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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 
• Navigazione semplificata mediante connessione bidirezionale tra la vista 

3D e l'albero dei prodotti
• Funzioni di misurazione intelligente
• Funzioni di sezionamento ampliate
• Caricamento/scarico dei componenti
• Copia speculare degli elementi
• Note definite dall’utente con testo e immagini
• Funzionalità di verifica
• creazione di report sui risultati delle verifiche
• Esportazione dei dati 3D con tutta la documentazione
• Scansione QR
• Libreria di indicatori integrata
• Strumento di contrassegno oggetto
• Integrazione dei set di indicatori in livelli differenti
• Sovrapposizione di indicatori reali e virtuali
• Misurazione
• Sovrapposizione di immagini dalla fotocamera interna/sistema di 

fotocamera esterna
• Esportazione/importazione di immagini per sovrapposizione e annotazioni

Intervallo funzionale

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
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1.Nota:
questo manuale descrive la funzionalità 
completa di Visual inspect ar.

La funzionalità completa di AR (descritta nei 
capitoli “2. Immagini dell’utente”, “5. Realtà 
aumentata - Online” e “6. Realtà aumentata 
- Offline”) non è presente nel modulo di base 
di Visual inspect.
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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 verranno visualizzati come miniature di anteprima. 
Se nel file 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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Sul lato sinistro della barra degli strumenti sono disponibili i seguenti 
comandi:

Comando importa: vedere pagina 7.

Comando esporta: vedere pagina 10.

Comando albero proDotto: vedere pagina 24.

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 16.
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 copia annotazioni: vedere pagina 12.

Comando immagini Dell’utente: vedere pagina 17.

Comando scansione Qr: vedere pagina 13.

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 con opzioni differenti. 

 → vedere pagina 14.
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1.2. Importazione di file
Dopo aver toccato il comando importa , si apre un popover con 
le varie 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.
Se 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. Nuovo prodotto/Caricamento

Toccare la voce nuovo proDotto  nel popover importa per 
caricare una nuova struttura del prodotto da tutti gli elementi 
disponibili nel dispositivo. 

Dopo aver selezionato un’opzione, si apre la tastiera per la 
definizione del nome del nuovo prodotto. Una volta selezionato 
Fatto, si apre una vista 3D vuota e si apre automaticamente la 
visualizzazione albero.

Toccare due volte il nome di un componente per aprire il menu 
contestuale delle opzioni.
 

Toccare il comando carica in struttura per aprire un popover 
che mostra tutti i file locali disponibili al livello più alto.

  
Toccare due volte la miniatura di un singolo componente per inserirlo 
nella nuova struttura.
Toccare due volte la miniatura di un componente con la struttura del 
prodotto per riempire la vista popover con la struttura del prodotto del 
componente selezionato.
 

Toccare il comando apri per espandere la struttura.

Toccare due volte un componente della struttura del prodotto estesa 
per inserire l’elemento nella struttura del nuovo prodotto.

Toccare il comando chiuDi del livello più alto per comprimere la 
struttura del prodotto e tornare ai dati locali disponibili.

Il caricamento può essere eseguito tutte le volte che si desidera a 
tutti i livelli della struttura del nuovo prodotto.
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1.4. Copia prodotto

Toccare la voce copia proDotto  nel popover importa per avviare 
il processo di copia di un file completo con l'intera struttura e gli 
elementi della geometria.

1. Selezionare l’elemento da copiare toccandolo.

2. Definire un nome per la copia. Inserire il nome con la tastiera e 
selezionare Fatto.

Il prodotto selezionato viene copiato con tutti gli elementi contenuti 
e le proprietà. 
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1.5. 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. È anche possibile 
esportare da qualsiasi livello nella visualizzazione albero.

 → vedere pagina 25.
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 aD altra app  per 
esportare in un’altra app installata nel dispositivo che supporta il 
formato di esportazione (es. l’app numeri se si esporta un foglio 
Excel).

Dopo aver selezionato un tipo di esportazione, viene visualizzata una 
finestra di dialogo con i formati di dati disponibili per l’esportazione. 
Il comando mwpak, sempre disponibile, invia il file mwpak completo, 
che comprende la struttura del prodotto, i dati di geometria e tutte le 
informazioni correlate.

Se sono presenti elementi verificabili nel file, è disponibile il comando 
veriFica excel In questo caso viene esportato un elenco Excel, che 
contiene le informazioni di tutte le funzioni verificabili nel file.

 → vedere pagina 26.
Se nel file sono presenti note con la proprietà usa per valutazione, è 
disponibile l’opzione note excel. In questo caso viene esportato un 
elenco Excel, che contiene le informazioni di tutte le note.

 → vedere pagina 25.
Se sono presenti elementi verificabili e note con la proprietà utilizza 
per la valutazione nel file, è disponibile una terza opzione, veriFica 
excel e note. Anche in questo caso viene esportato un elenco 
Excel, che contiene le informazioni combinate di tutte le note e 
caratteristiche verificabili.

 → vedere pagina 26.
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Successivamente, viene mostrata una vista con varie opzioni di 
condivisione file. Le opzioni disponibili cambiano in base al tipo di 
esportazione, al dispositivo, alle app installate e alle impostazioni 
dell’utente. Le opzioni sono descritte di seguito:

Airdrop:
Se airDrop è attivato, è possibile 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 disponibile. 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:
Se si collega l’iPad dopo aver esportato su iTunes, il file esportato si 
troverà nell'area di condivisione dei file di Visual Inspect in iTunes. 
È possibile copiare il file da questa posizione.

Altra app:
Il file esportato verrà 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 selezionato.

Im
m

agini
dell’utente

2.
Visualizzazione
albero

3.
Visualizzazione
3D

4.
R

ealtà
aum

entata - O
nline

5.
R

ealtà
aum

entata - O
ffline

6.
Locale
File

1.



12

1.6. Copia delle note

In File locali è possibile copiare le note definite dall’utente da un 
prodotto a un altro toccando il comando copia note  nella barra 
degli strumenti.

 → vedere pagina 43.

Se viene selezionato un elemento, viene automaticamente usando 
come elemento di origine. Altrimenti, selezionare un elemento 
di origine che contiene note. La selezione successiva definisce 
l'elemento di destinazione che deve ricevere le note.
Quando sono state effettuate entrambe le selezioni, toccare Fatto 
per avviare il processo di copia.

Tutte le note verranno copiate nei rispettivi nodi nella struttura del 
prodotto dell’elemento di destinazione.

 → Non è possibile copiare le note in un singolo elemento. Deve 
essere disponibile una struttura del prodotto.

Se non è possibile assegnare le note perché i rispettivi nodi non 
vengono trovati nella struttura del prodotto di destinazione, le note 
verranno raccolte in un nuovo nodo note perse. Questo nodo viene 
inserito alla fine della struttura del prodotto. Modificando i punti di 
aggancio di queste note, è possibile assegnarle con facilità ai nodi 
disponibili nella struttura del prodotto.

 → vedere pagina 45.
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1.7. Scansione QR

 Toccare il comando QR sulla barra degli strumenti nell'area File 
locali per avviare la funzione di scansione QR. Questa funzione 
scansiona i codici QR generati dai nomi dei prodotti dei file 3D. Il 
software riconosce il codice QR e cerca nei file locali un elemento 
con il nome corrispondente.

Si apre una vista fotocamera per puntare il codice QR. Il software 
inizia immediatamente a riconoscere e interpretare il codice e avvia 
la ricerca.

Non appena viene trovata una corrispondenza, si apre una vista 
con un’anteprima dell’immagine e il nome dell’elemento trovato. Le 
opzioni successive sono le seguenti:

Toccare nuovamente il comando QR per ignorare il risultato e 
aprire una nuova finestra di scansione.

Toccare il comando 3D per aprire la vista 3D del file trovato.
  
Toccare il comando albero per aprire la visualizzazione 
albero del file trovato.

Toccare annulla sulla barra degli strumenti per annullare la 
scansione e tornare all’area File locali.

Se non vengono trovate corrispondenze, la stessa vista si apre con 
una nota. Selezionare il comando QR  per avviare nuovamente il 
processo di scansione o toccare annulla per uscire dalla modalità 
di scansione.
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1.8. Impostazioni file locali
1.8.1. 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.

1.8.2. 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), è possibile scaricarlo 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.

1.8.3. Definizione 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 viene annullato. 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 si dimentica la password, l’applicazione non 
può più essere avviata. Per recuperare l’app, 
eliminare l’intera applicazione dal dispositivo e 
reinstallare. NOTA: Tutti dati andranno persi!
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1.8.4. Testi predefiniti
Toccare la voce testi preDeFiniti  nel popover impostazioni per 
definire i commenti predefiniti che verranno utilizzati successivamente 
nella creazione di note. 

 → vedere pagina 43.
Assegnare frasi o commenti di uso comune che possono essere 
rapidamente inseriti, invece di inserire sempre la stessa frase più 
volte. È possibile definire fino a 50 frasi.

Dopo aver selezionato il punto del menu, viene visualizzata 
una nuova finestra di dialogo. È possibile visualizzare tutti i testi 
precedentemente inseriti (se presenti) in un elenco.

Aggiungere nuovo testo toccando la riga con il testo segnaposto. 
Si apre la tastiera, che consente di inserire il nuovo testo. Può 
contenere al massimo 240 caratteri. Alla chiusura della tastiera, il 
testo viene salvato ed è possibile creare nuovo testo.

Selezionare il comando elimina  per eliminare il testo nella 
rispettiva riga.

Selezionare Fatto nella barra degli strumenti superiore per chiudere 
la finestra di dialogo.
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1.8.5. 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.

1.8.6. Unità dimensione
In unità Dimensione , indicare se la funzionalità di misurazione 
debba usare i millimetri o i pollici. 

1.8.7. 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. Immagini dell’utente

Toccare il comando immagini Dell’utente nella barra degli 
strumenti superiore di File locali per passare alla vista 
immagini Dell’utente. Tutte le immagini generate con visual 
inspect vengono visualizzate qui sotto forma di miniature. 
Sotto ciascuna immagine vengono visualizzati il nome, la 
data di scatto e le dimensioni del file.

