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Caratteristiche Semaforo MINI 4WD 2015
Semaforo posizionabile ovunque*
Non sono necessarie modifiche alla pista

Sensori di prossimità di ultima generazione*
Immuni a riflessi, flash, luce ambientale

Unico cavo USB di connessione verso il pc*
Non è necessario acquistare adattatori SerialeUsb

Il semaforo è alimentato tramite il pc*
Non è necessario acquistare alimentatori esterni

Rilevamento tempi in hardware preciso al MS
Non ci sono errori di timing dovuti alla comunicazione o alla lentezza del pc

Hardware open source con driver per tutti i sistemi windows da
Vista in poi
Aggiornamenti driver e compatibilità garantita nel tempo

Software sviluppato in ambiente .NET aggiornato e algortimo di
rilevamento pubblico
Garanzia di trasparenza nel sistema di rilevamento tempi

Altre caratteristiche Hardware:
Led di rilevamento passaggio
Visualizzazione dell’ordine di arrivo intuitiva tramite led

Altre caratteristiche software:
Nessun limite di tempo sul giro o velocità
Salvataggio automatico delle impostazioni
Gestione contemporanea di tre categorie
Modalità schermo interno
Modalità finale
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Guida rapida
Istruzioni sintetiche per un rapido utilizzo del semaforo:
 Installare il driver di periferica (consultare la documentazione dedicata)
 Connettere il cavo USB al Semaforo e al PC
 Avviare il software Mini4WD Lap Timer
 Entrare nella scheda “Parametri di sistema” selezionare la porta di comunicazione e il
codice di abilitazione riportato nel semaforo
 Entrare nella scheda “Parametri di gara” e configurare i parametri richiesti
 Entrare nella scheda “Lap Timer” e cliccare sul pulsante “Start” per attivare il sensore
 Usare i pulsanti Start, Stop e Reset per avviare, fermare o resettare una manche

FAQ:
Quale porta scelgo per il semaforo?
Normalmente l’ultima, quella con il numero più alto. In caso di più porte COM è necessario
selezionare la porta com virtuale con driver arduino.
Dove trovo il codice di abilitazione?
Lo trovi sotto il semaforo. Ogni semaforo funziona solo con il proprio codice.
Il semaforo segna dei concorrenti come usciti quando non è, cosa devo fare?
Controlla il tempo medio di un passaggio che hai impostato, è importante, insieme alle percentuali
di miglioramento/peggioramento, perchè il software usa questi dati per stabilire le uscite ed evitare
di rilevare passaggi inattesi (cambi corsia).
Non conosco la lunghezza della pista o la velocità media, come posso fare?
Puoi inserire direttamente il tempo medio su giro. Puoi misurare approsimativamente il tempo di
un buon modello in pista con un cronometro e usarlo come riferimento.
Ho dei pezzi “speciali” in pista, posso usare l’utilità di calcolo?
Certo, ma devi inserire manualmente la lunghezza di questi pezzi. Ricorda, calcola la lunghezza
complessiva delle tre corsie.

Sistema di calcolo finestre temporali di rilevamento:
1° passaggio: tempo medio stimato da parametri ± percentuali di variazione
2° passaggio: tempo 1° passaggio ± percentuali di variazione
3° passaggio: tempo 2° passaggio ± percentuali di variazione (e attesa di giri finale)
Esempio con parametri:
Tempo medio: 8 sec, % miglioramento: 33%, % peggioramento: 33%, giro attessa finale: 1,
Finestra 1° passaggio: 5.36 sec  10.64 sec, tempo passaggio rilevato 9.75 sec
Finestra 2° passaggio: 16.28 sec  22.72 sec, tempo passaggio rilevato 19.86 sec
Finestra 3° passaggio: 26.73 sec  40.08 sec, tempo passaggio rilevato 31.36 sec
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Dotazione hardware
Semaforo MINI 4WD

