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Il RC Data Manager è un software di analisi a posteriori dei dati di volo ottenuti dai logger di volo.
Supporta tutti i prodotti della RC Electronics.



Ridotte dimensiomi per un'alta velocità di esecuzione.



Facile da imparare e usare.



Esportazione file in formato KML (Google Earth) e IGC.



Esportazione immagini in formato grafico PNG, JPG o BMP.

Nota bene!
Questo software funziona esclusivamente in ambiente Microsoft Windows. Sul PC deve essere
obbligatoriamente pre-installato NET framework 3.5 o succ. Potete scaricare la versione più
recente da: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851

La versione più recente di tutti i nostri software è disponibile sul nostro sito, alla sezione di download:
http://www.rc-electronics.org/index.php?link=download.

Il software è compresso in un archivio ZIP, per cui potreste aver bisogno del SW adatto per
decomprimerlo (unzip). Se vi serve, c'è la versione open source 7-zip (http://www.7-zip.org).

Dopo aver decompresso il file zip, lanciate SetupRcDataManager.exe. Seguite i seguenti passi:

Passo 1: Click su pulsante Next.

Passo 2: Accetate i termini di licenza e click su Next.

Passo 3: Definite la cartella e click su Next.

Passo 4: Controllate i parametri e confermate.

Passo 5: Click sul pulsante Finish.

Una volta installato, RC Data Manager vi avvertirà di eventuali nuove versioni rilasciate con la comparsa
di una scritta lampeggianete sulla barra menu.

Se cliccate sulla scritta lampeggiante, potrete scaricare direttamente la nuova versione e quindi
installarla. Nel caso la vesione vecchia sia in esecuzione vi verrà richiesto di permetterne la chiusura
prima di poter procedere con l'installazione della nuova. Seguite quindi le istruzioni per l'installazione.

RC Data Manager supporta file nei formati .fltm, .flt e .fl3, ovvero i file ottenuti dai dispositivi prodotti
dalla RC Electronics.

Per ottenere i dati dai dispositivi, potete seguire due strade:
Barra Menu > File > Device

Toolbar > click su icona Device (dispositivo)

Oppure

Dovete innanzi tutto avere il dispositivo connesso al PC. Quando il dispositivo viene rilevato, viene
aperta una finestra che permette di scaricare i dati di volo o di cancellarli dal dispositivo. Possono essere
definiti nome del pilota (campo Pilot) e identificativo del volo (campo Flight).
Possono essere modificati i parametri del dispositivo e inviati allo stesso cliccando su Write settings.
Per ottenerre i dati cliccate sul pulsante Download, potrete poi salvarli su file.

I file possono essere aperti con un doppio click sul file o caricati da programma come segue:
Menu bar > File > Open

Toolbar > click su icona Open (Apri Cartella)

Oppure

Potrete poi cercare il file di interesse e caricarlo in RC Data Manager dalla finestra seguente:

New – crea un progetto nuovo, senza dati
Open – apre un file di dati volo esistente
Save – salva il progetto corrente
Save As – salva il progetto corrente con il nome e cartella specificati
Export – esporta il progetto corrente come immagine, file KML (Google
Earth) o file IGC
Device – apre la finestra di comunicazione con il dispositivo
Exit – esce dal programma

Toolbar – abilita o disabilita la barra strumenti

Units – unità di misura: permette di scegliere tra metri, piedi e yarde
Speed units – velocità: permette di scegliere tra km/h, mph o nodi
Multigraph – abilita / disabilita l'altitudine di riferimento
Vario interval – definisce un intervallo per il variometro

Permette di scegeliere tra più formati di visualizzazione delle
finestre multiple o chiuderle tutte
Commuta i progetti aperti

About – Mostra informazioni riguardo la versione del programma

New – Nuovo: crea un progetto nuovo, senza dati.
Open – apre un file di dati volo esistente.
Device – apre la finestra di comunicazione con il dispositivo
(vedi la sezione Come ottenere i dati dai dispositivi).
Save – salva il progetto corrente.
Export to image – esporta il progetto corrente come immagine, file .png, .jpg o .bmp.
Export to Google Earth – esporta il progetto corrente come file KML (Google Earth).
Export to IGC – esporta il progetto corrente come file IGC.
Offset – permette di selezionare un punto del grafico quota come punto iniziale, cioè con
tempo zero e quota zero.
Chop – permette di sezionare il grafico in più parti (voli) selezionando i punti di taglio.

La finestra di visualizzazione dati è composta da tre sezioni: (1) elenco voli, (2) Valori MIN e MAX di tutte
le grandezze presenti nel file dati e (3) la sezione grafici.
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E' l'elenco di tutti i voli contenuti in un progetto.

Potete cambiare l'ordine dei voli in elenco semplicemente trascinando il volo selezionato.

Trascinare utilizzando il mouse il volo da spostare nella
nuova posizione in elenco.

I voli possono essere rinominati o cancellati dall'elenco dopo conferma.

Click destro
sul volo per
poterlo
rinominare o
cancellare.

Nota bene!
1. Tenendo premuto il tasto SHIFT durante l'operazione di cancellazione del volo, NON
compare la finestra di conferma, pertanto il volo viene rimosso immediatamente.
2. L'ultimo volo dell'elenco NON PUO' essere cancellato.
Può invece essere creato un progetto vuoto.
Consigliamo di creare una copia di riserva del file prima di iniziare a cancellare voli.

