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GeoAce, Introduzione

Introduzione
Acquisto

Congratulazioni per aver acquistato Leica GeoAce RTK Base Station.
Il presente manuale contiene importanti indicazioni per la sicurezza oltre ad istruzioni
relative all'installazione e all'utilizzo del prodotto. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare "6 Norme di sicurezza".
Prima di accendere lo strumento leggere attentamente il Manuale d'uso.

Identificazione del
prodotto

Il tipo e il numero di serie del prodotto sono riportati sulla targhetta.
Il modello e il numero di serie devono essere trascritti nel manuale e vanno sempre
citati ogni volta che ci si rivolge al proprio rappresentante di zona o ad un centro di
assistenza autorizzato Leica Geosystems.

Tipo:

_______________

Numero di serie:

_______________

Simboli

I simboli usati in questo manuale hanno il seguente significato:
Tipo




AVVISO


Validità del
presente manuale

GeoAce, Introduzione

Descrizione
PERICOLO Indica un'imminente situazione di pericolo che, se non evitata,
causerà morte o danni fisici gravi.
AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
improprio che, se non evitati, potrebbero causare morte o
danni fisici gravi.

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
improprio che, se non evitati, potrebbero causare danni fisici
minori o non gravi.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
improprio che, se non evitati, potrebbero causare notevoli
danni materiali, economici e ambientali.
Introduce indicazioni importanti a cui bisogna attenersi per
usare lo strumento in modo tecnicamente corretto ed efficiente.

Il presente manuale si riferisce a GeoAce RTK Base Station.
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Documentazione
disponibile

Nome

Descrizione/Formato

Leica GeoAce
RTK Base
Station
Manuale d’uso

Il manuale d’uso contiene tutte le istruzioni necessarie 
per utilizzare il prodotto ad un livello base. Inoltre
fornisce una descrizione sintetica del sistema, insieme
ai dati tecnici e alle indicazioni relative alla sicurezza.



Per informazioni sulla documentazione e sul software di tutti i Leica GeoAce
RTK Base Station consultare io seguente materiale di riferimento:
• www.agguidance.com
• www.virtualwrench.com
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1

Disimballaggio dello strumento

1.1

Leica GeoAce RTK Base Station Contenuto della custodia

Descrizione

La configurazione della custodia è valida per la maggior parte dei casi di impostazione
di riferimento di GNSS.

Custodia Leica
GeoAce

Configurazione della custodia per Leica GeoAce RTK Base Station.
a
f

b
g

c

h

d

e
004176_001

GeoAce, Disimballaggio dello strumento

9

GeoAce, Disimballaggio dello strumento
a) Manuale d’uso (stampato), guida di
sicurezza ausiliaria multilingue
b) GEV71, adattatore batteria automobile da 12V
c) GEV219, cavo alimentazione di
1,8 m
d) Gruppo cavo e supporto per
antenna
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e) Cinghia
f) 7,4V/6000mAh (x2), batterie agli ioni di
litio GEB222
g) GeoAce RTK Base Station con radio
integrata (se applicabile)
h) Antenna a frusta

1.2

Contenuto della confezione supplementare

Confezione supplementare

Articoli nella confezione supplementare:

a

b

004177_001

a) Treppiede leggero
b) GKL211, caricabatterie

GeoAce, Disimballaggio dello strumento
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Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente

Porte e connessioni

a

e
b
c
f

d

g
h

004183_001

a)
b)
c)
d)
e)

Coperchio per batteria
f)
Antenna cellulare interna
g)
Punto di attacco treppiede
Porta per dati USB A
h)
Connettore antenna GPS esterna (TNC)

Modulo radio integrato
Connettore alimentazione e cavo
radio esterno
Connettore a scatto antenna radio a
frusta

Panoramica
dell’interfaccia
utente

a
b
c
d
e
f
g

004178_001

Elementi dell’interfaccia utente

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Display
Tasti di navigazione
Tasto ENTER
Tasto ESC
Sensore luce ambiente
LED alimentazione e stato
Tasto ON/OFF

Lo strumento è utilizzato come una stazione base RTK autonoma o di rete. Viene
controllato attraverso i pulsanti di interfaccia utente.
Elemento

Funzione

Tasti di navigazione

•

Navigazione a 4 vie nei menu tramite i tasti
sinistra, destra, su e giù.
Il tasto di navigazione destro può
essere utilizzato anche per accedere a
un menu o un sottomenu.
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Elemento

Funzione

Enter

•
•
•

Per attivare l’editing.
Per accettare le modifiche.
Per accedere a un menu o un sottomenu.

ESC

•
•

Per annullare operazioni.
Per uscire da un menu.

Tasto ON/OFF

•

Consente accensione (tenere premuto per
due secondi) e spegnimento.

Display grafico

•

Visualizza le informazioni di stato e le
funzioni del software.

Sensore luce
ambiente

•

Per la futura implementazione della
funzionalità di risparmio energetico.
Attualmente la retroilluminazione si
spegne dopo 1 minuto di inattività.



Elemento

Funzione

LED di alimenta- Off
zione
Rosso fisso

•

Lo strumento è spento.

•
•

Lo strumento è in fase di inizializzazione.
Posizione non acquisita.

•
•

Modalità Esercizio normale
Posizione acquisita

Verde fisso





Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l’icona di un programma e per
navigare all’interno dei sottomenu.
Utilizzare
zioni.

il tasto per accedere a un sottomenu e confermare le imposta-

Utilizzare
il tasto per ignorare impostazioni, annullare operazioni e ritornare al menu principale o alla schermata di stato principale.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Primo utilizzo /
Ripristino delle
impostazioni
predefinite
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Quando la stazione base viene accesa per la prima volta o dopo l’effettuazione di un
Reset Defaults (Reset delle impostazioni default), il display mostra le due seguente
voci di menu.
•
•

Language - fare riferimento alla sezione " Lingua - Contenuto del menu" per
impostare la lingua.
Region - fare riferimento alla sezione " Regione - Contenuto del menu" per impostare la regione.



Caricare completamente la batteria con il caricabatterie prima di accendere
la stazione base per la prima volta.

2.1

Schermata principale

Cos’è la schermata
principale

La schermata principale è la prima schermata che viene visualizzata dopo l’inizializzazione.

Contenuto della
schermata principale

La schermata principale mostra lo stato dei componenti principali della stazione
base:

1) Alimentazione esterna o batteria
con indicazione della carica / Stato
di trasmissione e registrazione
2) Stato posizione
3) Numero di satelliti tracciati per GPS
e GLONASS
4) Stato della rete
5) Stato Virtual Wrench

Alimentazione
esterna e batteria

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:
•
•

External Power - Lo strumento è collegato a una sorgente di alimentazione
esterna.
Battery - Lo strumento utilizza l’alimentazione della batteria interna. Il livello di
carica è indicato in percentuale.



La batteria interna non viene ricaricata quando si utilizza l’alimentazione
esterna. La batteria può essere ricaricata solo nel caricabatterie esterno
fornito in dotazione.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Stato di trasmissione e registrazione

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:
•

•

TX lampeggia:
– Una volta al secondo indica che è in corso la trasmissione dei dati se è selezionata una radio interna.
– Ogni 15 secondi se lo strumento è in attesa di ricevere dati di posizione.
Lg - Lo strumento sta registrando dati su un’unità flash USB.


Stato posizione

TX / Lg lampeggiano alternativamente se trasmissione e registrazione sono
attivi.

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:
•
•
•

Stato tracciamento

18

Waiting - Lo strumento è in fase di acquisizione di una posizione.
Time remaining (modalità Average Position attiva) - Conto alla rovescia per il
completamento della media posizione. È richiesto un set adeguato di satelliti.
Acquired - Lo strumento ha una posizione fissata.

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:

•
•
Stato della rete

GPS - Viene visualizzato il numero di satelliti tracciati.
GLONASS - Se attivato, viene visualizzato il numero di satelliti tracciati.

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:
•
•
•

Spider OK - Lo strumento è connesso alla rete.
Spider Not OK - Lo strumento non è connesso alla rete. La connessione Internet
non è disponibile o le impostazioni di rete non sono corrette.
Network Disabled - La funzionalità di rete avanzata è bloccata o la rete è disabilitata.


Virtual Wrench
Stato

Se l’opzione di rete non è disponibile nel menu Settings (Impostazioni), è
necessario un codice di sblocco per sbloccare questa funzionalità.

Il contenuto del display varia in base allo stato del sistema:
•
•
•
•

Not Connected - Lo strumento non è connesso a Virtual Wrench.
Connecting - Lo strumento si sta connettendo a Virtual Wrench.
Connected - Lo strumento è connesso a Virtual Wrench.
Remote Viewing - Lo strumento viene visualizzato a distanza da Virtual Wrench.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente

19

20

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente

2.2

Menu principale

Cos’è il menu principale

Il Main Menu (menu principale) è utilizzato per l’impostazione dello strumento.

