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Descrizione generale
De s c riz io n e g e n e ra le

Componenti
Il Leica BLK3D Imager è uno strumento
per l'esecuzione di misure in tempo reale
su immagini 3D. Per informazioni
sull'ambito di utilizzo vedere il capitolo Dati
tecnici.

1. Laser/Cattura

2. Touch screen

3. Indietro

4. Home

5. Laser/Cattura

6. Recenti

7. Cattura

8. Protezione porta USB

9. Porta USB

10. ON/OFF

Schermata iniziale

1. Barra di stato

2. Menu laterale

3. Reality Capture

4. Laser

5. New Project

6. Sketch &Document

7. Organiser
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Dati tecnici
Da tite c n ic iMisurazione laser della distanza (ISO 163.331-1):
Precisione in condizioni favorevoli: 1 ±1,0mm / 0,04 in 3

Precisione in condizioni sfavorevoli: 2 ±2,0mm / 0,08 in 3

Portata in condizioni favorevoli: 1 250m / 820 ft

Portata in condizioni sfavorevoli: 2 120m / 394 ft

Unità minima visualizzata: 0,1 mm / 1/32 in

Tecnologia X-Range Power™: Sì

Ø del punto laser alle distanze: 6 /30 / 60mm (10 / 50 / 100m)

Misura dell'inclinazione:
Tolleranza di misura rispetto al raggio laser: 4 ±0,2°

Tolleranza di misura rispetto alla custodia: 4 ±0,2°

Intervallo: 360°

Accuratezza nelle immagini:
Accuratezza nelle immagini 2D: ± 3mm 5

Accuratezza nelle immagini 3D: ± 6mm 5

1) Riferita a target con coefficiente di riflessione del 100% (parete bianca), sfondo scarsamente illuminato, 25 °C.
2) Riferita a target con coefficiente di riflessione dal 10 al 100%, sfondo ben illuminato, da - 10 °C a +50 °C.
3) Tolleranze valide per distanze da 0,05m a 10m con un livello di certezza del 95%. La tolleranzamassima può scendere a 0,1mm/m per le distanze tra 10m e 30m, a 0,20mm/m
per le distanze tra a 30m e 100m e a 0,30mm/m per le distanze superiori a 100m.
4) Dopo la calibrazione utente. Deviazione aggiuntiva dall'angolo di ±0,01° per grado fino a ±45° in ciascun quadrante.
5) La precisione di misura dipende da vari fattori tra cui la distanza dall'oggetto, la lunghezza della linea di base, la qualità della superficie dell'oggetto, le condizioni di luce, la
temperatura, la calibrazione, ecc. I dati qui specificati valgono per condizioni da normali a favorevoli e per le linee di base consigliate (vedere Principio di misura ) e sono soggetti a
modifiche.
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Dati tecnici

Misura P2P con DST 360 (opzionale):
Intervallo di lavoro del sensore verticale: -64° ... > 90°

Precisionemax. del sensore verticale: +/- 0,1°

Intervallo di lavoro del sensore orizzontale: 360°

Precisionemax. del sensore orizzontale: +/- 0,1°

Tolleranza della funzione P2P alle distanze
(combinazione di sensori e misura della distanza) circa:

+/- 2 mm / 2m
+/- 5mm / 5m
+/- 10mm /10m

Intervallo di livellamento: +/- 5°

Generale:
Dimensioni (A x L x P): 180,6 x 77,6 x 27,1mm (7,11 x 3,06 x 1,07 in)

Peso (con batteria ricaricabile): 480 g / 17 oz

Intervallo di temperatura: Stoccaggio: -25 ... 60 ° C / -13 ... 140 ° F
Funzionamento: -10 ... 50 ° C / 14 ... 122 ° F
Ricarica: 0 ... 40 ° C / 32 ... 104 °F

Adattatore per treppiede: Accetta adattatori con vite da 1/4-20 UNC
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Dati tecnici

Tecnologia:
Sistema operativo: Android 7 (Nougat)

Processore: Snapdragon 820EQuadCore (2,35 GHz)

Memoria RAM: 4GB

Processore real-time: STM32F446

Schermo: Display multitouch capacitivo LCD, HD 720x1280, IPS, 5,0", indurito chimicamente, luminosità: 450 cd/m2

Fotocamera stereo: Pixel: 2 x 10MP (linea di base diagonale 15,8 cm)
Campo visivo: 80°
Lunghezza focale: 4,0 mm (equiv. a 22mm nel 35mm in 1:1)
Apertura: F3.0

