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Capitolo 1: Presentazione di HD
Il programma HD è stato progettato e sviluppato per semplificare tutte le funzioni 
necessarie per realizzare i disegni della scena di un incidente e ricreare il luogo 
dell’incidente in 3D, effettuare delle stime per la ricostruzione di un sinistro, 
produrre animazioni in 3D e altre funzioni fondamentali per le indagini sugli 
incidenti computerizzate. Il software è stato appositamente progettato per 
risultare intuitivo, facile da apprendere e da insegnare agli altri. I nostri ingegneri 
informatici hanno lavorato alla trasformazione delle operazioni lunghe e complesse 
in procedure rapide e fluide con HD.

Questo documento contiene tutte le informazioni generali e le istruzioni 
specifiche necessarie per l’utilizzo di HD. Nel caso in cui sia necessario 
approfondire o chiarire ulteriormente le procedure, rivolgersi al rappresentante 
del servizio clienti al numero di Telefono o Fax oppure all’indirizzo E-Mail. 
Vedere “Supporto tecnico” a pagina 89. Il gruppo Assistenza clienti, 
applicazioni e formazione può inoltre essere contattato via Internet ai seguenti 
indirizzi:

• italy@faroeurope.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Visitare inoltre l’area dedicata all’assistenza clienti di FARO del sito Web 
www.faro.com in cui è possibile effettuare ricerche per argomento nel database 
del supporto tecnico (disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24).

Di seguito sono elencate alcune convenzioni visive e tipografiche utilizzate nel 
manuale.

Testo tutto in maiuscolo Indica nomi di directory, nomi di menu, schede, tasti, 
sigle e modalità. Ad esempio, “Fare clic su SALVA”.

Testo a spaziatura 
fissa

Indica caratteri alfanumerici o valori immessi in un 
campo sullo schermo. Esempio: “Digitare 0,005 
come valore di tolleranza”.

Testo grassetto Indica qualsiasi immissione da eseguire mediante 
la tastiera esattamente come così come appare. 
Ad esempio, “Digitare a:install”.

Testo MAIUSCOLETTO Indica finestre di dialogo, nomi di pulsanti e nomi di 
finestre. Ad esempio, “Fare clic su OK per chiudere 
la finestra DISPOSITIVO”.
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L’utente potrebbe inoltre imbattersi in termini nuovi. Prima di procedere, 
è importante conoscere il loro significato.

Avvertenza
Un avviso AVVERTENZA indica un pericolo. Richiama l’attenzione su una 
procedura operativa, una pratica o simile che, se non rispettata o eseguita 
correttamente, potrebbe causare lesioni personali o morte. Non procedere oltre 
un avviso AVVERTENZA fino a quando non si sono comprese e soddisfatte 
appieno le condizioni riportate.

Attenzione
Un avviso ATTENZIONE indica un pericolo. Richiama l’attenzione su una 
procedura operativa, una pratica o simile che, se non rispettata o eseguita 
correttamente, potrebbe causare danni al prodotto o la perdita di dati importanti. 
Non procedere oltre un avviso ATTENZIONE fino a quando non si sono 
comprese e soddisfatte appieno le condizioni riportate.

digitalizzare Indica la registrazione delle coordinate XYZ di un 
punto o posizione nello spazio 3D. Il termine 
è sinonimo di misurare in riferimento ai punti.

scegliere o selezionare Indica l’inizio di un’azione. Ad esempio, 
“Selezionare File < INSERISCI < PARTI CAD”.

fare clic con il pulsante 
sinistro (destro) del 
mouse, fare clic, fare 
doppio clic, premere

Indica di premere e rilasciare il pulsante del mouse 
o il tasto della tastiera corrispondente. Utilizzato 
anche in riferimento ai pulsanti del dispositivo 
hardware. Esempio: “Dopo aver selezionato un file 
nella finestra di dialogo APRI, fare clic su OK per 
aprirlo” oppure “Premere ESC in qualsiasi momento 
per annullare un comando”.

trascinare Indica di tenere premuto il pulsante sinistro del 
mouse mentre si sposta il puntatore sullo schermo. 
Rilasciare il pulsante per concludere lo spostamento. 
Questo termine è utilizzato spesso nella procedura 
di ridimensionamento di una finestra o di una barra 
degli strumenti.
2
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Nota
Un avviso NOTA fornisce informazioni supplementari per facilitare l’uso o la 
comprensione dell’attrezzatura o dell’argomento. In particolare, non è utilizzato 
nei casi che richiedono un avviso AVVERTENZA oppure ATTENZIONE. 
Non è legato alla sicurezza e può trovarsi prima o dopo il testo associato, secondo 
necessità. 

Requisiti di sistema
Di seguito sono esposti i requisiti consigliati hardware e software per HD.

Hardware
Sistema operativo: 

• Windows 7/Windows 8, 32 bit o 64 bit - Processore: Intel® Core™ 
della serie i5/i7 o equivalente

Memoria: 
• 4 GB+ RAM di sistema

Archiviazione: 
• 10 GB+ spazio HD disponibile per l’installazione

Mouse: 
• Mouse con rotellina

Video/scheda grafica: 
• Scheda grafica dedicata high-end AMD o NVidia

Esempio:
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 / 
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

Schede laptop: NVIDIA® GeForce® GTX 760M o 770M / AMD Radeon™ HD 
8870M

• XVID Codec (installato da FARO Reality).

• DirectX 11 per Reality e Microsoft XNA 4.

• Microsoft .NET Framework 4.0.

ATTENZIONE: Intel e altre schede grafiche integrate NON sono 
supportati e non consentono l’esecuzione del software. In caso di dubbi 
su una scheda grafica o un computer, rivolgersi al rappresentante del 
servizio clienti tramite Telefono, Fax o E-Mail. Vedere “Supporto 
tecnico” a pagina 89.
3
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NOTA: gli utenti Mac che soddisfano gli altri requisiti ed eseguono 
Windows 7 o che utilizzano una versione recente di Bootcamp sono 
in grado di eseguire il software. Tuttavia, i sistemi operativi Mac non 
rientrano nelle configurazioni supportate; utilizzarli a proprio esclusivo 
rischio.

Installazione di HD

Per installare HD 
Inserire il CD di installazione, selezionare il prodotto e seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo. Una procedura guidata assisterà l’utente durante 
l’installazione. È necessario possedere diritti di amministratore o “Power User” 
per installare il software.

Licenza
Allo scadere del periodo di prova, è necessaria una licenza per utilizzare HD. 
4
Capitolo 1: Presentazione di HD



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
Capitolo 2: Panoramica 
HD è basato su un’interfaccia utente intuitiva che dovrebbe risultare familiare 
alla maggior parte degli utenti. In questo capitolo viene presentata una 
descrizione dei componenti dell’interfaccia utente e delle nozioni di base in 
relazione al salvataggio, all’apertura e alla creazione di progetti.

Sistema di menu a schede
Gli strumenti sono raggruppati in categorie intuitive con un sistema di schede 
standard. Facendo clic sulla scheda che suggerisce le funzioni desiderate, viene 
visualizzata una barra multifunzione di pulsanti di comando per un accesso 
rapido agli strumenti. 

Menu File
È possibile accedere al menu File facendo clic sul Logo HD nella parte superiore 
sinistra dello schermo. 

Menu Mini (sempre visualizzato)
Questo menu è sempre visualizzato sopra la barra multifunzione, 
indipendentemente dalla scheda attiva. Consente di eseguire le funzioni dei 
programmi generali come indicato di seguito. 

1. Fotocamera: fare clic per salvare un’immagine della schermata visualizzata.

2. Foto In Foto: consente di scattare un’istantanea della schermata corrente 
e posizionare l’immagine ottenuta sulla scena.

3. Copia: fare clic per salvare una copia della schermata visualizzata negli 
Appunti di Windows per un rapido copia e incolla da HD a Word, 
PowerPoint e così via.

4. Nuovo Progetto: fare clic per avviare un nuovo progetto.
5
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5. Salva: fare clic per salvare il progetto corrente (vedere anche Salvataggio 
Aut. in Preferenze nel menu File).

6. Apri: consente di aprire un progetto esistente.

7. Annulla: consente di annullare l’ultima operazione (fino a un massimo di 
10 operazioni precedenti).

Preferenze
Iniziare l’esperienza con HD impostando le preferenze globali.

• Fare clic sul menu File e selezionare Preferenze per attivare/disattivare 
le opzioni.

• Vedere la sezione Generale per impostare le unità, le proprietà di salvataggio 
automatico e altre opzioni.

• Fare clic su UI (Interfaccia Utente) per selezionare opzioni importanti. 

• Caricare il logo da includere in tutti i report generati in HD.

• Impostare le preferenze relative alle animazioni.

NOTA: scegliere le opzioni attentamente e controllare regolarmente le preferenze. 
Ad esempio, per modificare la frequenza del salvataggio automatico. 
6
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Apertura, avvio o salvataggio di un file di progetto

Modulo di avvio rapido
La prima volta che si apre HD, viene visualizzato un modulo di avvio rapido. 
Tale modulo consente di creare un nuovo progetto o aprirne uno recente, 
visualizzare i file di guida oppure visitare il sito Web dell’azienda. 

• Per disattivare questo modulo, selezionare la casella di controllo 
NON VISUALIZZARE PIÙ QUESTO MODULO.

• È possibile riattivare il modulo dal menu Preferenze.

Per aprire un nuovo progetto 
HD si avvia con un progetto vuoto in fase di apertura. Per aprire un nuovo 
progetto dall’interno di un progetto, fare clic sul pulsante Nuovo Progetto nel 
menu Mini. 

Per salvare un file 
Fare clic su Salva nel menu Mini, immettere il nome del file e salvare il percorso. 
Per impostazione predefinita, i file vengono collocati nella cartella Scene 
all’interno della cartella FARO HD situata nella cartella Documenti. 
7
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Suggerimenti:
• Salvare i file dei progetti importanti con due nomi diversi. Alternarli 

quotidianamente o dopo qualche salvataggio. Questa operazione 
consentirà di ridurre la perdita di dati in caso di problemi tecnici o elettrici.

• HD presenta una funzionalità di salvataggio automatico, ma si consiglia 
di salvare il proprio lavoro frequentemente utilizzando nomi di file diversi 
con la funzione Salva Come. Il salvataggio automatico, se selezionato, 
può essere impostato a incrementi di 5, 10, 15, 30 o 60 minuti. 

Per avviare un nuovo file 
Fare clic su Nuovo Progettonel menu Mini. 

NOTA: verrà richiesto di salvare il file corrente prima dell’apertura di un 
nuovo progetto.

Per aprire un file di un progetto esistente 
Riaprire un progetto salvato in HD facendo clic sul menu File e scegliendone uno 
dall’elenco dei progetti recenti. In alternativa, selezionare il percorso del progetto. 
Verrà aperto il file selezionato.

NOTA: 

• Per aprire un progetto di HD, avviare sempre HD e attenersi alla 
procedura descritta in precedenza.

• La posizione di salvataggio predefinita di HD è la cartella HD 
situata in \Documenti\arasreality).

Funzioni di sistema

Funzione Mouse
Gli utenti abituati a muoversi in una vista in 2D, utilizzare altri programmi con 
un visualizzatore 3D o motori di disegno CAD, troveranno HD un supporto 
decisamente diverso, ma comunque gradevole. Non sono visualizzate frecce sullo 
schermo per spostarsi all’interno di una scena. Al contrario, tutti i movimenti 
vengono effettuati con i pulsanti del mouse, come descritto di seguito:

• Pulsante sinistro: tenere premuto per trascinare in una determinata 
posizione.

• Pulsante destro: tenere premuto per ruotare dalla posizione del cursore.

• Rotellina del mouse: far scorrere per eseguire lo zoom.
8
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Esercitarsi posizionando il modello di un veicolo in 3D sulla scena, andare sulla 
posizione del conducente e utilizzare i controlli per creare la visualizzazione del 
conducente. Ci si abituerà presto all’utilizzo del mouse per disegnare e apportare 
modifiche in un vero ambiente 3D.

Menu di scelta rapida
Il menu di scelta rapida del mouse include:

• Taglia 

• Copia (Incolla viene visualizzato dopo aver selezionato Copia) 

• Duplica 

• Elimina 

• Modifica Livello 

• Trasla (Sposta) selezione 

• Aggiungi Parallela 

• Opzioni Linea 

• Crea Cono Traiettoria 

• Interrompi 

• Ordine di Stampa 

• Invia Avanti 

• Invia Dietro 

NOTA:  per accedere al menu di scelta rapida, è necessario avere selezionato 
un oggetto.

Combinazioni di tasti
HD può essere gestito principalmente con il mouse. Tuttavia, oltre agli input 
numerici e letterali della tastiera, potrebbero risultare utili altre combinazioni 
di tasti:

• ESC: se il cursore indica che uno strumento di disegno è attivo o che ci 
si trova nella fase di aggiunta di posizioni al percorso di un’animazione, 
premere il tasto ESC (Escape) per disattivarlo e rimettere il mouse in 
posizione regolare.

• Barra spaziatrice: se è appena stato utilizzato uno strumento di 
disegno, premere la barra spaziatrice per riattivare lo stesso strumento. 
Questa operazione funziona per linee e punti, nonché per molti altri 
elementi come gli oggetti dinamici.
9
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• CTRL+A: Seleziona tutto. Questa combinazione di tasti consente di 
selezionare tutti gli oggetti su una scena (punti, modelli, linee e così via) 
e di riposizionarli in relazione al piano di massa. È inoltre possibile 
utilizzare il tasto Elimina per rimuovere tutti gli elementi.

• CTRL+Z: Annulla; consente di annullare fino a un massimo di 
10 operazioni precedenti.

• F2: consente di passare dalla vista Orto (verticale) alla vista 3D.

• F5: consente di attivare/disattivare l’aggancio per qualsiasi aggancio 
selezionato.

• F11: consente di attivare e disattivare la bussola.

• I tasti di direzione sulla tastiera possono essere utilizzati per le 
regolazioni quando si posizionano i modelli sulla scena. È possibile 
regolare la tolleranza per i tasti di direzione in Preferenze, nel menu UI.

Opzioni avanzate materiale
Sarà estremamente utile la flessibilità di controllo della modalità di visualizzazione 
degli elementi in HD. In Preferenze > UI, accertarsi di avere selezionato 
CONSENTI OPZIONI AVANZATE MATERIALE. 

Con questa opzione attivata, è possibile controllare la trasparenza, la lucentezza 
e il riflesso di tutte le trame e i modelli, aggiungendo un tocco di realismo.
10
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Capitolo 3: Disegnare e modificare 
La creazione e la modifica di progetti in HD si basa su una varietà di semplici 
capacità, come disegnare linee e forme, inserire immagini e spostare oggetti. 
Questo capitolo descrive queste funzioni di base. I capitoli successivi descrivono 
funzioni più avanzate. Sarà possibile scoprire che persino le funzioni più avanzate 
sono semplici da utilizzare.

Vincoli e blocchi
Il disegno di linee e archi è un elemento comune della creazione di diagrammi 
FARO HD offre un sistema di vincoli e blocchi composto da sei opzioni di vincolo 
e due di blocco per semplificare il disegno accurato. Le opzioni si trovano nella 
scheda Disegna nella categoria Avanzate. 

Vincoli
Le sei opzioni di vincolo sono: 

• Snap a Punto: selezionare per fare in modo che gli oggetti si vincolino 
a punti, estremità e parti centrali di linee, angoli di poligoni, centri di 
sfere, punti di posizionamento dei modelli o segmenti delle traiettorie di 
animazioni.
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• Snap a Entità: selezionare per vincolare gli oggetti in qualsiasi punto di 
una linea, un poligono o una traiettoria di animazione. Questa opzione 
consente inoltre di vincolare a punti oppure a qualsiasi elemento non sia 
un punto distinto ma che sia comunque un oggetto. I modelli vengono 
trattati come oggetti punto singolo.

• Snap ad Ortogonale: selezionare per vincolare le linee 
perpendicolarmente ad altre linee, traiettorie di animazione o bordi 
di poligoni; si vincola anche ai punti. Questa opzione non è affidabile 
come gli altri metodi di vincolo in presenza di più linee da valutare 
e tra le quali scegliere.

• Snap Intersezione: selezionare per vincolare gli oggetti agli incroci 
di linee, ma non alle traiettorie di animazione. Questa opzione non 
consente di agganciare ai punti e non è affidabile come le altre opzioni.

• Snap Griglia: selezionare per attivare la griglia e vincolare gli oggetti 
unicamente alla griglia. Non esegue il vincolo ai punti.

• Snap a Superficie: si tratta della selezione predefinita e può essere 
combinata ad altre opzioni di vincolo. Gli oggetti vengono vincolati 
al piano superficie e alle superfici. Senza questa opzione, gli oggetti 
verrebbero posizionati a un valore Z pari a zero. Sebbene di solito sia 
meglio lasciarla attiva, è opportuno selezionarla per fare in modo che 
un oggetto prenda il volo o che una traiettoria di animazione vada al di 
sotto del piano terra. In tali casi, questa opzione eviterà di reimpostare 
elevazione, inclinazione e rullio.

Blocchi
Esistono due opzioni di blocco: 

• Blocco-Orto (sinistra): forza tutte le linee e le traiettorie di animazione 
a conformarsi solo all’asse verticale e orizzontale. Questa opzione viene 
sostituita da qualsiasi opzione di vincolo tranne che da Vincola a superficie.

• Blocco Aspetto (destra): forza gli strumenti di cerchio e quadrato ad 
avere le stesse dimensioni x e y, creando cerchi e quadrati perfetti.
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Linee
Le linee sono oggetti 2D che possono essere manipolati e convertiti in oggetti 
3D. Si tratta dei blocchi predefiniti della scena. Nella scheda Disegna, nella 
categoria Strumenti Disegno sono disponibili cinque linee di base e un punto. 

Strumento punto
1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare lo strumento Punto. 

2. Posizionare il punto facendo clic nel punto desiderato nella scena.

3. Per posizionare più punti, premere la Barra spaziatrice dopo ogni punto.

Disegnare una linea 
1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare uno strumento Linea (Punto, 

Linea o Arco).

2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.

3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.

Risultato: la linea viene visualizzata ed è immediatamente disponibile per 
la modifica.

4. Modificare le proprietà della linea inserendo i valori nel PANNELLO 
PROPRIETÀ a sinistra. 

5. Premere Invio per confermare un valore immesso.

Disegnare un arco
1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare lo strumento Arco. 

2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.

3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.

4. Fare clic in un punto tra i due punti per definire il raggio.
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Disegnare una polilinea o una policurva
1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare il comando Polilinea 

o Policurva.

2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.

3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.

4. Premere ESC fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare 
Termina Modalità Disegno per terminare la polilinea/policurva.

Risultato: la linea viene visualizzata ed è immediatamente disponibile 
per la modifica.

5. Manipolare la freccia blu sopra ogni grip per modificare l’elevazione.

6. Modificare le proprietà della polilinea inserendo i valori nel PANNELLO 
PROPRIETÀ a sinistra nel modo appropriato.

7. Premere Invio per confermare i valori immessi.

NOTA: ogni vertice dispone di un grip di elevazione.

8. Fare clic su un grip, tenerlo premuto e trascinarlo in qualsiasi direzione 
per dare ridefinire le elevazioni delle polilinee (i grip saranno descritti 
ulteriormente più avanti nel capitolo).

9. Per modificare verticalmente parte di una linea, selezionare il grip di 
elevazione di vertice da sollevare o abbassare. 

In alternativa: selezionare i punti sul pannello sinistro e regolare il 
singolo vertice con modifiche di testo.

10. Chiudere la polilinea selezionando la linea e facendo clic su Chiuso nel 
PANNELLO PROPRIETÀ a sinistra.

Aggiunta di una linea parallela e degli offset 
1. Selezionare la prima linea, il primo arco o la prima polilinea quindi fare clic 

con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi Parallela.
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2. Immettere una distanza di offset per creare una linea parallela a destra della 
linea originale o un numero negativo per posizionarla sulla sinistra, quindi 
fare clic su Aggiungi.

Risultato: la nuova linea parallela viene visualizzata parallelamente alla 
prima.

3. Per aggiungere altre linee parallele, regolare la distanza, se necessario, e fare 
clic su Aggiungi.

Risultato: vengono visualizzate delle parallele accanto all’ultima linea 
aggiunta (per aggiungere parallele alla prima linea, fare clic su Chiudi, 
riselezionare la prima linea e ripetere i passaggi 1 e 2.

4. Fare clic su Chiudi per chiudere il pannello AGGIUNGI PARALLELA.

Modifica di una linea in una forma 3D 
1. Selezionare una linea.

2. Nel PANNELLO PROPRIETÀ LINEA fare clic sul pulsante Converti in Forme 3D.

3. Selezionare un oggetto nel quale convertire una linea dal PANNELLO 
CONVERSIONE.

4. Regolare gli attributi dell’oggetto 3D secondo necessità nel PANNELLO LINEA.

5. Deselezionare l’oggetto per chiudere il PANNELLO LINEA.

Disegnare linee di carreggiata speciali con le linee
1. Selezionare una linea, un arco o una polilinea sulla scena.

2. Fare clic sull’opzione Tipo Linea sul pannello PROPRIETÀ a sinistra. 

3. Selezionare la linea di carreggiata desiderata.
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4. Regolare le proprietà di colore, spazio, spessore e punti finali nel pannello 
PROPRIETÀ.

Conversione di forme 3D in una linea o una polilinea 
Quando si seleziona una qualsiasi forma di disegno 3D, notare l’opzione 
CONVERTI IN OGGETTO DINAMICO sul pannello PROPRIETÀ a sinistra. 
Selezionare il comando Linea o Polilinea e scegliere il Tipo Linea desiderato. 

Strumento Angolo
Lo strumento angolo consente la rapida creazione di angolo della carreggiata. 

1. Fare clic sulla freccia a discesa Policurva.

2. Selezionare lo strumento Curva.

3. Fare clic sulla scena in cui posizionare la curva. Notare che le proprietà nel 
pannello sinistro cambiano.

4. Modificare le opzioni nelle proprietà desiderate. 

5. Generare un incrocio facendo clic con il pulsante destro del mouse e copiando 
per tre volte per creare tutti gli angoli e regolarli in modo da generare un 
incrocio preciso. 

Convertire una qualsiasi forma di disegno in una Forma 
Object
Linee e archi sono un buon sistema per creare uno schizzo 2D di una scena. HD 
consente di cambiare tali linee e archi in forme Objects.

1. Selezionare una qualsiasi forma di disegno (linea, arco, polilinea).
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2. Nel pannello PROPRIETÀ fare clic su CONVERTI IN FORMA OBJECT. 

3. Selezionare una forma dal pannello CONVERTI che viene visualizzato.

Risultato: la forma diventerà un oggetto 3D modificabile.

Disegnare oggetti
FARO HD consente inoltre a un utente di creare oggetti al di là di semplici linee, 
tra cui immagini, etichette, strumenti di misurazione, oggetti 3D e superfici tra 
linee. Inoltre, lo strumento Taglio consente di tagliare le linee 2D e 3D. 

Aggiunta di immagini
Nell’elenco a discesa Immagine sono disponibili tre opzioni: 

• Immagini di Google Earth

• Immagini ridimensionate

• Immagine nell’immagine

Immagine di Google Earth
1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare la sfera Importa 

Mappa di Google.
17
Capitolo 3: Disegnare e modificare



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
2. Immettere l’indirizzo e fare clic su Cerca. Selezionare Mappa, Satellite, 
Ibrido o Mostra Contrassegno. 

3. Scorrere in avanti o indietro per ridimensionare l’area della scena.

4. Fare clic su OK per inserire l’immagine.

Aggiunta di un’immagine scalata
Per inserire un’immagine aerea o ridimensionata sarà necessario regolare la 
scala. Per importare e correggere un’immagine ridimensionata, attenersi alla 
seguente procedura.

1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare Immagine Scalata.

2. Sfogliare e selezionare l’immagine desiderata in Esplora risorse.

3. Selezionare l’immagine importata.

4. Nel pannello di sinistra, in Orientamento, selezionare Mostra Strumento 
Scala. 
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5. Manipolare lo strumento scala che viene visualizzato nell’immagine come 
una linea con dei grip, in modo che le estremità della linea coprano una 
lunghezza nota.

6. Immettere la lunghezza nota nel campo Distanza Strumento Scala nel 
pannello a sinistra. L’immagine si regolerà in base alla scala immessa.

Posizionamento di una Foto in Foto
Per importare un’istantanea di una finestra di dialogo visibile o una nuova 
immagine all’interno di una scena, attenersi alla seguente procedura.

1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare Foto in Foto.

2. Accettare l’istantanea visualizzata o cercare una nuova immagine.

3. Fare clic nella scena per inserire l’immagine.

4. L’immagine può essere manipolata con i grip oggetto.

Rimozione di auto e altri oggetti dalle immagini 
La funzionalità di modifica dell’immagine consente la rimozione di oggetti 
indesiderati (come auto oppure ombre) che vengono acquisite nelle immagini 
aeree. Lo strumento funziona consentendo di creare una texture campione per 
sostituire un’area selezionata.

1. Importare un’immagine aerea o satellitare.

2. Fare clic sull’immagine.

3. Fare clic sul pulsante Elimina Veicoli nel pannello a sinistra. Viene 
visualizzato un modulo.

4. Spostarsi all’interno del modulo utilizzando il pulsante destro del mouse e la 
rotellina del mouse. 

Fare clic e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare una 
linea intorno all’auto oppure all’ombra da eliminare, scorrendo solo fino 
a ¾ di strada intorno all’oggetto e rilasciare il mouse. Quando si rilascia 
il pulsante, l’elemento verrà cancellato. NOTA: Ripetere, se necessario, 
per creare la texture desiderata.

Aggiunta di etichette con lo strumento di testo
Attenersi alla procedura seguente per aggiungere etichette alla scena:
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1. Fare clic sulla scheda Disegno. Fare clic sullo strumento Testo. 

2. Fare clic sulla scena in cui deve essere visualizzato il testo.

3. Fare clic sul campo di testo per aprire il pannello delle proprietà sulla sinistra.

4. Immettere il testo desiderato nella casella TESTO nella parte superiore del 
pannello.

Strumenti di misurazione
Gli strumenti di misurazione nella scheda Disegno offrono tre opzioni: 

• Misura: per misurare linee dritte.

• Goniometro: per misurare gli angoli.

• Vettore: per misurare i vettori.

Misurazione di una linea
1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione e selezionare lo strumento Misura.

2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.

3. Fare clic e rilasciare il punto finale.

4. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Misurazione 
verrà visualizzato sulla scena. 

Misurazione di un angolo
1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione e selezionare lo strumento 

Goniometro.

2. Fare clic nella scena per posizionare lo strumento Goniometro.
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3. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Goniometro 
verrà visualizzato sulla scena. 

Misurazione di vettori
1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione.

2. Selezionare lo strumento Vettore.

3. Fare clic nella scena per posizionare lo strumento Vettore.

4. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Vettore verrà 
visualizzato sulla scena. 

