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Trimble Access Software Versione 2014.20
Queste Note di rilascio contengono informazioni riguardanti il software Trimble® Access™ versione
versione.

Software Trimble Access fornisce una raccolta di strumenti di rilevamento da utilizzare sul campo e
servizi basati sulWeb per l'ufficio e sul campo. Questi programmi vengono installati su un controller,
sul computer per l'ufficio e su server di cui Trimble è l'host, in base alle parti acquistate.

Installazione del software e licenze sul controller

Installazione sistema operativo
Con un nuovo Trimble Tablet, il sistema operativo non è installato. Accendere il Tablet per installare
il sistema operativo Windows® e quindi applicare gli aggiornamentiWindows.

Con tutti gli altri nuovi controller, il sistema operativo è già installato.

Installazione software e licenza
Prima di utilizzare il controller, occorre installare le applicazioni e le licenze utilizzando l'Installation
Manager di Trimble Access. Se:

l non si è installato in precedenza l'Installation Manager di Trimble Access, visitare
www.trimble.com/taim per informazioni sull'installazione.

l si è installato in precedenza l'Installation Manager di Trimble Access, non è necessario
installarlo nuovamente in quanto si aggiorna automaticamente. Selezionare Start / Tutti i
programmi / Trimble Access Installation Manager per avviare l'Installation Manager.

Per ulteriori informazioni su come installare o aggiornare il software e il file di licenza fare riferimento
al file della Guida in linea nell'Installation Manager di Trimble Access.

Per i controller Trimble CU, Trimble Accessversione 2013.00 e successivi possono essere installati solo su
Trimble CU modello 3 (S/N 950xxxxx). I modelli Trimble CU 1 e 2 hanno memoria insufficiente per
supportare le versioni più recenti di Trimble Access.

Ho diritto a questa versione?
Per installare ed eseguire il software Trimble Access versione 2014.20, è necessario disporre di una
garanzia valida fino al 1 Ottobre 2014.

Se si effettua un aggiornamento a versione 2014.20 utilizzando Trimble Access Installation Manager,
viene scaricato un nuovo file di licenza sul dispositivo.

Aggiornamento del software per ufficio
Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2014.20, è necessario aggiornare anche il software
per l'ufficio. Questi aggiornamenti sono richiesti se è necessario importare i lavori Topo Generale nel
software Trimble per l'ufficio come Trimble Business Centre.

Quando si esegue l'upgrade del regolatore utilizzando Trimble Access Installation Manager, viene a
sua volta fatto l'upgrade al software del computer aziendale con il Trimble Access Installation
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Manager installato. Per aggiornare altri computer non utilizzati per l'aggiornamento del controller,
eseguire una delle operazioni seguenti:

l Installare Trimble Access Installation Manager su ogni computer e quindi eseguire Office
Updates.

l Eseguire i pacchetti di aggiornamento Trimble Update Office Software per Trimble Access da
www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Utilizzare l'utility Trimble Data Transfer:

ll è necessario avere installata la versione 1.51 o successive. è possibile installare l'utility Data
Transfer da www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l se si dispone della versione 1.51, non è necessario eseguire l'aggiornamento a una
versione successiva dell'utility Data Transfer; eseguire uno dei pacchetti Trimble Update
Office Software da www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Se si desidera solo eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del software Trimble Business
Center, non è necessario eseguire Trimble Access Installation Manager per aggiornare il
software per l'ufficio. I convertitori necessari ora sono disponibili sui controller che eseguono
software Trimble Access e se necessario vengono copiate dal controller sul computer dal
software Trimble Business Center.

Trimble Solution Improvement Program
Il Trimble Solution Improvement Program raccoglie informazioni su come utilizzare i programmi
Trimble e su alcuni dei problemi che possono verificarsi. Trimble utilizza queste informazioni per
migliorare i prodotti e le funzionalità utilizzate più frequentemente, per aiutare l'utente nella
soluzione dei problemi e per risponderemeglio alle esigente. La partecipazione al programma è
totalmente volontaria.

Se si decide di partecipare, sul computer verrà installato un programma software. Ogni volta che si
connette il controller a questo computer tramite tecnologia ActiveSync® o Windows Mobile® Device
Center, software Trimble Access genera un file di log che viene inviato automaticamente al server
Trimble. I dati del file indicano a Trimble il tipo di utilizzo della vostra apparecchiatura, quali sono le
funzioni software più utilizzate in determinate regioni geografiche e la frequenza dei problemi che
possono verificarsi nei prodotti Trimble e che Trimble può correggere.

Il Trimble Solution Improvement Program può essere disinstallato in qualsiasi momento. Se non si
desidera continuare a partecipare al Trimble Solution Improvement Program, passare a Aggiungere
o rimuovere programmi sul computer e rimuovere il software.

Documentazione
Trimble Access Help è "sensibile al contesto". Per accedere alla Guida, toccare ? nella parte superiore
dello schermo.

Appare un elenco degli argomenti della guida, con evidenziato l'argomento rilevante. Per aprirlo,
toccare il rispettivo titolo.

Visitare http://apps.trimbleaccess.com/help per scaricare un file PDF della Guida. Viene fornito un
file PDF separato per ogni applicazione.
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Trimble Access

Nuovo hardware supportato

Target Trimble Active Track 360
Il nuovo target Trimble Active Track 360 è più leggero e più accurato degli altri target Trimble.
Permette alla stazione totale di tracciare il target con grande facilità ed efficienza.

Se si usa un target Active Track 360 con:

l Stazione spaziale Trimble VX , Trimble S8 o stazione totale S6, è necessario fare l'upgrade della
strumentazione al firmware versione R12.5.44 o successiva.

l Stazione totale Trimble S3, è necessario fare l'upgrade della strumentazione al firmware
versione M2.2.18 o successiva.

Il firmare della strumentazione è disponibile su www.trimble.com.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea .

Ricevitore Trimble NetR9 Geospatial
Il ricevitore Trimble NetR9 Geospatial supporta una vasta gamma di applicazioni per il
posizionamento di alta precisione, incluso un ricevitore rover RTK e/o RTX , una stazione base
campo mobile e una raccolta dati post-elaborati. Con le tecnologie avanzate per ricevitori incluso
HD-GNSS, Trimble 360, Trimble xFill e supporto per il servizio RTX Trimble Centerpoint, il NetR9
Geospatial è un moderno ricevitore che possiede la flessibilità di adattarsi a qualsiasi flusso lavoro
geo-spaziale.

Trimble GeoExplorer Geo7X con Trimble Access
Il Trimble GeoExplorer® Geo7X con Trimble Access è parte integrante della famiglia GeoExplorer di
nuova generazione.

