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Manuale d’installazione uso e manutenzione
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Gentile cliente,

zione potrebbe presentare lievi differenze rispetto alle caratteri-

grazie per aver scelto la qualità e la professionalità di Wave S.r.l.

stiche del prodotto. Le eventuali modifiche sostanziali apportate

Le nostre periferiche per la simulazione virtuale sono progettate

al prodotto saranno comunque accompagnate da adeguata

per garantire un’esperienza di guida sempre più realistica.

documentazione da integrare al presente manuale.

Prima di procedere all’installazione o all’uso del prodotto, si invita

Nella comprensione dei contenuti legati alla presente documen-

a leggere attentamente il seguente manuale che fornirà tutte

tazione Wave s.r.l., fa fede la lingua sorgente in italiano.

le informazioni necessarie per la prima installazione, le possibili
configurazioni e sul suo utilizzo.

Informazioni sul prodotto
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere utilizzato in

Informazioni sul manuale

luoghi chiusi e riparati da piogge.

La presente documentazione deve essere stampata e custodita in

Non disassemblare o modificare la componentistica del prodotto.

un luogo sicuro per permetterne la consultazione in ogni mo-

Non esporre ai raggi diretti del sole e a fonti di calore.

mento. Deve essere ritenuta parte integrante del prodotto e deve

Non lasciare il prodotto in un luogo umido o in presenza di polvere.

essere ceduta insieme ad esso in caso di vendita.

Non lasciare la periferica sotto altri oggetti, il prodotto potrebbe

Le illustrazioni contenute in questo manuale hanno solo scopo in-

danneggiarsi per schiacciamento.

formativo e non impegnativo. Wave S.r.l. si riserva il diritto di effet-

Non calpestare il prodotto in nessun modo.

tuare modifiche a quanto contenuto nel presente manuale senza

Non lanciare o lasciare cadere il prodotto e non esporlo a forti urti

preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche

Non immergere o bagnare il prodotto con liquidi.

senza preavviso dovute al continuo miglioramento e

Non tirare o tendere eccessivamente il cavo durante l’uso.

perfezionamento del prodotto. Pertanto la presente documenta-

Non utilizzare questo prodotto se risulta danneggiato.
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Dotazione

Descrizione del prodotto

1

Volante Wave Impact

Wave Impact è un volante professionale per la simulazione vir-

2

Cavo spiralato con USB per la connessione al computer

tuale studiato sulla base dei controller utilizzati realmente sulle

3

Chiave USB contenente il software SimHub

monoposto F1, affidabile e completamente personalizzabile.
Il prodotto è stato progettato e realizzato utilizzando materiali
di altissima qualità come alluminio anodizzato per i manet-

1

tini, plastiche ad alta resistenza per le scocche esterne e leve
in carbonio per cambio e frizione. Le impugnature sono state
rivestite in alcantara per un design fine e un comfort superiore
durante l’utilizzo e le sessioni di gara più intense.

2

3
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1
1

Display touch-screen da 4,3 pollici

2

n° 10 pulsanti attivi programmabili

3

n° 2 rotary switch settabili

4

n° 6 switch a levetta monostabili

5

n° 2 selettori monostabili a due vie

6

n° 1 rotary encoder settabile

7

n° 1 o 2 leve frizione

2

4
6

3

4

5

7
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Connessioni volante
Wave srl ha studiato il volante Wave Impact in modo che possa
essere connesso con facilità e velocità a computer che supportano il sistema Windows.
Per il collegamento utilizzare solo il cavo fornito in dotazione.
La connessione al computer provvederà anche all’alimentazione della periferica.
• Collegare il connettore a baionetta del cavo spiralato nell’in-

1

gresso posto sul lato posteriore del volante come indicato in
figura.

!!Verificare il corretto allineamento dei due indicatori di posizione circolari di colore rosso, prima di esercitare pressione
sul connettore.
• Collegare l’estremità del cavo avente connettore USB in una
porta dedicata del computer.

