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Prefazione 

 

Stimato Utente di AnalyzerPro! 

Non lavorando regolarmente con AnalyzerPro, alcuni semplici passaggi 

vengono dimenticati. La ricerca nel manuale principale è macchinosa e tu 

rimani rapidamente demotivato. Con il manuale “breve” vorremmo 

contrastare esattamente questo: abbiamo così riassunto in alcune pagine 

per voi i punti più importanti necessari al funzionamento di questo software. 

A nome del team AnalyzerPro, vi auguro piacere nel lavoro! 

 

 

 

Matthias Schmidt 
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IN GENERALE 

All’avvio del programma vi appare questa schermata. 

 

Area 1: la barra dello schermo superiore è divisa in 3 righe. Nella parte superiore è possibile 

raggiungere tutti i contenuti del software tramite menu a scomparsa discendente. Nella riga 

centrale e inferiore sono presenti pulsanti-icone con i quali è possibile richiamare moduli e 

differenti funzioni di controllo. 

Area 2: Sul bordo sinistro dello schermo è presente la barra degli strumenti di disegno, dalla 

quale è possibile creare ogni tipo di disegno. 

Area 3: nella parte inferiore dello schermo c'è il controllo della sequenza del tuo calcolo. In 

basso a destra vengono visualizzate le ore di lavoro correnti. In basso al centro puoi vedere se 

sei nella finestra cinematica (moviola - Movi) o nella finestra dinamica. 

Fondamentale: distinguere fra CINEMATICA e DINAMICA DI GUIDA (cinetica) 

AnalyzerPro suddivide le indagini cinematiche e dinamiche sia matematicamente che 

graficamente. 

Promemoria: 

• La cinematica si occupa del movimento di punti nello spazio senza considerare gli effetti 

delle forze. Nella cinematica, vengono sostanzialmente calcolati tutti i processi di guida, in 

particolare la fase di pre-collisione. 

• Dinamica di guida (o cinetica): qui vengono eseguiti tutti i calcoli in cui agiscono le forze, ad 

esempio l’analisi delle collisioni, i processi di rotazione e simili. 

Fondamentalmente, con AnalyzerPro si lavora sempre nella finestra cinematica (Movie). In 

questa si eseguono anche tutti i disegni. Anche i calcoli dinamici-cinetici del veicolo, dopo il 

loro completamento vengono esportati nella finestra cinematica. 

Suggerimento: specialmente all'inizio sempre essere consapevoli di questa distinzione. Di solito 

si inizia quindi sempre a lavorare in cinematica. 

, 
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SPEICHERN, ÖFFNEN & GENERELLE EINSTELLUNGEN 

Nell'area in alto a sinistra dello schermo, 

come in molti altri programmi di Windows, 

troverai la scheda "File" sotto la quale puoi 

creare, aprire, salvare o stampare le i report. 

Se per caso AnalyzerPro si arrestasse in modo 

anomala, automaticamente verrà creato un 

backup: quando si riavvia il programma, 

verrà richiesto se si desidera ricaricare il file 

così salvato. 

 [Importante] – Trasferimento perizia: 

Questa opzione ha la stessa funzione di 

"Salva con nome ..." con una differenza 

cruciale: anche i bitmap utilizzati nel 

rapporto vengono copiati nella cartella di 

destinazione. Questo ha il vantaggio di 

avere tutti i file in un'unica cartella, 

indispensabile se si desidera continuare a lavorare su un altro PC. 

Per raggiungere le impostazioni generali del programma, nella scheda "Opzioni" selezionare 

"Impostazioni". 

DISEGNO 

Nella parte sinistra della finestra del Movie troverai la barra degli strumenti di disegno. Il 

controllo degli strumenti di disegno segue sempre lo stesso schema. Per alcuni oggetti di 

disegno, una finestra di impostazioni si apre automaticamente dopo la creazione. 

Puoi contrassegnare gli oggetti con il tasto sinistro del mouse. Puoi vedere il 

segno su piccoli rettangoli attorno all'oggetto. Una volta che un oggetto è 

segnato, puoi muoverlo e ridimensionarlo. 

