SET-UP BIKE - presentazione

Il software SET-UP Bike all'apertura si presenta in questo modo, a seguire ne vedremo nel dettaglio le
caratteristiche.

SET-UP BIKE - inserimento dati
Per l'utilizzo del software SET-UP Bike è necessario inserire i dati utili per definire la moto da un punto di
vista dinamico.
I dati sostanzialmente si dividono in due aree, quelli relativi alle caratteristiche fisse della moto, e quelli
invece che riguardano il set-up e che possono essere quindi variati in fase di messa a punto.
Per ciò che concerne le caratteristiche fisse della moto si devono inserire:
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DATI TELAIO
Si tratta
sostanzialmente
della posizione del
baricentro della
moto e del
serbatoio, e dei
punti chiave per
definire la
posizione di guida
del pilota (sella,
manubrio e
pedane). Inoltre
vanno inseriti il
passo ed il peso
della moto senza
pilota.

DATI MOTORE

Vanno inseriti i dati
della curva di
potenza della moto
rilevati al banco. Il
software consente
comunque di
inserire anche delle
curve di potenza
arbitrarie per
effettuare delle
simulazioni di test.
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DATI CAMBIO
Infine vanno
inseriti i rapporti
del cambio,
semplicemente
indicando il
numero di denti di
ciascuna coppia di
ingranaggi. Per
calcoli più raffinati,
possono essere
anche inseriti i
valori di inerzia
dell'albero motore
e degli alberi del
cambio.

SET-UP BIKE - dati set-up
Oltre ai dati che definiscono le caratteristiche fisse della moto, vanno inseriti i dati che riguardano il set-up
che si sta utilizzando o che si vuole utilizzare sulla moto.
Questi dati saranno quelli che cambiandoli consentiranno di vedere come cambiano le prestazione della
moto sulle diverse piste in funzione delle regolazioni scelte, e permetteranno quindi di individuare
preventivamente il set-up migliore per la pista e le sue condizioni.

RAPPORTO FINALE

Per ciò che riguarda il motore
una delle scelte più importanti
è quella dell'individuazione del
pignone e della corona che
consentono di sfruttarlo al
meglio in base alle
caratteristiche della pista e
alle sue condizioni. Nel
software SET-UP Bike si
andranno quindi ad inserire il
numero di denti e grazie al
calcolo si determineranno
quelli che consentono di
ottenere le migliori
prestazioni.
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SOSPENSIONE ANTERIORE
Per ciò che riguarda il telaio la
regolazione delle sospensioni
è sicuramente una delle fasi
più importanti e più difficili
per avere una messa punto
ottimale. Nel software si
potranno quindi inserire le
regolazioni della forcella sia
per ciò che concerne il
precarico e la rigidezza della
molla, sia per i coefficienti di
damping in compressione ed
estensione, e grazie al calcolo
si potranno individuare le
regolazioni che consentono di
ottenere le migliori
prestazioni

SOSPENSIONE POSTERIORE

Per ciò che riguarda la
sospensione posteriore, oltre
alla regolazione degli
ammortizzatori (precarico,
rigidezza e damping) si dovrà
inserire anche la geometria
della sospensione. Infatti nel
software è stata
implementata la cinematica e
la cineto-statica di tutti i
principali tipi di sospensione
(pro-link, unit-pro-link, prolever, uni-track, back-link,
mono-cross, full-floater),
quindi si dovrà semplicemente
scegliere quale tipo di
sospensione utilizza la moto e
indicare le quote dei
leveraggi.
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SET-UP BIKE - dati pneumatici e pista
Dopo aver inserito i dati della moto ed il set-up che si vuole testare, prima di avviare il calcolo si dovranno
indicare al software il livello di aderenza che i pneumatici in uso e le condizioni della pista offrono e scegliere
il circuito su cui effettuare la simulazione.
DATI PNEUMATICI

DATI PISTA

Il livello di aderenza
che offrono i
pneumatici è
facilmente inseribile
nel software tramite le
ellissi di aderenza, ed
i valori da utilizzare vi
verranno consigliati
da NT-Project in base
ai pneumatici che
utilizzate. Il software
tiene conto inoltre
della sensibilità al
carico che i
pneumatici
presentano questo è
importante per le
indicazioni di assetto
che si otterranno dal
calcolo.
Per ciò che concerne il
circuito su cui
effettuare la
simulazione nel
software sono già
inserite le traiettorie
delle principali piste
(mondiale superbike,
civ, cev, ecc.), inoltre
è possibile inserire la
traiettoria sfruttando i
dati di accelerazione o
gps raccolti dalla
vostra acquisizione. Il
software infatti
elabora i dati esportati
da tutte le principali
acquisizioni (2d, aim,
alfano, starlane, rks,
unipro).
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SET-UP BIKE - calcolo
Selezionata la pista, si può avviare il calcolo. In pochi secondi il software effettuerà la simulazione dinamica
determinando la migliore prestazione che il pilota virtuale è in grado di ottenere in base alle condizioni
della pista e al set-up scelto.
Prima di guardare nel dettaglio i risultati che si ottengono ed i principali esempi di utilizzo del software vi
mostriamo uno schema riepilogativo delle funzioni chiave del software dalle quali tecnici e piloti possono
ottenere utilissime informazioni per la messa a punto e per la guida.
INPUT

