Mobile 80



S.C.S. survey CAD system

- dalla grafica del rilievo (selezionando
l ’apposito tasto). Sarà necessar io
selezionare un punto nell’area grafica. Nel
caso si debba selezionare un punto
presente sul libretto o un punto DXF, si
consiglia vivamente di abilitare l’OSNAP
punto (pulsante evidenziato con lo sfondo
nero). Al termine, premendo il tasto
“Carica” verranno importate le coordinate
del punto selezionato nei campi della
tabella di calibrazione

- dal libretto delle misure (selezionando
l’apposito tasto). Dovrà essere selezionata
la linea che contiene le coordinate del
punto corrette e premere il tasto “Carica”
per importare le coordinate nella tabella di
calibrazione 

- dall’archivio dei punti noti (selezionando
l’apposito tasto). Anche in questo modo,
sarà necessario selezionare la riga
corretta e premere il tasto “Carica” per
impo r t a r e  i  d a t i  n e l l a  t abe l l a  d i
calibrazione. Al termine dell’immissione
dei dati, premere il tasto “Calibra” per
effettuare il calcolo di rototraslazione della
mappa che sarà necessario confermare.
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4.9.4 - LAVORI - RASTER - CONGELA

Questo comando, nel momento della rigenerazione grafica del disegno,
impedirà la visualizzazione dell’immagine raster importata in precedenza
per ottimizzare i tempi di rigenerazione. Per riattivare la visualizzazione,
una volta congelata l’immagine raster, rilanciare il comando dalla stessa
posizione.

4.9.5 - LAVORI - RASTER - ELIMINA

Il presente comando provvedrà all’eliminazione dagli archivi di tutti i dati
dell’immagine raster, disallocando la memoria occupata dal file ed i dati di
calibrazione. Per una successiva visualizzazione, sarà necessario ricaricare
il file utilizzando il comando “Carica” e seguire tutti i paragrafi del capitolo
corrente.

4.10 - LAVORI - ARCHIVI

Questa sezione del programma, consente
all’utente il caricamento di archivi esterni
sulla memoria del palmare: come si può
vedere dall’immagine a lato, possono
essere caricate le TAF, le misurate,
l’elenco delle tipologie e delle linee 6. Nei
prossimi paragrafi verrà presi in esame
ogni punto del menù, per illustrare al
meglio all’utente come utilizzare i comandi
e come personalizzare il programma in
base alle proprie necessità.
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4.10.1 - LAVORI - ARCHIVI - PUNTI NOTI

L’archivio dei punti noti non è altro che un
database di gestione relativo a punti
fiduciali, punti trigonometrici, punti stabili
di riferimento, centri, stazioni, punti noti.
A l pr imo avvio l ’arch iv io  è  vuoto;
l’inserimento dei dati può avvenire in più
mod i :  d a l l ’ i n s e r imen to  manua le
(utilizzando il comando “Inserisci riga” ed
inserendo il punto manualmente tramite la
tastiera di sistema oppure scegliendo il
punto dal libretto o dalla sua grafica)
oppure automaticamente (scegliendo
l’importazione da file ASCII o dal file TAF
rilasciato dall’agenzia del territorio).

La tabella di visualizzazione che contiene tutti i dati dei PF caricati, ha
i seguenti campi:
PT: nome del punto fiduciale o del punto trigonometrico;
EST/NORD/QUOTA: coordinate del punto;
DESC. PLAN: descrizione planimetrica del punto;
ATT. PLAN: attendibilità delle coordinate planimetriche del punto;
DESC. ALTIM: descrizione altimetrica del punto;
ATT. ALTIM: attendibilità delle coordinate altimetriche del punto;
PARTICELLA: nome della particella alla quale appartiene il punto. 

Inserimento nell’archivio di un punto
manualmente:
Per inserire un punto nell’archivio dei
punti noti manualmente, è necessario
utilizzare il comando “Inserisci riga” per
creare la linea e poi, utilizzando lo stilo del
computer, selezionare la casella da
completare: apparirà la tastiera di sistema
per la composizione del nome o del
numero da inserire.
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Inserimento nell’archivio di un punto da libretto:
Per inserire un punto presente nel libretto delle misure nell’archivio dei
punti fiduciali, è necessario come prima cosa, creare la linea dove
inserire i dati utilizzando il comando “Inserisci riga” e successivamente
utilizzare il comando “Libretto delle misure”. Verrà visualizzata una
schermata con l’elenco dei punti che si trovano sul libretto con le proprie
coordinate. Sarà necessario selezionare una riga del punto da inserire
e premere il tasto carica per importare i dati.

Inserimento nell’archivio di un punto
da grafica:
Per inserire un punto presente nella
grafica nell’archivio dei punti fiduciali, è
necessario come prima cosa, creare la
linea dove inserire i dati utilizzando il
c o m a n d o  “ I n s e r i s c i  r i g a ”  e
successivamente utilizzare il comando
“Grafica rilievo”. Verrà visualizzata una
schermata con la grafica di rilievo:
selezionare con lo stilo del computer
palmare il punto da inserire (se presente
nel libretto o su file DXF, abilitare l’OSNAP
sul punto). Al termine, premere “Carica”
per importare i dati nell’archivio.

Inserimento nell’archivio di punti da file ASCII:
Questo comando permette di importare un file di testo, contenente

nuovi punti fiduciali con le loro informazioni, creato precedentemente
dall’utente.
Per la compilazione delle righe l’ordine dei campi deve essere il
seguente:
P U N T O  F I D U C I A L E | E S T | N O R D | Q U O T A | D E S C R I Z I O N E
PLANIMETRICA|ATTENDIBILITÀ’ PLANIMETRICA| DESCRIZIONE
ALTIMETRICA|ATTENDIBILITÀ’ ALTIMETRICA|PARTICELLA|
Esempio di file ascii: PF15/0390/L869|3884.023|6126.234||CC|50|||25|
Questo file dovrà essere copiato anche sulla memoria del computer
palmare e, premendo il comando “File ASCII”, dovrà essere selezionato
il percorso di salvataggio ed il file stesso per il caricamento.
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Inserimento nell’archivio di punti
dall’archivio TAF
Il comando permette di caricare un file
*.TAF nel formato standard, fornito dal
Catasto della propria provincia o scaricato
dal sito dell’Agenzia del Territorio. Il file
deve essere salvato nel percorso dei file
TAF, di default “/pfCAD Mobile/TAF” o
modificare le directory con l’apposito
comando.
Per  i l  ca r icamento,  i l  p rogramma
visualizzerà nell’elenco a tendina le città
disponibili (i file caricati nella cartella
specifica): selezionarne uno ed apparirà
anche la lista dei comuni. Spuntare i
comuni dei punti fiduciali che vogliono
essere importati e premere il tasto
“Applica” per continuare l’importazione.
Importante notare, nella parte inferiore
della schermata, è possibile selezionare
an c he  l e  o p e r a z i o n i  d a  f a r e  s e ,
nell’archivio, sono già presenti dati.

Successivamente, selezionare i fogli dei PF
che vogliono essere caricati: è possibile
spuntando la voce “Tutti” importare tutti
i punti fiduciali di un comune, mentre
deselezionandola, sarà possibile scegliere
manualmente i fogli da importare in
memoria.
Al termine della selezione, premendo il
tasto “Applica”, partirà la procedura di
importazione dei punti dal file.
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Al termine del caricamento, il programma
tornerà nella schermata di visualizzazione
del l ’arch iv io  de i  punt i  not i.  Come
nell’immagine a lato, si può notare che
sono stati caricati solo alcuni PF che
rispettavano i parametri che sono stati
se lez ionat i precedentemente, non
considerando gli altri PF. Al termine
dell’editazione dell’archivio, per salvare le
modifiche, premere il tasto “Salva” per
salvare l’archivio su file, altrimenti
premendo il tasto “Annulla” tutte le
operazioni di modifica o di caricamento,
non verranno considerate e l’archivio non
subirà modifiche.

4.10.2 - LAVORI - ARCHIVI - MISURATE

L’archivio delle misurate, consente
all’utente di cercare, dopo aver importato
il f ile .DIS, una misurata ri lasciata
dall’agenzia del territorio.
L’archivio delle misurate, come si può
notare dall’immagine a lato, consente di
caricare automaticamente il file .DIS
rilasciato dall’agenzia del territorio
utilizzando il comando “Importa file DIS”.
Successivamente verrà illustrato come
importare questo file e poi come ricercare
un PF specifico nell’elenco.
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Importazione di un file .DIS
Per  impor tare un f i le  d i  misura te
all’interno del programma, selezionare il
comando “Importa f i le  DIS”.Verrà
richiesto di selezionare dall’elenco a
tendina il file di misurate da importare:
nel caso non fosse presente, verificare che
la posizione del f i le sia corretta: il
programma importa i file solo se sono
nella cartella apposita, e cioè nella
directory “Misurate”. Nel caso che il file
fosse trovato, ma selezionandolo non
appaiono i comuni, verificare se nella
stessa cartella di salvataggio del file DIS,
s iano  present i  i l  f i le  PROV.STA e
TDCI.STA, necessari al caricamento dei
comuni.

Selezionare quindi i comuni che devono
essere importati ed al termine, premere il
tasto “Applica” per la fase successiva.
La ricerca dei fogli presenti nei comuni
selezionati, potrebbe durare alcuni minuti
in base alle dimensioni del file DIS.
Successivamente, alla visualizzazione dei
fogli disponibili, selezionare quelli di
proprio interesse e premere ancora sul
t a s t o  “App l i c a ”  p e r  i l  p a s sagg io
successivo; selezionando “Tutti”, il
programma provvedrà ad importare tutte
le misurate dei comuni selezionati in
precedenza: il computer però, potrebbe
avere dei rallentamenti nel caso l’archivio
d a  impo r t a r e  f o s s e  d i  g e ne r o s e
dimensioni.
Per il caricamento sarà necessario del
tempo, non essendo questa operazione
così immediata. 
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Al termine, il programma ritornerà nella
schermata di visualizzazione dell’archivio,
mostrando i dati appena caricati. Per
salvare l’archivio, sarà necessario però
p r eme r e  i l  t a s t o  “ S a l v a ”  p e r  l a
memorizzazione su f i le, altr imenti
l’archivio, utilizzando il tasto “Annulla” per
uscire dalla schermata, non salverà
l’archivio.

