GRIPONE DAM – How to use it
(Ita - Eng)

1.0 Introduzione

1.0 Introduction

GRIPONE DAM è un sistema di acquisizione dati studiato per essere
collegato facilmente alle centraline GRIPONE di ultima generazione e
registrare tutti i parametri di funzionamento del controllo di trazione. Il
modulo di acquisizione è stato pensato per essere intuitivo: non
richiede nessuna configurazione (se non la cancellazione della memoria).
Ogni volta che usi la moto, il modulo si attiva automaticamente,
registrando le velocità delle ruote, l’accelerazione, l’angolo di piega
della moto, il controllo della potenza attuato dal controllo di trazione, e
altro ancora.
Quando smetti di girare puoi scaricare i dati su PC (tramite il cavo USB)
e analizzarli con calma per migliorare il setup della tua centralina
GRIPONE.
Poter monitorare i parametri di funzionamento delle centraline
GRIPONE è incredibilmente utile perché ti permette di:

GRIPONE DAM is a data acquisition system designed to be easily
connected to GRIPONE control units of the latest generation and
record all the operating parameters of the traction control. The
acquisition module is designed to be intuitive: it does not requires
initial configuration.
Each time you use the bike, the module is activated automatically,
recording the speed of the wheels, the acceleration, the lean angle of
the bike, the power control implemented by the traction control, and
more.
When you stop turning, you can download data to a PC (via USB cable)
and analyze calmly to improve the setup of your GRIPONE unit.
Monitor the operating parameters of GRIPONE units is incredibly useful
because it allows you to:

•
•
•

•
•
•

Controllare che il sistema funzioni correttamente;
Risolvere in tempi brevi ogni avaria ai sensori di velocità o alla
piattaforma inerziale;
Avere accesso a tutte le funzioni delle centraline GRIPONE di
ultima generazione come ad esempio alla strategia 3DINTELLIGENCE (che utilizza la piattaforma inerziale per variare in
tempo reale la sensibilità);
Ottimizzare le mappature con estrema semplicità e sicurezza;
Ridurre i tempi per raggiungere la miglior messa a punto;
Avere una garanzia maggiore in caso di richiesta di assistenza: i
nostri tecnici in caso di anomalie potranno immediatamente
individuare il problema e risolverlo;

Nota che GRIPONE DAM non può essere usato per registrare
dati provenienti da sensori esterni al sistema GRIPONE.

•
•
•

•
•
•

Check that the system functions properly;
Solve quickly any problems to the speed sensors or inertial
platform;
Having access to all the functions of GRIPONE control units of the
latest generation such as the 3D-INTELLIGENCE strategy (which
uses the inertial platform to vary in real time the sensitivity);
Optimize the mappings with ease and safety;
Reduce the time to achieve the best set-up;
Having a greater guarantee in case of request for assistance: our
technicians in case of faults can immediately locate the problem
and fix it;

Please note that GRIPONE DAM cannot be used to record
data coming by external sensors.

1.1 Come funziona

1.1 How it works

Usare GRIPONE DAM è semplice: basta collegare il modulo al
cablaggio GRIPONE marcato con la scritta EX.
All’avviamento della moto il modulo si accende e rimane in attesa (Led
verde che lampeggia). Quando la moto si mette in movimento e supera
i 10 kmh DAM inizia a registrare i dati nella memoria interna.
Quando la moto si ferma DAM chiude la registrazione e ritorna in
standby. A ogni ripartenza e sosta il processo si ripete. Una volta spenta
(e riaccesa) la moto si può collegare il cavo USB e scaricare una delle
ultime (8) registrazioni presenti nella memoria.

Use GRIPONE DAM is simple: just connect the module to GRIPONE
cabling to the line with the inscription EX.
Starting the bike the module comes on and stays on hold (green LED
flashing). When the bike starts moving and exceeds 10 kmh, DAM starts
recording the data in the internal memory.
When the bike stops DAM closes the recording and stays on hold. At
each restart and stop the process repeats. Once you turned off (and on
again) the bike, you can connect the USB cable and download one of
the last (8) records in memory.

