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Prima edizione - Part Number 0144873
Copyright:
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche
senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Laser Technology
Inc. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresa la fotocopia,
registrazione o memorizzazione in sistemi di archiviazione, per qualsiasi scopo
diverso dall'utilizzo personale dell'acquirente, senza l'espresso consenso scritto
di Laser Technology, Inc.
Copyright © Laser Technology, Inc., 2013 Tutti i diritti riservati.
Brevetti:
Questo prodotto è coperto dalle seguenti domande di brevetto in U.S.:
6.445.444; 5.612.779; 6.057.910; 6.226.077; 5.652.651; 7.920.080;
7.619.548.
Marchi:
Criterion, Impulse, e TruPulse sono marchi di Laser Technology, Inc.
LTI Informazioni di contatto:
Laser Technology, Inc.
6912 South St. Quentin
Centennial, CO 80112-3921 USA
Sito Web: www.lasertech.com
Email: service@lasertech.com
TruPulse 200L Informazioni di riferimento:
Registrare le informazioni del tuo TruPulse 200L nella tabella sottostante:

Serial Number

Vedi matricola apposta sullo strumento

Firmware version
number

Vedi pag. 26 per informazioni
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Precauzioni
Evitare di fissare direttamente il fascio laser per periodi prolungati.
Il TruPulse® 200X è progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza per la
vista della FDA ed è classificato come “eye-safe” di Classe “1”, il che significa
che praticamente nessun pericolo è associato alla visualizzazione diretta del
laser in condizioni normali. Come con qualsiasi dispositivo laser, tuttavia,
ragionevoli precauzioni d’uso dovrebbero essere prese durante il suo
funzionamento. Si consiglia di evitare di fissare la finestra di trasmissione
mentre emette il laser. L'uso di strumenti ottici in combinazione con questo
prodotto può causare problemi alla vista.
Non tentare mai di vedere il sole attraverso il cannocchiale.
Guardare al sole attraverso il cannocchiale può provocare danni permanenti agli
occhi.
Non puntare mai direttamente l'unità verso il sole.
L'esposizione del sistema di lenti alla luce solare diretta, anche per un breve
periodo, può danneggiare in modo permanente i componenti interni.
Evitare l'esposizione al sole diretto sul oculare.
Esponendo l'oculare alla luce solare diretta si può danneggiare il display
interno.
Non esporre lo strumento a temperature estreme.
I componenti del TruPulse® 200X sono tarati per una gamma di temperature
da -20 a + 60°C. Non esporre lo strumento a temperature al di fuori di questo
range, sia durante l’uso sia in deposito.
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Sezione 1 - Introduzione al LTI TruPulse 200X
Congratulazioni per l'acquisto del vostro TruPulse 200X, telemetro
professionale. Compatto e leggero, è uno strumento flessibile per ogni vostra
esigenza di misura.
Caratteristiche del TruPulse 200X:
• Nuovo display grafico a Led per una migliore visibilità in ogni condizione di
luce.
• Ottiche in cristallo chiare e il display di puntamento consentono di tenere
sempre in mira il bersaglio.
• Il sensore laser e il sensore di inclinazione integrati distanza misurano
pendenza, distanza orizzontale, distanza verticale e inclinazione.
• Il Target Mode consente di selezionare o eliminare obiettivi durante la misura,
il che permette di ottenere misure più accurate possibile in una ampia varietà
di condizioni.
Modalità di funzionamento
Modalità di misura
Distanza inclinata
Distanza verticale
Distanza orizzontale
Inclinazione
Routine altezza “3-Point “
“Missing line”

Modalità Target
standard
continua **
più vicino **
distante **
Filtro **

Modalità di configurazione del sistema
Unità di selezione

**Modalità di target avanzata
Disimballaggio TruPulse 200L
Quando si apre per la prima volta la confezione del TruPulse 200L, controllare per assicurarsi di aver
ricevuto tutto, e che tutto sia arrivato intatto.

Pacchetto di base
TruPulse 200X
Custodia
Panno Lenti
Tracolla
Manuale Utente
CR123A (Batteria)
Copri oculare

Accessori compatibili (opzionali)
Foliage filter (filtro per vegetazione fitta)
Treppiede
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Capire come funziona il TruPulse 200X
Il TruPulse 200X è costituito da un sensore a raggio laser, un sensore di
inclinazione integrato, e un processore digitale. Il TruPulse 200X dispone di
quattro pulsanti che accedono al software interno all'unità e che controllano i
sensori integrati.
1. Oculare
2. Occhiello per tracolla
3. Attacco 1/4” per treppiede
4. Tasto freccia
5. Tasto freccia
6. Vano batteria
7. Porta seriale
8. Lente di ricezione
9. Lente di trasmissione
10. Tasto “mode”

Sensore Laser
Il sensore laser emette impulsi invisibili di energia a raggi infrarossi non
pericolosi per gli occhi. Il TruPulse 200X determina la distanza misurando il
tempo impiegato da ogni impulso per viaggiare dal telemetro al bersaglio, e
ritorno. L'indicatore in figura 1 viene visualizzato ogni volta che il laser è in
trasmissione. Il laser può essere attivo per un massimo di 10 secondi. Una
volta che il bersaglio è acquisito o il tempo di emissione laser è scaduto, è
possibile rilasciare il pulsante FIRE. Il TruPulse 200X ha un ampio spettro di
sensibilità e può funzionare sia con obiettivi riflettenti e non riflettenti.
FIGURA 1

