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Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato uno strumento della serie LeicaBLK360.

Il presente manuale contiene importanti indicazioni per la sicurezza, oltre
alle istruzioni per l'installazione e l'utilizzo dello strumento. Per ulteriori
informazioni consultare la sezione 1 Prescrizioni per la sicurezza.
Prima di accendere lo strumento leggere attentamente il Manuale d'uso.

Per garantire la sicurezza durante l'utilizzo del caricabatterie, seguire anche le
indicazioni e le istruzioni del Manuale d'uso del caricabatterie.

Il modello e il numero di serie del prodotto sono indicati sulla targhetta.
Citare sempre queste informazioni quando si contatta l'agenzia o il centro di
assistenza autorizzato Leica Geosystems.

Nell'ultima pagina del presente manuale è riportato l'indirizzo delle sede
centrale di Leica Geosystems. L'elenco dei contatti locali è disponibile
all'indirizzo
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

Acquisto

Identificazione del
prodotto

Rubrica
Leica Geosystems
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1 Prescrizioni per la sicurezza
1.1 Introduzione

Le presenti avvertenze aiutano la persona responsabile del prodotto e chi lo
utilizza a riconoscere ed evitare possibili pericoli durante l'uso.
La persona responsabile del prodotto deve garantire che gli utenti
comprendano queste istruzioni e le seguano.

I messaggi di avvertenza sono fondamentali per la sicurezza dello strumento.
Vengono visualizzati ogni volta che possono verificarsi pericoli o situazioni di
pericolo.
I messaggi di avvertenza...
• avvisano l'utente di pericoli diretti e indiretti relativi all'uso del prodotto.
• contengono norme di comportamento generali.

Per la sicurezza dell'utente, è necessario osservare e rispettare tutte le norme
e i messaggi di sicurezza! Il manuale deve quindi essere sempre a disposizione
di tutti coloro che svolgono le attività qui descritte.
PERICOLO, AVVERTENZA, ATTENZIONE e AVVISO sono termini di
segnalazione standardizzati che identificano diversi livelli di pericolo e di
rischio legati alle lesioni personali e ai danni materiali. Per la propria sicurezza
personale è importante leggere e comprendere bene la tabella che segue,
contenente i diversi termini di segnalazione. I messaggi di avvertenza possono
contenere simboli informativi e testi supplementari relativi alla sicurezza.

Tipo Descrizione

PERICOLO
Indica un’imminente situazione di pericolo
che, se non evitata, causerà morte o lesioni
fisiche gravi.

AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente
pericolosa o un uso involontario che, se non
evitati, potrebbero causare morte o lesioni
fisiche gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente
pericolosa o un uso involontario che, se non
evitati, potrebbero causare lesioni fisiche
minori o non gravi.

AVVISO Indica una situazione potenzialmente
pericolosa o un uso involontario che, se non
evitati, potrebbero causare notevoli danni
materiali, economici e ambientali.

☞ Paragrafo importante da osservare per l'uso
tecnicamente corretto ed efficiente dello
strumento.

Descrizione

Informazioni sui
messaggi di
avvertenza
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1.2 Definizione dell'uso
• Misurazione di angoli orizzontali e verticali
• Misurazione di distanze
• Acquisizione e registrazione di immagini
• Registrazione delle misure
• Telecomando del prodotto
• Scambio di dati con apparecchiature esterne

• Utilizzo del prodotto senza conoscere le istruzioni
• Utilizzo al di fuori dei limiti consentiti
• Manomissione dei dispositivi di sicurezza
• Rimozione delle targhette con le segnalazioni di pericolo
• Apertura del prodotto con utensili, ad esempio cacciaviti, se l'operazione

non è prevista per determinate funzioni
• Modifica o conversione dello strumento
• Utilizzo di uno strumento rubato
• Utilizzo di prodotti che presentano danni o difetti evidenti
• Utilizzo con accessori di altri produttori senza previa approvazione

esplicita di Leica Geosystems
• Misure di sicurezza inadeguate sul cantiere di lavoro
• Danneggiamento intenzionale da terzi

1.3 Limiti di utilizzo
Adatto per l'uso in un'atmosfera appropriata all'abitazione umana permanente.
Non adatto all'uso in ambienti aggressivi o esplosivi.

AVVERTENZA

Attività in aree pericolose o in prossimità di impianti elettrici o in
situazioni analoghe
Rischio per la vita.
Precauzioni:
▶ La persona responsabile del prodotto deve contattare le autorità

responsabili della sicurezza e gli esperti di sicurezza prima di lavorare in
tali condizioni.

1.4 Responsabilità
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, qui di seguito chiamata
Leica Geosystems, è responsabile della fornitura del prodotto, incluse le
istruzioni per l'uso e gli accessori originali, in condizioni di assoluta sicurezza.

Uso previsto

Utilizzo improprio

Ambiente

Produttore dello
strumento
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La persona responsabile del prodotto deve:
• Comprendere le norme di sicurezza relative al prodotto e le istruzioni

contenute nel manuale dell'utente
• Garantire che venga utilizzato secondo le istruzioni
• Conoscere le normative locali sulla sicurezza e la prevenzione degli

infortuni
• Informare immediatamente Leica Geosystems qualora il prodotto e

l'applicazione non siano più sicuri
• Verificare che vengano rispettate le leggi nazionali, le norme e le

condizioni per l'utilizzo del prodotto

1.5 Rischi legati all'utilizzo

AVVERTENZA

Distrazione o scarsa attenzione
Nelle applicazioni dinamiche vi è il rischio di incidenti se l’operatore non presta
la dovuta attenzione alle condizioni ambientali, come ad esempio ostacoli,
scavi o traffico.
Precauzioni:
▶ La persona responsabile dello strumento deve informare tutti gli operatori

dei pericoli esistenti.

AVVERTENZA

Misure di sicurezza inadeguate sul luogo di lavoro
Questa situazione può determinare situazioni di pericolo, ad esempio
lavorando in mezzo al traffico, in cantieri edili o in stabilimenti industriali.
Precauzioni:
▶ Verificare sempre che il cantiere sia adeguatamente protetto.
▶ Rispettare le normative relative alla sicurezza, alla prevenzione degli

infortuni e al traffico stradale.

AVVISO
Cadute, utilizzi impropri, modifiche, conservazione per lunghi periodi o
trasporto del prodotto
Prestare attenzione a eventuali risultati di misura errati.
Precauzioni:
▶ Eseguire periodicamente misurazioni di prova, in particolare dopo che il

prodotto è stato utilizzato in un modo anomalo, oppure prima e dopo
misurazioni importanti.

ATTENZIONE

Parti in movimento durante l'uso
Rischio di schiacciamento degli arti o di rimanere impigliati con i capelli e/o gli
indumenti.
Precauzioni:
▶ Non avvicinarsi alle parti in movimento.

