
Manuale (IT)



Per oltre 20 anni, Alfano S.A. è stato uno dei principali attori nel settore del karting. Dopo oltre
tre anni di sviluppo e test estremi sia internamente che in collaborazione con i nostri partner del
settore, siamo orgogliosi di presentare Alfano 6.

Sviluppato senza concessioni, l'Alfano 6 è ora considerato il migliore prodotto nel mercato
secondo i professionisti del settore. Le impostazioni di fabbrica ti permettono di sfruttare il tuo
prodotto direttamente con le funzioni automatizzate dandoti al contempo la possibilità di
approfondire le impostazioni e le opzioni (vedi prodotti aggiuntivi).

Alfano, ci siamo presi il tempo per
avere successo



In termini tecnici, Alfano 6 è:
 
• 2600 circuiti in un database in continua espansione (disponibile nel menu parametri>
Consultazione circuiti o nell'app Alfano 6)
 
• Una funzione automatica che riconosce il tuo circuito o lo crea.
 
• Ricevimento di tre reti satellitari GPS per una copertura di livello mondiale e una precisione
sempre maggiore, Navstar USA, Glonass RU e Galileo EU (operativo da novembre 2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
• Una batteria con una durata molto più elevata (40 ore di utilizzo) rispetto a qualsiasi altro
prodotto competitivo ricaricabile tramite un cavo USB (in dotazione) e che consente la ricarica
tramite un Powerbank se non si ha accesso a una presa.
 
• Una connessione Bluetooth semplice e intuitiva collegata a un'app potente che consente l'analisi
dei dati su tutte le piattaforme iOS o Android.
 
• Gli sviluppatori Off Camber Data offrono anche software di analisi per PC Windows/Mac
compatibile con Alfano 6
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Installazione

Alfano 6: Alfano 6 è progettato per l'installazione sul volante. È possibile tenerlo in
posizione utilizzando la filettatura sul retro dell'unità e il dado (in dotazione). Per un
maggiore comfort di utilizzo e una riduzione delle vibrazioni, pensa bene a posizionare
su entrambi i lati del volante le rondelle di gomma (fornite). Il guscio del dispositivo non
deve toccare il volante, se questo è il caso, è possibile utilizzare la rondella nero per
distanziare il vostro Alfano 6.

Prima di utilizzare Alfano 6, ti consigliamo di configurare il tuo dispositivo in base alle
tue esigenze e preferenze per facilitare il suo utilizzo e le eventuali manipolazioni
future.

Info: Puoi ottenere maggiori informazioni direttamente sul tuo Alfano 6 in qualsiasi
momento grazie all'opzione "informazioni" accessibile premendo il pulsante
centrale destro del tuo Alfano 6
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Impostazioni

Preferenze di utilizzo: Per accendere Alfano 6, premere il pulsante in basso a destra.
Una volta che Alfano 6 è in esecuzione, ti invitiamo a configurare i vari parametri
disponibili nel menu rappresentato da un ingranaggio

Lingua: Utilizzando i pulsanti superiore e inferiore a sinistra del dispositivo, accedi
all'icona Lingue rappresentata dalle bandiere e seleziona la lingua.
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Impostazioni

Le tue unità di misura: Nei parametri del menu dei sottomenu (indicati da due
strumenti incrociati) troverai il sottomenu "Unità di misura". Sarai in grado di
scegliere tra km / he mph, chilometri e miglia, gradi Celsius e Fahrenheit

Data e ora: Nel sottomenu Data e ora è possibile selezionare il formato
corrispondente alla propria preferenza e fuso orario. Questa informazione è
importante per trovarti meglio nei tuoi dati durante le loro analisi. Per quanto l’ora, il
GPS regolerà automaticamente il tuo Alfano 6.

Le tue preferenze visive: Dal menu Impostazioni, accedere al menu Luminosità
rappresentato da una lampadina.