Se si desidera ruotare un oggetto, è possibile farlo evidenziando l'oggetto e premendo la "R" o 

il simbolo    : i piccoli rettangoli si trasformano in piccoli cerchi e appare un punto di 

rotazione che può anche essere spostato. 

LINEA OGGETTI TIPO A 

Simboli:  

Queste linee o aree vengono richiamate facendo clic con il pulsante sinistro del mouse nella 

finestra e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse sull'oggetto grafico 

LINEA OGGETTI TIPO B  

Simboli:  

Queste linee vengono create facendo clic sull'immagine con il pulsante sinistro del mouse. 

Ogni clic del tasto sinistro del mouse crea un'altra base. Il processo di disegno può essere 

terminato con un doppio clic sinistro o con il tasto destro del mouse. 
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Suggerimento: se si sposta il mouse su un oggetto linea curva, viene visualizzata la lunghezza 

reale. 

LINEA OGGETTO TIPO C  

Simboli:  

Questi oggetti vengono creati facendo clic con il tasto sinistro del mouse sull'immagine. 

INTRODUZIONE DI IMMAGINI (PLANI METRI E, FOTO SATELL I TARI , FOTO)  

Simboli:  

Se si fa clic sull'immagine dopo aver fatto clic su questo pulsante, viene aperto un browser di 

file in cui è possibile selezionare l'immagine desiderata. Dopo la selezione, viene visualizzata 

l'immagine. 

 [Importante] – Mettere in scala l’immagine: 

Affinché l'immagine corrisponda alla scala, deve essere ridimensionata. Procedere come 

segue: selezionare l'immagine, fare clic con il tasto destro e selezionare l'opzione "Scala". Segui 

le istruzioni nel seguito. 

ELABORE UN GRAFICO 

Puoi modificare tutti gli oggetti facendo clic con il tasto sinistro. Quindi fare clic con il tasto 

destro del mouse e selezionare "Proprietà" o in alternativa premere il pulsante "Invio". 

Nelle proprietà è possibile definire tutte le impostazioni per colore, geometria e altre opzioni. A 

seconda del tipo di oggetto che viene elaborato, disporrai di opzioni diverse. 

LAYER & OGGETTO DI SFONDO 

Hai la possibilità di assegnare oggetti grafici alla 

proprietà "Oggetto sfondo" nella scheda "Proprietà 

dell'oggetto". Tali oggetti selezionati contano come 

oggetti di sfondo. Se si fa clic con il pulsante destro del 

mouse sull'immagine senza prima aver 

contrassegnato qualcosa, è possibile attivare e 

disattivare la voce "Modalità di selezione per oggetti 

di sfondo". Se è spento, gli oggetti di sfondo non 

possono più essere mossi erroneamente. 

È inoltre possibile assegnare oggetti grafici a un livello 

utilizzando Proprietà, scheda Proprietà dell'oggetto. I 

Layer sono livelli di immagine che possono essere attivati e disattivati. Non appena gli oggetti 

grafici si trovano in un Layer, il simbolo del livello associato viene visualizzato a colori e può 

essere acceso e spento. 

 

DATI DIE VEICOLI 

È possibile accedere ai dati del veicolo tramite il simbolo dell'automobile ( ), che si trova 

nell'area dello schermo in alto a sinistra. Qui puoi introdurre tutti i parametri specifici del veicolo. 
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DATI TIPO 

Nell'area della maschera in alto a sinistra è 

possibile selezionare il tipo di veicolo. Le possibilità 

includono oltre alle auto anche i pedoni e gli 

ostacoli rigidi. Attenzione: se si considera un 

ostacolo rigido come partner nella collisione, 

anche questo deve essere definito come se si 

trattasse di un "veicolo". I calcoli di collisione con 

semplici oggetti grafici non sono possibili! 

BANCA DATI  

Tramite il pulsante "Banca-Dati" è possibile 

raggiungere il database del veicolo. Si dispone di 

vari campi di ricerca (oltre 6'000 veicoli). Si noti che il database contiene solo dati geometrici, 

ma nessun dato con rilevanza cinetica (ad esempio rigidezza strutturale, ecc.). È data anche 

la possibilità di aggiungere i tuoi veicoli al database stesso. 

