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Trimble Access Software Versione 2015.10
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 2015.10, è necessario disporre di una
garanzia valida fino al 1 Aprile 2015.

Se si effettua un upgrade a versione 2015.10 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 2015.10, 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

Nuovo hardware supportato

Stazione totale Trimble S5/S7/S9
Trimble Access versione 2015.10 supporta la nuova linea di stazioni totali Trimble.

Trimble R8s Ricevitore
Trimble Access versione 2015.10 supporta il ricevitore Trimble R8s .

Supporto modulo telemetro laser Geo7X
Trimble Access versione 2015.10 ora supporta il modulo palmare telemetro laser Trimble Geo7X.

Per utilizzare Geo7X con Trimble Access versione 2015.10, il sistema operativo di Geo7X deve avere la
versione 6.7.16.64960 o successiva. Per eseguire l'upgrade del sistema operativo, andare su
www.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx e cliccare Supporto.

Topo Generale

Nuove funzionalità

Miglioramenti scansione
Trimble Access versione 2015.10 combina emigliora il meglio delle funzioni scansione disponibili
nelle strumentazioni Trimble serie VX e serie S per fornire le scansione su modello che permettono di
definire l'area scansione su piani orizzontali, verticale e inclinati. Le nuove funzioni scansione sono
disponibili su tutte le stazioni totali con tecnologia VISION.

I punti scansioni ora possono essere visualizzati nella Mappa su tutti i controller che eseguono il
software Topo Generale . In precedenza, potevano essere visualizzati solo su Trimble Tablet. Per
visualizzare i punti scansione nella mappa, selezionare Scansire punti file dall'opzionemappa Filtro .

Le scansione superficie sono disponibili per le stazioni totali non dotate di tecnologia VISION.

Miglioramenti Trimble VISION per S5/S7/S9
Trimble Access versione 2015.10 offre le nuove impostazioni luminosità e bilanciamento bianco e
diversemodalità "vista" per migliorare la visibilità delle immagini e delle schermateVideo. In
aggiunta, il supporto alle immagini HDR permette di fissare più dettagli nelle scene laddove c'è una
vasta gamma di contrasti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Opzioni fotocamera" e " Panorama" nella Guida
in linea rilevamento generale.

Immagini Annotate scattate con una stazione totale Trimble VISION
Ora è possibile aggiungere un pannello informazioni in fondo alle immagini scattate usando una
strumentazione con tecnologia Trimble VISION™. Utilizzare la schermata Opzioni Video per
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selezionare i campi info e aggiungere il pannello info che include nome, codice emarcatura oraria del
punto.

L'opzione Istantanea Annotate è disponibile solo se l'opzione Istantanea su misura è stata attivata.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Annotare un'istantanea" nella Guida in linea
rilevamento generale.

Disegnare su immagini
è possibile disegnare su immagini per evidenziare dei particolari e aggiungere commenti. Utilizzare la
barra strumentiDisegna per aggiungere a mano libera linee di lavoro, linee, rettangoli, ellissi, testo e
immagini.

La barra strumentiDisegna è disponibile quando si visualizza un'immagine in:

l Lavori / Esamina lavoro

l la schermata Video dopo lo scatto dell'immagine utilizzando l'opzione Istantanea

Non è possibile disegnare sulle immagini HDR o sulle immagini scattate utilizzando il rover immagini
Trimble V10.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Disegnare su immagini" nella Guida in linea
rilevamento generale.
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Supporto Inclinazione e eBolla su Trimble Active Track 360 target
Il target Trimble Active Track 360 (AT360) associato a Trimble Access ora supporta l'eBolla e permette
la registrazione delle informazioni inclinazione. L'eBolla aiuta l'utente ad assicurasi che il target sia in
bolla durante la misurazione punto in rilevamenti convenzionali. La registrazione della distanza
inclinazione su ogni registro osservazione offre delle informazioni utili in merito alla qualità della
posizione e conferma che l'asta si trovava a piombo durante la registrazione della misurazione.

Per utilizzare l'eBolla nel AT360, il controller deve essere collegato al target attraverso il Bluetooth.
Quando il target attivo è collegato al controller:

l L'eBolla è disponibile. Utilizzare l'eBolla per verificare che il target sia in bolla. Vengono registrati
l'angolo inclinazione e la distanza inclinazione di ogni punto misurazione.

l Modificare l' ID Target nel software aggiorna automaticamente l'impostazione ID target sul
target attivo e viceversa.

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

Controller Trimble Slate Supporto rilevamento convenzionale
Il Controller Trimble Slate ora supporta il collegamento ad una strumentazione per rilevamenti
convenzionali o integrati, se si possiede la licenza per l'aggiornamento Trimble Access - Topo
Generale completo (full) o parziale (Lite) (P/N TA-OPT-ADVUPG).

Tecnologia xFill-RTX
La tecnologia Trimble xFill-RTX ora è in grado di risolvere in modo definitivo le interruzioni di
comunicazione con correzione alla fonte. Il deterioramento nel tempo della precisione si ferma al
livello della soluzione RTX in corso. Questo permette all'utente di lavorare senza problemi quando
durante gli spostamenti tra aree di copertura radio.

Per ottenere questo livello di prestazione da xFill, si deve usare un ricevitore Trimble R10 GNSS e
aver acquistato l'accesso al servizio Trimble Centerpoint RTX .

Il campo xFill-RTX ready nella schermata Collegamento dati Rover indica quando il ricevitore è in
grado di stendere xFill oltre 5minuti.

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

Costellazioni GNSS QZSS e BeiDou nei rilevamenti RTX
Ora i rilevamenti RTX supportano l'utilizzo delle costellazioni GNSS QZSS e BeiDou. Selezionare le
caselle di spunta nella schermata Stile rilevamento / Opzioni rover se il segnale satellitare RTX
utilizzato contiene le informazioni inerenti alle suddette costellazioni o se si utilizza la funzione RTX
con internet.