1.2 Interfaccia

1.2 Interface

Il software che permette l’analisi dei dati registrati con DAM è ora
incluso in WINSOFT2 (scaricabile da sito all’indirizzo
www.gripone.com/gripone_winsoft2/). Una volta installato WINSOFT2,
puoi accedere alle funzioni DAM tramite il pulsante DATA RECORDING.

The software that enables the analysis of the recorded data with DAM is
now included in WINSOFT2 (available for downloading here :
www.gripone.com/gripone_winsoft2/). Once installed WINSOFT2, you
can access the DAM functions via the DATA RECORDING button.
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La finestra principale del programma è suddivisa in diverse aree:
•
•
•

•
•

The main window of the program is divided into several areas:

L’area Menu. Il menu permette l’accesso alle principali
funzioni del programma;
L’area Overview. In quest’area è mostrato l’andamento della
velocità relativa a tutta la durata della registrazione;
L’area Graphic (al centro). In quest’area sono visualizzati i
grafici che riportano l’andamento dei dati registrati in
funzione del tempo (vedi par. 3.2 per maggiori dettagli).
L’area Channels. In quest’area sono elencati i nomi di tutti i
dati registrati e il loro valori;
L’area Info. In quest’area sono mostrati alcuni parametri utili
come il tempo del giro e il tempo totale della registrazione;

•
•
•

•
•

The menu area. The menu provides access to the main functions
of the program;
The area Overview (1). This area shows the velocity relative to
the entire recording time;
The Graphic (2) area (center). In this area, the graphs of the
recorded channels are displayed as a function of time (see par. 3.2
for details).
The Channels (3) area. This area lists the names of all the
recorded channels and their values;
The Info area. This area shows some useful parameters such as the
lap time and the total recording time;

2.0 Menu

2.0 Menu

Il menu in alto da accesso alle funzioni del programma. Altre funzioni
non menzionate nel menu sono disponibili agendo direttamente

The top menu gives access to the program functions. Other functions
not mentioned in the menu are available by acting directly in the
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nell’area Graphic e nell’area Channels con il mouse.

Graphic area and in Channels area with the mouse.

2.1 Menu File

2.1 Menu File

Il menu File permette l’apertura di registrazioni, lo scarico di dati via
USB e la stampa di schermate.

The File menu allows the opening of registrations, the download of
data via USB and print screens.

2.1.1 Open Data File

2.1.1 Open Data File

Il menu Open Data File permette di aprire una registrazione scaricata in
precedenza. I file che contengono le registrazioni hanno estensione
.GDR (GRIPONE_DATA_RECORD). Aprendo una registrazione vengono
caricati dati e ne vengono visualizzati una parte nell’area Graphic.
Nel grafico in alto (Overview) viene mostrato l’andamento della
velocità durante tutta la durata della registrazione. Nel grafico principale
è mostrato una porzione di circa 50sec della registrazione.
Un rettangolino rosso sotto l’Overview indica la porzione di
registrazione visualizzata nel grafico principale. Usando la rotella del
mouse si possono scorrere i dati avanti e indietro.
Muovendo il mouse, i valori dei vari canali vengono aggiornati in tempo
reale.

The Open Data File menu lets you open a previously downloaded
recording. The files containing the recordings have extension .GDR
(GRIPONE_DATA_RECORD). Opening a file, the data is loaded and
displayed in part Graphic.
The Overview area shows the velocity throughout the duration of the
recording. In the main graphic area it is shown a portion of about 50sec
recording.
A red rectangle in the Overview indicates the recording portion
displayed in the Graphic area. Using the mouse wheel to scroll
through the data back and forth.
By moving the mouse, the values of the various channels are updated in
real time.

2.1.2 Download

2.1.2 Download

Il menu Download da accesso alla finestra Download tramite la quale è
possibile scaricare le registrazioni presenti in memoria del modulo.

The "Downloads" menu opens the Downloads window through which
you can download the data sessions stored in the module memory.