Fotocamera EDM laser: Pixel: 2 MP
Campo visivo: 14°

I/O: USB tipo-C 1.0 per il trasferimento dati e la ricarica (resistente all'acqua), altoparlante emicrofono integrati

Tastiera: Tre pulsanti fisici (ON/OFF, Laser/Cattura, Cattura), quattro pulsanti touch (Indietro, Home, Recenti,
Laser/Cattura)

Sensori aggiuntivi: Bussola, accelerometro e giroscopio 3D

Classe laser: 2

Tipo di laser: 655 nm, 0,95mW

Memoria:
Memoria interna: 64 GB

Scatti singoli: 14000 immagini 3D

Scatti multipli: 5000 immagini 3D

Leica BLK3D 5



Dati tecnici

Comunicazione:
Bluetooth® Smart: Bluetooth v4.1 e v2.1

Potenza irradiata: 1,78mW (BLE)
Potenza irradiata: 10,00mW (BT classic)
Frequenza: 2402-2480MHz

WLAN: Standard: 802.11 b/g/n
Potenza irradiata: 6,31mW
Frequenza: 2412-2462MHz

GPS: A-GPS eGLONASS

Gestione alimentazione:
Batteria: Batteria ricaricabile Li-Ion (3,80 V, 3880mAh, 14,7Wh) (inclusa)

Gestione alimentazione: Adattatore AC (ingresso: 100-240 V AC) (incluso)
Caricabatterie esterno (ingresso: 100-240 V AC) (opzionale)

Tempo di ricarica: < 3,5 h (con adattatore AC)
< 5 h (con il caricabatterie esterno opzionale)

Tempo di funzionamento: Acquisizione foto tipica*: 4 h / 220 scatti multipli
Scatto continuo*: 2,5 h / 1000 scatti singoli
Misurazioni laser: 6,5 h / 9500misurazioni
Spegnimento automatico: dopo 3 ore

* Wi-Fi®, Bluetooth® off, flash off, luminosità schermo 50%
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Setup dello strumento
Se tu p d e llo s tru me n to

Introduzione
Prima di utilizzare lo strumento per
la prima volta leggere attentamente
le istruzioni di sicurezza (vedere
Istruzioni di sicurezza) e il manuale
d'uso.

La persona responsabile dello
strumento deve accertarsi che tutti
gli operatori comprendano e
rispettino le istruzioni di sicurezza.

I simboli utilizzati hanno il seguente
significato:

AVVERTENZA

Situazione potenzialmente pericolosa o
uso improprio che, se non evitati,
potrebbero causare la morte o lesioni
gravi.

ATTENZIONE

Situazione potenzialmente pericolosa o
uso non consentito che possono causare
lesioni lievi alle persone e gravi danni
materiali, economici o ambientali.

Indicazioni importanti a cui bisogna
attenersi per usare lo strumento in
modo tecnicamente corretto ed
efficiente.

Ricarica della batteria Li-
Ion

La ricarica va effettuata prima del
primo utilizzo della batteria e ogni
volta che l'icona della batteria
lampeggia nella barra di stato.
Durante la ricarica il dispositivo può
riscaldarsi; si tratta di una reazione
normale che non ha alcuna
conseguenza sulla sua durata o le
sue prestazioni. Se la temperatura
della batteria supera i 40°C / 104°F il
caricabatterie si arresta. Alla
temperatura di immagazzinaggio
consigliata, compresa tra -20°C e
+30°C (-4°F e +86°F), le batterie con
una carica dal 50%al 100%possono
essere conservate fino a un anno. Al
termine di questo periodo devono
essere ricaricate. Per risparmiare
energia scollegare il caricabatterie
dalla rete quando non è in uso.

ATTENZIONE

Il collegamento errato del caricabatterie
può danneggiare il dispositivo. La garanzia
non copre gli eventuali danni causati
dall'uso improprio. Utilizzare solo
caricabatterie, batterie e cavi omologati da
Leica. I caricabatterie e i cavi non
omologati possono far esplodere la
batteria o danneggiare il dispositivo.

Ricarica della batteria Li-Ion dalla
porta USB del dispositivo

Per ricaricare il BLK3D utilizzare il cavo
USB-C in dotazione. Sollevare la linguetta
(1) e inserire il cavo nella porta (2) del
dispositivo. Inserire l'estremità del cavo
USB-C in uno degli adattatori in dotazione.
Selezionare quello adatto al proprio paese.
Il dispositivo può essere caricato anche
collegando il cavo USB-C al PC, ma i
tempi di ricarica si allungano. Se si collega
il dispositivo al PC con il cavo USB si
possono scaricare e caricare i dati.
Durante la ricarica il dispositivo non è
utilizzabile per eseguire misure o acquisire
immagini.

