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In questo tutorial approfondiamo come utilizzare al meglio il grafico e la mappa. Come per i 
tutorial precedenti supponiamo di aver aperto la nostra sessione demo, di essere in modalità 
“Laps” e di aver impostato la visualizzazione, ad esempio della velocità GPS per il secondo 
e terzo giro, come visibile in figura. 
 

 
  
Iniziamo quindi ad esplorare le varie funzioni disponibili. La prima, evidenziata nella figura 
qui sotto, è la funzione “Cursore”. Possiamo richiamare questa funzione anche dal menù 
grafico o dal menu mappa. Grazie a questa funzione il grafico e la mappa si sincronizzano 
per farci visualizzare i dati in un determinato punto e la posizione sulla mappa a quell’istante. 
Proviamo quindi a cliccare in un altro punto del grafico dopo aver chiuso la finestra 
sessioni/giri. 
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Come evidenziato nell’immagine qui sopra possiamo vedere che cliccando in vari punti (o 
cliccando con il tasto sinistro e trascinando il mouse) i dati nella finestra Data info cambiano 
mostrandoci il valore dei due giri selezionati per quell’istante mentre sulla mappa la 
posizione  del cursore cambia con la freccia che indica la direzione sul tracciato in quel 
momento. 
Se facciamo un doppio click al posto che un singolo click possiamo attivare e disattivare la 
funzione che ci permette di vedere i valori dei canali direttamente vicino al cursore (se non 
si sovrappongono tra loro) come riportato qui sotto. 
 

 
 
C’è però una domanda importante: sul grafico abbiamo le curve di DUE giri in modalità 
tempo, quindi nella posizione segnata dal cursore, a seconda del giro che guardiamo 
saremo in una posizione diversa. Quale posizione è visualizzata sulla mappa?? 
 
Giro e sessione di default (o di riferimento) 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre il concetto di sessione e giro di 
default (o di riferimento). Danas Pro prende una sessione e un giro (se in modalità Lap) 
come riferimento per sincronizzare il grafico e la mappa. Allo stesso modo questa sessione 
o giro vengono utilizzati per mostrare le statistiche nella finestra “Statistiche info” che 
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appunto fanno riferimento alla sessione o al giro di riferimento a seconda della modalità in 
cui siamo. 
Come facciamo a scegliere quale sessione o giro usiamo come riferimento? 
 

 
 
Se apriamo la finestra sessioni/giri sia nel Tab sessioni che nel Tab giri vedremo che c’è 
una riga evidenziata in grigio, la riga evidenziata ci dice quale è in quel momento il giro di 
default. Se clicchiamo con il tasto destro su un altro giro possiamo cambiare il giro di default 
attuale (come mostrato in figura). Come scegliamo la sessione e il giro di default? In 
generale entrambi dovrebbero coincidere con la sessione o il giro su cui stiamo lavorando, 
questo perché ad esempio i nomi dei canali che vediamo sugli assi fanno riferimento alla 
sessione di default (i nomi dei canali potrebbero essere diversi da sessione a sessione se 
provenienti da moto diverse che stiamo confrontando). 
Se stiamo lavorando su una singola sessione o un singolo giro sarebbe quindi comodo che 
quella fosse automaticamente la nostra sessione o giro di default. Danas Pro ci permette di 
non dover scegliere in questo caso il riferimento tramite una apposita spunta nel menù 
opzioni visibile qui sotto. 
 

 
 
Ora che abbiamo correttamente sincronizzato il nostro grafico e la mappa, analizziamo 
alcuni tool che ci permettono di modificare gli uni e gli altri. 
Nella barra delle icone (e nei menù grafico e mappa) troviamo i tasti per il fit della mappa e 
il fit del grafico. Per quanto riguarda il grafico possiamo scegliere se fittarlo solo 
verticalmente, solo orizzontalmente o in entrambe le direzioni. 
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Allo stesso modo, nella parte iniziale della barra (o nei menù grafico e mappa) troviamo le 
funzioni relative allo Zoom in, Zoom out, Zoom a finestra e la funzione muovi per spostarci 
lungo il grafico. 
 

 
 
Quando stiamo lavorando sul grafico analizzando i dati potrebbe però essere scomodo 
dover ogni volta selezionare la funzione zoom in o zoom out oppure la funzione muovi per 
analizzare la nostra curva. Vediamo quindi come Danas Pro ci permette di velocizzare 
queste operazioni. 
Impostiamo la funzione cursore e clicchiamo al centro del grafico. Ora usando la rotella del 
mouse possiamo zoomare orizzontalmente velocemente in e out senza dover selezionare 
le apposite funzioni. Se invece ruotiamo la rotella della mouse tenendo premuto il tasto 
CTRL possiamo spostarci orizzontalmente lungo il grafico mentre tenendo premuto il tasto 
SHIFT possiamo zoomare verticalmente in e out. 
Danas Pro ci permette di configurare queste funzioni scegliendo ad esempio quale debba 
essere effettuata senza premere tasti tra la traslazione e lo zoom e ancora la direzione in 
cui vogliamo andare, il tutto tramite il menù visibile in figura. 
 

