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1 – RaceStudio 3 Analysis in poche parole 

Con il nuovo RaceStudio 3 Analysis (d’ora in poi RS3Analysis) è disponibile una perfetta sincronizzazione ed integrazione dati-video. In 
aggiunta saranno disponibili maggiori dati in modo più veloce; questo perché il nuovo formato dei file “.xrk” contiene più informazioni 
rispetto al vecchio formato “.drk” ed il nuovo software riesce a sfruttare meglio le potenzialità del formato “.xrk”. Il nuovo RS3Analysis è 
più veloce nel trovare le informazioni ed ogni vista è stata appositamente progettata e sviluppata per essere più intuitiva ed user 
friendly. 

Perché RS3Analysis chiede di accedere (log in)? 
RS3Analysis ha una nuova funzione di accesso “log in” che offre nuovi servizi e condivisioni in cloud. I nuovi servizi disponibili sono, per 
esempio, condizioni meteo e previsioni mentre la condivisione cloud (cloud sharing) include dati, profili, configurazioni, canali 
matematici, intermedi e possono essere condivisi tra i PC dello stesso utente e tra diversi utenti. 

E i miei dati precedenti? 
RS2Analysis è ancora disponibile e lo sarà ancora per un po’. Con il nuovo RS3Analysis I dati precedenti possono essere importati ed 
analizzati. È possibile importare intere cartelle così come singoli file esplorando il PC. 

Cosa vedo per primo? 
La prima pagina che si vede lanciando RS3Analysys è quella del Database page, con dati e video delle sessioni al centro, criteri di raccolta 
e raccolte a sinistra e preview a destra. 

Cosa sono le “collections” di RS3Analysis? 
Con il nuovo RS3Analysis è possibile raggruppare le sessioni in modi diversi come mostrato nella home page del software. 
La collection “Recent sessions” raggruppa le sessioni con le quali si è interagito recentemente. Questo significa che se recentemente 
avete lavorato su di una vecchia sessione che era particolarmente importante non avrete bisogno di cercarla di nuovo: la troverete lì. 
Le collezioni Smart raggruppano gruppi di sessioni che seguono una regola decisa dall’utente, come tutte le sessioni di un pilota, o 
percorse su di una pista o che appartengano ad un determinato campionato. 
Con le collection manuali le sessioni sono raggruppate come preferite senza che dobbiate fissare specifici criteri. Basta trascinare le 
sessioni nella cartella. 

Cos’è la nuova funzione preview? 
Il nuovo software RS3Analysis software offre una finestra di preview che mostra molte diverse informazioni a seconda della modalità di 
sessione mostrata e senza bisogno di aprire la sessione. 

E la nuova finestra di Analysis? 
La nuova finestra di Analysis mostra, nella stessa finestra: la tabella canali, la mappa web del circuito, i grafici dei canali RPM e velocità 
(Speed – è possibile cambiare questa vista utilizzando i profili) ed il video se disponibile. Tutte le viste possono essere modificate e le 
impostazioni salvate come “Profile” che è possibile applicare a qualsiasi sessione si apra. Premendo la barra spaziatrice è possibile 
mostrare/nascondere la tabella canali a sinistra della pagina. 

Posso vedere i grafici dei miei video? 
Si. Puoi anche piazzare il video nel centro della pagina con il grafico desirato sincronizzato sotto il video. 

Nota: essendo il layout Movies (capitolo 4) il più completo suggeriamo di leggerne la spiegazione come riferimento per 
qualsiasi spiegazione dei leyout di cui abbiate bisogno. 
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2 – RS3Analysis log in (accedi) e database 

RS3Analysis è il software di analisi incluso in Race Studio 3. Per aprirlo lanciare Race Studio 3 e premere l’icona di RS3Analysis sulla 
tastiera superiore sinistra del software evidenziata sotto. 

 

Come mostrato sopra il software di analisi RS2Analysis resterà disponibile in modo da permettere all’utente di passare a RS3Analysis solo 
nel momento in cui si sentirà sufficientemente confidente. 

2.1 – Funzione Log in di RS3Analysis 

Il nuovo RS3Analysis contiene la funzione “Log in” (accedi) attivabile sulla tastiera superiore destra del software. 

 

Con questa nuova funzione l’utente si collega al server AiM nel quale sono salvate alcune informazioni, come quelle relative alle 
condizioni meteo in uno spazio gratuito su cloud. Questo spazio è di alcuni megabyte per consentire all’utente di testare la funzione. In 
un prossimo futuro sarà possibile acquistare spazio aggiuntivo. 

Questa funzione fornisce all’utente uno spazio cloud gratuito dove salvare profili personali (paragrafo 3.1), piste, canali matematici 
(capitolo 11) e sessioni (paragrafo 2.2). 

Al momento la funzione log in permette di sincronizzare tutti i dispositivi del medesimo utente ma AiM sta lavorando per permettere la 
condivisione tra diversi utenti. 
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Al primo utilizzo l’icona “Log In” appare come mostrata sotto. Se non si hanno le credenziali selezionare “Register on AiM website” e 
riempire il pannello che appare (a sinistra nell’immagine sotto); un utente registrato invece deve selezionare “Log in with your 
credentials” e riempire il pannello “User LogIn” (a destra nell’immagine sotto). 
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Una volta entrato l’utente ha a disposizione un account sul server AiM ed il menu di login cambia. Anche l’icona utente può essere 
diversa in diverse situazioni come nome utente o password errato/a (bad user name or password) o mancanza di connessione (no 
connection). 

Una volta completata correttamente la procedura di registrazione ci sono diverse opzioni. 

 

• Send a feedback to AiM: appare un pannello dedicato; è possibile definire un argomento (subject) e scrivere un messaggio 
che arriva direttamente ai tecnici AiM 

• Change logged user: nel caso abbiate diversi account potete passare da uno all’altro senza dover chiudere il software 
• Log out: funziona da off line ma tiene i dati dell’utente sui server AiM per permettere il log in la volta successiva 
• Log out and forget me: esce dal software e rimuove i dati degli utenti sui server AiM; la prossima volta sarà necessario 

registrarsi di nuovo 
• Manage your account on AiM website: apre una pagina di login su Internet; accedendo l’utente entra nel cruscotto personale 

mostrato nella pagina seguente. 
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Il software indirizza l’utente al suo cruscotto virtuale. 
Qui è possibile: 

• vedere tutte le information che l’utente ha caricato 
• copiare le o scaricare i dati in diversi formati: CSV, PDF 
• aggiornare le informazioni degli utenti selezionando l’opzione “Account” dal tasto in alto a destra della pagina; si apre la 

pagina dell’utente dove è possibile aggiornare e salvare i dati 
• logout: uscire 

 

Le opzioni in cloud sono indicate da icone, che appaiono solo quando necessarie: sincronizzare col cloud (Sync), caricare sul (upload 
to)/scaricare dal (download from) cloud, cancellare dal (delete from) cloud. 
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2.2 – Il database del software 

RS3Analysis viene normalmente aperto dopo aver scaricato i dati e questo porta il database a popolarsi automaticamente ma dati 
precedenti possono anche essere importati da un drive esterno. In questo caso la prima volta il database del software è vuoto ed appare 
questo pannello. 

 

È possibile importare singoli file o intere cartelle di dati. 

Premendo uno dei tasti evidenziati si aprirà la finestra di “Esplora risorse”: selezionare il file o la cartella da importare e premere OK. 