R i c e r c a  d i  u n  P F  a l l ’ i n t e r n o
dell’archivio
Per ricercare un PF all’interno dell’archivio,
si può utilizzare il menù a tendina in alto
a sinistra se il PF da ricercare è all’interno
del libretto, altrimenti, digitare il nome
manualmente nella stessa casella e
premere il tasto “Cerca PF” per avviare la
ricerca: verranno selezionate con la
freccia sulla linea, quelle misurate nelle
quali è presente il PF.

4.10.3 - LAVORI - ARCHIVI - TIPOLOGIE

Attraverso questa voce è possibile
accedere all’archivio dei codici numerici
relativi alla tipologia del punto topografico.
Ad ogni codice si associa la descrizione del
punto stesso (nota). L’operatore può
inserire la tipologia di codici già in uso al
fine di semplificare l’uso del programma e
delle operazioni di registrazione di
campagna. La tipologia inserita nel
programma è puramente indicativa e deve
perciò essere personalizzata dall’utente
stesso. L’importante è mantenere la
struttura del file, quindi CODICE:NOTA.
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4.10.4 - LAVORI - ARCHIVI - LINEA 6

Utilizzando questo comando, è possibile
editare l’elenco delle linee 6. Per inserire
o modificare una voce, inserirla nella
finestra: l’importante è mantenere una
nota per riga.

Per la descrizione dei comandi della
schermata, fare riferimento al capitolo 2.2
- FILE - EDITOR.
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5 - MENU’ “ELABORA”

Questo menù è senza dubbio
una delle parti più importanti di
pfCAD Mobile in quanto permette
di selezionare la tipologia di
elaborazione che si desidera
effettuare al rilievo su cui si sta’
operando, eseguire tracciamenti,
r i so lve re  p rob lem i  d i  t ipo
topografico e una funzione
speciale di ripristino dei dati di
input dello strumento sul libretto.

5.1 - ELABORA - ELABORAZIONE CELERIMETRICA

Selezionando questa opzione si esegue un’elaborazione dei dati di input
nella quale non viene eseguita nessuna compensazione e nessun
inquadramento cartografico in coordinate assolute.
Solamente le letture di andata e ritorno tra le stazioni vengono
compensate facendo una semplice media tra le due distanze.
Le misure di campagna tra i vari punti rimangono invariate così come le
superfici. Otteniamo così nel CAD, misure di lati e di superfici
esattamente uguali a quelle di campagna.
Normalmente questa tipologia di elaborazione si usa nei seguenti casi:
- Per la generazione di un disegno sul quale saranno calcolati nuovi
punti o nuove particelle;
- Per la generazione di un disegno che non deve essere
necessariamente inquadrato nel sistema cartografico catastale;
- Per la generazione di un piano quotato.

5.2 - ELABORA - ROTOTRASLAZIONE SEMPLICE

Questa tipologia di elaborazione esegue una semplice rototraslazione
del rilievo delle misure rispetto alla prima stazione del libretto.
Vengono indicati quindi i valori in Est e in Nord e l’angolo di rotazione
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che saranno applicati alla prima stazione e su cui sarà traslato e ruotato
il rilievo.

Come si può notare la schermata è
predisposta per la compilazione dei valori
di traslazione est, nord e la rotazione da
applicare alla prima stazione del rilievo
topografico.
I valori della traslazione sono espressi in
metri e il valore della rotazione è espresso
in gradi centesimali (0-400).
Premendo il tasto “Applica” verrà subito
mostrato il disegno del libretto traslato e
ruotato mediante la procedura della
rototraslazione semplice.

5.3 - ELABORA - ROTOTRASLAZIONE ECCENTRICA

Eseguendo questo tipo di elaborazione, i dati grezzi di campagna
vengono elaborati in coordinate catastali assolute e sono inquadrati nel
sistema cartografico generale mediante un Punto Origine ed un Punto
Orientamento: in pratica l’origine 0,0 della prima stazione del rilievo di
campagna viene posizionata sulle coordinate catastali assolute del Punto
Origine ed il rilievo viene ruotato al Punto Orientamento. Il rilievo
pertanto non viene compensato perciò le misure di aree e distanze
rimangono uguali a quelle di campagna. Questo tipo di elaborazione si
usa normalmente nei seguenti casi:
- Per eseguire l’unione di due lavori con Punto Origine e Punto
Orientamento corrispondenti.
- Per avere un rapido inquadramento del rilievo nel sistema di
riferimento generale.
Come si può notare, il programma predispone la schermata per la
selezione del Punto Origine e del Punto Orientamento da ricercare
nell’archivio de punti/stazioni del libretto delle misure. 
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Se dobbiamo selezionare invece un
punto fiduciale che è presente anche
nell’archivio delle TAF, è possibile
andare a ricercare le coordinate di tale
punto direttamente nell’archivio dei
punti noti.
Completata la selezione del Punto
Origine e del Punto Orientamento  con
le loro coordinate est e nord, è possibile
eseguire la rototraslazione e verrà
mostrato il disegno del libretto.
Durante la fase di elaborazione pfCAD
Mobile esegue un controllo tra la
distanza di campagna e la distanza
analitica tra Punto Origine e Punto
Orientamento.

5.4 - ELABORA - ROTOTRASLAZIONE BARICENTRICA

L’elaborazione del rilievo con il sistema della rototraslazione baricentrica
fornisce senza dubbio il risultato più attendibile quando dobbiamo
inserire un rilievo topografico nel contesto cartografico generale. Infatti
il baricentro della figura del rilievo viene traslato sul baricentro della
figura definita dai punti di riferimento. Il rilievo viene poi orientato
calcolando il minor scarto tra la sommatoria degli orientamenti dei
singoli punti di riferimento e quelli di campagna. Il rilievo viene quindi
portato alle coordinate catastali assolute con le seguenti modalità:
- Rototraslazione baricentrica conforme: il rilievo viene deformato
secondo una leggera variazione di scala, fino a quando la sommatoria
degli scarti assume il valore minimo possibile.
- Rototraslazione baricentrica ponderale: la rototraslazione avviene
dando maggior peso, cioè importanza, ad un punto rispetto un’altro in
relazione alla sua posizione e alla sua origine.
Per eseguire questo tipo di elaborazione quindi bisogna conoscere le
coordinate analitiche dei Punti Noti di riferimento che possono essere:
- Punti stabili di riferimento contenuti già nelle mappe di impianto
(scelta consigliata).
- Punti Fiduciali per eseguire un rapido inquadramento cartografico
del rilievo (scelta consigliata soprattutto per le riconfinazioni).
Normalmente questo metodo viene usato per:
- avere un rapido inquadramento del rilievo di campagna nel sistema di
riferimento generale.
- eseguire poi delle riconfinazioni.

PFCAD Mobile 92



S.C.S. survey CAD system

Per iniziare premere il tasto “+” che
inserisce una nuova riga di comando  vuota.
Quindi premere il tasto “ORIGINE” per
selezionare dal libretto delle misure il Punto
Origine per la rototraslazione baricentrica.
Spostando il cursore della tabella verso
destra sarà quindi possibile inserire le
coordinate reali dei Punti Noti di riferimento.
I Punti Noti di riferimento devono essere
inseriti, di norma, manualmente nelle due
colonne “NORD/EST CATASTALE”. Se si
tratta però di un punto fiduciale contenuto
nell’archivio dei punti noti di pfCAD Mobile è
possibile selezionare tale punto premendo il
tasto “PUNTI NOTI” per accedere

direttamente all’archivio dei PF. Queste operazioni devono essere
ripetute per tutte le coppie di punti che si desidera usare per la
rototraslazione baricentrica.
Le coppie di punti devono essere almeno 2 altrimenti l’elaborazione si
riduce ad una più semplice Rototraslazione Eccentrica.
Dopo aver selezionato le prime due coppie PFCAD MOBILE avvisa che è
possibile eseguire il calcolo ma l’utente può proseguire con la
compilazione di altri punti. Selezionare quindi il tipo di rototraslazione
che si desidera eseguire  e premere il tasto ESEGUI.

Nella tabella riassuntiva dei punti inseriti, i campi sono:
- NOME: del punto rilevato in campagna. 
- NORD/EST LIBRETTO: coordinate rettangolari  riferite alla prima
stazione.
- NORD/EST CALCOLATO: coordinate rettangolari risultanti dal calcolo
della rototraslazione baricentrica.
- NORD/EST CATASTALE: coordinate dei punti noti di riferimento.
Sono effettivamente le coordinate catastali nel caso in cui i punti di
riferimento siano prelevati dalla cartografia catastale.
In queste due colonne possono essere caricate in maniera automatica i
punti fiduciali memorizzati nell’archivio TAF.
- PESO: in questa colonna può essere attribuito un peso diverso tra  un
punto noto ed un altro. L’attribuzione del Peso di un punto rispetto agli
altri, viene data in base a vari elementi tra i quali i principali sono:
- la distanza del punto di appoggio dal confine;
- l’appartenenza o no ad uno stesso foglio di mappa;
Il peso può assumere valore tra 0.5 e 5.
- ATTENDIBILITÀ’: il programma, nel caso di utilizzo dei PF, ne
richiama l’attendibilità. Il valore è solo descrittivo e non influenza il
calcolo. 
- SCARTO: scarto calcolato tra le coordinate originarie del punto noto e
le coordinate risultate dal calcolo.
- SCARTO IN NORD/EST: fattore delta in Nord ed Est dello scarto
calcolato tra le coordinate originarie del Punto Noto e le coordinate
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risultanti dal calcolo.

A seconda della tipologia del rilievo, durante l’elaborazione il
programma mostra il diagramma di tutti gli scarti o errori contenuti nel
libretto di campagna ancora prima che questo sia elaborato. Gli scarti
sono calcolati sui dati grezzi di input per cui c’è una connessione diretta
con le misure di campagna e risulta facile controllare eventuali errori
insiti nel rilievo.

Calcola e mostra l’intersezione in
avanti dei ribattuti

Il programma visualizza gli scarti derivanti
dal controllo dei punti rilevati con i soli
orientamenti.

