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WPLAN©MICROPLAN® è un programma 
specifico realizzato per l’elaborazione e 
la visualizzazione dei valori rilevati  dalle 
livelle Microplan (Modelli LE101, LE201, 
LE301, LE401, LE050 e LE051). 

In particolare, WPLAN© permette all’o-
peratore di inserire i dati sotto forma 
angolare e ricavare il profilo di una riga 
o di un piano. Tali quote saranno riferite 
ad un livello zero di linearità o planarità.

Il Software WPLAN viene fornito su USB-
Card completo del presente manuale 
d’uso e della chiave di protezione Har-
dware USB, indispensabile per l’utilizzo 
del programma.

Per il trasferimento dei dati dalla livella al 
PC è necessario il cavo di collegamento 
seriale (Art. LE0435) disponibile in due 
modelli differenti secondo la livella uti-
lizzata.

E’ vietata la duplicazione e/o la  
manipolazione non autorizzata del 
Software WPLAN. 

CONTENUTO DEL PACCHETTO
SOFTWARE WPLAN 5.2
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Inserire la USB-Card fornita nella porta 
USB del PC su cui si desidera installare il 
software WPLAN.
 
La Card è dotata di una procedura di au-
to-installazione, che provvederà ad instal-
lare sul PC tutto quanto necessario per il 
corretto funzionamento del software 
WPLAN: seguire le istruzioni visualizzate 
sullo schermo per completare l’installa-
zione.

Qualora non dovesse partire l’installazio-
ne automatica è necessario fare doppio 
click sull’icona “WPLAN_Setup.exe” dalle 
risorse del Computer. 

 La chiave di protezione hardware USB 
andrà inserita nella porta USB del vostro 
computer soltanto quando richiesto 
dalla procedura.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
DEL SOFTWARE WPLAN
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
DEL SOFTWARE WPLAN

Seleziona la lingua di installazione tra: 

• Italiano
• English
• Français
• Deutsch
• Español
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La password per l’installazione si trova 
sulla CARD USB fornita. Sfogliane il 
contenuto, cerca e apri il file “WPLAN_
RegistrationKey.txt” con il blocco note.

 E’ possibile utilizzare le funzioni 
di copia/incolla per evitare errori di 
digitazione e velocizzare la procedura!

 Per un corretto funzionamento, si 
consiglia di non modificare il percorso di 
installazione del programma!

WPL_XXXXXXXXXXX
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Se desideri creare un’icona sul desktop 
per avviare più comodamente il Software 
WPLAN, spunta ( ) la selezione e premi 
“Avanti”.
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INSTALLAZIONE DEI DRIVER
PER LA CHIAVE DI PROTEZIONE 
HARDWARE  USB PER WPLAN
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SOFTWARE WPLAN
SCELTA DELLA LINGUA
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SCELTA DELLA LINGUA 
DI UTILIZZO

Dal menu “LINGUA” attivo all’avvio del 
programma, è possibile scegliere quale lingua 
utilizzare per l’esecuzione del software WPLAN. 
Cliccando sulle singole bandiere, verranno 
attivate le lingue:
 
> ITALIANO
> FRANCESE
> INGLESE
> TEDESCO
> SPAGNOLO
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SOFTWARE WPLAN
MENU FILE

Dal menu file è possibile eseguire le seguenti 
operazioni: 

APRI FILE ESISTENTE (Ctrl+O)
Per aprire file archiviati o salvati di recente,  
residenti nella cartella c:\Programmi\WPLAN\

SALVA CON NOME (Ctrl + S)
Attivo durante la misurazione, permette di sal-
vare con nome il file aperto.
 
MISURA MANUALE
Questa opzione permette di inserire manual-
mente i valori di planarità riscontrati con una 
livella elettronica. L’immissione dei dati avviene 
quindi manualmente, dopo aver specificato il 
numero di battute trasversali e longitudinali.

MISURA CON RS232/USB (LE101-201-301-401)
I modelli di livella LE101, LE201, LE301 e LE401  
possono comunicare direttamente con il softwa-
re WPLAN tramite l’apposito cavo opzionale. Col-
legare la livella prima di selezionare questa voce 
e scegliere la porta di comunicazione utilizzata. 

