Manuale utente

MAAT 2.0 è il software per Windows 11-10-8-7 e Mac OS X High Sierra e successivi
fornito con i cronometri ed i sistemi di acquisizione dati Starlane Stealth GPS-4,
Corsaro e DaVinci-II per consentirne la configurazione, l’analisi dei dati, la
memorizzazione e la stampa.
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INTRODUZIONE
MAAT è l’ultima versione del software di analisi sviluppato per i prodotti della linea Corsaro e DaVinci-II
come alternativa al precedente pacchetto DigiRace-MMX.
MAAT non consente la comunicazione diretta con gli altri prodotti Starlane ma è sempre possibile
caricare in MAAT le sessioni dati scaricate con DigiRace-MMX.

INSTALLAZIONE
1. Scaricare il software dalla sezione SUPPORTO TECNICO del sito web Starlane http://www.starlane.it
2. In ambiente Windows, decomprimere il file zip scaricato ed eseguire il file d’installazione
Setup_Maat.exe, su Mac OS X eseguire il file Installer_MAAT.PKG che effettuerà l’installazione.
3. Si avvierà la procedura d’installazione. Procedere seguendo le istruzioni d’installazione mostrate
durante il processo.

Come iniziare
Dopo l’installazione appare sul desktop l’icona di MAAT.
Per avviare il programma fare doppio click sull’icona sul desktop, oppure, in Windows, avviarlo da
Start>Programmi>MAAT>MAAT 2.0 mentre, su Mac OS X, il link si trova in Applicazioni.
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INTERFACCIA

L’interfaccia di MAAT è composta dalla Barra Titolo e dal Menu nella parte alta, seguita dalla Barra delle
Icone e dal Pannello Principale al centro.

Barra Titolo
La Barra Titolo mostra il numero di versione del software MAAT.

Menu
Il Menu è composto dalle seguenti sezioni:
STRUMENTI

Comando di scelta dello strumento per accedere all’analisi.

DISPOSITIVI

Impostazione dei parametri di comunicazione e aggiornamento del software di
bordo del dispositivo (firmware).

GESTIONE
CIRCUITI

Apertura della finestra di gestione dei traguardi dei circuiti.

MANUALE
D’USO

Visualizzazione dei manuali d’uso e tasti rapidi.

LANGUAGE

Scelta della lingua del software MAAT
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AIUTO

Visualizzazione dei manuali d’uso e tasti rapidi + informazioni sulla versione
software.
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Barra Icone
La Barra Icone comprende i pulsanti per le principali funzionalità e il menu di connessione con l’elenco
dei dispositivi abbinati:
Connetti a:

Consente di selezionare il dispositivo a cui ci si vuole connettere tra quelli
impostati.
Apre il pannello di scarico dei dati.

Scarica Dati
Apre la finestra con la lista delle sessioni scaricate.
Archivio
Sessioni
Apre il pannello di gestione dei canali matematici.
Canali
Matematici

Comunicazione

Visualizza l’elenco dei dispositivi abbinati e consente di abbinarne di nuovi o
rimuoverli.
Apre il pannello di gestione impostazione dei parametri e canale dei cruscotti
DaVinci-II.

Impostazioni
DaVinci-II

Aggiorna
Firmware

Consente di aggiornare il dispositivo selezionato all’ultima versione di Firmware
scaricata dal sito http://www.starlane.it
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CONNESSIONE DI STEALTH GPS-4 TRAMITE CHIAVETTA USB
Le indicazioni che seguono sono valide anche per i modelli precedenti Stealth GPS-3 e
Stealth GPS-3X.
Alla prima connessione è necessario configurare il proprio Stealth in modo che, ogni volta che la
chiavetta USB verrà inserita nel PC, MAAT possa riconoscerlo ed impostare automaticamente il nome
del pilota e del dispositivo per lo scarico dati o le impostazioni.

Prima connessione di Stealth GPS-4
1. Verificare che MAAT sia in esecuzione.
2. Accendere Stealth.
3. Inserire la chiavetta USB nella presa sul cablaggio di Stealth in modo che Stealth inizializzi la
chiavetta e crei la cartella Starlane sulla stessa.
4. Una volta comparso il menu della chiavetta sul display di Stealth, rimuovere la chiavetta USB.
5. Inserire la chiavetta USB in una delle porte USB del PC.
6. Dopo alcuni secondi comparirà in automatico il seguente messaggio:

7. Cliccare sul bottone SET (in Italiano “Imposta”), si aprirà il seguente pannello:
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8. Nel Nome Dispositivo inserire un nome che vi consenta di identificare inequivocabilmente lo
Stealth connesso nel caso aveste un team con più piloti e dispositivi (es. Moto 1 Luca).
9. Digiare il nome del Veicolo (Es. RSV4).
10. Digitare il nome del Pilota (es. Luca).
11. Confermare con il bottone OK.
12. Da questo momento la comunicazione con il Vostro Stealth è stata configurata ed il dispositivo
sarà identificato in automatico ad ogni inserimento della chiavetta USB come indicato nella
barra icone. Se scaricherete le sessioni dallo Stealth sulla chiavetta, potrete inserirla nel PC e,
come spiegato nei prossimi paragrafi, utilizzare il bottone
bottone

per scaricarle in MAAT oppure il

per aggiornare il Firmware di Stealth:

13. Cliccando sull’icona
Sarà sempre possibile vedere le lista dei dispositivi configurati e
modifcarne la configurazione o rimuoverli dalla lista:
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Nota: la connessione tramite chiavetta USB non utilizza le porte COM quindi è corretto che, nel
pannello, la porta COM venga indicata come Non Disponibile.

CONNESSIONE VIA WIFI DI CORSARO-II E DAVINCI-II X-SERIES
Connessione a PC con WINDOWS o APPLE MAC OS X
Per attivare la comunicazione WiFi tra il PC e il dispositivo Starlane è necessario che il computer sia
dotato di dispositivo WiFi (di serie sui PC portatili o acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica,
informatica come chiavetta USB).
La connettività WiFi è disponibile sui seguenti dispositivi:
 Corsaro prodotti nel 2021 con numero di serie avente il numero 3 nella settima posizione
(Es. CXXXXX3XXXXXXXXX-XXXX) e versione di firmware 5.60 o superiore.


Tutti i Corsaro-II con versione di firmware 1.26 o superiore.



Tutti i DaVinci-II X-Series con versione di firmware 2.50 o superiore.

Verificare nel menu Sistema del proprio dispositivo che le caratteristiche sopra riportate sia compatibili;
in ogni caso aggiornare il firmware all’ultima versione disponibile alla pagina di Supporto Tecnico del
sito https://www.starlane.it/it/supporto-tecnico-software-firmware
Se il vostro dispositivo non ha ancora un firmware dotato di funzionalità WiFi, sarà necessario
utilizzare la connessione Bluetooth da un PC Windows, spiegata più avanti, per aggiornare il
firmware all’ultima versione.
NOTA: La procedura di configurazione per i dispositivi dotati di WiFi è la medesima. Per questo viene
mostrata la procedura di configurazione solo per CORSARO.

Tipologia di Connessioni WiFi
È possibile connettersi a Corsaro tramite due diverse modalità:
1. Modalità AP (Access Point).
Consigliata per chi non necessita di connettere più dispostivi Starlane contemporaneamente.