Aggiunta di forme
È possibile selezionare una varietà di forme e posizionarle dal menu a discesa 
Forme. Attenersi alla indicazioni seguenti per aggiungere una forma alla scena:

1. Fare clic sul menu a discesa Forma nella scheda Disegna. 

2. Selezionare la forma desiderata.

3. A seconda della forma, potrebbe essere necessario fare clic e trascinare, 
fare clic o fare più volte clic, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse 
e selezionare Termina Modalità Disegno.

4. Manipolare i grip dell’oggetto per regolare alla dimensione desiderata.
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Creazione di superfici
È possibile inserire semplicemente un colore di superficie o una texture tra linee, 
polilinee o policurve in HD.

1. Disegnare le linee tra le quali si desidera creare una superficie.

2. Fare clic sull’opzione Superficie nella scheda Disegna. 

3. Selezionare la linea su ciascun lato dell’area da riempire.

4. Sulla sinistra della schermata vengono visualizzate le opzioni per regolare 
le proprietà della superficie, ad esempio il colore, la texture, la scala della 
texture.

NOTA: Non è possibile elevare la superficie se si ritiene che stia formando 
un artefatto con un’altra superficie. Al contrario, è necessario elevare i limiti 
e creare nuovamente la superficie.

Strumento Linea Ritaglio
Lo strumento Linea Ritaglio consente di dividere una linea esistente o una linea 
3D, ad esempio una recinzione o un cordolo.

1. Fare clic sullo strumento Linea Ritaglio nella scheda Disegno. 

2. Passare con il cursore sulla linea da recidere e fare clic per tagliare la linea.

3. I segmenti della linea possono essere manipolati con i grip oppure selezionati 
ed eliminati, a seconda delle esigenze.

Selezione multipla (raggruppamento)

Per spostare elementi raggruppati
1. Selezionare un elemento con il mouse.

2. Tenere premuto il tasto Maiusc e continuare a selezionare gli elementi 
desiderati per un gruppo. Gli elementi selezionati vengono contornati da una 
casella rosa.

3. Fare clic in un punto qualsiasi della scena per deselezionare il gruppo.

OPPURE 
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Nella scheda Disegna, tenere premuto lo strumento Seleziona Area. 

4. Continuando a tenere premuto, trascinare il cursore per definire una casella 
intorno agli elementi desiderati, in modo da selezionare tutti gli elementi 
all’interno della casella.

5. Premere CTRL+A per selezionare tutti gli elementi sulla scena.

Suggerimenti e indicazioni per il disegno 
• Molti elementi possono essere modificati per colore, spessore e altre 

proprietà nel PANNELLO PROPRIETÀ. Selezionare l’elemento e rivedere le 
opzioni. In tal modo è possibile migliorare la visibilità e il realismo nella 
corrispondenza ai dati della scena.

• Nel convertire una linea in un oggetto, alcune selezioni (ad esempio 
i marciapiedi) verranno centrate sulla linea. Se la linea originale doveva 
essere un bordo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla linea per 
creare una costruzione parallela o modificare la posizione della linea per 
riposizionarla.

• Regolare il valore Z per gli elementi disegnati in 3D in modo che 
corrispondano all’elevazione del terreno. In tal modo si eviterà che un 
oggetto sembri volare o sprofondare sottoterra.

Grip
Il sistema di grip in HD è semplice e coerente, e consente la manipolazione di 
oggetti e gruppi.

Grip arco 
L’arco a tre punti HD è un arco 3D. I grip vengono visualizzati in corrispondenza 
di ciascuna estremità per lo spostamento dei punti finali. Il grip di ciascuna 
estremità è dotato di una freccia blu per regolare l’elevazione. Il grip centrale 
sull’arco consente di modificare il raggio, mentre quello rotondo consente la 
rotazione dell’arco. Le proprietà dell’arco vengono inoltre regolate tramite la 
finestra di dialogo delle proprietà nel pannello a sinistra

Grip di disegno 
HD dispone di una serie di grip standard per tutti gli oggetti mobili.
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NOTA: tutte le proprietà che possono essere modificate mediante i grip possono 
essere modificate anche mediante input diretto sui pannelli delle proprietà sul 
lato sinistro. Per apportare una qualsiasi modifica, è necessario selezionare 
l’oggetto.

Grip modello
Il sistema di grip HUD (Heads-Up Display), unico nel suo genere, consente agli 
utenti di vedere i grip di orbita da qualsiasi posizione delle videocamera. 

NOTA: per liberare il modello animato dalla superficie, fare clic sulla traiettoria 
animata, fare clic su PROPRIETÀ AVANZATE ANIMAZIONE sul pannello sinistro 
e deselezionare SEGUI TERRENO. Vengono visualizzati i grip della traiettoria 
verticale.

Livello

Creazione e gestione dei livelli
I metodi di base per creare, visualizzare e gestire i livelli nella scena sono due:

• Nella scheda Visualizza o

• Con il menu del pulsante destro del mouse.

Gestione dei livelli nella scheda Visualizza
1. Fare clic sulla scheda Visualizza.

2. Fare clic sul comando Livelli per aprire GESTIONE LIVELLI.

Grip Descrizione

 Fare clic, tenere premuto e trascinare per spostare l’oggetto. 
La piccola freccia blu sopra la stella consente agli utenti di 
modificare l’elevazione dell’oggetto.

Fare clic, tenere premuto e trascinare per modificare la lunghezza 
dell’oggetto.

Fare clic, tenere premuto e trascinare per ruotare l’oggetto dal 
punto finale opposto.
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3.  Utilizzare i seguenti comandi per gestire i livelli:

• Rinomina Livelli: fare clic sul campo del nome e modificare il nome 
esistente.

• Visibilità: fare clic sul simbolo Occhio per attivare/disattivare la 
visibilità del livello.

• Blocco: fare clic sul simbolo Lucchetto per impedire modifiche al livello.

• Riordina Livelli: selezionare un livello e fare clic sul comando Su 
o Giù per riordinare il livello.

• Nuovo: fare clic sul comando Nuovo per creare un nuovo livello.

• Canc.: fare clic sul pulsante Canc. per rimuovere definitivamente un 
livello (utilizzare Visibilità per nascondere un livello senza eliminarlo) 

Gestione dei livelli con il menu del pulsante destro del 
mouse
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un qualsiasi oggetto o gruppo 

di oggetti e selezionare MODIFICA LIVELLO.
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2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Aggiungere a un livello esistente: selezionare un livello esistente.
NOTA: Le icone di visibilità e blocco sono informative. Da questo 
pannello non è possibile bloccare, nascondere o mostrare i livelli.

• Aggiungere a un nuovo livello: immettere un nome per i nuovi livelli 
nel campo Nome. Per rendere attivo il nuovo livello, selezionare Set 
Attivo. Fare clic su Aggiungere a nuovo livello.

• Chiudere il pannello senza assegnare un livello: fare clic su Annulla.

Importante: tornare sempre al livello della superficie mentre si lavora. Secondo 
la procedura standard, dopo l’aggiunta di un’immagine alla scena dovrebbe 
consistere nel metterla in un livello separato e bloccare tale livello.

Livelli e stampa 
Esiste una relazione tra i livelli e la stampa. Difatti, durante la stampa, i livelli 
che vengono visualizzati più in alto nell’elenco saranno disegnati sopra i livelli 
precedenti. 

Riordinare i livelli per regolare l’ordine di stampa facendo clic su Sposta 
Suo su Sposta Giù. 

OPPURE 

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un modello nella scena 
e selezionare Ordine di Stampa quindi selezionare Invia Avanti o Invia 
Dietro.
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Piano Superficie
Scena consente di cambiare il colore della superficie della scena o di cambiare la 
texture di una superficie.

Per cambiare il colore della superficie 
1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.

2. Fare clic sull’opzione Colore Superficie sulla sinistra. 

3. Selezionare il colore desiderato e fare clic su OK.

Per rimuovere il colore della superficie 
1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.

2. Fare clic su PianoSuperficie sul pannello PROPRIETÀ a sinistra.

3. Deselezionare la casella di controllo Piano Superficie.

Per applicare una texture alla superficie
1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.

2. Fare clic sull’opzione Texture nel pannello PROPRIETÀ.

3. Selezionare la texture desiderata dalla galleria delle texture.
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Modifica della posizione e dell’angolazione 
del sole 
HD include opzioni semplici per dimostrare in modo preciso la posizione 
e l’angolazione del sole nella scena. I metodi sono due, a cominciare dal clic 
in un punto qualsiasi della scena.

1. Fare clic in un punto qualsiasi del piano superficie o del cielo e regolare le 
proprietà sul pannello sinistro,

OPPURE, per altre opzioni 

Fare clic sulla scheda Visualizza, quindi fare clic sul comando Cielo.

2. Vedere Luce Solare nelle opzioni Cielo. 

3. Apportare le modifiche con i controlli della ghiera oppure fare clic sui 
comandi di impostazione predefiniti.

4. Regolare il colore di illuminazione dell’ambiente selezionando un colore 
a scelta.

Posizionamento di un’immagine di Google Earth
1. Fare clic sul piano della superficie per aprire le proprietà della scena.

2. Fare clic su Google nel pannello delle proprietà sulla sinistra e selezionare 
Importa Mappa di Google. 

3. Immettere l’indirizzo e fare clic su Cerca. Selezionare Mappa, Satellite, 
Ibrido o Mostra Contrassegno. 

4. Scorrere in avanti o indietro per ridimensionare l’area della scena.
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5. Fare clic su OK per inserire l’immagine.

Cielo
I diagrammi HD sono composti da un livello superficie e uno scenario “Cielo” 
che può essere modificato in base alle condizioni della scena.

Modifica dell’immagine del cielo
1. Fare clic sulla scheda Visualizza.

2. Fare clic sul comando Cielo.

3. Fare clic sull’immagine (sotto il titolo Opzioni cielo) per aprire la galleria 
delle immagini.

4. Selezionare l’immagine desiderata, che diventerà attiva.

NOTA: potrebbe essere necessario orientare nuovamente la scena per 
visualizzare il cielo.

Structure Genius
Structure Genius consente agli utenti HD di costruire rapidamente e in modo 
semplice edifici personalizzati. È possibile collocare finestre e porte, e applicare 
texture e immagini personalizzate alle superfici.

1. Fare clic sul comando Blocco-Orto nella scheda Disegna Avanzate per 
limitare il movimento del cursore all’asse orizzontale o verticale (facoltativo). 
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2. Selezionare l’elenco a discesa POLILINEA nella scheda Disegna e selezionare 
la grafica della parete in STRUCTURE GENIUS. 

3. Fare clic nella scena e rilasciare per iniziare la parete.

4. Fare clic e rilasciare nuovamente per terminare la parete. 

5. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascun angolo della parete.

6. Al termine della parete finale, fare clic con il pulsante destro del mouse 
e selezionare Termina Modalità Disegno.

7. Selezionare la casella di controllo Chiuso nel PANNELLO DELLE PROPRIETÀ 
DI STRUCTURE GENIUS. 

8. Per aggiungere un secondo livello a una struttura, fare clic sul comando 
Sopra o Sotto. 

NOTA: le funzionalità della parete verranno duplicate. Eliminare le 
funzionalità non desiderate selezionando, facendo clic con il pulsante destro 
del mouse e scegliendo Elimina.
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Aggiunta di pavimenti e tetti 
1. Selezionare la struttura e fare clic sul comando Aggiungi Pavimento 

o Aggiungi Tetto nel PANNELLO DELLE PROPRIETÀ STRUCTURE GENIUS. 

2. Utilizzare i grip per regolare orientamento, dimensioni e adeguatezza del 
tetto e del pavimento.

3. Fare doppio clic sul tetto o sul pavimento per regolarne le proprietà.

Aggiunta di porte e finestre
1. Per aggiungere una porta o una finestra, nel pannello STRUCTURE GENIUS 

fare clic sul pulsante Aggiungi Porta, Finestra o Immagine e fare clic sul 
punto in cui collocare l’elemento scelto nella struttura. 

2. Una volta posizionata una porta, fare clic per selezionarla e ne verranno 
visualizzati grip e proprietà. 

• Utilizzare il grip rotondo verde per muovere la porta all’interno 
o all’esterno.
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• Sul pannello a sinistra, nel pannello PORTA, vedere ulteriori opzioni: 

• Fare clic su HA UNA PORTA per togliere la porta lasciando il telaio.

• Fare clic su CAMBIA CERNIERA per invertire la porta. 

• Cambiare il colore o la texture della porta.

• La posizione e le dimensioni di un qualsiasi elemento (porta, finestra, 
parete), possono inoltre essere modificate immettendo i valori nei campi 
del pannello di sinistra.

Aggiunta di scale
Aggiungere scale agli edifici Structure Genius.

1. Fare clic sul pulsante Aggiungi Scalinata nel pannello PROPRIETÀ. 

2. Fare clic nella scena per posizionare la scalinata. Le relative proprietà si 
apriranno sulla sinistra.

3. Modificare l’altezza del gradino, l’innalzamento, la lunghezza e il numero 
dei gradini nel pannello OPZIONI.

4. Spostare, ruotare o allungare la scalinata utilizzando i grip.

NOTA: è possibile aggiungere le scale senza utilizzare Structure Genius. 
Anche lo strumento Scale si trova nella scheda Speciale.
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Posizionamento di un’immagine personalizzata
È possibile importare foto per posizionare segnali, immagini o quadri in una 
struttura.

1. Selezionare una struttura.

2. Fare clic su Agg. Immagine nel pannello PROPRIETÀ, cercare l’immagine 
nel computer e selezionarla.

3. Fare clic sulla struttura in cui deve essere visualizzata la foto.

4. Regolare le dimensioni e le coordinate nel pannello PROPRIETÀ 
dell’immagine.

Modelli
Una varietà di modelli è disponibile o scaricabile per l’inserimento in una scena, 
tra cui veicoli, flora e fauna, segnali, mobili e persone.

Libreria
Attenersi alla procedura seguente per selezionare un modello dai file locali, 
o librerie, visualizzati nella scheda Modello.

1. Fare clic sul comando relativo alla categoria del modello desiderato. 

2. Scegliere il modello scelto.

3. Fare clic nella scena per posizionare il modello.

Database
Il database è un magazzino online di veicoli. Attenersi alla procedura seguente 
per selezionare un veicolo dal database.

1. Fare clic sul comando Ricerca Database. 
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2. Selezionare PRODUTTORE, MODELLO e ANNO del veicolo. 

3. Fare clic su Inserisci.

Importazione di modelli 
Attenersi alla procedura seguente per importare un modello HD.

1. Aprire la scheda Modello.

2. Fare clic sul comando Carica Modello nella parte più a sinistra della scheda 
Modelli. 

3. Andare al file modello HD (.a3xml) da importare. 

4. Fare clic su Apri.

5. Fare clic nella scena per posizionare il modello.
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Modelli di segnali stradali 
È possibile creare modelli di segnali stradali mediante lo strumento Segnali 
Personalizzati, nella scheda Speciale.

1. Selezionare la scheda Speciale.

2. Fare clic sul pulsante Segnali Personalizzati.

3. Fare clic nella scena per posizionare il modello di segnale Stop predefinito. 

OPPURE 

Fare clic sulla casella Immagine nel pannello SEGNALE GENIUS per 
selezionare un aspetto di segnale diverso. Si aprirà una galleria di texture. 
Le texture dei segnali sono suddivise in categorie comuni. 

4. Fare clic per selezionare una scheda di categoria (ad esempio Normativi). 

5. Fare clic per selezionare l’immagine desiderata.

6. Fare clic sulla casella Forma per modificare la forma del segnale.

NOTA: è possibile regolare i segnali per dimensioni, posizione e orientamento nel 
pannello SEGNALE GENIUS. Deselezionare la casella di controllo CON PALO per 
rimuovere i segnali senza palo.

Quadrettatura di un oggetto
Come per la creazione di un oggetto dinamico, è possibile modificare una linea 
2D negli oggetti quadrettati, ad esempio, creando una fila di pali della luce lungo 
una strada.

1. Inserire un oggetto da duplicare lungo una linea, ad esempio un albero 
o un’illuminazione pubblica dalla scheda Modelli.

2. Disegnare una linea, un arco o una polilinea che contrassegni la traiettoria 
degli oggetti quadrettati.
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3. Fare clic sulla freccia a discesa Tipo Linea nel pannello PROPRIETÀ 
e selezionare Oggetto Quadrettato.

4. Fare clic su Selezionare Modello. 

5. Selezionare l’oggetto da quadrettare.

6. Regolare Spaziatura Modello e altre proprietà.

Modelli di marcatori alfanumerici
I modelli di marcatori alfanumerici sono inclusi nella scheda Modelli.

1. Fare clic sul comando di freccia a discesa Segnali Personalizzati. 

2. Fare clic nella scena per posizionare il segnalatore. Le proprietà del 
marcatore alfanumerico verranno visualizzate sulla sinistra. 

3. Immettere il testo che si desidera visualizzare sul marcatore nella casella 
TESTO. La lunghezza massima del testo è di quattro caratteri. 

4. Fare clic sulla casella COLORE per cambiare il colore del marcatore 
alfanumerico.

Link Foto
Lo strumento Link Foto consente agli utenti di visualizzare la prova fotografica 
in relazione alla scena complessiva. Sulla scena viene posizionato un contrassegno 
per rappresentare il punto in cui è stata scattata una foto nella scena reale. 
Quando un utente passa con il mouse su quel contrassegno, viene visualizzata 
la foto della prova.

Attenersi alla procedura seguente per utilizzare lo strumento Link Foto.

1. Fare clic sulla freccia a discesa Segnale Personalizzato nella scheda Modelli. 
Si apre Esplora risorse. 
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2. Individuare la foto desiderata e fare clic su Apri. Fare clic sul percorso per 
il link foto nella scena. Ora la foto è collegata. Passare con il mouse sul 
contrassegno della telecamera per visualizzare la foto.

3. Nella casella delle proprietà LINK FOTO, una serie di opzioni consente di 
controllare dimensioni e orientamento del contrassegno della telecamera.

Suggerimento: se non si desidera visualizzare i contrassegni Link Foto nelle 
istantanee e nelle immagini stampate, posizionarli tutti su un livello Link 
Foto. Quindi nascondere il livello quando si stampa il diagramma.

Semaforo Genius
HD include una funzionalità per creare semafori animati personalizzati per 
maggiore realismo. Attenersi alla procedura seguente per creare e posizionare dei 
semafori personalizzati.

1. Fare clic sul comando Semaforo nella scheda Speciale.Fare clic nella scena 
per posizionare il modello di semaforo, che funziona da modello standard 
che è possibile riposizionare sulla scena in qualsiasi momento. Se selezionato, 
viene visualizzato il menu delle opzioni semaforo.

2. Per aggiungere le animazioni delle luci e regolare l’aspetto del semaforo, 
fare clic su CASELLE LUCE. Viene visualizzato il pannello SEMAFORO.

3. Modificare le luci con opzioni semplici da utilizzare.

4. Fare clic sul pulsante Caselle Luci Altro per aggiungere animazioni 
personalizzate.

5. Personalizzare l’azione della luce per la durata dell’animazione.

Nuvole di punti
FARO HD è in grado di importare nuvole di punti dagli scanner laser 3D. I file 
supportati includono FARO .fls, FARO .xyz e .pts. HD converte questi file nel 
formato .sdgvx. Al momento dell’esportazione delle nuvole di punti dallo 
scanner 3D o da SCENE, Cyclone o RealWorks, effettuare le seguenti 
operazioni:

• Esportare con il colore.

• Combinare più scansioni in un unico file.

• Eseguire il filtro dei rumori o un altro filtro prima 
dell’esportazione.
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Creazione di una superficie nuvola di punti
Attenersi alla seguente procedura creare una superficie nuvola di punti.

1. Selezionare una nuvola di punti o una parte di una nuvola di punti con lo 
strumento Rettangolo.

2. Fare clic sul comando Superficie.

3. Selezionare se l’elemento con superficie deve essere collocato su un livello 
diverso.

Snap di nuvole di punti
Per semplificare la selezione della nuvola di punti, HD offre opzioni snap simili 
alle opzioni Snap della scheda Disegna. Selezionare le opzioni desiderate per 
attivarle. 

Eliminazione di una nuvola di punti
Le nuvole di punti possono essere eliminate con il comando Elimina nella 
scheda Nuvola di Punti. Confermare l’eliminazione facendo clic su OK nel 
prompt.

Importare o esportare disegni
I disegni possono essere importati o esportati come immagini o disegni DXF.

Per importare immagini o disegni
1. Nella scheda Disegna fare clic sulla freccia a discesa accanto allo strumento 

immagine, OPPURE

Fare clic sul piano superficie e fare clic sulla freccia a discesa Mappa nel 
pannello a sinistra. 

2. Cercare e selezionare un’immagine. Lo strumento Scala viene visualizzato 
sull’immagine sotto forma di grip gialli.
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3. Regolare le estremità dello strumento per misurare una distanza nota.

4. Nel campo DISTANZA STRUMENTO SCALA del pannello di sinistra, digitare il 
valore di misurazione noto reale. 

Importazione di file di disegno come *.dxf
HD attualmente supporta i disegni .dxf esportati dalla maggior parte dei 
programmi di disegno CAD, come CADZone, FX3, MapScenes, AutoCAD 
e altri. Le forme dei disegni possono essere esportate da questi programmi 
per essere importate correttamente. La stessa operazione non è possibile per 
i modelli. I modelli 3D di tipi di file diversi potrebbero non essere visualizzati 
correttamente se non si tratta di file .dxf.

Per importare un file di disegno .dxf
1. Fare clic sul logo HD e selezionare Importa Disegno.

2. Selezionare l’estensione .dxf o .dwg.

3. Cercare e selezionare il file desiderato.

4. Fare clic su OK.

Esportazione di disegni
È possibile esportare il disegno in tre modi:

• Come disegno *.dxf: Fare clic sul comando HD e selezionare Esporta 
.dxf.

• Come immagine (*.jpg): Utilizzare lo strumento Snapshot nel menu 
Mini.

• Come disegno *.pdf: Utilizzare la funzione Stampa con il driver PDF 
selezionato come stampante.
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Capitolo 4: Simulazione e analisi 
degli incidenti

NOTA: 

• La simulazione degli incidenti (ICATS e SMAC) non è disponibile in 
HD CSI. 

• L’analisi delle tracce ematiche, È disponibile in HD CSI a partire da 
pag. 49.

Simulazione – ICATS
ICATS è lo strumento di analisi HD che consente agli esperti delle ricostruzioni 
di analizzare gli incidenti di singoli veicoli o quelli con due veicoli. Lo strumento 
è in grado anche di simulare la risposta del veicolo agli impatti con delle barriere.

Che cos’è ICATS?
ICATS è uno strumento simile a SMAC (Simulation Model of Automobile 
Collisions), anche se l’accesso alle funzioni di SMAC avviene in modo intuitivo 
e interattivo. ICATS applica gli algoritmi originali di SMAC.

Che cos’è SMAC?
SMAC è un programma di ricostruzione degli incidenti open-source sviluppato 
inizialmente da Calspan Corporation per l’ente per la sicurezza stradale americano 
(NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration). SMAC utilizza una 
serie di parametri presunti o stimati, tra cui le proprietà di veicoli o carreggiate 
per prevedere il risultato di una collisione. 

Gli ingegneri utilizzano questo programma di simulazione per analizzare 
le dinamiche dei veicoli tramite il modello di traiettorie SMAC, e i danni 
conseguenti agli incidenti tramite il modello di collisione SMAC. 

SMAC analizza i movimenti longitudinali e laterali dei veicoli, nonché il movimento 
rotatori relativo all’asse verticale dei veicoli su un piano orizzontale. Se viene rilevato 
un contatto tra i veicoli, la fase di collisione viene analizzata. È possibile applicare 
forze esterne all’interfaccia dello pneumatico o della strada o tra i veicoli. 

SMAC è un tipo di analisi con avanzamento del tempo, vale a dire che gli utenti 
SMAC devono inserire informazioni sulla velocità del veicolo prima di cominciare 
l’analisi. L’analisi successiva viene confrontata ai dati reali e quindi ottimizzata. 
I dati immessi vengono ottimizzati in termini di variabili del veicolo e ambientali.
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Architettura SMAC
Il programma SMAC è suddiviso in diversi parti principali:

• Fase di input: riceve input riguardo le fasi temporali di integrazione 
e output, i parametri del veicolo, le variabili di stato come posizione 
e velocità, sterzata e coppia degli pneumatici.

• Fase di traiettoria: una subroutine e le funzioni associate calcolano le 
traiettorie dei veicoli mentre non sono in collisione.

• Fase di collisione: le routine di collisione determinano se i veicoli sono 
a contatto e calcolano le forze di contatto e le relative direzioni, che quindi 
vengono utilizzate per determinare il movimento successivo dei veicoli.

• Fase di output: gli stati dei veicolo vengono visualizzati a intervalli 
specificati.

Convalida ICATS/SMAC
Negli ultimi quattro decenni numerosi studi e i documenti di autori diversi hanno 
confrontato i risultati delle simulazioni agli incidenti reali. Di particolare 
rilevanza sono gli incidenti inscenati RICSAC (Research Input for Computer 
Simulation of Automobile Collisions) cui si fa riferimento di seguito. 

Simulazioni con un solo veicolo
Le simulazioni con un solo veicolo possono essere generate come modelli 
animati o modelli statici sulla scena.

Jones, I., Baum, A., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volume IV, DOT, HS-805-040, Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volumes II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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Simulazioni con un solo veicolo da modelli animati
1. Fare clic sulla traiettoria di animazione del modello da simulare.

2. Fare clic su Crea Simulazione Veicolo Singolo nel pannello a sinistra. Verrà 
visualizzato un pannello PROPRIETÀ SIMULAZIONE. 

3. Fare clic su Apri Proprietà Avanzate per accedere a sterzata, frenata e altre 
opzioni avanzate.

4. Fare clic su Frenata V1 e Sterzata VI per assegnare valori appropriati.

5. Nella parte inferiore della finestra di dialogo PROPRIETÀ SIMULAZIONE, fare 
clic su Aggiorna Simulazione. 

6. Fare clic su Chiudi per chiudere il modulo.

7. Fare clic su Riproduci nella scheda Animazione per visualizzare la 
simulazione. 
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Simulazione con due veicoli
È possibile simulare l’interazione tra due veicoli qualsiasi nelle configurazioni 
seguenti:

• Parte anteriore: con un veicolo fermo o entrambi in movimento.

• Parte posteriore: con un veicolo fermo o entrambi in movimento.

• Collisione ad angolo: con un veicolo fermo o entrambi in movimento.

Impostazione della simulazione
1. Selezionare i veicoli dal comando Database Veicoli nella scheda Modelli. 

Le specifiche dei veicoli passeranno automaticamente alle proprietà di 
simulazione.

NOTA: Per simulare veicoli grandi non presenti nel database, inserire 
i dati dimensionali e inerziali corretti nelle proprietà della simulazione.

