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1 Introduzione al Software 
 

Cube-a è il software di rilevamento e mappatura Stonex, progettato per la piattaforma 

Android. Cube-a è in grado supportare rilievi con strumenti GNSS e con stazioni totali. 

Grazie alla flessibilità dell'ambiente Android, Cube-a è caratterizzato da un'interfaccia utente 

semplice e intuitiva che supporta pienamente tutti i gesti tattili (gesture). Inoltre, il 

programma può essere installato su qualsiasi dispositivo che abbia Android come sistema 

operativo. 

Dall’interfaccia principale del programma ( Figura 1-1, versione Cube-a GPS e versione 

Cube-a TS), è possibile eseguire quasi la totalità delle funzioni del programma. In questo 

manuale scopriremo le funzioni ed i comandi di Cube-a partendo dall’analisi dell’interfaccia 

principale. 

 

 

 
 Figura 1-1 
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2 Installazione e disinstallazione Cube-a 
 

Questo capitolo descrive le procedure di installazione e la disinstallazione del programma 

Cube-a. 

 

2.1 Installazione Cube-a 

 

1. Scaricare il pacchetto di installazione del Cube-a (*.apk) e copiare il pacchetto di 

installazione nel dispositivo Android (ai fini dell'installazione non è importante la 

cartella di salvataggio del pacchetto APK).  

 

2. Cercare in “File” il pacchetto di installazione (*.apk) del Cube-a. Cliccare il pacchetto di 

d’installazione del Cube-a, in questo modo apparirà una schermata di installazione 

come in Figura 2-1. Cliccare “Installa” per avviare il processo. 

 
Figura 2-1  
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2.2 Cube-a primo avvio 

 

Il software al primo avvio deve essere registrato e sbloccato. Per sbloccare Cube-a è 

necessario conoscere il codice unico e personale chiamato Codice d’acquisto. 

Il Codice d’acquisto è composto da 18 elementi alfanumerici, inizia sempre con i caratteri 

STX ed ha un aspetto simile al seguente: STX000000000000000. Normalmente viene inviato 

tramite posta elettronica o stampato su supporto cartaceo. Il software non può essere 

sbloccato senza l’inserimento del codice corretto.  

L’inserimento del codice deve avvenire esclusivamente nel dispositivo sul quale si intende 

utilizzare in programma e necessita di una connessione Internet attiva.  

Per procedere alla registrazione del software (Figura 2-2): 

 

1. Lanciare l’applicazione 

2. Leggere con attenzione il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) mostrato 

3. Selezionare l’opzione Accetta per procedere ed accettare le condizioni previste, 

altrimenti selezionare Declina per terminare l’applicazione   

4. Compilare i campi presenti nella pagina di Attivazione del software e premere OK 

Il codice d’acquisto deve essere inserito nel primo campo della pagina di Attivazione del 

software, è la prova di acquisto richiesta per identificare e convalidare la licenza del software. 

Per validare la licenza del software e l’autenticità del codice di acquisto, il programma deve 

connettersi ai nostri server, se la verifica avviene in modo corretto, il Cube-a recupererà dai 

server l'autorizzazione per l'attivazione. 

Si noti che non è possibile utilizzare lo stesso Codice d'acquisto per sbloccare più copie di 

Cube-a, ogni installazione del programma su dispositivi diversi necessita di una nuova 

licenza. 

In caso di problemi durante l’attivazione del programma, contattare i nostri uffici alla e-mail 

cubesuite@stonex.it. 
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Figura 2-2 
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2.3 Disinstallazione Cube-a 

 

Per disinstallare il programma Cube-a dal dispositivo, tenere premuta l'icona Cube-a sul 

desktop e successivamente trascinarla sulla scritta "Disinstalla" nella schermata in alto 

(Figura 2-3). Verrà chiesto di confermare la scelta di disinstallazione (Figura 2-4), premere 

OK per procedere.  

 
Figura 2-3 

 
Figura 2-4 

Un altro metodo di disinstallazione è il seguente: cliccare Impostazioni > App e notifiche > 

Informazioni app, e cercare Cube-a nella lista. Cliccando su Cube-a, si entrerà nella pagina 
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di informazioni del programma, come mostrato in Figura 2-5. Cliccare su Disinstalla per 

procedere, verrà sempre chiesta la conferma della scelta effettuata. 

 

 
Figura 2-5 
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3 Progetto   
 

Questo comando ha la stessa interfaccia e funzionalità sia nella versione GPS che TS del 

programma. 

La Figura 3-1 mostra la schermata principale del programma. In basso si trovano i comandi 

principali: Progetto, Strumento, Rilievo, Configura, Calibra, Utilità. Ogni volta che si clicca su 

uno di questi comandi il corpo centrale della finestra cambia aspetto, la barra in alto, dove 

si trovano le indicazioni sullo stato della batteria, invece rimane immutata (la barra 

informazioni ha aspetto diverso a seconda della versione di Cube-a utilizzata, le funzioni 

della barra saranno descritte in dettaglio nel par. 51.1 "Barra informazioni").  

Cliccando in basso sul comando Progetto si accede ad una schermata che contiene nove 

funzioni, che riguardano la gestione del progetto, la visualizzazione dei dati, la gestione dei 

file, l'importazione di file di diverso formato, l'esportazione di file, i dettagli del progetto e 

le librerie dei codici. 

  
Figura 3-1 

Il Cube-a è un software costruito per la gestione di progetti ingegneristici, tutte le operazioni 

svolte all’interno del programma sono divise in singoli progetti.  

Una volta lanciato il programma automaticamente ci porterà nell’ultimo progetto e 

nell’ultimo documento aperto.  
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Dopo la creazione di un nuovo progetto, il software creerà un file nella memoria del 

dispositivo, il cui nome è identico al nome del progetto, tutti i dati elaborati nella sessione 

corrente verranno salvati in questo file. Il nome del progetto è visibile in alto, nella schermata 

principale (Figura 3-1). 

 

3.1 Gestione Progetto  

 

Cliccare “Gestione Progetto” nel sottomenu del comando Progetto, apparirà una schermata 

come in Figura 3-2. 

 

 
Figura 3-2 

In alto si sono le informazioni generali sul progetto corrente, se si clicca "Nuovo" in basso a 

sinistra, si può creare un nuovo progetto.  
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Nel caso di creazione di un nuovo progetto si aprirà una pagina, come in Figura 3-3, fare clic 

su "OK" dopo aver inserito il nome del progetto (obbligatorio), lo strumento ed eventuali 

note (opzionali).  

La funzione abilita GIS è di default disabilitata, sarà disponibile a pagamento dalla versione 

Cube-a v5. 

Confermando la creazione del progetto sarà visualizzata una richiesta: "Mantenere il sistema 

di riferimento corrente?". Se si seleziona "OK", i parametri del sistema di coordinate del 

nuovo progetto saranno uguali alle impostazioni correnti del progetto. Se si seleziona 

"Annulla", sarà possibile selezionare manualmente i parametri del sistema di coordinate 

oppure applicare dei parametri locali.  

Tornando alla schermata generale di gestione progetti, se si seleziona un progetto esistente 

e si fa clic su "Apri", il progetto selezionato verrà aperto. 

La funzione "Condividi", dopo aver selezionato un progetto permetterà di accedere a tutte 

le funzioni di condivisione presenti nel dispositivo, prima fra tutte la posta elettronica.  

Se fai clic su "Elimina", il progetto selezionato verrà eliminato.  

 

 
Figura 3-3 
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3.2 Punti Rilevati  

 

Fare clic su "Progetto" quindi su "Punti rilevati" (Figura 3-1) e apparirà la pagina mostrata in 

Figura 3-4. L'utente può visualizzare i dati dei punti nella "Libreria Punti di Rilievo": il nome 

dei punti, le coordinate planimetriche (Nord, Est, Quota), le coordinate di latitudine e 

longitudine e altezza rispetto all’ellissoide, la sequenza progressiva dei punti rilevati, il 

numero del punto e altre informazioni. Se ci sono molti punti salvati nella libreria, gli utenti 

possono cercare un punto specifico rapidamente, inserendo il nome del punto o il codice, 

utilizzando la funzione “Cerca:”. In questa schermata si può utilizzare anche il comando di 

selezione “Manina blu” (sulla destra in alto), se cliccato il comando genera una schermata 

come in Figura 3-5, dove sarà possibile selezionare i punti cliccando su di essi con il dito 

(viene sempre presentata una lista con i punti adiacenti all’area selezionata con il dito, per 

selezionare sarà sufficiente cliccare dalla lista il punto prescelto). In Figura 3-5 in alto sono 

disponibili i comandi per la visualizzazione del rilievo e la bussola (che sarà descritta nel par 

5.1, Rileva punti). In basso sarà possibile attivare la mappa di sfondo e vedere il nome del 

punto selezionato. 

Premere OK in alto per procede dopo aver selezionato un punto. 

 
Figura 3-4 
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Figura 3-5 

 

Tornando alla "Libreria Punti di Rilievo", selezionare un qualsiasi punto della libreria e fare 

clic su "Dettagli" per visualizzare la pagina mostrata in Figura 3-6. È possibile visualizzare le 

informazioni dettagliate del punto selezionato, le coordinate di latitudine e longitudine, il 

tipo di punto, la modalità di memorizzazione, il numero di satelliti, HRMS, VRMS, PDOP, 

HDOP, VDOP, altezza dell'antenna, informazioni della base e così via. 

Selezionando invece, un qualsiasi punto dalla libreria, e facendo clic su "Modifica", sarà 

possibile visualizzare la pagina mostrata in Figura 3-7. Da questa schermata è possibile 

modificare il nome, il codice e alcune informazioni relative all'antenna (->Altezza misurata, 

tipo di misura, altezza dell'antenna) del punto selezionato. La funzione "Informazioni 

dettagliate" riporta alla schermata in Figura 3-6. 
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Figura 3-6 

Sempre dalla stessa schermata selezionare la funzione "Foto e Schizzo" per associare 

un'immagine al punto. Questa funzione sarà illustrata in dettaglio di seguito in questo 

manuale. La funzione "Dati GIS" sarà disponibile nella versione di Cube-a v5.  

Tornando alla Figura 3-4, se si clicca il pulsante "Elimina", dopo aver selezionato il punto, 

questo punto verrà eliminato dalla "Libreria Punti di Rilievo", se si clicca senza aver 

selezionato un punto verrà proposta la possibilità di cancellare tutti punti in libreria. Premere 

"Chiudi" per tornare indietro. 
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Figura 3-7 
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3.3 Gestione File  

 

Se si desidera suddividere i dati di un progetto in differenti libretti di campagna, fare clic su 

"Gestione File" per visualizzare la pagina mostrata in Figura 3-8. Fare clic su "Nuovo" 

nell'angolo in alto a destra, per creare un nuovo file dove memorizzare i dati del rilievo, 

questo nuovo file sarà il file predefinito per memorizzare i dati che saranno collezionati 

successivamente, l’estensione del file è *.pd. Il nuovo file PD creato appartiene al progetto 

corrente. Il file PD attivo in un progetto è sempre soltanto uno il file corrente è riportato in 

alto nella casella chiamata "File dati corrente: ". Tuttavia, per progetti con più file PD è 

possibile cambiare il file attivo, per fare ciò basterà selezionare un file dalla lista (nell’esempio 

in Figura 3-8 ci sono 3 file PD: 20181204.PD, 20181204-1.PD, prova.pd), e cliccare "Apri". Per 

eliminare il file selezionato dalla lista cliccare "Elimina". 

 

 
Figura 3-8 
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3.4 Esporta Dati   

 

Fai clic su "Progetto" e poi su "Esporta Dati" per vedere la schermata in Figura 3-9.  

È possibile esportare i dati rilevati in un formato standard o in un formato personalizzato. 

Affinché l’esportazione del file di dati vada a buon fine, è necessario inserire il nome del file, 

selezionare il percorso di esportazione, selezionare il file di dati (tra quelli presenti nel 

progetto) e il formato del file.  

Cube-a supporta molteplici formati per l’esportazione, dal formato personalizzato al formato 

di AutoCAD (DXF), dal formato di Google Earth (.kml) al formato Pregeo (DAT), ai dati grezzi 

(.csv) e così via.  

Il comando "Esporta" finalizza l’azione. 

La funzione "Condividi dopo l’esportazione", se selezionata darà accesso ad una lista di 

applicazioni per la condivisione presenti nel dispositivo ed abilita alla condivisione dei 

contenuti esportati. 

Dalla Figura 3-9 fare clic su "Opzioni" per filtrare i dati da esportare (di default sono tutti 

selezionati). Le categorie sono suddivise come segue: Punto Ausiliario, Punto Rilevato, 

Caposaldo, Punto Dettato, Punto Calcolato, Punto Picchettato, Punto da schermo. La 

deselezione di una di queste categorie evita l’esportazione dei punti che rientrano in quella 

categoria. 

 
Figura 3-9 
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Vediamo di seguito i formati per l'esportazione che richiedono informazioni addizionali 

dopo la selezione: 

 

1. Formato personalizzato 

Se viene selezionata la voce "Formato personalizzato" e si clicca successivamente in 

comando "Nuovo" in basso, è possibile creare un nuovo formato di file di esportazione, 

come mostrato in Figura 3-10. Dopo la creazione il nuovo formato apparirà nella lista dei 

formati disponibili. 

In alto "Descrizione formato personalizzato" permette di inserire i campi che si vuole 

includere nel formato (selezionandoli dalla lista sulla destra). Per selezionare il campo da 

aggiungere, selezionare una voce dalla lista sulla destra e fare clic su "Aggiungi" in basso; 

oppure fare clic su "Elimina" per eliminare l’ultimo campo aggiunto. 

Si può impostare il carattere separatore (delimitatore di campo), l'estensione del file (*.dat, 

*.csv, *.txt), il formato degli angoli; è anche possibile creare un’intestazione nel file, con la 

scrittura dei campi selezionati.  

Fare clic su "OK" per completare la configurazione di esportazione personalizzata (sarà 

sempre possibile modificare e/o cancellare il formato creato). 

 

 
Figura 3-10 
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2. Formato RW5 

Se si intende esportare in formato RW5, sarà necessario impostare alcune specifiche 

addizionali. Dopo aver selezionato il formato RW5 e cliccato "Esporta", si vedrà una 

schermata come in Figura 3-11. In questa finestra sarà necessario impostare il nome del 

lavoro, la data e l’ora e stabilire l’unità di misura lineare e angolare (questo settaggio non 

cambierà il formato delle coordinate geografiche). 

 

 
Figura 3-11 
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3. Formato Pregeo DAT (Italia) 

Per esportare in Pregeo (dat), il formato ufficiale del catasto italiano, sarà necessario 

impostare alcune informazioni addizionali come mostrato in Figura 3-12 e Figura 3-13. Per 

accedere alle schermate mostrate si dovrà selezionare il formato e cliccare "Esporta". 

Le informazioni da inserire sono: data del rilievo, numero di protocollo, nome e provincia di 

appartenenza del tecnico rilevatore, identificazione catastale (provincia, città, foglio e 

mappale), elevazione media ed est medio, precisione dello strumento (lineare e angolare), 

tipo di aggiornamento (della carta) ed eventuali note (per vedere tutti i campi della 

schermata Impostazioni Pregeo, basta scorrere verso il basso). 

L'opzione in fondo alla pagina "Unisci basi GNSS", consente di raggruppare le baseline che 

si riferiscono a più basi di riferimento GNSS, di modo che queste si riferiscano tutte a una 

singola base GNSS di riferimento (selezionabile). 

Questa opzione è utile per superare alcune limitazioni del programma Pregeo nella gestione 

di sondaggi con più basi di riferimento. 
 

 

 
Figura 3-12 
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Figura 3-13 
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3.5 Importa dati   

 

Cliccare "Progetto" e poi "Importa dati" per entrare nell’area di importazione. Si aprirà una 

pagina come quella mostrata in Figura 3-14. Questo comando permette di importare punti 

in coordinate (coordinate della griglia o coordinate geografiche/geocentriche). 

Scegliere il formato dalla lista "Formato del file " e cliccare "Apri file dati" per scegliere il file. 

La schermata dove selezionare il file è quella mostrata in Figura 3-15, punta direttamente 

alla cartella del programma chiamata Input, se i file sono stati salvati in un altro luogo, è 

possibile però navigare nella memoria interna del dispositivo o nelle altre cartelle del Cube-

a (comandi in alto). 

Il percorso del file scelto sarà mostrato sotto il comando "Apri file dati" e al di sotto sarà 

visualizzata l’anteprima del contenuto selezionato (Figura 3-14). Questa anteprima permette 

di verificare che il contenuto contenga dei dati compatibili con il formato selezionato. 

 

 
Figura 3-14 
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Figura 3-15 

 

Cliccare "OK" (Figura 3-14) per procedere con l’importazione o cliccare "Annulla" per 

annullare. 

I punti importati saranno registrati come "Punti Importati", in questo modo non saranno 

visualizzati nell'elenco dei punti rilevati (ovvero nell'elenco visualizzato dal comando "Punti 

Rilevati").  

Per accedere ai punti importati, aprire la "Libreria punti"(dove sono raccolti sia i punti 

importati, sia i punti rilevati) dopo aver fatto clic su "Utilità" dalla barra principale in basso. I 

punti importati verranno mostrati ed eventualmente utilizzati quando si avvia il comando di 

picchettamento. 
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3.6 Importa Imm. Raster   

 

Fare clic su "Progetto" e successivamente su "Importa Imm. Raster" per importare 

un'immagine raster georeferenziata. Il programma aprirà una pagina come quella mostrata 

in Figura 3-16. Fare clic sul pulsante "Apri File Immagine" per scegliere un file raster da 

caricare. La schermata dove selezionare il file è simili a quella mostrata in Figura 3-15, e come 

spiegato nel paragrafo precedente punta direttamente alla cartella del programma chiamata 

Input, se i file immagine sono stati salvati in un altro luogo, è possibile però navigare nella 

memoria interna del dispositivo o nelle altre cartelle del Cube-a (comandi in alto). 

 

Il programma supporta immagini raster memorizzate in uno dei seguenti formati: 

• PNG (Portable Network Graphics) – compressione senza perdita dati 

• JPG (Joint Photographic Experts Group) – compresso non senza perdite 

• TIF (Tagged Image File Format) – solitamente compresso, solitamente senza perdita 

di dati 

 

 
Figura 3-16 

 

Avere un'immagine raster non è sufficiente per avere la georeferenziazione: l'immagine 

raster deve avere un file "gemello" che memorizza i parametri di georeferenziazione. Questo 
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file è chiamato "World File" e deve essere creato su un PC, utilizzando un software che 

gestisce la georeferenziazione dell'immagine (ad esempio Cube-manager, prodotto da 

Stonex anch'esso).  

La seguente tabella mostra quale tipo di file World è necessario memorizzare nella stessa 

cartella che contiene l'immagine raster da importare: 

 

Formato Raster World File 

Format 

*.PNG *.PGW 

*.JPG *.JGW 

*.TIF *.TFW 

 

 

Limiti nell’importazione raster 

Cube-a è sviluppato su sistema operativo Android e deve rispettarne i limiti 

nell’allocazione della memoria.  

Qualsiasi applicazione di Android non deve allocare grandi blocchi di memoria e se lo fa, 

deve rilasciare quei blocchi di memoria il prima possibile. 

Tratto dai documenti per sviluppatori Android: "Per consentire più processi in esecuzione, 

Android imposta un limite rigido per la dimensione heap assegnata per ogni app. Il limite 

esatto della dimensione dell'heap varia tra i dispositivi in base alla quantità di RAM 

disponibile nel dispositivo. Se la tua app ha raggiunto la capacità di heap e tenta di allocare 

più memoria, il sistema genera un errore di memoria insufficiente ". 

Tutto ciò significa che è necessario prestare attenzione quando si cerca di caricare immagini 

raster. Anche se un’immagine raster può sembrare di piccole dimensioni (alcuni megabyte), 

lo stesso può non essere vero per i dati che l’immagine contiene.  