Apparirà un pannello con la barra di scorrimento. Nel caso i file siano già nel database o se dovesse esserci qualsiasi problema il software 
avverte l’utente. 
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La home page di RS3Analysis è divisa in tre parti: 
• a sinistra tutte le sessioni disponibili con i criteri di raggruppamento e le collection nelle quali è possibile selezionare la 

sessione che si desidera (1) 
• al centro i dati ed i video della sessione selezionata (2) 
• a destra la preview della sessione selezionata (3) 
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2.3 – Il database delle sessioni 

Quando il database è stato popolato di default vengono mostrate tutte le sessioni (barra in alto); esse sono raggruppate per “events” 
(per settimana) e per pista/gara. Cliccando l’icona di impostazione appare un menu nel quale è possibile selezionare quali sessioni 
mostrare a seconda della modalità di gara selezionata. 

In basso al questa parte di pagina sono le altre tipologie di sessione: 
• AiM Cloud: mostra tutte le sessioni caricate sul cloud AiM 
• Recent sessions: questo database ricorda le ultime 30 sessioni con le quali l’utente ha interagito; la prima volta è vuoto 
• Smart Collection: questo database può essere costruito cliccando l’icona di impostazione e selezionando le sessioni in base a 

criteri personalizzati; come mostrato dal pop up che appare cliccando sul punto di domanda è possibile inserire un testo da 
utilizzare come stringa di ricerca e le sessioni corrispondenti a quella stringa vengono automaticamente incluse nelle nuove 
collezioni smart; di default il nome della collection è costituito da data ed ora ma è possibile modificarlo a piacere 

• Manual Collection: questo database viene costruito a mano; 
o Cliccare l’icona di impostazione a destra 
o Appare un pannello: dargli un nome e la collection appare sotto l’etichetta “Manual Collection” 
o cliccare “All sessions” per mostrare tutte le sessioni disponibili e trascinare le sessioni che si vogliono includere. 
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2.4 – La sessione selezionata 

Quando la sessione da vedere è selezionata essa appare nella parte centrale della pagina. La vista della sessione può essere list o 
agenda e le diverse finestre di preview possono essere mostrate a destra o sotto. Le immagini sotto mostrano: vista list/destra (right) in 
alto e vista agenda/sotto (bottom) in basso. 
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Sopra la colonna “Sessione selezionata” c’è una tastiera mostrata sotto i cui tasti servono per: 
• Vista: permette di scegliere le sessioni da mostrare: le opzioni disponibili sono: 

o Mostra video (Show movies) solo quando collegati a dati (appare solo se la sessione contiene video) 
o Mostra tutte le sessioni 
o Cancella i profili (Clear Profile) tutti o solo quelli chiamati Analysis* (All or Analysis) 
o Esporta Profilo in una cartella (Export profiles to folder) tutti o solo chiamati Analysis* (All or Analysis) 
o Importa profili 
o Condividi profili con i miei PC (Share Profile with my other PC) tutti o solo quelli chiamati Analysis* (All or Analysis*) 

• Cambia vista: permette di cambiare la vista da list ad genda 
• Cambia preview: permette di cambiare il layout della vista; è possibile avere la preview in basso o a destra della lista delle 

sessioni a seconda delle impostazioni scelte; in questo manuale utilizzeremo la vista “List/Destra” 
• Apri (open): apre la sessione selezionata per 
• Proprietà: permette di modificare le proprietà della sessione selezionata utilizzando il pannello che appare 
• Manda ad AiM (Send to AiM) button: attiva un pannello nel quale è possibile specificare un oggetto e scrivere un messaggio 

indirizzato ad AiM support rendendo più semplice e veloce per l’assistenza AiM identificare il problema 
• Cancella (Erase): cancella la sessione selezionata 
• Canali matematici (Math channels): apre il pannello dei canali matematici (vedi capitolo 11 per ulteriori informazioni). 

*Nota: “Analysis” è il nome di default di qualsiasi profilo il che significa che quando un profilo viene salvato con nome l’opzione 
“Analysis” viene sostituita da una lista nella quale è possibile selezionare il profilo da eliminare, esportare, importare o condividere. 
Qualsiasi operazione è praticabile su di un solo profilo per volta. 

 



 

 

13 

La sessione selezionata viene mostrata nella colonna centrale ed RS3Analysis riconosce automaticamente quali dati essa include 
collegando automaticamente ogni sessione all’icona corretta. Sotto sono mostrate tutte le icone. 

 
Icona sessione contenente solo dati 

 
Icona sessione contenente dati e video 

 

Icona sessione contenete solo video 

 
Icona dati provenienti da simulatore 

La preview dei dati della sessione selezionata è mostrata a destra della pagina. Essa cambia a seconda del tasto premuto sulla tastiera a 
destra della pagina subito sopra i dati ed evidenziata in rosso sotto. 

 

I tasti mostrano diverse preview e se la sessione non contiene video il tasto corrispondente non appare. 
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2.4.1 – Preview sommario giri (Laps summary)  

Laps summary mostra di default tutti i giri tranne il primo e l’ultimo (immagine sotto a sinistra) ed i relativi tempi sul giro min/max sono 
mostrati a lato delle barra a scorrimento posta in alto e nel grafico in basso. 

Facendo scorrere la barra a scorrimento si selezionano solo i giri in un determinato lasso di tempo (immagine sotto a destra). Questo 
lasso di tempo viene mostrato anche nel grafico in basso. È possibile aggiungere/rimuovere (add/remove) canali nella tabella centrale 
usando i tasti posti a destra subito sotto la barra a scorrimento 

Il grafico in basso mostra di default, Lap time sull’asse delle ordinate e lap number sull’asse delle ascisse. 

Il grafico può essere ingrandito, rimpicciolito con la rotella del mouse. 
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Come mostrato sotto a sinistra, per aggiungere un canale (add a channel): 
• Cliccare “Add/Remove” e selezionare “Add” 
• Selezionare il canale desiderato nella lista o cercarlo utilizzando la casella di ricerca 
• Cliccare “OK” 

Il canale appare in una nuova colonna come mostrato sotto a destra. 
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Quando il canale desiderato è stato aggiunto il software permette di: 
• Mostrare l’istogramma del canale aggiunto come sfondo della colonna cliccando sulla casellina in alto alla colonna 
• Rimuovere il canale aggiunto premendo “Add/Remove” e selezionando il canale da rimuovere 
• Cambiare il canale mostrato nel grafico cliccando l’icona di impostazione sugli assi e selezionando il canale da mostrare 
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2.4.2 – Preview report giri (Laps report)  

La preview Laps report mostra di default i giri ordinati in base al tempo rilevato e facendo scorrere la barra in alto è possibile selezionare 
solo i giri in un determinato intervallo di tempo così come mostrarli nel grafico sotto. Passando col mouse sulla lista dei giri il grafico del 
giro sul quale si sta passando diventa rosso nel grafico. 
Il grafico mostra, di default, Velocità GPS sull’asse delle ordinate e Distanza su quello delle ascisse. Per cambiare il canale mostrato 
sull’asse delle ordinate cliccare l’icona di impostazione (in rosso sotto) e selezionare il canale da mostrare nel pannello che appare (a 
sinistra nell’immagine). 

Il grafico ha una specie di sfondo grigio-azzurro che evidenzia il tempo impostato nella barra a scorrimento. Per nasconderlo cliccare 
l’icona di impostazione sull’asse delle ascisse (verde) e poi cliccare “Hide Area”. 