10

MAAT 2.0 - Manuale Utente
2. Modalità WLAN (Wireless Local Area Network).
Ideale per teams con numerosi dispositivi Starlane utilizzati in contemporanea.
La modalità AP è la più semplice ed immediata e stabilisce una connessione punto-punto tra il PC e il
dispositivo. In modalità AP il PC non avrà connessione a Internet attraverso la rete WiFi in quanto
comunicherà solo ed esclusivamente con il dispositivo Starlane, che ne diventa il punto di accesso.
In modalità WLAN il dispositivo Starlane viene configurato con i parametri di una rete locale esistente
(già dotata di un proprio punto di accesso) ed è così visibile a chiunque abbia accesso alle risorse di tale
rete.
Al fine di mantenere la massima protezione dei dati ed evitare che estranei possano connettersi al
vostro dispositivo Starlane, è possibile inviare al dispositivo una password personale. Il dispositivo
rifiuterà l’accesso a chiunque cercasse di collegarsi senza inserire tale password.
La configurazione dei parametri di rete della WLAN non viene effettuata direttamente attraverso il
display del dispositivo ma viene inviata allo stesso tramite il PC. Per questo motivo sarà necessario
effettuare una prima connessione in modalità AP per poter poi inviare al dispositivo la configurazione
della propria WLAN.

Connessione in modalità AP
1. Verificare che il WiFi sia perfettamente operativo sul proprio PC.
2. Accendere Corsaro e posizionarlo entro 5 metri dal PC.
3. Attivare la connettività WiFi nel menu Comunicazioni di Corsaro-II.
4. Verificare che nel menu “Connessioni” di Corsaro-II sia selezionata la modalità AP.
5. Aprire il pannello con la lista delle reti WiFi di Windows o Mac e connettersi alla rete che ha per
nome quello del proprio Corsaro.
La password di connessione alla rete WiFi di Corsaro in modlaità AP è: Starlane
Se il dispostivo non fosse rilevato, verificare che sia acceso, che abbia il WiFi attivo e in modalità AP.
Spesso Windows potrebbe non rilevare la rete del vostro Corsaro, in tal caso è sufficiente disattivare
e riattivare il WiFi di Windows.
6. Attendere alcuni secondi finché il dispositivo non viene rilevato e indicato, con relativo numero di
serie, nel pannello di Accoppiamento.
7. Cliccare sull'icona Comunicazione

presente nella barra delle icone di MAAT.
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8. Cliccare su Aggiungi Nuovo dispositivo.

9. Selezionare il tipo di connessione Wifi e premere il pulsante Prosegui.

10. Lasciare selezionata la modalità AP.
11. Nel Nome Dispositivo inserire un nome che vi consenta di identificare inequivocabilmente il
dispositivo connesso nel caso aveste un team con più piloti e dispositivi.
12. Digitare il nome del Veicolo (es. MOTO 1).
13. Digitare il nome del Pilota (es. Luke).
14. Se si sta configurando un Corsaro-II cui non è mai stata inviata una nuova Password, lasciare quella
12
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di default (12345678) per effettuare la prima connessione. Vedremo più avanti come
personalizzarla.
15. Premere OK.

Al fine di evitare l’accesso ai dati da parte di estranei è raccomandato inserire una propria password
personale:
1. Selezionare la riga relativa al dispositivo di cui si vuole cambiare la password, apparirà il bottone
Cambia Password, cliccare sul bottone:

2. Digitare la vecchia password (se non è mai stata modificata, quella di default è: 12345678)

Digitare poi la nuova password nei due campi successivi e premere il bottone Invia Password.
Da questo momento il vostro Corsaro non accetterà connessioni da dispositivi che non si accreditino
con la nuova password che avete impostato.
È possibile resettare la password a quella di default direttamente dal menu Connessioni>Wifi di
Corsaro.
Attenzione:
ogni volta che si voglia comunicare con Corsaro per lo scarico dati o altre funzioni, è necessario
che il PC sia connesso alla rete WiFi di Corsaro e non ad altre reti.
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Connessione in modalità WLAN
Se si desidera connettere Corsaro a una rete WLAN esistente già dotata di proprio Access Point è
necessario effettuare le seguenti operazioni:
1. Configurare la connessione in modalità AP come da paragrafo precedente in modo da essere certi
che vi sia comunicazione tra MAAT e Corsaro.
2. Selezionare la modalità WLAN dal menu a tendina:

3. Nel campo SSID digitare il nome della rete WiFi esistente a cui ci si vuole connettere.
4. Inserire la password di tale rete WiFi.
5. Se la rete è originariamente configurata con assegnazione di indirizzi IP automatica (DHCP), lasciare
impostata la modalità IP Automatico nel pannello.
6. Premere il bottone Invia per inviare le impostazioni a Corsaro.
7. Attivare sul display di Corsaro la Modalità WLAN nel menu Connessioni>Wifi.
In caso la vostra rete avesse IP statici, selezionare IP Manuale per impostarne i parametri:
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CONNESSIONE DI CORSARO VIA BLUETOOTH
Connessione a PC con WINDOWS 8 – 10 o APPLE MAC OS X (vedere sotto per Windows 7)
Per attivare la comunicazione Bluetooth tra il PC e il dispositivo Starlane è necessario che il computer sia
dotato di dispositivo Bluetooth (di serie sui PC portatili o acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica,
informatica come chiavetta USB).
NOTA: La procedura di configurazione per i dispositivi dotati di Bluetooth è la medesima. Per questo
viene mostrata la procedura di configurazione solo per CORSARO.

Accoppiamento con il PC
16. Verificare che il Bluetooth sia perfettamente operativo sul proprio PC.
17. Accendere il dispositivo Starlane e posizionarlo entro 2-3 metri dal PC.
18. Cliccare sull'icona Comunicazione

presente nella barra delle icone di MAAT.

19. Accendere il dispositivo da accoppiare, entrare nel menu e attivarne la Rilevabilità Bluetooth nel
menu Bluetooth (il dispositivo sarà rilevabile dal PC per 1 minuto poi tornerà ad essere nascosto).
20. Cliccare su "Aggiungi dispositivo Bluetooth" per attivare la ricerca dei dispositivi Bluetooth visibili.
21. Attendere alcuni secondi finché il dispositivo non viene rilevato e indicato, con relativo numero di
serie, nel pannello di Accoppiamento:

Qualora il dispositivo non fosse rilevato premere Aggiorna.
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22. Cliccare sul bottone Accoppia per accoppiare il nuovo dispositivo.
23. Verificare il box di notifica di Windows che compare per pochi secondi nell’angolo in basso a destra
dello schermo e cliccarlo per completare l’accoppiamento in Windows.
Attenzione: generalmente l’accoppiamento avviene senza alcuna passkey ma alcuni software di
gestione Bluetooth dei PC richiedono comunque una passkey per consentire il corretto
funzionamento della connessione. Se viene richiesta una passkey inserire 0000.
Una volta effettuato l’accoppiamento compare il pannello seguente che mostra lo stato di
Accoppiato.

24. Premere il bottone SET (in Italiano “Imposta”), per completare la configurazione della connessione:
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25. Nel Nome Dispositivo inserire un nome che vi consenta di identificare inequivocabilmente il
dispositivo connesso nel caso aveste un team con più piloti e dispositivi (es. Moto 2 Luca).
26. Digitare il nome del Veicolo (es. RSV4).
27. Digitare il nome del Pilota (es. Luca).
28. Lasciare l’impostazione della porta COM su Automatico.
29. Confermare con il bottone OK.
30. Da questo momento la comunicazione con il Vostro Dispositivo è stata configurata e lo stesso sarà
selezionabile nel menu a tendina Connetti a:
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31. Cliccando sull’icona

sarà sempre possibile vedere le lista dei dispositivi configurati e

modificarne la configurazione o

rimuoverli dalla lista:

32. Il bottone Test Connessione consente di verificare la corretta comunicazione con il dispositivo
selezionato e riceverne il numero di serie.
Attenzione: qualora, avendo effettuato il test di connessione, si ricevesse un messaggio di errore
ma si è certi che il dispositivo sia acceso ed a portata di connessione, verificare che non sia
necessario rieffettuare l’abbinamento usando una passkey come indicato al precedente punto 8.

