WAVE IMPETUS

WAVE FORCE

Pedaliera per la Simulazione Virtuale
Manuale d’installazione uso e manutenzione

IT

Sommario
Informazioni sul manuale .................................................................3

Regolazione pedali .......................................................................... 18

Informazioni sul prodotto ................................................................3

Regolazione pedale Acceleratore ........................................... 18

Dotazione ...............................................................................................4

Regolazione pedale Freno ....................................................... 20

Descrizione del prodotto ..................................................................6

Regolazione pedale Frizione ................................................... 22

Pedaliera WAVE IMPETUS .......................................................... 6

Accessorio basamento pedaliera appesa ................................ 23

Pedaliera WAVE FORCE .............................................................. 6

Dotazione .................................................................................... 23

Installazione ..........................................................................................7

Montaggio basamento pedaliera appesa ........................... 24

Montaggio basamento .............................................................. 7

Quote di installazione del basamento .................................. 26

Montaggio appoggio supplementare “battitacco” ............. 8

Montaggio pedali ...................................................................... 27

Quote di installazione del basamento .................................... 9

Regolazione piastra di appoggio “Battitacco” .................... 28

Montaggio pedali ...................................................................... 10

Regolazione inclinazione pedaliera ...................................... 29

Basamento personalizzato ...................................................... 11

Regolazione altezza pedaliera................................................ 29

Connessioni pedale ......................................................................... 12

Dati tecnici .......................................................................................... 30

Taratura pedali ................................................................................... 13

Manutenzione ................................................................................... 30

Impostazioni e taratura ............................................................ 14

Conformità del prodotto .............................................................. 30

Acceleratore ................................................................................. 14

Risoluzione dei problemi ............................................................... 30

Freno ............................................................................................. 15

Termini sulla garanzia ..................................................................... 31

Frizione (WAVE IMPETUS - 3 pedali)....................................... 15

Copyright............................................................................................. 31

Frizione (WAVE FORCE - 2 pedali) ........................................... 16

Smaltimento ....................................................................................... 31

Test di funzionamento .............................................................. 17

Contatti servizio cliente ................................................................. 31

Gentile cliente,

perfezionamento del prodotto. Pertanto la presente docu-

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

mentazione potrebbe presentare lievi differenze rispetto alle

La nostra pedaliera per la simulazione virtuale è progettata per

caratteristiche del prodotto. Le eventuali modifiche sostanziali

garantire un’esperienza di guida sempre più realistica.

apportate al prodotto saranno comunque accompagnate da

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

adeguata documentazione da integrare al presente manuale.

invita a leggere attentamente il seguente manuale che fornirà

Nella comprensione dei contenuti legati alla presente docu-

tutte le informazioni necessarie per la prima installazione, sulle

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

possibili configurazioni della pedaliera e sul suo utilizzo.

Informazioni sul prodotto
Informazioni sul manuale

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere utilizzato

La presente documentazione deve essere stampata e custodita

in luoghi chiusi e riparati da piogge.

in un luogo sicuro per permetterne la consultazione in ogni

Effettuare sempre la messa a massa della pedaliera tramite il

momento. Deve essere ritenuta parte integrante del prodotto e

cavo in dotazione.

deve essere ceduta insieme ad esso in caso di vendita.

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

Le illustrazioni contenute in questo manuale hanno solo scopo

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

informativo e non impegnativo. Wave S.r.l. si riserva il diritto di

polvere.

effettuare modifiche a quanto contenuto nel presente manuale

Non immergere o bagnare il prodotto con liquidi.

senza preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a

Non utilizzare questo prodotto se risulta danneggiato.

modifiche senza preavviso dovute al continuo miglioramento e
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Dotazione
1

Pedale frizione

I pedali presenti nella confezione differiscono in base alla confi-

2

Pedale freno

gurazione scelta all’acquisto.

