
        
 
 

ARC/HRS DRIVERS TRAINING SYSTEM 
 

 
Condizioni di fornitura del servizio di simulazione 

 
 
Costo orario sessioni (fino a un massimo di 50 ore)  
 

DETTAGLIO PREZZO VALIDO FINO 
AL 31/12/2017  

Costo orario con Tecnico Qualificato  € 300,00 
Tecnico o coach aggiuntivo (fino a 4 ore)  € 150,00 
Tecnico o coach aggiuntivo (da 4 a 8 ore) € 250,00 
Costo per pranzo (a persona) € 15 

 
 
Costo orario sessioni oltre le 51 ore 
 

DETTAGLIO PREZZO VALIDO FINO 
AL 31/12/2017  

Costo orario con Tecnico Qualificato € 280,00 
Tecnico (o coach) aggiuntivo (fino a 4 ore)  € 150,00 
Tecnico o coach aggiuntivo (da 4 a 8 ore) € 250,00 
Costo per pranzo (a persona) € 15 

 

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 
 
 
N.B.: Allenamenti svolti il sabato e/o la domenica e festivi prevedono la 
maggiorazione del 15% sugli importi sopracitati. 
 

BONUS: Condizione SODDISFATTI O RIMBORSATI per la 1a fornitura 
del servizio (tutti gli altri punti sono comuni alle condizioni standard). M inimo 2 ore 
obbligatorie con la 3° in omaggio 
 
 
Come funziona:  
Nel caso in cui il cliente non si ritenga soddisfatto del servizio offerto durante i primi 30 minuti 
solari per uno dei seguenti motivi: competenza tecnica dell’Tecnico, assistenza formativa, 
comportamento dell’auto simulata, il cliente può chiedere di terminare la sessione perché NON 
SODDISFATTO. 
 
Entro i 5 giorni lavorativi successivi al servizio il cliente sarà rimborsato integralmente l’importo 
di quanto versato. 
 
Oltre i 30 minuti solari il servizio sarà considerato “confermato” e il cliente non potrà più pretendere 
il rimborso. 
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Condizioni standard di fornitura del servizio  
 
 

1. Per la prima sessione di allenamento è obbligatoria una prenotazione di 3 ore in cui 2 sono a 
pagamento e una è in omaggio.  

2. Se il cliente non ha la possibilità di svolgere anche la terza ora, o parti di essa durante la prima sessione 
di allenamento, potrà recuperare il tempo non goduto nella sessione successiva abbinata ad 
un'altra ora.  

3. Dalla seconda sessione in poi il tempo minimo sarà di 1 ora. Consigliamo comunque, per una 
migliore riuscita dell’allenamento, almeno 2 ore.  

4. Gli allenamenti si svolgeranno sempre con la presenza di un nostro tecnico che fornirà un supporto 
tecnico/formativo al pilota. 

5. Il Cliente/Pilota è informato che il costo del servizio include anche una fase di messa a punto del 
simulatore, auto e pista nei giorni antecedenti l’erogazione del servizio e non solo l’attività svolta nel 
tempo acquistato.  

6. Seppur non obbligatoria è suggerita la presenza di un ingegnere del vostro team o coach per una 
migliore interazione tra pilota e il sistema di simulazione; la presenza di un vostro ingegnere/coach è 
invece obbligatoria nel caso in cui la sessione di lavoro si svolga con più vostri piloti 
contemporaneamente. 

7. L’accesso al Training Center di ARC-Team Engineering/Hexathron è riservato al solo cliente/pilota 
eventualmente accompagnato dal proprio ingegnere o altra persona (max 2 persone compreso il 
pilota). 

8. Se non preventivamente concordato, nel caso in cui si rendesse necessaria la presenza di un altro 
ingegnere Hexathron Racing Systems / ARC-Team Engineering o di un coach, il costo di ognuno per 
ogni ora di lavoro è pari a € 100 + IVA e questo costo sarà imputato al termine della sessione stessa  

9. Il costo orario è calcolato sul tempo solare e non sul tempo di effettivo utilizzo del simulatore. Ogni 
sessione prevede una analisi video del circuito, sessioni di guida, secondo il programma stabilito, 
intervallate da analisi della telemetria, report finale sulla soddisfazione del servizio fornito e intervista 
video.  

10. In taluni momenti potranno essere scattate fotografie o video della sessione che, se non 
espressamente vietate dal cliente stesso, potranno essere pubblicate su internet o utilizzate a 
scopo didattico/dimostrativo/pubblicitario da parte di Hexathron Racing Systems e/o ARC-Team 
Engineering e suoi partner tecnico/commerciali. Il cliente, previa autorizzazione, può effettuare 
riprese o fotografie. 