Connessione a PC con Windows 7
Per attivare la comunicazione tra il PC:
1. Verificare che il proprio PC sia dotato di funzionalità Bluetooth o acquistare una chiavetta
USB-Bluetooth.
2. Accendere CORSARO e posizionarlo entro 2 metri dal PC.
3. Se il vostro CORSARO ha versione firmware superiore alla 1.82, entrare nel menu Bluetooth
di CORSARO ed
attivare la visibilità per 1 minuto
con la funzione “Rilevabilità”:
Menu: BLUETOOTH > RILEVABILITA’ BLUETOOTH
19
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4. Cliccare sull'icona Bluetooth
presente nell'area di notifica di Windows® e selezionare la
voce "Aggiungi dispositivo Bluetooth" per attivare la ricerca dei
dispositivi Bluetooth visibili.

5. Nella finestra della procedura guidata selezionare la casella "Il dispositivo è configurato ed è
pronto per il rilevamento" e cliccare sul pulsante "Avanti" per effettuare una ricerca dei
dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze.

6. Verrà rilevato un nuovo dispositivo indicato con una sigla corrispondente al codice univoco
(indirizzo dispositivo, es.: 00:04:3E:25:ab:14) del vostro CORSARO. Dopo alcuni secondi verrà
visualizzato il nome STARLANE_CORSARO.
Se il dispositivo non viene rilevato, provare a spegnere e riaccendere CORSARO e cliccare sul
pulsante "Nuova Ricerca".
7. Selezionare il dispositivo e cliccare sul pulsante "Avanti".
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8. In caso venisse richiesta una passkey da parte del PC, digitare 0000 come
passkey.
9. Se l'accoppiamento ha avuto successo vengono visualizzate le porte COM
(seriali) utilizzate per la comunicazione tra il PC e il dispositivo CORSARO.
La porta che dovrete quindi impostare nel menu Comunicazione del software MAAT è
quella denominata "Porta COM in uscita" (COM8 nell'esempio rappresentato
in figura).

Cliccare sul pulsante "Fine" per terminare la procedura di accoppiamento.
Qualora non comparisse la lista delle porte COM assegnate dal PC al
dispositivo, è sempre possibile
visualizzarla cliccando sulle proprietà del dispositivo nel pannello Bluetooth del PC.

Eseguire ora la procedura riportata al paragrafo precedente ma senza eseguire il punto 3 e, al
punto 12, impostare la porta COM in uscita che avete appena rilevato anziché quella
Automatica.
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CONNESSIONE DI DAVINCI-II TRAMITE CAVO USB
Alla prima connessione è necessario configurare il proprio DaVinci-II in modo che, ogni volta che il cavo
USB verrà collegato, MAAT possa riconoscerlo ed impostare automaticamente il nome del pilota e del
dispositivo per lo scarico dati o le impostazioni.

Prima connessione
1. Verificare che MAAT sia in esecuzione.
2. Accendere DaVinci-II alimentandolo dalla chiave del veicolo.
3. Collegare il cavo USB di DaVinci-II al PC.
4. Dopo alcuni secondi comparirà in automatico il seguente messaggio:

5. Compariranno nell’angolo in basso a destra dello schermo alcuni box di notifica di Windows
indicanti possibili problemi con l’unità e con la richiesta di correggerli, ignorare totalmente tali
messaggi e non dare alcuna conferma di correzione.
6. Cliccare sul bottone SET (in Italiano “Imposta”), si aprirà il seguente pannello:
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7. Nel Nome Dispositivo inserire un nome che vi consenta di identificare inequivocabilmente il
DaVinci-II connesso nel caso aveste un team con più piloti e dispositivi (es. Moto 1 Luca).
8. Digiare il nome del Veicolo (Es. RSV4).
9. Digitare il nome del Pilota (es. Luca).
10. Confermare con il bottone OK.
11. Da questo momento la comunicazione con il Vostro DaVinci-II è stata configurata ed il
dispositivo sarà identificato in automatico ad ogni connessione del cavo USB come indicato nella
barra icone:

12. Cliccando sull’icona
Sarà sempre possibile vedere le lista dei dispositivi configurati e
modifcarne la configurazione o rimuoverli dalla lista:

13. Il bottone Test Connessione consente di verificare la corretta comunicazione con il dispositivo
selezionato e riceverne il numero di serie.
Nota: la connessione tramite cavo USB non utilizza le porte COM quindi è corretto che, nel pannello,
la porta COM venga indicata come Non Disponibile.
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SCARICO DATI
Come scaricare i dati da STEALTH GPS-4, CORSARO e DAVINCI-II
1. In caso di Stealth, inserire nel PC la chiavetta USB con le sessioni scaricate.
In caso si stia effettuando la connessione di DaVinci-II con cavo USB, il dispositivo verrà riconosciuto
e selezionato in automatico.
In caso di connessione Bluetooth per DaVinci-II, selezionare il dispositivo nel menu a tendina
Connetti A (se precedentemente definito) a cui MAAT si connetterà per tutte le funzioni di
trasmissione e ricezione dei dati.
2. Cliccare sull’icona

per aprire il pannello Scarico Dati.

3. Compilare i campi del 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 (campo già compilato obbligatoriamente quando è stato
impostato il dispositivo)

VEICOLO

Es.: Moto1, Moto2, HONDA, YAMAHA ecc. (campo già compilato
obbligatoriamente quando è stato impostato il dispositivo)

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 Bluetooth, soprattutto nella fase di scarico dati, è
raccomandabile mantenere il PC entro 1 metro dal dispositivo.
4. Nel caso in cui la lista delle sessioni disponibili sul dispositivo sia vuota, premere il pulsante Aggiorna
Lista Sessioni: nel campo soprastante compare l’elenco delle sessioni disponibili sul dispositivo.

5. Selezionare la sessione, o le sessioni, che si desidera scaricare facendo riferimento ai valori di Data e
Ora indicati nel nome delle stesse.
6. Cliccare sul pulsante Scarica per scaricare su computer i dati relativi alle sessioni selezionate. Una
nuova riga con i riferimenti di ognuna delle sessioni appena scaricate viene automaticamente
aggiunta all’Archivio Sessioni

.