Topo Generale

Nuove funzionalità

Miglioramento supporto rover immagini Trimble V10
Trimble Access versione 2014.20 offre i seguenti miglioramenti durante i rilevamenti con rover
immagini Trimble V10:

l Ora è possibile usare il rover immagini V10 con le seguenti attrezzature:

ll Controller tablet Trimble

l I ricevitore Trimble GNSS quali Trimble R4, R6 o R8 che si connettono ad un controller TSC3,
tablet Trimble o tablet non-Trimble supportati che operano con il software Trimble Access

l Qualsiasi prisma supportato dal software Trimble Access

l Supporto per l'uso dell'adattatore estensione tra V10 e un ricevitore o un prisma.
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l Elaborazione immagini High Dynamic Range (HDR).

Con la funzione HDR accesa, V10 scatta tre immagini invece di una, ognuna della quali con
differenti impostazioni esposizione. Durante l'elaborazione HDR, le tre immagini vengono
combinate assieme per produrre un'immagine composita che presenta una migliore gamma
colori e che permette di visualizzare più dettagli di qualsiasi immagine singola.

Per poter usare la funzione HDR, il rover immagini V10 deve avere la versione firmware E1.0xx o
successiva.

l Ora è possibile visualizzare le aree copertura stazione foto della mappa. In precedenza, l'utente
poteva visualizzare queste aree solo nella mappa 3D dei tablet Trimble.

Per supportare questi cambiamenti, le icone che visualizzano V10 connesso al ricevitore R10 o ad un
prisma non appaiono più nella barra di stato. In alternativa, l'icona V10 appare nella barra distato
ogni volta che il rover immagini V10 è in uso.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo "Rilevamento - immagini" nella Guida in linea
rilevamento generale.

Miglioramenti al servizio di supporto Trimble CenterPoint RTX
Trimble Access versione 2014.20 offre i seguenti miglioramenti ai rilevamenti con servizio Trimble
RTX :

l Unire RTK e RTX nello stesso lavoro

Trimble Access ora supporta nello stesso lavoro i dati RTK e RTX. Questo permette all'utente di
memorizzare e usare, nello stesso lavoro, sia i dati rilevamento RTX che i dati rilevamento RTK
nel quadro di riferimento dati RTK. Questo viene fatto usando un offset RTX-RTK. Questi offset
sono calcolati da un preciso punto RTK e un preciso punto RTX nello stesso luogo fisico e la
differenza è applicata a tutti i punti misurati RTX per farli corrispondere con i dati RTK del lavoro
in questione. Le stime di precisione dei punti RTX ridotti in termini di quadro riferimento RTK
dipendono dalla precisione dell'offset calcolato.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla voce "RTX" nella Guida in linea rilevamento
generale.

l Servizio correzioni RTX Trimble CenterPoint via internet

Nonché il supporto al servizio correzioni RTX Trimble CenterPoint inviato via satellite, Trimble
Access ora supporta le correzioni inviate via internet.

Per impostare il proprio rilevamento RTX, selezionare RTX (Internet)nel campo Formato
trasmissione del proprio stile rilevamento. Configurare una connessione ad internet
impostando un contatto GNSS al servizio correzioni RTX Trimble CenterPoint. Per maggiori
informazioni, fare riferimento alla voce "Creare un contatto GNSS per collegamento dati
internet" nella Guida in linea rilevamento generale. Per ulteriori informazioni in merito al
servizio RTX Trimble CenterPoint, andare su www.trimble.com/positioning-services.

Per visualizzare lo stato RTX durante un rilevamento internet, dalla schermata Strumentazione
toccare Stato RTX . Per misurare un punto RTX QuickStart, toccareQStart nella schermata
RTX status.

l Timer con conto alla rovescia per gli abbonamenti ad ore RTX

Trimble Access offre la possibilità di scalare le ore e i minuti non usati dell'abbonamento ai
servizi RTX di Trimble CenterPoint RTX che sono stati acquistati in qualità di blocchi ore.
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Questi abbonamenti funzionano a tempo, cioè le ore/minuti acquistati devono essere utilizzati
all'interno dell'intervallo tra la data di inizio e fine abbonamento.

Ripristinare RTK per Ricevitore Trimble R10
Per i ricevitori Trimble R10, il nuovo metodo Ripristinare RTK permette all'utente di ripristinare solo il
tracciamento RTK invece di ripristinare tutto il tracciamento SV. Questo metodo è particolarmente
utile quando ci si trova sotto tettoie, tendoni ecc.

Per ripristinare RTK:

1. Dal menuMisurare, toccare Inizializzazione RTK.

2. Impostare il campoMetodo per Ripristinare RTK e poi toccare Ripristinare.

Aggiungere frequenze di ricezione al ricevitore rover
Ora è possibile aggiungere una frequenza di ricezione al ricevitore rover connesso. Per eseguire
questo, connettere il ricevitore alla radio. Dall'elenco frequenze disponibile, toccare Agg.Freq..
Inserire la nuova frequenza e poi toccare Invio. Per usare la nuova frequenza è necessario
selezionarla dall'elenco delle frequenze disponibili.

Misurazione Punti rapidi più veloce
Nelle precedenti versioni di Trimble Access, la misurazione di un Punto rapido generava segnali di
avvertimento simili alla misurazione di un Punto topo (topografico). Per entrambi i tipi di
misurazione era necessario lo stesso lasso di tempo e lo stesso numero di passaggi. Per velocizzare
la misurazione Punto Rapido, tutte le avvertenze vengono visualizzate nella linea di stato e i punti
non sono memorizzati se esistono dati al di fuori dell'intervallo di tolleranza stabilito. Questo
permette una più velocemisurazione dei Punti rapidi.

Miglioramento reportistica condizioni avverse durante misurazione punto GNSS
Quando si misurano punti durante il rilevamento GNSS, il software Trimble Access ora visualizza la
schermata Continuare e salvare punto nel momento in cui vienemisurato un punto con condizioni
avverse. Questa schermata elenca tutte le condizioni avverse che si sono verificate durante la
misurazione del punto e che hanno causato lo sconfinamento dei limiti tolleranza imposti e quindi
l'impossibilità di salvare il punto. Dalla schermata Continuare e salvare punto?, è possibile scegliere
di non salvare, salvare o rimisurare il punto in questione.

Reportistica tempo rimanente migliorata durante misurazione punto in
rilevamento GNSS
Durante la misurazione punto in un rilevamento GNSS il contatore nella schermataMisura punto
ora visualizza o ilResiduo epoche o il Tempo da usare, dipende dall'opzione con il tempo più lungo.
Gli azzeramenti del contatore o le misurazioni scadenti possono causare delle modifiche nel campo
visualizzato.