4



Visualizza

Di default la retroilluminazione viene attivata automaticamente
grazie a un sensore di luminosità, ma è possibile scegliere di
attivarla o disattivarla in modo permanente
 
Scegli il colore della tua retroilluminazione in base alle tue
preferenze
 
Imposta l'intensità della tua retroilluminazione qui
 
Imposta l'intensità dei LED superiori del dispositivo in base alle tue
preferenze. Questi LED possono mostrare diversi tipi di informazioni
come RPM, temperature, tempi sul giro e altro. Troverete
informazioni su questo argomento nel capitolo "Display di gara".

1. Retroilluminazione: 
 
 
 
2. Il colore : 
 
 
3. La potenza : 
 
4. La potenza dei LED :

Nome del pilota: Nel menu delle impostazioni è possibile immettere i nomi dei driver (fino a
6) sull'icona dell'auricolare in modo che vengano visualizzati nella schermata iniziale e nei
dati.

Standby: Nel menu delle impostazioni è presente il sottomenu "Standby" in cui è
possibile impostare il tempo prima dello standby (in minuti) e il tempo di inattività
prima di arrestare Alfano 6. 
 
L'Alfano 6 non consuma quasi energia e si accende quando riceve un segnale RPM
(vedere il punto "Il sensore RPM" - pagina 7) o premendo il pulsante "On / Off" .
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Connettività e APP

Per un utilizzo ottimale di Alfano 6 è possibile
connettere il dispositivo all'app dedicata. Per fare
ciò, scarica l'applicazione ALFANO 6 (Android o
iOS) sul tuo smartphone o tablet e abbinala al tuo
dispositivo. 
 
Per fare ciò, premi il pulsante centrale sul logo
Bluetooth e avvia la tua applicazione sul tuo
dispositivo iOS o Android (vedi la sezione dedicata
all'App)

Puoi anche scaricare i dati del tuo Alfano
6 con un cavo USB (non fornito – Cod.
A4520) e analizzarli su PC con Off Camber
Data (non in dotazione - a pagamento)
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Puoi collegare il tuo tablet Android al tuo Alfano 6 utilizzando un cavo “OTG”
con adattatore mini o micro USB (non incluso)



Regime Motore

Il sensore RPM: Per trasmettere al tuo Alfano 6 il
segnale dei giri motore è necessario installare il
sensore RPM (Cod. A1600) sul cavo candela.

È possibile utilizzare il sensore RPM come fornito o, se il
segnale è troppo debole, posizionare attorno al cavo candela
come mostrato nello schema sopra. 
 
Quindi collegalo al tuo Alfano 6 usando l’ingresso sul lato
sinistro nel retro del dispositivo

Configurazione del tuo Alfano 6: Nel tuo sottomenu Parametri, inserisci nel
sottomenu RPM il tuo RPM massimo (in base alle raccomandazioni del produttore
del tuo motore). Il valore più comune per "RPM Fattore" è "x1"

Configurazione dei LED: Nel sottomenu "Config. Visualizza", accedere al sottomenu
Indicatore LED e selezionare la funzione "RPM ". Qui è possibile configurare il
colore e la corrispondente soglia RPM di ciascun LED
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Temperatures

Temperature: Il tuo Alfano 6 può leggere due
temperature. Questi sono collegati all'ingresso rosso
sul tuo Alfano 6. Se vuoi leggere contemporaneamente
le due temperature elencate di seguito, dovrai
utilizzare un connettore a Y (Cod. A2190) o un Box12
(Cod. A1160)

Temperatura dell'acqua: 
Per installare questo sensore si consiglia di utilizzare la posizione
prevista a questo scopo sul motore o sui nostri adattatori per tubi
flessibili e posizionare il sensore nello spazio previsto a tale scopo. 
 
Codici Sensore temperatura acqua: A2101, A2152 
Codici Tubi flessibili: A261, A262, A263

Per monitorare la temperatura del motore, è possibile utilizzare uno dei due allarmi dei LED e
impostare una temperatura minima e massima.

