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Nei primi tutorial abbiamo imparato come aprire dei file di sessioni e come visualizzare i grafici in 
modalità “sessioni”. In questo tutorial inizieremo invece a parlare della modalità “giri”.  
Abbiamo visto che all’apertura Danas Pro cerca di riconoscere il tracciato caricando il traguardo 
relativo, se questo è presente nella propria lista di traguardi. Al fine di poter confrontare giri di diversi 
utenti infatti il traguardo non è una informazione contenuta nei dati ma è una proprietà di Danas Pro. 
Controlliamo quindi innanzi tutto che la funzione di ricerca sia attivata nel menù mappa. 
Il traguardo è il medesimo per tutte le sessioni aperte contemporaneamente quindi la ricerca verrà 
effettuata solo sulle prime sessione caricate (non viene effettuata se sono già presenti sessioni in cui 
è presente il traguardo). 
 

 
 
Una volta trovato il traguardo è possibile vedere la sua posizione sulla mappa identificata 
dal cerchio grigio con la scritta “Start”. Allo stesso modo, se sono visualizzati dei canali sul 
grafico in modalità sessioni, Danas Pro disegnerà delle righe verticali marcate con “F” per 
indicare la posizione dell’attraversamento del traguardo sul grafico. 
All’apertura Danas Pro può passare automaticamente alla modalità “Giri” cercando di 
selezionare il best lap. Possiamo trovare questa impostazione nel menù opzioni. 
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Possiamo comunque selezionare il best lap rapidamente utilizzando l’apposito bottone nella 
barra delle icone (evidenziato nell’immagine). 
Come facciamo a sapere quale giro è stato selezionato o a selezionare più giri? 
Apriamo la finestra relativa alle sessioni/giri (ad esempio tramite il tasto evidenziato) e 
passiamo al tab “giri”. 
 

 
 
La sessione demo contiene tre giri e, avendo attivato la relativa funzione, il best lap è gia 
selezionato. Apriamo la finestra dei canali e attiviamo la visualizzazione ad esempio della 
velocità GPS, selezioniamo ora anche il secondo giro. 
 

 
  
Sial il grafico che la mappa mostreranno le informazioni di entrambi i giri con il colore 
visualizzato nella finestra sessioni/giri relativo a ciascuna riga (possiamo cambiarlo come 
per le sessioni). Spesso siamo interessati a confrontare i dati di soli pochi giri, quasi sempre 
due, alcune volte 3 o 4. Ciascuno di noi ha dei colori che preferisce e con cui si trova meglio 
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nella visualizzazione. Danas Pro permette quindi di utilizzare sempre gli stessi colori quando 
selezioniamo più giri. Vediamo come fare: 
Nel menu opzioni attiviamo la funzione “usa colori fissi per giri”. 
 

 
 
Sempre tramite il menù opzioni configuriamo i colori che preferiamo: 
 

 
 

 
 
La finestra di configurazione dei colori ci permetterà di scegliere il colore che vogliamo 
quando selezioniamo il primo giro, quindi quello del secondo etc.. 
Dopo aver attivato la configurazione, proviamo a deselezionare i tre giri e selezioniamoli 
uno alla volta partendo dall’alto: Danas Pro avrà impostato per ciascun giro il colore che 
avevamo scelto in base all’ordine con cui li selezioniamo.  
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Spesso per comodità si sceglie un colore per il best lap e si seleziona sempre quello come 
primo così da avere il riferimento rapido al best lap anche con il colore. 
Riguardando l’immagine relativa al canale velocità GPS mostrato per i due giri possiamo 
notare come l’asse orizzontale è relativo al tempo. Sebbene questa sia la visualizzazione 
più corretta, è spesso difficile in questo modo confrontare ad esempio la velocità GPS nello 
stesso punto del tracciato per giri differenti. Passiamo quindi alla modalità spazio. Lo spazio 
viene calcolato da Danas Pro a partire dal tempo e dalla velocità GPS. Se il segnale GPS 
fosse scarso anche il calcolo dello spazio potrebbe quindi esserne influenzato. 
Deselezioniamo tutti i giri e ri-selezioniamo solo il secondo e il terzo, cliccando quindi il 
pulsante relativo alla modalità Spazio/Tempo (evidenziato nella figura) possiamo ottenere il 
risultato qui sotto. 
 

