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Importazione & Esportazione Dati

DESCRIZIONE

• Importazione dati

• Trasferimento dati

• Esportazione dati

OBIETTIVI

• Come importare & trasferire dati

• Come esportare dati 



Nuovo Progetto

• Cliccare su Nuovo progetto (Modello) per aprire un nuovo 
progetto ed essere guidato nell’importazione dei dati

• Progetto vuoto creare un nuovo progetto vuoto

• Da modello (modello) per aprire un template esistente



Progetti Recenti

Cliccare su Progetti Recenti per aprire un progetto esistente



Trasferimento Dati

• TRASFERIMENTO è la barra delle impostazioni dopo trovare tutte 
le opzioni relative all’importazione diretta dei dati

• Lo Zoom300 può essere connesso direttamente al PC tramite 
WiFi ed i dati direttamente importati

• Alcune Stazioni totali (TPS) possono essere connesse 
direttamente al PC con cavo RS232, BT o USB ed i dati importati 
direttamente

• I dati possono essere importati anche da controller, con Windows 
Mobile o con controller Android da BT, USB o connessione WiFi



Importazione dati

• IMPORTA FILE è la barra delle impostazioni dopo trovare tutte le 
opzioni relative all’importazione di dati

• I dati scanner possono essere importati in differenti formati come 
dati X-PAD OFFICE FUSION, Zoom 300 GeoMax, Text (ASCII), 
Leica Cyclone (PTS, PTX), Miscellaneous (E57, LAS)

• Selezionare X-PAD Survey per importare i file registrati in campo 
con il software X-PAD Field

• I dati topografici possono essere importati come file ASCII, 
DWG/DXF, LandXML o diversi formati Survey da diversi brand



Salvare Progetti

• Seleziona File -> Salva come per salvare il 
progetto nel PC

• Seleziona File -> Salva come Revisione per 
salvare una copia del progetto con una 
revisione incrementala ID

• Select File -> Salva come modello 
(template) per salvare il progetto corrente 
come modello per progetti futuri



Esportare Progetti

• Seleziona File -> Esporta per salvare il 
Progetto

• Seleziona Formato File:

- Formati da campo
- Formati di disegno
- Formati Topografici
- Points cloud
- Formati 3D



Esportare Progetti

Selezionando Formato File è 
possibile:

- Selezionare BRAND differenti
- Selezionare FORMATI DATI



Esportare Progetti

Selezionando Formati di Disegno 
è possibile:

- Creare DWG/DXF per AutoCAD
- Creare DWG/DXF per AutoCAD 

con cross-section
- Creare DWG/DXF per AutoCAD 

con ortofoto



Esportare Progetti

Selezionando Point Clouds
è possibile:

- Selezionare MODELLI 
diversi

- Selezionare FORMATI
- DATI


