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La livella elettronica viene fornita in una 
pratica valigetta in ABS antiurto. Al suo 
interno sono contenuti tutti gli accessori 
necessari per il funzionamento. (Vedi 
contenuto della confezione). Di seguito 
alcuni accorgimenti da osservare per 
la conservazione ed il buon uso dello 
strumento:  

- Prima di procedere alla misurazione, 
pulire accuratamente la superficie 
da controllare e la base della livella 
con prodotti specifici per la pulizia del 
granito (Art. TZ0510 - Pasta o Art. DT0520 
Detergente liquido). Non utilizzare mai 
prodotti quali cere o grassi, o prodotti a 
base d’acqua. 

- Non utilizzare lo strumento in presenza 
di campi magnetici poiché la misura 
potrebbe risultare falsata.

-  L’inclinazione trasversale del piano da 
misurare deve essere minima per evitare 
che le componenti nel senso di misura 
incidano sul valore rilevato.

- Eseguire la messa in bolla del piano o 
della superficie da misurare seguendo 
le istruzioni fornite con i piani Microplan 
(Rapporto di Prova) e riportate di seguito. 

PRECAUZIONI DA OSSERVARE 
PRIMA DELL’USO

- Verificare sempre, prima dell’utilizzo, lo 
stato di carica delle batterie, verificando 
sul display (VD810) lo stato delle icone 
relative alla batteria dell’unità di lettura 
VD810 e di ogni livella (LE801 o LE602) 
collegata ad esso.

-  Eseguire un controllo periodico sullo 
strumento per verificarne la taratura e 
lo stato. Una revisione periodica dello 
strumento può garantire migliori risultati 
e costi contenuti nel tempo.
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1 ) Accendere l’unità di lettura VD810 
premendo sul tasto ON/OFF posto 
all’estrema sinistra della tastiera a 
membrana. 

La prima schermata mostrerà il numero 
seriale e la release del firmware dell’unità 
VD810. 

In seguito apparirà la scritta “Attendere” 
e successivamente “Accendere livella”: 
procedere ora con l’accensione di una 
o più unità sensibili LE801 od LE602, 
premendo sul tasto On/Off posto sul lato 
della livella. 

ACCENSIONE DELL’UNITA’ E 
COLLEGAMENTO DELLE
UNITA’ LE801/602
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Quando la livella risulterà collegata 
all’unità di lettura sullo strumento 
comparirà una riga (per ogni livella 
collegata) indicante il numero della 
livella collegata (L0, L1, L2, L3),  la 
matricola e la release firmware della 
livella collegata. Quando tutte le livelle 
saranno connesse premere il tasto 
ENTER.
 

 Importante! 
Per evitare problemi di comunicazione 
non collegare mai simultaneamente più 
livelle bensì attendere che l’unità VD810 
riconosca ogni unità prima di procedere al 
collegamento di un nuovo strumento.

 Importante! 
Non collegare nello stesso momento 
e luogo più di una unità di lettura 
VD810 poiché esse potrebbero agire sul 
medesimo canale radio (se accese nello 
stesso momento) oppure potrebbero 
rilevare una livella che si intende associare 
ad una unità di lettura specifica rispetto ad 
un’altra accesa nello stesso lasso di tempo.

2) Nel caso in cui venga collegata una 
sola livella (LE801 o LE602), l’unità 
di lettura si configurerà per la lettura 
di una singola livella; se le livelle 
collegate risulteranno essere 3 oppure 
4, l’unità di lettura si configurerà per la 
lettura multipla da più strumenti; nel 
caso invece in cui le livelle collegate 
risultassero 2, il lettore VD810 chiederà 
se si desidera una visualizzazione 
multipla oppure differenziale (L0 – L1).
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Nel caso in cui si scelga di effettuare 
una misura multipla le funzioni dello 
strumento risulteranno limitate: non si 
potranno effettuare salvataggi delle 
misure bensì sarà disponibile solamente 
una visualizzazione diretta dei valori 
misurati dalle livelle.