Il grafico può essere ingrandito/rimpicciolito con la rotella del mouse. 
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2.4.3 – Preview Video  

La preview Video funziona più o meno come le due precedenti. Premendo il tasto “Play” in basso a sinistra il video si avvia ed il cursore 
del grafico centrale si muove in sincronia. Cliccando in un punto del grafico il video si sposta in quel punto. 

 



 

 

19 

2.4.4 – Preview mappa (Map)  

La preview mappa mostra il tracciato della mappa ed è possibile: 
• Centrare la mappa nella finestra 
• ingrandire/rimpiccilire la mappa col tastorelativo o con la rotella del mouse 
• cambiare la fonte della mappa scegliendo tra le opzioni mostrate sotto (nell’esempio viene utilizzata Google Maps) 
• passare dalla visione panoramica alla visione tracciato (tasti in alto a destra della finestra (il tasto a destra cambia a seconda 

della vista) 
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2.4.5 – Preview meteo (Weather)  

La preview meteo mostra tutte le informazioni relative alle condizioni meteo alla data della gara, da mezzanotte a mezzanotte. Queste 
informazioni sono disponibili per 12 mesi dal momento in cui vengono acquisite. 
Passando col mouse sul grafico si possono vedere le condizioni meteo di quel giorno (immagine sotto) 
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2.4.6 – Preview informazioni avanzate (Advanced Info)  

Le informazioni avanzate mostrano tutte le informazioni relative alla sessione a seconda del logger utilizzato. 
È possibile anche vedere i file contenenti i dati nella loro cartella cliccando “Show in Explorer”. Se c’è una SmartyCam HD collegata al 
logger si apriranno due finestre di esplora risorse: una per i dati ed una per il file video .MOV salvo che i file non siano stati salvati nella 
stessa cartella e in quel caso appaiono già selezionati. 
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3 – Viste di Analisi 

Per aprire un file ed iniziare ad analizzarlo cliccarvi sopra due volte e siapre la vista di analisi. La vista di default cambia a seconda che i 
dati contengano o meno. Se c’è (immagine in alto) appare il layout “Movies” col video in alto a destra della pagina mentre se non c’è 
video (immagine sotto) appare il layout “Tempo-Distanza” (“Time-distance”). 
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Le diverse parti della vista si possono ridimensionare in larghezza e altezza con le linee divisorie evidenziate in rosso sotto. 
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È anche possibile aggiungere/rimuovere una finsetra alla vista. Per aggiungere una finestra: 
• cliccare col tasto destro del mouse sulla finestra 
• selezionare l’opzione “Add Window” 
• selezionare la posizione desiderata (bottom – sotto nell’esempio) 
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Scegliere la finestra da aggiungere nel pannello “Chose window type” (istogramma nell’esempio sotto) 

 
•  
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Premere “OK” e la finestra viene aggiunta. 

 

Per rimuovere una finestra posizionare il mouse sulla finestra da rimuovere: 
• Cliccare col tasto destro del mouse e selezionare l’opzione “Remove Window” 
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• La finestra viene rimossa 
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La vista analisi può avere diversi layouts a seconda delle impostazioni selezionate sulla tastiera in alto a sinsitra. 
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In alto a destra della vista c’ è una tastiera che permette di: 
• Session: selezionare una o tutte le sessioni aperte ed appare solo se più sessioni sono aperte 
• Laps: selezionare i giri da mostrare nel layout selezionato: 

o Select best lap (default) mostra solo il miglior giro nel layout selezionato 
o Select All laps mostra tutti i giri nel layout selezionato 

• Icona impostazioni richiama il pannello corrispondente; se richiamata da questa tastiera mostra tutti i pannelli legati alle 
differenti parti della vista; ogni impostazione è spiegata nel relativo paragrafo, ovvero: 

o Channels list: paragrafo 4.1 
o Track Map paragrafo 4.2 
o Time-Distance paragrafo 4.3.3 
o Movies: paragrafo 4.5 
o Story Board: paragrafo 4.6 
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3.1 – Opzioni vista e Profili  

Ogni vista dell’analisi può avere colori personalizzati e queste personalizzazioni possono essere salvate nei “Profile”. 
Il cambiamento più facile da fare è quello relativo ai colori utilizzati: 

• cliccare il tasto di impostazione e selezionare “Options”: apparirà un pannello di impostazione 
• per passare da modalità Light (chiaro) a Dark (scuro) premere il relativo tasto; 
• per cambiare il colore di un singolo elemento in una modalità, per esempio lo sfondo della modalità “Light” cliccare sulla 

relativa casellina 
• una pallette di colori appare a destra 
• selezionare il colore desiderato o posizionare il puntatore sul colore desiderato nella parte destra del pannello 
• il risultato appare sotto la pallette sfumata 
• premere “OK” su entrambi i pannelli 
• cliccare nuovamente sull’icona di impostazione in alto a sinistra della vista e selezionare “Save Profile” 
• da questo momento il test selezionato sarà mostrato con le nuove impostazioni 
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Le immagini sotto mostrano una vista con le impostazioni default sopra e con le impostazioni personalizzate sotto. 
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I profili possono essere cancellate (cleared), esportate e condivise (shared) uno per volta. “Analysis” è il nome di default di qualsiasi 
profilo; questo significa che quando un profilo viene salvato con nome, l’opzione “Analysis” viene sostituita da una lista ove è possibile 
selezionare quello da cancellare, esportare o condividere. Ogni operazione è applicabile ad un solo profilo per volta. 

In basso al pannello di impostazione c’è un tasto che permette di decidere quanti giri di riferimento mostrare in una vista: le opzioni 
disponibili sono: 

• 2 (default); cioè aprendo più di due giri i channel tags (vedi paragrafo 4.3.1) nel grafico centrale ed il video saranno mostrato 
solo per due giri 

• 4: channel tag nel grafico centrale e video saranno mostrati per quattro giri 
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4 – Layout Data-Movies  

Questo layout è quello che si apre di default se i dati contengono un video e può essere richiamato premendo il tasto mostrato sopra. 
Dato che si tratta del layout più completo lo utilizzeremo come riferimento per tutti i pannelli, salvo che per il pannello del grafico (3) 
che cambia a seconda del layout selezionato. 
Il layout Movies mostra: 

• Tabella canali (1) 
• Mappa (2) 
• Grafico (3) 
• Video (4) 
• Storyboard (5) 

Ogni parte è spiegata nei paragrafi che seguono. 
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4.1 – La tabella canali e la tabella giri 

La tabella canali/giri (1 nell’immagine precedente) mostra i dati relativi ai canali ed ai giri a seconda del tasto premuto sulla tastiera 
superiore sinistra come mostrato sotto. 
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Vista canali (Channels) 

Con riferimento all’immagine sotto in alto a destra della vista c’è una tastiera che permette di: 
• Cambiare l’ordine dei canali mostrati; possono essere mostrati come gestiti dal firmware (sort by configuration), in ordine 

alfabetico o per tipo di canale 
• Impostare i canali richiamando il relativo panello 

In alto sotto l’etichetta “Sessions Loaded” sono mostrate le sessioni attualmente aperte. 
Sotto l’etichetta ”Channels” ci sono i canali mostrati nel grafico centrale (di default RPM e velocità – speed), una casella di ricerca 
(indicata dalla lente d’ingrandimento) e sotto tutti i canali disponibili. 