2. Posizionare due veicoli nella scena e animarne uno o entrambi.

3. Selezionare il veicolo e nel pannello TRAIETTORIA ANIMAZIONE fare clic su 
Aggiungi a Simulazione. Il pannello SIMULAZIONE verrà visualizzato nel 
pannello sinistro e sulla scena verrà visualizzata la prima esecuzione della 
simulazione.

NOTA: 

• Per tornare alla finestra di dialogo di simulazione, selezionare 
la traiettoria di animazione nel pannello TRAIETTORIA 
ANIMAZIONE. Fare clic su Apri Simulazione.

• Per accedere alle proprietà di simulazione avanzate dopo 
l’apertura di Simulazione, fare clic su Apri Proprietà Avanzate 
nel pannello a sinistra.

Calcolo del momento di inerzia dell’imbardata
Il calcolo predefinito corrente del Momento di inerzia dell’imbardata è: 

Quando si modifica la massa di un veicolo nelle proprietà della simulazione, 
o qualsiasi dato dimensionale, il momento di inerzia dell’imbardata non cambia. 
Ricalcolare il valore e inserirlo nel campo. È possibile utilizzare il calcolo 
precedente o qualsiasi altro metodo di calcolo scelto.
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Impatti veicolo-barriera
Lo strumento ICATS può essere utilizzato anche per simulare un impatto 
veicolo-barriera. 

NOTA: Al momento, il modello di barriera deve essere almeno la metà del 
veicolo o più grande.

1. Posizionare il modello di barriera sulla scena (Disegna Una Linea > 
Converti in 3D), senza una traiettoria di animazione.

2. Posizionare il modello di veicolo sulla scena (scheda Modello > comando 
Veicolo), con o senza una traiettoria di animazione.

3. Selezionare il modello di veicolo e immettere le specifiche appropriate nel 
pannello delle proprietà.

NOTA: 

• SMAC, e pertanto ICATS, prevedono la presenza di Passo, 
Sbalzo anteriore e altre proprietà.

• Impostare un valore Peso per l’oggetto barriera sufficientemente 
alto, ad esempio, 22,68 t. 

4. Selezionare il veicolo o la relativa traiettoria di animazione e fare clic su 
Aggiungi a Simulazione nel pannello sinistro.

5. Selezionare la barriera e fare clic su Aggiungi a Simulazione nel pannello 
sinistro.

6. Fare clic su Proprietà Avanzate per apportare modifiche Spostamento Carico 
per modificare il modo in cui il danno viene visualizzato sulla barriera.

7. Impostare la frenata del modello di barriera sul 100% per tutti i pneumatici.

Creazione del movimento articolato
HD include il nostro sistema di articolazione. Questo strumento consente agli 
utenti di modellare in modo scientifico il comportamento del veicolo delle unità 
articolate.

1. Posizionare tutti i modelli sulla scena come se fossero un unico modello 
articolato (fino a quattro modelli).

2. Allineare i modelli approssimativamente nella posizione corretta.

3. Selezionare il modello guida, quindi tenere premuto il tasto Maiusc 
e selezionare gli altri modelli da unire, nell’ordine desiderato.
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4. Fare clic su Modelli Articolati nel pannello a sinistra. 

5. Fare clic su ciascun modello in modo da esporre i grip con il punto di 
articolazione e il punto in cui il modello farà perno sul terreno. In caso di 
unità con combinazione motrice-rimorchio, il punto di perno del rimorchio 
sarà il centro degli assi posteriori. 

6. Sul lato sinistro, deselezionare la casella di controllo Modifica 
Configurazione. I grip scompariranno. 

7. Con l’unità articolata selezionata, fare clic con il pulsante destro del mouse 
e selezionare Aggiungi Traiettoria Animazione. Non appena le posizioni 
dell’animazione vengono definite, notare che le linee degli pneumatici e gli 
angoli dei rimorchi vengono visualizzati in relazione alla traiettoria di 
animazione.

8. Nel riquadro sul lato sinistro, selezionare le opzioni per dare un nome al 
modello articolato, separare i modelli o salvare il modello.

9. Fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello. Per impostazione 
predefinita, il modello sarà salvato in My Documents/FAROhd/articulated.

10. Per caricare il modello per l’uso successivo, fare clic sul comando Carica 
Modello nella scheda Modelli, e spostarsi nella posizione salvata del 
modello articolato. 
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Momentum
Lo strumento Momentum Genius consente l’analisi dettagliata della quantità di 
moto nelle collisioni. Il comando si trova nella scheda Analisi. 

1. Fare clic sul comando Momentum nella scheda Analisi. 

2. Nella scheda Veicoli del pannello PROPRIETÀ, selezionare Veicolo 1 
e Veicolo 2. 

3. Ridenominare i veicoli facendo clic nel campo del veicolo o lasciarlo così 
com’è. I nomi dei veicoli verranno visualizzati nel report.

4. Regolare le masse dei veicoli, se necessario.

5. Fare clic sulla scheda Dettagli per accedere al pannello DOPO L’IMPATTO. 

6. Selezionare la casella di controllo Ottimizza per Rotazioni immettendo una 
percentuale (%) della frenata totale: da 0 a 100. Non inserire un fattore di 
trascinamento.
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7. Regolare l’attrito predefinito sull’attrito massimo sulla superficie post 
impatto. La percentuale di frenata viene moltiplicata per l’attrito predefinito 
e regolata per l’angolo relativo alla traiettoria. Vedere il report Momentum 
per tutte le spiegazioni matematiche e i dettagli.

8. Regolare i vettori e i grip di Momentum come illustrato di seguito. 

9. Fare clic su Zona Attrito Veicolo 1 per impostare e regolare le posizioni 
temporanee per il controllo preciso della rotazione, nonché per altre aree 
di attrito aggiuntive. 

10. Ripetere per entrambi i veicoli passando all’altra scheda veicolo nella parte 
superiore del pannello.

11. Aggiungere ed eliminare le aree con i pulsanti Aggiungi ed Elimina nella 
parte inferiore del modulo. 

12. Quando si aggiungono altre aree, viene visualizzata una posizione intermedia 
per il veicolo con un grip che consente di spostarlo nella posizione desiderata. 
Ogni nuova posizione fornisce, inoltre, un grip di rotazione rosso per il 
corretto orientamento.

13. Regolare i grip secondo necessità. Notare che i movimenti dei grip modificano 
le velocità di impatto calcolate nel pannello sulla sinistra.
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14. Fare clic su Riproduci per visualizzare i risultati relativi alla quantità di 
moto come animazione 3D.

SAMI (Simulated Angular Momentum Interactive)
Lo strumento SAMI rappresenta un pacchetto facoltativo per FARO HD, 
visualizzato come scheda nel pannello MOMENTUM. Lo strumento consente 
testacoda simulati e analisi in due forme:

• Usa Simulazione Rotazioni: se applicata, l’opzione simula la quantità di 
rotazione e la direzione della rotazione in base a una configurazione di 
impatto e a un centroide dei danni specificati dall’utente. Lo strumento ha 
la finalità di fornire all’utente un feedback immediato sulla configurazione 
dell’impatto del veicolo assegnato. Viene utilizzato per eseguire il test degli 
input utente se le informazioni sulla configurazione dell’impatto mancano 
o sono insufficienti.

• Esegui Simulazione Danno: se applicata, l’opzione simula l’entità dei danni 
in base alla configurazione dell’impatto basata sulla quantità di moto e ai 
risultati. Nell’applicare questo strumento è importante accertarsi che i valori 
di rigidità A e B siano corretti. I valori visualizzati nei campi sopra le opzioni 
avanzate sono impostazioni predefinite e saranno errate se non vengono 
modificate dall’utente.

Usa Simulazione Rotazioni
Attenersi alla procedura seguente per simulare la rotazione.

1. Impostare l’allineamento della quantità di moto sulla scena e assegnare 
veicoli e allineamento al punto di primo contatto sospetto.

2. Fare clic sulla scheda SAMI nel pannello a sinistra. 
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3. Selezionare la casella di controllo Simulazione Rotazioni. Verrà simulata la 
traiettoria dei pneumatici.

4. È possibile regolare le proprietà del centroide dei danni e dell’allineamento 
del veicolo per generare risultati diversi.

Esegui Danno Simulato
Attenersi alla procedura seguente per simulare il danno.

1. Impostare l’allineamento della quantità di moto sulla scena e assegnare 
veicoli e allineamento al punto di primo contatto sospetto.

2. Fare clic sulla scheda SAMI nel pannello a sinistra.

3. Verificare i valori di rigidità A e B e regolare i valori appropriati mediante 
un’origine affidabile, incluso il database disponibile nelle risorse di 
FARO360.com/.

NOTA: la “i” accanto a ogni campo avvia il database delle rigidità di 
FARO360.com).

4. Selezionare la casella di controllo Danno Simulato.

5. È possibile regolare le proprietà del centroide dei danni e dell’allineamento 
del veicolo per generare risultati diversi.

Suggerimenti aggiuntivi: 

Affinché il danno simulato rappresenti approssimativamente il danno reale, 
il risultato di Momentum deve essere preciso. Questioni da considerare:

• I dati Delta Vs basati su Momentum si avvicinano a quelli di 
download CDR e ai risultati basati sull’incidente?

• I veicoli risultano avvicinati entro il 10% delle stesse velocità di 
separazione in corrispondenza dei centroidi dei danni?

SCMI (Simulated Collinear Momentum Interactive)
Il sistema SCMI combina le soluzioni di quantità di moto di conservazione per 
le configurazioni di impatto dei veicoli in cui si presume che il contatto avvenga 
prima con la parte frontale o nella stessa direzione (vale a dire le collisioni di 
anticipo). Il sistema SCMI include inoltre la simulazione dei danni SMAC. 
Lo strumento SCMI si trova nella scheda Analisi, insieme agli altri strumenti di 
analisi della quantità di moto. Fare clic sul pulsante Collineare per collocare un 
sistema SCMI in una scena.

SCMI funziona più o meno come lo strumento Momentum originale. Vale a dire 
che i veicoli vengono assegnati nel pannello a sinistra e i vettori vengono regolati 
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sulla scena in modo identico a quanto avviene con gli altri strumenti FARO per la 
quantità di moto.

Per generare il Rapporto Momentum Collineare 

1. Fare clic sul comando SCMI nella scheda Analisi. 

2. Fare clic nella scena per aggiungere lo strumento SCMI.

3. Manipolare in modo identico allo strumento Momentum.

4. Fare clic sul collegamento Stampa Report nel pannello MOMENTUM per 
modificare e stampare il report. 

NOTA: una panoramica delle equazioni matematiche utilizzate per SCMI è 
disponibile nella pagina di riferimento all’interno del Rapporto Momentum 
Collineare.Analisi delle tracce ematiche
Lo strumento HD Blood Spatter Analysis (BSA) consente agli utenti di stabilire 
la traiettoria di ritorno e la possibile area di convergenza (origine) della traccia 
ematica su una parete o sul pavimento.

Lo strumento segue le linee guida pubblicate per risalire alle traiettorie delle 
gocce di sangue, come illustrato di seguito:

• Il punto di origine dell’immagine è definito come angolo inferiore 
destro. La Y ha direzione verticale, la X orizzontale. 
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• L’angolo theta (Θ) è l’angolo dell’asse lungo dell’ellisse. È anche 
l’angolo della direzione di spostamento della goccia quando colpisce 
la superficie, in direzione ortogonale rispetto alla superficie. 

• L’angolo phi (Φ) è l’angolo di impatto, vale a dire l’angolo tra la 
direzione di spostamento e la superficie. 

Utilizzo dello strumento BSA
Attenersi alla procedura seguente per inserire e configurare una foto BSA in una 
scena aperta.

1. Fare clic sulla scheda Analisi e selezionare il comando Tracce Ematiche. 

2. Andare alla foto BSA e fare clic su Apri.

NOTA: 

• L’immagine deve essere quella di una superficie piatta, scattata 
il più vicino possibile e perpendicolarmente. Superfici non piatte 
o immagini scattate con una certa angolazione daranno luogo 
a gocce distorte, rendendo difficile stabilire la lunghezza, la 
larghezza e l’angolazione corrette delle gocce. 

• Le foto devono essere scattate con una lente normale per limitare 
la distorsione.

3. Viene visualizzata la funzionalità Editor Gocce. Specificare la scala 
appropriata per l’immagine inserendo la larghezza e l’altezza reali dell’area 
rappresentata nell’immagine nelle caselle di testo corrispondenti. 

OPPURE 

Utilizzare Strumento Scala, visualizzato per impostazione predefinita 
quando viene caricata l’immagine.
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4. Trascinare i grip gialli sull’immagine per disegnare una linea lungo una 
distanza nota. 

5. Inserire la distanza nota reale nella casella di testo LUNGHEZZA SCALA. 
Il programma ridimensionerà automaticamente l’immagine in base all’input.

6. Regolare la visualizzazione per un primo piano delle gocce analizzate 
eseguendo una panoramica con il pulsante destro del mouse e uno zoom 
con la rotellina del mouse.

7. Nel pannello, fare clic sul pulsante Disegna Ellisse.

8. Disegnare l’ellisse nel modo indicato di seguito: 

• Fare clic sul margine vicino dell’ellisse, dalla direzione della traccia.

• Fare clic per descrivere la lunghezza sul lato lungo della traccia.

• Fare clic una terza volta per definire la larghezza dell’ellisse. 

Risultato: una volta disegnata, l’ellisse mostrerà anche la traiettoria di 
origine in blu. 

9. Per regolare le proprietà delle gocce nell’analisi, fare clic sullo strumento 
Seleziona.
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• X e Y definiscono il centro dell’ellisse della goccia rispetto all’origine 
o all’angolo inferiore sinistro dell’immagine. 

• LUNGHEZZA, LARGHEZZA e ANGOLO possono essere regolati 
manualmente. Le unità sono in piedi o in metri, a seconda delle 
preferenze. Le unità angolari sono in gradi.

• COLORE ELLISSE consente di modificare il colore dell’ellisse disegnata 
nell’editor.

• LUNGHEZZA TRAIETTORIA è la lunghezza della traiettoria di ritorno 
nonché la distanza massima che sarà utilizzata durante i calcoli dell’area 
di convergenza.

• SPESSORE TRAIETTORIA controlla lo spessore della traiettoria di ritorno 
quando viene disegnata nella visualizzazione 3D.

• COLORE TRAIETTORIA controlla il colore della traiettoria di ritorno nella 
visualizzazione 3D.

• La casella di controllo VISIBILE attiva e disattiva le linee della traiettoria 
e se includere una goccia selezionata nei calcoli della convergenza.

10. Le immagini sono impostate con orientamento a terra per impostazione 
predefinita. Per passare a un’immagine in piedi se le gocce sono su una 
54
Capitolo 4: Simulazione e analisi degli incidenti



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
parete o una superficie verticale, fare clic su Attiva/Disattiva Supporto 
sul pannello a sinistra. 

• Il passaggio tra l’immagine in piedi e quella a terra influirà 
enormemente sull’area di convergenza a causa delle modifiche 
delle componenti X, Y e Z delle traiettorie nello spazio reale. 

Informazioni sull’area di convergenza
Tra le proprietà del pannello è visualizzata anche Area di convergenza.

• Centro X e centro Y del centro dell’area (orizzontale).

• Massima Z (altezza).
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• Dimensioni larghezza e lunghezza (orizzontali).

• L’area di convergenza al momento è mantenuta allineata all’asse terrestre.

• Soglia di convergenza:

• Tale valore, se > 0, limiterà qualsiasi calcolo della convergenza alle 
linee i cui punti di intersezione reciproci (X, Y) si trovano 
all’interno di questa distanza quando misurata nello spazio 3D.

ESEMPIO:

Traiettorie con i punti di intersezione blu mostrati da una visualizzazione 
dall’alto verso il basso: 

 Stessa traiettoria da una visualizzazione laterale: 

Notare la distanza tra questi punti di intersezione lungo la direzione 
verticale.

ESEMPIO:
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Area di convergenza senza test di soglia. 

Soglia di convergenza impostata su 0,15 (metri): 

L’area di convergenza (volume cubico rosso) viene determinata nel modo indicato 
di seguito:

• Viene determinata un’intersezione tra ciascuna traiettoria con i seguenti 
vincoli:

• Vengono considerati solo i valori di X e Y. Il motivo è che le 
traiettorie del componente verticale (Z) delle gocce non può essere 
stabilito in modo corretto senza tener conto di velocità, massa, 
dimensioni, gravità, attrito dell’aria ecc. di ogni singola goccia. 
Tuttavia, tali considerazioni in genere non influiscono sulla 
componente X e Y delle traiettorie.

• Vengono considerate solo le intersezioni all’indietro lungo la 
traiettoria.

• Le intersezioni considerate sono solo quelle relative alla 
lunghezza della traiettoria. Eventuali intersezioni che si verificano 
successivamente vengono ignorate.

• Tutti questi punti di intersezione forniscono un’area di convergenza 
rettangolare incapsulata in corrispondenza dell’altezza massima Z di 
tutte le intersezioni.

• L’altezza effettiva dell’area di convergenza sarà SOTTO questo 
massimo Z.

• Il passaggio tra l’immagine in piedi e quella a terra influirà in modo 
considerevole sull’area di convergenza a causa delle modifiche 
delle componenti x, y e z delle traiettorie nello spazio reale.
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• L’area di convergenza si aggiornerà anche spostando e ruotando 
l’immagine.
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Capitolo 5: Animazione

Creazione di un’animazione
Animazione è uno strumento potente all’interno di HD, e consente ai modelli di 
spostarsi nella scena a fini dimostrativi. 

1. Inserire un modello e fare clic lungo la traiettoria di animazione desiderata.

2. Quando tutti i punti sono stati posizionati, fare clic e selezionare Termina 
Modalità Disegno.

Suggerimento: i modelli seguiranno la traiettoria nell’ordine in scelto, 
pertanto è opportuno ricordare di cominciare dall’inizio!

Aggiunta di posizioni di animazione all’estremità
Le animazioni esistenti possono essere estese in modo semplice attenendosi alla 
procedura seguente.

1. Fare clic sull’ultimo segmento della traiettoria.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Agg. Posizioni.

3. Fare clic nella scena per estendere la traiettoria.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Termina Modalità 
Disegno.

5. Ripetere per aggiungere tutte le ulteriori posizioni richieste.

Alterazione delle posizioni della traiettoria di animazione 
Non è possibile aggiungere le posizioni di animazione tra le posizioni definite, 
ma queste ultime possono essere spostate trascinandole con il mouse. Attenersi 
alla seguente procedura per alterare una posizione esistente.

1. Selezionare una traiettoria di animazione esistente.
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2. Trascinare i grip esagonali gialli per modificare l’inizio e la fine della 
traiettoria di animazione o i quadratini verdi per regolare la curvatura della 
traiettoria.

3. Fare clic, tenere premuto e trascinare le posizioni della traiettoria esistenti 
nella posizione desiderata.

Pannello Traiettoria animazione
Il pannello TRAIETTORIA ANIMAZIONE contiene le opzioni per modificare la 
traiettoria di animazione di un modello. 

• Colore Traiettoria: consente di cambiare il colore di visualizzazione della 
traiettoria di animazione.

• Stampa Animazione: se selezionata, questa opzione include la traiettoria di 
animazione quando si stampa la scena.

• Consenti Rotazione Istantanea: se selezionata, questa opzione indica che 
la rotazione dell’estremità di uno dei segmenti della traiettoria 
dell’animazione è completamente diversa rispetto all’inizio del segmento 
successivo. Se deselezionata, il programma imposta automaticamente le 
traiettorie sequenziali sullo stesso piano di rotazione.

• Mostra in Animazione HUD: se selezionata questa opzione visualizza la 
velocità del modello in HUD durante un’animazione.

• Mostra Tutte le Posizioni: se selezionata, questa opzione imposta tutte le 
posizione dell’animazione su Visibile.
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Modifica dei segmenti della traiettoria di animazione
Per regolare le velocità di animazione e gli orientamenti dei veicoli, selezionare 
il segmento della traiettoria per aprire il GRAFICO ANIMAZIONE. Modificare le 
proprietà con gli indicatori della ghiera.

Proprietà di animazione avanzate
La finestra di dialogo PROPRIETÀ AVANZATE abilita opzioni di animazione 
avanzate, come la visibilità dell’animazione, opzioni per l’aggiunta di tracce 
degli pneumatici dei veicoli e altro. 

Adatta al Terreno
Deselezionare la casella di controllo Adatta a Terreno per visualizzare i grip 
della traiettoria e i grip di elevazione per la traiettoria di volo. 

NOTA: In tal modo viene rimosso qualsiasi controllo automatico per 
mantenere la traiettoria del modello animato ancorata alla superficie.
61
Capitolo 5: Animazione



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
Utilizzo del grafico di animazione
L’opzione GRAFICO ANIMAZIONE, presente in fondo alla schermata quando si 
seleziona una traiettoria di animazione, consente il controllo del movimento di 
animazione. 

Le note e le funzionalità importanti includono le seguenti:

• Un segmento della traiettoria è la traiettoria tra due posizioni 
dell’animazione. In HD tale segmento della traiettoria può essere 
controllato relativamente ad accelerazione, tempo e distanza, nonché 
velocità iniziale e finale.

• HD dispone di due posizione di animazione in ciascun punto per 
consentire la rotazione istantanea. Si può modificare la rotazione 
dell’estremità di un segmento della traiettoria ed è possibile modificare 
separatamente la rotazione dell’inizio del segmento successivo.

• Ciascun segmento della traiettoria è dotato di due grip in modo da dare 
forma alla traiettoria. 

• Ogni grip del segmento della traiettoria dispone di un grip verticale per 
controllare le traiettorie verticali quando Adatta a Terreno è deselezionata 
nella finestra di dialogo PROPRIETÀ ANIMAZIONE AVANZATE.

• Per attivare i grip traiettoria, è necessario selezionare il segmento della 
traiettoria. 

• Ogni posizione dell’animazione può essere modificata per imbardata, 
beccheggio e rollio tramite i grip su schermo o le proprietà di 
Orientamento nel pannello PROPRIETÀ ANIMAZIONE AVANZATE.

• Gli pneumatici del modello animato vengono visualizzati per dimostrare 
o simulare dove si troverebbero gli pneumatici sulla superficie in caso di 
rotazione del veicolo.

• Il motore dell’animazione calcola l’accelerazione in base alla velocità 
iniziale e a quella finale. Per una determinata velocità di accelerazione, 
immettere il valore nella COLONNA ACCELERAZIONE nel grafico 
dell’animazione, che quindi richiederà delle regolazione alla velocità 
iniziale o a quella finale.

• La distanza della traiettoria curva viene calcolata con precisione sia 
verticalmente che orizzontalmente.
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• I punti di sincronizzazione dell’impatto sono limitati a 10, ma due 
veicoli non possono avere due punti di sincronizzazione in comune 
e consecutivi.

• Il punto di rotazione può essere impostato trascinando il grip della 
posizione PERNO sulla base di tutti i segmenti. Per modificare il punto 
PERNO, è necessario selezionare l’oggetto animato, non la traiettoria.

• Una traiettoria di animazione selezionata viene evidenziata nella tabella 
dell’animazione in fondo alla schermata.

• Regolare la posizione e l’orientamento utilizzando i grip su schermo 
o regolando i valori nei campi appropriati.

• Lo spostamento di un veicolo sulla scena mostrerà valori alterati di tempo 
di animazione, distanza e accelerazione immediatamente, in tempo reale.

Creazione di animazioni di collisione 
Attenersi alla procedura seguente per creare animazioni di collisione o qualsiasi 
altro evento che richieda un punto temporale sincronizzato.

1. Creare le animazioni dei modelli in collisione in modo indipendente, 
accertandosi che le relative posizioni siano nella posizione corretta sul 
diagramma.

2. Nel GRAFICO ANIMAZIONE, dare a entrambi i modelli lo stesso numero 
di sincronizzazione.

NOTA: la sincronizzazione si verifica all’inizio della traiettoria di 
animazione, non alla fine. 

3. È possibile creare punti di sincronizzazione aggiuntivi per collisioni tra più 
veicoli ripetendo la stessa procedura e utilizzando nuovi numeri di 
sincronizzazione. Se, ad esempio, il veicolo giallo nell’immagine in alto 
colpisce un altro veicolo, la successiva traiettoria di animazione inizierà 
con il numero di sincronizzazione “2”, e all’altro veicolo in collisione sarà 
assegnato “2”.

4. È possibile creare punti di sincronizzazione illimitati, ma gli stessi veicolo 
possono essere sincronizzati tra loro una sola volta, consecutivamente.
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Aggiunta di posizioni intermedie o ghost 
HD consente di aggiungere fino a 10 posizioni ghost tra le posizioni dei segmenti 
di traiettoria dell’animazione. Una posizione ghost è una copia del modello 
“bloccata” subito dopo l’animazione.

1. Selezionare la traiettoria di animazione.

2. Fare clic su MODIFICA POSIZIONI INTERMEDIE nel pannello PROPRIETÀ 
ANIMAZIONE. 

3. Modificare i controlli in MODULO ANIMAZIONE,

OPPURE 

Utilizzare i grip su schermo per modificare l’orientamento e la 
posizione 

4. Le posizioni ghost possono essere rimosse facendo clic sul pulsante 
Elim. in MODULO ANIMAZIONE.

Utilizzo di telecamere di animazione 
Le telecamere di animazione consentono all’utente di registrare un’animazione 
da una telecamera collocata all’interno della scena. Attenersi alla procedura 
seguente per posizionare una telecamera e registrare l’animazione dalla posizione 
della telecamera:

1. Nella scheda Animazione, fare clic sul comando Aggiungi Telecamera 
Animazione. 
64
Capitolo 5: Animazione



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
 il pannello TELECAMERE ANIMAZIONE. 

2. Posizionare una telecamera mobile e una telecamera mobile/di traccia nel 
menu a discesa Guarda da selezionando Segui Oggetto. 

3. Fare clic su Selezionare nel pannello TELECAMERA.

4. Fare clic su un modello animato dal quale la telecamere deve registrare 
(verrà evidenziato brevemente).

5. Regolare i valori XYZ per la telecamera, che sono valori fissi del veicolo. 

Esempio: se una telecamera di animazione si trova in un’auto, 
aumentare il valore Z per spostare la telecamera in alto fino a guardare 
fuori dal finestrino. 

6. Nel pannello GUARDA A, selezionare Seguente e fare clic su Selezionare 
Destinazione Segui Modello.

7. Selezionare il modello di cui tenere traccia (verrà anche evidenziato 
brevemente).

8. Verificare che la casella Utilizza Telecamera Animazione sia selezionata.

9. Fare clic su Riproduci VCR per visionare il risultato.

10. Per posizionare altre telecamere, fare clic sul comando Telecamera Animata 
e seguire i passaggi da 3 a 10. 

11. Dare un nome alle telecamere nel campo del numero delle telecamere nel 
pannello TELECAMERA ANIMAZIONE. 

12. Modificare facendo clic sulla telecamera Animazione nella scheda 
Animazione e fare clic su Seleziona sulla telecamera corretta.
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Danneggiamento dei veicoli
Attenersi alla procedura seguente per causare danni a un modello nel punto di 
impatto.

