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Impostazioni
Panoramica

 Aprite il menu laterale di DISTO™ Plan e toccate la voce
Impostazioni

 L'opzione Impostazioni consente di gestire:
 Dati utente
 Unità di misura
 Impostazioni di disegno
 Lingua dell'app
 Impostazioni relative a DISTO™
 Impostazioni della guida
 Impostazioni audio

Il pulsante Reimposta ripristina le impostazioni predefinite
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Impostazioni
Impostazioni utente

 Per modificare i dati utente, toccate la voce Utente
 Qui è possibile modificare:

 Nome dell'utente
 Indirizzo e-mail
 Professione dell'utente
 Nome dell'azienda
 Indirizzo dell'azienda
 Logo dell'azienda

Questi dati compariranno nella prima pagina dei file 
PDF esportati da DISTO™ Plan!
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Impostazioni
Unità di misura

 L'opzione Unità di misura consente di impostare l'unità di
misura dei propri dati

 È possibile scegliere tra:
 Metro
 Centimetro
 Millimetro
 Iarda
 Piede
 Pollice
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Impostazioni
Impostazioni di disegno

 Le impostazioni di disegno consentono di modificare le 
opzioni di snapping

 È possibile attivare o disattivare la funzione di snapping su 
Sketch Plan e Sketch on Photo

 Opzione predefinita: Snapping per Sketch Plan ATTIVO, 
Snapping per Sketch on Photo DISATTIVATO
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Impostazioni
Lingua

 Qui è possibile modificare la lingua di DISTO™ Plan
 È possibile scegliere tra:
 Deutsch (tedesco)
 English (inglese)
 Español (spagnolo)
 Français (francese)
 Italiano
 日本語 (giapponese)
 Portugês (portoghese)
 Svenska (svedese)
 中文 (cinese semplificato)

La lingua predefinita risulta impostata in base alla lingua del 
vostro smartphone o tablet
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Impostazioni
DISTO™

 L'impostazione «DISTO™» consente di controllare la 
connettività automatica del dispositivo

 Connessione automatica del dispositivo attiva: ogni volta 
che il vostro smartphone o tablet si troverà vicino a un 
DISTO™ che è già stato connesso in precedenza, l'app si 
connetterà automaticamente a quest'ultimo

 Se invece preferite connettere il vostro DISTO™ 
manualmente, disattivate la suddetta opzione

Tenete presente che:
Affinché l'app si connetta automaticamente è necessario 
disporre di una connessione Bluetooth attiva sia sul 
DISTO™ che sullo smartphone o sul tablet
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Impostazioni
Impostazioni della guida

 Attivate o disattivate la guida tramite l'opzione Impostazioni 
della guida

 Guida attiva: vengono visualizzati messaggi di informazioni 
all'avvio di una funzione
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Impostazioni
Impostazioni audio

 Audio attivo: l'app emetterà dei suoni ogni volta che 
DISTO™ trasmetterà una misura o l'app si connetterà a un 
DISTO™

 Audio disattivato: l'app non emetterà alcun suono
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