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Introduzione a Trimble Access Services

Benvenuti nella Guida del software Trimble Access Services versione 2.30.
Per informazioni integrative o di aggiornamento a questa guida, consultare leNote sulla versione di
Trimble Access. Andare su http://apps.trimbleaccess.com/help per scaricare l'ultimo file PDF delle
Trimble Access Note di release o il file di tutte le applicazioni Trimble Access.
Suggerimento– Per far funzionare i collegamenti tra i file PDF Trimble Access applicazioni help,
scaricare i file PDF nella stessa cartella nel proprio computer e non modificare nessun nome file.

Panoramica di Trimble Access Services
Trimble Access Services Sono una serie di strumenti complementari al software Trimble Access , per
esempio permettono all’utente di spostare facilmente i file dal controller ad una piattaforma di
collaborazione in cloud. L’utente è autorizzato ad usare Trimble Access Services se possiede un un
valido contratto di manutenzione per Trimble Access .
Il servizio utilizzato per sincronizzare i file tra il controller e il cloud è AccessSync. AccessSync può
essere utilizzato con la piattaforma di collaborazione sul cloud Trimble Connect o con il servizio
basato su web Trimble Connected Community .
Nota – Per eseguire l’applicazione AccessSync, tutti i controller devono avere una licenza valida
AccessSync. Ciò significa che deve esserci un contratto di manutenzione valido per ogni controller
che sarà utilizzato con l'applicazione AccessSync .
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1   Introduzione a Trimble Access Services

Servizio Disponibile
nel...

Descrizione

AccessSync Campo Questo servizio utilizza la connessione internet per sincronizzare i file
tra il controller e il cloud (Trimble Connect o Trimble Connected
Community).
Quando si trasferiscono i file dall'ufficio al campo, i file vengono
automaticamente convertiti alla versione richiesta dal controller sul
campo.

Trimble
Connect

Ufficio l Memorizzazione e condivisione file per AccessSync

Gestione file memorizzati nel cloud utilizzando una delle seguenti:
l Browser web (http://connect.trimble.com)
l Trimble Business Center (Apri file remoto)
l Sincronizzare sul desktop utilizzando Trimble Connect Sync

Gestione autorizzazioni file

Trimble
Connected
Community

Ufficio l Memorizzazione e condivisione file per AccessSync

Gestione file memorizzati nel cloud utilizzando una delle seguenti:
l Browser web (http://mytrimbleaccess.com)
l Trimble Business Center (Apri file remoto)
l Sincronizzare su desktop utilizzando Trimble Connected

Community Explorer

Gestione autorizzazioni file
l Conversione file*

Carica o converti il vecchio controller rilevamento Trimble o i file
lavoro Topo Generale all’ultima versione e poi salvali localmente o
direttamente in Trimble Connected Community per il
trasferimento su campo.

l Elaborazione dati*
Carica file dati GNSS su servizi online di terze parti per
l’elaborazione finale.

l Previsioni GNSS*
Un tool di pianificazione per prevedere l'opportunità di rilevamenti
GNSS, sulla base della disponibilità dei satelliti e delle condizioni
della ionosfera in una posizione specifica.

Previsioni
GNSS

Campo Un tool di pianificazione per prevedere l'opportunità di rilevamenti
GNSS, sulla base della disponibilità dei satelliti e delle condizioni della
ionosfera in una posizione specifica.
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1   Introduzione a Trimble Access Services

Accesso a Trimble Access sul campo
Ogni utente deve accedere a Software Trimble Access alla prima esecuzione del sistema per definire
la directory in cui i dati verranno memorizzati. Tutti i file Trimble Access verranno memorizzati in una
cartella in \Trimble Data\<username>.
L'accesso consente di:
l Separare e distinguere i file da quelli di altre persone che utilizzano lo stesso controller.
l Gestire con facilità i dati tra i diversi operatori sul campo all'interno di un'organizzazione.

L'accesso è richiesto dal servizio AccessSync per:
l Autenticare l'accesso ai servizi dal campo.
l Garantisce che i file vengano trasferiti ai controller di campo corretti e nella posizione corretta

del cloud.
l Prendere qualsiasi controller e accedere ai dati di progetto sul campo.
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1   Introduzione a Trimble Access Services

Accesso a Software Trimble Access
1. Da menu Trimble Access, toccare Login e quindi selezionare ilmodo Login.

Modo
Login

Utilizzare
quando...

Funzione

Offline Non si dispone di
una connessione
Internet.
oppure
Non sono stati
acquistati servizi
online, come
AccessSync.

Definisce la directory in cui verranno memorizzati i dati. Tutti i
file Trimble Access verranno memorizzati in una cartella in
\Trimble Data\<username>.

Trimble
Connect

Voi avete un
account Trimble
Connect .
e
Si dispone di una
connessione
Internet.

l Definisce la directory in cui verranno memorizzati i dati.
Tutti i file Trimble Access verranno memorizzati in una
cartella in \Trimble Data\<username>. La cartella
<nomeutente> è la prima parte dell’indirizzo email utilizzato
per l’iscrizione a Trimble Connect, cioè la parte dell’indirizzo
email che precede la chiocciola "@".

l Autentica il fatto che l'utente ha accesso ai servizi dal
campo.

l Garantisce che i file vengano trasferiti ai controller di campo
corretti e nella posizione corretta del cloud.

TCC Voi avete
un’organizzazione
allestita in Trimble
Connected
Community.
e
Si dispone di una
connessione
Internet.

l Definisce la directory in cui verranno memorizzati i dati.
Tutti i file Trimble Access verranno memorizzati in una
cartella in \Trimble Data\<username>.

l Autentica il fatto che l'utente ha accesso ai servizi dal
campo.

l Garantisce che i file vengano trasferiti ai controller adeguati
sul campo e alla giusta organizzazione, sito e percorso di
cartella in ufficio.

2. Inserire i dettagli utente. Adottare una delle seguenti procedure:
l Se ci si collega in modalità offline e non sono stati acquistati servizi online come

AccessSync, è possibile inserire qualsiasi nome utente che viene utilizzato solo per definrie
il nome della cartella dati. Non è necessaria una password.
Toccare Successivo.
Rivedere le impostazioni utente, quindi toccare Fine.

l Se si esegue l'accesso offline e si desidera utilizzare servizi online come AccessSync in
futuro, inserire il nome utente (ID membro). Non è necessaria una password.
Il nome utente viene utilizzato per impostare la cartella dati; quando si cerca di utilizzare i
servizi online, questo viene utilizzato per l'autenticazione.
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1   Introduzione a Trimble Access Services

Toccare Successivo.
Se in precedenza si è eseguito l'accesso online, è possibile vedere un elenco dei progetti
Trimble Connect disponibili oppure dei siti Trimble Connected Community disponibili, su
cui trasferire i dati. Selezionare un sito e quindi toccare Successivo. Alla successiva
connessione a Internet, è possibile trasferire i file senza eseguire nuovamente l'accesso.
Se non è stato precedentemente eseguito l'accesso online, è possibile rivedere le
impostazioni dell'utente e quindi toccare Fine.

l Se si esegue l'accesso online a Trimble Connect, è necessario inserire il nome utente
(indirizzo email) e password del proprio account Trimble Connect . Questi dettagli utente
vengono utilizzati per impostare la cartella dati e per l'autenticazione.
Toccare Avanti . Software Trimble Access utilizza la connessione Internet per contatare i
server Trimble per autenticare i dettagli di login. Una volta eseguita l'autenticazione,
Software Trimble Access ottiene un elenco di progetti Trimble Connect disponibili, con i
quali è possibile sincronizzare i file utilizzando il servizio AccessSync .
Selezionare un progetto Trimble Connect dall'elenco a tendina. Questo progetto è la
posizione in cui vengono trasferiti i file quando si utilizza il servizio AccessSync .
Toccare Avanti.
Rivedere le impostazioni di login e quindi toccare Fine.

l Se si esegue l'accesso online, è necessario inserire il nome utente (ID membro) e la
password del proprio account Trimble Connected Community . Inserire il nome
abbreviato dell'organizzazione Trimble Connected Community o selezionarlo dalla lista.
Questi dettagli utente vengono utilizzati per impostare la cartella dati e per
l'autenticazione.
Toccare Avanti . Software Trimble Access utilizza la connessione Internet per contatare i
server Trimble per autenticare i dettagli di login. Una volta eseguita l'autenticazione,
Software Trimble Access ottiene un elenco di siti Trimble Connected Community
disponibili, con i quali è possibile sincronizzare i file utilizzando il servizio AccessSync.
Selezionare un sito Trimble Connected Community dall'elenco a comparsa. Questo sito è
quello in cui vengono trasferiti i file quando si utilizza il servizio AccessSync.
Toccare Avanti.
Rivedere le impostazioni di login e quindi toccare Fine.

Nota -
l Il servizio AccessSync sincronizza sempre i dato nel progetto corrente Trimble Connect o nel

sito corrente Trimble Connected Community . Se il progetto o il sito non sono stati impostati
correttamente, i dati potrebbero essere trasferiti al sito sbagliato.

l Il presente elenco visualizza solo i progetti Trimble Connect o i siti Trimble Connected
Community a cui si ha accesso dall’interno dell’organizzazione. Per ulteriori informazioni,
vedere Condividere i progetti con i membri della squadra o Modifica delle autorizzazioni del
sito.

l Assicurarsi di avere impostato correttamente la data nel controller. In caso contrario,
l'accesso potrebbe non riuscire.
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l Per eliminare un nome utente, toccare il pulsante Elimina . Le cartelle dati associate non
vengono rimosse. Per rimuoverle, è necessario procedere manualmente utilizzando
l'applicazione File .

Accedere al controller come un diverso utente
1. Toccare il pulsante di login su menu Trimble Access.
2. Accedere con i nuovi nome utente e password.

Nota -
l L'utente corrente viene visualizzato nel pulsante Login su menu Trimble Access.
l Quando si modifica l'utente, è necessario riavviare le applicazioni specializzate per essere

sicuri che i dati siano memorizzati nel percorso corretto.
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Trimble Connect

Servizi Trimble Access e Trimble Connect
Il servizio AccessSync utilizza la connessione internet per sincronizzare i file tra il controller e Trimble
Connect.
Trimble Connect è una piattaforma di collaborazione basata su cloud che permette di salvare dati
online e fornisce strumenti per agevolare i progetti di squadra e per condividere le informazioni dei
progetti velocemente e facilmente.
Tutti gli utenti Trimble Connect hanno l’accesso alle stesse funzioni in Trimble Connect, ma ci
possono essere dei limiti sul numero di progetti a cui si può accedere, sull’ammontare dei dati da
salvare e sul numero di utenti da invitare nella visualizzazione dei propri progetti.
Questo capitolo descrive come utilizzare Trimble Connect come parte del sistema Trimble Access :
l Differenze chiave tra Trimble Connect e Trimble Connected Community
l Panoramica: Impostare un progetto Trimble Connect e trasferire i dati utilizzando AccessSync
l Impostare il progetto Trimble Connect

l Creare un account Trimble Connect
l Registrarsi su Trimble Connect Web
l Creare un progetto in Trimble Connect Web
l Condividere i progetti con i membri della squadra

l Gestire i dati progetto
l Strutturare i dati
l Aggiungere dati al progetto in Trimble Connect Web

Per maggiori informazioni fare riferimento alla guida di Trimble Connect.

Differenze chiave tra Trimble Connect e Trimble Connected
Community
Se di solito si utilizza Trimble Connected Community per salvare i dati e condividere le informazioni e
si considera di passare alla piattaforma di collaborazione in cloud Trimble Connect , si consiglia di
imparare le differenze chiave tra le due piattaforme. Queste sono:
l Trimble Connect Non rappresenta lo schema aziendale e i dati vengono organizzati in progetti e

cartelle.
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2   Trimble Connect

l È possibile condividere le cartelle o i progetti con chiunque ha un account Trimble Connect,
oppure invitare nuovi utenti.

l Trimble Connect Utilizza una struttura semplice di cartelle. Non si devono creare le cartelle sul
campo o File di sistema nel progetto prima di trasferire i dati nel controller.

l I dati non vengono separati nelle cartelle utente. Ogni file dispone di una targhetta Ultimo
modificato per .

l È possibile condividere più facilmente i file dal campo con gli utenti presenti nel campo,
semplicemente sincronizzando i dati con il progetto Trimble Connect . Gli altri utenti nel campo
non devono aspettare che qualcuno dall’ufficio sposti i file prima di poterli scaricare nel
controller.