Contenuto del
menu principale

Per accedere al Main Menu, premere il

pulsante nella schermata principale.
1) Channel - Per modificare il canale
radio o spegnere la radio interna.
Viene visualizzato il canale radio
attivo.
2) Settings - Per accedere al menu
Settings (Impostazioni)
3) Service - Per accedere al menu
Service (Manutenzione)



Se il tipo di radio interna non è conforme alle norme regionali per la radiodiffusione: Il messaggio Invalid Radio (radio non valida) viene visualizzato in
Channel. Si tratta di una limitazione intenzionale applicata nel software.



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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2.3

Channel (Canale)

Cos’è il menu
Canale

Il menu Channel (Canale) è utilizzato per modificare il canale della radio interna.

Contenuto del
menu Canale



Se non è installata alcuna radio interna, qui non è possibile effettuare impostazioni e viene visualizzato OFF.

Dalla schermata del Main Menu selezionare Channel. Premere il

pulsante per

accedere al menu.
•

•

•

Off - Viene visualizzato se non è
installata alcuna radio o se la radio
è disabilitata.
0 - 19 - Indica che è installata una
radio a 900 MHz (America Settentrionale / Australia)
0 - 4 - Indica che è installata una
radio a 868 MHz (Europa)


Come selezionare
un canale radio

Le impostazioni relative al canale possono essere effettuate anche in
Settings > Internal Radio > Channel (Impostazioni > Radio interna >
Canale). Vedere anche "Radio interna - Contenuto del menu".

Utilizzare

i tasti su/giù per selezionare un canale. Premere il

pulsante per

salvare le modifiche.




Tutti i dispositivi RTK devono utilizzare le stesse impostazioni canale per
comunicare tra loro (ad esempio per l’invio di dati di correzione).
Per risparmiare la carica della batteria, spegnere la radio interna se non viene
utilizzata (ad esempio quando è in uso una radio esterna).

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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2.4

Impostazioni

Cos’è il menu Impostazioni

Il menu Settings (Impostazioni) è utilizzato per modificare la modalità di esercizio
dello strumento.

Contenuto del
menu Impostazioni

Dalla schermata Main Menu selezionare Settings. Premere il
dere al menu.

pulsante per acce-



Le presenti opzioni del menu Settings sono ulteriormente illustrate nelle
sezioni a seguire.
Impostazioni disponibili:
• Position Mode (Modalità Posizione)
• Data Format (Formato dati)
• Internal Radio (Radio interna)
• GLONASS
• Region (Regione)
• Language (Lingua)
• (Network) - (Rete) Visibile solo se
la funzionalità è sbloccata.
•
•
•
•
•

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente

Saved Positions (Posizioni
salvate)
Serial Port (Porta seriale)
Cell Modem Settings (Impostazioni modem cellulare)
Backup Configuration (Configurazione del backup)
Load Config from USB (Carica
config da USB)
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Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.4.1

Position Mode (Modalità Posizione)

Cos’è la Modalità
Posizione

Il menu Position Mode (Modalità Posizione) è utilizzato per modificare il tipo di
Modalità Posizione che lo strumento utilizzerà.

Contenuto del
menu Modalità
Posizione

Dalla schermata del menu Settings selezionare Position Mode. Premere il
pulsante per accedere al menu.
Impostazioni disponibili:
• Snap Previous (Rilievo precedente)
• Averaged (Media)
• Fixed Position (Posizione fissa)



Snap Previous
(Rilevamento
precedente)

Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.
Per salvare le modifiche premere il

tasto.

Rileva una posizione utilizzata precedentemente e la trasmette di nuovo. Ciò viene
effettuato per assicurare la ripetibilità sul campo con facilità di configurazione.





Lo strumento deve essere ricollocato nella stessa esatta posizione per stabilire se tale particolare posizione è già stata utilizzata in precedenza.
Le informazioni sulla posizione media sono utilizzate automaticamente per
una rilocalizzazione più rapida quando si passa dalla modalità Averaged alla
modalità Snap Previous.
Quando si passa dalla modalità Fixed Position alla modalità Snap Previous,
il rilevamento o la creazione di una nuova posizione richiede circa 1 minuto.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Lo strumento calcolerà la media della sua posizione per un periodo predefinito di
tempo. Da questa media risulta una nuova posizione. La procedura viene effettuata
ad ogni avvio della stazione base.
•
•
•
•
•
•
•
•



1 minuto (impostazione predefinita)
5 minuti
15 minuti
30 minuti
1 ora
6 ore
12 ore
24 ore
La media per un lungo periodo di tempo può essere utilizzata ad esempio per
acquisire i dati sulla posizione per la modalità Fixed Position.

Effetto delle impostazioni del tempo
di media

La modifica delle impostazioni del tempo di media Averaged influenza la precisione
dei valori di posizione assoluti.




Il tempo di media può essere modificato in qualsiasi momento. La modifica
di queste impostazioni di tempo ha effetto sul valore di posizione e può
comportare un offset rispetto alla posizione utilizzata in precedenza.
Il calcolo della media viene effettuato costantemente in background, indipendentemente dalle impostazioni di tempo selezionate. Ciò consente di passare
da un’impostazione all’altra senza ritardo nella trasmissione della posizione,
tenendo in considerazione il periodo di tempo di misura già trascorso.

Effetti in caso di incremento del tempo di media:
• La posizione assoluta può essere più precisa.
• Una posizione assoluta più precisa non influenzerà la precisione relativa (ad
esempio la precisione dei solchi di aratura)
Effetti in caso di riduzione del tempo di media:
• La posizione assoluta può essere meno precisa.
• Una posizione assoluta meno precisa non influenzerà la precisione relativa (ad
esempio la precisione dei solchi di aratura)

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Fixed Position
(Posizione fissa)
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Impostare manualmente lo strumento in modo che trasmetta una posizione fissa o
acquisisca automaticamente dati di posizione da altre modalità operative (ad es.
Snap Previous e Averaged). Questa posizione sarà utilizzata a meno che non venga
modificata la modalità posizione o Fixed Position.




Quando sono disponibili dati di posizione basta passare alla modalità Fixed
Position. I valori di posizione vengono acquisiti. Non è richiesta ulteriore
configurazione.
Se una posizione è sconosciuta, la funzionalità Averaged per un lungo
periodo di tempo (ad es. 12 o 24h) può essere utilizzata per acquisire dati di
posizione precisi. Quando la media è stata calcolata e sono disponibili dati di
posizione, basta passare alla modalità Fixed Position.

Formati inseriti:
• Latitude (Latitudine) e Longitude (Longitudine) - in gradi / minuti / secondi
o gradi decimali
• Height (Altezza) - in metri o piedi

Come impostare manualmente i valori di posizione:
1) Per immettere una posizione fissa, selezionare Latitude, Longitude o
Height e premere

. Utilizzare

i tasti di navigazione per spostare il

cursore e modificare le impostazioni sul valore richiesto.
2) Utilizzare i tasti di navigazione per spostare il cursore e modificare le impostazioni sul valore richiesto.
3) Per salvare le modifiche premere il




tasto.

Se si cambia la modalità di inserimento tra gradi decimali e deg/min/sec,
l’unità di tutti i valori visualizzati cambierà in modo corrispondente.
Si raccomanda di tenere registrazione della posizione fissa come backup.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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2.4.2

Data Format (Formato dati)

Cos’è il formato
dati

L’opzione Data Format (Formato dati) è utilizzata per modificare il formato di output
dei dati di correzione distribuiti dallo strumento.

Formato dati Contenuto del
menu

Dalla schermata del menu Settings selezionare Data Format. Premere il
pulsante per accedere al menu.
Formati dati disponibili:
1) RTCM3.0
2) CMR
3) mojo1



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.4.3

Internal Radio (Radio interna)

Cos’è la radio
interna

L’opzione Internal Radio (Radio interna) è utilizzata per modificare le impostazioni
relative alla radio interna dello strumento.

Radio interna Contenuto del
menu

Dalla schermata del menu Settings selezionare Internal Radio. Premere il
pulsante per accedere al menu.
Opzioni radio disponibili:
1) Channel (Canale) - vedere anche
"Come selezionare un canale radio"
2) Power Level (Livello potenza)
3) TDMA Mode (Modalità TDMA) - in
base al tipo di radio installato
4) Multi-transmit (Trasmissione
multipla) - si applica solo alle radio
a 900 MHz



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Livello potenza Contenuto del
sottomenu

Il Power Level (livello potenza) della radio interna può essere ridotto nelle situazioni
in cui non è richiesta la potenza massima in uscita. In questo modo si ridurrà il
consumo di corrente della radio interna e si aiuterà ad allungare la durata utile della
batteria.
I livelli disponibili dipenderanno dal tipo
di radio installato e dalle impostazioni
regionali.
Il messaggio "Invalid Radio"
viene visualizzato se la radio
non corrisponde alla regione
corretta.





Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

Modalità TDMA Contenuto del
sottomenu

La modalità TDMA Mode può ridurre gli effetti dei segnali di interferenza delle
trasmissioni radio vicine.
La modalità TDMA Mode può non essere disponibile, a seconda del tipo di
radio interna.



Impostazioni disponibili:
• No - TDMA disabilitata
• Yes - TDMA abilitata



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Trasmissione
multipla - Contenuto del sottomenu

In modalità Multi-transmit i dati sono ritrasmessi per un determinato numero di
volte. Ciò consente il trasferimento dei dati anche quando ad esempio la trasmissione
a un veicolo è intermittente.
La modalità Multi-transmit è disponibile solo per radio a 900 MHz che utilizzano i canali compresi tra 10 e 19.



Impostazioni disponibili:
• None - impostazione predefinita
• 1 (numero di ritrasmissioni)
• 2
• 3



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.4.4

GLONASS

GLONASS - Contenuto del menu

L’opzione GLONASS è utilizzata per abilitare o disabilitare l’uso dei dati satellite
GLONASS.
Se l’opzione GLONASS è disabilitata, la schermata principale mostrerà solo
il numero dei satelliti GPS tracciati.



Impostazioni disponibili:
• Off
• On



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.
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2.4.5

Region (Regione)

Regione - Contenuto del menu

L’opzione Region (Regione) è utilizzata per impostare la regione in cui lo strumento
viene utilizzato.
La radio interna utilizzerà le impostazioni corrette per la regione selezionata.



Selezionare la regione corretta. Se
l’attuale regione non è disponibile,
selezionare Other (Altro).
Non contravvenire ai requisiti
normativi selezionando la
regione sbagliata!





Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.4.6

Language (Lingua)

Lingua - Contenuto
del menu

La lingua dell’interfaccia utente è impostata con l’opzione Language (Lingua).
Lo strumento passerà immediatamente alla nuova lingua.



È possibile selezionare tra più lingue.



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.
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Partendo dalla schermata principale, se si preme la seguente sequenza di
tasti, la lingua viene ripristinata all’impostazione predefinita (English-USA):
ESC > GIÙ > 2x ESC > 3x GIÙ

2.4.7

Network (Rete)

Rete - Contenuto
del menu

Con l’opzione Network (Rete) abilitata, lo strumento può essere utilizzato come una
stazione base di rete.
Questa opzione deve essere sbloccata per essere disponibile. I codici di
sblocco possono essere emessi in Extended Features per Network Mode
(Funzioni avanzate per la modalità Rete).



Opzioni disponibili:
• Enabled Yes / No (Abilitata Sì/No)
• Mode Spider (Modalità Spider)
• Spider Settings (Impostazioni
Spider)
– Spider Status (Stato Spider)
– Spider IP (Address) (IP Spider Indirizzo)
– Spider Port (Porta Spider)
– Mountpoint
Fare riferimento all’host della
rete RTK per le impostazioni di
rete corrette.
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Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.
Selezionare Spider Status (Stato Spider) per ricevere utili informazioni in
caso di problemi di connessione. Questa visualizzazione dello stato è disponibile anche nel menu Service (Manutenzione).

2.4.8

Saved Positions (Posizioni salvate)

Posizioni salvate Contenuto del
menu

L’opzione Saved Positions (Posizioni salvate) è utilizzata per gestire le posizioni
memorizzate impiegate dalla modalità Snap To Previous.
Opzioni disponibili:
• Export positions (Esporta posizioni)
• Import positions (Importa posizioni)
• Delete Stored (Cancella memorizzate)

Che cosa sono le opzioni:
• Export positions - per esportare tutte le posizioni di rilevamento su un’unità
flash USB.
• Import positions - per importare posizioni di rilevamento da un’unità flash USB.
• Delete stored - per cancellare tutte le posizioni di rilevamento memorizzate.
Con questa opzioni non si cancella la Fixed Position.
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Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.4.9

Serial Port (Porta seriale)

Porta seriale Contenuto del
menu

L’opzione Serial Port (Porta seriale) è utilizzata per configurare la porta seriale
esterna per la comunicazione con un dispositivo esterno.
Opzioni disponibili:
• Baud Rate
• Data Bits (Bit di dati)
• Parity (Parità)
• Stop Bits (Bit di stop)
• Flow Control (Controllo di
flusso)
• External Power (Alimentazione
esterna)
• (Reset Serial) (Reset seriale)
Che cosa sono le opzioni:
• Baud Rate - 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 or 115200
• Data Bits - 8 (valore fisso)
• Parity - nessuno (valore fisso)
• Stop Bits - 1 o 2
• Flow Control - nessuno o hardware

GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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•

External Power - disabilitata o abilitata (per alimentare una radio esterna
tramite porta seriale, è richiesto un cavo speciale)

•

(Reset Serial) - se compare (solo) questa opzione, premere il

tasto per riav-

viare lo strumento.



Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per modificare un’impostazione. Poi utilizzare i
tasti su/giù per raggiungere il
valore richiesto e premere il
tasto per salvare le modifiche.

2.4.10

Cell Modem Settings (Impostazioni modem cellulare)

Impostazioni
modem cella Contenuto del
menu

L’opzione Cell Modem Settings (Impostazioni modem cellulare) è utilizzata per
configurare una scheda SIM con un modem HSPA interno per la connessione a una
rete cellulare.
La rete cellulare può essere utilizzata per un Virtual Wrench per la connessione di supporto a distanza o per utilizzare lo strumento come parte di una
sorgente di riferimento della rete.



Opzioni disponibili:
• SIM Requires PIN (SIM richiede
PIN) - Yes/No (Sì/No)
• APN
• Username (Nome utente) lasciare vuoto se non richiesto
• Password - lasciare vuoto se non
richiesto
• SIM Card Status (Stato scheda
SIM) - solo stato
• Cell Modem Status (Stato modem
cellulare) - solo stato
• RSSI - solo stato
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Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per selezionarla. Poi utilizzare I
tasti su/giù per raggiungere e modificare la
voce selezionata e premere il
tasto per salvare le modifiche.

2.4.11

Backup Configuration (Configurazione del backup)

Configurazione del
backup - Contenuto del menu

L’opzione Backup Configuration (Configurazione del backup) consente di effettuare il backup e di ripristinare tutte le impostazioni strumento in e da un’unità flash
USB.
Assicurarsi che un’unità flash USB sia inserita nello strumento; in caso
contrario si verificherà un errore.



Opzioni disponibili:
• Backup config to USB (Config
backup su USB)
• Restore config from USB (Ripristina config da USB)

Per effettuare un backup:
1) Inserire un’unità flash USB nello strumento.
2) Selezionare Backup config to USB e premere il

tasto per avviare la proce-

dura di backup.
GeoAce, Leica GeoAce RTK Base Station Interfaccia utente
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Durante il backup tutte le impostazioni dello strumento saranno salvate ad eccezione
del PIN modem cellulare. Il file di configurazione sull’unità flash USB conterrà anche
le descrizioni di tutte le impostazioni.
Per il ripristino da un backup:
1) Inserire un’unità flash USB nello strumento.
2) Selezionare Restore config from USB. Selezionare Yes e premere il

tasto

per avviare la procedura di ripristino.
Durante la procedura, vengono ripristinate le impostazioni dello strumento salvate
sull’unità flash USB.




Se sono presenti più file di configurazione sull’unità flash USB, l’utente può
selezionare quale configurazione caricare.
Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
zionarla. Premere il
tasto per avviare la procedura.

tasti su/giù
tasto per sele-

2.4.12

Load Config from USB (Carica config da USB)

Carica config da
USB - Contenuto
del menu

È possibile creare file di configurazione personalizzati che possono essere impiegati
per una o più stazioni base utilizzando l’opzione Load Config from USB. Pertanto,
uno o più file di configurazione devono essere disponibili su un’unità flash USB.
Assicurarsi che un’unità flash USB sia inserita nello strumento; in caso
contrario si verificherà un errore.



Opzioni disponibili per Load Config?
(Carica config?):
• No
• Yes (Sì)



I file di configurazione devono essere denominati baseconfig_XXXX.txt
laddove "XXXX" può essere un qualsiasi normale testo alfanumerico ad eccezione dei caratteri speciali (ad es. %, &, $ ecc).
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Come caricare un file di configurazione nello strumento:
1) Inserire un’unità flash USB nello strumento.
2) Selezionare Load config from USB e premere

per accedere al menu Load

config? (Carica config?).
3) Nel menu Load config? selezionare Yes. Poi, selezionare il file da caricare nello
strumento.
4) La schermata Main Status (Stato principale) viene visualizzata dopo il completo
caricamento del file di configurazione.




I possibili messaggi di errore sono No config loaded (Nessuna configurazione caricata) o No valid file (Nessun file valido). Assicurarsi che l’unità
flash USB sia installata correttamente e che il file di configurazione non
contenga caratteri invalidi o sia corrotto.
Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per selezionarla. Se è disponibile più di un file, utilizzare i
tasti su/giù per selezionare il file di configurazione da caricare nello strumento.