(Icona laser in trasmissione)

Obiettivi (target)
Quando si seleziona un obiettivo, si dovrebbe considerare quanto segue:

•
•
•
•

Colore: Più brillante è il colore, più lunga è la portata.
Finitura: finiture lucide forniscono una portata maggiore rispetto alla
finiture opache.
Angolo: misure perpendicolare ad un target fornisce una migliore
risposta rispetto ad un bersaglio con un angolo acuto.
Condizioni di illuminazione: in condizioni di cielo coperto la portata
massima dell'unità aumenterà, mentre in condizioni soleggiate diminuirà.
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TruTargeting
Il TruPulse 200X fornisce automaticamente la migliore accuratezza e
l'acquisizione a distanza per un dato bersaglio. La distanza massima di misura
varia in base alla qualità dell'obiettivo e alle condizioni ambientali. Durante la
battuta di un target non riflettente, la massima distanza di misurazione è
1.900 metri. Con target riflettente, la massima distanza di misurazione è 2.500
m.
La qualità del bersaglio ha effetto sulla precisione delle misure.
"Obiettivo di alta qualità: “c” è illuminato sul display durante la misurazione
(precisione ± 4 cm).
"Obiettivo di scarsa qualità: “c” non è illuminato sul display durante la
misurazione. Precisione per target deboli o distanti potrebbe decrescere sino ad
un massimo di ± 30 cm.

Obiettivo ad alta visibilità

Obiettivo di scarsa qualità

Figura 2
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Tilt Sensor
Il sensore di inclinazione integrato misura gli angoli verticali che il TruPulse
200X utilizza per calcolare l'altezza e l’elevazione e per determinare pendenzedistanze orizzontali ridotte. Il clinometro misura angoli da +90° a -90°.
Nota:
Il laser non è attivo nella modalità di misura dell’inclinazione (simbolo)
In generale, l'inclinazione viene misurata quando si preme il tasto
tuttavia in modalità di misura continua (1) e nella modalità di misura
dell’altezza (2), la lettura dell'inclinazione compare nel display principale e si
modifica
in base al puntamento effettuato sino a che si tiene premuto il
tasto”fire”

In questi due casi, l'inclinazione misurata è basata sul punto di mira quando si
rilascia il tasto.
Processore digitale
Il TruPulse 200X include un chip ASIC di proprietà esclusiva LTI (ApplicationSpecific Integrated Circuit).
Il chip “ASIC” in combinazione con il processore CPU ad alta velocità permette
al TruPulse 200X di fornire misure accurate e veloci.

Sezione 2 - Avvio rapido
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1. Installare le batterie.
2. Premere

per accendere il TruPulse 200X.

3. Selezionare un obiettivo come un albero o un
edificio. In questo esempio, l'obiettivo si intende
posto a circa 10 metri di distanza.
4. Guardare attraverso l'oculare (vedi figura 3) e
utilizzare il mirino per mirare al bersaglio. Il
display LCD in-campo di applicazione dovrebbe
essere simile alla Figura 4A.
Figura 3

Se l'indicatore HD

non è visualizzato, premere

uno dei due tasti freccia fino a quando il simbolo
non appare.
5. Premere e tenere premuto
L'indicatore

è visualizzato mentre il laser è

attivo (Figura 4B).
Il laser rimarrà attivo per un massimo di 10
secondi durante l'acquisizione dei dati sul
bersaglio.
Se il bersaglio non è acquisito, rilasciare il tasto
“fire” e ripetere il passaggio.

6 Rilasciare il tasto “fire” una volta che viene
visualizzata la distanza (Figura 4C). La misura
sarà visualizzata in modo costante fino a quando
non si preme un pulsante o si spegne lo
strumento.
Premere i tasti “freccia”
per scorrere tra le
modalità di misurazione
e vedere i risultati
acquisito per ogni funzione.
Ripetere i passaggi # 3 # 6 di cui sopra per
effettuare un’altra misurazione.
Premere e tenere premuti contemporaneamente i
tasti “fire” e “mode” per 4 secondi per spegnere
lo strumento.

Figura 4

Sezione 3 - Operazioni di base
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Batteria
Installazione
Il TruPulse 200X è alimentato da una
batteria da 3 Volt al litio comunemente
indicata come CR123A o come CR123,
posta
nella
parte
anteriore
dello
strumento.
1 Rimuovere il coperchio del vano batteria
premendo svitandolo.
2 Installare la batteria, che deve essere
orientata (+/-) come mostrato in figura 5
(ed anche sull'adesivo all'interno del vano
batteria).
3 Riavvitare il coperchio riposizionando la
linguetta situata sulla parte superiore
nell’alloggiamento corretto.
Figura 5
Livello delle batterie
Il TruPulse 200X controlla in continuo la tensione della batteria.
LTI ha definito un range di voltaggio accettabile per garantire che
l’alimentazione sia sempre sufficiente a garantire il corretto funzionamento.

Stato della batteria

Dettaglio

Icona assente

Carica maggiore o uguale a 2,4V
Carica compresa tra 2,1 e 2,4 V

Carica tra 2,0 e 2,1 V

Carica sotto 2,0 V; Lo strumento si
spegnerà automaticamente
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Pulsanti
Il TruPulse 200X dispone di quattro pulsanti posti nella parte
superiore dello strumento, che consentono un rapido accesso
alle funzioni dello strumento. La tavola sotto riporta i tasti e le
loro relative funzioni con strumento orientato da fig. 6.