Responsabile del
prodotto
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Se lo strumento si muove inaspettatamente durante l'uso, arrestarlo tramite
l'interfaccia utente (display, pulsante), oppure rimuovere la batteria o
interrompere l'alimentazione per impedire ulteriori movimenti.

ATTENZIONE

Accessori non fissati correttamente
Se gli accessori usati con il prodotto non sono correttamente fissati e il
prodotto subisce sollecitazioni meccaniche (come ad esempio colpi e cadute),
può danneggiarsi e causare lesioni alle persone.
Precauzioni:
▶ Durante la preparazione del prodotto, verificare che gli accessori siano

correttamente adattati, montati, fissati e bloccati in posizione.
▶ Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

AVVERTENZA

Esposizione delle batterie a sollecitazioni meccaniche intense, alta
temperatura ambiente o immersione in fluidi
Possono provocare perdite dalle batterie o causarne l'incendio o l'esplosione.
Precauzioni:
▶ Proteggere le batterie dalle sollecitazioni meccaniche e dalle alte

temperature. Non lasciare cadere le batterie e non immergerle in liquidi.

AVVERTENZA

Cortocircuito tra i terminali delle batterie
Il cortocircuito tra i terminali delle batterie, che può essere causato dal
contatto accidentale (ad esempio quando vengono riposte o trasportate in
tasca) con gioielli, chiavi, carta metallizzata o altri oggetti di metallo, può
provocare surriscaldamento o incendio delle batterie.
Precauzioni:
▶ Evitare che i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti

metallici.

AVVERTENZA

Sollecitazioni meccaniche inadeguate sulle batterie
Durante il trasporto, la spedizione o lo smaltimento delle batterie, condizioni
meccaniche non idonee possono costituire pericolo di incendio.
Precauzioni:
▶ Prima di spedire o smaltire lo strumento, farlo funzionare fino a scaricarne

completamente le batterie.
▶ Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del

prodotto deve verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e
internazionali in vigore.

▶ Prima di trasportare o spedire le batterie, chiedere informazioni allo
spedizioniere o all'azienda di trasporto.

☞
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AVVERTENZA

Smaltimento non corretto
Se lo strumento non viene smaltito correttamente possono verificarsi le
seguenti condizioni:
• L'eventuale combustione di componenti polimerici provoca l'emissione di

gas tossici dannosi per la salute.
• Se le batterie vengono danneggiate o subiscono un riscaldamento

eccessivo, possono esplodere ed essere causa di avvelenamento, ustioni,
corrosione e contaminazione ambientale.

• Se si smaltisce lo strumento in modo irresponsabile è possibile che
persone non autorizzate si trovino in condizione di utilizzarlo in violazione
delle disposizioni vigenti, esponendo se stesse e terze persone al rischio
di gravi lesioni e rendendo l'ambiente soggetto a contaminazione.

Precauzioni:
▶ Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti

domestici.
Smaltire il prodotto correttamente, in conformità alle
norme in vigore nel proprio Paese.
Impedire sempre l'accesso al prodotto da parte di
personale non autorizzato.

Le informazioni specifiche sul prodotto e sullo smaltimento dei rifiuti si
possono richiedere al distributore Leica Geosystems.

AVVERTENZA

Rischio di fulmini
Se si utilizza lo strumento con accessori, ad esempio pali, stadie o paline, può
aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine.
Precauzioni:
▶ Non usare lo strumento durante i temporali.

☞ Solo per la California. Il prodotto contiene batterie al litio CR, che
contengono materiale perclorato; possono richiedere trattamenti
speciali.
Consultare la pagina http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

AVVERTENZA

Apparecchiatura non riparata correttamente
Rischio di lesioni agli utenti e distruzione dell'apparecchiatura a causa della
mancanza di conoscenze relative alla riparazione.
Precauzioni:
▶ Solo i centri di assistenza autorizzati Leica Geosystems possono riparare

questi prodotti.
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Per l'alimentatore CA/CC e il caricabatterie:

AVVERTENZA

Apertura non autorizzata del prodotto
Le seguenti azioni possono causare una scarica elettrica:
• Contatto con parti in tensione
• Utilizzo del prodotto dopo tentativi errati di riparazione.
Precauzioni:
▶ Non aprire il prodotto!
▶ Solo i centri di assistenza autorizzati Leica Geosystems possono riparare

questi prodotti.

Per l'alimentatore CA/CC e il caricabatterie:

AVVERTENZA

Scarica elettrica causata dall'utilizzo in ambienti ostili o bagnati
Se l'unità si bagna può generare scariche elettriche.
Precauzioni:
▶ Non utilizzare il prodotto se è umido!
▶ Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti, ad esempio all'interno di

edifici o veicoli.
 

▶ Proteggere il prodotto dall'umidità.

1.6 Classificazione del laser

1.6.1 Informazioni generali

I capitoli seguenti contengono istruzioni e informazioni sull'addestramento
in relazione alla sicurezza degli strumenti laser ai sensi dello
standard internazionale IEC 60825-1 (2014-05) e della relazione tecnica
IEC TR 60825-14 (2004-02). Le informazioni riportate consentono alla
persona responsabile del prodotto e a chi lo utilizza di prevedere ed evitare
rischi durante l'uso.

☞ Ai sensi dello standard IEC TR 60825-14 (2004-02), i prodotti laser
di classe 1, classe 2 e classe 3R non richiedono:
• coinvolgimento di un addetto alla sicurezza per il laser,
• abiti e occhiali protettivi,
• speciali segnali di pericolo nella zona in cui si utilizza il laser,
purché utilizzati e gestiti come definito nel presente Manuale d'Uso,
in considerazione del basso livello di pericolosità per gli occhi.

☞ Le leggi nazionali e le normative locali potrebbero prevedere
condizioni più rigorose per l'utilizzo sicuro dei laser, rispetto
a quanto stabilito dagli standard IEC 60825-1 (2014-05) e
IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2 Laser di scansione

Il laser integrato nel prodotto emette un raggio laser invisibile che fuoriesce
dallo specchio rotante.

Informazioni generali

Informazioni generali
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Il prodotto laser descritto in questa sezione appartiene alla classe 1 dei
prodotti laser ai sensi della norma:
• IEC 60825-1 (2014-05): ''Sicurezza dei prodotti laser''

Questi prodotti sono sicuri se utilizzati nelle condizioni previste e non
sono dannosi per gli occhi, a condizione che siano utilizzati e sottoposti a
manutenzione secondo il presente manuale d'utilizzo.

Descrizione Valore

Lunghezza d'onda 830 nm

Massima energia dell'impulso 8 nJ

Durata dell'impulso 4 ns

Frequenza di ripetizione
dell'impulso (PRF)

1,44 MHz

Divergenza del raggio
(FWHM, angolo giro)

0,4 mrad

Rotazione dello specchio 30 Hz

Rotazione della base 2,5 mHz

Prodotto laser di classe 1
ai sensi della norma IEC 60825-1
(2014-05)
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a Raggio laser
b Raggio laser di scansione

1.7 Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Il termine "compatibilità elettromagnetica" indica la capacità dello strumento
di funzionare correttamente in un ambiente in cui sono presenti
radiazioni elettromagnetiche e scariche elettrostatiche, senza causare disturbi
elettromagnetici ad altre apparecchiature.