!!Per un corretto funzionamento è caldamente consigliato il
collegamento del volante ad una porta USB basata su protocollo 3.0.
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2

Una volta effettuato il collegamento al computer, Wave Impact
provvederà autonomamente al download dei driver necessari
al suo funzionamento.
• Accedere al menù “Windows”, tramite l’icona posta nella barra degli strumenti, e selezionare Pannello di controllo.
• Selezionare la voce Dispositivi e Stampanti.
• Controllare che venga riconosciuta la periferica, verificando
che siano presenti tra i dispositivi le icone Wave Impact BB

a

b

(a) e Wave Impact LC (b).

Calibrazione leve frizione
Al momento dell’acquisto si potrà richiedere di configurare il
volante Wave Impact con una o due leve frizione.

!!Le schermate a monitor possono avere piccole differenze da
quelle mostra in figura.
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Per la calibrazione delle leve frizione procedere come segue:
• Accedere al menù “Windows”, tramite l’icona posta nella barra degli strumenti, e selezionare Pannello di controllo.
b

• Selezionare la voce Dispositivi e Stampanti.
• Cliccare con il tasto destro sul controller Wave Impact LC (a)
a

e selezionare Impostazione periferica di gioco (b).

!!Controllare che nella schermata lo stato della periferica risulti
essere “ok”.
• Selezionare la voce Wave Impact LC dall’elenco.
• Cliccare su Proprietà (c) per aprire una nuova schermata di

c

impostazione e test.
• Spostarsi sulla finestra dedicata alle Impostazioni (d) e cliccare il tasto Taratura (e) per accedere al servizio.
d
e

8 - ITA

• Cliccare su Avanti (f ) per passare alla schermata successiva.
• Senza premere alcun pulsante o levetta sul volante, cliccare
su Avanti (g) per passare alla schermata seguente.

f

g

• Come nella schermata precedente, cliccare su Avanti (h),
senza premere alcun pulsante o levetta sul volante, per passare alla schermata seguente.
La barra blu (i), presente nella schermata, reagisce al movimento quando viene premuta la leva della frizione. In questo modo
verranno definiti i valori minimi e massima dell’escursione.

!!Per una calibrazione ottimale, evitare che la leva della fri-

h

zione vada a battere con forza contro i finecorsa meccanici

i

quando si è in prossimità delle due escursioni massime della
stessa. Questo è utile per evitare che vengano registrati valo-

l

ri fuori scala rispetto al normale utilizzo.
• Cliccare su Avanti (l) per passare alla schermata seguente.
• Cliccare sul tasto Fine per concludere la fase di taratura.

!!Nel caso si desideri effettuare una nuova taratura per qualsiasi motivo, è possibile ripristinare i valori predefiniti cliccan-

m

do sul pulsante Ripristina predefiniti (m).
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Configurazione volante
Per avviare la prima configurazione del volante Wave Impact è

b

necessario installare il software SimHub, fornito sulla chiavetta
in dotazione.
• Copiare i file WaveImpact.hmistruct e WaveImpact.sample.
ini nella directory di installazione di SimHub:
\SimHub\NextionTemplate.

a

• Avviare il software SimHub.
• Selezionare la voce Arduino (a) dal menù a tendina di sinistra.
• Selezionare la voce My Hardware (b) e cliccare l’icona Single
Arduino (c).
• Selezionare la voce Scan only selected ports (d) posizionato
sulla parte bassa della schermata.
• Selezionare la porta COM riferita alla comunicazione dei LED
del volante.

!!Verificare la porta COM corretta tramite l’interfaccia Gestione
Dispositivi di Windows.
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d

c

• Selezionare la voce Leds (e) e cliccare l’icona New layout (f ).

f

e

• Importare il file “.leds” fornito con il volante Wave Impact.
Terminate queste operazioni, i LED saranno correttamente
configurati.
Grazie a questa interfaccia potrete personalizzare la loro visualizzazione a vostro piacimento, scegliendo la funzione di trigger
e il colore da visualizzare.
Per effettuare l’ultima configurazione relativa la display touch-

h

i

l

m

screen procedere come segue:
• Selezionare Nextion display (g) dal menù a tendina di sinistra.
• Impostare la porta COM (h) corretta riferita al pannello display posto sul volante.

