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In questo tutorial ci concentreremo su alcune informazioni che possiamo acquisire sui dati 
a cui siamo interessati. Come nei precedenti tutorial, supponiamo di aver aperto la nostra 
sessione demo, di essere in modalità giri, di aver selezionato ad esempio la velocità GPS e 
gli RPM e di aver selezionato il Best Lap. Siamo quindi nella situazione visibile in figura. 
 

 
 
Dal menù Tools possiamo vedere come di default sono spuntate le funzioni di 
visualizzazione delle Info e delle Statistiche. Queste corrispondono alle due finestre visibili 
sulla destra su cui abbiamo alcune informazioni importanti. 
Nella finestra Info vengono riportati i valori di ciascun canale per cui è stata impostata la 
visualizzazione delle info nella finestra Canali, il tutto per ciascun giro o sessione 
visualizzata. Muovendo il cursore possiamo quindi visualizzare i valori e il tempo (o lo spazio 
in modalità spazio) a cui fanno riferimento. 
 

 



 
 

  

3 

Se clicchiamo su una delle righe corrispondenti ad uno dei canali della tabella info possiamo 
notare come la curva corrispondente diventa più spessa così da essere più facilmente 
identificata, la riga corrispondente della tabella diventa quindi grigia. Cliccando nuovamente 
sulla riga questa torna nuovamente bianca. 
Mentre le Info ci danno informazioni puntuali sulle curve nella posizione del cursore, la 
finestra delle statistiche ci da invece informazioni generali sulla curva di default (giro o 
sessione a seconda della modalità attuale). 
 

 
 
Per ciascun canale possiamo visualizzare il valore minimo, massimo ed il valor medio. Se 
clicchiamo sulla cella corrispondente al valor minimo ad esempio, verrà evidenziato sul 
grafico un cerchio che ci indicherà dove si trova il valor minimo e il cursore verrà posizionato 
al tempo corrispondente. Lo stesso si può fare per il valor massimo. Per cancellare 
l’indicatore è sufficiente cliccare sul nome del canale. 
 

 
 
Cliccando invece sulla cella che rappresenta il valor medio, sul grafico apparirà una riga 
tratteggiata identificante il valore medio. 
 

 
 
La tabella delle statistiche contiene però anche altre indicazioni. Vicino alla casella “Name” 
ci viene ricordato quale sia il giro (o sessione in esame). Nelle figure precedenti 1-3 ovvero 
prima sessione giro numero 3. 
Nelle righe successive troviamo il tempo del giro in esame e a seguire la percentuale del 
tempo per cui il TPS è superiore al 95% (parametro utile nello studio delle prestazioni sul 
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giro). Per fare questo il sistema suppone che il TPS sia sul canale Analog1 e che sia tarato 
per dare valori tra 0-100. 
Nelle 4 righe successive troviamo nuovamente quattro percentuali indicanti la percentuale 
di tempo per cui i canali matematici da 1 a 4 sono >0. Parleremo dei canali matematici in un 
tutorial successivo, ma possiamo ad esempio immaginare di creare un canale matematico 
che sia >0 se la temperatura sale sopra, ad esempio, ai 90 gradi (basterebbe definirlo come 
canale temperatura-90). In questo modo è possibile ad esempio sapere per che percentuale 
del tempo sul giro avviene un determinato fenomeno (nell’esempio una temperatura 
superiore ai 90 gradi). 
 

 
 
(Nota: Nell’immagine qui sopra il canale Math1 aveva nome “DER”). 
La finestra delle info ci permette di avere informazioni sui dati ad un determinato istante, ma 
se volessimo sapere, ad esempio, quanto tempo intercorre tra due eventi (come ad esempio 
il tempo tra cui si chiude il gas e quando si inizia una frenata), come possiamo fare? 
Per farlo ci servono due cursori differenti. Danas Pro ci permette di creare un secondo 
cursore verde tramite un apposito tasto. Tramite la funzione delle “Info selezionate” è 
possibile aprire la finestra in figura che ci da le informazioni sui dati del primo cursore, del 
secondo e della differenza tra i due punti. 
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Per visualizzare la differenza tra due punti sul grafico è quindi necessario posizionare il 
primo cursore, posizionare il secondo e visualizzare le info selezionate: un processo quindi 
che può risultare lungo. 
Come possiamo velocizzare il processo? Danas Pro ci permette di eseguire queste 
operazioni in maniera molto rapida. 
 

 
 
Dal menù “Visualizza”, selezioniamo la funzione “Mostra info selezionate in automatico”. 
Togliamo inoltre la selezione dal menù Tools così da chiudere la finestra Info selezionate. 
Ora tramite la funzione “Cursore” muoviamo il cursore rosso, poi, scelta la posizione, 
teniamo premuto il tasto destro e trasciniamo il mouse. Comparirà automaticamente il 
cursore verde evitandoci di dover selezionare l’apposita funzione. Ora, rilasciando il mouse 
comparirà automaticamente la finestra delle info selezionate (grazie alla selezione fatta con 
il menù “Show”). Terminata l’osservazione dei dati ci basterà cliccare in qualunque punto 
per far nuovamente sparire la finestra delle Info Selezionate. 
 
Session and Lap analisys 
Abbiamo visto che con la finestra statistiche possiamo visualizzare i valori massimi, minimi 
e medi dei canali impostati nella finestra canali, ma questo solo per la sessione o il giro di 
default. E’ possibile visualizzare questa statistica per tutte le sessioni e i giri? La risposta è 
si. Impostiamo innanzi tutto nella nostra finestra canali quali sono i canali che vogliamo 
analizzare, quindi dal menù “Tools” scegliamo Lap Analisys o Session Analisys a seconda 
di quello che ci interessa analizzare. 
 

 
 
Nell’immagine successiva possiamo quindi vedere il risultato. Per ogni giro sono evidenziati 
i valori minimo e massimo mentre sono evidenziati in verde e rosso i valori minimi e massimi 
per ogni canale considerando tutti i giri/sessioni. 
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