CD con la distribuzione base del software più recente e i driver

Accessori (da richiedere al momento dell’ordine)
●

Cavo USB schermato
Tipo AB
Lunghezza 1,8m

●

Prolunga USB schermata

●

Alimentatore 12V 1A *
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Avvertenze
Questa guida è scritta per aiutare l’utente finale durante le fasi di prima installazione e per
comprendere le dinamiche di funzionamento della strumentazione.
Tutto quello che trovi scritto è ritenuto valido e testato per la versione attualmente in distribuzione.
Sarà nostra cura segnalare tempestivamente ogni modifica o aggiornamento.
Il prodotto viene spedito assemblato, testato e funzionante.
Usare la strumento solo ed esclusivamente per gli usi ai quali è destinato.
E’ responsabilità dell’utente utilizzare l’apparecchio con buonsenso e la massima attenzione
durante l’installazione, manutenzione e funzionamento.
Non ci riteniamo responsabili di alcun danno causato a persone o cose da un uso scorretto o
improprio della strumentazione.
Non ci riteniamo responsabili di malfunzionamenti dovuti a manomissioni da parte di personale
non competente o non autorizzato.
Non ci riteniamo responsabili di eventuali danni causati dal servizio di spedizione.

Servizio di supporto
E’ vostra cura una volta ricevuto il prodotto contattarci con la vostra mail di riferimento al nostro
indirizzo:
andreafantinlab@gmail.com
Per ricevere supporto è necessario indicare nella mail il numero seriale del semaforo in vostro
possesso.
Se il codice venisse smarrito è importante contattarci per ricevere istruzioni sulla procedura di
recupero.
In caso di nuove versioni software disponibili sarete ricontattati via mail e avrete la possibilità di
scaricare l’aggiornamento gratuitamente.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o richiesta.

Semaforo MINI 4WD #2016 | Andrea Fantin, Luca di Gesù | pag 6

www.andreafantin.it

Requisiti necessari
●

PC con sistema operativo Windows Vista, 7, 8 e successivi

●

Porta USB

●

Framework .NET versione 4.0 o superiore

●

Driver per Arduino UNO disponibili al seguente indirizzo
http://arduino.cc/en/Guide/windows#toc4

●

Scheda video capace di risoluzione 900 x 600 px

Attenzione
Il funzionamento del sistema telemetrico è strettamente legato ai sensori utilizzati per rilevare il
passaggio dei modelli.
Indipendentemente dal tipo di sensori montati sul modello, utilizzare tutte le precauzioni al fine di
non rovinarli durante l’utilizzo e durante il trasporto.
Evitare di toccare o sollecitare in qualsiasi modo i sensori. Per pulirli è possibile utilizzare un
panno asciutto, senza alcun prodotto chimico.

IMPORTANTE : Per le versioni basate su sensori Sharp
Questi sensori funzionano per riflessione. Alcune carrozzerie con particolari colori o composizioni
potrebbero non venire correttamente rilevate dal sistema.
Se ciò si verificasse è sufficiente utilizzare degli adesivi o del comune nastro di carta sulla
carrozzeria.
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Installazione
Posizionare il semaforo in un tratto rettilineo di pista con i led rivolti verso le posizioni di partenza
dei concorrenti. Il cavo di collegamento dovrà essere posizionato in modo da non intralciare lo
svolgimento della gara e il recupero dei modelli.
Attenzione! E’ buona norma posizionare il computer a distanza non eccessiva dal semaforo.

Collegare tramite il cavo USB il semaforo al computer

Avviare il software “Mini 4WD LapTimer” sul pc
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Inserire nella scheda “Parametri di sistema” il codice di abilitazione che si trova sotto il semaforo
(è necessario inserirlo solo la prima volta); successivamente selezionare la porta virtuale in cui
avete connesso il semaforo (se non presente nell’elenco, usare la funzione “aggiorna elenco
porte”)

Inserire nella scheda “Parametri di gara” tutte i dati sulla vostra pista e sulle categorie in gara.
E’ possibile accedere allo strumento per calcolare automaticamente la lunghezza della vostra pista
tramite il pulsate “Apri utilità di calcolo”.

Il “Ritardo massimo partenza” indica il tempo massimo che può trascorrere tra lo spegnimento
delle luci di partenza e il passaggio delle macchine in gara sotto il semaforo. I modelli che non
oscurano il semaforo entro questa finestra temporale sono considerati eliminati.
NB: I parametri “Lunghezza pista” e “Tempo medio manche categoria” possono venir calcolati
tramite gli appositi pulsanti oppure inseriti manualmente.
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Posizionarsi nella scheda “Lap Timer” e premere uno dei pulsanti tra “Start”, “Stop” o “Reset”: il
software avvierà la comunicazione con il semaforo e si connetterà automaticamente.

