DigiRace-LE 2.0
Manuale utente

DigiRace Light Edition è il software per Windows 2000-XP-Vista fornito con i sistemi
ATHON e XENON-S per consentire l’analisi, la memorizzazione e la stampa dei dati
acquisiti.
1

INDICE

INSTALLAZIONE ............................................................................................................................................... 4
Come iniziare................................................................................................................................................. 4
Interfaccia ...................................................................................................................................................... 5
CONFIGURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE BLUETOOTH ........................................................................ 6
PIN della connessione Bluetooth ................................................................................................................... 6
Impostazione della porta di comunicazione COM.......................................................................................... 7
Personalizzazione del PIN Bluetooth ............................................................................................................. 7
Come resettare il PIN..................................................................................................................................... 8
Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi......................................................................... 8
Personalizzazione del proprio ATHON .........................................................................................................10
Protezione della Connessione Bluetooth ......................................................................................................11
SCARICO E ANALISI DEI DATI........................................................................................................................13
Impostazione dell’unità di misura velocità km/h mph ....................................................................................14
Come scaricare i dati da ATHON..................................................................................................................14
Interfaccia .....................................................................................................................................................16
Barra Bottoni.................................................................................................................................................17
Installazione del driver USB..........................................................................................................................17
SETUP ..............................................................................................................................................................18
Lista delle Impostazioni.................................................................................................................................18
La Barra Bottoni in Modalità Setup ...............................................................................................................20
SCARICO E ANALISI DEI DATI........................................................................................................................21
Come scaricare i dati da XENON-S ..............................................................................................................22
Come caricare il grafico del circuito ..............................................................................................................23
Inserimento del Traguardo e degli Intermedi desiderati ................................................................................24
CREAZIONE E GESTIONE DELLA LISTA DI CIRCUITI PER ATHON ............................................................27
Caricare e gestire i circuiti.............................................................................................................................27
Inviare allo strumento il traguardo di un circuito esistente ............................................................................28
Inserire le coordinate di un nuovo circuito....................................................................................................28
Gestire su computer la lista dei traguardi impostati su Athon .......................................................................28
GESTIONE TRAGUARDI PREDEFINITI E PERSONALIZZATI SU XENON ....................................................29
Caricare e gestire i circuiti.............................................................................................................................29
Inviare allo strumento il traguardo di un circuito esistente ............................................................................30
Inserire le coordinate di un nuovo circuito....................................................................................................30
Come comparare giri diversi tra di loro .........................................................................................................32
Gara virtuale .................................................................................................................................................33
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI ATHON............................................................................................34
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI XENON ...........................................................................................37
2

Il presente manuale è valido sia per sistemi ATHON che XENON-S,
per facilitare la lettura dello stesso le relative sezioni sono contraddistinte
dall’icona

per ATHON e dall’icona

posizionate nell’angolo in alto a destra delle pagine.
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per XENON-S

INSTALLAZIONE
Inserire il CD DigiRace-LE 2.0 nell’unità CD-ROM del PC.
Se la funzione Autorun è attiva il software l’installazione si avvierà automaticamente, altrimenti cliccare
Start>Esegui e inserire il percorso dell’unità CD seguito da \Setup.exe (es. D:\Setup.exe).
Si avvierà la procedura d’installazione.
Procedere seguendo le istruzioni d’installazione mostrate durante il processo.

Come iniziare
Quando DigiRace-LE è installato appare un’icona sul desktop, fare doppio click sull’icona per avviare il
software, è possibile anche avviarlo da Start>Programmi>Digirace LE>Digirace LE 2.0.
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Interfaccia

L’interfaccia di DigiRace-LE è composta dalla Barra Titolo e dal Menu nella parte alta, dal Pannello Principale
al centro, dalla Barra Pulsanti in basso e dalle Informazioni di Comunicazione nella cornice grigia.
Barra Titolo
La Barra Titolo mostra il numero di versione di DigiRace-LE.
Menu
Il Menu è composto dalle seguenti sezioni:

FILE: Comando di uscita dal programma.
DISPOSITIVO: Scelta del dispositivo utilizzato (XENON oppure ATHON), impostazione dei parametri di
comunicazione e aggiornamento del software di bordo del dispositivo (firmware).
COMANDI: Esecuzione di comandi inviati al dispositivo.
AIUTO: Scelta della lingua, visualizzazione dei manuali d’uso e informazioni sulla versione software.
IMPORTANTE: Verificare che sia selezionato il dispositivo ATHON per caricare l’interfaccia di gestione
dei cruscotti ATHON-GPS
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Barra Pulsanti
La Barra Pulsanti comprende i pulsanti per le principali funzionalità e il menu di connessione elenco degli
Athon abbinati:
ANALISI: Apre la finestra con la lista delle sessioni scaricate.
STAMPA: Avvia la stampa del cronologico della sessione selezionata
SCARICA DATI: Apre il pannello di scarico dati.
MENU DI CONNESSIONE: Visualizza l’elenco degli ATHON abbinati.

