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1 – Introduzione
RacePro è il software di analisi dei nuovi sistemi di acquisizione dati di PZRacing. Con RacePro sarà possibile visualizzare tutti i dati memorizzati, come
ad esempio le coordinate GPS o i valori dei vari ingressi analogici o digitali opzionali collegati allo strumento.

1.1 – Compatibilità
RacePro è stato sviluppato per sistemi operativi  Windows (XP o successivi)  e necessita  di Framework 4.0 o superiore per poter funzionare. I sistemi
operativi Microsoft hanno già installato un Framework; solo nel caso  in cui si utilizzi Windows XP sarà necessario scaricare il Framework dal sito
Microsoft nel caso in cui non sia già stato installato precedentemente.

É possibile utilizzare RacePro anche con altri sistemi operativi (Linux, Macintosh, etc) ma sarà necessario installare una macchina virtuale con installata
una versione di Windows compatibile.

RacePro ha un'interfaccia utente “full screen” rapida ed intuitiva che ne permette l'uso anche sui moderni tablet con sistema operativo Windows 8
installato.

2 – Installazione
Scaricare il software RacePro dalla pagina  dedicata del sito  www.pzracing.it e scompattare il file  RacePro.zip in una qualsiasi cartella del vostro PC.
Cliccare 2 volte sul file eseguibile RacePro.exe; verrà richiesto di selezionare la lingua per la procedura di installazione, selezionare una delle lingue dal
menù a tendina e premere il tasto “OK”.
A questo punto  verrà eseguita la procedura di installazione guidata,  semplicemente seguire le istruzioni che compaiono a video  per procedere con
l'installazione.

Al termine della procedura (se non è stata eliminata la spunta dalla voce “creare un'icona sul desktop”) verrà creata l'icona seguente  sul desktop;
per aprire il programma cliccare due volte sull'icona.

3 – Interfaccia utente
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Come abbiamo già accennato RacePro è stato realizzato in modalità “full screen”, questo
significa che Windows non visualizzerà più la barra applicazioni  in basso nella pagina;
questa modalità oltre a permettere di sviluppare una grafica più accattivante, da anche la
possibilità  di  poter  sfruttare  al  meglio  le  dimensioni  dello  schermo  e  all'utente  di
visualizzare i  dati  in un'area  maggiore.  La  modalità  “full  screen”  è  necessaria  per  la
compatibilità con i tablet Windows 8. 
Per  tornare  alla  visualizzazione  del  desktop  del  PC  oppure  passare  ad  un  altro
programma,  è  necessario  tenere  premuto il  tasto  “Alt”  della  tastiera  e
contemporaneamente il tasto “Tab”, selezionando così il programma sul quale spostare
lo schermo.

3.1 – Pulsanti “Header Bar”
Partendo dall'alto nella schermata iniziale troviamo la barra dei pulsanti, questa barra come vedremo in seguito rimarrà fissa per ogni schermata,
mentre i vari pulsanti si attiverrano/disattiveranno in base alle varie scelte fatte dall'utente.

CLOSE – Pulsante di chiusura del programma; premendolo comparirà una finestra di conferma

IMPORT – Apre la finestra di selezione per importare una nuova sessione

TRACK – Passa alla modalità di visualizzazione del circuito e delle coordinate GPS

CHART – Passa alla modalità di visualizzazione dei grafici

FLAG ITALY – Passa alla visualizzazione del programma in italiano, visibile solo quando è impostata la lingua inglese

FLAG ENGLISH – Passa alla visualizzazione del programma in inglese, visibile solo quando è impostata la lingua italiana

SETUP – Pulsante di apertura della finestra di setup della sessione, il pulsante scompare se sono state aperte due o più sessioni

INFO – Pulsante di apertura delle info sul software RacePro (copyright, versione, etc..)

