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In questo tutorial guarderemo come Danas Pro gestisce i file delle varie sessioni, il loro contenuto e 
come salvarli. Si suppone per questo tutorial che Danas Pro sia correttamente installato e funzionante 
e che sia a disposizione il file contenente la sessione demo scaricabile dalla nostra pagina download, 
nella sezione Danas-download opzionali: 
 https://i2m.it/wp-content/uploads/2017/03/demoSession.zip) 
 
Per prima cosa apriamo quindi Danas Pro e selezioniamo “Apri..” dal menu File. 
 

 
 
Danas Pro gestisce file di sessioni con estensione .dat che sono i file generati dai nostri cruscotti 
Chrome o dal nostro DataLog-Pro. Non è quindi necessaria alcuna conversione. Nell’immagine qui 
sotto è possibile vedere la schermata di apertura dei file con i classici dettagli relativi ad ogni singolo 
file. Nel nostro caso, nella nostra cartella download, abbiamo un solo file. 
 

 
 

Aprendo la nostra sessione demo vedremo apparire la finestra riassuntiva delle sessioni 
presente nell’immagine. Questa finestra, che ci darà informazioni anche sui singoli giri e 
sulle note relative alla sessione, verrà usata per ora solo per esaminare le sessioni. Qualora 
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aveste chiuso la finestra, è possibile farla riapparire tramite i tasti rapidi (che vedremo in un 
tutorial successivo, o tramite l’apposito tasto nella barra icone (evidenziato nell’immagine). 
 

 
 
Attualmente sul grafico principale non appare alcun dato, questo perché non abbiamo 
ancora selezionato alcun canale da visualizzare. Mentre sulla mappa possiamo riconoscere 
il tracciato della pista di Jerez che Danas Pro ha già riconosciuto (la gestione dei traguardi 
verrà trattata in un tutorial successivo). Qualora Danas Pro non riconoscesse il circuito, 
perché ad esempio non presente nel suo database, potreste non vedere nulla nello spazio 
relativo alla mappa. Questo è dovuto al fatto che Danas Pro ha come configurazione iniziale 
quella di selezionare l’ultima sessione aperta (qualora ne aprissimo più di una) e passare 
alla visualizzazione dei giri selezionando il Best Lap. Qualora non ci fossero giri la mappa 
risulterebbe quindi vuota. Per ora siamo interessati solo allo studio dell’intera sessione, 
tramite il pulsante evidenziato dal cerchio verde nell’immagine possiamo passare dalla 
visualizzazione in modalità giri a quella in modalità sessioni che ci mostrerà l’intera sessione 
a prescindere che siano presenti giri o traguardi. 
Attualmente nella nostra finestra sessioni è presente una singola sessione perché il file 
demo ne conteneva una sola (come ad esempio nei file generati da Chrome Pro2 e 
DataLog-Pro) ma i file di Danas possono contenere anche più sessioni. Per simulare questa 
situazione possiamo aprire nuovamente il file demo. 
 

  
 
La nostra tabella sessioni conterrà ora due sessioni e, se selezionate entrambe, queste 
verranno visualizzate sulla mappa con i relativi colori.  
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In questo caso la sessione è la medesima e Danas Pro ha attribuito a entrambe lo stesso 
colore rendendo quindi difficile distinguerle sulla mappa. Cliccando sul rettangolo indicante 
il colore (nell’immagine il rettangolo verde), possiamo quindi cambiare il colore della 
seconda sessione per renderlo più distinguibile. Nella parte inferiore della finestra Danas 
Pro ci mostra il tempo totale e i km totali effettuati nelle sessioni selezionate. 
 

 
 
Prima di addentrarci nel significato dei vari valori presenti nella tabella sessione apriamo 
ancora una volta la nostra sessione demo così da avere tre sessioni nella lista. Questo ci 
permetterà di imparare come rimuovere quelle indesiderate. Spesso la partenza 
dell’acquisizione dati è legata alla presenza degli RPM o in generale al superamento di una 
data velocità, è possibile quindi che nel nostro file siano presenti anche delle sessioni che 
non contengono dati significativi perché relative al riscaldamento della moto nel box o al 
rientro in pitlane a bassa velocità. Selezioniamo quindi solo le sessioni che vogliamo 
eliminare e procediamo alla loro eliminazione tramite la funzione “elimina sessioni 
selezionate” dal menu File. 
 

