
Guida di 
riferimento rapido

Gestione Totale della Qualità - il nostro impegno per la totale soddisfazione del
cliente.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera è dotata di un
sistema di qualità che soddisfa gli Standard Internazionali
della Gestione della Qualità e dei Sistemi di Qualità
(standard ISO 9001) e dei Sistemi di Gestione dell’Ambiente
(standard ISO 14001).

Per maggiori informazioni sul nostro programma TQM rivolgersi al rivenditore
Leica Geosystems di zona.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Svizzera
Tel. +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com
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Modifi ca e selezione

Consente all’utente di richiamare i campi salvati

Consente all’utente di richiamare i confi ni salvati

Consente all’utente di richiamare gli schemi di guida salvati

Da queste cartelle è possibile cancellare singoli campi, confi ni, linee 
Da queste, tutti i dati.

 Richiamo di campi, confi ni e schemi di guida salvati

Modifi ca e selezione

Per gli ultimi aggiornamenti 
software, visitare
www.VirtualWrench.com

 Connessione a Virtual Wrench
Sono necessari una SIM card attiva e un service account per connettersi a Virtual Wrench.

Consente all’utente di ottenere supporto a distanza.

 Download del software da Virtual Wrench

Consente all’utente di scaricare il software da Virtual Wrench.

 Aggiornamento del software tramite penna USB

Inserire la penna nella porta USB sulla parte frontale di Leica mojo3D e seguire il menu.



 Seleziona uno schema di guida
Per A+ Direzione

Per Curva (o perimetro)

   

  Premere A percorrere il perimetro,
                  poi premere B

Mentre si percorre il perimetro, è possibile che 
venga creata una linea dritta tra il momento 
in cui si preme pausa e quello in cui si preme 
play.

Per Cerchio

  Regolazione delle rotte

Modifi ca e selezione

Percorrere almeno 30 m tra un 
punto e l’altro

La direzione assistita di una rotta può 
essere ottenuta toccando la barra luminosa.

Inserire la direzione 
in gradi

Le rotte correnti saranno 
cancellate dalla schermata

Consente all’utente di inserire lo 
scostamento dal campo

Leica mojo3D (usato con RTK)
 GPS e stato del sistema

Leica mojo3D (usato senza RTK)

Viene visualizzata la qualità del segnale GPS.

 Modifi ca del tipo di riferimento

Consente all’utente di passare da un tipo di 
riferimento a un altro.

Forza del segnale del cellulare

Qualità del segnale radio della 
stazione base

Qualità del segnale di rete

Qualità del segnale di guida

Modifi ca e selezione

Menu principale di Leica mojo3D
Il menu Manutenzione 
fornisce accesso 
a Virtual Wrench e 
aggiornamenti software.

Il menu Mappatura 
consente la creazione 
e il salvataggio delle 
mappe dei trattamenti e 
dei confi ni.

Il menu Guida fornisce 
diversi schemi di guida.

Il menu Impostazioni 
consente all’utente di 
confi gurare mojo3D.

Il menu Impostazioni di 
autosterzata consente 
all’utente di impostare e 
sintonizzare la sterzata 
automatica.

Pulsante controllo sezione 
Attivazione/disattivazione 

autosterzata
Attivazione/disattivazione 

Pulsanti confi gurabili

Toccare lo schermo per visualizzare lo zoom
Toccare la barra luminosa per visualizzare 
la direzione assistita

Pulsanti menu

  Seleziona uno schema di guida

Per AB parallelo

Per Curva fi nale

Modifi ca e selezione

Percorrere almeno 30 m tra un 
punto e l’altro

Le successive linee del percorso saranno     
generate su entrambi i lati del trattamento.

Avvio della 
mappatura del 
trattamento

  Seleziona un nuovo campo
La mappa dei trattamenti deve essere 
impostata su OFF

Inserire il nome del trattamento che si 
desidera utilizzare.

  Seleziona un nuovo confi ne

Selezionare il lato del mezzo per creare il 
confi ne e terminare passando per il punto di 
partenza o premendo l’icona al centro della 
schermata.


