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BRIC4 Panoramica
Uno strumento di rilevamento rinforzato ad alta precisione progettato per la mappatura nelle condizioni
sotterranee più difficili. Cattura accuratamente i vettori 3D di azimut, inclinazione e distanza. Utilizza il
Bluetooth per inviare misurazioni alle applicazioni di mappatura. Include sensori ridondanti e rilevamento
avanzato degli errori per completa fiducia nei dati del sondaggio.
Specifiche:

















Alta precisione e accuratezza
Azimut: precisione <0,10°, precisione <0,20°
Inclinazione: precisione <0,08°, precisione <0,15°
Distanza: precisione 1 mm, precisione 3 mm
Accelerometri e magnetometri ridondanti per rilevare deriva di calibrazione, malfunzionamenti
e gradienti magnetici che potrebbero influenzare la precisione della misurazione.
2 accelerometri industriali MEMS Murata SCA3300-D01
2 magnetometri magneto-induttivi PNI RM3100
Il rilevamento avanzato degli errori previene misurazioni errate.
Telemetro laser Egismos LDK-M2, portata 100 m (328 piedi)
Costruzione robusta impermeabile e antiurto.
Classificazione IP-67, PCB con rivestimento conforme, pulsanti impermeabili
Gruppo sensore montato su gomma.
Protezione dello schermo sulla finestra della custodia.
Bluetooth LE per il controllo dello strumento e il trasferimento delle misure
Compatibile con TopoDroid, CaveSurvey e presto SexyTopo
Nota: richiede hardware compatibile con Bluetooth Low Energy sul client, Bluetooth 4.0 o
maggiore.
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Calibrazione integrata facile, veloce e robusta sul dispositivo; nessun hardware esterno richiesto.
15 minuti per la calibrazione completa.
3 minuti per una rapida calibrazione dell'azimut
Generazione automatica del rapporto di calibrazione
Batteria amagnetica ai polimeri di litio da 1800 mAh
Mini ricarica USB
Stima 100 ore di uso normale (100 scatti/ora)
Interfaccia intuitiva e facile da usare:
Ampio display 128x64 retroilluminato.
Visualizza gli ultimi 5 scatti, il livello della batteria, la temperatura, l'ora e lo stato Bluetooth
1 pulsante esterno per il normale funzionamento, accessibile con la mano sinistra/destra.
4 soft-key interni per impostazioni, calibrazione e altre funzioni.
Cicalino piezoelettrico per il feedback audio.
Scheda SD industriale da 8 GB per archiviazione misurazioni e rapporti di calibrazione,
accessibile tramite USB.
Peso e dimensioni: 352 grammi (0,776 libbre) - 9,5 x 4,5 x 20 cm (3,7 x 1,8 x 7,9 pollici)
Contenitore in Policarbonato della PELICAN modello 1015 (Micro Case series c/ Provença, 388,
Planta 7 - Barcelona, Spain 08025 - Phone: +34 934 674 999 info@peli.com -www.peli.com) NON
INDICATA PER LE IMMERSIONI
o Il moschettone per sport dinamici permette di agganciare la 1015 allo zaino o al passante
della cintura
o Progettata per contenere piccoli dispositivi elettronici portatilicome fotocamere e cellulari
o Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
o Chiusura ad apertura facile
o Profili in gomma per ulteriore protezione che funzionano come un anello di sigillo

Avvio veloce

Durante il normale funzionamento, la custodia rimane chiusa e viene utilizzato solo il pulsante esterno.
Aprire la custodia e utilizzare i pulsanti interni per accedere a impostazioni, calibrazione, informazioni
sull'errore, ecc.

3 click veloci per accendere lo strumento. Premere il bottone per
il laser, premere il bottone per fare la misurazione. Tenere
premuto per 3 secondi per spegnere lo strumento
Supporto per il fissaggio
su un cavalletto

Finestra del
laser
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Bottoni sopra e sotto per
entrare nel menu
principale

USB-Mini B. Porta per la
ricarica e per l’interfaccia
dati

Bottoni al centro
incrementano/decrementano
livello di retroilluminazione

“E” indica un errore. Leggere il
Menu > errori per maggiori
dettagli.