3

Pedale accelleratore

Il pedale del freno può essere configurato a seconda del pro-

4

Cavo connessione USB

prio stile di guida montando moduli interni che modificano il

5

Kit per configurazione alternativa

feedback del pedale.

6

Confezione con bulloneria necessaria

I pedali vengono venduti assieme al basamento regolabile

7

Piastra di appoggio tallone “Battitacco”

standard che permette l’installazione a pavimento o su piatta-

8

Supporti laterali per basamento

forme di simulazione.

9

Basamento per pedali

Wave S.r.l. mette a disposizione anche il supporto per pedaliera

10

Angolari per montaggio basamento

appesa da utilizzare su sedute tradizionali. L’accessorio viene

11

Appoggio supplementare “Battitacco”

venduto separatamente e le informazioni necessarie per l’in-

12

Connettore tampone per asse frizione (solo su WAVE
FORCE).

stallazione sono posti nei capitoli finali di questo manuale uso.
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Descrizione del prodotto
Pedaliera WAVE IMPETUS
Pedaliera per la simulazione virtuale a 3 pedali realizzata totalmente in alluminio anodizzato per avere massima precisione
nei movimenti, una lunga durata nel tempo ed un alto grado di
affidabilità.
L’allestimento della pedaliera, prevede la configurazione completa del dispositivo con acceleratore, freno e frizione.

Pedaliera WAVE FORCE
Pedaliera per la simulazione virtuale a 2 pedali per una guida
solo con acceleratore e freno.
Materiali di alta qualità e design ricercato per un prodotto che
esprime il suo valore al pari delle migliori pedaliere professionali installate sulle vetture reali.

6 - ITA

Installazione
Montaggio basamento

1

2

3

4

5

I pedali devono essere installati su una base di supporto solida
M6x16
x6

che non comprometta le caratteristiche di ergonomicità e di

M6x20
x4

Ø6
x 10

precisione del prodotto.

Ø6x18
x2

M6
x 10

2

2

Sul basamento in dotazione sono state ricavate guide che per-

2

mettono di posizionare i pedali secondo una distanza definita o

1

personalizzabile secondo il comfort del cliente. É possibile, inol-

2
1

tre, regolare l’inclinazione del basamento stesso per ottimizzare
la qualità della guida.
La presenza della piastra di appoggio per battitacco aumenta
ulteriormente la comodità nei periodi di intenso utilizzo, in
quanto aiuta il piede a mantenere una posizione congrua du-

1

3
5

4

3

3
5

53

il basamento in dotazione.

1

3
5

rante la simulazione.
Seguire le istruzioni mostrate nella figura a fianco per montare

5 3

5

3 5
5 3

4

1

1

3
5

Wave S.r.l. mette a disposizione del cliente ulteriori supporti
orientabili, progettati e realizzati per una esperienza ancora
più reale.
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I supporti laterali sono intercambiabili così da poter posizionare
le guide per il fissaggio verso l’interno o esterno del basamento.

Montaggio appoggio supplementare “battitacco”

1

1

Per migliorare ulteriormente il comfort di guida, viene fornito in
dotazione un appoggio supplementare da montare sul “battitacco” che ha la funzione di regalare una posizione più idonea

2

per il piede di chi avesse la necessità di avere un battitacco più
vicino.
Seguire le istruzioni mostrare nella figura a fianco per montare l’appoggio supplementare. Il posizionamento deve essere

3

1

M6x16
x2

Ø6
x2

M6
x2

effettuato su fori posti alla stessa altezza.
2
3
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2
3

Quote di installazione del basamento

15 mm

250 mm

15 mm

250 mm

In figura vengono presentati gli interassi di foratura del basamento per poterlo installare su una struttura di simulazione o
per ancorarlo ad eventuali supporti fissi.
317 mm

t Vista superiore: pedaliera con montaggio dei supporti laterali con ala verso l’interno
t Vista inferiore: pedaliera con montaggio dei supporti laterali
con ali verso l’esterno.

