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• Navigazione comoda grazie alla gestione innovativa 
• Naviga nelle strutture del prodotto con l’aiuto della visualizzazione albero 

e delle anteprime
• Visualizzazione rapida e facile dei dati 3D
• Sposta, ruota ed esegui lo zoom per una funzionalità multitocco intuitiva
• Mostra/Nascondi le singole parti e i prodotti completi
• Impostazioni di visualizzazione configurabili 

FARO Technologies, Inc. Ubicazione dei file di controllo interni:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Numero prodotto: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect

Intervallo funzionale
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1. File locali

All’avvio l’app mostra l’area File locali.
Tutti i dati disponibili sul dispositivo vengono visualizzati qui. I singoli 
file vengono visualizzati come miniature di anteprima. 
Se è disponibile una struttura del prodotto, il file viene visualizzato 
come pila. Nell’anteprima, vengono mostrati il nome del prodotto del 
file e la data di download.

1.1. Funzionalità generale

Toccare due volte una pila di immagini per visualizzare la vista 
3D del file selezionato.
 
Premere a lungo una pila di immagini per aprire un’icona elimina. 
Toccare l’icona per eliminare il file selezionato.

Toccare due volte il nome del file per visualizzare un popover 
con informazioni sul file. I dati includono il nome del file, il nome del 
prodotto, la versione del file, il formato dei dati di origine e le date di 
creazione e download.

Segmenti nome/Data (solo al livello più alto):
Toccare per ordinare i file locali in base al nome o alla data di 
download.

Pizzicare una pila di immagini allontanando le dita: 
Si apre la pila selezionata per visualizzare tutti i componenti contenuti 
nel livello immediatamente più basso della struttura del prodotto. 
Sollevare le dita dallo schermo allontanandole per mostrare il livello 
immediatamente più basso. Cambiare la direzione mentre si pizzica 
e sollevare le dita dallo schermo per rimanere nel livello corrente. 
Pizzicare avvicinando le dita in un livello più basso per chiuderlo.

Comando su (solo ai livelli più bassi): 
Toccare per chiudere il livello corrente e visualizzare i componenti 
del livello immediatamente più alto. 
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A sinistra della barra degli strumenti, i comandi successivi sono:

Comando importa: vedere pagina 6.

Comando esporta: vedere pagina 7.

Comando struttura proDotto: vedere pagina 10.

Comando visualizzazione elenco:
Toccare per cambiare la vista file locali da una pila alla visualizzazione 
elenco. Questa vista mostra i file locali in un elenco con una 
disposizione chiara invece che in pile. Nella visualizzazione elenco, i 
comandi della barra degli strumenti sono ancora disponibili. L’elenco 
può essere ordinato per nome o per data. Toccare due volte una 
linea nell’elenco per aprire la vista 3D. Nell'elenco è anche possibile 
usare la Ricerca File.

 → vedere pagina 9.
La visualizzazione elenco non consente di eseguire il drilldown a 
livelli più bassi per eliminare gli elementi con una pressione lunga o 
per mostrare informazioni aggiuntive.
Toccare il comando visualizzazione pila  per tornare alla vista 
Pila. 

Sul lato destro sono disponibili i seguenti comandi:

Comando cestino (solo al livello più alto): 
Toccare per selezionare più file per l’eliminazione. Tutti i file 
selezionati sono contrassegnati con un pulsante Elimina. Eliminare 
toccando Fatto. Tutte le pile contrassegnate vengono eliminate, 
altrimenti annullare il processo toccando annulla.

Comando impostazioni:
Toccare per aprire un popover di opzioni. 

 → vedere pagina 8.
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1.2. Importazione di file
Toccare il comando importa  per aprire il popover con opzioni di 
importazione.
Importazione da itunes:
Toccare il comando copia Da itunes  nel popover per aprire un 
elenco di file precedentemente scaricati in itunes. 
Selezionare/deselezionare i file nell’elenco toccando la rispettiva 
riga. I file selezionati vengono evidenziati in grigio.
Premere Fatto nella barra degli strumenti superiore dell’elenco per 
avviare l’importazione di tutti i file selezionati. Premere annulla per 
chiudere l’elenco senza importare file.
Importazione da FTP:
Toccare l’opzione copia Da server Ftp  nel popover per scaricare 
un file da un server FTP definito. Questa opzione è disponibile solo 
se è stato definito un server FTP di download nelle impostazioni 
dell’app.
Toccare due volte una cartella per visualizzarne i contenuti.