2.5

Service (Manutenzione)

Cos’è la schermata
menu Manutenzione

Il menu Service (Manutenzione) è utilizzato per effettuare funzioni del tipo manutenzione quali visualizzare informazioni sul sistema o effettuare azioni di aggiornamento e di reset.

Contenuto del
menu Manutenzione

Dalla schermata del Main Menu selezionare Service. Premere il

pulsante per

accedere al menu.
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Le presenti opzioni del menu Service sono ulteriormente illustrate nelle
sezioni a seguire.
Opzioni disponibili:
• Status (Stato)
• System Info (Info sistema)
• Software Update (Aggiornamento software)
• Logging (Registrazione)
• Rollback SW (Ripristino SW)
• Reset Defaults (Reset impostazioni default)
• Reset GPS (Reset GPS)
•
•



Virtual Wrench
Extended Features (Funzionalità
avanzate)

Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.5.1

Status (Stato)

Cos’è il menu Stato

Il menu Status (Stato) è utilizzato per visualizzare lo stato delle informazione relative
a posizione, batteria e satellite.

Contenuto del
menu Stato

Dalla schermata del menu Service selezionare Status. Premere il

pulsante per

accedere al menu.



Utilizzare

i tasti su/giù per scorrere l’elenco di voci.
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Voci disponibili:
• Latitude e Longitude (Latitudine
e Longitudine) - in deg/min/sec e
gradi decimali
• Height (Altezza) - in metri e e piedi
• Battery Charge (Carica batteria) in % rimanente
• Battery Voltage (Tensione
batteria) - in volt
• Battery Capacity (Capacità
batteria) - in mAH
• Satelliti tracciati
• Satelliti GPS
• Satelliti GLONASS
• GNSS Antenna (Antenna GNSS) interna o esterna
• Spider Status (Stato Spider)





Premere il
tasto per l’opzione Spider Status per ulteriori informazioni
sull’attuale Spider Status.
Battery Charge, Battery Voltage e Battery Capacity vengono visualizzati solo
per la batteria interna. Se non è connessa alcuna batteria interna, verrà
visualizzato il messaggio "No Battery" (Nessuna batteria).
Un’antenna GNSS esterna può essere collegata allo strumento. È un’operazione necessaria ad esempio se lo strumento è installato all’interno o in una
scatola. Lo strumento rileva e attiva automaticamente le antenne GNSS
esterne.
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2.5.2

System Info (Info sistema)

Cos’è la schermata
Info sistema

Il menu System Info (Info sistema) è utilizzato per visualizzare le informazioni relative al sistema, quali numeri di serie e informazioni sui componenti hardware interni.

Contenuto del
menu Info sistema

Dalla schermata del menu Service selezionare System Info. Premere il
per accedere al menu.



Utilizzare

i tasti su/giù per scorrere l’elenco di voci.

pulsante

Voci disponibili:
• Serial Number (Numero di serie)
• Software Version (Versione
software)
• Hardware Version (Versione
hardware)
• AVR Version (Versione AVR)
• GPS model (Modello GPS)
• GPS serial number (Numero di
serie GPS)
• GPS version (Versione GPS)
• GPS hardware (Hardware GPS)
•
•
•
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Radio Serial Number (Numero di
serie radio)
Radio FW version (Versione FW
radio)
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2.5.3

Software Update (Aggiornamento software)

Cos’è il menu
Aggiornamento
software

Il menu Software Update (Aggiornamento software) è utilizzato per aggiornare il
software dello strumento.

Contenuto del
menu Aggiornamento software

Dalla schermata del menu Service selezionare Software Update. Premere il
pulsante per accedere al menu.




Utilizzare
i tasti su/giù per scorrere l’elenco di voci.
Per l’aggiornamento dell’unità flash USB: Gli aggiornamenti software sono
disponibili all’indirizzo www.virtualwrench.com

Opzioni disponibili:
• Update via USB (Aggiornamento
via USB)
• Update via VW (Aggiornamento
via VW) - Virtual Wrench




Assicurarsi che la batteria interna sia stata completamente caricata prima di
effettuare un aggiornamento software!
Non interrompere la procedura di aggiornamento software.

Aggiornamento via unità flash USB:
1) Inserire un’unità flash USB.
2) Selezionare Update via USB e premere il

tasto. Selezionare la versione

software necessaria se ne è disponibile più di una.
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3) Premere il

tasto per confrontare la versione corrente con la versione da

installare. Saranno visualizzate entrambe le versioni.
4) Selezionare No per annullare l’operazione o Yes. Premere il

tasto per avviare

la procedura di aggiornamento.
Lo strumento si riavvierà automaticamente dopo il completamento
dell’installazione.



Aggiornamento via Virtual Wrench:
1) Per lo strumento deve essere disponibile un servizio dati cellulare (ad es. scheda
SIM e rete cellulare accessibile).
2) Selezionare Update via VW e premere il

tasto per avviare la procedura di

aggiornamento.
Lo strumento installerà la versione software più recente disponibile via
Virtual Wrench.
Lo strumento si riavvierà automaticamente dopo il completamento
dell’installazione.




2.5.4

Logging (Registrazione)

Registrazione Contenuto del
menu

Il menu Logging (Registrazione) è utilizzato per abilitare o disabilitare la registrazione
dello stato dello strumento e dei dati GPS su un’unità flash USB. I dati della registrazione possono essere analizzati dal personale dell’assistenza per risolvere gli eventuali problemi dello strumento.
Inserire un’unità flash USB nello strumento prima di abilitare Logging.
È necessario riavviare lo strumento dopo aver abilitato Logging.




Opzioni disponibili:
• No
• Yes (Sì)
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Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per selezionarla. Riavviare lo strumento dopo che l’opzione è stata impostata su Yes.
Lg è visualizzato nella schermata Main Status quando è attiva la registrazione
dati su un’unità flash USB. Se è in uso la radio interna, Tx e Lg lampeggiano
alternativamente.

2.5.5

Rollback SW (Ripristino SW)

Ripristino software
- Contenuto del
menu

L’opzione Rollback Software (Ripristino software) è utilizzata per ripristinare il
software dello strumento alla versione software precedentemente installata.
Selezionare Rollback Software e premere

per accedere al menu Rollback?

(Ripristino?).
Opzioni disponibili:
• No
• Yes - verrà effettuato il ripristino
Saranno visualizzate la
versione software attuale e
quella di ripristino.





Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per selezionarla.
Lo strumento si riavvierà automaticamente dopo il ripristino.
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2.5.6

Reset Defaults (Reset impostazioni default)

Reset impostazioni default Contenuto del
menu

L’opzione Reset Defaults (Reset impostazioni default) è utilizzata per ripristinare le
impostazioni di fabbrica dello strumento.
La modalità Snap Positions può essere mantenuta o cancellata.



Opzioni disponibili:
• Reset?
– Clear snap positions?
(Cancella posizioni di rilevamento?) Yes/No (Sì/No)
– Reset? Yes/No (Sì/No)

Procedura per il reset delle impostazioni default:
1) Selezionare Reset? e premere il

tasto per continuare.

2) Compare la richiesta Clear snap positions?.
–

Selezionare No per conservare le Snap Positions. Premere il
procedere.

tasto per

–

Selezionare Yes per cancellare le Snap Positions. Premere il

tasto per

procedere.
3) Compare la richiesta di sicurezza Reset?.
–

Selezionare No e premere

–

Selezionare Yes e premere il




per interrompere la procedura di reset.
tasto per il reset dello strumento.

Lo strumento si spegnerà dopo il reset.
All’avvio successivo, andranno impostate lingua e regione.
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2.5.7

Reset GPS

Reset GPS - Contenuto del menu

L’opzione Reset GPS è utilizzata per effettuare un reset di fabbrica sul ricevitore GPS
interno.
Opzioni disponibili:
• Reset?
– No
– Yes (Sì)




Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per selezionarla.
Dato che con la procedura il ricevitore GPS verrà reimpostato, può essere
necessario del tempo prima che lo strumento inizi ad acquisire satelliti.

2.5.8

Virtual Wrench

Virtual Wrench Contenuto del
menu

L’opzione Virtual Wrench è utilizzata per connettere lo strumento al supporto a
distanza Virtual Wrench e per effettuare aggiornamenti software.
Opzioni disponibili:
• Connect (Connetti)
• Disconnect (Disconnetti) - se
sussiste già la connessione a
Virtual Wrench
• Auto Connect (Yes / No) (Connetti
in automatico - Sì / No)
• Request Support (Richiedi
supporto)
Che cosa sono le opzioni:
• Connect (Connetti) - utilizzata per connettere lo strumento a Virtual Wrench.
Per le richieste di supporto manutenzione è possibile immettere un numero di
telefono.
• Disconnect (Disconnetti) - utilizzata per disconnettere lo strumento da Virtual
Wrench.
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Auto Connect (Connetti in automatico) - se abilitata, lo strumento si connetterà
automaticamente a Virtual Wrench.
Request Support (Richiedi supporto) - utilizzata per la connessione a Virtual
Wrench e l’invio di una richiesta di supporto con un numero di telefono da chiamare per il personale di supporto. Simile all’opzione Connect di cui sopra.