3.2 – Main interfaccia
Subito sotto la barra dei pulsanti troviamo la parte centrale dell'interfaccia dove abbiamo le tre opzioni di scelta e la sezione notizie

WELCOME: a sinistra troviamo la sezione delle notizie principali pubblicate sul nostro sito web, le notizie verranno caricate direttamente in italiano o
inglese a seconda della lingua selezionata.
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TRACK – Entra nella modalità di visualizzazione del circuito e delle coordinate GPS

CHART – Entra nella modalità di visualizzazione dei grafici

LOAD SESSION: Per caricare un nuovo file

PZRACING: per aprire il browser predefinito ed accedere al sito  www.pzracing.it

4 – Setup

Per  entrare  nella  finestra  di  setup  premere  il
corrispondente pulsante in una qualsiasi schermata del
programma e verrà aperta la finestra di popup seguente:

N.B: i file .SES sono file apribili con un qualsiasi
editor  di  testo;  i  file  hanno  formattazioni  e
regole  ben  precise,  per  nessun  motivo
modificarli manualmente, potreste danneggiarli
e  corromperli  permanentemente.  Utilizzare
sempre  il  software  RacePro  per  qualsiasi
modifica.

4.1 – Voci del menù setup 
 Di seguito verranno elencate e spiegate tutte le voci che troverete nel menù di setup del programma.

N.B:  se la  casella  di  testo o la  tendina è  grigia  non è  selezionabile  in quanto la  grandezza ha un settaggio predefinito e  non
modificabile.

Driver name: nome del pilota
Vehicle name: nome del veicolo
Note: appunti e note della sessione in corso (visibile solo se aperta una sessione)

Basic: tab che sposta la schermata sulle quattro grandezze di base dello strumento
Digital: tab che sposta la schermata sui canali digitali
Analogic: tab che sposta la schermata sui canali analogici
Math: tab che apre la finestra dei canali matematici

Basic

PZRacing Via de Gasperi 5 – 61032 Fano (PU) Italy - Tel: +39 0721 820434 – Email: tech@pzracing.it 



Digital

Analogic

Mathematical

SENSOR:  tendina di scelta di uno dei sensori predefiniti. Nel caso in cui utilizziate i sensori PZRacing, selezionando una voce su questa tendina, le
configurazioni del sensore saranno automatiche (fare riferimento al manuale del sensore). Se volete utilizzare un qualsiasi altro sensore selezionare
GENERAL.

NAME: nome della grandezza 

XA: corrisponde  al  valore  minino campionato  dallo  strumento corrispondente  al  range  di  voltaggio  minino  del  sensore.  Il  campionamento dello
strumento può andare da “0” corrispondente a 0Volts fino ad un massimo di 1023 corrispondente a 5V, eseguendo una semplice conversione potrete
conoscere il valore da impostare XA= (1023*Vmin)/5. Ad esempio se il vostro sensore ha un range di 0,5V-4,5V, su XA imposterete 102,3.

XB: corrisponde al valore massimo campionato dallo strumento corrispondente al range di voltaggio massimo del sensore. Il campionamento dello
strumento può andare da “0” corrispondente a 0Volts fino ad un massimo di 1023 corrispondente a 5V, eseguendo una semplice conversione potrete
conoscere il valore da impostare XB= (1023*Vmax)/5. Ad esempio se il vostro sensore ha un range di 0,5V-4,5V, su XB imposterete 920,7.

YA: il valore sulla scala del grafico corrispondente al minimo campionato XA. Ad esempio la sonda lambda ha un range di tensione da 0-5V e un range di
uscita da 0,7-1,3Δ, quindi avremo XA=0 ma avremo YA=0,7.

YB: il valore sulla scala del grafico corrispondente al massimo campionato XB. Ad esempio la sonda lambda ha un range di tensione da 0-5V e un range
di uscita da 0,7-1,3Δ, quindi avremo XB=0 ma avremo YB=1,3.

N.B: nelle caselle di testo XA, XB è possibile inserire solo numeri interi da 0 a 1023. Nelle caselle YA, YB è possibile inserire numeri
con cinque interi ed un decimale.

FILTER: valore del filtro. Il filtro consente di modificare la “spigolosità” dei grafici impostando un valore da “0” (disattivato) a “9”, più alto è il numero
più verrà “smussato” il grafico. Il filtro spesso si usa anche per “pulire” eventuali disturbi esterni ed eliminare picchi anomali dei grafici.

TYPE: le unità di misura, essendo svariate, vengono raggruppate per tipo di sensore, quindi scegliendo il tipo di sensore compariranno le unità di misura
per quel tipo di sensore.

UNIT: scelta dell'unità di misura di visualizzazione.

CHART MIN: valore minimo impostato per la scala del grafico.

CHART MAX: valore massimo impostato per la scala del grafico.