Configurazione degli allarmi (LED): Nel sottomenu " Config. Vissualiza ", immettere il
sottomenu di allarme Max o Mini LED sinistro (o destro). Qui è possibile impostare il tipo di
temperatura (in questo caso T ° 1 Testa acqua / cilindro) ma anche la temperatura massima

o minima, il colore del LED e la sua modalità di visualizzazione.
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Temperatures

Temperature di scarico: 
La maggior parte dei go-kart di oggi ha uno scarico
che fornisce un foro per il posizionamento della
sonda. In caso contrario, si consiglia di saldare un
dado (Cod. A272A) per fissare il sensore. 
 
Codici Sensore di scarico: 
A2151 (Professionale), A2158 (Standard) 
 
Per l'uso di questo tipo di sensore, sarà necessaria
una prolunga (Cod. A3401).

Configurazione degli allarmi (LED): Nel sottomenu " Config. Vissualiza ", immettere il
sottomenu di allarme Max o Mini LED sinistro (o destro). Qui è possibile impostare il tipo di
temperatura (in questo caso T ° 2 Gas di scarico) ma anche la temperatura massima o
minima, il colore del LED e la sua modalità di visualizzazione.

Attenzione: per una maggiore durata del motore, ti invitiamo a configurare questi due
parametri e gli allarmi correlati in base alle raccomandazioni del produttore o chiedere

consiglio al tuo rivenditore o preparatore.
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Interfaccia

Interfacce: Alfano 6 ti offre la possibilità di personalizzare le tue
interfacce di gara e creare così il tuo display in base alle tue
preferenze o esigenze. Puoi anche navigare tra le interfacce di gara
premendo il pulsante in alto a destra. 
 
Per personalizzare le tue interfacce, vai al menu Display di gara
Setup (icona nell'angolo in alto a destra del menu principale) dove
puoi creare fino a 4 schermate.

Configurazione :
1. Aggiungi una cella con l'icona "+"
 
2. Sposta la cella sullo schermo
 
3. Scegli la dimensione della cella
 
4. Cambia il suo colore (nero o bianco)
 
5. Elimina la cella
 
6. Assegna un nome all'interfaccia
 
7. Anteprima dell'interfaccia
 
8. Esci, salva o elimina l'interfaccia

Informazioni: denominiamo come "cella" un insieme di dati visualizzati in connessione con un
sensore. Esempio: i dati del sensore RPM sono rappresentati nella cella RPM. 
 
L'icona lampadina consente di configurare l'utilizzo dei LED per l'interfaccia che si sta progettando.
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Trasmissione
Trasmissione: Se disponi di un kart con il cambio e desideri
visualizzare il rapporto in tempo reale, puoi selezionare
l'opzione nel menu delle impostazioni e selezionare la pagina
"Trasmissione". Dopo aver selezionato la modalità cambio nel
menu Trasmissione è possibile inserire il numero di rapporti
e quindi iniziare l'apprendimento.
 
Questo processo rapido e intuitivo che è possibile eseguire sul
carrello richiederà di cambiare ogni marcia (regime del
motore tra 3000 e 5000 giri / min). L'Alfano 6 imparerà da
solo. Sarà necessario un nuovo apprendimento se il cambio, i
pignoni o la corona vengono sostituiti.

Automatico: 
Per impostazione predefinita, Alfano 6 si troverà in modalità automatica e riconoscerà da solo il
circuito se si trova nel database.
 
In caso contrario, Alfano 6 creerà il circuito in base alle informazioni GPS durante il primo giro. Nel
caso di diversi circuiti vicini o di un circuito che offre 
diverse configurazioni, Alfano 6 passerà alla modalità 
semiautomatica e suggerirà di scegliere il layout
corrispondente al proprio utilizzo.

Gestione dei circuiti
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Informazioni: per utilizzare questa funzione, è obbligatorio utilizzare un sensore RPM
(in dotazione) e un sensore di velocità (vedere pagina 14)

Alfano 6 offre tre opzioni di gestione dei circuiti: automatica, professionale e magnetica classica. Di
seguito troverai i dettagli di ciascuna modalità.