Calcola e mostra l’ intersezione
inversa tra ribattuti

pfCAD Mobile visualizza gli scarti derivanti
dal controllo dei punti r i levati con
intersezioni inverse.
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Mostra scarti distanze tra coppie di
ribattuti

Il programma calcola la distanza tra due
punti ribattuti e ne espone il risultato a
diagramma.

Mostra scarti distanze tra ribattuti

Questo controllo calcola il baricentro di
tutti i punti osservati esponendo poi la
distanza di ogni punto dal baricentro
stesso. In questo caso viene evidenziato
subito il punto che scarta di più.

Mostra scarti tra distanze delle
letture avanti indietro 

pfCAD Mobile controlla la differenza tra la
distanza in avanti e quella indietro nella
fase di collegamento di due stazioni.
L’errore è esposto ad istogramma.
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5.5 - ELABORA - TRACCIAMENTO

All’avvio del comando, viene chiesto se si
hanno già le coordinate di stazione oppure
b isogna ca lco la r le  con  la  tecn ica
dell’apertura a terra, come mostrato
nell’ immagine a lato. Verranno ora
mostrati i due metodi per trovare le
coordinate di stazione

Coordinate di stazione note
Se le coordinate di stazione fossero
conosciute a priori, dovranno essere
specificate, oltre a queste, quelle del
punto di orientamento, prima di effettuare
misure su di esso.
È  poss ib i le  inser ire  le  coord inate
manualmente, oppure selezionarle dalla
grafica di rilievo selezionando con lo stilo
sulla grafica il punto di stazione, dal
libretto delle misure, selezionando la riga
del punto su cui si staziona, oppure
dall’archivio dei punti noti, sempre
se lez ionando  la  r iga .  A l  te rmine,
selezionare la tab “Pt. Orientamento” per
selezionare il punto di orientamento

Dalla schermata “Pt Orientamento”,
inserire le coordinate del punto di
orientamento; è possibile inserire le
coordinate manualmente utilizzando la
tastiera di sistema, oppure selezionando
un punto graficamente utilizzando il
c o mando  “GR AF I C A  L I B R E T T O ” ,
selezionare una riga dal libretto delle
misure o dall’archivio dei punti noti. Dopo
aver inserito questi dati, passare all’ultima
tab, “Misura orient”.
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Come ultima fase, è necessario inserire
l’altezza della stazione e lanciare una
lettura dallo strumento, già collimato sul
punto di oriemtamento; se il vostro
strumento lo consentisse, è possibile
lanciare una lettura angolare, in modo tale
da non dover leggere un punto con il
prisma.
Al termine dell’inserimento dei dati,
premere sul tasto “Prosegui” per entrare
definitivamente nella fase di tracciamento.

Coordinate di stazione sconosciute
Nel caso le coordinate di stazione non
fossero conosciute, è necessario utilizzare
la tecnica dell’apertura a terra, ossia di
misurare minimo 3 punti da un punto di
stazionamento qualsiasi.
La schermata che apparirà sarà uguale a
quella a lato; devono ora essere inseriti i
dati per effettuare il calcolo di apertura a
terra: premere sul tasto “INSERISCI
NUOVO” per inserire il primo punto.

È necessario ora impostare l’altezza della
stazione, l’altezza del prisma ed eseguire
una lettura sul punto di coordinate note.
Nel caso il proprio strumento lo preveda,
utilizzare il tasto “IMPORTA ANGOLI” per
richiedere allo strumento i dati polari nel
caso di punti lontani. Verificati i dati
impo r t a t i ,  p e r  pa s sa re  a l l a  f a s e
successiva, premere sulla voce “Associa”
per specificare al programma quale punto
è stato letto in questa fase.
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È possibile selezionare il punto misurato
dalla grafica del rilievo, dal libretto delle
misure (se questo era stato caricato) o
dall’archivio dei punti noti. Al termine della
selezione, premere il tasto carica per
importare i dati e il tasto “CONFERMA E
SALVA I DATI” dalla schermata successiva
per salvare i dati del punto per l’apertura
a terra.

Per la fase di apertura a terra, sarebbe
preferibile inserire minimo 3 punti, per
p o t e r  v i s u a l i z z a r e  g l i  S Q M  s u l
posizionamento della stazione sul rilievo.
Come si può notare dalle schermate a
lato, questi dati sono il risultato del calcolo
di apertura a terra. Più punti ci saranno e
più precise saranno le misurazioni.
Sono disponibili alla pagina “SQM” (quella
a lato) tutti gli errori in dettaglio sulle
coordinate, angoli e distanze.

Nella pagina “Info” sono riportate le
informazioni sul posizionamento della
stazione.
Per passare alla fase di tracciamento,
confermando i dati attuali, premere il
tasto “Prosegui”
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È possibile picchettare punti provenienti
da un libretto delle misure, dalla grafica
del rilievo o da un pr ogetto DXF.
Dalla schermata che successivamente
a p p a r i r à ,  s i  p o t r à  s e l e z i o n a r e
graficamente (premendo con lo stilo sulla
grafica del rilievo) oppure da un’elenco, il
punto da tracciare.
Nella schermata a lato, è riportato con un
c e r c h i o  r o s s o  l a  s t a z i o n e  d i
posizionamento, con un cerchio grigio, il
punto che si deve tracciare, e con un
cerchio verde, il punto attualmente
tracciato. È possibile visualizzare anche
solo le misure polari nella misurazione,
per avere un controllo più preciso del
picchettamento.

P r emendo  su l  t as to  “M ISURE”  l a
visualizzazione dei dati per il tracciamento
a l  punto  cambierà i l  suo aspetto ,
visualizzando tutti i dati necessari al
picchettamento. Si può notare, che è
possibile rilevare anche punti quotati. Se
i punti da picchettare fossero stati inseriti
con una numerazione progress iva
all’ interno del libretto delle misure,
sarebbe poss ib i le ,  a l  te rmine  de l
p i c c h e t t amen to  su  un  pun t o ,  d i
selezionare il seguente premendo il tasto
“>>”. In questa schermata, dopo aver
selezionato il punto da tracciare, è
possibile visualizzare automaticamente i
dati per la collimazione del punto (in tutti
i campi, l’ettichetta “Reale” indica i valori
che dovrebbero essere visualizzati sulla
stazione totale. 
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In caso di errori, come visualizzato nella
s che rmata  a  la to ,  sa rà  poss ib i l e
accorgersene con un colpo d’occhio, infatti
la grafica delle misure, visualizza frecce di
colore rosso in caso di errori, mentre
frecce di colore verde intenso, nel caso la
misurazione sia corretta. Per aggiornare i
dati, premere il tasto “Imp Lettura”.
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5.6 - ELABORA - UTILITY

In questa sezione si trovano i principali
problemi utilizzati nella topografia
c lassica, che possono essere s i
supporto all’elaborazione di rilievi.
Questi problemi topografici, sono
indipendenti dal solutore principale
gestito con le elaborazioni prima
descritte, per cui l’operatore li può
u t i l i z za re  ve locemente ,  senza
inizializzare un nuovo lavoro.
Ogni problema trattato, memorizza le
informazioni in appositi archivi nella
directory dei dati. È possibile perciò
modificare, creare o eliminare i dati di
ciascun problema, indipendentemente
dal lavoro impostato. Le elaborazioni
d e s c r i t t e  p r e c e d e n t e m e n t e ,
comprendono comunque al loro
i n t e r n o ,  c o n  r i c o n o s c i m e n t o
automatico, alcuni dei problemi
descritti in questi paragrafi.

5.6.1 - ELABORA - UTILITY - INTERSEZIONE INVERSA (SNELLIUS O
POTHENOT)

L’intersezione inversa chiamata anche
“Snellius”, “Pothenot” o intersezione
all’indietro, si propone di calcolare la
posizione di un punto P conoscendo le
coordinate dei punti A, B, C e gli angoli
á=APB e â=BPC derivanti da P. Perché la
soluzione sia unica, per convenzione i
punti A, B e C devono seguire in senso
orario rispetto a P. Avviando il comando,
verrà chiesto che problema scegliere:
nel caso si volesse creare, premere sul
tasto “Crea” per visualizzare la
schermata di inserimento del nome del
nuovo problema da creare. Al  termine,
premer e il tasto “OK” per confermare la
creazione. Nel caso si voglia solo
modificare i dati di un problema già
presente, selezionare la voce del
problema dall’elenco e premere il tasto
“Apri”.
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Per eseguire i calcoli, compilare tutti i
campi della finestra che apparirà, come
quella a lato, e per visualizzare i risultati
andare sulla pagina “Risultati”

Per effettuare il calcolo, è necessario
premere sul tasto “Calcola” presente
nella finestra.
Per visualizzare invece un’esempio
grafico del problema, selezionare
“Grafica Esempio”.

La grafica riportata come esempio, non
cambia con il cambiare dei parametri,
essendo solo un’immagine. Per chiudere e
salvare i parametri del problema, premere
il tasto “Chiudi” in basso a destra nella
schermata.
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5.6.2 - ELABORA - UTILITY - INTERSEZIONE METODO SNELLIUS
AMPLIATO

Estendendo i l  caso precedente,  è
possibile, conoscendo tre punti A, B, C
determinare le coordinate di due punti P1
e P2, in base alle misure angolari di questi
ultimi.

Avviando il comando, verrà chiesto che
problema scegliere: nel caso si volesse
crearne uno nuovo, premere sul tasto
“Crea” per visualizzare la schermata di
inserimento
del nome del nuovo problema da creare.

Al  termine, premer e il tasto “OK” per
confermare la creazione.
Nel caso si voglia solo modificare i dati di
un problema già presente, selezionare la
voce del problema dall’elenco e premere
il tasto “Apri”.

Per eseguire i calcoli, compilare tutti i
campi della finestra che apparirà, come
quella a lato, e per visualizzare i risultati
andare sulla pagina “Risultati”
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Per effettuare il calcolo, è necessario
premere sul tasto “Calcola” presente nella
finestra.
Per visualizzare invece un’esempio grafico
del problema, selezionare “Grafica
Esempio”.

La grafica riportata come esempio, non
cambia con il cambiare dei parametri,
essendo solo un’immagine. Per chiudere e
salvare i parametri del problema, premere
il tasto “Chiudi” in basso a destra nella
schermata.

