Manuale d’uso (IT)
AStrO
A-151
AStrO 4T
A-152
AStrO Formula
A-161
A-162
AStrO Formula 4T

Formula

PRO+

Version AStrO V2.05.00

-

A-141

Version AStrO 4T V1-05.01

-

Version PRO+ V1.05.00

2

Codici colori:
Porta « A »

Giallo

Per il sensore di forza-G

Porta « B »

Rosso

Per i sensori di temperatura (tipo NTC o tipo K)

Porta « C »

Rosso

Per i sensori di temperatura (tipo NTC o tipo K)

Porta « D »

Verde

Per il sensore magnetico o il sensore ad infrarossi

Porta « E »

Blu

Per il sensore di velocità
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Riferimenti Articoli e Accessori
Sensore Magnetico (Verde)

Prolunghe

90 cm

A-241

130 cm
250 cm
350 cm

A-341
A-342
A-343

90 cm

A-281

130 cm
250 cm

A-381
A-382

Sensore di Force G (Giallo)

Prolunghe

Sensore di temperatura « tipo NTC » Max : 285°C (Rosso)
Acqua
Testata

M 10 x 1
1/8 Gas
M5

40 cm
40 cm
40 cm

A-251
A-252
A-253

Candela
14 mm

Standard
Versione Alta
Motore « Animal »

40 cm
40 cm
40 cm

A-254
A-255
A-256

Prolunghe

115 cm
250 cm
350 cm

A-351
A-352
A-353

Adattatore per collegare 1 sensore di temperatura tipo NTC + 1 sensore di temperatura
tipo K, sulla stessa porta del cronometro (Rosso)
Per
2 x 30 cm

A-361

A-152 - A-162
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Sensore temperatura « termocoppia tipo K » Max : 400°C (Rosso)
Acqua
Testata

M 10 x 1
1/8 Gas
M5

40 cm
40 cm
40 cm

A-276
A-277
A-278

Candela

10 mm
12 mm
14 mm

40 cm
40 cm
40 cm

A-273
A-274
A-275

M8

40 cm

A-271

Prolunghe

115 cm
250 cm
350 cm

A-371
A-372
A-373

Gas
Max :
1.000°C

Adattatore durite in alluminio per sensore di temperatura
Per
A-251 - A-276

17
19
22
26

mm
mm
mm
mm

A-261
A-262
A-263
A-264

Sensore di pressione per olio e carburante (Rosso)
0 – 2 Bar
0 – 5 Bar
0 – 10 Bar
0 – 5 Bar
0 – 10 Bar

M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
1/4" – 18 NPTF
1/4" – 18 NPTF

A-294
A-295
A-296
A-297
A-298

Prolunghe

150 cm
250 cm
350 cm

A-395
A-396
A-397

350 cm

A-313

250 cm

A421

Sensore RPM alta sensibilità

Interfaccia per trasferimento di dati
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Sensore Velocità (Blu)

Con supporti

170 cm

A-246

Prolunghe

130 cm
250 cm
350 cm

A-346
A-347
A-348

25
30
40
45
50

A-441
A-442
A-443
A-444
A-445

Anello calamitati

Calamite permanenti

mm
mm
mm
mm
mm

10 pezzi

A-440

Transmettitore ad infrarossi per il rilevamento dei tempi

60 cm

A-401

Sensore infrarossi per il rilevamento dei tempi (Verde)

Prolunghe

90 cm

A-412

130 cm
250 cm

A-385
A-386

Volanti

Look5 : Nero/Nero
Look5 : Rosso/Grigio
Look5 : Blu/Grigio

A-501
A-503
A-504

Alfano applica un metodo di sviluppo continuo. Di conseguenza, si riserva il diritto di eseguire modifiche e migliorie ad ogni
prodotto descritto nel documento, senza alcun preavviso. Si consiglia di consultare regolarmente il sito www.alfano.be al
fine di essere informati delle ultime novità e/o cambiamenti.
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AStrO – AStrO Formula
A
B
C
D
E
F

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Indicatore del regime del motore (RPM)
Allarme temperatura 2
Tasto destro
Connessione ad infrarossi al PC
Tasto sinistro
Allarme temperatura 1

Indicatore di temperatura 2
Peak / lettura diretta (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Regime del motore (RPM)
Temperatura 1 (K o NTC)
Temperatura 2 (K o NTC)
Celsius / Fahrenheit
Imperiale/ Metrico-decimale
Indicatori
Velocità
Indicatori di parziali (Campo Magnetico)
Messaggio d’informazione
Tempi di riferimento (Best / Previous /Target) / Tempi parziali
Differenza di tempo sul giro (Best / Previous / Target)
Tempo sul giro
Indicatore di temperatura 1
Retro illuminazione
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AStrO 4T – AStrO Formula 4T
A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Indicatore del regime del motore (RPM)
Allarme temperatura K2
Tasto destro
Connessione ad infrarossi verso PC
Tasto sinistro
Allarme temperatura K1
Allarme temperatura NTC2 o
Pressione P2
Allarme temperatura NTC1 o
Pressione P1

Cambio
Spia di presenza del sensore Forza-G
Indicatore : di temperatura NTC2 o di Pressione P2
Peak / lettura diretta (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Regime del motore (RPM)
Temperatura K1
Temperatura K2
Celsius / Fahrenheit
Imperiale / Metrico-decimale
Indicatori
Velocità
Indicatori di parziali (Campo Magnetico)
Messaggio d’informazione
Tempi di riferimento (Best / Previous / Target) / Tempi parziali
Differenza di tempi al giro (Best / Previous / Target)
Tempo sul giro
Indicatore : di temperatura NTC1 o di pressione P1
Retro illuminazione
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AStrO – AStrO Formula
AStrO 4T – AStrO Formula 4T
START
STOP
MENU « DATA »
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

System OFF
Recall
Download
Best Laps
Theor Lap
Data Reset
Counters
Demo Lap

MENU « CONFIG SYSTEM »
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.

Strip Number
Strip Start
Best – Previous – Target
Alarm Temperatures
Stroke
Peak : RPM – T°1 – T°2 – Speed
RPM Graph
Speed Config
Speed Pits
Gearbox Config
Display Mask
Celcius – Fahrenheit
Metric – Imperial
Power : P1 – P2 – P3
G-Force Calibration
Password
Default
Alarm Pressures (4T)
Serial Number
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PRO+
B
C
D
E
F

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Allarme temperatura 2
Tasto destro
Connessione ad Infrarossi al PC
Tasto sinistro
Allarme temperatura 1

Indicatore di temperatura 2
Peak / lettura diretta (RPM – T°1 – T°2 – SPEED)
Regime del motore (RPM)
Temperatura 1 (K o NTC)
Temperatura 2 (K o NTC)
Celsius / Fahrenheit
Imperiale/ Metrico-decimale
Indicatori
Velocità
Indicatori di parziali (Campo Magnetico)
Messaggio d’informazione
Tempi di riferimento (Best / Previous /Target) / Tempi parziali
Differenza di tempo sul giro (Best / Previous / Target)
Tempo sul giro
Indicatore di temperatura 1
Retro illuminazione

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

12

PRO+
START
STOP
MENU « DATA »
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

System OFF
Recall
Download
Best Laps
Theor Lap
Data Reset
Counters
Demo Lap

MENU « CONFIG SYSTEM »
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
30.

Strip Number
Strip Start
Best – Previous – Target
Alarm Temperatures
Stroke
Peak : RPM – T°1 – T°2 – Speed
--------------Speed Config
----------------------------Display Mask
Celcius – Fahrenheit
Metric – Imperial
Power : P1 – P2 – P3
--------------Password
Default
Serial Number
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Copyright
Copyright  2004 Alfano, S.A. Tutti diritti riservati
Sono severamente vietati la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o lo stoccaggio di
una parte o della totalità del contenuto di questo documento, sotto qualsiasi forma, senza
previa autorizzazione scritta da parte di Alfano S.A.
Brevetto d’invenzione E.P. 0632350 : “Chronograph system provided on competition
machines or similar devices allowing the user to display instantly and precisely an overview
of his accomplished performances”. Tutti diritti riservati.
AStrO, AStrO Formula et PRO+ sono marche commerciali di Alfano S.A.
Alfano S.A. è in continua evoluzione. Di conseguenza, Alfano S.A. si riserva il diritto di
eseguire modifiche e migliorie ad ogni prodotto descritto in questo documento, senza alcun
preavviso.
Alfano S.A. non può in alcun caso essere considerata responsabile per eventuali perdite di
dati o denaro, nonché di qualsiasi danno particolare, incidente, consecutivo o indiretto.
Il contenuto di questo documento è fornito “come tale”. Fatta eccezione per le leggi
obbligatorie applicabili, non è concessa alcuna forma di garanzia, sia essa implicita o
esplicita, per ciò che riguarda la precisione, l’affidabilità o il contenuto del documento; ciò
esclude altresì le garanzie implicite di attitudine alla commercializzazione e di adeguamento
ad un uso particolare. Alfano S.A. si riserva il diritto di correggere questo documento o di
ritirarlo in qualsiasi momento e senza preavviso.
Per accertarsi della disponibilità degli accessori, che può variare in funzione delle regioni,
contattare il rivenditore Alfano S.A. più vicino.

Presentazione
Complimenti per l’acquisto del nostro cronometro! I nostri articoli rappresentano la nuova
generazione di sistemi di acquisizione dati Alfano. Essi possono infatti registrare più di 24
ore di dati, nonché i tempi di giro con i relativi parziali, il regime del motore, la temperatura
dell’acqua del circuito di raffreddamento, dell’olio, della testata, e persino dei gas di scarico;
e la loro visualizzazione è interamente personalizzabile! Essi sono capaci altresì di registrare
le accelerazioni longitudinali e laterali durante una gara, tranne per il PRO+. Ciò permette,
con l’aiuto di un software ideato nei nostri laboratori, di tracciare il percorso e di analizzare
la propria gara in tempo reale e con la massima precisione. L’AStrO 4T & l’AStrO Formula 4T
possono misurare fino a 4 temperature diverse o 3 temperature più una pressione dell’olio e
carburante da 0 a 10 Bars.
Alfano vanta un servizio di qualità irreprensibile e una reputazione riconosciuta a livello
internazionale dai professionisti degli sport a motore. Il nostro desiderio è la soddisfazione
dei nostri clienti. Non esitare dunque a contattare uno dei nostri servizi post-vendita o di
assistenza clienti per qualsiasi domanda o problema tecnico. Alfano S.A. mette
regolarmente a disposizione dei suoi clienti aggiornamenti gratuiti attraverso i propri
rivenditori locali o il sito internet www.alfano.be, visitateli!
Ci auguriamo vivamente che i nostri articoli rendano piacevoli la vostra guida e vi
permettano di migliorarla in maniera semplice ed efficace!
Vi ringraziamo della fiducia che ci dimostrate. Buona Gara!
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Prefazione
Queste istruzioni includono dei pittogrammi, illustrati qui di seguito, che hanno lo scopo di
attirare la vostra attenzione su informazioni importanti.



= Raddoppiate l’attenzione per motivi di sicurezza o per non correre rischi di
danneggiare l’articolo.



= Informazioni supplementari e consigli utili per utilizzare il cronometro in tutta
sicurezza.



= Astuzie per utilizzare il cronometro al meglio e in modo ancora più veloce!

In questo manuale sono presenti più di 59 disegni, illustrazioni e foto, al fine di facilitarne la
comprensione.



Queste istruzioni fanno parte dell’equipaggiamento di serie dell’articolo.
Leggerne attentamente il contenuto prima di accendere il cronometro.
Conservarle con cura per eventuali consultazioni future.