Panoramica: Impostare un progetto Trimble Connect e trasferire i
dati utilizzando AccessSync
Il diagramma seguentemostra i passaggi da eseguire per impostare un progetto e trasferire i dati
con AccessSync.
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2   Trimble Connect

Impostare il progetto Trimble Connect

Creare un account Trimble Connect
1. Nella barra indirizzi del browser, andare su http://connect.trimbleaccess.com.
2. Cliccare su Registrazione.
3. Cliccare su Inizio.
4. Digitare le informazioni richieste e poi cliccare su Crea account.

Verrà inviata una email all’indirizzo email fornito. Fare clic sul link dell'email per attivare il vostro
account. I passaggi del processo di attivazione dell’account richiedono di fornire alcune
informazioni personali, necessarie per la registrazione a Trimble Connect.

Registrarsi su Trimble Connect Web
1. Nella barra indirizzi del browser, andare su http://connect.trimble.com.
2. Cliccare su Registrazione.
3. Digitare il nome utente e la password e poi cliccare Login.

Creare un progetto in Trimble Connect Web
1. Nella barra indirizzi del browser, andare su http://connect.trimble.com e registrarsi nel sito

Trimble Connect.
2. Cliccare su Nuovo progetto.
3. Digitare un nome del nuovo progetto.
4. Se richiesto, selezionare un’immagine da utilizzare come immagine anteprima del progetto in

Trimble Connect.
5. Selezionare il server del file progetto per determinare la posizione del progetto.

Per una miglior prestazione durante il caricamento o lo scaricamento dei dati, selezionare la
regione più vicina a dove lavora la squadra progetto.
Suggerimento – L’elenco progetti viene filtrato in base alla posizione del server. Se non è
possibile vedere tutti i progetti, controllare le impostazioni della Posizione server progetto nella
scheda Progetti / Filtro .

6. Cliccare Invia.
Il progetto è creato ed appare in Trimble Connect.
Nota – Fino a che non si invitano i membri della squadra, voi siete la sola persona che può
vedere il progetto creato da voi.

7. Cliccare sul progetto per aprirlo.
Il pannello Explorer appare sulla sinistra dello schermo e le schede azioni del progetto appaiono
allineate sulla parte superiore delle schermo.
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2   Trimble Connect

Condividere i progetti con i membri della squadra
1. Aprire il progetto in Trimble Connect Web.
2. Selezionare la scheda Squadra .

3. Fare clic su .
4. Digitare l’indirizzo email dell’utente che si vuole invitare. È possibile inserire indirizzi email

multipli, separati da una virgola o da un punto e virgola.
5. Se richiesto, selezionare il gruppo di appartenenza dell’utente.
6. Selezionare il ruolo dell’utente. Di solito il ruolo è “Utente”.
7. Cliccare Invia.

Viene inviata all’utente una email con le istruzioni su come aderire al progetto. Se l’utente non
dispone già di un account Trimble Connect, lo stato dell’utente risulta come “Attivazione in
sospeso”, fino a che l’account non viene attivato.

Gestire i dati progetto
Caricare i file su Trimble Connect Web per memorizzarli in una posizione centrale e per scaricarli
facilmente sul controller come richiesto. Dopo aver aggiornato i file nel contoller, caricare le
modifiche su Trimble Connect Web utilizzando AccessSync. È possibile caricare qualsiasi tipo di file,
per esempio i file JXL, DXF e CSV.

Strutturare i dati
Non ci sono requisiti specifici in relazione alle posizioni dei file in Trimble Connect per poter
sincronizzare con successo i dati tra l’ufficio e il controller.
La cartella progetto principale in Trimble Connect viene sincronizzata nella cartella nome utente
/progetto del controller. Se la cartella progetto non esiste nel controller, questa viene creata
automaticamente la prima volta che si scaricano i file nel controller. Se la cartella progetto in Trimble
Connect contiene file che di solito si trovano nella cartella System Files sul controller (per esempio, i
file biblioteca funzioni FXL), AccessSync salva automaticamente questi file nella cartella file di sistema
quando vengono scaricati e poi gestisce la sincronizzazione degli stessi file di sistema tra l’ufficio e il
controller.
Si possono impostare i siti progetto in modo da adattare le dimensioni e il numero dei progetti su
cui la propria azienda lavora. Trimble consiglia di ristrutturare i dati eseguendo una delle seguenti:
l Un progetto Trimble Connect per ogni progetto di rilevamento topografico

In genere, la strutturazione si adatta al tipo di utenti che lavorano su grandi progetti per periodi
prolungati. Se sono presenti utenti multipli che sincronizzano i dati nel progetto, creare una
sotto-cartella per ogni utente per mantenere divisi i dati tra gli utenti.

l Un progetto Trimble Connect per tutti i dati di campo
Questo è il modo più semplice per strutturare i dati. Tutti gli utenti che si connettono al
progetto dal controller e poi sincronizzano la cartella progetto in Trimble Connect possono
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scaricare tutti i file e tutte le cartelle nel proprio controller. Per gestire i dati all’interno del
progetto, Trimble consigli di creare delle sotto-cartelle per mantenere diviso:
l i progetti di rilevamento
l i dati da utenti multipli

Suggerimenti –
l Per semplificare il processo di apprendimento, Trimble consiglia di avere solo un progetto con

una sotto-cartella per utente. Man mano che si famigliarizza col sistema, si impara ad
aggiungere sotto-cartelle e progetti aggiuntivi.

l Quando sono presenti utenti multipli che sincronizzano i file, si consiglia di utilizzare nomi file
convenzionali per evitare conflitti, per esempio user_date.job. Per ulteriori informazioni,
vedere Controllare le operazioni per duplicare i file sul controller

l Fare attenzione perché la presenza di troppi livelli di sotto-cartelle può mettere in confusione
l’utente sul campo.

l L’utente sul campo è in grado di aggiungere nuove cartelle e dati al progetto. Per eseguire
questo, gli utenti possono selezionare le cartelle da sincronizzare sul controller o, se hanno
selezionato la cartella da sincronizzare, caricare tutti i dati della cartella utente su Trimble
Connect.

Nota – Siccome i dati Pipelines vengono memorizzati nella cartella Tally folder del controller e non
nella cartella <username> , tutti gli utenti possono condividere la stessa cartella in Trimble
Connect. Quando i file sono sincronizzati dal controller a Trimble Connect, vengono tutti
sincronizzati nella stessa cartella ma ad ogni file Pipelines viene apposto un nome utente in modo
che possano essere facilmente uniti utilizzando l’utility Conteggio e Updater mappa giunti. Per
maggiori informazioni, fare riferimento alla guida Pipelines, disponibile su
http://apps.trimbleaccess.com/help.

Aggiungere dati al progetto in Trimble Connect Web
1. Aprire il progetto in Trimble Connect Web.
2. Selezionare la scheda Squadra .

3. Nel pannello Explorer , cliccare su . e poi cliccare su Crea cartella. Inserire il nome della
cartella dove si memorizzano i dati da sincronizzare sul controller che esegue il software Trimble
Access e poi cliccare su Invia.
Nota – Quando si crea una cartella all’interno di un progetto in Trimble Connect, le
autorizzazioni vengono impostate su Accesso completo per impostazione predefinita, il che
significa che è possibile leggere e scrivere sulla cartella. Le cartelle devono avere l’accesso
completo per AccessSync per poter caricare e scaricare i file dal server. Se si modificano le
autorizzazione della cartella su "Accesso solo lettura", AccessSync è in grado di inviare i dati
da Trimble Connect al controller ma il controller non può inviare i dati a Trimble Connect. Se si
imposta la cartella su “Nessun accesso”, in questo caso le cartella non appaiono in AccessSync
e i dati non possono essere sincronizzati. Gli utenti amministratori di un progetto hanno
l'accesso completo a tutte le cartelle del progetto, indipendentemente dalle impostazioni
configurate in Permesso cartella .
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Se sono presenti utenti multipli che sincronizzano dati su un progetto, Trimble consiglia di
utilizzare una sotto-carella per utente o di nominare i file secondo convenzione in modo da
tener traccia di tutti i dati di ogni utente.

4. Se richiesto, selezionare la cartella creata, quindi cliccare su e poi cliccare su Crea cartella
Inserire il nome utente della persona che sincronizza i dati in questa cartella. Ripetere, come
richiesto, l’operazione per ogni utente che sincronizza i dati nel progetto.

5. Per caricare i dati in una cartella, selezionare la cartella in questione e poi cliccare su .
I file caricati ora possono essere sincronizzati nel controller utilizzando AccessSync. Vedere
Sincronizzare i file tra Trimble Connect e il controller.
Nota – Non è necessario avere l’accesso alle funzioni “file in uscita” o “file in entrata” di
Trimble Connect per caricare il proprio progetto o per sincronizzare i dati con il controller
utilizzando AccessSync.
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AccessSync con Trimble Connect

Presentazione di AccessSync
Utilizzare il servizio AccessSync per trasferire il lavoro e i file correlati tra la piattaforma di
collaborazione in cloud Trimble Connect e il controller sul campo.
Il servizio AccessSync utilizza la connessione Internet per trasferire i file Trimble Access . Nel campo, è
necessario essere registrati nel sistema e aver selezionato il progetto Trimble Connect con cui
sincronizzare i dati.
Quando si trasferiscono i file dall'ufficio al controller sul campo utilizzando il servizio AccessSync,
alcuni tipi di file possono essere Convertiti automaticamente alla versione richiesta dal controller sul
campo.

Velocità trasferimento dati
È possibile selezionare la velocità con cui trasferire i dati e scegliere se prendere in considerazione i
requisiti degli altri servizi di rete. Le opzioni sono:
l Minimo: Trasferisce i file ad una velocità bassa tutte le volte. Sospende tutti i trasferimenti file

se il rilevamento in tempo reale utilizza la connessione per i dati base. Utilizzare questo se si
possiede una connessione Internet lenta o a velocità limitata.

l Adattivo: Trasferisce i file ad una velocità intermedia se la connessione internet non è in uso o
abbassa la velocità di trasferimento se c’è un’altra attività in esecuzione in modo da
condividere la connessione. Il comportamento di questa modalità dipende dal tipo e dala
capacità di connessione.

l Massimo: Trasferisce i file più velocemente. Può causare problemi di trasmissione per le altre
funzioni che utilizzano la connessione Internet se non è presente la banda larga.

Sincronizzare i file tra Trimble Connect e il controller
Il servizio AccessSync permette di modificare i file sul controller o nella piattaforma di collaborazione
in cloud Trimble Connect per essere sincronizzati utilizzando una connessione internet.
Una volta impostato il progetto in Trimble Connect, caricato il progetto e condiviso lo stesso con
altri utenti Trimble Connect , non è necessaria nessun’altra azione dall’ufficio; l’utente sul campo
può utilizzare il servizio AccessSync per sincronizzare gli ultimi dati tra Trimble Connect è il controller
in qualsiasi momento.
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Nota – È possibile configurare le opzioni conflitto file di una specifica cartella o sottocartella (per
esempio, per definire le versioni dei file o sovrascrivere le impostazioni del controller) dall’interno di
AccessSync. Per ulteriori informazioni, vedere Controllare le operazioni per duplicare i file sul
controller.
1. Avviare il software Trimble Access .
2. Nel controller, utilizzare lo strumento Trimble AccessConfigurazione Internet per configurare la

connessione Internet.
3. Eseguire il login al software Trimble Access utilizzando le Trimble Connect credenziali di

registrazione:
a. Nella schermata di avvio Trimble Access, toccare il campo nome utente. Appare la

schermata di Login .
b. Nel campoModalità login , selezionare Trimble Connect.
c. Inserire il nome utente e la password utilizzati per entrare in Trimble Connect. Il nome

utente è l’indirizzo email utilizzato per eseguire il login a Trimble Connect.
d. Toccare Avanti.
e. Selezionare il progetto Trimble Connect con cui si desidera sincronizzare i dati e poi toccare

Avanti.
La schermata Login Completato conferma l’avvenuto login al progetto Trimble Connect
selezionato.

f. Toccare Avanti.
Il servizio AccessSync si avvia automaticamente e fornisce le informazioni in merito al
trasferimento file; questa operazione è descritta in dettaglio nella tabella sotto.
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Colonna Descrizione

Nome cartella I nomi delle cartelle del controller disponibili per la sincronizzazione con
Trimble Connect.
Vengono visualizzati i nomi di cartella seguenti:
l <username>
l Qualsiasi cartella progetto e sotto-cartella contenuta nella cartella

<username>
l System Files

La casella di spunta a sinistra del nome cartella indica lo stato di
sincronizzazione della cartella. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella
seguente nel punto 5.