Toccare il comando su nella barra degli strumenti per salire 
di un livello.
Toccare il comando inDietro nella barra degli strumenti per 
tornare a File locali.
Quando ci si trova nel livello desiderato, toccare il comando 
scarica nella barra degli strumenti per avviare la selezione 
dei file. La barra degli strumenti superiore cambia quando la 
selezione è attiva. In questo stato è possibile selezionare o 
deselezionare i file toccandoli. Se sono stati selezionati tutti i 
file desiderati, è possibile avviare il download toccando Fatto. 
Toccare annulla per interrompere il processo di selezione e 
reimpostare la selezione.

Toccare il comando copia Da server Di esempio  nel popover per 
accedere a un server di test con file di esempio. La funzionalità è la 
stessa descritta sopra.
Importazione da e-mail/Airdrop:
I file possono essere inviati anche come allegati e-mail o tramite 
airDrop al dispositivo. Il formato del file e l’app corrispondente 
vengono automaticamente riconosciuti e il file può essere aperto 
direttamente in visual inspect.
Queste opzioni di trasferimento posizionano il file in File locali.

Nota:
l’app accetta solo i dati creati 
con il convertitore di dati Visual 
inspect caD translator.
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1.3. Esportazione file
In File locali, esportare i dati toccando il comando esporta  nella 
barra degli strumenti. Per esportare il file completo, selezionare il 
livello più alto. È anche possibile esportare da un livello più basso del 
file, in cui verrà esportata solo la sottostruttura. In ogni istanza viene 
visualizzato un popover con le opzioni di esportazione disponibili.
Toccare invia File  per esportare con un metodo di trasferimento 
selezionato più avanti. 
Toccare invia File a un’altra app  per esportare in un’altra app 
installata nel dispositivo. Toccare il comando mwpak nella finestra 
di dialogo che si apre. In questo modo viene inviato il file mwpak 
completo, che include la struttura del prodotto e i dati della geometria.
Viene mostrata una vista con varie opzioni di condivisione file. Le 
opzioni disponibili variano a seconda del dispositivo, delle app 
installate e delle impostazioni dell’utente. Le opzioni sono descritte 
di seguito:
Airdrop:
Se airDrop è attivato, inviare il file selezionato in un dispositivo in 
cui è attivato Airdrop.
E-mail:
Se è stato configurato un account e-mail nell’app e-mail integrata, 
questa opzione sarà visualizzata. Selezionarla per aprire una nuova 
e-mail. Il file selezionato viene allegato automaticamente
FTP:
Se è stato definito un server FTP di upload in impostazioni Ftp in 
impostazioni caricamento, viene stabilita una connessione al server. 
Il processo è lo stesso dell’importazione dei file tramite FTP. 
Selezionare il comando esporta  e il file verrà caricato al livello 
appropriato.
iTunes:
Collegare l’iPad dopo aver esportato su iTunes, il file esportato si 
troverà nell'area di condivisione dei file di Visual Inspect in iTunes. 
Copiare il file da qui.
Altra app:
Il file esportato viene inviato all’app selezionata e da lì può essere 
aperto. Le app disponibili nella finestra di dialogo di esportazione 
dipendono da quali sono installate e da quali supportano il formato 
di esportazione.
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1.4. Impostazioni file locali

1.4.1. Informazioni app
Toccare la voce inFormazioni app  nel popover impostazioni 
nell'area File locali per aprire una vista informazioni generali (es. 
sviluppatore e versione dell’app). Qui è anche possibile registrare 
visual inspect come descritto nel manuale Di avviamento rapiDo.

1.4.2. Manuali
Toccare manuali nel popover per visualizzare un elenco dei manuali 
disponibili. Toccare una voce dall’elenco per aprire il manuale; toccare 
il comando Fatto per chiudere il manuale. I manuali in lingua inglese 
sono sempre disponibili nel dispositivo. Se si desidera visualizzare 
un manuale in una delle altre lingue supportate (francese, tedesco, 
italiano, giapponese, cinese semplificato o spagnolo), toccando 
il comando scarica  se l’iPad è impostato in tale lingua. Se è 
disponibile una versione più recente di un manuale già scaricato, il 
software mostra un pulsante aggiorna . Toccarlo per aggiornare il 
manuale. L’iPad deve essere connesso a Internet per il download 
o l’aggiornamento. Successivamente, è possibile utilizzare anche i 
manuali offline.