AUTO SCALE DOWN: imposta la funzione di autoscala per la soglia minima del grafico,  ovvero il  grafico partirà dal valore minimo rilevato dallo
strumento per quella grandezza. Nel caso sia spuntato inibisce il valore impostato su CHART MIN
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AUTO SCALE  UP: imposta la funzione  di  autoscala per  la soglia massima del  grafico,  ovvero il  grafico  partirà dal  valore massimo rilevato dallo
strumento per quella grandezza. Nel caso sia spuntato inibisce il valore impostato su CHART MAX

CIRC (solo per SPEED 1 e 2): impostare la circonferenze in millimetri della ruota. Per calcolare la circonferenza consigliamo di misurare il rotolamento
della ruota su una superficie piana.

PULSE (solo per SPEED 1 e 2): impostare il numero di impulsi rilevati dal sensore per ogni giro della ruota. Nel caso di un sensore alla ruota impostare
il numero di bulloni rilevati dal sensore (normalmente quelli del disco del freno).

4.2 – Canali matematici
RacePro oltre ad analizzare i canali rilevati dallo strumento permette anche la gestione di 3 canali matematici predefiniti:

- N° 2 derivate in base tempo di canali analogici 
- Differenza tra le due velocità

Per l'impostazione delle derivate (“d1/dt” e d2/dt) selezionare dalla tendina CHANNEL il canale che si vuole derivare (ad esempio una sospensione) e
impostare il nome che si vuole assegnare al nuovo canale nella casella di testo NAME.
Per l'impostazione del  canale DELTA SPEED basterà selezionare dalla tendina CHANNEL se si  desidera la differenza SPEED1-SPEED2 oppure il
contrario ed assegnare il nome al nuovo canale.

Il salvataggio dei canali matematici avviene automaticamente alla pressione del tasto salva; le impostazioni vengono associate al
nome del pilota Driver Name ed al nome del veicolo Vehicle Name, così ogni volta che verrà aperta una sessione con quei due nomi
verranno caricate le corrispondenti impostazioni dei canali matematici associate.

Effettuando il salvataggio dei canali matematici verranno creati automaticamente tre nuovi canali nella sezione dei grafici che verranno identificati con il
nome impostato nella casella NOME (nell'esempio seguente VEL FORC, VEL MONO, DS)

4.3 – Gestione del file CONFIG.CFG
Come troverete spiegato nel manuale del vostro Start, il file CONFIG.CFG è il file  dove vengono memorizzati tutti i settaggi che  in seguito verranno
memorizzati anche all'interno di ogni file sessione (*.SES); quindi tutte le informazioni memorizzate nel file CONFIG.CFG vengono memorizzate anche
in ogni file di sessione per dar modo al software RacePro di riconoscere i setting dei vari canali analogici e digitali, oltre al nome del pilota e del veicolo.
Questa particolare caratteristica permette di poter visualizzare un file sessione in qualsiasi computer con installato il  nostro software, senza dover
ricorrere a salvataggio o esportazioni di configurazioni in quanto tutte le informazioni sono già contenute all'interno del file stesso.

Esistono 3 diversi modi per creare un file CONFIG.CFG:

PRIMO UTILIZZO: la prima volta che si utilizza RacePro abbinato allo Start è necessario configurare lo strumento da zero. Aprire il  menù setup,
configurare tutti i parametri manualmente, cliccare il tasto ESPORTA e selezionare la cartella CONFIG all'interno del vostro Start, se il file è già presente
all'interno della cartella occorre sovrascriverlo.

MODIFICA DI UN FILE ESISTENTE: è possibile modificare e salvare il file CONFIG.CFG correntemente utilizzato. Aprire il menù setup, cliccare il tasto
APRI e selezionare all'interno della cartella CONFIG del vostro Start il file di configurazione. A questo punto potete modificare qualsiasi impostazione ed
in seguito salvare cliccando il tasto SALVA.

ESPORTAZIONE DA  UN FILE  DI  SESSIONE:  è  possibile  creare  un  file  CONFIG.CFG estrapolando la  configurazione  di  un  file  di  sessione  già
memorizzato.  Aprire  il  menù  setup,  cliccare  il  tasto  APRI  e  selezionare  il  file  .SES  che  si  desidera aprire.  A  questo  punto  potete  esportare  la
configurazione di questo file premendo il pulsante ESPORTA e selezionando la cartella CONFIG all'interno del vostro Start.