Figura 6

Modalità misura

Accensione dell’unità
Misura della distanza tramite laser.
Inclinazione: attiva il sensore di inclinazione in
(1) modalità di misurazione altezza e (2)
modalità misurazione continua.

Misurazione altezze

Seleziona l'opzione e torna alla modalità di
misurazione.

Setup

Selezione delle opzioni e ritorno al menù di
misurazione

Modalità misura

Mostra la modalità di setup del sistema

Setup

Passa alla funzione di setup successiva

Modalità misura

Premere per tornare alla precedente modalità di
misura

Misurazione altezze

Elimina l’ultima misurazione e predispone lo
strumento per una nuova misurazione

Setup

Premere per tornare alla funzione precedente

Modalità misura

Premere per passare alla successiva modalità di
misura

Misurazione altezze
Uscita dalla modalità di misurazione altezze
Setup

Premere per tornare alla funzione precedente

Spegnimento del Trupulse 200X
Tenere premuti simultaneamente i tasti “FIRE” e “MODE” per spegnere lo strumento. Per il
risparmio delle batteria, lo strumento si spegne automaticamente se nessun tasto viene
premuto in un determinato lasso di tempo:

•
•

Bluetooth off:

2 minuti

Bluetooth on:

30 minuti
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Indicatori del Display
Figura # 7 mostra il display a LED in-scope. il Software
interno di TruPulse 200X è organizzato in opzioni. Ogni
opzione rappresenta una misura specifica o funzione di
configurazione e ha un display corrispondente
indicatore. Fare riferimento alla Figura 7 # e la tabella
sottostante per informazioni su ciascun indicatore.

Figura 7

Display principale

Mostra messaggi e risultati delle misurazioni

Display secondario Mostra messaggi e risultati delle misurazioni
Modalità setup

Icona mostrata quando il menu di settaggio è attivo

Gradi

Misura dell’inclinazione

Feet (piedi)

Unità di misura della distanza. Selezionabile dal menu
di setup

Metri
Yards
Centimetri
Inches (pollici)
Stato batterie

Vedi pagina …

Mirino di
puntamento

Permette il puntamento di precisione ai punti di battuta
orizzontali e verticali

Stato del laser

Visibile e lampeggiante: laser attivo
Visibile e fisso: obiettivo acquisito
Non visibile: laser non attivo
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Modalità continua di
acquisizione obiettivi

Lo strumento acquisisce distanze in modalità
continua finchè il tasto “FIRE” è premuto.
L’ultima distanza rilevata è quella che rimane
visibile sul display.

Modalità di misura
dell’inclinazione

Misura l’angolo di inclinazione tra il Trupulse e
l’obiettivo

Modalità di misura della
distanza inclinata

Misura diretta tra il Trupulse e l’obiettivo

Modalità di misura della
distanza orizzontale

Distanza ridotta orizzontale tra il Trupulse e
l’obiettivo

Modalità di misura della
distanza verticale

Distanza verticale calcolata tra il Trupulse e
l’obiettivo

Routine di misura “missing
line”

Procedura con battuta di 2 punti per
determinare il vettore risultante tra 2 punti
(altezza)

Modalità di misure delle
altezze

Procedura con battuta di 3 punti per la
determinazione delle altezza tra i punti “ANG1”
e “ANG2”

Modalità obiettivo più
vicino

Lo strumento registra bersagli multipli tramite
la pressione continua del tasto “FIRE”. Il
simbolo
denota l’acqusizione di un
ulteriore bersaglio, mentre sarà mostrata la
distanza dell’obiettivo più vicino.

Modalità obiettivo più
distante

Procedura uguale a quanto descritto al punto
precedente, ma la distanza mostrata sarà
quella dell’obiettivo più distante.

Modalità “gate”

Lo strumento acquisirà i bersagli posti oltre il
valore di distanza “GATE” inserito.
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Modalità filtro

Con questa funzione la sensibilità dello
strumento viene ridotta in modo che soltanto
gli impulsi di ritorno da un target riflettente
siano rilevati. Di solito questa funzione è usata
in combinazione con il “foliage filter”
opzionale.

Sebbene il Trupulse 200x non utilizzi queste funzioni, esse saranno
mostrate durante il Test degli indicatori del display.

Indicatori del Display
Per verificare che tutti gli indicatori del display funzionino
correttamente, procedere come segue:
1. Con il Trupulse spento premere e tenere premuto il tasto
“FIRE”;
2. Controllare gli indicatori mostrati con quelli riportati in figura 7
(pag. 11) per verificare che siano tutti presenti;
3. Rilasciare il tasto “FIRE” per riprendere le normali operazioni di
misura.

Pagina 13

Codici di errore
Per evitare eventuali errori di misura dovuti ad errori dello
strumento, il Trupulse 200X monitori entrambi i sistemi
(sistema di misura laser e hardware).
I codici errore appaiono sul display principale con la dicitura “E
xx” dove “xx” sarà un numero che identifica l’errore specifico.
In figura 8 un esempio di codice errore visibile sul display.

Figura 8

CODICE ERRORE

SPIEGAZIONE

E 01

Errore
di
acquisizione
obiettivo.
Riposizionare lo strumento e rieffettuare
la misurazione. Se l’errore continua ad
essere mostrato, il bersaglio è troppo
distante o privo di qualità riflettenti.