Stato Fornisce informazioni aggiuntive sul processo di trasferimento dei file.
Sono possibili gli stati seguenti:
l Inattivo, indica che non vi sono file da trasferire o che la cartella non è

stata selezionata per la sincronizzazione.
l x di y, indica che x numero di file sono stati trasferiti con successo

rispetto a un numero totale di y file.

Le icone cloud indicano se è necessario inviare/ricevere il file:
indica che i file devono essere caricati su Trimble Connect

indica che i file devono essere scaricati da Trimble Connect.

indica che alcuni file devono essere cariati su, e altri file devono essere
scaricati da Trimble Connect.
Toccare sullo stato per visualizzare la lista di file individuali che sono stati
trasferiti.
l Toccare il campo priorità per impostare quale file sarà trasferito e per

dare priorità di trasferimento rispetto altri file o modificare la priorità di
tutti i file.

l Toccare per configurare le opzioni di conflitto scaricamento file.
Vedere Controllare le operazioni per duplicare i file sul controller.

ProgettoTrimble
Connect

La cartella progetto Trimble Connect da dove i file vengono inviati e ricevuti.

Le righe nella tabella cambiano colore per fornire ulteriori informazioni sullo stato corrente del
trasferimento:
l Il verde indica che la cartella è sincronizzata e che non vi sono altre modifiche da trasferire.
l Il rosso indica che si è verificato un problema nel trasferimento di uno o più file.

4. Impostare la casella di spunta per ogni cartella, come richiesto. Se i file da inviare si trovano in
una cartella, questa viene visualizzata nell'elenco cartelle; in caso contrario i file vengono inviati
alla cartella nome utente. Ogni casella di spunta ha tre possibili stati:
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Stato Azione Sincronizzazione

I file della cartella verranno sincronizzati nel progetto Trimble Connect .
Per interrompere la sincronizzazione di questi file, deselezionare questa casella di
spunta.

I file della cartella non vengono sincronizzati nel progetto Trimble Connect .
Per avviare la sincronizzazione di questi file, selezionare questa casella di spunta.

I file nella cartella non verranno sincronizzati poiché non sono assegnati al progetto
Trimble Connect .
Per riassegnare i file al progetto Trimble Connect , selezionare questa casella di spunta.

5. Per modificare la Velocità trasferimento dati rete toccare .

6. Toccare per modificare la grandezza massima dei file in caricamento.
Nota – Per impostazione predefinita, AccessSync non inizia l’invio file a Trimble Connect se lo
stesso file è maggiore di 8MB. Se si utilizza un tablet, è possibile aumentare la grandezza
massima di caricamento file fino a 256MB.

7. Si può configurare Trimble Connect in modo da inviare una email quando un file sul sito viene
caricato o aggiornato. Per eseguire questo, aprire il progetto in Trimble Connect Web,
selezionare Impostazionie poi selezionare Email dal menu sulla sinistra dello schermo.

Un allerta informazioninella barra delle attività mostra che un nuovo file è stato trasferito nel
controller.
Nota -
l Una volta impostato, il servizio AccessSync confronta i file nelle cartelle progetto selezionate

sul controller con il progetto Trimble Connect ogni 30 secondi. Se è presente un file nel
progetto Trimble Connect che non esiste nel controller o se il file nel controller cambia, i file
nuovi e quelli modificati vengono trasferiti.

l Tutti i file nella cartella progetto selezionata e nelle sottocartelle selezionate vengono
sincronizzati tra il progetto Trimble Connect e il controller.

l Se non c'è connessione Internet, i file vengono sincronizzati quando si effettua la connessione.
l Se la connessione Internet fornisce anche correzioni GPS, le correzioni GPS hanno la priorità

rispetto al caricamento file.
l Solo i file FXL, RTD e LOG nella cartella System Files vengono trasferiti dal controller a Trimble

Connect.
l Non vi sono limiti alla quantità di dati che possono essere inviati dal computer aziendale al

controller sul campo.
l Per visualizzare più dettagli sulla cronologia del trasferimento file AccessSync, toccare il tasto

software Cronologia .
l Toccare le intestazioni delle colonne per ordinare la tabella.
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Se non si richiedono aggiornamenti dati continui durante il giorno, è possibile ottimizzare il processo
di trasferimento dei file:
1. All'inizio della sessione sul campo:

a. Avviare il servizio AccessSync e quindi selezionare la casella di spunta per le cartelle che
contengono i file scaricabili da Trimble Connect.

b. Al termine della sincronizzazione dei file, deselezionare la casella di controllo nella
finestra AccessSync per disattivare il trasferimento di file continuo.

2. Al termine della sessione sul campo:

l Avviare il servizio AccessSync e quindi selezionare la casella di spunta per le cartelle che
contengono i dati campo da inviare all'ufficio.

Suggerimento - Il servizio AccessSync può utilizzare qualsiasi tipo di connessione Internet per inviare
i file; modem cellulareWi-Fi, o una connessione con Windows Mobile Device Center. In base alla
larghezza di banda disponibile, la velocità  di sincronizzazione varia. In genere, le connessioni via
cavo con Windows Mobile Device Center sono le più veloci, seguite da quelle con tecnologia Wi-Fi e
quindi dai modem cellulari. Per garantire la massima velocità di trasferimento, utilizzare una
connessione via cavo se disponibile.

Passare tra i progetti Trimble Connect sul campo
Il servizio AccessSync trasferisce i file nel progetto corrente Trimble Connect selezionato sul
controller durante il login. Per modificare il presente progetto, eseguire il login un’altra volta e
selezionare le cartelle da sincronizzare. Nella schermata AccessSync, selezionare le cartelle da
sincronizzare.

Controllare le operazioni per duplicare i file sul
controller
Quando si aggiorna diverse volte un file nel server, AccessSync rileva una versione del file esistente
nel controller e interrompe automaticamente il download per prevenire la creazione di file in eccesso
nello stesso controller. Se l’utente sul campo necessita degli ultimi aggiornamenti, è possibile
ripristinare il download interrotto. L’ultima versione di un file possiede un numero apposto al nome
file per indicare che si tratta di una versione più recente.
Per ripristinaremanualmente il download di un file duplicato:
1. Nella schermata AccessSync , toccare dentro la colonna Stato del flie.
2. Cliccare nella colonna Priorità del file e poi selezionare una priorità file (alta, media o bassa). I file

vengono scaricati in ordine di priorità.
Per configurare le regole in caso di conflitto del file, eseguire una delle seguenti:
1. Nella schermata AccessSync , toccare dentro la colonna Stato della cartella a cui si vogliono

applicare le regole.

2. Toccare .
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3. Definire le opzioni di conflitto del file. Questo crea un file .fsoxml che viene salvato nella cartella
per cui si definiscono le opzioni di conflitto del file.

Parametro Note

Applica alle
sottocartelle

Selezionare la presente casella di spunta per applicare queste opzioni ai file
scaricati in qualsiasi sotto-cartella e a qualsiasi livello.
Se richiesto, è possibile applicare le impostazioni alle sottocartelle e poi
creare un file .fsoxml in una sottocartella che contiene le impostazioni
differenti. Finché il nome del file .fsoxml nella sottocartella corrisponde con
il nome della sottocartella, le impostazioni del file .fsoxml sovrascrivono le
impostazioni configurate in tutte le cartelle di livello superiore.

File nominati Specifica i nomi dei file a cui si applicano le opzioni. Per applicare le
impostazioni a:
l tutti i file, inserire "."
l tutti i file di un tipo, per esempio i file stile, inserire *.sty
l ad un file specifico, inserire il nome file e l’estensione, per esempio

"control.csv"

Utilizzare i pulsanti freccia per cambiare l'ordine dei file nominati. Mettere
le voci più specifiche all’inizio, per esempio, posizionare "control.csv"
davanti a "*.csv" in modo da creare una regola specifica per il file nominato
"ctrl.csv" e poi creare una regola per tutti gli altri file .csv.

Gestire i conflitti Controlla la versione del file scaricato. Selezionare:
l Versione nuovo file per rinominare il nuovo file scaricato con una

versione superiore alla versione più alta del file esistente nel
controller. Questa è l'opzione predefinita, se nessuna opzione si
abbina al nome file.

l Versione vecchio file per tenere una versione vecchia del file. Se esiste
già una versione vecchia del file, questa viene sostituita. Il numero
della versione è sempre -2 per distinguerlo dai file "nuova versione"
che potrebbero essere presenti. Il nome del file scaricato rimane
inalterato.

l Sostituire il file vecchio per sovrascrive il file vecchio e distruggere il
contenuto precedente. Tutti i file con versionemodificata vengono
ignorati. Fare attenzione ad usare questa opzione - il software
potrebbe essere confuso dai file che cambiano improvvisamente. In
generale, un file che è in uso non viene sovrascritto e viene
visualizzato un avviso che permette all'utente di eseguire alcune
azione correttive.

Avviso di
scaricamento file

Controlla il modo in cui gli avvisi vengono visualizzati per i file che sono
stati scaricati o che esistono nel controller ma per i quali esiste una nuova
versione scaricabile. Selezionare:
l Conteggio file per visualizzare un avviso singolo chemostra il numero

dei file scaricati dall'ultima volta che l'avviso è stato visualizzato.
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Parametro Note

Questa è l'opzione predefinita.
l Ogni file per visualizzare un nuovo avviso per ogni file che viene

scaricato o che è disponibile per il download L'avviso include il nome
del file.

l Nessuno per prevenire la visualizzazione degli avvisi per qualsiasi file.

Avviso per nuova
versione file

4. Toccare Indietro per tornare alla schermata AccessSync .
Note -
l I file .fsoxml non vengono caricati nel server.
l Quando si scaricano i file, i file .fsoxml hanno sempre la priorità più alta, in modo che i file dati

possano essere inviati sul campo assieme alle opzioni per scaricarli.
l Quando si scaricano i file, un nuovo file .fsoxml sostituisce sempre il file esistente .fsoxml

usando lo stesso nome, indipendentemente dalla funzione “Gestione conflitti per
impostazione” dello stesso file .fsoxml.

l È possibile avere più di un file .fsoxml in una directory, tuttavia, se si verificano delle opzioni in
conflitto relative a file con stesso nome nei diversi file con estensione .fsoxml, in questo caso è
impossibile prevedere quale opzione verrà usata.

l Se si modifica il file .fsoxml quando AccessSync è in funzione, le nuove opzioni vengono ed
implementate in tutti gli scaricamenti successivi.

l Se viene caricato un file .fsoxml errato, AccessSync invia in uscita un messaggio al file
registrazioni Trimble Access nella cartella System Files e continua. In base al tipo di errore,
alcune voci del file che precedono l'errore possono venire caricate ed usate.

Gestire i dati in Comunità Connessa Trimble dal
computer aziendale
In ufficio, è possibile accedere ai dati sincronizzati dal controller di campo al cloud utilizzando:
l Trimble Connect, dal browser web
l Trimble Business Center

Trimble Connect Sync può essere utilizzato anche per sincronizzare i file tra Trimble Connect e una
cartella nel computer locale.

Gestire i dati direttamente da Trimble Connect Web
Trimble Connect Web è gestito e ospitato da Trimble ed è possibile accedervi facilmente utilizzando
un browser Web.
Per accedere a Trimble Connect, andare su http://connect.trimble.com. Eseguire la registrazione
utilizzando il proprio nome utente (indirizzo email) e password. Per ulteriori informazioni visitare il
sito https://community.trimble.com/community/forums/connect-help.
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È possibile caricare o scaricare i file da Trimble Connect utilizzando la scheda Dati del progetto in
Trimble Connect Web.

Gestire dati dall’interno del software Trimble Business Center
È possibile caricare o scaricare file in Trimble Connect dall’interno del software Trimble Business
Center .
Per evitare di doversi registrarsi in Trimble Connect ogni volta che si desidera gestire i file nel cloud,
impostare Trimble Business Center come un profilo servizi esterno in modo da utilizzare sempre le
stesse credenziali di registrazione. Per fare questo:
1. In Trimble Business Center, cliccare su File e poi su Opzioni.. Sotto la cartella Generale /cartella

selezionare Servizi esterni – Profili.
2. Cliccare su Crea e poi selezionare Trimble Connect come tipo servizio. Inserire il nome nel

proprio profilo e poi cliccareOK.
3. Inserire le credenziali di registrazione Trimble Connect (indirizzo email e password) e poi cliccare

OK.
Per importare direttamente file in Trimble Business Center da Trimble Connect, utilizzare Aprire file
remoto. Sezionare il profilo servizi esterno creato per Trimble Connect e poi sfogliare i progetti e
selezionare il file da importare.
Per esportare file da Trimble Business Center direttamente in Trimble Connect, utilizzare Esporta.
Cliccare sul tasto Cloud vicino al campo Nome file e selezionare la posizione in Trimble Connect dove
esportare il file.