3) SCHERMATA PRINCIPALE: 
se si è scelto di lavorare con una sola 
livella oppure con due livelle in modalità 
differenziale  apparirà sullo schermo un 
galvanometro digitale.

Il galvanometro digitale dispone di 
quattro fondo scala diversi:
 ± 20, ± 200, ± 2k, ±5k 
(con unità di misura µm/m oppure µrad)

± 4, ± 40, ± 400, ± 1k 
(con unità di misura secondi d’arco)

Quando la misura risulta in fondo scala 
sul galvanometro è possibile passare 
alla scala successiva utilizzando i 
tasti freccia presenti sulla tastiera a 
membrana.

Oltre al galvanometro digitale, sul display 
verrà mostrato lo stato di carica delle 
batterie di tutte le unità connesse: in alto 
a destra è posta l’icona della batteria del 
VD810, sotto il galvanometro digitale 
invece, le icone delle batterie relative 
alle livelle collegate affiancate dal nome 
associato allo strumento (L0, L1,...).
Sotto di esse è presente la misura 
digitale rilevata dallo strumento, l’unità 
di misura in uso e l’inclinazione.
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Nel caso di misura in differenziale (L0 
– L1) la misura digitale a video risulta 
essere la differenza fra le misura rilevate 
dai due strumenti in uso. In questo caso 
saranno presenti a video anche le misure 
delle singole livelle posizionati accanto 
allo stato delle batterie di queste ultime; 
nello spazio dedicato al galvanometro 
digitale sarà presente l’indicazione 
“L0 – L1” per far capire all’utente che la 
modalità differenziale risulta attiva.

 Importante!  
Nel caso di misura differenziale con due 
strumenti aventi risoluzioni differenti 
(una livella LE602 ed una livella LE801) 
la misura differenziale risultante sarà 
arrotondata a quella avente risoluzione 
inferiore, cioè alla livella LE602.

Nel caso di misura multipla lo schermo 
visualizzato sarà composto da 4 
quadranti nei quali saranno presenti i 
dati relativi alle 4 livelle utilizzabili: in 
alto a sinistra L0, in alto a destra L1, in 
basso a sinistra L2, in basso a destra L3.
In ciascun riquadro saranno presenti 
oltre al nome associato alla livella, lo 
stato della batteria, la misura diretta 
dello strumento, l’unità di misura e il 
verso di inclinazione.

Per ogni strumento collegato sarà inoltre 
disponibile l’informazione relativa al 
tipo di azzeramento compiuto sullo 
strumento: assoluto (abs) o relativo 
(rel).

Premendo (dalla schermata principale 
in misura libera) il tasto ENTER si entrerà 
nel MENU DELLE FUNZIONI dell’unità di 
lettura.
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MENU PRINCIPALE:
- Parametri
- Reset
- Azzeramenti 1 
- Misure 1

- Indietro
 
Per selezionare la voce desiderata pre-
mere i tasti freccia SU e GIÙ. 
Per confermare la propria scelta premere 
il tasto ENTER.

1 presente solo nel caso di misura singola o 
differenziale

MENU PARAMETRI:
- Unità di misura: 
A scelta tra micron per metro (µm/m), 
secondi d’arco (“) o microradianti (µrad)

- Risparmio energia: 
Impostazione del tempo di standby e 
della retroilluminazione

- Lingua: 
Impostazione della lingua

- Indietro
Per selezionare la voce desiderata pre-
mere i tasti SU, GIÙ. Per confermare la 
propria scelta premere il tasto ENTER.

MENU DELLE FUNZIONI
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MENU RESET:
Per resettare lo strumento alle imposta-
zioni iniziali e cancellare la memoria dei 
dati salvati sullo strumento.

- Resetta impostazioni: 
utilizzare i tasti SU e GIÙ per scegliere se 
si desidera reinizializzare le impostazioni 
(SI) oppure (NO). 
Premere il tasto ENTER per confermare. 
Dopo la scelta si verrà portati al MENU 
PRICIPALE.