Messaggi in uscita NMEA durante rilevamenti GNSS
Ora è possibile inviaremessaggi formato NMEA-0183 da una porta comunicazione del ricevitore
GNSS collegato o da una porta seriale USB del controller Geo7X/GeoXR. Configurare i tipi messaggio
da inviare nella schermata Dati in uscita NMEA relativi allo stile rilevamento GNSS in uso. I formati
messaggio supportati sono: GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC, VTG, ZDA.
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Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Dati in uscita NMEA" nella Guida in linea
rilevamento generale.

RTCM v3.2 MSM
Ora è supportata la trasmissione dei messaggi RTCM v3.2MSM dalla stazione base con il firmware
del ricevitore Trimble versione 5.00 o più recente. Questa funzione permette di utilizzare i segnali
modernizzati GPS provenienti dai satelliti BeiDou, QZSS e Galileo nei rilevamenti RTCM RTK. Anche i
ricevitori rover Trimble devono utilizzare il firmware versione 5.00 o più recente.

Impostare un limite larghezza banda per le radio esterne
Se si è collegati ad una radio esterna, ora è possibile impostare il limite larghezza banda nella
schermata Collegamento dati base per limitare l'ammontare di dati inviati alla radio dalla base.

Il ricevitore base GNSS usa questo valore per ridurre in maniera logica il numero di satelliti in modo
da non eccedere la tolleranza massima. Questa opzione è disponibile sui formati trasmissione
CMR+, CMRx e RTCM v3.x.

Questa impostazione non è richiesta per le radio interne in quanto l'ammontare dei dati inviati alla
radio viene controllato automaticamente.

Specificare l'estensione nome punto di un lavoro
Ora è possibile specificare l'estensione nome punto di un lavoro. Questa funzione è utile quando
sono presenti diverse squadre che lavorano sullo stesso progetto e si vuole evitare gli stessi errori
punto durante l'elaborazione dei lavori nel computer aziendale.

Per eseguire questo, andare su Lavori / Proprietà lavoro e specificare l'estensione punto minima e
massima nella schermata Impostazioni aggiuntive . I nomi punto devono essere numerici. I nomi
punto che includono decimali o caratteri alfabetici vengono ignorati.

Definire posizione progetto per sistema coordinate terreno da un punto nel lavoro
Quando si prepara il sistema di coordinate terreno per un determinato lavoro, ora è possibile
toccare il tasto soft Posizione per utilizzare le coordinate di una determinata posizione nel lavoro al
fine di definire i campi di posizione progetto.

Nota - il tasto soft Punto non è disponibile fino a che non si definiscono le posizioni nel lavoro. Quando si
crea un nuovo lavoro, prima si deve creare il lavoro, poi si deve collegare i file allo stesso o misurare un
nuovo punto e poi ritornare nelle proprietà lavoro e modificare le impostazioni coordinate sistema. Ora è
disponibile in tasto soft Punto.

Codici controllo per rettangoli e cerchi
Sono disponibili tre nuove funzioni codice controllo.

Utilizza... Per...

Avvio
rettangolo

Definire un rettangolo misurando:

l Due punto e il valore spessore

l Tre punti laddove il terzo punto definisce lo spessore
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Utilizza... Per...

Avvio cerchio
(centro)

Definisci un cerchio misurando:

l Un punto che definisce il centro e il valore del raggio

l Due punti laddove il primo punto definisce il centro e il secondo punto sul
bordo del cerchio per definire il raggio.

Avvio cerchio
(bordo)

Definisci un cerchio misurando tre punti laddove ogni punto si trova sul bordo
(perimetro) del cerchio.

Esportare le curve morbide su file DXF
Quando si esporta un file DXF ora vengono incluse tutte le corvemorbide che sono presenti nel
lavoro. In precedenza, le curvemorbide venivano escluse dal file DXF.

Miglioramenti

Voce menu Panorama per stazioni totali Trimble con tecnologia VISION
Il metodo misurazione Panorama ora è disponibile del menuMisura . Selezionare questa opzione
quando si utilizza una stazione totale Trimble con tecnologia VISION per scattare immagini
panoramiche senza eseguire una scansione.

I video su strumentazioni VISION ora sono supportati con connessioni Bluetooth
Il software Topo Generale ora supporta la visualizzazione video da strumentazioni con tecnologia
Trimble VISION, quando le stesse strumentazioni sono collegate al controller via Bluetooth.

Valori luminosità ridimensionati per la fotocamera delle stazioni totali Trimble con
tecnologia VISION
I valori Luminosità nella schermata a comparsa Opzioni fotocamera ora presenta un intervallo da -5
a +5, con 0 in qualità di valore predefinito. In precedenza, l'intervallo valori era da 1 a 10.

Miglioramenti reticolo
Il reticolo video è stato ri-progettato per migliorare la visibilità nel caso di sfondi molto scuri.

Quando non si riceve il valore distanza dalla strumentazione, il software non disegna il reticolo
interno nella schermata Video . In precedenza, non c'era nessuna indicazione visiva che il calcolo
offset reticolo si basava sull'ultima distanza misurata.

Modalità manuale AT360
Il codicemanuale può essere utilizzato se la batteria di AT360 deve essere ricaricata e nono si
possiede una batteria di ricambio. La modalità manuale sostituisce la modalità Passiva di AT390 nelle
versioni precedenti di Trimble Access.