Passando col mouse su qualsiasi canale mostrato nel grafico appariranno un’icona di impostazione ed una croce rossa nella casella 
corrispondente (RPM o GPS Speed nell’esempio). La croce rossa elimina il canale dal grafico centrale mentre l’icona di impostazione 
permette di impostarlo e richiama il relativo pannello. La differenza tra questo richiamo e quello ottenuto premendo la tastiera superiore 
è che in questo caso il canale che state impostando è già selezionato. 

Passando col mouse su uno qualsiasi dei canali non mostrati nel grafico centrale appare solo l’icona di impostazione. 
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Il pannello di impostazione permette di compiere diverse operazioni: 
• scrivendo il canale cercato nella casella di ricerca (Search Box) il sistema opera una selezione automatica 
• è possibile cambiare l’unità di misura e decidere la frequenza di campionamento (sampling frequency) 
• viene specificata la fonte dei dati 
• è possibile inserire un commento sui dati 
• nella casella “Value” è possibile correggere un canale che sia stato impostato erroneamente e non sia re-impostabile 
• è possibile filtrare i disturbi con diversi livelli di filtro (Filter – Level) 
• la scala del grafico può essere automatica o personalizzata (custom); caso in cui serve una gamma di valori (range) 
• Alarms impostare un allarme di max/min sul canale; questi valori sono mostrati in grassetto nel grafico e nello storyboard. 
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La tabella Laps mostra tutti i giri della sessione con il best indicato. 
La tabella Canali/Giri può essere nascosta premendo la barra spaziatrice grazie al pannello di impostazione. Per abilitare questa 
funzione: 

• Cliccare col tasto destro sulla tabella canali 
• Selezionare l’opzione “Settings” 
• Abilitare la casellina “Hide when Space Bar gets pressed” sul pannello che appare 
• premere “OK” 
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Una volta impostata questa opzione la tabella canali sparisce (immagine sotto) e ri-appare premendola nuovamente. 
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4.2 – La vista mappa 

Immediatamente sotto la tabella canali c’è la vista della mappa. È possibile ingrandirla/rimpicciolirla così come centrarla. 
Usando l’icona di impostazione è possibile decidere come colorare la mappa mentre attraverso l’icona a destra è possibile scegliere 
quale fornitore di mappe utilizzare tra quelli disponibili al momento. 

La mappa può essere mostrata come panoramica o come solo tracciato utilizzando l’ultimo tasto a destra del pannello. Passando da una 
vista all’altra anche il tasto cambia. 
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4.3 – La vista Tempo/distanza 

Al centro della pagina del software c’è il grafico. Esso cambia a seconda delle impostazioni scelte sulla tastiera posta sopra lo stesso. 
L’immagine sotto ne mostra i tasti; i tasti posti uno sotto l’altro sono tasti che cambiano il loro aspetto quando vengono premuti. 

 

Segue una breve spiegazione delle diverse opzioni attivate dai tasti che saranno approfondite nelle pagine seguenti. 
Zoom: 

• Custom Zoom ON: cliccando e trascinando il cursore si definisce il lasso di tempo/la distanza percorsa da ingrandire 
• Le altre icone permettono di ingrandire/rimpicciolire e riportare alle dimensioni standard il grafico 

Plot: 
• by distance: mostra distanza percorsa sulle ascisse e valore RPM sulle ordinate 
• by time: mostra tempo trascorso sulle ascisse ed RPM sulle ordinate 

Snap: 
• ON: il grafico può mostrare al massimo un intero giro 
• OFF: il grafico può mostrare anche più giri insieme purché siano uno di seguito all’altro 

Slice/GPS Timing (utile per mostrare diversi piloti nella stessa gara): 
• Modalità Slice Analysis: sulle ascisse è possibile mostrare solo il tempo (Time); mostra il periodo di tempo selezionato sullo e 

può essere modificato con la rotella del mouse 
• Modalità GPS timing analysis: sulle ascisse è possibile mostrare sia tempo che distanza; mostra il periodo di tempo selezionato 

sullo the storyboard e può essere modificato con la rotella del mouse. 

Delta ON: agganciando e trascinando il cursore del grafico il periodo di tempo/la distanza percorsa viene mostrato in alto a sinistra del 
grafico 

Overlapped ON: tutti i canali vengono mostrati in un unico grafico 

Mixed ON: è possibile decidere quale canale mostrare in quale grafico; a sinistra di ogni canale nella tabella canali appare una casellina 
numerata: cliccandovi sopra è possibile assegnare ogni canale al grafico desiderato per un massimo di 6 grafici 

Tiled ON: ogni canale ha il suo grafico 
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4.3.1 – Le impostazioni del grafico 

Il grafico può essere personalizzato utilizzando l’apposito pannello. Per farlo: 
• Posizionare il place the mouse sul grafico 
• Cliccarvi col tasto destro 
• selezionare “Settings” 
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Con riferimento all’immagine sotto il pannello di impostazione (Settings) offre diverse possibilità: 
• Show/Hide “Time compare” graph (1): disponibile solo in modalità “distance” (distanza –  vedi paragrafo 4.3) con più giri 

selezionati mostra un grafico “Time compare” (confronto dei tempi) sotto tutti i grafici e può essere in modalità normale o 
differenziale 

• Le linee del grafico possono avere diversi spessori/punti (Thickness/Dots) (2) 
• È possibile modificare lo spessore del cursore centrale (Cursor Cross Line Type) (3); le opzioni disponibili sono: 

o None (il cursore non viene mostrato)  
o Piccolo – Small 
o Grande – Large 
o Pieno – Full in (immagine sotto) 

• I valori dei canali mostrati nel grafico possono essere mostrati in apposite caselle chiamate “Channels tags” abilitando la 
relativa casellina sul pannello: cliccando sulla channel tag la linea del corrispondente canale diventa più spessa (2) 

• Quando in modalità “Delta” (paragrafo 4.3.7) i dati possono essere mostrati in diversi modi: 
o Rate: tasso di crescita 
o Average: tasso medio di crescita del canale 
o Average not zero: tasso medio di crescita del canale escludendo i punti nei quali il canale va a zero 
o Only delta: il grafico mostra solo il valore del delta 

• Valori Min/Max sono tre diverse caselline che mostrano i valori min/max e medio del canale; il punto nel quale è stato rilevato 
il valore min/max value può essere indicato da una linea (5) le opzioni disponibili sono: 

o always: sono sempre mostrati 
o on selected: appaiono solo selezionando la channel tag 
o disabled: non vengono mai mostrati 

• Mostra/Nascondi le etichette degli assi (Show/Hide axis Labels) 
• Permetti diversi canali sui pannelli (Allow different channels in Panels – vedi paragrafo 4.3.2) 
• Nascondi il grafico quando la barra spaziatrice viene premuta (Hide the graph when the spacebar gets pressed vedi 

paragrafo 4.1) 
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Nella modalità grafico tempo/distanza (paragrafo 4.3.3) i diversi split sono indicati da una barra colorata in testa al grafico. 
Cliccando su di uno split il grafico si ridimensionerà a livello di quello split e cliccando nuovamente sulla barra di testa il medesimo 
tronerà a mostrare tutti gli split. Su quegli split sarà però possibile compiere diverse operazioni. 