Gestire i file utilizzando Trimble Connect Sync
Trimble Connect Sync è un’applicazione da installare sul computer. Mantiene i file sincronizzati con
progetti multipli in Trimble Connect. Le cartelle individuali possono essere selezionate e
sincronizzate con Trimble Connect, è anche possibile scegliere la direzione con cui sincronizzare i file.
Trimble Connect Sync facilita la gestione dei file e delle cartelle in Trimble Connect in quanto la
struttura è uguale a Windows.
Per scaricare Trimble Connect Sync, andare su http://connect.trimble.com e registrarsi. Cliccare

sull’icona App Store e poi scaricare la versione appropriata di Trimble Connect Sync per il
proprio sistema operativo.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
https://community.trimble.com/community/forums/connect-help.
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Trimble Connected Community

Trimble Access Services e Trimble Connected
Community
Trimble Connected Community è un servizio basato sulWeb che fornisce archiviazione di dati online
e altri strumenti per consentire alle aziende di condividere le informazioni velocemente e
semplicemente tramite Internet.
Una società che prova o acquista l'accesso a Trimble Connected Community riceve un'unica
organizzazione, che consente di accedere, memorizzare dati in linea e condividere dati con altri
utenti dell'organizzazione.
Questo capitolo descrive come utilizzare Trimble Connected Community come parte del sistema
Trimble Access:
l Ruoli amministratore e utente per Trimble Access Services
l Amministrare l'organizzazione Trimble Connected Community

l Gestire siti
l Gestire utenti

l Utilizzare la vostra l'organizzazione Trimble Connected Community
l Gestire i dati in Comunità Connessa Trimble dal computyer aziendale

Per maggiori informazioni, fare riferimento ai file guida di Trimble Connected Community .
Il seguente diagrammamostra i passaggi per eseguire la configurazione di un’organizzazione per
trasferire un file con AccessSync.
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Ruoli amministratore e utente per Trimble Access Services
Ci sono due ruoli fondamentali quando si accede a Trimble Connected Community per l'utilizzo di
Trimble Access Services base o avanzati:

Ruolo Attività

Gestore del
sito

Questo è un ruolo puramente di amministrazione dell'organizzazione:
l Gestisce gli account degli utenti (aggiunge, modifica e elimina gli utenti)
l Gestisce i siti del progetto (aggiunge, modifica e elimina i siti del progetto)
l Determina chi può avere accesso ai dati sul sito di un progetto, anche

attraverso AccessSync.

Utente l Sincronizzare dati da/a il campo e l'uffcio
l Gestire i file su un sito di lavoro;

Nota –
l Il gestore del sito non può gestire i file sul sito di un progetto o trasferirli a un sito utilizzando il

servizio AccessSync. Se la stessa persona deve svolgere le attività sia di amministratore sia di
utente, Trimble raccomanda che questa persona abbia due account configurati - un account
da gestore del sito e uno da utente.

l Trimble Installation Manager non richiede un login quindi chiunque (non solo il gestore del
sito) può installare Trimble Access Services all'interno di un controller a patto che questo abbia
la licenza appropriata.

Amministrare l'organizzazione Trimble Connected
Community
Per impostare l'organizzazione Trimble Connected Community per l'utilizzo con il servizio
AccessSync necessario conoscere come gestire gli account utente e gestire i siti.
Generalmente l'utenteGestore del sito è l'unico utente che ha l'autorizzazione ad amministrare
l'organizzazione.

Siti Trimble Access
In Software Trimble Access, un sito Trimble Connected Community memorizza le informazioni del
progetto inclusi i file da utilizzare sul campo.
Per utilizzare il servizio AccessSync, è necessario impostare un sito di progetto AccessSync in Trimble
Connected Community. Ad esso verrano trasferiti i file quando si utilizzerà il servizio AccessSync.
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Strutturare i dati
Si possono impostare i siti del progetto in modo da adeguarli in dimensioni e numero di progetti a
quelli su cui normalmente lavora l'organizzazione. Le opzioni sono le seguenti:
l Siti progetti singoli: utilizzare un unico sito Trimble Connected Community per progetto o

lavoro
In genere, questa opzione si adatta agli utenti che lavorano su grandi progetti per periodi
prolungati di tempo. Ogni utente assegnato a un progetto ha una cartella dovememorizzare i
progetti per poterne condividere i dati.

l Siti multiprogetto: utilizza un sito Trimble Connected Community per più progetti di
rilevamento o lavori
In genere questa opzione si adatta agli utenti che lavorano su grandi numeri di lavori minori. Il
vantaggio è che tutti i dati del campo vengono trasferiti a un unico sito. Ogni utente assegnato
a questo sito multiprogetti dispone di una cartella dovememorizzare i dati del progetto. Se le
cartelle del progetto vengono utilizzare nell'applicazione General Survey, ogni cartella progetto
viene visualizzata per ogni utente sul campo, separando così i dati di progetto in cartelle.

l Siti basati sulle autorizzazioni utente: creare un sito per un gruppo di utenti che hanno
accesso agli stessi dati
Le autorizzazioni utente sono semplificate per Trimble Access Services base. Se un utente ha il
permesso di accedere a un sito, può accedere anche ad altri dati memorizzati sul sito, persion
se tali dati appartengono ad altri utenti all'interno dell'organizzazione che utilizzano lo stesso
sito. Se questo rappresenta un problema, creare siti diversi per separare l'accesso degli utenti e
assegnare l'autorizzazione solo agli utenti a cui è consentito accedere a tutti i dati all'interno del
sito.

Suggerimenti
l Trimble consiglia di avere un solo sito Trimble Access Project per organizzazione, per

semplificare il processo di apprendimento. L'utente può gestire più progetti in più cartelle
all'interno di un solo sito. Man mano che aumenta l'esperienza nel sistema, è possibile
utilizzare più siti.

l Quando si utilizzano siti multipli, si consiglia di creare delle sotto-cartelle nella cartella “Al
campo” e quindi salvare i file in quelle cartelle invece di salvarli direttamente nella cartella To the
Field . Questo rende più semplice per qualcuno sul campo selezionare il corretto set di file da
sincronizzare quando si utilizza AccessSync.

La configurazione del sito è la stessa, indipendentemente da come si desidera strutturare i dati.

Gestire siti
Gestire siti è un servizio utilizzato dal gestore del sito per:
l creare nuovi siti;
l visualizzare un elenco di tutti i siti esistenti nell'organizzazione;
l gestire quali utenti possono accedere al sito;
l eliminare un sito.

Generalmente il gestore del sito è il solo utente che può accedere a Gestisci siti.
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Configurazione di un sito Trimble Access project per l'utilizzo con AccessSync
Per configurare un nuovo sito e aggiungere i componenti con permessi che devono trasferire i
componenti con il servizio AccessSync:
1. Navigare fino a Gestisci siti:

l Da Trimble Connected Community:
a. Navigare fino al sito http://mytrimbleaccess.com e accedervi utilizzando l'account del

gestore del sito. Per maggiori informazioni, vedere Accedere ai servizi tramite Trimble
Connected Community.

b. Fare clic su o sulla pagina Gestisci siti nella parte superiore della finestra.
l Da Trimble Business Center:

1. Navigare fino al File, TCC quindi fare clic su Trimble Access Services.
2. Fare clic su Login nella barra del titolo e accedere con le credenziali del gestore del sito

fornite al momento della registrazione.
Nota -All'interno di Trimble Business Center, si possono definire le credenziali di
Trimble Access Services quindi queste non hanno bisogno di essere inserite ogni volta
che si accede. Per maggiori informazioni, vedere Accessing Services via Trimble
Business Center.

3. Fare clic su nel pannello a sinsitra.
2. Cliccare Aggiungere sito.
3. Inserire un titolo, un nome breve/ID e una descrizione del sito e quindi fare clic su Avanti.
4. Nella colonna Consenti accesso, selezionare gli utenti che avranno accesso a questo sito. Se un

utente ha accesso al sito, è possibile visualizzarlo all'interno di Trimble Connected Community e
nel controller da campo (nella schermata di accesso) ed esso potrà sincronizzare i file
utilizzando il servizio AccessSync.

5. Fare clic su Salva per creare il sito.

Modifica delle autorizzazioni del sito
Se un utente ha accesso a un sito è possibile visualizzarlo all'interno di Trimble Connected
Community e sul controller da campo (durante il login) ed esso può sincronizzare i file utilizzando il
servizio AccessSync. A un utente è concesso l'accesso a un sito semplicemente "consentendo
l'accesso" ai serviziGestisci utenti o Gestisci siti.
Una volta che il sito è creato, è possibile modificare chi vi può accedere:
l modificando il sito e selezionando quali utenti possono accedervi, o
l modificando l'utente e selezionando a quali siti può accedere.

Nota - Se sono stati acquistati i servizi Trimble Access avanzati, si ha più controllo sul livello di
autorizzazione concesso a un sito. Per esempio, I permessi possono essere definiti per i singoli siti,
spazi di file e per alcuni servizi come forum e calendari. Generalmente ci sono diversi livelli di
autorizzazione: proprietario, editor e visualizzatore. L'utilizzo di questi permessi avanzati non è
richiesto per AccessSync e Trimble consiglia di utilizzare i servizi Gestisci siti e Gestisci utenti per
gestire le autorizzazioni, persino se si sono acquistati i servizi Trimble Access.
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Eliminando un sito
Eliminando un sito, esso verrà rimosso dall'elenco dei progetti. Non si sarà più in grado di accedere a
qualsiasi dato memorizzato nel sito.
Per eliminare un sito:
1. Navigare fino a Gestisci siti.

2. Fare clic su che segue il nome del sito.
3. Verrà visualizzato un avviso a conferma che si desidera eliminare il sito selezionato. Cliccando Sì

al messaggio, verrà cancellato il sito e non si sarà più in grado di accedere ai dati memorizzati su
di esso.

Gestire gli utenti: Aggiungere utenti alla propria organizzazione
Ogni utente di Trimble Access Services e Trimble Connected Community deve disporre di un nome
utente che consente il login al contenuto di una specifica organizzazione. Generalmente solo il
gestore del sito può creare nuovi account utente.
Per creare un account per un nuovo utente:
1. Navigare fino a Gestisci utenti:

l Da Trimble Connected Community:
a. Navigare fino al sito http://mytrimbleaccess.com e accedervi utilizzando l'account del

gestore del sito. Per maggiori informazioni, vedere Accedere ai servizi tramite Trimble
Connected Community.

b. Fare clic su o selezionare la pagina Gestisci utenti nella parte superiore della
finestra.

l Da Trimble Business Center:
a. Navigare fino al File, TCC quindi fare clic su Servizi Trimble Access .
b. Fare clic su Login nella barra del titolo e accedere con le credenziali del gestore del sito

fornite al momento della registrazione.
Nota -All'interno di Trimble Business Center, si possono definire le credenziali di
Trimble Access Services quindi queste non hanno bisogno di essere inserite ogni volta
che si accede. Per maggiori informazioni, vedere Gestire dati dall’interno del
software Trimble Business Center

c. Fare clic su nel pannello a sinsitra.
2. Cliccare su Aggiungere utente e inserire i dettagli Informazioni utente più appropriati. È

necessario riempire tutti i campi. Alla fine, cliccare Avanti.
3. Selezionare a quali siti gli utenti possono accedere selezionando il sito/i nella colonna Consenti

accesso.
Per determinare a quale sito l'utente si dovrà ritrovare dopo l'accesso, selezionare un Sito
predefinito. Se non è stato impostato nessun sito al momento della creazione di un nuovo
utente, fare clic su Salva.
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All'utente può essere concesso l'accesso a un sito in ogni momento modificando l'utente o il
sito, utilizzando rispettivamenteGestisci utenti o Gestisci siti.

4. Fare clic su Save. Il nuovo utente deve essere in grado di eseguire il login utilizzando ID
membro, nome organizzazione e password inseriti nella configurazione.