CONFIGURAZIONE DELLA COMUNICAZIONE BLUETOOTH
Per attivare la comunicazione tra il PC e ATHON è necessario che il computer sia dotato di dispositivo
Bluetooth (di serie sulla maggior parte dei portatili attuali o acquistabile in qualsiasi supermercato come
chiavetta USB).
NOTA: Per la migliore qualità di segnale, soprattutto nella fase di scarico dati, è raccomandabile mantenere il PC entro la
distanza di 2-3 metri da ATHON.

1. Installare i drivers forniti dal produttore del dispositivo Bluetooth.
2. Accendere ATHON.
3. Lanciare sul computer l’applicazione di gestione fornita col dispositivo Bluetooth e attivare in tale
applicazione la ricerca dei dispositivi visibili.
4. Verrà rilevato un nuovo dispositivo indicato con una sigla corrispondente al codice univoco
(INDIRIZZO DISPOSITIVO, es.: 00:04:3E:22:2A:73) del vostro ATHON, dopo alcuni secondi sarà
visualizzato il nome ATHON_GPS-R. Entrare nelle proprietà di tale dispositivo, attivare la connessione
al servizio Porta Seriale e verificare il numero di porta di comunicazione assegnato dal sistema; Es.:
COM 5, nel caso in cui il sistema rilevasse più di una porta riferirsi a quella indicata come: Porta in
Uscita KC-SPP.

PIN della connessione Bluetooth
Il vostro Bluetooth Manager richiederà il PIN durante la fase di accoppiamento del dispositivo (Pairing). Il PIN
di default è: 0000.
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Impostazione della porta di comunicazione COM
Lanciare DigiRace-LE e, nel menù Dispositivo>Comunicazioni, inserire il numero di porta assegnato.

Personalizzazione del PIN Bluetooth
E’ possibile personalizzare il PIN con uno creato a piacere eseguendo la procedura indicata di seguito:
1. Accendere ATHON in modo che possa comunicare con il computer.
2. Procedere con l’inserimento del nuovo PIN come indicato di seguito.

3. Spegnere e riaccendere ATHON.
IMPORTANTE: ogni volta che viene modificato il PIN sarà necessario effettuare nuovamente la
ricerca del dispositivo sul Bluetooth perché avvenga il pairing con il nuovo PIN.
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Come resettare il PIN
In caso non vi ricordiate quale sia il PIN del vostro ATHON sarà sufficiente resettarlo:

Spegnere e riaccendere ATHON. Sarà cosi ripristinato il PIN di default: 0000.
Attenzione: ogni volta che viene modificato il PIN è necessario rieseguire
l’accoppiamento (pairing) con il PC.

Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi
In caso si stia gestendo un gruppo di piloti è possibile creare una lista di assegnazione delle relative porte
COM precedentemente configurate su Bluetooth per ogni ATHON.
1. Aprire il pannello Comunicazioni nel menu Dispositivo.
2. Selezionare la porta COM assegnata tramite Bluetooth ad uno degli ATHON (es.: COM9).
3. Cliccare

.

4. Digitare il nome che si desidera assegnare alla COM9 (es.: Luca) e premere Ok.
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5. Selezionare la porta COM assegnata tramite Bluetooth ad un altro ATHON (es.: COM10).
6. Cliccare

.
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7. Digitare il nome che si desidera assegnare alla COM10 (es.: Matteo) e premere Ok.

Se si desidera modificare la porta COM di uno dei profili creati selezionare la nuova porta COM, cliccare sulla
.

riga del profilo da modificare e cliccare

Personalizzazione del proprio ATHON
Il vostro ATHON viene riconosciuto come periferica Bluetooth con il nome generico di Athon_GPS-R.

NOME PERIFERICA BLUETOOTH

E’ possibile sostituire tale nome con uno a vostra scelta in modo che sia sempre distinguibile tra le periferiche
Bluetooth rilevate:
1. Accendere ATHON e (se precedentemente definito ed assegnato come indicato al paragrafo
Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) verificare che l’Elenco Athon Abbinati
indichi il nome di connessione corretto come indicato al punto 5 del paragrafo SCARICO E ANALISI
DEI DATI.
2. Dal menu Dispositivo selezionare ATHON>Rinomina.
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3. Digitare il nuovo nome che si desidera assegnare e premere OK.

(IMPORTANTE: non utilizzare spazi o caratteri particolari nel nome)
4. Spegnere e riaccendere ATHON e aggiornare la lista nel vostro software di gestione dei dispositivi
Bluetooth.

