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Capitolo 1
Introduzione
Benvenuti al programma di valutazione delle prestazioni WinPEP di Dynojet, basato su Windows® 95. Il
software ed i banchi prova Dynojet offrono la possibilità di ottenere il massimo delle prestazioni dai veicoli
che vengono testati. Se siete nuovi ai vantaggi di un banco prova inerziale o se siete un esperto in
valutazioni di prestazioni, la ripetibilità e gli strumenti diagnostici del software WinPEP ed un banco prova
Dynojet vi daranno quei risultati professionali che vi aspettate.

______________________________________________________________________________________

Informazioni sulla guida
Prima di iniziare ad utilizzare WinPEP, accertarsi di aver letto questa guida contenente le istruzioni
sull’installazione del software e sulle funzioni del programma, nonché altre informazioni importanti. La guida
utente WinPEP Dynojet fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni e sui comandi di WinPEP e sull’uso
del banco prova, oltre a un background teorico e pratici consigli per l’apprendimento.
Questa guida è stata realizzata per essere uno strumento di riferimento per il lavoro di ogni giorno.

______________________________________________________________________________________

Requisiti di sistema
Per utilizzare WinPEP, il sistema impiegato deve avere i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•

Processore Pentium P5-100
Microsoft® Windows® 95
Disco rigido da 800 Megabyte
8 MB di RAM
Schermo a 256 colori 640 x 480 (VGA)

In ogni caso, Dynojet Research Inc. consiglia il seguente hardware e software:
•
•
•
•
•
•

Processore Pentium P5-133 o superiore
Disco rigido da 1,2 Gigabyte o superiore
16 MB di RAM
Schermo a 256 colori 800 x 600 (SVGA) o superiore
Drive per CD-Rom
Modem da 28,8 K o superiore

Spazio libero su disco
Per installare WinPEP sono necessari 8 MB di spazio libero su disco.
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______________________________________________________________________________________

Contenuto del pacchetto WinPEP
Il pacchetto software WinPEP include quanto segue:
• CD-Rom per l’installazione del software WinPEP
• Guida utente WinPEP

______________________________________________________________________________________

Assistenza tecnica
In caso di domande o qualora si desideri ricevere assistenza tecnica, contattare:
Dynojet Research Inc.
2191 Mendenhall Drive, Suite 105
North Las Vegas, NV 89031
Tel.: (800) 992-4993 solo USA
(702) 399-1423
Fax: (702) 399-1431
Web: www.dynojet.com
La nostra presenza sul World Wide Web offre numerosi vantaggi, tra i quali assistenza tecnica
all’avanguardia, shopping on-line, visualizzazioni tridimensionali e comunicati stampa relativi alla nostra
ultima linea di prodotti.

Oppure per l’ Italia:

Fast By Ferracci Europe srl
Via Ungheri 3/c
40012, Lippo di Calderara di Reno, Bologna
Tel.: 051-752849
Fax: 051-726879
Web: www.ferracci.com

