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Intervallo funzionale:

• Navigazione estesa (connessione bidirezionale tra la vista 3D e l'al-
bero dei prodotti)

• Funzioni di misurazione intelligente
• Funzioni di sezionamento ampliate
• Caricamento/scarico dei componenti
• Visualizzazione di informazioni aggiuntive
• 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 (es. note)
• Scansione QR

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect



3

Contenuto 1. Impostazioni dell’app 4
1. Importazione/Esportazione 4
2. Impostazioni generali 4

2. Area File locali 5
1. Esportazione file 5
2. Copia delle note 7
3. Scansione QR 8
4. Nuovo prodotto/Caricamento 9

3. Visualizzazione albero 11
1. Dati dal sistema CAD 11
2. Funzionalità 14

4. Vista 3D 17
1. Funzionalità panoramica 17
2. Visualizzazione albero in 3D 18
3. Funzionalità di verifica e filtro nella vista 3D 21
4. Misurazione 23
5. Sezionamento  28
6. Note definite dall'utente 30
7. Opzioni di visualizzazione 33



4

1. Impostazioni dell’app Le ImpostazIonI generali dell’app dell’iPad contengono un’area per Visual 
Inspect, in cui è possibile definire varie impostazioni.

1. Importazione/Esportazione

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.

2. Impostazioni generali

In UnItà dImensIonI indicare se la funzionalità di misurazione debba usare 
i millimetri o i pollici. 

In testI per note è possibile definire commenti predefiniti che verranno 
utilizzati più avanti per la creazione di note. 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 dieci frasi.

In verIFIche FUnzIonI scorrere il commutatore delle funzioni verso 
destra per attivarle. Le funzioni attivate verranno usate per verificare la 
funzionalità, mentre quelle disattivare non verranno utilizzate.
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2. Area File locali 1. 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 14
In ciascuna istanza viene aperto un popover in cui 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 esportazione 
(es. l’app numerI se si esporta un foglio Excel).

Dopo aver selezionato un tipo di esportazione, viene visualizzata una 
finestra di dialogo per la selezione del formato dei dati. 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, sarà 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 14
Se nel file sono presenti note con la proprietà Usa per valUtazIone, sarà 
disponibile l’opzione note excel. In questo caso viene esportato un 
elenco Excel, che contiene le informazioni di tutte le note.

 → Vedere pagina 14
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 Successivamente, viene mostrata una vista con varie opzioni di 
esportazione. Le opzioni 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:
Si apre una nuova e-mail. Il file selezionato viene allegato 
automaticamente 
FTP:
Se è stato definito un server FTP di upload nelle impostazioni dell’app in 
ImportazIone/esportazIone, 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. 
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2. 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 30

Se viene selezionato un elemento, viene automaticamente usando 
come elemento di origine. Altrimenti, selezionare prima l’elemento di 
origine, che contiene le 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, le note verranno raccolte 
in un nuovo nodo note perse. Questo nodo viene inserito alla fine della 
struttura del prodotto. Modificando il punto di aggancio di queste note, 
è possibile assegnarle con facilità ai nodi disponibili nella struttura del 
prodotto.

 → Vedere pagina 30
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3. 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.

Viene aperta una vista fotocamera con il codice QR completo. 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 nell’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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Dopo aver toccato il comando Importa sulla barra degli strumenti 
nell'area FIle localI, si apre un popover con varie opzioni di importazione. 
La prima voce è nUovo prodotto. Toccare per caricare la struttura del 
nuovo prodotto da tutti gli elementi disponibili nel dispositivo. 

4. nuovo prodotto/Caricamento

Dopo aver selezionato la voce dall’elenco, 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 (livello più alto).  

 
Toccare due volte la miniatura di un componente per inserirlo 
nella nuova struttura. 
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Toccare due volte la finestra popup di un componente con la 
struttura del prodotto per aprire una vista popover compilata 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 di un 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. Dati dal sistema CAD

Oltre ai componenti corrispondenti e alla loro geometria, la struttura 
del prodotto può contenere varie funzioni, a seconda della versione del 
convertitore e del formato dei dati originali. Queste funzioni verranno 
estratte dal sistema CAD per mezzo del convertitore di dati. 

Un singolo componente contiene sempre un geoblocco, che possiede 
le facce generali della geometria. 