Ora corrente

livello batteria

Temperatura Stato di connessione Bluetooth

Impostazioni
Sensibilità dell'errore
Modificabile tramite Menu Principale > Opzioni > Err Sens.
Questa impostazione controlla la sensibilità generale all'errore dello strumento. Questa impostazione
controlla la sensibilità all'errore dello strumento nel suo insieme. Questa è la misura per il feedback di tre
segnali acustici. Viene utilizzato anche per determinare la misura che genera errore a causa delle
discrepanze tra le grandezze dei sensori e gli assi. È accettabile un valore di 0,5 gradi. Se l'errore viene
generato frequentemente, è necessaria una nuova calibrazione; provare prima una calibrazione rapida
AZM.
Ritardo della misura
Accessibile tramite Menu principale>Opzioni>Ritardo scatto.
Questa impostazione consente un ritardo di 0-5 secondi dopo la pressione del pulsante prima di eseguire
una misurazione. Questo permette all’'utente di stabilizzare lo strumento per una maggiore precisione.
Spegnimento automatico
Questa impostazione con sete di regfoare lo spegnimento automatico per inattività da 3’0 a 1800 sec.
Corrente di carica
Accessibile tramite Menu principale>Opzioni> ricarica.
Questo imposta la corrente massima durante la ricarica tramite la porta USB; 100 mA o 500 mA.
le porte di ricarica di qualche USB non supportano 500 mA, quindi provare a 100 mA se ci sono problemi
con la ricarica.
Unità
Accessibile tramite Menu Principale>Opzioni>Dist e Menu Principale>Opzioni>Temp.
Alterna tra unità di misura, piedi/metri e Fahrenheit/Celsius. Questa impostazione influisce sulla
visualizzazione e sul file .csv salvato sulla scheda SD.
Nota: i dati trasferiti tramite Bluetooth sono sempre nella metrica standard: metri e Celsius.

Informazioni sull'errore
Il BRIC4 ha molte funzioni di rilevamento degli errori che garantiscono la validità delle misurazioni. La soglia
per molti degli errori è controllata dall'impostazione Menu principale>Opzioni>Err Sens.
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Un dispositivo opportunamente calibrato a bassa soglia è in grado di rilevare disturbi magnetici da un
orologio, occhiali, gioielli o cerniere su un cappotto. Può anche rilevare una mano tremante o problemi
funzionali con il laser telemetro. Se è stato rilevato un errore su una misurazione, accanto alla misurazione
viene visualizzata la lettera "E".

Per visualizzare le informazioni sull'errore, andare sul Menu principale> Informazioni sull'errore. Le
informazioni sull'errore delle ultime 10 misurazioni possono essere visualizzate tramite questa interfaccia.
Per ogni misurazione, saranno presenti fino a 3 errori visualizzati anche se di solito ci sarà solo 1 errore.
Nell'esempio seguente, c'erano 2 errori: un time-out del telemetro laser e un delta azimutale maggiore
rispetto alla soglia.