2.1. Funzionalità generale

Toccare due volte un’immagine per aprire un’anteprima del file 
selezionato. Toccare Fatto per tornare alla vista immagini Dell’utente .

Premere a lungo un’immagine per visualizzare un comando elimina. 
Toccare elimina per rimuovere l’immagine selezionata.

Toccare due volte il nome del file per aprire un popover con informazioni 
come il nome della fotocamera, la risoluzione o gli indicatori rilevati 
nell’immagine.

Toccare il segmento nome/Data per ordinare le immagini per nome o 
data di acquisizione.

Toccare il comando inDietro nella barra degli strumenti 
superiore per tornare alla vista File locali.
Toccare il comando importa nella barra degli strumenti 
superiore per importare le immagini.

 → vedere pagina 20.
Toccare il comando esporta nella barra degli strumenti 
superiore per esportare le immagini.

 → vedere pagina 21.
Toccare il comando Fotocamera nella barra degli strumenti 
superiore per aprire la fotocamera interna e generare 
un’immagine.

 → vedere pagina 19.
Toccare il comando Ftp per ricevere immagini ada un sistema 
di fotocamera esterna.

 → vedere pagina 19.
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Toccare il comando scanner marcatori nella barra degli strumenti 
superiore per avviare la fotocamera. Se si punta a un marcatore 
da 12 bit, il software mostra il tipo di marcatore come piccola 
immagine, per consentire una facile identificazione dei marcatori 
da 12 bit. 
/          Toccare il comando messa a Fuoco automatica per alternare 
tra messa a fuoco automatica continua e bloccata.

 → vedere pagina 59.
Toccare il comando arresta nella barra degli strumenti laterale 
per uscire dallo scanner marcatori. 
Toccare il comando comprimi nella barra degli strumenti 
laterale per dissolvere la barra degli strumenti.
Toccare il comando espanDi per visualizzare nuovamente la 
barra degli strumenti laterale.

Lo scanner marcatori può anche essere avviato dalla barra degli 
strumenti superiore nella vista 3D.

Toccare il comando aggiorna inDicatori nella barra degli 
strumenti superiore per ricalcolare gli indicatori. Tutte le immagini 
selezionate successivamente verranno ricalcolate dopo aver 
selezionato Fatto, avviando nuovamente il rilevamento degli 
indicatori. Questa funzione viene comunemente usata dopo la 
modifica delle impostazioni della fotocamera.
Toccare il comando cestino nella barra degli strumenti 
superiore per attivare la selezione multipla per l’eliminazione 
delle immagini. Tutte le immagini selezionate successivamente 
saranno contrassegnate con un pulsante Elimina. Nella barra 
degli strumenti superiore, toccare Fatto per eliminare le immagini 
contrassegnate oppure annulla per terminare il processo senza 
eliminarle.

Toccare il comando impostazioni per aprire un popover con varie 
opzioni. 

 → vedere pagina 22.
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2.2. Creazione di un’immagine con la fotocamera interna

Toccare il comando Fotocamera nella barra degli strumenti 
superiore per aprire la fotocamera interna dell’iPad. È possibile 
acquisire le immagini in formato orizzontale o verticale. 
Toccare il pulsante di scatto per acquisire un’immagine.
È possibile acquisire una nuova immagine toccando 
nuovamente il pulsante Di scatto o salvare l’immagine 
toccando usa Foto. Inizia l’elaborazione dell’immagine e il 
rilevamento degli indicatori. Una volta terminato il processo, 
l’immagine viene mostrata nella vista immagini Dell’utente e 
può essere usata con il modello corrispondente.

 → vedere pagina 61.
 

2.3. Creazione di un’immagine con la fotocamera esterna

Oltre alla fotocamera interna, è possibile acquistare un sistema 
di fotocamera esterna, che contiene un modulo WLAN che 
invia le immagini in modalità wireless all’iPad. Per configurare 
correttamente il sistema di fotocamera esterna, consultare la relativa 
documentazione.

Quando la rete della fotocamera è attivata, viene mostrata nelle 
impostazioni app generali dell’iPad, nel punto WLAN. Per trasferire le 
immagini, l’iPad deve essere connesso a una rete.

Toccare il comando FTP nella barra degli strumenti superiore 
per connettere l’iPad alla fotocamera tramite server FTP. Le 
immagini con fotocamera esterna possono essere acquisite in 
formato orizzontale o verticale. Dopo aver premuto il pulsante 
di scatto, l’immagine viene trasferita all’iPad ed elaborata.

Successivamente, l’immagine viene mostrata nella vista immagini 
Dell’utente e può essere usata con il modello corrispondente.

 →  vedere pagina 61.
Il comando FTP  cambia in . Toccare per arrestare il server 
e interrompere la connessione alla fotocamera. Se si abbandona la 
vista immagini Dell’utente viene anche arrestato il server.

Nota:

è necessario importare un file di calibrazione corrispondente all’iPad 
per garantire la corretta gestione delle immagini da parte dell’app. 
Questo file viene solitamente configurato durante la registrazione 
dell’iPad, come descritto nel Manuale Di aVViaMento rapiDo.

Nota:

l’uso di una fotocamera esterna aumenta la qualità dell’immagine 
grazie alla migliore risoluzione. Consente inoltre di scattare foto di 
oggetti grandi.
Il sistema di fotocamera esterna non è incluso nel kit standard, ma deve 
essere ordinato separatamente e deve essere collegato a uno o più 
iPad, in modo da poter essere usato insieme ad essi. Questo 
collegamento sarà effettuato durante la registrazione dell’iPad.
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2.4. Importazione delle immagini

Toccare il comando importa per aprire un popover con varie 
opzioni. 

Toccare copia Da itunes  nel popover per visualizzare un elenco 
delle immagini precedentemente aggiunte all’area conDivisione File 
di iTunes. Toccare un’immagine nell’elenco per importarla.

Toccare copia Da server Ftp  nel popover per connettersi al 
server FTP e visualizzare un elenco di contenuti.

Toccare due volte una cartella per aprire una cartella di contenuti.
Toccare il comando DownloaD nella barra degli strumenti 
superiore per scaricare un’immagine selezionata. Se non 
sono presenti selezioni, viene richiesta una selezione.
Toccare il comando su nella barra degli strumenti superiore 
per salire di un livello.
Toccare il comando inDietro nella barra degli strumenti 
superiore per tornare alla vista immagini Dell’utente.

E-mail / Airdrop
Le immagini possono essere inviate anche come allegati e-mail o 
tramite Airdrop al dispositivo. Il formato del file e l’app corrispondente 
vengono automaticamente riconosciuti e l’immagine può essere 
trasferita all’app.

Una volta completato, un messaggio conferma l’operazione riuscita. 
Se l’immagine non viene accettata, viene visualizzato un messaggio 
di errore.

Tutte queste opzioni di trasferimento posizionano l’immagine nella 
vista immagini Dell’utente.

Nota:

durante l’importazione, solo le immagini generate, elaborate ed 
esportate con Visual inspect verranno accettate dall’app. Non è 
possibile importare le immagini da fotocamere sconosciute.
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2.5. Esportazione delle immagini

Toccare il comando esporta per esportare l’immagine 
selezionata, oppure viene richiesta una selezione se non è 
stata selezionata alcuna immagine. Viene visualizzato aperto 
un popover dove è possibile selezionare il tipo di esportazione.

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 che supporta il 
formato di immagine esportato. Selezionare il tipo di esportazione 
per visualizzare una miniatura dell’immagine selezionata. Toccare 
annulla per terminare il processo. Toccare la miniatura per esportare 
l’immagine.

Esportazione tramite Airdrop:
L’immagine selezionata viene inviata tramite airDrop al dispositivo 
selezionato.

Esportazione tramite E-mail:
L’immagine selezionata viene inviata come allegato e-mail. L’app 
e-mail si apre per modificare l’e-mail; l’allegato viene aggiunto 
automaticamente.

Esportazione tramite FTP:
Questa opzione è disponibile solo se è stato definito un server FTP 
di upload in impostazioni. Selezionare questa opzione per stabilire 
una connessione; viene visualizzato il contenuto del server FTP. 
Toccare il comando esporta  nella barra degli strumenti superiore 
per esportare l’immagine.

Esportazione tramite iTunes:
L’immagine selezionata viene esportata e posizionata nell’area 
conDivisione File di iTunes.

Altra app:
Il file esportato verrà inviato all’app selezionata e da lì può essere 
aperto. Le app elencate sono quelle installate nell’iPad e che 
supportano il formato di esportazione selezionato.
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2.6. Impostazioni delle immagini dell’utente

2.6.1. Impostazioni AR

Toccare la voce impostazioni ar  nel popover impostazioni 
nell'area immagini Dell’utente per definire un tipo set indicatori.

Toccare tipo set inDicatori per selezionare una delle due opzioni per il 
set di indicatori:

1. Lettera 
Si riferisce ai quattro tipi di indicatori H, II, O e U. È necessario 
usare tutti i quattro tipi. Questo tipo è stato sostituito dal tipo di 
indicatori a 12 bit, ma è ancora supportato dal software.

2. 12 bit
Si riferisce alla codifica a 12 bit. È possibile utilizzare fino a 16 
tipi differenti, numerati in serie (1-16) nel software. Per questo 
tipo, è necessario usare almeno 4 indicatori differenti. Questi 
grandi indicatori consentono di inserire più di 4 marcatori in 
un gruppo o più gruppi in componenti più grandi, per una 
maggiore flessibilità rispetto ai precedenti indicatori Lettera. 
Il vantaggio principale degli indicatori a 12 bit è la maggiore 
precisione durante la sovrapposizione.

Il tipo di set di indicatori selezionato qui sarà utilizzato nel software 
alla creazione dei nuovi set di indicatori e per il rilevamento degli 
indicatori. Assicurarsi che il tipo di set di indicatori desiderato 
corrisponda agli indicatori fisici.
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2.6.2. Impostazioni dell’analisi dell’immagine

Toccare l’icona impostazioni analisi immagine  nel popover 
impostazioni nell’area immagini Dell’utente per definire varie 
impostazioni relative all’analisi dell'immagine e al rilevamento degli 
indicatori.