Etichettatura

Descrizione
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AVVERTENZA

Radiazioni elettromagnetiche
Le radiazioni elettromagnetiche possono causare interferenze ad altre
apparecchiature.
Precauzioni:
▶ Anche se il prodotto è conforme a rigidi regolamenti e alle norme

vigenti, Leica Geosystems non può escludere completamente la
possibilità che disturbi altre apparecchiature.

ATTENZIONE

Uso del prodotto con accessori di altri produttori. Ad esempio,
computer da campo, PC o altri apparecchi elettronici, cavi non standard
o batterie esterne.
Possono causare disturbi ad altre apparecchiature.
Precauzioni:
▶ Utilizzare solo le apparecchiature e gli accessori consigliati da

Leica Geosystems.
▶ Se utilizzati insieme al prodotto, sono conformi ai rigorosi requisiti definiti

dalle linee guida e dalle norme.
▶ Quando si utilizzano computer, radio ricetrasmittenti o altri apparecchi

elettronici, prestare attenzione alle informazioni sulla compatibilità
elettromagnetica fornite dal produttore.

ATTENZIONE

Radiazioni elettromagnetiche intense. Ad esempio, nelle vicinanze di
trasmettitori radio, transponder, radiotelefoni portatili o generatori
diesel.
Anche se il prodotto è conforme a rigidi regolamenti e alle norme vigenti,
Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che
in questi ambienti elettromagnetici il funzionamento del prodotto venga
disturbato.
Precauzioni:
▶ Se si eseguono misurazioni in queste condizioni, verificare la plausibilità

dei risultati ottenuti.
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AVVERTENZA

Utilizzo del prodotto con radio o telefoni cellulari digitali
I campi elettromagnetici possono causare disturbi ad altre apparecchiature,
installazioni, dispositivi medici come pacemaker o protesi acustiche, e
aeromobili. I campi elettromagnetici possono anche avere effetti sugli uomini
e sugli animali.
Precauzioni:
▶ Il prodotto è conforme alle norme e agli standard più rigorosi, tuttavia

Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che
disturbi altre apparecchiature o abbia effetti su persone e animali.

▶ Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
in prossimità di stazioni di servizio, impianti chimici o in aree a rischio di
deflagrazione.

▶ Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
vicino ad apparecchiature mediche.

▶ Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
all'interno di aeromobili.

▶ Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
tenendo il prodotto vicino al proprio corpo per molto tempo.

1.8 Dichiarazione FCC, in vigore negli USA.

AVVERTENZA

Questo strumento è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti
stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della sezione 15 delle
normative FCC.
Questi limiti sono concepiti per una protezione ragionevole contro le
interferenze dannose in ambiente residenziale.
Questo strumento genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza
e se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non è possibile
garantire che non si verifichino interferenze in un'installazione specifica.
Se lo strumento dovesse causare interferenze dannose alla ricezione
radiofonica o televisiva (per verificarlo è possibile spegnere e riaccendere
lo strumento), si può cercare di eliminare le interferenze nei modi seguenti:

• Orientando o posizionando diversamente l'antenna ricevente.
• Aumentando la distanza tra lo strumento e il ricevitore.
• Collegando lo strumento a una presa di corrente appartenente a un

circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultando il fornitore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

ATTENZIONE
Qualsiasi modifica o variazione non espressamente autorizzata da
Leica Geosystems può annullare il diritto dell'utilizzatore a usare lo strumento.
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Made in China

Type: GEB212

2ICR19/66

Art. No.: 772806
7.4V /2.6 Ah

10A 19Wh
XXXXXXXX-XXXXXX

A/S:+82 31 620 6252

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg 

Li-Ion Battery
5A/130 C

S. No.:10412
전지

Manufactured by Huizhou Longji Electronics Co., Ltd.

0013442_001

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

006352_002

Etichettatura

Etichettatura GEB212

Targhetta
tipo prodotto GKL312
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2 Descrizione del sistema
2.1 Componenti del sistema

013446_001

g

f

e

d

c

b

a

a Strumento BLK360 e
protezione con piedistallo

b Batterie GEB212
c Stazione di carica GKL312
d Alimentatore CA/CC GEV192-9

per GKL312
e Sacca BLK360
f Adattatore per treppiede

BLK360
g Treppiede

2.2 Contenuto della custodia

013446_002

g

h

i

c

e

d

f

b

a

a Protezione BLK360 con
piedistallo

b Contenitore BLK360
c Batteria interna GEB212
d Stazione di carica GKL312
e BLK360
f Alimentatore CA/CC GEV192-9

per GKL312
g Guida rapida BLK360
h Unità USB del sistema BLK360
i Panno per la pulizia

Componenti del
sistema BLK360

Contenuto della
custodia
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2.3 Componenti del dispositivo

015260_003

a

d

c
e

f

g

b

h

a Flash per fotocamera HDR
b Termocamera (disponibile versioni

speciali del prodotto)
c Fotocamera HDR
d LED circolare
e Scanner a 360°
f Pulsante di alimentazione
g Antenna WLAN a 360°
h Porta USB-C / Ethernet Gigabit

015261_001_ru

 d 

 c 

b 

a

a Apertura laser
b Piano di riferimento nadir
c Prisma rotante
d Innesto rapido

Componenti dello
strumento
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3 Interfaccia utente
3.1 Pulsante di alimentazione

013456_001

a

 

a Pulsante di alimentazione

Pulsante di
alimentazione

Stato del BLK360 Descrizione

Tenere premuto il
pulsante per meno di
0,5 secondi.

Spento. Il BLK360 si accende ed il
LED inizia a lampeggiare
in giallo.

Tenere premuto il
pulsante per meno di
0,5 secondi.

Acceso e pronto. Il
LED rimane illuminato in
verde.

Dopo il conto alla
rovescia di 10 secondi, il
BLK360 inizia a registrare
ed il LED lampeggia in
giallo.

Tenere premuto il
pulsante per oltre 2
secondi.

Acceso e pronto. Il
LED rimane illuminato in
verde.

Il LED inizia a
lampeggiare in giallo e il
BLK360 si spegne.

Tenere premuto il
pulsante per oltre 5
secondi.

Acceso. Il BLK360 si spegne
immediatamente. Arresto
forzato.

AVVISO
Per spegnere lo strumento è indispensabile seguire sempre questa procedura.
Non rimuovere la batteria mentre lo strumento è in funzione.

3.2 Stato dello strumento
Il LED circolare si illumina in verde, in giallo o in rosso a intervalli diversi per
indicare gli stati operativi del BLK360.

ccbbbaaa

a Il LED circolare è illuminato
b Il LED circolare lampeggia
c Il LED circolare alterna le due modalità

Pulsante di
alimentazione

Stato del dispositivo
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Stato del LED Stato dello strumento

Il BLK360 è spento.