DESCRIZIONE DEGLI ERRORI:
Errori del telemetro laser:
Questi problemi sono spesso causati da un tiro sbagliato con un bersaglio troppo lontano, troppo scuro,
troppo riflettente o instabile. L'azione consigliata è riprendere il tiro e provare a cambiare il supporto del
bersaglio. Se il problema persiste utilizzate un pezzo di carta bianca o di stoffa che è un buon bersaglio a
grandi distanze.
 "segnale laser debole", "segnale laser forte" – Il bersaglio è troppo lontano, troppo scuro o troppo
riflessivo.
 "errore di calcolo laser", "timeout comunicazione laser", "errore laser sconosciuto" –
Malfunzionamento grave nel laser nella lettura del telemetro per vari motivi.
Errori di inclinazione/accelerometro:
Questi problemi sono spesso causati da una mano tremante o da una cattiva calibrazione. L'azione
consigliata è di ripetere la misura e se persiste ricalibrare lo strumento attraverso la calibrazione “CAL: Full
INC >AZM”.
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“Inc Delta” – Disaccordo nell'inclinazione calcolata dai due accelerometri.
“Acc High” , “Acc Low”– Lettura alta o bassa da uno dei due accelerometri.
“Acc delta” – Disaccordo nelle letture di uno o più singoli assi tra i due accelerometri.

Errori di azimut / magnetometro:
Questi problemi sono spesso causati da interferenze magnetiche o da una cattiva calibrazione. L'azione
consigliata è controllare attentamente la presenza di fonti di interferenza magnetica (orologi, luci, qualsiasi
cosa ferrosa) e rifare la misura. Se il problema persiste, eseguire una calibrazione "CAL: Quick AZM" o una
calibrazione "CAL: Full INC&AZM".
È anche possibile che ci siano depositi di ferro nella roccia/terreno e gli errori sono inevitabili.
 “Azm Delta” – Disaccordo nell'azimut calcolato tra i due magnetometri.
 “Mag High” , “Mag Low”– Lettura alta o bassa da uno dei due magnetometri.
 “Mag delta” – Disaccordo nelle letture di uno o più singoli assi tra i due magnetometri.

Bluetooth
L'hardware implementato è un modulo Laird BL652 che utilizza la versione Bluetooth Low Energy 4.2. Per la
connettività, il dispositivo client deve disporre anche di Bluetooth Low Energy, versione 4.0 o superiore. I
dispositivi Android con Android 4.3 o versioni successive supportano questo dispositivo.
Tutte le comunicazioni vengono eseguite su BLE GATT/ATT utilizzando diversi standard e Servizi
personalizzati. Vedere il documento “Protocollo Bluetooth BRIC4” per maggiori dettagli tecnici.
 Device Information Service: servizio standard che fornisce il nome del dispositivo, il numero di
serie, versione del firmware e altro.
 Servizio batteria: servizio standard che indica il livello della batteria del BRIC4.
 Servizio di sincronizzazione misurazioni: servizio personalizzato a cui inviare misurazioni e metadata
dell’utilizzatore.
 Device Control Service: servizio personalizzato per consentire al client di controllare/regolare il
BRIC4 al dispositivo.
Il BRIC4 indicherà mentre è acceso e non connesso: Il nome del dispositivo indicato è “BRIC4_XXXX” dove
“XXXX” è il numero di serie del dispositivo (esempio: “BRIC4_0039”). Non sono implementati codici PIN di
crittografia o abbinamento. Il BRIC4 rimane connesso mentre è spento ma non risponderà e non eseguirà
nessun servizio. Se il BRIC4 è connesso, in basso a destra dello schermo apparirà un simbolo Bluetooth.
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Le informazioni Bluetooth e le opzioni aggiuntive sono disponibili sul BRIC4, Menu principale > Bluetooth.
Durante l’uso utilizzare il menù "Reimposta BLE" in caso di problemi per la loro risoluzione.
Il "Menu avanzato" è per l’uso degli sviluppatori.