1.4.3. Definisci password
Toccare DeFinisci passworD  nel popover per creare una password 
per l'applicazione. La password viene richiesta a ogni apertura 
dell’applicazione.
Dopo aver toccato l’opzione dall’elenco, viene aperta una nuova 
vista. Scorrere l’interruttore richieDi passworD all’avvio a destra per 
inserire la password desiderata. Toccare ok e inserire nuovamente 
la password. La password viene salvata se le voci corrispondono. 
Se le password non corrispondono, viene visualizzato un messaggio 
di errore e il processo termina. Toccare annulla per abbandonare il 
processo in qualsiasi momento.
Se la password viene correttamente definita, la richiesta della 
password viene visualizzata ogni volta che l’app viene avviata. 
L’applicazione si avvia solo se viene inserita la password corretta.
Disattivare una password definita toccando cambia passworD e 
chiudendo l’interruttore; in alternativa, modificare la password. In 
ogni caso, per applicare modifiche è necessario inserire la password 
originale.

Nota:
se la password viene dimenticata, l’applicazione 
non si avvia più. Per recuperare l’app, eliminare 
l’intera applicazione dal dispositivo e reinstallare. 
NOTA: Tutti dati andranno persi!

File
locali

1.
Visualizzazione
albero

2.
Visualizzazione
3D

3.



9

1.4.4. Impostazioni FTP
In impostazioni Ftp  è possibile definire un server di download 
FTP (per l’importazione dei dati) e un server di upload FTP (per 
l’esportazione dei dati).

Compilare i campi server Ftp, porta e utente. Il campo passworD 
deve essere compilato solo se è definita una password per il server. 

Se si utilizzano le stesse impostazioni per il server di download 
e di upload, è possibile adottare le impostazioni inserite nella 
sezione impostazioni DownloaD toccando il comando usa impostazioni 
DownloaD. Questo comando si trova in fondo alla sezione impostazioni 
caricamento.

1.4.5. Ricerca nei file locali
Toccare l’opzione cerca  nel popover per aprire una barra di 
ricerca e la tastiera.

Inserire un termine di ricerca per localizzare i file contenenti il 
termine di ricerca.

La ricerca fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. 

NOTA: La distinzione tra maiuscole e minuscole può essere 
disattivata scorrendo l’interruttore maiuscole/minuscole verso 
sinistra nella barra degli strumenti superiore.

La funzionalità di ricerca è disponibile in ciascun livello dei file locali. 
Toccare annulla sulla barra degli strumenti per abbandonare la 
ricerca, oppure  sulla barra di ricerca.
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2. Visualizzazione albero

Toccare il comando visualizzazione albero  nell’area File locali 
e selezionare il file; se necessario, viene aperta la visualizzazione 
albero e viene visualizzata la struttura del prodotto del file selezionato.

Una struttura del prodotto può comprendere vari livelli contenenti i 
componenti e la loro geometria.
Un singolo componente contiene sempre un geoblocco, che 
possiede le facce generali della geometria. 
Questa struttura viene estratta dai dati CAD originali da visual 
inspect caD translator, a seconda delle impostazioni ivi definite.

2,1. Funzionalità

/         Toccare vista pila/elenco nella barra degli strumenti 
superiore per mostrare il componente selezionato nell'area 
File locali. 

Toccare il comando impostazioni nella barra degli strumenti 
per aprire un  popover con varie opzioni.

 → vedere pagina 11.

Toccare il comando apri livello per aprire il livello successivo 
della visualizzazione albero.

Toccare il comando chiuDi livello per chiudere il livello 
corrente.
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Toccare due volte il nome di un componente per aprire un menu 
contestuale.

Toccare il comando 3D nel menu contestuale per cambiare la 
vista 3D del componente selezionato. 

/         Toccare il comando mostra/nasconDi nel menu 
contestuale per attivare e disattivare la visibilità del 
componente selezionato. La visibilità è rispettata nella vista 
3D. 

Toccare il comando reimposta visibilità nel menu contestuale 
per mostrare tutti i componenti nascosti.

Toccare il comando esporta nel menu contestuale per esportare 
il componente selezionato, con tutti i sottocomponenti, come 
file indipendente. L’esportazione avviene nello stesso modo in 
cui avviene nell’area File locali.

 → vedere pagina 7.