Gestione eBolla migliorata quando è collegato più di un sensore inclinazione
La versione 2015.10supporta tre sensori inclinazione. L'eBolla visualizzata nel software dipende dalla
modalità utilizzata e dall'azione eseguita. Se:
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l Sol un sensore è collegato, in questo caso l'eBolla visualizza sempre le informazioni relative al
suddetto sensore.

l R10 e AT360 sono collegati (quando si esegue un rilevamento integrato) in questo caso quando
ci si trova in modalità GNSS l'eBolla visualizza le informazioni relative a R10 e quando in
modalità rilevamento convenzionale l'eBolla visualizza le informazioni relativa ad AT360.

l R10 o AT360 sono collegati assieme a V10, in questo caso l''eBolla visualizza sempre le
informazioni relativa a R10 o AT360 eccetto nella schermata V10 Panorama, quando l'eBolla
visualizza le informazioni relative a V10.

Toccare Strumentazione / opzioni eBolla per visualizzare la schermata Opzioni eBolla relative al
sensore collegato. Quando si è connessi a più di un sensore inclinazione, toccare il tasto soft
appropriato sul dispositivo per visualizzare la schermata eBolla. Modificare le impostazioni eBolla di
un sensoremodifica le impostazioni eBolla di tutti i sensori inclinazione collegati.

Tasto soft eBubble di V10 e AT360
Ora è disponibile il tasto soft eBolla nella schermataMisura punto quando si è connessi a V10 o a
AT360 e il ricevitore non supporta le misurazioni inclinazione. Utilizzare il tasto soft eBolla per
accendere o spegnere il monitor di V10 o di AT360.

Offset RTX-RTK copiati
Se il lavoro contiene un offset RTX-RTK copiato da un altro lavoro:

l La vocemenu offset RTX-RTK offset ora è sempre disponibile nella schermataMisura . Questa
modifica permette all'utente di cancellare l'offset, se richiesto.

In precedenza, il menu offset RTX-RTK era disponibile solo se il lavoro conteneva l'RTK originale,
i punti RTX e l'offset.

l La registrazione offset RTX-RTK mostra il nome del lavoro originale accanto al nome punto del
punto RTX, del punto RTK e del punto base.

In precedenza, i valori dei punti copiati erano nulli.

Avvertenze scadenza abbonamento RTX
Ora appare un messaggio di avvertenza quando l'abbonamento RTX sta per scade o sta per scadere
durante un rilevamento RTX.

Avvertenze antecedenti alla scadenza calibrazione sensori R10
Appare un messaggio di avvertenza quando la calibrazione inclinazione del ricevitore R10 scade
entro due giorni. Toccare Ignora per chiudere il messaggio e bloccare la visualizzazione di
avvertenze future.

Quando si inizia un rilevamento, il software avvisa se la calibrazione dei sensore inclinazione di R10 o
del magnetometro sono scadute.

Configurare un collegamento rete per utilizzare il modem interno del tablet
Trimble
Ora è possibile utilizzare i contatti GNSS nel software Trimble Access per configurare un
collegamento rete utilizzando il modem interno dei tablet Trimble di seconda generazione. In
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precedenza, era possibile configurare questo tipo di collegamento solo usando le configurazioni
fornite dal sistema operativo del tablet Trimble.

Per configurare il collegamento, dal menu Tirmble Access toccare Impostazioni / Connetti / contatti
GNSS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla voce "Connettersi ad Internet" nella Guida in
linea rilevamento generale.

Ricevitore GPS ausiliario
È stato modificata la modalità interazione tra utente e ricevitore GPS ausiliario. Il ricevitore GPS
ausiliario si riferisce al ricevitore GPS interno presente nei TSC3, tablet Trimble e controller Trimble
Slate, una scheda GPS/GNSS Trimble o un ricevitore generico GNSS. Nelle versioni precedenti del
software, l'utilizzo del ricevitore era controllato dall'opzione Strumentazioni / Controlli target /
ricerca GPS. Nella versione 2015.10, è stata aggiunta la nuova opzioneGPS ausiliario al menu
Impostazioni / Connetti, la quale permette all'utente di selezionare il ricevitore GPS ausiliario per le
funzioni diverse dalla ricerca GPS, quali, per esempio, la navigazionemappa.

È possibile scegliere tra:

l Nessuna

l GPS interno

l Scheda GNSS Trimble

l Personalizza

Quando si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per collegare il controller ad un ricevitore GNSS
ausiliario a Personalizzato, damenu Trimble Access, toccare Impostazioni / Connetti / Bluetooth e
poi selezionare il ricevitore nel campo Connetti a GPS ausiliario. in precedenza, la connessione
veniva stabilita selezionando il dispositivo nel campo Connetti a rover GPS.

Quando si seleziona il tipo ricevitore nella ricerca GéS, si deve selezionare GNSS Trimble o GPS
ausiliario. È possibile accedere alle impostazioni del ricevitore GPS ausiliario direttamente dalla
schermata Ricerca GPS con il tasto soft Aux (Aus). In alternativa, è possibile selezionare il ricevitore
dal menu Impostazioni / Connetti.

Filtro FKP mount point tabella sorgente NTRIP
Il filtro tabella sorgente dei rilevamenti FKP (RTCM) ora visualizza i mountpoint con formati che
contengono "FKP" oltre a "SAPOS" e "ADV".

Configurazione tipo antenna
Se si è connessi ad un ricevitoremodulare Trimble GNSS e non si sta effettuando un rilevamento, è
possibile modificare il tipo antenna nella schermata Antenna GNSS.

Sistema coordinate RTCM
Se nel lavoro è selezionato il sistema coordinate RTCM e si seleziona uno stile rilevamento che non
fornisce le info sistema di coordinate RTCM dal collegamento dati, ora appare un messaggio di
avvertenza.
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Utilizzare gli attributi dei codici base
Ora è possibile configurare gli attributi del codice base dalla schermata Lavori / Proprietà lavoro /
Impostazioni aggiuntive . In precedenza, questo poteva essere configurato solo dal menu Opzioni
della schermata Codici misura.

Gli attributi impostazioni codice base permettono all'utente di avere un codice (per esempio:
recinto) configurato con gli attributi e poi utilizzare i codici Recinto1, Recinto2 e così via, che
mantengono gli attributi del codice base "recinto".