7. Dopo aver scaricato i dati, cliccare sul pulsante Chiudi per tornare alla finestra principale.

SOLO PER STEALTH GPS-3/4
La procedura di scarico dati deve essere effettuata con la chiavetta USB inserita nel PC dopo aver
esportato sulla stessa le sessioni desiderate come indicato sul manuale di Stealth GPS-3/4 “Scarico
dati”, nel capitolo “GESTIONE DELLA MEMORIA USB ESTERNA”.
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
Il software installato all’interno dei dispositivi Starlane che gestisce tutte le funzionalità ha il nome di
Firmware.
È possibile aggiornare il firmware quando Starlane rilascia nuove versioni con funzioni aggiuntive e/o
migliorie.
ATTENZIONE! La procedura di aggiornamento del Firmware è un’operazione delicata. Deve essere
eseguita soltanto seguendo attentamente tutte 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
Nel menu Sistema del vostro dispositivo è indicata la versione di Firmware installata.
IMPORTANTE: L’aggiornamento del Firmware potrebbe comportare la perdita dei dati acquisiti e
delle impostazioni del dispositivo. Scaricare i dati e le impostazioni prima di procedere
all’aggiornamento del firmware.
1. Verificare sulla pagina di supporto tecnico del sito http://www.starlane.it se sono disponibili versioni
di Firmware più aggiornate (numero di versione più alto) per il vostro dispositivo.
2. Scaricare dal sito il file del firmware e copiarlo sul Desktop o salvarlo nella cartella Download del PC.
3. Accertarsi che la batteria del veicolo o del dispositivo sia completamente carica.
4. Accendere il dispositivo.
5. Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto nel comando Connetti A:
6. Cliccare sull’icona

oppure, nel menu Dispositivi, selezionare Aggiorna Firmware.
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7. Premere Apri File e caricare il file .FPF (file .ZIP in caso di Stealth) della versione appena scaricata

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. Se si sta effettuando
la connessione via Bluetooth, al fine di migliorare la comunicazione è consigliabile posizionare il
dispositivo a poche decine di centimetri dal computer.
8. Premere il pulsante Aggiorna.

9. Al termine della procedura il dispositivo si riavvia. (nel caso di DaVinci-II, scollegare il cavo USB
quando MAAT mostra il messaggio di invio del Firmware completato. Al primo riavvio il dispositivo
eseguirà la procedura di scrittura del nuovo Firmware e la cancellazione della memoria.
ATTENZIONE! Non toccare i tasti, l’alimentazione o interrompere in alcun modo la procedura
poiché ciò potrebbe causare la totale inutilizzabilità del dispositivo e la necessità del rientro al
centro assistenza.
Al successivo riavvio la schermata iniziale indicherà la nuova versione di Firmware.

Aggiornamento firmware Stealth GPS-3/4
Per aggiornare il firmware di Stealth GPS-3/4, selezionate il vostro dispositivo nel menu Connetti A ed
eseguite gli stessi passi indicati sopra per DaVinci-II ma eseguire le operazioni indicate con la chiavetta
USB inserita nel computer.
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Dopo che il firmware è stato aggiornato da MAAT sulla chiavetta, estrarre la chiavetta USB e, a
strumento acceso, inserirla nella presa USB del vostro cronometro Stealth.
Appena si inserisce la chiavetta, sul display comparirà il menù di gestione della memoria esterna:
selezionare “FIRMWARE UPGRADE” e attendere che la procedura di copia e aggiornamento del
firmware sia completata. Al termine il cronometro si riavvierà e tornerà al menu principale, estrarre
quindi la chiavetta.
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COME IMPOSTARE I TRAGUARDI PERSONALIZZATI
CREAZIONE E GESTIONE DELLA LISTA DI CIRCUITI PERSONALE
Dal menù principale cliccare su Gestione Circuiti.

Il pannello Gestione Circuiti consente di eseguire le seguenti operazioni:


Creare un circuito personale inserendo il traguardo e gli intermedi interattivamente sulla mappa
satellitare e inviarlo al dispositivo in modo da poter scegliere il circuito direttamente dal menu sul
display.



Creare un circuito personalizzato inserendo manualmente le coordinate desiderate, se conosciute a
priori, per poi inserirlo in Lista Circuiti.



Scaricare dal dispositivo la lista dei circuiti con i traguardi già appresi direttamente in pista, dare il
nome desiderato ad ognuno dei circuiti ed inviare la lista al dispositivo.



Salvare la lista sul computer per poterla scambiare con amici e caricare una lista precedentemente
salvata.

Creare la lista dei circuiti sul dispositivo selezionando i circuiti memorizzati
MAAT consente di creare una libreria di circuiti personale. Tale libreria può essere usata dall’utente per
creare una lista da inviare al dispositivo.
1. Selezionare i circuiti che si vogliono memorizzare nel dispositivo.
2. Se desiderato, premere il pulsante Salva Lista con Nome… per salvare la lista sul computer. In
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questo modo sarà possibile richiamare la lista in un'altra occasione premendo il pulsante Carica
Lista.
3. Accendere il dispositivo.
4. Premere il pulsante Invia al Dispositivo per mandare la lista al dispositivo.

Inserire le coordinate di un nuovo circuito
Con MAAT è possibile inserire le coordinate di un nuovo circuito in due modi: tramite cartografia
satellitare oppure manualmente.

Inserire le coordinate di un circuito tramite cartografia satellitare
Il procedimento per inserire le coordinate di un nuovo circuito tramite cartografia satellitare è il
seguente:
1. Assicurarsi che il PC sia connesso ad internet.
2. Selezionare una posizione vuota della lista e cliccare sul pulsante Imposta Traguardo ed
Intermedi. Viene mostrata la schermata Vista Satellitare.
Alternativamente, se si desidera modificare un traguardo già esistente, selezionare la relativa
posizione in lista e cliccare sul pulsante Imposta Traguardo ed Intermedi. Questo procedimento
è utile, ad esempio, se si desidera impostare o modificare gli intermedi per un circuito il cui
traguardo sia già contenuto in un file. Nel caso in cui si stia modificando un circuito già esistente,
nella schermata vista Satellitare verranno mostrati il traguardo e gli intermedi già impostati
all’interno del file.

3. Per modificare traguardo o intermedi già presenti sulla mappa è sufficiente cliccare sull’icona del
traguardo (la bandiera a scacchi) o dell’intermedio (la bandiera con la dicitura “i1”), tenere
premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare l’icona all’interno della cartografia.
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4. A seconda delle impostazioni di sicurezza del PC, è possibile che in seguito alla prima modifica
effettuata venga mostrato il seguente messaggio:

Per il corretto funzionamento del programma, cliccare Sì.
5. Se si sta creando un circuito nuovo, o se si sta modificando un circuito in cui non sono presenti
intermedi, è possibile inserire gli elementi mancanti (traguardo o intermedi) cliccando sul
pulsante “Aggiungi traguardo” (o “Aggiungi intermedio”; la dicitura e la funzione del pulsante
dipendono da quale di questi elementi non è ancora stato inserito in cartografia). Una volta
inserito un elemento nuovo, posizionare la bandiera sul punto di interesse.
6. Una volta posizionato il traguardo (e gli eventuali intermedi), premere il pulsante OK. Verrà
richiesto l’inserimento di un nome per il nuovo circuito. La lunghezza massima del nome è 7
lettere; se viene inserito un nome più lungo il nome verrà troncato. Il traguardo e gli intertempi
impostati verranno automaticamente salvati su file e saranno resi disponibili per l’inserimento in
lista. Nel caso in cui in MAAT esista già un file con nome identico a quello inserito il file verrà
sovrascritto, previa richiesta di conferma dell’operazione all’utente. Nel caso in cui l’utente
neghi questa autorizzazione, il traguardo non sarà salvato su file, ma sarà comunque possibile
inserire il traguardo in lista.
7. Premere il tasto
Inserisci circuito in lista per inserire il circuito in lista. Il nuovo circuito sarà
inserito nella prima posizione libera.
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Inserire manualmente le coordinate di un nuovo circuito
Il procedimento per inserire manualmente le coordinate di un nuovo circuito, qualora siano a voi note,
è il seguente:
1. Cliccare sul pulsante Inserisci coordinate manualmente. Viene aperta la schermata di Inserimento
manuale delle coordinate.

