How to connect
Overview
 L'opzione Miei dispositivi vi consente di connettervi ai
vostri DISTO™ e di gestirli
 Scorrete il dito sul lato sinistro del vostro smartphone o
tablet e toccate la voce "Miei dispositivi"
 Funzionalità:
 Visualizzazione dei DISTO™ che avete connesso
 Connessione dei DISTO™
 Ottenimento di maggiori informazioni sui propri
DISTO™
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Modalità di connessione
Compatibilità

DISTO™ Plan è compatibile con tutti i
dispositivi DISTO™ che supportano la
funzionalità Bluetooth® Smart o WiFi

S910
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D810

D510

X4

X3

D2

D110

D1

Modalità di connessione
Prima connessione con DISTO™: Bluetooth
1.

Attivate il Bluetooth sul vostro DISTO™

2.

Abilitate il Bluetooth sul vostro telefono/tablet
dalle Impostazioni

3.
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Selezionate l'opzione
Miei dispositivi

4.

Compariranno tutti i DISTO™
disponibili nel raggio di
copertura

5.

Saranno anche visibili il
numero di serie e il modello
DISTO™ di ogni dispositivo
disponibile nel raggio di
copertura

6.

Per connettere il vostro
DISTO™, toccate Aggiungi

7.

Quando il dispositivo si
connette, verranno visualizzati
il simbolo Bluetooth blu e una
miniatura

Modalità di connessione
Prima connessione con DISTO™: Wi-Fi (DISTO™ S910)
1.

Attivate il Wi-Fi sul vostro DISTO™ S910

4.

2.

Aprite le connessioni Wi-Fi sul vostro
smartphone/tablet e selezionate il vostro DISTO™
S910 dalle reti disponibili

Compariranno tutti i DISTO™
disponibili nel raggio di copertura

5.

Sarà visibile anche il numero di
serie DISTO™ di ogni dispositivo
disponibile nel raggio di copertura

6.

Per connettere il vostro DISTO™,
toccate Aggiungi

7.

Quando il dispositivo si connette,
verranno visualizzati il simbolo Wi-Fi
blu e una miniatura

Numero seriale

3.

Selezionate l'opzione
Miei dispositivi

Dopo la connessione con DISTO™
tramite Wi-Fi, la connessione a Internet
viene persa
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Modalità di connessione
Connessione con DISTO™
 Le informazioni su DISTO™ verranno salvate dopo la prima
connessione
 Non appena DISTO™ è disponibile per la connessione, il relativo
pulsante diventa rosso
 Il simbolo Bluetooth o Wi-Fi invece diventa blu quando il dispositivo
risulta connesso
 Modalità di disconnessione:
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Toccate Disconnetti



Oppure spegnete DISTO™ o chiudete l'app



Oppure disattivate il collegamento Bluetooth o Wi-Fi sullo
smartphone/tablet

Per maggiori informazioni sul vostro DISTO™, toccate la voce Info

How to connect
Info
Per maggiori informazioni sul vostro DISTO™, toccate
la voce Info

 Verificate la disponibilità di eventuali aggiornamenti del firmware
(solo per DISTO™ X3, X4 e l'adattatore DST 360)
 Registrate il vostro DISTO™: per registrare il vostro dispositivo,
accedete al portale myWorld
 Visualizzate tutte le app disponibili per il vostro DISTO™
 Problemi di connessione/FAQ: per risolvere problemi comuni
 Maggiori informazioni: visitate la pagina web del vostro DISTO™
 scoprite la vasta selezione di accessori per il vostro DISTO™
 Avete dimenticato il dispositivo?: rimuovete il vostro DISTO™
dall'elenco dei dispositivi disponibili per la connessione
 Manuale: istruzioni per l'uso del vostro DISTO™
 Video: guardate il video sul vostro DISTO™

7

Modalità di connessione
Aggiornamento del firmware per DISTO™ X3, X4


Connettete DISTO™ X3 o X4



Se è disponibile un
aggiornamento del firmware
DISTO™, verrà visualizzato
automaticamente sullo schermo
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L'aggiornamento è possibile
solo con connessione Internet e
se la batteria DISTO™ è carica
almeno al 50%
Per rinviare l'aggiornamento
all'avvio successivo dell'app,
toccate Non ora
Altrimenti selezionate
Aggiorna per avviarlo
immediatamente



Il firmware DISTO™ verrà aggiornato
automaticamente



L'intero processo potrebbe richiedere
diversi minuti!



Durante tale processo il vostro
DISTO™ non sarà disponibile: verrà
ripristinato entro 3 minuti dal
completamento dell'aggiornamento



Non SPEGNETE il vostro DISTO™
durante l'aggiornamento



Al completamento del processo
comparirà il messaggio
Aggiornamento riuscito

Modalità di connessione
Info: verifica della disponibilità di aggiornamenti
Verificate la disponibilità di eventuali aggiornamenti del firmware per DISTO™ X3, X4 e la base Leica DST 360
Se sono disponibili degli
aggiornamenti, l'ultima versione del
firmware sarà pronta per essere
scaricata sul vostro dispositivo
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Se non sono disponibili
aggiornamenti, comparirà un
messaggio