5.6.3 - ELABORA - UTILITY - DOPPIA INTERSEZIONE INVERSA
(HANSEN)

Il problema, detto anche di Hansen, permette di calcolare la posizione
di 2 punti P1 e P2 conoscendo le coordinate di A, B e gli angoli ai
punti incogniti á1=AP1P2, á2=BP1P2, â1=P1P2A, â2=P1P2B. I punti
P1 e P2 devono trovarsi a destra di A e B.
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Avviando il comando, verrà chiesto che
problema scegliere: nel caso si volesse
crearne uno nuovo, premere sul tasto
“Crea” per visualizzare la schermata di
inserimento del nome del nuovo problema
da creare.

Al  termine, premer e il tasto “OK” per
confermare la creazione.
Nel caso si voglia solo modificare i dati di
un problema già presente, selezionare la
voce del problema dall’elenco e premere
il tasto “Apri”.

Per eseguire i calcoli, compilare tutti i
campi della finestra che apparirà, come
quella a lato, e per visualizzare i risultati
andare sulla pagina “Risultati”
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Per effettuare il calcolo, è necessario
premere sul tasto “Calcola” presente nella
f ines t ra .  Pe r  v isua l i z za re  invece
un’esempio  graf ico de l problema,
selezionare “Grafica Esempio”.

La grafica riportata come esempio, non
cambia con il cambiare dei parametri,
essendo solo un’immagine. Per chiudere e
salvare i parametri del problema, premere
il tasto “Chiudi” in basso a destra nella
schermata.
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5.6.4 - ELABORA - UTILITY - STAZIONE FUORI CENTRO

Questo problema consente di calcolare le
coordinate di una stazione del rilievo. Note
le coordinate di uno o più punti lontani,
(trigonometrici), di un punto noto vicino
(def in ito centro) e la d istanza tra
quest’ultimo e la stazione di osservazione,
il programma calcola le coordinate
assolute della stazione, con la relativa
correzione azimutale, per orientare la
stazione stessa al sistema cartografico
generale. Avviando il comando, verrà
chiesto che problema scegliere: nel caso
si volesse crearne uno nuovo, premere sul
tasto “Crea” per visualizzare la schermata
di inserimento
del nome del nuovo problema da creare.

Al  termine, premer e il tasto “OK” per
confermare la creazione.
Nel caso si voglia solo modificare i dati di
un problema già presente, selezionare la
voce del problema dall’elenco e premere
il tasto “Apri”.

Completare i campi delle coordinate del
p u n t o  c o n o s c i u t o  ( c e n t r o ) ,  e
successivamente, per aggiungere i dati dei
punti lontani, premere per ogni punto
“Appendi linea” e completare i campi
utilizzando la tastiera di sistema.
Per calcolare i risultati, premere sulla
pagina “Risultati”.
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Nella pagina dei risultati, dopo aver
lanciato il calcolo attraverso l’apposito
pulsante “Calcola”, verranno visualizzati
tutti i dati di elaborazione in formato
testuale.

La grafica riportata come esempio, non
cambia con il cambiare dei parametri,
essendo solo un’immagine. Per chiudere e
salvare i parametri del problema, premere
il tasto “Chiudi” in basso a destra nella
schermata.
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5.6.5 - ELABORA - UTILITY - RIPRISTINA DATI DI INPUT
STRUMENTO

Questa funzione speciale consente all’utente
che, editando i dati di lavoro,  o elaborando
nella maniera scorretta, ha perso i dati di
ingresso dello strumento: per esempio, se
fosse abilitata la funzione per ripetere
l’altezza prisma automatica nella fase di
elaborazione e nel lavoro fossero battuti dei
punti senza altezza, con questa funzione è
possibile recuperare il libretto originario e
tutte le sue caratteristiche. Come si può
notare dalla schermata a lato, può essere
scelto cosa ripristinare, se solo le altezze
strumentali (altezza prisma e della stazione)
o addirittura le misurazioni sui punti.
Selezionare ciò che dovrà essere ripristinato
e premere il tasto prosegui per continuare
con l’operazione.
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6 - ZOOM

Premendo a fianco dell’icona della lente di
ingrandimento, potrà essere scelto il tipo di
zoom da utilizzare per la grafica.
Per attivare uno zoom dunque, selezionare
dall’elenco (come quello riportato in figura)
quello da eseguire.
Si potrà notare che una volta selezionata la
voce dello zoom che si desidera effettuare, il
comando principale assumerà l’icona legata
alla selezione.
Per lanciare il comando, a questo punto ,
basterà premere sull’icona ridotta.

Come esempio, dopo aver selezionato il
comando di zoom, si noterà in basso a
sinistra, che il comando di zoom è stato
attivato come “Zoom in” in questo caso.

Nel caso invece si selezioni il comando
“Zoom finestra” sarà necessario premere
sull’icona di categoria (evidenziata
nell’immagine con lo sfondo nero): apparirà
una scritta nella parte superiore della
grafica, che chiede di selezionare il primo
vertice di ingrandimento. Dopo aver
selezionato il primo punto, verrà chiesta la
selezione del secondo: al termine della
selezione dei due punti vertice, verrà
effettuato il comando di zoom finestra.
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7 - MISURA

Premendo a fianco dell’icona del righello,
potrà essere scelto il tipo di misurazione da
eseguire.
Per attivare un comando dunque,
selezionare dall’elenco (come quello
riportato in figura) quello da eseguire.
Si potrà notare che una volta selezionata la
voce dell’interrogazione che si desidera
effettuare, il comando principale assumerà
l’icona legata alla selezione.
Per lanciare il comando, a questo punto ,
basterà premere sull’icona ridotta.

Interroga coordinate
Come esempio, dopo aver selezionato il
comando di interrogazione coordinate, si
noterà in basso a sinistra, che il comando è
stato attivato proprio con l’icona legata al
tipo di interrogazione.
Per interrogare le coordinate di un punto,
attivare il comando premendo sull’icona
“XYZ” e (scegliendo precedentemente se
utilizzare l’OSNAP al punto) selezionare il
punto. Verrà visualizzato un messaggio
contenente tutte le informazioni riguardanti
quel punto.

Interroga distanza
Attivando questo comando, verrà richiesto
di selezionare i due punti: precedentemente
all’attivazione, sarebbe opportuno attivare la
funzione OSNAP per prendere punti presenti
sul libretto o sul DXF. Dopo aver selezionato
i due punti dalla grafica, comparirà un
messaggio contenente tutte le informazioni
plano-altimetriche di misurazione.
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Interroga area
Questo comando consente di interrogare
l’area tra punti selezionati graficamente.
Attivato il comando, selezionare i vertici del
poligono di cui calcolare l’area, ed al termine
della selezione, per visualizzare i risultati,
premere di nuovo sul comando “AREA”:
comparirà un messaggio nel quale saranno
presenti, oltre alla superficie del poligono
inscritto nei punti inseriti, anche il perimetro
piano ed in quota.

Interroga angoli
Questo comando consente di calcolare
l’angolo interno AOP di tre punti selezionati
da grafica. Attivando il comando,
selezionare per prima il punto A, poi il
vertice e successivamente l’altro lato, B. Al
termine della selezione dei tre punti, verrà
visualizzato un messaggio contenente il
delta Zenith, angolo interno e angolo
esterno dei punti selezionati.

Per cambiare comando, da uno all’altro, basterà semplicemente
premere sull’icona a lato del comando, per far aprire il menù di
selezione. Nel caso si trovassero difficoltà nella selezione dei punti o dei
menù, controllare che la calibrazione dello schermo sia corretta
attraverso i comandi del sistema operativo.
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8 - NUOVI PUNTI

Tutti i comandi presenti in questo
“menù”, vengono utilizzati per costruire
ed appendere nel libretto delle misure
correnti, nuovi punti topografici collegati
ad una stazione di osservazione.
Attivando il comando, comparirà il menù
a lato, con la scelta del tipo di
“costruzione” da eseguire.
Le frecce posizionate sopra e sotto ai
comandi di creazione nuovi punti,
servono per scorrere il menù: la freccia
grigia, indica che non ci sono più
elementi da scorrere verso l’altro,
mentre quella verde, indica che ci sono
ancora elementi.
Verranno di seguito elencati i tipi di
nuovi punti che possono essere creati:
- punto medio di un segmento

- allungamento di un segmento AB
- intersezione di 2 allineamenti
- 4° punto di un parallelogrammo
- intersezione perpendicolare ad AB da P
- segmento parallelo
- picchettamento di una curva
- divisione di un segmento AB in N parti
- cerchio da tre punti
- arco da tre punti
- trilaterazione
- allineamento e squadro

PFCAD Mobile 113



S.C.S. survey CAD system

8.1 - NUOVI PUNTI - PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO

Questa utility calcola un nuovo punto a metà tra due punti
topografici dati. Verrà ora illustrato un esempio di come utilizzare
il comando.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando (icona evidenziata con sfondo
nero), compare a video la richiesta di
selezionare il primo punto. Utilizzare lo stilo
per selezionare il punto graficamente. Nel
caso il punto fosse nel libretto, è
consigliabile attivare l’osnap per la ricerca
delle coordinate del punto all’interno del
libretto, altrimenti verrebbero calcolate dalla
grafica del lavoro. Subito dopo la selezione
del primo punto, viene richiesta la selezione
del secondo.

Al termine della selezione dei due punti,
verrà visualizzato a video un messaggio, con
il risultato dei calcoli, e la richiesta se
inserire il punto nel libretto. Nel caso di
lavori altimetrici, la quota calcolata dal
programma, sarà la quota media tra i due
punti.
Premere il tasto “SI” per procedere con
l’inserimento del punto appena creato
all’interno del libretto.

Successivamente, verrà richiesto di inserire
la stazione a cui appendere il dato, il nome
del nuovo punto (compilato in automatico
dal programma, ma editabile dall’utente),
l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo,
inserendo l’H PRISMA, il programma
modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith) e opzionale la nota. Dalla schermata
è possibile vedere l’anteprima del punto
creato utilizzando il comando “Anteprima”
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Per la creazione del punto, erano stati
selezionati il punto 501 e il 303. La
stazione di vista è contrassegnata con una
X rossa, e la linea rossa tratteggiata indica
la lettura simulata sul punto. Il nuovo
punto, è sempre contrassegnato da un
cerchio blu. 