11. Il Cliente/pilota è informato che in taluni soggetti le luci intermittenti, il sistema di proiezione Full HD 
con ottica ultrawide, la curvatura dello schermo e il sistema di movimento dinamico, potrebbero 
creare stati di ansia, nausea ed allucinazioni. Per questo motivo suggeriamo al cliente/pilota di 
assumere preventivamente un antiemetico circa 30 minuti prima della sessione di guida (per 
combattere potenziali stati di nausea) che, previa richiesta e con qualche giorno di anticipo, 
potrà essere fornito da Hexathron Racing Systems o ARC-Team Engineering.  

12. Il cliente/pilota, semplicemente accedendo al Simulatore Piloti, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in buone condizioni fisiche e mentali ed idoneo all’uso del simulatore 
manlevando Hexathron Racing Systems ed ARC-Team Engineering da qualunque azione di 
responsabilità. 

13. In caso di malessere il pilota deve darne immediata comunicazione al nostro tecnico che 
provvederà ad arrestare il sistema e fornire la necessaria assistenza.  
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14. Nel caso in cui il cliente/pilota, in qualunque momento e per propria decisione, si ritenga 
impossibilitato a continuare il lavoro sul simulatore per motivi fisici o di salute, la sessione sarà 
considerata terminata. 

15.  Se il tempo trascorso sarà inferiore al 50% di quanto pagato (bonus orari esclusi) sarà rimborsato 
il 30% del prezzo effettivamente pagato (a copertura delle spese sostenute di cui al punto 2) mentre, 
se il tempo trascorso sarà maggiore del 50% (bonus orari esclusi), sarà addebitato il 100% del 
costo della sessione. L’eventuale rimborso sarà accreditato sulle coordinate bancarie del cliente entro 
i 5 giorni lavorativi successivi alla sessione.  

16. Il pagamento delle sessioni di guida avverrà sempre in forma anticipata previo pagamento con carta 
di credito/Paypal (+4% di costi di amministrativi) o con bonifico bancario sulle coordinate sotto 

riportate: 

Se prenotato con ARC-Team Engineering: 
Banca Intesa (Filiale Gropello – Via della Libertà 54, 27027 - Gropello Cairoli (PV)) 

IBAN: IT09 B030 6955 9201 0000 0005 276 
 

Se prenotato con Hexathron Racing Systems: 
Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia 4 – Via Cimarosa 3, 20144 – Milano) 

IBAN: IT 90 Z 01005 01604 00000 00000 72 
 

17. Se il cliente, nel corso dell’anno volesse effettuare altre sessioni di lavoro al simulatore SENZA un 
programma di lavoro ripetuto su più sessioni protratte nelle settimane/mesi, ogni ora 
(sempre con un minimo di 2) sarà applicata una riduzione del 5% rispetto al prezzo ufficiale.  

18. Se il cliente decide di utilizzare il simulatore CON un programma di lavoro ripetuto su più 
sessioni protratte nelle settimane/mesi (possono essere inclusi i servizi di Data Engineer e/o 
coaching e/o sviluppo del modello auto richiesto), verrà stilato un “contratto di allenamento” e, il 
pagamento avverrà a queste sole condizioni: anticipo del 40% del totale (solo con bonifico bancario 
sulle coordinate sopracitate) e il restante 60% suddiviso e saldato prima di ogni singola sessione di 
allenamento (sempre con bonifico bancario anticipato ). In questo caso, sul monte ore 
contrattualizzate, sarà applicato una riduzione del 10% rispetto al prezzo ufficiale. 

19. I pagamenti di cui al punto 13,14 dovranno pervenire entro e non oltre i 3 giorni lavorativi 
antecedenti alla sessione di allenamento. Diversamente la sessione si intenderà annullata e 
quanto versato sarà trattenuto a titolo di caparra confirmatoria. 

20. Il team o pilota è consapevole che il modello matematico  fornito nelle sessioni di allenamento, 
nel caso in cui non venga contrattualizzata la realizzazione del  proprio modello matematico, è un 
modello standard tra quelli disponibili presso il database di ARC-Team Engineering 
/Hexathron Racing Systems ed è altresì consapevole  che modelli di auto appartenenti alla stessa 
categoria da lui simulata realizzati per conto di altri clienti / piloti, non potranno essere da lui utilizzati 
per la tutela delle informazioni riservate forniteci.  