Protezione della Connessione Bluetooth
La connessione Bluetooth al PC è senza fili, quindi chiunque a breve distanza potrebbe scaricare o cancellare
i dati dal vostro ATHON. Per evitare che ciò avvenga è possibile proteggere la connessione accreditando solo
alcuni PC (massimo 3) all’interno di ATHON che invierà i dati solo a questi e non considererà gli altri. Se non è
stato accreditato alcun PC ATHON accetterà qualsiasi connessione, l’accreditamento di almeno 1 PC
escluderà tutti quelli non accreditati.
Eseguire le seguenti operazioni per accreditare un PC:
1. Accendere ATHON e (se precedentemente definito ed assegnato come indicato al paragrafo
Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) verificare che l’Elenco Athon Abbinati
indichi il nome di connessione corretto come indicato al punto 5 del paragrafo successivo.
2. Entrare nel menu ed eseguire la procedura di seguito indicata.

3. Sul computer entrare nel menu Comandi>Accreditamento PC ed inserire il Nome che si vuole
attribuire al computer e la relativa Password e premere Invia.
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Sul display di ATHON comparirà la conferma di accreditamento del PC.

4. Spegnere e riaccendere ATHON affinché la modifica abbia effetto.
Eseguire le seguenti operazioni per rimuovere un PC accreditato:

NOTA: Ricordarsi che se non è accreditato alcun PC chiunque nelle vicinanze avrà possibilità di scaricare o cancellare i
dati.
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SCARICO E ANALISI DEI DATI
Cliccando sul tasto

, si apre l’Archivio Sessioni.

La schermata Archivio Sessioni è composta da 5 sezioni:
1. ELENCO SESSIONI: ogni volta che vengono scaricati i dati viene creata una nuova voce relativa alla
sessione, su ogni riga sono quindi indicati tutti i valori riassuntivi della sessione stessa.
2. CRONOLOGICO SESSIONE SELEZIONATA: selezionando una riga nell’Elenco Sessioni il
Cronologico rappresenta la lista dei giri percorsi ed i relativi valori di riferimento.
3. PANNELLO MODIFICA DETTAGLI SESSIONE: rappresenta i campi che possono essere utilizzati per
modificare i riferimenti della sessione selezionata, consente anche di importare una eventuale
sessione in caso di copia da un computer all’altro.
4. FILTRO SESSIONI: consente di limitare la visualizzazione delle sessioni elencate basandosi su criteri
di: Data, Tipo di Evento, Tipo di Sessione, Circuito, Pilota e Veicolo. Per visualizzare l’intero elenco
delle sessioni è necessario che tutte le sezioni del filtro siano impostate su “TUTTI”.
5. ELENCO ATHON ABBINATI: Selezionare l’ATHON (se precedentemente definito ed assegnato
come indicato al paragrafo Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) a cui
DigiRace si connetterà per tutte le funzioni di trasmissione e ricezione dei dati (es.: Scarico Dati,
Aggiornamenti Firmware, Invio Traguardi ecc.). In caso non sia stato definito alcun ATHON le
comunicazioni avverranno utilizzando la porta COM definita nel menu Comunicazioni.
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Impostazione dell’unità di misura velocità km/h mph
In caso si voglia variare unità di misura della velocità eseguire la seguente procedura:

La variazione sarà attiva per le sessioni scaricate successivamente.

Come scaricare i dati da ATHON
Cliccando sul tasto
desidera scaricare:

si apre il pannello di inserimento dei riferimenti della sessione che si

1. Compilare il pannello Scarico Dati con tutte le informazioni della sessione:
- EVENTO: nome dell’ evento (es.: il nome della competizione)
- SESSIONE: nome della sessione specifica (es.: Libere, Cronometrate, Mattina, Pomeriggio ecc…)
- PILOTA: nome del pilota
- VEICOLO: es.: Moto1, Moto2, HONDA, YAMAHA ecc.
- CIRCUITO: nome del circuito selezionabile dalla lista o digitabile
- RUN: numero di uscita in pista nella stessa sessione, non è obbligatorio riempire il campo in quanto
il valore viene incrementato automaticamente.
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NOTA: Per la migliore qualità di segnale, soprattutto nella fase di scarico dati, è raccomandabile mantenere il PC entro
la distanza di 2-3 metri da ATHON.