Per inserire il punto definitivamente nel
libretto, premere quindi sul comando
“Inserisci in linee 1-2". Verranno
visualizzati attraverso un messaggio i dati
del nuovo punto. Confermarli con “SI” per
appendere il punto alla stazione scelta.

N.B.: prima di creare qualsiasi nuovo
punto, accertarsi di aver elaborato almeno
una volta il libretto nella sessione di lavoro,
altrimenti i calcoli non verranno corretti.
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8.2 - NUOVI PUNTI - ALLUNGAMENTO DI UN SEGMENTO
AB

Questa utility calcola un nuovo punto a sbalzo tra due punti noti
considerando la distanza dal secondo punto selezionato.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando (icona evidenziata con sfondo
nero), compare a video la richiesta di
selezionare il primo punto. Utilizzare lo
stilo per selezionare il punto graficamente.
Nel caso il punto fosse nel libretto, è
consigliabile attivare l’osnap per la ricerca
delle coordinate del punto all’interno del
libretto, altrimenti verrebbero calcolate
dalla grafica del lavoro. Subito dopo la
selezione del primo punto, viene richiesta
la selezione del secondo.

Nella fase successiva, viene richiesto
l’inserimento del fattore di allungamento da
uno dei due punti selezionati in precedenza:
è possibile impostare questa distanza come
valore planimetrico oppure come distanza in
3D. Specificare se l’allungamento dovrà
essere calcolato sul punto A o B ed al
termine, per lavori altimetrici, è possibile
selezionare la funzione altimetria, in modo
tale che il punto risultante, sia in
allineamento con i due dati in ingresso. Al
termine dell’immissione dati, premere il
tasto “Conferma” per proseguire con la
creazione del nuovo punto.

Verranno calcolate le coordinate del nuovo
punto, le quali verranno mostrate all’utente
per la conferma. Premere il tasto “Si” per
continuare la creazione.
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Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome del nuovo punto (compilato in
automatico dal programma, ma editabile
dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata
(nel calcolo, inserendo l’H PRISMA, il
programma modificherà il valore calcolato
iniziale dello zenith) e opzionale la nota.
Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”

Per la creazione del punto, erano stati
selezionati il punto 511 e il 512. La
stazione di vista è contrassegnata con una
X rossa, e la linea rossa tratteggiata indica
la lettura simulata sul punto. Il nuovo
punto, è sempre contrassegnato da un
cerchio blu.

Per inserire il punto definitivamente nel
libretto, premere quindi sul comando
“Inserisci in linee 1-2". Verranno
visualizzati attraverso un messaggio i dati
del nuovo punto. Confermarli con “SI” per
appendere il punto alla stazione scelta.

N.B.: prima di creare qualsiasi nuovo
punto, accertarsi di aver elaborato almeno
una volta il libretto nella sessione di lavoro,
altrimenti i calcoli non verranno corretti.
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8.3 - NUOVI PUNTI - INTERSEZIONE DI DUE
ALLINEAMENTI

Questa utility calcola il punto di intersezione di due segmenti di
cui sono noti gli estremi.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei quattro punti (A, B, P e
Q), si passerà alla fase successiva

Dopo la selezione dei quattro punti, verranno
visualizzate le coordinate calcolate del nuovo
punto. Confermare con il tasto “SI” per
proseguire con le operazioni.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome del nuovo punto (compilato in
automatico dal programma, ma editabile
dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata
(nel calcolo, inserendo l’H PRISMA, il
programma modificherà il valore calcolato
iniziale dello zenith) e opzionale la nota.
Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu e le X azzurre indicano i
vertici dei segmenti selezionati in
precedenza.

Per inserire il punto definitivamente nel
libretto, premere quindi sul comando
“Inserisci in linee 1-2". Verranno
visualizzati attraverso un messaggio i dati
del nuovo punto. Confermarli con “SI” per
appendere il punto alla stazione scelta.

N.B.: prima di creare qualsiasi nuovo
punto, accertarsi di aver elaborato almeno
una volta il libretto nella sessione di lavoro,
altrimenti i calcoli non verranno corretti.
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8.4 NUOVI PUNTI - 4° PUNTO DI UN
PARALLELOGRAMMO

Si incontra una certa difficoltà in campagna quando, dalle
stazioni, non si è riusciti a battere tutti e quattro gli spigoli di un
fabbricato avente lati paralleli. In questo caso, noti tre punti, è
possibile creare il quarto utilizzando questa particolare funzione.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei tre punti (A, B, e P), si
passerà alla fase successiva.

Dopo la selezione dei tre punti, verranno
visualizzate le coordinate calcolate del nuovo
punto. Confermare con il tasto “SI” per
proseguire con le operazioni.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome del nuovo punto (compilato in
automatico dal programma, ma editabile
dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata
(nel calcolo, inserendo l’H PRISMA, il
programma modificherà il valore calcolato
iniziale dello zenith) e opzionale la nota.
Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu e le X azzurre indicano i
vertici dei segmenti selezionati in
precedenza.

Per inserire il punto definitivamente nel
libretto, premere quindi sul comando
“Inserisci in linee 1-2". Verranno
visualizzati attraverso un messaggio i dati
del nuovo punto. Confermarli con “SI” per
appendere il punto alla stazione scelta.

N.B.: prima di creare qualsiasi nuovo
punto, accertarsi di aver elaborato almeno
una volta il libretto nella sessione di lavoro,
altrimenti i calcoli non verranno corretti.
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8.5 - NUOVI PUNTI - INTERSEZIONE PERPENDICOLARE
AD AB DA P

Con questa opzione, può essere calcolato un punto intersecante il
segmento AB, od un suo prolungamento, e perpendicolare a P.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei tre punti (A, B, e P), si
passerà alla fase successiva.

Dopo la selezione dei tre punti, verranno
visualizzate le coordinate calcolate del nuovo
punto. Confermare con il tasto “SI” per
proseguire con le operazioni.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome del nuovo punto (compilato in
automatico dal programma, ma editabile
dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata
(nel calcolo, inserendo l’H PRISMA, il
programma modificherà il valore calcolato
iniziale dello zenith) e opzionale la nota.
Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”.
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu e le X azzurre indicano i
vertici dei segmenti selezionati in
precedenza.

Per inserire il punto definitivamente nel
libretto, premere quindi sul comando
“Inserisci in linee 1-2". Verranno
visualizzati attraverso un messaggio i dati
del nuovo punto. Confermarli con “SI” per
appendere il punto alla stazione scelta.

N.B.: prima di creare qualsiasi nuovo
punto, accertarsi di aver elaborato almeno
una volta il libretto nella sessione di lavoro,
altrimenti i calcoli non verranno corretti.
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8.6 - NUOVI PUNTI - SEGMENTO PARALLELO

Questa opzione permette di generare due nuovi punti che, unini
tra loro, formano un segmento PQ parallelo ad uno dato AB.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei due punti (A e B), si
passerà alla fase successiva.

Come secondo punto, è necessario
selezionare la distanza per l’offset dei punti
e da che parte eseguire il calcolo
(considerando la direzione AB). Selezionare
poi il tasto “Conferma” per proseguire.

Viene richiesto se confermare i due punti
generati dal calcolo: confermare con “SI”
per proseguire.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome dei nuovi punti (compilati in
automatico dal programma, ma editabili
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dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo, inserendo l’H
PRISMA, il programma modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith) e opzionale la nota. Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il comando “Anteprima”.

Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu e le X azzurre indicano i
vertici dei segmenti selezionati in
precedenza.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
SEGMENTO PARALLELO” e selezionando il
comando “Inserisci in linee 1-2" i due nuovi
punti verranno inseriti nel libretto. Un
messaggio avviserà l’utente dell’avvenuto
salvataggio.
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8.7 - NUOVI PUNTI - PICCHETTAMENTO DI UNA CURVA

Nel caso si abbia la necessità di raccordare due segmenti con un
arco, è possibile utilizzare questa utility

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei due punti (A e B), si
passerà alla fase successiva.

Inserire poi il raggio per la curva e, in base
alla direzione dei punti selezionati AB,
selezionare la parte nella quale si vogliono
costruire i nuovi punti, oltre al numero di
picchetti. Premere il tasto “Conferma” per
proseguire.

Viene richiesto se confermare il calcolo per i
nuovi punti: selezionare “SI” per proseguire.
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Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
il nome dei nuovi punti (compilati in
automatico dal programma, ma editabili
dall’utente), l’altezza del prisma utilizzata
(nel calcolo, inserendo l’H PRISMA, il
programma modificherà il valore calcolato
iniziale dello zenith) e opzionale la nota.
Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”.

Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
PICCHETTAMENTO DI UNA CURVA” e
selezionando il comando “Inserisci in linee
1-2" i due nuovi punti verranno inseriti nel
libretto. Un messaggio avviserà l’utente
dell’avvenuto salvataggio.
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8.8 - NUOVI PUNTI - DIVISIONE DI UN SEGMENTO AB
IN N PARTI

Con questa operazione è possibile dividere in parti uguali un
segmento con estremi A e B noti, ottenendo in questo modo
nuovi punti equidistanti.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei due punti (A e B), si
passerà alla fase successiva.

Inserire il numero di divisioni che si vogliono
ottenere e premere su “Conferma” per
continuare.

Il programma richiede la conferma per
l’inserimento dei punti nel libretto: premere
“SI” e proseguire con l’operazione.
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Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo,
inserendo l’H PRISMA, il programma
modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith) e opzionale la nota. Dalla
schermata è possibile vedere l’anteprima
del punto creato utilizzando il comando
“Anteprima”.

Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, i
nuovi punti, sono sempre contrassegnati da
un cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
DIVISIONE DI UN SEGMENTO AB IN N
PARTI” e selezionando il comando “Inserisci
in linee 1-2" i due nuovi punti verranno
inseriti nel libretto. Un messaggio avviserà
l’utente dell’avvenuto salvataggio.
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8.9 - NUOVI PUNTI - CERCHIO DA TRE PUNTI

Se in campagna abbiamo rilevato tre punti di un cerchio, con
questa utility è possibile ricostruire la forma completa,
associando a questa un appropriato numero di punti

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei tre punti (A, B e C), si
passerà alla fase successiva.

