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Componenti sistema
Configurazione BASE

PRO-Tack EVO

1 Sensore Velocitá vettura

2 Sensori di Pressione 2 Sensori di Temperatura

1 Cablaggio

1 Pulsante
1 Spia da pannello

1 Cavo USB
1 Cavo seriale RS232

1 CD Rom con il software
“AIT Race Analysis”
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Accessori opzionali

Il sistema PROTack-EVO puó essere completato con i seguenti
accessori opzionali:

- Sensore pressione turbo

- Potenziometro per la rilevazione della posizione farfalla

- Potenziometro per la rilevazione della  marcia

- Sensore G

- Sensore sonda lambda

- Termocoppia per la rilevazione delle temperature gas di scarico

- Sensore ottico per la rilevazione del tempo sul giro

- Trasmettitore a raggi infrarossi da posizionare a bordo pista

- Stampante portatile a batteria (per eseguire direttamente da cruscotto
la stampa dei  dati e dei tempi registrati)
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Caratteristiche
Il cruscotto elettronico PRO-Tack EVO nella versione base è in grado di
rilevare le seguenti informazioni

♦ Regime motore
♦ Velocitá vettura
♦ Contachilometri totale e parziale
♦ Pressione olio e carburante
♦ Temperatura olio e acqua
♦ Tensione batteria
♦ Funzionamento pompa olio
♦ Funzionamento alternatore
♦ Livello carburante
♦ Tempo sul giro
♦ Numero di giri circuito completati
♦ Miglior tempo realizzato (giro di riferimento)

oltre che segnalare i seguenti allarmi

♦ Pressione olio elevata
♦ Temperatura olio elevata
♦ Temperatura acqua elevata
♦ Pressione benzina bassa
♦ Livello benzina basso
♦ Batteria scarica
♦ Pompa olio OFF
♦ Alternatore OFF

Lo strumento inoltre registra nella propria memoria interna tutti i dati
rilevati per un tempo massimo di circa 4 ore, ed i tempi degli ultimi 999
giri completati. Tutti questi dati possono essere successivamente
stampati, collegando al cruscotto una stampante di tipo seriale o
analizzati su computer  tramite il software “AIT Race Analysis”.
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Installazione
Cruscotto
Per poter installare correttamente lo strumento é necessario eseguire
alcune semplici operazioni :

• Forare la plancia della vettura nel punto di inserimento del
cruscotto seguendo il profilo di quest’ultimo

• Inserire il cruscotto nel foro e fissarlo mediante gli appositi
agganci

Cablaggio
• Installare sul motore i sensori, il pulsante e la spia esterna
• Montare il cablaggio collegando il cruscotto ai sensori, al

pulsante e alla batteria
• Se non é stato precedentemente eseguita, é possibile ora

effettuare la programmazione dei dati di configurazione per
adattare lo strumento alla vettura ed alle proprie esigenze
(vedere capitolo “Configurazione ”).
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Collegamenti
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Nome Cavo Colore Descrizione Collegamento

BATT Rosso +12V batteria +12V dopo staccabatteria
Nero 0V batteria 0V batteria

POIL Rosso Segnale pressione olio Terminale G del sensore
Blu Pressostato olio Terminale WK
Nero Massa Su carcassa del sensore

TOIL Blu Segnale temperatura olio Terminale sensore
Nero Massa Su carcassa del sensore

TMOT Blu Segnale temperatura acqua Terminale sensore
Nero Massa Su carcassa del sensore

FUELP Blu Segnale pressione benzina Terminale G del sensore
Nero Massa Su carcassa del sensore

FLEVEL Blu Segnale livello serbatoio
carburante

Terminale A del sensore

Nero Massa Terminale B del sensore

ALT Rosso Segnale alternatore Morsetto spia su alternatore

RPM Bianco Cavo schermato ingresso giri
motore

Su uscita centralina o bobina

OUT Blu Uscita programmabile Terminale ROSSO della
lampada

Nero Massa Terminale NERO della
lampada

SPEED Bianco Segnale sensore di velocitá Filo NERO del sensore
Rosso +12V alimentazione sensore Filo MARRONE del sensore
Nero Massa Filo BLU del sensore

DIR Arancio Indicatore direzione DX Su uscita intermittenza freccia
Viola Indicatore direzione SX Su uscita intermittenza freccia

P1 Rosso Ingresso pulsante Terminale 1 pulsante esterno
Nero Massa pulsante Terminale 2 pulsante esterno

AN1  AUX Blu Ingresso analogico opzionale 1
Nero Massa
Giallo 5V

AN2 AUX Ingresso analogico opzionale 2
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Segnale di regime motore
Questo paragrafo intende fornire alcuni suggerimenti per un corretto
prelievo dell’informazione “Giri Motore” dai due possibili punti: la bobina
di accensione e la centralina elettronica di iniezione.

Collegamento alla bobina di accensione
Il cruscotto PRO-TACK accetta solo segnali provenienti da bobine con
un polo collegato ai +12.  Il segnale RPM del cruscotto PRO-TACK va
connesso al polo opposto a quello collegato ai +12 Volt e, date le forti
tensioni in gioco, é necessario inserire in serie una resistenza di
22.000 Ohm. Tale resistenza é giá presente nel cablaggio fornito
insieme con lo strumento, peró nel caso questo venga modificato, si
raccomanda di inserirla sempre, pena il danneggiamento dello
strumento.

      +12V      R  22000 ohm        RPM
              (Pro-Tack)

       +       -

Collegamento alla centralina elettronica di iniezione
Quasi tutte le centraline di iniezione dispongono di un’uscita dedicata
per fornire l’indicazione del regime motore; sfortunatamente questo
tipo di segnale possiede caratteristiche diverse a seconda della marca
e del modello di centralina. Gli interventi per l’adattamento del segnale
riguardano la resistenza di limitazione da porre in serie fra la
centralina ed il cruscotto PRO-TACK.
In genere il segnale generato dalla centralina é ad onda quadra, con
tensioni di picco che possono essere comprese fra 10 e 15 Volt.
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In taluni casi invece la centralina fornisce un segnale con ampiezza
massima di 5-6 Volt; in questo caso é necessario eliminare tutte le
resistenze in serie al segnale, anche quella da 22000 Ohm presente
sul cablaggio originale.