Per la vostra sicurezza e l’integrità dell’articolo
Le istruzioni fornite in questo manuale devono essere rispettate per la vostra sicurezza e per
evitare di danneggiare l’articolo.
Pile e Accessori
AStrO, AStrO 4T & PRO+ sono stati ideati per essere alimentati con due pile classiche AA,
Codice IEC (R6) di un Volt e mezzo.
AStrO Formula & AStrO Formula 4T sono stati ideati per essere alimentati con due pile
classiche C, Codice IEC (RL14) di un Volt e mezzo.



Importante: Utilizzare obbligatoriamente pile di qualità fabbricate da grandi
marche per evitare che l’acido danneggi l’apparecchio. L’acido della pila
provocherebbe dei danni considerevoli e irreversibili. Verificare frequentemente
lo stato delle pile. Se si prevede di non utilizzare il cronometro per un lungo
periodo, si consiglia di rimuovere le pile. Non lasciare mai delle pile scariche
nell’apparecchio.
Un guasto provocato dall’acido della pila
annulla la garanzia.



Utilizzare esclusivamente pile ed accessori autorizzati e realizzati esclusivamente
per questo modello di cronometro.



Per procurarsi gli accessori autorizzati, rivolgersi ai rivenditori locali.
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Per fissare i connettori degli accessori sui cronometri, utilizzare esclusivamente
un giravite di tipo TX20 (fornito con il cronometro stesso).
Non avvitare i connettori in modo eccessivo: smettere di avvitare non
appena la guarnizione inizia a schiacciarsi.
Assicurarsi che tutti i connettori del cronometro siano fissati in modo corretto.

Informazioni generali
Numero di serie
Il cronometro possiede un numero di serie unico, composto da 9 cifre, di importanza
fondamentale per i nostri servizi post-vendita e i nostri servizi di assistenza clienti.
Conservatelo con cura (consultare il menù 30. – pag. 67).
Codice di sicurezza
Proteggete il cronometro contro qualsiasi utilizzo a vostra insaputa. Questo codice non è
attivato per default. Attivatelo (consultare il menù 25. Password – pag. 65).
Tenuta stagna
Il cronometro è perfettamente sigillato e completamente impermeabile, ma ciò non significa
che sia totalmente stagno (non potete immergerlo nell’acqua). Esso funziona perfettamente
sotto la pioggia, assicuratevi però che i connettori siano fissati in modo corretto.
Il cronometro è certificato IP56, cioè resiste ad ogni penetrazione di polvere e può
sopportare un getto d’acqua di pressione media.
Campo magnetico o ad infrarossi
Il cronometro descritto in questo manuale è stato concepito per funzionare su piste
equipaggiate con sistemi di rilevamento magnetico. Questo sistema di rilevamento è stato
ideato nei nostri laboratori ed è oggetto di un brevetto di invenzione (E.P. 0632350). Se
cercate la precisione e la qualità, vi consigliamo di guidare su piste equipaggiate con
sistema di rilevazione magnetica Alfano. Tuttavia, il cronometro può funzionare anche su
altre piste, grazie ad un kit ad infrarossi venduto separatamente.
Osservazione: i cronometri Alfano sono compatibili con diversi protocolli di comunicazione
ad infrarossi. Il nostro sensore ad infrarossi venduto separatamente funziona con la maggior
parte dei trasmettitori ad infrarossi disponibili sul mercato, ma sono in vendita anche
trasmettitori ad infrarossi Alfano (vedere accessori – pagina 5).
Il cronometro è collegato con un cavo ad un sensore di campo magnetico. Questo sensore è
posizionato sotto il veicolo, a pochi centimetri dal suolo. Quando il sensore di campo
magnetico passa sopra al campo magnetico posizionato sulla pista, esso si attiva e dà
l’impulso al cronometro.
Il campo magnetico è composto da piccole calamiti e libera un’energia gratuita e
permanente per circa 200 anni. Una volta installato il sistema sul veicolo, è possibile
percorrere tutti i circuiti equipaggiati di campi magnetici: il sistema funzionerà
automaticamente e senza problemi.
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Abbiamo più di 850 piste equipaggiate in tutto il mondo, di cui 460 in Europa e la lista
aumenta di giorno in giorno. Abbiamo altresì un’équipe di installatori che lavora tutto l’anno
nel mondo intero. La lista delle “piste equipaggiate” è aggiornata regolarmente sul sito
internet: www.alfano.be, visitatelo !
Inoltre, la banda magnetica è una linea retta molto precisa: il sensore magnetico rileva il
segnale immediatamente, indipendentemente dal numero di veicoli che varcano questa
linea contemporaneamente. Il kit ad infrarossi non altrettanto preciso. Con quest’ultimo,
infatti, se qualcun altro si trova tra voi ed il trasmettitore il segnale può sfuggire o subire
ritardi. Inoltre, l'angolo del trasmettitore ha un’ampiezza di 17 gradi o più, secondo il
sistema, mentre il campo magnetico è una linea sottile inferiore ad un centimetro. Se
cercate la qualità e la precisione comprendete dunque che il nostro sistema è il migliore !
I circuiti con più parziali
Quando il circuito è segmentato in diverse parti (chiamati parziali) da campi magnetici o da
trasmettitori ad infrarossi, in primo luogo è importante sapere quanti campi magnetici o
trasmettitori ad infrarossi sono disposti sul circuito e configurare correttamente questo
parametro nel cronometro (consultare il menù 10. Strip number – pag. 50).

Ad ogni passaggio su un campo magnetico, il cronometro registra un tempo parziale. I
tempi parziali vi permettono di collocarvi con assoluta precisione sui segmenti del circuito.
Ciò vi permetterà di capire e regolare la vostra macchina più rapidamente.
La somma dei tempi parziali su un giro dà, naturalmente, il tempo sul giro.
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I cronometri: descrizione
Gli articoli descritti in questo manuale sono dei sistemi cronometrici a bordo, concepiti per
gli sport a motore.
-

l’AStrO
o
o
o
o
o
o
o

& l’AStrO Formula :
Tempo sul giro
Fino a 6 parziali per ogni giro
2 temperature
RPM regime del motore
Velocità con o senza il sensore
Marce
Forza G: laterale e longitudinale

-

l’AStrO
o
o
o

4T & l’AStrO Formula 4T:
Tempo sul giro
Fino a 6 parziali per ogni giro
4 temperature o
3 temperature + 1 pressione o
2 temperature + 2 pressione
RPM regime del motore
Velocità con o senza il sensore
Marce
Forza G: laterale e longitudinale

o
o
o
o
-

PRO+
o
o
o
o
o

Tempo sul giro
Fino a 6 parziali per ogni giro
2 temperature
RPM regime del motore
Velocità con o senza il sensore

Faccia anteriore :


AStrO & AStrO Formula (pag. 8)



AStrO 4T & AStrO Formula 4T (pag. 9)

Il sistema si compone principalmente di un display, due tasti, 10 spie luminose per il regime
del motore RPM, 4 spie luminose per gli allarmi della temperatura e pressione e di una
connessione ad infrarossi per il trasferimento dei dati su un computer.


PRO+ (pag. 11)

Il sistema si compone principalmente di un display, due tasti, 4 spie luminose per gli allarmi
della temperatura e di una connessione ad infrarossi per il trasferimento dei dati su un
computer.
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Faccia posteriore:
AStrO & AStrO 4T

Porta
A
B
C
D
E
F
G
H

Porta
B
C

AStrO & PRO+

PRO+

(pag. 23) Codice Colore

Sensore di Forza-G (No su PRO+) --------------------------------------1 sensore di temperatura (K o NTC) ------------------------------------1 sensore di temperatura (K o NTC) ------------------------------------Sensore magnetico o sensore ad infrarossi ----------------------------Sensore di velocità --------------------------------------------------------Sensore del regime del motore (RPM) alta sensibilità
Sensore del regime del motore (RPM)
Pile (2 x Tipo AA – Codice IEC: R6)

AStrO 4T

(pag. 23) Codice Colore

Con adattatore : 2 sensori di temperatura K1 + NTC1 o
1 Sensore di temperatura K1 + 1 sensore di pressione P1 ----------Con adattatore : 2 sensori di temperatura K2 + NTC2 o
1 Sensore di temperatura K2 + 1 sensore di pressione P2 -----------

Faccia posteriore AStrO Formula
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Rosso
Rosso
Verde
Blu

Rosso
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Cassa supplementare per l’AStrO Formula

Su questa cassa avvengono tutte le connessioni tra i sensori ed il cronometro.

Porta
A
B
C
D
E
F
G
H

Porta
B
C

AStrO Formula

(pag. 23) Codice Colore

Sensore di Forza-G (Non su PRO+) -------------------------------------1 sensore di temperatura (K o NTC) ------------------------------------1 sensore di temperatura (K o NTC) ------------------------------------Sensore magnetico o sensore ad infrarossi ----------------------------Sensore di velocità --------------------------------------------------------Sensore del regime del motore (RPM) alta sensibilità
Sensore regime del motore (RPM)
Pile (2 x Tipo C – Codice IEC : LR14)

AStrO Formula 4T

Giallo
Rosso
Rosso
Verde
Blu

(pag. 23) Codice Colore

Con adattatore : 2 sensori di temperatura K1 + NTC1 o
1 Sensore di temperatura K1 + 1 sensore di pressione P1 ----------Con adattatore : 2 sensori di temperatura K2 + NTC2 o
1 Sensore di temperatura K2 + 1 sensore di pressione P2 -----------

Rosso
Rosso
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Funzioni base
Utilizzo dei tasti
Il cronometro ha una semplicità di utilizzo sorprendente! Infatti, tutte le sue funzioni sono
accessibili attraverso due tasti. In questo documento spiegheremo come utilizzarlo al
meglio.
Avvio
Per accendere il cronometro, premere simultaneamente i due tasti – destro e sinistro - per
due secondi. Rilasciando i tasti, il display si accende ed il sistema chiede se desiderate
attivare la retro-illuminazione dello schermo. Se si desidera attivare la retro-illuminazione,
premere il tasto di destra per scegliere l’opzione ON. Nel caso contrario, premere il tasto di
sinistra o attendere: il cronometro sceglierà automaticamente l’opzione OFF.
Arresto manuale
Per spegnere il cronometro manualmente, selezionare il menù 1: “System Off” con il tasto
sinistro e attivarlo premendo il tasto destro.
Arresto automatico
Il cronometro si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
Spia di segnalazione pile scariche
Quando le pile sono quasi scariche, il sistema lo segnala e le quattro spie luminose delle
temperature lampeggiano.

Quando il cronometro è in modalità START, dopo 10 Minuti di segnalazione di pile scariche,
il sistema torna automaticamente in modalità STOP ed appare il messaggio « CHANGE
BAT ». E’ strettamente necessario sostituire le pile poiché, fino ad allora, non sarà possibile
riavviare il cronometro in modalità START e accedere al menu « Config System ».



N.B.: un’interruzione di alimentazioni mentre il cronometro è in modalità START
rischia di provocare il deterioramento delle informazioni registrate.
Durante la segnalazione di pile scariche, le altre spie luminose e la retroilluminazione si spengono; ciò al fine di ridurre il consumo di energia e
prolungare il tempo di autonomia del cronometro.
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Installazione
Prima di poter utilizzare il cronometro e i suoi accessori, è necessario installarli
correttamente. Leggere attentamente questo capitolo.



Importante : le porte del cronometro non utilizzate devono essere sempre
chiuse con i tappi forniti. Consultare pag. 31

AStrO, AStrO 4T & PRO+

Questi cronometri sono composti da un’unica cassa: le pile ed i sensori sono collegati
all’articolo stesso. Ciò può essere un grande vantaggio se non si possiede molto spazio,
come succede ad esempio in un karting.
Nella maggior parte dei casi, il cronometro si fissa sul volante con un dado M8, le due
rondelle in caucciù di colore rosso devono essere posizionate ad ogni lato del braccio del
volante, la rondella in plastica dura di colore nero serve a spostare di 4 millimetri il
cronometro dal volante.