2. Premere
sull’ATHON collegato.

: nel campo sottostante compare l’elenco delle sessioni disponibili

3. Selezionare la sessione che si desidera scaricare facendo riferimento ai valori di Data e Ora indicati
nel nome della stessa.
4. Premere
per scaricare su computer i dati relativi. Una nuova riga con
i riferimenti della sessione appena scaricata viene automaticamente aggiunta all’Elenco Sessioni.
5. Dopo aver scaricato i dati cliccare su Exit per tornare alla finestra Analisi.
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Interfaccia

L’interfaccia di DigiRace-LE è composta dalla Barra Titolo e dal Menu nella parte alta, dal Pannello Principale
al centro, dalla Barra Pulsanti in basso e dalle Informazioni di Comunicazione nella cornice grigia.
Barra Titolo
La Barra Titolo mostra il numero di versione di DigiRace-LE e, sulla destra, il nome del Model file caricato, un
Model file è il file che contiene tutte le informazioni per il Setup di uno specifico modello di Moto, tutti I
parametri che saranno impostati nel software saranno salvati in un file .mod che potrà essere ricaricato ogni
volta che sarà necessario.
Menu
Il Menu è composto dalle seguenti sezioni:

FILE: Comando di uscita dal programma.
DISPOSITIVO: Scelta del dispositivo utilizzato (XENON oppure ATHON), impostazione dei parametri di
comunicazione e aggiornamento del software di bordo del dispositivo (firmware).
COMANDI: Esecuzione di comandi inviati al dispositivo.
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AIUTO: Scelta della lingua, visualizzazione dei manuali d’uso e informazioni sulla versione software.
IMPORTANTE: Selezionare il dispositivo XENON per caricare l’interfaccia di gestione dei cruscotti
XENON-S

Barra Pulsanti
La Barra Pulsanti comprende i pulsanti per le principali funzionalità:
ANALISI: Apre la finestra con la lista delle sessioni scaricate.
SET UP: Apre il pannello di impostazione dei parametri di funzionamento di XENON-S.
STAMPA: Avvia la stampa del cronologico della sessione selezionata.
SCARICA DATI: Apre il pannello di scarico dati.

Barra Bottoni
Nella Barra Bottoni si trovano tutti I pulsanti necessari al Setup e all’ Analisi.
L’icona Setup carica la finestra Setup nel Pannello Principale e l’icona Analisi carica la finestra Analisi nel
Pannello Principale.

Installazione del driver USB
Per consentire la comunicazione tra il PC e XENON-S è necessario installare il corretto driver USB.
1. Selezionare la voce Comunicazioni nel menu Dispositivo.

2. Premere il pulsante Installa driver USB.
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Nota: su sistemi Windows Vista, per consentire l’installazione del driver, è necessario disattivare il
CONTROLLO ACCOUNT UTENTE nel menu ACCOUNT UTENTE del Pannello di Controllo di Windows.
3. Attendere il messaggio di conferma del completamento dell’installazione del driver che può durare
alcuni minuti e inserire il cavo USB che connette il PC a XENON-S.
4. Premere il pulsante Rileva porta COM su USB, il pannello indicherà la porta COM assegnata.
5.

Eseguire doppio click con il mouse sulla riga della porta assegnata per impostarla come predefinita.

6. Accendere XENON-S.
7. Premere il pulsante Verifica Connessione: se la connessione è corretta verrà aperto un pannello
indicante il numero di serie e la versione di firmware dello XENON-S.
8. Confermare e chiudere i pannelli aperti.
Nota: La porta COM è caricata solo quando XENON-S è collegato, ricordarsi di inserire il cavo sempre nella
stessa porta USB, se inserito in una diversa porta USB, Windows assegnerà un diverso numero di porta e
sarà necessario modificare le impostazioni della COM in DigiRace-LE.

SETUP
Dalla finestra Setup è possibile impostare i parametri di XENON-S, si possono impostare tutti i parametri sia
dal menu sul cruscotto XENON-S che dalla funzione Setup di DigiRace-LE. E’ inoltre possibile salvare le
impostazioni in un file .mod nella cartella DigiRace-LE>Model per avere la possibilità di caricare le stesse
impostazioni in futuro e impostare velocemente un altro XENON-S per lo stesso modello di moto.

Lista delle Impostazioni
Nella finestra Setup si trovano le seguenti impostazioni:
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Divisore regime motore: è il divisore del segnale Giri Motore, si può impostare il valore a 0,5-1-2 o più se
XENON-S indica un regime più o meno alto rispetto al valore corretto, valori più alti di 1
riducono gli RPM indicati mentre 0,5 moltiplica per 2 gli RPM.
Flash Fuorigiri: Permette di impostare la soglia di giri motore per il Flash di Fuorigiri.
Riconoscimento Marce: Imposta il rapporto Giri Motore/Velocità per ogni marcia, è necessario per la corretta
indicazione delle MARCE sul display di XENON-S.
Scala Giri Motori: Il valore deve essere identico al massimo valore RPM indicato sulla scala stampata di
XENON-S.
Blocca Lap Time per: E’ il tempo in secondi durante il quale il tempo dell’ultimo giro viene mantenuto sul
display quando si passa la linea del traguardo.
Temperatura Acqua: Permette di impostare la corretta linearizzazione del sensore temperatura del liquido
refrigerante, per istruzioni dettagliate leggere il manuale di XENON-S.
Unità: Consente di scegliere le unità di misura metriche (°C and Km/h) o imperiali (°F and Mph).

