
CORSI SOFTWARE 

STONEX CUBE A per Tablet e STONEX CUBE Link/Manager per PC 

Giovedi 24 gennaio 2019 mattina e pomeriggio 

Hotel Tre Ville a Parma 

Corsi gratuiti con iscrizione riservati ai clienti EUROTEC  

Ogni partecipante può portare la propria strumentazione GPS/tablet e PC portatile per la fase 

pratica dei corsi. 

 

2 corsi specifici :  

CORSO STONEX CUBE A su tablet per misure GPS in campo 

GIOVEDI 24/01/2019 MATTINO dalle 9 alle 12h30 

Settaggi e Utilizzo del GPS STONEX con il software Cube A su Tablet 

 

CORSO STONEX CUBE Link e Cube Manager su PC per trattamento 

dei dati in ufficio 

GIOVEDI 24/01/2019 MATTINO dalle 14h00 alle 17h30 

Utilizzo del software da ufficio STONEX Cube link e Cube MANAGER 

Per il trattamento e l’elaborazione dei dati in ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma del corso CUBE A al mattino 9h00 – 12h30 

9h00 arrivo 

Dalle 9 alle 10: presentazione teorica delle funzioni Cube A 

Impostazioni del lavoro, sistema di coordinate, geoide 

Rilievo punti, rilievo punti con intersezione, rilievo poligoni, rilievo altre entità 

Calcolo di distanza tra punti, calcolo di aree, altri calcoli 

Importazione dxf, elenco punti per tracciamento, modalità di tracciamento 

Calibrazione sito per lavorare in un sistema locale con capo saldi 

Domande dei partecipanti 

10h15 coffee breack 

Dalle 10h30 alle 11h30 : prove pratiche in campo 

Rilievo di punti nell’area cortiliva, prova delle diverse funzioni in campo 

Dalle 11h30 alle 12h30 : approfondimenti e conclusione 

 

Programma del corso CUBE Link e Cube Manager al pomeriggio 14h00 – 17h30 

14h00 arrivo introduzione Cube link software STONEX gratuito per scaricare i dati e presentazione 

dell’upgrade Cube MANAGER a pagamento 

Dalle 14h00 alle 15h30 : scarico rilievo GPS , impostazione del sistema di coordinate 

Funzioni per riconfinamento: 

  Inserire un estratto di mappa, funzioni scala, ruota, sposta 

Creazione di nuovi punti topografici, creazione del file dxf e txt per futuro 

tracciamento in campo 

Funzioni per elaborazione pregeo: 

inserire nuovi punti come battuti 

15h30 : Coffee breack 

Dalle 16h00 alle 17h30 : Funzioni Cube Manager 

  Calcolo volumi, DTM, curve di livello 

  Calcolo Post processing GPS 

Approfondimenti con domande dei partecipanti 

conclusione 