3. Visualizzazione albero
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Inoltre, un componente può contenere le seguenti funzioni:

Funzioni NC (fori e facce)
Queste funzioni si possono trovare sotto il geoblocco del componente, 
ad esempio le facce generali. Sono divise in vari sottogruppi. 

Funzioni di raffreddamento (fori di raffreddamento, piastre di separazione, 
fermi e flusso) Le funzioni di raffreddamento si possono trovare nel nodo 
(impianto di raffreddamento) sotto il componente. Sono ordinate in vari cicli 
di raffreddamento e all’interno dei cicli nei sottogruppi.

Funzioni di unione (punti di saldatura, cordoli di unione, cordoli 
di saldatura, bulloni, punti di graffatura, rivetti, rivetti ciechi e 
chiusure speciali)
Queste funzioni sono raccolte nel relativo nodo del componente,  
tecnologIa dI UnIone. Le singole funzioni sono divise in vari sottogruppi.

Note
Le note si trovano nel relativo nodo sotto il componente. Sono divise in 
vari set, a seconda della struttura nel sistema CAD.

Mezzerie
Le mezzerie sono anch'esse raccolte nel relativo nodo sotto il 
componente. 
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Le funzioni differenti, come le funzioni NC, le funzioni di raffreddamento 
e le funzioni di unione, possono essere controllare con la funzionalità 
di verifica. Nella visualizzazione albero, le funzioni verificabili sono 
colorate a seconda dello stato e sono facilmente riconoscibili. 
Se le funzioni verificabili sono disponibili nella struttura ad albero, 
il popover delle impostazioni nella barra degli strumenti superiore 
contiene un’ulteriore voce FIltro.

Se viene selezionata, si apre un popover per filtrare gli stati delle 
differenti funzioni.
Nella selezione delle funzioni vengono mostrati tutti i tipi di funzione 
selezionati nelle ImpostazIonI dell’app e disponibili nel modello. Qui è 
possibile scegliere un tipo di funzione da filtrare.

Toccare lo stato del segmento nel modo seguente:
1. Filtra le funzioni del tipo selezionato in qualsiasi stato. 
2. Filtra le funzioni del tipo selezionato con stato non elaborato.
3. Filtra le funzioni del tipo selezionato con stato OK.
4. Filtra le funzioni del tipo selezionato con stato non OK.

La visualizzazione albero viene aggiornata dopo l’applicazione del 
filtro. Sono visibili solo le funzioni 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 della funzione della 
visualizzazione albero per reimpostare.
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2. Funzionalità

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

Toccare il pulsante InformazIonI per aprire la vista informativa 
dell’elemento selezionato.

A seconda dell’elemento scelto, il comando InFormazIonI mostra dettagli 
differenti, ad esempio: 

1. Per i componenti, vengono mostrate informazioni sull’elenco delle 
parti estratte dal sistema CAD. 

2. Per la funzione NC Foro, vengono mostrate la posizioni e 
informazioni dettagliate  per ciascuna fase. 

3. Per la funzione di raffreddamento FlUsso, vengono mostrate 
la lunghezza totale del ciclo di raffreddamento, la lunghezza 
effettiva dei fori e la percentuale di entrambi i valori.
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Toccare il comando esporta nel menu contestuale per 
esportare il componente selezionato e tutti i sottocomponenti 
inclusi nel proprio file. L’esportazione avviene nello stesso 
modo in cui avviene in FIle localI.

 → Vedere pagina 5

Toccare il comando report note nel menu contestuale per 
aprire il report note. Se la struttura ad albero contiene note 
definite dall’utente con la 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 30

Viene aperta una nuova vista, che mostra una tabella contenente le 
informazioni sulle singole note, tra cui il numero, il testo, la funzione 
indicata dal punto di aggancio, se disponibile, e l’immagine.
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 sezioni differenti, come e-maIl (la 
tabella verrà esportata come allegato a un’e-mail e può essere 
modificata nel PC) o nUmerI (la tabella verrà aperta nelle app 
nUmerI di Apple e può essere modificata direttamente).
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Toccare il comando report dI verIfIca nel menu contestuale 
per aprire il report delle funzioni. Se la struttura ad albero 
contiene funzioni verificabili, il comando è disponibile a tutti i 
livelli della struttura che contiene tali funzioni.