5 – Gestione dei file dei tracciati *.TRK
I nuovi Start Next e Start Basic hanno caricato in memoria un database mondiale di piste, nonostante ciò è sempre possibile aggiungere un nuovo
tracciato esportandolo dalla mappa di RacePro. 
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Per accedere all'area di gestione dei file .TRK premere il pulsante TRACK nella schermata iniziale senza caricare alcun file di sessione, verrà visualizzata
la seguente schermata:

Come potete vedere in questa schermata si sono attivati dei nuovi pulsanti sulla nostra Header Bar, di seguito li andremo ad elencare:

FINISH LINE – Impostazione della bandierina della linea del traguardo 

SPLIT 1  – Impostazione del marker del primo intermedio  

SPLIT 2  – Impostazione del marker del secondo intermedio 

SPLIT 3  – Impostazione del marker del terzo intermedio 

CONFIRM – Conferma il posizionamento dei marker sul tracciato

ABORT – Scarta il posizionamento dei marker sul tracciato

OPEN – Apre un file traguardo già esistente

EXPORT – Esporta le coordinate del traguardo e intertemedi selezionati

5.1 – Creazione di un nuovo file *.TRK (nuovo circuito)
1 – Accedere all'area di gestione dei file .TRK

2 – Posizionare la mappa sul circuito del quale si vogliono memorizzare le coordinate,  utilizzando la casella di testo ed il pulsante “search” in alto a
destra è possibile ricercare il cirucito desiderato. Spostare la mappa tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il mouse, modificare il livello di zoom
ruotando la rotella del mouse oppure utilizzando i tasti + e – in alto a sinistra sulla mappa.

3 - A questo punto possiamo posizionare il traguardo premendo il pulsante FL e posizionando la bandierina nel punto in cui si vuole venga rilevato il
traguardo; per confermare la posizione della bandierina sul circuito premere il tasto destro del mouse . Nel caso in cui non si vogliano
impostare gli intermedi andare direttamente al passo 7.

4- Premere il pulsante S1 e posizionare il marker del primo intermedio.  Andare direttamente al passo 7  se non si vogliono impostare altri intermedi.

5- Premere il pulsante S2 e posizionare il marker del secondo intermedio. Andare direttamente al passo 7  se non si vuole impostare l'ultimo intermedio.
6- Premere il pulsante S3 e posizionare il marker del terzo intermedio.

7- Premere il pulsante CONFIRM per confermare il posizionamento dei traguardi/intermedi.
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8- Premere il pulsante EXPORT.

9- Inserire nella casella di testo il nome del circuito e premere il tasto YES

10- Selezionare la cartella TRACK all'interno del vostro Start ed infine cliccare il tasto OK, il messaggio  qui a   vi
confermerà la riuscita dell'operazione.

5.2 – Modifica di un file *.TRK già esistente

1 – Accedere all'area di gestione dei file .TRK

2 – Premere il pulsante OPEN e selezionare il file .TRK da modificare navigando tra le cartelle del proprio PC o nella cartella “TRACK” del prodotto.

3 - A questo punto possiamo posizionare il traguardo premendo il pulsante FL e posizionando la bandierina nel punto in cui si vuole venga rilevato il
traguardo; per confermare la posizione della bandierina sul circuito premere il tasto destro del mouse . Nel caso in cui non si vogliano
impostare gli intermedi andare direttamente al passo 7.

4- Premere il pulsante S1 e posizionare il marker del primo intermedio.  Andare direttamente al passo 7  se non si vogliono impostare altri intermedi.

5- Premere il pulsante S2 e posizionare il marker del secondo intermedio. Andare direttamente al passo 7  se non si vuole impostare l'ultimo intermedio.

6- Premere il pulsante S3 e posizionare il marker del terzo intermedio.

7- Premere il pulsante CONFIRM per confermare il posizionamento dei traguardi/intermedi.

8- Premere il pulsante EXPORT, il circuito aperto verrà sovrascritto con le nuove informazioni

6 – Apertura di un file *.SES
Come anticipato precedentemente, tutte le informazioni e i settaggi sono memorizzati all'interno dello strumento, per questo motivo l'apertura di un file
*.SES è un'operazione molto semplice non occorre caricare alcun settaggio o effettuare alcuna associazione.