Nota -
l Per modificare i dettagli dell'utente o per visualizzare/modificare i siti a cui un utente ha

accesso, fare clic su .

l Per eliminare un utente dall'organizzazione, fare clic su . L'eliminazione di un utente
rimuoverà il suo accesso dall'organizzazione Trimble Connected Community ma non
cancellerà nessun suo dato esistente delle cartelle su un sito Trimble Connected Community.

l Se sono stati acquistati i servizi avanzati Trimble Access è possibile anche creare e modificare i
dettagli dell'account utente utilizzando i controlli Trimble Connected Community nel Pannello
di navigazione. Utilizzando questi controlli avanzati (incluso la definizione dei i ruoli utente)
non è richiesto per AccessSync e Trimble raccomanda di utilizzare il servizio Gestisci Utenti per
amministrare gli account degli utenti, persino se sono stati acquistati i servizi avanzati Trimble
Access .

Utilizzare l'organizzazione in Trimble Connected
Community
Gli utenti possono accedere a Trimble Access Services e:
l sincronizzare dati da/a il campo e l'uffcio;
l gestire i file su un sito di lavoro;
l modificare la propria password.

In ufficio, si può accedere a Trimble Access Services e ai file accedendo in Trimble Connected
Community direttamente tramite browser web o accedendo tramite Trimble Access Services
all'interno di Trimble Business Center. Si può accedere ai file anche da TCC Explorer, che è
un'applicazione installata sul desktop che consente l'accesso alle cartelle e ai file salvati su Trimble
Connected Community tramite Computer o Windows Explorer. Per ulteriori informazioni in merito a
queste opzioni, vedere Gestire i dati in Comunità Connessa Trimble dal computyer aziendale.

Visualizzare Trimble Access Services nel browser web
Navigare fino al sito http://mytrimbleaccess.com e accedere utilizzando le credenziali fornite dal
proprio gestore del sito.
Quando si accede, la pagina alla quale si viene indirizzati dipende dal gestore del sito se abbia o
meno definito un sito di progetto predefinito per voi:
l Se non si ha un sito predefinito selezionato, si verrà indirizzati alla pagina Trimble Access

Services, in cui si troveranno informazioni riguardanti l'utilizzo di Trimble Access Services, così
come un elenco di siti ai quali si ha accesso.
Per navigare verso un progetto, selezionare il sito del progetto dal menu a tendina in alto a
destra o fare clic sul sito del progetto nella lista.
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l Se si dispone di un sito predefinito, si verrò indirizzati alla home page del sito del progetto. Il
diagramma seguentemostra le varie funzioni del sito del progetto.

Elemento Descrizione

1 Nome utente e organizzazione

2 Il sito al quale si è attualmente effettuato l'accesso Per passare a un progetto diverso.
Selezionare un sito di progetto dal menu a discesa.

3 Passare alla procedura guidata Caricamento file in cui è possibile selezionare uno o più
utenti e quindi caricare i file da inviare a loro sul campo.

4 Passare a Gestisci file dove è possibile:
l visualizzare lo spazio file dei file di progetto
l caricare e scaricare file
l muovere file tra gli utenti

5 Disconnettersi

Per ulteriori dettagli sul servizio AccessSync, vedere Panoramica di AccessSync.
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Cambiare la password
Il gestore del sito può modificare la propria password o quella di altri utenti, modificando l'utente
all'interno diGestisci utenti.
Per modificare la propria password:
1. Accedere a Trimble Connected Community utilizzando un browser web.

2. Fare clic su per espandere il pannello di navigazione di Trimble Connected Community nella
parte sinistra dello schermo.

3. Fare clic su Impostazioni quindi suModificare la password. Inserire la vecchia password e la
nuova.

Nota - Se hai dimenticato la vecchia password è possibile reimpostarla visitando il sito
http://mytrimbleaccess.com e cliccando sul link password dimenticata. Inserisci il tuo nome
utente, l'organizzazione Trimble Connected Community e l'indirizzo email. Se le credenziali
corrispondono a quelle nel sistema una nuova password sarà inviata via email.
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Panoramica di AccessSync
Utilizzare il servizio AccessSync per trasferire il lavoro e i file correlati tra il sito Trimble Connected
Community nell'ufficio e il controller sul campo.
Il servizio AccessSync utilizza la connessione Internet per trasferire i file Trimble Access . Sul campo, è
necessario eseguire correttamente l'accesso al sistema utilizzando il modo Online e aver selezionato
un sito di progetto Trimble Connected Community per definire il percorso di trasferimento del file
sul server.
Per maggiori informazioni vedere:
l Trasferimento file dal campo all'ufficio
l Trasferimento file dall'ufficio al campo
l Trasferimento file tra software Trimble Connected Community e software per l'ufficio Trimble

Quando si trasferiscono i file dall'ufficio al controller sul campo utilizzando il servizio AccessSync,
alcuni tipi di file possono essere Convertiti automaticamente alla versione richiesta dal controller sul
campo.

Velocità trasferimento dati
È possibile selezionare la velocità con cui trasferire i dati e scegliere se prendere in considerazione i
requisiti degli altri servizi di rete. Le opzioni sono:
l Minimo: Trasferisce i file ad una velocità bassa tutte le volte. Sospende tutti i trasferimenti file

se il rilevamento in tempo reale utilizza la connessione per i dati base. Utilizzare questo se si
possiede una connessione Internet lenta o a velocità limitata.

l Adattivo: Trasferisce i file ad una velocità intermedia se la connessione internet non è in uso o
abbassa la velocità di trasferimento se c’è un’altra attività in esecuzione in modo da
condividere la connessione. Il comportamento di questa modalità dipende dal tipo e dala
capacità di connessione.

l Massimo: Trasferisce i file più velocemente. Può causare problemi di trasmissione per le altre
funzioni che utilizzano la connessione Internet se non è presente la banda larga.
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Comprensione della struttura di cartelle richiesta da AccessSync
Per trasferire file utilizzando il servizio AccessSync, è utile comprendere come sono strutturate le
cartelle in ufficio. Per il trasferimento dei file al campo, i file devono essere salvati nella cartella
appropriata sulla Trimble Connected Community e l'utente sul campo deve essere segnalato con il
nome utente corretto e registrato nel sito corretto.
La struttura delle cartelle nel sito del progetto Trimble Connected Community è sempre la stessa:
l Nome utente

Una directory nome utente viene creata per ogni utente che accede al progetto. Il servizio
AccessSync utilizza le informazioni di accesso per determinare a quale cartella utente inviare i
dati da campo.
Nota - i files sono inviati all'account di un utente, non a uno specifico controller!
l From <serial number>

Una cartella DaFrom <serial number> viene creata quando si accede a Software Trimble
Access per memorizzare i dati da quel determinato controller. Tutti i file e le cartelle salvate
nella cartella \Trimble Data\<username> del controller sono sincronizzati quando si
seleziona la cartella in AccessSync.
Se si accede a più controller, saranno presenti più cartelleDa <numero di serie> .

l To the Field
La cartella To the Field viene utilizzata per inviare i file dall'ufficio a un determinato utente
sul campo. Tutti i file in questa cartella vengono inviati a questo utente quando si accede a
Software Trimble Access e quindi si seleziona la cartella appropriata per la sincronizzazione.
I file nella cartella [Al campo] possono essere inviati a qualsiasi controller che disponga del
software Software Trimble Access, incluso il servizio AccessSync installato. Se si accede a
più controller con lo stesso nome utente, i file vengono inviati a ognuno dei controller.
l System Files

La cartella System Files viene utilizzata per inviare il tipo di file di sistema dall'ufficio a
un determinato utente sul campo. Tutti i file in questa cartella vengono inviati a
questo utente quando si accede a Software Trimble Access e quindi si seleziona la
cartella System Files per la sincronizzazione. I file in questa cartella possono essere
inviati a ogni controller che disponga di Software Trimble Access, incluso il servizio
AccessSync, installato. Se si accede a più controller, i file vengono inviati a ogni
controller.
Per ulteriori informazioni su quali file sono file di sistema e devono essere posizionati
nella cartella corrispondente, vedere Gestione file nella Guida in linea di Topo
Generale.
Nota - Se si posiziona un file di sistema direttamente nella cartella Al campo,
Software Trimble Access rileva che si tratta di un file di sistema e lo sposta nella
posizione corretta nel controller.

l To All Users
La cartella To All Users viene utilizzata per l'invio di file dall'ufficio a tutti gli utenti che sono
segnalati nell sito Trimble Connected Community corrente e selezionano il file/cartella
appropriati da scaricare.
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I file in To All Users cartella possono essere inviati a ogni controller che disponga di Software
Trimble Access, incluso il servizio AccessSync, installato. Se un utente del progetto accede a più
controller, i file vengono inviati ad ognuno dei controller.

l File di sistema
La cartella System Files viene utilizzata per inviare i file di tipo sistema dall'ufficio a tutti
gli utenti che accedono al sito Trimble Connected Community corrente e selezionare
la cartella System Files per la sincronizzazione. I file in questa cartella possono essere
inviati a ogni controller che disponga di Software Trimble Access, incluso il servizio
AccessSync, installato. Se un utente del progetto accede a più controller, i file
vengono inviati ad ognuno dei controller.
Per ulteriori informazioni su quali file sono file di sistema e devono essere posizionati
nella cartella corrispondente, vedere Gestione file nella Guida in linea di Topo
Generale.
Nota - Se si posiziona un file di sistema direttamente nella cartella To All Users,
Software Trimble Access rileva che si tratta di un file di sistema e lo sposta nella
posizione corretta nel controller.

Trasferimento file dall'ufficio al campo
Il servizio AccessSync consente il trasferimento dei file da un sito progetto Trimble Connected
Community al controller tramite Internet.
Per trasferire i file dall'ufficio al campo seguire una procedura specifica in ufficio e sul controller da
campo.

In ufficio
Per trasferire file utilizzando il servizio AccessSync, è utile comprendere come sono strutturate le
cartelle in ufficio. Per il trasferimento dei file al campo, i file devono essere salvati nella cartella
appropriata sulla Trimble Connected Community. Per maggiori informazioni su come sono
strutturate le cartelle, vedere Comprensione della struttura di cartelle richiesta da AccessSync.
Per trasferire i file al campo, salvare i file nella cartella corrispondente in Trimble Connected
Community. Adottare una delle seguenti procedure:
l Utilizzare la procedura guidata Caricamento file in Trimble Connected Community o

Trimble Business Center:
La procedura guidata Caricamento file guida attraverso il processo di salvataggio di un file nella
posizione corretta, così non è necessario avere una comprensione approfondita della struttura
delle cartelle.
1. Navigare fino alla Procedura guidata di caricamento file. Vi si può accedere sia dalla Trimble

Connected Community che da lTrimble Business Center sul sito di progetto rilevante. Per
ulteriori informazioni, vedere Gestire i dati in Comunità Connessa Trimble dal computyer
aziendale.

2. Fare clic su Seleziona file e navigare fino ai file che si desidera inviare al campo. L'utente
può selezionare più file contemporaneamente. Fare clic su Next (Avanti).
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3. Se si accede alla procedura guidata dal sito Survey Tools , selezionare il sito del progetto al
quale inviare i file.

4. Selezionare gli utenti ai quali si desidera inviare i file o inviare i file a tutti gli utenti del
progetto, selezionare All Users .

5. Selezionare la cartella per il salvataggio dei file. Per inviare i file sul campo, questi devono
essere posizionati nella cartella To the Field . In genere èmeglio posizionare i file in una
cartella di progetto nella cartella To the Field , in quanto questo semplifica la gestione del
processo di trasferimento al controller da campo. Le cartelle possono esseremodificate
utilizzando i pulsantiNew Folder, Rename Folder e Delete Folder . La modifica delle cartelle
aggiorna la struttura delle cartelle per tutti gli utenti selezionati nel passaggio precedente.
Fare clic su Next per caricare i file.