- Cancella memoria
Il dispositivo VD810 può memorizzare 
fino a dieci misure complete. Le misu-
re vengono salvate ed è possibile rico-
noscerle attraverso il “Nome del file”. Il 
nome del file è una stringa alfanumerica 
composta da un minimo di uno ad un 
massimo di sette caratteri.

Utilizzando i tasti SU e GIÙ sarà possibi-
le selezionare uno dei file presenti nella 
memoria del VD810. Scendere con i tasti 
fino al raggiungimento del file desidera-
to e premere il tasto ENTER. Apparirà ora 
una schermata in sarà richiesta la confer-
ma per la cancellazione del file: usare i 
tasti SU e GIÙ per selezionare “No” oppu-
re “Si” e premere ENTER. Verrete riportati 
al menu CANCELLA MEMORIA.
 
Per tornare indietro dal menu CANCEL-
LA MEMORIA premere contemporanea-
mente i tasti SU e GIÙ.

- Indietro
Per tornare al menu precedente.
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MENU AZZERAMENTI:

Attivo solo nel caso di misura singola o 
differenziale. E’ possibile effettuare l’az-
zeramento dello strumento secondo i 
seguenti metodi: azzeramento relativo, 
azzeramento assoluto, azzeramento ma-
nuale o ripristino dell’azzeramento di 
fabbrica. 
Se sono presenti più livelle su cui è pos-
sibile effettuare un azzeramento si pre-
senterà il menu “Scegliere livella” in cui 
poter scegliere la livella desiderata.

- Zero relativo
- Zero assoluto
- Zero manuale
- Zero di fabbrica
- Indietro

Per selezionare la voce desiderata pre-
mere i tasti SU e GIÙ. Per confermare la 
propria scelta premere il tasto ENTER.

Vedi paragrafo # 00 per il menu azzera-
menti.
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MENU MISURA:
Attivo solo nel caso di misura singola o 
differenziale. Accanto ad ogni voce del 
menu è presente un’icona (tranne che 
nella misura libera) che apparirà anche 
nel momento della misurazione vera e 
propria per ricordare all’utente il tipo di 
misura in corso.

- Misura libera
- Rettilinearità
- Parallelismo
- Griglia semplice
- Griglia completa
- Indietro

Per selezionare la voce desiderata pre-
mere i tasti SU e GIÙ. Per confermare la 
propria scelta premere il tasto ENTER.

UNITA DI MISURA:
L’unità di misura può essere impostata a 
scelta fra le seguenti:

- µm/m - micron per metro
- Sec (“) - secondi d’arco
- µrad – micro radianti

Per confermare la scelta premere il ta-
sto ENTER sul dispositivo VD810. Dopo 
la scelta si verrà portati alla “Schermata 
principale”.
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RISPARMIO ENERGIA:
La voce del menu “Risparmio energia” 
comprende:

- Tempo di standby:
ovvero il tempo di spegnimento auto-
matico trascorso il quale il dispositivo si 
spegne automaticamente.Tale valore (da 
10 a 90 minuti a passi di 10 minuti) va im-
postato premendo sulla scritta “Minuti” 
col tasto ENTER in seguito con i tasti SU 
e GIÙ si potrà scegliere il valore deside-
rato. Scelto il tempo desiderato premere 
nuovamente il tasto ENTER ed in seguito 
scendere col tasto GIÙ sulla scritta “Ok” 
e riconferma con il tasto ENTER. Dopo la 
scelta si verrà portati al MENU PRICIPALE.

- Retroilluminazione:  
ovvero l’intensità di illuminazione del di-
splay. Premendo sulla scritta “Valore” col 
tasto ENTER si potrà impostare il valore 
di retroilluminazione compreso fra 1 (mi-
nimo) e 9 (massimo) utilizzando i tasti SU 
e GIÙ. Scelto il valore desiderato, preme-
re il tasto ENTER ed in seguito scendere 
col tasto GIÙ sulla scritta “Ok” e confer-
mare con il tasto ENTER. Dopo la scelta si 
verrà portati al MENU PRICIPALE.