! Non utilizzare il prodotto per altri scopi che non siano legati
alla simulazione virtuale.

! I pedali devono risultare paralleli alla gamba durante l’utiliz382 mm

zo. Non installare il basamento facendo in modo che i pedali
siano inclinati tra loro o in un altro modo che non rispetti la
suddetta regola.
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Montaggio pedali
Montare i pedali utilizzando le viti in dotazione.
Sul basamento sono state ricavate 2 tipologie di guide per
l’installazione dei pedali. La prima, caratterizzata da più asole,
garantisce un posizionamento ottimale dei pedali secondo
l’esperienza ed i test sulla pedaliera seguiti da Wave S.r.l.; La
seconda, caratterizzata da un unica coppia di asole, permette
all’utilizzatore di posizionare i pedali secondo le proprie necessità.

! I pedali devono risultare paralleli alla gamba durante l’utilizzo. Non installare i pedali inclinati tra loro o in un altro modo
che non rispetti la suddetta regola.
Osservare le istruzioni mostrate in figura per regolare l’inclinazione del basamento. Il posizionamento deve essere effettuato
alla stessa altezza in entrambi i supporti laterali.
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M6x16
x9

Ø6
x9

40 mm

In figura vengono mostrati gli interassi di foratura per l’in-

=

stallazione dei pedali nel caso l’utilizzatore voglia creare una

14,5 mm

Basamento personalizzato

40 mm

40 mm

=

=

=

=

=

base di supporto seguendo i propri criteri. La massima libertà
di personalizzazione del prodotto permette all’utilizzatore di

n°9 fori Ø6mm

distanziare i pedali in base alle proprie esigenze di comodità e
145 mm

145 mm

! I pedali devono risultare paralleli alla gamba durante l’utiliz-

145 mm

di ergonomia.

zo. Non installare i pedali inclinati tra loro o in un altro modo

Pedale accelleratore

57 mm

57 mm

57 mm

che non rispetti la suddetta regola.

Pedale freno

Pedale frizione
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Connessioni pedale
La pedaliera è dotata di una comoda scheda interfaccia, posizionata sul pedale dell’acceleratore, che permette la connessione tra i pedali presenti ed il computer.
La scheda è protetta da una copertura dotata di opportune
aperture per la connessione dei cavi.

! Per il collegamento dei cavi non rimuovere la copertura.
t Connettere il pedale della frizione (1) alla scheda come indicato in figura.

3

t Connettere il pedale del freno (2) alla scheda come indicato
in figura.
t Connettere il pedale dell’acceleratore (3) alla scheda come
indicato in figura.
t Collegare la scheda interfaccia con il computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.

! Il cavo USB è dotato di un terminale a 90° che deve essere
connessa alla scheda d’interfaccia sfruttando il passaggio
creato nel basamento del pedale.
12 - ITA

1

2

Taratura pedali

! Le schermate a monitor possono avere piccole differenze da
quelle mostra in figura.
a
Per la taratura dei pedali procedere come segue:
t Accedere al menù “Windows”, tramite l’icona posta nella barra degli strumenti, e selezionare Pannello di controllo.
t Selezionare la voce Dispositivi e Stampanti.
c

La periferica WAVE Pedals Pro (a) risulta disponibile tra i dispositivi riconosciuti.
t Cliccare con il tasto destro sul WAVE Pedals Pro e selezionare

b

Impostazione periferica di gioco (b).