Si rammenta inoltre che, solitamente i file di immagine raster sono compressi e che Cube-a 

deve decomprimerli prima di visualizzarli; questa operazione potrebbe richiedere più 

memoria di quella che il sistema operativo Android è in grado di fornire. 

Di norma, un'immagine richiede una quantità di memoria libera pari a: W x H * 3 byte (dove 

W x H in pixel sono la larghezza e l’altezza dell’immagine), esempio: una foto di 5 mega pixel 

(2560 x 1920) occupa, dopo la decompressione, 14745600 byte o 14 megabyte. 
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3.7 Dettagli del progetto   

 

Fare clic su "Progetto" e quindi su "Dettagli del progetto" per visualizzare e modificare le 

informazioni relative al progetto in corso. In Figura 3-17 si può vedere la schermata con le 

informazioni modificabili.  

Fare clic su "OK" per salvare le modifiche e tornare all'interfaccia principale del progetto. 

 

 
Figura 3-17 
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3.8 Librerie Codici   

 

Fare clic su "Progetto" e quindi su "Librerie Codici" per visualizzare e modificare i codici dei 

punti (Figura 3-18).  

I comandi in questa schermata sono (in basso): "Nuovo", per inserire una nuova libreria. 

"Modifica", che genera una finestra come in Figura 3-19. Qui in basso è possibile aggiungere 

un nuovo codice, modificare i campi di un codice selezionato, eliminare un codice 

selezionato, importare librerie di codici con le estensioni *.fcl e *.txt, esportare la libreria con 

estensione *.fcl e tornare alla schermata precedente. 

Nella schermata in Figura 3-18 in basso "Elimina" si può cancellare una libreria. 

 

 
Figura 3-18 
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Figura 3-19 
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3.9 Condividi via WiFi   

 

Fare clic su "Progetto" e su "Condividi via WiFi" per accedere alla schermata in Figura 3-20, 

utile per condividere il progetto (o i progetti) di Cube-a.  

Questa funzione avvia un server FTP sul dispositivo Android. Sul client (il tuo PC) puoi 

utilizzare qualsiasi client FTP (ad esempio FileZilla e altri) per connettersi al dispositivo 

Android. Il dispositivo ed il PC devono essere connessi alla stessa rete (o sottorete) WiFi. 

Inserire la porta, l'utente, la password (valori che possono essere inseriti a piacere, Cube-a 

propone dei valori di default) e fare clic su "Avvia Server FTP" (pulsante in basso); il pulsante 

cambierà aspetto visualizzando la didascalia "Ferma Server FTP", la connessione sarà quindi 

attiva. L'indirizzo host da inserire nel client FTP è visibile a fianco della scritta "Server IP: ". 

Il File Transfer Protocol o FTP è un protocollo per la trasmissione di dati basato su un 

sistema client-server, la struttura dati è suddivisa in directory. Affinché la comunicazione 

abbia luogo è necessaria l’autenticazione del client attraverso nome utente e password 

(stabiliti al momento della connessione, possono essere impostati dall’utente a piacimento) 

e l’impostazione dell’indirizzo del server al quale il client si connetterà (questo sarà definito 

dal programma quando il servizio è in esecuzione). La porta IP deve essere indicata nel server 

(dispositivo Android) e riportata nel client, la porta IP deve essere un numero del seguente 

intervallo: 1025-65535.  

Nota: Il server (dispositivo Android) e il client (FileZilla o altri) devono essere connessi alla 

stessa rete WiFi per poter effettuare il trasferimento dati (le trasmissioni possono risultare 

bloccate dal router di rete che potrebbe bloccare l’accesso alla porta IP, in tal caso si può 

cambiare rete WiFi o numero di porta IP). 

 
Figura 3-20  
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4 Strumento   
 

4.1 Strumento - versione Cube-a GPS 

 

Facendo clic su "Strumento", in basso nell'interfaccia principale del software, sarà visualizzata 

la pagina mostrata in Figura 4-1 . Le funzioni disponibili sono relative allo stato GNSS, lo 

stato di collegamento dati, le impostazioni di connessione, la modalità di lavoro, le 

impostazioni di collegamento dati, le informazioni sul dispositivo, il riavvio dell’RTK, il 

registro dei dati, le impostazioni per la connessione WiFi, la comunicazione con il 

distanziometro e il passaggio alla modalità di rilievo per stazione totale. 

Le sezioni seguenti descrivono il funzionamento di ciascuna opzione nel sottomenu.  

 

 
Figura 4-1 
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 Stato GNSS   

 

Fare clic su "Strumento" e su "Stato GNSS", per visualizzare le informazioni relative al 

posizionamento.  

Fare clic su "Dettagli" in basso, per visualizzare la schermata mostrata in Figura 4-2. Le 

informazioni includono le coordinate di latitudine e longitudine del ricevitore, coordinate 

locali, velocità di ricezione, direzione, soluzione, modalità differenziale, ritardo differenziale, 

satelliti ricevuti, PDOP, HDOP, HRMS, VRMS, ora UTC, ora locale e distanza dalla base.  

 

 
Figura 4-2 

 

Vediamo alcune della più importanti informazioni fornire in questa schermata. 

La Soluzione, che può essere SINGLE, DGNSS, FLOAT, FIXED. 

SINGLE: significa che il ricevitore non riceve le correzioni differenziali dalla base, quindi la 

precisione sarà bassa. 
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DGNSS: significa che il ricevitore può ricevere le correzioni in modo differenziale dalla base 

ma la precisione dei dati è bassa per diverse ragioni, come ad esempio, la posizione del 

ricevitore non permette al dispositivo di ricevere molti satelliti. 

FLOAT: significa che il ricevitore può ricevere le correzioni differenziali dalla base, è la prima 

possibilità di trasmissione delle correzioni attraverso la differenza di fase della portante, la 

precisione è elevata, generalmente al di sotto dei 0.5 metri.  

FIXED: significa che il ricevitore può ricevere le correzioni differenziali dalla base, è la 

soluzione finale per la trasmissione delle correzioni di differenza di fase del vettore con 

massima precisione, di solito entro 2 cm. Per una misurazione GNSS di alta precisione, è 

necessario ottenere uno stato di soluzione fissa per registrare i dati. 

Per quanto riguarda le informazioni relative alla modalità differenziale essa include il CMR, 

un tipo di formato per i messaggi differenziali definito da Trimble, e l’RTCM, un formato 

generale di messaggio differenziale che include X, RTCM32 e così via. 

Il ritardo differenziale indica l’ora in cui il Rover riceve le correzioni (ad esempio, un ritardo 

delle correzioni di 10 secondi indica che la base ha inviato un segnale che sarà ricevuto dai 

Rover dopo 10 secondi dall’invio), l’unità di misura sono i secondi. Quando la modalità RTK 

è in funzione, il ritardo delle correzioni è basso, quindi il risultato è migliore, generalmente 

il ritardo è inferiore a 10 secondi, di solito 1 o 2 secondi. 

PDOP: Diluizione della precisione della posizione. Quando il valore del PDOP è inferiore a 3, 

esso rappresenta la situazione ideale. Più il valore del PDOP è basso, migliore è la 

distribuzione dei satelliti, ciò facilita la ricerca della soluzione FIXED dello strumento. 

HDOP: Diluizione della precisione orizzontale, essa rappresenta la componente della 

direzione orizzontale nel PDOP. 

VDOP: Diluizione della precisione verticale, essa rappresenta la componente della direzione 

verticale nel PDOP. 

 

Facendo clic in basso su "Base" verrà visualizzata una schermata come in Figura 4-3. Si 

potranno così analizzare le informazioni relative alla base di riferimento, con la funzione in 

basso chiamata "Memorizza punto Base", è possibile trasformare la base in un punto 

presente nel rilievo. Sarà necessario confermare l’altezza dell’antenna, prima di poter inserire 

il punto e visualizzare la schermata in  Figura 4-4. 
 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    35 

 

 
Figura 4-3 
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Figura 4-4 
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Facendo clic su "Mappa Satelliti" si potrà visualizzare lo Sky plot (Figura 4-5), ovvero la 

mappa con la posizione dei satelliti rilevati dal ricevitore, posizionati in base all’azimut (sulla 

circonferenza del cerchio) e all’angolo di altezza (sul raggio), il centro del cerchio rappresenta 

la posizione del ricevitore. 

Legenda: GPS-blu (GPS); BD-verde chiaro (BeiDou); GLN-rosso (GLONASS); GAL-magenta 

(Galileo); SBAS-verde scuro (SBAS); ATL-giallo (ATLAS). 

 
 

 
Figura 4-5 
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Cliccando su "Info Satelliti" si accede ad una schermata come in Figura 4-6. La tabella dei 

satelliti comprende il nome dei satelliti, il rapporto segnale/rumore (SNR) dei segnali GPS 

(L1, L2, L5) e dei segnali BeiDou (B1, B2, B3), l’azimut e l’elevazione. 
 
 

 
Figura 4-6 
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Facendo clic su "SNR" si accede alla schermata in Figura 4-7, questo istogramma è la 

rappresentazione grafica del rapporto segnale/rumore (SNR) dei segnali GPS (L1, L2, L5) e 

dei segnali BeiDou (B1, B2, B3). 

 

              

 
Figura 4-7 
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 Stato collegamento   

 

Cliccando "Strumento" e su "Stato collegamento" è possibile vedere la configurazione e lo 

stato corrente del collegamento dati del ricevitore. Quando il collegamento dati è impostato 

su Rete controller (si parlerà di questo approfonditamente nel par. 4.1.5), lo stato del 

collegamento dati è come mostrato in Figura 4-8 e Figura 4-9.  

Nelle altre modalità di connessione le schermate saranno diverse (par. 4.1.5).  

 

 
Figura 4-8 
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Figura 4-9 
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 Comunicazione GNSS   

 

Fai clic su "Strumento" e su "Comunicazione GNSS" per accedere alla schermata in Figura 

4-10. Le impostazioni di comunicazione vengono utilizzate principalmente per selezionare 

la modalità di comunicazione tra il ricevitore e il software Cube-a. Le impostazioni di 

comunicazione devono essere eseguite in due passaggi: In primo luogo, selezionare il tipo 

di strumento tra: Stonex GNSS, Stonex S5, Stonex S9, Stonex SC2000, NMEA generico, GPS 

Interno (TTY). In caso di abilitazione del GPS interno, per ottenere il posizionamento, lo 

strumento può leggere il segnale GPS dall’antenna integrata. 

In secondo luogo, impostare la modalità di comunicazione su una delle due opzioni: 

Bluetooth e WIFI.  

 

 

 
Figura 4-10 
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1. Connessione Bluetooth  

Selezionare "Bluetooth" nel gruppo Modo Comunicazione, quindi cliccare "Cerca" e 

comparirà una schermata come quella mostrata in Figura 4-11. Se il dispositivo Bluetooth a 

cui ci si vuole collegare è già presente nella lista dei dispositivi, cliccare su "Stop" per 

interrompere la ricerca, quindi selezionare il nome del dispositivo a cui connettere lo 

strumento e infine cliccare su "Connetti". Quando appare la schermata di accoppiamento, 

clicca su "Accoppia" e la connessione dovrebbe avvenire con successo. L’opzione 

"Connessione veloce" svolge la funzione di ricerca e connessione automatica all’ unico 

ricevitore con Bluetooth attivo nel raggio di azione del dispositivo. Non funzionante nel caso 

di più Bluetooth attivi. 

 

 
Figura 4-11 
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2. Connessione WIFI  

Selezionare "WiFi" nel gruppo Modo Comunicazione, nell'interfaccia delle impostazioni di 

connessione, quindi fare clic su "Impostazioni" per trovare i nomi delle reti Wi-Fi dei 

corrispondenti ricevitori (il nome Wi-Fi predefinito è il numero di serie del ricevitore), quindi 

fare clic sul nome WiFi desiderato, per collegarlo. Ottenuta la connessione, tornare 

all'interfaccia delle impostazioni di comunicazione e fare clic su "Connetti" per completare 

l’impostazione, come mostrato in Figura 4-12. 

 

 
Figura 4-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    45 

 

3. Modalità Demo  

Selezionando questa voce dal gruppo Modo Comunicazione il programma simula la 

connessione ad un ricevitore, funzione utile per studiare/verificare le funzioni del 

programma senza avere un GNSS collegato (Figura 4-13). La posizione del “finto” GNSS può 

essere impostata tramite coordinate geografiche, può essere letta da un punto in memoria 

oppure impostata con il target cliccando sulla mappa e poi su "Applica", premendo connetti 

la simulazione ha inizio. Il GNSS simulerà un movimento, sopra la mappa è possibile 

impostare la modalità statica.  

Il comando in alto chiamato "Debug" (attivo con ogni modalità di comunicazione) genera 

una finestra come in Figura 4-14. In questa schermata si possono consultare gli output del 

GNSS, questi dati possono anche essere registrati, spuntando la casella chiamata "Registra 

dati". Cliccando su "Informazioni in uscita" è possibile vedere la lista dei possibili comandi 

da inviare al GNSS per leggerne l’output (la casella "Mostra solo dati debug" funziona come 

filtro, si vedranno gli output relativi soltanto al comando inviato).  

In basso il comando "Avvia" inizia la ricezione dei dati, il comando "Invia dati" invia al GNSS 

il comando nella finestra in alto (la finestra è editabile), il comando "Pulisci" pulisce la finestra 

di ricezione dati. 

 
Figura 4-13 
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Figura 4-14 

 

4. Riproduzione ciclica percorso 

Riproduce uno stream NMEA letto da file come se questo provenisse da un dispositivo 

GNSS reale. La schermata dove impostare il file di lettura è quella mostrata in Figura 4-15. 
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Figura 4-15 
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 Modalità di lavoro   

 

Fare clic su "Strumento" e poi su "Modalità di lavoro" per entrare nell'interfaccia di selezione 

della modalità di lavoro, come in Figura 4-16. La modalità di lavoro viene utilizzata 

principalmente per impostare la modalità di funzionamento del ricevitore. Nell'interfaccia di 

selezione della modalità di lavoro sono disponibili cinque opzioni: Comunicazione GNSS, 

Statico, Base, Rover, Chiama Configurazione. 

 
Figura 4-16 

 

Quando si eseguono misure statiche, impostare la modalità di funzionamento su Statico. 

Quando si eseguono le misurazioni RTK, impostare la modalità di lavoro su Rover o Base. 

Dopo aver collegato il dispositivo e il software Cube-a tramite le impostazioni di 

comunicazione, è possibile impostare la modalità di lavoro e il collegamento dati. Le 

seguenti sezioni descrivono le impostazioni dettagliate presenti nel menu di modalità di 

lavoro.  
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4.1.4.1  Comunicazione GNSS    

 

Cliccare "Strumento", poi "Modalità di lavoro" ed infine "Comunicazione GNSS", per entrare 

nelle impostazioni di comunicazione come quelle illustrate nel paragrafo 4.1.3.  

 

4.1.4.2 Statico  

 

Fare clic su "Strumento", poi su "Modalità di lavoro" ed infine su "Statico", per avere accesso 

all’interfaccia mostrata in Figura 4-17. La modalità di lavoro statica contiene tre gruppi di 

impostazioni: impostazioni dei parametri generali di ricezione, parametri dell'antenna e del 

sistema satellitare. Di seguito verranno descritte le varie impostazioni dei parametri in 

dettaglio. 

 
Figura 4-17 

Impostazione dei parametri: 

Nome: il nome dei punti in statico è limitata a 4 caratteri. 

Limite PDOP: il fattore geometrico che rappresenta la qualità della distribuzione del 

satellite. Più è piccolo il valore PDOP, migliore è la distribuzione dei satelliti. Il valore PDOP 

inferiore a 3 rappresenta lo stato ideale. 

Angolo taglio satelliti (cut-off): l'angolo del segnale di connessione tra satellite/ricevitore 

e orizzonte. Il ricevitore non prenderà in considerazione segnali satellitari ricevuti al di sotto 

del limite imposto dall’angolo cut-off. Gamma di valori: 0-45 °. 

Intervallo di raccolta (s): 1 Hz indica l'acquisizione di un dato al secondo, 5 HZ indica 

l'acquisizione di cinque dati al secondo, 5s (0.2 Hz) indica che il ricevitore raccoglie dati ogni 

cinque secondi, e così via. 
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Registrazione automatica dei dati statici: se si abilita questo pulsante, il ricevitore avvia la 

registrazione automaticamente quando è acceso e riceve segnali satellitari, altrimenti è 

necessario registrare manualmente i dati statici, dopo aver acceso il ricevitore. 

 

Parametri dell'antenna: 

È possibile inserire un valore come altezza misurata ed impostare il modo in cui è stata 

ottenuta la misura (ad es. Altezza verticale al centro di fase o Altezza inclinata alla linea di 

Misura). Il valore dell’altezza dell’antenna utilizzato nei rilievi sarà calcolato automaticamente 

dal programma e visibile nella casella di testo chiama "Altezza antenna", Figura 4-19. 

 

I valori noti che il ricevitore utilizza per le elaborazioni sono i seguenti (Figura 4-18): 

a - altezza palina  

b - centro di fase (p.c. L1 e L2) 

c - valore dalla base dell’antenna al piano orizzontale di riferimento per altezza inclinata 

(SHMP) 

d - altezza verticale 

h - altezza al centro di fase 

s - altezza inclinata al piano di riferimento orizzontale 

Inoltre, Cube-a legge anche il raggio dell’antenna, necessario per il calcolo dell’altezza 

inclinata. I valori dell’antenna sono consultabili nel comando "Informazioni Dispositivo". 

 

 
Figura 4-18 

Impostazioni costellazioni: 

Le impostazioni del sistema satellitare comprendono cinque sistemi: GPS, GLONASS, BeiDou, 

Galileo e SBAS. In base alle esigenze di lavorazione, è possibile scegliere se ricevere il segnale 

corrispondente ad una determinata costellazione di satelliti, oppure disabilitarlo.  
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Il sistema SBAS (Satellite-based Augmentation System) è un sistema di miglioramento 

differenziale su vasta scala (sistema di miglioramento basato sulla qualità di ricezione del 

segnale satellitare). I satelliti di navigazione vengono rilevati da un gran numero di stazioni 

differenti ampiamente distribuite e i dati grezzi acquisiti vengono inviati ad un centro di 

calcolo. Poi dal centro di calcolo, le informazioni di correzione vengono inviate ai satelliti 

geostazionari dell’area coperta ed infine, i satelliti geostazionari inviano le correzioni agli 

utenti, aiutando a migliorare la precisione di posizionamento. 

Nella finestra di lavoro "Imposta modalità Statico", dopo aver impostato tutti i parametri, 

fare clic su "Salva nelle Configurazioni" per memorizzare le impostazioni. In questo modo 

sarà possibile aprire un nuovo progetto e richiamare le impostazioni di modalità Statico 

precedentemente salvate, senza doverle reinserire.  

Fare clic "Applica" per avviare il ricevitore alla modalità di lavoro statica. 

 

 

 
Figura 4-19 
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4.1.4.3 Base   

 

Fare clic su "Strumento", poi su "Modalità di lavoro" ed infine su "Base" per accedere alla 

pagina "Imposta modalità Base", mostrata in Figura 4-20. Le impostazioni della modalità 

base in suddividono in: Modello Avvio, Opzioni, Collegamento dati, Costellazioni. 

 

Modello avvio: Ci sono due modalità di avvio, "Usa coordinate punto singolo" e "Specifica 

coordinate base".  

Con "Usa coordinate punto singolo", la stazione Base prende le coordinate WGS-84 del 

punto corrente e le imposta come coordinate della base.  

Con "Specifica coordinate base" è possibile inserire manualmente le coordinate della base. 

La differenza tra le coordinate inserite e le coordinate precise WGS-84 del punto corrente su 

cui è posizionata la base non deve essere molto grande, altrimenti la stazione Base non 

lavorerà in modo ottimale.  

Se si seleziona "Specifica coordinate Base", cliccare "Imposta Coordinate della base" per 

accedere alle impostazioni delle coordinate della base, come in Figura 4-21.  