Viene richiesto di inserire manualmente il
numero di picchetti da creare, oltre al tipo di
costruzione: nel caso la costruzione sia
ortogonale, i punti verranno inseriti non
tenendo conto dell’orientamento attuale del
lavoro, mentre se viene scelto “Dal primo
punto” tutti i punti saranno inseriti tenendo
conto il primo punto. Al termine, “Conferma”
farà proseguire la creazione dei punti.
Un messaggio che chiederà la conferma per
l’inserimento dei punti nel libretto verrà
visualizzato a video. Confermare con “SI”

per proseguire.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato,
l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo,
inserendo l’H PRISMA, il programma
modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith) e opzionale la nota. Dalla
schermata è possibile vedere l’anteprima
del punto creato utilizzando il comando
“Anteprima”.
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea tratteggiata indica la lettura
simulata sul punto dalla stazione, il nuovo
punto, è sempre contrassegnato da un
cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
CERCHIO DA TRE PUNTI” e selezionando il
comando “Inserisci in linee 1-2" i nuovi
punti verranno inseriti nel libretto. Un
messaggio avviserà l’utente dell’avvenuto
salvataggio.
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8.10 - NUOVI PUNTI - ARCO DA TRE PUNTI

Questa procedura genera un picchettamento di un’arco di
cerchio. È diversa da “PICCHETTAMENTO DI UNA CURVA” in
quanto non viene richiesto il raggio della curva.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei tre punti (A, B e C), si
passerà alla fase successiva.

Viene richiesto di inserire manualmente il
numero di picchetti da creare. Al termine,
“Conferma” farà proseguire la creazione dei
punti.
Un messaggio che chiederà la conferma per
l’inserimento dei punti nel libretto verrà
visualizzato a video. Confermare con “SI”
per proseguire.

Successivamente, verrà richiesto di inserire
la stazione a cui appendere il dato, l’altezza
del prisma utilizzata (nel calcolo, inserendo
l’H PRISMA, il programma modificherà il
valore calcolato iniziale dello zenith) e
opzionale la nota. Dalla schermata è
possibile vedere l’anteprima del punto
creato utilizzando il comando “Anteprima”.
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
CERCHIO DA TRE PUNTI” e selezionando il
comando “Inserisci in linee 1-2" i nuovi
punti verranno inseriti nel libretto. Un
messaggio avviserà l’utente dell’avvenuto
salvataggio.
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8.11 - NUOVI PUNTI - TRILATERAZIONE

Il sistema della trilaterazione, è da sempre utilizzato per la
rappresentazione di piccoli rilievi ed oggi utilizzato come
integrazione di rilievo strumentale con misure fatte a cordella.
Dato un’insieme di triangoli di cui conosciamo i lati, il programma

sviluppa la planimetria dell’oggetto rilevato.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei due punti (A e B), si
passerà alla fase successiva.

Viene richiesto di inserire la distanza del
nuovo punto da A e quella da B, oltre che la
parte da dove verrà creato. Al termine,
“Conferma” farà proseguire la creazione dei
punti.
Un messaggio che chiederà la conferma per
l’inserimento dei punti nel libretto verrà
visualizzato a video. Confermare con “SI”
per proseguire.

Successivamente, verrà richiesto di inserire
la stazione a cui appendere il dato, il nome
per il nuovo punto (che verrà impostato in
automatico dal programma ma potrà essere
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editato), l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo, inserendo l’H
PRISMA, il programma modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith) e opzionale la nota. Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il comando “Anteprima”.

Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
TRILATERAZIONE” e selezionando il
comando “Inserisci in linee 1-2" i nuovi
punti verranno inseriti nel libretto. Un
messaggio avviserà l’utente dell’avvenuto
salvataggio.
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8.12 - NUOVI PUNTI - ALLINEAMENTO E SQUADRO

È possibile inserire un rilievo realizzato con allineamenti e squadri
ed eventualmente associare questo ad un rilievo topografico
realizzato con angoli e distanza. Basta inserire una sequenza di
distanze parziali o progressive ed il valore dello squadro, per

avere la restituzione immediata nel CAD dei punti rilevati. Al termine, è
possibile appendere i punti generati al libretto topografico impostato.

Abilitando la funzione tramite l’apposito
comando, compare a video la richiesta di
selezionare i punti. Utilizzare lo stilo per
selezionarli graficamente. Nel caso i punti
fossero nel libretto, è consigliabile attivare
l’osnap per la ricerca delle coordinate
all’interno del libretto, altrimenti verrebbero
calcolate dalla grafica del lavoro. Subito
dopo la selezione dei due punti (A e B), si
passerà alla fase successiva.

Il passaggio successivo sarà quello di
inserire i dati. Nella schermata, utilizzare il
tasto “INS” per inserire un nuovo punto di
allineamento e squadro, “MOD” per
modificare un punto già inserito (selezionare
la riga da modificare e premere il comando)
e “DEL” per eliminare un punto dall’elenco
(dopo aver selezionato dalla tabella la linea
corretta).

L’inserimento dei dati è semplice e veloce:
inserire la distanza progressiva o parziale
del punto, lo squadro, il nome per il nuovo
punto e se necessaria la nota. Per
confermare il punto, premere il tasto
“Conferma”.
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Anche la modifica di un punto risulta
semplice: modificare i campi necessari ed al
termine premere “Conferma”.

Come può essere notato dall’immagine a
lato, dopo aver inserito i punti, questi
vengono inseriti in una tabella riassuntiva,
nell’attesa della conferma per la creazione.
“Usa la quota del primo punto” è un
comando che consente di mantenere la
quota per i nuovi punti uguale a quella del
primo punto selezionato per la costruzione
dell’allineamento. 
Al termine, premere il tasto “Conferma” per
proseguire con l’inserimento vero e proprio.
Confermare con “SI” anche il messaggio
seguente, per la conferma di inserimento.

Successivamente, verrà richiesto di
inserire la stazione a cui appendere il dato
e l’altezza del prisma utilizzata (nel calcolo,
inserendo l’H PRISMA, il programma
modificherà il valore calcolato iniziale dello
zenith). Dalla schermata è possibile vedere
l’anteprima del punto creato utilizzando il
comando “Anteprima”.
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Nell’anteprima di creazione, si può notare
che la linea rossa tratteggiata indica la
lettura simulata sul punto dalla stazione, il
nuovo punto, è sempre contrassegnato da
un cerchio blu.

Tornando alla schermata “NUOVI PUNTI -
TRILATERAZIONE” e selezionando il
comando “Inserisci in linee 1-2" i nuovi
punti verranno inseriti nel libretto. Un
messaggio avviserà l’utente dell’avvenuto
salvataggio.
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9 - OSNAP

Questo comando, evidenziato nell’immagine
a lato con sfondo nero, consente di
agganciare due entità del disegno. È l’osnap
più usato ed indispensabile nel disegno
topografico.

OSNAP NON IMPOSTATO
i punti selezionati verranno calcolati dalla grafica del rilievo

OSNAP IMPOSTATO
i punti selezionati verranno calcolati dal libretto delle misure

Per attivare-disattivare il comando, è necessario premere sulla sua
icona.
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10 - STRUMENTO

Dal comando “Strumento”, posto in basso a
destra nella schermata, si può accede a tutti
i controlli che legano il programma allo
strumento topografico.
Dal menù che apparirà attivando il
comando, si potrà scegliere la
strumentazione topografica da un’elenco di
disponibili, controllare i parametri di
comunicazione, gestire la stessa
manualmente, testare se la comunicazione
ha buon fine ed attivare i suoni riguardanti
avvisi di errore inviati dallo strumento. Nei
prossimi paragrafi verranno illustrati tutti i
comandi presenti in questa sezione.

10.1 - STRUMENTO - IMPOSTA STRUMENTO

Questa sezione del programma, consente
all’utente la selezione della propria
strumentazione topografica in modo
semplice e veloce.
È anche possibile, se ce ne fosse necessità,
cambiare la stazione totale anche durante il
rilievo grazie ai driver precaricati di tutte le
strumentazioni topografiche.
Tutti gli strumenti topografici, sono stati
raggruppati per categorie, rispettando lo
schema riportato di seguito: in neretto, sono
evidenziate le categorie di strumenti (voci
riportate in pfCAD Mobile), seguite dai
modelli che quella categoria racchiude. Al
termine della selezione, premere “Salva” per

importare lo strumento ed inizializzare la porta di comunicazione con i
parametri di default per lo strumento.

FOIF
FOIF serie RTS200/500

RTS238, RTS538, OTS238, OTS538

FOIF serie RTS600
RTS632, RTS635

FOIF serie OTS600
OTS632, OTS635

FOIF serie RTS700
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RTS702, RTS705

GEOTRONICS
GEOTRONICS serie 400 (M)

404, 406, 408

GEOTRONICS serie 400
400CD, 412, 420, 422, 422LR, 424, 440, 440LR, 440N, 444, 460,
468DR

GEOTRONICS serie 500
510, 510A, 510M, 520, 520A, 520SN, 540, 540A, 510N, 520N, 540N

GEOTRONICS serie 600
610, 611, 620, 640, 650, 608M, 610M, 620M, 640M, 650M, 608S,
(DR200+), 610S (DR200+), 620S (DR200+), 640S (DR200+), 650S
(DR200+), 608SPro, 610SPro, 620SPro, 640SPro, 650SPro