Toccare il segmento origine immagine:
1. Se il segmento interno è attivo vengono modificate le opzioni per 
la fotocamera interna.
2. Se il segmento esterno è attivo vengono modificate le opzioni per 
la fotocamera esterna.

barre Di scorrimento  dell’intervallo di colore:
Definire l’intervallo di rosso da rilevare. In condizioni di illuminazione 
normali, l’intervallo rosso ottimale è compreso tra 340 e 17. Più 
grande è l'intervallo rosso definito, più numerose saranno le 
sfumature di rosso riconosciute, MA più lenta sarà l’esecuzione del 
processo.
barra Di scorrimento Saturazione: 
Definire la saturazione desiderata del valore rosso. In condizioni di 
illuminazione normale, il valore ottimale è 0,3.
barra Di scorrimento Gradiente:
Definire il valore desiderato per il gradiente del bordo. In condizioni 
di illuminazione normale, il valore ottimale è 0,5.
Toccare ripristina valori preDeFiniti per reimpostare i valori Intervallo 
colore, Saturazione e Gradiente.

Segmento intervallo scatto:
Questo elemento è disponibile solo se l’origine dell’immagine è 
esterna e aiuta a configurare correttamente la fotocamera esterna.
Selezionando un intervallo (0,8 m - 2,8 m o 2,8 m - ∞) si definisce 
la lontananza del modello fisico dalla fotocamera esterna quando 
vengono scattate le foto. Lo schema sotto l’elemento selezionato 
illustra come configurare l’obiettivo della fotocamera esterna.

Nota:

i valori predefiniti offrono risultati ottimali in condizioni di illuminazione 
normali. Se le condizioni sono poco idonee (ad esempio, luminosità 
estrema o molto bassa), modificare questi valori potrebbe migliorare 
il risultato. 

Im
m

agini
dell’utente

2.
Visualizzazione
albero

3.
Visualizzazione
3D

4.
R

ealtà
aum

entata - O
nline

5.
R

ealtà
aum

entata - O
ffline

6.
Locale
File

1.



24

3. 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.

3.1. 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 27.

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

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.
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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 10.

Toccare il comando report note nel menu contestuale per 
aprire il report note. Se la struttura ad albero contiene note 
definite dall’utente con le proprietà usa per valutazione, 
il comando è disponibile per tutti i livelli della struttura che 
contengono le note, anche nei livelli più bassi.

 → vedere pagina 44.
Viene aperta una nuova vista, che mostra una tabella contenente 
le informazioni sulle singole note, tra cui il numero, il testo (se 
disponibile), l'elemento indicato dal punto di aggancio e l’immagine 
(se disponibile).
Il componente che contiene le note viene mostrato nell’intestazione 
della rispettiva sezione della tabella.

Toccare il comando esporta report nella barra degli 
strumenti superiore per esportare la tabella in formato .xlsx. A 
seconda delle app installate nel dispositivo e delle impostazioni 
dell’utente, nel popover sono presenti opzioni differenti, come:
• e-mail: La tabella viene esportata come allegato a un'e-mail 

e può essere modificata nel PC. 
• numeri: La tabella viene aperta nelle app numeri di Apple e 

può essere modificata direttamente.

Toccare il comando elimina note nel menu contestuale 
(disponibile solo nel livello più alto dell’albero se sono presenti 
note) per eliminare tutte le note. Per evitare eliminazioni 
indesiderate, viene visualizzato un prompt sì/no. Dopo la 
conferma, tutte le note contenute nella struttura del prodotto 
vengono eliminate.
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Toccare il comando report Di veriFica nel menu contestuale 
per aprire il report di verifica. Se la struttura ad albero contiene 
elementi verificabili, il comando è disponibile a tutti i livelli della 
struttura che contiene tali elementi.

Toccare il comando report Di veriFica e note nel menu contestuale 
per aprire il report che unisce il report di verifica e il report note. 
Se la struttura ad albero contiene elementi verificabili e note, il 
comando è disponibile a tutti i livelli della struttura che contiene 
tali elementi.

In entrambi i casi, viene aperta una nuova vista che mostra una tabella 
di informazioni sui singoli elementi verificabili, che vengono mostrati 
insieme al componente superiore nelle intestazioni delle sezioni delle 
tabelle. Per ogni elemento verificabile vengono visualizzate le seguenti 
informazioni:
Prima colonna: Nome
Seconda colonna: Stato
Terza colonna: Nome del componente che contiene l’elemento.
Quarta colonna: Nomi sequenziali delle note corrispondenti, se 
disponibili.
Nel caso del report combinato, ogni nota allegata viene mostrata in una 
riga separata con le seguenti informazioni:
Quinta colonna: Testo della nota (se disponibile)
Sesta colonna: Immagine della nota (se disponibile)

Entrambe le tabelle del report possono essere esportate 
toccando il comando esporta report nella barra degli strumenti 
superiore.

Toccare il comando reimpostazione veriFicabili nel menu 
contestuale radice al livello più alto per reimpostare lo stato di 
verifica di tutti gli elementi verificabili su non veriFicato.. Per 
evitare reimpostazioni indesiderate dello stato, viene visualizzato 
un prompt sì/no. Dopo la conferma, tutte le funzioni verificabili 
contenute nella struttura del prodotto vengono reimpostate 
allo stato non verificato predefinito. Se sono attivi filtri nella 
visualizzazione albero, vengono anch'essi reimpostati.
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3.2. Impostazioni della visualizzazione albero

3.2.1. Impostazioni verifica funzionalità e filtro nella visualizzazione 
albero

L’opzione impostazioni veriFica Funzionalità  nel popover impostazioni 
consente di gestire se le funzioni possono essere verificabili o meno. 
Se si attiva l’interruttore, la relativa funzione è verificabile, ciò significa 
che è possibile utilizzare la funzionalità di verifica e filtro nella vista 
3D (vedere pagina 34.) e la funzionalità filtro nella visualizzazione 
albero come descritto di seguito.

Nella visualizzazione albero, gli elementi verificabili sono colorati a 
seconda dello stato e sono facilmente riconoscibili. 

Se si seleziona la voce Filtro  nel popover Impostazioni, si apre una 
nuova vista per filtrare gli stati dei vari elementi. 
Toccare lo stato del segmento nel modo seguente:
1. Mostra gli elementi con tutti gli stati. 
2. Mostra gli elementi con stato non veriFicato.
3. Mostra gli elementi con stato ok.
4. Mostra gli elementi con stato non ok.
La visualizzazione albero viene aggiornata dopo l’applicazione del filtro. 
Sono visibili solo gli elementi del tipo e stato selezionati, compresa la 
loro struttura superiore.
Toccare all’esterno del popover per chiudere la finestra di dialogo senza 
reimpostare la visualizzazione albero.
Scegliere nessuna selezione nella selezione filtro per reimpostare la 
visualizzazione albero.

3.2.2. 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 16.
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4. Vista 3D

4.1. 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.

4.2. Funzionalità panoramica

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

Toccare il comando eviDenzia nel menu contestuale per aprire 
la visualizzazione albero con l’oggetto toccato evidenziato.
/         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 inFo per visualizzare informazioni 
aggiuntive contenute nell’oggetto selezionato (se presenti).
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 33.
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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 scanner marcatori nella barra degli 
strumenti superiore per avviare lo scanner marcatori.

Toccare il comando istantanea nella barra degli strumenti 
superiore per scattare un’istantanea della vista 3D e salvarla 
nell’app Foto dell’iPad. Da qui è possibile utilizzare l’immagine 
in una nota.

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

 → vedere pagina 18.

 → vedere pagina 51.
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Toccare il comando albero sulla barra degli strumenti inferiore 
per mostrare la visualizzazione albero del componente.

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.

Toccare il comando veriFicabile, disponibile se le funzioni 
verificabili sono state attivate nelle impostazioni Di veriFica 
Della Funzione dell’app e se sono presenti nel componente 
aperto. Viene applicato il filtro delle funzioni verificabili.

Toccare il comando misurazione nella barra degli strumenti 
inferiore per iniziare la misurazione.

Toccare il comando sezionamento per iniziare  
il sezionamento.

Toccare il comando nota per creare 
note.

Toccare il comando inDicatori nella barra degli  
strumenti inferiore per creare indicatori.

Toccare il comando ar  per avviare la realtà 
aumentata.

 → vedere pagina 31.

 → vedere pagina 33.

 → vedere pagina 34.

 → vedere pagina 36.

 → vedere pagina 41.

 → vedere pagina 43.

 → vedere pagina 46.

 → vedere pagina 56.
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4.3. Visualizzazione albero in vista 3D

Toccare due volte il nome di un componente appartenente a un 
livello più basso della struttura del prodotto aperta per visualizzare 
un menu contestuale con le opzioni descritte di seguito. 
Se è stato selezionato il livello radice, il menu contestuale non 
mostra tutte le opzioni descritte perché alcune di esse non hanno 
senso in questo contesto.
Se è stato selezionato un componente non caricato nella vista 3D, 
si apre solo il menu contestuale 3D.

Toccare il comando 3D in un menu contestuale per aprire la 
vista 3D del componente selezionato.

/          Toccare il comando mostra/nasconDi nel menu 
contestuale per attivare e disattivare la visibilità del 
componente selezionato. Se viene aperto un livello superiore 
della struttura del prodotto, questo valore verrà rispettato.

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

Toccare il comando eviDenzia in un menu contestuale per 
evidenziare il componente selezionato nella vista 3D.

Toccare il comando carica in struttura  in un menu contestuale 
per caricare i componenti nella struttura del prodotto.

 → vedere pagina 8.
Toccare il comando scarica in un menu contestuale: per 
scaricare l’elemento selezionato dalla struttura del prodotto e 
salvarlo come file separato nei file locali.
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Toccare il comando scarica 3D in un menu contestuale 
per scaricare i dati 3D dall’elemento selezionato. La reale 
geometria dell’elemento non viene più mostrata nella vista 
3D. Questa opzione viene usata in presenza di grandi 
quantità di dati da visualizzare e non è necessario vedere 
tutti i componenti. 
Se sono stati scaricati dati 3D, il comando cambia in .
Toccare il comando per caricare nuovamente i dati.