Se l’opzione Auto Connection è impostata, lo strumento deve essere riavviato per l’applicazione delle modifiche.
Per selezionare una qualsiasi di queste opzioni, utilizzare i
tasti su/giù
per raggiungere l’opzione di menu richiesta e premere il
tasto per immettere quella opzione di menu.

2.5.9

Extended Features (Funzionalità avanzate)

Funzionalità avanzate - Contenuto
del menu

L’opzione Extended Features è utilizzata per sbloccare le funzionalità addizionali
dello strumento. Per sbloccare una funzionalità è necessario immettere un codice di
sblocco. Il menu delle funzionalità avanzate offre inoltre un elenco di tutte le voci
bloccate e sbloccate.
Opzioni disponibili:
• Add Features (Aggiungi funzionalità)
• (elenco di funzionalità)

Come aggiungere manualmente funzionalità avanzate:
•
•

Selezionare Add Features e premere il
Utilizzare

tasto.

i tasti per immettere un codice di sblocco. Premere il

tasto per

abilitare la funzionalità.
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Un messaggio indicherà se il codice immesso è o non è valido.

Come aggiungere funzionalità avanzate tramite Virtual Wrench:
• Lo strumento caricherà automaticamente codici di sblocco quando è connesso a
Virtual Wrench.
Come aggiungere funzionalità avanzate tramite unità flash USB:
• Memorizzare il codice di sblocco in un normale file di testo su un’unità flash USB
(ad esempio utilizzando un semplice editor di testo quale Notepad).
Il file di testo contenente il codice deve terminare con estensione .auth per
essere riconosciuto dallo strumento.
• Spegnere lo strumento e inserire l’unità flash USB.
• Accendere lo strumento.
• Il codice di sblocco sarà caricato automaticamente dall’unità flash USB all’avvio.



3

Utilizzo del Leica GeoAce RTK Base Station

3.1

Montaggio sul treppiede

Montaggio sul
treppiede
passo dopo passo

Seguire le istruzioni dettagliate per montare lo strumento su un treppiede.
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Posizionare il treppiede su una superficie stabile. Assicurarsi che le gambe del
treppiede siano bloccate.

004184_001

Fase

Descrizione

1.

Collegare il supporto per antenna alla vite centrale del treppiede.
L’antenna deve essere rivolta verso l’alto.



Fase

Descrizione

2.

Montare lo strumento sulla vite centrale del treppiede. Prima di serrare lo
strumento, orientare il supporto antenna verso il lato posteriore dello strumento.
Ora il supporto antenna è fissato per lo strumento.

3.

Collegare il cavo dell’antenna allo strumento.
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3.2

Installazione della batteria interna

Inserire e rimuovere la batteria
passo dopo passo

Seguire le istruzioni dettagliate per installare la batteria interna.



Per rimuovere la batteria, prima posizionare lo strumento su una superficie
stabile. Poi, attenersi alle seguenti istruzioni.

4
5

2
003555_002

3



Appoggiare lo strumento su una superficie stabile.

Fase

Descrizione

1.

Premere il bloccaggio a linguetta in direzione della freccia con il simbolo di
lucchetto aperto.

2.

Estrarre il porta batteria.

3.

Orientare la batteria come raffigurato alla base del portabatteria!

4.

Inserire la batteria nel porta batteria. Controllare che la batteria sia bloccata!

5.

Inserire il porta batteria comprensivo di batteria nell’apposito vano.

6.

Chiudere il vano batteria premendo il bloccaggio a linguetta in direzione
della freccia con il simbolo di lucchetto chiuso.
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3.2.1

Informazioni generali sull'uso delle batterie

Caricamento /
primo utilizzo

•
•

•

•
•

Funzionamento /
Scaricamento

•
•
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Prima di essere utilizzata per la prima volta la batteria deve essere caricata perché
viene fornita con un livello di carica minimo.
L'intervallo di temperatura consentito per la ricarica è compreso tra 0°C e +40°C.
Per una ricarica ottimale è consigliabile una temperatura ambiente non troppo
elevata, possibilmente compresa tra +10°C e +20°C.
È normale che la batteria si scaldi durante la ricarica. Se si usano i caricabatterie
raccomandati da Leica Geosystems non è possibile ricaricarla se la temperatura
è troppo elevata.
Nel caso di batterie nuove o che sono rimaste in magazzino per lungo tempo
(> tre mesi) è sufficiente un solo ciclo di caricamento/scaricamento.
Per le batterie agli ioni di litio è sufficiente un solo ciclo. Si consiglia di eseguire
la procedura quando la capacità indicata sul caricabatteria o su un prodotto Leica
Geosystems è molto diversa da quella effettivamente disponibile nella batteria.
Le batterie possono funzionare ad una temperatura compresa tra -20°C e +55°C.
Le temperature di esercizio basse riducono la capacità delle batterie, mentre le
temperature troppo elevate ne riducono la durata.

3.3

Installazione di una scheda SIM

Operazioni per
l'inserimento e
l'estrazione della
scheda SIM

Per installare una scheda SIM eseguire le operazioni descritte di seguito.



Prima di estrarre la scheda SIM appoggiare lo strumento su una superficie
stabile. Quindi eseguire le seguenti istruzioni.
4

5
2

3

003558_002
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Appoggiare lo strumento su una superficie stabile.

Opera- Descrizione
zione
1.

Spingere il dispositivo di fissaggio scorrevole in direzione della freccia con
il simbolo di serratura aperta.

2.

Tirare verso l'esterno il cassetto della batteria.

3.

Inserire la scheda SIM come indicato in figura.

4.

Inserire la scheda SIM nello slot spingendola fino allo scatto.

5.

Inserire il cassetto della batteria. Accertarsi che sia inserito correttamente.

6.

Chiudere il vano batterie premendo il dispositivo di fissaggio in direzione
della freccia con il simbolo della serratura chiusa.

4

Impostazione

4.1

Messa in stazione come base in tempo reale

Impostazione di
riferimento in
tempo reale con
modem interno

a
b
c
d

e
f

g

h

004225_001
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a)
b)
c)
d)

Impostazione di
riferimento in
tempo reale
passo dopo passo

Antenna a frusta
Supporto per antenna
Cavo antenna
GeoAce RTK Base Station con radio
integrata (se applicabile)

e) GEV219, cavo alimentazione di 1,8 m
f) Treppiede
g) Batteria da 12V esterna (non
compresa)
h) GEV71, adattatore batteria automobile da 12V

Questo elenco si riferisce a "Impostazione di riferimento in tempo reale con modem
interno".
Fase

Installazione dell’apparecchio

1.

Montare il treppiede (f).

2.

Installare l’antenna (a) sul supporto (b) sul treppiede.

3.

Posizionare e bloccare GeoAce (d) sul treppiede (f).

4.

Collegare il cavo dell’antenna (c) su GeoAce (d).

5.

Collegare l’adattatore batteria automobile GEV71 (h) con il cavo della
batteria (e) e GeoAce (d).

6.

Collegare l’adattatore batteria automobile GEV71 (h) a una batteria
esterna (g).

5

Cura e trasporto

5.1

Trasporto

Trasporto in
campagna

Per il trasporto dell'apparecchiatura in campagna assicurarsi sempre di
• trasportare il prodotto nella custodia originale,
• trasportare il treppiede appoggiandolo sulla spalla con le gambe divaricate e
tenendo lo strumento in posizione eretta.

Trasporto in un
veicolo

Non trasportare mai lo strumento senza imballo all'interno di un veicolo perché gli
urti e le vibrazioni potrebbero danneggiarlo. Per il trasporto utilizzare sempre la
custodia e fissarla in modo sicuro.

Spedizione

Quando si spedisce lo strumento mediante treno, aereo o nave usare l'imballaggio
originale Leica Geosystems, il contenitore o il cartone per il trasporto oppure un altro
imballaggio idoneo che protegga lo strumento da urti e vibrazioni.

Spedizione e
trasporto delle
batterie

Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del prodotto
deve accertarsi che siano rispettate le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali
applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie chiedere informazioni al proprio
spedizioniere o alla società di trasporti.
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5.2

Stoccaggio

Apparecchio

Quando si ripone lo strumento, soprattutto in estate e all'interno di un veicolo, tener
sempre in considerazione i limiti di temperatura previsti. Per informazioni in merito
consultare il capitolo " Specifiche ambientali".