E 50 o superiore

Spegnere lo strumento e riprovare.
Se l’errore è nuovamente riproposto,
contattare il servizio di assistenza.

Se un codice di errore persiste:

1. Rilasciare e premere nuovamente il tasto “FIRE” per cercare
di rieffettuare la misurazione.
2. Rimuovere e reinstallare la batteria e quindi provare a
rieffettuare il misurazione.
3. Se i passaggi precedenti non risolvono l'errore, contattare il
servizio di assistenza autorizzato LTI.
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Oculare
L'oculare si trova sul retro del TruPulse 200X. Esso è dotato di ingrandimento
7X.
Copri oculare:
Il coperchio dell'oculare protegge i componenti interni dalla esposizione alla
luce solare. Il coperchio dell'oculare dovrebbe essere a posto ogni volta che il
TruPulse 200X non è in uso.
Per fissare il coperchio dell'oculare:
Far passare il cavo sottile sotto la barra di metallo e far passare il coperchio
dell'oculare attraverso il il cordino stesso, in modo che stringendo
delicatamente si vada a fissare.
Ghiera di regolazione “messa a fuoco”
La ghiera di regolazione di messa a fuoco consente di mettere a fuoco il
Display a LED in-scope. Durante il montaggio, la messa a fuoco ottimale è
impostata su infinito. Per regolare la messa a fuoco dei LED, ruotare la ghiera
di regolazione in base alle proprie preferenze personali.
Vedere la Figura # 9.

Figura 9

La regolazione monoculare riduce l'affaticamento degli occhi.
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“Foliage Filter”
La modalità di filtro (filter targeting mode) del TruPulse permette penetrare con
precisione attraverso il fogliame, anche se fitto. La sensibilità del laser è ridotta in
modo che vengano rilevati solo gli impulsi di ritorno da un bersaglio riflettente. Ciò
significa in altre parole che il TruPulse rifiuterà impulsi da un bersaglio non-riflettente. Il
filtro Foliage deve essere utilizzato in combinazione con la modalità “filtro Target
Mode”.
1 Collegare il filtro Foliage al TruPulse 200X:
Collegare il cordino della lente al perno di metallo come da figura.
2 Posizionare il filtro Foliage sopra la lente di ricezione del TruPulse.
La figura # 10 mostra la lente di ricezione.
3 Allineare il filtro con la lente. Per posizionarlo correttamente, allineare il lato liscio del
filtro con il regolo della lente.
4 Premere il “foliage filter” nella cavità lente.

Vedere pagina 19 per l’utilizzo della modalità “Filter Targeting mode”

Riferimento del punto di misurazione
Il punto di misura del TruPulse 200X si trova a metà dello strumento, il ¼-20 thread.

Porta Seriale
Il Trupulse 200X è dotato di una porta seriale posta nella parte frontale dello strumento, che permette
il download delle misurazioni.
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Ripristino delle impostazioni predefinite
È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del TruPulse 200X. Il ripristino delle impostazioni
predefinite può modificare alcune delle opzioni di configurazione del sistema.
La tabella seguente elenca i parametri e le impostazioni predefinite associate. La terza colonna elenca
la pagina di riferimento per ulteriori informazioni.

Parametri

Valore di default

Pagina del
manuale

HD

34

br03

20

Metri e centimentri

21

Filter mode

off

22

“Targeting mode”

Std

24

Modalità continua

off

23

“Gate”

off

26

Baud rate

4800

28

Bluetooth

off

29

Reset defalut

33

Modalità misurazione
Luminosità LED
Unità di misura distanza

“Offset” inclinazione

Per ripristinare le impostazioni predefinite:

1 Premere contemporaneamente e tenere premuti i tasti
Lo strumento si spegnerà.
Ripremere il tasto “FIRE” per riattivare lo strumento.

per 5 secondi.
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Sezione 4 - Modalità di configurazione del sistema
La modalità di configurazione del sistema è accessibile dalla modalità di misurazione in
qualsiasi momento tramite la pressione del tasto “MODE”. Per visualizzare ciascuna
opzione, premere ancora “MODE”. Per uscire dal programma di installazione premere
“FIRE”.







Luminosità
Unità
Filtro
Modalità di targeting
Modalità continua







Funzione “gate”
Velocità di trasmissione
bluetooth
Versione firmware
Offset Inclinazione

Luminosità
1 Premere “MODE”.
2
Premere
desiderata
è

brevemente fino a quando l'impostazione
raggiunta.

E 'facile ottenere l'impostazione desiderata
attraverso l'oculare eseguendo la regolazione.

se

si

guarda

Il display LED ha cinque impostazioni di intensità da DIM (1)
BRIGHT (5).
Figura 12

Ogni volta che si preme

il valore “brxx " aumenta di 1.

Se si preme il pulsante mentre è visualizzato “br05¡”, ¡l valore
successivo sarà “br01”.
3 Premere il tasto “FIRE” per accettare il livello di luminosità e
tornare alla la schermata di misurazione.

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà
alla stessa impostazione della luminosità che è stata usata
l'ultima volta.
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Unità di misura
1. Premere il tasto “MODE” fino a quando non viene visualizzata l'opzione Unit.
2.
Premere
successiva.