Gestione dei circuiti

Professionista: 
 
In modalità professionale sono disponibili due possibilità:
progettazione del circuito solo in modalità GPS: 
 
In questa modalità, indicare che si desidera creare un circuito,
quindi fare un giro del circuito, verrà creato automaticamente
una volta completato il giro. GPS-Magnetico: in questa modalità,
il tuo Alfano 6 registrerà i dati del campo magnetico e lo
assocerà alle posizioni GPS. 
 
Le informazioni sul campo magnetico avranno la priorità per i
tuoi tempi. Tuttavia le coordinate GPS registrate possono
sostituire i campi magnetici in caso di malfunzionamento di
quest'ultimo.
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Una volta creato il circuito, sono disponibili diverse opzioni:
Ti permette di scegliere un circuito nel tuo database "Professionale"
Consente di aggiungere, modificare, eliminare o spostare intermedi (fino a 5 intermedi
GPS) o spostare la linea di partenza (nel caso di un punto GPS). Ti consente di
Eliminare un circuito dal tuo database "Professionale"
Ti permette di copiare un circuito. Questa azione ti consentirà di creare due versioni
dello stesso circuito

Scegli:
Modifica:

 
Elimina:
Duplica:

Magnetico Classico: 
Alfano 6 offre anche una modalità Magnetico al 100% per circuiti interni
(richiede il sensore Cod. A1302). 
 
In questa modalità, quando si crea un nuovo circuito, Alfano 6 ti chiederà
di configurare il numero di campi disponibili sul circuito e il campo su
cui desideri posizionare la linea di partenza.

Nel caso di un circuito magnetico, la linea di partenza sarà necessariamente un campo magnetico. Puoi
anche scegliere quale campo magnetico funge da linea di partenza. Tuttavia, al contrario della modalità
Magnetica classica, non è necessario configurare il numero di campi magnetici disponibili.



Materiale aggiuntivo

I Box:
I box ti permettono di aumentare la capacità del tuo Alfano 6. Offriamo due modelli:

Box4Move (Cod. A1204) 
 
Questo box incorpora un sensore di forza G e consente di
collegare tre sensori di posizione (pedali e volante - vedi
sotto)

Box12 (Cod. A1160) 
 
Questa box integra un sensore di forza G e consente di utilizzare fino a 12
ingressi:
 
3 sensori di posizione
1 sensore valvola 4 sensori di temperatura
4 sensori di velocità
1 ingresso analogico
1 sensore lambda
1 collegamento bus aggiuntivo
1 ingresso di carica esterna della batteria
1 ingresso per connettere il Box12 al tuo Alfano 6
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                   Alcuni ingressi fisici possono essere raddoppiati tramite l'uso di un
HUB Cod. A2194, A2193, A2190



Materiale aggiuntivo

I sensori :

Sensore di velocità (Cod. A2203): questo sensore consente di
conoscere la propria velocità relativa alla rotazione dell'anello
posto sull'assale posteriore. Questi dati sono una
rappresentazione della velocità più accurata, più reattiva e in
tempo reale di quella presentata dal modulo GPS (uso
professionale). Questo sensore ti consentirà ad esempio di
identificare meglio i distacchi del kart rispetto alla pista.

Sensore del pedale (Cod. A2405): 
 
Questo sensore consente di conoscere la
posizione di ciascun pedale durante l'analisi (App
e software). 
 
L'installazione di questo sensore richiede l'utilizzo
di Box4Move (A1204) o Box12 (A1160). Per ulteriori
informazioni si prega di fare riferimento alla
pagina precedente. 
 
Le funzioni di calibrazione si sbloccano con la
connessione di uno di questi prodotti e sono
disponibili nel menu Impostazioni.