Si dovrà inserire un nome per la base da creare, le coordinate possono essere in coordinate 

geografiche, griglia o ECEF. L’icona ad ingranaggio sulla destra è visibile soltanto in caso di 

inserimento di coordinate geografiche e permette di impostare il formato in cui le coordinate 

inserite sono espresse (la funzione di conversione sarà illustrata nel Cap. Utilità).  

È anche possibile copiare le coordinate da un punto della libreria o acquisire le coordinate 

GPS del punto corrente (rispettivamente comando "Recupera le coordinate dalla libreria" e 

comando "Prendi coordinate GPS correnti").  

Premere "OK" per confermare le coordinate della base. 

In alto nella pagina "Imposta modalità Base", cliccare il comando "Imp. altezza antenna della 

base" per impostare i parametri dell’antenna. 

È possibile inserire un valore come altezza misurata ed impostare il modo in cui è stata 

ottenuta la misura (ad es. Misura Verticale o Altezza al centro di fase). Il valore dell’altezza 

dell’antenna utilizzato nei rilievi sarà calcolato automaticamente dal programma e visibile 

nella casella di testo chiama "Altezza antenna", Figura 4-22. 
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Figura 4-20 
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Figura 4-21 
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Figura 4-22 

Opzioni: in questa sezione (Figura 4-20) è possibile indicare l'ID della Base, il valore limite 

del PDOP, il ritardo di avvio della base, il formato dei dati differenziali, l'angolo di taglio 

satellitare (cut-off) e se attivare la registrazione di dati grezzi. Troviamo anche il comando di 

abilitazione di avvio della Base. Tuttavia, per avviare l’antenna è necessario premere il 

pulsante nella schermata in basso "Avvia". 

 

Collegamento dati: Le comunicazioni possibili sono le seguenti: Nessuno, Rete Interna, 

Radio Interna, Radio Esterna, Dual (Figura 4-23).  

Di seguito vediamo in dettaglio queste modalità. 
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Figura 4-23 

Nessuno: Non viene inviato nessun dato differenziale. 

Rete interna: La trasmissione dei dati differenziali viene effettuata attraverso la rete, bisogna 

quindi inserire una SIM all’interno del ricevitore affinché vengano trasmessi i dati. 

Radio interna: La trasmissione dei dati differenziali avviene tramite la radio interna. La base 

RTK e il Rover sono dotati di radio incorporata, che può ricevere e trasmettere dati 

differenziali. La base può trasmettere dati differenziali attraverso la radio interna e il Rover 

può ricevere dati differenziali tramite la radio interna. 

Radio esterna: la base è collegata ad una radio esterna e trasmette dati differenziali tramite 

la radio esterna. 

Dual: Invio simultaneo di dati a una stazione remota tramite la rete interna e via radio 

esterna. 

 

Costellazioni: Come ultima impostazione per la modalità di lavoro Base, si possono 

abilitare/disabilitare i satelliti per riceverne o meno il segnale.  
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Dopo che tutti i parametri per la modalità Base sono stati impostati, fare clic su "Salva nelle 

Configurazioni" per memorizzare le impostazioni, in modo da poter richiamare le 

configurazioni in un secondo momento (in un nuovo progetto), senza doverle reinserire.  

Dopo aver impostato i parametri per la modalità Base fare clic su "Avvia" per avviare la 

modalità di lavoro Base. 
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4.1.4.4 Rover    

 

Fare clic su "Strumento", quindi su "Modalità di lavoro" ed infine su "Rover" per accedere 

alla pagina "Imposta modalità Rover", mostrata in Figura 4-24. Le impostazioni della 

modalità Rover si suddividono in: Opzioni, Collegamento dati, Parametri antenna, 

Costellazioni. 

 

 
Figura 4-24 

 
 
 

Opzioni: Se si abilita l'opzione "Registra dati grezzi", è possibile impostare il nome del file 

di dati grezzi registrati. Inoltre, si potrà impostare l'intervallo di raccolta dati e l’angolo di 

taglio satellitare.  Successivamente sarà possibile acquisire punti in modalità "Stop and go" 

nella pagina del rilievo.  
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Collegamento dati: Ci sono 6 possibilità di trasmissione dati: Nessuno, Rete Interna, Radio 

Interna, Radio Esterna, Rete Controller e L-band (Figura 4-25). 

Il significato dei primi quattro modi di comunicazione è lo stesso descritto precedentemente, 

nella sezione riguardante la modalità di lavoro Base.  

Rete Controller: La trasmissione dei dati differenziali è effettuata attraverso la rete del 

palmare. Con questa modalità di comunicazione deve essere inserita una SIM nel palmare 

oppure bisogna essere connessi ad una rete Wi-Fi (vedere il comando "Imposta 

collegamento" per un'analisi approfondita delle modalità di comunicazione). 

L-band (Atlas): utilizzando il sistema di aumento della precisione basato su correzioni 

inviate dai satelliti, è possibile ricevere le correzioni differenziali ed arrivare ad un livello di 

precisione compreso tra i 5 e i 12 cm. Questa opzione permette di non fare affidamento su 

stazioni di base a terra, CORS o reti; in aree dove il segnale differenziale potrebbe essere 

assente come deserti, oceani o montagne, basta soltanto avere la disponibilità di ricezione 

dei satelliti L-band. 

 

 
Figura 4-25 
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Sempre nella sezione "Collegamento dati", per tutti i modi di comunicazione, tranne L-band 

si avrà a disposizione la possibilità di abilitare l’aRTK, e per quanti minuti in caso di 

attivazione si vuole mantenere in funzione. Il sistema aRTK utilizza il segnale L-band per 

ricevere la correzione ATLAS e raggiungere una soluzione FIXED, nel caso in cui il ricevitore 

perda la fonte di correzione RTK a terra. 

 

Parametri antenna: in questa sezione è possibile inserire un valore come altezza misurata 

ed impostare il modo in cui è stata ottenuta la misura (ad es. Misura Verticale o Altezza al 

centro di fase). 

 

Costellazioni: in questa sezione si possono abilitare/disabilitare i satelliti per riceverne o 

meno il segnale.  

 

Dopo aver impostato i parametri, fare clic su "Salva nelle Configurazioni" per salvare le 

impostazioni e cliccare "Applica" per cambiare la modalità di lavoro in Rover, il Rover riceverà 

quindi le correzioni dalla base. NB: Se come connessione tra Base e Rover è stata impostata 

la radio, allora la frequenza e il protocollo devono essere gli stessi.  
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4.1.4.5 Richiamo di una configurazione   

 

Fare clic su "Modalità di lavoro" e su "Chiama Configurazione", per entrare nell'interfaccia 

"Richiama la configurazione", mostrata in Figura 4-26.  

 

 
Figura 4-26 

 

Se si seleziona una configurazione e si clicca su "OK", il dispositivo funzionerà con la 

configurazione selezionata. 

Se si seleziona una configurazione e clicca su "Dettagli", vengono visualizzati tutti i parametri 

della configurazione. 

Se si seleziona una configurazione e clicca su "Elimina", questa configurazione verrà 

eliminata. Le configurazioni hanno un nome e un tipo (la modalità d lavoro dalla quale sono 

state impostate). 
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 Imposta collegamento   

 

Le impostazioni del collegamento dati servono ad impostare la modalità di trasmissione dati 

tra la Base e il Rover. Fare clic su "Strumento", quindi su "Imposta collegamento" per avere 

accesso alla schermata in Figura 4-27. Il menu si suddivide in due sottogruppi: Modalità di 

lavoro corrente (che può essere Base o Rover) e Collegamento dati.  

Quando la modalità di funzionamento corrente è Base, sono disponibili quattro modalità di 

collegamento dati: Nessuno, Rete Interna, Radio Interna, Radio Esterna, Dual (Figura 4-28).  

Quando la modalità di funzionamento corrente è Rover, sono disponibili sei modalità di 

collegamento dati: Nessuno, Rete Interna, Radio Interna, Radio Esterna, Rete Controller, L-

band. Per accedere alle impostazioni di un collegamento basterà selezionarlo dalla lista e 

cliccare sul comando sottostante, che prenderà il nome del collegamento selezionato.   

Vediamo in dettaglio di seguito i tipi di collegamento. 

 

 
Figura 4-27 
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Figura 4-28 
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4.1.5.1 Rete Interna e Rete Controller   

 

Sono disponibili 2 tipologie di rete: Rete interna e Rete Controller. Quando Cube-a si trova 

in modalità di lavoro Base, la rete può essere soltanto rete interna. Quando la modalità di 

lavoro è Rover, la rete può essere rete interna e rete controller. 

Per le impostazioni disponibili nel caso di modalità di lavoro Base con rete interna, la 

schermata di riferimento sarà simile a quella in Figura 4-29.  

Le sezioni di questa pagina disponibili sono: modalità e opzione di connessione, 

impostazioni APN e impostazioni CORS. In caso di modalità di lavoro Rover le impostazioni 

disponibili saranno: modalità e opzioni di connessione, imposta CORS, account CORS, Punti 

di ingresso, Account CORS, Recupera le impostazioni dei punti di ingresso (Figura 4-30).  

Per quanto riguarda la sezione modalità di connessione, selezionare TCP, per un protocollo 

di controllo della trasmissione standard (disponibile soltanto in modalità di lavoro Rover), 

specifico per trasmissioni in rete.  

Selezionare NTRIP, per un protocollo standard, utilizzato per trasmettere dati differenziali 

tramite rete CORS. Selezionare ZHD per la modalità di trasmissione differenziale della rete 

HI-TARGET e HUACE per la modalità di trasmissione differenziale della rete CHC. 

È anche possibile definire un protocollo di trasmissione definito dall’utente. 

Per quanto riguarda la sezione relativa alle opzioni di connessione, è possibile impostare il 

valore predefinito dell'intervallo di invio dei messaggi GGA (di default 5s). È possibile 

abilitare/disabilitare la connessione automatica alla rete. In modalità Rover, è possibile 

attivare o disattivare il Network Relay (i dati ricevuti via rete vengono ritrasmessi via radio 

interna in modo da renderli disponibili ad altri rover). 
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Figura 4-29 
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Figura 4-30 

 

Nelle impostazioni APN è possibile ricercare un operatore telefonico, cliccando sul pulsante 

di ricerca in alto (con i tre puntini). 

Impostazioni rete della Base: nelle impostazioni CORS, inserire l'IP, la porta, il punto di 

ingresso della base e la password. Se si clicca sul pulsante di ricerca sul lato destro si può 

aggiungere o editare i parametri del server CORS. 

Impostazioni rete del Rover: nelle impostazioni CORS, inserire l'IP e la porta, cliccare sul 

pulsante di ricerca a destra per aggiungere o modificare questi parametri del server CORS.  

I parametri di alcuni server CORS sono già presenti nel software.  

È possibile ottenere un messaggio di avviso ad ogni cambio di coordinate della base. 

Impostare il punto di ingresso (mountpoint), in basso, come ultimo comando nella 

schermata "Impostazioni di rete del Rover" è possibile utilizzare la rete del ricevitore o la rete 

telefonica del dispositivo per ottenere i punti di ingresso e selezionarne uno. Infine, 

impostare l'utente e la password nell'account CORS. Se la Base è impostata in modo 

indipendente, l'utente e la password possono essere inseriti con qualsiasi carattere. Se si 

utilizza un account CORS, è necessario inserire l'utente e la password corrispondenti. L'IP 

nelle impostazioni Base e Rover deve essere lo stesso. 
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4.1.5.2 Radio interna 

 

La schermata relativa al modo di comunicazione "Radio interna" è mostrata in Figura 4-31 

(l'elenco dei protocolli disponibili dipende dal GNSS connesso). I parametri in modalità di 

lavoro Base e Rover sono gli stessi. 

Si può impostare il canale, la frequenza e il protocollo. I canali sono 8, per ogni canale c'è 

una frequenza impostata ma facendo clic su "Impostazioni predefinite della Radio " in basso 

nella schermata, è possibile impostare la frequenza dei canali. 

In Figura 4-32 si può vedere la finestra di impostazioni delle frequenze, in alto è possibile 

selezionare uno dei tre set di frequenze disponibili di default (nell’esempio, modello Stonex), 

questi valori possono essere modificati, ogni casella è editabile. La modifica sovrascrive i 

valori di default. 

Se il modo di comunicazione dati di Base e Rover è la radio interna, la frequenza e il 

protocollo di Base e Rover devono essere uguali. Nella modalità Base, la potenza radio 

influenza la distanza di trasmissione del segnale. Se la potenza è bassa, anche il consumo 

energetico è basso ma la distanza di trasmissione del segnale è ridotta; se invece la potenza 

è alta, il consumo di energia è alto ma la distanza di trasmissione del segnale è estesa. 
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Figura 4-31 
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Figura 4-32 

 

 

4.1.5.3 Radio esterna 

 

Per la comunicazione dati attraverso "Radio Esterna" i parametri della modalità di lavoro 

Base e Rover sono gli stessi, è necessario impostare solo la velocità di trasmissione (Baud 

Rate). Il valore predefinito della velocità è 38400. 

 

4.1.5.4 Rete controller 

 

Questa modalità di comunicazione dei dati è disponibile solo in modalità Rover. La 

schermata generale per le impostazioni di questa comunicazione è mostrata in Figura 4-33. 

I parametri includono le impostazioni CORS e il punto di ingresso. Sul pulsante di ricerca sul 

lato destro delle impostazioni CORS, è possibile aggiungere o modificare i parametri del 

server CORS. 
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Queste impostazioni sono le stesse già illustrate per la modalità di comunicazione rete 

interna, in questo caso però, la rete utilizzata in modalità di rete telefonica, è quella del 

dispositivo mobile (palmare), che richiede l’accesso ad Internet. 

 

 
Figura 4-33 
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 Informazioni dispositivo   

 

Fare clic su "Strumento", quindi su "Informazioni dispositivo" per avere accesso alla 

schermata in Figura 4-34. 

Questa pagina contiene tutte le informazioni dettagliate sul ricevitore connesso al 

dispositivo. In basso è possibile scorrere tra le pagine che contengono le informazioni sulla 

rete, sulla radio, sui sistemi satellitari e sull’antenna.  

 

 
Figura 4-34  
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 Riavvia RTK    

 

Fare clic su "Strumento", quindi su "Riavvia RTK" per forzare la re-inizializzazione della 

scheda GNSS. In questo modo avrà luogo un ricalcolo completo della posizione a partire da 

nuovi segnali satellitari.  

Facendo clic su "Riavvia RTK", apparirà la finestra di dialogo mostrata come in Figura 4-35, 

quindi fare clic su "OK" e il ricevitore riavvierà il posizionamento. 

 

 
Figura 4-35 
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 Registra/Sblocca   

 

Grazie a questo comando è possibile visualizzare il numero di serie del dispositivo e la data 

di scadenza della registrazione della licenza. In questa schermata è possibile inserire 

eventuali codici di licenza e quindi registrare il GNSS (in caso ad esempio di scadenza della 

licenza), il dispositivo deve naturalmente essere connesso al Cube-a. Inoltre, in questa 

sezione, si può consultare una lista che codifica le funzionalità attive nel ricevitore connesso. 

 

 Imp. Wifi    

 

Cliccare su "Strumento" e quindi su "Imp. WiFi" per impostare la connessione WiFi del GNSS. 

Il modo di connessione può essere "Master" (default), il GNSS utilizza la WiFi interna, oppure 

Client, in questo modo il GNSS si connette ad un Hotspot tra quelli disponibili (dopo 

l’inserimento della password). 

 

 Distanziometro   

 

Cliccare su "Strumento" e quindi su "Comunicazione distanziometro" per connettere un 

distanziometro in modalità Bluetooth. Le marche supportate sono Stonex e Leica. Si aprirà 

una schermata come in Figura 4-36, dove sarà possibile ricercare e connettere un disto.  

I comandi in basso sono per la ricerca sulla sinistra e la connessione dello strumento, sulla 

destra. Per connettere il distanziometro, quando sarà visibile dopo la ricerca, basterà 

selezionarlo e premere "Connetti".  

Con lo strumento connesso sarà possibile la misurazione direttamente dal Cube-a; in Figura 

4-37 si può notare il comando" Misura" in basso, che avvierà la misurazione, in questo caso 

sono state effettuate tre misure. Il tasto in alto "Pulisci" sarà utile per eliminare i dati e 

ripartire da zero. Il comando Disto è disponibile in tutte le funzioni del Cube-a che richiedono 

una misurazione (il comando però sarà visibile soltanto se il distanziometro sarà stato 

precedentemente connesso).  
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Figura 4-36 

 

 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    75 

 

 
Figura 4-37 

 

 
 Passa a Total Station    

 

Il comando "Passa a Total Station" è uno dei comandi che Cube-a mette a disposizione per 

passare dalla lavorazione GNSS a quella con stazione totale.  

Se il modulo TS (Total station) è stato attivato con un’apposita licenza di acquisto sarà 

possibile cliccando su "Strumento" e " Passa a Total Station " accedere alla schermata in 

Figura 4-38. Analizzando la schermata, notiamo che la barra blu in basso con i comandi 

generali è rimasta invariata; in alto invece la barra informazioni mantiene il nome del 

progetto attivo ma ha cambiato aspetto, illustreremo in seguito i comandi presenti. 

Questa schermata è quella che si attiva, se in modalità TS viene cliccato il comando 

"Strumento".  
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Figura 4-38 
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4.2 Strumento - versione Cube-a TS 

 

Facendo clic su "Strumento", in basso nell'interfaccia principale del software, sarà visualizzata 

la pagina mostrata in Figura 4-38. Le funzioni disponibili sono "Comunicazione Total Station" 

e Passa a GPS. 

 

 Comunicazione Total Station   

 

Fai clic su "Strumento" e su " Comunicazione Total Station " per accedere alla schermata in 

Figura 4-39. Le impostazioni di comunicazione permettono di ricercare la stazione totale tra 

i dispositivi Bluetooth attivi e connetterla al Cube-a.  

Attualmente le stazioni totali supportate (tipo di strumento) sono quattro: Stonex R15, 

Stonex R25, Stonex R35, Stonex R80.  

 

 
Figura 4-39 

 

Selezionare "Bluetooth" nel gruppo Modo Comunicazione, quindi cliccare "Cerca" e 

comparirà una schermata come quella mostrata in Figura 4-40. Se il dispositivo Bluetooth a 

cui ci si vuole collegare è già presente nella lista dei dispositivi, cliccare su "Stop" per 
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interrompere la ricerca, quindi selezionare il nome del dispositivo a cui connettere lo 

strumento e infine cliccare su "Connetti". Quando la connessione va a buon fine, la 

schermata principale cambia aspetto, dalla Figura 4-38 si passa alla Figura 4-41. Si noterà 

che la barra informazioni in alto (illustrata in dettaglio in seguito) mostra dei valori di lettura 

dello strumento connesso.  

 

 

 
Figura 4-40 
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Figura 4-41 

 

In Figura 4-39 è possibile selezionare la voce "Demo" dal gruppo Modo Comunicazione per 

simulare la connessione ad una stazione totale (la modalità demo è funzionante soltanto 

con il modello Stonex R80), questa modalità è utile per studiare/verificare le funzioni del 

programma senza avere una stazione totale collegata.  

Il comando in alto chiamato "Debug" (attivo con ogni modalità di comunicazione) genera 

una finestra come in Figura 4-42. In questa schermata si possono consultare gli output della 

TS, questi dati possono anche essere registrati, spuntando la casella chiamata "Registra dati". 

Cliccando sulla lista dei comandi (in Figura 4-42 il comando selezionato è "Read instrument 

name") è possibile vedere la selezione dei possibili comandi da inviare alla TS per leggerne 

l’output.  

In basso il comando "Avvia" inizia la ricezione dei dati, il comando "Invia dati" invia alla TS il 

comando nella finestra in alto (la finestra è editabile), il comando "Pulisci" pulisce la finestra 

di ricezione dati. 