1. Selezionare il veicolo.

2. Nel pannello a sinistra fare clic su Danno.

3. In PROPRIETÀ DANNI selezionare una Posizione per il danno.

4. Immettere la larghezza e la profondità totale dello scontro nelle opzioni 
Larghezza e Offset.

5. Ripetere se necessario.

6. Fare clic sulla casella Anteprima Danno per rivedere le modifiche 
e apportare delle regolazioni, se necessario.

NOTA: per un’animazione, impostare un numero ID Sincr. in modo che 
corrisponda la numero di sincronizzazione della collisione associato al 
danno.

Esportazione delle animazioni come fogli di calcolo 
tempo/distanza 
1. Fare clic su una qualsiasi traiettoria di animazione.

2. Nel pannello PROPRIETÀ, selezionare Esporta Rapporto Animazione 
come CSV. 

3. Selezionare il percorso della cartella.

4. Dare un nome al file.

5. Fare clic su OK.
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Effetti di animazione
HD consente di animare luci e ombre, meteo, incendi ed esplosioni. 

Altre opzioni di illuminazione
1. Fare clic sul comando Luci nella scheda Visualizza. 

2. Selezionare la luce da modificare nel pannello MODIFICA LUCI. 

3. Aggiungere e manipolare la luce selezionata.

NOTA: FARO HD ha un limite di cinque luci per equilibrare le prestazioni 
e l’utilizzo delle risorse. Per la stessa ragione, viene utilizzata so lo una luce 
per veicolo per mostrare i fari.

4. Fare clic su Ombre per visualizzare le ombre in base all’angolazione 
corrente del sole che può essere impostata sul comando Cielo nella scheda 
Visualizza. 

Opzioni di illuminazione del veicolo 
1. Per accedere alle opzioni di illuminazione, selezionare un modello di veicolo 

nella scena.

2. Scorrere fino in fondo all’elenco PROPRIETÀ nel pannello a sinistra 
e selezionare Modifica Stati Luci. 
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3. Selezionare le caselle per attivare le luci desiderate. 

4. Fare clic all’esterno del pannello per chiuderlo.

NOTA: luci e ombre possono rallentare le prestazioni del computer, pertanto 
aggiungerle alla fine del progetto piuttosto che durante lo sviluppo.

Meteo
1. Poiché il meteo può giocare un ruolo fondamentale nell’analisi e nella 

visualizzazione della scena, sono incluse funzioni per generare pioggia, 
nebbia e neve. Fare clic sul comando Meteo nella scheda Visualizza.

2. Selezionare le caselle di controllo del meteo desiderate per Nebbia, Pioggia 
e/o Neve

3. Regolare le proprietà mediante i dispositivi di scorrimento e i controlli 
ghiera, nonché facendo clic sui comandi per regolare l’intensità della 
precipitazione (leggera, media o forte).
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4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita Effetti Animazione 
per animare il meteo o visualizzarlo in modalità statica.

Fuoco ed esplosioni
Applicare fuoco ed esplosioni per simulare la distruzione nella scena crea una 
scena vivida e convincente. È possibile pianificare questi effetti in modo da 
sincronizzarli con altri eventi nella sequenza temporale. Attenersi alla procedura 
seguente per aggiungere fuoco o esplosioni alla scena:

1. Fare clic sulla scheda Modello.

2. Fare clic sul comando Freccia Nord, quindi sul comando Fuoco. Lo 
strumento Fuoco e Esplosione viene visualizzato in una finestra di dialogo.

3. Selezionare l’effetto desiderato e fare clic nella scena per posizionarlo. Dei 
normali grip Stella consentono di riposizionare l’effetto secondo necessità. 

4. Regolare le proprietà nel pannello PROPRIETÀ.
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Capitolo 6: Modelli umani

Modelli posizionabili
HD è dotato di un modello umano posizionabile. Grazie a più di 20 punti di 
articolazione, può essere posizionato nella scena e manipolato facilmente.

1. Dalla scheda Modelli, fare clic sulla categoria Persone e selezionare la 
sottocategoria Maschio o Femmina. 

2. Selezionare il modello con la descrizione Manichino posizionabile.

3. Fare clic sulla scena per inserire il modello.

4. Nel riquadro sinistro, fare clic sul pulsante Posiziona. I punti di 
articolazione rossi verranno visualizzati sul modello posizionabile. 

5. Fare clic su un punto da modificare. Viene visualizzato un grip rotondo di 
colore viola. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grip per azionare 
i controlli di movimento. 

6. Fare clic sulle frecce di colore blu e nero per posizionare il modello come 
desiderato.

NOTA: per ricominciare, fare clic su Ripristina Posa a T in Azioni > 
Altro nel riquadro sulla sinistra.

7. Terminata l’operazione, fare clic sul pulsante Interrompi Posizioni nel 
riquadro sulla sinistra.

NOTA: se il manichino viene deselezionato mentre i punti di 
articolazione sono visibili, fare clic su uno dei punti rossi per 
selezionare di nuovo il modello.
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Modelli umani avanzati
I modelli umani avanzati (AHM, Advanced Human Model) sono posizionabili, 
a livelli e anatomicamente corretti.

Inserimento di un AHM
Per inserire un AHM in una scena, attenersi alla procedura seguente.

1. Dalla scheda Modelli, fare clic sulla categoria Persone. 

Nella sottocategoria Maschio o Femmina, selezionare il modello con la descrizione 
Modello Avanzato Maschio/Femmina. consultare la sezione intitolata Modelli 
umani – Per inserire un modello posizionabile.

Livelli AHM
Ogni modello umano avanzato è dotato di otto livelli dettagliati tra cui è possibile 
scegliere:

• Scheletro

• Sistema circolatorio

• Sistema nervoso

• Sistema digerente

• Sistema respiratorio

• Muscolatura

• Con vestiti
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2. Senza vestiti 

Utilizzo dei modelli sub-animati
HD offre vari modelli umani sub-animati in grado di articolare i movimenti, 
come camminare, correre, fare jogging, strisciare, andare sullo skateboard e altro. 
Per posizionare e attribuire un’animazione a un modello di questo tipo, attenersi 
alla procedura seguente.

1. Dalla scheda Modelli, fare clic sul comando Persone. 

2. Fare clic sul comando della categoria Sub-Animati. 

3. Selezionare un modello.

4. Fare clic per posizionarlo sulla scena.

5. Fare clic su Modifica Abbigliamento nel riquadro sulla sinistra per 
modificare il colore e la visibilità della pelle e dei vestiti. In alternativa, fare 
clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Texture Pelle Disponibili.

6. Applicare un’animazione secondo necessità facendo clic con il pulsante 
destro del mouse e selezionando Aggiunti Traiettoria Animazione.
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7. Fare clic per delineare la traiettoria e completare la procedura facendo clic 
con il pulsante destro del mouse e selezionando Termina Modalità Disegno.

8. Modificare le opzioni di movimento nel GRAFICO DI ANIMAZIONE. 

9. Interrompere la sub-animazione in una specifica posizione selezionando 
il percorso dell’animazione e deselezionando la casella di controllo SUB-
ANIMAZIONE nel grafico di animazione. 
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Capitolo 7: Misurazioni

Importazione delle misurazioni (punti di dati)
Tutte le misurazioni possono essere importate in HD.

1. Nella scheda Misurazioni, fare clic sul comando Importa. 

2. Selezionare un tipo di file nel campo SCEGLI STRUMENTO O FILE. 

3. Andare a un file di punti nell’agente di raccolta dati del computer o del 
palmare. File supportati:

• Diretti dagli agenti di raccolta dati (MapScenes, Pocket Zone, MFX).

• File di punti (.csv, .raw, .sdr, .rw5 e così via).

4. Fare clic su Apri.

Esportazione delle misurazioni
Le misurazioni possono essere esportate come file .CSV per l’importazione in 
altre applicazioni. Attenersi alla seguente procedura per esportare file di punti 
come CSV.

1. Selezionare il set di misurazioni da esportare.
75
Capitolo 7: Misurazioni



FARO® HD Versione 220
Maggio 2015
2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni di. 

3. Sfogliare e selezionare il percorso in cui salvare il file .csv.

4. Fare clic su Salva.

Sistema di coordinate: immissione di misurazioni manuali
Attenersi alla seguente procedura per immettere misurazioni manuali.

1. Fare clic sulla scheda Misurazioni.

2. Fare clic sull’opzione Sistema di Coordinate. 

3. Fare clic nella scena per inserire il set di punti del sistema di coordinate. 
L’origine della linea di base e il punto di rotazione vengono visualizzati nella 
scena con un asse x predefinito di 6 m.
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4. Immettere i punti di misurazione e selezionare il modo in cui visualizzare 
i punti nel pannello REGISTRO MISURE. Immettere i punti facendo clic nel 
registro. 

NOTA: 

• In una scena è possibile aggiungere fino a 21 set di punti di 
qualsiasi tipo.

• Applicare tanti set di misurazione di base quanti ne richiede 
la scena.

• Tutti i punti verranno salvati come parte del file HD.

Triangolazione: immissione di misurazioni manuali
Attenersi alla seguente procedura per immettere misurazioni manuali per la 
triangolazione.

1. Fare clic sul comando Triangolazione per creare un registro di triangolazione.

2. Fare clic nella scena per inserire lo strumento Triangolazione.

3. Immettere i dati relativi alle misurazioni nel REGISTRO E GRAFICO DI 
TRIANGOLAZIONE.

• Impostare la distanza tra i due punti trigonometrici di riferimento 
nel campo “Misurazione di base x”. Si tratta della distanza misurata 
sul campo tra due punti di riferimento dalla quale sono stati 
misurati tutti gli altri punti.
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• Man mano che si aggiungono punti nel registro, nuove righe 
vengono generate automaticamente.

• Per il nuovo punto, immettere la distanza da ognuno dei due punti 
di riferimento.

• Tenere presente quando si usa la triangolazione che un punto può 
trovarsi sopra o sotto la linea di base (la linea che collega due punti 
di riferimento), utilizzare quindi la casella di controllo Positivo 
a destra del registro per determinare in quale lato della linea di base 
verranno visualizzati i punti. 

4. Spostare o ruotare il set di punti con grip rotondi blu e rossi che vengono 
visualizzati quando il set di punti trigonometrici è attivo.

Unione di set di misurazioni
L’unione matematica è tridimensionale ed estremamente accurata. Attenersi alla 
seguente procedura per unire matematicamente i punti.

1. Importare o creare almeno due set di punti di coordinate nella scena. NON 
selezionare la casella di controllo per collegare i punti.

2. Selezione il primo set di punti.

3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Unisci Serie di Punti. 

4. Selezionare la casella di controllo Elimina Secondo Punto. 

5. Scegliere il punto comune, 1 e 2, mediante l’elenco a discesa dei punti. 

6. Aggiungere i punti aggiuntivi desiderati.
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Capitolo 8: Total Terrain
La conversione di un’immagine in una scena 3D consente di combinare le 
migliori caratteristiche delle immagini e i dati dell’indagine per ottenere un 
quadro chiaro ed esaustivo.

NOTA: Total Terrain non è disponibile in HD CSI.

Sovrapposizione delle immagini
Attenersi alla seguente procedura per importare una sovrapposizione di immagine.

1. Fare doppio clic sul terreno per aprire il pannello PROPRIETÀ.

2. Fare clic su Importa Mappa di Google.

3. Immettere l’indirizzo o le coordinate del luogo desiderato e fare clic su 
Cerca (in alternativa, selezionare un’altra immagine del terreno).

4. Fare clic su OK.

5. Importare le misurazioni da Total Terrain e selezionare la casella di controllo 
per collegare i punti alle linee.

6. Ruotare e spostare il set di punti da allineare all’immagine.

NOTA: per risultati ottimali, fare clic sul comando 2D per passare a una 
proiezione ortogonale ed eliminare la distorsione prospettica. Fare clic 
sul comando Casa per tornare alla vista 3D dopo l’allineamento. 
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7. Fare clic sull’immagine per aprire il pannello GOOGLE MAP e fare clic su 
Crea Terreno 3D. 

8. Se si desidera, aumentare la densità della mesh nel pannello PROPRIETÀ 
e fare di nuovo clic su Crea Terreno 3D.

9. Se si desidera, collegare automaticamente le linee selezionando il set di 
misurazioni e facendo clic su Collega Linee nel pannello MISURAZIONI.

10. Salvare il progetto.

NOTA: 

• I modelli posizionati sul terreno 3D verranno automaticamente 
fissati sulla superficie.

• Opzionalmente, è possibile migliorare la scena aggiungendo più 
polilinee e chiedere al sistema terreno di riconoscerle:

1. Disegnare le nuove polilinee.

2. Nel pannello POLILINEA, selezionare la casella Utilizza Come 
Bordo Terreno.

3. Regolare la tolleranza nel pannello per includere punti invisibili 
lungo la polilinea a una distanza di tolleranza selezionata.

4. Fare di nuovo clic su Crea Terreno 3D per visualizzare 
l’immagine che contiene le polilinee.

• In alternativa, i dati della funzione Rilievo di Google possono 
essere utilizzati facendo clic su Scarica Terreno 3D. 

Misurazione delle scene per mappatura 
Total Terrain

Strategia di mappatura
Quando si utilizza lo strumento Total Terrain in HD, prendere in considerazione 
la strategia di mappatura del luogo dell’incidente. Creare una bozza del campo 
prima di iniziare la mappatura per permettere all’utente di indicare cosa deve 
essere misurato.
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Nel seguente diagramma, notare che le misurazioni sono state effettuate sul lato 
della strada, fattore importante quando si utilizza la funzione Total Terrain.

Total Terrain crea triangoli tra i punti e, se le misurazioni non sono uniformi, 
è possibile che una misurazione della linea centrale possa creare un triangolo con 
un punto fuori dalla strada o dal piano che si sta cercando di creare, rendendo 
le superfici irregolari. Ciò influenzerà anche il lavoro di animazione, poiché HD 
è stato progettato in modo da consentire ai modelli di seguire il terreno.

Più si modifica l’elevazione, più scatti e misurazioni sono necessari per 
modellare correttamente il terreno. Preparare il sito dell’incidente prima della 
mappatura e contrassegnare le posizioni dei bordi per la misurazione su strada. In 
presenza di un cambiamento significativo dell’elevazione, le misurazioni devono 
essere prese a una distanza massima di 15 metri. Quando la strada e i canali, 
marciapiedi o altre proprietà annesse sono quasi sullo stesso piano, le misurazioni 
possono essere prese a una distanza massima di 23 metri. 

Di seguito è riportato un esempio di come organizzare e contrassegnare una 
scena da misurare per l’utilizzo di Total Terrain in HD. 

Tenere presente il modo in cui l’utente ha contrassegnato le prove da mappare, 
compresi i segni rosa lungo la striscia bianca laterale a intervalli di 15 metri. 
Le misure corrispondenti dei bordi del manto stradale, delle strisce bianche 
laterali e centrali, oltre a quelle degli scatti di elevazione nei canali dovrebbero 
essere prese in linea con i segni rosa a intervalli di 15 metri.
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Capitolo 9: Stampa
HD offre una serie di opzioni per la stampa, da istantanee di un diagramma 
a report completi.

Anteprima di stampa
Nella scheda HD Stampa, da sinistra verso destra, le opzioni di stampa sono:

• Stampa Diagramma: fare clic per visualizzare l’anteprima di stampa della 
scena. La scala di stampa viene calcolata automaticamente in base alle 
dimensioni del foglio e all’area della scena.

• Area Stampa: fare clic per selezionare la stampa dell’area e impostare 
la scala. Utilizzare il grip a stella giallo per definire la posizione desiderata 
e regolare la scala sul pannello a sinistra per allargare o ridurre l’area di stampa.

• Stampa Visualizzazione Corrente Come Immagine: fare clic per scattare 
un’istantanea della scena visibile sullo schermo e inviare a Anteprima di 
Stampa. 

Schermata Anteprima di Stampa
Nella schermata Anteprima di Stampa viene visualizzata una miniatura del 
diagramma da stampare e viene fornita una barra multifunzione di comandi per 
applicare diverse opzioni.

Vengono visualizzate inoltre le opzioni di scala sul pannello sinistro. 

• Usa Ottimizzazione: consente di automatizzare il processo di scala per 
adattare il diagramma alla pagina.

• Scala Manuale: deselezionare Usa Ottimizzazione e assegnare a 1 pollice 
il valore prescelto. Fare clic per attivare la schermata dell’anteprima.
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Comandi della barra multifunzione di Anteprima di Stampa
Vedere la tabella seguente per una descrizione dei comandi di stampa. 

Comando Fare clic per...

 

... inviare il report alla stampante.

... modificare la destinazione della 
stampante.

 ... cambiare carta.

 ... stampare in un file PDF.

 

... passare dall’orientamento orizzontale 
a quello verticale.

NOTA: non tutti i modelli di report 
presentano una versione orizzontale.

 

... aggiungere un’etichetta.

 ... aggiungere una freccia verso nord al 
processo di stampa.

 

... aggiungere un cartiglio al processo di 
stampa.

 

... aggiungere un modello al processo di 
stampa.

 ... rinominare e salvare un modello 
completato da utilizzare in futuro.

Tabella 9-1 Comandi della barra multifunzione di Anteprima di Stampa
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Etichette
Esistono due metodo per applicare un’etichetta alla scena: è possibile farlo 
nell’anteprima di stampa o utilizzando lo strumento di testo nella barra degli 
strumenti Disegno.

Aggiunta di etichette con lo strumento di testo
Attenersi alla procedura seguente per aggiungere etichette alla scena: 

1. Fare clic sulla barra degli strumenti principale Disegno. 

2. Fare clic sullo strumento Testo. 

3. Fare clic sulla scena in cui deve essere visualizzato il testo.

4. Fare clic sul campo di testo per aprire il pannello delle proprietà a sinistra. 

5. Immettere il testo desiderato nella casella TESTO nella parte superiore del 
pannello.

Aggiunta di etichette in Anteprima di Stampa
Gli oggetti 2D e le etichette possono essere aggiunte a una scena in Anteprima 
di stampa. 

1. Fare clic sul pulsante Stampa Diagramma per aprire il pannello 
ANTEPRIMA DI STAMPA. 

2. Fare clic sullo strumento Etichetta nella parte superiore del pannello. 

3. Immettere il testo dell’etichetta.

4. Stampare la scena.

Report
HD consente la creazione di diverse forme di report professionali.
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Inserimento di un logo
Attenersi alla seguente procedura per inserire automaticamente il logo nei report.

1. Fare clic sul logo HD nella parte superiore sinistra dello schermo.

2. In STAMPA, cercare e selezionare il logo desiderato. 

Rapporto Registro Misure
Attenersi alla seguente procedura per stampare un rapporto del registro misure: 

1. Nella scheda Misurazioni, fare clic sul comando Registro Coordinate. 

2. Selezionare lo strumento Rapporto Misure nel diagramma. 

3. Selezionare le opzioni secondo le quali gli elementi verranno inclusi nel report. 

4. Fare clic nell’intestazione del report e modificare secondo necessità. 

5. Spostarsi nel report utilizzando le frecce destra e sinistra.

6. Fare clic sul comando Stampa nella barra multifunzione ANTEPRIMA 
DI STAMPA.
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Report Animazione
Attenersi alla seguente procedura per stampare un report animazioni.

1. Selezionare il percorso dell’animazione per il report.

2. Ripetere con ogni modello animato.

3. Fare clic su Stampa Rapporto Animazione. 

4. Selezionare le opzioni secondo le quali gli elementi verranno inclusi nel 
report.

5. Fare clic nell’intestazione del report e modificare secondo necessità. 

6. Spostarsi nel report utilizzando le frecce destra e sinistra.

Salvataggio e copia dell’anteprima di immagini 
e istantanee
HD consente di salvare un’istantanea della visualizzazione corrente o di 
utilizzare il comando di copia e incollarla direttamente in applicazioni come 
Word, Power Point oppure Outlook. Utilizzare i pulsanti di copia e istantanea nel 
menu Mini per copiare le immagini negli appunti e incollarle in un altro 
programma di contenuti. 
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Supporto tecnico
FARO Technologies, Inc. si impegna a fornire ai propri clienti la 
migliore assistenza tecnica possibile. La politica aziendale relativa 
all’assistenza è descritta nell’Appendice C: Contratto di servizio per 
prodotti FARO di questo manuale. In caso di problemi durante l’utilizzo 
di uno dei nostri prodotti, attenersi alle istruzioni seguenti prima di 
contattare il team di supporto tecnico:

• Accertarsi di leggere le sezioni della documentazione relative 
all’argomento desiderato per ottenere assistenza.

• Visitare l’area dedicata all’assistenza clienti FARO del sito Web 
www.faro.com, in cui è possibile effettuare ricerche per argomento 
nel database del supporto tecnico. Questa risorsa è disponibile 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

• Documentare il problema che si è verificato con quanti più dettagli 
possibile: maggiori saranno le informazioni disponibili, più sarà 
facile risolvere il problema. 

• Se comunque non è possibile risolvere il problema, tenere 
a disposizione il numero di serie prima di chiamare.

Orari di assistenza (dal lunedì al venerdì) 

Nord America:
dalle 8:00 alle 19:00 (UTC-5). 

Europa:
dalle 8:00 alle 17:00 (UTC+1). 

Asia:
dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+ 8). 

Giappone:
dalle 9:00 alle 17:00 (UTC+9). 

Cina:
dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+ 8). 

India:
dalle 9:30 alle 17:30 (UTC+5.30). 

È inoltre possibile inoltrare problemi e domande via e-mail o fax 24 
ore su 24.
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Telefono 

Nord America:
800 736 2771, +1 407 333 3182 (internazionale)

Messico:
001-866-874-1154

Europa:
+800 3276 7378, +49 7150 9797 -400 (internazionale)

Asia:
1800 511 1360, +65 6511 1350 (internazionale)

Giappone:
0120.922.927, +81 561 63 1411 (internazionale)

Cina:
400.677.6826, +86 21 6191 7600 (internazionale)

India:
1800.1028456, +91-1146465656 (internazionale)

Thailandia:
+662.7441273-6 (internazionale)

Corea:
+82.51.662.3413 (internazionale)

Fax 

Nord America:
+1 407 562 5294

Europa:
+800 3276 1737, +49 7150 9797 -9400 (internazionale)

Asia:
65 65430111

Giappone:
+81 561 63 1412

Cina:
+86 021 61917600 

India:
+91-11-46465660

Thailandia:
+662.7443178

Corea:
+82.51.941,8170
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E-Mail 

Nord America:
support@faro.com

Europa:
support@faroeurope.com

Asia:
supportap@faro.com

Giappone:
supportjapan@faro.com

Cina:
supportchina@faro.com

India:
supportindia@faro.com

Thailandia:
supportthailand@faro.com

Corea:
supportkorea@faro.com

I messaggi di posta elettronica e i fax inviati al di fuori del normale 
orario di lavoro normalmente ricevono una risposta entro le 12:00 del 
giorno lavorativo successivo. Se il personale fosse impegnato in altre 
chiamate, lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati entro 
4 ore. Ricordarsi di fornire una descrizione del problema e il numero 
di serie del proprio dispositivo. Non dimenticare di indicare il proprio 
nome, numero di telefono e di fax per essere contattati al più presto.
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Appendice A: Contratto 
di licenza software

PRIMA DI INSTALLARE, COPIARE, SCARICARE, 
ACCEDERE O ALTRIMENTI UTILIZZARE IL SOFTWARE, 
LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI 
E CONDIZIONI. L’INSTALLAZIONE, LA COPIA, IL 
DOWNLOAD, L’ACCESSO O L’UTILIZZO DEL SOFTWARE 
IMPLICANO L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE E IL CONSENSO 
A ESSERNE VINCOLATO DALLE CONDIZIONI. IN CASO 
CONTRARIO, NON PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE, 
ALLA COPIA, AL DOWNLOAD O ALL’ACCESSO OPPURE 
ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. 

FARO Technologies, Inc. 

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE 

Questo Contratto di licenza software è un accordo legale tra l’Utente 
(v. definizione seguente) e FARO Technologies, Inc. (“FARO”). In caso 
di disaccordo con le condizioni esposte: (a) non installare, copiare, 
scaricare, accedere o altrimenti utilizzare il Software (v. definizione 
seguente); e (b) restituire il Software completo e inutilizzato con tutti 
gli articoli forniti (compresa la documentazione scritta) nell’imballo 
originale, entro trenta (30) giorni dall’acquisto per ottenere il rimborso 
completo del prezzo versato per l’acquisto. L’installazione, la copia, 
il download, l’accesso o l’utilizzo del Software implicano un’azione 
svolta a nome del proprio datore di lavoro (definito d’ora in avanti 
“Utente” o “Beneficiario di licenza”), e in tale veste si è autorizzati 
ad accettare le condizioni in sua vece. 

1. Definizioni 

1.1 Contratto. “Contratto” indica il presente contratto di licenza 
software.

1.2 Software in licenza. “Software in licenza” indica il software per 
computer, leggibile da una macchina, solo nel formato di codice 
oggetto, posseduto e distribuito da FARO su supporti CD-ROM, 
via Internet o con altri mezzi, compresi aggiornamenti di detto 
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Software in licenza che FARO potrebbe distribuire ai sensi di 
questo Contratto. Il Software in licenza non comprende software 
di terzi, anche se inclusi nei prodotti forniti da FARO.

1.3 Materiali software in licenza. Per “Materiali software in licenza” 
si intende qualsiasi materiale correlato al Software in licenza 
e fornito da FARO per l’uso in connessione al Software in licenza.

1.4 Software. “Software” è il termine utilizzato per indicare il 
Software in licenza e i Materiali del software in licenza.

2. Concessione della licenza 

2.1 Licenza. Ai sensi della conformità con le condizioni del 
presente Contratto, FARO conferisce e l’Utente accetta una licenza 
limitata di carattere non esclusivo e non trasferibile per l’utilizzo 
del Software a scopo di attività commerciale interna, installato su 
un solo computer e utilizzato da un solo utente alla volta.

2.2 Riserva di diritti. FARO deterrà tutti i diritti di proprietà, 
copyright, segreti commerciali, brevetti e qualsiasi diritto 
proprietario sul Software e su ogni sua modifica, miglioramento 
e lavoro derivato, a prescindere dall’origine. L’Utente non 
acquisisce alcun diritto, implicito o esplicito, sul Software o sui 
lavori derivati, al di là di quanto specificato nel presente Contratto 
e tutti i diritti relativi al Software che non sono concessi 
esplicitamente all’Utente restano di proprietà di FARO.