• Fondere (merge) più split. Ogni split può essere fuso: 
o con lo split precedente (previous split) 
o con lo split successivo (next split) 
o con entrambi (both sides split) 

• Impostare (set) il tipo di split come: 
o curva 1 (corner 1) 
o curva 2 (corner 2) 
o rettilineo (straight) 

• Aggiungere una finestra (Add window): 
o a sinistra (left) 
o a destra (right) 
o sopra (Top) 
o sotto (Bottom) 

• Cambiare il grafico (Choose window): apparirà un pannello nel quale è possibile scegliere il grafico da mostrare: 
o scegliere il grafico (istogramma nell’esempio) e premere ”OK”: il grafico sarà sostituito 

 

4.3.2 – Permettere differenti canali sui pannelli (solo sulle viste grafico e storyboard) 
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I canali mostrati nel grafico centrale e nello storyboard possono essere cambiati abilitando la relativa casellina nel pannello “Setting”. Per 
mostrare, per esempio, RPM e speed nel grafico centrale e temperatura dell’acqua nello storyboard: 

• Posizionare il mouse sullo storyboard 
• Cliccare col tasto destro e selezionare l’opzione “Settings” 
• abilitare la casellina “allow different channels in panel” 
• premere “OK” 
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• posizionarsi sulla tabella canali e cliccare col tasto destro sul canale temperatura dell’acqua (“Water temperature”) 
• Selezionare l’opzione “Show in storyboard” 
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Le immagini sotto mostrano in alto la vista di default ed in basso la vista che permette diversi canali sui pannelli. 
Nella vista di default sono mostrati RPM e GPS speed nel grafico centrale e nello storyboard; ogni sessione è identificata da un colore e si 
vedono due linee nei grafici dello storyboard. 

Permettendo diversi canali sui panelli si vedono RPM e GPS Speed nel grafico centrale e la temperatura dell’acqua nei grafici dello 
storyboard (una sola linea). 
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4.3.3 – Mostrare il grafico in Tempo/Distanza (Time/Distance)  

Come mostrato sotto la differenza principale tra i grafici è nel canale mostrato in ascissa: 
• Grafico distanza sotto a sinistra 
• Grafico tempo sotto a destra. 

Nel grafico distanza gli intermedi (split) sono identificati da bande colorate in testa al grafico. Il grafico può essere mostrato a livello split 
cliccando due volte sullo split desiderato. 
Per tornare alle dimensioni standard cliccare due volte sulla banda in testa al grafico ingrandito o premere il tasto relativo (vedi 
paragrafo 4.3). 
Le dimensioni del grafico possono essere modificate anche con la rotella del mouse. 
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Nel caso si aprano più giri per l’analisi ogni giro è indicato da un’icona a seconda dello status. Nell’immagine sotto le icone sono 
mostrate in centro: 

• Giro di riferimento o Reference lap (icona in alto): è quello usato nel grafico time compare (si veda l’immagine nella pagina 
seguente) 

• Giro aperto con video e mappa (icona centrale) 
• Giro aperto senza video né mappa della pista (icona in basso); questo accade se vengono aperti più di due giri (reference slices) 

con le impostazioni de default e più di 4 con impostazioni personalizzate (si veda il paragrafo 3.1 per ulteriori informazioni) 
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Il grafico “Time Compare” appare in basso alla vista se abilitata nel pannello di impostazioni (vedi paragrafo 4.3.1) 
• Usando un giro come riferimento ( ) esso mostra in un grafico le differenze tra il giro di riferimento e gli altri giri aperti. 
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4.3.4 – Grafico modalità Snap ON/OFF  

Come mostrato sotto: 
• con snap on (immagine a sinistra) l’asse delle ascisse mostra al massimo un giro intero; il grafico può essere 

ingrandito/rimpicciolito con la rotella del mouse ma sempre nell’ambito massimo di un giro completo; come nel grafico 
distanza, snap on mostra gli split in testa al grafico 

• con snap OFF (immagine sotto a destra) è possibile mostrare in ascissa una parte anche maggiore di un giro completo; il 
grafico può essere ingrandito/rimpicciolito con la rotella mouse e si può arrivare anche a mostrare nel grafico l’intera sessione. 
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4.3.5 – Graph Slice Analysis/GPS Time Mode  

Nella modalità “Slice Analysis”: 
• è possibile avere sia tempo che distanza in ascissa 
• la mappa, le caselle nello storyboard ed il grafico centrale mosrtano la parte di grafico che si sta analizzando 
• il grafico può essere ridimensionato con la rotella del mouse. 

 

• agganciando e trascinando la selezione nello storyboard si può vedere la medesima porzione di giro nel giro seguente; 
nell’esempio sotto la porzione di giro è stata spostata dal giro 3 al giro 4. 
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Nella modalità “GPS Timing” in ascissa viene mostrato il tempo (“Time”) e lo storyboard seleziona un determinato lasso di tempo; il 
grafico può essere ridimensionato con la rotella del mouse. 
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• agganciando e trascinando la selezione nello storyboard la porzione di gara selezionata nel grafico si sposta come mostrato 
sotto. 
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4.3.6 – Zoom del grafico  

Con i tasti zoom è possibile: 

• Attivare/disattivare lo zoom personalizzato  

• Ridimensionare e riportare alle dimensioni standard il grafico  

Per zoomare su di una specifica parte del grafico: 
• cliccare sull’icona ed attivarla (immagine sotto a sinistra) 
• agganciare il cursore 
• appare una lente d’ingrandimento: trascinare il cursore come desiderato e la parte selezionata viene evidenziata in grigio scuro 

(immagine sotto a sinistra) 
• rilasciare il cursore e il grafico viene ingrandito (immagine qui sotto a destra) 

  

Quando il grafico viene ingrandito la parte di pista selezionata viene mostrata nel pannello della pista in basso a sinistra della vista del 
software. 
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4.3.7 – Grafico in modalità delta  

Usando la modalità “Delta” è possibile analizzare il delta (la differenza) di un canale in due punti. Per farlo: 
• cliccare l’icona “Delta”: immagine in alto 
• agganciare e trascinare il cursore a piacere 
• rilasciare il cursore: il delta è mostrato a sinistra del grafico come visibile dall’immagine in basso sotto. 
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4.3.8 – Diagrammi dei grafici sovrapposti (overlapped)  

Quando i diagrammi dei grafici sono sovrapposti tutti i canali vengono mostrati nel medesimo grafico ed i canali appartenenti alla 
medesima sessione sono identificati dal medesimo colore come mostrato nell’esempio sotto: 

• una viene mostrata verde e l’altra bordeaux 
• i canali che state analizzando sono indicati sull’asse delle ordinate 
• il grafico è distanza quindi il “Time Compare” viene mostrato sotto il grafico principale se abilitato nel pannello “Setting” 

(paragrafo 4.3.1). 
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4.3.9 – Diagrammi dei grafici mixato (mixed)  

Quando il diagramma dei grafici è mixato è possibile decidere in quale grafico mostrare ogni canale ed i valori dei canali appartenenti 
alla medesima sessione sono identificati dallo stesso colore. Nell’esempio sotto: 

• una session è rappresentata verde, l’altra bordeaux 
• i canali RPM e GPS Speed sono rappresentati nel grafico “1” (in alto) 
• Water Temperature è rappresentato nel grafico “2” (centrale) 
• Per cambiare il grafico nel quale un canale è rappresentato cliccare sulla casellina a sinistra del canale medesimo nella tabella 

canali 
• Il numero massimo di grafici consentito è sei 
• i canali che si stanno mostrando sono indicati sull’asse delle ordinate 
• il grafico è distanza e quindi viene sempre mostrato il grafico “Time Compare” sotto gli altri grafici se abilitato nel pannello 

