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Sketch Plan
Panoramica

 Create planimetrie e piante

 Funzionalità:

 Snapping automatico

 Auto-scaling

 Aggiungete porte, finestre e aperture delle pareti

 Vista 3D

 Esportazione in formato JPG, PDF e CAD (2D/3D)
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Sketch Plan
Come iniziare
 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

 Per apprendere le modalità per connettere il 
vostro dispositivo, aprite il materiale di 
formazione Miei dispositivi (AGGIUNGERE 
IL LINK)

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 Plan
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 Plan
Come disegnare una linea

Toccate il pulsante "Linea" 
per selezionarlo

Per disegnare una linea, 
toccate e scorrete il dito 

oppure toccate 
ripetutamente

Per completare il tracciamento della 
linea, toccate di nuovo il pulsante

Il tracciamento della linea si interromperà 
automaticamente quando quest'ultima 

verrà collegata al punto di partenza
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Sketch Plan
Come disegnare una superficie

Toccare il pulsante "Area" 
per selezionarlo

Per disegnare una linea, toccate 
e scorrete il dito oppure toccate 

ripetutamente

Per creare un'area, toccate almeno tre punti sullo schermo
Per completare la definizione dell'area, toccate di nuovo il pulsante "Area"
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Sketch Plan
Come utilizzare lo snapping

Per ATTIVARE o DISATTIVARE lo snapping, accedete alle
Impostazioni e aprite il menu Disegno

 Lo snapping consente di disegnare in modo più 
preciso correggendo automaticamente la posizione 
dei punti e delle linee disegnati

 Nell'app DISTO™ Plan vengono applicati vari metodi 
di snapping:

Correzione angolare

Correzione 
perpendicolare

Correzione 
parallela

Correzione al 
punto
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Sketch Plan
Modalità di modifica

Per spostare un angolo della stanza, toccate a lungo un punto 
e trascinatelo

Per spostare una parete, toccate a lungo una linea e 
trascinatela
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Sketch Plan
Modalità di creazione di uno sketch
Per calcolare i punti non visibili, utilizzate gli strumenti Intersezione o Angolo nascosto
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Sketch Plan
Modalità per aggiungere la misura a una linea
Esistono modi diversi per aggiungere 
nuove misure a uno sketch:

1. Selezionate una linea e 
inserite la lunghezza

Inserite la lunghezza della 
linea

Lo sketch verrà automaticamente 
ridimensionato e adattato alle misure

I valori calcolati verranno visualizzati tra 
parentesi

L'area e il perimetro verranno visualizzate 
al centro della superficie stessa 

Le linee misurate non verranno 
più visualizzate come linee 

tratteggiate
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Sketch Plan
Modalità per aggiungere la misura a una linea
Esistono modi diversi per aggiungere 
nuove misure a uno sketch:

1. Selezionate una linea e inserite 
la lunghezza

2. Selezionate una linea e una 
misura dalla barra delle 
misure

La misura verrà trasmessa 
alla linea selezionata

5,600
m
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Sketch Plan
Modalità per aggiungere la misura a una linea
Esistono modi diversi per aggiungere 
nuove misure a uno sketch:

1. Selezionate una linea e inserite 
la lunghezza

2. Selezionate una linea e una 
misura dalla barra delle misure

3. 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 Plan
Modalità di misura
Esistono modi diversi per aggiungere 
nuove misure a uno sketch:

1. Selezionate una linea e inserite 
la lunghezza

2. Selezionate una linea e una 
misura dalla barra delle misure

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

4. Trascinate e rilasciate una 
misura su una linea

Utilizzare il pulsante "ON/DIST" 
per misurare e trasmettere le 
misure all'app DISTO™ Plan

Le distanze misurate 
compariranno all'interno dell'app

Trascinate e rilasciate 
una misura su una linea
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Sketch Plan
Modalità per inserire le aperture

Selezionate una linea e 
utilizzate il pulsante "Apertura"

per inserire porte o finestre

Modificate il tipo, la direzione e 
le dimensioni dell'apertura

Le dimensioni si possono 
misurare con DISTO™ o inserire 

manualmente
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Sketch Plan
Modalità di posizionamento delle aperture

Per modificare la posizione
di un'apertura, premere a 

lungo su di essa

Le dimensioni si possono 
misurare con DISTO™ o 

inserire manualmente

Oppure toccate le dimensioni 
per modificarle

Per modificare la direzione di un'apertura, utilizzate il
pulsante "Ruota"
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Sketch Plan
Modalità per definire l'altezza di una stanza

Selezionate una parete e cercate
l'opzione Altezza stanza

all'interno del menu Strumenti

Selezionate il metodo di definizione 
dell'altezza della stanza

Misurate l'altezza della stanza 
con DISTO™ o inseritela

manualmente
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Sketch Plan
Come utilizzare gli strumenti
 Per creare note e 

annotazioni, inserite dei testi
e dei markers

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

Dopo aver selezionato lo 
strumento, toccate lo 

schermo per aggiungere il 
testo o il marker
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Sketch Plan
Come utilizzare la vista 3D

Prospettica

Dall'alto

Frontale

Laterale

 Nella vista 3D potete visualizzare
una rappresentazione 3D della
stanza misurata

 La vista può essere ruotata e 
ingrandita con facilità

 Potete anche cambiare la vista 
tutte le volte che volete
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Sketch Plan
Modalità di esportazione
Esportate la vostra planimetria 
in formati diversi:

 JPG
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Sketch Plan
Modalità di esportazione
Esportate la vostra 
planimetria in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro
Disponibile solo con un 
abbonamento valido
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Sketch Plan
Modalità di esportazione
Esportate la vostra 
planimetria in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG
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Sketch Plan
Modalità di esportazione
Esportate la vostra 
planimetria in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG

 3D DXF

 3D DWG
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