Toccare il comando cestino in un menu contestuale per 
eliminare l’elemento selezionato dalla struttura del prodotto. 
L'elemento eliminato non può essere recuperato.

Toccare il comando copia speculare in un menu contestuale 
per copiare l’elemento selezionato in relazione al sistema di 
coordinate globali. Questo comando viene mostrato solo sui 
singoli elementi o sottocomponenti in una struttura ad albero. 
Si apre un popover aggiuntivo in cui è possibile selezionare 
il piano di copia. A seconda della selezione, l’elemento sarà 
copiato sul piano XY, XZ o YZ. Se un elemento viene copiato 
in maniera speculare, il comando elimina copia speculare 

 sarà attivo. Toccare questo comando per rimuovere la 
copia.

Toccare il comando aggiungi set Di inDicatori nel livello 
desiderato della visualizzazione albero per creare un set di 
indicatori. 

 → vedere pagina 46.
Toccare il comando posizione Fotocamera per creare un nuovo 
set di fotocamere/posizione della fotocamera.

 → vedere pagina 61.
Toccare il comando chiuDi per chiudere la visualizzazione 
albero.
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4.4. 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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4.5. Verifica e filtro nella vista 3D

Se è stato attivato volti generali come elementi verificabili nelle 
impostazioni veriFica Funzionalità  (vedere pagina 27.), è possibile 
contrassegnarli con tre differenti stati:

non veriFicato 
ok
non ok

Sono varie le opzioni per modificare lo stato degli elementi:
Per modificare lo stato di un singolo elemento, toccarlo due volte 
nella vista 3D per aprire una piccola immagine che mostra lo stato 
dell’elemento selezionato e una finestra con la selezione dello stato. 
Selezionare uno stato qui per modificare immediatamente lo stato di 
verifica dell’elemento. Toccare il comando chiuDi  per chiudere 
la finestra; lo stato dell’indicatore dell’elemento selezionato scompare.

Per modificare lo stato di più elementi in una sola volta, toccare 
il primo elemento da modificare per aprire il menu contestuale. 
Selezionare il comando veriFica Di più elementi  per avviare la 
selezione multipla. In questa modalità, selezionare/deselezionare gli 
elementi toccandoli. Nella piccola finestra a sinistra sono visualizzati 
tutti gli elementi selezionati nell’elenco ed è possibile modificare lo 
stato di tutti in una volta sola. Se è necessario impostare un nuovo 
punto di rotazione durante la selezione degli elementi, toccare il 
comando imposta punto Di rotazione  nella barra degli strumenti 
superiore. Il tocco successivo imposta il punto di rotazione.
Toccare applica stato controllo nella barra degli strumenti per 
applicare la modifica dello stato a tutti gli elementi selezionati o toccare 
annulla per abbandonare il processo senza modificare lo stato.
Entrambi i comandi reimpostano la vista.

Lo stato di un elemento può essere modificato anche nella 
visualizzazione albero. Qui vengono usati gli stessi pulsanti di 
verifica mostrati nella vista 3D. Quando viene modificato lo stato di un 
elemento, la voce nell’albero cambia colore. Lo stato viene mostrato 
direttamente nella posizione dell’elemento nella vista 3D.
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Toccare il comando Filtro nella barra degli strumenti inferiore 
per aprire un popover che consente di filtrare gli stati. Se è 
stato attivato volti generali come elementi verificabili nelle 
impostazioni veriFica Funzionalità (vedere pagina 27.), è 
possibile selezionare questa opzione per il filtro:

Toccare il comando stato per filtrare i componenti nella vista 3D in 
base agli stati:
1. Evidenzia gli elementi con tutti gli stati. 
2. Evidenzia gli elementi con stato non veriFicato.
3. Evidenzia gli elementi con stato ok.
4. Evidenzia gli elementi con stato non ok.

Dopo aver applicato il filtro, i rispettivi componenti vengono mostrati 
nel colore relativo allo stato (blu per non veriFicato, verde per ok, 
rosso per non ok). Per chiarezza, la geometria rimanente viene 
mostrata in grigio.

Toccare il comando chiuDi per chiudere la finestra di dialogo 
senza reimpostare la vista 3D.

Reimpostare la vista 3D selezionando nessuna selezione nella 
selezione dell’elemento. Vengono ripristinati i colori originali.
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4.6. Misurazione

Toccare il comando misura per aprire il popover Misurazione. 
Quando il popover è aperto, viene mostrato il wireframe del 
modello, se disponibile.

Quando si apre il popover non è presente il menu contestuale, 
pertanto il popover contiene il comando punto Di rotazione . 
Se toccato, il software attende un tocco sul modello 3D per definire 
un nuovo punto di rotazione. È anche possibile utilizzare il comando 
punto Di rotazione durante il processo di misurazione.

L’app riconosce quando vengono selezionati gli elementi per la 
misurazione e mostra le icone Punto:

È stato selezionato un punto finale.
È stato selezionato un punto su una linea. 
È stato selezionato un punto su una faccia.

Per la misurazione è disponibile la seguente funzionalità:

Toccare il comando misurazione assoluta per la misurazione 
assoluta. Il tocco successivo seleziona l’oggetto da misurare 
(ad esempio, un punto o una linea).

Se viene toccato un punto su una faccia o un punto finale, il risultato 
della misurazione mostra la coordinata x, y, z del punto selezionato.
Se viene toccato un punto su una linea, viene anche visualizzata la 
lunghezza della linea.

Se il processo di misurazione non ha esito positivo, viene visualizzato 
un avviso e il processo viene annullato.
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Toccare il comando misurazione relativa per la misurazione 
relativa. I due tocchi successivi sull’oggetto 3D definiscono i 
due punti di misurazione.

Se è stato selezionato prima un punto su una linea/faccia, il 
comando inFinito  /  viene visualizzato nel punto selezionato. 
Toccare il comando per utilizzarlo e colorare di blu l’icona del punto 
selezionato. Se il tocco successivo è una linea/faccia, viene misurato 
all’infinito fino al punto successivo toccato.

OPPURE

Effettuare il secondo tocco senza selezionare il comando. In questo 
caso, la misurazione non avviene fino alla linea/faccia all’infinito, ma 
fino al punto selezionato sulla linea/faccia.

Se il comando inFinito non è stato selezionato al primo tocco, viene 
nuovamente suggerito al secondo tocco, se viene selezionato un 
punto su una linea/faccia. Se viene toccato, il secondo elemento 
viene misurato all’infinito fino al primo elemento.

Sono possibili combinazioni differenti, ad esempio:
1. Misurare tra un punto su una linea e un punto in una faccia.
2. Misurare tra un punto su una linea e una faccia all’infinito.
3. Misurare tra un punto su una linea e una linea all’infinito.
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Se un punto su un raggio (ad esempio, su un foro) viene toccato 
per la selezione della prima o della seconda misurazione, l’asse 
del raggio viene mostrato in rosso e il comando asse  viene 
visualizzato accanto al punto selezionato.

Se il comando viene selezionato, il punto di misurazione sarà collocato 
sulla linea centrale dell’asse e l’icona del punto diventerà blu. Il tocco 
successivo imposta il secondo punto di misurazione. L’asse viene 
misurato all’infinito rispetto al secondo elemento selezionato.

Sono possibili combinazioni differenti, ad esempio:
1.  Misurare tra l’asse di un foro e un bordo.
2.  Misurare tra due assi di un foro.

Il risultato della misurazione indica la distanza tra i due oggetti 
selezionati se la misurazione ha esito positivo. Se la misurazione 
non riesce, viene visualizzato un avviso e il processo viene annullato.
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Toccare il comando misura raggio per misurare un raggio. Il 
tocco successivo definisce l’elemento di cui misurare il raggio.

Esempio:
1.  Misurare il raggio di un angolo arrotondato.
2.  Misurare il raggio di un foro.

Il risultato della misurazione viene visualizzato accanto al punto 
selezionato se la misurazione ha esito positivo. Se la misurazione 
non riesce, viene visualizzato un avviso e il processo viene annullato.
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Toccare il comando misura angolo per misurare un angolo. 
I due tocchi successivi sull’oggetto 3D definiscono i due 
elementi tra i quali misurare l’angolo.

Se vengono toccati i punti sulle facce o sulle linee, viene visualizzato 
l’angolo tra i due elementi.
Se viene effettuata la selezione su una forma cilindrica, per misurare 
l’angolo viene usata la linea centrale del cilindro.

Sono varie le combinazioni possibili, ad esempio:

1.  Angolo tra due facce.
2.  Angolo tra una linea e una linea centrale.
3.  Angolo tra due linee centrali.

Al punto di un angolo misurato, viene mostrato il comando inverti 
. Toccare il comando per invertire l’angolo e aggiornare il risultato. 
Se la misurazione ha esito positivo, l’etichetta di misurazione viene 
visualizzata a metà dell'arco. Se gli elementi misurati sono paralleli, 
l’angolo viene indicato come 0 gradi.

Toccare il comando chiuDi per chiudere il menu di misurazione; 
vengono rimossi tutti gli elementi di misurazione esistenti.
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4.7. Sezionamento

Toccare il comando sezionamento per aprire il popover 
Sezionamento. 
È disponibile la seguente funzionalità:

Toccare il comando X per sezionare in direzione x. 

Toccare il comando Y per sezionare in direzione y. 

Toccare il comando Z per sezionare in direzione z.

Toccare il comando Faccia, quindi toccare una faccia del 
componente per creare una sezione da usare in una direzione 
definita dall’utente.

Toccare il comando borDo, quindi toccare il bordo di un 
componente per creare una sezione definita dall’utente in 
posizione normale rispetto al bordo. Lo spostamento del 
piano della sezione avverrà lungo il bordo.

Toccare il campo Dimensioni passo e inserire il valore delle dimensioni 
del passo del piano della sezione.

