
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALE 
SIMULATORE DI EQUITAZIONE VELO 
INSTALLAZIONE E USO 



VRL GmbH 
c/o servizi d'ufficio 

Zugerstr. 76B 
. 6340 Baar 

www.vr-bike.info | Manuale Pagina 2 da 19 

 

 

 
 
 

 

Tabella dei contenuti 
 

 
 .................................................................................................. Tabella dei contenuti 2 

Impostazione del  ..................................................................................... simulatore 3 

 .......................................................................... Avviare ilprogramma di simulazione 6 

2.1 .................................................................................... Impostareocchiali VR 8 

Programma di simulazione:  .............................................................. funzionamento 10 

3.1 ...................................................... Utilizzare ilsimulatore senza occhiali VR 11 

Programma di simulazione:  ....................................................................... Controllo 11 

Analisi e replay con  ................................................................ cambio di prospettiva 13 

5.1 Analisi ...................................................................................................... 13 

5.2 Replay  ............................................................... con cambio di prospettiva 15 

 ............................................................................................ Risoluzione dei problemi 16 

6.1 ....................................................................................... Messaggi di errore 16 
 

http://www.vr-bike.info/


VRL GmbH 
c/o servizi d'ufficio 

Zugerstr. 76B 
. 6340 Baar 

www.vr-bike.info | Manuale Pagina 3 da 19 

 

 

 
 
 
 
 

Impostazione del simulatore 
 

 
Lo scopo del simulatore include: 

 
 una bicicletta con scatola portapacchi rimovibile 

 una grande scatola grigia 

 un monitor con supporto per monitor 

 Un tavolo da bar 
 
 
 

Nella scatola grigia troverete il TacX- home trainer con stabilizzatori, una scatola 

nera con occhiali VR, una borsa con notebook e accessori e un avvolgicavo. Nella 

scatola di trasporto troverete il cablaggio completo. I cavi che devono essere 

terminati sull'attrezzatura sono codificati con un colore giallo o rosa. Tutte le 

altre connessioni possono rimanere nella scatola così come sono. 

Assicuratevi di aver collegato correttamente tutti i cavi prima di avviare il 

notebook. 

 
 
 

1. Posizionamento (immagine di copertina): 

 Posizionare la bicicletta nel luogo desiderato (Attenzione: scegliere una superficie il più possibile 
diritta!) 

 Posizionare il monitor con il supporto davanti alla moto 

 Posizionare il tavolo alto a destra del monitor nel senso di marcia. 
 
 

2. TacX home trainer: 

 Dispiegare la cyclette TacX in modo che poggi su quattro piedi. 

 Posiziona gli stabilizzatori della scatola grigia sulla cyclette TacX e collega i 

piedi posteriori agli stabilizzatori (foto e1 2). 

 Posizionare l'home trainer TacX sotto la bicicletta posteriore e assicurarsi 

che la leva blu inferiore sia rilasciata (girata verso l'alto) (figura 3). 
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 Bloccare l'asse posteriore della bicicletta nella cyclette TacX con la leva blu 

superiore (figura 4). Il supporto della bicicletta deve essere ripiegato per 

questo. 

 Ora spingi la leva blu inferiore verso il basso in modo che la cyclette 

TacX tocchi la ruota. 

 

3. Quaderno: 

 Posizionare il quaderno ripiegato sulla piattaforma di ventilazione del tavolo in piedi. 

 Collegare la piattaforma di ventilazione attraverso il notebook (cavo USB) 
 
 

4. Scatola portapacchi: 

 Il box portapacchi è collegato alla moto in ogni momento tramite il tubo del 

cavo 

 Staccare la scatola dal portapacchi (premere il tasto grigio sotto la scatola e 

sollevare la scatola) e metterla sul pavimento davanti alla moto tra il monitor 

e il tavolo del bar, insieme al cavo. 

 Stendete il cavo di alimentazione (contrassegno giallo), che sporge dal tubo 

del cavo all'altezza della ruota anteriore, lungo la bicicletta fino alla parte 

posteriore, attorno alla ruota posteriore e collegatelo all'home trainer TacX 

in corrispondenza del rullo grigio (Fig. 5). 