1- Aprire il software RacePro

2- Cliccare il pulsante Load Session nella schermata principale

3- Selezionare il file *.SES che si vuole aprire e cliccare il pulsante APRI

4- A questo punto dobbiamo selezionare in quale modo vogliamo analizzare i dati, se dai Grafici o dal Circuito, a seconda del pulsante che andrete a
premere verrà visualizzata una delle seguenti schermate:

CIRCUITO GRAFICI

7 – Analisi su mappa “CIRCUITO”
Nel capitolo precedente abbiamo visto come aprire un file e come accedere alle due diverse aree di analisi del software, ora andiamo a spiegare tutti gli
elementi dell'area denominata CIRCUITO
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Innanzitutto andiamo a spiegare alcuni elementi della Header Bar che ancora non sono stati presi in considerazione:

GRIGLIA – abilita e disabilita la funzione griglia sulla mappa. Quando la griglia è attiva viene visualizzata la propria scala che
potrà essere modificata con le freccette adiacenti.

MAPPA – Premendo sequenzialmente il pulsante MAP si potrà scegliere la mappatura reale nel seguente modo: GOOGLE MAPS / BING /
MAP OFF. Naturalmente la visualizzazione delle mappe richiede una connessione ad internet.

Strade STRADE  – Selezionando questa box vengono visualizzati i nomi di strade e città sulla mappa

LAT LATITUDINE – Latitudine della posizione del cursore del mouse (espressa in gradi decimali)

LONG LONGITUDINE – Longitudine della posizione del cursore del mouse (espressa in gradi decimali)

Nella colonna di destra abbiamo la griglia di selezione dei tempi sul giro e una tabella con le statistiche dei giri selezionati.

Partendo dall'alto e analizzando tutte le informazioni troviamo:

- Pulsante di chiusura della sessione 

- L'icona “info” ; posizionando il mouse sull'icona si visualizzano tutte le informazioni della sessione
(nome pilota, veicolo e note)
- La data e l'orario di inizio memorizzazione della sessione
- Il pulsante “SESSION” che apre la visualizzazione per l'intera sessione (vedi capitoli successivi)
- La casella di selezione “REF” che come vedremo in seguito seleziona la sessione di riferimento nel caso
in cui siano aperte più sessioni.
- La griglia dei  tempi;  spuntando le caselline a fianco del numero del  giro nella colonna “Lap” sarà
possibile selezionare/deselezionare il tempo sul giro desiderato. La griglia dei tempi offre inoltre i tempi
parziali nel caso in cui la pista selezionata nel prodotto per la sessione corrente abbia le coordinate degli
intertempi impostati e l'indicazione del “best lap” della sessione indicati come casco rosso a destra della
riga. 
Ricordiamo che è possibile selezionare e analizzare fino a 3 giri contemporaneamente , anche
di sessioni differenti. Il primo giro selezionato verrà colorato di rosso, il secondo di verde ed infine il
terzo di  giallo.  Nel caso in cui  vogliate importare una seconda sessione tramite il  pulsante IMPORT
verrà caricata subito sotto quella corrente; tramite la barra di scorrimento laterale sarà possibile scorrere
e visualizzare anche la seconda sessione per intero.

Sotto la griglia dei tempi troviamo la tabella delle statistiche nella quale visualizzeremo il valore di tutte le
grandezze nel punto selezionato sulla mappa. Di seguito sono riportate tutte le grandezze che verranno
visualizzate:

Time: il tempo trascorso dall'inizio del giro
Speed GPS: la velocità rilevata dal GPS
Latitude: latitudine 
Longitude: longitudine
Acc X: accelerazione sull'asse X (da accelerometro interno)
Acc Y: accelerazione sull'asse Y (da accelerometro interno)
Acc Z: accelerazione sull'asse Z (da accelerometro interno)
Direction: angolo di direzione
Battery: voltaggio batteria interna
Power: voltaggio batteria esterna (ove presente)
RPM: giri motore
H2O temp: temperatura acqua
Speed 1: velocità 1
Speed 2: velocità 2
Gear: marcia inserita
Analog 1-8: analogiche dal numero 1 al numero 8

La colonna di destra è sempre presente anche nelle analisi su GRAFICI; è possibile ridurla per avere un'area di lavoro più ampia premendo la linea verde
di divisione  ed in questo modo la colonna verrà ridotta ad una singola linea verde nel bordo destro dello schermo, premendola nuovamente verrà
ripristinata.