Circonferenza Ruota in mm: E’ la circonferenza totale in millimetri della ruota sulla quale è montato il
sensore velocità.
Impulsi per Giro Ruota: E’ il numero di impulsi captati dal sensore velocità per ogni giro di ruota, utilizzare
questo valore per impostare la corretta lettura della velocità.
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Spie: Permette di attivare la gestione delle spie e di impostarle: il valore indicato rappresenta il valore
analogico letto dallo specifico canale. Seguire il manuale di istruzioni di XENON-S per impostare
interattivamente gli allarmi, questi valori sono utili se si importano le impostazioni da XENON-S e si
vogliono salvare in uno specifico file .mod.
GPS: Consente di attivare le funzionalità di cronometro GPS e acquisizione traiettorie. Deve essere attivo se
si è istallato il ricevitore GPS opzionale.
Attiva Registrazione sopra giri motore: Definisce la soglia di giri motore sopra la quale il sistema attiva
automaticamente la registrazione delle traiettorie GPS. Funziona
solo se è stato attivato il GPS.
Attiva Registrazione sopra Velocità: Definisce la soglia di velocità sopra la quale il sistema attiva
automaticamente la registrazione delle traiettorie GPS. Funziona
solo se è stato attivato il GPS.

La Barra Bottoni in Modalità Setup

Nella Barra Bottoni in Modalità Setup si trovano 5 Pulsanti:
Invia al Cruscotto: Esporta in XENON-S le impostazioni definite nella finestra Setup, tutte le precedenti
impostazioni in XENON-S saranno perdute.
Apri: Permette di caricare un file model .mod precedentemente salvato.
Salva: Consente di salvare i parametri aggiornando il corrente model file.
Salva come: Permette di salvare i parametri definendo il nome di un nuovo file model.
Importa: Permette di importare nel PC le impostazioni già manualmente eseguite direttamente su XENON-S,
questo comando è utile per impostare i parametri interattivamente su XENON-S e poi generare un
file model in cui salvare tutte le impostazioni da utilizzarsi in futuro. (Per esempio quando viene
aggiornato il firmware di XENON-S è necessario inviare nuovamente i parametri di funzionamento.)
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SCARICO E ANALISI DEI DATI
Cliccando sul tasto

, si apre l’Archivio Sessioni.

La schermata Archivio Sessioni è composta da 5 sezioni:
1. ELENCO SESSIONI: ogni volta che vengono scaricati i dati viene creata una nuova voce relativa alla
sessione, su ogni riga sono quindi indicati tutti i valori riassuntivi della sessione stessa.
2. CRONOLOGICO SESSIONE SELEZIONATA: selezionando una riga nell’Elenco Sessioni il
Cronologico rappresenta la lista dei giri percorsi ed i relativi valori di riferimento.
3. PANNELLO MODIFICA DETTAGLI SESSIONE: rappresenta i campi che possono essere utilizzati per
modificare i riferimenti della sessione selezionata, consente anche di importare una eventuale
sessione in caso di copia da un computer all’altro.
4. FILTRO SESSIONI: consente di limitare la visualizzazione delle sessioni elencate basandosi su criteri
di: Data, Tipo di Evento, Tipo di Sessione, Circuito, Pilota e Veicolo. Per visualizzare l’intero elenco
delle sessioni è necessario che tutte le sezioni del filtro siano impostate su “TUTTI”.
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Come scaricare i dati da XENON-S
Cliccando sul tasto
desidera scaricare:

si apre il pannello di inserimento dei riferimenti della sessione che si

6. Compilare il pannello Scarico Dati con tutte le informazioni della sessione:
- EVENTO: nome dell’ evento (es.: il nome della competizione)
- SESSIONE: nome della sessione specifica (es.: Libere, Cronometrate, Mattina, Pomeriggio ecc…)
- PILOTA: nome del pilota
- VEICOLO: es.: Moto1, Moto2, HONDA, YAMAHA ecc.
- CIRCUITO: nome del circuito selezionabile dalla lista o digitabile
- RUN: numero di uscita in pista nella stessa sessione, non è obbligatorio riempire il campo in quanto
il valore viene incrementato automaticamente.
7. Selezionare la sessione che si desidera scaricare facendo riferimento ai valori di Data e Ora indicati
nel nome della stessa.
per scaricare su computer i dati acquisiti. Una nuova riga
8. Premere
con i riferimenti della sessione appena scaricata viene automaticamente aggiunta all’Elenco Sessioni.
9. Dopo aver scaricato i dati cliccare su Exit per tornare alla finestra Analisi.
Nota: ogni volta che viene effettuato lo scarico dati, vengono scaricate tutte le sessioni in memoria,
per questo motivo è importante mantenere la memoria pulita attivando il flag di cancellazione
automatica della memoria
, in caso non lo si attivi sarà possibile
scaricare più volte la stessa sessione e la cancellazione della memoria dovrà essere effettuata
manualmente con il pulsante

.
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Come caricare il grafico del circuito
1. Nell’Elenco Sessioni selezionare la riga della sessione di cui si vuole caricare il grafico.