•
•
•
•
•
•

o

per visualizzare l’opzione dell'unità di misura precedente o

Metri / Centimetri e gradi
Metri / Centimetri e pendenza in percentuale
Piedi / pollici e gradi
Piedi / pollici e pendenza in percentuale
Yards e gradi
Yards e pendenza in percentuale

Figura 13

3. Premere “FIRE” per accettare le unità di misura e tornare alla schermata di misura.

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa impostazione
dell'unità di misura che è stata utilizzata in precedenza.

Modalità filtro
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In questa modalità, la sensibilità del laser è ridotta per rilevare
soltanto gli impulsi restituiti da un bersaglio riflettente. Il filtro
fogliame (foliage filter) opzionale viene utilizzato in combinazione
con questa modalità.
1. Premere il tasto “mode” fino a quando non viene visualizzata
l'opzione FILt.
2. Premere i tasti freccia per visualizzare l’ opzione precedente o
successiva:
Figura 14

•
•

oFF (spenta)
on (attiva)

3 Premere il tasto “FIRE” per accettare l'opzione Modalità Filtro desiderata e ritornare alla
schermata di misurazione.

•

Se si seleziona "on", l'indicatore di modalità di filtro
si illumina e il filtro
elettronico viene applicato. Il filtro Foliage deve essere utilizzato anche per una
corretta discriminazione del bersaglio.

•

La distanza massima è di 107 metri (350 piedi) riferita ad un prisma di 7,5 cm (3
pollici).

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa impostazione
della modalità filtro precedentemente impostata.

•

Quando la modalità Filter è attiva ("on") e il filtro Foliage è montato, la sensibilità
del laser è ridotta in modo che siano rilevati solo impulsi di ritorno da un target
riflettente.
Di conseguenza il TruPulse rifiuterà impulsi da un target non
riflettente.
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Modalità di misurazione continua

In questo modalità di misura, una volta che il bersaglio è acquisito, il TruPulse 200X può
continuamente acquisire obiettivi supplementari finché non viene rilasciato il tasto “FIRE”.
Quando viene rilasciato, la più recente acquisizione di distanza di un obiettivo appare nel
display principale.
1 Premere “mode” fino a quando l'opzione “Con” viene visualizzata a display.
2 Premere

•
•

o

per visualizzare l'opzione Modalità continua precedente o successiva.

oFF
on

Figura 15

3 Premere il tasto “FIRE” per accettare l'opzione Modalità continua e tornare alla
schermata di misurazione.

•

Se si seleziona “on”, l'indicatore Modalità continua

sarà illuminato.

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso manterrà in memoria la stessa
impostazione che è stata impostata durante l’ultimo utilizzo.

Modalità Targeting
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1. Premere “MODE” fino a quando Viene visualizzato l'opzione
“Targ”.
2. Premere i tasti freccia per visualizzare l’opzione precedente
o successiva di modalità targeting.

•

“Std”: modalità scatto singolo standard

•

“Far”: Modalità “più lontano”

L'indicatore

si illumina quando questa modalità è attiva.

Una
volta
che
aggiuntivi. L'indicatore

Figura 16

l'obiettivo iniziale è acquisito, il TruPulse può acquisire obiettivi
segnala che più bersagli sono stati acquisiti.

L'obiettivo più lontano acquisito appare sempre nel display principale.

Figura 17

•

“Clo”: Modalità “più vicino”
La spia si accende quando questa modalità è attiva. Una volta che il primo bersaglio viene
acquisito, il TruPulse può acquisire bersagli multipli. L’indicatore denota che più
destinazioni sono state acquisite. L’obiettivo più vicino acquisito appare sempre nel display
principale.

Figura 18

3. Premere ”FIRE” per accettare l'opzione Modalità di destinazione e tornare alla
misurazione schermo.
Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa Targeting
impostazione Modo che ultimo utilizzo.

Modalità “GATE”
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In questa modalità, il TruPulse 200X acquisirà solo obiettivi al di là del valore “GATE”
selezionato.
1. Premere “MODE” fino a quando non viene visualizzata l'opzione “GATE”.
2 Premere

•
•

o

per visualizzare le opzioni disponibi.

oFF
on: Quando l'opzione Gate è attiva, l'indicatore

è illuminato.

Figura 19

3. Premere “FIRE” per modificare il valore. Premere e rilasciare
per aumentare il valore
con incrementi di 1.
Tenendo premuto per almeno 4 secondi, si accelera la velocità degli incrementi.
4. Fermatevi al valore di Gate desiderato.
Se si va oltre il valore richiesto, premere
di 1.

per diminuire il valore sempre con incrementi

5. Premere ”FIRE” per accettare il valore “GATE” impostato, sul display principale sarà
presente l’icona relativa.
Per cambiare il valore impostato:
-Premere “MODE” sino a che non è mostrata la funzione “GATE”;
-Premere nuovamente “MODE”; ora il valore può essere aggiornato.
Per disattivare la funzione “GATE”:
-Premere “MODE” sino a che non è mostrata la funzione “GATE”;
-Con i tasti freccia scegliere tra on (acceso) e oFF (spento).
-Premere 2 volte “FIRE” per tornare alla modalità di misura.
Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa impostazione
“GATE” utilizzata l’ultima volta.

*Valori “GATE”: minimo 1 metro, massimo 500 metri

Baud Rate

(Velocità di trasmissione)
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La velocità d'uscita “Baud Rate” è la velocità di trasmissione dei dati, ed è un valore derivato
che si basa sul numero di simboli trasmessi al secondo.
1 Premere brevemente “MODE” fino a quando l'opzione di trasmissione bAud è visualizzata.
2 Premere
Rate”.

