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In questo tutorial affrontiamo un argomento non strettamente legato all’utilizzo di Danas Pro, 
quanto piuttosto alla possibilità di usare i dati raccolti tramite altre applicazioni. 
Tramite la funzione “Esporta” nel menù file è possibile esportare diverse configurazioni di 
dati. 
 

 
 
Danas Pro permette di esportare i dati in 4 modalità diverse. 
 

 
 

• Formato xml: questo formato è utilizzato per esportare il tracciato GPS in modo che sia 
visualizzabile tramite Google Earth. Nel caso sia presente in Danas Pro una Google API KEY 
funzionante, questa esportazione non è utile in quanto non aggiunge alcuna informazione 
rispetto all’attivazione della mappa Google 

• File 2D: tramite questa funzione è possibile esportare i dati in un formato compatibile con i 
software di analisi 2D. ATTENZIONE: per utilizzare questa funzione il Chrome (o il Datalog-
Pro) devono essere impostati per acquisire i dati a 100Hz. La I2M srl non fornisce alcun tipo 
di assistenza sulla gestione dei dati esportati e caricati con altri software. 

• Esportazione CSV: Dalla versione 1.19 in poi Danas Pro permette l’esportazione in formato 
csv in due modalità diverse. E’ quindi importante capire le differenze per valutare quale si 
addica alle proprie esigenze. Nell’esportazione in csv, Danas Pro crea una riga per ogni 
tempo acquisito. Se immaginiamo di acquisire i dati a 100Hz, avremo quindi una riga ogni 
10ms. I dati multiplexati, e il GPS, vengono acquisiti però a 10Hz quindi solo una riga ogni 
10 avrà un aggiornamento di questi dati. Come gestire quindi questa situazione? Ci sono 
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due modi diversi: nelle righe tra un dato a 10Hz e l’altro si può lasciare il campo vuoto, oppure 
si può riempire con l’ultimo valore ricevuto. 

Quale delle due situazioni è migliore? Nessuna delle due. Lasciando i campi vuoti e facendo 
un grafico ad esempio con Excell il software collegherà i punti presenti rappresentano 
esattamente il grafico che vedremmo in Danas Pro. Se invece riempiamo i campi con l’ultimo 
dato ricevuto il grafico risulterà a gradinata e non interpolato. 
Sebbene quindi la prima soluzione sembri la più corretta, questa risulta spesso incompatibile 
con alcuni software di analisi quali ad esempio Dashware. 
Dalla versione 1.19 in poi Danas Pro permette quindi di scegliere in quale dei due formati 
csv si vogliono esportare i dati. 
Qui di seguito un esempio di dati esportati con i campi riempiti e aperti con excell. 
 

 
 
La prima riga ci indica il nome di ciascuna delle colonne. Ogni colonna rappresenta un dato 
esportato (oltre la colonna del tempo). 
Nelle righe successive abbiamo l’informazione del numero della sessione (SESSIONE 1 
nell’immagine) e quindi la frequenza e il tempo di inizio di acquisizione di ciascun canale. 
Essendo i canali a frequenze diverse e provenendo da sorgenti diverse (GPS, Can Bus, 
analogici) il tempo del primo dato non è necessariamente il medesimo per tutti i canali. 
Dopo una riga vuota troviamo quindi le righe relative ai dati veri e propri, in cui troviamo la 
colonna del tempo (in secondi) e quindi le varie colonne relative ai vari canali. 
 
ATTENZIONE: 
Il formato dei dati è molto importante nel momento in cui questi vengono importati in 
qualunque software. 

• I dati sono separati da punto e virgola 
• Il separatore decimale è il punto 
• Non è presente alcun separatore per le migliaia 
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E’ molto importante impostare questi parametri, ad esempio in excell, per poter importare i 
dati in maniera corretta. 
 

 
 
Nelle ultime tre colonne (dopo le colonne relative ai 128 canali can, se presenti) possiamo 
trovare alcune informazioni relative al GPS quale latitudine e longitudine (in gradi) e l’ora 
GPS convertita in centesimi di secondo. 
 