 

 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    80 

 

 
Figura 4-42 

 

 Passa a GPS   

 

Il comando "Passa a GPS" è uno dei comandi che Cube-a mette a disposizione per passare 

dalla lavorazione con stazione totale a quella con GNSS. Cliccando questo comando si passa 

alla schermata generale come in  Figura 4-1. La licenza d’uso di Cube-a deve prevedere il 

modulo GPS per lavorare correttamente. 

 

  



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    81 

 

5 Rilievo   
 

Questo comando ha la stessa interfaccia e funzionalità sia nella versione GPS che TS del 

programma. 

Questo capitolo fornisce informazioni sull'utilizzo dei comandi dal menu del "Rilievo".  

Dopo aver fatto clic su "Rilievo" in basso, tra i comandi generali, si potrà accedere alla 

schermata come in Figura 5-1, e si potrà accedere ai seguenti comandi: Rileva Punti, 

Picchetta Punti, Picchetta Linea, Controllo Elevazione, Picchettamento Geologico, Vedi in 

Google Earth. 

 

  
Figura 5-1 
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5.1 Rileva punti   

 

La funzione "Rileva Punti" farà accedere ad una schermata di rilievo con un’interfaccia 

leggermente diversa a seconda dello strumento usato (GNSS o TS), quindi analizzeremo il 

comando per entrambe le versioni. 

 

 Rileva punti GNSS 

 

In Figura 5-2 è mostrata la schermata di rilievo quando il dispositivo lavora con Cube-a GPS. 

Analizziamo nei paragrafi successivi le sezioni di questa schermata. 

 

 
Figura 5-2 
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5.1.1.1 Barra informazioni GNSS 

 
Figura 5-3 

La barra informazioni si trova in alto ed è pensata per contenere tutte informazioni relative 

al ricevitore. In alto troviamo il nome del progetto corrente ed il nome del file PD attualmente 

aperto. In basso troviamo le coordinate della posizione del GNSS (geografiche e locali). 

Partendo da sinistra, troviamo una freccia che punta verso sinistra, questo comando farà 

uscire da questa schermata, tornando alla schermata in Figura 5-1.  

Il pallino verde è un indicatore colorato che rivela la qualità della soluzione GNSS e se i limiti 

RMS sono compresi nell'intervallo stabilito. Se il colore è verde, significa che la soluzione 

rispecchia il (o è migliore del) valore indicato dall'utente nelle impostazioni (ad esempio 

FIXED se era stato impostato FIXED) e i valori RMS sono inferiori ai valori massimi indicati 

dall'utente nelle impostazioni.  

Se il colore è giallo, significa che la soluzione rispecchia il (o è migliore del) valore indicato 

dall'utente nelle impostazioni (vale a dire, la soluzione è FIXED ed era stata richiesta almeno 

una soluzione FLOAT), i valori RMS sono superiori ai valori massimi indicati dall'utente nelle 

impostazioni.  

Se il colore è rosso, la soluzione è peggiore di quella indicata dall'utente nelle impostazioni 

(ad esempio FLOAT anziché FIXED), i valori RMS non vengono controllati poiché la soluzione 

non è compatibile con quella desiderata.  

Al di sotto dell’indicatore di qualità si può leggere la precisione orizzontale (H:) e verticale 

(V:) del punto corrente. Questo comando è cliccabile e conduce alle impostazioni del punto 

che si sta rilevando (illustrato in dettaglio in seguito). 

Di seguito, nella barra informazioni (Figura 5-3), la scritta FIXED ci indica la soluzione GNSS 

ed il rapporto tra satelliti visti ed usati. Anche questo comando è cliccabile e ci conduce alla 

schermata sulle informazioni sulla posizione (Figura 4-3). 

Il comando successivo alla scritta FIXED ci fornisce informazioni sulla tipologia di 

collegamento dati (la modalità di comunicazione e l’intervallo di ricezione). Questo comando 

se cliccato, conduce alla schermata relativa al collegamento dati (illustrata del paragrafo 

4.1.5). 

Il penultimo comando sulla destra fornisce informazioni sullo stato della batteria, o delle 

batterie.  

L’ultimo comando invece è una delle funzioni disponibili per passare alla modalità di lavoro 

con TS. Da questa schermata poter passare da una modalità di lavoro ad un’altra, come si 

vedrà, è di grande utilità per effettuare rilievi misti (GNSS + TS). 
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5.1.1.2 Interfaccia rilievo GNSS 

 

 
Figura 5-4 

Nell’interfaccia di rilievo, al di sotto della barra informazioni (Figura 5-4), troviamo le funzioni 

di zoom (+, - e zoom limiti), queste possono essere usate in combinazione con i cosiddetti 

pinch gesture per muoversi nella grafica. 

Alla destra dei comandi di zoom troviamo la bussola, che se cliccata conduce alla schermata 

come in Figura 5-5. Questa funzione è importante perché alla base della bussola possiamo 

notare un’informazione relativa all’accuratezza della calibrazione, questa informazione è 

cliccabile e se cliccata apre una schermata come in Figura 5-6. Da qui seguendo le istruzioni 

sarà possibile migliorare l’accuratezza della calibrazione della bussola. 
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Figura 5-5 
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Figura 5-6 

 

Cliccando la freccia che punta verso sinistra in alto, sulle schermate in Figura 5-6 e poi in 

Figura 5-5, si potrà tornare al rilievo (Figura 5-4), nella barra in basso abbiamo a disposizione 

le informazioni relative al nome del punto, il codice del punto e l’altezza dell’antenna. Queste 

informazioni sono cliccabili e condurranno alle schermate relative. 

Nome punto (Figura 5-7), la funzione è piuttosto intuitiva, si può cambiare il nome 

avvalendosi dei pulsanti di incremento e decremento e si può ripristinare il nome iniziale. 

Codice punto (Figura 5-8), la funzione permette di impostare il codice del punto, anche 

selezionando da una libreria alla quale si può accedere con il pulsante di ricerca a destra 

(pulsante con i tre puntini che conduce alla schermata descritta nel paragrafo 3.8).  

Le funzioni Cerca per Codice e Cerca per Nome permettono di ricercare nella tabella un 

record, filtrando la parola inserita per la ricerca (le funzioni sono attive soltanto se è stata 

selezionata una libreria di codici). 

Le funzioni Memorizza il Codice e Memorizza il Nome, selezionano dalla tabella il contenuto 

della colonna codice o nome della riga selezionata, e lo impostano come codice nel punto 

ricerca (le funzioni sono attive soltanto se è stata selezionata una libreria di codici). 
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Altezza antenna (Figura 5-9), la funzione permette di impostare l’altezza misurarata 

dell’antenna e come debba intendersi la misurazione (è possibile vedere in figura le opzioni 

disponibili), questa funzione sovrascrive le impostazioni dei parametri (illustrate nel 

paragrafo 4.1.4). 

 

 
Figura 5-7 
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Figura 5-8 
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Figura 5-9 

 

Torniamo ora alla schermata di rilevo (Figura 5-4) e vediamo in dettaglio i comandi sulla 

barra laterale sinistra (Figura 5-10). 
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Figura 5-10 

Dall’alto, l’icona con il punto interrogativo abilita il comando per la misurazione di aree (se 

abilitato il comando diventa giallo), basterà cliccare sui punti che si intende selezionare come 

vertici della figura da misurare, l’area sarà visibile in rosso come in Figura 5-11 (la lunghezza 

dei lati è in verde), cliccare di nuovo sull’icona per resettare/cancellare la misurazione. 

Il secondo comando dall’alto sarà utile nel caso in cui si voglia selezionare elementi grafici 

(da DXF, Shapefile o dal CAD), diventa giallo se attivo e conduce ad una schermata simile a 

quella in Figura 5-12.  

In questa nuova schermata sarà possibile in alto vedere il layer selezionato ed eventualmente 

selezionarne uno nuovo; stessa possibilità vale per l’elemento grafico selezionato, di cui si 

vedranno i vertici con le relative coordinate (nella tabella in basso).  

I comandi in basso prevedono la possibilità di picchettare tutte i lati dell’elemento grafico 

selezionato come linee. Oppure selezionando un vertice si può picchettare direttamente o 

salvare come punto nella libreria punti in memoria.  

Il comando in basso a sinistra (Figura 5-12), chiamato "Proprietà" in caso di Shapefile 

selezionati permette di vedere gli attributi del Database e i valori assegnati (come in Figura 

5-13). 

Il terzo comando dall’alto (Figura 5-10, anch’esso diventa giallo se abilitato) è un comando 

di selezione dei punti, simile a quello descritto sopra. La selezione di un punto o più punti 

(per prossimità al punto cliccato sulla mappa) comporterà l’apertura di una schermata come 

in Figura 5-14. La schermata mostra la lista dei punti più prossimi al punto in grafica dove si 

è cliccato. 

Selezionando un punto dalla tabella, questo potrà essere picchettato (il programma porta 

immediatamente alla schermata picchettamento, paragrafo 5.2), se ne potranno vedere i 

dettagli, potrà essere modificato o eliminato. Inoltre, sarà possibile aggiungere o eliminare 
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il punto come vertice di una figura grafica, se in rilievo è stata attivata un’entità diversa dal 

punto.  

 

 

 
Figura 5-11 
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Figura 5-12 

 
Figura 5-13 

 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    93 

 

 

 
Figura 5-14 

Tornando alla Figura 5-10, vediamo ora il significato del pulsante con la mappa, il quarto 

partendo dall’alto. In questo caso il pulsante è settato sulla visualizzazione della mappa 

standard, cliccando cambierà stato e ciclicamente passerà alla visualizzazione satellitare della 

mappa e successivamente spegnerà la mappa, e così via. 

Il comando con le orme (il penultimo in Figura 5-10) attiva o disattiva il centramento 

automatico della mappa. Se abilitato, l'indicatore di posizione GNSS (freccia) sarà sempre al 

centro dello schermo. La mappa scorre automaticamente per mantenere la posizione 

corretta. Se disabilitato (le orme appaiono sbarrate), l'indicatore di posizione GNSS (freccia) 

si sposta sulla mappa e può anche uscire dallo schermo. La mappa non si muove. 

Al di sotto di questo comando, la freccia che punta verso il basso contrarrà la barra laterale 

e la renderà non visibile aumentando la visibilità della mappa sottostante. 

Vediamo ora i comandi sul lato destro della schermata di rilievo Figura 5-15, in basso 

troviamo una freccia che punta in basso che contrarrà la barra di destra.  
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Figura 5-15 

Il primo comando in alto è visibile soltanto quando Cube-a è in modalità demo e serve ad 

impostare la posizione del "finto GNSS". Per fare ciò basterà abilitarlo cliccandoci sopra 

(diventa giallo se abilitato) e cliccare sulla mappa nella posizione che si desidera assumere. 

Il secondo comando in Figura 5-15, (icona con elenco punto P1, P2, P3) se cliccato aprirà la 

finestra della libreria punti di rilievo (Figura 5-16). In questa schermata sono riepilogati tutti 

i punti rilevati, e in basso si trovano dei comandi per lavorare sui punti. 

Il comando "Aggiungi" permetterà di aggiungere un punto manualmente. "Modifica" 

permetterà di cambiare i dettagli del punto selezionato in tabella. "Dettagli" è un comando 

per la consultazione delle caratteristiche del punto, non modificabili da questa schermata. 

"Elimina", effettua la cancellazione del punto selezionato, con "OK" si torna alla schermata 

di rilievo. Il comando "Importa" è lo stesso stato illustrato nel paragrafo 3.5. Il comando 

"Opzioni" permette di filtrare i punti visualizzati in tabella in base alla tipologia di punto ed 

infine, il comando "Chiudi" riporta alla schermata di rilievo senza apportare nessuna 

modifica. 
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Figura 5-16 

 

Tornando alla Figura 5-15, premendo il comando con la scritta REC si può rilevare un punto, 

si accederà ad una schermata simile a quella in Figura 5-17. In alto, la scritta Punto 

Topografico può cambiare a seconda della tipologia di rilevamento impostata. Le 

informazioni modificabili sul punto rilevato sono il nome, il codice, l’altezza dell’antenna e il 

tipo di misurazione. Il informazioni nella parte bassa non sono modificabili e sono relative 

alla posizione GNSS del punto. 

Da questa schermata si può accedere alla funzione "Foto e Schizzo" che illustreremo in 

seguito nel paragrafo 5.1.3.  Cliccando "OK" si registra il punto corrente. 
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Figura 5-17 

 

Analizziamo ora i comandi al centro in basso nella schermata principale (Figura 5-18). Essi 

sono quattro, i primi due cambiano aspetto, a seconda della selezione effettuata quando 

messi in azione.  

Il primo se cliccato apre una griglia di strumenti di disegno (Figura 5-19), è infatti possibile 

disegnare elementi CAD vettoriali durante il rilievo per punti. I vertici degli elementi CAD 

vettoriali sono i punti acquisiti mentre è attivo uno strumento di disegno. 

 

 
Figura 5-18 
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Figura 5-19 

 

È possibile disegnare elementi CAD vettoriali (ovvero connettere punti acquisiti per formare 

una particolare forma vettoriale), attivando uno dei seguenti strumenti di disegno: 

 

 

Punto 

Abilita l’acquisizione standard, ovvero l'acquisizione semplice di punti. Non 

verranno create entità CAD vettoriali. 

 

Polilinea 

Consente l'acquisizione di polilinee. Mentre questo strumento è attivo, il 

programma collegherà tutti i punti acquisiti per formare una polilinea.  

Premere il pulsante CONFERMA (illustrato sotto) per terminare l'acquisizione 

della polilinea. 
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Particella/Polilinea chiusa 

Consente l'acquisizione di polilinee chiuse. 

Mentre questo strumento è attivo, il programma collegherà tutti i punti 

acquisiti per formare una polilinea chiusa. 

Premere il pulsante CONFERMA (illustrato sotto) per terminare 

l'acquisizione e chiudere la polilinea. 

 

 

Quadrato per 2 punti 

Consente l'acquisizione di una figura quadrata mediante due punti acquisiti, 

che si trovano agli estremi della diagonale del quadrato. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena è stato acquisito il 

secondo punto. 

 

 

Rettangolo con lato di base + 3 ° punto sul lato parallelo 

Consente l'acquisizione di una figura rettangolare mediante due punti 

acquisiti che definiscono i punti finali di un lato più un terzo punto che 

definisce la distanza del lato parallelo opposto. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena il terzo punto è stato 

acquisito. 

 

 

Rettangolo per punto centrale + 2 punti sul punto medio di 2 lati 

ortogonali 

Consente l'acquisizione di una figura rettangolare mediante 3 punti 

acquisiti: il primo punto definisce il "centro" del rettangolo, il secondo 

punto definisce la posizione del punto medio di uno dei lati, il terzo punto 

definisce la posizione del punto medio di uno dei due lati ortogonali 

rispetto al lato precedente. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena il terzo punto è stato 

acquisito. 

 

 

Arco di cerchio per 3 punti 

Consente l'acquisizione di un arco di cerchio mediante l'acquisizione di 3 

punti che definiscono (in ordine) il punto di partenza dell'arco, un punto di 

restrizione per il quale l'arco deve passare, il punto finale dell'arco. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena il terzo punto è stato 

acquisito. 

I 3 punti non devono essere allineati lungo una linea retta. 

 

 

Cerchio per 2 punti 

Consente l'acquisizione di una figura circolare mediante 2 punti acquisiti: il 

primo punto definisce il centro del cerchio, il secondo punto definisce il 
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raggio del cerchio. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena il secondo punto è 

stato acquisito. 

 

 

Cerchio per 3 punti 

Consente l'acquisizione di una figura circolare mediante 3 punti acquisiti: i 3 

punti devono essere acquisiti in ordine, camminando in senso orario o 

antiorario lungo la figura circolare da acquisire. 

L'acquisizione termina automaticamente non appena il terzo punto è stato 

acquisito. 

I 3 punti non devono essere allineati lungo una linea retta. 

 

 

Tornando ai pulsanti in Figura 5-18, il primo comando sulla destra potrà essere usato per 

confermare/uscire dalla funzione di disegno, l'azione eseguita da questo pulsante dipende 

dal tipo di strumento di disegno attivo e dal numero di punti/vertici già memorizzati, la 

tabella di seguito aiuta a scoprire il funzionamento di questo comando. 

 

Strumenti di 

disegno 

# di vertici 

acquisiti 

Azione di 

CONFERMA 

Punto - Nessuna 

Polilinea < 2 Annulla 

acquisizione 

Polilinea >= 2 Acquisisci e 

riavvia 

Particella/Poliline

a chiusa 

< 3 Annulla 

acquisizione 

Particella/Poliline

a chiusa 

>= 3 Acquisisci e 

riavvia 

Quadrato con 2 

punti 

< 2 Annulla 

acquisizione 

Rettangolo con 

lato di base + 3 ° 

punto sul lato 

parallelo 

< 3 Annulla 

acquisizione 

Rettangolo per 

punto centrale + 

2 punti sul punto 

medio di 2 lati 

ortogonali 

< 3 Annulla 

acquisizione 
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Arco di cerchio di 

3 punti 

< 3 Annulla 

acquisizione 

Cerchia di 2 punti < 2 Annulla 

acquisizione 

Cerchio di 3 

punti 

 < 3  Annulla 

acquisizione 

   

 

Tornando ai comandi in Figura 5-18, l’icona di una palina darà luogo ad un elenco come 

quello in Figura 5-20. Selezionando una delle opzioni disponibili è possibile impostare il tipo 

e la modalità di acquisizione dei punti da rilevare (Punto Topografico, Caposaldo, Punto 

veloce, Punto Automatico, Punto su Spigolo, Stop&Go, Punto da 3 misure inclinate).  

Ognuna di queste opzioni permetterà di entrare in una schermata per le impostazioni 

generali di rilievo. Vediamo le varie tipologie di punti. 

Punto topografico (Figura 5-21): In questo caso si possono inserire due gruppi di 

impostazioni, quelle relative alla qualità della soluzione e quelle relative alle opzioni di 

registrazione.  Le impostazioni del primo gruppo saranno quelle prese in considerazione 

dall’indicatore colorato illustrato nel paragrafo sulla barra informazioni. Nelle opzioni di 

registrazione si può stabilire un numero di punti da rilevare e mediare, in un intervallo di 

tempo sempre stabilito dall’utente. Al termine dell’acquisizione si potrà vedere la schermata 

di validazione dei dati, dove ricontrollare le informazioni sul punto acquisito (Figura 5-22). 

La modalità veloce (spunta in alto) prevede un’acquisizione del punto, senza visualizzare la 

finestra di validazione. È anche possibile disattivare il controllo della qualità su HRMS, VRMS, 

PDOP. 

Caposaldo (Figura 5-23): Nell'interfaccia delle impostazioni di controllo, si possono inserire 

due gruppi di impostazioni, quelle relative alla qualità della soluzione e quelle relative alle 

opzioni di registrazione, come per il punto topografico, tuttavia le impostazioni possibili 

sono generalmente maggiori per questa tipologia. Nelle opzioni di registrazione possiamo 

impostare il numero delle letture da mediare, l'intervallo GPS medio, il numero di ripetizione 

della lettura e il ritardo fisso (Intervallo). Se il ritardo fisso è 15s, significa che la registrazione 

delle coordinate avviene dopo 15 secondi dal clic del comando di registrazione. Se 

l'intervallo medio di GPS è di 2s e il numero di ripetizione delle letture è di 10, significa che 

Cube-a esegue 10 volte le letture del punto e per ogni set di letture fa una lettura ogni 2 

secondi. Se il numero di ripetizione letture è 2, raccoglierà 2 set di dati. La registrazione di 

questa tipologia di punti genera una finestra come in Figura 5-24 (Nell’esempio le 

impostazioni del caposaldo sono 10 letture da mediare con 2 repeat count, ripetizione di 

letture). Al termine dell’acquisizione verrà visualizzata la schermata in  Figura 5-25, 

premendo OK verrà visualizzato il messaggio "Resoconto dei punti di controllo generato" 

(Figura 5-26). Cliccando OK si può visualizzare il resoconto (Figura 5-27, esempio di 

resoconto). 
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Figura 5-20 
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Figura 5-21 
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Figura 5-22 
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Figura 5-23 
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Figura 5-24 
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Figura 5-25 
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Figura 5-26 
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Figura 5-27 

 

Punto Veloce: Quando si acquisisce un punto veloce, se le impostazioni di controllo sulla 

qualità sono settate, il punto veloce verrà registrato una volta fatto clic sul pulsante di 

registrazione; se invece non si hanno delle impostazioni salvate apparirà una schermata 

come quella in Figura 5-28, dove sarà possibile impostare alcuni valori sulla qualità della 

soluzione (i controlli possono anche essere disabilitati). In ogni caso, con questa tipologia di 

punto, non apparirà nessuna schermata per la validazione dei dati di rilievo. 