“Setting” (paragrafo 4.3.1). 
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4.3.10 – Diagrammi dei grafici separati (tiled)  

Quando i diagrammi dei grafici sono separati ogni canale è rappresentato in un grafico ed i canali appartenenti alla medesima sessione 
sono mostrati dello stesso colore. Nell’esempio sotto: 

• una sessione è rappresentata in verde e l’altra bordeaux 
• i canali mostrati sono RPM, Velocità e temperatura acqua 
• i canali che si stanno analizzando vengono mostrati sull’asse delle ordinate e nei tag a sinistra di ogni grafico se abilitati nel 

pannello “Setting” (paragrafo 4.3.1) 
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4.4 – I video (movie) 

A destra della vista del software c’è il pannello del/dei video che mostra i video contenuti nelle sessioni aperte fino ad un massimo di 
quattro a seconda delle impostazioni (si veda il paragrafo 3.1 per ulteriori informazioni). Abilitando la casellina relativa nel pannello 
“Settings” il pannello video può essere nascosto e mostrato premendo la barra spaziatrice come per la tabella canali (paragrafo 4.1). 
La sessione cui si riferisce ogni video è identificata dal colore del tasto di avvio del video che richiama il colore utilizzato per la sessione in 
alto a sinistra nella tabella canali. 
Premendo “play” su di un video: 

• tutti i video partono 
• il cursore nel grafico centrale si muove seguendo il video 
• la mappa in basso a sinistra della vista mostra il veicolo che si muove sulla pista 
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4.5 – Lo storyboard 

In basso alla vista del software c’è lo storyboard. Di default mostra i grafici di tutti i giri della sessione e se si aprono più sessioni esso 
mostra tante righe quante sono le sessioni aperte sino ad un massimo di quattro (si veda paragrafo 3.1). Selezionando un giro appare il 
relativo tempo sul giro sulla barra e se si tratta del miglior giro (best lap) viene indicato. 
Col panello di impostazione (cliccare col tasto destro o premere l’icona impostazioni sulla tastiera in alto a destra) è possibile: 

• mostrare diversi canali sullo storyboard come spiegato nel paragrafo 4.3.2. 
• nascondere/mostrare lo storyboard premendo la barra spaziatrice come spiegato nel paragrafo 4.1 

 



 

 

61 

5 – Layout tempo distanza (Time-Distance)  

Premere l’icona mostrata sopra sulla tastiera in alto a sinistra si entra nel layout “Tempo-distanza”. Esso mostra 
• la tabella canali (vedi paragrafo 4.1) a sinistra della vista 
• la mappa della pista (vedi paragrafo 4.2) in basso a sinistra della vista 
• il grafico tempo-distanza in centro ed il grafico time compare sotto se più giri vengono aperti ed il time compare è abilitato nel 

pannello setting (paragrafo 4.3.1) 
• lo storyboard (paragrafo 4.6) in basso alla vista. 

Come evidenziato sotto ingrandendo la mappa è possibile vedere la posizione del veicolo nei giri aperti. 
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6 – Il layout pista (Track)  

Premendo l’icona mostrata sopra sulla tastiera in alto a sinistra si entra nel layout pista. Essa mostra: 
• tabella canali (paragrafo 4.1) a sinistra della vista 
• mappa in centro con due tastiera in testa  
• storyboard (paragrafo 4.6) in basso alla vista 
• inizio e fine degli intermedi in modalità cumulativa a destra 
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6.1 – The track map 

In questo layout la mappa è centrale. Essa può essere mostrata in diversi modi attraverso diverse fonti. 
La mappa ha due tastiere in alto: 

• a sinistra: posizione, zoom, impostazione (setting); 
• a destra: fonti mappe disponibili, modalità mappa; il tasto modalità mappa cambia passando da mappa panoramica a modalità 

solo tracciato come mostrato sotto. 

Di default il software utilizza Google Maps in modalità panoramica ( ) come mostrato sotto. 
Nota: per mostrare un colore diverso per ogni canale la mappa deve essere in modalità solo circuito ( ). 
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A destra della mappa della pista vi è una lista di righe che nascondono i dati sugli intermedi della pista. Passando col mouse su ogni fila 
appare un’icona di impostazione; cliccandola si vede il tempo sul giro di ogni intermedio in modalità cumulativa. 
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7 – Layout grafico XY (Scatter)  

Premendo l’icona mostrata sopra si entra nel layout grafico XY (“Scatter”). Esso mostra: 
• la tabella canali (paragrafo 4.1) a sinistra della vista 
• la mappa della pista (paragrafo 4.2) in basso a sinistra della vista 
• il grafico XY al centro: ogni canale ha il proprio grafico diffuso identificato dal colore del grafico che è il medesimo del colore 

del canale nella tabella canali 
• sotto ci sono il grafico distanza o il grafico tempo di ogni canale o il grafico time compare se sono aperti più giri ed il grafico 

time compare è abilitato nel pannello setting (paragrafo 4.3.1). Cliccando sul grafico scatter il cursore nel grafico tempo o 
distanza o nel time compare si sposta nel punto indicato nel grafico scatter. 

• lo storyboard (paragrafo 4.6) in basso alla vista. 
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Il grafico scatter può anche mostrare con delle linee la sequenza dell’acquisizione dei punti. Per impostare il grafico cliccarvi sopra col 
tasto destro e selezionare la voce “Settings” nel menu che appare. Sotto sono mostrati due grafici scatter RPM/GPS Speed 
• in alto spessore linea (line thickness) impostato su “0” e dimensione punti (dots size) impostata su “2”: mostra solo i punti 
• sotto spessore linea (line thickness) impostato su “2” e dimensione punti (dots size) impostata su “5”: le linee mostrano la sequenza 

dei punti 
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8 – Layout istogramma  

Premendo l’icona mostrata sopra sulla tastiera in alto a sinistra della vista si entra nel layout istogramma. Esso mostra: 
• tabella canali (paragrafo 4.1) a sinistra 
• mappa della pista (paragrafo 4.2) in basso a sinistra 
• il grafico in forma di istogramma a centro della vista 
• sotto l’istogramma il grafico tempo o distanza e time compare se sonoaperti più giri ed il time compare è abilitato nel pannello 

setting (paragrafo 4.3.1) 
• lo storyboard (paragrafo 4.6) in basso alla vista 

La posizione del cursore nel grafico sotto l’istogramma è mostrata anche sulla mappa della pista in basso a destra della vista. 
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La vista apre tanti istogrammi quanti sono i canali analizzati. Ed ogni sessione è identificata da un colore sul grafico. I canali mostrati nel 
grafico sotto l’istogramma vengono illustrati sull’asse delle ascisse. Il cursore colorato del grafico istogramma mostra il valore del canale 
in quel punto e le sessioni sono identificate dai rispettivi canali. 
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L’istogramma può essere mostrato in forma di barre o di linea. Per deciderne l’aspetto cliccare col tasto destro del mouse sul grafico e 
scegliere l’opzione “Settings” nel menu che appare. Verrà mostrata la finestra di dialogo “Settings”: scegliere l’opzione desiderata. Le 
immagini sotto mostrano: 
• l’istogramma con le barre in alto 
• l’istogramma in forma di linea sotto 
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9 – Layout report intertempi (Split Times report)  