 Mettete gli altri tre cavi contrassegnati in giallo in un tubo separato 

nell'apertura gialla e collegateli al monitor (cavo di prolunga, cavo HDMI) 

e alla presa (cavo di alimentazione). 

 Metti il fascio di cavi con i tre cavi segnati in rosa nell'apertura rosa e 

collegalo al notebook (alimentazione, cavo USB e HDMI). 

 Ora la scatola del portapacchi può essere chiusa. Ora i cavi possono anche 

essere fissati al tavolo alto o al supporto del monitor con le strisce di 

velcro. 

 
5. Occhiali VR: 

 Collegare gli occhiali VR al notebook usando il doppio cavo (i controller nella 

scatola non sono necessari). 

 Se volete usare il programma di simulazione in generale senza occhiali VR, 

gli occhiali VR non devono nemmeno essere collegati al notebook. 
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Immagine 1: Stabilizzatori  TacXP Immagine2: Stabilizzatori  TacXP 

Immagine3:Leva blu  inferiorerilasciata 

 
 
 

 
Immagine 4:  Levablu  superioreImmagine5: Connessione di alimentazione TacX 

 
 
 

Ora avviate il notebook (PIN: 1949) e accendete il monitor con il telecomando. 

Assicuratevi di aver selezionato la sorgente corretta (HDMI1). Se ci sono cavi 

lungo il pavimento, usate il nastro adesivo per fissarli saldamente al pavimento. 

Questo eviterà qualsiasi pericolo di inciampo. 
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Avviare il programma di simulazione 
 

 
IMPORTANTE: Il notebook deve rimanere sempre in modalità di volo. La 

connessione a Internet può portare ad aggiornamenti inaspettati, che possono 

avere conseguenze negative per il programma di simulazione. 

 
 
 

1. Attendere che il notebook sia completamente avviato 

2. Il programma "Oculus" si avvia automaticamente. In caso contrario, 

aprirlo manualmente sul desktop 

 ATTENZIONE: Non chiudere la finestra, solo minimizzarla (non 

premere "Set up Rift"). 

 Assicuratevi che gli occhiali VR siano collegati. Per farlo, cliccate su 

"Dispositivi" nel programma Oculus e poi su "Rift S e Touch". Questo mostra 

se gli occhiali sono collegati. Se mostra una X rossa (Fig. 6), scollegare e 

ricollegare la connessione USB degli occhiali VR al notebook e aspettare un 

momento. 

 Se volete usare il programma di simulazione in generale senza occhiali VR, 

gli occhiali VR non devono nemmeno essere collegati al notebook. 

3. Aprite il programma di simulazione corrente "Velo-Fahrsimulator" al 

centro del desktop. 
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Figura 6: Controllo del collegamento degli occhiali 
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2.1 Impostare gli occhiali VR 
Se si desidera utilizzare il programma di simulazione in generale senza occhiali 

VR, gli occhiali VR non devono nemmeno essere collegati al notebook e 

questo punto può essere saltato (vedi anche 3.1 Utilizzo del simulatore 

senza occhiali VR). 

Gli occhiali VR hanno un programma di sicurezza ("Guardian") che vuole rilevare 

la zona in cui ci si trova. Se riavvii il simulatore di ciclismo e gli occhiali non 

funzionano correttamente, questo potrebbe essere il caso. Vedrete quindi 

l'ambiente circostante attraverso gli occhiali VR e una finestra d'azione 

fluttuante di fronte a voi (Figura 7). Tirate fuori un controller Oculus dalla 

scatola nera in cui erano conservati gli occhiali VR. Ora potete usarlo per cliccare 

sul programma. 