Nel fissare il dispositivo, assicurarsi che il contorno posteriore della cassa non
tocchi alcun elemento, ciò eviterà di danneggiare il cronometro.
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AStro Formula , AStrO Formula 4T

L’AStrO Formula & L’AStrO Formula 4T sono composti da due parti: le pile ed i sensori
sono collegati ad un'altra cassa, a sua volta collegata al cronometro. Questa disposizione
offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di installare il cronometro sul cruscotto, poiché la
sua parte posteriore è completamente piatta.
Inoltre, le pile dell’AStrO Formula &
dell’AStrO Formula 4T hanno una maggiore autonomia di funzionamento.
Il cronometro si fissa con 4 viti M5 fornite con il cronometro stesso.



Nel fissare il dispositivo, assicurarsi che il contorno posteriore della cassa non
tocchi alcun elemento, ciò eviterà di danneggiare il cronometro.
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I codici colori degli accessori
Per facilitare l’operazione di collegamento, sul retro del cronometro c’è un codice colore che
corrisponde ad ognuno dei suoi accessori. Il codice colore presente all’estremità
dell’accessorio deve corrispondere a quello della porta del cronometro. In questo modo è
impossibile commettere errori!
I codici colori sono i seguenti:
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta

«A»
«B»
«C»
«D»
«E»

Giallo
Rosso
Rosso
Verde
Blu

Per
Per
Per
Per
Per

il sensore di forza-G
i sensori di temperatura (tipo NTC o tipo K)
i sensori di temperatura (tipo NTC o tipo K)
il sensore magnetico o il sensore ad infrarossi
il sensore di velocità



Assicurarsi che il codice colore presente sulla porta situata sul retro del
cronometro corrisponda al codice colore presente sull’accessorio che si desidera
installare.
Assicurarsi che il codice colore presente sul retro del cronometro ed il codice
colore dell’accessorio siano sullo stesso lato!
Prima di avvitare il connettore, assicurarsi che le spine si incastrino
perfettamente, senza alcuna forzatura. Se ciò non avviene, è probabile che
l’accessorio che si sta tentando di collegare al cronometro non corrisponda alla
porta prevista. Non forzare mai l’inserimento se non avviene con facilità!



Per il fissaggio dei connettori, utilizzare esclusivamente un giravite modello
TX20 (incluso nella confezione del cronometro).
Non avvitare i connettori in modo eccessivo: smettere di avvitare non
appena la guarnizione rossa comincia a schiacciarsi.
Assicurarsi che i sensori del cronometro siano fissati correttamente
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Il sensore di forza-G
Il sensore di forza-G deve essere installato sotto il veicolo, in posizione orizzontale.
Il cavo del sensore deve essere diretto verso la parte posteriore del veicolo.
Installazione sul karting:
Prima dell’installazione sul Karting, il sensore di forza-G deve essere fissato su un apposito
supporto.

Successivamente,il gruppo deve essere fissato sul pannello porta numero.

Questo supporto permette di orientare il sensore di Forza-G in posizione orizzontale.



Importante: dopo l’installazione, è necessario tarare il sensore di forza-G
(menù 24. G-Force calibration – pag. 64).
Importante: prima di procedere alla taratura, verificare che il veicolo si trovi su
una superficie piana ed orizzontale.
Importante: fissare il sensore in una posizione del veicolo di bassa vibrazione
per non rischiare di falsare i valori della forza-G.



Il sensore di Forza-G ha il codice colore Giallo.
Il sensore è fornito con l’apposito supporto.
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I sensori di temperatura
Il cronometro può misurare la temperatura dell’acqua del circuito di raffreddamento, la
temperatura dell’olio, della testata e persino dei gas di scarico! Per realizzare queste
misurazioni di temperatura il cronometro adotta due tipi di tecnologie.
I sensori a tecnologia « NTC » che permettono di misurare temperature comprese tra 0°C e
285°C, a seconda del sensore. Tale tecnologia è utilizzata generalmente per la misurazione
della temperatura del liquido di raffreddamento (tramite un adattatore) o della testata. Altri
sensori permettono altresì di misurare la temperatura dell’olio del motore e la temperatura
della candela.

I sensori a tecnologia “coppia termoelettrica” di tipo « K » che permettono di misurare
temperature fino a 1000°C. Tale tecnologia è utilizzata per la misurazione della temperatura
dei gas di scarico.
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I sensori di temperatura su AStrO 4T & AstrO Formula 4T
Questi cronometri possono supportare 4 sensori di temperatura. Per questo, è necessario
interporre un adattatore composto da una spina maschio da collegare dal lato del
cronometro e da due spine femmina per il collegamento dei sensori.

L’adattatore permetterà di collegare su una sola porta del cronometro, « B » o « C »,
1 sensore di temperatura termocoppia tipo k + 1 sensore di temperatura tipo NTC



Codice colore: Sensori e Prolunghe a tecnologia tipo NTC:
Connettore NERO, pastiglia di colore ROSSO
Codice colore: Sensori e Prolunghe a tecnologia termocoppia tipo K:
Connettore ROSSO, pastiglia di colore ROSSO



Tutti i sensori di temperatura hanno una lunghezza di +/- 40 centimetri e
terminano con un connettore maschio (pag. 3 – Riferimenti Articoli Access.)
Le prolunghe di lunghezze diverse sono vendute separatamente.



influenza dei parassiti provenienti dalla bobina alta tensione sulla lettura delle
temperature.
I cronometri sono protetti elettronicamente contro i parassiti, ma alcuni parassiti
molto aggressivi possono influenzare in maniera più o meno rilevante le
temperature affisse. Per eliminare tale fenomeno, si consiglia di installare:
Una candela con una resistenza interna o
Un coperchio candela con una resistenza interna



Il collegamento tra il sensore e la prolunga avviene utilizzando due viti (metodo
consigliato).
Per collegare e scollegare il sensore e la prolunga in modo rapido, togliere le due
viti dal connettore Maschio e utilizzare l’anello in caucciù che si trova sul
connettore Femmina.

Attenzione: quest’ultimo metodo non garantisce la tenuta stagna.
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Il sensore di pressione dell’olio e carburante sugli AStrO 4T & AStrO Formula 4T

Il sensore si collega unicamente alla
Porta B e C dell’apparecchio, nella
posizione riservata al sensore di
temperatura NTC1 e NTC2.



Il sensore di pressione dell’olio e carburante ha il codice colore Rosso.

Il sensore di campo magnetico
Il sensore di campo magnetico deve essere installato sotto il veicolo, in posizione
orizzontale, ed il più vicino possibile alla strada.



Importante: si consiglia di posizionare il sensore di campo magnetico prima del
sensore di velocità in modo da ricevere per primo l’impulso proveniente dal
campo magnetico del circuito.
In questo modo, il sistema può eliminare l’impulso del campo magnetico del
circuito che il sensore di velocità rileva; ciò evita un aumento anomalo della
velocità. Capitolo « L’influenza del campo magnetico del circuito sul
sensore di velocità » (pag. 29).



- Il sensore di campo magnetico ha il codice colore Verde.
- Il sensore è munito di un bullone M6 per il suo fissaggio.

Il sensore e l’emettitore a infrarossi
Il sensore ad infrarossi si posiziona in modo da rilevare correttamente i segnali dei
trasmettitori ad infrarossi posizionati sul bordo della pista; sensore e trasmettitore devono
essere uno di fronte all’altro ed alla stessa altezza.

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

28



- Orientate correttamente il sensore ed il trasmettitore ad infrarossi.
- Il sensore ad infrarossi ha il codice colore Verde.

Il sensore di velocità
Il sensore di velocità deve essere fissato su una parte immobile del veicolo. Il sensore di
velocità rileva il passaggio della calamita posizionata precedentemente su una delle ruote
anteriori o sull’assale. Conoscendo la circonferenza delle ruote del veicolo e i tempi
necessari per fare un giro, il cronometro calcola la velocità ad ogni passaggio della calamita.
Posizionamento sul karting
Se si decide di posizionare il sensore su una delle ruote anteriori del veicolo, il sensore di
velocità va posizionato sul fusello utilizzando la staffa fornita (modello grande o piccolo) e
una piccola calamita fissata con un nastro adesivo all’interno del cerchio.

Se invece decidete di installare il sensore sull’assale nella parte posteriore del karting,
posizionatelo su una parte fissa del telaio utilizzando la staffa fornita (modello grande o
piccolo) e un anello di alluminio calamitato da fissare sull’assale.



Importante: Per ottenere una velocità corretta, è necessario posizionare una
sola calamita sull’assale o su una delle ruote anteriori.
Per verificare che il sensore di velocità è posizionato in modo corretto entrare
nel menù 17.Speed Config (pag.57) e assicurarsi che le due luci di
temperatura del cronometro si illuminino ogni volta che il sensore di velocità
riceve il segnale proveniente dalla calamita, cioè ogni volta che il sensore di
velocità si trova di fronte alla calamita stessa.
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L’influenza del campo magnetico del circuito sul sensore di velocità
Se il sensore di velocità è posizionato troppo vicino al circuito, esso riceve un impulso
supplementare proveniente dalla banda magnetica del circuito, il che provoca un aumento
anomalo della velocità durante il passaggio sul campo magnetico.
Per ottenere una velocità corretta, si consiglia di posizionare il sensore di velocità in modo
che non riceva gli impulsi provenienti dalla banda magnetica (posizionare il sensore il più in
alto possibile rispetto alla ruota).
Se è impossibile posizionare il sensore di velocità in maniera da evitare l’influenza della
banda magnetica del circuito, è possibile installare un filtro elettronico automatico. Tuttavia,
perché il filtro funzioni, è assolutamente necessario che il sensore di campo magnetico
del cronometro sia posizionato davanti al sensore di velocità. E’ infatti necessario che il
campo magnetico del circuito influenzi per primo il sensore di tempo al fine di preparare il
cronometro ad eliminare l’impulso del campo magnetico del circuito ricevuto dal sensore di
velocità.
N.B.: il filtro è in grado di rilevare ed eliminare circa il 95% degli impulsi provenienti dalla
banda magnetica.



Importante: per l’efficienza del filtro, posizionare il sensore del campo
magnetico davanti al sensore di velocità, come spiegato precedentemente.
Il sensore di velocità ha il codice colore Blu.

Il sensore del regime del motore
Il cronometro permette di misurare il regime del motore (RPM). Esistono diversi motori,
ognuno con una potenza di accensione ben precisa. Il cronometro è provvisto di due entrate
per misurare il regime del motore. Una prima entrata per le accensioni di potenza normale,
la porta « G », e una seconda entrata per le accensioni di potenza più debole, la porta F ».

Nel caso di un motore di potenza di accensione normale, utilizzate la porta « G ». Si tratta
della porta principale del cronometro. Posizionate il cavo nero fornito col cronometro lungo il
cavo della candela con la guaina a spirale in plastica nera (fornita anch’essa con il
cronometro), poi passate l’altra estremità del cavo attraverso i due fori posizionati sul retro
del cronometro: la porta « G ».
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Se la potenza di accensione del motore è debole, si potrebbe verificare un’instabilità nella
misurazione del regime motore. Ciò è dovuto in gran parte alla debole potenza di
accensione, per cui il cronometro non è capace di recuperare segnali corretti. E’ necessario
allora utilizzare un cavo ad alta sensibilità venduto separatamente, concepito appositamente
per questo tipo di accensione. La procedura è la stessa: posizionate il cavo ad alta
sensibilità lungo il cavo della candela utilizzando la guaina a spirale in plastica nera, in
seguito inserite la presa nella porta del cronometro « F ».
Piccola astuzia supplementare: più si aumenta la superficie di contatto del cavo nero sul
cavo ad alta tensione della bobina, più si aumenta la potenza del segnale; ad esempio: se
aumentate la superficie di contatto da 10 a 20 cm, moltiplicate per 2 la potenza del segnale.
Altro tipo di accensione > spiegazione: la bobina che genera l’alta tensione per alimentare la
candela si trova sulla candela stessa. In tal caso non si dispone di alcun luogo per
raccogliere l’alta tensione necessaria al funzionamento del conta-giri del cronometro. Esiste
però una soluzione: collegare elettricamente (cavi denudati) il cavo ad alta sensibilità
venduto separatamente su uno dei due cavi <bassa tensione> che alimentano tale bobina
alta tensione e poi inserire la presa nella porta « F » del cronometro.