6. Viene visualizzata una schermata riepilogativa quando i file sono stati selezionati. Fare clic
su Finish .

l Caricare o copiare i file direttametne nello spazio dei file in Trimble Connected Community
utilizzando l'applicazione dello spazio dei file
1. Accedere a Trimble Connected Community e quindi passare al sito del progetto da cui

inviare i file.
2. Adottare una delle seguenti procedure:

l Per trasferire i file a un utente singolo, espandere il nome della cartella di quell'utente
e quindi selezionare la cartella Al campo .

l Per trasferire i file a tutti gli utenti del progetto, selezionare la cartella A tutti gli utenti .
3. Adottare una delle seguenti procedure:

l Per trasferire un file singolo, selezionare Carica file e quindi passare al file
desiderato.

l Per trasferire più file, selezionare per il download di un file eseguibile FTP.
Scaricare ed eseguire il file eseguibile per aprire una finestra browser in cui copiare
direttamente più file.

l Caricare o copiare i file direttamente nello spazio dei file su Trimble Connected Community
con Trimble Connected Community Explorer
1. In Windows Explorer, passare a Trimble Connected Community Explorer e quindi alla

cartella progetto da cui inviare i file.
2. Adottare una delle seguenti procedure:

l Per trasferire i file a un utente singolo, espandere il nome della cartella di quell'utente
e quindi selezionare la cartella Al campo .

l Per trasferire i file a tutti gli utenti del progetto, selezionare la cartella A tutti gli utenti .
3. Copiare e incollare i file e/o le cartelle da inviare.

l Caricare o copiare i file direttamente nello spazio dei file su Trimble Connected Community
Nota - questa caratteristica è disponibile solo se si è abilitati ai servizi Trimble Access Services
avanzati.
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1. Selezionare Amministrazione / Gestisci spazio file.
2. Trovare lo spazio file appropriato nella lista degli spazi file e quindi fare clic sull'icona

Modifica spazio file (la matita).
3. Dalla schedaMail selezionare Abilitare mailing in questo spazio file.
4. Annotare l'indirizzo email titolato: Per salvare solo gli allegati (file esistenti versioning)

utilizzare questo indirizzo. Questo sarà l'indirizzo email base da utilizzare per emailing in
questo spazio file.
Suggerimento: Se si desidera restringere il numero di persone che possono inviare file in
questo spazio file, inserire gli approppiati indirizzi email nella casella titolata Accettare
email solo da questi mittenti . Ogni indirizzo email deve essere inserito in una linea
separata. E' possibile utilizzare anche un asterisco come carattere jolly, ad es.
*@mycompanydomain.com abiliterà ogni utente con un indirizzo email che termina in
"@mycompanydomain.com".

5. Selezionare Salva.
Suggermenti
l Se, nell'indirizzo email, una cartella ha degli spazi all'interno del suo nome file, per esempio

"To All Users", occorre sostituire "%20" per ogni spazio.
l Si può identificare il nome di uno spazio file utilizzato da un sito AccessSync nel segunete

modo:
l Effettuare l'accesso al Trimble Connected Community utilizzando il proprio browser

web e cercare il sito AccessSync appropriato.
l Selezionare la pagina "Tutti i file"
l Fare clic per configurare l'opzione gizmo nello spazio file gizmo
l Fare clic sulla scheda "Organizzazione" (se non è già selezionata)
l Il nome dello spazio file a cui è associato lo spazio file gizmo sarà evidenziato.

l Inviare un'email all'indirizzo annotato al punto 4 posizionerà il file nello spazio file. Ma se si
desidera inviare il file un un utente specifico o a "Tutti gli utenti" senza dover effettuare
l'accesso al Trimble Connected Community e spostare il file nella cartella desiderata, è
necessario inviare l'email a un indirizzo modificato.
Il formato dell'indirizzo è:
<tcc nome abbreviato organizzazione>.<spazio file>.<sottocartella>@tccattachments.com
Per esempio, se il nome del proprio spazio file è "northernroad" e il nome abbreviato
Trimble Connected Community dellorganizzazione è "southernsurveys":
l Per inviare un file a "Tutti gli utenti", occorre inviare a

southernsurveys.northernroad.To%20All%20Users@tccattachments.com
l Per inviare a un utente il cui nome sia "bsmith", occore inviare a

southernsurveys.northernroad.bsmith.To%20the%20Field@tccattachments.com

Sul campo
1. Accedere a Software Trimble Access. Per garantire che il servizio AccessSync sia impostato

correttamente:
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l Selezionare la modalità accesso TCC.
l Utilizzare il nome utente corretto Trimble Connected Community (ID membro) e la

password.
l Selezionare il sito Trimble Connected Community appropriato. Questo determina il

percorso di sincronizzazione dei file.
2. Nel controller, avviare il servizio AccessSync.

Il servizio AccessSync fornisce informazioni sul processo di trasferimento dei file in formato
tabellare che viene descritto più dettagliatamente nella tabella seguente.

Colonna Descrizione

Nome
cartella

I nomi delle cartelle del controller disponibili per la sincronizzazione con Trimble
Connected Community.
Vengono visualizzati i nomi di cartella seguenti:
l <username>
l System Files
l Qualsiasi cartella di progetto contenuta nella cartella <username>.

La casella di controllo a sinistra del nome della cartella indica lo stato di
sincronizzazone della cartella. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella seguente
nel punto 5.

Stato Fornisce informazioni aggiuntive sul processo di trasferimento dei file.
Sono possibili gli stati seguenti:
l Inattivo, indica che non vi sono file da trasferire o che la cartella non è stata

selezionata per la sincronizzazione.
l x di y, indica che x numero di file sono stati trasferiti con successo rispetto a un

numero totale di y file.

Toccare sullo stato per visualizzare la lista di file individuali che sono stati trasferiti.
Le frecce su/giù indicano se è necessario rinviare i file. Una freccia su indica che il file
deve essere inviato a Trimble Connected Community, una freccia giù indica che il file
deve essere scaricato da Trimble Connected Community.
Toccare il campo priorità per impostare quale file sarà trasferito, per dare priorità di
trasferimento rispetto altri file o modificare la priorità di tutti i file.

Sito TCC Il sito Trimble Connected Community a cui i file verranno inviati o da cui verranno
ricevuti.

Le righe nella tabella cambiano colore per fornire ulteriori informazioni sullo stato corrente del
trasferimento:
l Il verde indica che la cartella è sincronizzata e che non vi sono altre modifiche da trasferire.
l Il rosso indica che si è verificato un problema nel trasferimento di uno o più file.

3. Impostare la casella di controllo per ogni cartella come richiesto. Se i file da inviare si trovano in
una cartella, questa viene visualizzata nell'elenco delle cartelle; in caso contrario i file vengono
inviati alla cartella nome utente. Ogni casella di controllo ha tre possibilit stati:
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Stato Azione Sincronizzazione

I file della cartella verranno sincronizzati nel sito Trimble Connected Community
corrente.
Per interrompere la sincronizzazione di questi file, toccare questa casella di controllo.

I file nella cartella nonverranno sincronizzati nel sito Trimble Connected Community
corrente.
Per avviare la sincronizzazione di questi file, toccare questa casella di controllo.

I file nella cartella non verranno sincronizzati poiché non sono assegnati al sito Trimble
Connected Community corrente.
Per riassegnare i file al sito Trimble Connected Community corrente, toccare questa
casella di controllo.

4. Per modificare la Velocità trasferimento dati rete toccare .
Un allerta informazioninella barra delle attività mostra che un nuovo file è stato trasferito nel
controller.
Note
l Una volta impostato, il servizio AccessSync confronta ogni 30 secondi i file nelle cartelle di

progetto selezionate del controller con il sito corrente Trimble Connected Community . Se nel
sito Trimble Connected Community c'è un file che non è presente nel controller, o se il file del
controller viene modificato, i nuovi file vengono trasferiti.

l È possibile configurare le opzioni conflitto file di una specifica cartella o sottocartella (per
esempio, per definire la versione dei file o per sovrascrivere le impostazioni nel controller)
dall’interno di AccessSync. Per ulteriori informazioni, vedere Controllare le operazioni per
duplicare i file sul controller.

l Tutti i file nel sistema selezionato e le cartelle di progetto vengono trasferite dal sito Trimble
Connected Community corrente al controller.

l Se non c'è connessione a Internet, i file verranno trasferiti quando viene effettuata la
connessione.

l Se la connessione Internet fornisce anche correzioni GPS, le correzioni hanno la priorità
sull'upload del file.

Controllare le operazioni per duplicare i file sul
controller
Quando si aggiorna diverse volte un file nel server, AccessSync rileva una versione del file esistente
nel controller e interrompe automaticamente il download per prevenire la creazione di file in eccesso
nello stesso controller. Se l’utente sul campo necessita degli ultimi aggiornamenti, è possibile
ripristinare il download interrotto. L’ultima versione di un file possiede un numero apposto al nome
file per indicare che si tratta di una versione più recente.
Per ripristinaremanualmente il download di un file duplicato:
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1. Nella schermata AccessSync , toccare dentro la colonna Stato del flie.
2. Cliccare nella colonna Priorità del file e poi selezionare una priorità file (alta, media o bassa). I file

vengono scaricati in ordine di priorità.
Per configurare le regole in caso di conflitto del file, eseguire una delle seguenti:
1. Nella schermata AccessSync , toccare dentro la colonna Stato della cartella a cui si vogliono

applicare le regole.

2. Toccare .
3. Definire le opzioni di conflitto del file. Questo crea un file .fsoxml che viene salvato nella cartella

per cui si definiscono le opzioni di conflitto del file.

Parametro Note

Applica alle
sottocartelle

Selezionare la presente casella di spunta per applicare queste opzioni ai file
scaricati in qualsiasi sotto-cartella e a qualsiasi livello.
Se richiesto, è possibile applicare le impostazioni alle sottocartelle e poi
creare un file .fsoxml in una sottocartella che contiene le impostazioni
differenti. Finché il nome del file .fsoxml nella sottocartella corrisponde con
il nome della sottocartella, le impostazioni del file .fsoxml sovrascrivono le
impostazioni configurate in tutte le cartelle di livello superiore.

File nominati Specifica i nomi dei file a cui si applicano le opzioni. Per applicare le
impostazioni a:
l tutti i file, inserire "."
l tutti i file di un tipo, per esempio i file stile, inserire *.sty
l ad un file specifico, inserire il nome file e l’estensione, per esempio

"control.csv"

Utilizzare i pulsanti freccia per cambiare l'ordine dei file nominati. Mettere
le voci più specifiche all’inizio, per esempio, posizionare "control.csv"
davanti a "*.csv" in modo da creare una regola specifica per il file nominato
"ctrl.csv" e poi creare una regola per tutti gli altri file .csv.

Gestire i conflitti Controlla la versione del file scaricato. Selezionare:
l Versione nuovo file per rinominare il nuovo file scaricato con una

versione superiore alla versione più alta del file esistente nel
controller. Questa è l'opzione predefinita, se nessuna opzione si
abbina al nome file.

l Versione vecchio file per tenere una versione vecchia del file. Se esiste
già una versione vecchia del file, questa viene sostituita. Il numero
della versione è sempre -2 per distinguerlo dai file "nuova versione"
che potrebbero essere presenti. Il nome del file scaricato rimane
inalterato.

l Sostituire il file vecchio per sovrascrive il file vecchio e distruggere il
contenuto precedente. Tutti i file con versionemodificata vengono
ignorati. Fare attenzione ad usare questa opzione - il software
potrebbe essere confuso dai file che cambiano improvvisamente. In
generale, un file che è in uso non viene sovrascritto e viene
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Parametro Note

visualizzato un avviso che permette all'utente di eseguire alcune
azione correttive.

Avviso di
scaricamento file

Controlla il modo in cui gli avvisi vengono visualizzati per i file che sono
stati scaricati o che esistono nel controller ma per i quali esiste una nuova
versione scaricabile. Selezionare:
l Conteggio file per visualizzare un avviso singolo chemostra il numero

dei file scaricati dall'ultima volta che l'avviso è stato visualizzato.
Questa è l'opzione predefinita.

l Ogni file per visualizzare un nuovo avviso per ogni file che viene
scaricato o che è disponibile per il download L'avviso include il nome
del file.

l Nessuno per prevenire la visualizzazione degli avvisi per qualsiasi file.

Avviso per nuova
versione file

4. Toccare Indietro per tornare alla schermata AccessSync .
Note -
l I file .fsoxml non vengono caricati nel server.
l Quando si scaricano i file, i file .fsoxml hanno sempre la priorità più alta, in modo che i file dati

possano essere inviati sul campo assieme alle opzioni per scaricarli.
l Quando si scaricano i file, un nuovo file .fsoxml sostituisce sempre il file esistente .fsoxml

usando lo stesso nome, indipendentemente dalla funzione “Gestione conflitti per
impostazione” dello stesso file .fsoxml.

l È possibile avere più di un file .fsoxml in una directory, tuttavia, se si verificano delle opzioni in
conflitto relative a file con stesso nome nei diversi file con estensione .fsoxml, in questo caso è
impossibile prevedere quale opzione verrà usata.

l Se si modifica il file .fsoxml quando AccessSync è in funzione, le nuove opzioni vengono ed
implementate in tutti gli scaricamenti successivi.

l Se viene caricato un file .fsoxml errato, AccessSync invia in uscita un messaggio al file
registrazioni Trimble Access nella cartella System Files e continua. In base al tipo di errore,
alcune voci del file che precedono l'errore possono venire caricate ed usate.