Il numero di epoche richiesto nonché il tempo di occupazione richiesto devono essere soddisfatti
prima che il punto possa essere salvato.

Finestra dialogo azzeramento contatori migliorata
Quando i valori di precisione escono dall'intervallo di tolleranza e la finestra di dialogo Azzerare
contatori avverte che il timer elettronico si azzererà, la stessa finestra ora visualizza le seguenti:
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l i valori scarsa precisione correnti e i valori precisione dell'ultima posizione favorevole.

l il numero di epochemisurate verso il numero di epoche richieste.

Toccare Sì per memorizzare l'ultima posizione favorevole. ToccareNo per azzerare il timer e
continuare a misurare il punto.

Avvertenza posizione compromessa
L'avvertenza Posizione compromessa ora appare nei rilevamenti in tempo reale quando il ricevitore
sta misurando un punto in modalità statica e il nuovo aggiornamento posizione GNSS differisce in
precisione di più di 3-sigma dalla posizione GNSS immediatamente precedente. Questa avvertenza
appare solo quando la differenza in posizione èmaggiore delle tolleranze di precisione correnti e se il
ricevitore GNSS non genera, di suo, avvertenze di movimento in eccesso durante l'impiego.
L'avvertenza posizione compromessa può verificarsi in ambienti GNSS fortemente periferici dove ci
sono diversi percorsi multipli o attenuazioni di segnale.

Impostazione abbandono automatico punti topo
Ora è possibile impostare il software Trimble Access in modo che abbandoni automaticamente la
misurazione di un punto topo durante un rilevamento cinematico post-elaborato (PPK) nel caso
venisse rilevato l'eccesso di inclinazione. Per fare ciò, selezionare la casella di spunta Abbandono
automatico nella schermata Opzioni rover dello stile rilevamento.

Dialogo di conferma quando un Punto controllo osservato viene abbandonato
automaticamente
Il messaggio "Abbandonato punto" ora appare se un Punto controllo osservato è stato
abbandonato automaticamente durante un rilevamento GNSS a causa di movimento in eccesso,
inclinazione in eccesso o posizione compromessa.

Ulteriori opzioni display picchettamento quando si picchetta in un rilevamento
GNSS
Quando si picchetta in un rilevamento GNSS, ora è possibile picchettare in relazione al sole.

Ora è possibile configurare il display dei delta per ottenere le distanze "Vai avanti/indietro" e "Vai
destra/sinistra" mentre si naviga ad un determinato punto.

Picchettare una linea con azimut
Quando si picchetta una linea, oltre a picchettare una linea inserita o picchettare una linea definita
da due punti, ora è possibile selezionare una linea da picchettare definita da un punto d'inizio e
azimut.

Codici caratteristica controllo curva regolare
Ci sono due nuovi codici controllo relativi alle caratteristiche: Inizio curva regolare e Fine curva
regolare. Quando si usano le caratteristiche linea in congiunzione con le curve regolari, il software
Rilevamento generale ora è in grado di visualizzare le linee lavoro con caratteristica codice in modo
che le curve regolari passino attraverso i punti nella mappa.

Le versioni Trimble Business Center 2.99 (32-bit) o 3.30 (64-bit) o successiva supportano la
visualizzazione di questi nuovi codici controllo curva regolare.
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I codici curva regolare sono disponibili solo per i nuovi file libreria codici caratteristica creati usando
la versione Trimble Access 2014.20 o la Gestione definizione caratteristica (Feature Definition
Manager) disponibile con le versioni Trimble Business Center 2.99 (32-bit) o 3.30 (64-bit) o
successiva.

Impostazioni di default per campi proprietà lavoro
Il file profilo JobDetails.scprf ora è installato nel software Trimble Access. È possibile usare questo file
per impostare i valori di default dei campi Riferimento, Descrizione, Operatore, o del campoNote
nella schermata Proprietà lavoro oppure impostare questi campi come "obbligatori" in modo che i
valori debbano essere obbligatoriamente inseriti. Per maggiori informazioni, fare riferimento
all'argomento " Proprietà lavoro" nella Guida in linea Rilevamento generale.

Messaggi migliorati quando il lavoro contiene file senza griglie.
Se un lavoro usa dei file con griglie che non si possono trovare nel dispositivo (per esempio, geoide,
griglia dato ecc.) Trimble Access ora mostra il nome del file mancante quando si apre lo stesso
lavoro.

Ulteriori informazioni visualizzate per i file GNSS
Quando si elencano i file GNSS nella schermata Proprietà lavoro o nella schermata Esaminare lavoro
/ Post-elaborazione, la grandezza file e la data dell'ultima modifica apportata al file ora vengono
visualizzate assieme al nome file.

Miglioramenti Interfaccia utente per stato batterie
Sono stati apportati i seguenti miglioramenti all'interfaccia utente per quanto riguarda la
visualizzazione dello stato batteria:

l La nuova schermata Stato batteriemostra lo stato di tutte le batterie di tutti i dispositivi
collegati, incluso il regolatore.

Per visualizzare la schermata Stato batteria, eseguire una delle seguenti:

ll Dal menu Strumentazioni, toccare Stato batterie.

l Toccare la nuova icona Batterie impilate nella barra di stato.

Per visualizzare ulteriori informazioni in merito ad una batteria collegata, toccare l'icona
batteria appropriata nella schermata Stato batterie.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Stato batterie" nella Guida in linea
rilevamento generale.

l La nuova icona Batterie impilate appare nella barra di stato quando sono connessi al
regolatore più dispositivi o un dispositivo con più batterie. La percentuale visualizzata e l'icona
batteria di fronte alla "pila" indicano il livello di carica della batteria collegata che presenta il
livello carica più basso.

l Il livello batteria viene ora visualizzato all'unità percentuale (1%) di carica più vicina. Questo
viene applicato al regolatore e a tutti gli altri dispositivi collegati.
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Miglioramenti interfaccia utente per fonte correzioni connessa
Il termine "collegamento dati" (data link) sostituisce il termine "radio" quando ci si riferisce al
dispositivo usato per connettersi ad una fonte correzioni in tempo reale. Il termine "collegamento
dati" riflette meglio la gamma dispositivi e tipi di connessioni usate per ottenere le osservazioni in
tempo reale. Per esempio, le schermata impostazioni radio rover e Radio base sono state sostituite
dalle schermate Collegamento dati rover e Collegamento dati base.

È stato modificato anche il flusso lavoro per impostare la connessione collegamento dati. Ora, prima
l'utente seleziona il tipo di connessione che desidera usare e poi specifica il dispositivo da impiegare
per effettuare la connessione. Questo facilita l'impostazione del collegamento dati.