Se la bobina di alta tensione è fissata sulla candela, solo uno dei due cavi bassa
tensione che alimentano la bobina ad alta tensione permette il funzionamento
del conta-giri.
Fate delle prove sui due cavi prima di installare definitivamente il cavo nero.



Una guaina a spirale in plastica nera, fornita con il cronometro, vi permetterà di
fissare il cavo nero sul cavo della candela ad alta tensione.
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Sostituzione delle pile
AStrO, AStrO 4T & PRO+ sono stati concepiti per essere alimentati con due pile classiche:
formato AA, Codice IEC (R6) di un Volt e mezzo.
AStrO Formula & AStrO Formula 4T sono stati concepiti per essere alimentati con due pile
classiche: formato C, Codice IEC (RL14) di un Volt e mezzo.
Ogni altro utilizzo annulla l’autorizzazione accordata e può rivelarsi pericoloso.

Type AA « R6 »



Importante: Utilizzare obbligatoriamente pile di qualità fabbricate da grandi
marche per evitare che l’acido danneggi l’apparecchio. L’acido della pila
provocherebbe dei danni considerevoli e irreversibili. Verificare frequentemente
lo stato delle pile. Se si prevede di non utilizzare il cronometro per un lungo
periodo, si consiglia di rimuovere le pile. Non lasciare mai delle pile scariche
nell’apparecchio.
Un guasto provocato dall’acido della pila
annulla la garanzia.

Prima di sostituire le pile, verificare che il
scomparto pile, rimuovere le pile vecchie
segni "+" e "-" corrispondano a quelli
coperchio e gettare le pile conformemente



Type C « RL14 »

cronometro sia spento, togliere
e posizionare le due pile nuove
incisi all’esterno della cassa.
alle norme di smaltimento rifiuti

il coperchio dello
verificando che i
Riposizionare il
in vigore.

Utilizzare unicamente un giravite di tipo TX20 (fornito con il cronometro
stesso).
Prestare attenzione a non avvitare le viti in modo eccessivo, per non
danneggiare la cassa.

I tappi di protezione

IMPORTANTE : Le porte del cronometro
non utilizzate devono essere sempre chiuse
con i tappi forniti.



Utilizzare unicamente un giravite di tipo TX20 (fornito con il cronometro
stesso). Prestare attenzione a non avvitare le viti in modo eccessivo, per non
danneggiare la cassa.
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La modalità « STOP »
La modalità STOP è la base di tutti i menù del cronometro. (Vedi grafico qui sotto)
Una volta acceso, il cronometro si mette automaticamente in modalità Stop: al posto dei
tempi a giro appare la dicitura « STOP ».

START
STOP
DATA (MENU 01 – 08)

Config System (MENU 10 – 30)



In modalità STOP, tutti i dati appaiono sullo schermo del cronometro in tempo
reale: il regime del motore, la velocità, la temperatura, ecc.
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La modalità « START »
L’avvio del cronometro (START) avviene automaticamente, secondo
rilevamento scelto: campo magnetico o trasmettitore ad infrarossi.

il

sistema

di

La modalità START è il momento in cui il cronometro registra i dati provenienti dai diversi
sensori.

Le informazioni affisse

Esempio : disegno sopra

- Tempo di ogni giro
- Regime del motore « RPM » con 10 spie luminose
(nessuna spia sul PRO+)
- Velocità
- Temperatura 1
- Marcia
- Temperatura 2
- La differenza di tempo « Best/Previous/Target »
- Il tempo di ogni parziale (se vi sono parziali)
- Il numero di uscite
- Il numero di giri registrati nell’ultima uscita
- Il numero totale di giri registrati
- La freccia diretta a sinistra indica il tempo migliore
- La freccia diretta a destra indica il più alto RPM registrato
- Accesso ai 2 contatori attivati (menù 07. Counters – pag. 47)
o
Tempo di funzionamento del motore (RPM)
o
Distanza percorsa
- Accesso al limitatore di velocità (menù 18. SPEED PITS – pag. 59)
(Non sul PRO+)
- Gestione di 4 temperature sui modelli AStrO 4T & AStrO Formula 4T (pag. 53)

1’23’’09
17.58
129
63
4
737
+0”71
38’’07
03
018
123

Come il sistema torna il modalità STOP:
o
o
o

Il sistema non capta il campo magnetico del circuito per 10 Minuti consecutivi o,
Il sistema non capta più RPM per 10 secondi consecutivi o,
Premendo il tasto sinistro « STOP » del cronometro.
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Gestione della memoria FLASH
La memoria FLASH è frazionata in 2 parti.
-

La prima parte della memoria è utilizzata per la registrazione dettagliata delle
informazioni ogni 0.1 di secondo:
o
o
o
o
o
o

RPM
Temperatura
Velocità
Forza-G
Marcia
Nonché il tempo sul giro e i parziali di ogni giro

La maggior parte di queste informazioni è visibile sul cronometro in modalità « VIEW »,
nonché sull’ ALFANO VISION (pag. 67) e su un computer con il programma « LynX ». Il
tempo necessario per riempire questa prima parte della memoria dipende dal numero di
sensori collegati; tale tempo può variare tra +/- 130 Minuti a +/- 60 Minuti.
Tornando alla modalità STOP, il tempo rimanente appare sul display, ad esempio « 123
MIN »; si tratta del tempo di registrazione ancora disponibile in questa prima parte della
memoria.

-

La seconda parte della memoria è utilizzata per registrare le informazioni
principali di ogni giro. (Le informazioni dettagliate non vengono registrate e
l’accesso in modalità VIEW non è possibile).
o
o
o
o
o

RPM massimo e minimo per ogni giro
Temperature massime e minime per ogni giro
Velocità massima e minima per ogni giro
Il tempo di ogni giro
I tempi parziali di ogni giro

Il tempo necessario per riempire questa seconda parte della memoria può variare da 24 a
40 ore.
Al passaggio automatico dalla prima parte della memoria alla seconda parte, le 4 spie di
temperatura lampeggiano per 10 secondi ed il cronometro si posiziona su un’uscita
supplementare.

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

35
Se vi trovate nella seconda parte della memoria, tornando il modalità STOP, sul display
appare il numero di giri che potete ancora memorizzare, ad esempio:
752 Giri (752 LAPS).

Il messaggio « - - FULL - - » apparirà quando tutta la memoria sarà piena.
In questo caso, il cronometro rifiuterà la modalità START => cancellate la memoria del
cronometro « Menù 06. Data Reset » (pag. 47).



Questa gestione della memoria automatica è stata messa a punto per poter
utilizzare il cronometro per più di 24 ORE.
Se ci si trova nella seconda parte della memoria, la modalità « VIEW » non è
accessibile (infatti, le informazioni dettagliate non vengono memorizzate)
durante la visualizzazione dei giri in modalità 02. Recall, 04. Best Laps et 05.
Theor Lap.



IMPORTANTE : in modalità START, il sistema registra continuamente i dati in
una memoria FLASH. La tecnologia di tale memoria non permette la
cancellazione parziale dei dati memorizzati. Ciò significa che tra il passaggio sul
campo magnetico e il ritorno in modalità STOP, la memoria continua a registrare
informazioni che non vengono utilizzate ma che occupano spazio in memoria.
E’ quindi molto IMPORTANTE passare in modalità STOP il prima
possibile per non consumare memoria inutile.
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La modalità « View »
La modalità « View » è un metodo di analisi di dati approfondita
La modalità « View » è un sotto-menu di:
STOP
01. System OFF
02. Recall

VIEW

03. Download
04. Best Laps

VIEW

05. Theor Lap

VIEW

06. Data Reset
07. Counters
08. Demo Lap
Config System (Menu 10-30)
Questa funzione permette di visualizzare in dettaglio un giro completo. Infatti, il cronometro
è capace di ripercorrere un giro registrato dall’inizio alla fine, frazionato in decimi di secondo
(0.1 Sec), alla cadenza desiderata. Esempio: se il tempo del giro è di 57,34 secondi, è
possibile visionare 574 schermi che rappresentano un giro completo. Per ogni schermo, è
possibile conoscere in tempo reale l’avanzata del tempo di giro per decimo di secondo (0.1
Sec), l’RPM, i valori delle due temperature, la velocità, la marcia, e le frecce che
rappresentano le accelerazioni laterali e longitudinali (vedere il veicolo girare a destra, a
sinistra, accelerare e decelerare).
Quando passate in modalità « VIEW », il cronometro si posiziona all’inizio del giro, tutti i
dati affissi sono relativi all’inizio del giro (siete sul primo campo magnetico).
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Per percorrere questo giro, in basso a sinistra e in basso a destra del display appaiono delle
frecce che si alternano con la dicitura « RETURN ». Attivatele per spostarvi ed esplorare il
giro, schermo dopo schermo.
Per percorrere i dati più rapidamente, tenere il tasto premuto per un secondo: i dati
scorreranno ad una velocità doppia.
Informazioni aggiuntive: se il circuito possiede più campi magnetici, durante il percorso del
circuito in modalità « VIEW », il tempo di ogni parziale appare in basso a sinistra con la
propria numerazione.

Se il circuito possiede un solo campo magnetico, in questa posizione appare il tempo del
giro.
Sui circuiti con più campi magnetici, il cronometro è in grado di posizionarsi con precisione
su ogni campo magnetico per fornire con precisione tutte le informazioni relative ad un
luogo del circuito ben preciso. Il disegno centrale qui in basso mostra il cronometro
posizionato sul campo magnetico 2, tra il parziale 1 e il parziale 2.

Grazie a questo procedimento, in qualsiasi luogo del circuito, è possibile conoscere con
precisione tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed al miglioramento del veicolo
e, perché no, al miglioramento della guida.
Durante la visualizzazione del giro, sul display del cronometro
appaiono 4 frecce:
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Le frecce rivolte verso l’alto e verso il basso indicano rispettivamente un aumento e una
diminuzione del regime del motore. La freccia rivolta a sinistra indica il giro migliore mentre
la freccia rivolta verso destra indica il giro con il più alto regime del motore RPM.
Altre frecce: quando il sensore di forza-G è collegato al cronometro durante la registrazione
(nella prima parte della memoria), appaiono delle frecce in basso al display, al centro della
linea di testo. Queste indicano le accelerazioni laterali e longitudinali, cioè la direzione e
l’accelerazione del veicolo in tempo reale.
Svolta a sinistra

Decelerazioni

Svolta a Destra

Accelerazioni
Il numero di frecce rappresenta l’intensità
l’accelerazione laterale, più frecce sono affisse.

dell’accelerazione

laterale.

Maggiore

è

Per uscire dalla modalità “View”, attendere che in basso a sinistra appaia la dicitura
“RETURN”, poi premere per 1 secondo il tasto sinistro.



Grazie ad un software ideato nei nostri laboratori, il sensore di forza-G permette
di visualizzare le traiettorie su un computer, permettendo così un’analisi precisa
del percorso in tempo reale.