2.3 Copie. È consentito effettuare una (1) copia del Software 
in licenza, a patto che tale copia sia utilizzata esclusivamente 
dall’Utente e unicamente a scopo di archiviazione. Tranne per 
quanto esposto nella Sezione II (Concessione della licenza), 
l’Utente non è autorizzato a utilizzare, stampare, copiare, tradurre 
o visualizzare il Software, intero o in parte. Si vieta la copia dei 
Materiali del software in licenza senza la previa autorizzazione 
scritta di FARO. L’Utente dovrà includere, e in nessuna circostanza 
rimuovere, qualsiasi avviso di proprietà, copyright, marchio 
commerciale e di servizio appartenente a FARO e ai suoi concessori 
di licenza (se esistenti) affissi a qualsiasi copia completa o parziale 
del Software, nella stessa forma e medesima posizione dell’avviso 
che compare sull’originale.
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2.4 Modifiche. L’Utente non è autorizzato e non dovrà autorizzare 
altri a modificare, adattare, tradurre, decompilare, scomporre, 
smontare o tentare di creare lavori derivati dal Software in licenza, 
né rilevarne il codice sorgente.

2.5 Conformità con la legislazione vigente. L’Utente è sempre 
tenuto a rispettare tutte le leggi estere, federali, statali e locali, sia 
in forma di statuti, regolamentazioni, normative, standard, direttive, 
linee guida, decisioni giudiziarie o amministrative e qualsiasi altro 
decreto federale, statale o locale avente effetto legislativo.

2.6 Diritto di verifica. FARO detiene il diritto, dietro ragionevole 
preavviso durante gli orari lavorativi, di controllare l’utilizzo del 
Software presso la sede dell’Utente al fine di verificare la conformità 
con il presente Contratto.

2.7 Dispositivi di misurazione. Il Software in licenza può contenere 
dispositivi di misurazione tecnologici e limitazioni passive che ne 
regolano l’utilizzo. Per esempio, il Software in licenza può 
contenere un file di licenza che limita l’uso al numero di utenti 
concomitanti dotati di licenza o può limitare temporaneamente 
l’uso fino al pagamento completo della licenza e di altre tariffe. 
L’Utente riconosce che queste limitazioni passive e questi 
dispositivi di misurazione costituiscono un metodo ragionevole per 
assicurare la conformità con la licenza e sono stati introdotti nel 
costo della licenza e di altre tariffe e nel Contratto nella sua 
interezza. L’Utente accetta di non tentare di aggirare, bypassare o 
comunque manomettere tali dispositivi di misurazione e limitazioni 
passive che regolano l’uso del Software in licenza.

2.8 Pacchetto di manutenzione. L’utente ha a disposizione un 
pacchetto di manutenzione per il Software in licenza, acquistabile 
da FARO al normale prezzo di listino (“Pacchetto di manutenzione”). 
Se l’Utente ha scelto e pagato il Pacchetto di manutenzione, la 
Garanzia limitata esposta alla Sezione 3.1 sarà estesa per un 
ulteriore periodo di garanzia (“Periodo di garanzia estesa”) che 
scadrà allo scadere delle condizioni del Pacchetto di manutenzione 
o allorché l’Utente non corrisponda l’intero importo per il 
Pacchetto di manutenzione. Inoltre, se l’Utente ha un Pacchetto di 
manutenzione valevole al momento della release di un 
miglioramento, un aggiornamento o una modifica del Software 
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(compresa una nuova versione del Software in licenza) (nel 
complesso “Aggiornamento”), avrà diritto a qualsiasi 
Aggiornamento senza costi ulteriori. Se invece non ha un Pacchetto 
di manutenzione valevole al momento della release di un 
Aggiornamento, l’Utente accetta di non aver diritto a tale 
Aggiornamento. 

3. Garanzia limitata 

3.1 Prestazione del Software in licenza. FARO garantisce che, per 
un periodo di trenta (30) giorni dalla consegna del Software in 
licenza all’Utente (“Periodo di garanzia standard”), il Software in 
licenza così fornito sarà nel complesso conforme a quanto descritto 
nei Materiali del software in licenza di FARO, a patto che venga 
utilizzato nell’ambiente operativo specificato da FARO (“Garanzia 
limitata”).

3.2 Ricorsi esclusivi. Durante il Periodo di garanzia (o il Periodo di 
garanzia estesa se il Pacchetto di manutenzione è valevole ai sensi 
della Sezione 2.8), se l’Utente segnala a FARO un episodio di non 
conformità con la Garanzia limitata nel periodo di validità, FARO 
si impegnerà, a propria e unica discrezione: (a) a compiere qualsiasi 
sforzo commercialmente ragionevole per fornire i servizi 
programmatici necessari a correggere qualsiasi episodio di non 
conformità dimostrato del Software in licenza; oppure 
(b) a sostituire il Software in licenza non conforme; oppure 
(c) a rescindere il presente Contratto, intero o in parte, e rimborsare 
all’Utente qualsiasi importo versato per il Software in licenza non 
conforme (durante il Periodo di garanzia estesa, l’importo massimo 
rimborsabile equivale al prezzo pagato per il Pacchetto di 
manutenzione). FARO non garantisce i risultati e non assicura che 
tutti gli errori o difetti saranno corretti. QUANTO SOPRA DETTO 
RAPPRESENTA L’UNICO ED ESCLUSIVO RICORSO 
DELL’UTENTE NEI RIGUARDI DELLA NON CONFORMIT?À 
CON LA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA IN QUESTA 
SEZIONE III (GARANZIA LIMITATA).

3.3 Esonero di garanzia: TRANNE CHE PER LA GARANZIA 
LIMITATA ESPOSTA NELLA SEZIONE 3.1 (ESTESA NEL 
TEMPO PER ACQUIRENTI DI UN PACCHETTO DI 
MANUTENZIONE), FARO NON RICONOSCE ALTRE 
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GARANZIE RELATIVE AL SOFTWARE, SIANO ESSE 
ESPLICITE O IMPLICITE, SCRITTE O VERBALI, 
COMPRESE, A TITOLO DI ESEMPIO, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, INTEROPERABILITÀ, 
IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, NON 
VIOLAZIONE, UTILIZZO TRASPARENTE O QUELLE 
INSORGENTI DALL’UTILIZZO COMMERCIALE E CORSO 
DELLE ATTIVITÀ. FARO FARO NON GARANTISCE CHE IL 
SOFTWARE SARÀ ESENTE DA DIFETTI O CHE L’USO DEL 
SOFTWARE IN LICENZA SARÀ ININTERROTTO ED ESENTE 
DA ERRORI. SENZA PER NULLA LIMITARE QUANTO 
SOPRA, FARO NON GARANTISCE LA CORRETTEZZA DEL 
TESTO VISUALIZZATO NEL SOFTWARE IN LINGUE 
DIVERSE DALL’INGLESE. È RESPONSABILITÀ 
DELL’UTENTE CONFORMARSI AI REQUISITI HARDWARE 
E DEL SISTEMA OPERATIVO INDICATI DA FARO.

4. Canoni e pagamenti 

4.1 Canoni, fatturazione e pagamenti. L’Utente è tenuto a versare 
tutti i canoni e le tariffe per l’acquisto del Software e del Pacchetto 
di manutenzione, se selezionato entro trenta (30) giorni dalla data 
sulla fattura FARO. Tutti i canoni e altre tariffe versati non sono 
rimborsabili. Tutti gli importi ancora da versare saranno soggetti 
a un interesse pari a (a) uno e mezzo percento (1,5%) al mese 
o (b) quota massima concessa dalla legge, quale che sia il minore 
dei due.

4.2 Tasse. I canoni, le tariffe e le spese previste da questo Contratto 
non includono imposte di vendita, uso, proprietà, accise, IVA, 
servizio o altre tasse o penalità o interessi ad esse relativi, né ora né 
in futuro, avanzati da qualsiasi ente federale, statale, locale 
o qualunque esattoria in relazione a (a) qualsiasi servizio reso da 
FARO, (b) Software o suo uso; (c) licenza concessa in questa sede 
ovvero (d) questo Contratto (collettivamente, “Tasse”). In aggiunta 
a tutti i pagamenti dovuti ai sensi di questo Contratto, l’Utente 
è tenuto a versare qualsiasi imposta. Se FARO è tenuta a pagare 
qualsiasi tassa (eccetto le tasse sull’utile netto ricavato da FARO), 
FARO presenterà fattura all’Utente con l’importo delle tasse 
e quest’ultimo dovrà pagare detta fattura nel rispetto della 
Sezione 4.1 (Canoni, fatturazione e pagamenti). L’Utente accetta di 
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indennizzare e manlevare FARO da qualsiasi costo di tasca propria, 
interesse e penalità imposti o sostenuti da FARO per motivi legati 
alla mancata ottemperanza dell’Utente agli obblighi espressi in 
questo Contratto.

5. Decorso e rescissione. 

5.1 Rescissione. 

5.1.1 Per opera di FARO. FARO può rescindere questo 
Contratto subito dopo aver ricevuto un avviso scritto qualora 
l’Utente manchi di conformarsi a una qualsiasi delle condizioni 
del Contratto stesso o di versare una quota o un canone prima 
della scadenza. La rescissione del Contratto richiesta da FARO 
costituirà, tra l’altro, la terminazione delle licenze ivi concesse. 

5.1.2 Per opera dell’utente. L’Utente può rescindere questo 
Contratto presentando un avviso scritto a FARO, qualora 
FARO manchi di eseguire una qualsiasi delle condizioni dello 
stesso e non vi ponga rimedio entro quarantacinque (45) giorni 
dal ricevimento di tale avviso, nel quale è descritta 
l’inottemperanza e la propria intenzione di rescindere il Contratto.

5.1.3 Effetto della rescissione. Entro quindici (15) giorni dalla 
rescissione di questo Contratto, l’Utente si impegna a fornire 
a FARO una certificazione scritta che attesti, al meglio delle 
proprie capacità e conoscenze, la restituzione a FARO o la 
distruzione di tutte le copie del Software ricevute da FARO 
ovvero eseguite in relazione alla licenza. La rescissione del 
Contratto non limita una parte a perseguire altri rimedi, né 
implica il sollevamento dagli obblighi di pagare tutte le tariffe 
che l’Utente ha maturato o deve ancora versare.

6. Limitazione di ricorso e responsabilità 

6.1 Selezione e utilizzo del Software. L’Utente accetta piena 
responsabilità per 1) la selezione del Software per ottenere 
i risultati intesi; 2) l’installazione del Software (a meno che non 
sia stato installato da FARO); 3) l’uso del Software; 4) i risultati 
ottenuti con il Software e l’uso di questi risultati; e 5) la perdita 
o il danneggiamento di dati e l’adozione di procedure e misure di 
salvaguardia (ad es., backup regolari) per impedire perdite o danni. 
L’Utente accetta inoltre piena responsabilità per la selezione e l’uso 
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di, e dei risultati ottenuti, qualsiasi altro programma, attrezzatura 
programmatica o servizio utilizzato con il Software. L’Utente 
è l’unico responsabile per qualsiasi perdita, reclamo o danno, 
e per i relativi costi e spese insorgenti direttamente o indirettamente 
o comunque correlati a negligenza o errore proprio.

6.2 ESONERO DA DANNI CONSEGUENTI. IN TUTTI I CASI, 
FARO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI 
INDIRETTI, CONSEGUENTI, FORTUITI, SPECIALI 
O PUNITIVI (COMPRESI, SENZA AD ESSI LIMITARSI, 
DANNI ASSOCIATI ALL’INTERRUZIONE D’USO, 
DELL’ATTIVITÀ O ALLA PERDITA DI DATI O PROFITTI).

6.3 LIMITAZIONE DEI DANNI. IN TUTTI I CASI, FARO 
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI 
IMPORTO SUPERIORE A QUANTO CORRISPOSTO 
A FARO COME PAGAMENTO PER IL SOFTWARE 
OGGETTO DELL’INOTTEMPERANZA.

6.4 BASE DEL CONTRATTO. LE LIMITAZIONI SOPRA 
INDICATE VALGONO PER QUALSIASI RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO O DANNI INSORGENTI O COMUNQUE 
CONNESSI A QUESTO CONTRATTO, A PRESCINDERE 
DAL TIPO D’AZIONE, DI NATURA CONTRATTUALE, 
EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, ANCHE OVE FARO SIA 
STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
L’Utente riconosce che FARO ha definito i propri prezzi e stipulato 
questo Contratto alla luce delle limitazioni sui danni, su esoneri di 
danni conseguenti e di garanzie e danni come definito con il 
presente Contratto, e che questo stabilisce la base essenziale 
dell’accordo tra Utente e FARO. L’Utente accetta che le 
limitazioni, esclusioni e rinunce esposte in questo Contratto 
resteranno in piena forza e vigore anche se i ricorsi esclusivi esposti 
nelle Sezioni 3.2 (Ricorsi esclusivi) e 7.1 (Ricorsi per violazione) 
saranno ritenuti inadeguati a svolgere la loro funzione essenziale. 

7. Violazione della proprietà intellettuale 

7.1 Ricorsi per violazione. FARO concorda a difendere l’Utente se 
citato in giudizio o in un’azione giudiziaria, ed a versare l’importo 
stabilito da un verdetto finale negativo (o un accordo accettato da 
FARO) avanzato da una parte terza a spese dell’Utente indicante 
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che il Software viola un brevetto, diritto d’autore o marchio 
commerciale USA emesso entro la data in cui FARO ha fornito 
il Software (“Ricorso”) a patto che l’Utente (a) avvisi 
tempestivamente per iscritto FARO di tale Ricorso; (b) conceda 
a FARO il totale controllo sulla difesa e sull’accordo arrivato 
per il Ricorso; (c) dia a FARO la propria totale collaborazione 
e assistenza nella difesa del Ricorso; e (d) rispetti pienamente 
le istruzioni di FARO per cessare l’uso del Software in presunta 
violazione. In aggiunta agli obblighi summenzionati, qualora 
FARO riceva informazioni su un Ricorso, potrà, a proprie spese, ma 
senza obbligo, procedere con ulteriori azioni legali, ad esempio: 
(a) procurando per l’Utente diritti al brevetto, copyright o marchio 
commerciale o le licenze necessarie per risolvere il Ricorso; 
o (b) sostituire o modificare il Software per renderlo ottemperante. 
Qualora FARO non sia in grado, a sua unica discrezione, di procurare 
il diritto a continuare l’uso del Software in presunta violazione 
oppure a sostituire o modificare il Software perché risulti 
ottemperante secondo quanto sopra detto, FARO può rescindere 
questo Contratto, interamente o in parte, e il Software in presunta 
violazione dovrà essere tempestivamente restituito a FARO. In tale 
eventualità, l’unica e massima responsabilità di FARO per la 
violazione sarà il rimborso all’Utente dell’importo versato a FARO 
per l’articolo non conforme, meno la svalutazione calcolata su una 
base lineare di 5 anni a partire dalla Data di entrata in vigore.

7.2 Limitazioni. Gli obblighi definiti in questa Sezione VII 
(Violazione della proprietà intellettuale) non si applicano e FARO 
non si assume alcun obbligo in relazione o connesso a qualsiasi 
Ricorso o violazione insorgente da: (a) uso del Software in modi 
diversi dalla rigorosa ottemperanza di questo Contratto e dalle 
istruzioni riportate nella documentazione pertinente fornita da 
FARO; (b) qualsiasi alterazione, modifica o revisione del Software 
non eseguita da FARO; (c) mancato uso o non implementazione da 
parte dell’Utente degli Aggiornamenti forniti gratuitamente da 
FARO; (d) distribuzione, commercializzazione o uso del Software 
da parte dell’utente per un vantaggio a conto terzi; (e) 
combinazione del Software con materiali non forniti da FARO; o (f) 
informazioni, materiali o specifiche forniti dall’Utente o a suo 
nome. Nel caso in cui a FARO sia richiesto di difendersi in un 
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procedimento giuridico o un’altra azione giudiziaria ai sensi della 
Sezione 7.1 (Ricorsi per violazione) e che tale corso legale presenti 
accuse relative a prodotti non FARO (compresi, ma senza ad essi 
limitarsi, materiali di terzi), l’Utente dovrà farsi carico a proprie 
spese di un legale che lo assista nella difesa da tali accuse e 
concordare a rimborsare FARO per qualsiasi onorario di avvocato 
sostenuto da FARO per la difesa da tali accuse. Inoltre, FARO e i 
suoi fornitori declinano ogni responsabilità per ricorsi di violazione 
alla proprietà intellettuale (compresi a titolo di esempio i Ricorsi) 
basati sulla produzione, sull’uso, sulla vendita, sull’offerta in 
vendita, sulle informazioni o altre promozioni del Software dopo 
aver ricevuto l’avviso di FARO a cessare l’uso di detto Software. 
L’Utente accetta di indennizzare e difendere FARO da qualsiasi 
danno, costo e spesa, compresi i ragionevoli onorari di avvocato 
sostenuti per la continua accusa di violazione del Software dopo che 
FARO abbia fatto pervenire detto avviso. LE DISPOSIZIONI DI 
QUESTA SEZIONE VII (VIOLAZIONE DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE) STABILISCONO L’UNICA 
RESPONSABILITÀ DI FARO E IL SOLO ED ESCLUSIVO 
RIMEDIO PER L’UTENTE DA QUALSIASI RICORSO O 
ACCUSA RIGUARDANTE LA VIOLAZIONE O 
L’APPROPRIAZIONE ABUSIVA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE.

8. Protezione e sicurezza del Software 

8.1 Riservatezza. L’Utente riconosce che le idee, i metodi, le 
tecniche e le espressioni contenute nel Software o rivelate e fornite 
con i servizi qui resi (collettivamente, “Informazioni riservate 
FARO”) costituiscono informazioni riservate e proprietarie di 
FARO, il cui uso o rivelazione non autorizzati risulterebbero 
dannosi per FARO. L’Utente accetta di mantenere il Software 
e le Informazioni riservate FARO strettamente confidenziali, e di 
rivelarle unicamente ai propri dipendenti (ma non al personale 
precario) che abbiano necessità di conoscere e utilizzare tali 
informazioni per gli scopi autorizzati da questo Contratto. L’Utente 
accetta qualsiasi responsabilità e pertanto accetta di prendere tutte 
le precauzioni ragionevoli per assicurare che i dipendenti 
autorizzati all’accesso alle informazioni per eseguire le loro 
mansioni ai sensi di questo Contratto, siano avvisati che il Software 
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e le Informazioni riservate FARO sono di proprietà riservata 
e appartengono a FARO e di assicurare che costoro non le utilizzino 
o divulghino in modo non autorizzato. All’Utente è concesso di 
rivelare questi materiali se così è richiesto da un ente statale 
o giuridico, purché FARO venga avvisata della richiesta prima di 
rivelare le informazioni e che l’Utente acconsenta a cooperare con 
FARO per l’ottenimento di un ordine cautelare.

8.2 Smaltimento. Prima di smaltire i supporti sui quali è memorizzato 
il Software, l’Utente è tenuto a cancellare o altrimenti distruggere il 
loro contenuto.

8.3 Equità di esonero. L’Utente riconosce che agli occhi della legge 
nessun rimedio ai danni sia adeguato a compensare pienamente 
FARO per una violazione dei termini di questa Sezione VIII. 
Pertanto, FARO ha il diritto di ottenere un’ingiuntiva temporanea 
senza dover necessariamente comprovare di aver sostenuto danni 
reali. Tale ingiuntiva non limiterà in alcun modo gli altri rimedi che 
FARO potrebbe ottenere come risultato di una violazione dei 
termini qui espressi da parte dell’Utente.

9. Varie 

9.1 Avvisi. Qualsiasi avviso necessario o permesso tra le due parti 
dovrà essere fornito per iscritto: (1) consegnato personalmente; 
(2) inviato per fax elettronico, la conferma di invio dovrà essere 
inviata per posta ordinaria o assicurata, in busta preaffrancata 
e con ricevuta di ritorno; (3) spedito per corriere espresso o con un 
vettore di spedizioni celeri; oppure (4) spedito per posta ordinaria 
o assicurata, in busta preaffrancata e con ricevuta di ritorno. 
Qualora si spedisca un avviso a FARO, questo dovrà essere 
indirizzato all’attenzione di “FARO Customer Service”. Ogni 
avviso sarà considerato ricevuto all’atto di consegna personale, 
alla ricezione del fax elettronico quando l’apparecchio fax stampa 
la conferma dell’avvenuta trasmissione, il giorno lavorativo 
successivo al deposito presso un corriere assicurato o un vettore 
di spedizioni celeri oppure tre giorni lavorativi dopo la consegna 
all’ufficio postale.

9.2 Contratto completo e sua interpretazione. Questo Contratto, 
insieme al Preventivo allegato e qualsiasi altra disposizione 
pertinente in un’appendice al Preventivo, costituisce la completa ed 
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esclusiva espressione del Contratto tra FARO e l’Utente per quanto 
concerne la materia in parola, e tutte le dichiarazioni, discussioni 
e scritti precedenti sono soprasseduti da questo Contratto. Per 
questioni legate al Software, questo Contratto prevale su qualsiasi 
termine o condizione conflittuale o incongruente che potrebbe 
apparire in un’altra appendice del Preventivo. Nessun 
cambiamento, emendamento o cambio delle condizioni di questo 
Contratto sarà ritenuto valido ed efficace se non espresso per 
iscritto e controfirmato da FARO e dall’Utente. Qualora una 
disposizione del presente Contratto sia ritenuta non valida o non 
attuabile da un foro competente, questa sarà considerata inefficace 
solo nei limiti della non validità o non attuabilità, senza annullare 
la parte residua delle disposizioni. L’Utente conferma di voler 
eseguire e accettare questo Contratto in forma elettronica, quale 
sostituto di un tradizionale documento cartaceo. L’Utente conviene 
inoltre che questo Contratto sarà valevole per le parti entro gli stessi 
limiti e nelle stesse condizioni di altri documenti commerciali 
prodotti e mantenuti in formato cartaceo. 

9.3 Forza maggiore. Qualsiasi ritardo o mancata esecuzione di una 
delle disposizioni del Contratto (a parte il pagamento degli importi 
previsti) imputabile ad atti, omissioni, eventi, cause o condizioni al 
di là del controllo ragionevole delle parti (compresi, senza limitarsi 
ad essi, catastrofi naturali, mancata prestazione di una parte terza, 
guasti o difetti ed errori software o hardware di terzi, azioni di enti 
statali, disubbidienza civile o insurrezioni, scioperi, embargo, 
azioni delle autorità civili o militari, terroristi, incendi, inondazioni, 
guerre o rivolte) non costituisce una violazione di questo Contratto 
e non darà adito a ricorsi per risarcimento dei danni e il tempo per 
la prestazione di tale disposizione sarà esteso per un periodo 
ragionevole per lo meno pari alla durata delle condizioni che ne 
hanno impedito l’espletarsi.

9.4 Esonero. Qualsiasi esonero ai sensi di questo Contratto dovrà 
essere espresso in forma scritta e identificato come tale per entrare 
in vigore. Nessuna mancanza o nessun ritardo di una parte ad 
esercitare un diritto ottenuto per inadempienza dell’altra parte 
costituirà un esonero dall’inadempienza o modifica di questo 
Contratto e non impedirà l’attuazione di un diritto della parte non 
inadempiente ai sensi di questo Contratto.
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9.5 Sopravvivenza. La scadenza o la rescissione di questo Contratto 
per un motivo qualsiasi non esonera una parte dalle responsabilità 
o dagli obblighi esposti che (a) le parti hanno dichiarato 
esplicitamente sopravvivere la scadenza o rescissione, (b) restano 
da essere espletati, o (c) per loro natura potrebbero essere ritenuti 
attuabili dopo la scadenza o rescissione.

9.6 Legge disciplinante e foro competente. Questo accordo sarà 
disciplinato ai sensi delle leggi dello Stato della Florida, U.S.A. Le 
parti convengono che qualsiasi azione o procedimento insorgente in 
connessione con questo Contratto sarà portato in giudizio o in causa 
esclusivamente presso un tribunale statale o federale (se permesso 
dalle leggi e se una parte decide di presentare il caso presso un 
tribunale federale) con sede in ___________________. Qualsiasi 
azione di qualunque tipo avanzata dall’Utente o insorgente o 
comunque connessa a questo Contratto deve essere avviata entro un 
(1) anno dalla data in cui è insorto il problema causa di tale azione.

9.7 Cessione. L’Utente non è autorizzato a concedere in sublicenza, 
assegnare o trasferire questo Contratto o il Software senza la previa 
autorizzazione scritta di FARO. Ogni tentativo di cessione, 
assegnazione o trasferimento dei diritti, doveri oppure obblighi 
senza l’autorizzazione scritta di FARO è ritenuto nullo e inefficace.

9.8 Limitazioni sull’esportazione. Il Software è concesso in licenza 
per l’uso nel paese specifico autorizzato da FARO. Non è concesso 
esportare il Software in un altro paese senza il consenso scritto di 
FARO e il pagamento dei supplementi specifici per il paese in 
questione. L’Utente acconsente a conformarsi pienamente a tutte le 
leggi pertinenti sull’esportazione e alle normative vigenti negli Stati 
Uniti e nei paesi esteri nei quali sarà utilizzato il Software (“Leggi 
sull’esportazione”) per assicurare che né il Software né qualsiasi 
prodotto diretto suo derivato siano (a) esportati, direttamente 
o indirettamente, in violazione delle Leggi sull’esportazione; 
o (b) siano intesi per l’uso per scopi proibiti dalle Leggi 
sull’esportazione. Senza per nulla limitare quanto sopra esposto, si 
fa divieto all’Utente di esportare o riesportare il Software: (a) verso 
qualsiasi paese al quale gli Stati Uniti o l’Unione Europea ha 
imposto un embargo o ha limitato l’esportazione di merci e servizi 
o verso qualsiasi cittadino di detto paese, ovunque si trovi, che 
intenda trasmettere o trasportare il Software al suo paese d’origine; 
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(b) verso qualsiasi utente che si teme possa utilizzare i Software per 
lo sviluppo o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche; 
o (c) verso qualsiasi utente al quale un ente federale o nazionale 
degli Stati Uniti o dell’Unione Europea abbia vietato partecipare in 
transazioni di esportazione.

9.9 Limitazione dei diritti per il governo statunitense. Il Software 
è un “prodotto commerciale” come definito in 48 CFR 2.101 
(ottobre 1995), composto di “software per computer commerciale” 
e “documentazione commerciale di software per computer”, 
termini utilizzati in 48 CFR 12.212 (settembre 1995), ed è fornito al 
governo statunitense solo come articolo a scopo commerciale. In 
virtù di 48 CFR 12.212 e 48 CFR 227.7202-1 - 227.7202-4 (giugno 
1995), tutti gli Utenti finali del governo statunitense acquisiscono il 
Software solo con i diritti espressi in questa sede.
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Appendice B: Condizioni di acquisto 
Ogni ordine di acquisto (“Ordine”) per prodotti e servizi FARO 
(“Prodotti”) è soggetto alle seguenti condizioni, cui l’Acquirente 
acconsente. I termini riportati con la maiuscola iniziale sono definiti 
nella sezione 8.00 Definizioni.