Nota: il modulo mantiene in memoria solo le ultime 8
registrazioni. Se non si vogliono perdere i dati, si suggerisce
di scaricare le registrazioni abbastanza frequentemente. Una
volta scaricati i dati, si suggerisce di azzerare la memoria
tramite il pulsante CLEAR MEMORY.

Note: the module keeps in memory only the last 8 sessions.
If you do not want to lose the data, we suggest to download
recordings quite frequently. Once the data is downloaded, it
is suggested to clear the memory using the CLEAR MEMORY
button.

Per scaricare le registrazioni e salvarle su PC eseguire la seguente
procedura:

To download data recordings and save them on your PC, do the
following steps:

•

•
•
•
•

A moto spenta collegare il cavo USB al modulo DAM,
aspettare qualche secondo e selezionare il menu File >
Download.
Si aprirà la finestra Download con la lista delle registrazioni
(presenti nella memoria DAM).
Selezionare il numero della registrazione che si vuole scaricare
dalla lista.
Premere il pulsante “DOWNLOAD AND SAVE”.
Inizia la procedura di scaricamento. Al termine, assegnare il
nome e premere SALVA.

Nella finestra Download è presente il pulsante CLEAR MEMORY che
permette di azzerare la memoria del modulo.
Nota: Al primo utilizzo è necessario resettare la memoria.

•
•
•
•
•

With motorcycle off connect the USB cable to the DAM, wait
a second and select File> Download.
This will open the Downloads window, and will be listed the
data recording numbers (present in memory).
Select the data recording number you want to download
from the list.
Press the button “DOWNLOAD AND SAVE”.
Start the download procedure. At the end, insert the name of
registration and and press SAVE.

In the Downloads window there is the CLEAR MEMORY button that
allows you to clear the module's memory.
Note: the first time you use DAM, it is necessary to reset the
memory. Each data session takes a small part of space in the
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Ogni registrazione andrà a occupare un po’ di spazio in
memoria. Quando la memoria sarà piena, il modulo smetterà
di registrare. A quel punto per registrare ancora la memoria
dovrà essere resettata.

memory. When the memory is full, the module stops to
record. Then to record more session you must clear the
memory

2.1.3 Print

2.1.3 Print

Il menu Print permette di stampare quello che si vede a monitor. Prima
della stampa è chiesto di impostare l’orientamento della stampa
(orizzontale o verticale), il tipo di foglio e i margini.

The Print menu allows you to print what you see on the monitor. Before
the printing the software ask you to set the print orientation (portrait or
landscape), the type of paper and the margins.

2.2 Setting

2.2 Setting

Il menu Setting permette la variazione di alcuni parametri che
modificano la visualizzazione dei dati: lo zoom, la scala dei dati e le
preferenze utente.

The Settings menu allows the change of certain parameters that affect
the display of data: the zoom, the scale of the data and user
preferences.

2.2.1 Zoom In

2.2.1 Zoom In

Zoom In o la combinazione di tasti ALT-Z permette di aumentare lo
zoom lungo l’asse orizzontale. Zoom In allarga la visualizzazione in senso
orizzontale (l’ungo l’asse dei tempi). Lo zoom può variare da 1 a 10

Zoom In or the ALT-Z allows you to zoom in on the horizontal axis.
Zoom In enlarges the portion of data displayed in the horizontal
direction. The zoom can vary from 1 to 10.

2.2.2 Zoom Out

2.2.2 Zoom Out

Zoom Out o la combinazione di tasti ALT-X permette di ridurre lo zoom
lungo l’asse orizzontale. Zoom Out restringe la visualizzazione in senso
orizzontale (l’ungo l’asse dei tempi). Lo zoom può variare da 1 a 10.

Zoom Out or the ALT-X allows you to zoom out on the horizontal axis.
Zoom Out narrows the portion of data displayed in the horizontal
direction. The zoom can vary from 1 to 10.