7.1 – Comandi della mappa del circuito

Nella  parte  centrale  dello  schermo  troviamo  invece  la  mappa  disegnata  dalle
coordinate GPS rilevate dallo strumento; l'insieme dei punti forma la traiettoria del
veicolo.  Grazie  all'altissima  frequenza  del  nostro  ricevitore  GPS  la  traiettoria
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disegnata sarà molto precisa e ben definita.
Vediamo ora come procedere per l'analisi e quali operazioni si possono svolgere:

Tasto sinistro del mouse: tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il mouse è possibile muovere la mappa
Tasto destro del mouse: premendo il tasto destro posizioneremo il cursore nel punto campionato (un punto sulla traiettoria) più vicino al mouse
Rotella del mouse: permette lo zoom avanti e indietro
Pulsanti frecce (in alto a destra dello schermo): pulsanti di allineamento tra la mappa e la traiettoria. Le mappe di Google Maps e Bing hanno un
off set e non coincidono sempre esattamente con le coordinate reali; spostando leggermente le traiettorie è possibile correggere questo off set

Pulsante Play  : avvia lo scorrimento simultaneo di tutti i cursori alla stessa velocità permettendo una comparazione tra più giri

Pulsante Stop   : ferma lo scorrimento simultaneo e riporta tutti i cursori alla bandiera a scacchi

Pulsante Pause  : ferma lo scorrimento simultaneo lasciando i cursori nel punto in cui si trovano

Pulsante Forward  : fa avanzare i cursori di 5 campioni alla volta (0,1sec) 

Pulsante Reward  : fa retrocedere i cursori di 5 campioni alla volta (0,1sec)
 

7.2 – Modifica del traguardo/intermedi di una sessione
Come abbiamo già spiegato precedentemente le coordinate dei traguardi e degli intermedi vengono memorizzate dallo strumento all'interno del file di
sessione;  è  possibile  modificare  le  coordinate  del  traguardo o  modificare/aggiungere  le  coordinate  di  un  intermedio  anche  attraverso  il  software
RacePro. La modifica di queste coordinate non viene comunque salvata sul file di sessione, perciò chiudendo il file la modifica verrà
persa. 

La procedura per modificare gli intertempi e/o traguardo è la stessa della creazione di un nuovo tracciato  (vedi Cap. 5), perciò basterà premere le icone
FINISH LINE, SPLIT 1, SPLIT 2 e SPLIT 3 sulla Header Bar, posizionare le bandierine cliccando con il tasto destro sulla mappa (in questo caso fare
attenzione di posizionare la punta della bandierina esattamente sulla traiettoria cercando sempre di posizionarle su dei rettilinei) ed infine confermare il
tutto premendo il  tasto CONFIRM. Il risultato sarà quello delle due figure seguenti,  come vederete nella seconda immagine avremo le icone degli
intermedi sulla mappa e i 3 tempi intermedi nella tabella.

SENZA INTERMEDI TRE INTERMEDI

8 – Analisi dati “GRAFICI”
Premendo il  tasto GRAFICI dalla schermata principale oppure premendo  il  pulsante CHART sulla “Header Bar” in qualsiasi momento è possibile
accedere alla sezione di analisi dati grafica; la schermata che ci appare è la seguente:
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Subito si nota la colonna di destra con la tabella dei tempi presente anche nella sezione MAPPA, anche in questo caso la tabella tempi oltre a fornirci
informazioni viene utilizzata per la selezione/deselezione dei giri da analizzare. Subito sotto, al posto della tabella STATISTICHE, troviamo la mappa del
circuito con il cursore di posizionamento; le funzionalità della mappa sono le stesse della sezione apposita.

Nella parte destra dello schermo invece abbiamo i grafici che utilizzeremo per le nostre analisi; subito sotto tutti i canali disponibili ed una “textbox”:

Di fianco ad ogni canale troviamo una casella di spunta che attiva/disattiva la visualizzazione del grafico corrispondente. La “textbox” laterale invece
riporta il valore sull'asse delle X corrispondente al marker (la barra verticale di posizionamento); questo valore  può essere espresso in secondi nel caso
in cui la visualizzazione dei grafici sia  riferita al tempo, oppure in metri/miglia nel caso in cui la visualizzazione sia  riferita allo spazio (vedi capitoli
successivi). 