Ricarica della batteria Li-Ion con il
caricabatterie USB (opzionale)

Rimuovere il coperchio della batteria (1)
spingendo il cursore (2) da sinistra a
destra. Togliere la batteria (3) e inserirla
nel caricabatterie (4). Inserire il cavo USB
nella porta (5). Inserire il caricabatterie in
una presa elettrica. La ricarica è completa
quanto il LED (6) diventa verde.
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Setup dello strumento

Accensione/spegnimento

Accensione

Per accendere il dispositivo premere il
pulsante ON/OFF (1).

Spegnimento

Per spegnere il dispositivo premere il
pulsante ON/OFF (1) per almeno due 2
secondi.

Aggiornamento

BLK3D Mobile cerca gli aggiornamenti
quando si avvia.

Utilizzo del touch screen

È consigliabile gestire il touch screen
con le dita. Evitare che il touch
screen entri in contatto con altri
dispositivi elettrici perché le scariche
elettrostatiche potrebbero causarne
il malfunzionamento. Evitare il
contatto con l'acqua, perché una
volta inumidito o bagnato il touch
screen potrebbe funzionare in modo
anomalo. Per non danneggiare il
touch screen, non toccarlo con
oggetti appuntiti e non premere
troppo con le dita.

Singolo tocco

Toccare una volta il display per aprire
un'applicazione o eseguire una selezione.

Trascinamento

Toccare un oggetto e, continuando a
premere, trascinarlo nella posizione di
destinazione.

Doppio tocco

Toccare due volte un'immagine per
ingrandirla. Toccarla altre due volte per
riportarla alle dimensioni precedenti.

Allontanamento e avvicinamento
delle dita

Appoggiare due dita sull'immagine e
allontanarle per ingrandirla, avvicinarle per
rimpicciolirla.

Scorrimento rapido

Passare un dito sullo schermo da sinistra a
destra per far scorrere il menu laterale.
Passare il dito verso il basso per far
scorrere le opzioni.
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Setup dello strumento

Attivazione

Selezionare la lingua del sistema
operativo.

Copiare i dati da un altro dispositivo o
eseguire un nuovo setup.

Collegare il dispositivo alla reteWi-Fi. Proteggere il dispositivo con il PIN o la
password (opzionale).
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Setup dello strumento

Impostazioni

Selezionare il menu "Impostazioni".

Inserire i dati utente. I dati vengono
memorizzati nei progetti e utilizzati per
compilare automaticamente l'intestazione
dei report esportati in PDF.

Selezionare l'unità di misura. Selezionare la lingua.
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Principio di misurazione
Prin c ip io d imis u ra z io n e

1 Il BLK3D Imager dispone di una
fotocamera stereo calibrata che
acquisisce contemporaneamente due
immagini 3D della stessa scena da
due posizioni diverse. In questomodo
simula il funzionamento dell'occhio
destro e sinistro nella visione umana
stereoscopica 3D.

Reality Capture: processo di acquisizione
fotografica di BLK3D Imager.

Scatto singolo: scatto di una singola
fotografia stereo.

Scatto multiplo: scatto di più fotografie
stereo della stessa immagine 3D da
posizioni leggermente diverse.

Baseline: distanzamassima tra le
fotocamere durante la funzione Reality
Capture. Questa distanza può essere
aumentata utilizzando la funzione di scatto
multiplo da posizioni leggermente diverse.

2 Le fotografie scattate dalle due
fotocamere vengono visualizzate sul
display del BLK3D. Si possono
misurare solo i punti che sono visibili in
entrambe le foto.

3 L'angolo di intersezione tra i due raggi
visuali delle fotocamere è
fondamentale per una buona
precisione 3D e varia in funzione della
distanza (D) dall'oggetto e dalla
lunghezza della baseline (B).

4 Per migliorare la precisione scattare la
fotografia da una distanza breve (D)
dall'oggetto.

Più breve è la distanza (D) migliori
sono i risultati
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Principio di misurazione

5 Per aumentare la lunghezza della
baseline (B) effettuare più scatti da
posizioni leggermente diverse.

Più lunga è la baseline (B) migliori
sono i risultati

Baseline consigliata per gli scatti multipli:
10%della distanza fra l'imager e l'oggetto.