Possono essere configurati i seguenti tipi di collegamento dati:

Selezionare Se si sta usando Per ulteriori informazioni,
vedere le voci sulla guida
in linea

Radio Una radio interna o esterna "Configurare un
Collegamento dati radio"

Remoto (Dial-
up)

Una connessione remota con modem esterno o un
modulo internet Trimble GSM/mobile con
rilevamento connessione in remoto

"Configurare un
Collegamento dati remoto
(Dial-up)"

Connessione
internet:

Una connessione internet con modem esterno o un
modulo internet Trimble GSM/mobile con
rilevamento internet

"Configurare un
Collegamento dati internet"

Interfaccia utente Joystick migliorata
Sono stati apportati miglioramenti all'interfaccia utente del Joystick. Le frecce interne permettono
un posizionamento più accurato.

Disposizione tastiera Trimble riformulata per i tablet Trimble
Sono stati apportati miglioramenti alla tastiera Trimble che viene installata con Trimble Access su
tablet Trimble o su computer non-Trimble che supportano Windows e funzionano con il software
Trimble Access. La nuova tastiera dispone di un tastierino numerico sempre accessibile posto sulla
destra e la disposizione dei tasti simbolo ora è più coerente con la disposizione dei tasti alfanumerici.

Sovrascrivere punto duplicato nei rilevamenti convenzionali
Durante la misurazione punti nei rilevamenti convenzionali, se si rimisura un punto con lo stesso
nome e il punto è fuori dai limiti di tolleranza, ora è possibile scegliere di sovrascrivere tutte le
osservazioni precedenti nella schermata Osservazioni duplicate - Fuori tolleranza.

Salvare e ri-orientare dopo una Resezione o un Allestimento plus stazione
È possibile usare la funzione Verifica mira dietro per controllare che l'orientamento della stazione
totale non abbia "deviato" (a causa dell'espansione termica irregolare del treppiede o altre cause
ambientali). Ora è possibile salvare e ri-orientare alla prima mira indietro (ultimo punto misurato)
misurata dopo una Resezione o Allestimento plus stazione.
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Accesso alla fotocamera GeoXR da menu strumentazione
Ora è possibile accedere alla fotocamera GeoXR dal menu Strumentazione in Rilevamento generale.

Livello potenza trasmissione ricevitore Trimble R10
Ora è possibile modificare il livello potenza trasmissione del ricevitore Trimble R10 usando Trimble
Access se il ricevitore ha il firmware versione 4.90 o più recente e se ha installata l'opzione livello
potenza trasmissione 2W. Per eseguire questo, dalla schermata principale Rilevamento generale,
toccare Strumentazione / funzioni GNSS / Collegamento dati.

I tasti soft Rover e Base per le connessioni radio esterne
I tasti soft >Rover e >Base ora appaiono quando necessario, in funzione delle radio esterne
connesse ai ricevitori. In precedenza, questi tasti soft apparivano solo per le radio interne dei
ricevitori. Usare questi tasti soft per configurare le impostazioni connessione per il ricevitore rover e,
se appropriato, per il ricevitore base.

Aggiornamento nomi radio per modalità Radio base
Quando si connette la radio interna del ricevitore GNSS Trimble ad una radio Trimble le opzioni
elencate nel campoModalità radio base della schermata Configurazione radio sono state
aggiornate. Per esempio, la modalità TT450S ora si chiama modalità TRIMTALK v1. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alleNote release Rilevamento GNSS Trimble Versione Firmware 4.90.

Supporto scheda SIMM2M
L'APN per gli utenti Trimble VRSNow/Telekom in Germania è stato aggiornato per supportare la
scheda SIM M2M versione 2.0.

Aggiornamenti database sistema di coordinate

l Sono state aggiunte le nuove coordinate di sistema per le zone relative al Canada.

l Le definizione zone per la Turchia sono state aggiornate assegnando loro un nuovo dato.

l Sono stati aggiunti i seguenti riferimenti modello geoide:

ll NN2000 (Norvegia14)

l Pl-geoid-2011 (Polonia)

l Canada CGG2013 (NAD83)

Aggiornamenti documentazione
I file Help (guida in linea) e i file PDF disponibili per questa versione del software includono i seguenti
aggiornamenti e modifiche:

l Guida in linea Rilevamento generale ristrutturata

Il capitolo "Strumentazione" della Guida in linea Rilevamento generale ora è diviso in due
nuovi capitoli: uno intitolato "Strumentazioni rilevamento convenzionale" e l'altro intitolato
"Strumentazioni rilevamento GNSS". La nuova struttura dovrebbe aiutare gli utenti che si
apprestano ad usare i rilevamenti Convenzionali o GNSS a trovare tutte le informazioni che
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necessitano e dovrebbe, inoltre, fornire una chiara distinzione tra le strumentazioni disponibili
e il tipo di rilevamento in esecuzione. Se si sta eseguendo un rilevamento integrato, fare
riferimento agli argomenti pertinenti descritti in entrambi i capitoli.

l Informazioni personalizzazione Ecoscandaglio.

Sono state aggiunte delle informazioni per aiutare la personalizzazione dei file ESD e per
integrare il supporto ai modelli di ecoscandaglio diversi dai modelli supportati di serie dal
software Trimble Access. Per visualizzare queste informazioni, fare riferimento all'argomento
"Eco Scandagli" nel capitolo "Impostazioni rilevamento" della Guida in linea rilevamento
generale. Trimble dispone anche di alcuni file ESD per altri dispositivi disponibili per essere
scaricati. Per vedere se una definizione è già presente per il proprio dispositivo, andare su
www.trimble.com/access e cliccare su Download e poi cliccare su File descrizione protocollo Eco
Scandaglio.

l Documentazione QC1, QC2 e QC3

È stata aggiunta all'argomento "Opzioni metodo misurazione" del capitolo "Rilevamento GNSS -
impostazione" una descrizione dei diversi tipi di informazioni controllo qualità che possono
esserememorizzati con ogni punto misurazione durante un rilevamento GNSS.

l Ricerca GPS

L'argomento "Ricerca GPS" del capitolo "Rilevamento convenzionale - Strumentazioni" è stato
aggiornato per semplificare il modo di configurare la Ricerca GPS prima che sia pronta per l'uso.