2.2.3 Channels

2.2.3 Channels

Cliccando sul menu Channels si apre la finestra Y-Axis che permette la
variazione dei fattori di scala dell’asse Y (l’asse verticale).
Per una corretta visualizzazione dei dati e una più facile comprensione si
consiglia di non variare i valori preimpostati.

Clicking on the Channels menu, it opens the Y-Axis window that allows
the change the scale factors Y-axis (the vertical axis).
To view the data and easier understanding it recommends not to
change the defaults value.

Nota: nonostante si possano liberamente variare i valori
massimi e minimi di ciascun canale, i grafici e la loro
visualizzazione sottostanno ad alcuni vincoli:

Note: Although you can freely change the maximum and
minimum values of each channel, charts and their display are
subject to some constraints:

•
•

Le tre velocità (FRONT SPEED, REAR SPEED, REAL
SPEED) dovrebbero usare lo stesso fattore di scala.
TC TARGET e SPINNING dovrebbero usare lo stesso
fattore di scala.

•
•

The three speeds (FRONT SPEED, REAR SPEED, REAL
SPEED) should use the same scale factor.
TC TARGET and SPINNING should use the same scale
factor.

2.2.4 Preference

2.2.4 Preference

Premendo il menu Preference si apre la finestra Preference che
permette di impostare alcuni parametri riguardanti la visualizzazione dei

Pressing the Preference menu you open the Preference window that
allows you to set certain parameters regarding the display of data

www.gripone.com

dati.

channel.

2.2.4.1 Graphics

2.2.4.1 Graphics

Nella finestra Preference, nel gruppo Graphics puoi selezionare quale
canale visualizzare nell’area Overview. L’utente può scegliere tra SPEED
FRONT (velocità ruota anteriore), SPEED REAR (velocità ruota
posteriore), SPEED REAL (velocità reale della moto), e SESSION (la
sessione corrente). L’utente può inoltre selezionare il colore del grafico
Overview, il colore della griglia orizzontale (GRID) e il colore delle barre
verticali che marcano il passaggio sul traguardo (LAP MARKER).

In the Preference window, inside the Graphics group, you can select
which channel to display in the Overview area. The user can choose
between SPEED FRONT, SPEED REAR, SPEED REAL (real speed of the
bike), and SESSION. The user can also select the color of the graph
Overview, the color of the horizontal grid (GRID) and the color of
vertical bars that mark the passage at the finish line (LAP MARKER).
2.2.4.2 Channels

2.2.4.2 Channels

Nel gruppo Channels l’utente può scegliere se visualizzare
l’accelerazione verticale (ACCELERATION V) e quindi il carico applicato
alle ruote o l’angolo di piega della moto (LEAN ANGLE).

Inside Group Channels, the user can choose whether to display the
vertical acceleration “ACCELERATION V” (that is proportional to the
load applied to the wheels) or the lean angle of the bike “LEAN
ANGLE”.

3.0 Grafici

3.0 Graphs

L’analisi dei grafici è la parte più divertente e la più complicata. La
finestra principale è suddivisa in area Overview, area Graphic, area
Channels e area Status.

The analysis of graphics is the funny and the most complicated part of
the job. The main window is divided into Overview area Graphic area,
Channels area and Status area.

3.1 Area Overview

3.1 Overview Area

Quest’area mostra l’andamento della velocità durante tutta la
registrazione. Il rettangolo rosso mostra la porzione di dati visualizzata
nell’area Graphic.
Scorrendo avanti e indietro il grafico (con la rotella del mouse) il
rettangolo rosso si muove a destra o a sinistra per evidenziare la
porzione di dati scelta.
Aumentando o diminuendo il fattore di zoom, la larghezza del
rettangolo rosso si riduce o aumenta.

This area shows the speed trend during the whole loaded session. The
red rectangle shows the portion of data displayed into the Graphic
area.
Scrolling up and down the graph (with the mouse wheel) the red
rectangle moves to the right or left to highlight the portion of the
displayed data.
Increasing or decreasing the zoom factor, the width of the red rectangle
is reduced or increased.