 RPM
              (Pro-Tack)

     Segnale Giri a   5 ~ 6 Volt

          Centralina

Sul mercato sono presenti anche centraline con l’uscita di giri motore
con la cosiddetta configurazione “a collettore aperto”; in questi casi si
consiglia di consultare il manuale d’uso della centralina. Tipicamente é
necessario collegare una resistenza da 1000 Ohm fra il terminale di
uscita della centralina ed i +12 Volt.

         R  1000 ohm  RPM
+12V               (Pro-Tack)

                   Uscita a “collettore aperto”

              Centralina

Installazione del sensore di Velocitá vettura
Il sensore di velocitá rileva il passaggio di un elemento metallico che si
muove congiuntamente alla ruota. É necessario montare il sensore in
modo tale che non rilevi troppi impulsi, in quanto riesce a distinguere
segnali fino ad una frequenza massima di 1500 Hz. (1500 segnali al
secondo), ma é altrettanto sconsigliato acquisirne troppo pochi, perché
le misure risulterebbero imprecise.
Per i suddetti motivi, si consiglia di montare il sensore in modo da fornire
allo strumento da 1 a 10 segnali per metro.
Per l’installazione del sensore seguire le istruzioni riportate sul manuale
d’uso dello stesso.
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Collegamento segnale Alternatore
Il filo del segnale “alternatore” va collegato nell’apposito morsetto di
segnalazione presente sull’alternatore; nel caso non si riuscisse ad
ottenere alcuna variazione fra motore acceso e motore spento, puó
essere necessario inserire una resistenza da 100 ohm (fornita con il kit)
fra il suddetto morsetto ed i 12 volt della batteria.
Per verificare il funzionamento in modo semplice, vedere il paragrafo
"TEST Ingressi"

Collegamento sonda Lambda
Per misurare il valore lambda è necessario installare il KIT opzionale
PLM-WB (“Professional Lambda Meter”) che è composto da una sonda
lambda “NTK L1H1” e da una unitá di interfaccia “WB” (“Wideband Unit”)
alla quale collegare sia il sensore lambda che il cruscotto ProTackEVO.
Per il montaggio seguire le istruzioni riportate sul manuale allegato al
KIT.

Collegamento sensori G e Pressione Turbo
I sensori G e Pressione Turbo vanno collegati ad uno dei canali
analogici opzionali disponibili AN1aux e AN2aux mediante il cavetto di
adattamento fornito con il sensore stesso.
È necessario programmare opportunamente i parametri di
configurazione abilitando il sensore ed associandogli il relativo canale. 

Collegamento 
sonda Lambda L1H1

Collegamento 
ProTackEVO

Alimentazione 
+12Volt

PLM-WB

Collegare
l’interfaccia PLM-WB
ad uno dei canali
analogici opzionali
disponibili
    AN1 AUX
    AN2 AUX
e programmare
opportunamente i
parametri di
configurazione



PRO-Tack EVO

14Manuale d’uso

Funzionamento

Durante il normale funzionamento il display LCD visualizza i parametri
letti dai sensori, organizzati in piú pagine.
Per cambiare la visualizzazione premere il tasto       oppure il pulsante
esterno.

Per configurare lo strumento, visualizzare i dati registrati e accedere alle
varie funzioni, premere il tasto       .

Quando si verifica una anomalia, il cruscotto la segnala attivando una
delle spie (Allarme o Emergenza) e visualizzando un messaggio sul
display.

Sono presenti 5 led associati al contagiri che si attivano ognuno ad un
preciso valore di giri motore programmabile e 3 led di segnalazione,
anch’essi programmabili.

È possibile utilizzare un pulsante esterno al cruscotto per cambiare la
pagina visualizzata direttamente dal volante oppure applicare una spia
esterna sulla vettura associandola all’attivazione di un allarme oppure ad
un valore di RPM.



PRO-Tack EVO

Manuale d’uso 15

Visualizzazioni
Mediante il tasto di cambio pagina     si possono scorrere in successione
le seguenti visualizzazioni :
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Grandezze misurate

Tipo U.M. Note
Regime Motore RPM
Velocitá vettura Km/h, MPH
Temperatura Acqua °C, °F Se il valore rimane al di sotto di

45 °C il motore si considera
“Freddo”, e viene visualizzato  “
*** ”

Temperatura Olio °C, °F Se il valore rimane al di sotto di
50 °C l’olio si considera
“Freddo”, e viene visualizzato  “
*** ”

Pressione Olio Bar
Pressione Carburante Bar
Pressione Turbo Bar
Livello Carburante L, %, Gal
Lambda Lambda
A/F  (Rapporto
aria/carburante)

AFR

Accelerazione G
Tensione Batteria Volt
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Allarmi
Quando viene superata la soglia limite programmata per un
determinato allarme, per un tempo di almeno 1 secondo, oltre ad
attivarsi la spia di Allarme o di Emergenza, viene anche stampato sul
display un messaggio di avviso, che va a sostituire per 5 secondi la
visualizzazione che al momento era attiva (premendo il tasto di “Cambio
Pagina” é possibile comunque ritornare alla visualizzazione precedente).
In aggiunta a ciò il valore della grandezza che ha determinato l’allarme
inizia a lampeggiare.
Da questo momento e fino a quando l’allarme non é rientrato, le pagine
visualizzabili non sono solo quelle descritte in precedenza, ma a queste
se ne aggiunge una che riporta lo stato degli allarmi attivi.
Perché la condizione di allarme venga a mancare é necessario che la
grandezza che lo ha generato scenda sotto la soglia impostata di una
quantità fissa, variabile dal tipo di sensore.

  ALLARME (Giallo) : Segnala la presenza di un 
    allarme Normale :

     - Pompa olio OFF
     - Alternatore OFF
     - Temperatura olio elevata
     - Temperatura acqua elevata
     - Batteria scarica
     - Livello benzina basso

  EMERGENZA (Rosso) : Segnala la presenza di un 
      allarme Grave :

     - Pressione olio troppo bassa
     - Press. benzina troppo bassa

N.B. Se un sensore non é abilitato (vedere “Configurazione  
sensori”), il relativo allarme non viene gestito.
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Analizziamo adesso le caratteristiche di ogni singolo allarme:

Pompa Olio / Alternatore OFF : Quando esiste almeno una di queste
due condizioni (Pompa olio OFF o Alternatore OFF, in base allo stato dei
relativi segnali), si attiva la spia      e viene visualizzato il messaggio
corrispondente.