Siete pronti per iniziare la gara!
A questo punto non vi rimane altro che premere il pulsante di “Start” della categoria in gara per
iniziare una nuova manche, al termine della quale vi verranno mostrati tutti i tempi dei modelli.
Buon divertimento!
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Funzioni extra
Led di rilevamento passaggio
Ogni volta che una fotocellula viene oscurata si
accenderà il led della corsia corrispondente.
Questa funzionalità è stata inserita per verificare che il
semaforo abbia rilevato il passaggio del modello e le
fotocellule funzionino correttamente.

Modalità finale
Questa modalità è utile nelle fasi di gara in cui al posto di utilizzare i tempi per stilare la classifica si
usa l’ordine di arrivo dei modelli.
La si può attivare sulla tendina “Lap Timer” in basso a destra.
Quando viene attivata, la funzionalità di photo finish viene
modificata.
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Photo finish
Niente più coda dal direttore di gara per controllare i tempi o vedere chi è andato più veloce!
Questa nuova funzione indica l’ordine di arrivo alla fine della manche in base ai tempi dei
concorrenti.
Viene considerato il tempo netto della manche, tralasciando il ritardo alla partenza. Ad esempio:
Concorrente

Tempo totale

Ritardo
partenza

Tempo netto

Posizione

LED

Racer 1

17,90

0,40

17,50

2

giallo

Racer 2

18,30

0,85

17,45

1

verde

Racer 3

18,50

0,95

17,55

3

rosso

Nel caso di uscita di uno o più concorrenti, il led in corrispondeza della corsia di arrivo di questi
rimarrà spento.
Photo finish in modalità finale
Nel caso sia attiva la modalità finale verrà preso in considerazione direttamente il tempo totale di
ogni racer. Ad esempio:
Concorrente

Tempo totale

Ritardo
partenza

Tempo netto

Posizione

LED

Racer 1

17,90

0,40

17,50

1

Verde

Racer 2

18,30

0,85

17,45

2

Giallo

Racer 3

18,50

0,95

17,55

3

Rosso

Anche in questo caso, se un concorrente esce il led della corsia corrispondente rimane spento.

(*) le indicazioni possono cambiare a seconda del tipo di semaforo fornito
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Guida all’installazione del driver

1. Accertarsi che il proprio computer soddisfi tutti i requisiti minimi richiesti dal software
(Windows Vista o successivi, Microsoft Net Framework 4.0 o successivo)
2. Inserire il CD
3. Copiare la cartella “Drivers” nel desktop
4. Collegare il semaforo al computer
●

L’installazione dei driver fallirà dopo qualche minuto

5. Dal menù di Start recatevi nel pannello di controllo
6. Aprire “Gestione dispositivi”
7. Trovate nell’elenco la periferica “Arduino UNO (COMxx)”
8. Dal menù opzione della periferica ( tasto destro ) selezionare “Aggiornamento software
driver…”
9. Scegliere “Cerca il software del driver nel computer”
10. Navigare fino alla cartella “Drivers” copiata precedentemente sul desktop
●

Selezionare la cartella principale, non la sottocartella “FTDI USB Drivers”

11. Attendere il completamento dell’installazione e riavviare il computer

Nel caso compaia il messaggio “Il driver più appropriato per il dispositivo è già installato” ma il
dispositivo continuasse a rimanere inservibile
1. Dal menù opzione della periferica ( tasto destro ) selezionare “Disinstalla”
2. Confermare la disinstallazione senza eliminare il driver dal computer
3. Disconnettere e riconnettere la periferica
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Main features
➔ 100% designed and made in Italy
➔ You can measure 3 car at the same time
➔ It displays wrong starts and arriving order of all models
➔ You can locate the lap timer everywhere along the track
➔ it is based on last generation proximity sensors, not disturbed by outside
light

➔ Fully USB powered, you don’t need any other cable
➔ Internal hardware timing: no error by communication latency
➔ Windows Vista and higher compatible (with Windows Net Framework 4.0 or
higher)