Trasferimento dei file dal campo all'ufficio
Il servizio AccessSync consente di trasferire file dal controller da campo ad un sito progetto Trimble
Connected Community tramite una connessione Internet:
1. Avviare Software Trimble Access.
2. Nel controller, utilizzare la strumentazione Trimble Access Configurazione Internet configurare

la connessione Internet.
3. Accedere a Software Trimble Access. Per garantire che il servizio AccessSync sia impostato

correttamente:
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l Selezionare la modalità accesso TCC.
l Utilizzare il nome utente (ID utente) e la password corretti Trimble Connected Community.
l Selezionare il sito Trimble Connected Community appropriato. Questo determina il

percorso di sincronizzazione dei file.
4. Nel controller, avviare il servizio AccessSync e selezionare la cartella(e) da sincronizzare.

Il servizio AccessSync fornisce informazioni sul processo di trasferimento dei file in formato
tabellare che viene descritto più dettagliatamente nella tabella seguente.

Colonna Descrizione

Nome
cartella

I nomi delle cartelle del controller disponibili per la sincronizzazione con Trimble
Connected Community.
Vengono visualizzati i nomi di cartella seguenti:
l <username>
l System Files
l Qualsiasi cartella di progetto contenuta nella cartella <username>.

La casella di controllo a sinistra del nome della cartella indica lo stato di
sincronizzazone della cartella. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella seguente
nel punto 5.

Stato Fornisce informazioni aggiuntive sul processo di trasferimento dei file.
Sono possibili gli stati seguenti:
l Inattivo, indica che non vi sono file da trasferire o che la cartella non è stata

selezionata per la sincronizzazione.
l x di y, indica che x numero di file sono stati trasferiti con successo rispetto a un

numero totale di y file.

Toccare sullo stato per visualizzare la lista di file individuali che sono stati trasferiti.
Le frecce su/giù indicano se è necessario rinviare i file. Una freccia su indica che il file
deve essere inviato a Trimble Connected Community, una freccia giù indica che il file
deve essere scaricato da Trimble Connected Community.
Toccare il campo priorità per impostare quale file sarà trasferito, per dare priorità di
trasferimento rispetto altri file o modificare la priorità di tutti i file.

Sito TCC Il sito Trimble Connected Community a cui i file verranno inviati o da cui verranno
ricevuti.

Le righe nella tabella cambiano colore per fornire ulteriori informazioni sullo stato corrente del
trasferimento:
l Il verde indica che la cartella è sincronizzata e che non vi sono altre modifiche da trasferire.
l Il rosso indica che si è verificato un problema nel trasferimento di uno o più file.

5. Impostare la casella di controllo per ogni cartella come richiesto. Se i file da inviare si trovano in
una cartella, questa viene visualizzata nell'elenco delle cartelle; in caso contrario i file vengono
inviati alla cartella nome utente. Ogni casella di controllo ha tre possibilit stati:

Trimble Access Services guida 43



5   AccessSync con Trimble Connect Community

Stato Azione Sincronizzazione

I file della cartella verranno sincronizzati nel sito Trimble Connected Community
corrente.
Per interrompere la sincronizzazione di questi file, toccare questa casella di controllo.

I file nella cartella nonverranno sincronizzati nel sito Trimble Connected Community
corrente.
Per avviare la sincronizzazione di questi file, toccare questa casella di controllo.

I file nella cartella non verranno sincronizzati poiché non sono assegnati al sito Trimble
Connected Community corrente.
Per riassegnare i file al sito Trimble Connected Community corrente, toccare questa
casella di controllo.

6. Per modificare la Velocità trasferimento dati rete toccare .

7. Toccare per modificare la grandezza massima del file da caricare.
Nota – per impostazione predefinita, AccessSync non invia file di dimensioni superiori a 8MB.
Se si utilizza un tablet, è possibile aumentare la grandezza massima dei file da caricare fino a
256MB.

8. Si può configurare Trimble Connected Community in modo da inviare un messaggio di posta
elettronica quando un file sul sito viene caricato o aggiornato.

Note
l Una volta impostato, il servizio AccessSync confronta i file nelle cartelle di progetto selezionate

sul controller con il sito Trimble Connected Community corrente ogni 30 secondi. Se c'è un file
sul controller che non esiste nel sito, oppure se i file sono diversi, le modifiche sono caricate dal
controller.

l Tutti i file nelle cartelle di progetto selezionate vengono trasferiti dal controller al sito Trimble
Connected Community corrente.

l Solo i file *.fxl, *.rtd e *.log nella cartella File di sistema vengono trasferiti dal controller a
Trimble Connected Community.

l Se non c'è connessione Internet, i file vengono trasferiti quando si effettua una connessione.
l Se la connessione Internet fornisce anche correzioni GPS, queste hanno priorità rispetto al

caricamento del file.
l Non vi sono limiti alla quantità di dati che possono essere inviati dal computer aziendale al

controller sul campo.
l Per visualizzare più dettagli sulla cronologia del trasferimento file AccessSync, toccare il tasto

software Cronologia .
l Toccare le intestazioni delle colonne per ordinare la tabella.
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Se non si richiedono aggiornamenti di dati continui durante il giorno, è possibile ottimizzare il
processo di trasferimento dei file:
1. All'inizio della sessione sul campo:

a. Avviare il servizio AccessSync e quindi attivare la casella di controllo per le cartelle che
contengono i file da scaricare da Trimble Connected Community.

b. Al termine della sincronizzazione dei file, deselezionare la casella di controllo nella
finestra AccessSync per disattivare il trasferimento di file continuo.

2. Al termine della sessione sul campo:

a. Avviare il servizio AccessSync e quindi attivare la casella di controllo per le cartelle che
contengono i dati del campo da inviare all'ufficio.

Suggerimento - Il servizio AccessSync può utilizzare qualsiasi tipo di connessione Internet per inviare
i file; modem cellulareWi-Fi, o una connessione con Windows Mobile Device Center. In base alla
larghezza di banda disponibile, la velocità  di sincronizzazione varia. In genere, le connessioni via
cavo con Windows Mobile Device Center sono le più veloci, seguite da quelle con tecnologia Wi-Fi e
quindi dai modem cellulari. Per garantire la massima velocità di trasferimento, utilizzare una
connessione via cavo se disponibile.

Passaggio tra siti Trimble Connected Community sul campo
Il servizio AccessSync trasferisce i file nel sito Trimble Connected Community corrente selezionato
sul controller durante l'accesso. Per modificare il sito, eseguire nuovamente l'accesso e selezionare il
sito appropriato:
1. Avviare Software Trimble Access.
2. Nel controller, utilizzare la strumentazione Trimble Access Configurazione Internet configurare

la connessione Internet.
l Selezionare la modalità accesso Online .
l Utilizzare il nome utente corretto Trimble Connected Community (ID membro) e la

password.
l Selezionare il sito Trimble Connected Community appropriato. Questo determina il

percorso di sincronizzazione dei file.
3. Nel controller, avviare il servizio AccessSync.

4. La casella di controllo del modo di sincronizzazione mostra che i file non sono assegnati al
nuovo sito. Toccare la casella di controllo per riassegnare il progetto al sito corrente.

5. Toccare la casella di controllo del modo di sincronizzazione per avviare il trasferimento di file
nel nuovo sito Trimble Connected Community.

Configurazione notifiche ufficio
Si possono configurare i file del servizio Filespace Viewer Trimble Connected Community per l'invio
di un messaggio email a un utente o indirizzo email specifico per inviare una notifica relativa a un file
nuovo, modificato o eliminato.
Questo è particolarmente utile per chi lavora in ufficio e attende i file in arrivo dal personale sul
campo che sta utilizzando il servizio AccessSync.
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Per impostare le notifiche:
1. Passare al sito del progetto Trimble Access.
2. Decidere quando si desidera ricevere una email di notifica:

l Quando un utente del progetto esegue una modifica; selezionare il livello principale nel
servizio Filespace Viewer.

l Quando un solo utente del progetto esegue una modifica; selezionare la cartella
<nomeutente> nel servizio Filespace Viewer.

3. Fare clic sull'icona Notifiche .
4. Selezionare Aggiungi notifiche e quindi seguire la procedura guidata per la creazione di una

nuova notifica:
5. Passaggio 1: Inserire i dettagli per determinare quando viene generata un'email di notifica:

l Inserire il Modello nome file.
l Per tutti i file, inserire "*"
l Per tutti i file di un determinato tipo, inserire *.<estensione file>. Ad esempio, per

ricevere notifiche quando arriva un file di lavoro General Survey, inserire "*.job".
l Per un file specifico, inserire il nome file e l'estensione. Ad esempio, "ProjectA.job".

l Se non è possibile visualizzare o utilizzare una determinata caratteristica, potrebbe
dipendere dal fatto che non si dispone del permesso per farlo. Rivolgersi Manager sito per
il permesso.

l Selezionare l'opzione [Applicare anche a tutte le sottocartelle] per garantire che ogni file
della struttura di cartelle generi un'email di notifica.

6. Fare clic su Avanti.
7. Passaggio 2: Inserire i dettagli del destinatario per determinare a chi vengono inviate le email di

notifica:
l Aggiungi membro invia un'email a un utente in Trimble Connected Community utilizzando

l'indirizzo email memorizzato nel profilo dell'utente.
l Aggiungi gruppo invierà un'email a un gruppo di utenti preconfigurati in Trimble

Connected Community utilizzando indirizzi email memorizzati nei profili utenti individuali.
l Aggiungi email consente di inserire un indirizzo email.

8. Fare clic su Avanti.
9. Passaggio 3: Inserire una linea di oggetto e un corpo del messaggio per determinare il

messaggio dell'email di notifica. Si possono inserire alcune variabili per generare
automaticamente alcuni dettagli specifici nei file:
l "%nomefile%" verrà sostituito dal nome del file modificato.
l "%cartella%" verrà sostituita dalla cartella in cui si trova il file.
l "%contenuti%" verrà sostituito dai contenuti del file.
l "%collegamento%" verrà sostituito con un collegamento al file.

10. Fare clic su Fine.
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Nota -

l indica che la cartella presenta la configurazione Notifiche.
l I destinatari devono aggiornare i filtri antispam per accettare le email da

notifications@myconnectedsite.com
l L'utente può configurare più notifiche per una determinata cartella.
l Per modificare i dettagli della email di notifica, evidenziare la cartella per la quale le notifiche

sono configurate selezionare e quindi selezionare Modifica o Elimina nella notifica
corrispondente.

Gestire i dati in Comunità Connessa Trimble dal
computyer aziendale
Si può accedere ai file salvati in Trimble Connected Community utilizzando:
l Trimble Connected Community, utilizzando un browser web
l Trimble Business Center

TCC Explorer può essere utilizzato per accedere ai file memorizzati in Trimble Connected Community
tramite Computer o l'area Windows Explorer sul computer dell'utente.
Nota - Per importare i dati da Software Trimble Access, installare Aggiornamenti ufficio dalla
funzione Gestione installazioni del computer aziendale che dispone del software Trimble per ufficio.

Gestire i dati direttamente da Trimble Connected Community
Il Trimble Connected Community viene gestito e ospitato da Trimble ed è possibile accedervi
facilmente utilizzando uno dei seguenti browers:
l Internet Explorer versione 7.0 o successive
l Mozilla Firefox versione 3.0 o successive
l Safari versione 3.1.2 o successive

Per accedere a Trimble Connected Community, visitare il sito http://mytrimbleaccess.com.
Accedere utilizzando il nome utente, organizzazione e password forniti al momento della
registrazione.
Se non si dispone di un’organizzazione Trimble Connected Community , o si desidera accedere
velocemente ad uno dei servizi gratuiti tramite Trimble Connected Community Senza la necessità di
eseguire la registrazione, cliccare sul tasto Barra Strumenti rilevamento nella pagina di registrazione
(http://mytrimbleaccess.com).
Per aprire un file lavoro, sfogliare i file .job o .jxl in Trimble Connected Community e quindi fare
doppio clic sul file. Selezionare Apri con e poi cliccare su Sfoglia e selezionare il software appropriato.
Il software si avvia e apre il file selezionato.