2. Fare click sul giro singolo che si vuole visualizzare nel Cronologico Sessione. Viene aperta la finestra
dell’Analisi Traccia GPS.

La finestra di analisi della traccia GPS rappresenta il circuito con le traiettorie percorse dal pilota
(fedeltà di riproduzione in funzione della qualità del segnale GPS). Le zone ROSSE indicano le fasi di
ACCELERAZIONE e quelle BLU le fasi di DECELERAZIONE. La posizione del veicolo è indicata da
un marker giallo che può essere posizionato a piacere con il mouse o con i tasti , .
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Inserimento del Traguardo e degli Intermedi desiderati
Se non si sono inseriti direttamente dalla tastiera dello strumento il Traguardo e gli Intermedi o si vuole
modificarne la posizione è possibile, dopo aver scaricato i dati, procedere con l’inserimento e l’invio allo
strumento perché siano attivi dalla sessione successiva.
Per l’inserimento del Traguardo:
1. Aprire la finestra di Analisi Traccia GPS.
2. Posizionare con il mouse il Marker giallo dove si desidera avere il Traguardo.

3. Cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo della finestra e selezionare Imposta Traguardo.

Nel punto dove si trova il Marker giallo viene posizionata la bandiera FL (Finish Line).
Affinchè lo strumento possa funzionare con il nuovo Traguardo è necessario inviare la posizione della
Finish Line appena inserita allo strumento.
4. Se si dispone di ATHON, accendere lo strumento e (se precedentemente definito ed assegnato
come indicato al paragrafo Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) verificare che
l’Elenco Athon Abbinati indichi il nome di connessione corretto.

5. Cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo della finestra e selezionare Invia Traguardi e
Intermedi.
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L’impostazione del Traguardo consente il corretto funzionamento del cronometro GPS anche se non sono stati
impostati gli Intermedi che sono quindi facoltativi.
Per l’inserimento degli Intermedi:
1. Aprire la finestra di Analisi Traccia GPS.
2. Posizionare con il mouse il Marker giallo dove si desidera avere il Primo Intermedio.

3. Cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo della finestra e selezionare Imposta Intermedio.

Nel punto dove si trova il Marker giallo viene posizionata la bandiera i1 (Intermediate1).
Ripetere la stessa operazione se si desidera inserire anche gli Intermedi 2 e 3 (i2, i3).
4. Se si dispone di ATHON, accendere ATHON e (se precedentemente definito ed assegnato come
indicato al paragrafo Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) verificare che
l’Elenco Athon Abbinati indichi il nome di connessione corretto.

5. Inviare la posizione degli Intermedi appena inseriti allo strumento cliccando con il tasto destro del
mouse sullo sfondo della finestra e selezionando Invia Traguardi e Intermedi.
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E’ possibile rimuovere gli Intermedi selezionando Rimuovi Intermedi.

NOTA: Qualora si desiderasse variare la posizione del Traguardo è sufficiente ripetere la procedura di
inserimento dello stesso.
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CREAZIONE E GESTIONE DELLA LISTA DI CIRCUITI PER ATHON
Caricare e gestire i circuiti

1. Dal menu Comandi selezionare
Il pannello GESTIONE CIRCUITI consente di svolgere le seguenti funzioni:

a. Inviare al dispositivo le coordinate del traguardo disponibili nella lista fornita per i principali circuiti
mondiali.
b. Creare un circuito personalizzato con le coordiante desiderate, anche rilevate da software di terze
parti come ad esempio Google Earth.
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c. Scaricare da Athon la lista dei circuiti già appresi direttamente in pista, dare il nome desiderato ad
ognuno dei circuiti ed inviare la lista allo strumento in modo da poter scegliere il circuito direttamente
dal menu sul display.
d. Salvare la lista sul computer per poterla scambiare con amici e caricare una lista precedentemente
salvata.

Inviare allo strumento il traguardo di un circuito esistente
1. Selezionare il circuito desiderato nell’ Archivio Circuiti
2. Premere il bottone

Inserire le coordinate di un nuovo circuito
1. Digitare il nome del nuovo circuito nel campo
2. Digitare le coordinate di Latitudine e Longitudine desiderate per il traguardo e gli intermedi (per
esempio avendole rilevate da Google Earth)
3. Premere il bottone
per creare il nuovo file di circuito che sarà poi
disponibile nell’archivio circuiti.
4. E’ anche possibile aggiungere immediatamente il nuovo circuito alla lista da inviare ad Athon
semplicemente premendo il bottone