8.1 – Comandi e scorciatoie da tastiera sui grafici

Rotella del mouse: zoom del grafico
Tasto PGUP e PGDOWN della tastiera: zoom del grafico come la rotella
Tasto destro del mouse: posiziona il marker  nel punto in cui si trova il puntatore
del mouse
Tasto sinistro del mouse: tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il mouse
è possibile muovere il grafico a destra e sinistra
Frecce SX e DX della tastiera: stessa funzione del tasto sinistro del mouse
Freccia UP e DOWN della tastiera: muove il cursore avanti ed indietro di un
campione alla volta

Pulsante F1: carica una nuova sessione
Pulsante F2: passa alla visualizzazione su MAPPA
Pulsante F3: torna alla visualizzazione su GRAFICI

Pulsanti F5, F6, F7, F8: creazione di  gruppi  di  canali  che verranno visualizzati  nello stesso ordinamento del  momento del  salvataggio;  questa
funzione  consente  un richiamo  rapido di  una serie  di  canali  che  normalmente  vengono analizzati  insieme.  Per  memorizzare  un  gruppo  premere
contemporaneamente il pulsante “CTRL” (control) ed uno dei tre pulsanti (F5, F6, F7, F8), per richiamare il gruppo premere il pulsante nel quale è stato
salvato (F5, F6, F7, F8).

A sinistra dei grafici viene sempre riportato il nome della grandezza visualizzata e la relativa unità di misura sull'asse delle Y, sulla destra invece viene
visualizzato il valore del canale  nel punto in cui è posizionato il marker, questo valore viene visualizzato del colore del giro per distinguerlo nel caso
vengano visualizzati più giri contemporaneamente.
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8.2 – Posizionamento del marker sul grafico
Il posizionamento del marker sul grafico può avvenire in due diverse modalità:
Selezionando un punto sul grafico: in questo caso il marker sarà di colore bianco, la casella di indicazione del tempo/spazio in basso sarà di colore
bianco e sulla mappa a destra comparirà il cursore  (o i cursori, come in questo caso, nel caso in cui siano selezionati più giri)   nel punto al quale fa
riferimento il marker sul grafico

Selezionando un punto sulla mappa: in questo caso i cursori sulla mappa verranno posizionati sul punto selezionato, il marker (o i marker nel caso
in cui siano selezionati più giri) verrà posizionato nel punto al quale fa riferimento il cursore sul grafico e verrà colorato con il colore del giro, la casella di
indicazione del tempo/spazio in basso sarà del colore del giro (nel caso di più giri avremo più caselle)

8.3 – Modifica della base dei grafici
La scelta della visualizzazione dei grafici in base allo spazio oppure al tempo avviene tramite la tendina di scelta che compare sulla “Header Bar” quando
entriamo nella sezione GRAFICI:

Cliccando sulla tendina potremo selezionare una delle seguenti opzioni:
Time: visualizzazione dei grafici in base al tempo trascorso
Speed GPS: visualizzazione dei grafici in base alla distanza percorsa rilevata dal GPS (sempre disponibile)
Speed 1: visualizzazione dei grafici in base alla distanza percorsa rilevata dalla velocità Speed 1 (è necessario avere un segnale di velocità alla ruota sul
canale Speed 1)

8.4 – Tabella dei minimi e massimi

Selezionando l'icona “Min-Max”  sulla “Header Bar” comparirà una tabella che
rappresenta tutti  i  valori minimi e massimi rilevati  durante la sessione per tutti
canali. La tabella permette di rilevare a colpo d'occhio eventuali anomalie come una
temperatura  motore  troppo  elevata  oppure  un  regime  di  rotazione  del  motore
troppo elevato.