Problemi risolti
l Immagini controller TSC3 salvate nella cartella progetto corrente: È stato risolto il problema

laddove, quando rilevamento generale era in funzione, le immagini scattate usando la
fotocamera interna del controller TSC3 non venivano copiate nella cartella progetto corrente se
l'utente accedeva alla fotocamera premendo i tasti Fn + 1. TSC3 è ora compatibile con il modo in
cui le immagini vengono salvate sugli altri controller, a condizione che la cartella Immagini
rimanga la cartella di default per la memorizzazione delle immagini.

l Numero massimo di file su TSC3: È stato risolto il problema laddove l'applicazione fotocamera
di TSC3memorizzava in una cartella un massimo di 999 file con nome simile e questo limite
influenzava le foto scattate usando Rilevamento generale.

l Selezionare punti usando il tasto soft Filtro: È stato risolto il problema relativo a quando si
selezionavano i punti da un elenco e poi si usava il tasto soft Filtroma questo non funzionava
correttamente. Ora se si tocca Esc nella schermata Filtro, la schermata Filtro si chiudema tutti i
punti raccolti in origine rimangono selezionati. Se si tocca Accetta nella schermata Filtro, la
selezione fatta nella schermata Filtro viene applicata a tutti i punti raccolti che l'utente aveva
selezionato dopo aver aperto la schermata Filtro.

l Marcatura oraria per le note: Quando si modificano le registrazioni lavoro laddove viene
automaticamente aggiunta una nota quando si cancella o si modifica una registrazione, la
marcatura oraria delle note ora è in UTC, se le impostazioni unità lavoro sono impostate su
UTC, altrimenti la marcatura oraria usa l'ora locale. Nelle versioni precedenti di Trimble Access la
marcatura oraria delle note usava sempre l'ora locale, indipendentemente dalle impostazioni
unità lavoro.

l Visualizzazione DXF nella mappa: È stato risolto un problema laddove alcuni archi nei file DXF
non venivano disegnati propriamente sulla mappa.
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l Punti duplicati nella mappa: È stato risolto il problema relativo ai punti duplicati che
apparivano sulla mappa. Ora solo i punti migliori appaiono sulla mappa. Questo problema ha
avuto origine in Trimble Access 2014.00.

l Delta picchettamento: È stato risolto il problema laddove venivano visualizzati i delta
picchettamento errati durante il picchettamento di una linea DXF con strumentazione
convenzionale in un lavoro con proiezionema senza dato.

l LaserLock: È stato risolto il problema laddove il LaserLock o il laser non si comportava come
previsto quando si eseguiva un Resezione, un Allestimento plus stazione o quando si
misuravano aree circolari.

l Modalità DR non impostata correttamente: È stato risolto il problema laddove la modalità DR
non era impostata correttamente quando si avviava la funzioneMisura aree circolari e si era
connessi alla stazione totale via radio.

l Impossibile impostare modalità DR: Nelle versioni precedenti di Trimble Access era possibile
entrare in uno stato laddove il software non era in grado di impostare la strumentazione in
modalità DR. Questo problema è ora risolto.

l Nessun target durante le osservazioni media calcolata: Sono stati risolti i problemi laddove,
dopo aver riportato "Nessun target" durante le osservazioni media calcolata, il software non si
comportava come previsto.

l Fattore di scala stazione: È stato risolto il problema laddove non era possibile calcolare e
salvare il fattore scala stazione, il quale non veniva importato in Trimble Business Center.

l Avvertenza Movimento in eccesso È stato risolto un problema laddove il software delle volte
smetteva di rilevare "Movimento in eccesso" nella linea di stato. Questo era un problema
relativo solo ai ricevitori Trimble R10 con firmware GNSS versione v4.90 o più recente.

l Rapporto incorretto di versione hardware ricevitore: È stato risolto un problema laddove la
schermata Impostazioni ricevitoremostrava la versione non non corretta dell'hardware.

l Messaggi di conferma che appaiono quando è impostata la funzione "abbandono
automatico": È stato risolto un problema laddove Trimble Access mostrava occasionalmente
messaggi di "Inclinazione in eccesso" o "Movimento in eccesso" che richiedevano la conferma
utente in caso la funzione abbandono-automatico fosse impostata, invece di abbandonare
automaticamente i punti che superavano la tolleranza di inclinazione emovimento.

l Misurazione automatica: È stato risolto il problema laddove il codice punto picchettato non
era impostato correttamente quando la funzioneMisurazione automatica era attivata.

l Messaggio "memorizzare soluzione non inizializzata": È stato risolto il problema laddove
all'utente veniva chiesto due volte di confermare la memorizzazioni di una soluzione non-
inizializzata.

l Punti compensati: È stato risolto il problema laddove veniva rilevato erroneamente il
"Movimento in eccesso" mentre si misuravano dei punti compensati usando il firmware del
ricevitore versione 4.90 o 4.91.
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l RTX: Sono stati risolti i seguenti problemi relativi all'uso del servizio RTX Trimble CenterPoint:

ll La selezione placca tettonica è ora più veloce quando si avvia un rilevamento RTX.

l La linea di stato occasionalmente si presentava priva di valore relativi alle precisioni RTK o
suggeriva temporaneamente che il sistema era in attesa dei segnali satellitari anche se, di
fatto, questo non era vero.

l Stato abbonamento OmniSTAR VBS: È stato risolto un problema laddove lo stato
dell'abbonamento OmniSTAR VBS veniva erroneamente visualizzato come "Scaduto" . La data
di scadenza visualizzata era corretta.

l Limite altezza antenna per CMRx: È stato risolto un problema laddove il campo Altezza
antenna nella schermata Avvio base permetteva all'utente di inserire qualsiasi misurazione
altezza quando si usava CMRx. Siccome CMRx sopporta solo le altezze antenna fino a 4.0m con
correzione ad APC, il campo Altezza antenna ora è limitato a 4.0m e questo corrisponde con le
impostazioni nello stile rilevamento.

l Configurazione internet: È stato risolto il problema laddove il wizard Impostazione internet
non permetteva la creazione di una connessione rete usando un modem CDMABluetooth
esterno.

l Configurazione porta Radio: È stato risolto il problema laddove le info porta, visualizzate
mentre si provava a connettersi ad un ricevitore, erano a volte errate.

l Configurazione Radio rover: È stato risolto il problema relativo all'operatività delle schermate
configurazione radio, laddove qualche volta venivano visualizzate delle informazioni confuse
mentre si provava a connettere le radio.

l Modificare le impostazioni radio: È stato risolto il problema laddove non era sempre possibile
salvare le modifiche fatte alla configurazione radio, specialmente in situazioni dove si perdeva e
successivamente si ristabiliva la connessione.

l Impostazione configurazione radio base: Sono stati risolti i problemi relativi alle impostazioni
configurazione radio base:

ll Ora è possibile configurare le impostazione radio base nella schermata Avvio base.

l Trimble Access ora avverte se la base trasmette dati quando l'utente cerca di configurare le
impostazione radio base.

l Avviare un rilevamento base: La connessione al ricevitore base non cade più se Trimble Access
non riesce ad avviare il rilevamento base.