Distanza Baseline
1m / 3,3 ft 0,1 m / 0,3 ft

2 m / 6,6 ft 0,2 m / 0,7 ft

3 m / 9,8 ft 0,3 m / 1 ft

5 m / 16,4 ft 0,5 m / 1,6 ft

7 m / 23,0 ft 0,7 m / 2,3 ft

10m / 32,8 ft 1 m / 3,3 ft

15m / 49,2 ft 1,5 m / 5 ft

20m / 65,6 ft 2 m / 6,6 ft

Se ci si allontana troppo il calcolo per
gli scatti multipli non viene eseguito
e i risultati vengono calcolati in base
al primo scatto singolo.

6 Lo scatto multiplo è necessario per
eseguire misurazioni e realizzare
immagini 3D che siano utilizzabili per la
modellazione 3D.
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Reality Capture
Re a lity Ca p tu re

1. Scatto di una fotografia

1 Selezionare la funzione “Reality
Capture”.

2 Scegliere una delle seguenti
impostazioni:

Timer: imposta un tempo di ritardo
per l'acquisizione della fotografia.

Griglia: visualizza le linee della
griglia per unmigliore
orientamento.
Flash: imposta il flash suON/OFF
o automatico.

Cancella: torna alla schermata
principale.

Menu: visualizza il menu di
navigazione principale.

3 Tenere il BLK3D in posizione corretta.
Assicurarsi che le dita non coprano le
fotocamere.

13Leica BLK3D

4 Accertarsi che l'oggetto che si vuole
misurare sia visibile in tutte le
immagini. È possibile misurare solo i
punti che sono visibili in almeno due
immagini. Premere "Foto" per scattare
una fotografia. In alternativa utilizzare
il pulsante "Cattura".

5 Per aumentare la precisione delle
misure scattare un'altra foto da una
prospettiva leggermente diversa.

6 Verificare le fotografie con Revisiona.
Premere il pulsante "Rimuovi" per
eliminare le foto indesiderate e "Fatto"
per uscire dalla modalità Revisiona.

7 Passare alla modalità Misura (vedere
2. Misura delle distanze nelle
fotografie).

Nuovo: catturare un'altra
immagine 3D con Reality Capture
senzamisurare.



Reality Capture

2. Misura delle distanze nelle fotografie

1 Selezionare "Distanza". Ingrandire
l'oggetto che si vuole misurare
utilizzando le dita.

2 Toccare il primo punto della fotografia
per avviare la misurazione.

Snap: snap automatico sugli
angoli (attiva per default).

Elimina: elimina il punto/la linea
misurata scelta.

Annulla: annulla l'ultima
operazione.

3 Toccare il secondo punto. La distanza
misurata viene indicata
automaticamente sopra la linea.

4 Toccare nuovamente un punto
misurato per attivare la modalità
Precisione.
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5 Trascinare e allontanare le dita per
centrare con precisione sul mirino il
punto che si vuole misurare.

Fatto: confermare la posizione del
punto.

Successivo: passare al punto
successivo per selezionare la
modalità Precisione.

6 Selezionare Strumenti per aggiungere
tags, rinominare o eliminare l'immagine
3D, spostarla in un progetto (vedere
Organiser) e misurare distanze con il
laser (vedere Laser).

7 Selezionare una linea e misurare la
distanza con il laser per eseguire un
controllo incrociato del valore rilevato.
Il valore misurato dal laser viene
indicato fra parentesi (vedere Laser).

8 Scegliere le seguenti opzioni:

Nuovo: consente di uscire dalla
modalità Measure per scattare una
nuova foto.
Esporta: esporta l'immagine 3D in
formato PDF o JPG.



Reality Capture

3. Misurazione di aree della fotografia

1 Seleziona "Area". Ingrandire l'oggetto
che si vuole misurare utilizzando le
dita.

2 Toccare il primo punto della fotografia
per avviare la misurazione.

Snap: snap automatico sugli
angoli (attiva per default).

Elimina: elimina il punto/la linea
misurata scelta.

Annulla: annulla l'ultima
operazione.

3 Toccare altri punti della foto per
definire l'area. Toccare nuovamente il
pulsante "Area" per concludere la
definizione dell'area.

4 Toccare un punto misurato per attivare
la modalità Precisione.
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5 Trascinare e allontanare le dita per
centrare con precisione nel mirino il
punto che si vuole misurare.

Fatto: confermare la posizione del
punto.

Successivo: passare al punto
successivo per selezionare la
modalità Precisione.