Importante: il tuo controller mostra virtualmente un raggio laser. Questo funge da 

mouse. Si può cliccare/selezionare con il grande interruttore che punta in avanti, 

che si aziona con il dito indice (Fig. 8). 
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Figura 7: vista negli 

occhiali VR Figura 8: 

controller Oculus 
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Programma di simulazione: funzionamento 
 

 
Il simulatore può essere utilizzato da persone a partire da 10 anni. Gli occhiali VR 

possono essere utilizzati da persone a partire dai 1310 anni (requisito Oculus). 

 
 
 

Sono disponibili varie situazioni di guida. Usa le frecce per scorrere la 

selezione. Sono disponibili le seguenti situazioni: 

 
 
 

 Test di reazione dei freniIn area diguida  tra due file di 
pilonifino a quando un segnale di stop provoca un arresto di 
emergenza. Questa pista è disponibile anche senza sterzo nel 
caso in cui un collaudatore abbia problemi con il 
funzionamento del simulatore. 

 Scena notturnaCiclismo o senza luci fino a quando 
un'autosorpassa  ilciclista (replay con cambio di prospettiva e 
cambio manuale dell'equipaggiamento del ciclista). 

Città  Laporta di un'auto  vieneaperta  1tra una fila di auto ferme 
e le auto parcheggiate 

Città  2Da una fila di auto ferme, un'auto gira a destra in unvialetto. 
Città  3Un pedone attraversa la strada attraverso  unalinea 

 fermadi auto. 
Centro città  1In una zona di 30 km con auto parcheggiate su entrambi i 

lati, vieneaperta la portiera di un'auto (replay con cambio di 
prospettiva). 

Centro città  2Su una strada, un camion gira a destra davanti al ciclista(replay 
con cambio di prospettiva). 

Centro città  3Un'auto esce in retromarcia da un parcheggio ciecosulla 
strada (replay con cambio di prospettiva). 

Rotatoria  1 non guidi correttamente nel mezzo,sorpassato  da 
un'auto nella rotatoriae costretto a uscire di strada (rigioco 
con cambio di prospettiva). 

Rotatoria  2 non guidi correttamente nel mezzo, un'auto nella 
rotatoriae quindi sarai trascurato da un'auto che entra nella 
 rotatoria(replay con cambio di prospettiva). 

Rotatoria  3Se non si guida correttamente nel mezzo, sisovrastati da 
un'auto che entra  attraverso un'opera stradale(replay con 
cambio di prospettiva). 

Pedalare  con la musicaA causa musica, l'ambulanza dietro di te è 
appena udibilerallentata dal ciclista (replay con cambio di 
prospettiva). 

 Altri ciclistiAltri ciclisti davanti trascurano il bambinovuole 
attraversare la strada  sullestrisce pedonali. 

 

 
I tre circuiti cittadini e i tre circuiti a rotatoria si svolgono sulla stessa strada 

con le stesse condizioni ma con differenti inneschi. 
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Alcune situazioni possono essere guidate con filtri ad alcool di diversa forza. 

Inoltre, un telefono cellulare può essere innescato come una distrazione. Per 

questa operazione, utilizzate il laminato "Keyboard mapping". Alcune situazioni 

offrono un replay (riproduzione della situazione vissuta) con un cambio di 

prospettiva. 

Regolare gli occhiali ogni volta prima della guida (vedi 4. Programma di 

simulazione: Controllo). 

3.1 Utilizzare il simulatore senza occhiali VR 
Il simulatore può anche essere usato individualmente senza occhiali VR, per 

esempio, se una persona si sente male mentre guida con gli occhiali VR. Per fare 

questo, mettete da parte gli occhiali VR, ma devono rimanere collegati al 

notebook. 

Nella scena selezionata, premete prima F2 e poi F4 per ottenere un'immagine 

fissa con vista frontale. IMPORTANTE: Il manubrio deve essere in posizione diritta, 

perché premendo F2 lo si centra nella simulazione. La distrazione simulata non è 

quindi molto efficace, ma può essere realizzata manualmente. I cambiamenti di 

prospettiva possono essere mostrati manualmente ruotando gli occhiali nella 

mano (per fare questo, tornate alla vista ad occhiali con F2 prima di selezionare il 

replay). 