Temperatura Olio elevata : Quando la temperatura dell’olio supera il
valore di soglia impostato per almeno 1 secondo, si attiva la spia
e viene visualizzato il messaggio sul display. Perché lo stato di allarme
rientri, é necessario che la temperatura scenda di 5°C sotto il valore
della soglia programmata.

Temperatura Acqua elevata : Quando la temperatura dell’acqua
supera il valore di soglia impostato per almeno 1 secondo, si attiva la
spia       e viene visualizzato il messaggio sul display. Perché lo stato di
allarme rientri, é necessario che la temperatura scenda di 5 °C sotto il
valore della soglia programmata.

Batteria scarica : Se il motore é avviato e la tensione di batteria si
abbassa sotto il valore di soglia impostato per almeno 1 secondo, si
attiva la spia      e viene visualizzato il messaggio relativo. Perché lo
stato di allarme rientri, é necessario che la tensione superi di 0,5 Volt il
valore della soglia programmata

Livello benzina basso : Se il livello benzina si abbassa sotto il valore di
soglia impostato per almeno 5 secondi, si attiva la spia     e viene
visualizzato il messaggio relativo. Perché lo stato di allarme rientri, é
necessario che il livello superi di 5 unita’ di misura (Litri, Percentuale,
Galloni,…) il valore della soglia programmata

Emergenza Pressione Benzina : Se il motore é avviato, e la pressione
benzina si abbassa sotto il valore di soglia impostato per almeno 1
secondo, si attiva la spia       e viene visualizzato il messaggio relativo.
Perché lo stato di allarme rientri, é necessario che la pressione superi di
0,5 Bar il valore della soglia programmata.

Emergenza Pressione Olio : Se il motore é avviato, e la pressione
dell’olio si abbassa sotto il valore di soglia impostato per almeno 1
secondo, si attiva la spia      e viene visualizzato il messaggio relativo.
Perché lo stato di allarme rientri, é necessario che la pressione superi di
0,5 Bar il valore della soglia programmata.
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Configurazione
Il cruscotto PRO-TACK EVO presenta diversi parametri programmabili
tali da permettergli di adattarsi nel modo migliore alla vettura su cui é
montato. Tutti i parametri di configurazione possono essere modificati
utilizzando il software “AIT Race Analysis” e parte di questi anche
direttamente da cruscotto premendo il tasto       .

= Sposta la selezione sulla voce 
   successiva

 = Seleziona la voce evidenziata

Vediamo come modificare un parametro, ad esempio la lingua di
visualizzazione :
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A questo punto, una volta evidenziato il parametro da modificare,
premendo il tasto        viene evidenziata la cifra in modifica e
ripremendolo il valore è incrementato di una unitá.
Per confermare la modifica eseguita e passare  alla modifica della cifra
successiva (nel caso di dato a piú cifre) oppure al parametro successivo,
premere      .

Se durante l’operazione si vuole annullare la modifica fatta, tenendo
premuto il tasto       per circa 2 secondi, vengono cancellate le modifiche
effettuate al dato, il quale torna al valore originale

La tabella seguente riassume il funzionamento dei tasti durante la
programmazione dati :

Tasto Tipo Funzione
Impulsivo Incremento della cifra selezionata

Continuo
per 2 sec.

Cancellazione di tutte le modifiche effettuate e
ripristino del dato al valore originale

Impulsivo Conferma della cifra introdotta e passaggio
all’introduzione della cifra o del dato
successivo

N.B. Non tutti i parametri di configurazione possono essere
modificati direttamente dal menú cruscotto; per programmare in
modo completo e piú semplice lo strumento, utilizzare il software
“AIT Race Analysis”  fornito in dotazione oppure scaricabile dal sito
“www.aitechinstruments.com”
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Vediamo di seguito la descrizione dei parametri programmabili:

Parametri generali

Lingua (MENU + IMPOSTAZIONI + DISPLAY + LINGUA)
Indica la lingua con cui vengono visualizzati i
messaggi sul display e sulle stampe.
I valori possibili sono 0  (Italiano) e 1 (Inglese).

Unitá di misura
Velocitá

(Programmabile esclusivamente da PC)
Indica l’unitá di misura con cui verrá visualizzata la
velocitá.
È possibile scegliere fra Km/h e MPH

Unitá di misura
Temperatura

(Programmabile esclusivamente da PC)
Indica l’unitá di misura con cui verranno visualizzate le
temperature.
È possibile scegliere fra °C e °F.

Abilitazione pagine
Display

(Programmabile esclusivamente da PC)
Come visto in precedenza lo strumento puó
visualizzare i dati sul display LCD organizzati in 6
diverse pagine che è possibile abilitare o meno in fase
di configurazione.
Se viene abilitata piú di una pagina è possibile
passare da una all’atra premendo il tasto
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Sensori

RPM

Numero segnali
bobina per ogni
ciclo motore

(MENU + IMPOSTAZIONI + SENSORI + N.Accensioni)
Questo dato viene utilizzato per il calcolo del regime
motore, il quale é rilevato sulla base del numero di
segnali ricevuti dalla bobina o dalla centralina di controllo
del motore. Tale parametro deve indicare il numero di
volte in cui la bobina viene caricata nell’arco di 1 ciclo
motore (720°).
Per semplicitá, se il contagiri ad esempio segna un
valore doppio rispetto al reale regime motore, basta
raddoppiare il valore di questo parametro perché
l’indicazione risulti corretta.

Velocitá

Circonferenza ruota (MENU + IMPOSTAZIONI + SENSORI + Circ.Ruota)
Questo dato é utilizzato dallo strumento per calcolare,
sulla base del numero e della frequenza degli impulsi del
sensore di velocitá letti, la velocità della vettura e lo
spazio percorso.
Il valore deve essere compreso fra 0 e 9999 mm.