CARATTERISTICHE MOTO

E' gestibile per poter simulare tutti i tipi di moto, ma anche per
poter fare in fase di sviluppo importanti valutazioni tecniche.

PESO, ALTEZZA e
POSIZIONE GUIDA
PILOTA

E' gestibile per vedere come cambia il comportamento dinamico
della moto in base alle caratteristiche fisiche del pilota e poter
quindi adeguare rapidamente il set-up ai diversi piloti.

SCELTE DI SET-UP

E' gestibile per poter confrontare le prestazioni con diversi rapporti
finali e diverse regolazioni delle sospensioni, potendo quindi
individuare preventivamente il set-up migliore.

CONDIZIONI DI GRIP

E' gestibile per poter simulare preventivamente le diverse
situazioni possibili (pista con molto grip, scivolosa, pioggia, ecc.).

CONDIZIONI
ATMOSFERICHE

E' gestibile per poter vedere le temperature che le gomme
assumono nelle diverse condizioni e capire quindi se lavorano o
meno nel range adeguato.

PISTA

E' gestibile per poter simulare il comportamento della moto su ogni
tracciato ed individuare quindi pista per pista le soluzioni e le
regolazioni più adatte.
OUTPUT

TEMPO SUL GIRO

ANALISI PRESTAZIONE

CARICO MOTORE

Quando si vogliano confrontare
diverse soluzioni il tempo sul giro
è certamente il primo risultato da
guardare per capire quale
soluzione può essere
complessivamente migliorativa.

Oltre al tempo sul giro è però
importante poter approfondire
come è stata ottenuta la
prestazione, per questo il software
fa un'analisi dettagliata dei
problemi che il pilota incontra nei
diversi punti del tracciato, di come
guida e di come utilizza il cambio.

Tra i vari risultati calcolati quello
del carico motore può essere
molto importante per vedere
come il pilota virtuale è costretto
a tagliare la potenza nei diversi
punti del tracciato per rispettare i
vincoli di aderenza e di
impennamento, e ciò può essere
utile quando si confrontano
soluzioni per capire quale può
essere più guidabile.
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UTILIZZO FRENI

CARICO e SPOSTAMENTO FORCELLA

COPPIA e ROTAZIONE FORCELLONE

I risultati relativi ai freni possono
essere utili sia da un punto di
vista tecnico per vedere l'entità
delle coppie frenanti, l'intensità di
utilizzo, ecc., ma anche per il
pilota per vedere in quali punti
può essere utile utilizzare il freno
posteriore, o per confrontare
quale soluzione di set-up può
essere più efficace in frenata.

Le regolazioni delle sospensioni
sono fondamentali pertanto poter
conoscere preventivamente i
carichi che agiscono sulla forcella
ed il suo funzionamento in base al
set-up scelto è molto importante
per ottimizzare le regolazioni.

Come per la sospensione
anteriore poter valutare
preventivamente le forze che
agiscono sul forcellone (tiro
catena compreso) e come
reagisce la sospensione
posteriore in base al set-up scelto
risulta fondamentale per
migliorare rapidamente le
regolazioni.

SPOSTAMENTO AMMORTIZZATORE
POSTERIORE

TEMPERATURA GOMME

E' certamente uno dei risultati più
Grazie all'analisi cinematica e
importanti che il software offre,
cineto-statica che il software
infatti in base alle condizioni di
effettua è possibile vedere non
temperatura di aria e asfalto,
solo come lavora la sospensione
vengono calcolate le temperature
posteriore nel suo complesso, ma delle gomme anteriori e posteriori
anche nello specifico il
al centro e nei lati, ciò è molto
funzionamento
importante per capire
dell'ammortizzatore.
preventivamente come ogni set-up
farà lavorare le gomme nei vari
punti del tracciato, e quale
soluzione può essere più efficace
per avere la temperatura ottimale
delle gomme.
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SET-UP BIKE - analisi prestazione
Come dicevamo il tempo sul giro è il risultato che complessivamente da l'idea su quale scelta può essere
migliore dal punto di vista della prestazione pura, ma per tecnico e pilota è molto importante capire da
dove deriva la prestazione ottenuta, per questo il software SET-UP BIKE fa un'analisi molto dettagliata
della prestazione. Infatti mostra punto per punto la difficoltà che ha incontrato il pilota virtuale
(praticamente come le sensazioni che il pilota reale riporta a fine run al suo tecnico, solo che in questo
caso le informazioni sono puntuali e inequivocabili), ciò consente al tecnico di capire preventivamente dove
conviene agire per migliorare la prestazione, o di interpretare meglio le sensazioni riportate dal pilota per
assecondarlo con più facilità.