3.2 Area Graphic

3.2 Graphic Area

In questa area vengono mostrati gli andamenti (in funzione del tempo in
sec.) dei canali (quali velocità, accelerazione, etc). Ogni linea presente
nel grafico rappresenta l’andamento di un canale. Usando la rotellina
del mouse si possono scorrere in avanti e indietro i dati.
Muovendo il mouse, i valori dei canali vengono aggiornati in tempo
reale nell’area Channels. Cliccando in un punto qualsiasi dell’area
Graphics, viene disegnata una linea verticale che può essere utile per
accertarsi della sincronia tra diversi grafici.

In this area will show the trends (as a function of time) of the channels
(such as velocity, acceleration, etc). Each line in the graph represents
the trend of a channel. Using the mouse wheel you can scroll forward
and backward the data.
By moving the mouse, the channel values are updated in real time in
the Channels area. Clicking anywhere on the Graphics area, a vertical
line is drawn. This line can be useful to ensure the synchronicity
between different charts.
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3.3 Area Channels

3.3 Channels Area

In quest’area sono mostrati i valori che assumono i vari canali in ogni
punto del grafico. Scorrendo con il mouse l’area Graphic, i valori
nell’area Channels si aggiornano istantaneamente.
Cliccando sulla spunta a sinistra del nome (di ogni canale) si possono
attivare e disattivare i canali.
Cliccando sul singolo nome si può evidenziare o no un canale. Con il
doppio click sul nome si apre una finestra Color che permette di variare
il colore del canale.

In this area you can see the values that assume the various channels in
each point of the Graphic area. By scrolling with the mouse the Graphic
area, the values in Channels are updated instantaneously.
Clicking on the check to the left of the name (of each channel) you can
enable and disable channels.
Clicking on a name you can highlight or not a channel. With a double
click on the name you open a Color dialog allowing you to vary the
color of the channel.

3.4 Area Status

3.4 Status Area

Nella parte bassa della finestra sono mostrate altre informazioni
supplementari come la distanza percorsa dall’inizio del giro, il tempo
passato dall’inizio del giro, la distanza percorsa assoluta, il tempo
assoluto e il fattore di zoom.

Other additional information (such as the distance from the start of the
round, the time passed since the beginning of the round, the absolute
distance, the absolute time and the zoom factor) are shown at the
bottom of the window.

List of channels
Canale / Channel
SPEED FRONT
SPEED REAR
SPEED REAL
TC TARGET
SPINNING
TC LEVEL
AW LEVEL
LC LEVEL
DE LEVEL
ACCELERATION FR
ACCELERATION RR
ACCELERATION TC
ACCELERATION AW
DELTA SPIN
ACCELERATION V
LEAN ANGLE
SESSION

Descrizione
Velocità rilevata alla ruota anteriore (kmh)
Velocità rilevata alla ruota posteriore (kmh)
Velocità reale del veicolo (kmh)
Target di pattinamento del controllo di trazione (%)
Percentuale di pattinamento della ruota posteriore (%)
Livello di riduzione potenza applicato al motore relativo
controllo di trazione
Livello di riduzione potenza applicato al motore relativo
controllo di impennata
Livello di riduzione potenza applicato al motore relativo
controllo della partenza
Livello di riduzione potenza applicato al motore relativo
controllo di trazione derivativo
Accelerazione rilevata alla ruota anteriore (g)
Accelerazione rilevata alla ruota posteriore (g)
Accelerazione del controllo di trazione (g)
Accelerazione del controllo dell’impennata (g)
Velocità di variazione del pattinamento (%/sec)
Accelerazione sui pneumatici (g)
Angolo di piega della moto (°)
Sessione corrente del circuito

al

Description
Speed signal of front wheel (kmh)
Speed signal of rear wheel (kmh)
Speed of veichle (kmh)
Target of spinning of traction control strategy (%)
Spinning of rear tyre (%)
Level of traction control strategy

al

Level of anti whellie strategy

al

Level of launch control strategy

al

Level of derivative traction control strategy
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Acceleration calculated from front wheel (g)
Acceleration calculated from rear wheel (g)
Acceleration used by traction control strategy (g)
Acceleration used by anti wheelie strategy (g)
Rate of spinning of rear tyre (%/sec)
Vertical acceleration (g)
Lean angle (°)
Current session (available only for very old devices