Selezionare il file e poi cliccare su Esegui download del file selezionato . Salvare il file nel
computer e poi aprire il file utilizzando il software Trimble per l'ufficio appropriato.
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Per eseguire il download di più file, selezionare per eseguire il download di un file eseguibile
FTP. Scaricare e poi eseguire il file per aprire una finestra browser. Selezionare i file richiesti e poi
copiarli localmente. Aprirli utilizzando il software Trimble per l'ufficio appropriato.

Gestire dati dall’interno del software Trimble Business Center
Gli stessi servizi accessibili via browser web sono accessibile tramite Trimble Business Center.
Per accedere a Trimble Access Services da Trimble Business Center:
1. Usando l'interfaccia utente Ribbon, cliccare File e poi TCC. Selezionare l'opzione Trimble Access

Services.
2. Per selezionare un servizio disponibile gratuitamente, fare clic sul pulsante appropriato nel

riquadro a sinistra. Altrimenti, fare clic su Login dal menu a tendina nella barra del titolo e
quindi inserire le credenziali Trimble Connected Community per attivare ulteriori servizi.

Per evitare di dover accedere a Trimble Access Services ogni volta che se ne vuole usufruire,
impostare Trimble Business Center per utilizzare sempre le stesse credenziali. Per fare ciò:
1. In Trimble Business Center, fare clic su File quindiOpzioni. Nella cartella Generale selezionare

Servizi esterni.
2. Inserire nome utente, organizzazione e password.
In generale, la disposizione di Trimble Access Services dentro Trimble Business Center è uguale a
quando si accede ai servizi tramite browser web.
Nota – Per importare file da Trimble Connected Community direttamente all'interno di Trimble
Business Center, utilizzare Aprire file remoto. Per maggiori informazioni fare riferimento alla guida
di Trimble Business Center .

Gestire i dati utilizzando TCC Explorer
TCC Explorer è un plug-in per i sistemi operativi Microsoft Windows Vista, Windows 7 eWindows 8
che crea un file di organizzazione e una struttura di cartelle in Trimble Connected Community
disponibile in Computer e nelle aree diWindows Explorer del computer locale dell'utente. TCC
Explorer migliora in maniera significativa la navigazione all'interno di Trimble Connected Community
consentendo all'utente di gestire file e cartelle nello stesso modo diWindows.
TCC Explorer consente la sincronizzazione automatica tra la cartella selezionata sul compouter locale
e llo spazio file / cartella selezionata in Trimble Connected Community. TCC Explorer può gestire fino
a 10 coppie di cartelle sincronizzate.
TCC Explorer può essere installato utilizzando Trimble Installation Manager.
Per configurare una cartella da sincronizzare con Trimble Connected Community Explorer:
1. In Windows Explorer, selezionare una cartella che si desidera sincronizzare con i propri dati.
2. Premere il tasto destro sulla cartella, selezionare TCC Explorer quindi scegliere da:

l Sincronizz. bidirezionale: con la cartelle e lo spazio file TCC: Questa cartella rispecchierà lo
spazio file selezionato su TCC; cioè copierà i file da TCC alla cartella locale e anche dalla
cartella locale a TCC.

l Sincronizz. unidirezionale: Solo da TCC a locale. Questa opzione non copierà i file locali
nello spazio file di TCC.
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3. Selezionare lo spazio file o una cartella all'interno dello spazio file che si desidera sincronizzare.
4. Fare clic su Sincronizz. a spazio file.
Nel software per l'ufficio Trimble, selezionare l’opzione per aprire o importare i file e poi sfogliare i file
all’interno di TTC Explorer.
In Windows Explorer, sfogliare in TCC Explorer e poi selezionare i file da importare. Trascinare e
rilasciare questi file nel software aziendale.
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Convertire i file vecchi Trimble Access nella versione
più recente
È possibile utilizzare i seguenti metodi per convertire i vecchi file lavoro (*.job) e i file stile (*.sty)
all’interno della suite software Trimble Access :
l Conversione automatica file
l Conversione file manuale
l Conversioni file durante l'aggiornamento.

Per maggiori informazioni fare riferimento alla guida di Trimble Installation Manager.

Conversione automatica file
Quando si trasferiscono i file dall'ufficio al controller sul campo utilizzando il servizio AccessSync,
alcuni tipi di file possono essere convertiti automaticamente nella versione richiesta dal controller da
campo. Per utilizzare questo servizio, è necessario avere una licenza AccessSync valida.
La conversione di file automatica avviene "dietro le scene" per utilizzare questo servizio, [ sufficiente
copiare i file che richiedono conversione nella cartella appropriata nel sito del progetto Trimble
Connected Community e inviare il file sul campo utilizzando il servizio AccessSync.
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I tipi di file seguenti possono essere convertiti durante un trasferimento:

Tipo file Estensione
file

Da versione

File di lavoro Trimble Access,
utilizzato da:
l Topo Generale
l Strade
l Tunnel
l Cave
l Pipelines

*.job Sistema Trimble Access, versione 1.0.0 e
successiva

File modello Trimble Access *.jot Sistema Trimble Access versione 1.5.0 e
successive

File stile di rilevamento Trimble
Access

*.sty Sistema Trimble Access, versione 1.0.0 e
successiva

File di lavoro Trimble Survey
Controller

*.job Software Trimble Survey Controller, versione
11.00 e successive

File sile rilevamento Trimble Survey
Controller

*.sty Software Trimble Survey Controller, versione
11.00 e successive

Se viene inviata al campo una versione non supportata o se la conversione non riesce (ad esempio
se il file di lavoro viene corrotto) il file originale viene inviato senza alcuna conversione. Quando si
cerca di aprire un file non convertito, viene visualizzato un messaggio di errore che afferma che la
versione non è supportata.
Note
l I file vengono convertiti solo quando il controller da campo esegue la versione 1.4.0 del

sistema Trimble Access o una versione successiva.
l I file possono essere convertiti quando sono posizionati nella cartella Sul campo o in una

sottocartella oppure nella cartella A tutti gli utenti o in una sottocartella su Trimble Connected
Community.

Conversione file manuale
La conversione file manuale è un servizio gratuito presente in Trimble Connected Community.
Consente di caricare file di lavoro o di stile di rilevamento in un server Trimble, selezionare la
versione nella quale si desidera effettuare la conversione e salvare i file nuovamente nel PC locale
oppure nell'organizzazione Trimble Connected Community per il trasferiemtno sul campo. Nella
tabella seguente vengono elencati i tipi di file che possono essere convertiti in qualsiasi versione
successiva, tuttavia non è possibile riportare i file a versioni precedenti utilizzando questo servizio.

Trimble Access Services guida 51



6   Conversione dei file

Tipo file Estensione
file

Da versione

File di lavoro Trimble Access,
utilizzato da:
l Topo Generale
l Strade
l Tunnel
l Cave

*.job Sistema Trimble Access, versione 1.0.0 e
successiva

File modello Trimble Access *.jot Sistema Trimble Access, versione 1.5.0 e
successive

File stile di rilevamento Trimble
Access

*.sty Sistema Trimble Access, versione 1.0.0 e
successiva

File di lavoro Trimble Survey
Controller

*.job Software Trimble Survey Controller, versione
11.00 e successive

File sile rilevamento Trimble Survey
Controller

*.sty Software Trimble Survey Controller, versione
11.00 e successive

Conversione file manuale
Per utilizzare il servizio di conversione file manuale:
1. Passare al servizio File Conversionsmanuale:

l Accedere al sito http://mytrimbleaccess.com e navigare fino all'area Strumenti di rilievo. È
possibile accedere a questa area a patto che si abbia una organizzazione Trimble
Connected Community. Se si ha una organizzazione TCC è possibile accedere a strumenti
aggiuntivi.

l Da Trimble Business Center:
1. Navigare fino al File, TCC quindi fare clic su Servizi Trimble Access .
2. Fare clic su Accedi sulla barra del titolo e acceere con le credenziali fornite

dall'amministratore del sito.

3. Fare clic su .
Nota -All'interno di Trimble Business Center, si possono definire le credenziali di Trimble
Access Services quindi queste non hanno bisogno di essere inserite ogni volta che si
accede. Per maggiori informazioni, vedere Accessing Services via Trimble Business Center.

2. Fare clic su Select files ; passare alla posizione della cartella che contiene i file, selezionarli e
quindi fare clic su Open . L'utente può selezionare i file di lavoro o di stile di rilevamento uno alla
volta, non entrambi i tipi. Dopo aver aggiunto tutti i file che si desidera che vengano convertiti
all'elenco, fare clic su Next .
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3. Selezionare la versione di conversione desiderata. Vengono visualizzate solo le versioni
successive alla propria. Si può selezionare solo una versione per la conversione, anche se vi
sono più file nell'elenco. Fare clic su Next .I file vengono caricati nel server e convertiti nella
versione selezionata.

4. I risultati della conversione verranno visualizzati. Tutti i file convertiti vengono elencati come
collegamenti ipertestuali.
l Per salvare i file localmente nel PC, fare clic su ogni singolo collegamento ipertestuale e

selezionare il percorso di salvataggio del file.
l Se è stato eseguito il login nell'organizzazione Trimble Connected Community, è possibile

scegliere di salvare i file in un sito di progetto Trimble Access in Trimble Connected
Community. Per fare questo:
a. Selezionare Save to my Trimble Connected Community file space . Fare clic su Next .
b. Viene visualizzato un elenco di siti Trimble Access Project accessibili. Selezionare il sito

dove si desidera salvare i file.
c. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare i file. Se si desidera inviare i file a un

utente sul campo tramite AccessSync, espandere la cartella del <username> facendo
clic su quindi selezionare la cartella To the Field . Se si desidera inviare i file a tutti
gli utenti del progetto, selezionare la cartella To All Users . Fare clic su Next .

5. I risultati del salvataggio dei file vengono visualizzati. Fare clic su Finish per tornare all'inizio
della procedura guidata e convertire altri file.
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GNSS Forecast
Il servizio Previsioni GNSS è uno strumento di pianificazione utilizzato per prevedere la disponibiltà
per il rilevamento GNSS in base alla disponibilità dei satelliti e alle condizioni della ionosfera in una
posizione specificata.
Fornisce informazioni sulla disponibilità di satelliti nei sistemi satellitari che l'utente ha selezionato.

Calcolo della disponibilità di satelliti con il servizio Previsioni GNSS
1. Nel controller, utilizzare lo strumento Configurazione Internet di Trimble Access per configurare

una connessione Internet.
2. Da menu Trimble Access, avviare l'applicazione Previsioni GNSS.
3. Toccare Impostazioni.
4. Impostare i dettagli richiesti:

l Inserire la data e l'ora.
l Inserire la latitudine e la longitudine della posizione.

Suggerimento - Per completare automaticamente i campi Latitudine e Longitudine
utilizzando la posizione autonoma corrente derivata dal ricevitore GNSS, toccareQui .

l Selezionare il numero di intervalli (ore) per i quali si desidera prevedere i dati.
l Inserire la demarcazione della quota

5. Toccare Successivo.
6. Selezionare il/i sistema satellitare da localizzare.
7. Toccare Fine.

Il servizio Previsioni GNSS contatta il server Trimble per calcolare l'informazione. La previsione
restituisce il numero di satelliti e le condizioni della ionosfera per ogni intervallo; questa
informazione viene riassunta per mostrare l'adeguatezza delle condizioni dei satelliti per il
rilievo:

Buone condizioni

Condizioni difficili

Cattive condizioni

Trimble Access Services guida 54

7C A P I T O L O



7   GNSS Forecast

La barra di stato Previsioni GNSSmostra lo stato dei dati e le condizioni della connessione
Internet.

Nota - Le performance dell'apparecchiatura GNSS Trimble dipende dalle condizioni della ionosfera.
Le condizioni della ionosfera della terra cambiano a causa delle eruzioni solari. Un elevata attività
della ionosfera può causare tempi di convergenza più lenti per soluzioni GNSS Trimble e in casi
estremi può risultare impossibile calcolare una posizione. L'indice Iono va da 1 a 10. Più alto è il
numero più elevata è la probabilità che le misurazioni GNSS siano influenzate. Il servizio Previsioni
GNSS aiuterà a interpretare il valore. Se è troppo elevato mostrerà una icona rossa o gialla anche
se c'è un numero sufficiente di satelliti visibili.
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