Impulsi ruota (MENU + IMPOSTAZIONI + SENSORI + Impulsi Ruota)
Questo dato é utilizzato dallo strumento per calcolare la
velocità della vettura e lo spazio percorso e deve
indicare il numero di attivazioni dell’ingresso velocitá in
un giro della ruota.
Il valore deve essere compreso fra 1 e 99.
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Pompa Olio e Alternatore

Stato logico
allarme Pompa
Olio OFF

(MENU + IMPOSTAZIONI + SENSORI + Pompa Olio)
Indica lo stato logico associato alla segnalazione della
condizione di “Allarme pompa olio disattiva”. L’allarme
viene determinato dallo stato del segnale del pressostato
Olio. I valori possibili sono :

0 = Allarme NON ABILITATO
1 = Allarme se Ingresso NON Collegato
2 = Allarme se Ingresso Collegato a Massa

Stato logico
allarme Alternatore
OFF

(MENU + IMPOSTAZIONI + SENSORI + Alternatore)
Indica lo stato logico associato alla segnalazione della
condizione di “Allarme alternatore disattivo” .
I valori possibili sono :

0 = Allarme NON ABILITATO
1 = Allarme se Ingresso NON Collegato
2 = Allarme se Ingresso Collegato a Massa

Temperature, Pressioni e Accelerazione
Per ciascuno dei sensori di pressione, temperatura e accelerazione
utilizzati bisogna programmare i seguenti parametri:

Abilitazione
sensore

(Programmabile esclusivamente da PC)
È possibile abilitare o meno la gestione del sensore.
Se il sensore è disabilitato non viene visualizzato sul
display il valore misurato e l’allarme relativo non è
considerato.

Tipo di sensore (Programmabile esclusivamente da PC)
È possibile selezionare il modello del sensore collegato
allo strumento scegliendo fra quelli standard (forniti con
lo strumento) oppure utilizzare un sensore diverso (in
questo caso bisogna prima rilevare la curva caratteristica
del sensore mediante l’apposita procedura di
“Personalizzazione sensori”).
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Livello carburante

Abilitazione
sensore

(Programmabile esclusivamente da PC)
È possibile abilitare o meno la gestione del sensore.
Se il sensore è disabilitato non viene visualizzato sul
display il valore misurato e l’allarme relativo non è
considerato.

Tipo di sensore (Programmabile esclusivamente da PC)
Non vengono fornite caratteristiche di sensori standard in
quanto la segnalazione del livello carburante dipende
oltre che dal sensore anche dal serbatoio e dal tipo di
unitá di misura utilizzata per la taratura; è possibile cioè
visualizzare il livello ad esempio in litri, galloni oppure in
percentuale.
La procedura di calibrazione del sensore di livello, che
puó essere effettuata solamente da PC, consiste
nell’immettere una serie di quantitá carburante
conosciute, impostando ogni volta la quantitá totale
presente nel serbatoio, fino al suo riempimento.

Valore Lambda

Abilitazione
sensore

(Programmabile esclusivamente da PC)
È possibile abilitare o meno la gestione del sensore.
Se il sensore è disabilitato non viene visualizzato sul
display il valore misurato.

Tipo di sensore (Programmabile esclusivamente da PC)
È possibile selezionare il modello del sensore collegato
allo strumento scegliendo fra quelli standard .
Lo strumento misura il valore Lambda e il valore del
rapporto  Aria/Carburante (Air Fuel Ratio), visualizzando
graficamente in tempo reale la composizione della
miscela.

Canale (Programmabile esclusivamente da PC)
È necessario specificare il canale analogico opzionale a
cui il sensore è collegato (AN1 AUX oppure AN2 AUX)
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Segnalazioni

Allarmi

Soglia allarme
Temperatura Olio

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + Temp.Olio)
Indica il valore di temperatura olio oltre il quale viene
attivato lo stato di “Allarme temperatura olio elevata”.
(Valore espresso in °C o °F).

Soglia allarme
Pressione Olio

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + Press.Olio)
Indica il valore di pressione olio sotto il quale viene
attivato lo stato di “Emergenza pressione olio”.
(Valore espresso in BAR).

Soglia allarme
Pressione Benzina

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + Press.Benz.)
Indica il valore di pressione benzina sotto il quale viene
attivato lo stato di “Emergenza pressione benzina”.
(Valore espresso in BAR).

Soglia allarme
Temperatura Acqua

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + Temp.Acqua)
Indica il valore di temperatura acqua oltre il quale viene
attivato lo stato di “Allarme temperatura acqua elevata”.
(Valore espresso in °C o °F).

Soglia allarme
Livello Benzina
Basso

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + Liv.Benzina)
Indica il livello sotto il quale viene segnalato lo stato di
“Livello benzina basso”.

Soglia allarme
Tensione batteria

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
ALLARMI + V.Batteria)
Indica il valore di tensione batteria sotto il quale viene
attivato lo stato di “Allarme batteria scarica”.
(Valore espresso in Volt).
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Led Contagiri

Soglia attivazione
Led 1

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Shift Lights + Led1)
Indica il numero di RPM al di sopra del quale si attiva
il led di segnalazione n. 1.
(I valori programmabili vanno da 0 a 20000 RPM).

Soglia attivazione
Led 2

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Shift Lights + Led2)

Soglia attivazione
Led 3

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Shift Lights + Led3)

Soglia attivazione
Led 4

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Shift Lights + Led4)

Soglia attivazione
Led 5

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Shift Lights + Led5)

Led

Funzione
Led giallo

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
LED + Giallo)
Il led puó essere configurato nei seguenti modi:

0 = Disabilitato (sempre spento)
1 = Si accende quando la registrazione dati è 
      attiva

Spia esterna

Tipo di funzione
spia esterna

(MENU + IMPOSTAZIONI + SEGNALAZIONI +
Spia Esterna + Modo n.)
La spia esterna puó essere configurata per attivarsi
congiuntamente ad uno dei seguenti Led :

0 = Spia disabilitata
1 = Spia associata al LED di Allarme ROSSO
2 = Spia associata al LED di Allarme GIALLO
3 = Spia associata al LED contagiri n. 1
4 = Spia associata al LED contagiri n. 2
5 = Spia associata al LED contagiri n. 3
6 = Spia associata al LED contagiri n. 4
7 = Spia associata al LED contagiri n. 5
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Registrazione

Abilitazione START
registrazione al
segnale di GIRO
completato

(MENU + IMPOSTAZIONI + REGISTRAZIONE +  Start
GIRO)
La funzione di REGISTRAZIONE DATI puó essere
avviata in modo automatico quando si acquisisce un
segnale di GIRO completato.
Per abilitare questa opzione impostare il valore a 1; in
caso contrario lasciarlo a 0.

