Race Studio 3

Canale Fuel Used
Domanda:
In che modo posso ottenere l’informazione relativa al carburante utilizzato durante le sessioni?
Risposta:
Il canale Fuel Used, che permette di ottenere l’informazione relativa la quantità di carburante
utilizzato, è attivabile configurando opportunamente il sistema. Al termine della sessione, il valore può
essere ritrovato nella tab Counters del menu del dispositivo connesso al PC, oltre che nella sezione
Counters del menu interno del dispositivo.
N.B.: il canale Fuel Used è attivabile solamente nelle configurazioni dei dispositivi appartenenti alle
famiglie EVOx ed MXx, a partire dalla versione di Race Studio 3 n. 3.16.20;
N.B.: il dato è calcolabile dai sistemi AiM solamente se nella configurazione del dispositivo è
selezionato un protocollo di comunicazione con una ECU che comprenda un canale con la funzione
Fuel Flow (flusso di carburante nel tempo).
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Il canale Fuel Used può essere incluso nella lista dei disponibili (tab Channels) nella modalità spiegata
di seguito:
•

Entrare nella sezione Configurations di Race Studio 3 (
), selezionare una configurazione
esistente o crearne una nuova cliccando “New”. Dopo avere selezionato il dispositivo ed averne
inserito il nome ed un eventuale commento, cliccare “OK”: di default, è mostrata la tab Channels,
che riporta la lista dei canali disponibili (nella lista, il canale Fuel Used non è presente; immagine
sotto).
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•

Entrando nella tab ECU Stream, è possibile selezionare il protocollo di comunicazione con la ECU
del proprio veicolo: solamente nel caso in cui esso includa un canale con la funzione Fuel
Flow, appare una finestra popup che comunica che il canale Fuel Used è stato attivato ed è
configurabile dalla lista nella tab Channels.
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•

Riaprendo la tab Channels, è ora possibile trovare il canale Fuel Used (posizionato di default in
fondo all’elenco): cliccandovi, appare la finestra di impostazione (immagine sotto), dalla quale è
possibile modificarne il nome, la frequenza di campionamento, l’unità di misura ed il numero di
cifre decimali da mostrare a display.

Terminate queste prime impostazioni, cliccare Save ed esse saranno memorizzate dal software,
rendendo il canale Fuel Used utilizzabile nelle diverse tab di configurazione del dispositivo.
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•

Una volta terminata la sessione, con il dispositivo collegato al PC, è possibile ottenere i valori
aggiornati dei contatori disponibili: dalla tab Counters, cliccare Receive (nella zona superiore della
schermata; immagine seguente) per aggiornare i valori degli odometri e del Fuel Used.
E’ inoltre possibile trasmettere al dispositivo un valore Fuel Used, inserendolo nel campo e
cliccando il tasto “set” (A). Il valore Fuel Used può essere resettato, inserendo “0” nel campo e
cliccando “reset” per trasmettere l’azzeramento del valore al dispositivo (B).

Cliccando sulla voce Fuel Used o sul simbolo dell’unità di misura corrente, è possibile modificare
l’unità di misura stessa (a scelta tra litri, UKgal o USgal).

Il valore di carburante utilizzato può essere resettato anche dai dispositivi stessi:
• Famiglia MXx: MENU/<< –> Counters -> scorrere fino alla voce Fuel Used -> CHANGE -> OK (voce
Reset selezionata di default);
• Famiglia EVOx: MENU –> Counters -> scorrere fino alla voce Fuel Used -> RESET (nel caso in cui sia
collegato un visore AiM).
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