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Trimble Access Software Versione 2015.00
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, l'utente deve installare le applicazioni e le licenze utilizzando il Trimble
Installation Manager. Se:

l Mai installato il Trimble Installation Manager, visitare www.trimble.com/taim per informazioni
sull'installazione.

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

Per maggiori informazioni, fare clic su Guida nellaTrimble Installation Manager.

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 2015.00, è necessario disporre di una
garanzia valida fino al 1 Ottobre 2014.

Se si effettua un upgrade a versione 2015.00 utilizzando Trimble Installation Manager, viene
scaricato un nuovo file di licenza sul dispositivo.

Aggiornamento del software per ufficio
Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2015.00, 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 Installation Manager, viene a sua
volta fatto l'upgrade al software del computer aziendale con il Trimble Installation Manager
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installato. Per aggiornare altri computer non utilizzati per l'aggiornamento del controller, eseguire
una delle operazioni seguenti:

l Installare Trimble 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 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
Support for GNSS product line updates.

Trimble Installation Manager

Nuove funzionalità

Cambio nome software
L'Installation Manager di Trimble Access ora si chiama Trimble Installation Manager, questo rende
meglio l'idea che, usando il software, possono essere installati diversi prodotti.

Aggiornare i dispositivo usando un Trimble Tablet
Ora è possibile connettere i dispositivi ad un Trimble Tablet e poi eseguire Trimble Installation
Manager per aggiornare il dispositivo connesso. In precedenza, l'utente doveva connettere i
controller ad un computer per aggiornarli.

Per aggiornare un Trimble Tablet, disconnettere tutti i dispositivi da Trimble Tablet prima di avviare
Trimble Installation Manager.

Miglioramenti interfaccia utente

l La finestra Trimble Installation Manager ora include il tasto Aggiorna (Refresh) che esegue il
controllo aggiornamenti disponibili per il dispositivo connesso.

l Le schede in Trimble Installation Manager sono state rinominate per rifletteremeglio il tipo di
operazioni che gli utenti eseguono nella scheda.

l Il tasto Note di release ora è dinamico e la destinazione riflette il prodotto correntemente
selezionato. Cliccare su Note di release per aprire il proprio browser internet dove sono
disponibili le versioni attuali e precedenti delle Note di release relative al prodotto selezionato.

Utilizzare Trimble Installation Manager offline
Utilizzare la versione offline di Trimble Installation Manager per scaricare una copia di Trimble
Installation Manager e poi installare i file applicazione e le licenze nel proprio dispositivo in un
secondo momento, per esempio, quando non si dispone della connessione internet. Per scaricare i
file, visitare www.trimble.com/installationmanager.
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Requisiti software e hardware
Il software Trimble Accessversione2015.00 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

Trimble Ricevitore Versione

Trimble R10 4,93

Trimble R8-3, R8-4 4,93

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 4,93

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9 Geospatial 4,93

Trimble Geo7X 4,93

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

Note sulla versione Software Trimble Access Versione 2015.00 7



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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