➔ Hardware is based on original Arduino platform, we use only Italian
components for best results
➔ It calculates automatically the average speed of every car and saves
your pre‐setted preferences
➔ Software allows to manage 3 categories simultaneously
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Hardware
Mini 4WD Lap Timer #2015

CD with the latest software and drivers

Minimum requirements
●

PC with Windows Vista, 7, 8 or higher

●

USB port

●

Framework .NET 4.0 version or higher

●

Driver

●

Graphic card with minimum resolution of 900 x 600 px
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Warnings
This guide can be modified if there are new software version.
Lap Timer is shipped assembled and tested.
Use the product only for the purpose for which it was designed.
We are not responsable for damage by shipping service.
We are not responsable for damage by uncorrect use of our product.
Unauthorized modifications will void the warranty.

Customer Service
When you recive your product or if you want some information write us on
andreafantinlab@gmail.com
To recive support please write us your serial product or abilitation code too.
If we have a software update we send it to email, so it’s important for us to have your email
address.
If you lose your abilitation code please write us as soon as possible.

Warning
Do not clean sensors with chemicals, use only a dry cloth.
Handle the Lap Timer with care during transport.

IMPORTANT : for model with Sharp sensors
Some model’s body with particular color or material may not be detected correctly.
If it happens, use some decals or paper tape.
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Installation guide
1. Make sure your hardware have the minimum requirements and the software drivers are
installed (go to preinstallation instruction page)
2. Put the Lap Timer on the circuit, far from line change, on series of straight sections if
possible

3. Link it with PC using a USB cable

Semaforo MINI 4WD #2016 | Andrea Fantin, Luca di Gesù | pag 17

www.andreafantin.it

4. Open the “Mini 4WD Lap Timer” software

5. Go to “System setting” tab and select communication port in which Lap Timer is installed
(software select automatically the higher port as possible)
6. Enter your abilitation code (only the first time)

7. Go to “Race settings” tab and set all parameters of your track and categories
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8. Go to “Lap timer” tab and press “Start” button to activate your hardware

9. Use “Start”, “Stop” and “Reset” buttons to menage your race

HAVE FUN WITH OUR MINI 4WD LAP TIMER!
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Extra features
Model checker
When a sensor recognize a car the led over it turns on for some
second, so you know if there are some issues

Photo finish
You can use two type of photo finish function

If you don’t select “Challenge mode” in “Lap Timer” tab leds
show you which car have complete race in less time (without starting delay).
Here you have an example of time simulation with led colors
Player

Final time

Starting delay

Real time

Displayed position

LED

Racer 1

17,90

0,40

17,50

2

Yellow

Racer 2

18,30

0,85

17,45

1

Green

Racer 3

18,50

0,95

17,55

3

Red

If you select “Challenge mode” in “Lap timer” tab leds show you which car have complete race
first.
Here you have another example
Player

Final time

Starting delay

Real time

Displayed position

LED

Racer 1

17,90

0,40

17,50

1

Green

Racer 2

18,30

0,85

17,45

2

Yellow

Racer 3

18,50

0,95

17,55

3

Red

In each case, if one or more players going out of the track corresponding led doesn’t turn on.
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Driver’s installation guide
1. Make sure your computer meets all the minimum requirements for the software (Windows
Vista or later, Microsoft .Net Framework 4.0 or later)
2. Insert the CD
3. Copy the folder "Drivers" in the desktop
4. Connect the computer to Lap Timer
○

Installation of the driver will fail after a few minutes

5. From Start menu open the “Control panel”
6. Open "Device Manager"
7. Find in the device list "Arduino UNO (COMxx)"
8. Open option menù of the device (right click) and select "Update Driver Software ..."
9. Choose "Search for driver software on your computer"
10. Navigate to the "Drivers" folder that you copied to your desktop
○

Choose root, not the subfolder "FTDI USB Drivers"

11. Wait until the installation and then restart your computer

If the message "The driver for the device is already installed" but the device continues to remain
useless
1. Option from the menu of the device (right click) select "Uninstall"
2. Confirm the uninstall without deleting the driver from the computer
3. Disconnect and reconnect the device
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