Batterie agli ioni di
litio

•
•
•
•
•

•

Consulta " Specifiche ambientali" per informazioni sui valori di temperatura di
stoccaggio.
Prima di stoccare l'apparecchiatura, togliere le batterie e il caricabatterie.
Prima di riutilizzare le batterie prelevate dal magazzino, ricaricarle.
Proteggere le batterie dall'umidità e dal bagnato. Le batterie umide o bagnate
devono essere asciugate prima di essere immagazzinate o utilizzate.
Si consigliano limiti di temperatura di stoccaggio tra -20°C e +30°C (-4°F / 86°F)
in un ambiente secco al fine di minimizzare lo scaricamento automatico della
batteria.
Se conservate alla temperatura indicata, le batterie con carica pari al 50% - 100%
possono essere stoccate per un periodo massimo di un anno. Dopo questo
periodo dovranno essere ricaricate.

5.3

Pulizia e asciugatura

Prodotto e accessori

•

Strumenti umidi

Asciugare lo strumento, la custodia di trasporto, gli inserti in spugna e gli accessori
ad una temperatura non superiore ai 40°C (104°F) e pulirli. Aprire il coperchio della
batteria ed asciugare il vano batterie. Richiudere lo strumento solo quando è perfettamente asciutto. Chiudere sempre la custodia in caso di utilizzo in campagna.

Cavi e connettori

Mantenere i connettori puliti e asciutti. Soffiare via la sporcizia eventualmente depositata all'interno dei connettori dei cavi.

Connettori con
coperchio antipolvere

I connettori umidi vanno asciugati prima di applicarvi il coperchio antipolvere.

GeoAce, Cura e trasporto

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito, che non lasci pelucchi. Se
necessario inumidirlo con acqua o alcol puro. Non utilizzare altri liquidi perché
potrebbero corrodere i componenti polimeri.
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6

Norme di sicurezza

6.1

Informazioni generali

Descrizione

Le seguenti norme hanno lo scopo di aiutare la persona responsabile del prodotto e
chi lo utilizza a prevedere e prevenire i rischi operativi.
La persona responsabile del prodotto è tenuta ad assicurarsi che tutti gli operatori
comprendano e rispettino le seguenti norme.

6.2

Definizione dell'uso

Uso previsto

•
•
•
•
•
•
•

Elaborazione con software.
Effettuazione di misure utilizzando diverse tecniche di misura GNSS.
Registrazione di GNSS e di dati relativi al punto.
Comando a distanza dello strumento.
Trasmissione dei dati con apparecchiature esterne.
Misurazione dei dati raw ed elaborazione delle coordinate utilizzando fase
portante e segnale codice da satelliti GNSS.
La stazione base Leica GeoAce è destinata esclusivamente all’uso in ambito agricolo e forestale.

GeoAce, Norme di sicurezza
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Utilizzo improprio
prevedibile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uso del prodotto senza preventiva istruzione.
Uso al di fuori dei limiti consentiti.
Disattivazione dei dispositivi di sicurezza.
Rimozione delle targhette con le segnalazioni di pericolo.
Apertura del prodotto con utensili, ad esempio cacciaviti, a meno che non sia
espressamente previsto per particolari funzioni.
Modifica o trasformazione dello strumento.
Uso di uno strumento rubato.
Uso di strumenti con danni o difetti chiaramente riconoscibili.
Uso con accessori di altri produttori senza previa espressa autorizzazione di Leica
Geosystems.
Misure di sicurezza inadeguate sul cantiere di lavoro.
Controllo di macchine, oggetti in movimento o applicazioni di monitoraggio
analoghe senza dispositivi supplementari di controllo e sicurezza.

6.3

Limitazioni di impiego

Ambiente

Adatto all'impiego in ambienti idonei ad essere abitati stabilmente (da non usare in
ambienti aggressivi o a rischio di esplosione).



PERICOLO

La persona responsabile dello strumento è tenuta a contattare le autorità e gli esperti
locali incaricati della sicurezza prima di iniziare ad operare in zone a rischio di esplosione o nelle immediate vicinanze di installazioni elettriche o in situazioni analoghe.
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6.4

Responsibilità

Produttore
dell'apparecchiatura

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, di seguito nominata Leica Geosystems, è
responsabile della fornitura del prodotto, incluse le istruzioni per l'uso e gli accessori
originali, in condizioni di assoluta sicurezza.

Responsabile dello
strumento

La persona responsabile dello strumento deve:
• Comprendere le norme di sicurezza relative al prodotto e le istruzioni contenute
nel manuale d'uso.
• Assicurare che venga usato secondo le istruzioni.
• Conoscere le normative locali sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
• Informare Leica Geosystems non appena si verificano difetti che pregiudicano la
sicurezza dello strumento e dell'applicazione.
• Assicurarsi che vengano rispettate le normative nazionali, i regolamenti e le
condizioni che disciplinano l'impiego di radiotrasmittenti e laser.



AVVERTENZA

La persona responsabile del prodotto deve assicurarsi che venga usato nell'osservanza delle istruzioni. Inoltre è responsabile dell'istruzione e dell'impiego del personale che usa lo strumento e della sicurezza dell'attrezzatura utilizzata.

6.5

Rischi connessi all'utilizzo



ATTENZIONE

Se lo strumento è caduto o se è stato utilizzato in modo scorretto, modificato, tenuto
in magazzino per lungo tempo o trasportato, possono verificarsi errori di misura.
Contromisure:
Effettuare periodicamente le misure di controllo e le rettifiche di campagna indicate
nelle istruzioni per l'uso, soprattutto se lo strumento è stato utilizzato in modo non
regolare, e prima e dopo misurazioni di particolare importanza.



PERICOLO

A causa del rischio di folgorazione è estremamente pericoloso utilizzare aste e righe
graduate telescopiche vicino alle installazioni elettriche quali, ad esempio, cavi di
alimentazione o linee elettriche ferroviarie.
Contromisure:
Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dagli impianti elettrici. Nel caso in cui
sia assolutamente necessario lavorare in tali aree, prima di avviare i lavori informare
le autorità responsabili della sicurezza delle installazioni e seguirne le direttive.
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Quando si usa il controllo a distanza gli strumenti è possibile che vengano selezionati
e misurati bersagli estranei.
Contromisure:
Quando si effettuano le misure nella modalità di controllo a distanza verificare
sempre la plausibilità dei risultati.



AVVERTENZA

Durante le applicazioni dinamiche, ad esempio operazioni di ricognizione o di tracciamento, vi è il rischio di incidenti se l'operatore non presta la dovuta attenzione alle
condizioni ambientali, quali ad esempio ostacoli, lavori di scavo o traffico.
Contromisure:
La persona responsabile dello strumento deve informare tutti gli operatori circa i pericoli esistenti.



AVVERTENZA

La mancanza di protezioni adeguate sul luogo di lavoro può creare situazioni di pericolo, ad es. in aree trafficate, nei cantieri edili o negli impianti industriali.
Contromisure:
Assicurarsi sempre che il luogo in cui si lavora sia messo in sicurezza in modo
adeguato. Rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza,
prevenzione degli infortuni e traffico stradale.



ATTENZIONE

Se gli accessori usati e lo strumento non sono fissati adeguatamente, in caso di sollecitazioni meccaniche (urti, cadute, ecc.), lo strumento può danneggiarsi o causare
lesioni alle persone.

Contromisure:
Quando si mette in stazione lo strumento assicurarsi che gli accessori siano correttamente accoppiati, montati, fissati e bloccati in posizione.
Non sottoporre lo strumento a sollecitazioni meccaniche.



AVVERTENZA

Se lo strumento è usato con accessori, ad esempio supporti, stadie e paline, può
aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine.
Contromisure:
Non usare lo strumento durante i temporali.



PERICOLO

Se lo strumento è usato con accessori, ad esempio supporti, stadie, paline, può
aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine. In prossimità delle linee elettriche
sussiste anche il rischio di alte tensioni. Fulmini, picchi di tensione o il contatto con
linee elettriche possono provocare danni, lesioni e la morte di persone.
Contromisure:
• Non utilizzare lo strumento durante un temporale, perché si corre il rischio di
essere colpiti da un fulmine.
• Mantenersi ad una distanza di sicurezza dalle installazioni elettriche. Non utilizzare il prodotto sotto o in prossimità delle linee elettriche. Nel caso in cui sia
assolutamente necessario lavorare in tali aree, prima di avviare i lavori informare
le autorità responsabili della sicurezza delle installazioni e seguirne le direttive.
• Se il prodotto deve essere montato in modo permanente in un'area esposta, è
consigliabile prevedere l'installazione di un sistema parafulmine. Di seguito è
riportato un suggerimento su come realizzare una linea di discesa del parafulmine
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•

•

Linee parafulmine

94

per lo strumento. Seguire sempre le disposizioni vigenti nel proprio paese relative
alla messa a terra di antenne e pali. Queste installazioni devono essere eseguite
da tecnici autorizzati.
Per prevenire i danni dovuti all'effetto indiretto dei fulmini (picchi di tensione), i
cavi come quelli dell'antenna, della linea di alimentazione o del modem dovrebbero essere adeguatamente protetti, ad esempio con un limitatore di tensione.
Queste installazioni devono essere eseguite da tecnici autorizzati.
Se sono previsti temporali, o se si prevede di non utilizzare lo strumento o di
utilizzarlo senza sorveglianza per un lungo periodo, è necessario proteggerlo
ulteriormente scollegando tutti i componenti del sistema e i cavi di collegamento
e di alimentazione, ad esempio quello tra il ricevitore e l'antenna.