         Toccare i comandi negativo/positivo per spostare la 
sezione in direzione positiva/negativa attraverso l’oggetto 
utilizzando il valore di dimensione passo definito.

Toccare il campo posizione e inserire una posizione assoluta del 
piano della sezione nella direzione selezionata. Ciò è possibile solo 
se è stata selezionata la direzione X, Y o Z come direzione della 
sezione. Se è stata selezionata una direzione definita dall’utente, il 
campo posizione è disattivato.
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Toccare i segmenti vista sezione:
1. Sezione 3D non riempita.
2. Sezione 3D riempita.
3. Sezione 2D non riempita.
4. Sezione 2D riempita.

Toccare il comando inverti piano per invertire il piano della 
sezione.
 
Toccare il comando chiuDi per chiudere il popover SENZA 
rimuovere il piano della sezione.

Toccare il piano della sezione per aprire il menu contestuale.
Toccare il comando cestino nel menu contestuale per 
rimuovere il piano della sezione.

Toccare il comando ruota nel menu contestuale per ruotare il 
piano della sezione in parallelo rispetto alla schermata.

Toccare il comando trascina nel menu contestuale per 
trascinare manualmente il piano della sezione con il dito 
lungo il modello. Questa opzione è disponibile solo se il piano 
della sezione è verde; quando può essere trascinato, il piano 
diventa rosso.

Toccare il comando reimposta nel menu contestuale 
(disponibile solo se il piano della sezione è rosso) per 
reimpostare il piano sul colore verde per la normale gestione.

Toccare il comando inverti piano nel menu contestuale per 
invertire il piano della sezione.
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4.8. Note definite dall'utente

Toccare il comando nota per aprire il popover Nota. Se il 
popover è aperto, non sono presenti menu contestuali, pertanto 
il popover mostra il comando punto Di rotazione  . Dopo 
averlo toccato, il software attende un tocco sul modello 3D per 
definire un nuovo punto di rotazione. Questo comando può 
anche essere usato durante il processo di annotazione (ad 
esempio durante la creazione delle note).

Toccare il comando aggiungi per creare una nuova nota. Il 
primo tocco deve essere effettuato sul modello 3D e genera il 
punto di aggancio dove la nota è collegata al modello. Il punto 
di aggancio viene contrassegnato da un punto arancione e 
viene evidenziato l’elemento selezionato.

Il piano di proiezione della nuova nota è sempre in in posizione 
normale rispetto alla direzione di vista. Il secondo tocco della vista 
3D seleziona il punto di inizio del campo di testo e si apre una finestra 
di dialogo. Si apre anche la tastiera per inserire il testo desiderato.

Selezionare le dimensioni e il colore del carattere e il carattere 
tipografico scorrendo lo stile desiderato nella riga contrassegnata.

Toccare testo preDeFinito per selezionare una frase da un elenco di 
frasi predefinite definite in precedenza. 

 → vedere pagina 15.
Toccare una selezione da un elenco per compilare il campo Testo. 
Toccare salva per inserire il testo o annulla per eliminare il testo e 
chiudere la finestra.
NOTA: Il testo predefinito è disponibile solo se le frasi sono state 
precedentemente definite. Altrimenti, il comando è disattivato.
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Toccare il comando immagine per aprire una finestra con le 
foto e i video disponibili nell’app. Selezionare il file desiderato; 
verrà mostrato nel campo immagini/viDeo e più avanti nella 
vista 3D.
NOTA: nella vista 3D viene visualizzata l’anteprima dei video.

Toccare il comando Fotocamera per aprire l’app Fotocamera. 
Scattare una nuova foto o girare un video da inserire.

A una nota è possibile allegare più immagini o video. È anche 
possibile allegare un mix di entrambi. Se vengono selezionati più 
elementi, sfogliarli toccando i comandi sinistra/Destra  . Nella 
vista 3D viene sempre visualizzato il primo elemento.

Toccare il comando cestino per eliminare l’immagine/video 
selezionato dalla nota.
Toccare il comando zoom avanti per ingrandire le immagini/ 
video selezionati in una nuova vista. I video possono essere 
riprodotti qui.
Toccare il comando inDietro per chiudere l’immagine 
ingrandita e per ripristinare la finestra di dialogo Nota.

Scorrere l’interruttore usa per valutazione a destra per mostrare la 
nota nel report Note. Se viene disattivata, non viene mostrata nel 
report.

 → vedere pagina 25.

Toccare il comando annulla per abbandonare il processo di 
annotazione.

Toccare il comando salva per salvare la nota e generarla con i 
parametri definiti nella vista 3D e nella visualizzazione albero.

Nelle icone della visualizzazione albero, indicare se le note 
contengono immagini o video:

Sono presenti immagini o video. 
Non sono presenti immagini o video.
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Toccare il comando moDiFica per modificare una nota. Toccare 
una nota per aprire una finestra di dialogo. Modificare i 
parametri della nota desiderati.

Toccare il comando moDiFica posizione per posizionare una 
nota, quindi toccare una nota per selezionarla. Il bordo della 
nota diventa rosso e può essere trascinato con un dito nella 
nuova posizione.

Toccare il comando moDiFica punto Di aggancio per modificare 
il punto di aggancio di una nota, quindi toccare la nota per 
selezionarla. Toccare un nuovo punto di aggancio e di inizio 
per la nota; può essere aggiunto a un altro elemento nella 
struttura del prodotto.

Toccare il comando cestino per eliminare una nota, quindi 
toccare la nota per eliminarla.

Toccare il comando chiuDi per chiudere il popover della nota 
e abbandonare i processi non salvati.

Toccare una sola volta una nota senza popover aperti per aprire 
un menu contestuale con la stessa funzionalità generale degli altri 
elementi, più le seguenti funzioni.

Toccare il comando inFormazioni in un menu contestuale per 
aprire una finestra di dialogo della nota di sola lettura.

I comandi moDiFica, moDiFica posizione e cestino nel 
menu contestuale sono disponibili con la stessa 
funzionalità, come descritto sopra.
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4.9. Indicatori virtuali

Per usare la funzionalità Realtà aumentata (AR), gli indicatori 
devono essere posizionati nel modello 3D ed è necessario creare 
prima un set di indicatori nel contesto desiderato.
La generazione e l’attivazione di set di indicatori semplifica l’uso 
della realtà aumentata. È possibile creare un set di indicatori sul lato 
anteriore e un altro sul lato posteriore di un componente. Attivando i 
vari set si indica quali indicatori utilizzare per orientare il modello 3D.

Toccare il comando aggiungi set Di inDicatori nel livello 
desiderato della visualizzazione albero per creare un set di 
indicatori. Viene generato un nuovo set di indicatori nel livello 
selezionato. I set di indicatori sono numerati in serie a ciascun 
livello. L’ultimo set di indicatori generato è automaticamente 
attivo.

A seconda del tipo selezionato nelle impostazioni AR, viene 
creato un set di indicatori Lettera o 12 bit.

 → vedere pagina 54.

Nel menu contestuale del set di indicatori è presente la 
seguente funzionalità:   
Toccare il comando attivazione Del set Di inDicatori nel menu 
contestuale per attivare il set di indicatori selezionato. Questo 
comando è disponibile solo su set di indicatori inattivi. I set di 
indicatori attivi sono colorati; tutti gli altri sono in scale di grigio 
nella visualizzazione albero e nel modello 3D. Gli indicatori 
appena creati vengono inseriti nel set attivo. L’indicatore 
attivo viene utilizzato per la realtà aumentata.

Toccare il comando cestino nel menu contestuale per 
eliminare un set di indicatori. Il set selezionato e tutti gli 
indicatori inclusi vengono eliminati dall’albero e dal modello 
3D.

Se è disponibile un set di indicatori attivo, sarà possibile creare 
indicatori nella vista 3D.
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Per ciascun set di indicatori sono necessari almeno quattro differenti 
simboli. È possibile combinare dimensioni e adattatori. Se vengono 
utilizzati tutti i simboli (indicatori Lettera: 4 tipi; indicatori 12 bit: 16 
tipi) non è possibile aggiungere altri indicatori al set attivo. Durante 
la modifica è possibile utilizzare solo tipi non già presenti nel set di 
indicatori, in quanto ogni simbolo deve essere univoco in un set di 
indicatori.

Toccare il comando inDicatori per aprire il popover Indicatori. 
Il testo della guida viene visualizzato nella barra degli 
strumenti superiori mentre si lavora. È disponibile la seguente 
funzionalità:

Toccare il comando crea nuovo inDicatore per inserire un nuovo 
indicatore. Selezionare un tipo di indicatore, una dimensione 
e un adattatore. una volta completata la selezione, la riga 
viene contrassegnata in arancione e l’indicatore può essere 
posizionato sull’oggetto 3D toccando un punto. Questo tocco 
definisce il punto centrale del nuovo indicatore. L’orientamento 
di un indicatore nello spazio è definito dall’orientamento della 
faccia toccata. 

Se viene toccata una forma cilindrica, vengono visualizzati i comandi 
asse e usa punto selezionato.  

Toccare il comando asse per utilizzare la linea centrale del 
cilindro per posizionare l’indicatore. L’app attende la selezione 
di un piano con il tocco successivo. Il punto selezionato è 
l’intersezione tra l’asse del cilindro e il piano di selezione. 
Toccare usa punto selezionato per posizionare l’indicatore nel 
punto selezionato inizialmente. 

La selezione dei punti è possibile solo negli elementi della struttura 
del componente che contengono un set di indicatori attivo. I 
componenti dei livelli più alti non possono essere selezionati. Per 
chiarezza, gli elementi non selezionabili sono mostrati in grigio 
chiaro quando il popover è aperto.
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Toccare il comando moDiFica inDicatore per modificare un 
tipo di indicatore. Toccare un indicatore per selezionarlo e 
abilitare la selezione per scegliere dimensioni, adattatore e 
tipo, a patto che non vengano utilizzati tutti i tipi nel set di 
indicatori attivo. In alternativa, selezionare direttamente due 
indicatori nel modello 3D e scambiare i due tipi.

