
Generale

Il Multirax é un programma che permette di collegare ad un singolo PC piú periferiche 
RealAxiom/RealPower (fino ad un massimo di 8 trainers) e permette ai ciclisti di 
gareggiare tra loro.
Le gare sono possibili sia su percorsi video (Videocorse), sia su percorsi senza video 
(corse Axiom). 
I dati delle varie gare possono essere salvati e richiamati successivamente per confronti 
e analisi sull’andamento delle prestazione dei ciclisti.

Di seguito una carrellata delle varie schermate del programma con relativa breve 
spiegazione.

Schermata iniziale
La schermata iniziale permette di 
accedere alle diverse funzioni del 
programma:
• i tasti REALAXIOM e AXIOM 
permettono di accedere alle corse 
video e axiom
• il tasto HISTORY permette di 
accedere alla lista delle corse 
salvate
• il tasto COMPETITORS permette 
di accedere al pannello di 
configurazione trainer/ciclista. Tale 
pannello appare automaticamente 
all’avvio del programma
• i tasti EDIT e NEW permettono la 
gestione del profilo del ciclista.

Scelta percorso Video

Questa schermata permette la 
scelta del percorso da utilizzare per 
la gara. 
Sul lato sinistro dello schermo 
c’è la lista delle corse installate 
sul PC e disponibili. Per ognuna è 
visualizzata un’immagine e alcuni 
dati generali della corsa. Sul lato 
destro è visualizzata l’altimetria del 
percorso attualmente selezionato. 
In questo modo è possibile avere 
un’idea sulla difficoltà (pendenze 
e lunghezza) per percorso che si 
sceglie.

Rider/trainer combination panel
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Schermata creazione   Nuove Videocorse

Questa schermata permette di 
creare una nuova videocorsa basata 
su una già esistente. In questo 
modo è possibile modificare il punto 
di partenza e di arrivo a piacimento. 
Variando il punto della partenza e 
di arrivo si potranno vedere sia le 
immagini del video nei relativi punti, 
sia l’altimetria e i dati del nuovo 
percorso, che vengono aggiornati al 
variare di questi punti.
Una volta determinata la nuova corsa 
è sufficiente salvarla per ritrovarla 
sulla lista delle corse disponibili 
nella schermata precedente (Scelta 
percorso video).

Schermata Videocorsa

Questa è la schermata che viene 
utilizzata durante una gara con un 
percorso video. 
Ogni ciclista è contraddistinto da 
un colore che indica al ciclista 
le proprie informazione nello 
schermo. Il colore è riportato nella 
zona informazioni di ogni ciclista, 
nella graduatoria e nell’indicatore di 
posizione sul profilo altimetrico.
Per ogni ciclista c’è una zona dove 
viene visualizzata l’informazione 
relativa al ciclista tra quelle 
disponibili: frequenza cardiaca, 
potenza, pendenza del segmento 
attuale del ciclista, calorie, cadenza e velocità. 
Ogni ciclista ha la possibilità di cambiare in ogni momento a piacimento l’informazione 
visualizzata utilizzando i tasti + e – della console.
Al centro c’è il video del percorso che mostra la posizione del primo ciclista.
Subito sotto il video c’è la classifica della gara, con l’indicazione della posizione di tutti i 
ciclisti, il nome e il distacco dal primo in classifica.
Sotto la classifica c’è l’altimetria del percorso con la posizione di tutti i ciclisti indicata 
da pallini del colore dei vari ciclisti.
Sopra il video, sono riportate: il nome del percorso e i dati dello stesso (lunghezza, 
pendenza media, pendenza massima e dislivello).
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Schermata creazione Corsa senza Video

Questa schermata serve per la 
creazione di un nuovo percorso 
Axiom (senza video). 
Qui è possibile creare un nuovo 
percorso utilizzando un qualsiasi 
numero di segmenti. Per ognuno 
di questi segmenti è necessario 
inserire la lunghezza e la pendenza 
(o l’altitudine). 
Il programma provvederà ad 
aggiornare automaticamente il 
profilo altimetria del percorso che 
si sta creando e il sommario dei dati 
della corsa.
Una volta determinata la nuova corsa 
è sufficiente salvare per ritrovarla sulla lista delle corse disponibile della schermata 
precedente (Scelta percorso video). 