 Importante!  
Dopo 5 minuti di inattività, l’unità di let-
tura imposterà automaticamente la re-
troilluminazione all’intensità minima. Alla 
successiva pressione di un tasto fra SU, GIÙ 
ed ENTER, la retroilluminazione verrà ripri-
stinata al valore scelto precedentemente.
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LINGUA
Da questo menù è possibile impostare la 
lingua di utilizzo, a scelta tra:

- Italiano
- Français
- English
- Deutsch
- Español

Selezionare la lingua desiderata muo-
vendosi con i tasti SU e GIÙ e confer-
mando la propria scelta col tasto ENTER. 
Dopo la scelta si verrà portati al MENU 
PRICIPALE.
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AZZERAMENTI:

SCEGLIERE LIVELLA:
Utilizzando i tasti SU e GIÙ sarà possibi-
le selezionare la livella su cui effettuare 
l’azzeramento, identificata nel seguente 
formato:
L0: matricola dello strumento
L1: matricola dello strumento
L2: matricola dello strumento
L3: matricola dello strumento

Per tornare al menu precedente selezio-
nare la voce “Indietro”. Premere il tasto 
ENTER per confermare la propria scelta.

- ZERO RELATIVO:
Azzeramento effettuato rispetto ad un 
piano preso come riferimento di zero.
Posizionare la livella sul piano.
Selezionare la voce “Zero relativo” dal 
menù azzeramenti con i tasti SU e GIÙ e 
premere ENTER per confermare l’opzio-
ne. Sullo schermo apparirà una scritta di 
attesa nel formato “L0: Attendere”.
Ad operazione ultimata apparirà la scrit-
ta “Dato salvato” e dopo pochi secondi lo 
strumento VD810 tornerà alla schermata 
principale.

L1: 100002  Rel. 01.01
L2: 100003  Rel. 01.01
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-               ZERO ASSOLUTO:
Azzeramento effettuato rispetto allo 
zero assoluto (livello dei liquidi o linea 
dell’orizzonte). 
Posizionare la livella sul piano. 
Selezionare la voce “Zero assoluto” dal 
menù azzeramenti, con i tasti SU e GIÙ e 
premere ENTER per confermare l’opzio-
ne. Sullo schermo apparirà la scritta di 
attesa nel formato”L0: Attendere” e suc-
cessivamente “Ruotare di 180 gr”. Ruota-
re quindi la livella LE602 o LE801 di 180° 
e premere nuovamente ENTER per com-
pletare la procedura di azzeramento. Ad 
operazione ultimata apparirà la scritta 
“Dato salvato” e dopo pochi secondi lo 
strumento VD810 tornerà alla “Scherma-
ta principale”.
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ZERO MANUALE:
Selezionare la voce “Zero manuale” dal 
menù azzeramenti, con i tasti SU e GIÙ e 
premere ENTER per confermare l’opzio-
ne. 
Sullo schermo apparirà una schermata 
identica alla “Schermata principale” ma 
con la dicitura “ZERO MANUALE”. Pre-
mendo i tasti SU e GIÙ è possibile modi-
ficare la misura procedendo a passi di 0.5 
µm/m. Una volta terminato l’azzeramen-
to, premere il tasto ENTER e dopo pochi 
secondi lo strumento VD810 tornerà alla 
“Schermata principale”.

ZERO DI FABBRICA:
Selezionare la voce “Zero di fabbrica” dal 
menù azzeramenti, con i tasti SU e GIÙ e 
premere ENTER per confermare l’opzio-
ne.  Sullo schermo apparirà una scritta di 
attesa nel formato “L0: Attendere”.
Ad operazione ultimata apparirà la scrit-
ta “Dato salvato” e dopo pochi secondi lo 
strumento VD810 tornerà alla “Scherma-
ta principale” e l’azzeramento di fabbrica 
sarà ripristinato.
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MENU MISURA

MISURA LIBERA:
Scegliendo questo metodo di misura, 
è possibile leggere il valore di inclina-
zione rilevato, passo per passo, diret-
tamente sul display digitale. I segni di 
inclinazione vengono indicati davanti 
al valore numerico. Sul display vengono 
inoltre indicati: lo stato di carica della li-
vella, lo stato di carica del visualizzatore 
VD e se il valore rilevato è calcolato con 
uno zero relativo (Rel) o assoluto (Abs). 