I voli di interesse posso essere riuniti in un progetto di destinazione copiandolo dai file aperti.

Trascinare con il mouse i voli da un
progetto all'altro per crearne una copia sul
progetto di destinazione.

Questo bottone, posizionato sotto la sezione MIN - MAX
nasconde o mostra i grafici. E' utile nella fase di riordino
(spostamento, rinominazione, cancellazione voli) di progetti
multipli.

Nota Bene!
Questi sono i valori minimo e massimo riferiti al solo volo
selezionato.
Vengono mostrati i valori di tutte le grandezze contenute nel
file di dati, indipendentemente se queste vengono scelte o
meno per la visualizzazione sul grafico.

La panoramica dei voli mostra la quota di tutti i voli nel progetto attivo. Ogni volo ha un colore diverso in
modo da facilitarne la distinzione.
Oltre all'elenco voli, si può utilizzare anche questo grafico per selezionare uno dei voli, basta cliccare
sullo spezzone corrispondente e questi diventerà rosso a indicare il volo selezionato.

Questa è la parte principale del RC Data Manager, mostra qualunque dato ottenibile dai dispositivi della
RC Electronics.
Nella prima riga vengono selezionati i dati da tracciare sul grafico, tra quelli disponibili. Di seguito
compaiono il nome del volo e infine vi sono gli strumenti di ingrandimento (zooming).
L'ultima riga invece mostra i valori dei dati nella posizione corrente del mouse (in senso orizzontale).
La sezione centrale è composta dai grafici delle singole grandezze selezionate, in colori diversi. Sui
margini vi sono le scale corrispondenti ai dati, dello stesso colore del grafico.
Se vi sono dei marker inglobati nei dati, questi verranno mostrati in automatico sul grafico e comparirà
la leggenda dei colori/significati.

Le medie di salita o discesa in un dato intervallo di tempo possono essere facilmente viste disegnando il
"triangolo" sul grafico della quota.

Il triangolo viene disegnato scegliendo un punto iniziale sul grafico con un click del mouse, poi
muovendo il mouse si sposta il punto finale fino alla posizione desiderata, che viene conalidata da un
secondo click. I due punti estremi definiscono il "triangolo" che mostra la differenza di quota, tempo
trascorso e salita/discesa media nell'intervallo. Per cancellare il triangolo basta un doppio click del
mouse. Conta solo la posizione orizzontale del mouse, il punto scorre sempre sulla traccia del grafico.

Per ingrandire o rimpicciolire il grafico, utilizzate la
rotella del mouse

oppure

disegnate un rettangolo attorno all'area di interesse
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse

oppure

utilizzate gli strumenti di zooming.

Per spostare il grafico ingrandito nella finestra visibile,
tenete premuto il tasto destro e muovete il mouse
trascinando di conseguenza il grafico.

Per riportare un grafico alla grandezza normale (zoom =
100%) usate il pulsante ripristino della barra strumenti.

oppure

cliccate sul terzo tasto del mouse ( di solito coincide con la
rotellina) .

Questa funzione riposiziona un punto del grafico (tempo e quota) a farne la nuova origine (zero, zero).
Funziona con i soli dati di quota e tempo, che talvolta è utile manipolare.
Tutti i dati delle grandezze registrate prima del nuovo zero temporale vengono nascosti, ma non
cancellati, e possono essere rivisti rimpicciolendo il grafico.
Nota Bene!
La quota FAI (se disponibile) NON VIENE ALTERATA da questa funzione, indipendentemente
dalle operazioni di manipolazione effettuate.

Per l'utilizzo della funzione di Offset, cliccate sul tasto
sulla barra strumenti, poi cliccate sul punto
del grafico che deve diventare la nuova origine. Comparirà una finestra di dialogo, che permette
eventualmente di correggere manualmente lo spostamento tempo / quota o annullare l'operazione.

Dopo lo spostamento dell'origine, i valori dello stesso vengono mostrati fra parentesi vicino al nome del
volo, nella riga superiore della sezione grafici (vedi l'esempio della figura seguente).

Esempio di grafico spostato
Per annullare lo spostamento e rimettere il grafico nella posizione originale, cliccare sul pulsante Offset ,
selezionare un punto qualsiasi del grafico e poi cliccare su Reset to default nella finestra di conferma.

La funzione taglio, divide in più parti il volo, facendone più voli. Selezionando 2 punti di taglio avremo 3
voli invece di quello originale e così via. I voli così ottenuti ereditano il nome del volo originale più
un'estensione data da una linea e un numero progressivo.
Nota bene!
Un volo tagliato in spezzoni NON può essere ricucito.
Vi consigliamo di effettuare copie di sicurezza prima di procedere al taglio.

Per utilizzare questa funzione, cliccate sul tasto Chop
sulla barra strumenti e selezionate i punti
approppriati sul grafico. Eventuali punti errati possono essere rimossi cliccando una seconda volta sul
punto. Finito il posizionamento dei punti di taglio, cliccate sul tasto Finish chopping sulla barra
strumenti.

Dopo il taglio i nuovi "voli" compariranno nell'elenco e nella panoramica dei voli, vedi esempio:

Il foglio Info contiene un riepilogo delle informazioni riguardanti
il volo.

Selezionando l'opzione Grafico Multiplo, vengono mostrati più grafici di quota sovrapposti.

La procedura di ingrandimento (Zooming) è uguale a quella del grafico semplice, i valori MIN & MAX si
riferiscono al voloselezionato utilizzando l'elenco dei voli.
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