MISURA CON RS232/USB (LE050-LE051)
Collegare la livella LE050 o LE051 al PC prima di 
selezionare questa voce, tramite l’apposito cavo.

ACQUISIZIONE DATI DA LE301 /LE401
I modelli di livella elettronica LE301 ed LE401 
sono in grado di memorizzare internamente una 
o più serie di misure che possono essere trasferi-
te in un secondo tempo al PC tramite l’apposito 
cavo opzionale.

ESCI
Selezionare questa voce per uscire dal program-
ma WPLAN.
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APRIRE UN FILE ESISTENTE
CON WPLAN

Per aprire file archiviati o salvati di recente, resi-
denti nella cartella c:\Programmi\WPLAN\ aventi 
come estensione “.DAT” oppure “.MWP”

La finestra di Gestione dei file permette di 
localizzare sul proprio PC il file precedentemente 
memorizzato per poterlo aprire, visualizzare e/o 
ristampare.

Nella finestra (vedi immagine sopra) viene 
richiesto il percorso e il nome del file: evidenziare 
con un click il file prescelto, e scegliere “Leggi”.

 La selezione del “Tipo di file” permette di 
leggere file memorizzati con le versioni del 
software WPLAN precedenti. Se il file da aprire è 
stato salvato con la stessa versione del software, 
non è necessario cambiare il tipo di file!
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SALVARE UN FILE
CON WPLAN

Attivo durante la misurazione, permette di salva-
re con nome il file della misura in corso, aperto.

La finestra di dialogo chiederà tutti i dati per 
identificare univocamente il pezzo misurato 
(matricola, articolo, dimensioni e tolleranza), i 
dati ambientali rilevati durante la misurazione 
(temperatura e umidità), l’Operatore e un campo 
note libero per qualsiasi annotazione. 

Al termine dell’immissione dei dati, fare click su 
“Salva” per memorizzare il file.

 E’ consigliabile mantenere tutti i file delle 
misurazioni all’interno della cartella “WPLAN 
Flatness Software” creata automaticamente 
durante l’installazione del programma.
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MISURA MANUALE
CON WPLAN

Questa opzione permette di inserire manual-
mente i valori di planarità riscontrati con una li-
vella elettronica.  La finestra di dialogo chiederà 
di inserire alcuni parametri:

> Lunghezza della base (longitudinale):
per i modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Lunghezza della base (longitudinale):
In caso di utilizzo di una base con lunghezza 
diversa da quella usata per la misura in senso 
longitudinale, indicarne la lunghezza in mm. 
Nel caso di modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Numero di letture longitudinali / trasversali:
il numero di letture longitudinali e trasversali 
determina la “griglia” di immissione dei valori 
variabile a secondo del metodo di misura scelto. 
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> Unità di misura:
è necessario specificare con quale unità di misura 
viene effettuata l’immissione dei valori rilevati 
dalla livella. Questa può variare a secondo della 
necessità o del tipo di livella utilizzata. E’ possibile 
verificare le impostazioni della livella accedendo 
al Menu PARAMETRI della stessa.

> Metodo di misura:
E’ possibile effettuare la misura secondo quattro 
modalità:

• COMPLETA: verranno considerate tutte le 
misure longitudinali e tutte le misure trasversali, 
per una misura più accurata, consigliata su piani 
di piccole e medie dimensioni.

• RAPIDA: verranno considerate tutte le misure 
longitudinali e le misure trasversali di apertura 
e chiusura. La griglia che ne deriva è detta 
“Semplice” e il tempo richiesto per la misurazione 
inferiore rispetto alla griglia completa.

• RETTILINEITA’: per le verifiche di linearità

• PARALLELISMO: per le verifiche di parallelismo 
tra due piste lineari.
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MISURA CON RS232/USB
CON LE101, LE201, LE301 E LE401

Questa opzione permette di inserire i valori di 
planarità riscontrati con una livella elettronica 
LE101, LE201, LE301 e LE401, direttamente dallo 
strumento acceso e collegato al pc tramite l’a-
dattatore seriale RS232/USB fornito.  La finestra 
di dialogo chiederà di inserire alcuni parametri:

> Lunghezza della base (longitudinale):
per i modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Lunghezza della base (longitudinale):
In caso di utilizzo di una base con lunghezza 
diversa da quella usata per la misura in senso 
longitudinale, indicarne la lunghezza in mm. 
Nel caso di modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Numero di letture longitudinali / trasversali:
il numero di letture longitudinali e trasversali 
determina la “griglia” di immissione dei valori 
variabile a secondo del metodo di misura scelto. 
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> Porta seriale connessa:
selezionare la porta seriale utilizzata per il 
collegamento con la livella: oltre alle porte COM 
native, sarà possibile selezionare la porta USB 
che utilizzerà l’adattatore seriale usb fornito 
come chiave hardware del software WPLAN 

> Metodo di misura:
E’ possibile effettuare la misura secondo quattro 
modalità:

• COMPLETA: verranno considerate tutte le 
misure longitudinali e tutte le misure trasversali, 
per una misura più accurata, consigliata su piani 
di piccole e medie dimensioni.

• RAPIDA: verranno considerate tutte le misure 
longitudinali e le misure trasversali di apertura 
e chiusura. La griglia che ne deriva è detta 
“Semplice” e il tempo richiesto per la misurazione 
inferiore rispetto alla griglia completa.

• RETTILINEITA’: per le verifiche di linearità

Una volta inseriti tutti i parametri richiesti, il 
programma avvia la connessione dati con la 
livella. Apparirà quindi la maschera guidata 
di inserimento dei valori sulla griglia: il valore 
rilevato dalla livella sarà direttamente leggibile 
nel campo di inserimento. 
E’ possibile confermare tale valore tramite la 
tastiera a membrana della livella o tramite il tasto 
enter sulla tastiera del pc.

 Qualora la connessione con la livella venisse 
interrotto o la porta selezionata in fase di 
inserimento dei parametri non fosse corretta, 
apparirà il messaggio di errore “Dati mancanti: 
verificare la connessione”. Controllare la porta 
collegata e riprovare.
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MISURA CON RS232/USB
CON LE050 E LE051

Questa opzione permette di inserire i valori di 
planarità riscontrati con una livella elettronica 
LE050 E LE051, direttamente dallo strumento 
acceso e collegato al pc tramite il cavo seriale 
fornito.  La finestra di dialogo chiederà di inserire 
alcuni parametri:

> Lunghezza della base (longitudinale):
per i modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Lunghezza della base (longitudinale):
In caso di utilizzo di una base con lunghezza 
diversa da quella usata per la misura in senso 
longitudinale, indicarne la lunghezza in mm. 
Nel caso di modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Numero di letture longitudinali / trasversali:
il numero di letture longitudinali e trasversali 
determina la “griglia” di immissione dei valori 
variabile a secondo del metodo di misura scelto. 



20

> Porta seriale connessa:
selezionare la porta seriale utilizzata per il 
collegamento con la livella: oltre alle porte COM 
native, sarà possibile selezionare la porta USB 
che utilizzerà l’adattatore seriale usb fornito 
come chiave hardware del software WPLAN 

> Metodo di misura:
E’ possibile effettuare la misura secondo quattro 
modalità:

• COMPLETA: verranno considerate tutte le 
misure longitudinali e tutte le misure trasversali, 
per una misura più accurata, consigliata su piani 
di piccole e medie dimensioni.

• RAPIDA: verranno considerate tutte le misure 
longitudinali e le misure trasversali di apertura 
e chiusura. La griglia che ne deriva è detta 
“Semplice” e il tempo richiesto per la misurazione 
inferiore rispetto alla griglia completa.

• RETTILINEITA’: per le verifiche di linearità

Una volta inseriti tutti i parametri richiesti, il 
programma avvia la connessione dati con la 
livella. Apparirà quindi la maschera guidata 
di inserimento dei valori sulla griglia: il valore 
rilevato dalla livella sarà direttamente leggibile 
nel campo di inserimento. 
E’ possibile confermare tale valore tramite la 
tastiera a membrana della livella o tramite il tasto 
enter sulla tastiera del pc.