Indirizzo MAC della
periferica BRIC-4

Indirizzo MAC della
periferica dell’utilizzatore
o indicazione di NON
CONNESSO

Reset e reinizializzazione
del modulo Bluetooth

Calibrazione
Sono disponibili 3 tipi di calibrazione, accessibili tramite Menu principale>Calibrazione:
- CAL: Azm rapido
Calibrazione del guadagno, dell'offset e del disallineamento dell'asse del magnetometro. Dovrebbe essere
eseguito prima di ogni rilevamento a causa della deriva di calibrazione del magnetometro e variazioni del
campo magnetico locale. Circa 3 minuti per l'esecuzione.
- CAL: Full INC&AZM
Calibrazione del guadagno, dell'offset e del disallineamento dell'asse del magnetometro e
dell'accelerometro. Pacchetto sensori per la calibrazione del disallineamento dell'asse laser. Dovrebbe
essere stabile per molti mesi. Circa 15 minuti per l'esecuzione.
- CAL: telemetro
Offset distanza per telemetro (guadagno programmato in fabbrica)
Dovrebbe essere stabile per tutta la vita dello strumento. Circa 5 minuti per l'esecuzione.
Disponibile anche tramite Menu Principale>Calibrazione:
- Visualizza rapporto
- Visualizza le metriche dell'ultima calibrazione.
È possibile accedere a un rapporto di calibrazione più elaborato, alla cronologia della calibrazione e ai dati
grezzi tramite la porta USB BRIC4 nella sottocartella “calibration”.
- Prova del ciclo
Consente un semplice test di chiusura dell'anello. Visualizza l'offset orizzontale e verticale con l'errore %
di chiusura. Durante la calibrazione vengono calcolati i seguenti coefficienti:
- Guadagno e offset di ciascun asse per ciascuno dei quattro sensori a 3 assi.
- Disallineamento dell'asse/sensibilità dell'asse trasversale di Y-X, Z-X e Z-Y sul pacchetto del sensore.
Questi piccoli angoli di disallineamento possono anche essere considerati equivalente all'asse trasversale
della sensibilità.
Per eseguire la verifica costruire una poligonale chiusa con almeno 4 punti.
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Pacchetto sensori per il disallineamento dell'asse laser. Allinea i pacchetti di sensori a 3 assi all'asse del
laser, disallineamento su X, Y e Z dove X è l'asse centrale del laser. Poiché ci sono due di ciascun sensore, il
2° sensore è allineato attorno all'asse del laser al 1° sensore.

CAL: Veloce AZM
La calibrazione rapida dell'azimut ha lo scopo di fornire un modo rapido e semplice per ricalibrare i
magnetometri sul dispositivo poiché sono sensibili alla temperatura e al campo magnetico locale e tendono
ad allontanarsi dalla calibrazione. La calibrazione viene eseguita ruotando lentamente lo strumento per
generare una spaziatura uniforme su una nuvola di punti sferica. Quando viene raggiunta una posizione
nella nuvola di punti che necessita di un punto, la retroilluminazione dello strumento è spenta e inizia il
campionamento. Quando la deviazione standard degli ultimi 3 campioni supera una certa soglia, viene
salvato un punto. Bisogna garantire che il dispositivo sia stabile e va mosso abbastanza lentamente per una
valida misurazione. È necessario un movimento lento poiché ciascuno dei 3 assi del magnetometro deve
essere campionato in serie su un certo intervallo di tempo.

PROCESSI:
Per iniziare la calibrazione Quick AZM, vai su Menu principale>Calibrazione>CAL: Quick AZM.
- Apparirà un messaggio con le istruzioni. Premi un pulsante qualsiasi per continuare.
- Apparirà una griglia con mirini. Ruota lentamente il dispositivo sui tre assi per coprire tutti i punti.

La retroilluminazione si spegne quando viene raggiunta una nuova area e emette un segnale acustico se
viene registrato un punto e verrà riempito il quadrato della griglia corrispondente a quel punto. La
calibrazione verrà completata automaticamente una volta che tutti i punti dello schermo saranno diventati
neri (56 punti coperti) e verrà visualizzato il rapporto di calibrazione.
Nota: Solo la pagina “Azimut” del rapporto di calibrazione verrà aggiornata da questa calibrazione.
- L'utente può uscire in qualsiasi momento senza conseguenze facendo clic su "Annulla"
Consigli:
- Aiuta la calibrazione tenere lo strumento orientato a NORD durante l'orientamento del dispositivo
per coprire la griglia. Ad esempio, a Boston è a nord e 60° sopra l'orizzontale.
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-

Qualsiasi interferenza magnetica come orologi, occhiali o oggetti vicini può danneggiare la
calibrazione.
La spaziatura della griglia è volutamente irregolare per produrre una distribuzione uniforme dei
punti nella nuvola di punti sferici.