 Importante! 
Ai fini dell’indicazione Relativo (Rel) / As-
soluto (Abs) l’azzeramento manuale è da 
considerarsi come un azzeramento Rela-
tivo (Rel).

RETTILINEARITÀ:
Questo metodo di misura viene utilizza-
to per la misura di piste, righe e super-
fici lineari. Le schermate chiederanno, 
nell’ordine:

- Numero delle battute: 
premere ENTER sulla scritta “N. Longitu-
dinali” inserire un valore numerico con la 
tastiera dell’unità VD810 utilizzando i ta-
sti SU e GIÙ, in base alla lunghezza della 
superficie da misurare e alla lunghezza 
della base dell’unità LE602 o LE801(100 
o 200 mm). Premere il tasto ENTER. In 
basso verrà visualizzato il numero di 
misure da effettuare. Scorrere coi tasti 
SU e GIÙ fino alla scritta “Ok” e premere 
ENTER.
(Esempio: > Lunghezza superficie: 1000 
mm > Larghezza base: 100 mm > Nume-
ro misure: 10)
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- Nome del file: 
inserire un valore alfanumerico con la ta-
stiera dell’unità VD810 di massimo sette 
caratteri. Per spostarsi da un carattere 
al successivo utilizzare i tasti SU e GIÙ, 
giunti alla posizione desiderata premere 
il tasto ENTER.

 Importante! 
Non è possibile scrivere un carattere della 
sequenza se non è stato selezionato il ca-
rattere precedente ad esso. Il simbolo “-“ 
equivale a carattere non assegnato.

Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scegliere un 
carattere, per selezionare un carattere 
premere ENTER.
Ultimato l’inserimento dei caratteri por-
tarsi con l’uso dei tasti SU e GIÙ sul sim-
bolo che identifica il tasto ENTER e pre-
mere il tasto ENTER.

 Importante! 
Se il nome del file risultasse già in uso, l’u-
nità VD810 chiederà se si vuole sovrascri-
vere o meno il file; in caso negativo biso-
gnerà utilizzare un nome del file differente.

- Lunghezza base (mm): 
inserire il valore di lunghezza della base 
della livella con lo stesso procedimento 
di inserimento del nome del file.
Terminato l’inserimento della lunghezza 
portarsi sul simbolo che identifica il ta-
sto ENTER e premere ENTER

 Importante! 
Per uscire dal menu senza completare la 
procedura, premere contemporaneamen-
te i tasti SU e GIÙ. 

Ogni valore va confermato premendo 
il tasto “enter”. La sequenza delle misu-
re viene indicata nella parte superiore 
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della schermata. “/” come simbolo per 
identificare l’esecuzione di una misura di 
rettilinearità, un contatore che identifica 
il numero di misure eseguite rispetto al 
totale da eseguire, un visualizzatore che 
identifica la linea (L01) e la posizione 
lungo la linea (st01, st02, ecc). Per con-
fermare ogni battuta premere il tasto 
ENTER.

- A misura ultimata apparirà una 
scritta “File salvato con successo” e il 
VD810 si riporterà alla “Schermata inizia-
le”.

 Importante! 
Nel caso in cui la/le livelle dovessero smet-
tere di comunicare di dati all’unità VD810 
(per batteria scarica o spegnimento volon-
tario) appariranno dei trattini gialli insie-
me ad una segnalazione acustica. Dopo 
circa 15 secondi comparirà a display un 
messaggio che chiederà di spegnere il pal-
mare VD810 premendo il tasto ENTER.
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PARALLELISMO: 

Con la misurazione di due superfici li-
neari è possibile ottenere il calcolo del 
parallelismo. Le schermate chiederanno, 
nell’ordine:

- Numero delle battute: 
premere ENTER sulla scritta “N. Longitu-
dinali” inserire un valore numerico con 
la tastiera dell’unità VD810 utilizzando i 
tasti SU e GIÙ, in base alla lunghezza del-
la superficie da misurare e alla larghezza 
della base dell’unità LE602 o LE801(100 
o 200 mm).Premere il tasto ENTER. In 
basso verrà visualizzato il numero di 
misure da effettuare. Scorrere coi tasti 
SU e GIÙ fino alla scritta “Ok” e premere 
ENTER.
(Esempio: > Lunghezza superficie: 1000 
mm > Larghezza base: 100 mm > Nume-
ro passi: 10 > Numero misure: 20)

- Nome del file: 
inserire un valore alfanumerico con la ta-
stiera dell’unità VD810 di massimo sette 
caratteri. Per spostarsi da un carattere 
al successivo utilizzare i tasti SU e GIÙ, 
giunti alla posizione desiderata premere 
il tasto ENTER.

 Importante! 
Non è possibile scrivere un carattere della 
sequenza se non è stato selezionato il ca-
rattere precedente ad esso. Il simbolo “-“ 
equivale a carattere non assegnato.

Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scegliere un 
carattere, per selezionare un carattere 
premere ENTER. Ultimato l’inserimento 
dei caratteri portarsi con l’uso dei tasti 
SU e GIÙ sul simbolo che identifica il ta-
sto ENTER e premere il tasto ENTER.
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 Importante! 
Se il nome del file risultasse già in uso il 
VD810 chiederà se si vuole sovrascrivere 
o meno il file, in caso negativo bisognerà 
utilizzare un nome del file differente.

- Lunghezza base (mm): 
inserire il valore di lunghezza della base 
della livella con lo stesso procedimento 
di inserimento del nome del file.
Terminato l’inserimento della lunghezza 
portarsi sul simbolo che identifica il ta-
sto ENTER e premere ENTER
Importante: se si ha intenzione di torna-
re indietro al menu precedente premere 
contemporaneamente i tasti SU e GIÙ.

Sullo schermo apparirà il numero della 
misura in corso (es: N: 0001/0006, indica 
la prima misura di sei: le prime tre misure 
si riferiranno alla prima superficie - indi-
cate come L01-st01, L01-st02 e L01-st03 
, le ultime tre alla seconda - indicate con 
L02-st01, L02-st02 e L02-st03)

GRIGLIA SEMPLICE:
Per griglia semplice si intende una misu-
razione di una superficie con un metodo 
“rapido” che contempla tutte le misure 
longitudinali e solo le due chiusure tra-
sversali (vedi schema a fianco) . 
Le schermate chiederanno, nell’ordine:

- Numero delle battute: 
premere ENTER sulla scritta “N. Longitu-
dinali” inserire un valore numerico con 
la tastiera dell’unità VD810 utilizzando i 
tasti SU e GIÙ, in base alla lunghezza del-
la superficie da misurare e alla larghezza 
della base dell’unità LE602 o LE801(100 
o 200 mm).Premere il tasto ENTER.Ri-
petere l’operazione sulla riga avente la 
scritta “N. Trasversali” per inserire il nu-
mero di battute riguardanti la larghezza 
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del piano e in seguito premere il tasto 
ENTER. In basso verrà visualizzato il nu-
mero di misure da effettuare. Scorrere 
coi tasti SU e GIÙ fino alla scritta “Ok” e 
premere ENTER.
(Esempio: > Superficie: 600 x 600 mm > 
Larghezza base: 200 mm > Numero mi-
sure: 18)

Sopra: lo schema delle misure col me-
todo “Griglia Semplice” su un piano 
1200x800 con la base della livella di 200 
mm: vengono considerate tutte le misu-
re longitudinali (in azzurro) e solo l’aper-
tura e la chiusura trasversali (in verde).

- Nome del file: 
inserire un valore alfanumerico con la ta-
stiera dell’unità VD810 di massimo sette 
caratteri. Per spostarsi da un carattere 
al successivo utilizzare i tasti SU e GIÙ, 
giunti alla posizione desiderata premere 
il tasto ENTER.