Velocitá di START
automatico
registrazione

(MENU + IMPOSTAZIONI + REGISTRAZIONE +  Start
VELOC.)
La funzione di REGISTRAZIONE DATI viene avviata in
modo automatico quando il veicolo supera il valore di
velocitá programmato.
È possibile impostare valori compresi fra 0 e 999
(Km/h o MPH in base all’unitá di misura selezionata).
Se il parametro è impostato a 0 la funzione di START
Automatico da Velocitá è disattivata.

Ritardo STOP
automatico
registrazione a
Veicolo fermo

(MENU + IMPOSTAZIONI + REGISTRAZIONE +  Stop)
La funzione di REGISTRAZIONE DATI viene bloccata in
modo automatico quando il veicolo rimane fermo
(velocitá 0) almeno per il tempo programmato.
Se il parametro è impostato a 0 la funzione di STOP
Automatico è disattivata.
(Valore espresso in secondi).
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Cronometro

Durata messaggio
di giro completato

(MENU + IMPOSTAZIONI + CRONOMETRO +
Messaggio)
Quando si completa un giro, una pagina contenente il
tempo realizzato, la differenza rispetto a miglior giro della
sessione e il numero dei giri compiuti, puó essere
visualizzata per il tempo desiderato, dopo di che si torna
a visualizzare la pagina precedente.
(Valore compreso fra 0 e 60 secondi).

Durata
visualizzazione
tempo ultimo giro
completato

(MENU + IMPOSTAZIONI + CRONOMETRO + Tempo
giro)
Quando si completa un giro, il tempo realizzato viene
visualizzato  nelle varie pagine come “tempo ultimo giro”.
Trascorso un intervallo pari al valore di secondi
programmato, al posto del “tempo ultimo giro” viene
visualizzato il cronometro in tempo reale.
Se il parametro programmato ha valore 0, resterá
sempre visualizzato il tempo realizzato.
(Valore compreso fra 0 e 60 secondi).
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Contachilometri
Per azzerare il contachilometri parziale :

Premendo         il valore del parziale viene azzerato; premendo         si
esce senza apportare alcuna modifica.

TEST Ingressi
In fase di installazione del cruscotto puó essere utile verificare il
funzionamento di un ingresso; a tal fine è disponibile una pagina che
raggruppa lo stato di tutti gli ingressi disponibili:
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Registrazione dati motore
Il cruscotto ProTackEVO puó registrare tutte le grandezze misurate nella
propria memoria interna per un tempo complessivo di circa 4,5 ore ad
una frequenza di 10 Hertz (10 volte al secondo).
La registrazione dati puó essere avviata e bloccata manualmente oppure
in modo automatico, impostando opportunamente gli appositi parametri
di configurazione.

• Avvio MANUALE registrazione dati
L’avvio della registrazione in modo manuale puó essere effettuato in
due modi :

- Premere per almeno 2 sec. il pulsante esterno
- Selezionare la voce “Start/Stop Reg.” nel menú “Memoria  
  Dati”

• STOP MANUALE registrazione dati
L’interruzione della registrazione in modo manuale puó essere
effettuato in due modi :

- Premere per almeno 2 sec. il pulsante esterno
- Selezionare la voce “Start/Stop Reg.” nel menú “Memoria  
  Dati”

• Avvio AUTOMATICO registrazione dati
Programmando opportunamente i parametri di configurazione, lo
strumento puó essere settato in modo che la registrazione dati venga
avviata automaticamente all’acquisizione di un segnale di GIRO
completato oppure quando la velocitá della vettura supera un preciso
valore impostato. 

• STOP AUTOMATICO registrazione dati
È possibile configurare lo strumento in modo tale che la registrazione
dati si interrompa automaticamente quando il veicolo rimane fermo
per piú di un valore di tempo programmato.
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Ad ogni start, la registrazione riprende dall’ultimo dato salvato in
precedenza, e continua fino al riempimento di tutta la memoria
disponibile. Quando la memoria è piena, per avviare una nuova
procedura di registrazione è necessario eseguirne prima la
cancellazione, ovviamente dopo avere scaricato e salvato su PC i dati
registrati.
Nella pagina del menú “Memoria Dati”, oltre ai comandi di “Start/Stop
Registrazione” e “Cancella”, viene visualizzato lo stato della
registrazione e la percentuale di memoria ancora libera.

Quando la registrazione è attiva, nella pagina 6 compare la scritta “REC”
lampeggiante e, se abilitato, si accende il led Giallo.

N.B. La registrazione viene interrotta quando si accede alle pagine
MENÚ e riavviata automaticamente quando si esce e si
ritorna a visualizzare le pagine normali



PRO-Tack EVO

32Manuale d’uso

Cronometro

Collegando al cruscotto un sistema ottico composto da un ricevitore
(FRX) da collegare all’apposito connettore presente sul cablaggio e da
un trasmettitore (FTX) da posizionare a bordo pista, è possibile misurare
e registrare in memoria i tempi sul giro.
Quando la vettura con a bordo il cruscotto passa davanti al trasmettitore,
il tempo viene acquisito e il cronometro riparte da 0 per misurare il
prossimo giro. Se è abilitata (vedi parametri di configurazione
cronometro), viene visualizzata per il tempo stabilito una pagina che
riporta il numero totale dei giri completati, il tempo del giro appena
concluso e la differenza rispetto al miglior tempo realizzato nella
sessione in corso:

Se il giro appena completato é il migliore della sessione in corso, viene
evidenziato dalla scritta “BEST” :

Lo strumento salva automaticamente in memoria ogni tempo misurato
fino ad un massimo di 999 tempi.
La memoria funziona in modo ciclico, ovvero una volta che tutte e 999 le
celle a disposizione sono state occupate, il prossimo tempo viene
salvato sovrascrivendo il primo dei tempi acquisiti. Lo strumento perció
mantiene in memoria costantemente gli ultimi 999 tempi misurati.
Il tempo massimo che é possibile salvare in memoria é di 1 ora.