Suggerimento per la progettazione di una linea parafulmine per un sistema GNSS:
1) Su strutture non metalliche
È consigliabile una protezione con un parafulmine. Un parafulmine è un'asta
solida o tubolare appuntita, di materiale conduttore con un montaggio adeguato
e un collegamento ad un conduttore. Disporre quattro parafulmini intorno
all'antenna in modo uniforme, ad una distanza pari all'altezza del parafulmine.
Il diametro deve essere di 12 mm se il parafulmine è in rame o 15 mm se è in alluminio. L'altezza del parafulmine deve essere compresa tra 25 cm e 50 cm. Colle-

gare tutti i parafulmini ai conduttori messi a terra. Utilizzare il più piccolo
diametro possibile per ridurre la schermatura del segnale GNSS.
2) Su strutture metalliche
Il tipo di protezione è lo stesso descritto per le strutture non metalliche, ma i
parafulmini possono essere collegati direttamente alla struttura conduttrice
senza conduttori messi a terra.
Disposizione dei
parafulmini, vista
dall'alto

a
b
c
GS_039
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a) Antenna
b) Struttura di supporto
c) Parafulmine
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Messa a terra dello
strumento/
antenna

a
b
c

d

e
GS_040



ATTENZIONE

a) Antenna
b) Disposizione della linea di discesa
parafulmine
c) Collegamento dello strumento/antenna
d) Palo metallico
e) Collegamento a terra

Durante il trasporto, la spedizione o lo smaltimento delle batterie sussiste il rischio
che condizioni meccaniche inappropriate possano provocare un incendio.
Contromisure:
Prima di spedire o smaltire lo strumento, fare funzionare l'apparecchio finché le
batterie sono scariche.
Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del prodotto
deve accertarsi che siano rispettate le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali
applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie chiedere informazioni al proprio
spedizioniere o alla società di trasporti.



AVVERTENZA

Forti sollecitazioni meccaniche, temperature ambiente elevate o l'immersione in
liquidi possono provocare perdite nelle batterie o causarne l'incendio o l'esplosione.
Contromisure:
Proteggere le batterie dalle sollecitazioni meccaniche e dalle temperature elevate.
Non lasciarle cadere e non immergerle nei liquidi.



AVVERTENZA

Se, ad esempio, si trasportano le batterie in tasca, il contatto accidentale dei terminali delle batterie con gioielli, chiavi, carta metallizzata o altri oggetti di metallo può
provocarne il cortocircuito ed il surriscaldamento causando ferite o incendi.
Contromisure:
Assicurarsi che i terminali della batteria non entrino in contatto con oggetti metallici.



AVVERTENZA

Se l'antenna esterna non è adeguatamente fissata a veicoli o parti in movimento, vi
è il rischio che lo strumento si rompa a causa di sollecitazioni meccaniche, vibrazioni
o correnti d'aria e provochi incidenti o lesioni fisiche alle persone.
Contromisure:
L'antenna esterna deve essere montata da un tecnico esperto. L'antenna esterna
deve essere fissata separatamente, ad esempio con una fune di sicurezza. Assicurarsi
che il dispositivo di montaggio sia installato correttamente e in grado di sostenere in
sicurezza il peso dell'antenna esterna (>1 kg).
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AVVERTENZA
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Se lo strumento non viene smaltito correttamente possono verificarsi le seguenti
condizioni:
• L'eventuale combustione di componenti polimeri provoca l'emissione di gas
tossici dannosi per la salute.
• Se le batterie vengono danneggiate o subiscono un riscaldamento eccessivo,
possono esplodere e essere causa di avvelenamento, ustioni, corrosione e contaminazione ambientale.
• Se si smaltisce lo strumento in modo irresponsabile è possibile che persone non
autorizzate si trovino in condizione di utilizzarlo in deroga a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, esponendo se stesse e terze persone al rischio di gravi
lesioni e rendendo l'ambiente soggetto a contaminazione.
Contromisure:
Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Smaltire il prodotto adeguatamente in conformità ai regolamenti
nazionali in vigore nel proprio paese.
Impedire l'accesso al prodotto da parte di persone non autorizzate.

Le informazioni sul trattamento del prodotto e la gestione dei rifiuti possono essere
scaricate dalla homepage di Leica Geosystems all'indirizzo http://www.leicageosystems.com/treatment o richieste al rivenditore locale di Leica Geosystems.



AVVERTENZA

Questi prodotti possono essere riparati solo presso i centri di assistenza autorizzati
Leica Geosystems.
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6.6

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Descrizione

Il termine "compatibilità elettromagnetica" indica la capacità dello strumento di
funzionare correttamente in un ambiente in cui sono presenti radiazioni elettromagnetiche e scariche elettrostatiche, senza causare disturbi elettromagnetici ad altre
apparecchiature.



AVVERTENZA

Le radiazioni elettromagnetiche possono causare disturbi ad altre apparecchiature.
Nonostante questo prodotto soddisfi le norme e gli standard più rigidi in materia,
Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che disturbi altri
apparecchi.



ATTENZIONE

Se utilizzato con accessori di altri produttori (ad es. computer da campo, PC, ricetrasmittenti, cavi non standardizzati, batterie esterne) lo strumento può disturbare altre
apparecchiature.
Contromisure:
Usare solo apparecchi e accessori raccomandati da Leica Geosystems che, se utilizzati
insieme al prodotto, soddisfano i rigidi requisiti definiti dalle linee guida e dalle
norme. Se si utilizzano computer e ricetrasmittenti, tener conto delle informazioni
sulla compatibilità elettromagnetica fornite dal produttore.



ATTENZIONE

I disturbi provocati dalle radiazioni elettromagnetiche possono comportare errori di
misura.
Nonostante il prodotto sia conforme alle normative e agli standard più rigidi vigenti
in materia, Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che lo
strumento venga disturbato da radiazioni elettromagnetiche molto intense quali, ad
esempio, quelle prodotte da radiotrasmettitori, ricetrasmittenti o generatori diesel.
Contromisure:
In caso di utilizzo in queste condizioni verificare la plausibilità dei risultati ottenuti.



ATTENZIONE

Se si collega una sola estremità dei cavi dello strumento (ad esempio dei cavi di
alimentazione o di interfaccia), è possibile che venga superato il livello consentito di
radiazioni elettromagnetiche, con conseguenze negative sul corretto funzionamento
di altre apparecchiature.
Contromisure:
Quando il prodotto è in uso i cavi di collegamento (ad es. quello che collega lo strumento alla batteria esterna o al computer) devono avere entrambe le estremità inserite.
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Radio o telefoni
cellulari digitali
AVVERTENZA
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Uso del prodotto con apparecchi radio o telefoni cellulari:
I campi elettromagnetici possono causare disturbi ad altre apparecchiature, a
impianti, a dispositivi medici quali pacemaker o protesi acustiche e agli aeromobili.
Inoltre possono avere effetti sugli uomini e gli animali.
Contromisure:
Nonostante questo prodotto soddisfi le norme e gli standard più rigidi in materia,
Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che interferisca
con altri apparecchi o provochi disturbi agli esseri umani e agli animali.
•
•
•

Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali in prossimità di stazioni di servizio, impianti chimici o in aree a rischio di deflagrazione.
Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali vicino ad
apparecchiature mediche.
Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
all'interno di aeromobili.

6.7

Dichiarazione FCC, valida negli USA



Il paragrafo su sfondo grigio riportato di seguito è applicabile esclusivamente agli
strumenti senza radio.



AVVERTENZA

Questo strumento è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i
dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.
Tali limiti sono stati concepiti in modo da garantire una ragionevole protezione dalle
interferenze dannose in caso di installazione in zone residenziali.
Questo strumento genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non
viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
Se lo strumento dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o
televisiva, il che può essere accertato spegnendolo o riaccendendolo, si può tentare
di eliminare le interferenza nei modi seguenti:
• Riorientando o riposizionando l’antenna di ricezione.
• Aumentando la distanza tra lo strumento e il ricevitore.
• Collegando lo strumento a una presa di corrente appartenente a un circuito
diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultando il fornitore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.
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AVVERTENZA

Qualsiasi modifica o variazione non espressamente autorizzata da Leica Geosystems
può invalidare il diritto dell'utilizzatore ad utilizzare lo strumento.

Etichetta del
prodotto
GeoAce

Type: PRS02
Equip. No.: . . . . . . . .