CAL: Full INC&AZM
La calibrazione completa dell'inclinazione e dell'azimut calibra lo strumento dell'accelerometro e del
magnetometro pacchetti e li allinea all'asse del laser. La procedura richiede gruppi di misure da 4 punti in
cui lo strumento effettua 4 letture da un punto all'altro in più orientamenti. La nuvola di punti generata
viene utilizzato per trovare guadagno, offset e disallineamento dell'asse. I gruppi di 4 punti vengono
utilizzati per calcolare disallineamento dei pacchetti di sensori rispetto all'asse del laser. Sono richiesti un
minimo di 14 gruppi per un totale di 56 misurazioni. Ciascun gruppo di 4 punti viene visualizzato
graficamente su una barra per il magnetometro e l’accelerometro per ottenere una distribuzione uniforme.
Procedura:
Per iniziare la calibrazione Quick AZM, vai su Menu principale>Calibrazione>CAL: Full INC&AZM.
- Apparirà un messaggio con le istruzioni. Premi un pulsante qualsiasi per continuare.
- Il display mostrerà lo stato e la distribuzione dei gruppi durante l'esecuzione della calibrazione.
- Iniziare a misurare da un punto all'altro ruotando lo strumento intorno all’asse laser tra ogni scatto.
Idealmente va ruotato di circa 90 gradi per una buona copertura.

Primo asse

Terzo asse
Secondo asse

Quarto asse

- Selezionare un altro punto e iniziare un'altra serie di 4 misurazioni.
o Lo strumento rileverà automaticamente un nuovo orientamento all'avvio di un nuovo gruppo.
o Se sono stati raccolti tutti e 4 i punti del gruppo precedente, verrà aggiunto un marker al grafico e
il contatore del gruppo aumenterà.
o Se sono stati raccolti meno di 4 punti del gruppo precedente, il gruppo si azzererà.
Quando tutti i 14 gruppi sono stati raccolti, in alto a destra apparirà il soft-key "Fatto".
Clic “Fatto” per elaborare la calibrazione o continuare a raccogliere i gruppi, se lo si desidera. I dati vengono
elaborati e viene generato e visualizzato il rapporto di calibrazione.
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Marcatura per ogni
gruppo completato

Stato del gruppo corrente 4
(2 di 4 completati)

Il cursore rappresenta
la posizione del
prossimo gruppo

Stato, completati 3 gruppi
dei 14 occorrenti. Corrente
in lavoro il gruppo 4

Pulsante per resettare il
corrente gruppo se hai
fatto un errore

La barra rappresenta il
punto di distribuzione
per ogni sensore

Gruppo corrente

Interrompi la
calibrazione senza
memorizzare

Consigli:
- Ogni gruppo di 4 punti ha un buffer circolare. Se vengono effettuate più di 4 misurazioni, la prima
misurazione verrà sovrascritta, quindi la seconda e questa continuerà fino a un'altra fino a che non viene
rilevato un diverso orientamento. Se non sei sicuro della tua prima misurazione, puoi sovrascriverla con
una 5a misura.
- Se pensi di aver commesso un errore nel gruppo corrente, seleziona "Ripristina G#" per cancellare quel
gruppo.
- Durante la calibrazione, la misurazione della distanza non viene utilizzata per nulla.
- Durante l'elaborazione dei dati, viene calcolata l'inclinazione e la deviazione standard dell'azimut
rimuovendo iterativamente 1 gruppo alla volta. Se si osserva un miglioramento di 0,2° o maggiore con la
rimozione di un gruppo, quel gruppo verrà rimosso e l'elaborazione verrà riavviata. Questo può verificarsi
fino a 3 volte. Questo evita di rovinare la calibrazione con alcune misurazioni errate.
- È possibile ottenere facilmente una precisione inferiore a 0,1° di azimut e deviazione standard
dell'inclinazione con un po' di attenzione. Le chiavi del successo di una alta precisione sono:
o Nessuna interferenza magnetica: tubi sotterranei, orologi, occhiali, cellulare, ecc.
o Impostare un ritardo di scatto per stabilizzare lo strumento dopo aver fatto clic sul pulsante.
o Assicurarsi che ogni misurazione di ciascun gruppo di 4 punti sia accurata da 1 punto all’altro.
o Ottenere una buona distribuzione dei gruppi.
Calibratura BUONA del gruppo