6 Selezionare Strumenti per aggiungere
tags, rinominare o eliminare l'immagine
3D, spostarla in un progetto (vedere
Organiser) e misurare distanze con il
laser (vedere Laser).

7 Selezionare una linea e misurare la
distanza con il laser per eseguire il
controllo incrociato del valore rilevato.
Il valore misurato dal laser viene
indicato fra parentesi (vedere Laser).

8 Scegliere le seguenti opzioni:

Nuovo: consente di uscire dalla
modalità Measure per scattare una
nuova foto.
Exporta: esporta l'immagine 3D in
formato PDF o JPG.



Laser
L a s e r

Distanza
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1 Selezionare la funzione "Laser". 2 Impostare il riferimento per la misura
(base):

Indietro: la distanza vienemisurata dal lato
posteriore del dispositivo (impostazione di
default).
Fronte: la distanza vienemisurata dal lato
anteriore del dispositivo.
Adattatore angoli: la distanza viene
misurata dall'adattatore (opzionale).

3 Selezionare "Distanza" in "Strumenti".
Puntare il laser sul target.

4 Premere il tasto "Laser" (vedere
Descrizione generale). La distanza
misurata compare alla fine dello
schermo.

5 Selezionare "Calc" e scegliere
"Aggiungi" o "Sottrai". Misurare un'altra
distanza da aggiungere/sottrarre a
quella precedente.

6 Selezionare "Strumenti", scegliere un
tipo di misura (Distanza, Smart
Horizontal, Area e Volume) ed
esportare la misura in un report in
formato PDF.

7 Selezionare "Esporta" e scegliere la
misura che si vuole stampare nel
report in formato PDF.

8 Scorrere il dito da destra a sinistra per
eliminare una singolamisura.



Laser

Smart Horizontal

1 Selezionare "Smart Horizontal" in
"Strumenti". Se necessario impostare il
riferimento di misura.

2 Puntare il laser attivo sul target.
Eseguire la misura con il pulsante
"Laser".

3 Vengono calcolate le distanze verticali
e orizzontali.

Tracking
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1 Premere il tasto "Laser" per 2 secondi
per attivare la modalità di
tracciamento.

2 Premere nuovamente il tasto "Laser"
per concludere la misura.



Laser

Area

1 Selezionare "Area" in "Strumenti". Se
necessario impostare il riferimento di
misura.

2 Misurare due distanze (lunghezza e
larghezza) con il pulsante "Laser".

3 Vengono calcolate automaticamente il
perimetro e l'area.

Volume
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1 Selezionare "Volume" in "Strumenti".
Se necessario impostare il riferimento
di misura.

2 Misurare tre distanze (lunghezza,
larghezza e altezza) con il tasto
"Laser".

3 Vengono calcolate automaticamente
l'area, l'area delle pareti, il perimetro e il
volume.



Sketch & Document
Sk e tc h &Do c ume n t

Sketch Plan (opzionale)
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1 Selezionare la funzione “Sketch Plan”
dal menu “Sketch &Document”.

2 Selezionare il pulsante "Linea" e
disegnare trascinando il dito o
toccando lo schermo. Premere di
nuovo il pulsante per concludere la
linea. La linea termina
automaticamente quando viene
collegata al punto di partenza.

3 Selezionare il pulsante "Area" e
disegnare trascinando il dito o
toccando lo schermo. Per creare
un'area toccare almeno tre punti dello
schermo. Toccare nuovamente il
pulsante "Area" per concludere la
definizione della superficie.

4 Selezionare una linea e premere
“Laser” per misurarne la lunghezza.

5 Il disegno vienemesso in scala
automaticamente. I valori calcolati
sono indicati fra parentesi. L'area e il
perimetro vengono indicati
automaticamente sul disegno.

6 In alternativa selezionare una linea e
premere "Inserisci" per inserire la
lunghezza.

7 Selezionare una linea e premere
"Apertura" per aggiungere porte o
finestre.

8 Trascinare l'apertura per spostarla o
selezionare la distanza dalla parete e
misurarla.



Sketch & Document

9 Selezionare l'apertura e premere
"Modifica" per modificarne il tipo e
specificarne la larghezza e l'altezza.
Utilizzare il pulsante "Ruota" per
modificare l'orientamento dell'apertura.

10 Passare alla modalità “3D”. È possibile
inserire l'altezza della stanza.

11 Passare a "Documento". Viene
assegnato automaticamente un
segnaposto a ogni linea e ogni
apertura. Per spostare i segnaposto
trascinarli con il dito. Premere il
pulsante "Posto" e toccare lo schermo
per posizionare un nuovo segnaposto.