2. Digitare il nome del nuovo circuito nel campo Nome Circuito. Non utilizzare più di 7 caratteri per il
nome del circuito.
3. Digitare le coordinate di Latitudine e Longitudine desiderate per il traguardo e gli intermedi e
selezionare il quadrante di riferimento tra NE,SE,NW,SW Le coordinate devono essere inserite nel
formato ggg°mm’ss.dd’’ (gradi,minuti,secondi,decimali).
4. Premere il pulsante Salva Circuito su File per creare il nuovo file di circuito che sarà poi disponibile
nell’archivio circuiti.
5. Il nuovo circuito creato è ora disponibile per l’inserimento in lista; premendo il tasto
Inserisci
circuito in lista il nuovo circuito sarà inserito nella prima posizione disponibile della lista.
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Ricerca di un circuito tramite servizio di localizzazione
Quando si desidera inserire le coordinate di un circuito tramite cartografia satellitare e non si ha a
disposizione un file di traguardi da cui partire può risultare talvolta tedioso ricercare la corretta
posizione del circuito sulla cartografia satellitare. Per facilitare questa ricerca è possibile utilizzare il
servizio Ricerca Circuito (geocoding). Questo servizio permette di inserire il nome di un luogo noto e di
risalire alla sua posizione geografica tramite ricerca automatica.
Il corretto utilizzo di Ricerca circuito è il seguente:
1. Digitare nel campo Ricerca Circuito il nome del circuito da ricercare o il suo indirizzo.

2. Premere il pulsante Ricerca. I risultati vengono mostrati nella lista sottostante il campo di
ricerca.
3. Se il circuito desiderato è stato trovato, cliccare il tasto Imposta Traguardo ed Intermedi per
impostare correttamente il traguardo e gli intermedi desiderati. Una volta impostati traguardo
ed intermedi, premere Ok e successivamente premere Inserisci nella lista
circuito in lista.
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Importare su computer la lista dei traguardi impostati manualmente sul
dispositivo
1. Premere il pulsante Scarica Lista Circuiti. La lista evidenzierà per quali circuiti sono state inserite nel
dispositivo le coordinate di traguardo (FL) o intermedi (i1-i2-i3).
2. 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
caratteri) e premere il pulsante Inserisci nella Lista
. Premere Salva Circuito se si vuole
conservarlo e renderlo disponibile nell’archivio circuiti.
3. 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.
4. Una volta creata la lista è possibile salvarla su file cliccando il pulsante Salva Lista come... e
richiamare una lista precedentemente salvata con il pulsante Carica Lista.
5. Premere il pulsante Invia a Dispositivo
per inviare la nuova lista al dispositivo. dal menu LOAD
TRACK COORDINATES del dispositivo sarà possibile scegliere il circuito desiderato.
NOTA: 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. Monza1Monza2-Monza3-Monza4 ecc.) per poter scegliere quella desiderata sul dispositivo.
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ARCHIVIO SESSIONI
Cliccando sull’icona

si apre l’Archivio Sessioni.

1
2

3
4
La schermata Archivio Sessioni è composta da 4 sezioni:
1. BARRA ICONE: Riporta le seguenti icone:
Apre il pannello di scarico dei dati.
Scarica Dati
Consente di importare una sessione.
Importa
Sessione

Vedi quì sotto paragrafo: Come importare una sessione scaricata in un altro
computer.
Apre la modalità di analisi comparativa dei giri.

Comparativa
Giri

Elimina
Sessione

Esporta SCS

Consente di cancellare la/le sessione/i selezionate. Per selezionare più di una
sessione usare il tasto Shift o Control in contemporanea con il bottone sinistro
del mouse.
Esporta la sessione o le sessioni selezionate per importarle su altro PC o inviarle
al supporto Starlane in caso di necessità.
35

MAAT 2.0 - Manuale Utente
2. 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.
E’ possibile cliccare su Preferiti per marcare come preferita una sessione che si vuole poi
riconoscere successivamente per rianalizzarla.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna è possibile ordinare le sessioni in ordine crescente o
decrescente per il valore della colonna stessa.
Cliccando col tasto destro del mouse nelle celle della lista sessioni è possibile filtrare la lista per il
valore della cella su cui si è cliccato.
3. CRONOLOGICO SESSIONE SELEZIONATA: selezionando una riga nell’Elenco Sessioni il Cronologico
rappresenta la lista dei giri percorsi ed i relativi valori di riferimento. In rosso sono evidenziati i
migliori valori acquisiti. Cliccando su Compara si possono selezionare direttamente i giri da caricare
in modalità comparativa

.

4. PANNELLO MODIFICA DETTAGLI SESSIONE: rappresenta i campi che possono essere utilizzati per
modificare i riferimenti della sessione selezionata.
Eseguendo un doppio click su un giro del cronologico della sessione, viene aperta la finestra Analisi Dati
con il giro selezionato.
Come importare una sessione scaricata in un altro computer
MAAT salva le sessioni scaricate dai dispositivi nella cartella Data della cartella di installazione di MAAT
(p.e. C:\Programmi (x86)\Starlane\Data). Per ogni sessione viene create una sottocartella nella cartella
Data.
Per importare una sessione da un altro computer:
1. Copiare la cartella della sessione desiderata dalla cartella Data dell’altro computer
(p.e. C:\ Programmi (x86)\Starlane\Data) in una chiavetta USB.
2. Cliccare sull’icona

“Importa Sessioni”.

3. Sfogliare le risorse del computer, selezionare il file DatiRx.bin della sessione da importare e cliccare
sul pulsante Apri.

4. La sessione importata verrà aggiunta all’elenco sessioni.
È possibile allo stesso modo copiare le sessioni scaricate con DigiraceMMX che si trovano nella cartella
C:\ DigiraceMMX\Data del PC su cui è installato DigiraceMMX.
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DATI
Le VISTE
L’interfaccia utente di MAAT consente di gestire in contemporanea vari e diversi gruppi di grafici che
possono essere creati a piacere e vengono inclusi in “Finestre Contenitore” chiamate Viste.
E’ quindi possibile popolare la Vista principale con i grafici desiderati, per esempio quelli impostati per
analizzare i parametri Motore, e creare una seconda vista con i grafici per il Telaio, ecc.
Cliccando sulle TAB verticali nel lato sinistro della schermata è possibile passare rapidamente da una
Vista all’altra.

1

2

3

7
4

5

6

La schermata di analisi di una sessione è composta da 7 parti:
1

Identificativo della sessione aperta.

2

Barra icone.

3

Tab di selezione della Vista.

4

Area della Vista popolabile con grafici personalizzati.

5

Mappa circuito permanente.

6

Lap slider.

7

Bordo sensibile per apertura Cronologico Sessione.

BARRA ICONE
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Nella barra icone sono presenti le seguenti icone che fanno riferimento ai comandi del menu:
Apre l’Archivio Sessioni.
Consente di variare la base di misura tra distanza e tempo. Cliccando sulla squadra si passerà
in base distanza mentre cliccando sulla clessidra

si tornerà in base tempo.

Crea un nuovo grafico con diagramma in base tempo\distanza.
Crea una nuova finestra con la mappa del circuito.
Crea una finestra con il cronologico della sessione.
Crea una finestra con la tabella dei valori minimi, massimi e medi della sessione.
Crea una finestra con un grafico XY.
Apre l’indicatore della forza G.
Crea una finestra con l’istogramma dei canali.
Crea una finestra con l’istogramma dei tempi sul giro.
Apre il pannello di gestione dei canali matematici.
Ricalcola i canali matematici della sessione dopo eventuali modifiche.
Salva l’ambiente dell’interfaccia utente e le viste dopo eventuali modifiche.
Aggiunge una nuova Vista.
Rimuove la vista selezionata.
Duplica la vista selezionata.
Ripristina le viste di default.
Dispone le finestre della Vista in cascata.
Dispone le finestre della Vista in verticale.
Dispone le finestre della Vista in orizzontale.
Dispone le finestre della Vista in griglia.