 
 
Nella nostra tabella sessioni sono quindi di nuovo presenti due sessioni. Guardiamo quindi 
quali informazioni sono contenute nella tabella. 



 
 

  

5 

Partendo da sinistra la tabella ci indica il numero progressivo che Danas Pro ha associato 
a quella sessione così da poterla identificare successivamente nei vari grafici o tabelle. Nelle 
colonne successive Danas Pro ci mostra il nome del file di origine da cui è stata estratta la 
sessione (qualora il nome fosse troppo lungo è possibile trascinare la colonna per 
allargarla), la data presente nel file (che potrebbe essere sbagliata qualora non fosse stato 
presente un GPS con il FIX dei satelliti), l’ora di inizi, il tempo trascorso nella sessione e i 
km percorsi, anche queste informazioni sono ricavate dal GPS ed è quindi necessario che 
l’antenna abbia fatto il fix dei satelliti durante la registrazione. A seguire troviamo il numero 
di giri rilevati e il best lap effettuato. Attualmente ignoriamo queste due informazioni in 
quanto potrebbero non essere presenti nei vostri dati se Danas Pro non ha riconosciuto il 
circuiti tra quelli nel suo elenco, ci torneremo quindi nel tutorial relativo ai giri. 
Le due colonne successive sono relative ad informazioni che ci aiuteranno tra poco a 
ricercare eventuali file, la prima indica il Pilota, che Danas Pro ricava direttamente dal 
prefisso del file generato da Chrome o DataLog-Pro. Il prefisso del file è impostabile nel 
menù acquisizione dati del vostro Chrome o DataLog-Pro. Possiamo comunque modificare 
il nome del pilota semplicemente cliccando sulla cella della tabella. La colonna successiva 
ci permette di selezionare che tipo di sessione è quella presente nella riga: test, prove libere 
o gara. 
 

 
 
Nelle ultime due colonne sono invece presenti le informazioni relative alla presenza di un 
eventuale file video (che sarà trattata in un tutorial dedicato) e ai settaggi relativi alla 
sessione. 
 

 
 
Cliccando sull’icona del settaggio è possibile scegliere se aprire il settaggio relativo o 
caricarne uno nuovo. 
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Scegliendo di aprire il settaggio comparirà la finestra in figura, contenente tutte le 
informazioni relative ai singoli canali (come riportato sul manuale del Chrome o DataLog-
Pro) e l’informazione relativa al tipo di moto che determina i nomi dei relativi canali “Multi”. I 
valori minimi e massimi dei vari canali, qualora fossero stati impostati non correttamente sul 
Chrome o DataLog-Pro possono essere modificati per visualizzare i dati correttamente. Sia 
il Chrome che il DataLog-Pro infatti salvano separatamente i dati grezzi e i settaggi, Danas 
Pro li ricompone quindi per la visualizzazione. 
Terminata la descrizione della sessione possiamo procedere al salvataggio di una, più o 
tutte le sessioni scegliendo “salva sessioni selezionate” o “salva sessioni” dal menu File. 
Si consiglia di salvare tutti i propri dati in una medesima cartella (eventualmente organizzata 
in sottocartelle) così da poter utilizzare la funzione Database che vedremo ora. 
Tramite la funzione Database Danas Pro cerca tutte le sessioni di dati presenti all’interno 
della cartella che abbiamo selezionato (e che Danas Pro ricorderà per le aperture 
successive). 
Le sessioni sono elencate nella finestra ed è possibile filtrare per circuito, data, tipo o pilota 
così da trovare immediatamente la sessione desiderata. Tra le informazioni mostrate, se 
presenti dei giri nella sessione, è possibile vedere anche il best lap. Nell’immagine qui sotto 
è presente una sola sessione perché la nostra cartella era vuota. 
 

 
 
Se selezioniamo una cartella contenente varie sessioni possiamo utilizzare la funzione filtra 
anche per visualizzare i km totali percorsi in un determinato periodo. Nel nostro caso 
abbiamo ad esempio selezionato l’anno 2021, il circuito di Cremona e il pilota IO53. 
Selezionando le varie sessioni Danas Pro ci mostra, nella parte sottostante della finestra, i 
km totali percorsi nelle sessioni selezionate senza doverle aprire. 
 

 
 
 