12 Per inserire un'immagine 3D
selezionare un segnaposto vuoto. È
possibile scattare una nuova foto o
selezionare quelle già disponibili. Si
possonomemorizzare fino a 500
immagini 3D per planimetria.
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13 Selezionare un segnaposto per
vederne le immagini 3D. Toccare
l'anteprima dell'immagine per aprirla e
aggiungere altre misure.

14 Selezionare un segnaposto e scegliere
"Elimina" per eliminare un'immagine 3D
o "Aggiungi" per aggiungerla. Il
contatore dei posti viene aggiornato.

15 Per eliminare un "Posto", selezionarlo,
premere con il dito per 2 secondi e
scegliere "Elimina". Tutte le immagini
3D memorizzate vengono eliminate.



Sketch & Document

Smart Room (opzionale)

1 Selezionare la funzione “Smart Room”
dal menu “Sketch &Document”.

2 Impostare il riferimento di misura:

Indietro: la distanza vienemisurata dal lato
posteriore del dispositivo (impostazione di
default).
Fronte: la distanza vienemisurata dal lato
anteriore del dispositivo.
Adattatore angoli: la distanza viene
misurata dall'adattatore (opzionale).

3 Durante la misura orientare il
dispositivo con lo schermo lontano
dalla parete.

4 Misurare la stanza in senso
orario/antiorario utilizzando il pulsante
"Laser". Si possono eseguire fino a 20
misurazioni per funzione Smart Room.
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5 Se necessario si possono anche
effettuaremisurazioni nella direzione
opposta.

6 L'altezza della stanza può essere
misurata in qualsiasi momento.

7 I valori misurati vengono elencati sul
display. Dopo l'ultimamisura premere
"Finito".

8 La planimetria può esseremodificata
nella modalità "Sketch" (vedere Sketch
Plan ).



Sketch & Document

Measure Plan (opzionale)

1 Collegare il BLK3D all'adattatore Leica
DST 360.

2 Selezionare la funzione “Measure Plan”
dal menu “Sketch &Document”.

3 Prima di iniziaremettere a livello lo
strumento. Seguire le istruzioni sullo
schermo.

4 Selezionare "Punto", "Linea" o "Area"
nella scheda "P2PMeasure".
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5 Puntare il laser sul target ed eseguire la
misurazione con il pulsante "Laser". I
punti misurati vengono proiettati sul
piano e visualizzati automaticamente
sullo schermo.

6 Attivare il Pointfinder e utilizzare la
fotocamera anteriore per mirare il
punto target emisurarlo con il pulsante
"Laser".

7 La planimetria può esseremodificata
nella modalità "Sketch" (vedere Sketch
Plan) o visualizzata in 3D.



Sketch & Document

Measure Facade (opzionale)

1 Collegare il BLK3D all'adattatore Leica
DST 360.

2 Selezionare la funzione “Measure
Facade” dal menu “Sketch &
Document”.

3 Prima di iniziaremettere a livello lo
strumento. Seguire le istruzioni sullo
schermo.

4 Definire il piano della facciata per
realizzare un piano in proiezione.
Seguire le istruzioni sullo schermo.
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5 Dopo aver definito il piano della
facciata selezionare "Punto", "Linea" o
"Area" nella scheda "P2PMeasure".

6 Puntare il laser sul target ed eseguire la
misurazione con il pulsante "Laser". I
punti misurati vengono proiettati sul
piano e visualizzati automaticamente
sullo schermo.

7 Attivare il Pointfinder e utilizzare la
fotocamera anteriore per mirare il
punto target emisurarlo con il pulsante
"Laser".

8 La pianta può esseremodificata nella
modalità "Sketch" (vedere Sketch
Plan). La vista 3D non è disponibile per
le facciate.



Organiser
Org a n is e r

1 Selezionare la funzione “Organiser”. 2 Le planimetrie e le immagini 3D
vengono archiviate in quattro
categorie:

1. Tutti

2. Progetti

3. Immagini 3D

4. Planimetrie

3 Aprire la categoria "Tutti". Vengono
salvate tutte le planimetrie, le immagini
3D e i progetti.

4 Utilizzare il pulsante di selezione per
selezionare un elemento. Sono
disponibili diverse funzioni: Esporta,
Sposta in Progetto, Rinomina, Tag ed
Elimina.
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5 Aprire la categoria "Progetti". Premere
il pulsante "Progetto" per creare una
nuova cartella di progetto. Le piante e
le immagini 3D possono essere
spostate nelle cartelle di progetto.