MODELLI 2D 

Qui puoi assegnare i disegni DXF ai veicoli. Un database DXF può essere trovato nella cartella 

di installazione di Analyzer oppure fare capo ad und ata base esterno (Autoview, ecc.) 

 

Hai la possibilità di ridimensionare il DXF e adattarlo alle tue specifiche geometriche (contorno 

rosso). È anche possibile „adattare il contorno“ (necessario per l’analisi della collisione). 

Normalmente, si dovrebbe procedere come segue: 1. Premere il pulsante "Dxf-scalare", 2. 

Premere "Adatta-contorno“, 3. uscire dalla maschera di immissione tramite "Apri". 
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MODELLO 3D 

Puoi selezionare i modelli per la rappresentazione in 3D. La cartella di installazione di Analyzer 

contiene anche un database di modelli 3D. 

MASCHERA PRINCIPALE (DATI  DI  CINEM ATICA)  

La maschera dati principale ("dati spazio-tempo") è il cuore di 

tutti i calcoli in AnalyzerPro. Tutti i calcoli, sia calcolati 

direttamente nella maschera, sia esportati da un modulo o dall’analisi delle collisioni, vengono 

sempre riportati qui ed essere ritrovati qui. La struttura del calcolo avviene nelle cosiddette fasi, 

che sono collegate fra loro. È possibile accedere alla maschera dati principale tramite la barra 

degli strumenti nella parte superiore centrale dello schermo. 

 

AVANTI/ A RITROSO 

Nell'area della finestra in alto a destra, puoi scegliere fra calcolo "Avanti" o "Indietro". Questo 

non ha nulla a che fare con la direzione di marcia! È riferito come si affronta l’intera manovra: 

vista dall’inizio o dalla fine di essa. 

"Avanti": conosci le condizioni iniziali e vuoi calcolare le condizioni finali. Ad esempio: un 

veicolo parte da un punto fermo con un'accelerazione: quanto è distante dopo x secondi? 

"Indietro": conosci le condizioni finali e vuoi calcolare le condizioni iniziali. Ad esempio: conosci 

la posizione finale del veicolo e vedi le tracce lasciate al suolo. Dove e a quale velocità ha 

reagito il veicolo (vedi foto sopra)? Normalmente, questo è il caso usuale. 
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MOVIE – I COMANDI  

Non appena e solo se hai calcolato i dati nella maschera principale dei dati, la finestra 

corrispondente viene visualizzata nella finestra Movie.  

NON è possibile visualizzare un veicolo senza dati di percorso! 

 

Ora puoi guidare la tua auto utilizzando la barra di riproduzione nella parte inferiore sinistra 

dello schermo. L'operazione è simile a quella di un registratore a cassette. 

 

[Importante] – IL TEMPO DEL MOVIMENTO 

l tempo nella Movie va da positivo (+) a negativo (-).  

L'idea è quella di inserire il tempo più importante nel report (ad esempio il punto di collisione) 

sul tempo Zero. Questo porta grandi vantaggi nella sincronizzazione degli altri movimenti. 

INDICAZIONE DELLE COORDINATE 

Simbolo:  

Con questo simbolo si apre una finestra che fornisce 

tutte le informazioni rilevanti su tutti i veicoli visualizzati 

nel movimento della Movie, in tempo reale. 

TRAIETTORIA (L INEA GUIDA)  

Ogni processo di guida calcolato comporta una linea di traiettoria nei colori dei veicoli. In 

cinematica, il baricentro del veicolo si sposta su questa linea guida. Puoi immaginare la linea 

guida come un binario di guida. È possibile allungare o accorciare la linea guida come si 

vuole: il veicolo si sposta sempre esattamente solo sulla distanza calcolata! 

Puoi piegare la traiettoria marcandola con punti intermedi che ottieni spostando su di essa il 

mouse fino a quando il cursore si trasforma in una mano e premendo il tasto "F9". Viene inserito 

un punto aggiuntivo, che è possibile spostare arbitrariamente. Attenzione. È necessario 

verificare autonomamente se la curva è ancora percorribile: non creare curve troppo strette. 

