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Measure Facade
Panoramica

 Tecnologia Point-to-Point per la misurazione di
piani 2D su superfici verticali

 È sufficiente definire un piano verticale e tutti i punti 
misurati verranno proiettati su tale piano

 Compatibile con DISTO™ S910 e DISTO™ X3/X4 
(Bluetooth) su Leica DST 360

 Funzionalità:

 Esportazione in formato JPG, PDF e CAD 
(2D/raw)
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Measure Facade
Compatibilità
Measure Facade è compatibile con:

DISTO™ X3

oppure con

DISTO™ X4

Leica DST 360

DISTO™ S910
(tramite Wi-Fi)
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Measure Facade
Panoramica
Measure Facade consente di misurare:

 Punti
Misure di singoli punti

 Linee
Per creare una linea sono necessari 
almeno due punti. Non appena una 
linea viene misurata, la sua lunghezza
verrà visualizzata sullo schermo

 Aree
Per creare un'area, sono necessari 
almeno tre punti. Non appena i punti 
vengono misurati, la perimetro e la 
superficie verranno visualizzate sullo 
schermo

Tenete presente che:
È possibile misurare un numero 

illimitato di punti, linee e superfici

Tenete presente che:
È possibile creare un'area utilizzando 

la funzione Linea misurando 
nuovamente il primo punto (snapping)
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Measure Facade
Come iniziare
Connessione con DISTO™:

Cercate il vostro 
DISTO™ nell'elenco e 

connettetelo

Aprite il menu Miei 
dispositivi sulla barra

laterale

Tenete presente che:
La connessione con DISTO™ S910 avviene tramite Wi-Fi

Se necessitate di ulteriori informazioni sulla connettività, 
fate riferimento:

 Al nostro materiale formativo Miei dispositivi
 Ai nostri video sulle modalità di connessione

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0td7rOVk_IX8miDhck8PzpeQ-J6Ly9e5
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Measure Facade
Come iniziare

Collegate DISTO™ all'adattatore 
Leica DST 360:

Prima di iniziare le misure, livellate
lo strumento:

Seguite le 
istruzioni 

sullo schermo
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Measure Facade
Definizione di un piano verticale

Tutti gli ulteriori punti misurati
verranno proiettati sul piano 

verticale definito

Misurate due punti sulla facciata per definire un 
piano di proiezione verticale

Misurate il primo punto sulla 
facciata

Misurate il secondo punto sulla 
facciata

Per attivare le misure, 
utilizzate il pulsante
rosso ON/DIST sul

DISTO™
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Measure Facade
Modalità di misura

Per attivare le misure, 
utilizzate il pulsante

ON/DIST

Tenete presente che:
Le misure si possono
effettuare anche
utilizzando il pulsante
ON/DIST sul DISTO™

Utilizzate di nuovo il 
pulsante dell'oggetto 

per terminare le 
misure

Tenete presente che:
Per lo snapping è 
necessario effettuare 
le misure vicino a un 
punto esistente.

Prima di iniziare le 
misure, selezionate 

l'opzione Punto, Linea
o Superficie

Tenete presente che:
Il tipo di oggetto da 
misurare può essere 
modificato in qualsiasi 
momento

Se necessitate di ulteriori 
informazioni, guardate il nostro 

video Come utilizzare la 
funzione Measure Facade

https://youtu.be/G_1GBVAnDgo
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Measure Facade
Vista Sketch
Per modificare la planimetria, passate 
alla vista Sketch:

All'interno della vista Sketch potrete:
 Disegnare nuove linee o superfici e misurarle con il vostro DISTO™
 Modificare misure esistenti (Intersezione)
 Inserire testi
 Aggiungere markers

Se necessitate di ulteriori informazioni sulla creazione degli sketch, fate 
riferimento al:
 Nostro materiale formativo sulla funzione Sketch Plan
 Nostro video Come utilizzare la funzione Sketch Plan

Tenete presente che:
Potete ritornare alla vista Misure P2P per misurare ulteriori punti, linee o 
superfici tutte le volte che vorrete, ma non sarà possibile sovrascriverli

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU&list=PL0td7rOVk_IX8miDhck8PzpeQ-J6Ly9e5&index=10&t=0s
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Nella vista Misure P2P: 
Misurate il punto sulla 

parete adiacente all'angolo 
nascosto

Nota: Utilizzando questo strumento 
potrete determinare un angolo le cui 
pareti si intersecano a un'angolazione 
che non è di 90 gradi!

La linea selezionata verrà 
automaticamente sostituita 

con l'intersezione

Selezionate la funzione 
Interseca

Nella vista Sketch: 
disegnate una linea tra due 

punti e selezionatela

 Quando un angolo non è visibile e non è possibile 
puntarlo, utilizzate la funzione Intersezione

 Misurate un punto su ciascuna delle due pareti vicino 
all'angolo non visibile

 I punti definiranno due piani verticali e la loro intersezione 
calcolerà l'angolo non visibile

Measure Plan
Intersezione

Intersezione
un ostacolo
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Nella vista Misure P2P: 
misurate un punto sulla 

parete adiacente 
all'angolo nascosto 

Nota: Con questo strumento 
potrete determinare solo gli angoli 
le cui pareti si intersecano con un 
angolo di 90 gradi!

La linea selezionata verrà 
sostituita con la parete 
nascosta e il punto con 

l'angolo nascosto 

Selezionate il punto che 
desiderate spostare

Selezionate la funzione 
Angolo nascosto

Nella vista Sketch: 
disegnate una linea tra 

due punti e selezionatela

 Quando un angolo risulta nascosto insieme all'intera parete 
ad esso adiacente, utilizzate la funzione Angolo nascosto

 Misurate un ulteriore punto sulla seconda parete visibile

 Lo strumento calcolerà l'angolo nascosto 

Measure Plan
Angolo nascosto

Angolo nascosto

Parete nascosta
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Measure Facade
Esportazione
Esportate la vostra 
facciata in formati diversi:

 JPG
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Measure Facade
Esportazione
Esportate la vostra facciata 
in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

Nel file PDF Pro potrete trovare 
tutti i dettagli sugli oggetti 

misurati



14

Measure Facade
Esportazione
Esportate la vostra 
facciata in formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

 2D DXF

 2D DWG

FRONTALE

LATERALE
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Measure Facade
Esportazione
Esportate la vostra 
facciata in formati diversi:

 JPG
 PDF Basic
 PDF Pro
 2D DXF
 2D DWG
 DXF raw
 DWG raw

FRONTALE

LATERALE

Nell'esportazione in formato
raw è visibile solo l'originale

(non modificato), non le misure
prospettiche
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