
 

 

Esportazione giri e dati 
 
Durante le giornate in circuito il Chrome permette di acquisire due tipologie di informazioni: 
 

• Tempi sul giro  
• Acquisizione dati 

 
I tempi sul giro vengono gestiti dal menù cronometro, tramite il quale è possibile visualizzarli, cancellarli o 
esportarli. L’esportazione avviene tramite il menù in figura e il file generato può essere aperto con un 
qualunque editor di testo (il file generato è di tipo txt). 
 

 
 
ATTENZIONE: il file generato dall’esportazione circuiti contiene informazioni relative solo ai tempi 
effettuati e alle velocità massime raggiunte mentre NON contiene informazioni relative alle traiettorie 
o ai canali acquisiti: NON può quindi essere aperto con Danas. 
 
Tramite il menu acquisizione è invece possibile accedere al secondo tipo di informazione, quella relative 
all’acquisizione dati. Tramite la funzione download è possibile scaricare i file acquisiti (se la registrazione è 
stata attivata e le condizioni di registrazione sono state rispettate). 
Il file generato è di tipo .dat e contiene l’acquisizione di tutti i canali analogici e digitali e delle informazioni del 
GPS. 
ATTENZIONE: i file di acquisizione NON contengono i singoli giri ma solo le sessioni. Se il circuito in 
cui sono stati acquisiti i dati è nell’elenco dei circuiti di Danas, il software riconoscerà il tracciato piazzando 
automaticamente il traguardo e visualizzando i giri per ciascuna sessione. 
Se il tracciato non è nell’elenco dei circuiti di Danas sarà possibile visualizzare solo le sessioni NON divise per 
giri. Si potrà quindi posizionare manualmente il traguardo. Le sessioni saranno nuovamente divise in giri. Il 
traguardo così posizionato potrà essere salvato per essere aggiunto alla lista dei circuiti di Danas per le volte 
successive. 
 

 
 
 
 



 

 

 

Data and Laps export 
 
During the track days, Chrome allows you to acquire two types of information: 
 

• Lap times 
• Data acquisition 

 
Lap times are managed by the Chronometer menu, through which it is possible to view, delete or export them. 
The export can be done via the menu in the figure and the generated file can be opened with any text editor 
(the generated file a .txt type). 
 

 
 
ATTENTION: the file generated by the circuit export contains information relating only to the times 
performed and the maximum speeds reached while it DOES NOT contain information relating to the 
trajectories or channels acquired: it therefore CANNOT be opened with Danas. 
 
Through the acquisition menu, it is possible to access the second type of information, relating data acquisition. 
Through the download function it is possible to download the acquired files (if the recording has been activated 
and the recording conditions have been respected). 
The generated file is a .dat type and contains the acquisition of all analogue and digital channels and GPS 
information. 
ATTENTION: the acquisition files DO NOT contain the single laps but only the sessions. If the track in 
which the data was acquired is in the Danas track list, the software will recognize the track by automatically 
placing the finish line and displaying the laps for each session. 
If the track is not in the Danas track list it will be possible to view only the sessions NOT divided by laps. You 
can then manually position the finish line. The sessions will again be divided into laps. The finish line positioned 
in this way can be saved to be added to the Danas track list for subsequent times. 
 
 

 
 
 