 
 
Ora l’asse orizzontale ci indica i metri percorsi e possiamo confrontare le velocità in ogni 
punto del tracciato. E’ possibile selezionare la modalità spazio anche dal menu “Grafico”. 
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Traguardo non rilevato 
Sino ad ora abbiamo dato per scontato che Danas Pro sia stato in grado di riconoscere il 
tracciato come uno di quelli presenti nella sua lista, cosa succede se questo non è vero? 
Per simulare questa situazione, andiamo nel menù mappa e selezioniamo “rimuovi tutti i 
marker”. 

 
 
I grafico e la mappa diventeranno immediatamente neri, perché? Abbiamo detto a Danas 
Pro di cancellare tutti i traguardi presenti, se andiamo nella finestra Sessioni/giri e 
selezioniamo il tab giri vedremo che ora è vuoto. Dato che siamo ancora nella modalità “Giri” 
e non abbiamo alcun giro selezionato, sia il grafico che la mappa risulteranno vuoti.  
Vediamo quindi come fare per ripristinare la condizione precedente. Innanzi tutto ritorniamo 
alla modalità “Sessioni” cosi da visualizzare correttamente la mappa. 
Qualora il circuito fosse nell’elenco dei circuiti di Danas Pro (come nel nostro caso) la cosa 
più semplice è ricaricarlo tramite il menu “Carica traguardo”. 
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Scegliamo quindi Jerez nell’elenco. 

 
 
Se ora apriamo la finestra Sessioni/Giri ritroveremo i tre giri nel Tab giri e potremo ri-
selezionarli per tornare alla visualizzazione dei Giri precedenti. 
Come possiamo fare se il circuito non è ancora nella lista dei circuiti di Danas Pro? Questa 
condizione è abbastanza normale quando giriamo su nuovi circuiti. Cancelliamo 
nuovamente tutti i markers e torniamo alla modalità sessioni per simulare nuovamente 
questa condizione. 
Il metodo più semplice per aggiungere un traguardo è utilizzare la funzione aggiungi 
traguardo selezionabile dal menù mappa o dall’apposito tasto presente nella barra icone. 
Andiamo quindi sulla mappa e premiamo sul punto del tracciato dove vogliamo porre il 
traguardo. Il cerchio rosso del traguardo deve coprire tutte le linee della sessione in quel 
punto perché solo se le linee passano nel cerchio verranno riconosciute come giri. 
 

 
 
Cliccando il cerchio rosso si trasformerà nel nuovo traguardo e nuovamente i giri torneranno 
ad essere presente. Come facciamo se il cerchio rosso è troppo piccolo per coprire tutte le 
linee o viceversa toppo grande da intersecare altri punti del tracciato?  
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Nel primo caso abbiamo una soluzione molto semplice, apriamo il menù Mappa e quindi 
selezioniamo Opzioni. 
 

 
 
L’ultima impostazione sulla destra ci dice la dimensione che Danas Pro sta usando per il 
traguardo, possiamo quindi scegliere una dimensione più grande o più piccola a seconda 
delle nostre esigenze.  
Se il cerchio copre però più parti del tracciato abbiamo anche un'altra soluzione che è 
importante conoscere perché utilizzata dal Chrome per il riconoscimento 
dell’attraversamento. 
Supponiamo di voler piazzare il traguardo nella posizione in figura e di non voler diminuire 
la dimensione del traguardo stesso. Così facendo i giri risulteranno sbagliati in quando il 
traguardo sarà attraversato nelle due direzioni in due punti diversi del circuito. 
 

 
 
Se infatti visualizziamo la finestra Sessioni/Giri troveremo molti più giri rispetto ai 3 attesi. 
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Dobbiamo spiegare a Danas Pro che solo una delle due direzioni di attraversamento è 
corretta. Dal menù mappa selezioniamo quindi “aggiungi verso”. 
 

 
 
Se ora andiamo sulla mappa, passiamo con il cursore sopra il traguardo e clicchiamo con il 
tasto destro vedremo comparire una freccia bianca. Possiamo trascinare la freccia bianca 
sino a indicare la direzione che vogliamo. Se abbiamo già applicato il verso e vogliamo solo 
modificarlo non dobbiamo più cliccare con il tasto destro ma sarà sufficiente passare sopra 
al traguardo. Se invece lo vogliamo rimuovere possiamo banalmente cliccare con il tasto 
destro una volta che la freccia è visibile. 
 