I nomi voci DXF ora includono il nome strato
In tutti i file DXF, il nome è rappresentato dai primi 8 caratteri del nome strato, seguiti da uno spazio
e poi da un numero linea della voce nel file DXF. Questo facilita la corretta identificazione di una data
voce selezionata nella mappa. In precedenza, il nome della voce era il nome file DXF seguito dal
numero linea.

Picchettare in relazione ad un DTM
Quando si picchetta un allineamento con una costruzione orizzontale, il valore sterro/riempimento
riportato e relativo al DTM ora è alla posizione selezionata per il picchettamento. In precedenza, il
valore sterro/riempimento era sempre alla posizione corrente dell'utente del DTM.

Calcola distanza ora è disponibile dal menu Cogo
Ora è possibile accedere alla funzione Calcola distanza dal menu Cogo . In precedenza, per accedere
alla funzione Calcola distanza bisognava utilizzare la schermata Cogo / Calculatore .

Calcolare le distanze o azimut da determinati punti nei file collegamento
È possibile calcolare la distanza tra due punti in un campo distanza oppure calcolare l'azimut da due
punti in un campo Azimut semplicemente inserendo i nomi punto nel lavoro o in qualsiasi file
collegato. In precedenza, questa funzione supportava solamente ii punti nel lavoro.

Per fare questo, inserire i nomi punti nel campo distanza o nel campo Azimut, separati da un
trattino. Per esempio, per calcolare la distanza tra il punto 2 e il punto 3, inserire "2-3".

Questo metodo funziona con la maggior parte dei nomi punto alfanumerici, ma non funziona con i nomi
punto che già loro volta contengono un trattino.

I calcoli angolo bisecato ora includono le distanze
Quando si esegue Calcola azimut con la computazione Cogo Angolo bisecato , oltre ai valori
calcolati di azimut e angolo, vengono riportate anche le distanza tra i tre punti che definiscono lo
stesso angolo.

Aggiornamenti database sistema coordinate

l Cambiamenti nelle definizioni del sistema coordinate Greco.

ll Aggiornate definizioni TM07 e TM87

l Aggiunti nuovo dato origine HEPOS_GGRS87 e nuovo spostamento griglia Greece87.sgf
applicato a nuova definizione zona HEPOS_GGRS87/TM87.
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l Duplicato dato origine da 'ITRF a NAD 1983 (2011)' disponibile anche in qualità di 'NAD 1983
(2011)'.

l Nuovo modello geoide norvegese geo-referenziato da sistema coordinate area norvegese.

l Nuovo modello geoide geo-referenziato da sistema coordinate area Repubblica Ceca e
Slovacchia.

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

ll Le linee che tracciano le curvemorbide non sempre passavano attraverso i punto
controllo.

l Il colore dei contrassegni di archi, linee e allineamenti non sempre riflettevano
l'impostazione Colore contrassegno nella schermata Opzioni della mappa.

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

ll La funzione Scansire punto scompariva dalla mappa quando si misurava un nuovo punto.

l La posizione del reticolo non veniva aggiornata quando si eseguiva un rilevamento topo
continuo.

l L'immagine sfondo raster non si spostava nella posizione corretta sulla mappa se l'utente
non cambiava le coordinate sistema del lavoro.

l La funzione selezione punto ora è più affidabile.

l L'icona che indica la posizione corrente utente non includeva il valore altezza antenna.
Questo era un problema relativo solo allo schermo e appariva solo nella mappa 3D quando
la mappa veniva ruotata. Tutti i valori numerici erano corretti.

l Migliorate prestazioni mappa 3D per i lavori che contengono un numero elevato e per i file
DXF che richiedono tempi lunghi di caricamento.

l Esportare i valori attributo nulli: È stato risolto il problema laddove gli attributi con valori nulli
venivano esportati con un punto di domanda. In Trimble Access, gli attributi con valori nulli
continuano ad essere visualizzati con il punto di domanda "?", ma ora sono esportati senza
contenuto (vuoti).

l Codici controllo catalogo caratteristiche: È stato risolto il problema laddove il campo Azione
codice controllo veniva impostato su Azione sconosciuta in relazione alla caratteristica e
all'attributo (.fal). Questo era un problema relativo ai codici controllo nel catalogo esistente o
relativo ad un nuovo codice aggiunto.

l Misurare codici: È stato risolto il problema laddove veniva visualizzata la tastiera sullo schermo
in automatico quando si utilizzava il tasto Codice per inserire codici multipli. Questo problema
influenzava solo i controller Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X e Trimble Slate.

l Attributi foto: È stato risolto il problema laddove gli attributi foto venivano automaticamente
riempiti con i nomi dei file immagine utilizzati in precedenza.

l Codice misura con attributi foto: È stato risolto il problema laddove ci voleva un minuto per
memorizzare un punto con codice attributo foto incluso. Questo si verificava solo se il nome
utilizzato era diverso dal nome predefinito per la foto oppure, al momento dello scatto, si
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configuravano le impostazioni fotocamera per permettere la revisione foto prima di chiudere la
applicazione.

l Inserire note: È stato risolto il problema che si verificava quando si allegavano note al punto
misurato successivo e il testo delle note usate in precedenza si aggiungeva al testo delle note
nuove.

l Proiezione spostamento griglia: È stato risolto il problema laddove il messaggio di errore che
notifica l'impossibilità di trovare il file spostamento griglia nel controller non forniva il nome del
file mancante.

l Picchetta DTM: È stato risolto il problema laddove nell'impostare il campo Codice da
picchettato nella scheda Opzioni su "Ultimo codice usato" questo non funzionata per i codici
immessi.

l Allineamento picchettamento È stato risolto il problema laddove la schermata Picchettamento
non si orientava propriamente in riferimento all'azimut quando si iniziava un picchettamento
nella vista in piano.