!!Verificare la porta COM corretta tramite l’interfaccia Gestione

g
n

Dispositivi di Windows.
• Impostare la voce con il nome WaveImpact per le voci relative a Template (i) e Sample (l).
• Controllare che sia posta la spunta alla voce Enabled (m).
• Cliccare Apply (n).
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Ora è possibile avviare uno dei tantissimi giochi compatibili

Manutenzione

con il vostro volante Wave Impact e immergervi in un esperien-

Il volante Wave Impact di Wave S.r.l. non necessita di nessuna

za di simulazione unica e di altissima qualità, personalizzabile

manutenzione particolare. Si richiede al fruitore del prodotto di

in tutte le sue sfacettature e secondo la vostra idea di gioco.

pulire il volante dalla polvere almeno una volta al mese, utilizzando solo un panno morbido, pulito e asciutto.

Ricordatevi di sostenere gli sviluppatori di SimHub effettuando una donazione. Questo vi permetterà di sbloccare ulteriori

Se si necessita per qualsiasi motivo di scollegare il cavo dalla

funzionalità del vostro volante Wave Impact.

periferica procedere come segue:

Dati tecnici

• Tendere la corona del connettore verso il basso.

Tensione di alimentazione:
Potenza assorbita:
Temperatura operativa:
Umidità relativa percentuale:
Dimensioni:

5V
2,5 W
tra 5°C e 32°C
tra 20% e 90%
80 x 300H x 275 mm
1,5 kg

Sistema operativo compatibile:
Software di configurazione:
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Piattaforme Windows
SimHub

• Rimuovere il connettore dal volante.

Conformità del prodotto

Termini sulla garanzia

Il volante Wave Impact di Wave S.r.l. è stato progettato, testato

Il presente prodotto è garantito dal produttore per un periodo

e approvato secondo i requisiti richiesti dal marchio CE per:

di 24 mesi dalla data d’acquisto se l’acquirente risulta essere un

• Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC

privato. In caso di vendita ad aziende la garanzia sarà ritenuta

• Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

valida fino a 12 mesi dalla data d’acquisto. Qualora, durante

(RAEE / WEEE) 2012/19/UE
• Restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose
RoHS 2011/65/UE
Per ulteriori informazioni contattare Wave S.r.l.

il periodo di garanzia, il prodotto dovesse apparire difettoso,
contattare direttamente il Servizio Clienti Wave S.r.l. il quale
indicherà la procedura da seguire. Nel contesto della presente
garanzia, il prodotto difettoso di proprietà del consumatore
potrà essere riparato oppure sostituito, a discrezione del Servi-

Risoluzione dei problemi

zio Clienti Wave S.r.l.

Il volante non risponde ai comandi:

La garanzia non potrà essere applicata se il prodotto:

• Controllare che il cavo sia correttamente collegato al volante.

• è stato modificato o disassemblato senza autorizzazione da

• Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente al
computer.
• Effettuare una nuova taratura delle leve frizione.
• Verificare che il volante sia configurato correttamente per il
software su cui è applicato.

Wave S.r.l.
• ha subito danni accidentali, danni derivanti da un uso improprio o usura.
• qualsiasi altra causa non riconducibile a difetti nei materiali
o nell’assemblaggio.

13 - ITA

La garanzia può essere fatta valere solo dall’acquirente origina-

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta dif-

le e non è trasferibile.

ferenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure
presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Copyright

Smaltire separatamente un’apparecchiatura elettronica con-

Copyright© 2019 by Wave S.r.l. Tutti i diritti riservati. Senza

sente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente

l’autorizzazione scritta di Wave S.r.l. è vietata in tutti i modi la

e per la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e

produzione, la copia, la traduzione di qualsiasi parte di questo

permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di

manuale.

ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Smaltimento

Contatti servizio cliente

In caso di smaltimento della macchina, procedere alla suddivi-

Wave S.r.l. mette a disposizione il suo servizio clienti per richie-

sione ed al recupero dei vari elementi. Smaltire il rimanente in

ste o dubbi in merito all’utilizzo o all’installazione del prodotto.

conformità con le normative previste nel Paese di utilizzo.

Contattare direttamente il servizio clienti se si riscontrano anomalie o rotture sul prodotto.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA
2012/19/UE
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito
insieme ai rifiuti urbani.
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E-mail: support@waveitaly.com

r. 00 - 05/02/2019
Wave s.r.l. - Via del Risorgimento ,8
41053, Maranello (MO), Italy
Tel. 0536-1702627
info@waveitaly.com