l Antenna base rete: Il nome antenna base corretto ora è visualizzato nel lavoro. In precedenza,
se l'antenna non veniva riconosciuta, il nome antenna veniva visualizzato come "AdV Antenna
Nulla".

l Caricare dati base ad un server NTRIP dal ricevitore: È stato risolto il problema laddove
caricare dati base da un ricevitore ad un server NTRIP non funzionava. Questo problema ha
avuto origine in Trimble Access 2014.10.

l Trasformazione punto base durante trasformazione cogo: È stato risolto il problema laddove
il software trasformava il punto base durante la trasformazione cogo in un lavoro che
conteneva un punto base, a dispetto del fatto che l'utente aveva selezionato di non
trasformare il punto base.
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l Tasto soft inizializza nella schermata inizializzazione RTK: È stato risolto il problema laddove
il tasto soft Iniz (Inizializzazione) non appariva nella schermata Inizializzazione RTK quando si
eseguiva un rilevamento usando una soluzione RTK-Float. Questo problema ha avuto origine in
Trimble Access 2014.10.

l Opzioni tracciamento satellitare GeoXR: È stato risolto il problema laddove le opzioni
tracciamento satellitare supportate dal ricevitore GeoXR apparivano nella schermata Opzioni
rover dello stile rilevamento.

l Dati in uscita Pseudo-NMEA È stato risolto il problema laddove i caratteri fittizi ">0"
apparivano nei dati in uscita pseudo-NMEA.

l Misura con codici: Sono stati risolti i problemi seguenti relativi a Codici misurazione:

ll I Codici misurazione non apparivano nel menuMisurare a meno che il ricevitore GNSS non
fosse connesso.

l Il numero degli elementi di default del modello raccolta di un gruppo era superiore al
numero degli elementi dello stesso gruppo.

Per far sì che la riparazione abbia effetto su un file .fxl esistente nel controller, l'utente deve
cancellare il file .MCD corrispondente dalla cartella Trimble Data\System Files.

l Misurare punti calibrazione: Sono stati risolti i seguenti problemi relativi alla misurazione punti
calibrazione:

ll Il problema laddove il nome punto calibrazione non veniva automaticamente compilato
durante la misurazione del punto calibrazione dalla mappa.

l Il problema laddove, dopo aver scelto il metodo "Calibrazione punto", i nomi punto dei
punti esistenti creati con gli altri metodi diventavano nulli.

l Punti su una superficie: È stato risolto il problema laddove, in una rete osservazioni
convenzionali, la memorizzazione di un punto come "punto su una superficie" che era stato
utilizzato come "Punto Mira indietro" (backsight o ultimo punto misurato) poteva fare
diventare nulle le coordinate dell'intera rete osservazioni.

l Scadenza comunicazioni: Trimble Access ora riporta meno messaggi di "falso allarme" relativi a
scadenza comunicazioni.

l Gestione attrezzatura: È stato risolto il problema laddove la finestra Esegui login al server
appariva solo occasionalmente.

l Mappa 3D: Sono stati risolti i problemi seguenti relativi alla mappa 3D:

ll Un problema laddove la mappa 3D era lenta nell'eseguire una panoramica quando la
mappa aveva un file di grandi dimensioni sullo sfondo.

l Un problema laddove non apparivano alcuni file sfondo (background).

l Un problema laddove l'utente non era capace di cambiare la direzione di una linea o di un
arco cliccando sopra la stessa linea o arco.

l Un problema laddove le direzione delle linee era invertita.

l Un problema laddove gli oggetti fissi, tipo l'icona direzione Nord-Est, non si aggiornavano
quando l'utente cambiava le coordinate di sistema mentre la mappa era aperta.
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l Un problema di visualizzazione laddove i punti 2D nella mappa non si aggiornavano per
posizionarsi sul piano terreno, dopo che l'elevazione piano terreno era stata modificata.

l Tastiera tablet: È stato risolto il problema laddove la tastiera tablet a volte oscurava i campi in
alcune schermate.

l Testo eBolla in tedesco: È stato risolto il problema laddove appariva il messaggio "Nessun dato
inclinazione disponibile" ma la parola "No/Keine" non era visibile.

l Errori applicazione: Non dovrebbero più verificarsi i seguenti errori occasionali dell'applicazione
quando:

ll Si avvia un panorama immediatamente dopo l'inserimento delle coordinate nella
schermata Panorama V10 panorama.

l Si sconnette il ricevitorementre si finisce un rilevamento o mentre si chiude il Rilevamento
generale.

l Si picchetta dalla mappa quando un altro picchettamento è in fase di esecuzione.

l Si cancella un punto dalla mappa 3D quando il punto è parte di una linea o di un arco
attualmente selezionato.

Pipelines
Il nuovo modulo Trimble Access Pipelines è progettato per i periti che lavorano nella costruzione di
nuovi oleodotti o gasdotti.

Il software Pipelines è progettato per semplificare il processo di raccolta informazioni attributi
tubature prima che la conduttura venga installata e per permettere un aggiornamento facile dei
suddetti attributi durante la misurazione delle saldature e altre caratteristiche di una conduttura
costruita. La pre-registrazione elettronica di tutti gli attributi riduce lo stress e i tempi pressanti a cui
il perito è sottoposto quando rileva la tubatura installata mentre il fossato viene rinfiancato. Questo
permette al perito di concentrarsi sulla misurazione punti lungo la conduttura e sul controllo degli
attributi pre-registrati, invece che inserire una quantità enorme di informazioni su nuovi attributi.

In aggiunta, l'applicazione Pipeline include alcune tecniche per automatizzare i calcoli manto,
semplificando il processo di rilevamento e reportistica degli attraversamenti condutture e altri calcoli
quali "angolo di deviazione".

Le caratteristiche principali del software Pipelines permettono all'utente di:

l Completare un conteggio conduttura dopo che le tubature (comunemente chiamate "giunti")
vengono consegnate sul sito lavoro.

Salvare i dettagli di ogni giunto in un file .csv per essere usati in seguito nel progetto.

l Completare una mappa giunti una volta che i giunti sono saldati assieme.

Associare ogni ID saldatura, o ID/numero raggi X, al giunto avanti e al giunto dietro. Salvare le
informazioni in un file .map CSV per essere usate in seguito nel progetto. Registrare nella
mappa giunti anche le curve e le parti terminali.

l Registrare la marcatura oraria e le posizioni con il conteggio e la mappa giunti.
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l Misurare la conduttura costruita usando attrezzature per rilevamento convenzionale o
rilevamento GNSS al fine di calcolare la posizione di ogni saldatura, associare i dettagli del
giunto e determinare la profondità del manto di copertura.