Tutti i tempi registrati possono essere suddivisi in sessioni; all’inizio di
ogni nuova sessione il valore del miglior tempo realizzato viene
cancellato, per cui la differenza visualizzata viene calcolata sempre
rispetto al miglior tempo della sessione in corso.



PRO-Tack EVO

Manuale d’uso 33

• Visualizzazione dei tempi registrati
Per visualizzare i tempi registrati accedere alla funzione MENU :

  - Sessione relativa al giro
  - Numero del giro
  - Tempo
  - Differenza rispetto al miglior giro 
    salvato in memoria

Per visualizzare il tempo successivo premere il tasto      .
Per uscire dalla pagine di visualizzazione tempi premere il tasto      .
Se il tempo visualizzato è il migliore tra tutti quelli salvati in memoria,
viene stampata la scritta BEST.

• STOP Cronometro
Come giá visto, il cronometro si avvia automaticamente ad ogni
segnale di giro completato; per fermarlo tenere premuto per almeno 2
sec. il pulsante        (se non ci si trova nelle funzioni MENU).

• Cancellazione della memoria tempi
Per azzerare la memoria tempi selezionare la voce “Cancella” nel
menú “Memoria tempi”.

• Inizio di una nuova sessione di registrazione tempi
L’inizio di una nuova sessione puó essere fatto in due diversi modi :

- Selezionare la voce “Nuova Sessione” nel menú “Memoria  
  Tempi”
- Se non ci si trova all’interno delle funzioni MENÚ e il 
   cronometro è fermo, premere per almeno 2 sec. il pulsante 

N.B. Il tempo sul giro non viene acquisito se ci si trova all’interno
delle funzioni MENÚ
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Caratteristiche del sistema di acquisizione a raggi infrarossi

Il cruscotto che viene montato sul veicolo funziona in abbinamento con
un trasmettitore a raggi infrarossi da posizionare a bordo pista. Quando
la vettura passa davanti al trasmettitore, il ricevitore lo segnala al
cruscotto che blocca il tempo all’istante.
Il sistema é molto efficiente, e dispone di un raggio d’azione di 30 metri
circa. Per una maggiore sicurezza e per garantire l’uso contemporaneo
sulla stessa pista di piú sistemi analoghi, é possibile scegliere fra 99
diversi canali di trasmissione.
Per configurare il sistema é necessario eseguire attentamente una serie
di procedure, di seguito elencate :

Selezione del canale
Accendere il trasmettitore e, se si utilizza un trasmettitore a piú canali,
selezionare la frequenza desiderata (fare riferimento al manuale del
trasmettitore).

Programmazione del ricevitore
Per sintonizzare il ricevitore sul canale appena selezionato,
posizionarlo davanti al trasmettitore e tenere premuto il tastino di
apprendimento canale fino all’attivazione del led di segnalazione
canale ricevuto.
In qualsiasi momento é possibile verificare se il canale impostato sul
ricevitore corrisponde a quello in uso nel trasmettitore : se il canale é
lo stesso, avvicinando i 2 strumenti, il led presente nella finestra del
ricevitore deve attivarsi.

Posizionamento degli strumenti
Perché il sistema funzioni correttamente é necessario che il
trasmettitore ed il ricevitore siano perfettamente orientati l’uno verso
l’altro. Per fare ció si consiglia di posizionare il trasmettitore a bordo
pista (2) alla stessa altezza del ricevitore sistemato sulla vettura (1),
oppure di inclinarli in modo che risultino sulla stessa retta.

1 2
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Indicazioni d’uso

a) L’intervallo minimo fra due acquisizioni consecutive del ricevitore é
di 10 secondi, per cui non possono essere misurati tempi inferiori a
tale valore.

b) I canali da 1 a 99 si possono utilizzare quando non è necessaria
una elevata velocitá di acquisizione. Se invece la vettura transita
molto velocemente o a poca distanza dal trasmettitore, è necessario
utilizzare il canale 0, il canale di massima sensibilitá del ricevitore.
In questa condizione il ricevitore risulterá sensibile a qualsiasi
canale, ovvero non fará alcuna distinzione fra un canale e l’altro ed
il segnale sará sempre acquisito. N.B. Utilizzare il canale 0 se è
necessaria una alta velocitá di acquisizione.

c) Il segnale infrarosso emesso dal trasmettitore, pur non essendo
visibile, é una fonte concentrata di luminositá : si consiglia di fare
attenzione e di non puntare il trasmettitore direttamente sugli occhi.

d) É importante che il trasmettitore sia sistemato lontano da altri simili
strumenti, in quanto le sorgenti luminose infrarosse potrebbero
combinarsi alterando il segnale trasmesso.

e) É da evitare la presenza di qualsiasi genere di ostacolo anche
trasparente (vetro) fra trasmettitore e ricevitore in quanto il segnale
puó risultare attenuato o addirittura soppresso.
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Aggiornamento del Firmware

È importante controllare periodicamente il sito internet
www.aitechinstruments.com  per verificare la disponibilitá di nuove
versioni del firmware e tenere sempre aggiornato lo strumento con le
ultime funzionalitá introdotte.