Viene aperta una nuova vista che mostra una tabella di informazioni 
sulle singole funzioni verificabili. I singoli elementi sono ordinati in 
gruppi e sottogruppi, 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: Note corrispondenti, se disponibili.

       Toccare il comando esporta per esportare la tabella Report.          

Toccare il comando reImpostazIone verIfIcabIlI nel menu 
contestuale radice al livello più alto per reimpostare lo stato 
di verifica delle funzioni verificabili. 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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1. Funzionalità panoramica
Toccare il comando Albero sulla barra degli strumenti 
inferiore per mostrare la visualizzazione albero del 
componente. 
Toccare il comando fIltro, disponibile se le funzioni 
verificabili sono state attivate nelle impostazioni 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 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. Nel 
popover sono presenti varie opzioni, tra cui la funzione di ricerca. 
La struttura dell'albero può essere filtrata con l’aiuto della barra 
di ricerca nella vista 3D. L’albero si apre, i risultati vengono 
evidenziati in grigio e la struttura ad albero viene ampliata 
secondo necessità. Da questo popover è anche possibile aprire 
le opzioni di visualizzazione.

    
Toccare l’oggetto 3D per aprire un menu contestuale:

Toccare il comando evIdenzIa nel menu contestuale per aprire 
la visualizzazione albero con l’oggetto toccato evidenziato.
Toccare il comando InformazIonI nel menu contestuale, 
se disponibile, per visualizzare informazioni aggiuntive 
sull’oggetto.

 → Vedere pagina 18

 → Vedere pagina 21

 → Vedere pagina 23
 → Vedere pagina 28

 → Vedere pagina 30

 → Vedere pagina 33

4. Vista 3D
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2. Visualizzazione albero in 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 un componente che appartiene a un livello più alto rispetto a 
quello aperto, 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 in un 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 InformazIonI in un menu contestuale per 
aprire la vista Informazioni del componente selezionato.
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 9
Toccare il comando scarIca in un menu contestuale: per 
scaricare l’elemento selezionato dalla struttura del prodotto 
e salvarlo come file separato nei dati 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 se si dispone di grandi quantità di dati 
da visualizzare. Se sono stati scaricati dati 3D, il comando cambia 
in           . Toccare il comando per mostrare 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 
assi globale. Questo comando viene mostrato solo sulle singole 
parti o sui sottoprodotti in una struttura del prodotto. 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 chIudI per chiudere la visualizzazione 
albero.
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Per le funzioni di raffreddamento, esistono funzionalità speciali. Nel 
menu contestuale del ciclo di raffreddamento esistono le seguenti 
possibilità aggiuntive:

 Toccare i l  comando mostra/nascondI  forI  dI 
raffreddamento in un menu contestuale per attivare e 
disattivare la visibilità del nome e mostrare/nascondere il 
tipo di foro.

 Toccare il comando mostra/nascondI note sul 
raffreddamento nel menu contestuale per attivare e disattivare 
la visibilità delle note sui segmenti di raffreddamento.

Toccare il comando note segmento superIore nel menu 
contestuale per posizionare una nota nel punto di inizio del 
foro corrispondente. Il comando cambia in           .
Toccare il comando note segmento medIo nel menu 
contestuale per posizionare una nota a metà del segmento 
corrispondente. Il comando torna a         .

Toccare il comando vIsIbIlItà note nel menu contestuale per 
visualizzare le note sul raffreddamento solo quando il punto 
di inizio dii fori di raffreddamento è visibile e nasconderle 
quando i fori corrispondenti non sono visibili a causa della 
rotazione dell’oggetto. Il comando cambia in           .
Toccare il comando nota sempre vIsIbIle nel menu contestuale 
per mostrare sempre le note, indipendentemente dalla 
visibilità dei fori di raffreddamento. Il comando torna a          .
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3. Funzionalità di verifica e filtro nella vista 3D

Se sono state attivate alcune funzioni verificabili nelle ImpostazIonI 
dell’app e tali funzioni sono disponibili nella vista 3D, è possibile 
modificarle qui in tre stati: 

Non elaborato
OK
Non OK

Toccare due volte una funzione (es. un foro) nella vista 3D per aprire 
una piccola immagine e una finestra con caselle di controllo. 

Selezionando uno stato nelle caselle di controllo:
Lo stato della funzione cambia nello stato selezionato.