Questo primo grafico mostra nel dettaglio da
cosa è limitata la prestazione in ogni punto del
tracciato. I risultati sono poi riassunti in un
calcolo complessivo sul giro.

Questo secondo grafico mostra invece se la
perdita di aderenza tende ad essere
all'anteriore piuttosto che al posteriore in ogni
punto del tracciato.
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SET-UP BIKE - analisi guida e cambio
Oltre all'analisi delle prestazioni il software mostra come ha guidato il pilota virtuale e questo può essere
utile preventivamente per valutazioni ad esempio sui rapporti ottimali del cambio, ma anche come
confronto col pilota reale per migliorare la guida nei punti chiave del tracciato.

Questo primo grafico mostra nel dettaglio
come ha guidato il pilota virtuale in ogni punto
del tracciato. I risultati sono poi riassunti in un
calcolo complessivo sul giro.

Questo secondo grafico mostra invece come è
stato utilizzato il cambio in ogni punto del
tracciato.
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SET-UP BIKE - motore
Nella guida è fondamentale poter gestire con facilità la potenza messa a disposizione del motore, il pilota
virtuale riesce a farlo con qualsiasi tipologia di motore, ma più queste azioni sono complicate e più sarà
difficile per il pilota reale replicarle, pertanto dall'analisi di come la potenza viene tagliata dal pilota virtuale
il tecnico può capire quale può essere il set-up più adatto a facilitare la guida, o ove possibile come settare
il controllo di trazione per migliorare la situazione.

SET-UP BIKE - freni
Un altro aspetto molto importante è l'utilizzo dei freni, il
software mostra come vengono utilizzati dal pilota virtuale e
questo consente di vedere da pista a pista quanto sono
sollecitati, e com'è la ripartizione ottimale di utilizzo tra
anteriore e posteriore in ogni punto del tracciato.
Quest'ultimo aspetto può risultare molto utile anche al pilota
reale per capire meglio in quali punti del tracciato l'utilizzo
del freno posteriore può rendere decisamente più efficace la
frenata.
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SET-UP BIKE - forcella
Il set-up delle sospensioni è fondamentale per questo il software calcola i carichi che agiscono sulla forcella
e come essa risponde in ogni punto del tracciato in base alle regolazioni di precarico, di rigidezza della
molla, di damping in compressione e in estensione, che sono state scelte.
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SET-UP BIKE - sospensione posteriore
Il set-up delle sospensioni è fondamentale per questo il software calcola le forze che agiscono sul
forcellone e come risponde la sospensione posteriore in ogni punto del tracciato in base alle caratteristiche
del leveraggio (pro-link, unit-pro-link, pro-lever, uni-track, back-link, mono-cross, full-floater) e alle
regolazioni di precarico, di rigidezza della molla, di damping in compressione e in estensione, che sono
state scelte.
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SET-UP BIKE - temperatura gomme
La temperatura delle gomme come si sa è una dei parametri più influenti sulle prestazioni e sulla durata
delle gomme. Il software SET-UP Bike presenta un modello di calcolo che consente di vedere l'andamento
della temperatura delle gomme sulle diverse piste in base alle condizioni di grip, a quelle atmosferiche e
alle scelte di set-up che vengono fatte.
Il software non solo calcola la temperatura sia all'anteriore, sia al posteriore, ma suddivide anche la
gomma in tre zone (sinistra, centro e destro) per vedere a seconda della conformazione del tracciato quale
parte del pneumatico è più sollecitata e può surriscaldarsi, e quale invece può faticare ad entrare in
temperatura.
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SET-UP BIKE - esempi di utilizzo
Come abbiamo visto il software SET-UP Bike è in grado di fornire molteplici informazioni tecniche utili per
analizzare nel dettaglio le prestazioni della moto, l'utilizzo del motore e dei freni, il comportamento delle
sospensioni, e la temperatura delle gomme, tutto ciò può essere sfruttato per trovare le migliori soluzioni
di set-up nelle diverse piste e condizioni.
A seguire vedremo alcuni esempi di utilizzo del software per la ricerca di un set-up ottimale.
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO FINALE MIGLIORE SU UNA DETERMINATA PISTA

Grazie al software si può trovare preventivamente il rapporto finale che consente di ottenere le migliori
prestazioni.