8.5 – Tabella del rapporto stechiometrico
Un'importante strumento per effettuare un'ottima carburazione del veicolo è la tabella del rapporto stechiometrico (rapporto aria/benzina); attraverso
questa tabella configurabile è possibile inserire varie soglie di giri motore e apertura della valvola a farfalla ed avere così l'esatto rapporto aria/benzina
rilevato dalla sonda lambda in un apposito range. I  software di gestione delle centraline motore lavorano spesso con range differenti gli uni dagli altri,
per questo avere la possibilità di impostare diversi  valori sull'asse X e Y valori permette di avere una tabella uguale a quella del proprio software di

gestione motore e poter così intervenire più rapidamente nelle modifiche. Per accedere alla tabella stechiometrica premere il pulsante  sulla “Header
Bar”, si presenterà la tabella seguente:

PZRacing Via de Gasperi 5 – 61032 Fano (PU) Italy - Tel: +39 0721 820434 – Email: tech@pzracing.it 



Per prima cosa è necessario impostare i canali corretti per il TPS e la sonda lambda, perciò nella tendina denominata “Lambda channel” in alto a d estra
andremo a selezionare il canale nel quale si trova la sonda lambda e nella tendina “TPS channel” andremo a selezionare il canale della valvola a farfalla.

In secondo luogo sarà necessario impostare i range, per aggiungere un nuovo range di giri motore scrivere il numero interessato nella casella di testo
sotto il pulsante “Add RPM” (ad esempio 15000) e successivamente premere il pulsante “Add RPM”, verrà creata una riga con il valore impostato. Stesso
discorso per inserire una colona con un valore di TPS.

Per eliminare una riga/colonna selezionare il valore desiderato sulla riga/colonna e successivamente premere il pulsante “Delete RPM” o “Delete TPS” a
seconda che vogliamo eliminare una riga oppure una colonna.

Una volta impostata la vostra griglia cliccate il pulsante “Calculate” in basso a destra; nelle celle verranno riportat i i valori rilevati dalla sonda lambda in
quei determinati range di giri motore e tps.

8.6 – Analisi della differenza tra due punti
Per effettuare un'analisi sull'andamento di un grafico è disponibile uno strumento che permette di evidenziare le differenza tra due punti  selezionati

dall'utente. Premere il pulsante “analisi”  per iniziare l'analisi tra due punti, posizionare il mouse sul primo punto del grafico e premere il pulsante
destro una prima volta, verrà posizionato un marker di colore azzurro che identificherà il punto X1 sull'asse delle ascisse, successivamente posizionare il
mouse sul secondo punto e premere nuovamente il tasto destro, verrà posizionato un marker di colore viola che identificherà il punto X2 sull'asse delle
ascisse.
Contemporaneamente ai marker verrà creata una nuova area di visualizzazione  dei valori dell'asse X sulla “Header Bar” dove verranno identificati i
valori in base tempo o metri dei due marker (X1 e X2) e la loro differenza (ΔX).
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Inoltre  verranno  create  delle  nuove  aree di  visualizzazione  dati  su  ogni  grafico  dove  verranno
visualizzati i valori sull'asse Y dei due marker (Y1 e Y2)  e le loro differenze (ΔY).

9 – Analisi di un' intera sessione
Come già accennato in precedenza il pulsante “SESSION” sopra la tabella dei tempi, permette l'analisi dell'intera sessione come se fosse un unico giro.
Questa funzione permette di controllare l'andamento dei vari canali per tutta la sessione e verificare in pochissimo tempo eventuali anomalie senza
doverle andare a ricercare giro per giro.

Cliccando il pulsante SESSION verrà inibita la selezione dei giri sulla tabella dei tempi; nella sezione MAPPA verranno visualizzate le coordinate GPS
dall'inizio alla fine della sessione  e inibito il posizionamento del cursore sulla mappa  mentre nella sezione GRAFICI comparirà una nuova  barra del
tempo che ci indicherà quale parte della sessione stiamo analizzando e ad ogni canale verrà assegnato un colore predefinito.
Nella modalità SESSIONE è possibile visualizzare i grafici in due diverse modalità modificando l'impostazione tramite uno dei pulsanti che compaiono
sulla “Header Bar”:

Grafici divisi: ogni canale ha un suo grafico come nella modalità di visualizzazione per  singoli giri

Grafico singolo: tutti i canali sono rappresentati in un unico grafico

10 – Esportazione dei dati per software RaceRender
Tutti i dati memorizzati dal dispositivo possono essere utilizzati sul software RaceRender per la creazione di video con sovraimpressione dei dati. Per

esportare i dati basta caricare la sessione che si vuole esportare, entrare nella sezione GRAFICI e selezionare l'icona “make a .prr file”  , impostare il
nome e cliccare il pulsante salva. 
Il file creato è un .PRR che potrà essere caricato all'interno del software RaceRender PZRacing edition.
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