Premendo l’icona mostrata sopra a destra si entra nel layout report intertempi (“Split Times Report”). Esso mostra: 
• una tastiera in alto alla vista (1); ogni tasto può mostrare dati diversi ed il secondo ed il terzo tasto da sinistra possono essere 

variamente combinati come spiegato nei prossimi paragrafi 
• i dati della sessione nella tabella centrale (2), con o senza “Statistiche” (paragrafo 9.6); ogni giro può essere abilitato/disabilitato 

selezionando/de-selezionando la corrispondente casellina a sinistra. 
• il grafico dell’intermedio selezionato a destra (3) Ogni grafico può essere mostrato nascosto premendo il relativo tasto 

(paragrafo 9.11). 
• La mappa della pista in basso sotto il grafico (4) 
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9.1 – La tastiera superiore 

Come detto, i tasti sulla tastiera superiore (1 nell’immagine precedente) hanno diverse funzioni a seconda del loro aspetto e permettono 
differenti modalità di analisi dati, che saranno spiegate nei paragrafi successivi. Con riferimento all’immagine sotto, da sinistra a destra, 
le icone servono a: 

• Nascondere/mostrare le distanze percorse 
• Mostrare gli intertempi in valore assoluto/come differenza rispetto al miglior intermedio/come differenza rispetto al miglior 

giro 
• Calcolare il tempo in modalità frazionale/cumulativa 
• Mostrare/nascondere le statistiche sotto gli intermedi 
• Mostrare i tempi in modalità classica/colorando la tabella 
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9.1 – Nascondi/Mostra distanza percorsa  

Premendo il tasto “Distance” è possibile mostrare/nascondere una riga addizionale sotto gli intertempi di ogni giro intermedio di ogni 
giro. Le immagini sotto mostrano la tabella centrale senza distanze sopra e con le distanze sotto. 
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9.2 – Statistiche  

Premendo il tasto statistiche è possibile mostrare/nascondere molte informazioni sotto i giri, ovvero: 
• Average value: mostra il valore medio1 di ogni intermedio (vedi paragrafo 9.2.1) 
• Median value: mostra il valore mediano2 di ogni intermedio (vedi paragrafo 9.2.2) 
• Best theoretical: questo tempo sul giro è la somma di tutti i migliori intertempi a prescindere dal giro nel quale sono stati 

acquisiti (vedi paragrafo 9.2.3) 
• Maximum value: è il valore più alto ottenuto per ogni intermedio; questi valori sono scritti in rosso nella tabella sotto le 

statistiche 
• Deviazione standard (nell’intermedio): questo valore permette di capire quanto costante sia il pilota nella guida; un valore 

basso significa che lostile di guida segue una regola e non ci sono strani comportamenti nel veicolo 
• Best rolling: è il migliore giro veramente compiuto anche se fatto di intermedi appartenenti a giri diversi, a condizione che 

siano l’uno di seguito all’altro (paragrafo 9.2.4). 

 

 

 
1 Average value (valore medio): si ottiene sommando tutti gli elementi e dividendo per il loro numero 
2 Median value (valore mediano): ordinando i valori in ordine crescente/decrescente il mediano è il valore in posizione 
centrale nella lista. Se i valori sono in numero dispari il valore mediano sarà quello centrale mentre se i valori sono in numero 
pari il mediano sarà ottenuto sommando i due numeri centrali nella lista e dividendo il risultato per due. 
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9.2.1 – Valore medio 

Come mostrato sotto il valore medio si ottiene sommando tutti gli elementi e dividendo per il numero degli elementi. In questo caso 
vengono considerati 7 giri. 
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9.2.2 – Valore Mediano 

Una volta ordinati in ordine crescente (come nell’esempio) o decrescente tutti gli elementi il valore mediano è quello al centro della lista. 
Se gli elementi sono in numero dispari il valore mediano è uno, quello al centro (immagine sopra) mentre se il numero degli elementi è 
pari il valore mediano è la media dei due valori centrali (immagine sotto). 
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9.2.3 – Miglior tempo teorico 

Il miglior tempo teorico è la somma di tutti i migliori intertempi tra i giri considerati. Per questo si chiama teorico. Nell’immagine tutti i 
migliori intertempi sono evidenziati e poi sommati sulla linea “best theorethical” evidenziata in basso nelle statistiche. 

 

9.2.4 – Best rolling time 

Best rolling: è il miglior tempo ottenuto con intermedi successivi anche se mappartenenti a giri diversi. 

 



 

 

77 

9.3 – Modalità assoluto frazionario (Absolute fractional)  

Mostra tutti gli intertempi singoli ed il tempo sul giro alla sinistra della riga. 

 

9.4 – Modalità assoluta cumulativa (Absolute cumulative)  

Ogni intertempo viene sommato al precedente; l’ultimo intertempo è il tempo sul giro. 
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9.5 – Modalità frazionale sul miglior intertempo (Refer to best split fractional)  

Mostra per ogni intertempo la differenza tra l’intertempo corrente ed il miglior tempo registrato per questo split nella sessione. Come 
mostrato sotto il miglior intertempo è evidenziato in blue; aggiungendo questa differenza alla miglior tempo di questo split ottengo 
l’intertempo di questo split. 
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9.6 – Modalità cumulativa sul miglior intertempo (Refer to best split cumulative)  

Mostra la differenza tra l’intertempo corrente e il tempo sul giro al medesimo intertempo del miglior giro. L’ultimo split del giro coincide 
con la differenza tra il giro considerato e il miglior giro.  

 

9.7 – Modalità frazionale sul miglior giro (Refer to best lap fractional mode)  

Mostra la differenza tra il corrente intertempo e il tempo del medesimo split nel miglior giro. Gli intertempi del miglior giro sono 
evidenziati in una parentesi quadra sulla relativa riga (evidenziata nell’immagine sotto). 
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9.8 – Modalità cumulativa sul miglior giro (Refer to best lap cumulative mode)  

La differenza tra l’intertempo considerato e il tempo del medesimo intermedio nel miglior giro viene aggiunta alla differenza tra 
l’intermedio successivo ed il tempo del medesimo split nel miglior giro. L’ultimo intertempo coincide con la differenza tra il giro corrente 
ed il miglior giro. 
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9.9 – Layout Classico/Colorato (Colorize)  

Il layout di default è Classico: sfondo bianco col best rolling evidenziato in giallo (image in alto sotto). 
Passando alla modalità Colorata le celle avranno uno sfondo colorato che va dal verde per i valori buoni al rosso per i valori cattivi 
(immagine in basso sotto). 
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9.10 – Pannello di impostazioni (Settings) 

Cliccando col tasto destro sulla tabella centrale appare il pannello di impostazione (“Settings”); esso permette di compiere le medesime 
azioni indicate nella tastiera in alto a sinistra così come di nascondere la tabella quando si preme la barra spaziatrice abilitando la 
casellina evidenziata in basso nell’immagine sotto. 
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9.11 – Grafico degli intermedi (Split) 

Selezionando qualsiasi colonna di split a sinistra a destra appaiono i grafici degli split. Essi sono: 
• Canale a scelta (GPS Speed nell’esempio sotto)/distanza (1) 
• Tempo/giro (Time/Lap (2) 
• Distanza/Giro (Distance/Lap) (3) 
• Tempo/Distance (Time/Distance) (4) 

 

Ogni grafico può essere nascosto (hide)/mostrato (show) utilizzando la tastiera in alto a sinistra dei grafici. 
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9.11.1 – Grafico del Canale  

Il primo grafico in alto è un grafico personalizzato perché è possibile scegliere il canale che si vuole sull’asse delle ordinate. Per farlo: 
• cliccare l’icona di impostazione 
• il pannello “Select Channel” appare: scorrerlo o scrivere il nome del canale che si vuole impostare sull’asse delle ordinate e 

premere “OK”; il canale di default è GPS Speed 
• Come mostrato sotto passando col mouse sul grafico lo split che si sta analizzando diventa grassetto nella tabella centrale e 

vice versa. 
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9.11.2 – Grafico tempo/giro (Time/Lap)  

Il secondo grafico dall’alto è Tempo/(numero del) giro. Esso mostra: 
• Numero del giro sull’asse delle ascisse 
• Tempo dello split in ogni giro sulle ordinate 
• come mostrato sotto, passando il mouse sul grafico, lo split selezionato diventa grassetto nella tabella centrale e vice versa. 