Il BLK360 si sta avviando, sta registrando o si sta
spegnendo.

Il BLK360 è pronto.
Verde chiaro: capacità della batteria > 20%.
Verde scuro: capacità della batteria < 20%.
Quando la batteria è scarica, consultare la sezione
Inserimento e rimozione della batteria interna.

Il BLK360 esegue il conto alla rovescia prima della
registrazione. Il conto alla rovescia dura 10 secondi.

Stato del LED Stato dello strumento

Il BLK360 sta aggiornando il firmware.

L'aggiornamento del firmware è riuscito.

L'aggiornamento del firmware non è riuscito.

☞ Fare riferimento al menu della guida dell'app LeicaBLK360 per i
dettagli sull'aggiornamento del firmware.

Modalità di
funzionamento

Modalità
aggiornamento
firmware
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4 Funzionamento
4.1 Configurazione strumento

4.1.1 Informazioni generali

Lo strumento deve essere sempre utilizzato sul proprio piedistallo o treppiede.
L'uso del treppiede specifico del sistema di scansione garantisce la massima
stabilità durante la scansione.

☞ Non installare l'apparecchio direttamente sul terreno senza fissarlo al
piedistallo o al treppiede.

☞ È sempre consigliabile proteggere lo strumento dalla luce solare
diretta ed evitare sbalzi di temperatura nelle vicinanze.

4.1.2 Configurazione su treppiede

013458_001
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1. Aprire il treppiede ed estendere le gambe fino ad ottenere una
posizione di lavoro comoda.

2. Serrare le viti delle gambe ed aprire le gambe del treppiede per
garantire un posizionamento stabile.

3. Posizionare l'adattatore sul treppiede e fissarlo.

4. Posizionare lo strumento sull'adattatore e fissarlo.

Uso del treppiede

Procedura dettagliata
per la configurazione
del BLK360
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4.1.3 Configurazione del piedistallo

1 3

2
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1. Rimuovere la protezione del BLK360.

2. Ruotare la base inferiore di 180 gradi.

3. Posizionare il BLK360 sulla base inferiore.

4.2 Funzionamento - Guida introduttiva

1 2 3

4 5 6

4,3,2...

2 31
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1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere l'unità BLK360.

2. Il BLK360 si avvia. Il LED circolare lampeggia in giallo.

3. Quando il LED circolare rimane illuminato in verde, il BLK360 è
pronto per l'uso. Premere il pulsante di accensione per iniziare
l'acquisizione.

4. Il BLK360 esegue un conto alla rovescia di 10 secondi prima
dell'acquisizione. Il LED circolare lampeggia in verde.

5. Inizia l'acquisizione. Il LED circolare lampeggia in giallo.

6. L'acquisizione è finita. Il LED circolare rimane illuminato in verde.
Appena il BLK360 viene collegato a un dispositivo di elaborazione
inizia il trasferimento dei dati.

☞ Non toccare né spostare l'unità BLK360, mentre il sistema è in fase di
acquisizione.

Procedura dettagliata
per la configurazione
dello strumento
BLK360

Procedura dettagliata
per il funzionamento
come unità autonoma
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1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere l'unità BLK360.

2. Il BLK360 si avvia. Il LED circolare lampeggia in giallo.

3. Quando il LED circolare rimane illuminato in verde, il BLK360 è
pronto per l'uso.

4. Collegare il dispositivo di elaborazione al BLK360.

5. Avviare l'acquisizione e il trasferimento dei dati simultaneo
attraverso il dispositivo di elaborazione. Il LED circolare lampeggia
in giallo.

6. Avviare l'elaborazione dei dati sul dispositivo di elaborazione.

   ...........................................................
   ...........................................................
   ...........................................................
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1. Avviare il BLK360 e attendere che il LED rimanga illuminato in verde
fisso.

2. Sul dispositivo di elaborazione, selezionare Impostazioni e premere
Wi-Fi.

3. Selezionare la rete BLK360-35xxxxx nelle impostazioni Wi-Fi, per
stabilire la connessione.
☞ Il numero 35xxxxx è il numero di serie del BLK360.

4. Inserire la password.
☞ La password dello strumento è stampata sull'etichetta nel

vano batteria (ad esempio, COL-123-456-789)

5. Avviare l'applicazione e collegare lo strumento.

Procedura dettagliata
per l'utilizzo del
prodotto collegato
a un dispositivo di
elaborazione

Procedura dettagliata
per il collegamento
a un dispositivo di
elaborazione
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☞ Per ulteriori informazioni, consultare il menu della guida nell'app.

Collegare il BLK360 (utilizzando un adattatore USB-C / Ethernet Gigabit) ad
un'infrastruttura LAN per stabilire una connessione via cavo ad un PC, al fine di
scaricare i dati.

☞ Il cavo Ethernet deve essere un doppino standard, non un cavo
incrociato.
La lunghezza massima del cavo Ethernet, compresi i connettori USB-C
non deve superare i 3 metri.

0022107_001   

 

1. Avviare il BLK360.

2. Collegare al BLK360 l'adattatore USB-C / Ethernet Gigabit.

3. Collegare un cavo di rete all'adattatore USB-C / Ethernet Gigabit e al
connettore di rete a parete.

4. Sul dispositivo di elaborazione, verificare che il PC sia connesso alla
rete dell'ufficio.

5. Avviare l'app e connettere lo strumento.
Ora è possibile scaricare i dati.

1. Seguire la procedura descritta nella sezione Procedura dettagliata 
per il collegamento a un dispositivo di elaborazione e accedere
all'interfaccia web digitando http://192.168.10.90/ nel browser.
☞ Si consiglia di evitare Google Chrome.

2. Espandere la sezione Advanced Settings e selezionare la voce
Enable direct LAN.

3. Fare clic su Apply.
Il BLK360 si riavvia automaticamente.

Procedura dettagliata
per la connessione ad
un'infrastruttura LAN

Procedura dettagliata
per configurare
il BLK360 per
la comunicazione
diretta tramite LAN
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4. Dopo il riavvio sarà disponibile la comunicazione diretta tramite LAN
con il dispositivo di elaborazione.

☞ Per abilitare e disabilitare la comunicazione diretta tramite LAN,
utilizzare la connessione Wi-Fi del BLK360.

Per connettersi via cavo ad un computer al fine di scaricare i dati, occorre
collegare il BLK360 ad un dispositivo di elaborazione utilizzando un adattatore
USB-C / Ethernet Gigabit e un cavo Ethernet.

☞ Il cavo Ethernet deve essere un doppino standard, non un cavo
incrociato.
La lunghezza massima del cavo Ethernet, compresi i connettori USB-C
non deve superare i 3 metri.

1. Collegare un cavo di rete LAN all'adattatore USB-C / Ethernet Gigabit.

2. Collegare il connettore USB-C al BLK360.
La porta USB-C si trova sul lato destro del vano batterie.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet del dispositivo di
elaborazione.