•
•
•
•
•
•

o

per visualizzare la precedente o successiva opzione “Output Baud

480 = 4800
960 = 9600
192 = 19200
384 = 38400
576 = 57600
115 = 115200

3 Premere per accettare l'opzione Baud Rate di uscita e
tornare alla Schermata di misurazione.

Figura 20

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa impostazione
“Baud Rate” precedentemente selezionata.
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Bluetooth
La tecnologia wireless Bluetooth è una specifica standard industriale per la connettività
wireless a corto raggio. La funzione Bluetooth sostituisce il collegamento via cavo tra
dispositivi e consente di scaricare i dati di misura a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth
come ad esempio: PC portatili, palmari, ecc.
TruPulse Bluetooth offre comunque una porta seriale di servizio per la connessione con
modalità seriale RS-232.
TruPulse Bluetooth è un dispositivo slave. Dispositivi “Master Bluetooth” possono rilevare il
TruPulse 200X quando lo strumento è acceso e l'opzione Bluetooth è abilitata.
1 Premere brevemente il tasto “MODE” fino a quando non viene visualizzata l'opzione “bt”.
2

Premere

o

per visualizzare l'opzione “bt” precedente o successiva.

3 Premere per accettare l'opzione bluetooth e tornare alla visualizzazione della modalità di
misurazione.

Figura 21

OFF: spegnimento funzione Bluetooth.
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On: Attiva le comunicazione Bluetooth.
La stringa dati seriale viene emessa attraverso il Bluetooth e la porta seriale.
EnC: modalità Copia Bluetooth.
Questa modalità è riservata per l’uso con la MapStar TruAngle.
Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa impostazione
Bluetooth che è stata usata l'ultima volta.
Bluetooth versione 2.0 Classe 2.1 + modulo EDR.
Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito quando si collega il TruPulse 200X ad
un altro Dispositivo Bluetooth. Queste informazioni sono fornite come linea guida
generale.
consultare la documentazione del prodotto di terze parti per le specifiche del
dispositivo Bluetooth.
1 Selezionare la funzione “TruPulse Bluetooth” su ON e tornare alla modalità di misura.
Un dispositivo esterno può ora rilevare la comunicazione Bluetooth dal TruPulse 200X.
Fare riferimento alla documentazione del dispositivo esterno per il collegamento
Bluetooth tra i dispositivi.
2 Utilizzare il Bluetooth Manager per eseguire la scansione del modulo TruPulse
Bluetooth.
Il TruPulse Bluetooth sarà chiamato TP200X - "numero di serie dell'unità"; esempio:
TP200X-200003.
4 È possibile che venga richiesto di inserire:
o Passkey = 1234
o Service Selection = SPP Slave
o Selezionare (premere a lungo) "Connect". Il Gestore Bluetooth sul dispositivo esterno
deve trovare e visualizzare lo stato della connessione attiva.
Bluetooth risoluzione dei problemi:
TruPulse: Verificare che l'opzione TruPulse Bluetooth è attivata su ON.
Dispositivo PC abilitato Bluetooth: Verificare che la connessione Bluetooth sia attiva.
Verificare che il dispositivo Bluetooth esterno si trovi fisicamente all'interno del raggio di
trasmissione del TruPulse 200X. L’ampiezza del raggio di trasmissione può variare a
seconda (1) posizione relativa al TruPulse o (2) Tipo di collegamento Bluetooth.

Numero revisione firmware
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1 Premere brevemente il tasto “MODE” fino a quando non viene visualizzata l'opzione
Revisione firmware.
Nell’esempio di Figura # 22, il numero di revisione del firmware è 1459.

Figura 22

2 Premere il tasto

per tornare alla schermata di misura.

Il supporto tecnico può richiedere queste informazioni quando dovesse rendersi
necessaria la risoluzione di un problema.
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Inclinazione “Offset”

L'inclinazione Offset è un valore di compensazione che sarà aggiunto o sottratto da tutti i
valori di inclinazione misurata.
1 Premere brevemente “MODE” fino a quando verrà
visualizzata l'opzione INC.
2 Premere brevemente il pulsante
processo.

per

avviare

il

3 Mentre si guarda attraverso l'oculare, si vedranno i valori di
inclinazione che vengono aggiornati come l'unità è inclinata a
+/- angoli.
Figura 23

Figura 24

4 Inclinare il laser all'angolazione desiderata e premere

Figura 25

Questo angolo ora è il nuovo angolo “zero” per la misura dell’inclinazione.
Premere

per annullare l'impostazione.

Ogni angolo può essere il nuovo “zero”.
Per tornare allo “zero” normale:

•

Eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica

•

Collocare l'unità su una superficie piana ed eseguire la sequenza sopra descritta.
Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso ritornerà alla stessa
impostazione di inclinazione Offset dell’ ultimo utilizzo.
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Sezione # 5 - Modalità di misurazione

Quando si accende il TruPulse 200X, l'ultima modalità di misura utilizzata sarà attiva.
Premere

o

per visualizzare la modalità di misurazione precedente o successiva.

La figura 26 mostra i sei diversi tipi di modalità di misura che il TruPulse 200X può
utilizzare. Per informazioni sulla funzione “Missing line”, vedere pagina 41.

