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1 
Introduzione 

Il potenziometro lineare per auto/moto è supportato da entrambi i software di configurazione AiM e 
può essere utilizzato sia per misurare la compressione o estensione degli ammortizzatori che per 
misurare la rotazione dello sterzo sullo spostamento della cremagliera. In questo datasheet esso sarà: 

 impostato nella configurazione dello strumento con Race Studio 3 

 utilizzato per misurare la rotazione dello sterzo sullo spostamento della cremagliera 

2 
Configurazione con Race Studio 3 

Per caricare il potenziometro nella configurazione dello strumento AiM, con lo strumento acceso e 
collegato al PC, lanciare il software e selezionare la configurazione sul quale esso sarà caricato. 
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Entrare nella configurazione (nell'esempio MXL2 03) e nel relativo layer "Canali" (Channels). 

 Selezionare il canale sul quale si vuole impostare il potenziometro – nell'esempio il canale 5 (1) e 
compilare il pannello che compare 

 Selezionare la funzione: "Angle" (2) 

 Selezionare il tipo di sensore: "Angular Pot. Calib" (3 – questo implica che il potenziometro andrà 
calibrato come mostrato in seguito) 

 Compilare i successivi campi 

 Inserire nella casella "Total Potentiometer travel" il massimo angolo di sterzo in gradi: 180° (4) 

 Cliccare "Save" 
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Quando il software torna al layer canali il potenziometro sarà stato impostato sul canale scelto come 
mostrato sotto. 

 Trasmettere la configurazione allo strumento premendo "Transmit" sulla tastiera superiore. 
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Per calibrare il potenziometro: 

 dal layer "All" premere il tasto "Device" (1) 

 selezionare lo strumento – nell'esempio MXL2 ID 410 (2) 

 nel layer "Live Measures" premere "Calibrate" (3) e selezionare il canale su cui avete installato il 
potenziometro (nell'esempio il canale 5) 
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Il software mostrerà la pagina di calibrazione: 

 Inserire i valori limite -90 e 90 nelle apposite caselle (1) 

 tenendo il potenziometro completamente chiuso premere "Set point A" (2) 

 aprire completamente il potenziometro e premere "Set point B" 

 premere "Save" 

 