l Menu Trimble Access su Trimble Slate: È stato risolto il problema laddove l'ordine delle voci
nel menu Trimble Access veniva riorganizzato. Questo problema influenzava solo Controller
Trimble Slate ed è apparso in Trimble Access versione 2014.10.

l Azzera contatore: È stato risolto il problema relativo a quando si misurava un punto controllo
osservato con le funzioni "memorizza punto automaticamente" e "avvertenza eccesso
inclinazione" attive e i contatori non si azzeravano se l'utente non eliminava il punto.

l Avvertenza eccesso movimento: È stato risolto il problema laddove l'avvertenza "Eccesso di
movimento" appariva nella linea di stato dopo che l'utente aveva misurato un punto GNSS.
L'avvertenza appariva in fase di inserimento attributi punto.

l Avvertenza eccesso inclinazione: È stato risolto il problema laddove la finestra di dialogo
Eccesso inclinazione appariva dopo aver memorizzato l'osservazione in una misurazione di un
punto compensato con la funzionemisura-automatico attiva.

l Punto compensato: Sono stati risolti i seguenti problemi:

ll A volte appariva erroneamente il messaggio "Movimento in eccesso" all'inizio di una
misurazione punto compensato.

l Ora il messaggio di "Movimento in eccesso" appare se l'inclinazione eccede di 4 cm dalla
posizione iniziale.

l eBolla R10: È stato risolto il problema laddove la eBolla non era in scala con la risoluzione dello
schermo. Questo era un problema relativo solo al monitor.

l Punti controllo GNSS: È stato risolto il problema laddove i punti controllo GNSS non venivano
salvati.

l Offset continui: È stato risolto il problema laddove venivano memorizzate le coordinate nulle
quando si usavano gli offset continui.

l xFill: È stato risolto il problema laddove xFill non veniva attivato nei rilevamenti RTCM che
seguivano direttamente i rilevamenti CMR in cui xFill era stato disattivato.
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l xFill nei rilevamenti rete RTK: Sono state apportate delle modifiche per migliorare la modalità
xFill e per evitare che il collegamento dati stazione base si chiuda inaspettatamente. Toccare
Continuo nella finestra di dialogo a comparsa per continuare il rilevamento in modalità xFill.

l Altezza laser: È stato risolto il problema laddove, dopo aver modificato l'altezza laser nella
schermata Revisiona lavoro , l'elevazione dei punti relativi veniva regolata solo dopo aver
riaperto il lavoro.

l Schermata attributi: È stato risolto il problema laddove la schermata Attributi non si chiudeva
in modo appropriato quando l'utente eliminava un attributo durante la misurazione punto in
un rilevamento GNSS.

l Opzioni collegamento dati: È stato risolto il problema laddove l'opzioneModem interno
ricevitore appariva nella schermata Opzioni collegamento dati base quando l'utente provava a
configurare un collegamento dati analogico (dial-up). L'opzioneModem interno ricevitore è
sempre disponibile nella schermata Opzioni collegamento dati rover.

l Connessione rete GSM: È stato risolto il problema laddove il primo tentativo nel digitare una
chiamata dati a commutazione di circuito su rete 3G GSM falliva sempre.

l Scheda SIM su Tablet: È stato risolto il problema laddove Trimble Access non avvisava che la
scheda SIM del tablet trimble non era inserita al momento della connessione ad internet.

l Rilevata nuova base: Quando viene rilevata una nuova base in un rilevamento rete RTK (per
esempio, quando la rete ha spostato la stazione di riferimento virtuale - VRS - più vicino al
rover) e la stazione di riferimento fisica (PRS) a cui il rover è più vicino è la stessa di quella in uso
prima del rilevamento della nuova base, l'altezza antenna base corretta di PRS ora viene scritta
nel file lavoro dopo il completamento della rilevazione della nuova base e del processo di
commutazione.

l Configurazioni distanza offset: È stato risolto il problema laddove venivano duplicate alcune
opzioni nel menu a comparsa "Offset distanza" quando si misurava un punto topo nel
rilevamento convenzionale.

l Distanza in TRK: È stato risolto il problema laddove i valore di osservazioni qualche volta erano
intermittenti quando la strumentazione era in modalità TRK.

l Misurare punti su una superficie: È stato risolto il problema laddove venivano salvate le
posizioni nulle dei punti osservati in un piano. In precedenza, se l'opzione Visualizza prima di
salvare era disattivata, gli angoli osservati per definire una superficie non venivano aggiornati e
questo poteva causare la memorizzazione di posizioni nulle.

l Svuotare il nome punto per la Resezione: È stato risolto il problema laddove l'inserimento del
nome di un punto senza coordinate nella schermata Resezione causava la visualizzazione della
schermataMisura puntoma il campo nome punto rimaneva vuoto.

l Connessione TSC3 a M1 o M3: È stato risolto il problema laddove cadeva la connessione da un
TSC3 ad una strumentazioneM1 o M3 durante la preparazione della stazione.

l Valori altezza MT1000 esportati: Risolte le discrepanze secondarie relative alle altezze dei punti
visualizzati in Trimble Business Center e calcolati dalle misurazioni con MT1000 in modalità
semi-attiva.

l Rilevamenti integrati: Sono stati risolti i seguenti problemi inerenti al funzionamento dei
Rilevamenti integrati:
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ll Il nome punto e il codice punto non venivano copiati da Resezione (convenzionale) a
Misura punto (GNSS) durante una misurazione di un punto "mira indietro/mira avanti"
sconosciuto alla resezione stessa.

l L'opzione GNSS misura-automatico no funzionava propriamente.

l L'opzione Elevazione stazione ora è disponibile nel menu Rilevamento . Quest'opzione
mancava nel software Trimble Access versioni 2014.xx.