SD Distanza inclinata
INC Inclinazione
HD Distanza orizzontale
VD Distanza verticale
HT Height Routine (misura altezze)
ML “Missing Line Routine”

= misurata
=calcolata

Figura 26

Misura delle distanze
Step fondamentali per prendere qualsiasi misura della distanza:
1. Guardare attraverso l'oculare e utilizzare il mirino per puntare al bersaglio.
2. Premere e tenere premuto il tasto “FIRE” . L'indicatore laser
viene visualizzato
mentre il laser è attivo.
Il laser rimarrà attivo per un massimo di 10 secondi durante l'acquisizione dei dati sul
bersaglio.

•

Se il bersaglio non viene acquisito nel periodo di 10 secondi, rilasciare e ripetere
questo passaggio.

3. Una volta visualizzata la misura, rilasciare
Una volta che la misura è mostrata sul display rimarrà visibile fino a quando si preme un
tasto qualsiasi o lo strumento si spegne.
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Note sulla Misurazioni
Premere
acquisiti

•

o

per scorrere le singole funzioni di misura e vedere i risultati
per ogni funzione.

Sia l'inclinazione che la distanza vengono misurate nella modalità Distanza
orizzontale (HD), distanza inclinata (SD) e distanza verticale (HD).
Esempio di misura :

HD = 12,5 metri
VD = 1,6 metri
SD = 12.6 metri
INC = 7.3 gradi

•

Quando si scorre il menù fino alla funzione altezza, il display principale sarà
vuoto e l’icona HD lampeggia.

•

Nella modalità di misura dell’inclinazione, il display principale sarà vuoto per tutte
le altre funzioni di misurazione poiché il laser non è attivo.

•

L'ultima misurazione non necessita di essere eliminata prima di acquisire il
successivo obiettivo.

•

Ogni volta che il TruPulse 200X viene acceso, esso tornerà alla stessa modalità di
misura che è stata utilizzata l’ultima volta.
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Misura

dell’ inclinazione

Il laser non è attivo nella modalità di misura di inclinazione. Generalmente, l'inclinazione
è misurata quando si preme. Tuttavia, in (1) il Target Mode continua e (2) in
l'altezza modalità di misura, la lettura dell'inclinazione compare nel display principale e
il display si aggiorna come vostra mira cambiamenti di punti fino a quando si preme.
Pendenza Percentuale
La pendenza percentuale (indicato da A) è un calcolo pari a 100 volte la tangente
dell’angolo di inclinazione. È un modo differente di esprimere l'inclinazione. È possibile
ottenere pendenze in percentuale solo nei display di misura di base, mai nei display di
modalità misura Altezze.
Si noti inoltre che lo strumento non effettua il download della pendenza in percentuale,
ma dell’angolo di inclinazione.

Un angolo di inclinazione di 5 gradi per esempio, è pari ad una pendenza di circa
8,75 per cento.
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Routine misura delle altezze

La modalità di misura delle altezze implica una routine semplice che richiede di effettuare
3 “shot” verso l’obiettivo: distanza orizzontale, Inclinazione Angolo di inclinazione della
base e l’angolo alla sommità.
Il TruPulse 200X utilizza questi risultati per calcolare l'altezza del bersaglio. La figura #
27 mostra i passaggi necessari per la routine di calcolo dell’altezza.

Shot 1: HD
Shot 2: INC alla base
Shot 3: INC alla cima

= misurata
=calcolata

Figura 27
Figura 12

1 Premere brevemente
simile alla Figura # 28.

o

per scorrere fino a quando il display principale è

Figura 28

2 Selezionare la destinazione e guardare attraverso l'oculare, utilizzando il mirino per
puntare al vostro bersaglio.
Gli indicatori HT e HD e la parola "Shot" appariranno sul display.
Lo strumento è per misurare la distanza orizzontale dal bersaglio.
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3. Premere e tenere premuto il tasto “FIRE”. L'indicatore laser viene visualizzato mentre il
laser è attivo.
Il laser rimarrà attivo per un massimo di 10 secondi durante l'acquisizione dei dati sul
bersaglio. La distanza orizzontale misurata appare brevemente sul display principale e
dopo la dicitura HT, An_1 e l'area del valore di inclinazione (simbolo dei gradi) è
visualizzato. Ora lo strumento è pronto per misurare l'inclinazione della base (o della
sommità) del bersaglio.

4. Premere e tenere premuto il tasto “FIRE” e mirare alla base (o alla cima) del bersaglio.
L’inclinazione misurata appare nel display principale e viene aggiornata finché si continua
a tenere premuto il tasto “FIRE”. L'inclinazione misurata è "bloccata" quando si rilascia.
L’inclinazione misurata appare brevemente nel display principale, quindi appare Ang_2
e l’indicatore INC lampeggia; ora è possibile misurare l'inclinazione verso l'alto (o alla
base) del bersaglio.
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Premere e tenere premuto il tasto “FIRE” e mirare alla cima (o alla base) del bersaglio.
L’inclinazione misurata appare nel display principale e viene aggiornata finché si continua
a tenere premuto il tasto “FIRE”. L'inclinazione misurata è "bloccata" quando si rilascia.
L’inclinazione misurata appare brevemente nel display principale, quindi l’altezza
calcolata viene mostrata sul display sino a ché non viene premuto un tasto qualsiasi o lo
strumento viene spento.
Durante la procedura di altezza:

Premere

o

per tornare e rimisurare il punto precedente.