Inserendo l'ID saldatura al momento della misurazione della stessa, gli ID giunto del file
mappatura giunti e tutti i dettagli dei suddetti giunti provenienti dal file conteggi .cvs vengono
copiati e salvati automaticamente con il punto nel file lavoro e possono essere visualizzati ed
modificati, se richiesto.

Il software include alcune funzionalità aggiuntive specifiche dei rilevamenti condutture:

l Calcola angoli intersezione.

l Calcola angoli deviazione.

l Genera rapporti su progresso conteggi, progresso mappatura giunti e progresso rilevamento
su costruito.

l Supporto zona esclusione – registrazione e reportistica durante l'entrata e l'uscita dalle zone di
esclusione (aree dove l'utente non dovrebbe andare) o quando si salvano i punti.

l Supporto zona inclusione – reportistica se un punto misurato è al di fuori del corridoio
conduttura.

l Localizzazione automatica se la lunghezza di un giunto registrato nel conteggio non è uguale
alla distanza calcolata tra due saldatura misurate.

l Invito automatico a creare una unità parziale tubatura (PUP) quando la lunghezza giunto viene
modificata.

l Creare punti aggiuntivi dalla linea centrale topo verso l'esterno della larghezza del corridoio per
permettere la creazione di una superficie semplice da cui calcolare il manto.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea Pipelines.

Strade

Nuove funzionalità

Navigazione strada 3D su Tablet
Se si usa un tablet Trimble o un tablet con Windows, ora è possibile visualizzare la navigazione 3D
automatica della strada. Questa funzione permette all'utente di visualizzare la strada in modo
dinamico e ottenere un visionemigliore di come sarà la strada quando verrà completata. È possibile
usare i controlli per mettere in pausa o continuare la navigazione. Per visualizzare la navigazione 3D,
selezionareDefinisci / Esamina.

L'opzione 3D non è disponibile nei tablet Trimble di prima generazione.
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Esame 3D per strade GENIO su tablet
Se si usa un tablet Trimble o un tablet con Windows, la revisione di una strada GENIO ora può essere
eseguita in 3D. Questa vista include tutte le funzionalità di revisione precedentemente fornite
incluso i seguenti miglioramenti:

l È Possibile visualizzare un'intera strada in 3D, ruotare la stessa e visualizzare e controllare il
progetto da differenti vedute.

l Non si deve più navigare sullo schermo per vedere i dettagli della posizione selezionata in
quando queste informazioni ora sono visualizzate in alto sullo schermo.

l La superficie della strada può essere presentata come:

l modello sfumato

l gradazioni di colore

l gradazioni di colore con triangoli superficie

l solo triangoli superficie

l Quando si osserva la sezione trasversale, ora è possibile visualizzare ogni sezione trasversale in
modo da riempire lo schermo e questo offre la miglior vista della sezione trasversale. In
alternativa, è possibile scegliere di visualizzare ogni sezione trasversale con la scala fissa in
modo che la sezione trasversale più ampia riempia lo schermo. Questa opzione fa in modo che
le sezioni trasversali possano essere visualizzate l'una in relazione all'altra.

La revisione delle strade in 3D non è disponibile sui Tablet Trimble di prima generazione.

Esaminare una strada GENIO da vista planimetrica
Ora è possibile esaminare una strada GENIO dalla vista in piano (o planimetrica), per confermare la
definizione della strada in questione. In precedenza, si poteva solo esaminare una strada dalla
sezione trasversale e non si poteva confermare le coordinate per la posizione selezionata. Ora, dalla
nuova vista planimetrica, è possibile toccare su una posizione per selezionarla e vedere i relativi
valore stazione, nome stringa e offset e controllare i relativi valori "direzione Nord", "direzione Est"
ed elevazione. È possibile anche toccare emantenere premuto sullo schermo per selezionare una
stringa dall'elenco o, in base al proprio regolatore, usare i tasti freccia o usare i tasti soft disponibili
per selezionare una stazione o una stringa. La precedente vista sezione trasversale, disponibile
quando si definisce una strada, ora è disponibile dalla nuova opzione Esaminare. Per accedere
all'opzione Esaminare, nella vista planimetria toccare la freccia o premere il tasto Shift (Maiuscole)
per accedere alla seconda riga di tasti soft e poi toccare Esaminare.

Miglioramenti flusso lavoro
Al software Strade sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

l Ora è possibile accedere alla mappa direttamente dal menu Definire e dai menu Rilevamento
usando il tasto softMappa nella schermata Selezionare un file . Questo permette all'utente di
definire una strada dalla mappa selezionando punti, linee o archi o selezionando un lavoro
contenuto nei file DXF, SHP o LandXML.

Si può memorizzare una strada definita dalla mappa, quando l'accesso a quest'ultima è stato
eseguito dal menu Definire. Non si può memorizzare una strada definita dalla mappa, quando
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l'accesso a quest'ultima è stato eseguito dal menu Rilevamento. La strada in questione è solamente
disponibile per la sessione rilevamento corrente.

l L'ultima strada usata in un file GENIO ora è in memoria quando si seleziona una strada nei
menu Definire e Rilevamento.

Miglioramenti interfaccia utente
Al software Strade sono stati apportati i seguenti miglioramenti:

l Per rendere chiaro che si sta misurando la propria posizione relativa alla strada, il testo Relativo
a strada è stato aggiunto in alto sulle schermate Selezione e Picchettamento.

l Le coordinate della posizione corrente e valori che definiscono la linea precedente alla posizione
ora sono visualizzati in alto sullo schermo quando si revisione una strada su qualsiasi
controller. Non si deve più sfogliare per vedere questi valori. In precedenza, questo era
disponibile solo dall'opzione Revisione 3D su tablet Trimble.

l I valori offset costruzione ora sono visualizzati in alto nelle schermate Selezione e
Picchettamento e forniscono in ogni momento del processo di rilevamento una conferma
veloce della correttezza dei lavori specificati.

l Quando si picchetta una pendenza lato, ora vengono visualizzati il progetto pendenza, i valori
pendenza e l'elevazione definita dalla posizione corrente dell'utente. La pendenza progetto è
visualizzata con un punto di domanda rosso se non c'è un valore pendenza lato definito nella
propria posizione corrente. In precedenza, quando solo un valore pendenza era definito e non
c'era la pendenza lato per la propria posizione corrente, non veniva visualizzato nessun valore.

l Quando si applica un offset costruzione Calcolato il suggerimento delta ora riporta Dist da Allin
per meglio riflettere il che il valore si riferisce all'allineamento orizzontale, il quale potrebbe, o
meno, essere la linea centrale della strada. In precedenza, questo riportava Dist da linea
centrale. Questo delta è visualizzato quando si misura la propria posizione relativa ad una
stringa (eccetto con l'opzioneMisurare la stringa più vicina) o quando si picchetta una stazione
su una stringa e solo per le strade Trimble e LandXML.

l È stato apportato un cambiamento al modo in cui, nell'applicazione Strade, si modifica un
allineamento definito in Rilevamento generale. Ora, quando si seleziona un allineamento, sono
disponibili solo tre componenti strada: Allineamento orizzontale, Allineamento verticale e
Equazioni stazione. Per aggiungeremodelli (incluso il posizionamento modelli e l'applicazione
di super-elevazione e registrazioni ampliamento) e punti aggiuntivi, toccareOpzioni e
selezionare la casella di spunta Abilitare modelli e punti aggiuntivi. In precedenza, tutte le
componenti strade erano automaticamente disponibili per l'allineamento. Questo
cambiamento è stato fatto per semplificare l'interfaccia degli utenti che lavorano solamente con
gli allineamenti.