 
 
Se torniamo alla finestra Sessioni/Giri potremo vedere come i giri sono tornati ad essere 3. 
Normalmente non è necessario identificare il verso se dobbiamo usare il traguardo solo SU 
Danas Pro, è invece fondamentale qualora decidessimo di esportarlo sul Chrome, mettere 
il verso è quindi sempre una buona pratica. 
Abbiamo quindi creato il nostro primo traguardo, come facciamo a dire a Danas Pro di 
ricordarselo per le prossime aperture? 
Dal menù mappa possiamo quindi selezionare la funzione “Salva traguardo” e salvare il 
nuovo traguardo nella lista (è anche possibile usare questa funzione per modificare un 
traguardo esistente). 
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Abbiamo quindi creato il nostro primo traguardo personalizzato. Per farlo abbiamo utilizzato 
una sessione esistente e abbiamo posizionato manualmente il traguardo. E’ possibile creare 
un traguardo anche senza avere dei dati acquisiti? E’ possibile creare il traguardo in 
coordinate geografiche precise? La risposta ad entrambe le domande è si. Per farlo 
dobbiamo utilizzare la funzione “modifica traguardo” nel menù mappa. 
 

 
 
Tramite questa funzione possiamo accedere alle coordinate del traguardo (e vedremo in 
futuro anche degli intertempi) di tutti i traguardi nella nostra lista. Possiamo utilizzare questa 
funzione anche per creare un nuovo traguardo partendo dalle coordinate precise. 
Innanzi tutto dobbiamo fare attenzione al formato in cui le coordinate sono mostrate. Ci sono 
differenti standard in cui si possono scrivere le coordinate geografiche, Danas Pro utilizza il 
formato gradi, primi, decimali.  
Questo significa che: 
 
4510.1234 indica 4510.1234 ovvero 45 gradi e 10.1234 primi. 
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Nell’immagine qui sopra possiamo vedere i dati relativi al circuito di Jerez con evidenziato 
sulla mappa il verso di attraversamento (che usando questa funzione è obbligatorio). La 
mappa viene visualizzata solo se è stata registrata una API KEY Goggle Maps, argomento 
che verrà trattato in un successivo tutorial. Come facciamo quindi a sapere le coordinate di 
un nuovo circuito o scegliere il verso? 
Possiamo usare il programma Google Earth. Come prima cosa è importante impostare il 
programma perché utilizzi il formato compatibile con Danas Pro. 
 

 
 
Possiamo quindi cercare il circuito a cui siamo interessati e piazzare un segnalibro leggendo 
quindi le coordinate da mettere in Danas Pro. 
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Le coordinate scelte saranno quindi 3642.6260 N e 006019740 W (dobbiamo aggiungere 
gli zeri per completare i campi). 
Come scegliamo la direzione? La direzione è un parametro abbastanza indicativo che non 
deve quindi avere un valore preciso (c’è una tolleranza di +-20 gradi). Una direzione pari a 
0 indica una freccia orizzontale verso destra mentre 90 indica una freccia verticale verso 
l’alto come mostrato nelle figure qui sotto. Se non abbiamo attivato la API Key Google su 
Danas Pro possiamo quindi stimare la direzione utilizzando Google Earth e un semplice 
goniometro. 
 

   
 
Danas Pro permette di separare i dati in giri anche senza piazzare un vero traguardo. 
Potrebbe infatti succedere che il segnale GPS sia così basso da rendere difficile o preciso 
il calcolo degli attraversamenti oppure l’antenna GPS potrebbe essersi danneggiata ma cio 
nonostante vorremmo poter confrontare i dati degli altri canali divisi per giro. 
Danas Pro ci permette di “tagliare” la nostra sessione in giri anche manualmente. Dal menù 
mappa selezioniamo quindi “crea giri manualmente”. 
 

 
 
Possiamo quindi muovere il cursore sul grafico e decidere la posizione degli 
attraversamenti. Questa funziona è riservata ad utenti molto avanzati e prevede il 
riconoscimento di punti precisi della pista semplicemente osservando i dati quali la velocità 
posteriore o gli RPM. Questa funzione può essere usata , sempre in assenza di segnale 
GPS qualora fosse disponibile la time-line del transponder del circuito. 