2.2. Impostazioni della visualizzazione albero

2.2.2. Ricerca nella visualizzazione albero

Toccare il comando cerca  nel popover impostazioni per 
avviare una ricerca. Inserire un termine per cercare nella struttura 
del prodotto dell’albero, come descritto in ricerca File. I risultati 
vengono visualizzati in grigio e viene aperta la struttura ad albero 
secondo necessità. 

 → vedere pagina 9.
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3. Vista 3D

3.1. Manipolazione del modello 3D

Manipolare la vista 3D utilizzando i seguenti gesti:

Spostare con un dito: 
Ruotare l’oggetto 3D. 

Spostare con due dita mantenendo la stessa distanza: 
Spostare l’oggetto 3D.

Pizzicare allontanando/avvicinando con due dita:
Zoom in avanti/indietro.

3,2. Funzionalità panoramica

Toccare l’oggetto 3D:
Si apre il rispettivo menu contestuale.

/         Toccare il comando attiva/Disattiva visibilità / visibilità 
selezione multipla nel menu contestuale per cambiare la 
visibilità dell’oggetto selezionato.
Toccare il comando punto Di rotazione nel menu contestuale 
per impostare un nuovo punto di rotazione nel punto toccato. 
Il punto di rotazione viene mostrato con piccoli reticoli durante 
la rotazione.  
Toccare il comando ruota su Faccia nel menu contestuale per 
ruotare la faccia toccata in parallelo rispetto alla schermata.
Toccare il comando chiuDi nel menu contestuale per chiuderlo 
oppure toccare un altro punto nell’oggetto 3D; il menu si 
chiude automaticamente e si apre nella nuova posizione.

 → vedere pagina 14.

File
locali

1.
Visualizzazione
albero

2.
Visualizzazione
3D

3.



13

Toccare il comando inDietro nella barra degli strumenti 
superiore per tornare alla vista da cui è stata avviata la vista 
3D. Può essere l’area File locali o la visualizzazione albero.

Toccare il comando impostazioni nella barra degli strumenti 
superiore per aprire le impostazioni della vista 3D. 

 → vedere pagina 16.

Toccare il comando zoom in avanti sulla barra degli strumenti 
inferiore per eseguire lo zoom in avanti passo per passo.
 
Toccare il comando zoom inDietro sulla barra degli strumenti 
inferiore per eseguire lo zoom indietro passo per passo.

Toccare il comando aDatta oggetto sulla barra degli strumenti 
inferiore per adattare l’oggetto 3D al centro dello schermo.

/          Toccare il comando mostra / Nascondi nella barra 
degli strumenti inferiore per attivare e disattivare la visibilità.

 → vedere pagina 14.
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3.3. Mostra/Nascondi

Toccare il comando attiva/Disattiva visibilità nel menu 
contestuale 3D per cambiare la visibilità dell’oggetto 
selezionato.

Toccare il comando visibilità selezione multipla nel menu 
contestuale per attivare la selezione multipla. La modalità di 
selezione multipla viene evidenziata dal relativo messaggio 
di testo sulla barra degli strumenti superiore. Tutti gli elementi 
selezionati in questa modalità vengono mostrati/nascosti di 
conseguenza. Per uscire dalla modalità di selezione multipla, 
è possibile toccare annulla nella barra degli strumenti o aprire 
il nuovamente il menu contestuale toccando lo spazio libero 
e selezionando nuovamente il comando visibilità selezione 
multipla.

Toccare il comando nasconDi vista sulla barra degli strumenti 
inferiore per passare alla vista degli elementi nascosti. I 
componenti nascosti sono visibili in questa vista. Per una 
migliore panoramica, lo sfondo in questa area ha un colore 
diverso.

Toccare il comando Mostra vista sulla barra degli strumenti 
inferiore per passare alla vista degli elementi visibili.
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3.4. Sistema di assi e strumento di modifica della vista

Nella modalità di vista standard, si trova un sistema di assi in alto a 
sinistra  della vista 3D. Questo sistema di assi segue tutte le rotazioni 
dell’oggetto 3D, che facilita l’orientamento nello spazio.

Toccare due volte l’area del sistema di assi per passare a una 
vista Cubo con le etichette Dall’alto, Da basso, Destra, sinistra, 
anteriore e  posteriore. In questa modalità sono disattivati la 
rotazione e lo spostamento con uno o due dita. 