Il laser non è attivo durante la misurazione della ANG1 e ANG2 valori.
Finché si tiene premuto “FIRE”, la lettura inclinazione è visualizzata e aggiornata al
cambiare del vostro punto di mira. L’inclinazione misurata è presa sul vostro punto di
mira quando si rilascia il tasto “FIRE”.
Quando viene visualizzato il risultato dell’altezza calcolata, basta premere “FIRE” per
avviare la routine e ripetere la procedura.

Figura 31

Routine misura delle altezze “2 STEP”
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Questo metodo di misura è migliore per gli alberi in cui la parte superiore non è allineata
direttamente sopra la base. Tuttavia, è necessario avere una chiara visuale verso l'alto e
la base per misurare la distanza e l'inclinazione.

Shot 1: HD
Shot 2: INC alla base
Shot 3: INC alla cima

= misurata
=calcolata

Figura 27

1 Scorrere fino alla modalità di misurazione VD
2 Spara alla parte superiore dell'oggetto. Potrebbe essere necessario rigirare per
assicurarsi che si sta ricevendo il punto più alto. Registrare questo valore come VDT.
3. Senza muovere la vostra posizione a tutti, sparare alla base dell'oggetto e registrare
questo valore come VDB (può essere un valore negativo).
4 Il valore di altezza risultante è VDT - VDB.
ƒÙ Il 2D Linea mancante di routine può essere utilizzata anche per questo. The Missing
risultante
Linea valore verticale Distanza sarà l'altezza dell'oggetto. Vedere la sezione successiva
per
informazioni sulla linea mancante Routine 2D.
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Routine misura “2 step-Missing line”

Questo metodo di misura è migliore per gli alberi in cui la parte superiore non è allineata
direttamente sopra la base. Tuttavia, è necessario avere una chiara visuale verso l'alto e
verso la base per misurare la distanza e l'inclinazione.

La semplice procedura richiede di prendere due punti dell’obiettivo: "Shot 1" e "Shot 2".
Il TruPulse utilizza i risultati per calcolare quattro variabili tra i due punti:
distanza inclinata, inclinazione, distanza orizzontale e distanza verticale come mostrato in
figura.
Distanza orizzontale (HD): componente orizzontale della linea mancante.
Distanza verticale (VD): Variazione in elevazione tra il punto # 1 e # 2 punto.
Distanza inclinata (SD) : Lunghezza della linea mancante.
Inclinazione (INC) tra il punto # 1 e # 2 punto.

= misurata
=calcolata

Se si dovesse stare realmente nella posizione del primo punto rilevato ed effettuare una
misurazione al punto 2, i valori calcolati sarebbero da punto 1 al punto 2.
Se il primo punto è lontano e più in alto del secondo punto, i valori di misura: HD, SD
saranno valori positivi e INC, VD saranno valori negativi.
Se il primo punto preso è più vicino del secondo, il valori di misura: HD, SD, INC, VD
saranno valori positivi.
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1. Premere brevemente
principale è simile alla

o

per scorrere fino a quando la visualizzazione
Figura # 34.

Durante la riga procedura 2D- Missing line:
Premere

per rimisurare il punto 1.

Premere per uscire dalla modalità

2. Selezionare il primo obiettivo e guardare attraverso
l’oculare, utilizzando il mirino per puntare con precisione il
primo punto. Il display principale avrà gli indicatori ML e HD
illuminati e la dicitura “Sh1”. Lo strumento è pronto per
misurare
la distanza orizzontale sulla faccia del bersaglio.
3. Premere e tenere premuto
il tasto “FIRE”.
L'indicatore di stato del laser
viene visualizzato mentre il
laser è attivo. Il laser
rimane attivo per un massimo di 10 secondi mentre
Avviene l'acquisizione di dati sul il bersaglio. La distanza
orizzontale misurata appare brevemente nel display
principale.
4. Il display principale ora chiederà di effettuare la seconda misur e sarà simile alla
Figura # 35.
Guardando attraverso l'oculare e usando il mirino per puntare al secondo obiettivo.
Premere e tenere premuto “FIRE”, l’ndicatore di stato del laser viene visualizzato sino a
che il laser è attivo. Il laser rimane attivo per un massimo di 10 secondi durante
'acquisizione dei dati sul bersaglio.
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Una volta che il 2 ° bersaglio viene acquisito, la distanza Verticale calcolata viene
visualizzata.

A questo punto è possibile:
Premere i tasti freccia per scorrere e vedere i risultati delle altre misurazioni (HD, SD e
INC).
Premere due volte il tasto “FIRE” per uscire dai risultati e tornare all’inizio della
procedura.
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Sezione 6 - Interfaccia seriale
Il TruPulse 200X include una porta di comunicazione seriale cablata (RS-232) nonché la
comunicazione wireless Bluetooth. In entrambi i casi, i dati di misura scaricati dal
TruPulse sono in formato ASCII Hex, e duplica il criterio di protocollo di comunicazione
LTI (CR 400).
Formato Parametri
4800 baud, 8 bit di dati nessuna parità, 1 bit di stop
Trigger remoto opzionale
E 'possibile attivare in il TruPulse in maniera remota ed effettuare la misurazione
utilizzando un computer esterno, un palmare e comandare lo spegnimento a distanza.

Per eventuali applicazioni particolari consultare il manuale in lingua originale.