Utilizzo dei menù
Il cronometro possiede due menù:
-

Un menù principale « DATA » (pagg. 41 a 49) per gli usi correnti

o
o
o
o

-

Visualizzare le informazioni registrate
Trasferire i dati verso il VISION o verso un COMPUTER
Cancellare la memoria
Tarare i contatori di tempo e di distanza

Un menù di configurazione « Config System » (pagg. 50 a 65)

o

Configurare tutti i parametri necessari secondo le vostra necessità
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Dalla modalità STOP è possibile accedere separatamente a questi due menù
o

Per percorrere il menù principale « DATA »,
Premere brevemente il tasto sinistro del cronometro

o

Per accedere al menù di configurazione « Config System »,
Premere il tasto sinistro del cronometro per 1 secondo

STOP
DATA (MENU 01 – 08)

Config System (MENU 10 – 30)

o

Il tasto di sinistra ha come funzione principale:
Percorrere i menù e i sotto-menù

o

Il tasto di destra ha come funzione principale:
Accedere ai menù, modificare e confermare

Ogni menù viene indicato con la sua numerazione in basso a sinistra dello schermo. Es.
figura qui sotto, menù 10.

Le frecce (figura qui sotto) indicano che se si preme brevemente il tasto corrispondente (in
questo caso il tasto sinistro) si accede al parametro seguente.
Per uscire da ogni menù, premere brevemente il tasto sinistro su « EXIT » (figura qui sotto)
e proseguire la configurazione degli altri menù o tornare in modalità STOP.
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In qualsiasi menù o sotto-menù, il sistema torna in modalità STOP
automaticamente, dopo 60 secondi di inattività, tranne per il menù 08. DEMO.
Per tornare rapidamente in modalità STOP da qualsiasi menù, premere il tasto
sinistro per un secondo. Questo trucco evita lunghi scorrimenti e fa guadagnare
tempo.
Cercate tuttavia di uscire correttamente da ogni sotto-menù. Non lasciate
bruscamente una modalità di configurazione utilizzando questa tecnica.

Come modificare un parametro numerico
Il metodo per modificare i diversi parametri numerici nei sotto-menù di « config system »
è la stessa per la maggior parte dei sotto-menù.
Questo metodo, spiegato qui di seguito, sarà ripreso nei menù:
o

12. Target

o

17. Speed Config

o

13. Alarm Temperatures

o

18. Speed Pits

o

16. RPM Graph

o

25. Password Config

o

27. Alarm Pressures

Quando in basso a destra del display appare la freccia rivolta verso l’alto

ogni due secondi (vedere figure in
che si alterna con la freccia rivolta verso il basso
alto) ciò significa che siete nella procedura di modifica del dato numerico affisso.
Per aumentare questo dato numerico, attendere che la freccia sia rivolta verso l’alto, poi
premere il tasto destro.
Per diminuirlo, attendere che la freccia sia rivolta verso il basso e premere il tasto destro.
Mantenete il tasto premuto se desiderate uno scorrimento più rapido delle informazioni.
Al contrario, per ottenere maggior precisione, procedere con pressioni brevi.
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Menù principale « DATA »
Per percorrere il menù principale « Data », in modalità STOP premere brevemente il tasto
sinistro del cronometro. Per accedere ad una delle opzioni, premere il tasto destro. Per
tornare in modalità STOP, premere per 1 secondo il tasto sinistro.

STOP
01. System OFF
02. Recall
03. Download
04. Best Laps
05. Theor Lap
06. Data Reset
07. Counters
08. Demo Lap
Config System (Menu 10-30)

01. System OFF. (Arresto)
Per spegnere manualmente il cronometro, premere brevemente il tasto destro.
02. Recall. (Tutti i giri)
Questo menù permette di consultare tutti i giri registrati nella memoria.

Prima di accedere al menù « Recall », appare
il miglior tempo di tutti i giri.

Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
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All’avvio di questo menù, il cronometro si posiziona sull’ultimo giro registrato.
Il cronometro è in grado di mostrare automaticamente per ogni giro:
o
o
o
o
o
o

Il tempo del giro,
I tempi parziali (se il sistema è configurato a tale scopo),
L’RPM maggiore e minore,
Le temperature maggiori e minori,
La velocità maggiore e minore,
La marcia innescata più alta e quella più bassa,

Negli esempi qui sopra, questo giro possiede 3 parziali,
Sequenza 1: durata di affissione 1 secondo
o
Il tempo del primo parziale,
o
RPM maggiore,
o
Le temperature maggiori,
o
La velocità maggiore,
o
La marcia più alta.
-

Sequenza 2: durata di affissione 1 secondo
o
Il tempo del secondo parziale sostituisce il tempo del primo parziale

-

Sequenza 3: durata di affissione 1 secondo
o
Il tempo del terzo parziale sostituisce il tempo del secondo parziale

-

Sequenza 4: durata di affissione 2 secondi
o
RPM minore,
o
Le temperature minori,
o
La velocità minore,
o
La marcia più bassa.
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Nelle sequenze 1, 2 e 3, tra le frecce appaiono 3 insiemi di cifre. Le prime due a sinistra
indicano l’uscita, le tre successive indicano il giro in cui vi trovate su quest’uscita e le ultime
tre cifre indicano il giro sul quale vi trovate rispetto alla totalità dei giri memorizzati.
Esempio: 08-022-173. Ciò significa che siete al 22mo giro della 8va uscita e che questo giro è
il 173mo giro registrato dal cronometro.
Per consultare altri giri:
Attendete che appaiano le frecce – destra e sinistra – nella linea di testo, esempio nel
disegno qui sopra, sequenza 1, 2 e 3, poi premere brevemente il tasto di sinistra per
consultare i giri precedenti o premere brevemente il tasto di destra per consultare i giri
successivi. Quando smettete di premere i tasti, la sequenza descritta sopra ricomincia
automaticamente.
Per uscire dal menù « RECALL » :
Attendere la dicitura « EXIT » nella linea di testo a sinistra (esempio nel disegno qui sopra,
sequenza 4), poi premere il tasto di sinistra per 1 secondo.
Per visualizzare il giro in modalità « VIEW »:
Attendere la dicitura « VIEW » nella linea di testo a destra (esempio nel disegno qui sopra,
sequenza 4), poi premere il tasto di destra per 1 secondo.



Per saperne di più sulla modalità « VIEW », vedere pagg. 36 a 38.
Parziale = tempo tra due campi magnetici.
Esempio: su un circuito provvisto di tre campi magnetici, si ottiene un giro
frazionato in tre parti ed ogni parte = un Parziale.

03. Download. (Trasferimento dati)
Il cronometro è stato concepito per comunicare con
un computer attraverso un’interfaccia ad infrarossi
per l’AstrO, e USB per il computer. Il trasferimento
avviene
automaticamente:
basta
posizionare
l’interfaccia
sul
cronometro.
Il
tempo
di
trasferimento dipende dalla quantità di dati registrati
in memoria. Una memoria piena necessita +/- 60
secondi per eseguire la totalità del trasferimento.
Il programma « LynX », sviluppato nei nostri
laboratori, vi permetterà di analizzare i vostri dati in
modo più dettagliato.



IMPORTANTE: per il funzionamento dell’interfaccia di comunicazione A-421, è
indispensabile installare sul vostro computer i drivers IR/USB disponibili sul
nostro sito web www.alfano.be
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04. Best Laps. (Il miglior giro per ogni uscita)
Questo menù permette di recuperare il miglior giro per ogni uscita.

Prima di accedere al menù « Best Laps », è
possibile visualizzare il miglior tempo di tutti
i giri.

Esempio: se effettuate 10 uscite, nel menù « Best Laps » recuperate il miglior giro di ogni
uscita = 10 giri.
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.



Il menù 04. Best Laps funziona come il menù 02. Recall (pag. 41).
La differenza è che in questo menù Best Laps si ha accesso unicamente al
miglior giro per ogni uscita.

05. Theor Lap. (Il giro teorico)
Questo menù permette di ottenere il giro più breve composto dai migliori parziali di tutti i
giri memorizzati.
Prima di accedere a questo menù è possibile
visualizzare il tempo del giro teorico, cioè la
la somma dei migliori parziali registrati.

Per accedere a questo menù, è assolutamente necessario che tutti i giri memorizzati siano
stati realizzati con lo stesso numero di campi magnetici. Infatti, il calcolo del giro teorico
non è possibile se il numero di parziali è differente da un giro all’altro.
Dunque, questo menù non è accessibile (es: figura qui sotto « NO THEOR LAP ») :
o
o

Se i giri memorizzati non hanno lo stesso numero di parziali
Se i giri memorizzati sono stati effettuati con un solo parziale
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Se invece appare la dicitura « THEOR LAP » (figura qui sotto), significa che le registrazioni
sono state fatte con più parziali (stesso numero di parziali per ogni giro) e che il menù è
accessibile.

Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Esempio nei disegni qui sotto; il cronometro è configurato per mostrare il giro teorico con 2
parziali.
Il cronometro mostra il giro con il miglior primo parziale selezionato (sequenza 1)

La sequenza tra 1 e 2 e tra 3 e 4 avviene automaticamente.
La sequenza tra 1 e 3 deve essere avviata manualmente: Quando appaiono le frecce,
premere brevemente sul tasto di destra per consultare il parziale precedente o premere il
tasto di destra per consultare il parziale successivo. Quando si interrompe la pressione sui
tasti, la sequenza avviene automaticamente.
-

Sequenza 1: durata di affissione di 3 secondi
o
Il tempo del miglior primo parziale (31’’12)
o
Il tempo e la numerazione del giro in cui è stato realizzato questo miglior
primo parziale (53’’79) (03-002-063)
o
RPM maggiore raggiunto in tale giro
o
Le temperature maggiori raggiunte in tale giro
o
La velocità maggiore raggiunta in tale giro
o
La marcia più alta innescata nel giro
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-

Sequenza 2 : durata di affissione di 2 secondi
o
RPM minore raggiunto nel giro
o
Le temperature minori raggiunte nel giro
o
La velocità minore raggiunta nel giro
o
La marcia più bassa innescata nel giro

-

Sequenza 3: durata di affissione di 3 secondi
o
Il tempo del miglior secondo parziale (22’’43)
o
Il tempo e la numerazione del giro in cui è stato realizzato il miglior
secondo parziale (54’’19) (06-027-173)
o
RPM maggiore raggiunto nel giro
o
Le temperature maggiori raggiunte nel giro
o
La velocità maggiore raggiunta nel giro
o
La marcia più alta innescata nel giro

-

Sequenza 4: durata di affissione di 2 secondi
o
RPM minore raggiunto nel giro
o
Le temperature minori raggiunte nel giro
o
La velocità minore raggiunta nel giro
o
La marcia più bassa innescata nel giro

Per visualizzare il giro in modalità « VIEW », sequenza 2 o 4, premere per 1 secondo il tasto
destro « VIEW ».
Per uscire dal menù « THEOR LAP », premere per 1 secondo il tasto sinistro « EXIT »,
sequenza 2 o 4.



La modalità « VIEW » (spiegazioni dettagliate pagg. 36 a 38)



Per ottenere la composizione corretta del giro teorico,
i dati registrati devono riferirsi allo stesso circuito e, prima di cominciare il
cronometraggio, i parametri « menu 10. Strip Number » e « menu 11.
Strip Start » non devono più essere modificati.

06. Data Reset. (Cancellazione della memoria)
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Per confermare la cancellazione, premere brevemente il tasto destro.
Per annullare la cancellazione dei dati, invece, premere brevemente il tasto sinistro
« EXIT ».



