RSA

Funzione “Gestione Traguardo GPS”
Domanda:
Dopo avere scaricato la mia sessione, aprendola tramite Race Studio Analysis, noto che il sistema ha
registrato un singolo tempo sul giro totale, senza suddividerlo secondo i passaggi sulla linea del
traguardo: come posso ripristinare ciascun tempo sul giro?
Risposta:
Se, una volta che la sessione è stata scaricata ed aperta tramite Race Studio Analysis, i tempi sul giro non
sono stati scanditi correttamente, è possibile ripristinarli dalla tab “Gestione Giri”, entrando nella finestra
“Gestione Traguardo GPS”, che consente di impostare le nuove coordinate GPS del traguardo (riquadro
rosso; immagine seguente).
N.B.: per potere eseguire questo procedimento, i dati GPS devono essere disponibili (file .gpk), in
quanto essi vengono presi come riferimento per il calcolo dei tempi sul giro, a partire dalle coordinate
GPS della nuova linea del traguardo.
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Appare la finestra “Imposta il Traguardo per la prova” (immagine seguente), dalla quale è possibile
impostare un nuovo traguardo in una delle quattro modalità spiegate sotto:

•
•
•
•

“Imposta la Posizione del Traguardo leggendola dal database delle piste GPS” (1): è possibile
scegliere un tracciato nelle vicinanze dal database di GPS Manager, così che il traguardo della nuova
pista sia impostato come riferimento per la prova.
“Usa la posizione attuale del Cursore” (2): il traguardo può essere posizionato manualmente sul
tracciato, spostando il quadrato rosso (immagine precedente).
“Imposta Manualmente” (3): le coordinate GPS (latitudine e longitudine) del nuovo traguardo
possono essere aggiunte manualmente al tracciato, digitandole in ciascun campo specifico (es.:
competizioni nautiche).
“Imposta la posizione del Traguardo leggendola dalla prova” (4): selezionando il traguardo del
tracciato di un test precedente, è possibile ottenere lo stesso riferimento per le due sessioni, così
che possano eventualmente essere confrontate.
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Premendo “Continua”, appare una finestra preliminare di conferma dei nuovi tempi sul giro (immagine
seguente), affinché possano essere verificati dopo avere impostato il nuovo traguardo.

Premendo “Conferma”, la tab “Gestione Giri” mostrerà i dettagli di ciascun giro (immagine seguente),
che verrà riportato anche nella barra “Giri della prova” (riquadro rosso).
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