Gestire su computer la lista dei traguardi impostati su Athon
A. Premere il bottone
, la lista evidenzierà per quali circuiti sono state inserite in
Athon le coordiante di traguardo (FL) o intermedi (i1-i2-i3).
B. Per attribuire il nome desiderato ad ognuno dei circuiti, selezionarlo (es. Track01),il pannello a
sinistra indicherà le esatte coordinate memorizzate, digitare quindi il nome desiderato (max. 7
. Premere
se si vuole
caratteri) e premere il bottone
conservarlo e renderlo disponibile nell’archivio circuiti.
C. Per inserire nella lista un circuito già creato e disponibile nell’Archivio Circuiti è sufficiente cliccare
nella casella CIRCUITO della riga desiderata scegliere il nome del circuito da inserire.
D. Una volta creata la lista è possibile salvarla su file con il bottone
e
richiamare una lista precedentemente salvata con il bottone
.
E. Premere il bottone
per inviare la nuova lista all’ Athon, dal menu LOAD
TRACK COORDINATES di Athon sarà possibile scegliere il circuito desiderato.
N.B.: Le funzionalità della gestione circuiti consentono di creare anche varie versioni di intermedi per lo stesso
circuito, sarà sufficiente quindi salvare le varie versioni con nomi diversi (es. Monza1-Monza2-Monza3Monza4 ecc.) per poter scegliere quella desiderata sul dispositivo.
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GESTIONE TRAGUARDI PREDEFINITI E PERSONALIZZATI SU XENON
Caricare e gestire i circuiti

1. Dal menu Comandi selezionare
Il pannello GESTIONE CIRCUITI consente di svolgere le seguenti funzioni:

a. Inviare al dispositivo le coordinate del traguardo disponibili nella lista fornita per i principali circuiti
mondiali.
b. Creare un circuito personalizzato con le coordiante desiderate, anche rilevate da software di terze
parti come ad esempio Google Earth.
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Inviare allo strumento il traguardo di un circuito esistente
1. Selezionare il circuito desiderato nell’ Archivio Circuiti
2. Premere il bottone

Inserire le coordinate di un nuovo circuito
1. Digitare il nome del nuovo circuito nel campo
2. Digitare le coordinate di Latitudine e Longitudine desiderate per il traguardo e gli intermedi (per
esempio avendole rilevate da Google Earth)
3. Premere il bottone
per creare il nuovo file di circuito che sarà poi
disponibile nell’archivio circuiti.
N.B.: Le funzionalità della gestione circuiti consentono di creare anche varie versioni di intermedi per lo stesso
circuito, sarà sufficiente quindi salvare le varie versioni con nomi diversi (es. Monza1-Monza2-Monza3Monza4 ecc.) per poter scegliere quella desiderata sul dispositivo.
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Come comparare giri diversi tra di loro
E’ possibile sovrapporre le traiettorie di giri diversi (max 3) :
1. Doppio click sulla riga del primo dei giri che si vogliono comparare, si apre la finestra Comparativa e la
casella Numero Giro nella lista viene incorniciata in giallo, se una sessione ha almeno un giro caricato
in Comparativa la casella del nome evento è bordata in bianco .

2. Eseguire doppio click su altri giri (anche di sessioni diverse) che si vogliano inserire in Comparativa,
saranno caricati in Rosso e Verde.

3. Basta cliccare con il mouse per posizionare i Marker nel punto desiderato e spostarsi utilizzando i tasti
e .
Se lo si desidera è possibile aumentare lo Zoom per dare più dettaglio alla visualizzazione con i tasti
e .
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Per escludere un giro inserito in Comparativa è sufficiente eseguire nuovamente doppio click sulla
relativa riga nel Cronologico Giri.
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Gara virtuale
Una volta inseriti i giri nella Comparativa è possibile visualizzare la gara virtuale tra di loro al fine di individuare
in modo rapido e interattivo le differenze di prestazione:
sulla schermata della Comparativa o
per avviare la simulazione, Stop
Premere il tasto Play
per fermarla oppure il tasto Inizio
( ) per riportare i Marker all’inizio del giro.
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI ATHON
Il software installato all’interno di ATHON e che ne gestisce tutte le funzionalità ha il nome di Firmware.
E’ possibile aggiornare il firmware quando ne siano rese disponibili da Starlane nuove versioni con
implementazioni aggiuntive e/o migliorie.
ATTENZIONE! La procedura di aggiornamento del Firmware è un’operazione molto delicata in quanto
riguarda il cuore funzionale del vostro ATHON, va per tanto eseguita solo se necessario e con scrupolo
seguendo attentamente le indicazioni di seguito riportate. Una non corretta esecuzione dell’aggiornamento
potrebbe richiedere l’intervento diretto presso il laboratorio tecnico Starlane.

Verifica della versione di Firmware installata e scarico dell’aggiornamento
Nell’angolo in basso a destra della schermata di avvio del vostro ATHON è indicata la versione di Firmware
installata.