0022944_001   

4. Avviare Leica BLK Data Manager e connettersi allo strumento.
Ora è possibile scaricare i dati via cavo.

☞ Se il dispositivo di elaborazione non ha una porta Ethernet ma ha
una porta USB-C, è possibile utilizzare un secondo adattatore USB-
C / Ethernet Gigabit.

0022945_001   

☞ Se il dispositivo di elaborazione si connette ad Internet utilizzando
una docking station, la connessione Internet verrà interrotta per
stabilire la connessione al BLK360.
Nella maggior parte dei casi i dispositivi di elaborazione supportano
una sola connessione LAN.
 
Se il dispositivo di elaborazione è connesso ad Internet tramite
WLAN, la connessione rimarrà attiva.

Procedura dettagliata
per la connessione
diretta al dispositivo
di elaborazione
tramite LAN
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☞ Se lo strumento è in modalità Wi-Fi (LAN non abilitata) ma è
collegato al dispositivo di elaborazione tramite LAN, il BLK360 si
avvierà e mostrerà un errore (LED rosso) per circa 60 secondi,
indicando che la configurazione attuale non è supportata. Dopodiché
il LED diventa verde e sarà possibile utilizzare il BLK360 tramite
Wi-Fi.

☞ Quando la modalità di comunicazione diretta tramite LAN è attiva,
non è necessario connettere il BLK360 a un router, perché funge da
server DHCP. Questo potrebbe causare dei problemi, perché anche i
router normali agiscono come server DHCP.

Adattatore USB-C / Ethernet Gigabit consigliato

Marca Modello

HP RTL8153-03

Belkin F2CU040btBLK

Lenovo 4X90S91831

☞ L'adattatore USB-C / Ethernet Gigabit non è fornito da
Leica Geosystems e deve essere acquistato separatamente.

4.3 Acqusizione Immagini
Il BLK360 consente di acquisire due tipi diversi di immagini:
• Immagini panoramiche sferiche a 360 ° con tre fotocamere calibrate
• Termografie con termocamera (con alcune versioni speciali del prodotto)

013480_001

a

016046_001

a

a 3 fotocamere a Termografia

4.4 Scansione

4.4.1 Condizioni ambientali

• Alta riflettività (metallo smerigliato, vernice lucida)
• Alto assorbimento (colore nero)
• Traslucide (vetro trasparente)

☞ Se necessario, colorare o rivestire queste superfici prima della
scansione.

Descrizione

Immagini

Superfici difficili da
scansionare
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• Pioggia, neve e nebbia possono influire negativamente sulla qualità delle
misurazioni. Prestare sempre attenzione quando si eseguono scansioni in
queste condizioni.

• Le superfici esposte direttamente alla luce solare accusano più disturbi,
quindi la misura risulta meno precisa.

• Se si eseguono scansioni in controluce o in direzione di un punto
luminoso, il ricevitore ottico dello strumento potrebbe essere disturbato
al punto da non registrare alcun dato misurato in quella zona.

Se lo strumento viene trasferito da un ambiente freddo (ad esempio un
magazzino) a un ambiente caldo e umido, sullo specchio (e in casi estremi
anche sulle ottiche interne) si può formare della condensa. Potrebbe causare
errori di misurazione.

☞ Precauzione: evitare gli sbalzi di temperatura e lasciare allo
strumento il tempo di acclimatarsi.

Dato il design incapsulato dello specchio, questo è protetto dal contatto
diretto. Tuttavia l'eventuale sporcizia sul vetro di protezione, ad esempio uno
strato di polvere o di condensa, oppure impronte digitali, può causare gravi
errori di misura.

4.4.2 Individuazione e soluzione dei problemi

Problema Possibili cause Soluzioni suggerite

Punti mancanti nella
scansione.

Polvere, residui e
impronte digitali sul
vetro di protezione dello
specchio rotante.

Utilizzare un panno
detergente per vetro
e pulire le zone
interessate.

Problema Possibile causa Soluzioni suggerite

Quando si accende
lo strumento o si
avvia la scansione
il sistema si spegne
automaticamente.

Carica residua della
batteria insufficiente.
La batteria non è
caricata adeguatamente.

Ricaricare o sostituire la
batteria.
Controllare lo stato
della batteria come
descritto al paragrafo
Alimentazione.

Il sistema si spegne
automaticamente
quando si accende lo
strumento o si avvia
una scansione, anche
se è stato ricaricato.

Caricabatterie difettoso. Controllare il
funzionamento del
caricabatterie. Prestare
attenzione allo stato di
carica visualizzato sul
caricatore.

La batteria non carica
più.

La batteria ha perso gran
parte della sua capacità
ed è alla fine della
sua durata di utilizzo.
Sostituire la batteria.

Condizioni
meteorologiche
sfavorevoli per la
scansione

Sbalzi termici durante
la scansione

Sporcizia sul vetro
di protezione dello
specchio rotante

Individuazione e
soluzione dei
problemi di base

Individuazione e
soluzione dei
problemi avanzati
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Stato del LED Stato dello strumento

Avviso del sistema. Ad esempio, dispositivo
di memoria pieno, batteria scarica. Spegnere
lo strumento e riavviarlo.
Se lo stato non cambia, controllare la
capacità della memoria interna e lo stato di
carica della batteria. Eliminare alcuni dati e/o
sostituire la batteria.

Si è verificato un errore di sistema
irreversibile. Spegnere lo strumento e
riavviarlo. Se lo stato non cambia, contattare
il supporto Leica.

In caso di problemi con lo strumento, consultare la pagina web dedicata al
BLK360 all'indirizzo https://www.blk360.com/ per informazioni sull'assistenza e
i relativi contatti.

4.4.3 Campo visivo (FoV)

014256_001

30°

30°0°

0°

360°

360°

90° a

b

a Campo visivo verticale: 300°
b Campo visivo orizzontale: 360°

Risoluzione dei
problemi - Modalità di
funzionamento

Risoluzione dei
problemi - Contatti
del servizio di
assistenza

Laser di scansione -
Campo visivo
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4.5 Trasferimento dati

013477_002
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a Trasferimento dei dati grezzi dal BLK360 al dispositivo di elaborazione.
Consultare la sezione 4.2 Funzionamento - Guida introduttiva.

0022111_001   

 

☞ Il BLK360 deve essere connesso alla stessa sottorete del computer,
altrimenti non sarà rilevabile ad esempio da BLK360 Data Manager.

Per la procedura dettagliata di configurazione della connessione, consultare la
sezione 4.2 Funzionamento - Guida introduttiva.

Porta Ethernet sul dispositivo di elaborazione

0022944_001   

 

Porta USB-C sul dispositivo di elaborazione

0022945_001   

 

Per la procedura dettagliata di configurazione della connessione, consultare la
sezione 4.2 Funzionamento - Guida introduttiva.