l eBolla V10: È stato risolto il problema laddove l'eBolla del Rover immagini V10 non si ricaricava
dopo aver disconnesso e poi riconnesso il V10.

l Cartella foto V10: È stato risolto il problema laddove il nome della cartella foto creata
automaticamente era incorretto se veniva usato uno dei caratteri speciali nel nome lavoro o nel
nome sotto-cartella nella cartella Trimble Data/[user name]. Se il lavoro conteneva dati V10,
questo problema significava che l'importazione dati in Trimble Business Center non funzionava
come previsto e le immagini venivano importate in qualità di file mediali invece di essere
collegate alle stazioni foto.

l Altezze antenna Trimble V10 con rilevamenti post-elaborati serie R: Quando si utilizza un
Trimble R8s, R8, R6 o un R4 con la funzione "registro dati" attivata per la post-elaborazione,
l'altezza antenna nel file T02, in congiunzione con un V10, vene ora ridotta ad Altezza APC.

l Persa connessione a strumentazione durante scatti panorama V10: È stato risolto il problema
laddove cadeva la connessione alla strumentazione convenzionale al momento dello scatto
panoramico utilizzando un V10.

l Guida in linea: È stato risolto il problema laddove i capitoli e l'indice della Guida in linea
venivano nascosti dietro alcune schermate nel software Trimble Access .

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

ll Collega un'immagine con riferimenti geografici alla mappa.

l Misura una calibrazione punti che utilizza un punto collegato DXF in qualità di nome punto
griglie.

l Visualizzare ripetutamente e uscire dalla schermata Codici misura .

l Salva una seconda misurazione F1 nella "mira indietro" invece della misurazione F2
quando si esegue una preparazione automatica stazione F1/F2.

Pipelines

Nuove funzionalità

Aggiungere foto al conteggio o ai punti conduttura misurati
Ora è possibile scattare una foto e aggiungere il nome foto al file conteggi senza problemi. Le
immagini possono essere scattate usando la fotocamera del TSC3 o del tablet oppure usando una
fotocamera digitale con SDHC supportata e una scheda Eye-Fi.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento "Aggiungere foto al file conteggi o ai punti
conduttura misurati" nella guida in linea Pipelines.
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Creare un file conteggi e controllare i valori inseriti confrontandoli con il file
conduttura reale
Ora è possibile creare un file conteggi e usare il software Pipelines per confrontare i valori conteggio
inseriti con quelli relativi alla conduttura reale prodotta dal costruttore. Questa funzione permette
all'utente di raccogliere gli attributi conteggio senza errori di sorta e confrontarli velocemente e
facilmente con i valori reali e questo aiuta a rilevare immediatamente errori nei dati conteggio o nella
conduttura reale. Quando si inseriscono i valori nel file conteggio, il software li memorizza
immediatamente se questi corrispondono, altrimenti avvisa se i valori conteggio differiscono dai
valori reali. Se si accettano i valori inseriti nel file conteggio, viene aggiunta al file lavoro una nota che
registra le variazioni.

Configurare quest'opzione nella schermata Lavori / Opzioni conduttura .

Calcolare il manto conduttura dall'allineamento conduttura
Ora è possibile calcolare il manto conduttura dal punto misurato all'elevazione terreno interpolato
con l'allineamento verticale della stessa conduttura. Per esempio, definire l'allineamento conduttura
inserendo i punti allineamento misurati in base alle variazioni della pendenza lungo tutto il percorso.
L'elevazione dei punti definisce l'allineamento verticale.

Se si desidera utilizzare l'allineamento verticale della conduttura per calcolare il mando conduttura,
selezionare il metodo Utilizza allineamento tubatura nel gruppoManto tubatura quando si
configurano le opzioni conduttura.

Calcolare le impostazioni manto conduttura nella schermata opzioni conduttura
Quando si determinano le impostazioni del calcolo manto conduttura, ora è possibile impostare le
opzioni predefinite del punto terreno nella schermata Lavori / Opzioni conduttura . In precedenza,
queste opzioni erano disponibili solo quando di misurava un punto conduttura.

Miglioramenti

Potenziamento schermata Mappatura giunti per un miglior flusso di lavoro
Per migliorare il flusso di lavoro, sono state apportate apportate le seguenti modifiche alla
schermata Mappatura giunti:

l I campi ID giunto dietro e ID giunto avanti sono stati scambiati in modo che il campo ID giunto
indietro ora si trovi sulla sinistra e il campo ID giunto avanti sulla destra.

l Le frecce direzione a monte/ a valle sono state scambiate in modo che la freccia "a valle" sia
verso sinistra e la freccia "a monte" sia verso destra.

l Il nuovo tasto soft Scambia permette all'utente di invertire di posizione i valori ID giunto
indietro e ID giunto avanti. Questa novità offre un modo conveniente di scambiare gli ID giunto
quando l'unione di una sezione di tubature saldate che in precedenza erano rivolte in una
direzione viene invertita per essere collegata alla conduttura principale.

l I tasti softIndietro e Avanti ora sono sempre presenti e permettono di andare alla registrazione
giunto mappa precedente o successivo utilizzato nella conduttura. L'ordine delle registrazioni
giunto mappa viene determinato dagli ID inseriti nei campi ID giunto dietro e ID giunto avanti .
In precedenza, le registrazioni mappa giunti venivano presentate nell'ordine di raccolta.
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Registrazione automatica distanza da confini corridoio
Quando si misurano i punti oleodotto con un corridoio definito, le distanza dal punto misurato ai
confini destro e sinistro del corridoio ora vengono registrati nel lavoro. SelezionareModifica lavoro
o Gestione punto per vedere i valori.