I dati cancellati non possono essere recuperati.
Questa funzione non permette l’azzeramento degli 8 contatori menù 07.
Counters
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07. Counters. (I contatori)
Il cronometro possiede 8 contatori:
o

4 contatori di tempo « TIME » (contatori 1, 2, 3, 4)
Accumulano il tempo in Minuti e in Ore in presenza di RPM.
(1 solo contatore su 4 potrà essere selezionato ON).

o

4 contatori di distanza « KM / MILES » (contatori 5, 6, 7, 8)
Accumulano una distanza percorsa attraverso la velocità.
E’ necessario configurare correttamente il menù 17. Speed Config.
(1 solo contatore su 4 può essere selezionato ON).

Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Una volta attivato il contatore tempo « TIME », appare la dicitura « ON » (1 o 2 o 3 o 4).
Es. Nel disegno in basso a sinistra: il contatore Cnt n°2 indica 3 Ore e 17 Minuti.
o

Premendo su « CHANGE », cambiate contatore,

o

Premendo su « RESET »,
1) il contatore affisso è attivato ON, gli altri 3 sono disattivati OFF,
2) preparate il contatore per l’azzeramento.

Successivamente,
o
o

Se premete su « CONFIRM », il sistema azzera il contatore indicato.
Se premete su « EXIT », il sistema conserva in memoria il tempo affisso.

Dopo « CONFIRM » o « EXIT », il sistema si posiziona sul contatore di DISTANCE
(5 o 6 o 7 o 8) attivato ON.
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Es. Nel disegno in basso a sinistra, il contatore Cnt n°7 indica 41 Km 90 Metri.
La procedura di configurazione dei contatori di distanza è la stessa dei contatori di tempo.
Vedere esempio qui sotto.

Per uscire dal menù, premere brevemente il tasto sinistro « EXIT ».
Quando il cronometro è in modalità START o in modalità STOP, è possibile visualizzare, in
tempo reale, i valori di questi due contatori « ON », premendo brevemente il tasto destro
del cronometro su « C ».
Modalità START

Modalità STOP

Per passare al contatore seguente, premere brevemente lo stesso tasto su « C ».
Esempio, figura qui sotto

Il contatore « 1 » indica
16 Ore 57 Minuti

Il contatore « 7 » indica
13 Km 530 Metri

Per valori maggiori di 99 KM 999 Metri (99.99), il contatore di distanza indica solo i KM.
Questi valori possono essere indicati in unità « MILES », dipende dall’unità di misura scelta
nel menù. 22. Metrico-decimale/Imperiale (pag. 62).
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In modalità START, i contatori « ON » appaiono per 3 secondi.
In modalità STOP, i contatori « ON » appaiono per 10 secondi.



Il calcolo della distanza dipende, ovviamente, dalla corretta configurazione della
velocità (menù 17. Speed Config – pag. 57).

08. Demo Lap. (Simulazione di un giro)
Questa funzione permette di visualizzare un giro completo in tempo reale ed in modo
automatico.
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Ci si trova quindi nella memoria del cronometro come in modalità « 02. RECALL », da qui è
possibile accedere a tutti i giri. In basso al display appaiono delle frecce rivolte a sinistra e a
destra, che si alternano rispettivamente ogni 4 secondi con le diciture « EXIT » e « DEMO ».
Attendere che appaiano le frecce – sinistra e destra – per percorrere la memoria e scegliere
il giro che desiderate vedere in simulazione. Successivamente, attendere che appaiano le
diciture « EXIT » e « DEMO », e premere brevemente il tasto destro del cronometro su
« DEMO » per avviare la simulazione. Il cronometro simula automaticamente, in tempo
reale, il giro scelto.
Per uscire dalla simulazione, premere brevemente il tasto destro o sinistro del cronometro.
E’ possibile allora selezionare un altro giro o uscire dal menù « Demo Lap » premendo il
tasto destro del cronometro.



Attenzione: durante la simulazione, la modalità demo funziona in modo
continuativo, il cronometro non si spegne e non ritorna automaticamente in
modalità STOP. E’ necessario spegnerlo manualmente come spiegato qui di
seguito.
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Menù di configurazione (config system)
Per poter accedere al menù di configurazione, il cronometro deve trovarsi in modalità STOP.
Premere il tasto sinistro del cronometro per un secondo. A questo punto ci si può spostare
nel menù di configurazione premendo brevemente il tasto sinistro. Per attivare una delle
opzioni, premere il tasto destro. Per tornare in modalità STOP, premere il tasto sinistro per
un secondo.
STOP
DATA (MENU 01. – 08.)
10. Strip Number.

19. Gearbox Config.

11. Strip START.

20. Display Mask.

12. Best-Previous-Target.

21. Celsius/Fahrenheit.

13. Alarm Temperatures.

22. Metric/Imperial.

14. Stroke.

23. Power : P1/P2/P3.

15. Peak.

24. G-Force Calibration.

16. RPM Graph.

25. Password Config.

17. Speed Config.

26. Default.

18. Speed Pits.

27. Alarm Pressures.
30. Serial number.

10. Strip Number. (Numero di campi magnetici). Valore di default: 1
Configurate qui il numero di campi magnetici, cioè il numero di parziali del circuito. Questo
numero è configurabile da 1 a 6.

11. Strip START. (Campo magnetico di partenza). Valore di default: 1
Selezionate il campo magnetico di riferimento per l’avvio del cronometro. Questo valore è
configurabile da 1 a 6 e dipende, ovviamente, dal numero di campi magnetici parametrati
nel menù 10. Strip Number.
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12. Best/Previous/Target. (Migliore/precedente/riferimento).Valore di default: Best
Il cronometro possiede tre valori di paragone: Best/Previous/Target.
o
o
o

Il valore di paragone Best vi permette di confrontarvi in tempo reale con il
tempo del vostro miglior giro.
Il valore di paragone Previous vi permette di confrontarvi in tempo reale
con il tempo del vostro giro precedente.
Il valore di paragone Target vi permette di confrontarvi in tempo reale
con il tempo di riferimento (che avrete programmato in precedenza)

A Tempo sul giro
B Differenza di tempo sul giro
(Best/Previous/Target)
C Tempo di riferimento
Best/Previous/Target)

Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Poi selezionare il valore di paragone, premendo consecutivamente il tasto destro del
cronometro.
Per il valore Target, attendere circa tre secondi finché non appare un sotto-menù nel quale
sarà possibile configurare il tempo di riferimento.



Per modificare il dato numerico, consultare
« Come modificare un parametro numerico» a pag. 40.

Per uscire da questo sotto-menù, premere brevemente il tasto sinistro « EXIT ».
13. Alarm Temperatures Low/High T°. (Spie d’allarme delle temperature
Basse/Alte). Per AStrO - AStrO Formula – PRO+. Valori di default, T1°: 50/70 - T2°:
50/70.
Questi cronometri possono essere collegati a 2 sensori di temperatura.
Possono gestire sia i sensori di temperatura a tecnologia « NTC » che i sensori di
temperatura a tecnologia termo-coppia « K ».
o

La Porta B temperatura 1 (pagg. 18 e 19) può ricevere 1 sensore NTC o 1
sensore termo-coppia K.

o

La Porta C temperatura 2 (pagg. 18 e 19) può ricevere 1 sensore NTC o 1
sensore termo-coppia K.
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Per ogni sensore di temperatura, il cronometro possiede 2 spie luminose di colore rosso, un
indicatore (formato da codici a barre), 4 cifre numeriche ed 1 triangolo di allarme.

Per ogni sensore, è possibile configurare una temperatura minima (Low T°) e una
temperatura massima (High T°).
Quando la temperatura misurata diventa minore della temperatura minima programmata, si
accende il led in basso alla spia e l’indicatore corrispondente non oltrepassa il livello Low T°.
Vedere disegno in basso: in questo esempio, i livelli di allarme sono regolati come segue:

Low T°1 = 50 C°
Low T°2 = 600 C°.

Quando invece la temperatura misurata diventa maggiore della temperatura massima
programmata, allora i due led della spia di allarme, quello in basso e quello in alto, si
illuminano alternativamente, l’indicatore corrispondente oltrepassa il livello High T° ed
appare il triangolo. Vedere disegno in basso: in questo esempio, i livelli di allarme sono
regolati a

High T°1 = 70 C°
High T°2 = 750 C°.
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Naturalmente, se le temperature misurate corrispondono al livello delle temperature
desiderate, le spie d’allarme non si illuminano e l’indicatore corrispondente si trova tra il
livello Low e High. Disegno in basso.

Per configurare le temperature di allarme, premere brevemente il tasto destro del
cronometro. Poi, premere brevemente il tasto sinistro per passare alla regolazione delle
temperature successive.



Per modificare il dato numerico, vedere
« Come modificare un parametro numerico » a pag. 40.

Il cronometro vi chiede di configurare consecutivamente:
o
o
o
o

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura

1 (porta B) livello
1
livello
2 (porta C) livello
2
livello

minimo
massimo
minimo
massimo

« T1 LOW »
« T1 HIGH »
« T2 LOW »
« T2 HIGH »

Per uscire da questo menù, premere brevemente il tasto sinistro « EXIT ».



Quando uscite dalla configurazione o prima di accedervi, lo schermo mostra il
livello massimo e minimo delle temperature programmate.
L’unita °C/°F è configurabile nel menù 23. Celsius/Fahrenheit (pag. 62)

13. Alarm Temperatures Low/High T°. (Spie d’allarme delle temperature
Basse/Alte). Per AStrO 4T - AStrO Formula 4T. Valore di default, T1°: 50/70 - T2°:
50/70 - T3°: 50/70 - T4°: 50/70.
Utilizzando un adattatore speciale (presentato a pag. 26), questi cronometri possono essere
collegati a 4 sensori di temperatura.
Il cronometro può gestire 2 sensori di temperatura a tecnologia « NTC » + 2 sensori di
temperatura a tecnologia termo-coppia « K ».
o

La Porta B (pagg. 18 e 19) può ricevere, con un adattatore speciale, 1
sensore NTC (NTC1) + 1 sensore termo-coppia (K1).

o

La Porta C (pagg. 18 e 19) può ricevere, con un adattatore speciale, 1
sensore NTC (NTC2) + 1 sensore termo-coppia (K2).
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Per ogni sensore di temperatura termo-coppia K, il cronometro possiede 1 spia luminosa, 4
cifre numeriche e 1 triangolo d’allarme (figura in basso).
Per ogni sensore di temperatura NTC, il cronometro possiede 1 spia luminosa e un
indicatore codice a barre (figura in basso).

Per ogni sensore, è possibile configurare una temperatura minima (Low) ed una
temperatura massima (High).
Quando la temperatura misurata diventa inferiore alla temperatura minima programmata, il
led della spia d’allarme corrispondente si accende e l’indicatore per i sensori NTC non
oltrepassa il livello Low T°.
Mentre quando la temperatura misurata diventa superiore alla temperatura massima
programmata, allora il led della spia d’allarme corrispondente si accende alternativamente,
l’indicatore corrispondente per i sensori NTC oltrepassa il livello High T° e appaiono i
triangoli per i sensori termo-coppia K.
Ovviamente, quando ci si trova nella fascia di temperatura desiderata, la spia d’allarme non
si illumina e gli indicatori corrispondenti per i sensori NTC si trovano tra i livelli Low e High.
Per configurare le temperature d’allarme, premere brevemente il tasto destro del
cronometro. In seguito, premere brevemente il tasto sinistro del cronometro per passare
alla regolazione delle temperature successive.



Per modificare il dato numerico, vedere
« Come modificare un parametro numerico » pag. 40.
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Il cronometro chiede di configurare conseguentemente:
o
o
o
o
o
o
o
o

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura

K1 (porta B)
K1
K2 (porta C)
K2
NTC1 (porta B)
NTC1
NTC2 (porta C)
NTC2

livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello

minimo
massimo
minimo
massimo
minimo
massimo
minimo
massimo

«
«
«
«
«
«
«
«

K1 LOW »
K1 HIGH »
K2 LOW »
K2 HIGH »
NTC1 LOW »
NTC1 HIGH »
NTC2 LOW »
NTC2 HIGH »

Per uscire da questo menù, premere brevemente il tasto sinistro « EXIT ».