21. Eventuali difformità di comportamento del modello standard rispetto alla vettura effettivamente 
guidata in pista, sono da considerarsi normali e non possono essere motivo di contestazione. 

22. La realizzazione del modello matematico della vettura si intende subordinata all’invio, da parte del 
team o pilota di tutti i dati richiesti (vedi Allegato A) contestualmente alla firma del contratto. Il tempo 
richiesto per la realizzazione del modello fisico/matematico della vettura può variare da un minimo 
di 20 a 40 giorni lavorativi in funzione della quantità di informazioni ricevute e complessità 
del modello richiesto. I giorni si calcolano a partire dal giorno della ricezione delle informazioni da 
noi richieste e dal contestuale pagamento di cui al punto 21.  

23. Nel caso in cui il team o pilota sottoscrivesse un contratto che non permette di concludere per tempo 
la realizzazione del modello prima dell’inizio delle sessioni di allenamento, il team/pilota è consapevole 
che il modello utilizzato sarà un modello non definitivo (seppure contenente parte delle 
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informazioni ricevute ed in continuo sviluppo) e si impegna a rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei 
confronti di Hexathron Racing System. 

24. La realizzazione del modello matematico della vettura richiesta dal cliente prevede il pagamento del 
40% alla firma del contratto e, il saldo del rimanente 60%, alla validazione del modello da parte 
del cliente stesso (o suo incaricato) e prima dell’utilizzo del modello per le sessioni di 
allenamento contrattualizzate. I costi per la realizzazione del modello matematico sono contenuti 
nell’allegato A 

25. Hexathron Racing System e ARC-Team Engineering sono disponibili a sottoscrivere un accordo di 
riservatezza delle informazioni ricevute. 
 

Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile il cliente dichiara di approvare specificamente, dopo attenta 
lettura e puntuale accordo, i punti di cui all’art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 
 
 
 

ARC-Team Engineering / Hexathron Racing Systems IL CLIENTE  

Autorizzato da: Andrea Rossetti – Marco Calovolo Accettato da:  

Data:  Data:  

Firma e timbro: 

  

Firma e 
timbro: 

______________________ 

 
 

Il committente con la presente firma, accetta 
formalmente tutte le condizioni generali di 
fornitura specificate nel documento e il 
trattamento dei propri dati 
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ALLEGATO A 

 
 
 

DATI RICHIESTI PER REALIZZAZIONE MODELLO FISICO/ MATEMATICO AL SIMULATORE 
 
 
Il seguente documento include tutti gli aspetti necessari per la realizzazione del modello 
fisico/comportamentale per replicare una autovettura sul simulatore di guida professionale. Molti di essi 
sono normalmente inclusi nella documentazione nativa della vettura che il Costruttore ha a disposizione. 
Altri sono più difficili da avere ma più dati vengono messi a disposizione, migliore sarà la fedeltà del 
modello realizzato. 
 
Per meglio comprendere prestazioni e comportamento della vettura, è fondamentale avere i dati 
telemetrici della vettura su differenti circuiti (per convalidare i differenti settaggi aerodinamici), per 
confrontare e validare il modello e per sopperire (ove possibile) a terzi dati mancanti. 
 
Il nostro sistema è in grado di leggere e interpretare file generati da MoTeC, PI, AIM, Magneti 
Marelli/Wintax in aggiunta a file .txt, .csv, .xls; in caso i dati provenissero da differenti formati, proveremo 
comunque ad una integrazione.  
 
Ci sono tre differenti livelli di accuratezza del modello fisico/matematico: 
 
Livello 1: sviluppo BASE - € 3.500 + iva 
I dati necessari sono identificati dalla lettera R. Questo livello include modello grafico e 
fisico/matematico base.  
 
Livello 2: sviluppo MEDIO - € 5.500 + iva 
I dati necessari sono identificati dalla lettera R e I. Questo livello include modello grafico, un 
modello fisico/matematico sufficientemente accurato, lo sviluppo basico delle tabelle di conversione dei 
setup dalla vettura reale a quella del simulatore, con test e convalida.  
 
Livello 3: sviluppo PRO – € 7500 + iva 
I dati necessari sono identificati dalla lettera R + I + U. Questo livello include modello grafico, 
un modello fisico/matematico accurato, lo sviluppo approfondito delle tabelle di conversione dei setup 
dalla vettura reale a quella del simulatore, con test e convalida da parte di un pilota professionista o di 
un pilota del team insieme agli ingegneri Hexathron Racing Systems.  
 