! Controllare che nella schermata lo stato della periferica risulti

e

essere “ok”.
t Cliccare su Proprietà (c) per aprire una nuova schermata di

d

impostazione e test.
t Spostarsi sulla finestra dedicata alle Impostazioni (d) e cliccare il tasto Taratura (e) per accedere al servizio.
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Impostazioni e taratura
t Cliccare su Avanti (a) per passare alla schermata successiva.
t Cliccare su Avanti (b) per passare alla schermata successiva.

a

b

t Prendere posto sul simulatore e posizionare i piedi sui rispettivi pedali.
t Senza premere sui pedali, cliccare su Avanti (c) per passare
alla schermata seguente, saltando la calibrazione dell’asse z.
Acceleratore
Il primo asse da calibrare è quello per l’acceleratore (rotazione x):

c

La barra blu (d), presente nella schermata, reagisce al movimen-

d

to quando viene premuto il pedale.
t Premere il pedale dell’acceleratore fino in fondo, sfruttando
tutta la sua corsa, per tarare il punto massimo di escursione
del pedale.
t Rilasciare il pedale dell’acceleratore per tarare il punto minimo dell’escursione.
t Senza premere sui pedali, cliccare su Avanti (e) per passare
alla schermata seguente.
14 - ITA

d

e

Freno
Il secondo asse da calibrare è quello per il freno (Rotazione y):

! A differenza degli altri pedali, il freno non può essere tarato
sul suo punto di massima escursione. La taratura è a discre-

f

zione della sensibilità e dello stile di guida del cliente.
Una taratura più sensibile può essere effettuata spuntando
la voce Visualizza dati non elaborati (f ) e successivamente sul
Software di guida.
t Rilasciare il pedale del freno e cliccare su Avanti (g) per pasg

sare alla schermata seguente.
Frizione (WAVE IMPETUS - 3 pedali)
Il terzo asse da calibrare è quello per la frizione (rotazione z):
La barra blu (h), presente nella schermata, reagisce al movimento quando viene premuto il pedale.
t Premere il pedale della frizione fino in fondo, sfruttando
tutta la sua corsa, per tarare il punto massimo di escursione

h

del pedale.
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t Rilasciare il pedale della frizione per tarare il punto minimo
dell’escursione.
t Senza premere sui pedali, cliccare su Avanti (i) per passare
alla schermata seguente.

i

h

Frizione (WAVE FORCE - 2 pedali)

! Se il pedale della frizione non è collegato, si potrebbero vedere oscillazione del segnale sulla barra blu (l).
t Per rendere stabile il segnale, collegare il connettore invece
del cavo di connessione del pedale frizione.

! Nella versione Wave Force il connettore risulta già collegato

l

al primo utilizzo.
t Collegare e scollegare il connettore per un paio di volte così
da azzerare il segnale (m).
t Mantenere il connettore collegato.
t Cliccare su Avanti (n) per passare alla schermata successiva.
m
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n

t Cliccare sul tasto Fine (o) per concludere la fase di taratura.

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

o

Regolazione pedali

sul pulsante Ripristina predefiniti (p).

p
I pedali dispongono di numerose regolazioni che
al cliente di trovare il giusto feeling con la guida.

Test di funzionamento
t Tornare sulla schermata Proprietà e spostarsi sulla finestra

Regolazione pedale Acceleratore

Test (a).
Nella finestra Test vengono visualizzati tutti gli assi registrati

a

1

posizione statica del pedale di +/-10°.

nella fase di taratura.
2

t Senza premere nessun pedale, gli assi vengono visualizzati

Regolazione “fine”: settaggio micrometrico

ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone

in posizione di riposo a “0” (b).
3

t Premendo sui diversi pedali, la relativa barra dovrà muoversi.

La forza di esercizio applicata sull’accelerato

le su 7 differenti valori, dal più morbido al p

Premendo il pedale del freno, la barra si sposterà ad un limite superiore in base alla pressione acquisita durante la fase

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Var

b

indicato in figura dalla direzione della frecc

di taratura.
t Premere su “OK” per concludere la fase di Test.
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Regolazione pedali

1

I pedali dispongono di numerose regolazioni che permettono

rmettono

Regolazione
al
cliente di trovarepedali
il giusto feeling con la guida.
1
I pedali dispongono di numerose regolazioni che permettono

Regolazione
pedali
1

Regolazione
pedaleilAcceleratore
al cliente di trovare
giusto feeling con la guida.

al cliente di trovare il giusto feeling con la guida.