Quando uscite dalla configurazione o prima di accedervi, lo schermo mostra i
valori delle temperature programmate – minime e massime – in sequenza.
L’unità °C/°F è configurabile nel menù 23. Celsius/Fahrenheit (pag. 62)

14. Stroke. (Tipo di accensione). Valore di default: x 1
Esistono diversi tipi di motore, con accensioni diverse. Per individuare il regime del proprio
motore, il cronometro misura il numero di impulsi-candele ricevuti in unità di tempo.
Affinché questo valore sia corretto, è necessario configurare correttamente il parametro
« Stroke ». Questo può comprendere i valori: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Si tratta di un
fattore attraverso il quale il cronometro moltiplica il numero di impulsi-candele ricevuti per
unità di tempo, per ottenere un ciclo di combustione corretto. Questo valore dipende dal
proprio motore: sperimentate i diversi valori di questo parametro fino ad ottenere il regime
del motore corretto.
15. Peak. (Valori massimi « P D »). Valore di default, RPM: OFF – T°1: OFF – T°2: OFF
– Velocità: OFF.
Conoscere i valori « massimi » mentre guidate è molto importante, è per questo che il
cronometro permette di prolungare il tempo di affissione di questi valori.

-

Regime motore « RPM »
Temperatura 1
Temperatura 2
Velocità

Il cronometro mantiene sullo schermo i Valori Massimi per un tempo programmabile.
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Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
In primo luogo, configurate il tempo di affissione del
o

Regime motore « RPM »: premete brevemente successivamente il
tasto destro del cronometro fino ad ottenere il valore desiderato: (Off),
(0.8), (1.2), (1.6), (2.0), (2.4), (2.8), (3.2), (3.6), (4.0), (4.4) in
Secondi.

Premete brevemente il tasto sinistro per accedere alla regolazione del « PEAK » seguente.
In secondo luogo, configurate il tempo di affissione della
o

temperatura 1 : (Off), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) in Secondi.

Terzo, configurate il tempo di affissione della
o

temperatura 2 : (Off), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) in Secondi.

Infine, il cronometro vi chiede di configurare il tempo di affissione della
o

velocità: (Off), (0.8), (1.2), (1.6), (2.0), (2.4), (2.8), (3.2), (3.6), (4.0),
(4.4) in Secondi.

Per uscire da questo menù, premete brevemente il tasto sinistro « Exit ».
Esempio di configurazione « Peak »

RPM
Temp 1

Rimane affisso per 2.4 secondi
Rimane affisso per 3 secondi

Temp 2
Velocità

Rimane affisso per 2 secondi
Rimane affisso per 3.2 secondi



Durante l’affissione del valore massimo Peak, se il valore reale è maggiore del
valore Peak memorizzato, il valore reale sostituisce il valore Peak sul display.

16. RPM Graph. (Regolazione dei led sul RPM). Non sul PRO+. Valori di default,
2.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00
Il cronometro possiede 10 leds che formano l’ « indicatore RPM ». I led si illuminano a
destra in funzione dell’intensità del regime del motore. Tutto ciò è interamente
configurabile.
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Il cronometro offre 2 possibilità di configurazione dei 10 leds.

1)

Configurare l’indicatore RPM su 3
leds: introdurre il valore RPM sul 1°
led, il 7mo led e il 10mo led e il
sistema calcola proporzionalmente
i valori intermediari per gli altri 7
leds.

2)

Configurare l’indicatore RPM su 10
leds: introdurre un valore RPM per
ogni led.

Premere brevemente il tasto destro del cronometro.
In primo luogo il cronometro propone la configurazione dell’indicatore RPM su 3 leds. Se
desiderate configurare l’indicatore RPM su 10 leds, premete sul tasto sinistro (frecce
piccole).
Appare una cifra a destra del display, questa cifra rappresenta il regime del motore
associato al led illuminato.



Per modificare il dato numerico, consultare
« Come modificare un parametro numerico » a pag. 40.

Premere brevemente il tasto sinistro del cronometro per passare alla configurazione del led
successivo.
Per uscire da questo sotto-menù, premere brevemente il tasto sinistro « Exit ».
17. Speed Config. (Configurazione della velocità). Valore di default: OFF – 850 – 10 –
80
Il cronometro permette di scegliere tra due metodi di misurazione della velocità.
Il metodo senza sensore di velocità: il cronometro misura la velocità conoscendo:
o
o
o
o

Il regime del motore (RPM),
Il numero di denti del pignone motore,
Il numero di denti della corona e
la circonferenza della ruota.

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

58



Importante: questo metodo non funziona sui veicoli che hanno un cambio.

Il metodo con sensore di velocità: utilizzando un sensore di velocità sull’assale o su una
delle ruote anteriori, il cronometro calcola la velocità.
Questo metodo è indispensabile per i veicoli con un cambio.
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
o

Premendo brevemente il tasto destro, potete scegliere di attivare (ON) o
di disattivare (OFF) l’utilizzo di un sensore di velocità.

Nel caso in cui scegliate di utilizzare un sensore di velocità, premete brevemente il tasto
sinistro, quando appare (ON),
o

Successivamente, è necessario indicare la circonferenza della ruota
« WHEEL CIRC » (in mm per l’unità METRIC, in inch per l’unità IMPERIAL).

Se scegliete di non utilizzare un sensore di velocità, dovete indicare, oltre alla circonferenza
della ruota,



o

Il numero di denti del pignone motore
« ENGINE TEETH » e

o

Il numero di denti della corona
« AXLE TEETH ».

Per modificare il dato numerico, consultare
« Come modificare un parametro numerico » a pag. 40.

Per uscire da questo sotto-menù, premere brevemente il tasto sinistro « Exit ».
Esempio nella figura in basso, il cronometro è configurato:
o
o
o
o

Senza il sensore di velocità « OFF »
Circonferenza della ruota « WHEEL CIRC » « 850 – mm/METRIC »
Numero di denti del pignone motore « ENGINE TEETH » « 12 »
Numero di denti della corona « AXLE TEETH » « 82 »
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Esempio nella figura in basso, il cronometro è configurato:

o
o

Con il sensore di velocità « ON »
Circonferenza della ruota « WHEEL CIRC » « 38 ‘’46 – inch/IMPERIAL »

In questo menù, i 2 leds (figura in basso) permettono di verificare l’installazione del sensore
di velocità. Per fare ciò, girate la ruota lentamente e assicuratevi che i due leds si illuminano
contemporaneamente ogni volta che il sensore riceve il segnale dalla calamita, cioè ogni
volta che il sensore di velocità si trova di fronte alla calamita stessa.



Potete utilizzare il sensore di velocità su un veicolo senza cambio. Per ottenere
maggiore precisione nella misurazione della velocità, vi consigliamo di utilizzare,
in ogni caso, un sensore di velocità.
Per sapere come installare il sensore di velocità, consultate pag. 28.
Se scegliete l’unità « METRIC », l’affissione della circonferenza della ruota si
posiziona a destra dello schermo. Al contrario, se scegliete l’unità « IMPERIAL »,
l’affissione si posiziona a sinistra dello schermo, vedi sotto. L’unità è
configurabile nel menù 22. Metric/Imperial (pag. 62).

18. Speed Pits. (Velocità nei pit-stops) Non sul PRO+ Valore di default: 80
E’ possibile configurare la velocità massima autorizzata nei pit-stops. Per controllare la
velocità quando entrate nei pit-stops, in modalità START, mentre guidate premete
brevemente il tasto destro poi il tasto sinistro. Accedete così alla modalità « Pits ». Se
oltrepassate la velocità programmata, i 10 leds in alto del cronometro iniziano a
lampeggiare.
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.



Per modificare il dato numerico, consultare
« Come modificare un parametro numerico » a pag. 40.

Per uscire dal menù, premere brevemente il tasto sinistro « Exit ».



In modalità « Pits », il cronometro è sempre in START.
In modalità « Pits », premere il tasto sinistro per tornare sullo schermo di
modalità START.
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19. Gearbox Config. (Configurazione del cambio). Valore di default: 1
Prima di configurare le marce, è indispensabile installare un sensore di velocità (17. Speed
Config – pag. 57).
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Per configurare il cambio è necessario innanzitutto introdurre il numero di marce, poi
premere il tasto destro del cronometro; il numero delle marce è configurabile da 1 a 9. Se si
sceglie la cifra 1, un piccolo tratto apparirà in questa posizione.
Nella figura in basso, la cifra circondata da un cerchio rappresenta il numero di marce del
cambio da configurare.

Premere brevemente il tasto sinistro per preparare il cronometro a configurare la prima
marcia.
Nella figura qui sotto, la cifra « 1 » è circondata da un cerchio: bisogna innescare la prima
marcia.
Innescate la prima e conducete con una cadenza lenta e regolare, fino alla configurazione di
tutte le marce.
Sullo schermo, sotto l’« RPM », appare un contatore stabilizzatore (che indica, in questo
esempio, 246), attendere qualche secondo fino a che queste cifre si stabilizzino e
confermate la prima marcia premendo brevemente il tasto destro « Drive Config Gear 1 ».

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

61
Poi, il cronometro chiede di innescare la seconda, la cifra 2 sostituisce la cifra 1. Innescate
la seconda, attendete che il contatore si stabilizzi e confermate la seconda marcia premendo
brevemente il tasto destro, continuate la stessa operazione per le marce successive.
Quattro leds gialli lampeggeranno alcuni secondo dopo che avrete configurato l’ultima
marcia.
E’ possibile ora verificare se le marce configurate sul cronometro corrispondano realmente a
quelle del cambio. La cifra circondata da un cerchio deve corrispondere alla marcia
innescata.

Per uscire da questo menu, premere brevemente il tasto sinistro « Exit ».
Per tornare direttamente in modalità STOP, premere brevemente il tasto destro « STOP ».



Sul karting, la configurazione del cambio può farsi sul carrello.

20. Display Mask. (Maschera Display). Valore di default: tutti i dati sono affissi
Il cronometro permette di visualizzare molte informazioni. Poiché non è necessario
visualizzarle tutte durante la gara, è possibile mascherarle.
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Con il tasto destro, potete visualizzare (piccoli tratti) o non visualizzare (OFF) l’affissione del
tempo sul giro in modalità START.
Con il tasto sinistro, passate all’informazione seguente.
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E’ possibile programmare consecutivamente l’affissione di questi 7 elementi.
o
o
o
o
o
o
o

Tempo
Differenza di tempo
Tempo di riferimento
Temperatura 1
Temperatura 2
RPM
Velocità

«
«
«
«
«
«
«

Time »
Difference »
Reference »
Temp 1 »
Temp 2 »
RPM »
Speed »

Esempio nella figura qui sotto, queste informazioni saranno mascherate in modalità START:
o
o
o

Tempo
Riferimento di tempo
Temperatura 2

« Time»
« Reference »
« Temp 2 »

Per uscire dal menù, premere brevemente il tasto sinistro « Exit ».



Il « Display Mask » funziona soltanto in modalità START.
Le informazioni mascherate sono comunque memorizzate.

21. Celsius/Fahrenheit. (°C/°F).

Valore di default: grado Celsius (°C)

Per configurare l’unità di misura della temperatura, premere brevemente il tasto destro del
cronometro. E’ possibile scegliere tra i gradi:
o
o

« Celsius °C »
« Fahrenheit °F »

22. Metric/Imperial.

Valore di default: Metrico-decimale.

Per configurare l’unità desiderata, premere brevemente il tasto destro del cronometro.
Potete scegliere tra:
o
o

« Metric » (km/h, metro, millimetro), il sistema internazionale
« Imperial » (mph, foot, inch), il sistema anglo-sassone

23. Power : P1/P2/P3. (Configurazione consumo).
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Per prolungare l’autonomia delle pile, è possibile regolare il consumo elettrico del
cronometro diminuendo l’intensità dei leds.
(14 led spie) + (8 led della retro-illuminazione).