TAB delle Viste
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Dopo aver creato varie viste con il comando

,

le Tabs verticali delle Viste consentono di passare
rapidamente da una Vista all’altra:
per esempio Default, Motore, Telaio, ecc.
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Lap Slider
La Lap Slider è una barra orizzontale alla base delle schermata che consente di:
-Visualizzare rapidamente eventuali fermate o anomalie attraverso i grafici di RPM e Velocità GPS.
-Identificare i vari giri tramite il numero di giro indicato in grigio.
-Identificare rapidamente il miglior giro della sessione tramite il simbolo

.

-Verificare tramite la cornice verde qual è la porzione di sessione che viene rappresentata nel grafico in
base Tempo/Distanza.

Cliccando su uno dei giri nella Lap Slider verrà automaticamente inquadrato tutto il giro nel grafico base
Tempo/Distanza.

E’ possibile variare lo Zoom con i tasti Freccia Su e Freccia Giù della tastiera e traslare l’area
inquadrata con i tasti Freccia Destra e Freccia Sinistra.

Cronologico Sessione
Spostando il puntatore del mouse verso la destra dello schermo sull’icona
cronologico della sessione:
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Il cronologico della sessione riporta:
1- Il nome della sessione.
2- Il tempo ideale calcolato come somma dei migliori intertempi della sessione.
3- Il Rolling Time calcolato sulla base della migliore sequenza di intermedi consecutivi
indipendentemente dal traguardo.
4- La tabella con i tempi, gli intertempi ed alcuni valori massimi di riferimento di ogni giro
evidenziati in rosso.
5- Il box per inserire uno dei giri rapidamente in comparativa ed il bottone per lanciare la modalità
Comparativa Giri

.

Cliccando sull’icona della puntina
cliccando sull’icona

è possibile bloccare aperto il cronologico e sbloccarlo poi

.

È anche possibile inserire nella Vista una finestra per il Cronologico cliccando sull’icona

.

Il cronologico in finestra, a differenza di quello a scomparsa, non mostra i dati riassuntivi della sessione.
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Grafico base Tempo\Distanza
Cliccare sull’icona
per creare un nuovo grafico in base Tempo\Distanza.
Si aprirà una schermata senza grafici ma con la lista dei canali disponibili per la sessione caricata.

Cliccare sul bottone Impostazioni sotto la colonna con i nomi dei canali, si aprirà il pannello seguente:
Nel campo Nome digitare il nome che si
desidera assegnare al nuovo grafico.
Nella tendina di Impostazioni Grafico è
possibile scegliere il tipo di
rappresentazione tra Sovrapposto,
Parallelo e Personalizzabile (Vedi sotto).
Tramite il l’impostazione della Griglia è
possibile attivare le linee Orizzontali e
Verticali della griglia di sfondo del
grafico.
È anche possibile attivare il Cursore
Orizzontale, definire la dimensione del
testo al cursore, la colonna con il valore
Medio, le Divisorie degli Intermedi e la
striscia sopra il grafico che indica le
curve a destra, sinistra e i rettilinei.
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Modalità Sovrapposto

Modalità Parallelo

Modalità Personalizzabile
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Cliccare sul bottone Aggiungi Canale per inserire un canale nel grafico, si aprirà il pannello in cui
selezionare il canale che si vuole aggiungere e premere Avanti:
Cliccare su Modifica per impostare il
colore del grafico.
Selezionare lo Stile della linea tra
Continua, Punteggiata, Tratteggiata.
Selezionare lo Spessore della linea in
pixel.
Selezionare il flag di Visibilità del
grafico. (Anche effettuando doppio
click sul nome del canale nella
finestra del grafico si attiva e disattiva
la visualizzazione del grafico del
canale).
Impostare il flag di Scala Automatica
dell’asse Y oppure deselezionarlo ed
inserire un valore Minimo e Massimo
per la scala.
Per la Modalità Personalizzabile è
possibile definire la posizione nella
finestra e l’altezza del grafico relativa
alla stessa. Per impostare tali
parametri è sufficiente inserire la % di
lunghezza sull’asse dell’ordinata cui
saranno rappresentati il limite
superiore (Sup. %) e inferiore (Inf. %)
del grafico del canale selezionato.
Per canali che hanno sia valori positivi
che negativi può essere utile attivare
la Linea di Zero che identifica tale
valore.
Aumentare il Filtro se si desidera
lisciare la curva del grafico quando
troppo ruvida.
Qualora non si fosse calibrato
correttamente un canale sul
dispositivo di acquisizione, è possibile
ricalibrarne i grafici tramite il
Guadagno (che ne moltiplica il valore)
e l’Offset (che ne trasla il valore).
Cliccare su Fine per terminare.
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Una volta inseriti, i canali desiderati
saranno elencati nella parte bassa del
pannello e, tramite i bottoni

e

, sarà possibile ordinarli nella
sequenza che si desidera visualizzare
nella tabella del grafico.
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Come effettuare uno ZOOM nel grafico
È possibile variare lo Zoom con i tasti Freccia Su e Freccia Giù della tastiera e traslare l’area inquadrata
con i tasti Freccia Destra e Freccia Sinistra.
È disponibile anche al funziona di ZOOM rettangolare:

Premere e rilasciare il tasto R e trascinare il mouse verso DESTRA, tenendo premuto il bottone sinistro
del mouse, per selezionare l’intervallo che si vuole analizzare.
Sarà evidenziata in blu l’area del grafico corrispondente, rilasciare il bottone del mouse per vedere a
tutta finestra la porzione selezionata.
Rifare la stessa operazione ma trascinando il mouse verso SINISTRA per effettuare lo ZOOM indietro.
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Come effettuare l’analisi approfondita di un canale nell’area compresa tra due
cursori
1. Selezionare nella tabella a destra del grafico il canale che si vuole analizzare.

2. Cliccare sul pulsante “Misura tra due cursori” sotto la tabella

.

3. Col tasto SINISTRO del mouse cliccare sul PRIMO punto dell’area di grafico di cui si vuole il dettaglio.
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4. Col tasto SINISTRO del mouse cliccare sul SECONDO punto dell’area di grafico di cui si vuole il
dettaglio.
Si aprirà una finestra che indica i valori di riferimento tra i due cursori posizionati.

È possibile trascinare le frecce gialle per modificare interattivamente la porzione di grafico
considerata.
5. Selezionando altri canali nella lista e cliccando nuovamente su
di misura per l’intervallo compreso tra i due cursori.
6. Per terminare chiudere le finestre Misura tra Due Cursori.
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Tabella Minimi, Medi e Massimi
Cliccando sul pulsante Tabella MIN/MAX

viene mostrata la Tabella Minimi, Medi e Massimi.

Questa tabella è un utile strumento per individuare immediatamente, dopo lo scarico, dati eventuali
picchi di valori dei sensori o anomalie di funzionamento del mezzo.
Ogni colonna rappresenta i valori massimi, medi oppure minimi (visualizzabili attivando il rispettivo
check) raggiunti dai vari sensori nel giro il cui tempo è indicato nell'intestazione della colonna stessa.
MAAT evidenzia con il colore attribuito al sensore il valore di picco raggiunto durante la sessione.
Nota: Effettuando Doppio Click su una delle caselle, MAAT posizionerà il cursore principale in quel
punto degli altri grafici per individuare la posizione di interesse.

Cliccando sul bottone di Impostazioni è possibile aggiungere o
rimuovere canali dalla tabella o ordinarli a proprio piacimento.