1

21
Regolazione
“fine”:
settaggio
micrometrico
posiziopedale
tramite 2regolazioni
posizioni. Variazione
della
I pedali
dispongono
di numerose
chedella
permettono
ne
del
diil giusto
12,5°
attraverso
il puntone
posizione
statica
del pedale
di con
+/-10°.
al cliente
dipedale
trovare
feeling
la guida.filettato.
3
2

la posizio-

I pedali dispongono di numerose regolazioni che permettono

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Variazione della

Regolazione
pedali
posizione
statica
del pedale di +/-10°.
Regolazione
pedale
Acceleratore

one della

La
forza di esercizio
applicata micrometrico
sull’acceleratore
è regolabiRegolazione
“fine”: settaggio
della
posizio-

1
Regolazione
pedale Acceleratore
2
1
Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Variazione della
2
2

31

è regolabi-

igido come

2
3
3

posizione statica del pedale di +/-10°.
Regolazione “fine”: settaggio micrometrico della posizio-

indicato
in esercizio
figura
dalla
direzione
della freccia.
La
forza di
applicata
è regolabiRegolazione
pedale
tramite
2sull’acceleratore
posizioni.
Variazione
della

3

La forza di esercizio applicata sull’acceleratore è regolabi-

leposizione
su 7 differenti
dal piùdimorbido
staticavalori,
del pedale
+/-10°. al più rigido come

3
2

le su 7 differenti valori, dal più morbido al più rigido come

indicato
in figura
dalla
direzione
della freccia.della posizioRegolazione
“fine”:
settaggio
micrometrico
ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone filettato.

3

indicato in figura dalla+
direzione della freccia.

+ -

La forza di esercizio applicata sull’acceleratore è regolabi-

+

le su 7 differenti valori, dal più morbido al più rigido come

-

indicato in figura dalla direzione della freccia.

-

3

+
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2

ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone filettato.

le
7 differenti
valori,
dal più morbido
al più
rigido come
nesu
del
pedale
12,5° attraverso
il puntone
filettato.
Regolazione
pedalediAcceleratore

ttato.

1

-

3

4

Il precarico della forza pedale è regolabile su due posizi-

4

-

oni, dal più morbido al più rigido come indicato in figura

+

dalla direzione della freccia.
5

Regolazione della posizione della pedana di appoggio del
piede.

5

+
-
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Regolazione pedale Freno
1

Regolazione del settaggio del freno tramite l’utilizzo del
Kit di configurazione alternativa.

t Scollegare il connettore del freno dalla scheda d’interfaccia.
t Scollegare il cilindretto del freno dal pedale.
t Aprire il coperchio posteriore.
t Prelevare lo stelo ed il gruppo molle presente nel cilindro.
Il Kit di configurazione è composto da un distanziale in plastica
rosso che, montato nel gruppo molle, modifica la percezione e
la durezza del pedale in frenata.
In figura sono presentate le possibili configurazioni ed una
esploso di assemblaggio. Il distanziale rosso può essere montato:
t al posto della boccola centrale nera
t al posto della molla rimuovendo ulteriormente la boccola di
acciaio e una rondella.

! L’assemblaggio dei componenti non deve superare l’altezza
dello stelo centrale.
t Chiudere il coperchio posteriore posizionando correttamen20 - ITA

1

Regolazione pedali

I pedali dispongono di numerose regolazioni che p

te il cavo della cella di carico all’interno dell’asola.

al cliente di trovare il giusto feeling con la guida.

t Collegare il cilindretto del freno al pedale.
t Ricollegare il connettore del freno dalla scheda d’interfaccia.