Calibratura SCADENTE del gruppo
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CALIBRAZIONE: telemetro
La calibrazione del telemetro laser determina l'offset applicato alla misurazione ed è dipendente dalla
costruzione fisica dello strumento. Questo offset dovrebbe rimanere stabile a meno che lo strumento non
venga smontato o modificato in alcun modo. Il guadagno del telemetro laser è già calibrato in fabbrica ed è
un presupposto stabile per tutta la vita dello strumento.
La calibrazione viene eseguita posizionando un bersaglio da un punto a 3 piedi o 1 metro di distanza, a
seconda dell'impostazione delle unità scelta dall'utente.
Procedura:
Per iniziare la calibrazione del telemetro, vai su Menu principale>Calibrazione>CAL: Telemetro.
- Apparirà un messaggio con le istruzioni per posizionare un bersaglio a 3 piedi o 1 metro. Premi qualsiasi
pulsante per continuare.
- Utilizzare un righello calibrato o un metro a nastro per impostare un bersaglio esattamente alla distanza
specificata da un punto solido su cui può poggiare il distanziatore della posizione della stazione
strumentale.
- Prendi 4 misurazioni di seguito. Assicurati che siano tutti uguali.
- Dopo aver effettuato le 4 misurazioni, apparirà il pulsante “Fatto”. Fai clic su "Fatto"
- Verrà visualizzato il rapporto di calibrazione.
Nota: verrà aggiornata solo la pagina 4 “Distanza”.
Consigli:
- La calibrazione è accurata secondo la distanza impostata del bersaglio. Un metro a nastro di buona
qualità è preciso ± 0,003 piedi / 0,8 mm che rientra nella precisione del telemetro di ± 3 mm, quindi può
essere usato.
- Viene utilizzato un buffer circolare per le 4 misurazioni. L'esecuzione di una quinta misura sovrascrive la
prima e così via.
- Le letture di azimut e inclinazione non vengono utilizzate in alcun modo durante questo processo.

Tutte le 4 misure dovrebbero
presentare lo stesso risultato

Riferimento della distanza da
calibrare

Schiacciare il pulsante per
confermare quando la
calibratura è completa

Abbandonare la
calibratura senza
memorizzare

Scostamento della
calibratura. (Sempre in metri)
…..

Pag. 10

RAPPORTO DI CALIBRAZIONE
Il report di calibrazione semplificato
principale>Calibrazione>Visualizza rapporto

è

visualizzabile

sul

dispositivo

selezionando:

Menu

Un rapporto di calibrazione più completo viene generato come file di testo sul dispositivo sotto la voce
"calibrazione" cartella. Questo rapporto include tutti i coefficienti di calibrazione e le misurazioni pre/post
calibrazione.
Nome di esempio: “Report_Calibration_20210116_131408_SN0036.txt”.
Inoltre, un file di cronologia della calibrazione viene aggiornato ogni volta che viene eseguita la calibrazione
per tenerne traccia del coefficiente di calibrazione. Questo è utile per vedere le tendenze nei dati, se lo si
desidera. Nome di esempio:
"Cronologia_Calibrazione_0036.csv".
Date e ora dei dati di inclinazione e
bussola della calibrazione fatta
N. del gruppo calibrato per
inclinazione e bussola
Deviazione standard della
bussola e dell’inclinazione sulla
base dei 4 punti dei gruppi.
Normalizzata per l’elevazione.
Temperatura durante la calibrazione