Mappa Circuito
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Cliccando sull’icona

si inserisce la finestra con la mappa circuito:

La mappa mostra le traiettorie del giro selezionato indicando in rosso i punti di accelerazione e in
azzurro quelli di decelerazione.
Il marker giallo indica l’esatta posizione sul circuito corrispondente al punto del grafico che si sta
analizzando.
Le bandierine indicano il traguardo e gli intermedi che sono stati impostati.
Nella parte bassa della finestra son presenti le icone:

Zoom In = Ingrandisce la mappa.

Zoom Out = Riduce la mappa.

Zoom Reset = Riporta la mappa alla dimensione originale.

Vista Satellitare = Se il PC è connesso ad internet visualizza le traiettorie sovraimpresse sulla
mappa satellitare.
Mappa = Torna alla mappa senza vista satellitare.
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Grafico XY
A differenza dei grafici in base Tempo\Distanza che rappresentano i valori dei canali sull’asse Y ordinati
in base ai valori di Tempo o Distanza in asse X, i grafici XY consentono di assegnare all’asse X uno dei
canali acquisti da utilizzarsi come base per l’ordinamento dei valori in asse Y.

Mentre è ovviamente possibile selezionare un solo canale per l’asse X, è invece possibile inserire più
canali per l’asse Y.
Cliccare sull’icona
per creare un nuovo grafico XY.
Si aprirà una schermata senza grafici ma con la lista dei canali disponibili per la sessione caricata.

Cliccare sul bottone Impostazioni sotto la colonna con i nomi dei canali, si aprirà il pannello seguente:
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Nel campo Nome digitare il nome che
si desidera assegnare al nuovo
grafico.
Nella tendina Canale Asse X è
possibile scegliere il canale da
assegnare all’asse X.
Tramite il l’impostazione della Griglia
è possibile attivare le linee
Orizzontali e Verticali della griglia di
sfondo del grafico.

Cliccare sul bottone Aggiungi Canale
su Asse Y per inserire un canale nel
grafico, si aprirà il pannello in cui
selezionare il canale che si vuole
aggiungere e premere Avanti:
Cliccare su Modifica per impostare il
colore del grafico.
Selezionare lo Spessore dei punti in
pixel.
Selezionare il flag di Visibilità del
grafico. (Anche effettuando doppio
click sul nome del canale nella
finestra del grafico si attiva e disattiva
la visualizzazione del grafico del
canale).
Per canali che hanno sia valori positivi
che negativi può essere utile attivare
la Linea di Zero che identifica tale
valore.
Cliccare su Fine per terminare
l’impostazione.
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Una volta inseriti, i canali desiderati
saranno elencati nella parte bassa del
pannello.

Premere OK per terminare.

Il Grafico XY utilizza i campioni disponibili nell’area di dati selezionata dallo Zoom,
allargando\stringendo o spostando l’area di sessione selezionata, aumenteranno o si ridurranno quindi i
punti visualizzati.
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Comparativa giri
Selezionando due o più giri (anche di sessioni differenti) nell’archivio
sessioni
e cliccando sull’icona Comparativa Giri

.

si aprirà la modalità comparativa.

Alla comparativa si accede anche selezionando i giri desiderati nel cronologico laterale

e cliccando sull’icona Comparativa Giri

.

La Comparativa Giri è gestita in MAAT come una nuova entità a sé stante, con le proprie Viste
personalizzabili ed i propri grafici:
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Ad ogni giro caricato in comparativa viene assegnato un colore predefinito che rappresenta tutti i
canali e le traiettorie relativi a quel giro.
Nella parte bassa della schermata, in orizzontale, è rappresentato il grafico del Delta che mostra la
progressione dei delta del tempo se si è in base distanza e il delta della distanza se si è in base tempo.
A seconda della risoluzione del proprio monitor è possibile variare l’altezza del grafico Delta cliccando
sui bottoni
sulla sinistra dello schermo.
Il grafico in base Tempo\Distanza della comparativa, per motivi di leggibilità di tutti i giri selezionati,
offre la sola visualizzazione in parallelo.
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Il Cronologico in Comparativa
Quando si è in modalità Comparativa, il cronologico laterale della sessione mostra il nome delle sessioni
caricate in Comparativa con relative Ideal Times e Rolling Times.

Effettuare doppio click su uno dei giri in tabella per caricarlo in Comparativa, un altro doppio click sul
giro lo rimuove dalla Comparativa.
Cliccando sul bottone Aggiungi Sessione, è possibile caricare anche giri da altre sessioni.
Cliccando sull’icona

si elimina una sessione dalla Comparativa.

L’icona
indica il giro usato come riferimento nella Comparativa.
E’ possibile selezionare un nuovo giro di riferimento semplicemcemente effettuando doppio click sul
giro desiderato nella conologico in finestra pop up.
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La Mappa Circuito in Comparativa
Nella Comparativa, la mappa da la possibilità di confrontare le traiettorie per valutare quelle più
redditizie.

Misura tra due Cursori in Comparativa
In modalità comparativa la Misura tra due Cursori mostra i grafici dei ed i valori di riferimento di tutti i
giri selezionati.
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Grafico Delta Tempo e Distanza
Nella parte bassa della modalità comparativa è rappresentato il grafico dei Delta che consente di
visualizzare la differenza di tempo (se si è in base distanza) e la differenza di distanza percorsa (se si è in
base tempo) lungo la progressione dei giri caricati in comparativa.

Cliccando sui bottoni

e

è possibile variare a piacimento l’altezza della finestra.

Offset dei Grafici in Comparativa
Poiché, ovviamente, il tempo tra un giro e l’altro non è identico, lungo la progressione del giro si
accumula uno sfasamento tra un grafico e l’altro in Comparativa.

Per allineare a piacimento i grafici in un dato punto è sufficiente cliccare nella casella di Offset del giro
desiderato che si trova sopra la lista dei canali oppure sulla sigla del giro L1,L2,L3…

e premere i tasti L ed K per traslarlo a destra e sinistra.
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E’ anche possibile digitare direttamente nella casella il valore di sfasamento che si vuole applicare, che
viene automaticamente gestito in tempo, se si è in base tempo, o in distanza, se si è in base distanza.
Premendo il tasto Z i valori vengono azzerati ed il grafico torna all’allineamento originario.
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IMPOSTAZIONE DEI CRUSCOTTI DAVINCI-II
I cruscotti DaVinci-II sono configurabili direttamente dal menu a display ma è anche possibile gestirne la
configurazione su PC. Questo consente di mantenere una copia delle impostazioni salvata su file, in
modo da poterla ricaricare e inviare nuovamente in caso si sia voluto effettuare il reset del cruscotto, o
se si vogliono impostare più cruscotti nello stesso modo.
Attenzione: le funzionalità di impostazione da PC sono state implementate dalla versione di
firmware 2.90 in poi, assicurarsi quindi di avere sempre DaVinci-II aggiornato all’ultima versione
disponibile sul sito www.starlane.it per utilizzarne correttamente le funzionalità.