4.0 Ottimizzare le mappe

4.0 Optimize the map

Dopo aver visto come utilizzare il programma per scaricare i dati dal
modulo e aprirli, bisogna approfondire i metodi per sfruttare i dati e
migliorare le mappe utilizzate con GRIPONE. Iniziamo spiegando in
maniera generale come interpretare il grafico delle velocità. Ogni curva
è suddivisa in tre fasi:

After seeing how to use the program to download the data from the
module and open them, you have to know how to use the data and
improve the setting used with GRIPONE. We begin by explaining in
general terms how to interpret the graph of speed. Each curve that the
rider faces is divided into three stages:

1.

1.

2.

3.

La frenata che precede la curva. Le velocità scendono
rapidamente. Le eventuali differenze tra velocità anteriore e
velocità posteriore possono essere causate dal bloccaggio della
ruota posteriore;
La percorrenza di curva. In questa fase le velocità prima scendono
e poi iniziano a salire. La moto passa dalla fase di frenata alla fase
di accelerazione;
L’ accelerazione in uscita di curva. In questa fase le velocità salgono
rapidamente. Eventuali differenze tra la velocità anteriore e la
velocità posteriore possono essere causate dal pattinamento della
ruota posteriore o dall’impennamento della ruota anteriore.

2.

3.

The braking preceding the curve. The speed drop rapidly. Any
differences between the front and rear speed may be caused by
the locking of the rear wheel;
Middle corner. In this phase, the speed first descend and then
begin to rise. The bike passes from the braking phase to the
acceleration phase;
The acceleration out of corners. In this phase the speed rise
rapidly. Any differences between the front and the rear speed
speed may be caused by the slipping of the rear wheel or by the
front wheelie.

4.1 Optimize the traction control
4.1 Ottimizzare il controllo di trazione

Il parametro TARGET TC è calcolato dalla centralina GRIPONE e
rappresenta il valore ottimale di pattinamento. Quando il livello di
pattinamento della ruota posteriore (SPINNING) supera il valore di
TARGET TC il controllo di trazione, si attiva riducendo la potenza. La
riduzione di potenza è proporzionale alla differenza tra i due parametri:
maggiore è la differenza (SPINNING molto maggiore di TARGET TC)
maggiore è la riduzione di potenza.
Il valore di TARGET TC è calcolato secondo molti fattori: carico delle
ruote, inclinazione della moto, lo Slip Target (sceldo dall’utente) etc. Se
la mappa caricata su GRIPONE genera (per qualche motivo) un TARGET
TC non adeguato alle esigenze di guida, il controllo di trazione può non
funzionare correttamente.

The "TARGET TC" parameter is calculated from the GRIPONE and
represents the ideal value of slipping (if GRIPONE is correctly
configurated). When the level of sliding of the rear wheel (SPINNING)
exceeds the value of "TARGET TC", the traction control active the
reduction of power. The reduction of power is proportional to the
difference between the two parameters: the greater is the difference
(SPINNING much greater TARGET TC) and the higher is the power
reduction.
The value of "TARGET TC" is calculated according to many factors:
load of wheels, angle of the bike, Slip Target (fixed by the user) etc. If
the setting of GRIPONE generates (for some reason) a TARGET TC not
good to the demands of riding, the traction control can not function
properly.
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PRIMA DI TUTTO, guida la moto come desideri e raggiungi il
tuo ritmo naturale. Quando senti la moto scivolare come
desideri, fermati e analizza i dati del modulo DAM.

FIRST OF ALL, ride the bike as you wish, reachning your
natural rythm. When you you feel the bike slide as you wish,
stop and analyze the data of module DAM.