Toccare il comando moDiFica posizione inDicatore per modificare 
la posizione dell’indicatore, quindi toccare un indicatore per 
selezionarlo. Viene visualizzato un piccolo sistema di assi 
locale a metà dell’indicatore.

Solo disponibili i seguenti tipi di traslazione:

1. traslare su una Faccia. Trascinare l’indicatore selezionato con il 
dito alla nuova posizione. Si orienta in base alla faccia su cui viene 
traslato. Le coordinate x, y e z indicano la posizione corrente. 

2. traslare lungo una linea. Toccare una linea, che verrà 
evidenziata in rosso. Trascinare l’indicatore selezionato con il 
dito alla nuova posizione; si sposterà lungo la linea selezionata. 
Le coordinate x, y e z indicano la posizione corrente.

3. traslazione assoluta. Nel menu vengono parzialmente attivati 
la selezione Direzione e i campi per definire una posizione.
Toccare il segmento Direzione per traslare un indicatore in direzione 
x/y/z trascinando con un dito o definendo il valore nel campo x/y/z. 

4. traslazione locale. Nel menu vengono attivati la selezione 
Direzione e il campo Dimensione passo.
Toccare il segmento Direzione per traslare l’indicatore nella 
direzione u/v/w trascinando con un dito o passo per passo 
definendo un valore nel campo Dimensioni passo e toccando i 
segmenti di incremento .
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Toccare il comando posiziona inDicatore sull’asse per 
posizionare un indicatore su un foro, quindi toccare un 
indicatore nella vista 3D per selezionarlo.
Toccare una forma cilindrica (es. un foro). Se la selezione 
riesce, l’asse della forma cilindrica viene evidenziata in rosso. 
Se non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore ed è 
necessario ripetere la selezione.
Quindi, toccare un piano. Se la selezione riesce, l’indicatore 
viene posizionato in base all'asse e al piano selezionati. 
Se non riesce, se ad esempio l’asse e il piano vanno nella 
stessa direzione, viene visualizzato un messaggio di errore e 
il processo deve essere ripetuto.

Toccare il comando inverti inDicatore quindi toccare un 
indicatore per invertirlo in base al piano sul quale è stato 
posizionato. 
OPPURE
Selezionare un indicatore, quindi toccare il comando Inverti 
indicatore per invertirlo.
OPPURE
Invertire un indicatore dal menu contestuale nella 
visualizzazione albero.

Toccare il comando cestino e toccare un indicatore per 
eliminarlo.

NOTA: Quando si apre un popover, non sono presenti menu 
contestuali. Pertanto, il popover mostra un comando punto Di 
rotazione . Toccandolo, il software attende un tocco sul modello 
3D per definire un nuovo punto di rotazione. Il comando può anche 
essere usato durante il processo dell’indicatore (ad esempio, 
durante il posizionamento).

Toccare il comando chiuDi per chiudere il menu dell’indicatore.
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4.10. 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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4.11. Impostazioni vista 3D

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

 
4.11.1. 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 28.). 
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 di navigazione è possibile 
navigare nel modello di architettura.
In questa modalità sono attivati lo zoom, la traslazione e la rotazione 
con movimenti delle dita. 

Im
m

agini
dell’utente

2.
Visualizzazione
albero

3.
Visualizzazione
3D

4.
R

ealtà
aum

entata - O
nline

5.
R

ealtà
aum

entata - O
ffline

6.
Locale
File

1.



52

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 dei gradienti di colore 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 sempre 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.

Toccare note per scegliere come organizzare le note nella vista 
3D:
1. Le note vengono visualizzate in parallelo rispetto alla 

schermata.
2. Le note vengono mostrate come una cornice intorno alla 

schermata.

Le impostazioni di questa finestra di dialogo sono costanti e vengono 
utilizzate ogni volta che viene aperta la vista 3D.
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4.11.2. Impostazioni AR

Toccare impostazioni ar nel popover Impostazioni per cambiare la 
vista e definire varie impostazioni relative al tipo di set di indicatori 
e alla modalità AR.

Toccare tipo set inDicatori per selezionare una delle due opzioni 
per il set di indicatori:
1. lettera

Si riferisce ai quattro tipi di indicatori H, II, O e U. È necessario usare 
tutti i quattro tipi. Questo tipo è stato sostituito dal tipo di indicatori a 
12 bit, ma è ancora supportato dal software.
2.   12 bit

Si riferisce alla codifica a 12 bit. È possibile utilizzare fino a 16 tipi 
differenti, numerati in serie (1-16) nel software. Per questo tipo, 
è necessario usare almeno 4 indicatori differenti. Questi grandi 
indicatori consentono di inserire più di 4 marcatori in un gruppo o più 
gruppi in componenti più grandi, per una maggiore flessibilità rispetto 
ai precedenti indicatori Lettera. Il vantaggio principale degli indicatori 
a 12 bit è la maggiore precisione durante la sovrapposizione.

Il tipo di set di indicatori selezionato qui sarà utilizzato nel software 
alla creazione dei nuovi set di indicatori e per il rilevamento degli 
indicatori. Assicurarsi che il tipo di set di indicatori desiderato 
corrisponda agli indicatori fisici.

NOTA: cambiando il tipo di set di indicatori vengono automaticamente 
disattivati i set di indicatori dell’altro tipo. Viene mostrato in grigio 
nell’albero e nella vista 3D. Modificare il tipo di set di indicatori per 
riattivare il set originale.

Toccare moDalità ar per selezionare una delle due opzioni AR:
1. online

La sovrapposizione della realtà aumentata avviene in tempo reale.
 → vedere pagina 56.

2.   oFFline

La sovrapposizione della realtà aumentata può essere eseguita per 
le singole immagini.

 → vedere pagina 61.

Im
m

agini
dell’utente

2.
Visualizzazione
albero

3.
Visualizzazione
3D

4.
R

ealtà
aum

entata - O
nline

5.
R

ealtà
aum

entata - O
ffline

6.
Locale
File

1.



55

Toccare il segmento Qualità:
1. in tempo reale 

Il rilevamento degli indicatori viene eseguito in tempo reale. 
Vengono eseguiti i calcoli al momento dell’esecuzione con la 
fotocamera in funzione.

 → vedere pagina 56.
2. hQc 

Viene eseguito il rilevamento degli indicatori in un’immagine 
fissa con la risoluzione massima (verifica alta qualità); 
l’immagine può essere nuovamente esposta in aree differenti.

 → vedere pagina 58.
Toccare il segmento output (visibile solo in ar in tempo reale):
1. org 

L’immagine originale della fotocamera viene mostrata sullo 
sfondo.

2. borDi 
Il risultato del rilevamento dei bordi viene mostrato sullo 
sfondo.

Se l’interruttore mostra simboli inDicatore è attivo, l’icona inDicatori 
viene visualizzata in mezzo agli indicatori rilevati. Se l’interruttore è 
disattivato, le icone non vengono mostrate.
4.11.3. Impostazioni dell’analisi dell’immagine
Toccare impostazioni analisi immagini nel popover Impostazioni per 
definire varie impostazioni per l’analisi delle immagini e il rilevamento 
degli indicatori. Sono le stesse opzioni che è possibile definire 
nell’area immagini Dell’utente.

 → vedere pagina 23.
4.11.4. Impostazioni verifica funzionalità
Le impostazioni veriFica Funzionalità sono le stesse opzioni che è 
possibile definire nella visualizzazione albero.

 → vedere pagina 27.
4.11.5. Ricerca nella vista 3D
La funzione cerca nella vista 3D consente di filtrare la struttura del 
prodotto con l’aiuto di una barra di ricerca. L’albero dei componenti 
si apre, i risultati vengono evidenziati in grigio e la struttura ad 
albero viene ampliata secondo necessità, come la ricerca nella 
visualizzazione albero.

 → vedere pagina 27.
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5. Realtà aumentata - Online

5.1. Misurazione

La funzionalità AR è differente a seconda dell’opzione selezionata 
nelle impostazioni AR (online / oFFline, in tempo reale / hQc).

 → vedere pagina 54.
La modalità corrente è visualizzata in alto a destra. 

 → vedere pagina 59.

Se viene selezionato in tempo reale, toccare il comando ar 
per dissolvere l’immagine della fotocamera sullo sfondo della 
vista 3D. Le barre degli strumenti superiore e inferiore si 
dissolvono, viene invece mostrata una barra degli strumenti 
laterale.

Se vengono rispettate tutte le condizioni, gli indicatori fisici 
nell’immagine della fotocamera vengono riconosciuti e sovrapposti 
con gli indicatori corrispondenti nel modello virtuale. Il modello 3D 
viene orientato per sovrapporsi al modello fisico. Se il dispositivo 
viene spostato, la sovrapposizione viene aggiornata al momento 
dell'esecuzione (tracciatura). In questa modalità, il movimento con 
le dita della vista 3D viene disattivato, in quanto il modello viene 
orientato automaticamente dal software.

La barra degli strumenti laterale contiene le seguenti funzionalità:

Toccare il comando arresta per interrompere la realtà 
aumentata. La vista della fotocamera sullo sfondo si dissolve 
e le barre degli strumenti vengono attivate per la normale 
navigazione nella vista 3D.

Toccare il comando pausa per sganciare la realtà aumentata.
La tracciatura viene messa in pausa e vengono ripristinate 
la normale gestione della vista 3D e le barre degli strumenti 
sono nuovamente disponibili. L’immagine della fotocamera 
è visibile sullo sfondo, ma il rilevamento degli indicatori non 
è attivo. Toccare il comando riproDuci   nella barra degli 
strumenti inferiore per riavviare la tracciatura.

Nota:

le seguenti condizioni devono essere rispettate prima dell’inizio: 
Gli stessi quattro indicatori sono posizionati sul modello fisico e sul 
modello virtuale. Migliore è la corrispondenza tra le posizioni degli 
indicatori fisici e virtuali, migliore sarà la sovrapposizione.
I quattro indicatori devono anche essere interamente visibili nell’area 
di ripresa della fotocamera. 
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Toccare il comando blocca per interrompere AR e avviare la 
vista dettagliata di AR.

