Manuale di elaborazione PPK (Versione 0.1)
La seguente guida spiega come eseguire un rilievo PPK in appoggio a reti di stazioni permanenti
1) Settaggio delle impostazioni:
Verifichiamo il settaggio delle impostazioni dello stile di rilevamento PPK
Da impostazioni > Stili di Rilevamento > PPK
Verifichiamo le impostazioni Rover

Il dispositivo di registrazione sarà il ricevitore, qualora il ricevitore sia dotato di memoria interna (5700 o R7 con
scheda di memoria, 5800, R6 e R8), nel controller qualora non ci sia la scheda di memoria. In questo caso,
qualora il ricevitore sia bluetooth, sarà necessario utilizzare il cavo di collegamento tra ricevitore e controller al
fine di non perdere dati di registrazione.
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Scegliamo il ricevitore e disabilitiamo glonass. Qualora il processamento dei dati avvenisse con Trimble
Business Center o Trimble Total Control, anche i dati GLONASS verranno elaborati e , dunque, potrà essere
impiegata questa opzione.

Premiamo il tasto accetta
Le opzioni base non sono necessarie in quanto si opera con il solo Rover. Nel caso si effettui il rilevamento tra
base e rover, valgono le considerazioni precedenti, per cui: se c’è registrante interna, misurare con la memoria
del ricevitore, in caso contrario, con il controller. In questo caso, sarà sia necessario il cavo, sia cam,binare le
impostazioni di risparmio energia del contrroller, in modo che non si spenga dopo due minuti di inattività,
perdendo così i datio registrati
Dal menù Principale > Setting > System > Power > Advanced, e deselezionare la spunta come segue

Verifichiamo le impostazioni del punto di rilevamento:
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e le impostazioni di inizializzazione

2) Rilievo
Cominciamo il rilievo, creando un nuovo lavoro:

Premiamo il pulsante del sistema di coordinate
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premere avanti

premere memorizza

Premere Rilevamento > PPK > Avvio del rilevamento.
Sulla parte bassa dello schermo, verrà mostrato un count down, da 8 minuti a 0
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Arrivato a zero, mostrerà PPK: Fisso, e sarà possibile misurare i punti facendo stazionamento per 5 secondi.
Sarà possibile anche il rilevamento continuo (un punto ogni secondo) o la misura con codici.

Qualora il numero di satelliti scendesse sotto il 4, verrà indicata la perdita dell’inizializzazione, con conseguente
necessità di reinizializzare un punto per 8 minuti.

Finito il rilievo, interrompiamo il rilevamento GNSS
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3) Scarico dei dati:
Da ricevitori 5700/R7 con scheda di memoria, utilizzare Trimble Data transfer ed il cavo USB o seriale
Da ricevitori 5800/R6/R8, utilizzare il cavo seriale e Trimble Data Transfer
Nota: qualora Data Transfer non avesse in elenco il ricevitore, occorre ciccare su
Periferiche > Nuovo > GPS RECEIVER (R/SPS/5000 Series, oppure 4000 series per i ricevitori di serie
precedenti) > Porta di connessione (USB o opportuna COM) > Inserire un Nome (per esempio R8) > selezionare
38400 come baud rate, Parità None > Display summaries spuntato > Fine

In alternativa, è possibile riversare il file T01 del ricevitore sulla cartella Trimble Data del controller
dal menù Strumento > Files ricevitore
Selezioniamo il file e trasferiamolo.
Con Active Sync, recuperiamo il file T01 e spostiamolo su di una cartella del PC.
Cliccando con il tasto destro, troviamo l’opzione:

4) Elaborazione
Effettueremo l’elaborazione con Trimble Geomatic Office (TGO)
Creiamo un nuovo lavoro dal menù file > nuovo
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Notate di selezionare il modello metric, che è il modello vuoto di TGO
Si aprirà un menù di progetto, premiamo OK

dal menù File > importa
selezioniamo il tipo di file *.dat GPS

Scegliamo il file da importare e premiamo OK. Si aprirà la maschera di importazione:

In questa maschera, sono segnati i punti rilevati e degli intervalli di spostamento, che sono i momenti nei quali
non ho registrato la posizione. Se premiamo l’uso anche sull’intervallo di spostamento, troveremo elaborata
anche la traiettoria del ricevitore tra un punto e il successivo.
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Verrà richiesto di inserire la proiezione predefinita, premiamo ok. Potrà essere cambiata in seguito.

Dal menù Vista > Etichette Punti > Nome visualizziamo i nomi dei punti rilevati

Importiamo il file Rinex da File > Importa

Carichiamo il file Rinex e, se non presente, viene richiesto il corrispondente file di navigazione. Il file di
navigazione può provenire da qualsiasi stazione permanente, purché sia dello stesso giorno e della stessa
durata.
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In questo caso, l’antenna registrata nel file rinex non è l’antenna corretta. Occorrerà inserire i dati provenienti dal
sito del gestore delle reti di stazioni permanenti (in questo caso Zephyr Geodetic)
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Vengono riportate le basi sullo schermo

Selezionare il punto della stazione permanente e aprirne le proprietà con il tasto destro:

Aprire l’albero ciccando sul +
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Selezionare “punto di controllo” sulla qualità del punto con il menù a tendina
Elaborare le linee di base da rilevamento > elabora le linee di base
Nel caso di errore “la selezione corrente non contiene dati da elaborare”, ciccare ovunque sulla mappa per
deselezionare gli elementi prima selezionati

I punti 200, 201, 203 e 208 non sono ritenuti idonei e dunque sono persi. Il PPK, infatti, non ha la possibilità di
controllare in campagna l’effettiva acquisizione dei punti. L’inserimento di questi punti in rilievo, sebbene
possibile, non è consigliato.
Premendo Salva, i punti sono elaborati.
La presenza di bandierine rosse indica l’alta varianza di riferimento, ovvero la rumorosità, elevata ma entro limiti
accettabili. Questi punti potrebbero essere non precisi e l’inseirmento di questi punti all’interno di un rilievo è
possibile, ma non consigliabile, anche se sono sicuramente migliori di quelli visti al paragrafo precedente.
L’esportazione dei file avviene al menù esporta, per il quale si possono scegliere diverse metodologie di
esportazione, come “dxf”, come file rec delle stazioni totali, oppure come elenco punti in formato testo.
Per qualsiasi informazione, o per un corso ad hoc, rivolgiti a:
Eurotec s.n,c. di Sidoli & Dallafiora s.n.c.
P.le Lubiana, 11/A
43100 PARMA
TEL. 0521244811
FAX.0521241565
http://www.eurotecparma.com
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