 Qualora la connessione con la livella venisse 
interrotto o la porta selezionata in fase di 
inserimento dei parametri non fosse corretta, 
apparirà il messaggio di errore “Dati mancanti: 
verificare la connessione”. Controllare la porta 
collegata e riprovare.
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ACQUISIZIONE  DATI
CON LE301

Questa opzione permette di acquisire i valori di 
inclinazione salvati nella memoria interna della 
livella elettronica LE301, collegata al pc tramite 
il cavo seriale fornito.  La finestra di dialogo chie-
derà di inserire alcuni parametri:

> Lunghezza della base utilizzata per la misura:
per i modelli standard inserire la lunghezza 
nominale di 100 mm o 200 mm.

> Porta seriale connessa:
selezionare la porta seriale utilizzata per il 
collegamento con la livella: oltre alle porte COM 
native, sarà possibile selezionare la porta USB 
che utilizzerà l’adattatore seriale usb fornito 
come chiave hardware del software WPLAN 

 Qualora la connessione con la livella venisse 
interrotto o la porta selezionata in fase di 
inserimento dei parametri non fosse corretta, 
apparirà il messaggio di errore “Dati mancanti: 
verificare la connessione”. Controllare la porta 
collegata e riprovare.
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ACQUISIZIONE  DATI
CON LE301

Questa opzione permette di acquisire i valori di 
inclinazione salvati nella memoria interna della 
livella elettronica LE401, con il collegamento  tra 
unità di lettura VD410 e pc tramite il cavo seriale 
fornito.  La finestra di dialogo chiederà di scari-
care la lista completa dei dati dalla livella, dopo 
aver selezionato la porta seriale connessa.

I dati salvati in memoria, verranno visualizzati in 
un elenco che permetterà di agire sulle singole 
misurazioni:
> SALVA: per salvare al misura su PC
> APRI: per visualizzare la misura con WPLAN
> CANCELLA: per eliminare la misura dalla       
    memoria interna dello strumento 

Nella tabella verranno altresì visualizzati:
> il nome del file della misurazione salvato
> il tipo di rilevazione: 
> la lunghezza della base utilizzata per la misura

 Qualora la connessione con la livella venisse 
interrotto o la porta selezionata in fase di 
inserimento dei parametri non fosse corretta, 
apparirà il messaggio di errore “Dati mancanti: 
verificare la connessione”. 
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USCIRE DA WPLAN

Per uscire dal programma, scegliere la voce “ESCI” 
dal menu file.

Prima di abbandonare il programma, verrà 
chiesta conferma dell’operazione.

Scegliere “NO” per proseguire le operazioni con 
il software WPLAN. Premere “Sì” per uscire dal 
programma.
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ELABORAZIONE DATI: MISURE RILEVATE, 
QUOTE CALCOLATE E GRAFICI

Una volta inseriti i valori, o in modalità manuale 
o direttamente dalla livella, è possibile procedere 
con l’elaborazione dei dati, il calcolo delle quote 
e la visualizzazione del grafico tramite il menu 
“VISUALIZZA”.
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CORREZIONE DELLE MISURE
RILEVATE

Se durante la visualizzazione delle misure inserite 
manualmente, ci si accorge di un errore di 
digitazione, è possibile interventire correggendo 
le singole misure tramite il menu “MODIFICA” 
“Correzione Misure” (attivo solo quando è 
aperta la finestra  Misure rilevate).

Facendo doppio click sul segmento di riferimento 
del valore da modificare, sarà possibile inserire il 
valore corretto o modificare quello già inserito.

Confermare il nuovo valore con il tasto “enter” 
della tastiera del PC.

 Si consiglia di procedere con il salvataggio 
del file dopo la modifica delle misure.
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STAMPA DELLE MISURE,
DELLE QUOTE E DEI GRAFICI

Dal menu “STAMPA” è possibile ottenere la 
stampa singola delle misure, delle quote e 
del grafico oppure, tramite la voce “Stampa 
completa” eseguire, con un unico comando, la 
stampa di tutte le singole schede.

Una maschera chiederà l’inserimento di alcuni 
dati, relativi alla misurazione, che verranno 
riportati sulle stampe.
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INFORMAZIONI
SUL SOFTWARE

Cliccando sulla voce “?” del menu, è possibile 
visualizzare tutte le informazioni relative al 
Software WPLAN e alla release in uso.
Queste informazioni sono indispensabili per 
verificare l’uscita di eventuali aggiornamenti che 
possono migliorare la funzionalità del prodotto.
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