Per i l ivell i di sviluppo MEDIO e PRO sono richieste le schede di assetto e i dati telemetrici 
dei giri più veloci ottenuti dalla vettura in configurazione qualifica e in configurazione gara. 
 
Ulteriori costi per lavori specifici saranno valutati in funzione della richiesta in accordo con il cliente. 
Questi verranno definiti dopo una prima analisi anche in base ai dati forniti. 
 
Ogni modello fisico/matematico viene sviluppato in esclusiva per il cliente ed Hexathron Racing Systems 
è disponibile alla firma di accordi di riservatezza su eventuali dati sensibili forniti dal cliente e utilizzati 
per lo sviluppo. Le spese di trasferta e i costi relativi a piloti/ingegneri del team per la validazione del 
modello fisico/comportamentale presso il nostro Training Center sono a carico del cliente. 
 

 
ELENCO DEI DATI RICHIESTI PER LO SVILUPPO DEL MODELLO FISICO/MATEMATICO 
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R: strettamente richiesto; non è possibile realizzare un modello fisico/matematico senza questi dati. 
I: importante; senza questi dati è comunque possibile creare un modello fisico/matematico basilare ma 
il comportamento potrà non raggiungere un buon livello di realismo. 
U: molto utile; questi dati contribuiscono a raggiungere un livello di realismo molto elevato. 
 
Telaio: 
R – passo e carreggiata anteriore/posteriore 
R – peso senza pilota e carburante 
R – posizione centro di rollio 
I – altezza centro di rollio 
I – inerzia polare 
 
Motore: 
R – Potenza e curva di coppia 
R – limitatore di giri motore 
I – curve di coppia con differenti mappe motore (se il pilota può variarle durante la guida) 
U – Giri minimi motore 
U – consumo carburante 
U – temperature di esercizio acqua e olio 
 
Trasmissione: 
R – tipo di trasmissione (semi-automatica con paddle-shift, sequenziale con leveraggio meccanico, 
cambio ad H) 
R – tipo di differenziale (aperto, autobloccante con rampe e dischi frizione, autobloccante viscoso, 
torsen, elettronico) 
I – precarico e angoli rampe differenziale, percentuali di bloccaggio in accelerazione e rilascio; se 
viscoso, precarico e percentuale di bloccaggio o bloccaggio per differenza di velocità rotazione. 
I – presenza di autocut e autoblip. 
I – lista delle possibili cascate di rapporti cambio. 
I – rapporto/i finale 
I – variogramma dei rapporti 
 
Sospensioni: 
R – schema sospensioni, anteriore e posteriore (mono ammortizzatore, doppio ammortizzatore/molle 
con o senza barra antirollio, terzo elemento, helper, ecc…) 
I – geometria sospensioni e relative coordinate + varianti (se presenti) 
I – tipo di molle (elicoidali, progressive, ecc) 
I – durezza molle  
I – rapporti di movimento ruota/ammortizzatore 
I – rigidezza barre antirollio a terra 
I – rapporto sterzo (dallo sterzo alle ruote anteriori) 
U – curve ammortizzatori 
U – escursione ammortizzatori  
 
U – lunghezza e rigidezza tamponi 
 
Pneumatici: 
R – dimensioni (impronta, larghezza, diametro, cerchio) 
R – raggio di rotolamento (con variazioni rispetto a velocità e carico) 
 
 
I – rigidezza verticale 
I – curve di slip (laterale, frenata, accelerazione) e sensibilità al carico o coefficienti di Pacejka 
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U – pressioni ottimali a caldo e a freddo 
U – temperatura ottimale a caldo 
U – consumo o chilometraggio stimato (o giri) con pneumatici nuovi 
 
Aerodinamica: 
R – Cx e Cz  
R – settaggi e configurazioni ala posteriore (Gurney, flap, ecc) 
I – incremento di lift e drag con differenti settaggi di ala 
I – aeromaps con differenti settaggi e altezze da terra 
 
Freni: 
R – ripartizione anteriore/posteriore e pressione 
U – temperature di esercizio minimo, massimo, ottimale 
 
Prestazioni: 
R – dati telemetrici con velocità, giri motore, rapporti, forze G laterali e longitudinali, angolo di sterzo, 
uso di acceleratore e freno di tre differenti circuiti (basso, medio e alto carico aerodinamico) relativi ad 
un giro veloce, con relative schede assetto. 
U – dati telemetrici di ulteriori piste e con maggiori canali. 
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