Un'indicazione di questo limite è fornita dal valore "a" (= accelerazione laterale) nella 

visualizzazione delle coordinate, che di regola non dovrebbe mai superare 6,0 m / s². 

I veicoli possono essere ruotati solo tramite la loro linea guida! 

 

 

 

RICALCOLO DELLA LINEA GUIDA 
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È possibile accedere a questa importante 

opzione selezionando una linea guida con un 

clic sinistro e quindi premendo il tasto destro del 

mouse. 

Nella finestra di dialogo che si apre, hai diverse 

opzioni che puoi anche combinare: 

"Ripristina linea guida": con questa opzione si 

riporta la linea guida allo stato originale. 

Normalmente questa sarà una linea retta, a meno che non sia stata calcolata una linea guida 

specifica con un modulo. 

"Mantieni posizione": questa opzione è fatta per indicare al programma che si desidera 

mantenere la posizione corrente del veicolo. La domanda aggiuntiva, indica quale punto sulla 

linea guida si desidera correggere. A seconda del punto indicato, le ulteriori sezioni saranno 

collegate alla linea di guida di conseguenza. Quindi, se conosci la posizione finale, seleziona 

"Blocca al punto finale" se conosci la posizione iniziale, seleziona "Blocca al punto iniziale" e se 

hai calcolato una collisione o hai sincronizzato l'azionamento sul punto zero, seleziona "Blocca 

al punto zero" ". 

MODULI  

AnalyzerPro include molti moduli per diverse 

situazioni di incidente. Ad esempio, la gestione dei 

moduli sul modulo "Regire frenatare" va chiarita. 

Da un lato, in tutti i moduli troverai l'opzione il 

veicolo a cui è riferito il calcolo e, dall'altro, la 

selezione riferita alla sezione, cioè da quale quale 

fase il calcolo del modulo dovrà essere inserito nella maschera principale della cinematica. 

Tutti i calcoli ottenuti con i moduli, vengono automaticamente inseriti in quella maschera 

principale. Così è data la possibilità di aggiungere ulteriori fasi nella maschera principale. Se 

non si desidera trasferire i dati nella maschera dati principale, disseleziona "Trasferisci dati". 

SINCRONIZZAZIONE 

Per sincronizzare i processi di guida di 

due o più veicoli, procedere come 

nell'esempio seguente: 

Un pedone dovrebbe passare appena 

dietro il veicolo ma, dopo il 

completamento del calcolo, la 

situazione appare come mostra l'immagine: il veicolo giunge "troppo tardi" nel posto giusto. 

1. Ricorda il luogo in cui entrambi i partecipanti dovrebbero essere allo stesso tempo. 

2. Spegni uno dei veicoli dalla barra superiore centrale: 

3. Fai avanzare l’altro veicolo nella posizione desiderata con il cursore della Movie. 

4. Premere il pulsante "Curve al punto zero"      

All'istante ottieni il tempo t = 0 per quel veicolo quando questo si trova nella posizione 

precedentemente selezionata. 

5. Applica la stessa procedura all'altro veicolo spegnendo quello appena posizionato in t=0. 
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Ulteriori opzioni di sincronizzazione sono disponibili nel manuale principale o insegnate durante 

i nostri seminari. 

Dopo la sincronizzazione, i veicoli non possono partire contemporaneamente. Premendo 

l'icona "Regolazione del tempo"    i veicoli a uno o più dei due veicoli viene aggiunta 

automaticamente una fase a velocità costante in modo che tutti i inizino a muoversi 

contemporaneamente. 

DIAGRAMMI 

Usa il simbolo    per aprire il diagramma spazio-tempo. I dati di tutti gli utenti selezionati 

vengono visualizzati automaticamente nel Diagramma. Sotto "Grafica" -> "Diagrammi" è 

possibile selezionare altri tipi di diagramma. 

Puoi chiudere il diagramma in qualsiasi momento, tramite la "X" nell'angolo in alto a destra. 