Punto Automatico (Figura 5-29): Anche per il punto automatico sarà necessario impostare 

dei valori per la qualità della soluzione (possono essere anche disabilitati) e le opzioni di 

registrazione. Per il punto automatico è possibile impostare se l’intervallo di tempo di 

registrazione è impostato in base al tempo (in secondi) o in base alla distanza (in base 

all’unità di misura impostata). 

Dopo aver fatto clic sul pulsante di registrazione, in alto compariranno i pulsanti per mettere 

in "Pausa"/"Avvia" e "Chiudi" per terminare l’acquisizione.  

Punto su spigolo (Figura 5-30): Nell’interfaccia di impostazione di registrazione di punti su 

spigoli, è possibile impostare i limiti sulla qualità della soluzione e il numero di letture da 
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mediare. Ogni volta che viene registrato un punto su spigolo, bisogna eseguire la 

registrazione del punto almeno 15 volte e la distanza tra due punti differenti dovrebbe 

essere maggiore di 1/10 dell’altezza della palina. Cube-a quindi può calcolare le coordinate 

del centro dello spigolo, attraverso le coordinate dei punti su spigolo rilevati, le coordinate 

del centro dello spigolo sono le coordinate del punto di spigolo calcolato. 

La registrazione del punto su spigolo genera una schermata come in Figura 5-31, premendo 

"Aiuto" in alto si potranno leggere alcune indicazioni su come effettuare le letture affinché 

l’acquisizione vada a buon fine.  

 

 

 
Figura 5-28 
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Figura 5-29 
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Figura 5-30 
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Figura 5-31 

 

Stop&Go (Figura 5-32): Per la registrazione di punti Stop&Go sarà necessario impostare il 

numero di epoche, l’intervallo di raccolta e attivare la registrazione dei dati grezzi. Si noti 

che nella schermata di rilievo, il pulsante REC di avvio misura sarà colorato di rosso se la 

registrazione dei dati grezzi è disattivata, oppure se la registrazione dei dati grezzi non si è 

ancora avviata perché il PDOP è elevato. 

Dopo aver avviato la registrazione sarà visualizzata una schermata simile a quella in Figura 

5-33. Nella riga dedicata alla fase di acquisizione, possiamo notare a che punto 

dell’acquisizione Cube-a si trova, possiamo quindi bloccare l’acquisizione premendo in 

basso il pulsante di "Stop" (il pulsante si trasformerà in "OK" se la fase di acquisizione termina 

senza essere bloccata). Come per molte acquisizioni, anche per questa tipologia di punti si 

può accedere (in basso) alla funzione Foto e Schizzo, rimandiamo la trattazione di questo 
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argomento ai capitoli successivi. Anche questa modalità di rilievo prevede la modalità di 

acquisizione veloce (spunta in alto), senza visualizzare la finestra di validazione. 

Punto da 3 mis. inc. (Figura 5-34): Disponibile soltanto con GNSS con bolla elettronica. Sarà 

necessario impostare dei valori per la qualità della soluzione e per le opzioni di registrazione, 

come abbiamo visto più volte per altre tipologie di acquisizione. Una volta avviata la 

registrazione si aprirà una schermata come in Figura 5-35, basterà cliccare i pulsanti sulla 

sinistra per registrare i punti singolarmente. Graficamente in basso si vedranno i cerchi 

colorati, relativi ai punti acquisiti. Una volta salvato il punto rilevato sarà visualizzata la 

schermata in Figura 5-36, premere OK per salvare il punto. 

 

 
Figura 5-32 
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Figura 5-33 
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Figura 5-34 
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Figura 5-35 
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Figura 5-36 

 

Torniamo ad analizzare i comandi in Figura 5-18, il secondo comando da destra (icona con 

nove caselline) è il pulsante di accesso alla schermata sui strumenti di rilievo, Figura 5-37. 

Dall’alto i comandi: Usa ultimo punto rilevato, Usa punto da lista, Usa punto da CAD, Pausa 

entità-Rileva punti e Riprendi entità in pausa sono comandi da utilizzare quando si attiva 

uno strumento di disegno vettoriale, sono semplici e di facile intuizioni.  

I due comandi "Punto nascosto-Intersezione" (due punti due distanze e due allineamenti) 

ed il comando "2 punti + azimut linea" fanno parte delle funzioni COGO illustrate in seguito 

in questo manuale.  
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Figura 5-37 

 

I comandi "Layers CAD" e "Lista entità" apriranno rispettivamente la schermata in Figura 5-38 

e quella in Figura 5-39. Sono dei comandi per la gestione delle entità layer e delle entità 

grafiche. Nel secondo caso sarà possibile selezionare un’entità, premere il pulsante Modifica 

ed accedere alla schermata in Figura 5-40, dove si possono effettuare modifiche sul tipo di 

linea, il colore, il layer di appartenenza, il nome e settare l’entità come figura chiusa. Il 

comando Dati GIS sarà disponibile a pagamento della versione di Cube-a v5. 
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Figura 5-38 
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Figura 5-39 
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Figura 5-40 

 

In Figura 5-37, il comando "Opzioni sensore" conduce alla schermata in Figura 5-41, da qui 

è possibile disattivare qualsiasi sensore disponibile nel ricevitore. Attivando la bolla 

elettronica è possibile impostare un angolo massimo entro il quale la palina è assunta come 

verticale, attivando il comando "Mostra angolo inclinazione a video" è possibile visualizzare 

l’angolo di inclinazione nella schermata principale come in Figura 5-42 (in alto sotto le 

coordinate N E). 

L’attivazione della Correzione del Tilt può generare una schermata come in Figura 5-43. Il 

comando REC cambia aspetto e diventa di colore rosso, ciò significa che Cube-a ha rilevato 

che il ricevitore ha necessità di essere calibrato. Le calibrazioni possibili sono di due tipi e 

necessitano della soluzione FIXED, la prima è la calibrazione magnetica (animazione in Figura 

5-44, si esegue con movimenti di palina e ricevitore, come illustrato), quando sarà necessario 

effettuarla, l’animazione apparirà automaticamente.  

La seconda è la calibrazione dell’IMU, è automatica e non ha bisogno di movimenti 

particolari della palina e ricevitore, tuttavia il movimento può velocizzarla. Il comando REC 

ritorna rosso ogni qualvolta il ricevitore necessita di una calibrazione. Capire quale 
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calibrazione sia necessaria è semplice: se appare l’animazione in Figura 5-44 si tratta di quella 

magnetica, se non appare ed il comando REC è rosso, basterà attendere una soluzione FIXED, 

dei valori RMS adeguati e qualche secondo per permettere al ricevitore di ricalibrarsi 

automaticamente (calibrazione IMU). Il messaggio ‘Modalità tilt disponibile’ ed il comando 

REC con colore di sfondo bianco indicano un buon esito della calibrazione. 

 

 

 
Figura 5-41 
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Figura 5-42 

 

In Figura 5-37, il comando "Suoni/Voci" permette di abilitare/disabilitare gli avvisi vocali e i 

suoni previsti nel programma così come gli avvisi del ricevitore. Il comando "Imp. 

Registrazione" avvia una schermata come in Figura 5-45. Da qui sarà possibile accedere a 

tutte le configurazioni di registrazione dei dati. In questa schermata si può impostare anche 

l’assegnazione del codice, ad esempio "Uguale all’ultimo punto", e il valore con cui 

incrementare il nome dei punti conseguenziali. In basso è possibile reimpostare le 

configurazioni di default per tutti i tipi di registrazione. Premere "Salva" per confermare le 

modifiche. 
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Figura 5-43 
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Figura 5-44 
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Figura 5-45 
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 Rileva punti TS 

 

In Figura 5-46 è mostrata la schermata di rilievo quando il dispositivo lavora con Cube-a TS. 

Analizziamo nei paragrafi successivi le sezioni di questa schermata. 

 

 
Figura 5-46 
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5.1.2.1 Barra informazioni TS 

 

 
Figura 5-47 

 

La barra informazioni contiene tutte le informazioni utili e relative alla stazione totale 

connessa al Cube-a. In alto troviamo il nome del progetto corrente ed il nome del file PD 

attualmente aperto. In basso troviamo l’indicazione del punto in rilievo su cui si trova la 

stazione totale (cliccando in questo luogo si possono vedere le coordinate locali del target, 

se disponibili). 

Partendo dal primo comando a sinistra, troviamo una freccia che se cliccata riporta alla 

schermata precedente. A seguire possiamo vedere riepilogate tutte le letture della stazione:  

HA-lettura orizzontale, VA-lettura verticale, SD-distanza inclinata, HD-distanza orizzontale, 

si può cliccare sulle letture per vedere la pendenza della stazione, il valore VA esprimerà la 

pendenza in percentuale. Il terzo comando da sinistra indica la faccia in cui la stazione sta 

lavorando (F1-faccia 1) e se il prisma è bloccato, cliccando su F1, in caso di stazione totale 

motorizzata si può richiedere la rotazione sull’altra faccia. 

Il lucchetto in caso di rilievo con stazione motorizzata, indica se il prisma è agganciato 

oppure no (può indicare anche uno stato di attesa ). 

In Figura 5-47, il terzo comando partendo da destra non cambia aspetto e può essere 

cliccato per raggiungere la schermata in Figura 5-48, che è relativa alla gestione della 

stazione totale. In basso si può notare che sono disponibili 3 comandi per questa sezione: 

Settaggi, Rotazione, Cerca.  
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Figura 5-48 

 

Nella sezione Settaggi (Figura 5-48), il primo comando, "Punt. Laser Spento/Acceso" ( ), 

se cliccato spegne o accende il puntamento del laser.  

Il secondo comando, "Prisma" cambia aspetto a seconda del tipo di target selezionato, 

conduce alla schermata in Figura 5-49. Il comando prende l’aspetto del tipo di prisma/target 

selezionato in questa schermata. 
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Figura 5-49 

 

In Figura 5-48, il comando in alto chiamato Singola – Precisa indica il modo di misura e 

anch’esso cambia aspetto, se cliccato conduce alla schermata in Figura 5-50. Il comando 

prende l’aspetto del tipo di misura scelto. 

Il Tracciamento Veloce + Mis. esegue un tracciamento con delle letture veloci e ogni 

qualvolta si preme il comando di misura la stazione esegue una lettura precisa (esegue una 

lettura come se fosse posizionata sul modo Singola - Precisa). I comandi Media (3) e Media 

(?) eseguono una media delle letture, nel primo caso il numero di letture è impostato (di 

default 3, cambia se vengono personalizzate), nel secondo il numero delle letture è 

personalizzabile.  
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Figura 5-50 

 

In Figura 5-48, il comando "Target Auto Spento/Acceso" (  ), abilita o disabilita il 

centramento del prisma. 

Il comando "Lock Abilitato/Disabilitato" (  ) attiva o disattiva la funzione di 

agganciamento del prisma, si noti che in tracciamento Cube-a automaticamente abilita la 

funzione di agganciamento del prisma. 

Il pulsante "Spenta" conduce alla schermata in Figura 5-51, dove si può attivare la guida 

elettronica, il comando cambia aspetto a seconda della scelta effettuata. Il comando prevede 

la possibilità di accendere la guida elettronica con 3 possibili gradi di luminosità (livello 1, 2 

o 3) o spegnerla. 

In Figura 5-48, il comando "PL Spento" conduce alla schermata in Figura 5-52, dove sarà 

possibile accendere il piombo laser (con 3 possibili livelli di luminosità), il comando cambia 

aspetto con la scelta effettuata. 

L’ultimo comando della schermata Gestione Total Station è il comando "Standard Prism C:0 

H:96" conduce alla schermata in Figura 5-53, anche questo comando cambia aspetto in base 

alla scelta effettuata. I valori di offset del prisma sono espressi in mm e in basso si possono 

leggere ma non modificare quelli relativi alla selezione effettuata. La scelta "Personalizzato" 

è l’unica che permette l’inserimento manuale dei valori di offset.  
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Figura 5-51 

 
Figura 5-52 
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Figura 5-53 

 

Tutti comandi in Figura 5-48 cambiano aspetto in base alla scelta effettuata nelle schermate 

di riferimento e anche in base a ciò che viene impostato direttamente nella stazione totale 

(dipende dal tipo di stazione connessa a Cube-a e se lo strumento è manuale o motorizzato). 

 

In Figura 5-54 vediamo la schermata relativa alla Gestione Total Station, quando il comando 

in basso selezionato è "Rotazione". Cube-a può far eseguire delle rotazioni ed il cambio 

faccia ad una stazione totale motorizzata. Le rotazioni sono continue, nella direzione 

selezionata, il comando "Stop" termina il movimento. 
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Figura 5-54 

In Figura 5-55 vediamo la schermata relativa alla Gestione Total Station, quando il comando 

in basso selezionato è "Cerca".  Cube-a connesso ad una stazione totale motorizzata può 

effettuare la ricerca del prisma in tutte le direzioni, entro una “finestra” di ricerca oppure in 

base alla posizione del GPS (anch’esso collegato al Cube-a). 

 

In conclusione, tornado alla barra informazioni in Figura 5-47, gli ultimi due comandi sulla 

destra sono il comando sullo stato della batteria e il comando con il GPS che se cliccato 

riporta alla modalità Cube-a GPS. 
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Figura 5-55 
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5.1.2.2 Interfaccia rilievo TS 

 

 
Figura 5-56 

L’interfaccia rilievo in modalità TS è molto simile a quella incontrata per la modalità GPS, 

Cube-a è stato sviluppato in questo modo per far sì che gli operatori possano passare 

velocemente e semplicemente da una modalità di lavoro all’altra. 

I comandi non menzionati in questo paragrafo sono uguali per funzionamento e logica di 

lavoro a quelli già analizzati nel paragrafo 5.1.1.2. 

Tra i comandi in Figura 5-57, il secondo da sinistra, il comando di selezione del tipo di punto 

da rilevare, in modalità TS presenterà una sola possibilità: Punto Topografico. Tutti gli altri 

funzioneranno nello stesso modo, già visto per il GPS. 

 

 
Figura 5-57 
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Alcuni dei comandi al lato destro della schermata di rilievo, mostrati in Figura 5-58, sono 

visibili soltanto in modalità TS.  

Il primo, come abbiamo visto, è visibile soltanto se Cube-a sta lavorando in modalità Demo. 

Il secondo, anch’esso già analizzato in questo manuale, conduce alla libreria dei punti rilevati. 

Il terzo comando dall’alto ci permette di passare alla modalità lavoro GPS (se abbiamo un 

GNSS connesso e Cube-a versione GPS è attiva). 

Il terzo comando dal basso, è un comando di stop, termina qualsiasi comando attivo verso 

la stazione totale. Il primo comando dal basso, con la scritta MEAS, effettua la lettura degli 

angoli orizzontale e verticale e la misurazione della distanza orizzontale ed inclinata. La 

tipologia di misurazione effettuata segue le impostazioni della funzione Modo Misura 

(Figura 5-50). Per memorizzare il punto rilevato sarà necessario premere il comando REC, 

secondo dal basso, in Figura 5-58. 

Premendo REC verrà visualizzata una schermata simile a quella in Figura 5-59, per la 

conferma del punto rilevato. In questa sezione si possono controllare ed eventualmente 

modificare il nome, il codice e l’altezza misurata del target. Si possono inoltre leggere le 

informazioni sul punto (letture e coordinate) e accedere alla funzione "Foto e Schizzo", che 

verrà illustrata in seguito. Premendo "OK" si realizza la memorizzazione. 

 

 
Figura 5-58 
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Figura 5-59 
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 Foto e Schizzo    

 

La funzione "Foto e Schizzo" (Figura 5-60) consente di associare un’immagine/foto ad un 

punto. Per avviare il comando Foto e Schizzo, si deve premere il pulsante relativo che può 

essere trovato nella parte inferiore dello schermo modificando un punto di rilievo (cliccando 

"Modifica" in "Punti Rilevati", nella sezione "Progetto") oppure nella schermata di conferma 

di acquisizione di un punto rilevato.   

In Figura 5-60, i comandi in basso servono ad elaborare lo schizzo e/o la foto. 

La foto verrà scattata utilizzando la fotocamera integrata del palmare e verrà memorizzata 

in un file JPEG, nella cartella Foto del progetto attivo. Il file immagine avrà il nome uguale al 

nome del punto raccolto. 

È anche possibile disegnare sull'immagine e inserire: note di testo, informazioni sul punto 

(nome, coordinate), frecce, semplici schizzi (polilinee disegnate a mano). 

Ognuno degli elementi di cui sopra può essere spostato e ruotato liberamente e cancellato. 

 

 

 
Figura 5-60 
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5.2 Picchetta punti   

 

Cliccare "Rilievo" e "Picchetta Punti" per entrare nella Libreria Punti come in Figura 5-61. La 

libreria ha lo stesso aspetto sia in modalità lavoro GPS che TS, ed è la stessa schermata 

illustrata nel paragrafo sul rilievo.  

In alto è possibile ricercare un punto con filtro in base al nome o al codice, oppure è possibile 

cliccare il comando di ricerca, con l’icona dalla manina blu . In quest’ultimo caso, la 

ricerca/selezione avviene in un’altra schermata (Figura 5-62), le funzioni di visualizzazione e 

selezione sono quelle già illustrate nel paragrafo relativo al rilievo.  

Selezionare un punto e cliccare "OK" per entrare nell’interfaccia del picchettamento di punti 

come mostrato in Figura 5-63.  

 

 
Figura 5-61 
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Figura 5-62 
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Figura 5-63 

 

Analizziamo la schermata in Figura 5-63, partendo dai comandi condivisi da entrambe le 

modalità, GPS e TS. Il primo comando in basso a destra ( ) riporta direttamente alla libreria 

punti (Figura 5-61), nella quale si può eventualmente cambiare punto selezionato per il 

picchettamento. 

I pulsanti con le frecce spostano sul punto precedente e successivo, al di sopra di questi 

comandi sono sempre disponibili che informazioni relative al punto corrente: nome, codice, 

altezza palina. 

Al di sotto della voce INDICAZIONI DI MOVIMENTO, troviamo le indicazioni per avvicinarci 

al punto corrente ed effettuare un picchettamento in tolleranza. Se le indicazioni mostrano 

la voce IN TOLLERANZA, significa che non occorre effettuare ulteriori modifiche della 

posizione, altrimenti basterà seguire le indicazioni di direzione. La tolleranza di default è 

impostata su 4 cm in planimetria e 6 cm in quota, è in ogni caso sempre possibile modificare 

le impostazioni generali (Figura 5-65), entrando nel comando "Strumenti Rilievo" ( ) e poi 

nel comando "Imp. Registrazione" .  
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I comandi al di sopra degli indicatori di movimento presentano delle differenze tra modalità 

GPS e TS. In Figura 5-64, vediamo i comandi nella versione Cube-a GPS, il primo ha lo scopo 

di stabilire il riferimento da utilizzare per ottenere le indicazioni di movimento per il 

picchettamento (il comando cambia aspetto in base alla selezione effettuata).  