VERSIONE DI FIRMWARE

1. Verificare sulla pagina di supporto tecnico del sito www.starlane.com se sono disponibili versioni di
Firmware più aggiornate (numero di versione più alto) per il vostro dispositivo.
2. Scaricare il file compresso di aggiornamento dal sito ed espanderlo nella cartella
C:\DigiRaceLE\Firmware.
3. Inserire nel proprio ATHON batterie nuove (se versione autoalimentata) o accertarsi che la
batteria del veicolo sia completamente carica (per versione 12V).
4. Dal menu Dispositivo selezionare Aggiorna Firmware.
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5. Premere Apri File e caricare il file della versione appena scaricata (verificare di averlo estratto dal file
.zip).

6. Accendere ATHON e (se precedentemente definito ed assegnato come indicato al paragrafo
Assegnazione delle porte di comunicazione a più dispositivi) verificare che l’Elenco Athon Abbinati
indichi il nome di connessione corretto come indicato al punto 5 del paragrafo SCARICO E ANALISI
DEI DATI.
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N.B.: L’aggiornamento del Firmware potrebbe comportare la perdita definitiva dei dati cronometrici nel
dispositivo. E’ per tanto consigliabile eseguire lo scarico dati prima di procedere.
ATTENZIONE! Non interrompere assolutamente la procedura di aggiornamento che può durare dai 10
ai 20 minuti durante i quali è sconsigliato l’uso del PC per altre applicazioni. Al fine di migliorare la
comunicazione è consigliabile posizionare ATHON a poche decine di centimetri dal computer.
7. Premere il tasto

.

8. Al termine della procedura spegnere e riaccendere ATHON, al primo riavvio ATHON eseguirà la
procedura di incisione del nuovo Firmware e la cancellazione della memoria.
IMPORTANTE! Non toccare i tasti, l’alimentazione o interrompere in alcun modo la procedura
poiché ciò potrebbe causare il totale inutilizzo del sistema e la necessità del rientro al centro
assistenza.
Al successivo riavvio la schermata iniziale indicherà la nuova versione di Firmware.
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI XENON
Il software installato all’interno di XENON e che ne gestisce tutte le funzionalità ha il nome di Firmware.
E’ possibile aggiornare il firmware quando ne siano rese disponibili da Starlane nuove versioni con
implementazioni aggiuntive e/o migliorie.
ATTENZIONE! La procedura di aggiornamento del Firmware è un’operazione molto delicata in quanto
riguarda il cuore funzionale del vostro XENON, va per tanto eseguita solo se necessario e con scrupolo
seguendo attentamente le indicazioni di seguito riportate. Una non corretta esecuzione dell’aggiornamento
potrebbe richiedere l’intervento diretto presso il laboratorio tecnico Starlane.

Verifica della versione di Firmware installata e scarico dell’aggiornamento
Eseguire su XENON la procedura indicata di seguito per verificare la versione di Firmware installata.

1. Verificare sulla pagina di supporto tecnico del sito www.starlane.com se sono disponibili versioni di
Firmware più aggiornate (numero di versione più alto) per il vostro dispositivo.
2. Scaricare il file compresso di aggiornamento dal sito ed espanderlo nella cartella
C:\DigiRaceLE\Firmware.
3. Assicurarsi che XENON-S sia connesso e acceso
4. Dal menu Dispositivo selezionare Aggiorna Firmware.
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5. Premere
dal file .zip).

e caricare il file della versione appena scaricata (verificare di averlo estratto
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N.B.: L’aggiornamento del Firmware comporterà la perdita definitiva delle impostazioni e dei dati
cronometrici nel dispositivo. E’ per tanto necessario importare le impostazioni e salvarle in un file
model nonché eseguire lo scarico di eventuali sessioni dati prima di procedere.
ATTENZIONE! Non interrompere assolutamente la procedura di aggiornamento che può durare alcuni
minuti durante i quali è sconsigliato l’uso del PC per altre applicazioni. Attendere che il processo sia
completato e che venga mostrato il messaggio di Aggiornamento Completato. Notare che durante
l’aggiornamento del Firmware XENON-S sarà completamente inattivo e sembrerà spento, ma starà
elaborando ed è importante non spegnerlo o interrompere la connessione in questa fase.Anche la
barra di progressione sullo schermo del PC potrebbe fermarsi per alcuni secondi, attendere comunque
sempre il termine della procedura fino al messaggio di conferma.
6. Premere il tasto

.

Una volta completato l’aggiornamento del Firmware XENON-S si resetta automaticamente ed effettua la
cancellazione della memoria, al termine della cancellazione sarà necessario inviare al cruscotto i parametri del
file model salvato perché funzioni correttamente.
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Gli aggiornamenti al presente manuale sono disponibili sul sito www.starlane.com
Versione Manuale: DRLE2_004
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