1.00 Pagamento del Prezzo di acquisto

1.01 L’Acquirente si impegna a corrispondere all’ordine di FARO 
tutte le porzioni rimanenti del Prezzo di acquisto, insieme agli interessi 
passivi al tasso di 1,5% mensile (18% annuo).

1.02 L’Acquirente garantisce a FARO un interesse di sicurezza per 
i prodotti venduti dietro Ordine, che può essere stabilito dalle 
Dichiarazioni finanziarie UCC-1 registrabili presso il foro di pertinenza 
in cui ha sede il luogo di lavoro dell’Acquirente e messo agli atti presso 
l’Ufficio del segretario di stato. Tale interesse di sicurezza rimane in 
vigore sino al versamento dell’intero importo del prezzo di acquisto, 
insieme all’interesse passivo, a nome di FARO.

1.03 Se l’Acquirente non corrisponde l’intera somma del prezzo 
di acquisto entro il periodo stabilito nell’Ordine, FARO potrà esporre 
a propria discrezione i seguenti reclami, di natura cumulativa e non 
alternativa:

a)  il diritto ad annullare l’Ordine e recarsi presso la sede di 
lavoro dell’Acquirente per rimpossessarsi del Prodotto, nel qual 
caso l’Acquirente accetta di perdere eventuali caparre o anticipi 
effettuati a nome di FARO, ritenuti “liquidazione dei danni” e non 
una sanzione. Tutte le spese sostenute da FARO per la sottrazione 
e il conseguente trasporto del Prodotto dovranno essere pagate 
dall’Acquirente dietro presentazione di domanda scritta;

b) il diritto a recarsi presso la sede di lavoro dell’Acquirente per 
rimuovere il Software, i componenti del Prodotto o qualsiasi altro 
elemento necessario per rendere il Prodotto inoperativo;

c) il diritto a sospendere tutti i servizi che FARO dovrebbe 
altrimenti prestare ai sensi della garanzia espressa nella sezione 
4.00 Garanzia e limitazione di responsabilità;

d) rescindere il contratto di licenza software esistente;
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e) prendere in considerazione qualsiasi altro ricorso disponibile, 
anche portando in giudizio l’Acquirente per il rimborso del saldo 
rimanente sul prezzo di acquisto (ossia, accelerare il versamento 
del prezzo di acquisto cosicché l’intero saldo sia da pagare 
immediatamente);

f) al cliente sarà addebitata una spesa di ristoccaggio pari al 20% 
per il rifiuto dell’attrezzatura consegnata. L’attrezzatura deve essere 
restituita in confezione sigillata entro 10 giorni dal ricevimento 
presso la propria sede.

1.04  Se l’Acquirente non effettua i pagamenti nel rispetto delle 
condizioni di questo Ordine, i Prodotti potranno essere resi inoperativi 
sino al rispetto delle condizioni di pagamento.

Nessuna rinuncia di FARO ai propri diritti ai sensi di queste condizioni 
dovrà essere considerata una rinuncia per violazioni successive 
o mancata inottemperanza da parte dell’Acquirente. Qualora si siano 
acquistati più Prodotti in un Ordine, salvo laddove diversamente 
stipulato in questa sede, ciascun pagamento che FARO riceve 
dall’Acquirente sarà applicato “pro rata” al costo di ciascun prodotto 
anziché essere applicato al prezzo di acquisto di un qualsiasi prodotto.

2.00 Consegna e trasporto. 

2.01 Le date di consegna sono previste e non garantite e si basano 
su condizioni valide al momento delle previsioni.

2.02 FARO declina ogni responsabilità per perdite o danni diretti, 
indiretti o emergenti risultanti dalla consegna tardiva del Prodotto. 
L’unico ricorso spettante all’Acquirente, se il prodotto non viene 
consegnato entro 90 giorni dalla data prevista, consiste nella 
cancellazione dell’Ordine e nel rimborso da parte di FARO, senza 
interessi o multe, dell’importo versato come caparra o anticipo e di 
qualsiasi altra porzione del prezzo di acquisto corrisposta 
dall’Acquirente. Ciononostante, il diritto alla cancellazione non vale 
nelle situazioni in cui la consegna tardiva è imputabile a cause al di fuori 
del controllo di FARO comprese, a titolo indicativo, la conformità 
a normative, ordini o istruzioni di qualsiasi ente giuridico statale, 
federale, regionale, municipale o altro, cause di forza maggiore, atti 
od omissioni dell’Acquirente, azioni delle autorità civili o militari, 
embargo, guerre o insurrezioni, scioperi od occupazioni di fabbrica, 
ritardi nei trasporti o impossibilità risultanti da cause esterne al controllo 
di FARO di ottenere la manodopera necessaria, gli impianti di 
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produzione o i materiali richiesti dalle normali fonti. Qualsiasi ritardo 
risultante dalle suddette cause prolungherà le date di consegna previste 
di un tempo corrispondente.

2.03 La responsabilità per tutte le spese e i rischi connessi in 
qualsiasi modo alla conservazione, al trasporto e all’installazione dei 
Prodotti ricade interamente sull’Acquirente. In presenza di un 
disaccordo sulla causa dei danni del Prodotto, siano tali danni emersi 
durante la conservazione, il transito o l’installazione, si riterrà 
conclusivo il parere dei consulenti tecnici di FARO, che agiranno con 
l’imparzialità dettata dalla loro professionalità.

3.00 Installazione e formazione degli operatori. 

3.01 L’Acquirente si assume la responsabilità dell’installazione del 
Prodotto, compresi, a titolo indicativo, l’allestimento del luogo, il 
disimballo del Prodotto e la sua messa in opera. L’Acquirente può decidere 
di ordinare da FARO questi servizi contrattati per la loro esecuzione.

4.00 Garanzia e limitazione di responsabilità 

4.01 FARO garantisce che (ai sensi della sezione 4.06) il Prodotto 
sarà esente da difetti nella lavorazione e nei materiali che possano 
inficiarne le caratteristiche funzionali in condizioni normali d’uso, 
servizio e manutenzione. Il contratto di manutenzione/garanzia 
completo espresso da FARO è riportato nell’Appendice C: Contratto di 
servizio per prodotti FARO.

4.02 FARO garantisce che il Software funzionerà nel rispetto delle 
specifiche e che il Sistema sarà operativo nel modo previsto per lo scopo 
inteso.

4.03 La garanzia/manutenzione descritta ai paragrafi 4.01 è destinata 
a scadere al termine di un periodo di dodici (12) mesi a partire dalla data 
di spedizione dalla fabbrica di FARO (“Periodo di garanzia/manutenzione”).

4.04 Ai sensi delle limitazioni di cui alla sezione 4.06, la garanzia 
vale per qualsiasi difetto rilevato dall’Acquirente nel funzionamento 
di Dispositivo hardware e segnalato a FARO entro il Periodo di 
manutenzione/garanzia. Se Dispositivo hardware o il Software 
risultasse difettoso dopo l’esame di FARO e qualora il difetto sia 
riconosciuto da FARO essere il risultato di materiali o lavorazione 
difettosi da parte di FARO, FARO si impegna a riparare o regolare 
Dispositivo hardware come opportuno oppure, a discrezione di FARO, 
a sostituirlo con un nuovo Dispositivo hardware o componente senza 
addebito per l’Acquirente.
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4.05 Le richieste di indennizzo ai sensi della garanzia devono essere 
presentate per iscritto a FARO e indicare se il difetto riguarda il 
Sistema, il Dispositivo hardware. Entro un lasso di tempo ragionevole 
dalla ricezione di tale avviso scritto, FARO si impegna ad esaminare 
il Sistema, Dispositivo hardware e il servizio di manutenzione/garanzia 
sarà fornito senza spese per l’Acquirente, qualora FARO concluda che il 
Sistema o Dispositivo hardware sia difettoso come dalle definizioni di 
questa sezione.

Se, dopo la diagnosi, secondo il parere ragionevole di FARO, il Sistema, 
Dispositivo hardware non risulta essere difettoso, l’Acquirente dovrà 
pagare il costo dell’assistenza, per un importo pari a quanto FARO 
addebiterebbe per la valutazione di un Sistema non in garanzia.

4.06 La garanzia non copre:

a) Qualsiasi difetto nei componenti di un Sistema laddove, 
secondo il ragionevole parere di FARO, Dispositivo hardware, il 
Software o il Sistema sia stato indebitamente conservato, installato, 
utilizzato o riparato, ovvero se l’Acquirente ha permesso 
modifiche, aggiunte, regolazioni e/o riparazioni non autorizzate alla 
struttura o al contenuto di una parte del Sistema, che ne abbiano 
pregiudicato il funzionamento o per difetti provocati o riparazioni 
necessarie per cause esterne a FARO ai materiali e alla lavorazione 
utilizzati da FARO. In questo senso, “non autorizzato” significa non 
approvato o permesso da FARO.

b) Pezzi di ricambio di materiali di consumo compresi, a titolo 
indicativo, fusibili, dischetti, carta per stampante, inchiostro, testine 
di stampa, materiali per la pulizia e simili.

c) Piccoli interventi di prevenzione e correzione compresi, a titolo 
indicativo, sostituzione dei fusibili, pulizia delle testine, del filtro 
della ventola e sostituzione della batteria dell’orologio.

d) Attrezzatura o relativi componenti venduti o ceduti a terzi che 
non siano l’Acquirente originale senza la preventiva autorizzazione 
scritta di FARO.

4.07 Riparazioni in fabbrica

a) SE IL SISTEMA È COPERTO DA UN CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE/GARANZIA: l’Acquirente si impegna a 
spedire il Prodotto a FARO nei contenitori d’imballaggio originali. 
FARO restituirà il Prodotto riparato o uno sostitutivo. FARO si 
B-4



accolla le spese dei pezzi necessari e tutte le spese di spedizione per 
restituire il Prodotto all’Acquirente. FARO può autorizzare il 
produttore di un componente del Prodotto a eseguire il servizio.

b) SE IL SISTEMA È COPERTO DA UN CONTRATTO DI 
SERVIZIO SUPERIORE: se possibile e nei limiti della 
disponibilità, FARO si impegna a fornire all’Acquirente un 
prodotto sostitutivo o un Dispositivo hardware in prestito 
(“Ricambi temporanei”) mentre il Prodotto dell’Acquirente o 
Dispositivo hardware è in riparazione presso lo stabilimento FARO. 
Le spese di spedizione per questi “Ricambi temporanei” o per 
Dispositivo hardware sono a carico di FARO.

c) SE IL SISTEMA NON È COPERTO DA UN CONTRATTO 
DI MANUTENZIONE/GARANZIA: l’Acquirente è responsabile 
delle spese di sostituzione del Prodotto o del Software e di tutte le 
spese di spedizione. Le spese dovranno essere pagate in base al 
preventivo per dare inizio alla riparazione.

d) I componenti di ricambio utilizzati per la riparazione possono 
essere nuovi, parzialmente o totalmente ricondizionati.

4.08 Nulla di quanto espresso in questa sede va interpretato come 
obbligo di FARO a prestare servizi, parti o riparazioni per qualsiasi 
prodotto disponibile dopo la scadenza del Periodo di manutenzione/
garanzia.

4.09 Limitazione delle responsabilità

In nessun caso FARO dovrà essere ritenuta responsabile, per danni 
particolari, secondari o emergenti inclusi, a titolo indicativo, infortunio o 
decesso di un operatore o altra persona, danni o perdite dovuti 
all’impossibilità di utilizzare il sistema, maggiori costi operativi, perdita 
di produzione, perdita degli incassi previsti, danni alla proprietà, o altri 
danni particolari, secondari o emergenti di qualsiasi tipo insorgenti per 
qualsiasi causa sia per inadempimento contrattuale o responsabilità 
extracontrattuale. L’unica responsabilità spettante a FARO, insorgente da 
qualsiasi causa, sia per inadempimento contrattuale o responsabilità 
extracontrattuale (compresa la negligenza), è data dall’obbligo di riparare 
o sostituire i componenti difettosi del Sistema o di Dispositivo hardware 
in base alle limitazioni espresse precedentemente in questa sezione.

Tale declinazione di responsabilità per danni emergenti si applica a 
danni particolari, secondari o emergenti anche sostenuti da terzi, causati 
direttamente o indirettamente dai risultati di test o dai dati prodotti dal 
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sistema o da un suo componente e l’Acquirente accetta di indennizzare 
e mantenere FARO indenne da qualsiasi responsabilità alla luce di 
eventuali ricorsi di terzi.

4.10 Quanto espresso costituisce l’unica ed esclusiva responsabilità 
di FARO e l’unica ed esclusiva tutela dell’Acquirente relativamente al 
Sistema.

L’UNICA RESPONSABILITÀ ATTRIBUIBILE A FARO AI SENSI 
DELLA GARANZIA È QUI ESPRESSA E FARO DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ PER DANNI EMERGENTI, INDIRETTI 
O SECONDARI, ANCHE QUALORA IL RICORSO SIA PER 
VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, NEGLIGENZA O ALTRO.

FATTE SALVE LE DICHIARAZIONI FATTE IN QUESTA SEDE, 
FARO RINUNCIA A TUTTE LE GARANZIE COMPRESE LE 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ.

4.11 FARO non autorizza alcuna persona (fisica o giuridica) ad 
assumersi responsabilità a nome di FARO connesse ai Prodotti o relative 
a essi. Nessun agente o dipendente di FARO è autorizzato a esprimere 
dichiarazioni o promesse a nome di FARO, tranne laddove esplicitamente 
concesso in questa sede, né a modificare le condizioni o le limitazioni di 
garanzia. Le dichiarazioni verbali non vincolano FARO.

4.12 Il contratto di manutenzione/garanzia si applica solo 
all’Acquirente ed è trasferibile solo nelle seguenti condizioni:

• Dispositivo hardware è attualmente sotto contratto di 
manutenzione/garanzia.

• Il nuovo proprietario è un utente certificato.

• Un modulo per il trasferimento del contratto di manutenzione/
garanzia FARO è stato compilato e consegnato all’assistenza 
clienti.

Tutte le richieste di indennizzo ai sensi della garanzia devono provenire 
dall’Acquirente o dal proprietario successivo; l’Acquirente si impegna 
a indennizzare e a mantenere FARO indenne da eventuali ricorsi per 
violazione della garanzia presentati nei confronti di FARO da terzi.

4.13 Dichiarazioni orali di FARO o dei suoi agenti di vendita, 
funzionari, dipendenti o rappresentanti non possono essere ritenute 
attendibili come accuratamente espresso dalle dichiarazioni di FARO 
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in relazione al Sistema. Fare riferimento a questo ordine di acquisto, 
eventuali allegati e al materiale scritto forniti da FARO in qualità di 
dichiarazioni corrette e attendibili.

4.14 L’ACQUIRENTE RICONOSCE DI AVER ACQUISTATO 
IL SISTEMA IN BASE ALLE PROPRIE CONOSCENZE SUL SUO 
IMPIEGO PREVISTO. FARO DECLINA ESPLICITAMENTE 
QUALSIASI GARANZIA O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE 
ALL’IDONEITÀ DEL SISTEMA PER UNO SCOPO PARTICOLARE 
O EMERGENTE DALL’IMPOSSIBILITÀ DA PARTE 
DELL’ACQUIRENTE DI UTILIZZARE IL SISTEMA PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE.

5.00 Rettifiche progettuali

5.01 Dispositivo hardware, il Software e il Sistema sono soggetti 
a modifiche progettuali, di produzione e programmazione tra la data 
dell’ordine e la data di consegna. FARO si riserva il diritto di 
implementare tali modifiche senza il consenso dell’Acquirente; tuttavia 
nulla di quanto espresso in questa sede potrà essere ritenuto un obbligo 
per FARO di includere tali modifiche in Dispositivo hardware, nel 
Software o nel Sistema fornito all’Acquirente.

6.00 Dichiarazione di non divulgazione 

6.01 Tutto il Software compresi, a titoli indicativo, il sistema 
operativo e altri programmi utente speciali di FARO, forniti 
all’Acquirente nell’ambito del sistema al momento o dopo la consegna 
di Dispositivo hardware, è proprietà intellettuale di FARO. 
L’Acquirente non ha il diritto di riprodurre, duplicare, scomporre, 
decompilare, decifrare, vendere, trasferire o assegnare in alcun modo 
il Software né permettere l’accesso o l’uso del Software a terzi. 
L’Acquirente dovrà altresì fornire ulteriori assicurazioni, sotto forma 
di dichiarazioni di non divulgazione o contratto di licenza, in merito al 
Software qualora FARO le richieda nei limiti della ragionevolezza.

7.00 Contratto integrale / Legge disciplinante / Varie / Garanzia 

7.01 Le condizioni di acquisto qui espresse costituiscono l’unico 
e completo contratto tra FARO e l’Acquirente in relazione al Prodotto. 
FARO non esprime alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita 
o implicita, ad eccezione di quelle qui contenute e tali condizioni 
superano e sostituiscono qualsiasi accordo precedente tra FARO 
e l’Acquirente.
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7.02 Nessun agente FARO è autorizzato a modificare, alterare, 
eliminare o aggiungere alcunché alle condizioni di questo Contratto. 
Tutte le modifiche saranno ritenute nulle se non espresse per iscritto ed 
eseguite in presenza di un dipendente o un agente FARO autorizzato.

7.03 I termini e le condizioni sono vincolanti per FARO e per 
l’Acquirente e devono essere interpretati ai sensi delle leggi dello stato 
della Florida negli Stati Uniti d’America.

7.04 FARO avrà il diritto di recuperare qualsiasi costo e spesa 
ragionevole compresi a titolo d’esempio gli onorari di avvocato 
sostenuti da FARO in connessione ad eventuali controversie o denunce, 
comprese citazioni in appello, bancarotta o amministrazione controllata.

7.05 Queste condizioni non vanno interpretate a sfavore di una parte 
rispetto all’altra per il fatto che siano state redatte da una delle due parti.

8.00 Definizioni 

8.01 “FARO” indica FARO Technologies, Inc.

8.02 “Acquirente” indica l’entità che acquista un prodotto e che se 
ne assume gli obblighi legali.

8.03 “Software” indica un programma per computer, il contenuto di 
un’unità disco e delle directory, compresi i supporti su cui è memorizzato 
il programma, venduto dietro ordine.

8.04 “Prodotto” indica Dispositivo hardware, il software, i manuali 
operativi e qualsiasi altro prodotto o merce venduti dietro ordine. Se 
l’Acquirente acquista solo un Dispositivo hardware, o il software, il 
prodotto indica ciò che è stato acquistato dietro ordine.

8.05 “Sistema” indica una combinazione di Dispositivo hardware, 
software, computer e componenti e accessori opzionali associati 
a Dispositivo hardware.

8.06 “Utente certificato” indica una persona che abbia completato 
e superato un esame scritto preparato da FARO. L’esame è disponibile 
su richiesta.

8.07 “Ordine di acquisto” indica il documento originale emesso 
dall’Acquirente a FARO, con l’elenco di tutti i componenti e/o servizi 
da acquistare e il prezzo di acquisto pattuito.

8.08 “Modulo di trasferimento del contratto di manutenzione/
garanzia” indica un documento che deve essere completato per il 
trasferimento del contratto di manutenzione/garanzia FARO. Questo 
documento è disponibile presso FARO su richiesta.
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Appendice C: Contratto di servizio 
per prodotti FARO

Ciascun acquisto di prodotti hardware FARO è accompagnato da un 
anno di garanzia/manutenzione. I piani di servizio supplementari sono 
disponibili a un costo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere 
l’Appendice D: FARO Contratto di servizio.

FARO Hardware in garanzia/manutenzione
Proponiamo di seguito una sintesi delle modalità di servizio rese con 
il piano di servizio supplementare originale.

1. Riparazioni in fabbrica di prodotti hardware FARO presso qualsiasi 
centro di assistenza FARO. 

2. Le riparazioni in fabbrica sono generalmente portate a termine 
entro 7 giorni (FaroArm), 14 giorni (Laser Tracker e Laser Scanner) 
o 10 giorni (imager 3D) lavorativi dal ricevimento del prodotto 
difettoso da parte di FARO. Il cliente si assume la responsabilità 
di restituire l’hardware a un centro di assistenza FARO nella 
confezione di imballo originale o in un imballo idoneo.

3. FARO restituirà l’hardware con servizio di consegna aereo entro 
2 giorni sul territorio degli USA continentali. Al di fuori di 
quest’area, FARO si impegna a consegnare l’hardware nelle mani 
del funzionario di dogana entro 2 giorni, sempre con servizio di 
consegna aereo. Il servizio celere può essere concordato a spese 
del cliente.

4. Allo scadere della garanzia originale, è possibile acquistare un 
piano di servizio supplementare a rinnovo annuale per i prodotti 
hardware di FARO.

5. Questo piano di servizio supplementare deve essere rinnovato ogni 
anno entro la fine del mese in cui è stato acquistato originariamente.

6. La garanzia originale e il piano di servizio supplementare sono 
trasferibili al nuovo proprietario dell’hardware nelle seguenti 
circostanze:
• Dispositivo hardware è attualmente sotto contratto di 

manutenzione/garanzia e piano di servizio supplementare.
• Il nuovo proprietario è un utente certificato.
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• Il modulo Trasferimento della garanzia originale o del piano 
di servizio FARO è stato compilato e consegnato 
all’Assistenza clienti.

7. I componenti di ricambio utilizzati per la riparazione possono 
essere nuovi, parzialmente o totalmente ricondizionati. 

FARO Hardware NON in garanzia/
manutenzione
La valutazione e riparazione in fabbrica di prodotti FARO saranno 
condotte secondo la procedura seguente:

1. Il cliente riceve un numero di servizio dal reparto Assistenza clienti 
FARO.

2. Il cliente invia il prodotto all’Assistenza clienti FARO indicando 
il numero di servizio sull’etichetta e accludendo un pagamento o un 
ordine d’acquisto aziendale per il collaudo e la verifica del sistema, 
che comprende la calibrazione e la compensazione.

3. Tale somma versata sarà applicata al costo complessivo del servizio 
oltre il pagamento iniziale. Al cliente sarà fornito il preventivo dei 
costi prima della riparazione. Tale importo dovrà essere versato per 
intero prima che sia prestato il servizio.

4. Il collaudo del sistema può richiedere fino a 30 giorni. La 
riparazione di prodotti FARO può richiedere fino a 60 giorni. 
Tuttavia, il prodotto sarà inserito nel calendario di servizio non 
appena ricevuto dall’Assistenza clienti FARO.

5. Il cliente si assume l’onere di tutte le spese di spedizione verso e 
da FARO, comprese le tariffe di importazione/esportazione (clienti 
internazionali).

6. FARO continuerà a riparare prodotti hardware di FARO fino 
all’esaurimento dei materiali e delle risorse disponibili. 

7. I componenti di ricambio utilizzati per la riparazione possono 
essere nuovi, parzialmente o totalmente ricondizionati. 
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Software FARO
Tutti gli utenti di software FARO riceveranno le release di manutenzione 
sino allo scadere della versione, senza addebito oppure per un costo 
nominale che copre i supporti per computer. Qualsiasi miglioramento 
e aggiornamento alla funzionalità sarà disponibile per l’acquisto.

Formazione hardware e software
Il programma di formazione FARO tratta i principi operativi 
dell’hardware e del software FARO acquistati dal cliente. I corsi di 
formazione sono personalizzati in funzione delle specifiche esigenze 
degli operatori al fine di fornire la massima esperienza pratica affinché 
gli operatori possano trarre il massimo vantaggio dall’uso di hardware 
e software nel lavoro di tutti i giorni. FARO assicura che, al termine del 
corso di formazione, trovare soluzioni ai problemi o utilizzare il sistema 
sarà molto più semplice e immediato. Nello specifico:

1. Il corso di formazione prepara gli operatori al conseguimento della 
certificazione (per ulteriori informazioni, vedere Requisiti per la 
certificazione).

2. Il listino prezzi dei corsi di formazione avanzati è disponibile su 
richiesta presso l’Assistenza clienti o l’ufficio di vendite.

Requisiti per la certificazione
È essenziale per l’operatore di Dispositivo hardware essere a 
conoscenza dei concetti 3D. Tuttavia, la precisione con cui un operatore 
esegue misurazioni 3D con Dispositivo hardware è fondamentale per 
stabilire la ripetibilità e l’accuratezza dei risultati nelle misurazioni 
successive.

Per valutare la competenza degli operatori di Dispositivo hardware, 
FARO ha istituito un programma di certificazione per operatori che 
valuta le capacità di ciascuno e la loro conoscenza di Dispositivo 
hardware. Il conseguimento della certificazione identifica l’operatore 
come accreditato all’uso di Dispositivo hardware. Requisiti:

1. Frequentare un corso di formazione introduttivo tenuto da FARO, 
sia presso FARO che nella sede del cliente.
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2. La certificazione è assegnata a coloro che completano il corso; 
un utente certificato sarà registrato per l’ottenimento di assistenza 
hardware e software.

Per certificare un operatore, rivolgersi a FARO Training Department 
telefonando al numero +800 736 0234 (numero verde per il 
Nord America), +1 407 333 9911 (internazionale).

Costi di riparazione di Dispositivo hardware
(solo per clienti senza contratto di garanzia/manutenzione) 

Costi di collaudo e verifica del sistema - Rivolgersi al centro di 
assistenza FARO per i dettagli sui costi.

Il collaudo e la verifica del sistema hanno un prezzo che comprende la 
diagnosi, la calibrazione e/o ricertificazione del sistema e che vale per tutti 
i Dispositivo hardware. Tale somma tuttavia non comprende eventuali 
costi di smontaggio e riparazione. Il preventivo per smontaggio/
riparazione sarà presentato al cliente prima dell’intervento e l’importo 
indicato dovrà essere pagato per intero prima che venga prestato il servizio. 
Se il sistema non necessita di riparazione, l’importo sarà applicato alle 
spese di collaudo e verifica. Tutte le valutazioni includono una 
compensazione. La calibrazione sarà condotta solo quando necessaria.

Rivolgersi al centro di servizio FARO per i dettagli sui costi della 
verifica e valutazione del sistema. 

Tempi di riparazione
Solo compensazione e/o calibrazione – Fino a 14 giorni.

Smontaggio e riparazione – Fino a 60 giorni. Questo dipende dalla 
fornitura dei componenti acquistati.

*Comprende compensazione e calibrazione
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Trasferimento della garanzia originale o del piano 
di servizio

____________________________________________________________________________
(NOME DELLA BUSINESS UNITÀ, AZIENDA O PRIVATO, COME PERTINENTE), 
rinuncia a ogni diritto ai sensi del presente contratto di garanzia in merito a

Numero di serie del dispositivo hardware_______________________________________
Numero di serie altro dispositivo hardware_______________________________________
Numero etichetta assistenza computer________________________________________

acquistato originariamente il _______________________(DATA).