Trasferimento dei
dati dal BLK360
al dispositivo di
elaborazione

Trasferimento
dati mediante
infrastruttura LAN

Trasferimento
dati mediante
comunicazione
diretta tramite LAN
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4.6 Alimentazione

4.6.1 Sicurezza del caricabatterie e delle batterie

Per garantire il corretto funzionamento dello strumento, usare le batterie, i
caricabatteria e gli accessori originali consigliati da Leica Geosystems.

• Prima del primo di utilizzo occorre caricare la batteria, perché viene fornita
con un livello di carica minimo

• La temperatura ammissibile per la ricarica è compresa tra 0 °C e +40 °C
(tra +32 °F e +104 °F). Per una ricarica ottimale si consiglia di caricare le
batterie a una temperatura ambiente piuttosto bassa: tra +10 °C e +20 °C
(tra +50 °F e +68 °F), se possibile

• Durante la ricarica è normale che la batteria si scaldi. Se si utilizzano i
caricabatterie consigliati da Leica Geosystems, non sarà possibile ricaricare
la batteria nel caso la temperatura sia troppo alta

• Per le batterie nuove o rimaste inutilizzate a lungo (oltre tre mesi) è
opportuno eseguire un solo ciclo di carica/scarica

• Per le batterie agli ioni di litio, un ciclo di scarica e carica è sufficiente.
Si consiglia di eseguire la procedura quando la capacità della batteria
indicata sul caricabatteria o su un prodotto Leica Geosystems differisce
molto dalla capacità effettiva.

• Le batterie possono funzionare a temperature comprese tra −20 °C e
+55 °C/ tra −4 °F e +131 °F.

• Le basse temperature di esercizio riducono l'autonomia delle batterie,
mentre le temperature troppo alte ne riducono la vita utile.

4.6.2 Piastra di ricarica

GEV192-9

GKL312

0013841_001

Generalità

Primo utilizzo/
prima carica delle
batterie

Utilizzo/scaricamento

Componenti principali
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230 V

120 V

220 V

230 V

230 VGEV192-9

GEV192-9

GEV192-9

GEV192-9

GEV192-9

12/24 V

0013844_001

4-8h

0013845_001

Alimentazione

Tempo di ricarica
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100-240 V12/24 V

3

12/24 V

12 1

GEV192-9

100-240 V

1

GEV192-9

1

2

0013846_001

2

31

91%-100%

61%-90%

31%-60%

0%-30%

...100%

0013847_001

Collegamento del
caricabatterie

Inserimento e
rimozione della
batteria
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0°C

50°C

0°C

50°C

Low
Input Voltage!

OR:
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4.6.3 Batteria interna

0014147_001
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3
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1. Aprire il vano batteria.

2. Rimuovere la batteria dal vano batteria.

3. Inserire la nuova batteria nel vano batteria.
☞ Verificare che i contatti siano rivolti verso l'interno.

4. Chiudere lo scomparto batteria.

5. Accendere il BLK360 per iniziare la procedura di avviamento.

AVVISO
Prima di rimuovere la batteria, spegnere sempre lo strumento.

Indicazione di errore

Inserimento e
rimozione della
batteria interna
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5 Cura e trasporto
5.1 Manutenzione

Con le unità soggette a sollecitazioni meccaniche intense, ad esempio
trasportate spesso o manipolate in modo brusco, si consiglia di eseguire
periodicamente delle misurazioni di prova.

5.2 Trasporto
Quando si trasporta lo strumento in campagna, utilizzare sempre la custodia
originale oppure trasportare il treppiede in posizione verticale, se il prodotto è
fissato al treppiede.

Non trasportare mai lo strumento senza custodia a bordo di un veicolo
stradale: impatti e vibrazioni potrebbero danneggiarlo. Trasportare sempre il
prodotto nella custodia e fissarlo in modo sicuro.
Per i prodotti privi di custodia, utilizzare l'imballaggio originale o un imballaggio
equivalente.

Quando si trasporta lo strumento in treno, aereo o nave, usare l'imballaggio
originale Leica Geosystems, la custodia e il cartone o un altro imballaggio
idoneo che protegga lo strumento da impatti e vibrazioni.

Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile
del prodotto deve verificare il rispetto di leggi e regolamenti nazionali e
internazionali applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie, contattare
il proprio spedizioniere o società di trasporto locale.

5.3 Stoccaggio
Quando si ripone lo strumento, soprattutto in estate e all'interno di un
veicolo, tenere sempre presenti i limiti della temperatura di stoccaggio. Per
informazioni sui limiti di temperatura, consultare il capitolo 6 Dati tecnici.

5.4 Pulizia e asciugatura
Asciugare il prodotto, la sacca, gli inserti in spugna e gli accessori ad una
temperatura non superiore ai 40 °C (104 °F) e pulirli. Aprire il coperchio della
batteria ed asciugare il vano batteria. Riporre lo strumento solo quando è
perfettamente asciutto. Chiudere sempre la sacca, se si utilizza lo strumento
sul campo.

☞

Trasporto in
campagna

Trasporto a bordo di
un veicolo stradale

Spedizione

Spedizione e
trasporto delle
batterie

BLK360

Prodotti umidi
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• Non toccare mai le superfici in vetro né il vetro di protezione dello
specchio rotante con le dita.

• Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido e pulito, che non lasci
pelucchi. Se necessario, inumidire il panno con acqua o alcool puro.
Non utilizzare altri liquidi, perché potrebbero corrodere i componenti in
polimeri.

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito, che non lasci pelucchi.

Tenere i connettori puliti e asciutti. Eliminare lo sporco depositato all'interno di
connettori e cavi.

5.5 Procedura di pulizia del vetro
Lo specchio di scansione deve rimanere pulito. Per la pulizia dello specchio di
scansione seguire le istruzioni descritte in questo capitolo.

ATTENZIONE
Prima della procedura di pulizia, verificare che lo strumento sia spento e la
batteria sia stata rimossa.

Rimuovere la polvere e le altre particelle di sporco dalla superficie del vetro
dello scanner usando uno spray ad aria compressa (ad es., UltraJet® 2000 Gas
Duster o UltraJet® Compressed CO2 Duster).

☞ Non strofinare mai per rimuovere la polvere o gli altri residui perché
si potrebbe graffiare il vetro e danneggiare lo speciale rivestimento
ottico.

La sporcizia presente sul pannello di vetro potrebbe provocare gravi errori di
misurazione rendendo inutilizzabili i dati!

☞ Tutta la sporcizia visibile sul pannello di vetro deve essere
asportata, tranne le microparticelle di polvere che si depositeranno
inevitabilmente.

Per la pulizia del vetro si consiglia di utilizzare il detergente a secco e umido
per obiettivi Green Clean LC-7010 (www.green-clean.at/en.html).