Per configurare correttamente la velocità visualizzata, andare al
menu parametri e quindi nel sottomenu "Sensore velocità" per
selezionare il numero di magneti nell'anello e la circonferenza
della ruota (questa misurazione deve essere eseguita con un
nastro da cucito). tenere conto dell'usura e della pressione del
pneumatico)

Codici anelli assale : A441, A442, A443, A444, A445, A4461
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Materiale aggiuntivo

Sensore volante (Cod. A2401): 
 
Questo sensore consente di conoscere la
posizione del volante durante le analisi 
(App e software). 
 
L'installazione di questo sensore richiede
l'utilizzo di Box4Move (A1204) o Box12 (A1160).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a
pagina 13. 
 
Le funzioni di calibrazione verranno sbloccate
con la connessione di uno di questi prodotti e
sono disponibili nel menu Impostazioni.
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L'App ALFANO 6

L'app Alfano 6 è disponibile gratuitamente su Android e iOS con il nome ALFANO6. 
 
Quando apri la tua applicazione, si attiva automaticamente il Bluetooth (su Android), si prega
lasciare attiva questa funzione per consentire lo scambio di informazioni con Alfano 6.
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Pagina iniziale

Nella pagina iniziale sono presenti due icone: 
 
Consente di configurare le impostazioni
dell'applicazione come: La lingua Unità di
velocità (kmh o mph) Unità di temperatura (C o
F) Formato data Il Tipo di veicolo (karting, moto,
auto)

Torna al manuale di Alfano 6

Le schede nella parte inferiore dello schermo consentono di accedere a diverse funzionalità che
verranno descritte in dettaglio.

Analisi

Premendo il pulsante analisi si accede al menu con lo stesso nome.
 
 
 
 
Per scaricare i dati dal tuo Alfano 6 premere Download (in alto a sinistra). Questo avvierà
l'accoppiamento tra l'applicazione e il tuo Alfano 6. Puoi anche selezionare il numero di sessioni che
vuoi scaricare. 
 
Una volta recuperati i dati è possibile, utilizzando la barra dei filtri, navigare attraverso tutte le sessioni
e selezionare quella che si desidera analizzare.



L'App ALFANO 6
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Nella parte superiore dello
schermo troverai diversi filtri
che ti permetteranno di
trovare la sessione che vuoi
analizzare nel tuo database.
Ogni icona propone un filtro
in base a diverse variabili:

La cartella in cui hai salvato la sessione
 
Il circuito su cui è stata registrata la sessione
 
Il pilota che ha registrato la sessione
 
Il campionato durante il quale è stata registrata la sessione
 
Il tipo di test corrispondente alla sessione
 
La data della sessione
 
Filtra il numero di sessioni visualizzate
 
Ripristina le impostazioni del filtro
 
Per gli utenti Android: modifica la dimensione del carattere
 
Impostazioni relative al backup 
 
Informazioni sulla pagina

Una volta selezionata la sessione, puoi inserire un commento per aiutarti a capire meglio l'analisi
della tua sessione successiva (esempio: registrare una gara) Sul cerchio colorato puoi selezionare
il colore per questa sessione



L'App ALFANO 6
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Le icone mostrate a destra di
ogni sessione ti consentono di:

Elimina la sessione
 
Condividi la sessione
 
Metti questa sessione tra i tuoi preferiti
 
Elimina uno o più settori e spostare il seguente
 
Modificare le informazioni sulla sessione (circuito, pilota, campionato ecc.)
 
Consulta i valori minimi e massimi della tua sessione
 
Esporta i tuoi dati in formato CSV
 
Visualizza le informazioni meteo
 
Vedi il tempo di utilizzo del tuo motore
 
Aggiungi le informazioni sulle impostazioni del tuo Karting



L'App ALFANO 6
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Utilizzando il pulsante "Dati"
è possibile visualizzare i dati
graficamente (e confrontarli
se sono selezionate due o più
sessioni). 
In questa pagina troverai
diverse opzioni nel menu
laterale.