Se vuoi ottimizzare il controllo di trazione basta esaminare il grafico del
canale SPINNING e del canale TARGET TC verificandone la distanza. La
situazione ideale si ottiene quando SPINNING è quasi sovrapposto a
TARGET TC nella fase N.2 e all’inizio della fase N.3 (vedi paragrafo 4.0).
In tale situazione ad ogni piccolo slittamento, il controllo attiva una
riduzione di potenza e ripristina la trazione.

If you want to optimize traction control, you have to examine the
SPINNING and TARGET TC, verifying the distance in between them.
The ideal situation is achieved when SPINNING is almost superimposed
on TARGET TC in middle corner and in the beginning of acceleration
phase. In this situation every little peak of slip is controlled by a power
reduction..

Situazione nella quale TARGET TC è troppo
elevato rispetto a SPINNING. In questa
condizione il controllo di trazione non si attiva
mai (anche in caso di pattinamento elevato).

Situazione nella quale TARGET TC troppo
basso rispetto a SPINNING. Il controllo di
trazione è attivo (riducendo la potenza) in
maniera invasiva.

Situazione nella qualeTARGET TC è
perfettamente calibrato. Appena SPINNING
aumenta leggermente il controllo di trazione è
pronto a ridurre la potenza

SITUATION 1

SITUATION 2

SITUATION 3

Situation in which "TARGET TC" is too high
compared to SPINNING. In this condition, the
traction control is (almost) never active (also in
case of high slip). GRIPONE does not control
enough and the sliding of rear tyre could
become too risky. In this situation, the rider
must control the power himself (completely
alone).

Situation where TARGET TC too low
compared to SPINNING. The traction control
is too much active (reducing power). In this
condition the power reduction is too big and
the acceleration of the bike is not so good. In
this condition there is no risk but the
performance is not so good.

Situation in which "TARGET TC" is perfectly
calibrated. When SPINNING slightly increases,
the traction control is ready to reduce the
power. In this condition GRIPONE reduce only
few peak of spinning and keep under control
the slipping of rear tyre. The risk (riding) is not
that high (like in the situation 1) and the
acceleration phase is optimized.

Come procedere:

How to proceed:

TARGET TC è fortemente legato al parametro Slip Target(%)
presente nelle mappe. Per ottimizzare la mappa bisogna:

TARGET TC’s value is strongly connected to the parameter Slip
Target (%) (editable by WINSOFT). To optimize the map you must
follow these steps:

•
•

•

Quantificare la differenza media tra SPINNING e TARGET TC
(leggendo i valori di entrambi) appena dopo il centro curva.
Caricare la mappa riguardante la registrazione che si sta
guardando (tramite il software GRIPONE WINSOFT dal menu File
> Open);
Diminuire il valore di parametro Slip Target(%) in base alla
esigenza se ci si trova nella situazione 1. Aumentare il valore di
parametro Slip Target(%) in base alla esigenza se ci si trova nella
situazione 2.

•
•
•

Quantify the average difference between SPINNING and TARGET
TC (reading the values of both) just after mid corner.
Open GRIPONE WINSOFT and load the map concerning the
registration you are watching (by menu File > Open);
Reduce the value of Slip Target (%) if you are in the SITUATION 1.
Increase the value of Slip Target(%) is you are in the SITUATION 2.
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Nel grafico sopra il controllo di trazione lavora come dovrebbe. Il LEVEL
TC è frequentemente tra 1 e 2 ma va a zero velocemente. Questo
significa che GRIPONE è sempre pronto a controllare il pattinamento
ma anche che una piccola riduzione di potenza è sufficiente per
ripristinare il livello ideale di pattinamento.

In the above graph, the traction control works perfectly. The LEVEL TC
is frequently around 1 or 2 but suddely go back to zero. It means that
GRIPONE is always ready to reduce the power but a small amount of
control is enough to find the ideal level of spinning.