 



 

 

86 

9.11.3 – Grafico Distanza/ giro (Lap)  

Il terzo grafico dall’alto è Distanza/Giro (Lap). Esso mostra: 
• Numero del giro sulle ascisse 
• Distanza percorsa durante lo split in ogni giro sulle ordinate 
• Come mostrato sotto, passando il mouse sul grafico lo split selezionato diventa grassetto nella tabella centrale e vice versa; si 

suggerisce di rendere visibile la riga “distanze” (paragrafo 9.1) 
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9.11.4 – Grafico Tempo/Distanza  

L’ultimo grafico in basso è Tempo/Distanza ed è un grafico XY (scatter). Esso mostra: 
• Distanza percorsa sull’asse delle ascisse 
• Intertempo dello split in ogni giro sull’asse delle ordinate 
• Come mostrato sotto passando il mouse sul grafico lo split selezionato per l’analizi diventa grassetto nella tabella centrale e 

vice versa 

Questografico, collegando l’intertempo alla distanza percorsa, è particolarmente utile per analizzare la guida in curva. 
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10 – Layout report canali (Channels Report)  

Questo layout offre una macro-rappresentazione dei calcoli fatti sui canali. Il layout è composto di due parti: la tabella dei valori a sinistra 
ed il grafico a scelta sulla destra. 
Questa vista viene utilizzata per analizzare tre aspetti principali: 

• Condizioni del veicolo: soprattutto attraverso temperature, pressioni e livello batteria 
• Performance del pilota: soprattutto attraverso l’apertura media farfalla, la media dell’angolo di sterzo e la media della pressione 

freno (i comandi che dà il pilota) 
• La performance del veicolo: soprattutto attraverso le variazioni dell’accelerazione longitudinale e laterale e la velocità massima 

Con riferimento all’immagine sotto, cliccando sull’etichetta di una colonna i dati vengono messi in ordine crescente/decrescente. 
È possibile aggiungere/togliere colonne eccetto le prime tre che non possono essere rimosse. Di default la tabella canali include, da 
sinistra a destra: 

• Numero giro (Lap) 
• Tempo sul giro (Time) 
• Distanza percorsa (Run distance); salvo per il primo e l’ultimo giro i dati sono molto simili nei diversi giri 
• Velocità media (Average speed); questa è l’unica colonna di default che è possibile togliere e cliccando sulla casellina colorata a 

sinistra dell’etichetta della colonna verrà mostrato/nascosto l’istogramma della colonna a sfondo della medesima. 
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10.1 – La tabella canali 

A destra del layout report canali c’è la tabella canali che, come detto, ha quattro colonne di default. 
Per aggiungere una colonna: 

• Cliccare sull’etichetta “Add/Remove” 
• Appare il menu “Add/Remove” 
• selezionare “Add” 
• appare un pannello di selezione; qui è necessario scegliere non solo il canale sulla parte sinistra del pannello ma anche le 

relative statistiche (min, max, medio – average – e deviazione standard) a destra 
• cliccare “OK” 

Per rimuovere una colonna: 
• cliccare l’etichetta “Add/Remove” 
• appare il menu “Add/Remove”  
• selezionare la colonna da rimuovere e la colonna viene rimossa. 
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10.2 – Il grafico a scelta 

A destra del layout report canali c’è un grafico che possiamo definire “a scelta” perché il canale sull’asse delle ascisse e quello sull’asse 
delle ordinate può essere modificato secondo le preferenze dell’utente. 
Il grafico di default mostra tempo sul giro (Lap time) in ordinata e numero del giro (Lap Number) in ascissa. Per cambiare il canale sugli 
assi: 

• Cliccare l’icona di impostazione sull’asse da modificare 
• Selezionare il canale da mostrare 
• Cliccare fuori dal menu 
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11 – I canali matematici (Math channels)  

Il software RS3Analysis offre un certo numero di canali matematici ma permette all’utente di crearne anche di personali. Questo 
strumento è applicabile a tutti i layouts. I canali matematici possono essere importati/esportati, aggiunti, modificati, clonati e cancellati 
usando la tastiera in alto a sinistra come mostrato sotto. Indipendentemente dal layout sul quale si stia lavorando cliccando l’icona 
mostrata sopra appare il pannello dei canali matematici (Math channels”)  

 

Con la tastiera superiore sinistra si può: 
• Aggiungere un nuovo canale 
• Editare un canale esistente 
• Clonare un canale esistente 
• Importare/esportare i canali 

I canali sono raggruppati per tipo nella libreria canali a sinistra del pannello ed utilizzando la casella di ricerca è possibile cercare un 
canale. La casella di ricerca filtra per nome canale, unità di misura, commento e descrizione. Nota: passando da un sistema di misura 
all’altro le unità di misura vengono automaticamente convertite dal software. 
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Selezionando qualsiasi canale incluso nella libreria appaiono diverse icone che servono per: 

 

Applicare quel canale matematico a tutte le sessioni. 

 

Cancellare un canale 

 

Aprire la pagina di descrizione del canale su Internet 

 

Mostrare una breve descrizione del canale 

 

Applicare il canale selezionato alla sessione corrente 

Nella parte centrale del pannello sono mostrati i canali applicati alla sessione corrente. 

La parte destra del pannello mostra la descrizione del canale in alto, la relativa formula matematica al centro ed il canale usato con i suoi 
parametri in basso. 
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11.1 – Come aggiungere/editare un canale matematico (math channel)  

Per aggiungere un canale matematico premere il tasto mostrato sopra sulla tastiera superiore sinistra ed appare questo pannello. 

 

Con riferimento all’immagine sopra: 
• Scegliere un nome per il canale matematico (1) 
• Selezionare una funzione ed un tipo di funzione (function type)quando disponibile  (2) 
• Selezionare la frequenza di campionamento: le opzioni disponibili sono: 1 ,2, 5 e 10 Hz (3) 
• Selezionare l’unità di misura a seconda della funzione (4) 
• Area: questo campo è utilizzato per raggruppare i canali nella lista principale dei canali disponibili (5) 
• Comment: il commento sarà mostrato nella descrizione del canale nella lista principale (6) 
• Formula: l’espressione matematica che sarà calcolata utilizzandogli operatori matematici e gli identificativi (7); gli identificativi 

(Identifiers) cambiano a seconda del nome del canale delle prove caricate mentre gli operatori e le funzioni non cambiano mai 
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