 → vedere pagina 60.

Toccare il comando posizione Fotocamera per creare una 
nuova posizione della fotocamera dal contesto corrente. 

 → vedere pagina 61.

/         Toccare il comando messa a Fuoco automatica per 
attivare e disattivare la modalità di messa a fuoco automatica.

 → vedere pagina 59.

Toccare i comandi sFumatura per cambiare la modalità di 
visualizzazione delle facce/bordi del modello. 
Queste opzioni di sFumatura sono le stesse descritte in 
impostazioni Di visualizzazione. 
Il comando della modalità attualmente utilizzata è disattivato.

 → vedere pagina 51.

Toccare il comando comprimi sulla barra degli strumenti 
laterale per dissolvere la barra nella parte superiore in modo 
che sia visibile solo la visualizzazione dello stato. Toccare il 
comando espanDi  per riattivare la barra.
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Se nelle impostazioni AR è selezionato hQc:
Toccare il comando ar per dissolvere l’immagine della 
fotocamera sullo sfondo della vista 3D e visualizzare 
un’anteprima video per trovare meglio l’area dell’immagine 
desiderata.
Toccare il comando riproDuci nella barra degli strumenti 
inferiore per avviare il rilevamento HQC. Le barre degli 
strumenti superiore e inferiore scompaiono e viene 
visualizzata la barra laterale. Viene scattata un’immagine 
fissa alla massima qualità, inizia il rilevamento degli indicatori 
e, se possibile, il modello viene sovrapposto.

La barra degli strumenti laterale contiene le seguenti funzionalità:
Toccare il comando seleziona e selezionare un punto 
nell’immagine da aggiungere come punto di interesse per una 
migliore esposizione.
Se gli indicatori non vengono riconosciuti correttamente, è 
possibile selezionare fino a quattro aree nell’immagine per 
una migliore esposizione toccando in questo modo. Ciò può 
essere utile se gli indicatori sono sovraesposti e sottoesposti 
in una sola immagine. Viene visualizzato un quadrato 
temporaneo intorno alle aree selezionate e l’immagine viene 
nuovamente acquisita. I calcoli si riavviano. Se vengono 
riconosciuti tutti i quattro indicatori, la sovrapposizione riesce.

Toccare il comando mostra selezione nella barra degli 
strumenti laterale per mostrare tutte le aree selezionate, 
toccare il comando nasconDi selezione  per nascondere 
le aree selezionate.

Toccare il comando arresta per interrompere la realtà 
aumentata HQC. La vista della fotocamera sullo sfondo si 
dissolve e le barre degli strumenti vengono attivate per la 
normale navigazione nella vista 3D.
Toccare il comando pausa per sganciare la realtà aumentata. 
In modalità HQC, viene riavviato il video di anteprima e le 
barre degli strumenti vengono ripristinate. Toccare il comando 
riproDuci   per riavviare il processo HQC.

Tutti gli altri comandi nella barra degli strumenti laterale hanno le 
stesse funzionalità già descritte nella modalità in tempo reale. 

 → vedere pagina 57.

Nota:

In modalità HQC il dispositivo deve essere fissato su un supporto e 
non deve essere spostato durante l’esecuzione del processo.
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5.2. Visualizzazione dello stato e comando Messa a fuoco 
automatica

Se la realtà aumentata online  è attiva, vengono visualizzati due 
stati differenti in alto a destra nella barra degli strumenti laterale.

Schermata moDalità Qualità

Lo schermo superiore mostra la modalità di qualità attiva.
La modalità in tempo reale è attiva. 
La modalità hQc è attiva.

Schermata stato ar
Il secondo schermo mostra lo stato del rilevamento/sovrapposizione 
degli indicatori. È visibile solo se è attivo il rilevamento degli indicatori 
o la tracciatura. Non è visibile se la Realtà aumentata è sbloccata.

Tutti gli indicatori sono stati riconosciuti, la sovrapposizione 
funziona.
Non sono stati trovati indicatori sufficienti. Controllare che tutti 
gli indicatori fisici siano mostrati nell'area di ripresa o allegare 
gli indicatori mancanti al modello fisico.
Il modello 3D e la scena della fotocamera sono fuori 
tolleranza. Tutti gli indicatori necessari sono stati riconosciuti, 
ma non è stato possibile eseguire la sovrapposizione perché 
la differenza tra le posizioni è troppo elevata. Verificare che le 
posizioni degli indicatori fisici e virtuali corrispondano.

comanDo Messa a fuoco automatica
Ogni volta che viene riprodotto un video in AR, il comando messa 
a Fuoco automatica viene visualizzato nella barra degli strumenti 
laterale. Toccare questo comando per verificare se la fotocamera 
dell’iPad esegue continuamente la messa a fuoco.

La messa a Fuoco automatica è continua, quindi la fotocamera 
monitora continuamente la messa a fuoco e la regola 
automaticamente quando necessario. Toccare il comando 
per passare alla messa a fuoco bloccata.
La messa a Fuoco automatica è bloccata, quindi la fotocamera 
la interrompe. Toccare il comando per passare alla messa a 
fuoco continua.
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5.3. Vista Dettagli

Toccare il comando blocca per interrompere la tracciatura; le 
barre degli strumenti si riattivano e l’immagine della fotocamera 
si blocca. L’immagine fissa viene visualizzata sullo sfondo ed 
è fissata al modello 3D. Eseguire lo zoom sull’immagine fissa 
e contemporaneamente sul modello 3D pizzicando con le 
dita. Questa funzionalità facilita il riconoscimento dei dettagli 
nell’immagine.

In questa modalità la rotazione del modello è disattivata. Traslare ed 
eseguire lo zoom del modello insieme all’immagine con i movimenti 
comuni delle dita.

Toccare il comando riproDuci nella barra degli strumenti 
inferiore per chiudere la vista Dettagli e riprendere la 
tracciatura. L’immagine della fotocamera viene riprodotta e il 
modello si orienta in base agli indicatori rilevati.

Toccare il comando arresta nella barra degli strumenti 
inferiore per arrestare AR. La vista della fotocamera sullo 
sfondo si dissolve e le barre degli strumenti vengono attivate 
per la normale navigazione nella vista 3D.

Toccare il comando comprimi nella barra degli strumenti 
inferiore per dissolvere le barre, toccare il comando espanDi 

 per riattivarle.
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6. Realtà aumentata - Offline

Tutte le immagini nell’area immagini Dell’utente possono essere 
usate per la sovrapposizione statica.

 → vedere pagina 17.

A questo scopo, viene integrato un nuovo elemento posizione 
Fotocamera nella struttura del modello 3D. Ogni posizione della 
fotocamera contiene una sola immagine. Tutte le posizioni della 
fotocamera vengono raccolte nel nodo set Fotocamere del gruppo.

6.1. Set di fotocamere e posizione della fotocamera
Le posizioni della fotocamera possono essere generate in ciascun 
livello della struttura ad albero.     

Toccare il comando posizione Fotocamera al livello desiderato 
della visualizzazione albero, dove non è stato ancora 
creato alcun set di fotocamere. Viene creato un nuovo set 
di fotocamere al livello selezionato. Si apre un popover che 
consente la selezione di un'immagine per la nuova posizione 
della fotocamera. Le immagini nell’elenco vengono ordinate 
per data, dalla più recente alla meno recente.

Toccare un’immagine nell’elenco per aggiungerla alla posizione 
della fotocamera. Nella struttura ad albero viene inserita sotto la 
posizione della fotocamera e salvata nel file mwpak.

Il menu contestuale del set di fotocamere contiene le seguenti 
opzioni:

Toccare il comando posizione Fotocamera nel menu 
contestuale per creare una nuova posizione. Come descritto 
in precedenza, selezionare un’immagine dall’elenco del 
popover per inserirla nella struttura ad albero.
Toccare il comando cestino nel menu contestuale per 
eliminare un set di fotocamere. Tutte le posizioni subordinate 
della fotocamera, comprese le relative immagini, vengono 
eliminate. Le immagini di origine in immagini Dell’utente 
vengono mantenute e possono essere usate per altre 
posizioni.

Im
m

agini
dell’utente

2.
Visualizzazione
albero

3.
Visualizzazione
3D

4.
R

ealtà
aum

entata - O
nline

5.
R

ealtà
aum

entata - O
ffline

6.
Locale
File

1.



62

Il menu contestuale della posizione della fotocamera contiene le 
seguenti opzioni:

/         Toccare il comando mostra/nasconDi nel menu 
contestuale per cambiare la visibilità delle sovrapposizioni 
esistenti.

Toccare il comando moDiFica nel menu contestuale per aprire 
un campo di testo e la tastiera. Immettere un nome per la 
posizione della fotocamera e toccare Fatto. Il nuovo nome 
viene inserito tra parentesi dietro il nome della posizione 
originale della fotocamera.
Toccare il comando annulla accanto al campo di testo o 
nella barra degli strumenti superiore per eliminare il nome e 
chiudere il campo di testo.

Toccare il comando eviDenzia nel menu contestuale, 
disponibile per le sovrapposizioni presenti, per evidenziare 
l'elemento 3D nella vista 3D.

Toccare il comando 3D/2D per avviare la registrazione 2D/3D.
 → vedere pagina 64.

Toccare il comando ar, disponibile nel menu contestuale delle 
sovrapposizioni esistenti, per generare una sovrapposizione 
precedentemente registrata.

Toccare il comando cestino nel menu contestuale per 
eliminare la posizione della fotocamera dalla struttura ad 
albero e, se disponibile, dalla vista 3D.
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Il menu contestuale dell’immagine della fotocamera contiene le 
seguenti opzioni:

Toccare il comando inFormazioni nel menu contestuale per 
visualizzare informazioni sull’immagine corrispondente.

1. Nome dell'immagine
2. Data di scatto dell’immagine.
3. Tipo di fotocamera utilizzato per scattare la foto.
4. Lunghezza focale utilizzata per scattare la foto.
5. Dimensione del sensore utilizzato per scattare la foto.
6. Valore in pixel di ciascun indicatore nell’immagine in inDicatori 
trovati.