Importante: non mettere gli occhiali alla luce diretta del sole, le lenti 

potrebbero essere danneggiate 

 

Programma di simulazione: Controllo 
 

 
Il controllo funziona tramite il controllo del mouse e la tastiera. Importante: il 

tastierino numerico deve essere attivato! 

 
 
 

Regolare gli occhiali VR Raddrizzare il manubrio, posizionare gli occhiali VR 
sulla piastra adattatore MIK sul supporto rivolto in avanti 
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e premere "F2". 
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 Cavalcaresenza  occhialiPer occhiali VR, mettili da 
parte il manubrioe premere F2, poi F4 per ottenere 
un'immagine fissa con una vista dritta. 

 Menu principalePertornare al menu da un 
percorso, premere "ESC" o il pulsante "Menu". 

 ResetPerricominciare il viaggio dal punto di partenza, 
premere "R". Questo è necessario se ti perdi o devi fare 
retromarcia. Assicurarsi che la ruota posteriore della 
bicicletta non giri più. 

 ExitSe intero programma di simulazione terminato 
oriavviato, premete due volte "ESC", poi tornerete 
all'interfaccia di Windows. 

 
Ulteriori opzioni di controllo si trovano nel laminato 
"Layout della tastiera". 
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Analisi e replay con 
cambio di prospettiva 

 
 

5.1 Analisi 
Dopo ogni percorso, puoi decidere se vuoi tornare al menu o vedere un'analisi 

della situazione. Lì, la distanza di reazione, la distanza di frenata, la distanza 

dall'ostacolo e la velocità di impatto sono mostrate in un grafico. Inoltre, la 

velocità di partenza, il tempo di reazione e la distanza totale di arresto sono 

mostrati in una tabella. Affinché la persona che fa il test possa vedere l'analisi, 

deve togliersi gli occhiali VR. 

 
 
 

A seconda del set di restrizioni, altre cose possono essere lette dall'analisi. Le 

tre situazioni seguenti lo illustrano: 

 
 
 

• Esempio: Città sobria1 (senza restrizioni) (Fig. 9) 

 La persona aveva un tempo di reazione di 1,1 secondi. In questo tempo ha 

percorso 5,6 metri con una velocità di partenza di 19,6 km/h. Lo spazio di 

frenata a questa velocità e con una frenata completa è di 2,7 metri. La 

persona si fermò così metri1,4 prima dell'ostacolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 9: Esempio 1 
 
 
 

• Esempio: Città ubriaca2 (0,5 per mille; chiave 7) (figura 10) 
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 La persona aveva un tempo di reazione ritardato di 1,3 secondi. In questo 

tempo, ha percorso 7,1 metri ad una velocità iniziale di 20,6 km/h. La 

distanza di frenata era quindi insufficiente e c'è stata una collisione ad una 

velocità di 18,5 km/h. La distanza di frenata non era quindi più sufficiente 

e c'è stato un impatto con una velocità di 18,5 km/h. Un risultato simile 

può essere mostrato se il cellulare viene attivato prima dell'ostacolo (vedi 

layout della tastiera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 10: Esempio 2 
 
 
 
 
 
 
 

• Esempio: test di reazione dei freni da sobri (senza restrizioni) (Fig. 11) 

 Nella sezione di reazione del freno, un confronto diretto può essere fatto 

con un tempo di reazione ritardato. Pertanto, ha senso in questo caso 

lasciare che il partecipante guidi sobrio e senza restrizioni. 