 Importante! 
Non è possibile scrivere un carattere della 
sequenza se non è stato selezionato il ca-
rattere precedente ad esso. Il simbolo “-“ 
equivale a carattere non assegnato.
Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scegliere un 
carattere, per selezionare un carattere pre-
mere ENTER.
Ultimato l’inserimento dei caratteri por-
tarsi con l’uso dei tasti SU e GIÙ sul sim-
bolo che identifica il tasto ENTER e pre-
mere il tasto ENTER.

 Importante! 
Se il nome del file risultasse già in uso il 
VD810 chiederà se si vuole sovrascrivere 
o meno il file, in caso negativo bisognerà 
utilizzare un nome del file differente.

Schema delle misure col metodo “Griglia Sem-
plice” su un piano 1200x800 con la base della 
livella di 200 mm: vengono considerate tutte le 
misure longitudinali (in azzurro) e solo l’apertu-
ra e la chiusura trasversali (in rosso). 

Schema della “Griglia Completa”, dove vengono 
considerate tutte le misure longitudinali (in azzur-
ro) e tutte quelle trasversali (in rosso). 
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SCHEMA POSIZIONAMENTO LIVELLA 
E NOMENCLATURA DEI PASSI DURANTE 
LA MISURA CON GRIGLIA SEMPLICE
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SCHEMA POSIZIONAMENTO LIVELLA 
E NOMENCLATURA DEI PASSI DURANTE 
LA MISURA CON GRIGLIA COMPLETA



27

- Lunghezza base (mm): 
inserire il valore di lunghezza della base 
della livella con lo stesso procedimento 
di inserimento del nome del file.
Terminato l’inserimento della lunghezza 
portarsi sul simbolo che identifica il ta-
sto ENTER e premere ENTER
Importante: se si ha intenzione di torna-
re indietro al menu precedente premere 
contemporaneamente i tasti SU e GIÙ.

Sullo schermo apparirà il numero della 
misura in corso (es: N: 0001/0018, indica 
la prima misura di 18: le prime tre misure 
si riferiranno alla prima linea trasversa-
le - indicate come W01-st01, W01-st02 
e W01-st03 , il secondo gruppo da tre 
misure si riferiranno alla seconda linea 
trasversale – indicate come W02-st01, 
W02-st02 e W02-st03. Da qui inizieranno 
le misure longitudinali quindi il quin-
to gruppo da tre misure rappresenterà 
la prima linea longitudinale – indicate 
come L01-st01, L01-st02 e L01-st03 e 
così fino alla fine delle misurazioni.

GRIGLIA COMPLETA: 

Per griglia completa si intende la misu-
razione di una superficie con un metodo 
“completo” ovvero, che contempla tutte 
le misure longitudinali e tutte quelle tra-
sversali (vedi schema a fianco). Le scher-

mate chiederanno, nell’ordine:
- Numero delle battute: premere 
ENTER sulla scritta “N. Longitudinali” in-
serire un valore numerico con la tastiera 
dell’unità VD810 utilizzando i tasti SU e 
GIÙ, in base alla lunghezza della super-
ficie da misurare e alla larghezza della 
base dell’unità LE602 o LE801(100 o 200 
mm).Premere il tasto ENTER.Ripetere l’o-
perazione sulla riga avente la scritta “N. 
Trasversali” per inserire il numero di bat-
tute riguardanti la larghezza del piano e 
in seguito premere il tasto ENTER. In bas-
so verrà visualizzato il numero di misure 
da effettuare. Scorrere coi tasti SU e GIÙ 
fino alla scritta “Ok” e premere ENTER.
(Esempio: > Superficie: 600 x 600 mm > 
Larghezza base: 200 mm > Numero mi-
sure: 24)

- Nome del file: 
inserire un valore alfanumerico con la ta-
stiera dell’unità VD810 di massimo sette 
caratteri. Per spostarsi da un carattere 
al successivo utilizzare i tasti SU e GIÙ, 
giunti alla posizione desiderata premere 
il tasto ENTER.