DINAMICA DI GUIDA (CINETICA)  

347/5000 

È possibile accedere alla finestra della dinamica di guida (Cinetica) tramite 

"Moduli" -> "Dinamica di guida" o tramite l'icona nella parte in alto a 

destra dello schermo. L'analisi delle collisioni si svolge nella finestra della 

dinamica di guida (Cinetica). Non confondere la finestra “Cinematica” dalla 

finestra “Cinetica”: lo vedi facilmente dalla barra inferiore che nella dinamica 

di guida (cinetica) appare così: 

 

Inoltre, sulla destra appare questa 

barra: 

Attenzione: al contrario di quanto capita in cinematica, nella cinetica (dinamica di guida) 

vengono il calcolo considera l’azione delle forze. 

A differenza della finestra della Movie, nella finestra della cinetica i veicoli vengono accesi e 

spenti facendo clic sul numero di veicolo, nella barra in basso. Un calcolo precedente in 

cinetica non è obbligatorio. 

DATI DI SIMULAZIONE 

Simbolo:  

Nei dati di simulazione è possibile imporre al veicolo un 

comportamento di guida. Ad esempio, questo va impostato 

nell'area "Frenare / accelerare" nel riquadro a destra dei 

dati di simulazione. Le altre aree funzionano in modo 

analogo. 

La colonna "Tempo" indica il tempo in cui inizia il processo e sono validi fino a ulteriore 

indicazione temporanea. A destra, è possibile specificare ulteriormente il processo di guida, 

ovvero dando un tempo di soglia fino al raggiungimento del valore selezionato. L'esempio 

concreto comporterebbe la seguente procedura di guida: 

 
553/5000 
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1. Secondo 0 - 2: il veicolo imposta l'acceleratore al 70% entro un secondo e 

poi mantiene quel valore per un altro secondo. 

2. Secondo 2 - 4: entro 0,5 secondi viene cambiato dalla posizione del 

pedale dell'acceleratore 70% a 0%; quindi il veicolo guida senza restrizioni 

(o solo per valori di attrito, elementi frenanti, ecc.) per altri 1,5 secondi. 

3. Secondo 4 – Fino alla posizione di stasi: in 1 secondo, la posizione del 

pedale del freno passa da 0% all'80%. In mancanza di altre indicazioni 

successive, raggiunto l’80% di frenatura questa viene mantenuta fino 

all’arresto totale. 

 

DATI DI INIZIO MANOVRA  

Se si desidera avviare il veicolo con preimpostazioni, ad esempio una velocità iniziale, è 

possibile impostarlo in "Dati di base" (simbolo:      nella barra di destra). 

DATI DI DINAMICA DI GUIDA 

I dati specifici del veicolo per la dinamica di guida (Cinetica) sono riportati nei "Dati del 

veicolo" (simbolo :     ) sotto il pulsante "Dati dinamica". Sono proposti per default e 

modificabili secondo necessità. 

 

KOLLISIONSANALYSE (IMPULS VORWÄRTS) 

È possibile accedere all'analisi delle collisioni tramite "Modulo" -> "Analisi collisioni" -> "Maschera 

piccola / grande" o tramite l'icona   nell'angolo in alto a destra dello schermo.  

La maschera grande offre più parametri di input rispetto a quella piccola. L'apertura dell'analisi 

di collisione apre automaticamente anche la finestra della dinamica di guida (Cinetica). 

INPUT 

Procedere come segue per il metodo Impulso in avanti 

(indicato dal menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra 

della maschera): 

1. Spostare con il mouse i veicoli nella posizione di collisione. 

2. Immettere die dati pre-collisione una presunta velocità di 

collisione. 

3. Premere il pulsante "punto d’urto". Questo imposta 

automaticamente la tangente e visualizza i vettori del 

momentum. 

4. Clicca su "Calcola". 

5. Premere il pulsante “Play” nella parte inferiore dello 

schermo per vedere come si muovono i veicoli. 

6. È possibile specificare dati di guida post-urto come 

frenata e simili tramite "Dati di simulazione". 

Suggerimento: se i veicoli si allontanano eccessivamente dopo la collisione, probabilmente 

non hai impostato il comportamento post urto (frenata, ecc.) nella maschera “Dati di 

simulazione “. 