Toccare il comando espandI per espandere la piccola finestra 
e visualizzare tutte le funzioniconnesse alla funzione 
selezionata. Gli stati di queste funzioni possono essere modificati 
qui. Il comando cambia in         . Toccare il comando comprImI per 
comprimere la struttura.
Toccare il comando chIudI per chiudere la finestra; lo stato 
dell’indicatore della funzione selezionata scompare.

Lo stato di una funzione 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 una funzione, 
la voce nell’albero cambia colore. Lo stato viene mostrato direttamente 
nella posizione della funzione.
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Toccare il comando fIltro nella barra degli strumenti inferiore 
per aprire un popover che consente di filtrare gli stati per 
le differenti funzioni. Nella selezione delle funzioni vengono 
mostrati tutti i tipi di funzione selezionati nelle ImpostazIonI 
dell’app e disponibili nel modello. Selezionare un tipo di funzione 
da filtrare.

Toccare il comando stato per filtrare le funzioni del tipo  
selezionato in base a:
 tUttI glI statI. 
 stato non elaborato.
 stato ok.
 stato non ok.

Dopo aver applicato il filtro, le rispettive funzioni vengono mostrate nel 
colore relativo allo stato (blu per non elaborato, 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 funzione. 
Vengono ripristinati i colori originali.
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4. 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 assoluta per la misurazione assoluta. Il 
tocco successivo seleziona l’oggetto da misurare ()ad esempio, 
un punto).

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 relatIva per la misurazione relativa. I 
due tocchi successivi sull’oggetto 3D definiscono i due punti tra 
i quali misurare. 

Se è stato selezionato prima un punto su una linea/faccia, il comando 
InFInIto viene visualizzato al punto selezionato. Toccare il comando 
per rimuoverlo 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 due punti sulle facce.
2. Misurare tra un punto su una linea e una faccia all’infinito.
3. Misurare tra un punto finale 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, scompare e l’icona del punto diventa 
blu. Il tocco successivo sarà l’asse del raggio selezionato e sarà 
misurato all’infinito 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. 

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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5. 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 la faccia da usare 
in una direzione definita dall’utente.

Toccare il comando bordo, quindi toccare il bordo da usare 
in 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 il campo posIzIone e inserire il valore del piano della sezione 
nella direzione selezionata. 

 Toccare i comandi negatIvo/posItIvo per spostare 
la sezione in direzione positiva/negativa attraverso 
l’oggetto.
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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 
la vista alla posizione normale del piano della sezione.

Toccare il comando trascIna nel menu contestuale 
(disponibile solo se il piano della sezione è verde) per 
colorare di rosso il piano di selezione in modo da poterlo 
trascinare con il dito lungo il modello.

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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6. Note definite dall'utente

        Toccare il comando nota per visualizzare 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 pulsante può anche essere usato 
durante il processo di annotazione (creazione delle note).

Toccare il comando aggIungI per creare una nuova nota. Il 
primo tocco sul modello 3D 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 normale3 
rispetto alla direzione di vista. La seconda selezione del modello 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 toccando lo stile desiderato. 

Toccare testo predefInIto per selezionare una frase da un elenco di 
commenti predefiniti definiti delle impostazioni dell’app.
Vedere pagina 4

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 IndIetro/avantI          . Nella vista 3D viene 
sempre selezionato il primo degli elementi selezionati.

Toccare il comando cestIno per eliminare le immagini e i  
video selezionati dalla nota.

Toccare il comando zoom avantI per ingrandire le immagini e i 
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, la nota non viene mostrata 
nel report.

 → Vedere pagina 14

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 nuo-
va 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 ele-
menti, 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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7. Opzioni di visualizzazione

Toccare il comando bordI (visibile solo se le funzioni di 
raffreddamento sono disponibili nel componente aperto 
da includere nella vista dei bordi dell’oggetto 3D). Tutte le 
funzioni di raffreddamento contenute sono disattivate. Se questa 
opzione è attiva, l’interruttore geoblocco opacItà è disattivato. 

Toccare il segmento note:
1. Se sono disponibili note (esportate nel sistema CAD o generate 

con il software), vengono visualizzate parallele allo schermo.
2. Le note disponibili vengono mostrate come una cornice intorno alla 

schermata.
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