 Importante! 
Non è possibile scrivere un carattere della 
sequenza se non è stato selezionato il ca-
rattere precedente ad esso. Il simbolo “-“ 
equivale a carattere non assegnato.
Utilizzare i tasti SU e GIÙ per scegliere un 
carattere, per selezionare un carattere 
premere ENTER.
Ultimato l’inserimento dei caratteri por-
tarsi con l’uso dei tasti SU e GIÙ sul sim-
bolo che identifica il tasto ENTER e pre-
mere il tasto ENTER.
Importante: se il nome del file risultasse 
già in uso il VD810 chiederà se si vuole 
sovrascrivere o meno il file, in caso ne-
gativo bisognerà utilizzare un nome del 
file differente.
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- Lunghezza base (mm): 
inserire il valore di lunghezza della base 
della livella con lo stesso procedimento 
di inserimento del nome del file.
Terminato l’inserimento della lunghezza 
portarsi sul simbolo che identifica il ta-
sto ENTER e premere ENTER

 Importante!
Per tornare al menu precedente, interrom-
pendo la procedura, premere contempo-
raneamente i tasti SU e GIÙ.
Sullo schermo apparirà il numero della 
misura in corso (es: N: 0001/0024, indica 
la prima misura di 24: le prime tre misure 
si riferiranno alla prima linea trasversa-
le - indicate come W01-st01, W01-st02 
e W01-st03 , il secondo gruppo da tre 
misure si riferiranno alla seconda linea 
trasversale – indicate come W02-st01, 
W02-st02 e W02-st03, il terzo gruppo da 
tre misure si riferiranno alla terza linea 
trasversale – indicate come W03-st01, 
W03-st02 e W03-st03, il quarto gruppo 
da tre misure si riferiranno alla quarta 
linea trasversale – indicate come W04-
st01, W04-st02 e W04-st03. Da qui ini-
zieranno le misure longitudinali quindi il 
quinto gruppo da tre misure rappresen-
terà la prima linea longitudinale – indi-
cate come L01-st01, L01-st02 e L01-st03 
e così fino alla fine delle misurazioni.

 Importante! 
Per quanto riguarda sia le misure eseguite 
in griglia semplice che le misure eseguite 
in griglia completa l’ordine di misurazione 
è il seguente: prima tutte le trasversali ed 
in seguito tutte le longitudinali.

Per tutti i tipi di misurazioni richiedenti un 
salvataggio assicurarsi che la/e livella/e 
non risultino “Fuori scala” prima di premere 
ENTER per passare alla misura successiva.

ABBANDONO DELLA 
MISURA IN CORSO:
E’ possibile in qualsiasi momento, ab-
bandonare la misura in corso (da qual-
siasi opzione del menu di misura), pre-
mendo contemporaneamente i tasti 
SU e GIÙ sulla tastiera dell’unità VD810. 
L’unità di lettura non salverà alcun dato 
messo da parte fino a quel momento e 
riporterà l’utente al MENU PRINCIPALE 
dopo averlo informato col messaggio 
“Misura annullata”.

MEMORIA PIENA: 
Nel caso in cui, durante l’inizio di una 
nuova misurazione, venga visualizzato il 
messaggio di “Memoria piena” procede-
re con l’azzeramento dei file in memoria 
come indicato nella sezione “Menù Az-
zeramento” dopo aver confermato col 
tasto ENTER su “Si” alla richiesta di can-
cellare un file.

CARICAMENTO DELLE BATTERIE:
Lo strumento viene fornito con due cari-
ca batterie USB e con due cavi USB mini: 
una coppia per l’unità LE602/LE801 e 
l’altra per l’unità di lettura VD810.

Lo stato di carica delle due unità viene 
mostrato durante le operazioni di misu-
razione sul display dell’unità VD810.
Qualora la batteria si esaurisse durante 
la misurazione, sullo schermo apparirà la 
scritta “Batteria scarica”.

 Importante! 
Non sostituire mai le batterie con unità 
diverse da quelle installate dalla casa 
madre. La sostituzione delle batterie può 
causare danni alle unità e far decadere i 
termini della garanzia.
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