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Earthworks
Panoramica

 Tecnologia Point-to-Point per misurare gli scavi

 Il volume viene calcolato automaticamente in base ai 
punti del contorno, alla profondità e alla pendenza

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

 Funzionalità:

 Vista 3D

 Esportazione in formato JPG e PDF
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Earthworks
Compatibilità
La funzione Earthworks è compatibile con:

DISTO™ X3

oppure con

DISTO™ X4

Leica DST 360

DISTO™ S910
(tramite Wi-Fi)
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1. Connessione con DISTO™

2. Collegate DISTO™ all'adattatore Leica DST 360

3. Prima di iniziare le misure, livellate lo strumento:

Per apprendere come livellare il 
dispositivo, guardate il relativo video

Guardate i nostri video Come 
connettere DISTO™ Plan con 
DISTO™ X3/X4 o DISTO™ S910

Earthworks
Installazione

https://www.youtube.com/watch?v=nuzwTM2mjKU
https://www.youtube.com/watch?v=oM4QMUdtngA
https://www.youtube.com/watch?v=cQbTUzKtWMg
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Earthworks
Contorno
Misurate il contorno dello scavo

 Per iniziare le misure, 
utilizzate il pulsante Inizia

 Quando tutti i punti sono stati
misurati, utilizzate il pulsante
Fine per confermare

È possibile misurare un numero 
illimitato di punti del contorno!
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Earthworks
Profondità
Definite la profondità dello scavo

 Misurate la profondità con 
DISTO™

Misurate qualsiasi punto 
del terreno dello scavo per 

calcolarne la profondità

Per misurare la profondità, 
selezionate DISTO™ e poi Avanti
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Earthworks
Profondità
Definite la profondità dello scavo

 Misurate la profondità con 
DISTO™

 Oppure inseritela 
manualmente
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Earthworks
Pendenza
Definite la pendenza dello scavo

 Impostate la pendenza a 90°
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Earthworks
Pendenza
Definite la pendenza dello scavo

 Impostate la pendenza a 90°

 Oppure misuratela con 
DISTO™

Misurate qualsiasi punto di pendenza dello scavo
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Earthworks
Pendenza
Definite la pendenza dello scavo

 Impostate la pendenza a 90°

 Oppure misuratela con 
DISTO™

 Oppure inseritela 
manualmente

Inserite l'angolazione per 
definire la pendenza

75°
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Earthworks
Vista Sketch
 All'interno della scheda Sketch 

si possono visualizzare i 
risultati delle misure

 È possibile anche utilizzare 
l'opzione Strumenti per 
inserire testi, markers e tag

 Le misure possono essere 
esportate in formato JPG e 
PDF

Dimensioni del 
contorno

Proiezione della 
pendenza

Volume
Per apprendere le modalità di 

creazione degli sketch, guardate il 
relativo video

https://www.youtube.com/watch?v=rCXYxYakBJU
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Earthworks
Vista 3D
 Nella vista 3D è possibile 

visualizzare una 
rappresentazione 3D dello 
scavo misurato

 La vista può essere ruotata 
e ingrandita con facilità

 Potete anche cambiare la 
vista tutte le volte che volete
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Earthworks
Esportazione

Esportazione

Esportate la vostra planimetria in 
formati diversi:

 JPG
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Earthworks
Esportazione

Esporta

Esportate la vostra planimetria in 
formati diversi:

 JPG

 PDF Basic
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Earthworks
Esportazione

Esporta

Esportate la vostra planimetria in 
formati diversi:

 JPG

 PDF Basic

 PDF Pro

Nell'esportazione in formato PDF Pro sono elencate 
tutte le dimensioni: perimetro, aree della base 
superiore e inferiore, pendenza, volume e tutte le 
eventuali lunghezze (incluse le pendenze)
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