! Il sistema meccanico di reazione del pedale freno è progettato

Regolazione pedale Acceleratore
1

su una legge specifica N/mm che varia a seconda del pacco

posizione statica del pedale di +/-10°.

molle inserito, aumentando così il realismo e la qualità per-

2

cepita della frenata. Si raccomanda di impostare una legge

Regolazione “fine”: settaggio micrometrico d

ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone fi

lineare (e non curva) nel settaggio del software di simulazione

3

per evitare incongruenze nel comportamento della frenata

La forza di esercizio applicata sull’accelerator

le su 7 differenti valori, dal più morbido al più

virtuale.

indicato in figura dalla direzione della freccia

2
2

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Varia

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Variazione della
posizione statica del pedale di +/-10°.

18 - ITA
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Regolazione pedali

1
I pedali dispongono di numerose regolazioni che permettono

mettono

al
cliente di trovare
giusto feeling con la guida.
Regolazione
pedaleilFrizione
1

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Variazione della

Regolazione
pedale
Acceleratore
posizione
statica
del pedale di +/-10°.
1
2

ne della

Regolazione “fine”:
pedalesettaggio
tramite 2micrometrico
posizioni. Variazione
della
della posizio-

Regolazione pedali

posizione
statica
del pedale
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2
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camma
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su213
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Regolazione
pedale
tramite
posizioni.
Variazione

posizio-

ato.

3
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2
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4
3
3

4

1
1

Regolazione pedali
I pedali dispongono di numerose regolazioni che permettono
al cliente di trovare il giusto feeling con la guida.
1
Regolazione
pedale Acceleratore

21 1
2

Regolazione pedale tramite 2 posizioni. Variazione della
posizione statica del pedale di +/-10°.

2

Regolazione “fine”: settaggio micrometrico della posizioLa
forza dialstatica
esercizio
è regolabimorbido
più rigido
come indicato
delle
posizione
delapplicata
pedale
disull’acceleratore
+/-10°.dalla direzione
ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone filettato.
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posizio3
1
La forza di esercizio applicata sull’acceleratore è regolabiRegolazione
pedale
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posizioni.
Variazione della
indicato
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figura
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direzione
freccia.
3
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molle
del
disco
frizione.
ne del pedale di 12,5° attraverso il puntone filettato.
- più morbido
+ al più rigido come
le su 7 differenti valori, dal
posizione statica del pedale di +/-10°.
3
2
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pedale (A)
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pedale Frizione
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dal più
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direzione
morbido
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rigidofreccia.
come indicato dalla direzione delle
posizione statica del pedale di +/-10°.
B
3
La forza di esercizio applicata sull’acceleratore è regolabi2
frecce. L’effetto camma è stato ideato per simulare il rilaRegolazione “fine”: settaggio micrometrico della posizio- più morbido al più rigido come
le su 7 differenti valori, dal
3
scio del pacco molle del disco frizione.
ne del pedale di 12,5° attraverso
il puntone filettato.
+
indicato in figura dalla direzione della freccia.
4
- frizione e l’effetto
3
Il precarico della forza pedale è regolabile su due posizioLa forza di esercizio applicata (A) sulla
3
A
ni, dal più morbido al più rigido come indicato in figura
camma (B) sono regolabili su 13 differenti valori
+ dal più

2

1
3

2

+

dalla direzione della freccia.

morbido al più rigido come indicato dalla direzione delle
B

frecce. L’effetto camma è stato ideato per simulare il rila-
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1

-
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4

scio del pacco molle del disco frizione.