 

 
Figura 5-64 

Cliccando il comando si può espandere il menu delle possibilità, come in Figura 5-66, si potrà 

così scegliere quale riferimento impostare. Le opzioni sono: Nord, Sud, Sole, Ombra, Punto, 

Allineamento. Se si selezionano le opzioni Nord o Sud, per avere le giuste indicazioni di 

movimento, si dovrà posizionare il dispositivo avendo cura di controllare la bussola, in modo 

da avere il punto cardinale selezionato di fronte. Se viene selezionato Sole (o Ombra) la 

schermata sarà simile a quella in Figura 5-67. Nel caso del Sole, l’indicatore giallo sulla 

mappa aiuterà a posizionarsi con il sole di fronte, nel caso di Ombra l’indicatore sulla mappa 

aiuterà a posizionarsi con il sole alle spalle. Se si desidera selezionare Punto come 

riferimento, Cube-a porterà direttamente alla libreria punti per permettere di selezionare un 

punto.  

Allineamento permette di tracciare una linea tra due punti ed in base a quest’ultima, da 

informazioni sul movimento. Per tracciare la linea si può utilizzare il comando di selezione 

punti . La selezione di un punto genera la schermata come in Figura 5-69, qui sarà possibile 

vedere il punto selezionato e quelli contigui. Il comando non viene utilizzato soltanto in caso 

di disegno di un allineamento, è possibile cambiare la selezione e picchettare direttamente 

il punto selezionato, si possono visualizzare e modificare le informazioni relative al punto ed 

infine si può impostare il punto come primo o secondo vertice della linea (di allineamento). 

La schermata con la linea tracciata sarà come in Figura 5-68. 
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Figura 5-65 

 

 
Figura 5-66 
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Figura 5-67 
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Figura 5-68 
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Figura 5-69 

Tornando ai comandi in Figura 5-64, i due pulsanti al fianco del comando per l’indicatore 

del riferimento, sono due comandi per cambiare la visualizzazione della mappa. Il primo darà 

luogo alla classica visualizzazione della freccia con la direzione come in Figura 5-67, il 

secondo avvia una visualizzazione con una grande freccia direzionale al centro della mappa 

(Figura 5-70) e l’indicazione della distanza. 

Quando ci troviamo in picchettamento, la grafica della mappa cambia per agevolare il lavoro 

del tecnico. Nella Figura 5-63, notiamo che sulla mappa ci sono dei cerchi concentrici, questi 

cerchi sono generati ad una distanza impostata (nelle impostazioni generali di 

picchettamento, comando Dist. massima), il centro è il punto da picchettare. Inoltre, tra i 

comandi di zoom, in alto a sinistra, sarà visualizzato un comando, il quarto , che appare 

soltanto in modalità picchettamento. Il comando centra il punto da picchettare nella 

schermata con la mappa, avvicinandosi al punto da picchettare ed entrando nella tolleranza, 

i cerchi concentrici diventano colorati, se ci troviamo nella zona verde siamo in tolleranza 

(Figura 5-71). 
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Figura 5-70 
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Figura 5-71 

Le caratteristiche grafiche appena descritte sono proprie anche della modalità di lavoro TS, 

in Figura 5-72 sono riportati alcuni dei comandi della schermata di picchettamento, relativi 

a Cube-a versione TS. L’unica differenza con i comandi nella versione GPS riguarda il primo 

comando, anche in questo caso esso ha lo scopo di impostare il riferimento per gli indicatori 

di movimento, se espanso però, darà luogo ad una lista di opzioni diversa (Figura 5-73). 

 

 

 
Figura 5-72  
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Dall’alto vediamo le opzioni incontrate anche con il GPS, queste sono utilizzabili soltanto 

con stazione totale motorizzata (una persona controlla la palina con il prisma, la stazione 

totale può essere controllata da remoto tramite il Cube-a).  

Gli ultimi due comandi in basso hanno lo scopo di impostare la stazione totale come 

riferimento, "Stazione (2-persone)" darà indicazioni di movimento all’operatore che controlla 

la palina, cosicché l’operatore al controllo della stazione totale la possa posizionare, nella 

direzione corretta per il picchettamento. "Stazione (1-persona)" può essere utilizzato con 

stazione totale motorizzata e l’operatore riceve gli indicatori di movimento da Cube-a per 

posizionarsi con la palina, con riferimento alla stazione (la stazione riceverà i comandi di 

movimento direttamente da Cube-a).  

 

 
Figura 5-73 

 

In conclusione, in Figura 5-63 i comandi sul lato destro della schermata sono diversi nelle 

due versioni GPS e TS. Il loro utilizzo è stato illustrato nel paragrafo relativo alle funzioni di 

rilievo.  
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5.3 Picchetta Linea   

 

Cliccare su "Rilievo" e su "Picchetta Linea" per entrare nella libreria delle line e selezionare 

una linea da picchettare (Figura 5-74). Il comando funziona nello stesso modo sia nella 

versione GPS che TS.  

Da questa schermata è possibile operare sulle linee da picchettare, in Figura 5-75 è mostrata 

la schermata che si ottiene cliccando sul comando "Modifica". Attraverso questa funzione si 

può inserire/cambiare il nome della linea, il punto di inizio e quello di fine, impostare l’azimut 

e la lunghezza della linea, che sarà calcolata in modo automatico. Si può anche soltanto 

impostare il punto iniziale della linea e la sua lunghezza. Il comando "Aggiungi" genera una 

schermata come in Figura 5-75 ma tutti i campi saranno bianchi e da assegnare. 

Si può cliccare su "Opzioni" per controllare se è abilitata la voce "Usa la progressiva finale 

dell’ultimo segmento come progressiva iniziale del successivo segmento". Se la voce è 

spuntata significa che tutte le linee sono connesse in un'unica linea complessiva.  

Cliccando "Importa", se si sceglie il comando "Importa Libreria Linee da file", è possibile 

importare un file con formato *.sl. Se invece si seleziona "Importa Coordinate da file" e si 

imposta la progressiva iniziale, è possibile importare file in formato *.dat. I file importati 

possono essere linee di altri progetti o linee modificate precedentemente, non sono 

ammessi duplicati. 

Cliccando "Esporta" sarà necessario selezionare il percorso di esportazione e inserire il nome 

del file. Il file linea (.sl) del progetto può essere esportato in un percorso specifico e usato 

per altre operazioni, oppure può essere importato in un altro progetto. 

Cliccando "OK" si accede ad una schermata come in Figura 5-76, da qui si può abilitare la 

suddivisione della linea in punti (se il comando in alto è disabilitato, le opzioni per 

l’impostazione non saranno visibili). Questa abilitazione darà la possibilità di inserire il 

numero di progressiva, consultarne l’intervallo e stabilire come suddividere la progressiva 

(intervalli che saranno a loro volta le parti di suddivisione della linea oppure la lunghezza di 

una parte). 
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Figura 5-74 

 
Figura 5-75 
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Figura 5-76 

 
Figura 5-77 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    154 

 

Dopo aver selezionato una linea dalla lista, cliccare "OK" per impostare i parametri, cliccare 

nuovamente "OK" per accedere all’interfaccia di picchettamento linee. La schermata 

principale per il picchettamento è quella in Figura 5-77 (nelle due versioni GPS e TS). La 

libreria delle linee è sempre consultabile cliccando il comando in basso a destra, quello con 

l’elenco punti  che abbiamo già incontrato per altri tipi di rilevo. 

Le frecce in basso si muovono sui passi della linea da picchettare. Tutti gli altri comandi nelle 

schermate sono stati illustrati precedentemente, ad esempio nei paragrafi relativi alle 

schermate di rilievo.  

 

 
Figura 5-78 

 

In Figura 5-78 è riportata una schermata di picchettamento di una linea suddivisa per punti 

con Cube-a GPS, questa finestra non compare se la linea da picchettare non è suddivisa in 

punti.  

Il comando sulla sinistra, con l’icona di una palina con il simbolo + , conduce alla schermata 

in Figura 5-80 dove è possibile aggiungere un picchetto.  

Sono disponibili due modi per aggiungere picchetti. Il primo modo è calcolare le coordinate 

attraverso la progressiva e la distanza di offset; per eseguire questa operazione è necessario 

inserire la progressiva, l’offset distanza e l’angolo di offset. Il secondo modo è calcolare 

l’offset e la distanza utilizzando le coordinate; per eseguire questa operazione è necessario 

inserire il nome, Nord, Est e quota, oppure cercare le coordinate dalla libreria o prendere le 

coordinate GPS correnti del ricevitore. Dopo aver impostato i parametri nella schermata di 

aggiungi picchetto, premendo "OK" si vedrà apparire un avviso sul display che mostrerà il 
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risultato calcolato. Cliccare "Picchettamento" per picchettare e registrare questo punto nella 

libreria punti. Cliccando "Annulla", il punto non sarà picchettato ma si potrà comunque 

memorizzare nella libreria punti.  

Per impostare le opzioni di picchettamento linee (Figura 5-80) è necessario accedere alla 

schermata strumenti di rilievo (cliccare ) e selezionare il comando "Imp. Registrazione"  

( ). È possibile impostare la distanza massima, il passo delle progressive, la distanza di 

avviso (tolleranza) e se visualizzare o meno la traccia.  

Distanza massima: il programma genera 3 cerchi concentrici (il centro è il punto da 

picchettare). In prossimità del punto si vedranno altri 3 cerchi concentrici colorati (Figura 

5-71), la zona verde indica la zona entro la tolleranza. 

Passo della progressiva: Cube-a ci avvisa quando il punto corrente è vicino al numero 

massimo di step della progressiva. 

Distanza avviso: il software ci avviserà quando il punto corrente è al di sotto dalla distanza 

di pericolo. 

Cliccando su "Configurazione predefinita", la configurazione di picchettamento linee verrà 

reimpostata alla configurazione di default.  

 
Figura 5-79 
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Figura 5-80 

 

Le frecce sul lato sinistro  spostano il picchettamento da una linea ad un’altra. 

I restanti comandi dell’interfaccia hanno la stessa funzionalità ed aspetto di quelli illustrati 

nel paragrafo per il picchettamento punti. 
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5.4 Controllo Elevazione    

 

Lo strumento Controllo elevazione consente di "tracciare altezze". Premere "Rilievo" e 

successivamente il comando "Controllo Elevazione" per vedere la schermata in Figura 5-81. 

Sarà necessario selezionare il file sul quale verificare le quote. In basso, il comando "Nuovo" 

permetterà di creare/importare il file. 

Con il comando "Nuovo" è possibile importare un file TIN (Triangulated Irregular Network), 

con estensione *.DXF. Oppure aggiungere manualmente i triangoli (specificando le 

coordinate dei 3 vertici). Oppure definire un piano per 2 punti (un punto 3D più un punto 

2D più la pendenza nella direzione punto-1 verso punto-2). Oppure definire un piano per 1 

punto (un punto 3D più le pendenze nord ed est). Il comando "Importa" permette 

l’importazione di un file con estensione *.TIN. 

Lo strumento visualizzerà la differenza tra l'altezza GPS/Target corrente e l’altezza di 

riferimento.  

Se la differenza di altezza è positiva, il programma mostrerà "Scavo" seguito dal valore di 

differenza assoluto: ciò significa che per raggiungere l'altezza di riferimento è necessario 

eseguire un "taglio di altezza", cioè scavare il terreno o semplicemente abbassare la palina 

se non tocca ancora il terreno.  Se la differenza di altezza è negativa, il programma mostrerà 

"Riporto" seguito dal valore di differenza assoluto (come negli esempi in Figura 5-82): ciò 

significa che per raggiungere l'altezza di riferimento è necessario eseguire un "riempimento 

di altezza", cioè aggiungere un po' di terreno o semplicemente alzare la palina se si sta 

soltanto annotando il livello dell'altezza di riferimento. 

 

 
Figura 5-81 
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Figura 5-82 
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5.5 Picchettamento Geologico   

 

Lo strumento Picchettamento geologico è un'espansione dello strumento Picchettamento 

linee. Mentre con lo strumento Picchettamento linee è possibile definire linee non correlate, 

con il Picchettamento geologico è possibile definire serie di linee parallele, su una linea 

definita precedente. Questo strumento è utile quando devi tracciare punti che sono tutti 

disposti lungo linee parallele. 

Ad esempio, definisci una linea iniziale A attraverso due punti dati, quindi definisci/aggiungi 

un insieme di linee secondarie, parallele alla linea A, specificando il numero di linee che 

desideri (a destra e a sinistra della linea A). Premere il comando "Picchett. Geologico" e in 

basso cliccare su "Aggiungi", per accedere alla schermata mostrata in Figura 5-83. In primo 

luogo, sarà necessario scegliere il comando "Rettifilo" per impostare la linea iniziale, poi 

dopo aver selezionato la nuova linea dalla tabella (o dopo averla creata se non presente nel 

lavoro) premere nuovamente "Aggiungi" e di seguito il comando "Linea Parallela" (Figura 

5-83). Verrà visualizzata una schermata come in Figura 5-84, dove creare le linee parallele.  

Quando si esegue il picchettamento geologico di una linea, si hanno le stesse opzioni dello 

strumento standard di picchettamento linee: è possibile tracciare la linea senza dividerla in 

parti oppure è possibile tracciare punti specifici sulla linea (dividere la linea in parti uguali o 

dividerla per lunghezze). 

 
Figura 5-83 
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Figura 5-84 

 

 

 

 

 

5.6 Vedi in Google Earth    

 

Questo strumento consente di visualizzare il rilievo attivo utilizzando l’applicazione Google 

Earth, sarà quindi possibile anche la visualizzazione in ambiente 3D. Per utilizzare questo 

servizio, l’applicazione Google Earth deve essere installata sul dispositivo in uso. 

Nota: i punti e le entità CAD sono "bloccati a terra", ovvero le altezze vengono ignorate e 

tutti gli elementi sono posizionati sul terreno. 
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6 Configura   
 

Cliccando su "Configura" si accede ad un sottomenu con sette elementi (Figura 6-1): Sistema 

di riferimento, Impostazioni Registrazione, Impostazioni Display, Impostazioni Sistema, Area 

Rilievo, Impostazioni Layers, Amministrazione.  

 

6.1 Sistema di riferimento    

 

Cliccando su "Configura" e su "Sistema di riferimento", si potrà accedere alla schermata in 

Figura 6-2. Tutte le opzioni sono modificabili. 

Cliccando su "Usa esistente" in alto, si potrà scegliere tra tre opzioni. "Disco Locale" per 

importare sistemi di coordinate salvate sul dispositivo (sono supportati i file *. SP e *.EP). "QR 

code" per poter scansionare il codice QR in modo da acquisire i parametri del sistema di 

coordinate.  Queste prime due opzioni sono utilizzabili con sistemi di riferimento salvati in 

precedenza in Cube-a (comando "Salva" in Figura 6-2 in basso). L’ultima opzione, 

"Prototipo", permette di accedere alla raccolta di grigliati/Datum/Proiezioni, suddivisi per 

Paese (Figura 6-3). 

Nella schermata relativa ai sistemi di riferimento predefiniti, Figura 6-3, è possibile in alto 

impostare la Nazione, dove cercare la proiezione (impostare All come Nazione, per cercare 

in tutto l’archivio). Nella tabella vediamo le proiezioni disponibili, scorrendo verso sinistra si 

può leggere il nome dell’ellissoide. In basso premere "Dettagli" per vedere i parametri del 

sistema di riferimento selezionato ed "OK" per confermare.  

Tornando ai comandi in Figura 6-2, nella casella chiamata "Sist. di Riferimento" si può 

leggere il sistema di riferimento impostato. Al di sotto troviamo i comandi descritti qui di 

seguito.  

Ellissoide: Questo comando apre una schermata dove è possibile impostare il nome 

dell’ellissoide, che supporta parametri già definiti oppure personalizzabili (selezionare 

personalizzato come nome dell’ellissoide). Per impostare un ellissoide personalizzato è 

necessario settare il valore del semiasse maggiore e il rapporto di appiattimento 1/f, che 

dovrebbero essere coerenti con l'ellissoide utilizzato per il calcolo dei parametri.   

Proiezione: Solitamente la proiezione più utilizzata è Gauss Krüger; dopo aver connesso il 

dispositivo il meridiano centrale può essere calcolato automaticamente cliccando sulla 

classica icona a goccia (Figura 6-4, icona sul lato destro) oppure manualmente inserendo il 

valore esatto. I parametri predefiniti della proiezione Gauss Krüger sono impostati come 

segue: Falso Nord 0, Falso Est 500000, Fattore di scala 0.99960, Altezza di Proiezione 0 a 

basse altitudini, Latitudine dell’origine 0. 

Conversione ITRF: Abilitare/disabilitare la conversione ITRF. Per abilitare la conversione 

ITRF, bisogna scegliere il tipo di conversione, inserire l’epoca di riferimento e abilitare o 

disabilitare l’inserimento della velocità. Se si abilita la velocità è necessario inserire i 

parametri Vx, Vy e Vz.  
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I comandi 7 parametri; 4 parametri/Adattamento orizzontale; Parametro Adattamento 

antenna; Piano di calibrazione verticale; Offset per Coordinate Locali/Mappa possono 

essere abilitati o disabilitati e genereranno delle schermate dove sarà possibile impostare i 

valori di lavorazione. 

File del geoide: con questo comando il file può essere abilitato o disabilitato, si può 

impostare il tipo l’interpolazione per il calcolo ed accedere alla schermata in Figura 6-5. In 

questo luogo troviamo tutti i geoidi disponibili nella memoria del dispositivo (Memoria 

Interna/StonexCube/Geoid). Per aggiungere un geoide importare nella cartella Geoid il 

geoide e poi selezionarlo dalla lista per importarlo nel progetto attivo, Cube-a supporta tutti 

i maggiori formati standard per i geoidi. Cube-a convertirà automaticamente i file testuali 

come i file *.GSF in file *.UGF per una lettura e gestione più veloce. 

 

 
Figura 6-1 
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Figura 6-2 
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Figura 6-3 
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Figura 6-4 

 
Figura 6-5 
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6.2 Impostazioni Registrazione   

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Impostaz. Registrazione" (questa funzione è stata 

illustrata in dettaglio nel paragrafo Rivela punti), in questo modo sarà possibile impostare le 

impostazioni di salvataggio di punti topografici, caposaldi, punti veloci, punti automatici, 

punti su spigolo e punti con tilt. È possibile impostare il codice e scegliere come 

incrementare i nomi dei punti. È anche supportata la configurazione predefinita. 

Codice: si può impostare come uguale all’ultimo punto, come codice assegnazione 

chilometraggio e come codice vuoto per default. 

Incremento nome del punto: regola di denominazione per i punti salvati. Ad esempio, 

Incremento nome punto è 2, quindi se il nome punto predefinito del primo punto salvato è 

pt1, il secondo sarà pt3 e così via. 

 

6.3 Imposta display   

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Imp. Display" per accedere alla funzione. Questa 

funzione ha lo scopo di impostare le informazioni che verranno mostrate nell’interfaccia di 

rilievo. E anche possibile filtrare il quantitativo di punti visibili (Figura 6-6). 

 

 
Figura 6-6 
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6.4 Impostazioni di sistema   

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Imp. Sistema" per accedere alle impostazioni di sistema 

mostrate in Figura 6-7. Vediamo qui di seguito il loro funzionamento. 

 

 

 
Figura 6-7 
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 Unità di misura    

 

In questa sezione è possibile definire le unità di misura che si desidera che Cube-a utilizzi. In 

Figura 6-8 è mostrata la schermata dove possono essere inserite le unità di misura. Cliccando 

"OK" le impostazioni saranno salvate. 

 
Figura 6-8 

 Fuso Orario   

 

Nella schermata in Figura 6-9 si può impostare un fuso orario dalla lista visibile cliccando 

sulla freccia a destra. Il fuso orario serve a riportare l’orario GPS all’ora locale. Se non 

impostato diversamente, Cube-a utilizza il fuso orario di sistema. 

 
Figura 6-9 
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 Opzioni sensore    

 

Questo comando avvia la stessa schermata descritta nel paragrafo 5.1.1 (Figura 5-41). 

 

 

 Suoni/Voci    

 

Il comando "Suoni/Voci" (Figura 6-10) permette di abilitare/disabilitare gli avvisi vocali e i 

suoni previsti nel programma, così come gli avvisi del ricevitore. 