Dashware 
 
In questa sezione verranno esaminati alcuni suggerimenti per l’utilizzo di Dashware tramite 
i dati esportati da DanasPro. 
ATTENZIONE: la I2M srl non fornisce alcun supporto/assistenza sull’utilizzo di Dashware, 
si rimanda per questo all’assistenza del produttore e al manuale online presente nell’help di 
Dashware stesso. Il presente tutorial è quindi pensato solo come primo aiuto verso chi vuole 
intraprendere la strada della sovrapposizione dei dati e video tramite questo software. 
Per procedere con questo tutorial è necessario aver installato Dashware, e aver scaricato 
dal nostro sito (nella pagina download relativa a Danas) il file di configurazione “I2M Danas 
Pro 1.19.xml” e il gauge “I2M gauge.dashware” che verranno utilizzati in seguito. 
 
Proviamo quindi ad eseguire i primi passaggi per l’esportazione dei dati e l’overlay tramite 
Dashware. 
 
Primo step: è necessario esportare i dati tramite Danas Pro utilizzando la funzione “esporta 
in cvs con le celle riempite”. 
 
Secondo step: è necessario importare il file di configurazione. Per farlo apriamo Dashware 
e quindi selezioniamo “Edit data profiles” dal menù file. 
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Dalla schermata di configurazione premere quindi il tasto “+” per aggiungere un nuovo 
profilo. 
 

 
 
Nella schermata che appare, invece che creare un nuovo profilo da zero premiamo il tasto 
“Open data profiles directory”.  
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Si aprirà quindi la finestra windows contenente la cartella dei profili, copiamo al suo interno 
il profilo I2M Danas Pro 1.9.xml e premiamo il tato evidenziato in figura per aggiornare i 
profili. 
Se ora selezioniamo il profilo appena aggiunto possiamo vederne i canali preimpostati ed 
eventualmente modificarlo. 
 

 
 
Come possiamo vedere, il profilo contiene il canale del tempo, la velocità GPS, gli Rpm, le 
marce, il TPS e tre parametri necessari al tracciamento della mappa. 
È importante puntualizzare alcuni aspetti. Il profilo contiene solo alcuni canali come 
esempio, ma se ne possono ovviamente aggiungere altri. Per funzionare i canali devono 
avere esattamente lo stesso nome, quindi per vedere il TPS il canale dovrà chiamarsi 
esattamente TPS mentre ad esempio per le marce, il canale viene creato sul nome “Can 
gear”, è quindi necessario che Danas sia impostato come lingua inglese. In generale è 
comunque possibile non solo aggiungere canali ma semplicemente editare quelli pre 
impostati per correggerne ad esempio il nome. Nel caso la moto non avesse le marce can 
bus sarà necessario modificare il canale per acquisire le marce calcolate da Danas Pro. 
In generale per queste operazioni si rimanda all’help di Dashware. 
 
Terzo step: carichiamo infine il gauge scaricato dalla nostra pagina download. Questo step 
non è necessario ed è possibile utilizzare i gauges già presenti in Dashware. 
Per farlo, selezioniamo il tab Gauge toolbox in alto a sinistra e quindi il tasto importa gauges, 
come evidenziato in figura.  
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Abbiamo quindi ultimato tutti gli step per predisporre Dashware a importare i nostri dati. 
Proviamo quindi a creare un semplice progetto in pochi passi. 
STEP1: creiamo un nuovo progetto dal menù file, selezionando “none” come template. 
 
STEP2: carichiamo il video tramite l’apposito tasto “+”. 
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STEP3: carichiamo il file csv esportato da Danas Pro e selezioniamo il profilo I2M Danas 
Pro 1.9 
 

 
 
Abbiamo quindi caricato sia il video che i dati. Tramite il tab Gauge Toolbox possiamo quindi 
scegliere il gauges importato e ad esempio la mappa GPS “Heading Map”. 
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L’ultimo passo sarà quindi quello della sincronizzazione tra video e Dati tramite il tab 
Synchronization. 
 
Ancora una volta si rimanda all’help di dashware per tutte queste operazioni. 