 

 10 

 

DELTA T 

Uno strumento particolarmente efficace 

nell'analisi delle collisioni è la posizione Delta-T 

che si trova nella barra degli strumenti destra 

sotto l'icona  

Se si attiva Delta-T, viene automaticamente 

visualizzata la posizione finale raggiunta dopo la 

collisione. Se con Delta-T si incrementano i valori 

di input nell'analisi di collisione o nei dati di 

simulazione, si immediatamente il risultato si 

modifica anche nel grafico. Con la presente puoi 

avvicinare i tuoi parametri di input alla posizione 

finale. 

È possibile incrementare facendo clic con il mouse nel rispettivo campo e utilizzando i tasti 

freccia su e giù per modificare i valori di input. 

ESPORTAZIONE DEI DATI DI CINETICA IN DATI DI CINEMATICA 

Una volta completata l'analisi della collisione, premere il pulsante "Esporta" situato in basso al 

centro. Questo esporterà l’intero calcolo dell’urto (simulazione, collisione + fase post-urto) alla 

cinematica da cui potrai procedere introducendovi il calcolo delle fasi pre-collisione. Nella 

maschera cinematico sono così state inserite tre fasi (collisione e due fasi di rotazione). Ad 

esempio, ora è possibile inserire una fase di frenata pre impatto nella Fase 4. 

 

SEGUI TRACCE & IMPULSI A RITROSO 
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Conoscendo l’andamento post-urto, per esempio tramite le tracce al suolo, è possibile e 

consigliabile utilizzare il modulo „Segui tracce“ e quindi il metodo „Impulsi a ritroso“ pe l’analisi 

della collisione. Ulteriori dettagli possono essere trovati nel manuale o durante i nostri seminari. 

3D 

Il simbolo    apre la rappresentazione in 3D. Qui, i processi di guida calcolati sono 

visualizzati in tre dimensioni. È possibile visualizzare e riprodurre più finestre 

contemporaneamente (Moviola in 2D + Moviola in 3D + Diagramma Spazio-tempo + ecc.). 

Nota: se si disegna un rettangolo in 2D e si specifica "Altezza 3D" dalla finestra delle proprietà 

dell’oggetto, in 3D apparirà una casa nella posizione del rettangolo. 

NAVIGAZIONE IN 3D  

Utilizzare i pulsanti nella parte superiore della 

barra dello schermo per eseguire una panoramica dell’immagine in 3D. In alternativa, puoi 

ingrandire con la rotella del mouse e inclinare l’immagine tenendo premuto il tasto sinistro del 

mouse. Con i pulsanti delle coordinate è possibile saltare alla rispettiva vista.  

Puoi vedere il filmato del processo di guida contemporaneamente in tutte le finestre aperte 

(2D, 3D e diagramma, ecc.) come in un unica Movie. 

LUCE E SOLE 

Simbolo:  

È possibile impostare le fonti di luce o calcolare la corretta posizione del sole in base all'ora e 

alla posizione geografica mediante il computer solare integrato. Le ombre sisultano 

rappresentate di conseguenza. 

POSIZIONE DELLA CAMERA (PUNTO DI  VI STA)  

Simbolo:     

Puoi posizionare la camera anche rispetto ad un veicolo. Il pulsante "Relativo al veicolo X" 

posiziona la telecamera nella posizione del conducente. Con l'opzione "Visualizza veicolo X" la 

telecamera segue il veicolo selezionato. 

ESPORTARE 

Una volta completata l’intera analisi, i dati possono essere esportati in diversi modi. 

ESPORTA DATI  

Tramite "file" -> "esportazione dati".  

Con questa finestra di dialogo è possibile copiare i dati calcolati negli Appunti e incollarli in un 

documento Word con CTRL + V. 

VIDEO 

Simbolo:  
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Da qui puoi creare un video. Per fare ciò, selezionare il periodo appropriato nella maschera di 

input e selezionare la casella "Crea un file .avi". Il processo può richiedere alcuni minuti. 

STAMPARE / PDF 

Disponibile da "File" -> "Stampa / PDF" o sotto l'icona   

Questo ti porta ad un'anteprima da cui puoi stampare il tuo documento direttamente o 

salvarlo come PDF. 

 