 La persona aveva un tempo di reazione di 0,8 secondi. In questo tempo, ha 

percorso 4,1 metri ad una velocità iniziale di 19,5 km/h. Lo spazio di frenata è 

di 2,8 metri a questa velocità e con una frenata completa. Lo spazio di frenata 

a questa velocità e con una frenata completa è di 2,8 metri. La persona si è 

quindi fermata 3,1 metri prima dell'ostacolo. Se la persona avesse avuto 1 

secondo in più per reagire (a causa dell'influenza dell'alcol o per distrazione, 

per esempio), la distanza di reazione sarebbe stata estesa a 9,5 metri e si 

sarebbe schiantata contro l'ostacolo a una velocità di impatto di 17,3 km/h. A 

proposito: il ritardo del tempo di reazione può anche essere cambiato 

manualmente qui (vedi layout della tastiera). 
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 Figura 11: Esempio 3 
 
 
 

5.2 Replay con cambio di prospettiva 
Per alcuni percorsi, il programma di simulazione offre anche un replay con un 

cambio di prospettiva nell'analisi. Questo significa che si sperimenta di nuovo la 

situazione, questa volta dal punto di vista dell'altro utente della strada coinvolto. 

In questo modo, si può mostrare dove sono i possibili rischi per entrambi gli attori 

e come possono essere evitati. Dopo la selezione nell'analisi, il replay deve essere 

avviato manualmente utilizzando il lettore. 

 
 
 

Se la situazione è stata vissuta senza occhiali VR, è necessario passare alla vista 

occhiali con F2 prima di selezionare il replay in modo da poter mostrare la 

situazione mentre si girano gli occhiali in mano. 
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Risoluzione dei problemi 
 
 

6.1 Messaggi di errore 
Se il simulatore non funziona come desiderato, si prega di esaminare le seguenti 

cause del problema prima di contattare il supporto. Alcuni errori possono già 

essere risolti assicurandosi che tutti i cavi siano collegati correttamente e 

riavviando il programma di simulazione o il notebook. 

 
 
 

Lo sterzo non funziona in 

modalità senza occhiali VR 

 Premere F2 una volta e poi di nuovo 

F4 

Una diminuzione non 

funziona (velocità, freno, 

sterzo) 

 Riavviare il programma di simulazione. Se 

questo non risolve il problema, spegnete il 

notebook e aspettate un minuto prima di 

riavviarlo. Ora non dimenticate di aprire il 

programma Oculus. 

Nessun suono  Il suono passa attraverso gli occhiali 

VR e quindi non è udibile 

dall'ambiente circostante. 

Se volete cambiare questo (per 

esempio, se volete usare il programma 

di simulazione senza occhiali VR), 

procedete come segue: 

1. Chiudete il programma di 

simulazione e selezionate lo 

schermo nella riproduzione 

audio (in basso a destra sul 

desktop, immagine12 ). 

2. Nel programma Oculus, sotto 

Dispositivi > Rift S e Touch (grande 

punto verde) "Windows- 
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  Utilizzare le impostazioni" 

selezionare, minimizzare e 

riavviare il programma di 

simulazione 

Gli occhiali VR non 

funzionano (immagine 

nera, tre punti) 

"carico") 

 Controllare se gli occhiali VR sono collegati 

correttamente (nota: il cavo degli occhiali 

è anche un collegamento, Fig. 13), 

controllare nel programma Oculus se i 

collegamenti sono riconosciuti (Fig. 16), 

altrimenti scollegare e ricollegare il cavo e 

attendere brevemente 

La vista negli occhiali VR 

non è corretta (viene 

visualizzata la finestra 

delle impostazioni) 

 I VR Goggles vogliono impostare di 

nuovo il loro programma di 

sicurezza. Procedere come descritto 

in 2.1 Impostazione degli occhiali VR 

I comandi da 

tastiera non 

funzionano 

 Assicurati che il tastierino numerico sia 

attivato (pulsante "Num Lock" sopra il 

tastierino numerico) 

La bicicletta va veloce 
all'indietro 

 Questo succede quando la scena viene 

avviata mentre la ruota posteriore sta 

girando. Riavviare il programma di 

simulazione e assicurarsi che la ruota 

posteriore sia ferma 

L'immagine negli occhiali 

VR/guida negli occhiali VR 

si blocca 

 Assicuratevi che il notebook sia 

collegato all'alimentazione. Iniziare il 

Programma di simulazione nuovo. 
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Immagine 12: Impostazioni audio sul  desktopImmagine13: Collegamento degli occhiali VR 
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Figura 14: connessione degli occhiali VR 
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