Problemi risolti
l Rilevamento punti aggiuntivi: È stato risolto il problema laddove i punti aggiuntivi non

venivano visualizzati nella sezione trasversale della schermata selezione grafica quando si
rilevava una strada.

l Esaminare punti aggiuntivi: È stato risolto il problema laddove i punti aggiuntivi non venivano
visualizzati nella sezione trasversale mentre si esaminava una strada.
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l Selezionare una stringa o una stazione su una stringa da picchettare: Ora, dopo aver
selezionato una stringa o una stazione su una stringa da picchettare e poi averla deselezionata
toccando uno spazio vuoto nello schermo, non si deve più toccare due volte per riselezionare la
stringa o la stazione su una stringa.

l Picchettare una linea: Quando si picchetta una linea dalla mappa, ora viene usata la stazione
avvio specificata. In precedenza, per default era sempre zero.

l Visualizzazione strade con impostazione incremento coordinate Nord-Ovest: È stato risolto il
problema che si verificava quando il campo Coordinate griglia era impostato su Incremento
Nord-Ovest e la strada non era visualizzata nella corretta posizione nella schermata Revisione e
selezione rilevamento. Questo problema di visualizzazione non aveva nessuna influenza sul
picchettamento della strada.

l Definire una stringa modello: È stato risolto il problema laddove il cursore continuava a
ritornare sul campo Nome stringa dopo che l'utente aveva inserito i valori che definiscono la
stringa.

l Selezione grafica: Sono stati risolti i seguenti problemi sull'uso della schermata Selezione
grafica per rilevare una strada Trimble o LandXML:

ll Quando si ha selezionato un punto aggiuntivo nella schermata Selezione grafica, ora è
possibile usare il tasto Tabulatore (se disponibile sul proprio regolatore) per passare dalla
schermata planimetria alla schermata sezione trasversale.

l È stato risolto il problema relativo a quando si picchettava una strada Trimble o LandXML e
l'opzioneMisurare la stringa più vicina non era disponibile quando era selezionata una
stazione su stringa.

l Strade LandXML: È stato risolto il problema dove si generavano modelli non corretti. Questo
problema si verificava solo quando un punto superficie su sezione trasversale nel file LandXML
era chiuso ma non nella linea centrale.

l Esame 3D: Sono stati risolti un numero di problemi che si verificavano quando si esaminava in
3D una strada Trimble o LandXML, o problemi dove l'esame 3D non funzionava come previsto.

l Errori dell'applicazione: Non dovrebbero più verificarsi gli errori di applicazione quando si
esegue una delle seguenti:

ll Esaminare una strada in 3D che consiste solo di:

ll un allineamento verticale.

l un allineamento orizzontale che include solo un Punto avvio.

l un modello.

Tunnel

Nuove funzionalità

Miglioramenti flusso lavoro quando si definisce un tunnel dalla mappa
Ora è possibile accedere alla mappa direttamente dal menu Definire usando il tasto softMappa
nella schermata Selezionare un file. Questo permette all'utente di definire un tunnel dalla mappa
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selezionando punti, linee o archi o selezionando un lavoro contenuto nei file DXF, SHP o LandXML .

Trimble Access Installation Manager
Nuove funzionalità 
L'interfaccia utente di Installation Manager Trimble Access è stata ri-progettata per offrire:

l La barra navigazione sulla sinistra della finestra la quali offre accesso con un solo clic a
www.trimble.com, la guida in linea TAIM e la finestra di dialogo Info su.

l La barra prodotto per selezionare il prodotto da installare sul controller connesso. Seleziona
Trimble Access o Immagini aeree.

l Una finestra ridimensionabile.

AccessSync

Nuove funzionalità

Controllare il comportamento della sincronizzazione file del controller
Quando si trasferiscono file dall'ufficio al campo, il comportamento di default è che se nel controller
esiste un file diverso con lo stesso nome, il nuovo file presenterà la cifra (1) in fondo al nome file per
garantire che le modifiche non vengano sovrascritte.

Ora è possibile cambiare il modo in cui vengono gestiti i file duplicati nel controller creando un file
"sincronizzazione opzioni XML" e inserendolo nella stessa cartella dei file da copiare sul campo. Il file
opzioni sincronizzazione permette all'utente di sostituire alcuni file nel controller piuttosto che
duplicare i file e di controllare la visualizzazione degli avvisi quando i file vengono scaricati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento "Panoramica AccessSync" nella Guida in
linea servizi Trimble Access.

Requisiti software e hardware
Il software Trimble Accessversione2014.20 comunica con maggior facilità con i prodotti software e
hardware indicati nella tabella seguente. La comunicazione è possibile anche con ogni versione
successiva a quella indicata.

Trimble Software Versione

Trimble Business Center (32-bit) 2.99

Trimble Business Center (64-bit) 3.30
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Trimble Ricevitore Versione

Trimble R10 4.92

Trimble R8-3, R8-4 4.92

Trimble R6-4, R6-3 4.92

Trimble R4-3, R4-2 4.92

Trimble R7 4.92

Trimble R5 4.92

Trimble NetR9 Geospatial 4.92

Trimble Geo7X 4.92

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800 4.64

5700 II 4.64

Trimble Strumento Versione

Trimble V10 imaging rover E1.0.xx

Trimble VX Spatial Station R12.5.44

Stazione totale Trimble S8 R12.5.44

Stazione totale Trimble S6 R12.5.44

Stazione totale Trimble S3 M2.2.18

Stazione totale TrimbleM3 1.30
2.10

Per le ultime versioni software e firmware, vedere anche
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Supporto sistema operativo controller
I controller Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile Versione 6.5 Professional possono eseguire
il software Trimble Access dalla versione 1.8.0 alla versione 2011.10.

I controller Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5 devono avere
Trimble Access versione 2012.00 o successiva.
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