4.2 Ottimizzare il controllo di anti impennamento

4.2 Optimize the anti wheelie control

Per ottimizzare il controllo per l’impennamento bisogna tenere
controllate SPEED FRONT (la velocità anteriore) e SPEED REAL (la
velocità veicolo). Quando queste velocità divergono, il sistema anti
impennamento si attiva. La riduzione di potenza è mostrata da LEVEL
AW.
L’ottimizzazione dell’anti impennamento è basata su due
parametri: Anti Wheelie e Initial Power Reduction.

To optimize the wheelie control you must keep under control the
SPEED FRONT and SPEED REAL (the vehicle speed). When these
speeds start to be very different, the anti wheelie system start to reduce
the power. The power reduction is shown by LEVEL AW. The anti
wheelie optimization is based on two parameters: Anti Wheelie and
Initial Power Reduction.

Come procedere:

How to proceed:

Se l’impennamento non è rilevato dalla centralina GRIPONE o è rilevato
in ritardo (quando la ruota anteriore è ormai alta) devi modificare il
parametro Anti Wheelie. Più alto è il valore di Anti Wheelie e
maggiore è la sensibilità che permette di rilevare l’impennamento.
Se l’impennamento è rilevato troppo facilmente e la centralina
GRIPONE riduce la potenza devi ridurre il valore di Anti Wheelie.

If wheelie is not detected by GRIPONE or GRIPONE detects the
wheelie too late (when the front wheel is already high) you have to
increase the parameter Anti Wheelie (by WINSOFT).
If wheelie is detected too easily and GRIPONE reduces too much the
power, you have to reduce the value of Anti Wheelie. Higher is the
value of "Anti Wheelie" and greater is the sensitivity detecting the
wheelie.

Se GRIPONE interviene nel momento giusto, ma l’impennamento non
viene ridotto a sufficienza, puoi intervenire sul valore di Initial Power
Reduction. Aumentando il valore di Initial Power Reduction ottieni
una riduzione di potenza maggiore e quindi un effetto immediato del
controllo dell’impennata.
Se GRIPONE interviene nel momento giusto, ma l’impennamento viene
ridotto in maniera troppo brusca, puoi ridurre il valore di Initial Power
Reduction. Riducendo il valore di Initial Power Reduction ottieni
una riduzione di potenza dolce.

If GRIPONE intervenes at the right time, but wheelie is not reduced
sufficiently, you can make changes to the value of Intensity. Increasing
the value of Intensity you’ll get a greater reduction in power and
therefore an immediate effect of control.
If GRIPONE intervenes at the right time, but wheelie is reduced too
abruptly, you can reduce the value of Intensity. Reducing the value of
Intensity you’ll get a smoother reduction of power.

www.gripone.com

4.3 Ottimizzare della piattaforma inerziale IMU

4.3 Optimize the inertial platform IMU

Per ottimizzare il segnale della piattaforma inerziale, bisogna verificare
che i grafici ACCELLERATION FR, ACCELLERATION RR e
ACCELLERATION TC siano abbastanza allineati (specialmente nella fase
di centro curva. Sono ammessi variazioni “medie” di 0,1-0,15g.
Se le variazioni sono maggiori (nella fase di centro curva) è necessario
eseguire nuovamente la procedura di inizializzazione della piattaforma.

To optimize the signal of the inertial platform, check that the graphics
of ACCELLERATION FR, ACCELLERATION RR and ACCELERATION TC
are quite aligned (especially into the phase of middle of the corner.
Average differences of 0,1-0,15g are allowed and do not generate
misfunctions.
If the variations are greater (into the phase of the center curve) it is
needed rerun the initialization procedure of the platform.

Nell’esempio si vede che il canale ACCELLERATION TC (verde) è
spostato verso il basso di circa 0,3g rispetto a ACCELLERATION FR
(rosso) e ACCELLERATION RR (blue) . Questa differenza può provocare
il malfunzionamento del controllo di trazione e dell’anti impennata.

In the example we see that the ACCELERATION TC channel (green) is
moved down by about 0.3g than ACCELERATION FR (red) and
ACCELERATION ACCELLERATION RR (blue). This difference may cause
the malfunction of the traction and anti wheelie control.
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