____________________________________________________________________________
(NOME DELLA BUSINESS UNITÀ, AZIENDA O PRIVATO, COME PERTINENTE), si assume 
tutti i diritti e gli obblighi della garanzia/manutenzione dell’hardware da

 _____________________ (DATA DI TRASFERIMENTO).

Questo trasferimento ha valore solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 
1. Dispositivo hardware è attualmente sotto contratto di garanzia/manutenzione. 
2. Il nuovo proprietario è un utente certificato.
3. Il modulo per il trasferimento del contratto di manutenzione/garanzia è stato compilato 

e consegnato al servizio clienti FARO. 

ACCETTO 

______________________________________ 
(NOME IN STAMPATELLO DELLA 

BUSINESS UNITÀ, AZIENDA O PRIVATO, 
COME PERTINENTE) 

X_____________________________________

________________________________
(NOME IN STAMPATELLO 

DEL FIRMATARIO)

______________________________________ 
(NOME IN STAMPATELLO DELLA 

BUSINESS UNITÀ, AZIENDA O PRIVATO, 
COME PERTINENTE) 

X_____________________________________

________________________________
(NOME IN STAMPATELLO 

DEL FIRMATARIO)

FARO Technologies, Inc. 

Approvato da X _____________________________________________

_______________________________________________
                                (NOME IN STAMPATELLO DEL FIRMATARIO)
Informazioni di contatto dell’acquirente: 

Società_____________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________

Città_____________________________________ Stato_____ CAP___________

Numero di telefono____________________________ E-mail________________________
 





Appendice D: FARO Contratto 
di servizio 

Questo contratto di servizio (“Contratto”) è parte integrante del 
Manuale d’uso del prodotto FARO acquistato da FARO Technologies, 
Inc. (“FARO”). Il contratto ed eventuali aggiunte sono soggetti alle 
condizioni espresse nelle appendici A, B e C e passibili di modifica. 
La presente appendice riguarda i contratti di servizio FARO pubblicati 
nei materiali pubblicitari di vendita e intende fornire ulteriori 
informazioni laddove i suddetti materiali ne fossero carenti. 

1.00 L’acquisto del Contratto è insito nell’acquisto di prodotti FARO. 

1.01 Il Contratto ha valore esclusivamente per sistemi realizzati 
o sviluppati da FARO.

1.02 Il Contratto riguarda solamente l’hardware del prodotto FARO 
e non può essere esteso o trasferito a terzi tramite la vendita di una sua 
parte, a meno che non sia venduto o trasferito l’intero sistema.

1.03 Il Contratto non copre hardware o software utilizzati in 
maniera impropria o danneggiati volontariamente. FARO si riserva il 
diritto di esaminare le condizioni di tutti i prodotti hardware e/o software 
restituiti.

1.04 FARO detiene il diritto di stabilire il metodo di servizio 
e l’appaltatore cui affidare il servizio/la riparazione dell’hardware 
non prodotto direttamente da FARO. I termini e le condizioni per gli 
appaltatori sono disponibili su richiesta presso FARO e sono inclusi 
per riferimento in questa sede.

1.05 I ricambi utilizzati per la riparazione possono essere nuovi, 
parzialmente o totalmente ricondizionati. 

1.06 FARO declina ogni responsabilità per programmi software non 
sviluppati da FARO che impediscono il funzionamento del sistema. 
Il Contratto non copre inoltre la reinstallazione del software.

1.07 L’hardware e il software sono soggetti a modifiche progettuali, 
di produzione e programmazione. Tutti gli aggiornamenti riguardano:

a) Hardware: Dispositivo hardware, tutti i componenti opzionali 
associati e il computer non sono passibili di aggiornamenti.

b) Software: ogni programma per computer, sviluppato da FARO, 
utilizzato insieme all’hardware fornito da FARO, sarà aggiornato 
(con aggiornamenti di manutenzione) per la durata della versione 
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corrente dell’acquirente. Qualsiasi miglioramento e aggiornamento 
alla funzionalità deve essere acquistato.

c) Software di terzi: tutti i programmi per computer, non 
sviluppati da FARO non saranno aggiornati ai sensi del presente 
Contratto. L’acquirente si assume la responsabilità di ottenere tutti 
gli aggiornamenti software di terzi e del servizio in garanzia o delle 
richieste di indennizzo.

1.08 Nell’eventualità che FARO fornisca un prodotto sostitutivo o 
di ricambio, FARO detiene tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi 
su ogni e qualsiasi prodotto o suo componente sostituito da FARO. 

2.00 Definizioni

2.01 “FARO” indica FARO Technologies, Inc.

2.02 “Acquirente” indica l’entità che acquista un prodotto e che se 
ne assume gli obblighi legali.

2.03 “Software” indica tutti i programmi per computer, il contenuto 
di un’unità disco e delle directory, compresi i supporti su cui sono 
memorizzati i programmi e il contenuto di un’unità disco e delle 
directory, venduto dietro ordine.

2.04 “Prodotto” indica Dispositivo hardware, il software, i manuali 
operativi e qualsiasi altro prodotto o merce venduti dietro ordine. 
Se l’Acquirente acquista solo il Dispositivo hardware o il software, 
il prodotto indica ciò che è stato acquistato dietro ordine.

2.05 “Sistema” indica una combinazione di Dispositivo hardware, 
software, computer e parti opzionali associati a Dispositivo hardware.

2.06 “Hardware” indica Dispositivo hardware e tutte le parti 
opzionali associate, così come il computer, se fornito da FARO.

2.07 “Software” indica ogni programma per computer, sviluppato 
da FARO, utilizzato insieme all’hardware fornito da FARO.

Di seguito è esposta la definizione di copertura.
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Contratti di servizio standard
I tempi di spedizione sotto indicati si riferiscono a destinazioni nel 
territorio continentale USA. Per gli altri paesi, FARO spedirà i prodotti 
all’agente doganale.

• I contratti di servizio standard entrano in vigore al momento 
dell’acquisto o in qualsiasi momento mentre l’unità è coperta dal 
contratto di manutenzione/garanzia hardware FARO (descritto 
più avanti).

• Il contratto di servizio standard riguarda Dispositivo hardware 
e l’unità di controllo.

• Le spese di spedizione, compresa l’assicurazione dell’Acquirente 
a FARO, sono di responsabilità dell’Acquirente. FARO si assume 
la responsabilità per tutte le spese di spedizione e assicurative per 
il ritorno.

• Il produttore farà il possibile per effettuare le riparazioni entro 
7 giorni (FaroArm) o 14 giorni (Laser Tracker e Laser Scanner) o 
10 (imager 3D) giorni lavorativi. L’unità sarà restituita per via aerea 
tramite spedizioniere celere entro 2 giorni lavorativi. Il tempo di 
riparazione totale dipende dalla località della spedizione.

• Dal momento che Dispositivo hardware è utilizzato spesso con altri 
pacchetti software non sviluppati da FARO, questo piano di 
servizio può essere acquistato nella sua interezza a copertura 
unicamente di prodotti creati e sviluppati da FARO. Per i materiali 
non prodotti o autorizzati da FARO, il cliente si assume la 
responsabilità di acquistare una garanzia distinta o un piano di 
copertura per l’assistenza separato.

Copertura hardware
Dispositivo hardware® 

Copertura

• Componenti e manodopera di un Dispositivo hardware risultante 
difettoso in normali circostanze d’uso, descritte nell’Appendice B.

• Calibrazione e compensazione annuale di Dispositivo hardware.

Senza copertura

• Utilizzo improprio
• Danno volontario
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• Usura di SMR delle sonde, adattatori per target, barre a sfera, 
prodotti hardware ausiliari come cavi, chiavi inglesi ed esagonali, 
cacciaviti e così via.

Computer 

Copertura

• FARO affida ad appaltatori esterni questo servizio per un massimo 
di 3 anni. I termini e le condizioni del contratto FARO con gli 
appaltatori sono inclusi per riferimento in questa sede.

• Di norma, i servizi comprendono riparazione del computer, delle 
schede di memoria e del monitor.

Senza copertura

• Valgono tutte le esclusioni espresse nel contatto con gli appaltatori 
esterni, riprodotto per riferimento in questa sede.

• Installazione del sistema operativo software.
• Rimozione, volontaria o involontaria, da parte dell’utente dei file 

o delle proprietà software.

Copertura software
Copertura

• FARO può di tanto in tanto rilasciare aggiornamenti di manutenzione 
per il software di sua proprietà. Ciò vale per tutta la durata della 
versione del prodotto. Qualsiasi miglioramento e aggiornamento 
alla funzionalità viene reso disponibile a pagamento con la 
successiva versione completa.

Senza copertura

• Gli utenti finali sono i soli responsabili dell’ottenimento 
e dell’installazione di aggiornamenti software prodotti da terzi, 
necessari per l’uso di prodotti software sviluppati da FARO, tranne 
nei casi in cui FARO sia autorizzata a rivendere tali pacchetti 
software all’utente finale. Esempi di software sviluppato da terzi: 
DOS, Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM e altri.
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Contratti di servizio Premium
I contratti di servizio Premium offrono la possibilità di avere un 
Dispositivo hardware e un computer in prestito mentre i componenti 
in proprio possesso sono in riparazione. Tutte le spese di spedizione 
sono pagate da FARO (andata e ritorno). FARO si impegna a spedire 
Dispositivo hardware in prestito entro 24 ore dalla ricezione della 
richiesta da parte dell’Acquirente. Dopo avere appurato la necessità 
di assistenza da parte di FARO, FARO si impegna a fornire 
l’apparecchiatura in prestito entro 72 ore dalla ricezione della richiesta 
da parte dell’Acquirente.
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FARO Technologies, Inc. 
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746

+1 800 736 2771 USA / +1 407 333 3182 internazionale
FAX: +1 407 562 5294

E-Mail: support@faro.com

FARO Europe GmbH & Co. KG 
Lingwiesenstrasse 11/2

D-70825 Korntal-Münchingen, Germany
Numero verde +800 3276 7378 / +49 7150/9797-400

Numero verde fax +800 3276 1737 / +49 7150/9797-9400
E-Mail: support@faroeurope.com

FARO Singapore Pte. Ltd. 
3 Changi South Street 2

#01-01 Xilin Districentre Building B
SINGAPORE 486548

Tel.: 1800 511 1360, +65.6511.1360 
FAX: +65 65430111

E-Mail: supportap@faro.com

FARO Japan Inc. 
716 Kumada, Nagakute-shi,
Aichi 480-1144, Giappone

Tel.: 0120.922.927, +81 561 63 1411
FAX: +81.561.63,1412

E-Mail: supportjapan@faro.com

FARO (Shanghai) Co., Ltd. 
1/F, Building No.2

Juxin Information Technology Park
188 Pingfu Road, Xuhui District

 Shanghai 200231 CINA
Tel.: +800 6511 1360, +86 021 61917600

FAX: +86 21 64948670
E-Mail: supportchina@faro.com

FARO è un marchio registrato di FARO Technologies, Inc.
© 2015 FARO Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.
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	Capitolo 3: Disegnare e modificare
	Vincoli e blocchi
	Vincoli
	Blocchi

	Linee
	Strumento punto
	1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare lo strumento Punto.
	2. Posizionare il punto facendo clic nel punto desiderato nella scena.
	3. Per posizionare più punti, premere la Barra spaziatrice dopo ogni punto.

	Disegnare una linea
	1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare uno strumento Linea (Punto, Linea o Arco).
	2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.
	3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.
	4. Modificare le proprietà della linea inserendo i valori nel Pannello proprietà a sinistra.
	5. Premere Invio per confermare un valore immesso.

	Disegnare un arco
	1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare lo strumento Arco.
	2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.
	3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.
	4. Fare clic in un punto tra i due punti per definire il raggio.

	Disegnare una polilinea o una policurva
	1. Fare clic sulla scheda Disegna e selezionare il comando Polilinea o Policurva.
	2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.
	3. Fare clic e rilasciare un punto finale nella scena.
	4. Premere ESC fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Termina Modalità Disegno per terminare la polilinea/policurva.
	5. Manipolare la freccia blu sopra ogni grip per modificare l’elevazione.
	6. Modificare le proprietà della polilinea inserendo i valori nel Pannello Proprietà a sinistra nel modo appropriato.
	7. Premere Invio per confermare i valori immessi.
	8. Fare clic su un grip, tenerlo premuto e trascinarlo in qualsiasi direzione per dare ridefinire le elevazioni delle polilinee (i grip saranno descritti ulteriormente più avanti nel capitolo).
	9. Per modificare verticalmente parte di una linea, selezionare il grip di elevazione di vertice da sollevare o abbassare.
	10. Chiudere la polilinea selezionando la linea e facendo clic su Chiuso nel Pannello proprietà a sinistra.

	Aggiunta di una linea parallela e degli offset
	1. Selezionare la prima linea, il primo arco o la prima polilinea quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi Parallela.
	2. Immettere una distanza di offset per creare una linea parallela a destra della linea originale o un numero negativo per posizionarla sulla sinistra, quindi fare clic su Aggiungi.
	3. Per aggiungere altre linee parallele, regolare la distanza, se necessario, e fare clic su Aggiungi.
	4. Fare clic su Chiudi per chiudere il pannello Aggiungi parallela.

	Modifica di una linea in una forma 3D
	1. Selezionare una linea.
	2. Nel Pannello proprietà linea fare clic sul pulsante Converti in Forme 3D.
	3. Selezionare un oggetto nel quale convertire una linea dal Pannello Conversione.
	4. Regolare gli attributi dell’oggetto 3D secondo necessità nel Pannello Linea.
	5. Deselezionare l’oggetto per chiudere il Pannello Linea.

	Disegnare linee di carreggiata speciali con le linee
	1. Selezionare una linea, un arco o una polilinea sulla scena.
	2. Fare clic sull’opzione Tipo Linea sul pannello Proprietà a sinistra.
	3. Selezionare la linea di carreggiata desiderata.
	4. Regolare le proprietà di colore, spazio, spessore e punti finali nel pannello Proprietà.

	Conversione di forme 3D in una linea o una polilinea
	Strumento Angolo
	1. Fare clic sulla freccia a discesa Policurva.
	2. Selezionare lo strumento Curva.
	3. Fare clic sulla scena in cui posizionare la curva. Notare che le proprietà nel pannello sinistro cambiano.
	4. Modificare le opzioni nelle proprietà desiderate.
	5. Generare un incrocio facendo clic con il pulsante destro del mouse e copiando per tre volte per creare tutti gli angoli e regolarli in modo da generare un incrocio preciso.

	Convertire una qualsiasi forma di disegno in una Forma Object
	1. Selezionare una qualsiasi forma di disegno (linea, arco, polilinea).
	2. Nel pannello Proprietà fare clic su Converti in Forma Object.
	3. Selezionare una forma dal pannello Converti che viene visualizzato.


	Disegnare oggetti
	Aggiunta di immagini
	Immagine di Google Earth
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare la sfera Importa Mappa di Google.
	2. Immettere l’indirizzo e fare clic su Cerca. Selezionare Mappa, Satellite, Ibrido o Mostra Contrassegno.
	3. Scorrere in avanti o indietro per ridimensionare l’area della scena.
	4. Fare clic su OK per inserire l’immagine.

	Aggiunta di un’immagine scalata
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare Immagine Scalata.
	2. Sfogliare e selezionare l’immagine desiderata in Esplora risorse.
	3. Selezionare l’immagine importata.
	4. Nel pannello di sinistra, in Orientamento, selezionare Mostra Strumento Scala.
	5. Manipolare lo strumento scala che viene visualizzato nell’immagine come una linea con dei grip, in modo che le estremità della linea coprano una lunghezza nota.
	6. Immettere la lunghezza nota nel campo Distanza Strumento Scala nel pannello a sinistra. L’immagine si regolerà in base alla scala immessa.

	Posizionamento di una Foto in Foto
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Immagine e selezionare Foto in Foto.
	2. Accettare l’istantanea visualizzata o cercare una nuova immagine.
	3. Fare clic nella scena per inserire l’immagine.
	4. L’immagine può essere manipolata con i grip oggetto.

	Rimozione di auto e altri oggetti dalle immagini
	1. Importare un’immagine aerea o satellitare.
	2. Fare clic sull’immagine.
	3. Fare clic sul pulsante Elimina Veicoli nel pannello a sinistra. Viene visualizzato un modulo.
	4. Spostarsi all’interno del modulo utilizzando il pulsante destro del mouse e la rotellina del mouse.


	Aggiunta di etichette con lo strumento di testo
	1. Fare clic sulla scheda Disegno. Fare clic sullo strumento Testo.
	2. Fare clic sulla scena in cui deve essere visualizzato il testo.
	3. Fare clic sul campo di testo per aprire il pannello delle proprietà sulla sinistra.
	4. Immettere il testo desiderato nella casella Testo nella parte superiore del pannello.

	Strumenti di misurazione
	Misurazione di una linea
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione e selezionare lo strumento Misura.
	2. Fare clic e rilasciare un punto iniziale nella scena.
	3. Fare clic e rilasciare il punto finale.
	4. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Misurazione verrà visualizzato sulla scena.

	Misurazione di un angolo
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione e selezionare lo strumento Goniometro.
	2. Fare clic nella scena per posizionare lo strumento Goniometro.
	3. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Goniometro verrà visualizzato sulla scena.

	Misurazione di vettori
	1. Fare clic sull’elenco a discesa Misurazione.
	2. Selezionare lo strumento Vettore.
	3. Fare clic nella scena per posizionare lo strumento Vettore.
	4. Manipolare i grip per regolare lo strumento. Lo strumento Vettore verrà visualizzato sulla scena.


	Aggiunta di forme
	1. Fare clic sul menu a discesa Forma nella scheda Disegna.
	2. Selezionare la forma desiderata.
	3. A seconda della forma, potrebbe essere necessario fare clic e trascinare, fare clic o fare più volte clic, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Termina Modalità Disegno.
	4. Manipolare i grip dell’oggetto per regolare alla dimensione desiderata.

	Creazione di superfici
	1. Disegnare le linee tra le quali si desidera creare una superficie.
	2. Fare clic sull’opzione Superficie nella scheda Disegna.
	3. Selezionare la linea su ciascun lato dell’area da riempire.
	4. Sulla sinistra della schermata vengono visualizzate le opzioni per regolare le proprietà della superficie, ad esempio il colore, la texture, la scala della texture.

	Strumento Linea Ritaglio
	1. Fare clic sullo strumento Linea Ritaglio nella scheda Disegno.
	2. Passare con il cursore sulla linea da recidere e fare clic per tagliare la linea.
	3. I segmenti della linea possono essere manipolati con i grip oppure selezionati ed eliminati, a seconda delle esigenze.


	Selezione multipla (raggruppamento)
	Per spostare elementi raggruppati
	1. Selezionare un elemento con il mouse.
	2. Tenere premuto il tasto Maiusc e continuare a selezionare gli elementi desiderati per un gruppo. Gli elementi selezionati vengono contornati da una casella rosa.
	3. Fare clic in un punto qualsiasi della scena per deselezionare il gruppo.


	OPPURE
	4. Continuando a tenere premuto, trascinare il cursore per definire una casella intorno agli elementi desiderati, in modo da selezionare tutti gli elementi all’interno della casella.
	5. Premere CTRL+A per selezionare tutti gli elementi sulla scena.
	Suggerimenti e indicazioni per il disegno
	Grip
	Grip arco
	Grip di disegno
	Grip modello

	Livello
	Creazione e gestione dei livelli
	Gestione dei livelli nella scheda Visualizza
	1. Fare clic sulla scheda Visualizza.
	2. Fare clic sul comando Livelli per aprire Gestione livelli.
	3. Utilizzare i seguenti comandi per gestire i livelli:

	Gestione dei livelli con il menu del pulsante destro del mouse
	1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti e selezionare Modifica livello.
	2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

	Livelli e stampa


	OPPURE
	Piano Superficie
	Per cambiare il colore della superficie
	1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.
	2. Fare clic sull’opzione Colore Superficie sulla sinistra.
	3. Selezionare il colore desiderato e fare clic su OK.

	Per rimuovere il colore della superficie
	1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.
	2. Fare clic su PianoSuperficie sul pannello Proprietà a sinistra.
	3. Deselezionare la casella di controllo Piano Superficie.

	Per applicare una texture alla superficie
	1. Deselezionare l’opzione attualmente selezionata.
	2. Fare clic sull’opzione Texture nel pannello Proprietà.
	3. Selezionare la texture desiderata dalla galleria delle texture.


	Modifica della posizione e dell’angolazione del sole
	1. Fare clic in un punto qualsiasi del piano superficie o del cielo e regolare le proprietà sul pannello sinistro,


	OPPURE, per altre opzioni
	2. Vedere Luce Solare nelle opzioni Cielo.
	3. Apportare le modifiche con i controlli della ghiera oppure fare clic sui comandi di impostazione predefiniti.
	4. Regolare il colore di illuminazione dell’ambiente selezionando un colore a scelta.
	Posizionamento di un’immagine di Google Earth
	1. Fare clic sul piano della superficie per aprire le proprietà della scena.
	2. Fare clic su Google nel pannello delle proprietà sulla sinistra e selezionare Importa Mappa di Google.
	3. Immettere l’indirizzo e fare clic su Cerca. Selezionare Mappa, Satellite, Ibrido o Mostra Contrassegno.
	4. Scorrere in avanti o indietro per ridimensionare l’area della scena.
	5. Fare clic su OK per inserire l’immagine.

	Cielo
	Modifica dell’immagine del cielo
	1. Fare clic sulla scheda Visualizza.
	2. Fare clic sul comando Cielo.
	3. Fare clic sull’immagine (sotto il titolo Opzioni cielo) per aprire la galleria delle immagini.
	4. Selezionare l’immagine desiderata, che diventerà attiva.


	Structure Genius
	1. Fare clic sul comando Blocco-Orto nella scheda Disegna Avanzate per limitare il movimento del cursore all’asse orizzontale o verticale (facoltativo).
	2. Selezionare l’elenco a discesa Polilinea nella scheda Disegna e selezionare la grafica della parete in Structure Genius.
	3. Fare clic nella scena e rilasciare per iniziare la parete.
	4. Fare clic e rilasciare nuovamente per terminare la parete.
	5. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascun angolo della parete.
	6. Al termine della parete finale, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Termina Modalità Disegno.
	7. Selezionare la casella di controllo Chiuso nel Pannello delle proprietà di Structure Genius.
	8. Per aggiungere un secondo livello a una struttura, fare clic sul comando Sopra o Sotto.
	Aggiunta di pavimenti e tetti
	1. Selezionare la struttura e fare clic sul comando Aggiungi Pavimento o Aggiungi Tetto nel Pannello delle proprietà Structure Genius.
	2. Utilizzare i grip per regolare orientamento, dimensioni e adeguatezza del tetto e del pavimento.
	3. Fare doppio clic sul tetto o sul pavimento per regolarne le proprietà.

	Aggiunta di porte e finestre
	1. Per aggiungere una porta o una finestra, nel pannello Structure Genius fare clic sul pulsante Aggiungi Porta, Finestra o Immagine e fare clic sul punto in cui collocare l’elemento scelto nella struttura.
	2. Una volta posizionata una porta, fare clic per selezionarla e ne verranno visualizzati grip e proprietà.

	Aggiunta di scale
	1. Fare clic sul pulsante Aggiungi Scalinata nel pannello Proprietà.
	2. Fare clic nella scena per posizionare la scalinata. Le relative proprietà si apriranno sulla sinistra.
	3. Modificare l’altezza del gradino, l’innalzamento, la lunghezza e il numero dei gradini nel pannello Opzioni.
	4. Spostare, ruotare o allungare la scalinata utilizzando i grip.

	Posizionamento di un’immagine personalizzata
	1. Selezionare una struttura.
	2. Fare clic su Agg. Immagine nel pannello Proprietà, cercare l’immagine nel computer e selezionarla.
	3. Fare clic sulla struttura in cui deve essere visualizzata la foto.
	4. Regolare le dimensioni e le coordinate nel pannello Proprietà dell’immagine.


	Modelli
	Libreria
	1. Fare clic sul comando relativo alla categoria del modello desiderato.
	2. Scegliere il modello scelto.
	3. Fare clic nella scena per posizionare il modello.

	Database
	1. Fare clic sul comando Ricerca Database.
	2. Selezionare Produttore, Modello e Anno del veicolo.
	3. Fare clic su Inserisci.

	Importazione di modelli
	1. Aprire la scheda Modello.
	2. Fare clic sul comando Carica Modello nella parte più a sinistra della scheda Modelli.
	3. Andare al file modello HD (.a3xml) da importare.
	4. Fare clic su Apri.
	5. Fare clic nella scena per posizionare il modello.

	Modelli di segnali stradali
	1. Selezionare la scheda Speciale.
	2. Fare clic sul pulsante Segnali Personalizzati.
	3. Fare clic nella scena per posizionare il modello di segnale Stop predefinito.



	OPPURE
	4. Fare clic per selezionare una scheda di categoria (ad esempio Normativi).
	5. Fare clic per selezionare l’immagine desiderata.
	6. Fare clic sulla casella Forma per modificare la forma del segnale.
	Quadrettatura di un oggetto
	1. Inserire un oggetto da duplicare lungo una linea, ad esempio un albero o un’illuminazione pubblica dalla scheda Modelli.
	2. Disegnare una linea, un arco o una polilinea che contrassegni la traiettoria degli oggetti quadrettati.
	3. Fare clic sulla freccia a discesa Tipo Linea nel pannello Proprietà e selezionare Oggetto Quadrettato.
	4. Fare clic su Selezionare Modello.
	5. Selezionare l’oggetto da quadrettare.
	6. Regolare Spaziatura Modello e altre proprietà.

	Modelli di marcatori alfanumerici
	1. Fare clic sul comando di freccia a discesa Segnali Personalizzati.
	2. Fare clic nella scena per posizionare il segnalatore. Le proprietà del marcatore alfanumerico verranno visualizzate sulla sinistra.
	3. Immettere il testo che si desidera visualizzare sul marcatore nella casella Testo. La lunghezza massima del testo è di quattro caratteri.
	4. Fare clic sulla casella Colore per cambiare il colore del marcatore alfanumerico.

	Link Foto
	1. Fare clic sulla freccia a discesa Segnale Personalizzato nella scheda Modelli. Si apre Esplora risorse.
	2. Individuare la foto desiderata e fare clic su Apri. Fare clic sul percorso per il link foto nella scena. Ora la foto è collegata. Passare con il mouse sul contrassegno della telecamera per visualizzare la foto.
	3. Nella casella delle proprietà Link Foto, una serie di opzioni consente di controllare dimensioni e orientamento del contrassegno della telecamera.

	Semaforo Genius
	1. Fare clic sul comando Semaforo nella scheda Speciale.Fare clic nella scena per posizionare il modello di semaforo, che funziona da modello standard che è possibile riposizionare sulla scena in qualsiasi momento. Se selezionato, viene visualizzato...
	2. Per aggiungere le animazioni delle luci e regolare l’aspetto del semaforo, fare clic su Caselle Luce. Viene visualizzato il pannello Semaforo.
	3. Modificare le luci con opzioni semplici da utilizzare.
	4. Fare clic sul pulsante Caselle Luci Altro per aggiungere animazioni personalizzate.
	5. Personalizzare l’azione della luce per la durata dell’animazione.