6 Aprire la categoria "Immagini 3D" nella
quale vengono archiviate le immagini
3D realizzate con la funzione Reality
Capture. Premere il pulsante "RC" per
passare a Reality Capture e scattare
nuove immagini 3D.

7 Aprire la categoria "Planimetrie".
Vengono salvate tutte le planimetrie,
comprese quelle a cui sono allegate
delle immagini 3D.

8 Premere il pulsante "S&D" per
aggiungere una nuova planimetria.



Cura
Cu ra

l Pulire il dispositivo con un panno umido e
morbido.

l Non immergere il dispositivo nell'acqua.

l Non usare detergenti o solventi aggressivi.

l Eseguire regolarmente il backup dei dati. Leica
Geosystems AGnon è responsabile di
eventuali perdite di dati.

l Maneggiare con cura. BLK3D Imager è uno
strumento di misura ottico ad alta precisione.

l Per evitare che cada a terra indossare la
tracolla.

l Evitare le cadute. Se subisce forti urti o
vibrazioni il prodotto può funzionare in modo
anomalo. Dopo una caduta verificare la
calibrazione della fotocamera.

l In caso di uso prolungato il dispositivo può
surriscaldarsi. Non si tratta di un guastoma di
un comportamento normale.
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Garanzia
Ga ra n z ia

Il Leica BLK3D è coperto da una garanzia Leica
Geosystems AGdi un anno.

Informazioni più dettagliate sulla garanzia International
Limited sono disponibili in Internet all'indirizzo:
https://leica-geosystems.com/-
/media/files/leicageosystems/about_
us/legal%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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Istruzioni di sicurezza
Is tru z io n id is ic u re z z a

La persona responsabile dello strumento deve
accertarsi che tutti gli operatori comprendano e
rispettino le istruzioni di sicurezza. L'uso del
prodotto è consentito unicamente alle persone
qualificate.

Simboli utilizzati
I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

AVVERTENZA

Situazione potenzialmente pericolosa o uso improprio
che, se non evitati, potrebbero causare la morte o lesioni
gravi.

ATTENZIONE

Situazione potenzialmente pericolosa o uso non
consentito che possono causare lesioni lievi alle persone
e gravi danni materiali, economici o ambientali.

Indicazioni importanti a cui bisogna attenersi per
usare lo strumento in modo tecnicamente corretto
ed efficiente.

Uso consentito
l Acquisizione di immagini 3D

l Misurazione di immagini 3D

l Misurazione di distanze

l Misura dell'inclinazione

l Misurazione da punto a punto

l Trasferimento di dati con Bluetooth®/WLAN

l Esportazione in file CAD 2D/3D
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Istruzioni di sicurezza

Uso non consentito
l Primo utilizzo del dispositivo senza aver letto le

istruzioni

l Mancato rispetto dei limiti di utilizzo previsti
(vedere il paragrafo Limiti di utilizzo)

l Disattivazione dei sistemi di sicurezza e
rimozione delle etichette esplicative e di
pericolo

l Apertura dello strumentomediante utensili
(cacciaviti, ecc.)

l Utilizzo di accessori non autorizzati di altri
produttori

l Abbagliamento intenzionale di terze persone;
anche al buio

l Utilizzo del dispositivo per il rilievo in siti con
protezioni inadeguate

l Maneggiamento intenzionale o con scarsa
attenzione su impalcature, su scale,
effettuandomisure vicino amacchinari in
movimento o parti di macchine o impianti privi
di protezione

l Puntamento diretto verso il sole

Pericoli insiti nell'uso

AVVERTENZA

Se lo strumento è difettoso, è caduto, è stato usato
scorrettamente omodificato, verificare che lemisure
errate della distanza siano corrette. Eseguire
periodicamentemisure di controllo, in particolare se lo
strumento è stato utilizzato in modo eccessivo e prima e
dopo delle misure importanti.

ATTENZIONE

Non eseguire mai riparazioni sul prodotto. Se lo
strumento è danneggiato rivolgersi al rivenditore di zona.

AVVERTENZA

Qualsiasi modifica o variazione non espressamente
autorizzata può invalidare il diritto dell'utilizzatore a usare
lo strumento.

ATTENZIONE

Per ricaricare le batterie utilizzare solo caricabatterie
raccomandati dal produttore.

AVVERTENZA

Per verificare la precisione si consiglia di utilizzare la
funzione "Controlla & Aggiusta" e la tavola di calibrazione
BLK3D.