Schermata senza video

Questa è la schermata che viene 
utilizzata durante una gara con un 
percorso axiom (senza video). 
A differenza della schermata 
principale per le corse video, in 
questa schermata non è presente il 
video del percorso. 
Al centro dello schermo, in verticale, 
è presente la classifica della gara.
In questa schermata le informazioni 
del ciclista sono 2 che possono 
essere scelte tra: frequenza 
cardiaca, potenza, pendenza del 
segmento attuale del ciclista, 
calorie, cadenza e velocità. 
Ogni ciclista ha la possibilità di cambiare in ogni momento a piacimento l’informazione 
visualizzata utilizzando i tasti + e – della console. Il tasto + cambia un’informazione, 
mentre il tasto - cambia l’altra.
Il resto della schermata è uguale alla schermata per le corse con video.
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Schermata fine corsa

Man mano che i vari ciclisti finiscono 
il percorso, appare un pannello che 
indica il nome e il tempo impiegato. 
Quando anche l’ultimo ha finito la 
gara, appare un pannello che mostra 
la classifica finale, riportando la 
posizione, il nome del ciclista e il 
tempo impiegato.
A questo punto è possibile salvare i 
dati della gara.

Schermata storico 

Questa schermata permette la 
visualizzazione di tutti i dati salvati 
dal programma. 
Questa schermata è suddivisa in 2 
parti:

• la parte di destra mostra tutte le 
gare salvate. Per ogni riga c’è la 
data della gara, l’ID del percorso e il 
nome del percorso. 
Sopra a tale lista è riportato il nome 
e la data della gara selezionata.
La parte inferiore è riservata alle 
impostazioni del filtro per le corse. 
Con questo filtro è possibile limitare la visualizzazione dei dati salvati utilizzando criteri 
a piacimento (tra i quali, il nome del percorso e la data della gara).

• Sulla parte sinistra sono riportati i dati della corsa selezionata nella parte destra dello 
schermo. Per ogni gara sono indicati i ciclisti che vi hanno partecipato con i relativi dati 
(tempo, velocità media, potenza media, HRmedio, ecc), il loro nome e l’ordine di arrivo.
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Schermata Statistiche

La schermata STATISTICHE/
STATISTICS propone il riassunto dei 
dati relativi ad una gara salvata e al 
ciclista selezionato. Infatti, i dati che 
vengono visualizzati nella schermata 
STATISTICHE/STATISTICS sono 
relativi all’abbinamento ciclista/
gara selezionato nella schermata 
STORIA/HISTORY.
In questa schermata sono riportati 
i dati generali della corsa, della 
frequenza cardiaca e della zona 
obiettivo, della potenza, della 
velocità, della cadenza.

Schermata comparazione

Questa schermata permette la 
comparazione dei dati salvati di un 
ciclista con altri dati relativi allo 
stesso percorso. In questo modo 
risulta evidente l’andamento della 
preparazione del ciclista.
I dati che possono essere comparati 
sono: velocità medie e massima, 
potenza media e massima, cadenza 
media e massima, frequenza 
cardiaca media e massima, tempo 
della corsa, rapporto potenza/
peso, calorie. Inoltre è possibile 
visualizzare l’andamento delle varie 
informazioni durante la gara con 
quelle relative a altre corse salvate. Questo è un valido mezzo per l’analisi precisa delle 
prestazioni della corsa per evidenziare i punti dalla gara dove ci sono stati miglioramenti 
(o peggioramenti).
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New rider wizard

Questa è una procedura guidata per 
la creazione del profilo del ciclista. 
Infatti per poter gareggiare con il 
MultiRax è necessario creare un 
profilo che contenga tutti i dati del 
ciclista necessari al programma per 
una corretta simulazione.
Nelle varie fasi, il programma 
chiederà al ciclista tutti i dati 
di cui necessita per il corretto 
funzionamento.
Con questa procedura guidata, 
la creazione di un profilo è molto 
semplice anche per un nuovo 
utilizzatore.  

Profilo ciclista

Questa schermata permette la 
gestione dei vari profili dei ciclisti.
È possibile modificare i dati inseriti 
dei vari ciclisti, cancellare profili o 
crearne di nuovi.
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