Distanza massima da conduttura a punto terreno
Quando si calcola il manto tubatura relativo ad un punto terreno, ora è possibile definire la Distanza
massima da conduttura a punto terreno. Durante il rilevamento della conduttura costruita, il
software avvisa l'utente se la distanza dalla posizionemisurata al punto terreno eccede il valore
specificato. In ogni caso, è possibile è possibile continuare a memorizzare il punto. Viene aggiunta
una nota al lavoro che registra la distanza dal punto terreno.

Distanza calcolata tra punti indipendenti dal codice utilizzato
Quando si misurano punti conduttura su costruzione, il software calcola la distanza tra il punto
appena misurato e un punto misurato in precedenza laddove l'attributo giunto avanti o giunto
indietro si riferisce allo stesso ID giunto. In questa versione di Pipelines, i due punti possono
utilizzare codici differenti, per esempio "Saldatura" ed "Estremità non finita". In precedenza, il codice
per i due punti doveva corrispondere alla distanza da calcolare.

Salvataggio automatico dei file conteggi e giunti mappa
Per semplificare la creazione o la modifica di un file conteggi o giunti mappa, il software Pipelines ora
aggiorna automaticamente i file mentre si apportano le modifiche.

Messaggi di avviso quando i file conteggio vengono sostituiti nel controller
Quando più gruppi di lavoro aggiornano i file conteggio o giunti mappa relativi ad un determinato
rilevamento, i suddetti file vengono incorporati assieme nel computer aziendale e vengono creati
dei nuovi file master conteggi che sono distribuiti ai gruppi di lavoro sul campo. Se le funzioni di
aggiornamento conteggio e giunti mappa sono aperte nel software Pipelines quando i file conteggio
e i file giunti mappa vengono aggiornati, il software ora è in grado di rilevare se il file conteggio
caricato in origine è diverso dal file correntemente in funzione sul disco. Si riceve un invito a uscire
dal menu principale Pipelines e poi a riaprire la schermata Conteggio per utilizzare i nuovi file
conteggio incorporati.

Messaggio di avviso se le nuove caratteristiche biblioteca selezionate non
contengono gli attributi collegati
Se si seleziona una caratteristica biblioteca differente per un lavoro che contiene già degli attributi
salvati nella stessa biblioteca, il software controlla che la nuova caratteristica selezionata contenga
gli attributi collegati richiesti e avvisa l'utente che potrebbe non essere più possibile modificare gli
stessi attributi.

Migliore funzione modifica attributi conduttura in Revisiona lavoro
La schermata Lavori / Revisione lavoro ora offre l'accesso completo agli attributi conduttura e
permette revisionare e, se richiesto, modificare gli attributi conduttura includendo la foto del punto.
Lemodifiche eseguite ora sono riflesse nei dati conduttura del punto misurato nel file mappa, se
appropriato. In precedenza, erano disponibili solo limitate funzioni di revisione attributi conduttura
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e le modifiche non venivano riflesse nella registrazione dati conduttura del punto misurato o nel file
giunti mappa.

Introduzione migliorata dei dettagli oleodotto in Revisiona lavoro
L'impostazione dei dettagli copertura oleodotto e i valori posizione in Lavori / Revisiona lavoro ora
offre una leggibilità migliore.

La copertura, la posizione e i valori distanza corridoio ora sono visualizzati con le rispettive unità di
misura. In precedenza, questi valori erano espressi in metri.

Controllare i nomi colonne duplici nel file conteggio
Quando si seleziona il file conteggi, il software controlla per assicurarsi che non si ciano nomi
colonne duplici nello stesso file.

Tasto soft "cancella" rimosso dalle schermate Crea Conteggio e Controlla
Conteggio
Non è più possibile cancellare una registrazione giunto da un file conteggio. La gestione dei giunti
cancellati dal conteggio utilizzando l'utility "incorpora file conteggio" è tecnicamentemolto difficile,
per questo motivo è più sicuro eliminare la possibilità di cancellare le registrazioni conteggio sul
campo e lasciare la gestione di questo processo quando si è in ufficio.

Problemi risolti
l Schermata Zona esclusione: È stato risolto il problema laddove la zona di esclusione veniva

sempre visualizzata sulla mappa se i limiti corridoio erano definiti da un file poligono che era a
sua volta impostato per visualizzare la mappa. La schermata della zona esclusione sulla mappa
ora è controllata separatamente nelle impostazioni visualizzazione corridoio.

l Visualizzati campi non corretti: È stato risolto il problema che si verificava durante il controllo
del conteggio e alcuni campi venivano visualizzati in maniera sbagliata. Questo era un problema
solo se il file conteggio includeva i valori che contenevano riferimenti singoli o doppi oppure
quando l'utente inseriva un valore che includeva riferimenti singoli o doppi al momento del
controllo conteggio. In alcuni casi, questo poteva causare errori di applicazione quando si
misuravano i punti conduttura.

l Errori dell'applicazione: Non dovrebbero più verificarsi errori occasionali dell'applicazione
quando si eseguono le seguenti:

ll Misurare punti conduttura utilizzando un file CVS collegato che include il codice uguale al
codice utilizzato per misurare il punto.

Strade

Nuove funzionalità

Ulteriori metodi per aggiungere la pendenza lato ad una strada LandXML
Quando l'ultimo punto in ogni sezione trasversale rappresenta una posizione cardine pendenza
lato, la nuova opzione Aggiungi pendenza lato all'ultimo punto della sezione trasversale permette
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all'utente di aggiungere al punto in questione i valori sterro/riempimento della pendenza lato,
incluso la base fossato (cut ditch). La pendenza lato può essere definita sia per il lato destro che per il
sinistro della sezione trasversale.

Miglioramenti
l Quando si rileva una strada, la schermata seleziona grafica non si ri-orienta più per

corrispondere all'orientamento della schermata di rilevamento.

l Quando si picchetta un allineamento con un offset costruzione orizzontale, il valore
sterro/riempimento relativo al DTM ora si trova nella posizione selezionata da picchettare. In
precedenza, il valore sterro/riempimento era sempre al DTM della posizione corrente
dell'utente.

l Quando si revisiona un allineamento che include un allineamento verticale ora viene
visualizzata anche l'elevazione. In precedenza, il valore elevazione veniva sempre visualizzato
come nullo (?).