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO FINALE MIGLIORE CON CONDIZIONI DI GRIP DIFFERENTI NELL'OTTICA DELLA
GUIDABILITA'

Quando si hanno condizioni di grip molto differenti, ad esempio in caso di pioggia, grazie al software si
può trovare preventivamente il rapporto finale che consente di avere una moto più guidabile senza
perdere in prestazione.
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DETERMINAZIONE DEL SET-UP DELLE SOSPENSIONI MIGLIORE SU UNA DETERMINATA PISTA

Grazie al software si possono testare tutte le soluzioni di set-up delle sospensioni, ciò consente di
individuare preventivamente il set-up migliore da cui partire. Nelle immagini mostrate ad esempio si vede
come modificando carico e rigidezza delle sospensioni si riesca ad avere una prestazione migliore. Oltre a
questo si può vedere che la soluzione individuata consente una migliore percorrenza delle curve, mentre
è meno efficace in uscita dalle curve. Quindi il software non solo mostra il tempo sul giro, ma permette
un'analisi più approfondita di ogni set-up.

DETERMINAZIONE DEL SET-UP DELLE SOSPENSIONI CON PILOTI DI DIVERSO PESO e ALTEZZA

Quando si hanno piloti di diverso peso e altezza inevitabilmente il comportamento dinamico della moto
cambia, pertanto è necessario intervenire sulle sospensioni per ritrovare immediatamente lo stesso
equilibrio. Grazie al software tutto questo lo si riesce a fare molto rapidamente.
Se ad esempio abbiamo trovato un buon assetto
con un pilota e vogliamo inizialmente adattarlo
ad un pilota di diverso peso e altezza, grazie al
software facendo una simulazione con i nuovi
dati del pilota possiamo vedere come cambia il
comportamento delle sospensioni.

Vediamo che soprattutto per quanto riguarda la
forcella cambiano molto i carichi e di conseguenza lo
schiacciamento e tutto l'assetto della moto. Grazie al
software andiamo quindi a individuare le regolazioni
di precarico e damping che consentono di ritrovare lo
stesso comportamento della forcella.
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Come si vede dai grafici si è immediatamente
trovato il set-up che permette di avere lo stesso
assetto e si può scendere in pista già con un setup migliorativo e adatto alle caratteristiche
fisiche dell'altro pilota.

DETERMINAZIONE DEL SET-UP DELLE SOSPENSIONI CON CONDIZIONI DI GRIP DIFFERENTI

A volte può capitare che le condizioni di grip cambino in maniera sensibile prima di entrare in pista e non
si abbiano quindi riferimenti. Grazie al software è possibile simulare preventivamente le nuove condizioni
e trovare quindi rapidamente le regolazioni più adatte delle sospensioni.
Se ad esempio un po' di pioggia ha reso umida la pista è sufficiente
simulare col software un calo di grip e vedere cosa accade ai carichi e al
comportamento delle sospensioni.

A questo punto grazie al software si possono trovare
rapidamente i set-up ottimali di rigidezza, precarico e
damping in modo da ritrovare il comportamento ottimale
della moto.
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ANALISI DELLA TEMPERATURA GOMME CON DIFFERENTI SCELTE DI SET-UP DELLE SOSPENSIONI

Una delle problematiche più frequenti che si
incontrano in pista è il raggiungimento ed il
mantenimento della temperatura ottimale delle
gomme, grazie al software è possibile vedere con le
diverse scelte di set-up come cambia la
temperatura delle gomme e quindi orientare la
scelta anche in funzione di eventuali problemi di
temperatura gomme.

SET-UP BIKE
Come avete visto dai calcoli che vengono effettuati e dagli esempi di
utilizzo il software SET-UP Bike risulta estremamente utile in molteplici
situazioni e vi consente di integrare i dati che potete acquisire in pista con
informazioni preventive che vi permetteranno di raggiungere migliori
prestazioni in un tempo più breve!

L'utilizzo risulta estremamente semplice per una piena operatività sia in
officina, sia in pista.

I risultati che vengono calcolati possono essere utile sia al tecnico in fase
di sviluppo della moto, sia ai tecnici e ai meccanici per la messa a punto in
pista, sia al pilota che può confrontare le proprie sensazioni e la propria
guida con quella del pilota virtuale per correggere eventuali errori o fornire
indicazioni più precise ai propri tecnici.

SET-UP Bike è quindi uno strumento indispensabile all'interno del team per
avere un aiuto tecnico a 360°!!!
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