Limiti di utilizzo

Consultare il capitolo Dati tecnici. Lo strumento è
adatto all'impiego in ambienti con insediamenti
umani permanenti, non può essere utilizzato in
ambienti aggressivi o a rischio di esplosione.
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Istruzioni di sicurezza

Ambiti di responsabilità

Ambito di responsabilità del produttore
dell'attrezzatura originale:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.leica-geosystems.com

L'azienda di cui sopra è responsabile della fornitura del
prodotto, incluso il manuale d'uso, in condizioni di
assoluta sicurezza.

L'azienda non ha alcuna responsabilità riguardo agli
accessori di altri produttori.

Responsabilità della persona incaricata dello
strumento:

l Comprendere le norme di sicurezza dello
strumento e le istruzioni del manuale d'uso.

l Conoscere le normative di sicurezza locali
relative alla prevenzione degli infortuni.

l Impedire l'accesso al prodotto da parte di
persone non autorizzate.

Smaltimento

ATTENZIONE

Non smaltire le batterie scariche assieme ai rifiuti
domestici. Al fine di garantire il rispetto dell'ambiente
smaltirle presso i punti di raccolta esistenti secondo
quanto previsto dalle disposizioni nazionali o locali.

Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto correttamente, nel
rispetto delle normative vigenti nel paese d'uso.
Attenersi alle norme nazionali e locali vigenti in
materia.

Le informazioni sul trattamento del prodotto e sulla
gestione dei rifiuti possono essere scaricate dalla nostra
homepage.

Compatibilità elettromagnetica
(EMC)

AVVERTENZA

Il dispositivo soddisfa i severi requisiti delle direttive e
delle norme in vigore in materia. Non è tuttavia possibile
escludere completamente la possibilità che causi disturbi
ad altre apparecchiature.
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Istruzioni di sicurezza

Conformità alla Legge giapponese
sulle trasmissioni radio e la Legge
giapponese sulle società di tele-
comunicazione
Questo dispositivo è garantito ai sensi della Legge
giapponese sulle trasmissioni radio (電波法) e della
Legge giapponese sulle società di telecomunicazione (電
気通信事業法).

Informazioni sulle normative
Il BLK3D mette a disposizione informazioni sulle
normative, le certificazioni e i marchi di conformità.
Andare in Android Settings >About phone >Regulatory
labels.

Uso del prodotto con Bluetooth®

AVVERTENZA

Le radiazioni elettromagnetiche possono causare disturbi
ad altri apparecchi, apparecchiature (quali ad es.
dispositivi medici quali pacemaker o apparecchi acustici)
e aerei. Inoltre possono risultare dannosi per le persone e
gli animali.

Precauzioni:

nonostante lo strumento sia conforme alle norme e ai
regolamenti più severi in materia, non è possibile
escludere completamente la possibilità che danneggi
persone e animali.

l Non utilizzare lo strumento in prossimità di
stazioni di rifornimento, impianti chimici, aree
con atmosfera potenzialmente esplosiva e a
rischio di deflagrazione.

l Non utilizzare il prodotto in prossimità di
apparecchiature mediche.

l Non usare lo strumento in aereo.

l Non utilizzare lo strumento per un tempo
prolungato vicino al corpo.
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Istruzioni di sicurezza

Classificazione del laser
Il dispositivo genera raggi laser visibili che fuoriescono
dallo strumento: si tratta di un prodotto laser della classe
2 conforme a:

l IEC60825-1 : 2014 "Sicurezza dei dispositivi
laser"

Prodotti laser della classe 2:

Non fissare il raggio laser né dirigerlo direttamente verso
altre persone. Normalmente l'occhio si protegge
automaticamente con reazioni fisiche quali il riflesso
delle palpebre.

AVVERTENZA

Guardare direttamente il raggio laser con dispositivi ottici
(ad es. binocoli o cannocchiali) può essere pericoloso.

ATTENZIONE

Guardare il raggio laser può essere pericoloso per la
vista. Non abbagliare altre persone. Quando si utilizza lo
strumento a distanza attraverso un'app o un software
prestare particolare attenzione alla direzione del raggio
laser. Potrebbe attivarsi unamisurazione in qualsiasi
momento.

Lunghezza d'onda

655 nm

Massimo potere radiante in uscita per la
classificazione

0,95mW

Durata degli impulsi

> 400 ps

Frequenza di ripetizione degli impulsi

320MHz

Divergenza del raggio

0,16 x 0,6mrad

Etichette

I disegni, le descrizioni e i dati tecnici sono soggetti a
modifica senza preavviso.
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