Pulire regolarmente il vetro con il panno detergente consigliato:
• Spegnere lo strumento e rimuovere la batteria.
• È importante lavarsi le mani per non ungere il panno detergente.
• Per evitare di lasciare impronte sul vetro, indossare i guanti.
• Utilizzare quindi il panno detergente umido (Green Clean LC-7010) fino a

quando rimane visibile solo un sottile strato di detergente.
• Dopodiché, utilizzare il panno detergente a secco (Green Clean LC-7010)

per rimuovere qualsiasi residuo di detergente.
• Se sono ancora visibili tracce di detergente in controluce, ripetere la

procedura.
• Non utilizzare l'aria compressa: contiene sempre una piccola quantità di

olio.

Riporre i componenti
del prodotto e gli
accessori

Caricatore ed
alimentazione CA/CC

Cavi e connettori

Informazioni generali
sulla pulizia

Polvere e altri residui
sulle superfici ottiche

Pulizia delle superfici
ottiche
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6 Dati tecnici
6.1 Dati tecnici generali del prodotto

Memoria interna:
32 GB, sufficienti per oltre 100 postazioni di scansione

Comunicazione:

Tipo Descrizione

WLAN Scheda WLAN 802.11 b/g/n con MIMO integrata

LAN Connessione di rete su porta USB-C / Ethernet
Gigabit mediante un adattatore USB-C / Ethernet
Gigabit RJ45

Il LeicaBLK360 è dotato di tre fotocamere digitali HDR integrate.

Dati fotocamera Valore

Tipo Sensore del colore, lunghezza focale
fissa

Immagine singola 2592 x 1944 pixel, 60° x 45° (V x Hz)

Full dome 30 immagini, rettifica spaziale
automatica, 150 Mp, 360° x 300°

Bilanciamento del bianco Automatica

HDR Automatica

Flash LED per illuminazione continua

Distanza minima 0,6 m

6.2 Prestazioni del sistema

☞ Tutte le specifiche relative alla precisione con il simbolo ± rientrano
in 1 sigma (1σ) nelle condizioni standard di test previste da Leica
Geosystems, non diversamente specificato.

Precisione della singola misura (al 78% di
albedo)

Valore

Angolo (orizzontale/verticale) 40"/40"

Precisione punto 3D 6 mm a 10 m (8 mm a 20 m)

6.3 Prestazioni del sistema laser

☞ Il sistema di scansione è un'unità con metodo ToF ad altissima
velocità, potenziata dalla tecnologia Waveform Digitising (WFD); la
massima frequenza di scansione è di 360.000 punti al secondo.

Unità laser:

Laser di scansione Valore

Classificazione Classe laser 1 (ai sensi della norma IEC 60825‑1
(2014‑05))

Lunghezza d'onda 830 nm (invisibile)

Memoria e
comunicazione

Fotocamere HDR
interne

Prestazioni e
precisione del
sistema

Dati del sistema di
scansione laser
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Portata:

Dati della
scansione

Valore

Divergenza del raggio 0,4 mrad (FWHM, angolo giro)

Diametro del raggio
sulla finestrella
anteriore

2,25 mm (FWHM)

Distanza minima 0,6 m

Distanza massima 60 m con albedo del 78%

Precisione 4 mm a 10 m; 7 mm a 20 m

Campo visivo (per scansione):

Campo visivo Valore

Selezione Sempre full dome.

Orizzontale 360°

Verticale 300°

Dispositivi ottici di
scansione

Specchio a rotazione verticale su base a rotazione
orizzontale.

Durata scansione per le 3 impostazioni:

Modalità densità
punti

Risoluzione
[mm a 10 m]

Durata stimata
[MM:SS] di una
scansione completa

Veloce 35 00:40

Standard 10 01:50

Alta densità 5 03:40

Tempo di acquisizione dell'immagine:

Tipo di fotocamera Durata stimata immagine [MM:SS]

Non HDR 01:00

HDR 02:30

Termocamera 00:30
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Formato di scansione per le 3 impostazioni:

Risoluzione
[mm a 10 m]

Dimensione approssimativa della scansione [mln
di punti]

Veloce 3

Standard 18

Alta densità 65

6.4 Dati elettrici
Alimentazione:

Batteria interna

7,4 VCC; una batteria interna in dotazione.

Assorbimento:

Strumento

10 W tipico; 16 W max

Alimentazione Valore

Tensione in ingresso 10-32 VCC

Alimentazione Valore

Tipo Ioni di litio

Tensione 7,4 V

Capacità 2,6 Ah

Batteria interna Valore

Autonomia > 40 configurazioni per batteria (valore
tipico con uso continuo a temperatura
ambiente).

Tempo di ricarica Il tempo di ricarica tipico con un
caricabatterie GKL312 è di 4-8 ore, a
temperatura ambiente.

6.5 Specifiche ambientali

6.5.1 BLK360

Limiti di temperatura:

Tipo Temperatura di esercizio
[°C]

Temperatura di
stoccaggio [°C]

Strumento Da +5 a +40 Da -25 a +70

Protezione dall’acqua, dalla polvere e dalla sabbia:

Tipo Protezione

Strumento IP54 (IEC 60529), dritto, vano batteria chiuso
Protezione dalla polvere

BLK360 -
alimentazione e
assorbimento

GKL312 - stazione di
ricarica

GEB212 - batteria
interna

Autonomia e tempo di
ricarica della batteria

Specifiche ambientali
BLK360
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Tipo Protezione

 Protezione dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione

Umidità:

Tipo Protezione

Strumento Max 95% senza condensa

Illuminazione:

Tipo Condizioni

Strumento Piena operatività dalla luce solare intensa all'oscurità
completa

6.5.2 Caricatore e batterie

Limiti di temperatura per GKL312 e GEB212

Temperatura di esercizio [°C] Modalità

Da 0 a +50 Ricarica

Da -20 a +55 Scarica

Temperatura di stoccaggio [°C]

Da -40 a +70

Protezione dall’acqua, dalla polvere, dalla sabbia e dall'umidità

Tipo Protezione

Batteria IP54 (IEC 60529)
Protezione dalla polvere

 Protezione dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.
Umidità max 95% senza condensa.

Tipo Protezione

Caricatore e
alimentazione
CA/CC

Utilizzare solo in ambienti asciutti, ad esempio
all'interno di edifici o veicoli.

6.6 Dimensioni

Strumento Dimensioni [mm]
(P x L x A)

Dimensioni [″]
(P x L x A)

Leica BLK360 100,3 x 100,3 x 165 3,9 x 3,9 x 6,5

Alimentatore CA
GEV192-9 per
stazione di ricarica
GKL312

85 x 170 x 41; lunghezza
del cavo: 1.800

3,4 x 6,7 x 1,6; lunghezza
del cavo: 70

Stazione di carica
GKL312

157 x 71 x 38 6,2 x 2,8 x 1,5

Batteria GEB212 71,5 x 39,5 x 21,2 2,8 x 1,6 x 0,8

Adattatore per
treppiede GAD123

42 x 42 x 35,1 1,65 x 1,65 x 3,1

Specifiche caricatore
e batterie

Dimensioni
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Strumento Dimensioni [mm]
(P x L x A)

Dimensioni [″]
(P x L x A)

Custodia per il
trasporto

195,5 x 195,5 x 258,6 7,7 x 7,7 x 10,2

Altezza dalla superficie di
installazione

Altezza complessiva, compresi gli
elementi ammortizzanti

16
4 

m
m

12
4 

m
m

22951_001

16
5.