Problemi risolti
l Elevazione precisa: Sono stati risolti alcuni problemi relativi a quando si rileva una strada

utilizzando un metodo stile rilevamento Integrato con la funzione Elevazione precisa
selezionata emisurando in relazione ad una stringa o stazione su stringa:

ll I valore delta picchettamento ora vengono memorizzati nel lavoro. In precedenza, quando
ri revisionava un lavoro i valori erano nulli (?).

l Le coordinate provenienti da misurazione GNSS per la registrazione combinata punto
picchettato ora vengono memorizzati nel lavoro. In precedenza, quando si revisionava un
lavoro o quando si visualizzavano i punti nella Gestione punto questi risultavano nulli (?).

Questi problemi erano relativo sola alla versione 2014.20 di Trimble Access.

l Azimut sud: Sono stati risolti i seguenti problemi inerenti al rilevamento strade con l'opzione
Azimut sud selezionata:

l Quando l'opzione Impostazioni Cogo / Coord. griglia è impostata su Incrementa Sud-
Ovest e le opzioni Azimut Sud e Bussola sono selezionate, la schermata picchettamento
rimane orientata correttamente. In precedenza, questa ruotava di 180°, ma questo era
solo un problema di schermo e la strada si poteva picchettare correttamente.

l Quando l'opzione Impostazioni Cogo / Coord. griglia è impostata su Incrementa Nord-Est
e le opzioni Azimut Sud e Bussola sono selezionate, la schermata di selezione rimane
orientata correttamente. In precedenza, questa ruotava di 180°.

l Quando l'opzione Impostazioni Cogo / Coord. griglia è impostata su Incrementa Nord-Est
e l'opzione Azimut Sud è selezionata, la stringa selezionata o la stazione su stringa e il
target nella schermata picchettamento ora coincidono. In precedenza questi non
coincidevano, ma quando si navigava verso il target i suddetti elementi venivano
incorporati e veniva picchettata la posizione corretta.

l Quando l'opzione Impostazioni Cogo / Azimut Sud è selezionata i valori azimut nel file rxl
ora sono nei termini dettati dalle coordinate registrate nello stesso file.
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l Esame 3D: È stato risolto il problema laddove il cerchio blu che indica la posizione
correntemente selezionata non veniva visualizzato. Questo problema si verificava solo dopo
che l'utente era entrato nella modalità driver 3D.

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

ll Quando si revisiona una strada GENIO che include due stringhe e l'utente seleziona una
posizione su una delle due stringhe.

Tunnel

Miglioramenti

Miglior flusso di lavoro quando si misurano manualmente i punti
Quando si misura e si salva un punto, il punto misurato non rimane più selezionato dopo averlo
memorizzato. Il software ora visualizza il tasto soft Salva ed è pronto per misurare il punto
successivo. Nelle versioni precedenti del software, il punto veniva selezionato dopo il salvataggio e il
software si trovava in modalità "modifica".

Problemi risolti
l Misura manuale: È stato risolto il problema laddove i valori Stazione, ( Estrascavo/Subscavo

(Overbreak/Underbreak) e Delta stazione erano visualizzati come nulli quando si rilevava un
tunnel utilizzando l'opzioneMisura manuale.

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.

Trimble R8s supporto ricevitore
Connettere un ricevitore Trimble R8s a un computer o un tablet o ad un tablet e poi utilizzare
Trimble Installation Manager per
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l aggiornare il firmware, le opzioni e le configurazione radio per ricevitore connesso.

l visualizzare i dettagli garanzia e le proprietà dispositivo nella scheda Info supporto.

l Visualizzare le ulteriori opzione ricevitore R8s connesso nella scheda Fare upgrade opzioni. Per
acquistare queste opzioni, si perga di conttattare il proprio rivenditore trimble.

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.

l Lo stato dell'installazione delle componenti visualizzato nella scheda Installa aggiornamenti è
indicato come segue:

ll indica che ci sono componenti obbligatorie che devono essere installate.

l indica che ci sono delle nuove versioni disponibili o che la componente è facoltativa e
non è installata.

l indica che è installata l'ultima versione, incluso le componenti facoltative e
obbligatorie.

l appare durante l'installazione e indica che è stata installata l'ultima versione.

l Il testo evidenziato in rosso indica che la componente non è stata installata correttamente.

l (X.Y MB) indica la grandezza del download della componente. Se la grandezza download è
vuota significa che non ci sono versioni più aggiornate della componente disponibile.

Per maggiori informazioni consultare la guida di Trimble Installation Manager.

Utilizzare Trimble Installation Manager offline
La versione offline di Trimble Installation Manager ora permette all'utente di aggiornare il ricevitore
R8s e i controller che eseguono il software Trimble Access.

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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AccessSync

Miglioramenti

Avvisa se il file FSOXML contiene errori
Se sul controller si utilizza un File Synchronization Options XML (FSOXML) per definire come
duplicare i file, ora AccessSync è in grado di avvisare se il file FSOXML contiene degli errori
formattazione che impediscono allo stesso AccessSync di eseguire le opzioni file.

Previsioni GNSS

Problemi risolti
l È stato risolto il problema laddove si verificava un errore applicazione se le configurazioni locali

erano impostate su una regione che usa una virgola come separatore di decimali (per esempio
la Francia).

Requisiti software e hardware
Il software Trimble Accessversione2015.10 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) 3,50
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Trimble Ricevitore Versione

Trimble R10 5,00

Trimble R8s 4,94

Trimble R8-3, R8-4 5,00

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 5,00

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9 Geospatial 5,00

Trimble Geo7X 4,95

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 E1.0.67

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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