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Sketch on Photo
Panoramica

 Scattate una foto con il vostro tablet o smartphone 

 Tracciate le linee sulla foto

 Assegnate le misure della distanza alle linee tracciate

 Funzionalità:

 Snapping automatico

 Aggiunta di testo e markers

 Esportazione

 JPG

 PDF
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Sketch on Photo
Compatibilità
 Connettete il vostro DISTO™ con l’app DISTO™ Plan 

Guardate anche i nostri video sulle:

 Modalità per connettere Leica DISTO™ D1/D110/D2 con un 
telefono/tablet

 Modalità per connettere Leica DISTO™ D510 con un telefono/tablet

 Modalità per connettere Leica DISTO™ D810 touch/S910 con un 
telefono/tablet

 Modalità per connettere Leica DISTO™ S910 tramite Wi-Fi con 
iPhone/iPad

 Modalità per connettere Leica DISTO™ S910 tramite Wi-Fi con un 
telefono/tablet Android

 Modalità per connettere Leica DISTO™ X3/X4 con iPhone/iPad

 Modalità per connettere Leica DISTO™ X3/X4 con telefoni/tablet 
Android

 Consultate anche il nostro materiale formativo relativo 
alle modalità di connessione per apprendere come 
connetterlo con il vostro dispositivo

https://youtu.be/led5Ye5FCkQ
https://youtu.be/C4tVSO69-M0
https://youtu.be/cQbTUzKtWMg
https://youtu.be/IYLv7QXxU9I
https://www.youtube.com/watch?v=oM4QMUdtngA
https://youtu.be/oM4QMUdtngA
https://youtu.be/S6jqZVU_zFw
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Sketch on Photo
Modalità di trasmissione delle misure da DISTO™
Esistono due modi per trasferire le misure 
da DISTO™:

1. Con il pulsante rosso 
"ON/DIST" sul dispositivo

2. Con il pulsante rosso 
"ON/DIST" sullo schermo (non 
disponibile per DISTO™ D510)

 Tutte le misure verranno visualizzate 
sulla barra delle misure
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Sketch on Photo
Scattate una foto…

Selezionate "Fotocamera" Iniziate a creare lo sketch e 
a misurare

Scattate una foto Toccate "OK" (Android) 
oppure "Usa foto" (iOS)
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Sketch on Photo
…oppure importatela

Selezionate l'origine di 
vostra preferenza

Selezionate la fotoSelezionate "Galleria" Iniziate a creare lo sketch e 
a misurare
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Sketch on Photo
Modalità di creazione di uno sketch

Selezionate "Linea" o 
"Area"

Per disegnare una linea, 
toccate e scorrete il dito 

oppure toccate 
ripetutamente

Per disegnare in modo 
rapido e preciso, 

utilizzate lo snapping 
lineare o angolare

Per completare il tracciamento della linea, toccate di nuovo il 
pulsante "Linea«, oppure effettuate lo snapping di uno dei 

punti esistenti per chiudere la superficie

Se necessitate di ulteriori informazioni sulla 
creazione degli sketch, fate riferimento al:

 Nostro materiale formativo sulla funzione 
Sketch Plan

 Guardate il nostro video tutorial Come 
utilizzare la funzione Sketch Plan

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU&list=PL0td7rOVk_IX8miDhck8PzpeQ-J6Ly9e5&index=10&t=0s
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Sketch on Photo
Modalità di misura
Esistono vari modi per aggiungere le 
misure alle linee tracciate:

1. Selezionate una linea e 
inserite la lunghezza 
manualmente

Inserite la lunghezza della 
linea

Per tornare indietro e
rimuovere le misure o le linee
toccate il pulsante "Annulla"
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Sketch on Photo
Modalità di misura
Esistono vari modi per aggiungere le 
misure alle linee tracciate:

2. Selezionate una linea e 
misuratela con DISTO™ 
utilizzando il pulsante 
rosso "ON/DIST" sul 
dispositivo o sullo 
schermo

La misura verrà 
trasmessa alla linea 

selezionata
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Sketch on Photo
Modalità di misura
Esistono vari modi per aggiungere le 
misure alle linee tracciate:

3. Trascinate e rilasciate una 
misura su una linea 
all'interno della barra 
delle misure

Utilizzate il pulsante "ON/DIST" 
per misurare e trasmettere

le misure all'app DISTO™ Plan

Le distanze misurate 
compariranno sulla barra di stack

Trascinate e rilasciate una 
misura su una linea
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Sketch on Photo
Strumenti
 Per creare note e 

annotazioni, inserite dei
testi e dei markers

 Per un'organizzazione 
migliore, spostate lo sketch 
in Progetti e aggiungete dei 
tag

Dopo aver selezionato lo 
strumento, toccate lo 

schermo per aggiungere 
il testo o il marker 
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Sketch on Photo
Strumenti
 Selezionate una linea e toccate

Strumenti

 Compariranno le opzioni relative alla 
linea selezionata:

 Modifica
Gestione delle proprietà della linea 
(spessore, colore, descrizione)

 Inserisci punto
Creazione di un punto al centro della 
linea (solo per le linee non misurate)

 Rimuovi misura
Eliminazione della misura da una 
linea misurata

Linea senza misure Linea con misura
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Sketch on Photo
Modalità di esportazione
Esportate la vostra 
planimetria in formati diversi:

 JPG

File JPG
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Esportate la vostra planimetria 
in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro
Disponibile solo con un 
abbonamento valido

Sketch on Photo
Modalità di esportazione

PDF Basic

PDF Pro
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Sketch on Photo
Nuovo
 Utilizzate il pulsante Nuovo

per avviare un nuovo Sketch 
on Photo

Per maggiori informazioni,                                                                                                   
guardate anche il nostro video                                                                                               

Come utilizzare la funzione Sketch on Photo

https://www.youtube.com/watch?v=j4flPStqZpI
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