Per aggiornare il firmware dello strumento :

- Scaricare dal sito internet il programma di aggiornamento
- Collegare il cruscotto al PC tramite il cavo seriale in dotazione

(l’aggiornamento del firmware non puó essere effettuato attraverso la
porta USB)

- Accendere il cruscotto
- Avviare il programma di aggiornamento (perché il programma

funzioni correttamente sul PC deve essere installato anche il software
“AIT Race Analysis”)

- Attendere la conclusione della procedura (seguire i messaggi
visualizzati sullo schermo)
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Specifiche tecniche

• Caratteristiche ambientali

- Temperatura : in funzione da -10 a 60 °C
in magazzino da -20 a 70 °C

- Umiditá : in funzione da 0 a 90%

• Caratteristiche elettriche generali

- Tensione di alimentazione : 8 ÷ 15  Vdc (con protezione 
dalle inversioni accidentali)

- Assorbimento : 450 mA con alimentazione a 
14 Volt

• Caratteristiche elettriche degli ingressi

- Ingresso LAP : attivo quando collegato a massa

- Ingresso pompa olio : attivo quando collegato a massa

- Ingresso alternatore : 12 Volt

- Ingresso di velocitá : attivo quando collegato a massa

- Ingresso giri motore : 12 Volt
da collegare con resistenza 
limitatrice esterna.
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- Ingressi analogici :

Nome Tipo Range Precisione
Temperatura Olio resistivo 0-560 Ohm +/- 5%
Pressione Olio resistivo 0-330 Ohm +/- 5%
Pressione Benzina resistivo 0-330 Ohm +/- 5%
Temperatura Acqua resistivo 0-680 Ohm +/- 5%
Livello Benzina resistivo 0-470 Ohm +/- 5%
Tensione Batteria interno +/- 0,5%
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Collegamento al PC
Il cruscotto ProTackEVO puó essere collegato al PC attraverso la porta
seriale oppure quella USB. Prima di effettuare il collegamento è
necessario selezionare il tipo di connessione utilizzata :

Seriale RS232
• Collegare la porta seriale del PC (COM) al cruscotto mediante

l’apposito cavo
• Avviare il programma “AIT Race Analysis”
• Attendere che il programma trovi lo strumento collegato :

   deve essere visualizzato
                           e non

USB
Il collegamento USB si differenzia da quello seriale per il fatto che se
lo strumento non è mai stato collegato al PC mediante il cavo USB,
bisogna effettuare innanzitutto l’installazione dei drivers :

• Accendere lo strumento e collegarlo al PC mediante il cavo
USB fornito in dotazione
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• Quando una nuova periferica USB viene collegata al PC,
appare automaticamente una finestra che avvisa del
ritrovamento di un nuovo strumento.

• Premere “Avanti” per continuare l’installazione

• Cercare il miglior driver indicando la cartella dove risiedono i
drivers USB (sul CDRom fornito oppure nella cartella in cui è
stato installato il software AITRaceAnalysis)

• Premere “Avanti” per terminare l’installazione
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Utilizzo del software “AIT Race Analysis”

Introduzione
Il software “AIT Race Analysis” é stato appositamente studiato per
poter ottenere il massimo in fatto di prestazioni e semplicitá d’uso, dai
cruscotti della serie PRO TACK.
Collegando il Personal Computer al cruscotto, attraverso la porta
seriale o USB, é possibile in pochi istanti configurarlo oppure acquisire
e visualizzare su grafico i dati di analisi memorizzati, confrontarli con
altre rilevazioni fatte in precedenza, visualizzare le statistiche di
utilizzo del motore o eseguire delle stampe.

Installazione

a) Inserire il CDRom con il programma di installazione nel lettore CD
del computer : la procedura dovrebbe partire automaticamente. Se
ció non dovesse accadere cliccare 2 volte sull’icona del programma
di installazione

b) All’avvio del programma di installazione seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.

Avvio
Dopo aver eseguito il programma di installazione, cliccare sull’icona “AIT
Race Analysis” che sará comparsa nel menú Start di Windows per
avviare il programma : all’apertura viene visualizzato lo schermo vuoto
con la presenza della sola barra dei menu.
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Gestione di un Progetto
Nella seguente sezione vengono descritte le procedure per la creazione
e la memorizzazione di nuovi progetti, nonché la modifica di quelli
esistenti. Per progetto si intende un file che raggruppa tutti i dati di
configurazione di un cruscotto e che puó essere riaperto a piacere al fine
di eseguire una riprogrammazione del cruscotto stesso o una verifica dei
dati programmati.

Creazione di un progetto
Per creare un nuovo progetto, fare clic sul comando Nuovo del menu
Progetto. Questa operazione cancella tutti i dati attualmente impostati
e ripristina le condizioni iniziali.

Apertura di un progetto
É possibile richiamare un progetto precedentemente memorizzato
facendo clic sul comando Apri del menu Progetto. Nella finestra di
dialogo che viene visualizzata, selezionare il progetto desiderato e
scegliere OK. Se il file desiderato non é visualizzato nell’elenco,
scegliere una unitá o cartella diversa.

Salvataggio di un progetto
Per salvare un progetto, fare clic sul comando Salva del menu
Progetto. Se il progetto non é mai stato salvato in precedenza, viene
attivata la procedura Salva con nome.

Salvataggio di un progetto con un nome diverso
Per salvare un progetto con un nome nuovo, fare clic sul comando
Salva con Nome del menu Progetto, dopo di che verrá visualizzata la
finestra di dialogo Salva con nome nella quale sará possibile digitare il
nome che si desidera assegnare al progetto.
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Configurazione dello strumento
Nel menu Configurazione sono presenti diversi comandi, ciascuno dei
quali da accesso ad una particolare finestra in cui vengono programmati
altrettanti tipi di dati diversi. Una volta impostati tutti i dati necessari,
mediante il comando Programmazione possono essere trasmessi al
cruscotto per configurarlo nel modo stabilito.

Impostazione Parametri Generali
Il comando Setup del menú Configurazione attiva una finestra di
dialogo in cui é possibile impostare i parametri generali dello strumento,
ovvero la lingua messaggi, le unitá di misura delle grandezze e le pagine
abilitate.

Il pulsante “Programma strumento” scrive i dati della finestra nel
ProTackEVO, mentre il tasto “Leggi strumento” li acquisisce.
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Configurazione dei sensori
Il comando Sensori del menú Configurazione richiama una particolare
finestra in cui é possibile impostare i sensori collegati al cruscotto.

Per ciascun sensore utilizzato è necessario selezionare la casella
“Abilitazione” e scegliere il codice relativo (Ogni modello di sensore ha
una propria caratteristica di funzionamento che puó non essere uguale a
quella di altri sensori dello stesso tipo; per fare in modo che il cruscotto
visualizzi il giusto valore per ciascuna delle grandezze da misurare,
bisogna selezionare le caratteristiche corrispondenti ai sensori che
realmente sono collegati al cruscotto).

Se si desidera utilizzare un sensore diverso da quelli forniti, bisogna
prima rilevarne la curva caratteristica (vedi paragrafo “Personalizzazione
sensori” ).