GEOTRONICS serie Geodolite
406, 504, 506, 506B

GEOTRONICS Constructor 100

KERN
KERN E1, E12C

E1, E12C

KERN E2
KERN E2-I
KERN K1S
KERN K1M

LEICA
LEICA TPS serie C

TPS 110C, TPS 410C, TPS 403, TPS 405, TPS 407

LEICA TC400
LEICA TC400N
LEICA TC500
LEICA TC1010
LEICA TC1610
LEICA TC2002
LEICA TCA1500
LEICA TCA1700
LEICA serie 110

TC110, TCR110

LEICA serie 110C
TC110C, TCR110C

LEICA TPS serie TC400
TC403L

LEICA TPS serie 300
TC302, TCR302, TC303, TCR303, TC305, TCR305, TC307, TCR307

LEICA TPS serie 400
TC403, TCR403 Power, TCR403 Ultra, TC405, TCR405 Power, TCR407
Ultra, TC407, TCR407 Power, TCR407 Ultra, TC410, TCR410
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LEICA TPS serie 700
TC702, TCR702, TCR 702 auto xr, TCR 702 auto ultra, TC703, TCR703,
TCR 703 auto xr, TCR 703 auto ultra, TC705, TCR705, TCR 705 auto xr,
TCR 705 auto ultra

LEICA TPS serie 800
TC802, TCR802 Power, TCR802 Ultra, TC803, TCR803 Power, TCR803
Ultra, TC805, TCR805 Power, TCR805 Ultra

LEICA TPS serie 1000
TC1100/L, TCM1100/L, TCA110/L, TC1500/L, TC1700/L, TC1800/L,
TCM1800/L, TCA1800/L

LEICA TPS serie 1100
TC1101, TCR1101, TCM1101, TCRM1101, TCA1101, TC1102, TCR1102,
TCM1102, TCRM1102, TCA1102, TCRA1102, TC1103, TCR1103,
TCM1103, TCRM1103, TCA1103, TCRA1103, TC1105, TCR1105,
TCM1105, TCRM1105, TCA1105, TCRA1105

LEICA TPS serie 1200
TC1201, TCR1201 R100, TCR1201 R300, TCA1201, TCP1201, TCRA1201
R100, TCRA1201 R300, TCRP1201 R100, TCRP1201, R300, TCRM1201
R100, TCRM1201 R300, TC1202, TCR1202, R100, TCR1202 R300,
TCA1202, TCP1202, TCRA1202 R100, TCRA1202 R300, TCRP1202
R100, TCRP1202 R300, TCRM1202, R100, TCRM1202 R300, TC1203,
TCR1203 R100, TCR1203 R300, TCA1203, TCP1203, TCRA1203 R100,
TCRA1203 R300, TCRP1203 R100, TCRP1203 R300, TCRM1203 R100,
TCRM1203, R300, TC1205, TCR1205 R100, TCR1205 R300, TCA1205,
TCP1205, TCRA1205 R100, TCRA1205 R300, TCRP1205 R100,
TCRP1205 R300, TCRM1205 R100, TCRM1205 R300

LEICA TPS serie 2000
TC2003, TCA2003

LEICA TPS serie 5000
TM5000, TDM5000, TDA5000, TM5100, TM5100A

LEICA serie 5005
TM5005, TDM5005, TDA5005

LEICA TPS serie TC600
TC600 (versione del Firmware 2.13 e superiori), TC605/L

LEICA TPS serie TC800
TC800 (versione del Firmware 2.13 e superiori), TC805/L

LEICA TPS serie TC900
TC905/L

NIKON
NIKON DTM 1
NIKON DTM 5
NIKON DTM 10
NIKON DTM 20
NIKON DTM 30
NIKON Serie DTM A

DTM A5, DTM A5LG, DTM A10, DTM A10LG, DTM A20, DTM A20LG

NIKON D 50
NIKON C 100
NIKON DTM 300
NIKON DTM 302
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NIKON DTM 310
NIKON DTM 330/350
NIKON DTM 352/332
NIKON serie DTM 400

DTM 410, DTM 420, DTM 430, DTM 450

NIKON serie DTM 500
DTM 520, DTM 530, DTM 550

NIKON serie DTM 501
DTM 521, DTM 531, DTM 551

NIKON serie DTM 502
DTM 522, DTM 532, DTM 552

NIKON serie DTM 700
DTM 720, DTM 730, DTM 750, DTM 760

NIKON serie DTM 800
DTM 820, DTM 830, DTM 850

NIKON serie DTM/NPL 801
DTM 821, DTM 831, DTM 851, NPL 821, NPL 831, NPL 851

NIKON serie DTM/NPL 302
DTM 332, DTM 352, DTM 362, NPL 332, NPL 352, NPL 362

NIKON NPL 350
NIKON NPL 820
NIKON NPL 821
NIKON serie NTD

NTD2, NTD2, NTD4

PENTAX
PENTAX PTS 10
PENTAX PTS II 20F/20C
PENTAX serie PTS II

PTS II 05, PTS II 05C, PTS II 10, PTS II 10C

PENTAX serie PTS III
PTS III 05, PTS III 05C, PTS III 10, PTS III 10C

PENTAX serie PTS V
PTS V2, PTS V2C, PTS V3, PTS V3C, PTS V5

PENTAX serie PTS 600
PTS 602, PTS 605

PENTAX PCS 1/2
PENTAX PCS 1s/2s
PENTAX serie PCS 200

PCS 215, PCS 225

PENTAX serie PCS 300
PCS 315, PCS 325, PCS 335

PENTAX PCS 515
PENTAX serie R-100

R-105 N, R-106 N, R-115, R-115 N, R-122, R-122 N, R-123, R-123 N,
R-125, R-125 N, R-135, R-135 N

PENTAX serie R-300
R-315, R-315 N, R-322, R-322 N, R-323, R-323 N, R-325, R-325 N, R-
326, R-326 N, R-335, R-335 N 

PENTAX serie R-300X
R-315NX, R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-335NX, R-315EX, R-322EX,
R-323EX, R-325EX, R-326EX, R-335EX
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PENTAX serie ATS
ATS 101, ATS 102, ATS 102C, ATS 105

SOKKIA
SOKKIA serie SET

Set 2, Set 3, Set 4, Set 5, Set 6

SOKKIA serie SET A
Set 4 A, Set 5 A

SOKKIA serie SET B
Set 2 B, Set 3 B, Set 4 B

SOKKIA serie SET B II
Set 2 B II, Set 3 B II, Set 4 B II

SOKKIA serie SET C
Set 2 C, Set 3 C, Set 4 C

SOKKIA serie SET C II
Set 2 C II, Set 3 C II, Set 4 C II

SOKKIA serie SET E
Set 3 E, Set 4 E, Set 5 E, Set 6 E

SOKKIA serie SET F
Set 5 F, Set 6 F

SOKKIA serie SET W
Set 5 W

SOKKIA serie POWERSET
Set 1000, Set 1010, Set 2000, Set 2010, Set 3000, Set 3010, Set 4000,
Set 4010

SOKKIA serie NET
Net 2, Net 2B, Net 1200, Net 2100

SOKKIA serie 300/500/600
Set 300, Set 500, Set 600

SOKKIA serie 10
Set 210, Set 310, Set 510, Set 610

SOKKIA serie 100
Set 2100, Set 3100, Set 4100

SOKKIA serie 110
Set 2110, Set 3110, Set 3110 M, Set 3110 R, Set 4110, Set 4110 M,
Set 4110 R

SOKKIA serie 120
Set 1120, Set 2120, Set 3120, Set 4120

SOKKIA serie 220
Set 2220, Set 3220, Set 4220

SOKKIA serie 30R
Set 230R, Set 330R, Set 530R, Set 630R, Set 230R3, Set 330R3, Set
530R3

SOKKIA serie 30RK
Set 230RK, Set 330RK, Set 530RK, Set 630RK, Set 230RK3, Set
330RK3, Set 530RK3

SOKKIA serie 030R
Set 1030R, Set 2030R, Set 3030R

SOKKIA serie 130R
Set 1130R, Set 2130R, Set 3130R, Set 4130R, Set 1130R3, Set
2130R3, Set 3130R3, Set 4130R3
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SOKKIA serie 230R
Set 3230RM, Set 4230RM

SOUTH
SOUTH serie NTS 350

NTS 352, NTS 355, NTS 357

SOUTH serie NTS 320
NTS 322 (2”), NTS 325 (5”), NTS 327 (5”)

SOUTH NTS 660

SPECTRA
SPECTRA serie TS

TS 415, TS 515

SPECTRA serie Constructor
Constructor 50, Constructor 55, Constructor 100

SPECTRA FOCUS 10

TOPCON
TOPCON serie GTS 2

GTS 2, GTS 2B, GTS 2R

TOPCON serie GTS 3
GTS 3, GTS 3B, GTS 3B05, GTS 3B10, GTS 3B20, GTS 3C, GTS 3D

TOPCON serie GTS 4
GTS 4, GTS 4A, GTS 4B

TOPCON serie GTS 6
GTS 6, GTS 6A, GTS 6B

TOPCON serie GTS 200/210
GTS 201, GTS 202, GTS 203, GTS 210, GTS 211, GTS 211D, GTS 212,
GTS 213

TOPCON serie GTS 220
GTS 223, GTS 225, GTS 226, GTS 229

TOPCON serie GTS 230
GTS 233, GTS 233N, GTS 233W, GTS 235, GTS 235N, GTS 235W, GTS
236, GTS 236N, GTS 236W, GTS 239, GTS 239N, GTS 239W

TOPCON serie GTS 300/310
GTS 300, GTS 301, GTS 301DPG, GTS 302, GTS 302D, GTS 302DPG,
GTS 303, GTS 303D, GTS 303DPG, GTS 311, GTS 311PG, GTS 312, GTS
312PG, GTS 313

TOPCON serie GTS 500/510
GTS 500, GTS 501, GTS 502E, GTS 510, GTS 511, GTS 512E

TOPCON serie GTS 600
GTS 601, GTS 601C, GTS 601AF, GTS 601CAF, GTS 602, GTS 602C,
GTS 602AF, GTS 602CAF, GTS 603, GTS 603C, GTS 603AF, GTS
603CAF, GTS 605, GTS 605C, GTS 605AF, GTS 605CAF

TOPCON serie GTS 700
GTS 700, GTS 701, GTS 702, GTS 703, GTS 710, GTS 711, GTS 712,
GTS 713

TOPCON serie GTS 720
GTS 721, GTS 722, GTS 723, GTS 725

TOPCON serie GTS 800
GTS 800, GTS 801, GTS 801A, GTS 802, GTS 802A, GTS 811A, GTS
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812A, GTS 813A, GTS 815A, GTS 821A, GTS 822A, GTS 823A, GTS
825A