Scorrere lo schermo in una direzione per ruotare il modello in 
tale direzione.

Toccare due volte la vista 3D per tornare al sistema di assi 
originale e alla normale gestione della vista 3D. 
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3.5. Impostazioni vista 3D
 
 Toccare il comando impostazioni nella barra degli strumenti 
superiore della vista 3D per aprire il popover Impostazioni.

3.5.1. Visualizza impostazioni

Toccare la voce impostazioni Di visualizzazione  per visualizzare 
varie opzioni di visualizzazione.

Toccare visualizza navigazione: 
1. Toccare normale per la navigazione, come descritto in 

precedenza (vedere pagina 12.). 
2. Toccare navigazione architettura per aggiungere un ulteriore 

controllo segmentato, orientamento. Con questi segmenti è 
possibile definire la direzione di gravità della navigazione.

Toccare orientamento: 
1. Il modello è orientato con l’asse x rivolto verso l’alto.
2. Il modello è orientato con l’asse x rivolto verso il basso.
3. Il modello è orientato con l’asse y rivolto verso l’alto.
4. Il modello è orientato con l’asse y rivolto verso il basso.
5. Il modello è orientato con l’asse z rivolto verso l’alto.
6. Il modello è orientato con l’asse z rivolto verso il basso.

Oltre a orientamento, viene aggiunto un nuovo elemento di 
navigazione in basso a destra. Con questo strumento è possibile 
navigare nel modello di architettura.
In questa modalità sono attivati lo zoom, la traslazione e la rotazione 
con movimenti delle dita. 
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Toccare ortogonale/prospettiva:
1. L’oggetto viene mostrato in vista ortogonale. 
2. L’oggetto viene mostrato in vista prospettiva. 

Toccare vista per selezionare la direzione di visualizzazione 
corrispondente: 
1. Isometrica. 
2. Anteriore.
3. Posteriore.
4. Dall’alto.
5. Dal basso.
6. Da destra. 
7. Da sinistra. 

Toccare sFumatura per mostrare: 
1. Solo le facce dell’oggetto 3D. 
2. Le facce e i bordi dell’oggetto 3D.
3. Solo i bordi dell’oggetto 3D.
4. Solo i bordi visibili dell’oggetto 3D in verde.

Spostando la barra di scorrimento geoblocco opacità:
Il valore di trasparenza delle facce del geoblocco viene modificato.
La barra di scorrimento geoblocco opacità si attiva solo per il primo 
e secondo tipo di sFumatura sopra menzionati. 

Toccare i riquadri dei gradienti colore sFonDo:
I cinque riquadri mostrano gradienti differenti. Il gradiente mostrato 
nel riquadro verrà utilizzato come sfondo della vista 3D. Questi 
gradienti vengono utilizzati solo nella visualizzazione degli elementi 
visibili. Nella vista degli elementi nascosti, viene usato sempre un 
gradiente verde chiaro.
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Spostando la barra di scorrimento velocità Di aggiornamento 
buFFer:
Se è presente un modello 3D grande con un elevato numero di 
triangoli, è possibile velocizzarne la gestione utilizzando questa 
barra di scorrimento. Durante la rotazione, la traslazione e lo zoom, 
alcune parti della struttura del prodotto non vengono disegnate, in 
modo da rendere più veloce l'elaborazione dell'azione. Una volta 
completato il movimento del dito, l’intero modello viene nuovamente 
mostrato. 

Il valore velocità Di aggiornamento buFFer definisce la quantità di 
elementi da non trascinare durante la manipolazione. Se la velocità 
è bassa, vengono nascosti più elementi durante la manipolazione 
del modello e la gestione sarà più veloce. Più grande è il modello, 
più saranno gli elementi nascosti con una velocità bassa. Se 
la velocità è alta, nessun elemento viene nascosto durante la 
manipolazione, viene sempre mostrato il modello completo e la 
gestione sarà più lenta nei modelli grandi. È possibile selezionare 
un valore appropriato per le dimensioni del modello.

Questa barra di scorrimento è attiva solo se il modello 3D contiene 
più di 500.000 triangoli. Se il modello contiene meno triangoli, la 
barra di scorrimento è disattivata e il modello viene mostrato per 
intero durante la manipolazione della vista.

A seconda delle impostazioni di sFumatura, alcune facce possono 
essere interamente nascoste durante la manipolazione, ma vengono 
mostrate non appena la manipolazione termina.
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