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Uso di Tracker nello  studio della transizione 
di fase di una molla di Nitinolo 

Tutorial  
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1. Scaricate il software free  di analisi video Tracker :   http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker  
2. Se ci sono problemi di installazione è possibile  farlo partire da web: 
 cliccate su web start Tracker 

http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker
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3. Si apre una finestra ausiliaria «Apertura di tracker.jnlp» :  date OK 
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4. Date conferma di voler eseguire l’applicazione anche se non è possibile verificare la firma 
digitale: ESEGUI 
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5. Attendete  che il software venga caricato  
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6. Cosi appare la videata iniziale di Tracker: 
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7. Aprite  il filmato da analizzare: dal menù principale  selezionate File  
dalla tendina a discesa  Apri  
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8. Cercate il file  video  del ciclo della molla di Nitinolo , selezionatelo e  poi cliccate Apri  
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 9. ATTENZIONE!  A seconda delle dimensioni del file  
     il programma potrebbe impiegare  anche  qualche minuto per  l’upload. 

 10. quando il file è tutto 
caricato apparirà nella 

finestra  grande a sinistra 
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 11. Sul menù selezionate il simbolo del videoclip (4° pulsante da sinistra):  
        Si apre la finestra dei Clip   settings .  Inserite : 

        a) il n° della prima  e dell’ultima frame della parte di video  che volete scansionare  
              Start frame- End frame 
         b)  il passo  Step  size:    25 è il valore preimpostato  che  equivale  a raccogliere i dati  
      ogni   secondo.  
         c)  lasciate il  Frame rate  impostato  a 25/sec 

        Alla fine  cliccate  OK 

25,oo 25,00/s 
0,04 s 
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 12. Procedete a calibrare: cliccate sul 5° pulsante da sinistra e  dal menù a tendina scegliete  
Nastro di calibrazione 
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 13. Compare  nella finestra del video una  doppia freccia blu: potete allungarla o ruotarla con il 
tasto sin del mouse in modo da misurare una lunghezza a voi nota  all’interno della scena… 
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 14. Nel  nostro caso  si è scelto un tratto dell’asta  del porta pesi che misura 6,85 cm. 

 
a)Col tasto  sinistro del mouse trascinate la   
    freccia fino alla lunghezza voluta. 
 
b) Cliccate  sopra il riquadro a fianco della 
    freccia: diventa attivo e giallo. 
 
c) Inserite il valore di calibrazione desiderato 
     in mm. 
 
d) Una volta terminato cliccate fuori dal  
    riquadro. 
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 15. Inserite gli assi cartesiani:  cliccate sul 6° pulsante da sinistra e trascinate  gli assi col tasto 
sinistro del mouse  fino alla posizione voluta   (potete sia traslarli che ruotarli). 
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16. Nel nostro caso  abbiamo posizionata  l’origine  degli assi sull’estremo inferiore della placchetta  
a due buchi a cui sono appese le masse. 



 Tutorial software analisi video 

   

NANOLAB – le nano scienze a scuola - www.nanolab.unimore.it 
 

 17. Scegliete l’area da «tracciare»:  
        cliccate sul 7° pulsante da sinistra e dal menù a tendina scegliete Punto di massa 
        Le due finestre a destra si modificano e si apre una piccola  finestra  in alto a sinistra. 
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 18. Cliccate sul riquadro massa A  
        tenendo contemporaneamente premuti  CTRL e SHIFT trascinate  il puntatore allargando  il    
        cerchio verso l’esterno.  
        Nella finestra ausiliaria «Autotracking massa A» vedrete definirsi ed allargarsi l’area da tracciare      
 e di fianco  ad essa  il matching individuato da Tracker ad ogni step. 
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 19. Cliccate sul pulsante  Cerca nella finestra Autotracker  e fate partire la scansione 
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 20. Durante il tracking  
        nella finestra a destra in alto si vede il grafico dello spostamento  orizzontale in funzione di t,  
        mentre nella finestra  in basso a destra scorrono i dati corrispondenti. 
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 21. A fine tracking : 
         a) cliccare Dati (pulsante in alto a sinistra della tabella dati) ; 
         b) nella finestra ausiliaria selezionare i dati che interessano . 
         C)Spuntare  y, (vy, ay), step , frame nella finestra ausiliaria che si apre .  
             Vogliamo infatti studiare il moto lungo la direzione verticale, mentre  step e frame servono di riferimento. 

Dati è qui sotto 
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 22. Per salvare i dati in un foglio elettronico: selezionare le colonne che interessano 
(doppio clic sull’intestazione di colonna e tasto CTRL per la selezione multipla). 
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 23.   a) CTRL C sulla selezione dei dati  
          b) dai menù a tendina   Copia i dati selezionati precisione piena .  
          c) incollare su un foglio elettronico già precedentemente aperto.  
              Sarà poi possibile completare i dati  aggiungendo  quelli provenienti dalla   lettura  dei multimetri  ed 
                elaborarli  ad es. con Excel. 


