
  

GUIDA RAPIDA  
NUMERO DI EQUIPAGGIAMENTO O SERIALE 

STRUMENTI E SOFTWARE LEICA 
 

STRUMENTAZIONE GNSS 

 RX1250 / RX900  

 ATX1230 / ATX900 

 CS10 / CS15 

 GS08 / GS12 / GS08plus 

 GS10 / GS15 

 GS14 

 CS20 / CS35 

STRUMENTAZIONE GIS 

 ZENO 5  

 ZENO 20 

 GG02 / GG02plus / GG03 

 GS05 / GS06 

STAZIONI TOTALI & LIVELLI 

 TPS1200 / TS30 

 FlexLine TS02 / TS06 / TS09 (plus) 

 TS VIVA (TS 11 / 12 / 15)     

 TS CAPTIVATE  (TS16 / TS50 / MS50 / TS60 / MS60) 

 TPS 400 / 700 / 800 

 DNA03 / DNA10 

 LS10 / LS15 

STRUMENTAZIONE HDS 

 HDS 6000 / HDS 7000 

 SCANSTATION 2 

 P15 / P20 / C10 / C5 / P30 / P40 

SOFTWARE 

 Leica Geo Office / Infinity / Cyclone / MultiWorx / CloudWorx 

 Zeno Office 



  

STRUMENTAZIONE GNSS 

 

RX1250 / RX900__________________________________________________________________________ 

 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sul retro del controller come indicato in figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nel controller: 

1200: USER  F3.STAT  3.INFORMAZIONI SISTEMA  Nr. Apparato 

900: USER  F3.STAT  5.SISTEMA  Nr. Apparato 

 

ATX1230 / ATX900________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 



  

CS10 / CS15______________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sul retro del controller come indicato in figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nel controller: 

CS10/15: UTENTE  INFO SYSTEM VIVA  pag. CONTROLLER CS  Nr. Equip. 

 

GS08 / GS12 / GS08plus____________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 



  

GS10 / GS15_____________________________________________________________________________ 

 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sul retro/vano batterie come indicato in figura 

 

GS14___________________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sulla parte inferiore dell’antenna  come 

indicato in figura 



  

CS20 / CS35______________________________________________________________________________ 

 

  
Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sul retro del controller come indicato in figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nel controller: 

CS20/CS35: IMPOSTAZIONI  INFO LEICA CAPTIVATE pag. CONTROLLER CS  Nr. Equip. 

 

 

 

 

 



  

STRUMENTAZIONE GIS 

ZENO 5_________________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nel vano batteria 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento (come mostrato in figura) 

 

ZENO 20________________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 

https://myworld.leica-geosystems.com/


  

GG02 / GG02plus / GG03___________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 

 

GS05 / GS06_____________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) sul CAP attaccato sul controller come indicato 

in figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

STAZIONI TOTALI & LIVELLI 

TPS1200 / TS30___________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nel vano batteria 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nella staz. totale: 

TPS1200/TS30: USER  F3.STAT  3.INFORMAZIONI SISTEMA  Nr. Apparato 

FlexLine TS02 / TS06 / TS09 (plus)___________________________________________________________ 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nella staz. totale: 

FlexLine series: 6.Tools  3.SysInfo  Equip. No 

 

https://myworld.leica-geosystems.com/


  

TS VIVA (TS 11 / 12 / 15) e TS CAPTIVATE  (TS16 / TS50 / MS50 / TS60 / MS60)_______________________ 

 

  

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) all’interno del vano batterie come indicato in 

figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nella staz. totale: 

Viva: UTENTE  INFO SYSTEM VIVA  pag. STAZIONE TOTALE  Nr. Equip. 

Captivate: IMPOSTAZIONI  INFO LEICA CAPTIVATE pag. STAZIONE TOTALE  Nr. Equip. 

 

TPS 400 / 700 / 800______________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nel vano batteria 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

NOTA: E’ possibile reperire il numero seriale anche dal software presente nella staz. totale: 

400/700/800: premere SHIFT+MENU’  5. SISTEMA  premere SW  prendere nota del seriale nella 

prima riga   

https://myworld.leica-geosystems.com/


  

DNA03 / DNA10_________________________________________________________________________ 

 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nella parte inferiore dello strumento. 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

 

LS10 / LS15_________________________________________________________________________ 

 

 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) nella parte inferiore dello strumento come 

indicato in figura. 

 

 

 

https://myworld.leica-geosystems.com/


  

STRUMENTAZIONE HDS 
 

HDS 6000 / HDS 7000______________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nella parte inferiore dello strumento. 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

 

SCANSTATION 2__________________________________________________________________________ 

 

Prendere nota del Numero Seriale (S. No) nella parte inferiore dello strumento. 

Registrare il S/N sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/


  

P15 / P20 / C10 / C5 / P30 / P40____________________________________________________________ 

. 

Prendere nota del campo EQUIPMENT NUMBER (Equi. No.) nella parte inferiore dello strumento  come 

indicato in figura 

NOTA: E’ possibile reperire il numero di equipaggiamento anche dal software presente nel laser scanner: 

Cliccare su STATUS   Informazioni Sistema  pag. Strumenti  Equip. No 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SOFTWARE 
 

Leica Geo Office / Infinity / Cyclone / MultiWorx / CloudWorx____________________________________ 

Accedere dal proprio computer al CLM (Client License manager) -> Visualizza licenze installate 

Prendere nota dell’ID Titolo (0010x-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) 

 

Registrare l’ID Titolo sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) per poter ottenere il 

numero di equipaggiamento  

 

 

In alternativa il numero di equipaggiamento corrisponde ai primi due campi dell’ID Titolo esclusi gli 0 iniziali 

 

 

Leica Zeno Office / MobileMatrix____________________________________________________________ 

Registrare il prodotto (chiave hardware)  sul portale MyWorld (https://myworld.leica-geosystems.com/) 

per poter ottenere il numero di equipaggiamento  

 

https://myworld.leica-geosystems.com/
https://myworld.leica-geosystems.com/

