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Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con 
l’app THE METER.

BENVENUTO NEL MONDO DI THE METER



MODALITÀ AUTOMATICA

Benvenuto nella guida della Modalità Automatica di The Meter. 

1. Avvio e posizionamento

AccendiAccendi THE METER CUBE o CUBE PRO e collegalo via bluetooth al tuo 
smartphone o al tuo tablet. Poi, posizionalo al centro dell’area o nel 
punto che desideri e avvia la rilevazione cliccando sul tasto PLAY nella 
schermata di controllo.



2. Rilevazione automatica

All’avvio della funzione THE METER CUBE o CUBE PRO recupera 
attraverso i sensori tutte le informazioni spaziali necessarie, come le 
inclinazioni e l’orientamento (compresa l’individuazione del Nord 
magnetico). 

LaLa rilevazione viene eseguita a 360 gradi e acquisisce migliaia di punti, 
ottenendo una planimetria dettagliata. Al termine della rilevazione, il 
software ti mostrerà un’anteprima della planimetria. 

A questo punto potrai decidere se proseguire nella rilevazione 
successiva, ripeterla, oppure salvarla. Dalla stessa schermata potrai 
inoltre condividere il tuo progetto facilmente via e-mail o sui tuoi profili 
social.



3. Suggerimenti smart  (IN FASE DI SVILUPPO)

In base ai dati che hai acquisito, THE METER CUBE o CUBE PRO ti 
suggerirà una nuova posizione per effettuare un’ulteriore rilevazione. 
Puoi scegliere se accettare o terminare il processo di rilevazione.



4. Aggiungi rilevazione
 
Ripeti l’operazione per ogni ambiente da rilevare.



5. Planimetria completa   (IN FASE DI SVILUPPO)

THE METER CUBE o CUBE PRO si occuperà di unire tutte le rilevazioni per 
fornirti un unico progetto completo.



6. Massima flessibilità 

Grazie al supporto da cavalletto, alla bolla laterale e agli appositi sensori, 
THE METER CUBE o CUBE PRO può essere facilmente inclinato per 
effettuare sezioni nei punti che desideri.