- su due posizioIl precarico della forza pedale è regolabile
ni, dal più morbido al più rigido come indicato
+ in figura

3

Accessorio basamento pedaliera appesa
Dotazione
1

Supporti laterali inferiori per basamento

2

Supporti laterali superiori per basamento

3

Piastra di appoggio tallone “Battitacco”

4

Longherone strutturale

5

Confezione con bulloneria necessaria

6

Basamento per pedali

7

Angolari per montaggio basamento

1

2

L’accessorio basamento pedaliera appesa, venduto separatamente, offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione nello

+

3

4

stile di guida e nel comfort di utilizzo. La struttura, realizzata
completamento in metallo, è molto resistente e la sua ampia
gamma di regolazioni permette di settare al meglio il sistema

- modo da affrontare al meglio ogni singola sessione di guida.
in
5

-

6

7

+
A
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Montaggio basamento pedaliera appesa

1

2

3

Di seguito viene illustrata la procedura di montaggio standard
M6x16
x8

per una posizione di gioco fissata sui punti medi di regolazione.

Ø6
x 12

M6
x4

1

2

t Assemblare la piastra di appoggio tallone “Battitacco” ai
supporti laterali inferiori utilizzando la bulloneria indicata in
figura.

! Le pieghe dei supporti laterali devono essere posizionate
verso l’esterno.

12
2 1
1 2

3
2

2

3

t Assemblare il longherone tra i supporti laterali inferiori utiliz-

21

zando la bulloneria indicata in figura.
1

2
3
1 2
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2 3

2

t Assemblare i supporti laterali superiori ai supporti laterali

1

2

3

4

inferiori utilizzando la bulloneria indicata in figura.

! Le pieghe dei supporti laterali devono essere posizionate

M6x16
x 10

M6x20
x4

Ø6
x 28

M6
x 14

3 4

2
3

verso l’esterno.

zando la bulloneria indicata in figura, stando attenti al lato di

1

montaggio.

2
3

3 4 3
2

2
3

t Preassemblare il basamento per pedali agli angolari, utiliz-

4 3

4
3

3
4

3

t Assemblare il gruppo creato ai supporti laterali superiori
3 1

utilizzando la bulloneria indicata in figura.
1

3
4

3

1

4

3

3
4
3 1

3

3 4

4 3

1 3

3 1

3

4

4 3

3 1
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Quote di installazione del basamento

25 mm

206 mm

206 mm

In figura vengono presentati gli interassi di foratura del basamento per poterlo installare su una struttura di simulazione o
per ancorarlo ad eventuali supporti fissi.

alla simulazione virtuale.

! I pedali devono risultare paralleli alla gamba durante l’utilizzo. Non installare il basamento facendo in modo che i pedali
siano inclinati tra loro o in un altro modo che non rispetti la
suddetta regola.
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382 mm

! Non utilizzare il prodotto per altri scopi che non siano legati

Montaggio pedali

! Per il montaggio dei pedali si rimanda ai capitoli precedenti.
Sarà necessario ruotare le piastre di appoggio del piede per
assicurarsi comfort nella posizione di guida.
t Rimuovere le piastre di appoggio del piede.
t Rimuovere i supporti degli appoggi del piede posti sul pedale del freno e dell’acceleratore.
t Ruotare le piastre di appoggio del piede e i supporti.
t Rimontare i particolari.

! Per la connessione dei pedali, la loro installazione e la possibile regolazione, si rimanda ai capitoli precedenti.
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Regolazione piastra di appoggio “Battitacco”
1

1

Regolazione altezza della piastra di appoggio settabile
su 3 punti. Il posizionamento deve essere effettuato
alla stessa altezza in entrambi i lati.

2

Regolazione distanza dall’utente settabile su 3 punti.
Il posizionamento deve essere effettuato allo stesso
modo sull’altro lato.

2

Rimuovere le viti come illustrato nella regolazione “1”.
3

Regolazione inclinazione della piastra di appoggio
“battitacco”:

t Allentare le viti di fissaggio della piastra.
t Settare l’inclinazione.
t Serrare le viti di fissaggio.
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3

Regolazione inclinazione pedaliera
Le operazioni di seguito devono essere eseguite secondo lo

1

stesso criterio su entrambi i lati:
t Allentare le viti (1) e (2).

