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Premessa

• Il programma Golden Cheetah e’ un software gratis creato per ciclisti
e triatleti

• E’ di grande utilita’ per chi pedala utilizzando un sensore di Potenza, 
ma questa guida si rivolge a coloro che usano il cardio frequenzimetro

• Questa guida non ha alcuna pretesa di essere completa o esaustiva. E’ 
solo un aiuto per avvicinare i ciclisti all’uso di GC per comprendere il
proprio stato di forma

• Si raccomanda la visione dei tutorial presenti sul sito GC e la relativa
guida anche se in inglese
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/blob/master/doc
/user/GC3-Manual.pdf?raw=true

https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/blob/master/doc/user/GC3-Manual.pdf?raw=true


1. Download e Installazione

Vai su: www.goldencheetah.org, scarica la versione adatta al tuo PC e 
procedi con l’installazione

http://www.goldencheetah.org/


2. Dati Atleta

• Una volta lanciata l’applicazione per 
la prima volta, GC vi richiede la 
creazione del Vostro profilo.

• Inserite i vostri dati

• Se non avete un sensore di Potenza 
non sara’ necessario inserire i dati di
• Potenza Critica
• W’
• Pmax
• W’bal

• Click su Salva



3. Attività

• Dopo aver salvato i propri dati, viene visualizzata la schermata di sotto 
che vi chiede di inserire le vostre attivita’



3. Attività

• Collegate il Vostro ciclocomputer (Garmin, Polar, etc.) al PC con un 
cavetto USB

• Clickando sul bottone “importa dati” si apre una finestra per la ricerca
dei file.

• Selezionate la cartella delle attivita’ del Vostro ciclocomputer e 
importate i file relativi alle vostre attivita’

• Salvate e il programma iniziera’ ad elaborare tutti i vostri dati

• Dopo aver caricato le proprie attivita’ comparira’ una schermata
simile alla seguente



Vista Generale



Vista Generale

• Barra dei menu

• 4 TAB principali

• Ciascun TAB ha una serie di sotto-TAB che possono essere
personalizzati a piacimento

• Solo alcuni sono fondamentali
• Sommario (sotto Attivita’): indica i dati principali come Distanza, velocita’, etc.

• PMC (sotto Trends): include le curve relative al proprio stato di forma



Attivita’ - Sommario

• Come e’ possibile vedere nella schermata precedente, per ogni
attivita’ si possono leggere i dati piu’ importanti:
• Totale: Durata, Time Moving, Distanza, etc

• Medie: Velocita’ Media, etc.

• Massimi: Velocita’ Massima, etc.

• Metriche: CTL, ATL, etc.

• Le Metriche indicate sono poco utili a chi usa il solo cardio 
frequenzimetro. Quindi occorre fare le modifiche necessarie per la 
visualizzazione di parametri importanti come:
• TRIMP Punti



Attivita’ - Sommario

• Click su Strumenti e poi su Opzioni. Comparira’ la 
finestra riportata a destra in alto

• Click su Metriche e poi su Sommario

• Scorrete le Metriche Disponibili e selezionate la 
voce TRIMP Punti come riportato nella figura a 
destra in basso

• Click sulla freccetta destra che si trova al centro
della finestra e la voce TRIMP Punti passera’ nella
colonna di destra

• Per non visualizzare, nella schermata Attivita’-
Sommario, sotto Metriche, le voci che non 
interessano, selezionatele nella Colonna di destra
e con la freccetta sinistra spostatele in quella di 
sinistra

• Inserite e/o eliminate le Metriche che volete



Attivita’ - Sommario

• Dopo aver salvato le modifiche e il riavvio di GC, vedrete sotto 
Metriche le voci che avete deciso di visualizzare (nel cerchietto rosso)



Trends - PMC

• Come detto clickando su Trends e poi su PMC si visualizza un grafico
fondamentale per la valutazione del proprio stato di forma

• Per il significato della curva PMC si rimanda all’articolo “km, ore o 
punti TSS?” che potete trovare sul sito Bikenow! al seguente link 
http://www.bikenow.it/?p=481

• Ancora una volta, poiche’ GC e’ pensato principalmente per chi usa
un sensore di Potenza, il grafico PMC utilizza dei parametri che
dobbiamo modificare se usiamo il solo cardio frequenzimetro.