Premendo brevemente il tasto destro, è possibile scegliere tra 3 potenze diverse:
o
o
o

POWER 1 = consumo Minimum (intensità minima)
POWER 2 = consumo Medium (intensità media)
POWER 3 = consumo Maximum (intensità massima)

Per ogni potenza, il cronometro mostra automaticamente le diverse intensità dei leds. (Con
o senza la retro-illuminazione dello schermo).

Questa regolazione è direttamente collegata al rilevamento delle pile scariche. Infatti,
quando il cronometro rileva per la prima volta le pile scariche, prima di posizionarsi sul
rilevamento (pag. 20), retrocede automaticamente da POWER 3 a POWER 2. Dopo un
secondo rilevamento, il cronometro passa da POWER 2 a POWER 1. Soltanto dopo il terzo
rilevamento il cronometro attiva il segnale di pile scariche. Tra il primo e il terzo
rilevamento, il cronometro può funzionare ancora alcune ore.

Le lettere e cifre « P1 o P2 o P3 » che si trovano nel cerchio (figura in basso) mostrano lo
stato del cronometro in tempo reale (P1 = POWER 1).
Infatti, col tasto destro potete selezionare voi stessi le diverse potenze, ma è possibile che
le pile scariche non assicurino la potenza richiesta.
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In questo caso, il cronometro rifiuta di aumentare la potenza e lo indica attraverso
quest’informazione in modalità STOP. Figura in basso.



Per sostituire le pile, consultare pag. 31

24. G-Force Calibration. (Taratura del sensore di Forza-G).
senza taratura.

Valore di default:

Ogni sensore di forza-G è unico (sensibilità differente); è assolutamente necessario, quindi,
che l’AStrO sia tarato con il suo sensore di Forza G, installato precedentemente sul veicolo.
(Installazione a pag. 24). Ciò al fine di ottenere una registrazione esatta dei valori di Forza
G e permettere di tracciare correttamente la traiettoria del veicolo sul computer tramite il
programma « LynX ».
Bisogna ripetere la taratura del cronometro ogni volta che
o
o

Si cambia sensore.
Si modifica la posizione del sensore sul veicolo.

N.B: le cifre si muovono secondo l’inclinazione del sensore di Forza G.

La taratura si esegue in una sola operazione:

Dopo aver installato il sensore di Forza-G e posizionato il veicolo su una superficie piana,

Premere brevemente il tasto destro; la taratura
avviene immediatamente.
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Le cifre a destra e a sinistra tornano automaticamente a zero, o vi si avvicinano, e la
dicitura « YES » indica che il cronometro è tarato correttamente. Vedere figura qui sotto.



Attenzione: è necessario tarare l’AStrO con il suo sensore di forza-G prima del
primo utilizzo.
Importante: prima di tarare l’AStrO, il sensore deve essere installato
correttamente (installazione pag. 24) e il veicolo deve trovarsi su una superficie
piana e orizzontale.
N.B.: se all’AstrO è collegato sempre lo stesso sensore di Forza G e se non si
modifica la posizione del sensore sul veicolo, non è necessario tararlo ad ogni
gara

25. Password Config. (Codice d’accesso). Valore di default: 0
Proteggete il cronometro contro ogni utilizzo a vostra insaputa.
Per inserire o modificare il codice di sicurezza del cronometro, premete brevemente il tasto
destro.



Per modificare il dato numerico, vedere
« Come modificare un parametro numerico» a pag. 40.

Una volta introdotto il codice, premere brevemente il tasto sinistro « OK », il cronometro
chiede di confermare la password: premere brevemente il tasto destro « CONFIRM » o il
tasto sinistro « EXIT » per uscire.



Per default, il valore del codice è fissato a 0. Quando il codice è fissato a 0, il
cronometro non chiede alcun codice all’accensione.
All’accensione del cronometro, dopo 5 tentativi d’introduzione di codici errati, il
cronometro si accende ma, per sicurezza, viene cancellata tutta la memoria.

26. Default. (Parametri di fabbrica)
Per ripristinare i parametri di configurazione di fabbricazione, premere brevemente il tasto
destro del cronometro. Il cronometro chiede di confermare il « DEFAULT »: premere
brevemente il tasto destro « CONFIRM » oppure il tasto sinistro « EXIT » per uscire.
27. Alarm Pressures Low/High T°. (Spie d’allarme delle Pressione Basse/Alte).
Per AStrO 4T - AStrO Formula 4T. Valori di default, P1: OFF – P2: OFF
Per accedere al menù, premere brevemente il tasto destro del cronometro su « CONFIG ».
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Premendo successivamente il tasto destro, è possibile scegliere di:
1
disattivare (OFF) il sensore di
pressione P1 o

2
attivare il sensore di pressione P1
da 0 a 2 Bars o

3
attivare il sensore di pressione P1
da 0 a 5 Bars o

4
attivare il sensore di pressione P1
da 0 a 10 Bars.

Premere brevemente il tasto sinistro sull’opzione desiderata.
Poi, procedere dello stesso modo per il sensore di pressione P2.
Dopo aver scelto di attivare 1 o 2 sensore di pressione, il cronometro chiede di configurare
un’allarme di pressione minima e un allarme di pressione massima per ogni sensore, in:
o
BAR se si è scelta l’unità Metrico
PSI se si è scelta l’unità Imperiale

Pour modifier la donnée numérique, voir
« Comment modifier un paramètre numérique » page 40.
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In modalità START e STOP, l’indicatore e la spia luminosa agiranno seguendo la pressione
misurata.

Quando la pressione misurata diventa inferiore della pressione minima (Low)
programmata, la spia d’allarme corrispondente si illumina, l’indicatore non oltrepassa il
livello Low Pressione. Quando la pressione misurata supera la pressione massima (High)
programmata, la spia d’allarme lampeggia, l’indicatore oltrepassa il livello High Pressione.
Ovviamente, quando ci si trova nell’intervallo di pressione desiderata, la spia d’allarme non
si accende, l’indicatore corrispondente si trova tra il livello Low e High Pressione.



Il sensore di pressione deve essere collegato unicamente alla porta B e
C del cronometro, nella posizione riservata al sensore di temperatura
NTC1 e NTC2.
ATTENZIONE: Se si configura il sensore di pressione e si collega il sensore di
temperatura NTC, la temperatura non sarà rilevata e sullo schermo non sarà
visualizzata nessuna informazione relativa alla temperatura.
Per rendere attivo il sensore di temperatura NTC è necessario disattivare il
sensore di pressione.



Se si sceglie l’unità « METRICO-DECIMALE », la regolazione della pressione sarà
in unità « BAR », se invece si sceglie l’unità « IMPERIALE », la regolazione della
pressione sarà in unità « PSI ».
L’unità è configurabile nel menù 22. Metrico-decimale/Imperiale (pag. 62).



Quando si esce dalla configurazione o prima di accedervi, sullo schermo viene
visualizzato il tipo di sensore configurato « 0-5 Bar o 0-10 Bar », con,
alternativamente, il livello massimo e il livello minimo dei valori di pressione
programmati. O « OFF » se non è stato configurato alcun sensore.

30. Version Chronometer. (Versione del cronometro)
Il cronometro possiede un numero di serie unico. Questo numero di serie, composto da otto
cifre, è un’informazione importante per i nostri servizi post-vendita e di assistenza ai clienti.
Conservatelo con cura.
Se si rende necessaria la sostituzione del vostro cronometro presso uno dei nostri uffici
post-vendita, annotate il numero di versione del software del vostro cronometro; tale
numero è composto da cinque cifre ed è affisso in basso a destra del display.
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Condizioni di garanzia
Tutti i nostri dispositivi sono stati sottoposti a dei test approfonditi e sono coperti da una
garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. La garanzia entra in vigore dalla data di
acquisto. La data di acquisto è la data indicata sulla fattura o sullo scontrino rilasciati dal
rivenditore al momento dell’acquisto. Il fabbricante si impegna a riparare e sostituire
gratuitamente i pezzi che presentano un difetto di fabbrica durante il periodo di garanzia. I
difetti non derivanti dal materiale o dalla fabbricazione saranno esaminati in uno dei nostri
centri di servizio post-vendita autorizzati o presso la nostra sede, e fatturati in base ai
risultati. La garanzia non si applica in caso di apertura del dispositivo, di danni accidentali,
di negligenza o utilizzo non appropriato da parte dell’utente, in caso di installazione
impropria, incorretta o non conforme alle istruzioni del manuale d’uso, nonché in caso di
fenomeni estranei alle norme di funzionamento e di utilizzo dell’articolo. La garanzia è nulla
in caso di riparazione o di manipolazione effettuata da terzi non autorizzati. L’intervento
sotto garanzia non dà diritto alla sostituzione dell’articolo o al prolungamento della garanzia.
L’intervento sotto garanzia deve essere effettuato presso uno dei nostri centri di servizio
post-vendita autorizzati o presso la nostra sede. In quest’ultimo caso, l’articolo deve
pervenirci franco nostro stabilimento, il che significa che le spese di trasporto sono a carico
del nostro cliente. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o a
beni provocati da una cattiva installazione o da un uso improprio dell’articolo.

Modifiche dei prodotti
Alfano S.A. è in continua evoluzione. Di conseguenza, Alfano S.A si riserva il diritto di
eseguire modifiche e migliorie ad ogni articolo descritto in questo documento, senza alcun
preavviso.

Danni e responsabilità
Poiché i prodotti sono utilizzati sotto la sola direzione e responsabilità del Cliente,
quest’ultimo sarà responsabile dei danni che i prodotti possono subire o provocare. Non è
concessa alcuna indennità per privazione di utilizzo e Alfano non può essere considerato
responsabile delle conseguenze dirette o indirette dell’utilizzo o del non utilizzo dell’articolo.
Gli obblighi di Alfano sono obblighi di mezzi e non di risultato.

Smaltimento
Lo smaltimento dell’articolo deve effettuarsi nel rispetto dell’ambiente.
Il cronometro e i suoi accessori presentano molti pezzi in plastica.
Quando il cronometro o uno dei suoi accessori non funzionano più, essi devono essere
smaltiti nel rispetto della legislazione del paese. Gettare inoltre le vecchie pile
conformemente ai regolamenti in vigore.
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ALFANO VISION
Vision è un dispositivo che, attraverso le sue porte di comunicazione ad infrarossi,
permette di recuperare i dati dei 5 cronometri della nostra attuale gamma, elencati qui di
seguito:
o
ALFANO FUN
o
ALFANO PRO
o
ALFANO PRO+
o
ALFANO AStrO
o
ALFANO AStrO 4T
o
ALFANO Formula
o
ALFANO Formula 4T
Esso permette di analizzare questi dati, di confrontarli, e di trasferirli su un computer. Offre
inoltre la possibilità di stampare tali dati su una stampante di tipo termico su carta di 80
mm di larghezza attraverso la sua porta RS232.

Vision permette, inoltre, di misurare le temperature degli pneumatici, dell’asfalto,
dell’aria, e di poterli memorizzare ogni volta che lo si desidera.

Vision offre un vantaggio supplementare: l’utilizzo come cronometro a mano, capace di
cronometrare 4 concorrenti con i parziali in maniera molto semplice.

Vision è uno strumento di lavoro completo che offre incontestabili vantaggi a piloti, team
manager, meccanici, ecc.

La ricerca della perfezione… un obiettivo assoluto per ALFANO !
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ALFANO S.A.
Rue de l’ Industrie, 3b – 1400 NIVELLES
www.alfano.com
www.alfano.be

Copyright 2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.