Per quanto riguarda il “Sensore di Livello Carburante” è necessario
invece eseguire sempre la procedura di “Personalizzazione” in quanto
non vengono fornite caratteristiche di sensori standard perché la
segnalazione del livello carburante dipende oltre che dal sensore anche
dal serbatoio e dal tipo di unitá di misura utilizzata per la taratura ( litri,
galloni, percentuale)
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Impostazione Allarmi e Segnalazioni
Il comando Allarmi del menú Configurazione richiama la seguente
finestra

Programmazione del cruscotto
La programmazione dello strumento puó essere effettuata finestra per
finestra oppure in una sola volta con il comando Programmazione  del
menú Strumento.
Per poter comunicare con il cruscotto, é necessario comunque eseguire
la seguente procedura :

• Assicurarsi che PC e Cruscotto siano spenti
• Collegare il cruscotto al PC mediante l’apposito cavo (Seriale o

USB)
•  Accendere il PC e il cruscotto
• Avviare il programma “AIT Race Analysis”
• Verificare che la comunicazione seriale sia attiva :

   deve essere visualizzato
                           e non
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Personalizzazione dei sensori
Come riportato in precedenza esiste la possibilitá di personalizzare le
curve caratteristiche dei sensori utilizzati in modo tale da consentire
l’adozione di sensori diversi da quelli  forniti con lo strumento.
Per adattare uno specifico sensore al corrispondente ingresso del
cruscotto é necessario eseguire una semplice procedura di taratura.
Prendiamo ad esempio in considerazione un sensore di temperatura;
per rilevare la curva caratteristica bisogna seguire le seguenti
indicazioni:

• Collegare il sensore da tarare al cruscotto e assicurarsi che la
comunicazione seriale con il PC sia attiva

• Selezionare nello strumento la pagina di “TEST Ingressi” nella
quale é riportata la rilevazione in tempo reale di tutti gli ingressi
collegati (sia digitali che analogici)

• Variare lentamente la temperatura del sensore cercando, con
l’aiuto di un termometro, di coprire tutto il campo di utilizzo
dello stesso

• Scegliere alcuni punti (fino ad un massimo di 20) all’interno di
questo campo e verificare per ognuno di questi valori di
temperatura la corrispondente lettura in Bit effettuata dal
cruscotto.

Una volta effettuata la rilevazione della caratteristica bisogna procedere
con il disegno del grafico e il salvataggio dello stesso nella libreria dei
sensori.

N.B. : La libreria non é altro che la raccolta di tutte le curve sensori
disponibili per ciascun tipo. É possibile aggiungere, modificare o
eliminare a piacere una qualsiasi curva dalla libreria.
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Per effettuare il disegno di una curva caratteristica relativa ad un
sensore, aprire la finestra di Personalizzazione sensori.
Selezionare il tipo di sensore che si sta programmando (Es. Temp.
Acqua) e programmare i punti scrivendo il valore di temperatura ed il
relativo valore in Bit misurato dallo strumento.

N.B. : I punti devono essere editati in modo che i valori in BIT siano
disposti in ordine crescente a partire dal primo punto, ovvero
Bit1<Bit2<Bit3<Bit4….<Bit20

Una volta completata la compilazione della tabella bisogna dare un
nome al sensore, dopo di che salvarlo nella memoria del computer
premendo il pulsante “Salva sensore”.
A questo punto se si ritorna nella finestra di Configurazione/Sensori  in
corrispondenza del sensore del tipo programmato (Temp. Acqua) si
potrá trovare anche quello appena salvato.
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Sensore di Livello Carburante
Come precedentemente evidenziato, la procedura di calibrazione del
sensore di livello puó essere effettuata solamente da PC e consiste
nel vuotare il serbatoio, dopo di che immettere una serie di quantitá
carburante conosciute, impostando ogni volta la quantitá totale
presente nel serbatoio, fino al suo riempimento. 
Nella finestra di Personalizzazione sensori selezionando il sensore
di livello carburante compare in fondo il tasto “Calibrazione sensore”.
Premendo questo tasto ha inizio la procedura di taratura guidata:
seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento della procedura, dare un nome al sensore e salvarlo
nella memoria del computer premendo il pulsante “Salva sensore”.
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Visualizzazione dei dati di Analisi
Questa particolare procedura consente di riportare su grafico tutti i dati
rilevati e memorizzati dal cruscotto durante il funzionamento,
permettendo una semplice e rapida analisi degli stessi.

Acquisizione dati dal cruscotto

Se la comunicazione con il cruscotto é attiva, eseguendo il comando
Scarico dati del menú Analisi, i dati memorizzati dal cruscotto
vengono acquisiti dal PC. Tale procedura di trasferimento puó durare
anche qualche minuto nel caso in cui la quantitá di dati da ricevere sia
elevata.

Salvataggio su disco dei dati acquisiti

I dati a disposizione del programma, dopo una procedura di
acquisizione dal cruscotto, per essere visualizzati su grafico, devono
venire prima necessariamente salvati su file; il comando Salvataggio
dati del menú Analisi permette di memorizzare su disco, con il nome
desiderato e nella cartella voluta tale file.

Visualizzazione su grafico dei dati

Il comando Analisi dati del menú Analisi dá accesso ad una finestra
da cui aprire il file di analisi precedentemente salvato. Mediante gli
appositi tasti si possono selezionare le grandezze da visualizzare e la
relativa scala di misura.
È possibile visualizzare i grafici, la lista dei tempi sul giro realizzati, le
statistiche, ed eseguire le stampe desiderate.
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Tipi di files
Nella cartella di installazione del programma “AIT Race Analysis” si
trovano le seguenti altre cartelle :

Sensors : Contiene le caratteristiche di taratura dei sensori 
disponibili

Tracks : Contiene i  tracciati dei circuiti disponibili
Demo : Contiene un esempio di registrazione dati

Selezionare un giro per
visualizzarne sul grafico 
i dati corrispondenti

É possibile dividere il circuito in piú settori per visualizzare i parziali.
Il colore rosso indica il tempo peggiore; il colore verde il tempo migliore.

Selezionare le grandezze
da visualizzare

Selezionare con il mouse un punto del grafico
per verificare le misure e la posizione nel circuito