	Nuvole di punti
	Creazione di una superficie nuvola di punti
	1. Selezionare una nuvola di punti o una parte di una nuvola di punti con lo strumento Rettangolo.
	2. Fare clic sul comando Superficie.
	3. Selezionare se l’elemento con superficie deve essere collocato su un livello diverso.

	Snap di nuvole di punti
	Eliminazione di una nuvola di punti

	Importare o esportare disegni
	Per importare immagini o disegni
	1. Nella scheda Disegna fare clic sulla freccia a discesa accanto allo strumento immagine, OPPURE
	2. Cercare e selezionare un’immagine. Lo strumento Scala viene visualizzato sull’immagine sotto forma di grip gialli.
	3. Regolare le estremità dello strumento per misurare una distanza nota.
	4. Nel campo Distanza Strumento Scala del pannello di sinistra, digitare il valore di misurazione noto reale.

	Importazione di file di disegno come *.dxf
	Per importare un file di disegno .dxf
	1. Fare clic sul logo HD e selezionare Importa Disegno.
	2. Selezionare l’estensione .dxf o .dwg.
	3. Cercare e selezionare il file desiderato.
	4. Fare clic su OK.

	Esportazione di disegni




	Capitolo 4: Simulazione e analisi degli incidenti
	Simulazione – ICATS
	Che cos’è ICATS?
	Che cos’è SMAC?
	Architettura SMAC

	Convalida ICATS/SMAC
	Simulazioni con un solo veicolo
	Simulazioni con un solo veicolo da modelli animati
	1. Fare clic sulla traiettoria di animazione del modello da simulare.
	2. Fare clic su Crea Simulazione Veicolo Singolo nel pannello a sinistra. Verrà visualizzato un pannello Proprietà simulazione.
	3. Fare clic su Apri Proprietà Avanzate per accedere a sterzata, frenata e altre opzioni avanzate.
	4. Fare clic su Frenata V1 e Sterzata VI per assegnare valori appropriati.
	5. Nella parte inferiore della finestra di dialogo Proprietà simulazione, fare clic su Aggiorna Simulazione.
	6. Fare clic su Chiudi per chiudere il modulo.
	7. Fare clic su Riproduci nella scheda Animazione per visualizzare la simulazione.

	Simulazione con due veicoli
	Impostazione della simulazione
	1. Selezionare i veicoli dal comando Database Veicoli nella scheda Modelli. Le specifiche dei veicoli passeranno automaticamente alle proprietà di simulazione.
	2. Posizionare due veicoli nella scena e animarne uno o entrambi.
	3. Selezionare il veicolo e nel pannello Traiettoria animazione fare clic su Aggiungi a Simulazione. Il pannello Simulazione verrà visualizzato nel pannello sinistro e sulla scena verrà visualizzata la prima esecuzione della simulazione.

	Calcolo del momento di inerzia dell’imbardata
	Impatti veicolo-barriera
	1. Posizionare il modello di barriera sulla scena (Disegna Una Linea > Converti in 3D), senza una traiettoria di animazione.
	2. Posizionare il modello di veicolo sulla scena (scheda Modello > comando Veicolo), con o senza una traiettoria di animazione.
	3. Selezionare il modello di veicolo e immettere le specifiche appropriate nel pannello delle proprietà.
	4. Selezionare il veicolo o la relativa traiettoria di animazione e fare clic su Aggiungi a Simulazione nel pannello sinistro.
	5. Selezionare la barriera e fare clic su Aggiungi a Simulazione nel pannello sinistro.
	6. Fare clic su Proprietà Avanzate per apportare modifiche Spostamento Carico per modificare il modo in cui il danno viene visualizzato sulla barriera.
	7. Impostare la frenata del modello di barriera sul 100% per tutti i pneumatici.

	Creazione del movimento articolato
	1. Posizionare tutti i modelli sulla scena come se fossero un unico modello articolato (fino a quattro modelli).
	2. Allineare i modelli approssimativamente nella posizione corretta.
	3. Selezionare il modello guida, quindi tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare gli altri modelli da unire, nell’ordine desiderato.
	4. Fare clic su Modelli Articolati nel pannello a sinistra.
	5. Fare clic su ciascun modello in modo da esporre i grip con il punto di articolazione e il punto in cui il modello farà perno sul terreno. In caso di unità con combinazione motrice-rimorchio, il punto di perno del rimorchio sarà il centro degli ...
	6. Sul lato sinistro, deselezionare la casella di controllo Modifica Configurazione. I grip scompariranno.
	7. Con l’unità articolata selezionata, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi Traiettoria Animazione. Non appena le posizioni dell’animazione vengono definite, notare che le linee degli pneumatici e gli angoli dei rimo...
	8. Nel riquadro sul lato sinistro, selezionare le opzioni per dare un nome al modello articolato, separare i modelli o salvare il modello.
	9. Fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello. Per impostazione predefinita, il modello sarà salvato in My Documents/FAROhd/articulated.
	10. Per caricare il modello per l’uso successivo, fare clic sul comando Carica Modello nella scheda Modelli, e spostarsi nella posizione salvata del modello articolato.


	Momentum
	1. Fare clic sul comando Momentum nella scheda Analisi.
	2. Nella scheda Veicoli del pannello Proprietà, selezionare Veicolo 1 e Veicolo 2.
	3. Ridenominare i veicoli facendo clic nel campo del veicolo o lasciarlo così com’è. I nomi dei veicoli verranno visualizzati nel report.
	4. Regolare le masse dei veicoli, se necessario.
	5. Fare clic sulla scheda Dettagli per accedere al pannello Dopo l’impatto.
	6. Selezionare la casella di controllo Ottimizza per Rotazioni immettendo una percentuale (%) della frenata totale: da 0 a 100. Non inserire un fattore di trascinamento.
	7. Regolare l’attrito predefinito sull’attrito massimo sulla superficie post impatto. La percentuale di frenata viene moltiplicata per l’attrito predefinito e regolata per l’angolo relativo alla traiettoria. Vedere il report Momentum per tutt...
	8. Regolare i vettori e i grip di Momentum come illustrato di seguito.
	9. Fare clic su Zona Attrito Veicolo 1 per impostare e regolare le posizioni temporanee per il controllo preciso della rotazione, nonché per altre aree di attrito aggiuntive.
	10. Ripetere per entrambi i veicoli passando all’altra scheda veicolo nella parte superiore del pannello.
	11. Aggiungere ed eliminare le aree con i pulsanti Aggiungi ed Elimina nella parte inferiore del modulo.
	12. Quando si aggiungono altre aree, viene visualizzata una posizione intermedia per il veicolo con un grip che consente di spostarlo nella posizione desiderata. Ogni nuova posizione fornisce, inoltre, un grip di rotazione rosso per il corretto orien...
	13. Regolare i grip secondo necessità. Notare che i movimenti dei grip modificano le velocità di impatto calcolate nel pannello sulla sinistra.
	14. Fare clic su Riproduci per visualizzare i risultati relativi alla quantità di moto come animazione 3D.

	SAMI (Simulated Angular Momentum Interactive)
	Usa Simulazione Rotazioni
	1. Impostare l’allineamento della quantità di moto sulla scena e assegnare veicoli e allineamento al punto di primo contatto sospetto.
	2. Fare clic sulla scheda SAMI nel pannello a sinistra.
	3. Selezionare la casella di controllo Simulazione Rotazioni. Verrà simulata la traiettoria dei pneumatici.
	4. È possibile regolare le proprietà del centroide dei danni e dell’allineamento del veicolo per generare risultati diversi.

	Esegui Danno Simulato
	1. Impostare l’allineamento della quantità di moto sulla scena e assegnare veicoli e allineamento al punto di primo contatto sospetto.
	2. Fare clic sulla scheda SAMI nel pannello a sinistra.
	3. Verificare i valori di rigidità A e B e regolare i valori appropriati mediante un’origine affidabile, incluso il database disponibile nelle risorse di FARO360.com/.
	4. Selezionare la casella di controllo Danno Simulato.
	5. È possibile regolare le proprietà del centroide dei danni e dell’allineamento del veicolo per generare risultati diversi.

	SCMI (Simulated Collinear Momentum Interactive)
	1. Fare clic sul comando SCMI nella scheda Analisi.
	2. Fare clic nella scena per aggiungere lo strumento SCMI.
	3. Manipolare in modo identico allo strumento Momentum.
	4. Fare clic sul collegamento Stampa Report nel pannello Momentum per modificare e stampare il report.


	Nota: una panoramica delle equazioni matematiche utilizzate per SCMI è disponibile nella pagina di riferimento all’interno del Rapporto Momentum Collineare.Analisi delle tracce ematiche
	Utilizzo dello strumento BSA
	1. Fare clic sulla scheda Analisi e selezionare il comando Tracce Ematiche.
	2. Andare alla foto BSA e fare clic su Apri.
	3. Viene visualizzata la funzionalità Editor Gocce. Specificare la scala appropriata per l’immagine inserendo la larghezza e l’altezza reali dell’area rappresentata nell’immagine nelle caselle di testo corrispondenti.


	OPPURE
	4. Trascinare i grip gialli sull’immagine per disegnare una linea lungo una distanza nota.
	5. Inserire la distanza nota reale nella casella di testo Lunghezza Scala. Il programma ridimensionerà automaticamente l’immagine in base all’input.
	6. Regolare la visualizzazione per un primo piano delle gocce analizzate eseguendo una panoramica con il pulsante destro del mouse e uno zoom con la rotellina del mouse.
	7. Nel pannello, fare clic sul pulsante Disegna Ellisse.
	8. Disegnare l’ellisse nel modo indicato di seguito:
	9. Per regolare le proprietà delle gocce nell’analisi, fare clic sullo strumento Seleziona.
	10. Le immagini sono impostate con orientamento a terra per impostazione predefinita. Per passare a un’immagine in piedi se le gocce sono su una parete o una superficie verticale, fare clic su Attiva/Disattiva Supporto sul pannello a sinistra.
	Informazioni sull’area di convergenza


	Capitolo 5: Animazione
	Creazione di un’animazione
	1. Inserire un modello e fare clic lungo la traiettoria di animazione desiderata.
	2. Quando tutti i punti sono stati posizionati, fare clic e selezionare Termina Modalità Disegno.
	Aggiunta di posizioni di animazione all’estremità
	1. Fare clic sull’ultimo segmento della traiettoria.
	2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Agg. Posizioni.
	3. Fare clic nella scena per estendere la traiettoria.
	4. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Termina Modalità Disegno.
	5. Ripetere per aggiungere tutte le ulteriori posizioni richieste.

	Alterazione delle posizioni della traiettoria di animazione
	1. Selezionare una traiettoria di animazione esistente.
	2. Trascinare i grip esagonali gialli per modificare l’inizio e la fine della traiettoria di animazione o i quadratini verdi per regolare la curvatura della traiettoria.
	3. Fare clic, tenere premuto e trascinare le posizioni della traiettoria esistenti nella posizione desiderata.


	Pannello Traiettoria animazione
	Modifica dei segmenti della traiettoria di animazione

	Proprietà di animazione avanzate
	Adatta al Terreno
	Utilizzo del grafico di animazione
	Creazione di animazioni di collisione
	1. Creare le animazioni dei modelli in collisione in modo indipendente, accertandosi che le relative posizioni siano nella posizione corretta sul diagramma.
	2. Nel Grafico Animazione, dare a entrambi i modelli lo stesso numero di sincronizzazione.
	3. È possibile creare punti di sincronizzazione aggiuntivi per collisioni tra più veicoli ripetendo la stessa procedura e utilizzando nuovi numeri di sincronizzazione. Se, ad esempio, il veicolo giallo nell’immagine in alto colpisce un altro veic...
	4. È possibile creare punti di sincronizzazione illimitati, ma gli stessi veicolo possono essere sincronizzati tra loro una sola volta, consecutivamente.

	Aggiunta di posizioni intermedie o ghost
	1. Selezionare la traiettoria di animazione.
	2. Fare clic su Modifica Posizioni Intermedie nel pannello Proprietà Animazione.
	3. Modificare i controlli in Modulo Animazione,


	OPPURE
	4. Le posizioni ghost possono essere rimosse facendo clic sul pulsante Elim. in Modulo Animazione.
	Utilizzo di telecamere di animazione
	1. Nella scheda Animazione, fare clic sul comando Aggiungi Telecamera Animazione.
	2. Posizionare una telecamera mobile e una telecamera mobile/di traccia nel menu a discesa Guarda da selezionando Segui Oggetto.
	3. Fare clic su Selezionare nel pannello Telecamera.
	4. Fare clic su un modello animato dal quale la telecamere deve registrare (verrà evidenziato brevemente).
	5. Regolare i valori XYZ per la telecamera, che sono valori fissi del veicolo.
	6. Nel pannello Guarda a, selezionare Seguente e fare clic su Selezionare Destinazione Segui Modello.
	7. Selezionare il modello di cui tenere traccia (verrà anche evidenziato brevemente).
	8. Verificare che la casella Utilizza Telecamera Animazione sia selezionata.
	9. Fare clic su Riproduci VCR per visionare il risultato.
	10. Per posizionare altre telecamere, fare clic sul comando Telecamera Animata e seguire i passaggi da 3 a 10.
	11. Dare un nome alle telecamere nel campo del numero delle telecamere nel pannello Telecamera Animazione.
	12. Modificare facendo clic sulla telecamera Animazione nella scheda Animazione e fare clic su Seleziona sulla telecamera corretta.

	Danneggiamento dei veicoli
	1. Selezionare il veicolo.
	2. Nel pannello a sinistra fare clic su Danno.
	3. In Proprietà Danni selezionare una Posizione per il danno.
	4. Immettere la larghezza e la profondità totale dello scontro nelle opzioni Larghezza e Offset.
	5. Ripetere se necessario.
	6. Fare clic sulla casella Anteprima Danno per rivedere le modifiche e apportare delle regolazioni, se necessario.

	Esportazione delle animazioni come fogli di calcolo tempo/distanza
	1. Fare clic su una qualsiasi traiettoria di animazione.
	2. Nel pannello Proprietà, selezionare Esporta Rapporto Animazione come CSV.
	3. Selezionare il percorso della cartella.
	4. Dare un nome al file.
	5. Fare clic su OK.

	Effetti di animazione
	Altre opzioni di illuminazione
	1. Fare clic sul comando Luci nella scheda Visualizza.
	2. Selezionare la luce da modificare nel pannello Modifica Luci.
	3. Aggiungere e manipolare la luce selezionata.
	4. Fare clic su Ombre per visualizzare le ombre in base all’angolazione corrente del sole che può essere impostata sul comando Cielo nella scheda Visualizza.

	Opzioni di illuminazione del veicolo
	1. Per accedere alle opzioni di illuminazione, selezionare un modello di veicolo nella scena.
	2. Scorrere fino in fondo all’elenco Proprietà nel pannello a sinistra e selezionare Modifica Stati Luci.
	3. Selezionare le caselle per attivare le luci desiderate.
	4. Fare clic all’esterno del pannello per chiuderlo.

	Meteo
	1. Poiché il meteo può giocare un ruolo fondamentale nell’analisi e nella visualizzazione della scena, sono incluse funzioni per generare pioggia, nebbia e neve. Fare clic sul comando Meteo nella scheda Visualizza.
	2. Selezionare le caselle di controllo del meteo desiderate per Nebbia, Pioggia e/o Neve
	3. Regolare le proprietà mediante i dispositivi di scorrimento e i controlli ghiera, nonché facendo clic sui comandi per regolare l’intensità della precipitazione (leggera, media o forte).
	4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita Effetti Animazione per animare il meteo o visualizzarlo in modalità statica.

	Fuoco ed esplosioni
	1. Fare clic sulla scheda Modello.
	2. Fare clic sul comando Freccia Nord, quindi sul comando Fuoco. Lo strumento Fuoco e Esplosione viene visualizzato in una finestra di dialogo.
	3. Selezionare l’effetto desiderato e fare clic nella scena per posizionarlo. Dei normali grip Stella consentono di riposizionare l’effetto secondo necessità.
	4. Regolare le proprietà nel pannello Proprietà.




	Capitolo 6: Modelli umani
	Modelli posizionabili
	1. Dalla scheda Modelli, fare clic sulla categoria Persone e selezionare la sottocategoria Maschio o Femmina.
	2. Selezionare il modello con la descrizione Manichino posizionabile.
	3. Fare clic sulla scena per inserire il modello.
	4. Nel riquadro sinistro, fare clic sul pulsante Posiziona. I punti di articolazione rossi verranno visualizzati sul modello posizionabile.
	5. Fare clic su un punto da modificare. Viene visualizzato un grip rotondo di colore viola. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grip per azionare i controlli di movimento.
	6. Fare clic sulle frecce di colore blu e nero per posizionare il modello come desiderato.
	7. Terminata l’operazione, fare clic sul pulsante Interrompi Posizioni nel riquadro sulla sinistra.

	Modelli umani avanzati
	Inserimento di un AHM
	1. Dalla scheda Modelli, fare clic sulla categoria Persone.

	Livelli AHM
	2. Senza vestiti

	Utilizzo dei modelli sub-animati
	1. Dalla scheda Modelli, fare clic sul comando Persone.
	2. Fare clic sul comando della categoria Sub-Animati.
	3. Selezionare un modello.
	4. Fare clic per posizionarlo sulla scena.
	5. Fare clic su Modifica Abbigliamento nel riquadro sulla sinistra per modificare il colore e la visibilità della pelle e dei vestiti. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Texture Pelle Disponibili.
	6. Applicare un’animazione secondo necessità facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Aggiunti Traiettoria Animazione.
	7. Fare clic per delineare la traiettoria e completare la procedura facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Termina Modalità Disegno.
	8. Modificare le opzioni di movimento nel grafico di animazione.
	9. Interrompere la sub-animazione in una specifica posizione selezionando il percorso dell’animazione e deselezionando la casella di controllo Sub- Animazione nel grafico di animazione.



	Capitolo 7: Misurazioni
	Importazione delle misurazioni (punti di dati)
	1. Nella scheda Misurazioni, fare clic sul comando Importa.
	2. Selezionare un tipo di file nel campo Scegli strumento o file.
	3. Andare a un file di punti nell’agente di raccolta dati del computer o del palmare. File supportati:
	4. Fare clic su Apri.

	Esportazione delle misurazioni
	1. Selezionare il set di misurazioni da esportare.
	2. Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni di.
	3. Sfogliare e selezionare il percorso in cui salvare il file .csv.
	4. Fare clic su Salva.

	Sistema di coordinate: immissione di misurazioni manuali
	1. Fare clic sulla scheda Misurazioni.
	2. Fare clic sull’opzione Sistema di Coordinate.
	3. Fare clic nella scena per inserire il set di punti del sistema di coordinate. L’origine della linea di base e il punto di rotazione vengono visualizzati nella scena con un asse x predefinito di 6 m.
	4. Immettere i punti di misurazione e selezionare il modo in cui visualizzare i punti nel pannello Registro Misure. Immettere i punti facendo clic nel registro.

	Triangolazione: immissione di misurazioni manuali
	1. Fare clic sul comando Triangolazione per creare un registro di triangolazione.
	2. Fare clic nella scena per inserire lo strumento Triangolazione.
	3. Immettere i dati relativi alle misurazioni nel registro e grafico di triangolazione.
	4. Spostare o ruotare il set di punti con grip rotondi blu e rossi che vengono visualizzati quando il set di punti trigonometrici è attivo.

	Unione di set di misurazioni
	1. Importare o creare almeno due set di punti di coordinate nella scena. NON selezionare la casella di controllo per collegare i punti.
	2. Selezione il primo set di punti.
	3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Unisci Serie di Punti.
	4. Selezionare la casella di controllo Elimina Secondo Punto.
	5. Scegliere il punto comune, 1 e 2, mediante l’elenco a discesa dei punti.
	6. Aggiungere i punti aggiuntivi desiderati.


	Capitolo 8: Total Terrain
	Sovrapposizione delle immagini
	1. Fare doppio clic sul terreno per aprire il pannello Proprietà.
	2. Fare clic su Importa Mappa di Google.
	3. Immettere l’indirizzo o le coordinate del luogo desiderato e fare clic su Cerca (in alternativa, selezionare un’altra immagine del terreno).
	4. Fare clic su OK.
	5. Importare le misurazioni da Total Terrain e selezionare la casella di controllo per collegare i punti alle linee.
	6. Ruotare e spostare il set di punti da allineare all’immagine.
	7. Fare clic sull’immagine per aprire il pannello Google Map e fare clic su Crea Terreno 3D.
	8. Se si desidera, aumentare la densità della mesh nel pannello Proprietà e fare di nuovo clic su Crea Terreno 3D.
	9. Se si desidera, collegare automaticamente le linee selezionando il set di misurazioni e facendo clic su Collega Linee nel pannello Misurazioni.
	10. Salvare il progetto.
	1. Disegnare le nuove polilinee.
	2. Nel pannello Polilinea, selezionare la casella Utilizza Come Bordo Terreno.
	3. Regolare la tolleranza nel pannello per includere punti invisibili lungo la polilinea a una distanza di tolleranza selezionata.
	4. Fare di nuovo clic su Crea Terreno 3D per visualizzare l’immagine che contiene le polilinee.

	Misurazione delle scene per mappatura Total Terrain
	Strategia di mappatura


	Capitolo 9: Stampa
	Anteprima di stampa
	Schermata Anteprima di Stampa
	Comandi della barra multifunzione di Anteprima di Stampa
	Tabella 9-1 Comandi della barra multifunzione di Anteprima di Stampa

	Etichette
	Aggiunta di etichette con lo strumento di testo
	1. Fare clic sulla barra degli strumenti principale Disegno.
	2. Fare clic sullo strumento Testo.
	3. Fare clic sulla scena in cui deve essere visualizzato il testo.
	4. Fare clic sul campo di testo per aprire il pannello delle proprietà a sinistra.
	5. Immettere il testo desiderato nella casella Testo nella parte superiore del pannello.

	Aggiunta di etichette in Anteprima di Stampa
	1. Fare clic sul pulsante Stampa Diagramma per aprire il pannello Anteprima di Stampa.
	2. Fare clic sullo strumento Etichetta nella parte superiore del pannello.
	3. Immettere il testo dell’etichetta.
	4. Stampare la scena.



	Report
	Inserimento di un logo
	1. Fare clic sul logo HD nella parte superiore sinistra dello schermo.
	2. In Stampa, cercare e selezionare il logo desiderato.

	Rapporto Registro Misure
	1. Nella scheda Misurazioni, fare clic sul comando Registro Coordinate.
	2. Selezionare lo strumento Rapporto Misure nel diagramma.
	3. Selezionare le opzioni secondo le quali gli elementi verranno inclusi nel report.
	4. Fare clic nell’intestazione del report e modificare secondo necessità.
	5. Spostarsi nel report utilizzando le frecce destra e sinistra.
	6. Fare clic sul comando Stampa nella barra multifunzione Anteprima di stampa.

	Report Animazione
	1. Selezionare il percorso dell’animazione per il report.
	2. Ripetere con ogni modello animato.
	3. Fare clic su Stampa Rapporto Animazione.
	4. Selezionare le opzioni secondo le quali gli elementi verranno inclusi nel report.
	5. Fare clic nell’intestazione del report e modificare secondo necessità.
	6. Spostarsi nel report utilizzando le frecce destra e sinistra.

	Salvataggio e copia dell’anteprima di immagini e istantanee



	Supporto tecnico
	Appendice A: Contratto di licenza software
	FARO Technologies, Inc.
	CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE

	Appendice B: Condizioni di acquisto
	Appendice C: Contratto di servizio per prodotti FARO
	FARO Hardware in garanzia/manutenzione
	1. Riparazioni in fabbrica di prodotti hardware FARO presso qualsiasi centro di assistenza FARO.
	2. Le riparazioni in fabbrica sono generalmente portate a termine entro 7 giorni (FaroArm), 14 giorni (Laser Tracker e Laser Scanner) o 10 giorni (imager 3D) lavorativi dal ricevimento del prodotto difettoso da parte di FARO. Il cliente si assume la ...
	3. FARO restituirà l’hardware con servizio di consegna aereo entro 2 giorni sul territorio degli USA continentali. Al di fuori di quest’area, FARO si impegna a consegnare l’hardware nelle mani del funzionario di dogana entro 2 giorni, sempre c...
	4. Allo scadere della garanzia originale, è possibile acquistare un piano di servizio supplementare a rinnovo annuale per i prodotti hardware di FARO.
	5. Questo piano di servizio supplementare deve essere rinnovato ogni anno entro la fine del mese in cui è stato acquistato originariamente.
	6. La garanzia originale e il piano di servizio supplementare sono trasferibili al nuovo proprietario dell’hardware nelle seguenti circostanze:
	7. I componenti di ricambio utilizzati per la riparazione possono essere nuovi, parzialmente o totalmente ricondizionati.

	FARO Hardware NON in garanzia/ manutenzione
	1. Il cliente riceve un numero di servizio dal reparto Assistenza clienti FARO.
	2. Il cliente invia il prodotto all’Assistenza clienti FARO indicando il numero di servizio sull’etichetta e accludendo un pagamento o un ordine d’acquisto aziendale per il collaudo e la verifica del sistema, che comprende la calibrazione e la ...
	3. Tale somma versata sarà applicata al costo complessivo del servizio oltre il pagamento iniziale. Al cliente sarà fornito il preventivo dei costi prima della riparazione. Tale importo dovrà essere versato per intero prima che sia prestato il ser...
	4. Il collaudo del sistema può richiedere fino a 30 giorni. La riparazione di prodotti FARO può richiedere fino a 60 giorni. Tuttavia, il prodotto sarà inserito nel calendario di servizio non appena ricevuto dall’Assistenza clienti FARO.
	5. Il cliente si assume l’onere di tutte le spese di spedizione verso e da FARO, comprese le tariffe di importazione/esportazione (clienti internazionali).
	6. FARO continuerà a riparare prodotti hardware di FARO fino all’esaurimento dei materiali e delle risorse disponibili.
	7. I componenti di ricambio utilizzati per la riparazione possono essere nuovi, parzialmente o totalmente ricondizionati.

	Software FARO
	Formazione hardware e software
	1. Il corso di formazione prepara gli operatori al conseguimento della certificazione (per ulteriori informazioni, vedere Requisiti per la certificazione).
	2. Il listino prezzi dei corsi di formazione avanzati è disponibile su richiesta presso l’Assistenza clienti o l’ufficio di vendite.

	Requisiti per la certificazione
	1. Frequentare un corso di formazione introduttivo tenuto da FARO, sia presso FARO che nella sede del cliente.
	2. La certificazione è assegnata a coloro che completano il corso; un utente certificato sarà registrato per l’ottenimento di assistenza hardware e software.

	Costi di riparazione di Dispositivo hardware
	Tempi di riparazione


	Appendice D: FARO Contratto di servizio
	Contratti di servizio standard
	Copertura hardware
	Copertura software

	Contratti di servizio Premium