Utilizzando questo pulsante, è possibile abilitare o disabilitare le opzioni di analisi visualizzate:

Ti permette di scegliere i canali da
analizzare e impostare il grafico

Ti permette di scegliere la dimensione della
visualizzazione dei dati (solo Android)

Visualizza le tue traiettorie su Google Earth

Ti permette di spostare il grafico delle tue
torri

Permette di lavorare in scala temporale o
distanza

Ti permette di selezionare / modificare le
tue torri da analizzare

Consente di scegliere l'orientamento del
display del layout del circuito

Nasconde il circuito

Accedere al menu di analisi del regime
motore

Accede al menu Analisi accelerazione

Aggiungere un filtro al cambio

Accesso al menu di analisi del cambio

Permette l'accesso al menu di analisi Min &
Max per sensori e parziali

Consente l'accesso al menu di analisi della
velocità

Carica o salva le tue configurazioni di
analisi personalizzate

Accedi al menu di confronto

Scorri automaticamente il cursore

Sposta il cursore indietro

Sposta il cursore in avanti

Aggiunge una griglia di sfondo

Ti permette di cambiare il colore di
sfondo

Fornisce l'accesso al menu Analisi
parziale virtuale



L'App ALFANO 6
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Aggiornamento firmware Alfano 6

Questa scheda consente di aggiornare il tuo
Alfano 6.

Immagine

Questa scheda ti consente di importare
un'immagine che verrà visualizzata all'accensione e
spegnimento di Alfano 6.

Circuiti

Questa scheda consente di consultare i circuiti disponibili nel database Alfano 6. Consente inoltre di
gestire i circuiti creati in modalità professionale.

Impostazioni

Questa scheda consente di accedere, tramite l'App, alle stesse funzionalità di quelle incluse in Alfano
6. È possibile configurare i vari parametri relativi al proprio Karting (Trasmissione, RPM, LED, ecc.) 
O al display gara.

Invia le tue sessioni ad Alfano

Questa scheda ti consente di inviare le tue sessioni ad Alfano S.A. Questa azione ci consente di integrarli
nel database (in particolare quello dei circuiti) e contribuisce alla ricerca e allo sviluppo. È inoltre
possibile trasmettere queste informazioni tramite il pulsante "Condivisione dati" già menzionato.

La pagina principale ti offre anche le seguenti azioni:

Per personalizzare il display, puoi anche
mantenere il dito sul circuito nella parte
destra dello schermo e scorrere per
configurare la distribuzione tra il grafico e il
circuito



Opzioni
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A2401
Sensore Volante

A4461

A4510
Cavo di ricarica

USB

A4520
Cavo Download

USB

Cavi

Sensore Magnetico e di Velocità

A1302
Sensore Magnetico

90cm

Sensori di Movimento

A2203
Sensore di

Velocità 195cm
Anello da 50mm
con 4 Calamite

Sensore di
Velocità A2203

A2405
Sensore Pedale



Opzioni

22

Hubs e Prolunghe

Temperatures

A2104
Sensore

Sottocandela
"NTC" 14mm/45cm

A2155
Sensore "K"
Sottocandela
14mm/40cm

A2158
Sensore "K"

Scarico 
45cm (Standard)

A2103
Sensore Acqua

"NTC" 
M5 - 45cm

A2151
Sensore "K"

Scarico 
40cm (Pro)

A2190
Prolunga

"NTC" + "K"
135cm

A3301
Prolunga "NTC"

135cm

A3401
Prolunga "K"

135cm

A2194
HUB Mag-Velocità

20cm

A2157
Sensore "K"
Sottocandela
10mm/40cm

A2156
Sensore "K"
Sottocandela
12mm/40cm



Opzioni
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Accessori

A561
Coprivolante

A576
Supporto Tony

Kart

A272A
Dado per sensore

scarico A2151 e
A2158

A272B
Chiusura 
per A272A

I prodotti mostrati qui sono i più richiesti, ma la nostra intera
gamma di prodotti è disponibile sul nostro sito web: 

 
www.alfano.com

A261
Adattatore per
sensore Acqua
A2103 e A2152

17mm