Toccare il comando ingranDisci vista nel menu contestuale per 
visualizzare un’anteprima più grande dell’immagine. Toccare 
Fatto per chiudere l’anteprima.
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6.2. Registrazione 2D/3D

Questa opzione consente una sovrapposizione precisa tra la foto e 
il modello 3D da impostare. Per ogni posizione della fotocamera è 
possibile eseguire una sovrapposizione manuale accurata.

Toccare il comando 3D/2D per entrare in modalità di 
registrazione. In questa modalità l’immagine viene caricata 
nello sfondo del modello 3D.

Si apre un popover dalla barra degli strumenti superiore. Si tratta 
dello strumento principale per collegare i punti 2D dell’immagine ai 
punti 3D del modello.

Attivare 2D nella barra degli strumenti del popover:
Per gestire l’immagine usare i tocchi delle dita; per lo zoom, pizzicare 
con le dita; per traslare l’immagine, spostare due dita. Se si esegue 
lo zoom in avanti, la porzione dell’immagine viene ricaricata con 
una qualità migliore. Anche la funzionalità della barra degli strumenti 
inferiore (zoom in avanti/indietro passo per passo, adattamento al 
centro) è attiva per l’immagine.

Attivare 3D nella barra degli strumenti del popover:
Per gestire l’oggetto 3D, usare i tocchi delle dita. La funzionalità 
della barra degli strumenti inferiore è attiva per l’oggetto 3D.

Toccare il comando comprimi nella barra degli strumenti per 
dissolvere le barre degli strumenti e chiudere il popover.

Toccare il comando espanDi per riattivare le barre degli 
strumenti e aprire il popover.

Toccare il comando inDietro per uscire dalla modalità di 
registrazione e tornare alla vista 3D
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Gestire i punti chiave 2D (punti selezionati nell’immagine) sul lato 
sinistro del popover.

Gestire i punti chiave 3D (punti selezionati nel modello 3D) sul lato 
destro del popover.

A seconda della disponibilità degli indicatori, vengono visualizzate 
opzioni differenti nel popover.

Se non sono disponibili indicatori nell’immagine o nel modello 3D, 
vengono visualizzate otto righe senza comandi aggiuntivi. In questo 
caso, è necessario selezionare manualmente i punti chiave.

Se gli indicatori sono disponibili, i punti chiave possono essere 
posizionati manualmente o utilizzando i punti centrali degli indicatori 
trovati nell’immagine o posizionati sul modello 3D.
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Selezione punti chiave 2D:

Toccare la riga 2D (riga 1-8) per selezionare un punto chiave 2D. 
Il modello 3D viene nascosto ed è possibile usare tutti i tocchi 
delle dita e funzioni nella barra degli strumenti inferiore per gestire 
l’immagine. Il popover si chiude.

Toccare il comando comprimi per dissolvere le barre degli 
strumenti.

Sullo schermo viene visualizzato un elemento di selezione, che 
permette di scegliere un punto con precisione.

Tenere premuto il comando sposta per spostare l’elemento 
di selezione.

Toccare il comando seleziona per selezionare il punto al 
centro del reticolo.

Dopo la selezione, viene visualizzato il popover. Toccare annulla 
nella barra degli strumenti superiore per terminare il processo; 
nessun punto verrà selezionato.

Quando vengono trovati indicatori nell’immagine, nella riga 2D 
vengono visualizzati altri due pulsanti:

Toccare il comando selezione manuale nella riga 2D per 
abilitare la selezione manuale di un punto chiave 2D. La 
funzionalità è la stessa descritta sopra.
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Toccare il comando inDicatore nella riga 2D per selezionare 
un punto centrale e posizionare un punto chiave 2D al centro 
di un indicatore trovato. Si apre un popover, che mostra tutti 
gli indicatori divisi per tipo. Toccare l’indicatore desiderato 
nell’elenco per posizionare un punto chiave 2D al punto 
centrale della rispettiva riga. Se è presente un indicatore 
corrispondente nel modello 3D, è possibile utilizzare il suo 
punto centrale come punto chiave 3D corrispondente.

Il software mostra il messaggio Generare coppia 2D/3D-
punto chiave?
Toccare applica per designare il punto centrale dell’indicatore 
3D come punto chiave 3D nella rispettiva riga oppure 
selezionare annulla per impostare solo il punto 2D.

Quando si posiziona un punto centrale dell’indicatore nell’immagine, 
il rilevamento dell’immagine può trovare più di un indicatore dello 
stesso tipo. In tal caso, viene visualizzato un messaggio aggiuntivo 
e vengono visualizzati tutti gli indicatori trovati dello stesso tipo. 

In ogni possibile posizione dell’indicatore, viene visualizzato 
un comando seleziona. Toccare uno di questi comandi per 
selezionare il punto 2D da utilizzare come punto chiave 2D.

Viene visualizzato un punto chiave 2D selezionato nella sua 
posizione, con il simbolo  e il suo numero.

Toccare il comando cestino nella riga 2D per eliminare il 
punto. Il comando è attivo solo se il punto associato è riempito.
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Selezione punti chiave 3D:

Toccare la riga 3D (riga 1-8) per selezionare un punto chiave 3D. 
Per gestire il modello 3D è possibile utilizzare tutti i tocchi delle dita 
e la funzionalità della barra degli strumenti inferiore. Il popover si 
chiude e il comando comprimi  dissolve le barre degli strumenti 
per una vista migliore.

Toccare il modello 3D per impostare un punto chiave 3D. In maniera 
simile alla misurazione, l’app riconosce se il punto si trova su una 
faccia, su un punto di una linea o su un punto in un angolo.

Toccare una forma cilindrica (ad esempio, un foro) per visualizzare 
l’asse del cilindro e due comandi aggiuntivi.

Toccare il comando usa punto selezionato per selezionare un 
punto; l’asse non viene più mostrato.
Toccare il comando asse e l’app attende la selezione di 
un piano con il tocco successivo. Il punto selezionato è 
l’intersezione tra l’asse del cilindro e il piano selezionato.

Se nel modello 3D è impostato un indicatore attivo riempito, vengono 
visualizzati altri due pulsanti nella riga 3D:

Toccare il comando selezione manuale nella riga 3D per 
selezionare un punto chiave 3D. La funzionalità è la stessa 
descritta sopra.
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Toccare il comando inDicatore nella riga 3D per aprire un 
popover di tutti gli indicatori attivi, divisi per tipo. Toccare un 
indicatore nell’elenco per impostare un punto chiave 3D al 
punto centrale della rispettiva riga.

Se nell’immagine viene trovato anche l’indicatore associato, è 
anche possibile utilizzare il punto centrale dell’indicatore come 
punto chiave 2D.

L’app mostra il messaggio Generare coppia 2D/3D-punto chiave?

Toccare applica; il punto centrale dell’indicatore associato verrà 
utilizzato nella riga 2D corrispondente.
Toccare annulla per impostare solo il punto 3D.

Viene visualizzato un punto chiave 3D selezionato nella sua 
posizione, con il simbolo  e il suo numero.

Toccare il comando cestino nella riga 3D per eliminare il 
punto. Il comando è attivo solo se il punto associato è riempito.
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6.3. Sovrapposizione

Non appena vengono selezionati quattro coppie di punti chiave, 
l’app verifica se la sovrapposizione è possibile. In caso positivo, il 
comando nessuna corrisponDenza  nella barra degli strumenti 
superiore cambia nel comando ar .
NOTA: È possibile selezionare più di quattro coppie; più numerose 
sono, più esatta sarà la sovrapposizione.

Toccare il comando ar nella barra degli strumenti superiore 
per sovrapporre il modello 3D all’immagine utilizzando le 
coppie di punti chiave selezionate. 

Eseguire le azioni zoom e trasla in questa modalità sull’immagine 
sovrapposta e il modello 3D per maggiori dettagli.

Toccare il comando 3D/2D nella barra degli strumenti inferiore 
per tornare alla registrazione.

Toccare il comando arresta per terminare la sovrapposizione 
e tornare alla vista 3D normale.

Durante la sovrapposizione, i dati 3D della posizione della fotocamera 
vengono generati e visualizzati nella posizione calcolata. È possibile 
eseguire la riproduzione dalla posizione in cui è stata scattata la 
foto. La foto viene mostrata anche qui.

Toccare la posizione della fotocamera nella vista 3D per aprire un 
menu contestuale. Oltre ai soliti comandi per gli elementi 3D, sono 
disponibili due nuovi comandi:

Toccare il comando ar per entrare nella sovrapposizione. 

Toccare il comando 3D/2D per entrare nella modalità di 
registrazione.

I punti modificati nella modalità di registrazione vengono 
ricalcolati toccando il comando ar.
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6.4. AR offline

In modalità offline, è possibile sovrapporre anche le immagini di una 
fotocamera interna o esterna.

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

Selezionare impostazioni ar per visualizzare gli strumenti per 
definire la modalità AR. 
Selezionare oFFline, le Foto Dell’utente vengono mostrate come 
Fonte immagine.

Toccare il comando ar nella barra degli strumenti inferiore 
della vista 3D per avviare ar oFFline. La funzionalità AR non 
si avvia con la fotocamera dell’iPad come di consueto, ma 
mostra tutte le immagini acquisite, come descritto in immagini 
Dell’utente (vedere pagina 19.), in una barra scorrevole 
all’estremità inferiore dello schermo. Toccare una delle 
immagini per eseguire la sovrapposizione, se sono disponibili 
indicatori associati.

Toccare il comando comprimi per dissolvere la barra 
dell’immagine per una panoramica migliore.

NOTA: L’orientamento del dispositivo deve corrispondere 
all’orientamento dell’immagine. Per sovrapporre un’immagine 
verticale, il dispositivo non deve essere orientato in senso orizzontale.

Toccare il comando arresta nella barra degli strumenti laterale 
per terminare la sovrapposizione, ripristinare le barre degli 
strumenti e tornare alla vista 3D normale.

Tutti gli altri comandi nella barra degli strumenti laterale hanno le 
stesse funzionalità già descritte nella modalità in tempo reale. 

 → vedere pagina 57.
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