S.No.: . . . . . . .
Art.No.: 796789

Power: 12V nominal/0.5A max.
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
IC: 3177A-iCG6x
Manufactured 20XX
Made in Switzerland

0681

Contains transmitter module:
FCC-ID: OUR-9XTEND (for 900MHz only)
Not applicable for 868MHz radio

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

004226_001

Etichetta della
batteria interna
GEB221, GEB222

...
...... ......
...... ......
...
...... ...
...... ......
...... ...... .... ....
...
...... ......
...... ......
...... ......
... ...
...... ...... ... ...... ...
...... ...... ......
..
. ..

...

...
...... .........
...... ......
...... ...
......
..
...... .........
...... ...
......
....

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

GEB_002
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7

Dati tecnici

7.1

Dati tecnici

Dimensioni

Le dimensioni complessive si riferiscono all’alloggiamento comprensivo delle prese.

Peso

Tipo

Lunghezza [mm]

Larghezza [mm]

Spessore [mm]

GeoAce

197

197

130

Peso strumento senza batteria:
Tipo

Peso [kg]/[lbs]

GeoAce

1,45/3,20 (compreso modem HSPA interno)


Alimentazione

Il modem interno è installato di default.

Potenza assorbita:
GeoAce, radio esclusa: 6 W tipica, 500 mA
Tensione di alimentazione esterna: Nominale 12 V DC (
, GEV71 da cavo della
batteria dell’automobile alla batteria dell’automobile da 12 V), campo di tensione 9 V-28 V DC

Batteria interna

Tipo:
Tensione:
Capacità:

Ioni di litio
7,4 V
GEB222: 6,0 Ah

Batteria esterna

Tipo:
Tensione:
Capacità:

NiMH
12 V
GEB171: 9.0 Ah

Tempi di esercizio

I tempi di esercizio indicati sono validi per
• GeoAce: batteria GEB222 completamente carica.
• Temperatura ambiente. I tempi di esercizio sono più breve quando si lavora a
basse temperature.

Apparecchio

GeoAce, Dati tecnici

Tempo di
esercizio

Tipo

Radio

Telefono cellulare
digitale

GeoAce, statico

-

-

6 h in continuo

GeoAce, statico

MaxStream 900MHz / Radiocrafts
869MHz

5 h in continuo
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Apparecchio

Dati elettrici

Tipo

Radio

Telefono cellulare
digitale

GeoAce, statico

-

Modem HSPA integrato

Tipo

GeoAce

Tensione

-

Corrente

-

Frequenza

GPS L1 1575.42 MHz

Tempo di
esercizio

5,5 h in continuo

GPS L2 1227.60 MHz
GPS L5 1176.45 MHz
GLONASS L1 1602.5625 MHz-1611.5 MHz
GLONASS L2 1246.4375 MHz-1254.3 MHz
Galileo E1 1575.42 MHz
Galileo E5a 1176.45 MHz
Galileo E5b 1207.14 MHz

Tipo

GeoAce
Galileo Alt-BOC 1191.795 MHz


Specifiche ambientali

Guadagno

Solitamente 27 dBi

Valore rumore

Solitamente < 2 dBi

Galileo Alt-BOC copre la larghezza di banda di Galileo E5a e E5b.
Temperatura
Tipo

GeoAce, Dati tecnici

Temperatura d’esercizio
[°C]

Temperatura di stoccaggio
[°C]

Strumento

da -40 a +60

da -40 a +80

Batteria interna

da -20 a +55

da -40 a +70

MaxStream,
900 MHz

da -40 a +60

da -40 a +80

Radiocrafts,
686 MHz

da -20 a +55

da -40 a +80
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Protezione da acqua, polvere e sabbia
Tipo

Protezione

Strumento

IP67 (IEC 60529)
Ermetico alla polvere
Impermeabile se immerso temporaneamente fino a 1 m

Umidità
Tipo

Protezione

Strumento

Fino al 100 %
Gli effetti della condensa si possono contrastare in modo efficace asciugando periodicamente l’apparecchio.

7.1.1

Caratteristiche di tracciamento

Ricezione satellitare

Tripla frequenza

Canali strumento e
tracciamento satellite

GeoAce:

•
•
•
•


Codici e fasi
supportati

GeoAce, Dati tecnici

Fino a 16 satelliti in tracciamento continuo su L1, L2 ed L5 (GPS).
Fino a 14 satelliti in tracciamento continuo su L1 e L2 (GLONASS).
Fino a 14 satelliti in tracciamento continuo su E1, E5a, E5b e Alt-BOC
(Galileo).
Quattro satelliti per il tracciamento di SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS,
GAGAN).

Vengono assegnati fino a un massimo di 120 canali in funzione dei sistemi e
dei segnali satellitari configurati.

GPS
Tipo

L1

L2

L5

GeoAce

Fase portante,
codice C/A

Fase portante,
codice C (L2C) e
codice P2

Fase portante,
codice
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GLONASS
Tipo

L1

L2

GeoAce

Fase portante, codice C/A

Fase portante, codice P2

Tipo

E1

E5b

GeoAce

Fase portante, Fase portante, Fase portante, Fase portante,
codice
codice
codice
codice

Galileo


Satelliti tracciati

E5a

Alt-BOC

Le misurazioni della fase portante e del codice su L1, L2 e L5 (GPS) sono completamente indipendenti dal fatto che l'AS sia attivo oppure no.
Fino a 16 simultaneamente su L1, L2 e L5 (GPS) + fino a 14 simultaneamente su L1
e L2 (GLONASS) + fino a 14 simultaneamente su E1, E5a, E5b e Alt-BOC (Galileo) +
fino a 4 SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN)

7.2

Dichiarazioni di conformità

Conformità alle
disposizioni nazionali

Per gli strumenti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva R&TTE:

Conformità alle
disposizioni nazionali

•
•

Con il presente Leica Geosystems AG dichiara che il prodotto è
conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti
delle direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformità può
essere consultata all'indirizzo http://www.leica-geosystems.com/ce.

•

GeoAce, Dati tecnici

FCC parte 15, 22, 24 (applicabile negli Stati Uniti)
Con il presente Leica Geosystems AG dichiara che l’GeoAce è conforme ai requisiti
fondamentali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La
dichiarazione di conformità può essere consultata all’indirizzo http://www.leicageosystems.com/ce.
Gli strumenti di classe 1 secondo la Direttiva Europea 1999/5/CE
(R&TTE) possono essere immessi sul mercato e utilizzati senza limitazioni in qualsiasi stato membro dell’UE.
La conformità per i paesi con altre disposizioni nazionali non coperte dalle FCC
parte 15, 22, 24 o dalla Direttiva Europea 1999/5/CE deve essere approvata
prima dell’impiego e della messa in esercizio.
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Conformità alle
disposizioni nazionali

•
•

•

FCC Parti 15, 22 e 24 (applicabile negli USA)
Con il presente Leica Geosystems AG, dichiara che il prodotto iCON gps 60 è
conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva
1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Gli strumenti di classe 1 secondo la Direttiva Europea 1999/5/CE
(R&TTE) possono essere immessi sul mercato e utilizzati senza limitazioni in qualsiasi stato membro dell'UE.
La conformità per i paesi con altre disposizioni nazionali non coperte dalle FCC
parti 15, 22 e 24 o dalla Direttiva europea 1999/5/CE deve essere approvata
prima dell'impiego e della messa in esercizio.

8

Contratto di licenza software

Contratto di licenza
software

Questo prodotto contiene software preinstallato oppure fornito su un supporto dati
o ancora che può essere scaricato online previa autorizzazione di Leica Geosystems.
Il software è protetto da copyright e da altre disposizioni di legge e il suo utilizzo è
definito e regolato dal Contratto di licenza software Leica Geosystems che copre, in
via esemplificativa ma non esaustiva, aspetti quali l'ambito della licenza, la garanzia,
i diritti relativi alla proprietà intellettuale, il limite di responsabilità, l'esclusione di
altre assicurazioni, la legislazione e il foro competenti. Rispettare sempre e interamente i termini e le condizioni stabiliti dal Contratto di licenza software Leica
Geosystems.
Il contratto viene fornito con tutti i prodotti e può essere consultato anche sulla
home page Leica Geosystems all'indirizzo http://www.leicageosystems.com/swlicense o richiesto al rivenditore di fiducia Leica Geosystems.
Prima di installare o utilizzare il software è necessario leggere e accettare i termini e
le condizioni del Contratto di licenza software Leica Geosystems. L'installazione o
l'uso del software o di qualsiasi sua parte implica l'accettazione di tutti i termini e le
condizioni del contratto di licenza. Chi non accetta tutti o alcuni dei termini stabiliti
dal contratto di licenza non ha diritto a scaricare, installare o usare il software e sarà
tenuto a restituire il software inutilizzato insieme alla documentazione di accompa-
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gnamento e la ricevuta d'acquisto al rivenditore da cui l'ha acquistato entro dieci (10)
giorni dall'acquisto per ottenere il rimborso completo del prezzo d'acquisto.
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