TOPCON serie GPT 1000
GPT 1001, GPT 1002, GPT 1003, GPT 1004

TOPCON serie GPT 2000
GPT 2003, GPT 2005, GPT 2006, GPT 2009

TOPCON serie GPT 3000
GPT 3002, GPT 3002L, GPT 3002LN, GPT 3003, GPT 3003L, GPT
3003LN, GPT 3005, GPT 3005L, GPT 3005LN, GPT 3007, GPT 3007L, 
GPT 3007LN

TOPCON serie GPT 6000
GPT 6001C, GPT 6002C, GPT 6003C, GPT 6005C

TOPCON serie GPT 7000
GPT 7001, GPT 7001i, GPT 7002, GPT 7002i, GPT 7003, GPT 7003i, GPT
7005, GPT 7005i

TOPCON serie GPT 8000
GPT 8001, GPT 8001A, GPT 8002, GPT 8002A, GPT 8003, GPT 8003A,
GPT 8005, GPT 8005A

TOPCON serie GPT 8200A
GPT 8201A, GPT 8202A, GPT 8203A, GPT 8205A

TOPCON serie GMT 100
GMT 100, GMT 100L

TOPCON serie CTS
CTS 1, CTS 2, CTS 2B

TOPCON serie ET
ET 1, ET 2

TOPCON serie AP
AP L1, AP L1N, AP L1A

TRIMBLE
TRIMBLE serie 3300

3303, 3305, 3306

TRIMBLE serie 3600
3601, 3602, 3603, 3605

TRIMBLE serie 5600
5601, 5602, 5603, 5605

TRIMBLE serie TS
TS 305, TS 315

TRIMBLE serie TTS
TTS 300, TTS 500

TRIMBLE M3
TRIMBLE S6
TRIMBLE 5503DR 200+

WILD
WILD TC1
WILD T2 EL Var
WILD serie 1000

T1000, TC1000 (Secel), TC1000 (Wild EDM)

WILD serie 1600
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T1600, TC1600 (Secel), TC1600 (Wild EDM)

WILD serie 2000
T2000, T2000S, TC2000

WILD serie 2002
T2002, TC2002

WILD T3000
WILD serie 10

T1010, TC1010, T1610, TC1610, 

WILD TM3000

ZEISS
Zeiss serie Elta (mem esterna)

Elta 2, Elta 3, Elta 4, Elta 5, Elta 6

Zeiss serie REC ELTA
Rec Elta 2, Rec Elta 3, Rec Elta 4, Rec Elta 5, Rec Elta 13, Rec Elta 13 C,
Rec Elta 13 CM, Rec Elta 13 CMS, Rec Elta 14, Rec Elta 14 C, Rec Elta
15, Rec Elta RL

Zeiss Elta 50
Zeiss serie Elta 40R, 45R, 50R 

Elta 40R, Elta 45R, Elta 50R

Zeiss serie Elta R45, R50, R55
Elta R45, Elta R50, Elta R55

Zeiss serie C
C20, C30

Zeiss seire S
S10, S20
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10.2 - STRUMENTO - PARAMETRI DI TRASMISSIONE

L’impostazione dei parametri di
comunicazione è la parte più importante nel
collegamento del computer palmare alla
stazione totale.
Questi parametri stabiliscono la
configurazione della porta per la
comunicazione con la strumentazione.
ATTENZIONE: alcuni strumenti topografici,
danno la possibilità all’utente che lo utilizza
di personalizzare i parametri per la
comunicazione seriale dello strumento per lo
scarico dei lavori su dispositivi esterni, quali
Pocket PC o PC desktop. 
Solitamente, questi parametri sono utilizzati
per impostare la COM solo in determinati

momenti, come nello scarico di un file in memoria sullo strumento ad un
dispositivo esterno. Lo strumento, per il resto del tempo, imposta la
porta di comunicazione in maniera diversa, sempre in ascolto,
utilizzando parametri non modificabili dall’utente.

Verranno ora descritti in dettaglio, i campi per l’impostazione della
comunicazione seriale:

- Connetti a: questo comando specifica la porta di comunicazione alla
quale è collegato il cavo.
- Velocità: indica la velocità di trasmissione in baud. I valori più usati
sono 2400-4800-9600-19200.
- Bit di dati: questo comando ci mostra la lunghezza dei dati in bit della
trasmissione.
- Tipo di parità: è il modo in cui viene controllata la trasmissione.
- Bit di stop: il valore riportato in questa casella indica il numero dei
dati di stop; solitamente è pari a 1 o 2 bit.
- Time out: in questa casella viene indicato il tempo di attesa dei dati,
durante il quale il programma si arresta e attende i dati dalla porta di
comunicazione; possono comparire quattro diversi messaggi che
spieghiamo di seguito:

NO Disabilita il time out; si presuppone quindi che non ci
siano problemi con la trasmissione.

BASSO Attesa minima dei dati (intorno ai 5 secondi).

MEDIO Attesa media dei dati (intorno ai 15-20 secondi).

ALTO Attesa lunga dei dati (intorno ai 50-60 secondi).

 
Si consiglia di usare sempre il time out poiché l’attesa dei dati a tempo
indeterminato crea una serie di problemi se la trasmissione non può
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avvenire. In questo caso, interrompere l’applicazione mediante gli
strumenti del sistema operativo (Windows CE).

- Abilita Xon/Xoff: questo comando specifica se utilizzare Xon/Xoff
come protocollo di controllo di flusso dei dati. Si consiglia di settare
AUTO ovvero il riconoscimento automatico.

- Abilita DTR/DSR: questo tasto permette di utilizzare DTR/DSR come
protocollo di controllo del flusso dei dati; si consiglia di scegliere la voce
AUTO ovvero il riconoscimento automatico.

- Abilita RTS/CTS: specifica se utilizzare RTS/CTS con tutte le sue
varianti, come protocollo di controllo del flusso dei dati. Anche in questo
comando si consiglia di impostare AUTO ovvero il riconoscimento
automatico.

- Protocollo: indica il protocollo software per la trasmissione; questa
applicazione è richiesta solo da alcuni strumenti come  Topcon e
Memotop 2. Usando il protocollo software cambia anche la modalità di
ricezione.

L’altra pagina presente nella schermata,
“Formato”, viene utilizzata per impostare i
parametri per lo scarico dei dati
direttamente dallo strumento: se è
necessario scaricare un libretto presente
all’interno dello strumento topografico, è
necessario controllare questi parametri
(solitamente non si devono modificare),
altrimenti per pilotare la stazione totale in
remoto dal computer palmare, non è
necessaria la configurazione.

Verranno ora descritti in dettaglio, i parametri di configurazione della
pagina selezionata:

- Stringa inizio file: stringa/carattere che abilita l’inizio dei dati da
caricare. Di solito questa voce viene lasciata vuota.
- Stinga fine file: stringa/carattere che conclude la sequenza dei dati.
Solitamente viene lasciata vuota.
- Stringa fine linea: stringa/carattere che divide una linea dalla
successiva. Di solito è il carattere 13 della tabella ASCII.
- Elimina stringa: stringa/carattere da eliminare nella trasmissione.
Solitamente la riga viene lasciata vuota.
- Annulla stringa: stringa/carattere da sostituire con uno spazio nella
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trasmissione. Anche questa voce di solito è vuota.
- Sostituisci: questo comando serve per sostituire tutte le stringhe
specificate nella prima casella con quelle contenute nella seconda.
- Elimina righe vuote: se il comando è attivo vengono cancellate tutte
le righe che non contengono informazioni; solitamente però questa
casella è disattivata.
- Elimina spazi inizio/fine righe: nel caso in cui sia attiva questa
casella vengono eliminati tutti gli spazi ritenuti inutili. Questa operazione
è utile soprattutto per ridurre la dimensione del file finale.

Per salvare le impostazioni, premere il tasto “Salva”.

10.3 - STRUMENTO - INIZIALIZZA STRUMENTO

Questa funzione serve per riconfigurare la porta di comunicazione nel
caso vengano cambiati i parametri di comunicazione come illustrato nel
paragrafo precedente, oppure se la comunicazione risulti fallosa.

10.4 - STRUMENTO - CONNETTI

Questa funzione è abilitata solo se nei settaggi del programma, è stato
specificato di utilizzare la comunicazione manuale (utile per le
comunicazioni con tecnologia Bluetooth). Fare riferimento al capitolo
2.3.4 - FILE - SETTAGGI - COMUNICAZIONE per maggiori dettagli.
Consente di avviare la comunicazione con lo strumento collegato.

10.5 - STRUMENTO - DISCONNETTI

Analogamente a quando riportato nel paragrafo precedente, il comando
disabilita la comunicazione con la strumentazione collegata al computer
palmare.

10.6 - STRUMENTO - TEST TRASMISSIONE

Questo comando consente di controllare se
la comunicazione con lo strumento avviene
in modo corretto. È possibile da questa
schermata, pilotare lo strumento topografico
precedentemente collegato, come collaudo
di comunicazione. I tasti visualizzati indicano
quelle operazioni che sono consentite dal
programma per il vostro strumento: come
esempio, non tutti gli strumenti possono
essere pilotati alla stessa maniera, ed in
alcuni non è possibile, come esempio,
importare misure solo angolari. Nella
schermata viene visualizzato, oltre al nome
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dello strumento impostato, i dati da esso trasmessi.
Verranno ora riportati in specifico, le operazioni che vengono effettuate
utilizzando i comandi della finestra.

- IMPORTA ANGOLI: vengono importati dallo strumento topografico solo
i dati polari.
- CRS: imposta la lettura dello strumento a due decimali
- FINE: imposta la lettura dello strumento a tre decimali
- TRK: imposta la lettura dello strumento con modalità tracciamento
- LANCIA LETTURA: importa dati polari e distanze del punto collimato
- INIZIALIZZA COMUNICAZIONE: aggiorna la porta di comunicazione
nel caso la comunicazione risultasse fallosa

10.7 - STRUMENTO - ATTIVA SUONI

Questa utility consente di abilitare l’esecuzione di segnali audio in caso
di errori nella comunicazione seriale. Per abilitare o disabilitare la
riproduzione dei segnali acustici, premere sulla voce, che si attiverà o
disattiverà in base allo stato precedente.
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