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Capitolo 8
Strumenti
Gli strumenti di WinPEP consentono al banco prova di produrre risultati rapidi, ripetibili ed affidabili per
migliorare sia le prestazioni che la diagnostica.
____________________________________________________________________________________

Strumenti di WinPEP

Salva Gruppo
Punto 1
Con il mouse, fare clic sul menu “File” quindi posizionare il cursore su “Salva” e fare clic una
sola volta.

La seguente finestra di dialogo chiederà un nome file descrittivo per salvare le prove
presenti nella “Lista Test Selezionati”.
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Apri Gruppo
Punto 1
Fare clic sull’icona “Apri Gruppo” sulla barra degli strumenti dell’ Ambiente di Lavoro.

Punto 2
Con il mouse, fare clic una sola volta sul nome del file del gruppo da aprire.

Punto 3
Fare clic su “OK”.
Il gruppo salvato verrà aperto in un nuovo Gruppo di Lavoro.

Copia Gruppo
Punto 1
Fare clic su “Copia Gruppo” dal menu “Attrezzi\Opzioni Gruppo”.
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Punto 2
La seguente finestra di dialogo consente la selezione della destinazione dell’elenco di
selezione e dei file correnti.

Elimina gruppo
Punto 1
Fare clic su “Delete Group” dal menu “Group Tools”.

Punto 2
La seguente finestra di dialogo conferma l’eliminazione del file del gruppo e la collocazione
nel cestino. NOTA: I file delle prove associati al file del gruppo verranno rimossi.
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____________________________________________________________________________________

Informazioni sul sistema
Punto 1
Fare clic su “Informazioni Sistema” dal menu “Attrezzi”.

La seguente finestra di dialogo visualizza l’unità su cui si sta lavorando, la versione di
Windows® utilizzata, le informazioni sul processore e le risorse che WinPEP può utilizzare.

____________________________________________________________________________________

Altri strumenti
Nuova directory principale
WinPEP utilizza una struttura di directory fissa per memorizzare le prove. Per modificare la directory radice
del software WinPEP procedere come segue.

Punto 1
Fare clic sull’icona “Nuova Directory Principale” sulla barra degli strumenti del Gruppo di
Lavoro.
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Il seguente esempio di menu a tendina mostra un metodo alternativo per eseguire il
comando.

Punto 2
La seguente finestra di dialogo consente di modificare la directory radice predefinita per la
visualizzazione delle prove.

Parametri di stampa
Punto 1
Con il mouse, fare clic sul menu “ Attrezzi \ Altre Opzioni ” posizionare il cursore su
“Parametri Stampante”. Fare clic una sola volta.
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Compare la seguente finestra di dialogo. Per informazioni dettagliate relative alla stampa, si
veda il capitolo sulla visualizzazione dei grafici.

____________________________________________________________________________________

Opzioni
È’ possibile usare la finestra di dialogo opzioni per modificare i “Parametri Dyno”, “Colori Grafico / Corsa” e le
“Opzioni Nuovo Test”.

Parametri Dyno
Usare questa finestra di dialogo per apportare modifiche alle impostazioni predefinite del
banco prova.
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Il numero corrispondente all’altitudine inserito in questa casella verrà salvato nel file prova
per la visualizzazione e per conoscenza dell’operatore del banco prova.

Le impostazioni relative alla calibrazione della pressione barometrica vengono usate per
regolare il sensore della pressione assoluta sul banco prova per motocicli modello 150 (per
tutti gli altri banchi prova Dynojet, le opzioni sono settate su 1,0000).

WinPEP interromperà la raccolta dati al raggiungimento della velocità massima dei
pneumatici.

Nel confrontare le prove al banco prova appartenenti a sessioni diverse, la temperatura
ambiente deve essere sempre costante. Se le differenze di temperatura sono maggiori del
grado presunto impostato sullo schermo, compare un messaggio di avvertenza.
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Questa parte della finestra di dialogo Dyno Parameters consente di modificare l’indirizzo
della scheda (PC card) e l’adattatore del laptop secondo la configurazione dell’hardware
attuale.

Colori Grafico / Corsa
La zona a sinistra della finestra di dialogo Colori Grafico / Corsa consente di modificare
l’ordine del colore predefinito per i grafici visualizzati.
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La zona a destra della finestra di dialogo Colori Grafico / Corsa consente di modificare i
colori dello sfondo e in primo piano per i grafici visualizzati.

Opzioni Make Run
Questa zona della finestra di dialogo Opzioni Nuovo Test consente di modificare l’abbreviazione utilizzata
per identificare i diversi tipi di prove. Ad esempio, l’utente del banco prova potrebbe voler scegliere RO per il
tipo di prova Roll On (Lancio in 4^ marcia).
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È’ possibile personalizzare anche la schermata indicatori (o raccolta campioni) a discrezione
dell’utente nella finestra di dialogo Opzioni Nuovo Test.