 

 

 
Figura 6-10 

 

 

 Altre opzioni GPS   

 

Questo comando genera una schermata come in Figura 6-11. Le funzioni disponibili 

riguardano la possibilità di cambiare la modalità del GPS, la modalità precisa attiva nel GPS 

una ricerca più accurata della soluzione FIXED, a scapito però della velocità. Con la funzione 

chiamata Zona L-band è possibile impostare la zona di ricezione delle frequenze L-band, 

normalmente i ricevitori selezionano la zona automaticamente. 

Da questa schermata si può attivare anche il Wi-Fi del ricevitore. 
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Figura 6-11 

 

 

 Tasti veloci    

 

Grazie al comando "Tasti veloci" è possibile impostare dei tasti scorciatoia per alcune 

funzioni in rilievo e picchettamento (Figura 6-12). Le possibili impostazioni sono mostrate in 

Figura 6-13 e possono essere Nulla, se non si vuole associare nessun tasto scorciatoia, Vol 

Sù o Vol Giù per associare il tasto Volume, Personalizzato permette di associare un pulsante 

a scelta, il primo che si preme, dopo aver selezionato la voce "Personalizzato".  
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Figura 6-12 

 

 
Figura 6-13 
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 Tipo Mappe   

 

Il comando "Tipo Mappe" permette di selezionare il tipo di mappa di sfondo che il Cube-a 

utilizzerà, la scelta può ricadere tra Google Maps, OpenSteetMap oppure nessuna mappa. 

 

 Altre impostazioni   

 

Il comando permette di abilitare le posizioni fittizie, ovvero la localizzazione del dispositivo 

(e di tutte le applicazioni presenti che ne utilizzano i dati), seguirà le coordinate del GNSS 

connesso (e non quelle del GPS interno). 

 

 

6.5 Area rilievo   

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Area Rilievo" per accedere alla funzione (Figura 6-14). 

Fai clic su "Aggiungi" per impostare le coordinate del punto o cercare delle coordinate nella 

libreria punti o utilizzare le coordinate GPS correnti. Generalmente, l'area di indagine 

necessita di almeno tre punti. I punti possono essere scelti, modificati o eliminati. Fai clic su 

"Importa" per importare i file delle coordinate (* .dat, * .txt, * .csv). L'area di rilevamento, 

dopo l’impostazione, è visibile come una figura con righe rosse, come mostrato in Figura 

6-15, è quindi possibile verificare visibilmente se il punto corrente si trova nell’area 

impostata. 
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Figura 6-14 
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Figura 6-15 

6.6 Imposta layer    

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Imp. Layers" per accedere alla schermata Impostazioni 

Layers. Questo comando permette di importare layer nel progetto (facendo clic su comando 

in basso chiamato"Aggiungi"), Cube-a supporta file *.shp (Esri Shapefile) e *.dxf (file di 

disegno AUTOCAD. Nota: si presume che il DXF importato sia espresso nella stessa unità di 

misura impostata nella schermata Impostazioni di sistema, Unità di misura). I layer importati 

possono essere modificati nella posizione "Sposta Sù" e "Sposta Giù" oppure eliminati. Il 

comando "Modifica" genera una finestra come in Figura 6-16. Da questa schermata si può 

modificare/leggere il nome del layer, leggere la posizione del file nell’archivio dati, 

abilitare/disabilitare la visibilità e abilitare/disabilitare la selezione degli elementi nel layer, 

come linee e punti (comando "Trova: "). 
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Figura 6-16 

 

 

 

6.7 Amministrazione    

 

Cliccare su "Configura" e quindi su "Amministrazione" per accedere alla funzione in Figura 

6-17.   

In questo luogo si possono modificare le impostazioni di visibilità delle password presenti 

in Cube-a (ad es. quelle relative all’account CORS). È anche possibile proteggere questa 

schermata in modo che le impostazioni di visibilità siano protette esse stesse ed accessibili 

soltanto da un amministratore con password. 

L’ultimo campo in basso, se lasciato in bianco, l’accesso alla funzione sarà libero, se invece 

viene inserita una password, per poter accedere nuovamente a questa funzione sarà 

necessario inserire la password. 
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Figura 6-17 
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7 Calibrazione  
 

Questo capitolo fornisce informazioni utili sulla funzione di calibrazione, fare clic su "Calibra" 

per accedere alla schermata in Figura 7-1.  

 

 
Figura 7-1 

7.1 Calibrazione GNSS 

 

La funzione, quando è attiva la versione Cube-a GPS, è composta da 4 comandi: 

Localizzazione, Calibra Stazione, Opzioni sensore, Calibra Sensore. Vediamo di seguito i 

comandi in dettaglio. 

 

 Localizzazione    

 

Cube-a offre la possibilità di effettuare una localizzazione, ovvero la conversione delle 

coordinate in uscita dal ricevitore GNSS, in un sistema di riferimento non convenzionale. La 

schermata per questa funzione è mostrata in Figura 7-2. Nella parte alta si trovano i punti 

che verranno utilizzati per il calcolo della localizzazione, i punti possono essere aggiunti alla 

tabella premendo il comando "Aggiungi" in basso. La schermata per aggiungere è quella 

mostrata in Figura 7-3. Qui si possono inserire le coordinate note (locali), sulle quali si vuole 

localizzare, queste possono essere inserite a mano oppure selezionando un punto presente 

in memoria con i comandi di selezione . Le coordinate di destinazione della conversione 

sono al di sotto e possono essere collezionate dalla posizione corrente del GNSS o 
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selezionate da un punto in memoria . La opzioni al di sotto delle coordinate prevedono 

la possibilità di abilitare una localizzazione planimetrica e/o planimetrica. 

I punti per la localizzazione aggiunti possono essere modificati con il comando "Modifica", 

in Figura 7-2, in basso. 

 

 
Figura 7-2 

 

 
Figura 7-3 
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Aggiunto il punto (o i punti) per la localizzazione, si può eseguire la conversione. Esistono 

tre metodi di conversione delle coordinate: Piano inclinato + Delta quota (Rotostralazione), 

7 parametri + Piano inclinato + Delta quota, 7parametri, cliccare il comando "Opzioni" in 

Figura 7-2, per accedere alla schermata di riferimento in Figura 7-4. 

 

 
Figura 7-4 

 

In Figura 7-4 in alto è possibile impostare uno dei metodi di conversione previsti. In caso di 

calcolo di conversione a 7 parametri si può impostare il modello Helmert o Bursa-Wolf, per 

la gestione del segno dei parametri di rototraslazioni. Per il modello a 4 parametri è possibile 

impostare una rototraslazione baricentrica o non baricentrica. Ed infine è possibile impostare 

il controllo delle quote e un limite di accuratezza orizzontale e verticale. Cliccando in basso 

il comando "Salva", le opzioni saranno salvate per il calcolo. 

Vediamo qui di seguito una breve descrizione dei metodi di calcolo 4 parametri e 7 

parametri. 

4 parametri: Devono essere noti almeno due capisaldi, relativi ad un sistema arbitrario di 

coordinate. È la modalità di trasformazione di coordinate utilizzata per eseguire una 

conversione tra diversi sistemi di coordinate all'interno dello stesso ellissoide. I parametri 

includono quattro valori (traslazione nord, traslazione est, rotazione e scala), la scala deve 

essere infinitamente vicina a 1. 

In generale, la distribuzione dei punti di controllo determina direttamente la differenza di 

quota e i quattro parametri da controllare. L'utilizzo di quattro parametri per il metodo di 

misura RTK, si può usare in una zona ridotta (20-30 chilometri quadrati).  

Misurare un punto in coordinate piane e operare nella precisione di una rete di controllo 

con quote dei punti note. Più punti noti si avranno maggiore sarà la precisione (2 o più di 

2).    
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Ma in una distribuzione di punti molto grande (per esempio decine di chilometri), i 4 

parametri di trasformazione spesso non aiutano, in questo caso per avere un aumento di 

precisione sia nelle coordinate planimetriche che sulla quota bisognerebbe utilizzare la 

trasformazione a 7 parametri.   

Prima di tutto bisogna eseguire un rilievo in modalità statica nell’area dove sono presenti i 

capisaldi, quindi selezionare un punto caposaldo A come stazione di riferimento statica (in 

WGS84), che verrà utilizzato per correggere la rete di punti. Utilizzare un ricevitore in statico 

per misurare un singolo punto fisso per più di 24 ore (questo passaggio, nelle zone di test 

si può eseguire in minor tempo e nel caso di basse precisioni richieste questo passaggio si 

può anche omettere) e quindi importare nel software, come punto singolo tutti i dati 

acquisiti, la media delle letture saranno le coordinate effettive del punto A in coordinate 

WGS84. La precisione assoluta dovrebbe essere al di sotto dei 2 metri, quindi riguardo alla 

regolazione della rete di controllo tridimensionale, è necessario assumere il punto A WGS84 

come caposaldo per calcolare le coordinate 3D di altri punti. 

Il modello a 4 parametri, utilizzato per eseguire una trasformazione 2D, può ottenere una 

rototraslazione baricentrica (attorno al punto medio delle coordinate sorgente, denominato 

"Traslazione verticale") o una rototraslazione non baricentrica (attorno all'origine degli assi, 

chiamato "Piano inclinato"). 

Quando viene utilizzato il modello a 4 parametri, la correzione verticale verrà 

automaticamente abilitata. 

I parametri effettivi di correzione verticale utilizzati dipendono dal numero di punti utilizzati. 

Se vengono utilizzati meno di 3 punti, le altezze vengono regolate utilizzando la media delle 

correzioni sui 3 punti indicati. 

Se vengono usati da 3 a 6 punti topografici, viene calcolato un piano inclinato. Se vengono 

utilizzati più di 7 punti, viene utilizzata una superficie paraboloide. 

7 parametri: Almeno tre capisaldi, relativi ad un sistema arbitrario di coordinate, devono 

essere noti. È la modalità di trasformazione di coordinate utilizzata per eseguire una 

trasformazione rettangolare di coordinate spaziali tra diversi ellissoidi. I parametri includono 

sette valori: 3 traslazioni, 3 rotazioni e il fattore di scala (ΔX, ΔY, ΔZ, Δα, Δβ, Δγ, scala). 

Come calcolare i parametri di conversione?  

Generalmente, utilizzare 3 punti noti (A, B e C) per il calcolo dei parametri, quindi per prima 

cosa bisogna conoscere le coordinate WGS84 e le coordinate locali dei 3 punti noti (A, B e 

C). Ci sono 2 metodi per ottenere le coordinate WGS84 dei punti A, B, C. Il primo metodo 

consiste nell’impostare la rete di controllo statica e quindi ottenere le coordinate WGS84 

dall’acquisizione GPD del software di post-processamento. Secondo metodo, il Rover GPS 

registra le coordinate originali WGS84 in soluzione fissa quando non sono attivi i parametri 

di correzione.  

 

Tornando ai comandi in Figura 7-4, dopo aver inserito tutte i punti per la localizzazione, 

cliccare "Calcola" per eseguire l’operazione e apparirà un report contenente i parametri GPS 

calcolati. Cliccare su "Indietro" per tornare all’interfaccia precedente, quindi cliccare su 
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"Chiudi" per uscire dalla localizzazione. Prima di uscire apparirà un messaggio che chiederà 

se si vuole utilizzare i parametri calcolati per il progetto corrente.  Si può confermare oppure 

uscire senza salvare il calcolo. Quando viene salvata una localizzazione, Cube-a chiede di 

impostare un nome per il nuovo sistema di riferimento, e nel comando "Sistema di 

riferimento" è presente un avviso, che ricorda che nel progetto corrente è attiva una 

localizzazione. 

Dopo avere applicato i parametri di conversione, le coordinate originali in WGS 84 presenti 

nella libreria punti del progetto corrente saranno convertite nel sistema di coordinate in base 

ai parametri di conversione calcolati. Per verificare che i risultati siano precisi ed accurati è 

possibile effettuare un controllo accedendo da un altro punto noto.  

Ancora in Figura 7-4, cliccare "Importa" per importare file *.COT o *.loc, (estensioni utili per 

importare coordinate). 

Cliccare "Esporta" per esportare e salvare coordinate in localizzazione, in un file con 

estensione *.COT. Le coordinate potranno così essere utilizzate in futuro, senza doverle 

reinserire. 

 

 
 

 Calibrazione stazione   

 

Cliccare "Calibra" e "Calibra stazione", per accedere all’interfaccia mostrata in Figura 7-5. Il 

programma dispone di due metodi per calibrare la stazione: calibrazione sul punto base e 

calibrazione da misura su caposaldo.  

Passaggi per la Calibrazione sul punto base: 

Selezionare "Calibrazione sul punto base" per accedere all’interfaccia mostrata in Figura 7-6. 

Inserire le coordinate del punto noto (ovvero le coordinate note prima della conversione); 

possono essere inserite dalla libreria punti oppure manualmente. Successivamente cliccare 

il comando al fianco delle "Coordinate base correnti" , per impostare i parametri 

dell’antenna. Procede al calcolo premendo "Calcola" (verrà visualizzata una finestra pop-up 

con i delta di sposamento). 

Note: la calibrazione della stazione dovrebbe essere fatta in soluzione fissa. 

Il comando in basso "Info sulla Base" permette di accedere alle funzioni sulla posizione, già 

illustrare nel paragrafo sulla barra informazioni. 

Passaggi Calibrazione da misura su caposaldo: 

Cliccare "Calibrazione da misura su caposaldo", per accedere alla schermata mostrata in 

Figura 7-7. Quindi inserire le coordinate del punto noto (manuali o da libreria in memoria) e 

le coordinate in WGS84 (come posizione corrente del GNSS o da libreria in memoria). 

Cliccare "OK" per eseguire l’operazione e visualizzare il risultato con i delta di spostamento.  

In Figura 7-5, cliccare "Mostra correzioni attuali", per vedere la deviazione attuale (Figura 

7-8). 
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La calibrazione di una stazione dovrebbe essere fatta sulla base dei parametri di 

trasformazione già calcolati.  

Di seguito i casi dove bisogna eseguire la calibrazione della stazione. 

Se nei parametri di avvio di una base, è selezionata l’opzione "utilizza le coordinate correnti", 

il Rover dovrebbe calibrare la stazione se la base è appunto stata riavviata o è stata 

modificata la posizione.  

Quando l’utente conosce i parametri di conversione dell’area di lavoro, la base può essere 

calibrata in qualsiasi posizione. Però bisogna inserire i parametri di conversione e il Rover a 

questo punto calibrerà la stazione.  

Se all’avvio della base è selezionata "inserire le coordinate della base" e la base è stata 

spostata, allora il Rover dovrebbe calibrare la stazione.  

Se all’avvio della base è selezionata la voce "inserire le coordinate della base" e se la base si 

trovasse nella stessa posizione, allora dovrebbe bastare riaccendere il dispositivo, senza 

necessità di calibrare la stazione.  

I parametri di calibrazione della stazione non aggiornano le coordinate del punto corrente 

nella libreria. Quando vengono mostrate le coordinate correnti, verranno mostrate anche i 

parametri di calibrazione della stazione, la successiva misura di coordinate sarà corretta in 

base ai parametri di calibrazione della stazione. I parametri di trasformazione ottenuti dal 

calcolo dei parametri dalla libreria aggiorneranno le coordinate del punto corrente. Le 

coordinate WGS84 del punto misurato vengono convertite in coordinate locali, mediante 

parametri di conversione. 
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Figura 7-5 

 

 
Figura 7-6 

 
Figura 7-7 
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Figura 7-8 

 Opzioni sensore    

 

Questo comando avvia la stessa schermata descritta nel paragrafo 5.1.1 (Figura 5-41). 
 

 Calibrazione sensore    

 

Cliccare "Calibra" e su "Calibra sensore", per accedere alla schermata mostrata in Figura 7-9, 

per un ricevitore GNSS connesso a Cube-a senza tecnologia IMU, oppure alla schermata in 

Figura 7-10, per ricevitori con IMU.  

Analizziamo prima le funzioni per ricevitori senza IMU, in questo caso ci sono quattro 

passaggi per migliorare la calibrazione del sensore, descritti di seguito. 

1. Abilitare la correzione del tilt 

Cliccare "Calibra" e Opzioni sensore", attivare la correzione del tilt quindi cliccare OK. 

2. Calibrazione Bolla-elettronica 

① Clicca il primo pulsante in alto a destra nella schermata di calibrazione della bolla 

elettronica , mostrata in Figura 7-9. 

② Dopo aver centrato la bolla sulla palina telescopica cliccare "Calibra". Nello stesso 

momento la bolla elettronica in RTK e la bolla sulla palina sono entrambe centrate, quindi la 

bolla nel programma diventerà verde (la bolla è viola se non centrata). 

3.Calibrazione azimut magnetico 
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Cliccare il secondo comando in alto  (Figura 7-9), per accedere alla schermata in Figura 

7-11. 

① Calibrazione ricevitore in verticale: Installare il supporto sulla palina (Figura 7-12), il 

blocco sullo strumento dovrebbe incastrarsi nella scanalatura dell’RTK. Dopo aver installato 

il supporto sulla palina, cliccare "Verticale"(Figura 7-13) ed eseguire un movimento circolare 

centrato rispetto al centro della palina. La velocità di rotazione non deve superare i 15°/s. 

Dopo che la palina telescopica ha compiuto la rotazione circolare, vengono registrati i dati 

e il registratore emetterà un BEEP.  

 

 
Figura 7-9 
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Figura 7-10 

 
Figura 7-11 
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Figura 7-12 

 

 
Figura 7-13 

 
 

② Calibrazione ricevitore in orizzontale: Cliccare "Orizzontale" ed eseguire un cerchio con 

la palina rispetto al centro della palina stessa, anche in questo caso la velocità della palina 

non deve supere i 15°/s. Dopo che la palina telescopica ha compiuto la rotazione circolare 

vengono registrati i dati e il registratore emetterà un BEEP. La registrazione dei dati 

orizzontali è mostrata in Figura 7-14. A fine registrazione dati apparirà un messaggio di 

completamento dell’operazione come mostrato in Figura 7-15. 
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Figura 7-14 

    

 
Figura 7-15 
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Note:  

A. Durante la rotazione, Cube-a mostrerà lo stato in tempo reale della registrazione dei dati.  

B. Se i dati in alcuni punti non sono registrati (per esempio a causa di una rotazione troppo 

veloce), sarà necessario ripetere il movimento. 

C. Mentre si esegue l’acquisizione dei dati orizzontali l’angolo di inclinazione deve essere 

minore di 3 gradi. 

 

Parametri della calibrazione: dopo aver acquisito i dati verticali e orizzontali, premendo 

"Calibra" apparirà un messaggio "Calibrazione eseguita. Salvare sul dispositivo? " come 

mostrato in Figura 7-16. Cliccare OK per utilizzare i parametri salvati, e quindi completare la 

calibrazione del sensore. 

 
Figura 7-16 
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4. Calibrazione della declinazione magnetica 

Cliccare il terzo comando in alto  (Figura 7-9), per accedere alla schermata in Figura 7-17. 

① Acquisizione punto centrale: fare clic su "Punto Centrale" per acquisire il punto centrale, 

per fare ciò bisogna acquisire le coordinate di 10 punti in statico.  
Condizioni di acquisizione: stato in statico relativo; angolo di inclinazione <0.3°; soluzione 

fissa; acquisizione di 10 punti.  

 

 
Figura 7-17 

 
                                                                                                   
                                              

② Acquisizione di punti inclinati: fare clic su "Punto Inclinato" per acquisire punti inclinati, 

bisogna acquisire dati nelle 4 direzioni (nord, sud, ovest, est), bisogna acquisire le coordinate 

di 10 punti statici in ogni direzione.  

Condizioni di acquisizione: stato in statico relativo; angolo di inclinazione di 25°-35°; 

soluzione fissa; acquisizione di dati in ogni direzione (nord, sud, ovest, est); acquisizione di 

10 punti in ogni direzione. 

Note:  

A. Quando viene eseguita la calibrazione magnetica inclinata, si raccomanda di allungare la 

palina di almeno 2 metri. 