2

t Rimuovere la vite (3).

! Quando si svincola il secondo lato, rimuovendo la vite dalla

3

sede, la parte superiore della pedaliere può scendere rapidamente fino a finecorsa asola. Si raccomanda di sostenere i
supporti laterali superiori mentre si esegue questa operazione così da evitare situazioni di pericolo.
t Posizionare il foro del supporto laterale superiore in prossimità del foro designato per il settaggio dell’inclinazione.
t Montare la vite (3).
t Serrare le viti.
Regolazione altezza pedaliera
Osservare le istruzioni mostrate in figura per regolare l’altezza
del basamento per pedali. Il posizionamento deve essere effettuato alla stessa altezza in entrambi i supporti laterali.
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Manutenzione

Dati tecnici
Tensione di alimentazione:

5V

Potenza assorbita:

2,5 W

Temperatura operativa:

tra 5°C e 32°C

Umidità relativa percentuale:

tra 20% e 90%

Pressione di esercizio sul pedale del freno fino a:

200 kg

Pressione sul pedale del freno fino a:

100 kg

Dimensioni:
t Acceleratore

80 x 300H x 275 mm
1,5 kg

t Freno
t Frizione

80 x 280H x 285 mm

e pulito.

Conformità del prodotto
I pedali Wave S.r.l. sono stati progettati, testati e approvati secondo i requisiti richiesti dal marchio CE per:
t Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
Per ulteriori informazioni contattare Wave S.r.l.

80 x 280H x 285 mm

I pedali non rispondono ai comandi:

410 x 440H x 460 mm

t Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente al
computer.
t Effettuare una nuova taratura sui pedali.

410 x 520H x 530 mm
9,2 kg

Sistema operativo compatibile:

dalla polvere una volta al mese utilizzando un panno morbido

Risoluzione dei problemi

4,1 kg
t Accessorio pedaliera “appesa”

particolare. Si richiede al fruitore del prodotto di pulire il pedale

1,8 kg
1,5 kg
t Basamento pedali in dotazione

I pedali Wave S.r.l. non necessitano di nessuna manutenzione

Piattaforme Windows

I pedali risultano troppo duri o sensibili:
t Effettuare la regolazione meccanica sui pedali seguendo le
istruzioni nella presente documentazione.
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Termini sulla garanzia

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

Il presente prodotto è garantito dal produttore per un periodo

le e non è trasferibile.

di 24 mesi dalla data d’acquisto se l’acquirente risulta essere un
privato. In caso di vendita ad aziende la garanzia sarà ritenuta

Copyright

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

Copyright© 2018 by Wave S.r.l. Tutti i diritti riservati. Senza

il periodo di garanzia, il prodotto dovesse apparire difettoso,

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

contattare direttamente il Servizio Clienti Wave S.r.l. il quale

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

indicherà la procedura da seguire. Nel contesto della presente

manuale.

garanzia, il prodotto difettoso di proprietà del consumatore
potrà essere riparato oppure sostituito, a discrezione del Servizio Clienti Wave S.r.l.
La garanzia non potrà essere applicata se il prodotto:
t è stato modificato o disassemblato senza autorizzazione da
Wave S.r.l.
t ha subito danni accidentali, danni derivanti da un uso improprio o usura.
t qualsiasi altra causa non riconducibile a difetti nei materiali
o nell’assemblaggio.

Smaltimento
In caso di smaltimento della macchina, procedere alla suddivisione ed al recupero dei vari elementi. Smaltire il rimanente in
conformità con le normative previste nel Paese di utilizzo.

Contatti servizio cliente
Wave S.r.l. mette a disposizione il suo servizio clienti per richieste o dubbi in merito all’utilizzo o all’installazione del prodotto.
Contattare direttamente il servizio clienti se si riscontrano anomalie o rotture sul prodotto.
E-mail: support@waveitaly.com
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