9 
m

m

100.3 mm
22949_001

Casi particolari

Configurazione Altezza asse elevazione
= Altezza dalla superficie di
installazione

Su un treppiede, utilizzando un
adattatore per treppiede GAD123

149 mm sopra il treppiede
= 124 mm + 25 mm

Su un tavolo usando i piedini
ammortizzanti in gomma

125,9 mm
= 124 mm + 1.9 mm

0022950_001

35
.1

 m
m

42 mm

25
 m

m
9.

6 
m

m

 

Dimensioni dello
strumento

Dimensioni
dell'adattatore per
treppiede
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6.7 Peso

Strumento Peso [kg] Peso [lb]

LeicaBLK360 1,0 nominale 2,2 nominale

GEV192-9 Alimentatore CA per
GKL312

0,1 0,3

GKL312 - stazione di ricarica 0,1 0,3

GEB212 batteria 0,1 0,3

LeicaBLK360 - custodia per il
trasporto (senza scanner né
accessori)

1,0 2,3

LeicaBLK360 - custodia per
il trasporto (con scanner e
accessori standard)

3,0 6,7

6.8 Accessori
Accessori in dotazione:
• BLK360 - protezione
• Caricabatterie GKL312 con alimentatore CA GEV192-9
• Batteria GEB212 (una unità)
• Guida rapida BLK360
• Guida rapida GKL312
• 12 mesi di garanzia
• Consultazione digitale al certificato di calibrazione, previa registrazione

online

• Batterie supplementari GEB212
• Treppiede BLK360
• Adattatore per treppiede BLK360
• Sacca BLK360
• Adattatore BLK360 per basetta tricuspide

6.9 Conformità ai regolamenti nazionali

6.9.1 BLK360

• FCC parte 15 (in vigore negli Stati Uniti)

• Leica Geosystems AG dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo BLK360
è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alle altre direttive europee in
vigore.
Il testo completo della dichiarazione di conformità per l'UE è disponibile
all'indirizzo: http://www.leica-geosystems.com/ce.

I dispositivi di classe 1 ai sensi della direttiva
europea 2014/53/UE (RED) possono essere commercializzati e
utilizzati senza limitazioni in qualsiasi stato membro del SEE.

• La conformità per i paesi in cui vigono altre disposizioni nazionali
non coperte dalla direttiva FCC, parte 15, o dalla direttiva
europea 2014/53/UE deve essere approvata prima della messa in
esercizio.

Peso

In dotazione

Accessori
supplementari

Conformità alla
legislazione nazionale
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Conformità alle norme giapponesi sulle comunicazioni radio:
• Il presente dispositivo è conforme alle norme giapponesi che

disciplinano le comunicazioni radio (電波法).
• Questo dispositivo non deve essere modificato, altrimenti il numero di

designazione non sarà più valido.

Tipo Banda di frequenza [MHz]

WLAN 2.412 - 2.462

Tipo Potenza in uscita [mW]

WLAN 100 max.

Tipo Antenna Guadagno [dBi]

WLAN Sistema di antenna a doppio
dipolo MIMO

±2

6.9.2 Disposizioni sulle merci pericolose

Molti prodotti Leica Geosystems sono alimentati da batterie al litio.
Le batterie al litio, in determinate condizioni, possono essere pericolose e
comportare dei rischi per la sicurezza. In determinate condizioni, le batterie al
litio possono surriscaldarsi e incendiarsi.

☞ Se si trasporta o si spedisce un prodotto Leica con batterie al litio a
bordo di un aereo di linea, è necessario attenersi alle disposizioni
IATA sulle merci pericolose.

☞ Leica Geosystems ha sviluppato delle linee guida su "Come
trasportare i prodotti Leica" e "Come spedire i prodotti Leica" con
batterie al litio. Prima di trasportare un prodotto Leica, è necessario
consultare queste linee guida accedendo alla nostra pagina web
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) per di agire in conformità alle
disposizioni IATA sulle merci pericolose e di trasportare i prodotti
Leica in modo corretto.

☞ È vietato trasportare o spedire batterie danneggiate o difettose su
qualsiasi aeromobile. Occorre quindi verificare che le batterie siano in
buone condizioni e idonee per il trasporto.

Banda di frequenza

Potenza in uscita

Antenna

Disposizioni sulle
merci pericolose
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7 Contratto di licenza software/Garanzia
Questo prodotto contiene software preinstallato o fornito su un supporto
per la memorizzazione di dati o scaricabile online previa autorizzazione di
Leica Geosystems. Il software è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e
da altre disposizioni e il suo uso è definito e regolato dal Contratto di
licenza software di Leica Geosystems che disciplina, in via esemplificativa
e non esaustiva, aspetti come l'ambito della licenza, la garanzia, i diritti
relativi alla proprietà intellettuale, il limite di responsabilità, l'esclusione di
altre assicurazioni, la legislazione e il foro competente. Rispettare sempre
per intero i termini e le condizioni di cui al Contratto di licenza software di
Leica Geosystems.

Tale contratto viene fornito con tutti i prodotti e può inoltre essere consultato
e scaricato accedendo alla pagina iniziale di Leica Geosystems all'indirizzo
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents
oppure è possibile richiederlo al distributore Leica Geosystems.

Prima di installare o utilizzare il software è necessario leggere e accettare i
termini e le condizioni del Contratto di licenza software di Leica Geosystems.
L'installazione o l'uso del software o di qualsiasi sua parte implica
l'accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni del contratto di licenza.
Se l'utente non accetta tutti o alcuni dei termini stabiliti dal Contratto di
licenza, non potrà scaricare, installare o usare il software e sarà tenuto a
restituire il software inutilizzato insieme alla documentazione in dotazione e
alla ricevuta d'acquisto al distributore da cui l'ha acquistato entro dieci (10)
giorni dall'acquisto, per ottenere il rimborso completo del prezzo d'acquisto.

Il software installato sul prodotto potrebbe contenere altri software protetti
da copyright, concessi in licenza ai sensi di altre licenze open source.
Copie delle relative licenze:
• sono fornite insieme al prodotto (ad esempio, nel riquadro "Informazioni"

del software);
• si possono inoltre scaricare all'indirizzo http://opensource.leica-

geosystems.com/blk360.

Se previsto dalla licenza open source, è possibile ottenere il codice sorgente e
altri dati correlati all'indirizzo http://opensource.leica-geosystems.com/blk360.
Per ulteriori informazioni, inviare un'e-mail all'indirizzo opensource@leica-
geosystems.com.

Contratto di licenza
software

Informazioni sui
contenuti open
source
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