Cliccare sull’icona
per aprire la schermata di impostazione dello strumento.
Apparirà un pannello che offre due possibilità:
1. Importare direttamente la configurazione dal vostro DaVinci-II.
Questa è l’opzione da seguire se non si ha ancora creato e salvato un proprio file .MOD
personale nella cartella Model.
2. Aprire un file di configurazione .MOD da voi precedentemente salvato nel PC.
Il percorso predefinito per tali tipi di files è C:\Programmi (x86)\Starlane\Model (su Mac OS X è
Applicazioni\Maat\Model)
Se siete al primo utilizzo dovrete:
A. Assicurarvi che, nel menù Opzioni del vostro DaVinci-II sia stato impostato il modello corretto
per la vostra moto (vedi manuale DaVinci-II).
B. Impostare i parametri principali e gli allarmi come riserva ecc qualora non fossero già
correttamente funzionanti dall’impostazione di default.
C. Assicurarvi che sia stato configurato il vostro DaVinci-II nel pannello di connessione di MAAT,
connetterlo ed importare la configurazione come da precedente punto 1.
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Una volta caricata la configurazione apparirà il seguente pannello:

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti sezioni:
1. Visualizzazione del modello di DaVinci-II.
2. Visualizzazione della marca e del modello di veicolo relativo alla configurazione che si sta
gestendo. N.B.: In caso si volesse modificare il veicolo è necessario cambiarne il modello
direttamente dal menu Opzioni sul cruscotto e poi importare di nuovo la configurazione.
3. Alberatura con le esatte voci del menu disponibile sul cruscotto. Cliccando su ogni voce è
possibile variarne l’impostazione a piacere.
4. Comandi di modifica delle schermate di DaVinci-II e di impostazione dell’eventuale protocollo
CAN BUS nei casi di installazioni customizzate.
Nella parte centrale sono riportati i campi di dettaglio delle impostazioni selezionate.
Nella parte destra sono disponibili i seguenti bottoni:
Importa la configurazione dal DaVinci-II e la mostra in MAAT.
Importa da
Dispositivo
Invia a DaVinci-II la configurazione aperta su MAAT comprese le schermate.
Invia a
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Dispositivo
Invia a DaVinci-II le sole schermate configurate su MAAT senza inviare gli altri
parametri di configurazione.
Invia Schermate
Apri

Apre un file .MOD di configurazione precedentemente salvato su computer.
Il percorso predefinito per tali tipi di files è
C:\Programmi (x86)\Starlane\Model (su Mac OS X è
Applicazioni\Maat\Model)

Salva con Nome Salva in un file .MOD i parametri di configurazione e le schermate impostati in
MAAT..
Il percorso predefinito per tali tipi di files è
C:\Programmi (x86)\Starlane\Model (su Mac OS X è
Applicazioni\Maat\Model)
Chiudi

Chiude il pannello di impostazione.

Impostazione delle schermate di DaVinci-II

Cliccare sull’icona
delle schermate.

in basso a sinistra nella schermo per aprire il pannello di impostazione

Apparirà il seguente pannello:
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Nella parte centrale è rappresentato lo sfondo della prima delle schermate impostabili.
Le schermate sono sempre gestite in set di 4 layout composti da 2 schermate stradali e 2 schermate
pista. È quindi possibile comporre il proprio set di 2 schermate stradali + 2 pista e salvarlo su file o
inviarlo direttamente a DaVinci-II.
Nella parte bassa del pannello sono riportati il nome del set salvato ed i seguenti bottoni:
Salva

Salva le modifiche al set corrente sovrascrivendo il file precedente.

Salva con Nome Salva in un file .MOD i parametri di configurazione e le schermate impostati in
MAAT.
Il percorso predefinito per tali tipi di files è
C:\Programmi (x86)\Starlane\Model\Screens (su Mac OS X è
Applicazioni\Maat\Model\Screens)
APRI

Annulla

Apre un file .MOD di configurazione precedentemente salvato su computer.
Il percorso predefinito per tali tipi di files è
C:\Programmi (x86)\Starlane\Model\Screens (su Mac OS X è
Applicazioni\Maat\Model\Screens)
Chiude il pannello di impostazione schermate senza salvare le ultime modifiche.

Nella parte destra del pannello si trovano i vari parametri di configurazione delle schermate.
Analogico
Digitale

Seleziona quale tipo di schermata si vuole impostare tra la versione con
lancetta analogica e quella con barra digitale.

Colore

Imposta il colore di sfondo dell’intero set di schermate.

Widget

Consente di visualizzare i widget predefiniti per la schermata come: l’indicatore
di marcia, l’indicatore di angolo di piega (Lean Angle) e l’ora del giorno.

TAB
Strada - Pista

Consente di passare dall’impostazione della schermata Strada a quella Pista.
Ricordiamo che, la schermata Pista, va assolutamente impostata per chi va in
circuito in quanto, appena DaVinci-II entra in modalità cronometraggio, carica
in automatico la schermata Pista.
In ognuna delle tabelle possono essere definite le celle da rappresentare nella
schermata ed i rispettivi canali.
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Nella tab di impostazione della schermata, ogni riga riporta il numero corrispondente alla rispettiva
cella rappresentata da una cornice punteggiata nella schermata.
Attivando la visibilità di una determinata cella tramite la casella Visibile, il rispettivo rettangolo sarà
riempito con un retino a righe, in questo modo è possibile capire immediatamente se si sono attivate
celle che si potrebbero sovrapporre fra loro.
Una volta attivata una cella si dovrà scegliere, nel menu a tendina Canale, il canale che si vuole
visualizzare in tale cella.
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È anche possibile attivare la funzione Bordo per visualizzare una cornice attorno alla cella e scegliere se
visualizzare un’Etichetta per la cella, ad esempio l’unità di misura o la descrizione con cui è stato
impostato il canale.
Per i canali che hanno decimali (es. lambda) è possibile limitare il numero dei Decimali visualizzati per
consentire la massima dimensione del carattere del valore nella cella. Il sistema cerca infatti sempre di
utilizzare in automatico il carattere più grande possibile, per un determinato canale, in funzione della
cella scelta.


La lettera N rappresenta lo spazio occupato dal widget Marcia.



La forma ad ARCO rappresenta lo spazio occupato dal widget Lean Angle (angolo di piega).



Lo 00:00 in basso rappresenta lo spazio occupato dal widget Ora.

Una volta impostate sia le schermate Strada che quelle Pista, è possibile salvarle con il bottone Salva
con Nome in modo da definire anche il nome per il set di schermate ed inviarle a DaVinci-II tramite il

comando Invia Schermate
che si trova nel pannello di impostazione principale.
Il set di schermate caricato sarà comunque inviato a DaVinci-II anche ogni volta che si invii tutta la
configurazione.
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TASTI RAPIDI MAAT 2.0
Tasto

Descrizione

M

Sposta il cursore a destra.

N

Sposta il cursore a sinistra.

F1

Aumenta il passo dello spostamento del cursore usando i tasti M e
N.
Ogni pressione del tasto modifica il passo fino a un massimo di 3.

F2

Riduce il passo dello spostamento del cursore usando i tasti M e N.
Ogni pressione del tasto modifica il passo fino a un massimo di 3.

FRECCIA SU

ZOOM Avanti nel grafico.

FRECCIA GIÙ

ZOOM Indietro nel grafico.

R + Trascina puntatore

ZOOM Avanti rettangolare nel grafico.

verso DESTRA

R + Trascina puntatore

ZOOM Indietro rettangolare nel grafico.

verso SINISTRA
Rotella mouse

ZOOM della mappa circuito.

Tasto destro mouse

Trascina la mappa.

K

Nella funzione di Offset Giro sposta a Sinistra il grafico di un canale
in comparativa.

L

Nella funzione di Offset Giro sposta a Destra il grafico di un canale in
comparativa.

Z

Resetta l’Offset Giro in comparativa.

Gli aggiornamenti al presente manuale sono disponibili sul sito http://www.starlane.it
Versione Manuale: MAAT 2.0.009
Starlane s.r.l. Via Madonna delle Rose, 70 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Italia - e-mail: sales@starlane.com

www.starlane.com
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