Data e ora della calibrazione di tutti gli
accelerometri e bussola.
Deviazione standard dell’errore
normalizzato tra ogni asse e la base
dell’accelerometro (dopo calibrazione)
in percentuale
Deviazione standard della grandezza
dell’errore letto per l’accelerometro
(dopo calibrazione) in percentuale.
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Data e ora della calibrazione Quick AZM
Deviazione standard dell’errore
normalizzato tra ogni asse e la base
dell’accelerometro (dopo calibrazione)
in percentuale
Deviazione standard della grandezza
dell’errore letto per l’accelerometro
(dopo calibrazione) in percentuale.

Data e ora della calibrazione
del telemetro del Laser

Valore compensato del telemetro
del Laser in piedi o metri

ISTRUZIONI NON COMPRESE NEL MANUALE INGLESE
Opzioni del Menu Avanzato
Selezionando: Menu principale>Menù avanzato si aprono dei sottomenù per:
-

Cancellare la memoria dello strumento (solo i dati delle misure e non le calibrazini)
Visualizzare in tempo reale le misure di due accelerometri
Visualizzare il Firmware installato con pulsante di attivazione del Bootloader per aggiornamento
firmware. (procedura automatizzata ma non testata)
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-

Visualizzare il Firmware installato del blutooth con pulsante di attivazione per l’aggiornamento del
firmware via SD card (procedura automatizzata ma non testata).
Visualizza/modifica il settaggio delle calibrazioni in memoria
Rifare tutta la calibrazione interna con i valori già memorizzati( il settaggio andrà a cancellare i
gruppi di misura con errore per pulire la calibrazione)
Rifare tutta la calibrazione interna con i valori già memorizzati( il settaggio andrà a cancellare i
gruppi di misura con errore per pulire la calibrazione)

ISTRUZIONI AGGIUNTE PER INTERFACCIA CON TopoDroid X 6.1
ESECUZIONE DELLE MISURE
Come per il DISTOX vanno fatte 3 misure sullo stesso punto per la battuta della poligonale e poi le singole
battute laterali e per l’altezza (se si scaricano i dati con TOPODRIOID sarà questa App a marcare i punti
della poligonale e le battute laterali in modo diverso e riconoscibili).
Le misure DOPO ESSERE SCARICATE CON TOPODROID RESTANO memorizzate nello strumento e si possono
cancellare solo manualmente attraverso il menù interno DELLO STRUMENTO BRIC4 “Cancella memoria”.

ATTENZIONE
Topodroid X 6.1 non scarica misure già scaricate ma solo quelle nuove. Se voglio riscaricare tutti i dati dallo
strumento devo utilizzare il cavetto USB e dal BRIC4 esporto il file in formato CSV che poi posso importare
p.e. in cService.
IMPORTANTE
se uso Topodroid X 6.1, dopo aver accoppiato il BRIC4 via BLE (blutooth Low Energy) devo prima creare un
nuovo rilievo con nome e squadra di rilievo e dopo attivo il pulsante che diventa
rosso ed inizia a
scaricare dopo qualche secondo i dati.
Se tengo attivo il pulsante
scarica, i dati come misurati dal BRIC4, verranno scaricati
contemporaneamente anche in Topodroid misura dopo misura.
Sempre in Topodroid X 6.1 se attivo la funzionalità AVANZATO dal MENU >Opzioni>Livello dei comandi>
avanzato posso anche cancellare un rilievo e tutti i file collegati in una volta sola. Con impostazione diversa
i menù non riportano l’opzione ELIMINA.
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