 
 
Danas Pro ci permette di zoomare orizzontalmente il nostro grafico per approfondire lo 
studio ad un determinato tempo o spazio anche in un altro modo. 
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Dopo aver cliccato in un punto del grafico (sempre in modalità cursore) teniamo premuto il 
tasto sinistro e scendiamo o saliamo lungo la linea rossa del cursore. A seconda della 
direzione in cui andiamo eseguiremo uno zoom orizzontale in o out. A seconda di quanto ci 
muoviamo con il mouse lungo la linea del cursore (tenendo premuto il tasto sinistro) lo zoom 
sarà più o meno marcato. 
Può essere utili, alle volte, mostrare sul grafico una zona precisa dell’asse verticale o di 
quello orizzontale. Per quanto riguarda l’asse verticale potremmo aprire la finestra dei canali 
e modificare l’asse verticale per quel canale dopo essere entrati nelle funzioni avanzate. 
Questa operazione sarebbe però eccessivamente lunga, cliccando sull’asse verticale (o su 
quello che ci interessa cambiare se nono presenti più assi) o su quello orizzontale, 
comparirà una finestra che ci permetterà di cambiare rapidamente gli estremi dell’asse. 
 

 
 
Tutte le funzioni viste ci permettono di agire sul grafico in maniera estremamente rapida, 
ma c’è un’altra funzione che può darci ulteriori informazioni velocizzando ancora il nostro 
lavoro. 
Torniamo quindi alla modalità “Sessioni” e osserviamo la parte superiore del grafico. 
 

 
 
Possiamo notare una barra blu divisa in vari settori ciascuno contenente un tempo sul giro 
e con un settore in viola. La barra indica la parte della sessione che stiamo visualizzando 
nel grafico e i vari settori sono esattamente i tempi contenuti in quella sessione mentre 
quello on viola rappresenta il best lap. 
Come possiamo utilizzarla? 
Se andiamo con il mouse all’estremo destro o all’estremo sinistro della barra vedremo che 
questo si colorerà di giallo come evidenziato nella figura sopra. 
Clicchiamo sul trattino giallo e trasciniamolo lunga la barra blu così da raggiungere il bordo 
del best lap. 
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Ripetiamo la stessa operazione anche con il bordo destro. 
 

 
 
Sul grafico stiamo ora visualizzando, anche in modalità Sessioni, solo la parte relativa al 
best lap. Se ora clicchiamo sulla parte selezionata della barra e trasciniamo il mouse 
possiamo muverci lungo la sessione visualizzando sempre la stessa porzione temporale. 
 

 
 
Ora, usiamo ancora una volta i bordi gialli evidenziati per ridurre la barra blu ad essere solo 
una parte di un singolo giro, come evidenziato nella figura qui sotto: 
 

 
 
Andiamo quindi con il mouse sulla mappa e facciamo un doppio click. 
 

 
 
Tramite il doppio click possiamo attivare, e disattivare, la funzione che ci evidenzia sulla 
mappa la parte del grafico che stiamo visualizzando. Questa funzione è molto utile quando 
vogliamo visualizzare sul grafico ad esempio una sola curva o un tratto specifico della pista. 
La funzione è attivabile anche dal menù mappa tramite la funzione “mostra area del grafico 
sulla mappa”. 
Dopo esserci concentrati sul grafico, concludiamo questo tutorial analizzando alcune 
opzioni della mappa. 
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Innanzi tutto disattiviamo la funzione che mostra l’area del grafico sulla mappa, attiviamo la 
modalità “Laps” e selezioniamo dalla finestra Sessioni/Giri il solo best lap cos’ da avere sul 
grafico solo una curva relativa alla velocità GPS. 
Dal menù Mappa attiviamo quindi la funzione opzioni per mostrare la finestra in figura. 
 

  
 
Partendo da sinistra possiamo trovare il colore dello sfondo, lo spessore della linea, il colore 
del testo e la dimensione del testo. Per modificare i colori è sufficiente cliccarci per far 
apparire la classica finestra di scelta colore. 
Cambiamo quindi lo spessore della linea impostando lo spessore massimo. 
La casella “Canali” ci permette di selezionare oltre alla voce “Giri/Sessioni” anche ciascuno 
dei canali presenti. Proviamo quindi a selezionare, ad esempio la velocità GPS. 
 

 
 
Il colore della mappa cambierà punto per punto in funzione del valore della velocità GPS in 
quella posizione. La legenda (che possiamo nascondere) ci darà la corrispondenza colori 
che possiamo modificare rimuovendo la spunta “Auto” nelle opzioni della mappa e agendo 
sui valori minimi e massimi. 
Questa funzione è estremamente utile quando siamo interessati a localizzare velocemente 
sulla mappa delle situazioni particolari come ad esempio dove raggiungiamo il valore 
massimo di un canale quale gli RPM o la temperatura dell’acqua ad esempio. 
 
Ora che stiamo mostrando sulla mappa il valore di alcuni canali, la sua dimensione potrebbe 
essere troppo piccola. Possiamo quindi cambiare la dimensione della mappa trascinando i 
separatori orizzontali e verticali o possiamo decidere di “sganciarla” dalla nostra griglia. 
Per farlo possiamo usare il pulsante di riduzione a icona sulla finestra della mappa, o 
l’apposita funzione nel menù “Vista”. 
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Dallo stesso menù possiamo eseguire le stesse operazioni anche sulla finestra delle info o 
quella relativa alle statistiche. 
Dal menù “Vista” possiamo anche decidere se nascondere completamente la mappa così 
come la barra delle icone e la barra di status per massimizzare lo spazio del grafico. 
Per riposizionare la mappa all’interno della griglia sarà sufficiente deselezionare la funzione 
“Mostra mappa in finestra”. 
Una volta che la mappa è mostrata in finestra, questa coprirà una parte del grafico. Volendo 
è possibile rendere la finestra della mappa semitrasparente agendo sulle apposite funzioni 
nel menù Mappa, attenzione: quando la mappa è in modalità semitrasparente non sarà 
comunque possibile accedere alla parte del grafico sottostante (cliccarci sopra) ne 
ridimensionare la mappa. 
 

 


