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Configurare un generico sensore carburante con RS2 

Domanda: 
Come posso configurare con RS2 un generico sensore carburante? 

Risposta: 
Una volta collegato il sensore e la resistenza aggiuntiva per il condizionamento, è necessario trovare la 
corrispondenza tra tensione letta dallo strumento AiM e livello di carburante presente nel serbatoio e 
fare in modo che lo strumento AiM legga questa corrispondenza. 

In questa fase si procede aggiungendo carburante a passi successivi (es: 3 litri per volta); 
contemporaneamente con la funzione Online di RS2 si legge in tempo reale la tensione (mV) rilevata 
dal logger AiM. Annotando in una tabella i millivolt ed i corrispondenti litri versati nel serbatoio si 
completa la caratterizzazione del sensore. 
Raccolti tutti i punti necessari, si utilizza il menu sensori personalizzati di RS2, per riportare i valori 
annotati e far calcolare al software la curva del sensore. Solo allora il nuovo sensore sarà disponibile 
nel menù di configurazione dei canali analogici. 



 

Race Studio 2 

2 
www.aim-sportline.com Versione 1.00 – 26 luglio 2017 

Procedere così: 
• lanciare il software e premere il tasto "Sensori personalizzati" 
• scegliere tipo di misura, unità di misura, abilitare le righe necessarie ed inserire i valori raccolti (1) 
• premere "Calcola curva" (2), inserire il nome del sensore e premere "salva sensore" (3) 
• premere "Esci" (4) 
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Per caricare il sensore nella configurazione dello strumento AiM: 
• premere "Configurazione dispositivo" sulla tastiera di sinistra del software, scegliere lo strumento e 

la configurazione su cui caricare il sensore 
• accedere al layer "Canali" (1) 
• scegliere il canale su cui impostare il sensore e selezionarlo dal menu a tendina della colonna 

"Sensore usato" (2) 
• trasmettere la configurazione allo strumento premendo "Trasmissione" (3) 
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