
       
 
 

ARC/HRS DRIVERS TRAINING SYSTEM 

       

PROGRAMMI DI LAVORO STANDARD 
 

• Il simulatore e i programmi di lavoro connessi sono 
focalizzati su: 

o Familiarizzazione con pista sconosciuta  
o Familiarizzazione con auto sconosciuta 
o Gestione gomme su strategia gara 

trazione anteriore/trazione posteriore  
o Formazione pilota giovane o gentleman 

per valutazione capacità tecniche 
o Miglioramento tecnica di guida  
o Sviluppo tattiche per pilota esperto 
o Analisi stress con variazione condizioni 

auto/pista  
o Strategia di guida su sorpassi in attacco o 

difesa  
o Analisi prestazione con assetti differenti 
o training per ingegneri di pista per 

comprensione al 100% dei problemi del 
pilota 

o studio delle strategie di gara 

• Assetti reali importabili nel simulatore e viceversa 

• Telemetria in tempo reale ed analisi dati al termine 
di ogni sessione con visualizzazione differenti 
traiettorie 

• Circuiti in alta definizione con la possibilità di 
modificare asfalto, luci, semaforo, settori 

• Replay dell’intera sessione o di un singolo giro; 
possibilità di usufruire del replay istantaneo 

• Visualizzazione della vettura in pista da qualsiasi 
visuale e angolazione 

• Intelligenza artificiale (AI) se richiesta per 
simulazione partenze 

• Effetti e caratteristiche audio/visive di alto livello con 
shaders, blurred shadows, lighting model, spruzzi, 
fumo, polvere, detriti 

• L'impianto audio di HRS Drivers Training System 
riproduce fedelmente il rumore di: motore, 
trasmissione, vento, freni, superficie (cordoli, 
asfalto, erba, ghiaia) 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

ARC/HRS DRIVER TRAINING CENTER 
Viale Brambilla 98 – 27100- Pavia 

 

Prenotazioni ARC-Team Engineering: Tel. +39 0382 528079 | Email: support@arc-team.it 
Prenotazioni Hexathron Racing Systems: Tel. +39 02 36529584 | Email: info@hexathron.com 



       
       

CARATTERISTICHE DEL SIMULATORE 

 
• Gruppo di continuità per salvaguardia dell’intero 

sistema da anomalie della rete elettrica 

• Struttura in acciaio uso piloti formula e Rollcage in 
alluminio per uso piloti GT (migliora la percezione 
degli spazi e punti di corda con i riferimenti interni di 
una auto a ruote coperte) 

• Pedaliera a 3 pedali con trasduttori a 12 bit e pedale 
del freno con 80 Kg di spinta 

• Volanti (3 diversi modelli) con paddles per cambio e 
frizione (con sensori di Hall) 

• Cambio sequenziale a leva (in alternativa) 

• Sterzo con ritorno di forza e sgancio rapido 

• Piantone sterzo regolabile montato su cuscinetti a 
sfera 

• Posizione sedile e pedaliera regolabili elettricamente 

• Sedile con guscio esterno in composito e schiuma 
interna (utilizzabile proprio sedile) 

• Impianto audio integrato 

• A richiesta doppia visuale per verifica real time 
traiettoria 

 
 
PIATTAFORMA DI MOVIMENTO / SOFTWARE ANALISI DATI 
 

• Piattaforma a 4 pistoni con 1G di accelerazione 
con sistema “ultra G” di sicurezza a 3 gradi di libertà 

• “MOTION CODE” by ARC-Team con effetti 
programmabili quali: saltellamento in frenata,  
forza G laterale prolungata nonché 
sottosterzo e sovrasterzo forniscono “la 
migliore percezione” riconosciuta da rigorosi 

test scientifici dal Dipartimento di farmacia 
dell’Università di Salerno 

• Sistema analisi dati in real-time 

• Software analisi dati dopo ogni stint con canali 
principali  

 

 
SISTEMA VIDEO 
 

• Schermo curvo da 4 metri di larghezza e con angolo 
di visuale a 220°. Visuale realistica al 100% per 
visione senza interruzioni o bordi 

• Sistema video con 3 proiettori IMAGE Simula One 
DLP Full HD Ultra-quiet 16:9 

• Risoluzione di 5760x1080 con ottiche ULTRAWIDE 
Zeiss Lens 

• Video output 4:3 letterbox o 16:9 full frame 

• 13 ingressi video e 14 ingressi audio 

• Correzione ottica, calibrazione e ottimizzazione dei 
tre proiettori tramite controllo remoto 

• Sistema video ottimizzato per massima performance 
e riduzione eventuali disturbi visivi 

• Sistema “LATENCY STOP” per azzerare la differenza 
temporale tra azione visiva e meccanica 

 
 
SOFTWARE 
 

• Grafica Gmotor2 

• modello matematico SIM-CREATOR by ARC_Team (leggi cosa è) riconosciuto dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di 
Salerno quale software proprietario differenziato che, in abbinamento al MOTION CODE by ARC-Team, restituisce la migliore 
percezione e realismo di guida della vettura modellata. 

• Vetture sviluppate e presenti nel sistema: 
o GP2 
o AutoGp 
o Formula 3 (EuroF3Open) 
o Formula Abarth 
o Formula 4 
o Formula Renault 2.0 
o SEAT Leon Cup Racer 
o SEAT LEON TCR 
o BMW Z4 GT3 
o Lamborghini Gallardo Super Trofeo 
o Lamborghini Huracan Supertrofeo / GT3 in 

lavorazione 

o Lotus Cup 
o Ferrari 458 GT3 
o Porsche 991 GT3  
o Altre vetture in lavorazione (Ferrari 488) 

• Motore fisico ottimizzato per l’utilizzo specifico nel 
motorsport di alto livello 

• Sistema customizzabile in ogni suo componente in 
base alle richieste degli utenti 

• Architettura ad elevata flessibilità, permette di 
variare rapidamente la tipologia di vettura
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