• Procediamo come segue

http://www.bikenow.it/?p=481


Trends - PMC

• Sulla schermata PMC portiamo il mouse su “More…” che si trova in 
alto a sinistra

• Click su More…

• Click su Impostazioni Tutti Grafici

• Click su Curves

• Selezionare la prima voce indicate (Coggan…) e click su –

• Ripetere per tutte le voci fino ad eliminarle tutte

• Click su + per inserire le curve necessarie, come riportato

di seguito



Trends - PMC

• Selezionate la voce TRIMP Punti e 
modificate i campi come segue:
• Nome: TRIMP Punti

• Etichetta assi: TRIMP

• Style: Barre

• Colore: rosso

• Highlight Highest: 1

• Highlight Lowest: 0

• Click su ok



Trends - PMC

• Selezionate la voce TRIMP Stress di Lungo
Termine e modificate i campi come segue:
• Nome: TRIMP Stress di Lungo Termine

• Etichetta assi: Stress

• Style: Linea

• Colore: Blu

• Highlight Highest: 3

• Highlight Lowest: 0

• Click su ok



Trends - PMC

• Selezionate la voce TRIMP Stress di Breve 
Periodo e modificate i campi come segue:
• Nome: TRIMP Stress di Breve Periodo

• Etichetta assi: Stress

• Style: Linea

• Colore: Rosa

• Highlight Highest: 1

• Highlight Lowest: 0

• Click su ok



Trends - PMC

• Selezionate la voce TRIMP Stress Bilancio e 
modificate i campi come segue:
• Nome: TRIMP Stress Bilancio

• Etichetta assi: Stress

• Style: Linea

• Colore: Giallo

• Highlight Highest: 3

• Highlight Lowest: 3

• Click su ok



Trends - PMC

• Click sul tab Base della finestra che vi 
rimane aperta dopo le modifiche
effettuate

• Selezionate il terzo Intervallo Date 

• Inserite la data di inizio periodo (per 
esempio la data di inizio del programma
Bikenow)

• Raggruppa per Giorni

• Click su Fatto

• Il grafico sara’ simile al seguente



Trends - PMC



Significato del grafico Trends - PMC

• Come detto si rimanda all’articolo sul sito Bikenow per 
approfondimenti. 

• In sintesi, di seguito il significato delle curve:
• Barre rosse = TRIMP punti = sono i punti corrispondenti ad una uscita
• Curva rosa = TRIMP Stress di Breve Periodo = Fatica
• Curva blu = TRIMP Stress di Lungo Periodo = Stato di Forma
• Curva gialla = TRIMP Stress Bilancio = Freschezza

• Chi utilizza il sensore di Potenza usa un grafico PMC analogo, ma al 
posto dei punti Trimp si usano i punti TSS. C’e’ un fattore 1,65 circa tra
i due. Quindi per una determinata uscita se si registrano 100 punti
TSS, ci saranno circa 165 punti TRIMP.



Significato del grafico Trends - PMC

• Il motivo per il quale usiamo il grafico PMC e’ che ci fornisce dai dati
fondamentali sul nostro stato di forma.

• L’ideale e’ raggiungere il picco di forma nel momento che ci interessa

• Obiettivo della stagione Bikenow e’ quello di raggiungere il picco di 
forma in corrispondenza della 9 colli. Per questo occorre che la curva
blu arrivi al suo picco per la 9 colli

• La curva gialla dice quanto siamo freschi (valore positivo) o stanchi
(valore negativo).

• Occorre fare in modo che la curva gialla sia positiva per la GF.