B. Mantenere il dispositivo stabile il più possibile, durante l’acquisizione dei dati. 
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Parametri di acquisizione: dopo l’acquisizione del punto centrato e del punto inclinato, 

cliccare "Calibra" per calcolare i parametri di calcolo della declinazione magnetica, apparirà 

un messaggio per impostare i parametri dell’antenna (Figura 7-18). Dopo aver inserito e 

confermato i parametri dell’antenna, cliccare OK per completare la calibrazione del sensore.  

Dopo la calibrazione del sensore, cliccare su "Impostazioni" per visualizzare l’inclinazione 

magnetica. Se si conoscono già i valori della declinazione magnetica nella zona in cui si 

lavora non bisogna eseguire la calibrazione del sensore ma basta inserire i parametri della 

declinazione magnetica in "Impostazioni".  

Note: se compare un messaggio di errore controllare che l’altezza dell’antenna sia corretta. 

In caso non sia corretta si può estendere la palina telescopica e rieseguire la calibrazione del 

sensore.  

 

 
Figura 7-18 

7.2 Calibrazione TS 

 

La funzione, quando è attiva la versione Cube-a TS, è composta da 2 comandi: Stazione su 

punto, Stazione Libera. Quando viene creato un nuovo progetto la schermata di rilievo è 

simile a quella in Figura 7-19, in alto notiamo la scritta ‘Nessuna stazione attiva’ e i comandi 

MEAS e REC sulla destra sono di colore rosso, il programma ci avvisa che non è presente una 

stazione attiva nel progetto (esiste però una stazione connessa via Bluetooth al programma). 

Cliccando sui comandi di misura o registrazione appare una schermata come in Figura 7-20, 

premendo Sì si accede alla funzione di attivazione di una stazione. Le funzioni di attivazione 

della stazione sono sempre accessibili cliccando "Calibra" (Figura 7-1, versione Cube-a TS). 
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Figura 7-19 

 
Figura 7-20 
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 Stazione su punto   

 

La schermata per lo stazionamento su punto sarà simile a quella in Figura 7-21. Il punto 

stazione può essere inserito manualmente, collezionato dalla posizione corrente del GNSS 

(se connesso) oppure selezionato dalla grafica o dalla libreria punti in memoria. L’elevazione 

può essere inserita anche come misura verso un punto di riferimento (Figura 7-22). 

 
Figura 7-21 

 
Figura 7-22 
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Nella schermata in Figura 7-22 in basso, si potrà inserire il punto di riferimento con la stessa 

logica del punto di stazione (manualmente, collezionato dalla posizione corrente del GNSS 

(se connesso) oppure selezionato dalla grafica o dalla libreria punti in memoria). Premere il 

comando "Misurare il punto di rif. altimetrico" per accedere alla schermata in Figura 7-23, 

mirare al punto di riferimento ed effettuare la misura con il comando "Misura Completa", 

premere OK per tornare alla schermata precedente. L’elevazione a questo punto dovrebbe 

essere stata calcolata e visibile nella casella "Elevazione". 

 

 
Figura 7-23 

 

Cliccando su "Avanti" è possibile accedere alla schermata dove impostare l’orientamento 

(Figura 7-24). La possibilità sono 3: orientamento verso un punto noto, verso un azimut dato, 

nessun orientamento. Nell’esempio in Figura 7-24 è stato selezionato un orientamento verso 

un punto noto, che potrà essere inserito manualmente, collezionato dalla posizione corrente 

del GNSS (se connesso) oppure selezionato dalla grafica o dalla libreria punti in memoria, 

sarà necessario inserire l’altezza prisma ed effettuare la misura del punto. In Figura 7-25, 

schermata per la misura del punto orientamento, le opzioni di misura sono le seguenti: è 

possibile impostare l’angolo orizzontale a 0 (l’angolo verticale sarà automaticamente forzato 

a 100) o ad un altro valore inserito manualmente oppure effettuare la misura degli angoli o 

misura di angoli completa di distanze. 
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Figura 7-24 

 
Figura 7-25 
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L’orientamento verso un dato azimut (Figura 7-26) permetterà l’inserimento di un azimut di 

orientamento e la misurazione del punto di orientamento. La schermata per la misura del 

punto sarà simile a quella in Figura 7-25, e avrà le stesse funzioni, soltanto non sarà 

disponibile il comando di Misura Completa. 

 

 
Figura 7-26 
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 Stazione libera    

 

Cube-a è in grado di calcolare lo stazionamento su un punto di coordinate incognite.  

Si noti bene che i punti di orientamento/riferimento dovrebbero coprire ed essere 

tutt'attorno al sito di stazionamento. La posizione dei punti di riferimento limita l'area dove 

si dovrebbero effettuare le misure successive, usando lo stazionamento. L'acquisizione di 

punti e/o il picchettamento non dovrebbero mai essere eseguiti fuori da questa area. Se le 

misure avvengono verso punti esterni all'area, gli errori di orientamento verranno estrapolati 

(ingranditi) piuttosto che interpolati (ridotti). 

Per procedere con il calcolo basterà cliccare su "Calibra" e su "Stazione libera". La schermata 

di riferimento per questa funzione è mostrata in Figura 7-27. Dopo aver inserito il nome del 

punto stazione e l’altezza strumentale, è possibile proseguire premendo "Avanti". Il 

comando "Adatta con fattore di scala automatico" effettua un controllo ed applica un fattore 

automatico sulle distanze dei punti in maniera che le distanze (ai punti) misurate dalla 

stazione siano congruenti. I comandi "Importa" ed "Esporta" lavorano con file con estensione 

*.cr, nei quali viene memorizzato tutto il calcolo di stazionamento, con i punti scelti, il nome 

della stazione ed ogni opzione inserita svolgendo questa funzione. 

 

 
Figura 7-27 
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Per calcolare con i minimi quadrati le coordinate della stazione totale, Cube-a ha bisogno di 

almeno due punti di riferimento e di 3 o più letture angolari (oppure 2 o più letture complete 

-distanze più angoli- oppure 2 o più letture miste). Per aggiungere i punti si deve cliccare 

sul comando "Nuovo"  ed accedere alla schermata in Figura 7-29. Il punto di riferimento 

può essere inserito manualmente, collezionato dalla posizione corrente del GNSS (se 

connesso) oppure selezionato dalla grafica o dalla libreria punti in memoria, è necessario 

inserire l’altezza prisma e proseguire cliccando il comando "Misura" per effettuare le letture. 

Si deve inserire un punto alla volta, i punti inseriti sono visibili nella lisa dei punti di 

riferimento misurati. Ognuno potrà essere modificato, eliminato e si potranno 

abilitate/disabilitare le letture angolari singolarmente. Quando le letture sono disabilitate le 

lettere H e V cambiano colore passando dal verde al grigio. Cube-a nella casella RISULTATI, 

fornisce un’indicazione aggiornata ad ogni nuovo inserimento di punti o modifica (anche in 

caso di impossibilità di calcolo o soluzioni divergenti), nell’esempio in Figura 7-28 notiamo 

che il calcolo è stato effettuato, la soluzione mostra le coordinate e le deviazioni standard 

del punto di stazione, i H/V residui dei punti di riferimento (nella tabella dei punti). 

Al termine del calcolo, se il risultato presenta le coordinate della stazione si può cliccare su 

OK e salvare la stazione sul punto di stazione selezionato all’inizio. 

 

 
Figura 7-28 
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Figura 7-29 

 

È possibile effettuare un ricalcolo della stazione libera, per far ciò basterà cliccare sul 

comando "Esistente" in Figura 7-27.  Comparirà una lista con tutti le stazioni libere calcolate 

(Figura 7-30).  Da qui è possibile selezionare una stazione libera e premere "Seleziona", per 

recuperare i dati di calcolo. Non è possibile cambiare il nome della stazione e il numero di 

punti di riferimento (i comandi "Nuovo" e "Elim." sono bloccati). È possibile modificare i punti 

che partecipano al calcolo, le coordinate, le misure, utilizzando i comandi per calcolo della 

stazione libera, appena illustrati. Il ricalcolo andrà a sostituire i valori calcolati 

precedentemente ed i punti misurati successivamente si adattano alla nuova posizione della 

stazione. 
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Figura 7-30  
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8 Utilità   

 

Cliccare "Utilità" per accedere alla schermata in Figura 8-1, la schermata è la stessa sia per la 

versione Cube-a GPS che TS. I comandi a disposizione in questa schermata sono: Libreria 

Punti, Lista Entità, Conversione Coordinate, Conversione Angolare, Area e Perimetro, Calcoli 

COGO, Calcolatrice, Versione e Aggiornamenti ed Aggiorna Cartelle. 

 

 

 
Figura 8-1 
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8.1 Libreria dei punti    

 

La libreria punti serve per gestire tutti i punti con coordinate presenti nel progetto (Figura 

8-2). Questa libreria si differenzia da quella incontrata in Figura 3-4 perché in questa sono 

riepilogati anche punti non rilevati (ad esempio importati). 

È supportata la ricerca rapida dei punti inserendo il nome del punto o il codice nella barra 

di ricerca in alto oppure la selezione con lo strumento ‘manina blu’, in alto sulla destra. Nella 

libreria punti sono presenti otto comandi: Aggiungi, Modifica, Dettagli, Elimina, conferma 

(OK), Importa, Opzioni e annullamento dell’azione (Chiudi).  

Cliccare "Aggiungi" per aggiungere un nuovo punto (Figura 8-3). Come tipo di coordinate si 

possono inserire coordinate locali o coordinate geodetiche. Come proprietà del nuovo 

punto si può selezionare punto ausiliario, punto controllo, punto manuale o punto 

picchettamento. Inserire il nome di un punto, le coordinate piane (x, y, h) o le coordinate di 

latitudine/longitudine, e il codice. 

Scegliere qualsiasi punto nella libreria punti e cliccare "Modifica" per modificare il nome del 

punto, le coordinate piane (x, y, h), la latitudine/longitudine o il codice. Cliccare "Dettagli" 

per verificare il nome del punto, il codice, la latitudine/longitudine, le coordinate piane (x, y, 

h) e la tipologia.  Cliccare "Elimina" per eliminare il punto selezionato dalla libreria di punti.  

Cliccare "Importa" e scegliere il formato di coordinate da importare. Il software supporta i 

formati *.csv, *.txt, *.ncn (NETCAD), *.kml. 

Cliccare “Opzioni” per filtrare i punti visualizzati in libreria (Figura 8-4). Spuntare la tipologia 

di punti da visualizzare.  
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Figura 8-2 

 
Figura 8-3 
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Figura 8-4 

 

8.2 Lista delle entità    

 

Fare clic su "Utilità" e su "Lista Entità" per accedere alla schermata come in Figura 5-39 , per 

maggiori informazioni su questa funzione far riferimento al cap. 5.  
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8.3 Conversione coordinate   

 

Fare clic su "Utilità" e su "Conversione Coordinate" per accedere alla schermata come in 

Figura 8-5. Scegliere la modalità di conversione, da coordinate WGS 84 a coordinate locali o 

viceversa, inserire le coordinate (manualmente o tramite selezione dalla libreria dei punti) e 

premere "Calcola" per eseguire l’operazione e controllare il risultato (Figura 8-6). Cliccare Ok 

per salvare le coordinate e inserire il nome del punto da salvare nella libreria dei punti. 

 

 
Figura 8-5 
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Figura 8-6 
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8.4 Conversione angolare    

 

Fare clic su "Utilità" e su "Conversione Angolare" per accedere alla schermata come in Figura 

8-7. Come si può notare sono presenti sei formati di angoli: gg.ppssss, gg:pp:ss, gg°pp'ss, 

gg.dddd, ss.dddd e radianti. 

Si può inserire un valore nella casella al di sotto dei formati e successivamente selezionare il 

formato desiderato per la conversione. 

 

 
Figura 8-7 
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8.5 Area e perimetro    

 

Fare clic su "Utilità" e su "Area e Perimetro" per accedere alla schermata come in Figura 8-8. 

Cliccare "Aggiungi" per inserire le coordinate di almeno 3 punti e cliccare "Calcola" per 

eseguire il comando e vedere il risultato dell’area e del perimetro della figura creata dai punti 

selezionati.  

I punti possono essere modificati ed eliminati oppure riordinati con i comandi "Sposta sù" e 

"Sposta giù". Cliccare "Importa" per scegliere un eventuale file con le coordinate da 

importare (*.dat e *.txt).  

Cliccare "Lista coordinate" per accedere ad una lista completa dei punti, i punti possono 

essere filtrati per il nome del punto o il codice (Figura 8-9). Da questa lista si possono 

selezionare i punti (supporta la multi-selezione) sui quali verrà effettuato il calcolo, tornare 

alla schermata precedente ed effettuare il calcolo. 

 

 

 
Figura 8-8 



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    209 

 

 
Figura 8-9 

  



 

 

                                                                   Stonex Software Cube-a v.4.3 – Manuale Utente    210 

 

8.6 Calcoli COGO   

 

Fare clic su "Utilità" e su "Calcoli COGO" per accedere alla schermata come in Figura 8-10. 

Sono disponibili 10 funzioni COGO, vediamole in dettaglio di seguito. 

 

 
Figura 8-10 
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 Direzione e Distanza   

 

Cliccando "Direzione e Distanza" si accede alla schermata come in Figura 8-11. Inserire le 

coordinate del punto iniziale e finale (i punti si possono inserire in 3 modi: selezionare punti 

dalla libreria punti, rilevare dalle coordinate correnti del GPS oppure inserire manualmente) 

quindi premere "Calcola" per ottenere la distanza planimetrica, azimut, differenza di quota, 

il rapporto pendenza e la distanza inclinata.  

 

 

 

 
Figura 8-11 
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 Offset Angolare    

 

Cliccando "Offset Angolare" si accede alla schermata come in Figura 8-12. Inserire le 

coordinate del punto iniziale, del punto finale e del punto base finale (i punti si possono 

inserire in 3 modi: selezionarli dalla libreria punti, rilevare la posizione corrente del GPS 

oppure inserirli manualmente) quindi cliccare "Calcola" per ottenere la distanza iniziale, 

distanza finale, distanza verticale iniziale, distanza verticale finale, la distanza di offset e 

l’angolo di offset. 

 

 
Figura 8-12 
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 Distanza    

 

Cliccando "Distanza" si accede alla schermata come in Figura 8-13.  Inserire le coordinate 

Est, Nord e quota del punto iniziale e finale (le coordinate si possono inserire in 4 modi: 

selezionare punti dalla libreria punti o con lo strumento ‘manina blu’, rilevare dalle 

coordinate correnti del GPS oppure inserire manualmente) e premere "Calcola" per eseguire 

l’operazione ottenendo la distanza in 2D, 3D, delta E-N-H e la pendenza in percentuale. 

 

 
Figura 8-13 
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 Angolo tra 2 Linee   

 

Cliccando "Angolo tra 2 Linee" si accede alla schermata come in Figura 8-14. Inserire le 

coordinate dei punti A, B (prima linea) e C, D (seconda linea), (i punti si possono inserire in 

3 modi: selezionare dalla libreria punti, rilevare la posizione corrente del GPS oppure inserirli 

manualmente) e cliccare "Calcola" per vedere il valore dell’angolo interno. 

 

 
Figura 8-14 
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 Intersezione Allineamenti    

 

Cliccando "Intersezione Allineamenti" si accede alla schermata come in Figura 8-15. Inserire 

il nome del nuovo punto quindi inserire le coordinate Nord, Est e quota dei 4 punti A, B, C e 

D. Quindi cliccare "Calcola" per eseguire l’operazione. Una volta calcolate le coordinate del 

punto ignoto lo si può salvare nella libreria punti. 

 

 
Figura 8-15 
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 Punto nascosto (2P+2Dst)   

 

Cliccando "Punto nascosto (2P+2Dst)" si accede alla schermata come in Figura 8-16. 

Impostare il nome del nuovo punto e direzione del calcolo (rispetto all’allineamento A-B), 

inserire le distanze L1 e L2 (le distanze si possono calcolare anche utilizzando un 

distanziometro connesso con Bluetooth) e le coordinate dei punti A e B quindi cliccare 

"Calcola" per ottenere le coordinate del punto ignoto. Una volta calcolate le coordinate del 

punto ignoto, lo si può salvare nella libreria punti.  

 

 
Figura 8-16 
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 Punto nascosto (2P+2Ang)   

 

Cliccando "Punto nascosto (2P+2Ang)" si accede alla schermata come in Figura 8-17. Inserire 

il nome del punto ignoto, inserire poi il valore degli angoli α e β e le coordinate dei punti A 

e B, quindi cliccare "Calcola" per ottenere il valore delle coordinate del punto ignoto. Una 

volta calcolate le coordinate del punto ignoto, lo si può salvare nella libreria punti. 

 

 
Figura 8-17 
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 Punto nascosto (2P+Dst+Ang)   

 

Cliccando "Punto nascosto (2P+Dst+Ang)" si accede alla schermata come in Figura 8-18. 

Inserire il nome del punto nascosto, inserire poi i valori noti delle coordinate dei due punti 

A e B, la lunghezza di L1 e l’angolo α. Cliccare "Calcola" per eseguire l’operazione ed ottenere 

il valore delle coordinate del punto ignoto. Una volta calcolato il punto, lo si può salvare 

nella libreria punti.  

 

 
Figura 8-18 
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 Polare (1P+Ang+ Dst)   

 

Cliccando "Polare (1P+Ang+Dst)" si accede alla schermata come in Figura 8-19. Impostare i 

valori delle coordinate del punto A, l’angolo α e il valore della lunghezza della distanza 1, 

quindi cliccare "Calcola" per eseguire l’operazione richiesta. Una volta calcolate le coordinate 

del punto nascosto, lo si può salvare nella libreria punti. 

 

 
Figura 8-19 
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  Crea punti casuali   

 

Questa funzione crea punti distribuiti casualmente. Si può impostare il nome inziale dei punti 

ed il numero di punti da creare. Le modalità di creazione dei punti sono 3. La prima prevede 

di creare i punti entro i limiti del lavoro corrente, viene indentificato un rettangolo di 

contenimento e all’interno di esso saranno creati casualmente i punti.  

La seconda modalità, chiamata "Centro + Raggio", prevede di inserire un punto (centro) e 

un raggio, per individuare un cerchio di contenimento dove creare i punti. 

La terza modalità permette la selezione dal CAD di una figura chiusa (poligono) entra la quali 

saranno creati i punti. 

 

 

 
Figura 8-20 
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8.7 Calcolatrice   

 

Questa funzionalità richiama direttamente la calcolatrice interna al dispositivo, utile per 

eseguire calcoli (Cube-a rimane aperto in background).  

 

8.8 Versione del software e aggiornamenti   

 

Fare clic su "Utilità" quindi su "Versione e Aggiornamenti" per visualizzare la versione del 

software installato e la licenza d’uso attiva nel dispositivo, il codice inizia per STX (Figura 

8-21). 

Per verificare se è disponibile una versione aggiornata del software, fare clic su "Cerca 

aggiornamenti". Se è disponibile un aggiornamento, verrà richiesto di scaricarlo (si può 

sempre scegliere di annullare il download e di posticipare l'aggiornamento). 

Se all'avvio del programma il dispositivo è connesso a Internet, Cube-a informerà (usando 

Text to Speech) della disponibilità di un aggiornamento. Ciò può evitare di aprire la pagina 

Versioni e aggiornamenti solo per verificare se è disponibile qualche aggiornamento. 

Cliccando "Info aggiornamento" si può accedere alle note di rilascio.  

 

 
Figura 8-21 
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8.9 Aggiorna cartelle   

 

In caso di problemi nella visualizzazione (al PC) delle cartelle o dei file dell’applicazione, o di 

un progetto in particolare, si può fare clic su "Utilità" quindi su "Aggiorna cartelle", per 

forzare una scansione degli elementi (Figura 8-22). Si può selezionare se aggiornare gli 

elementi del progetto corrente, se aggiornare gli elementi di tutte le cartelle per tutti i 

progetti o se aggiornare tutte le cartelle dell’applicazione, premere "Avvia" per avviare il 

processo. 

 

 
Figura 8-22 
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