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>>> RaceRoom is a new business concept for the event entertainment industry. 
>>> Based on award winning motorsport games from SimBin Development Team.

>>> Includes a dynamic prescription system including new games, updates and  
      marketing assets.

RaceRoom is a turnkey concept based on several award winning games from SimBin Development 
Team, here unified in one custom event software, totally featuring more cars, tracks and 

different racing classes than any other game in the world.
As a RaceRoom owner you will be able to offer events based on tight touring car action, 

endurance GT car racing, open wheeler action as well as prototypes and streetcar series.
The concept is perfectly suited for gokart, bowling and other types of activity centers that 

wants to expand into new markets reaching a new target group.
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Disclaimer

NOTIFICA SUI DIRITTI INTELLETTUALI
RACE On © 2009 SIMBIN STUDIOS AB. Sviluppato di SIMBIN DEVELOPMENT TEAM AB. Publicato di bitComposer 
Games GmbH. Tutti i diritti sono riservati. RACE On é un marchio commerciale di SIMBIN STUDIOS AB. 

Cadillac CTS-V 2009, Chevrolet Camaro e tutti gli appartenenti emblemi aziendali e le forme delle carrozzerie 
sono un marchio commerciale di General Motors e usati con licenza accordata da SimBin Studios AB. Dodge 
é un marchio commerciale di Chrysler LCC. Dodge Charger SRT8 “Super-Bee” 2008, Dodge Challenger SRT8 
2008 e i loro diritti d’equipaggiamento sono concessi in licenza a SimBin (c) Chrysler LLC 2008. Tutti gli altri 
marchi commerciali sono in possesso dei rispettivi titolari e vengono usati nell’ambito delle licenze accordate. 

AVVERTENZA SUL RISCHIO DI EPILESSIA
Alcune persone sono soggette ad attacchi epilettici o perdita di conoscenza se esposte a particolari sis¬temi 
di luci lampeggianti anche in normali situazioni della vita quotidiana. Tali soggetti potrebbero subire attacchi 
guardando particolari fi lmati o giocando a videogiochi. Ciò potrebbe verifi carsi anche se la persona non abbia 
mai precedentement subtio episodi o attacchi di epilessia. Se nella propria famiglia sono stati in passato 
riscontrati sintomi collegati all’epilessia (attacchi o perdita di conoscenza) dovuti a luci lampeggianti o sistemi di 
luci, consultare il proprio medico prima di giocare. Consigliamo ai genitori di controllare l’utilizzo del videogioco 
da parte dei propri fi gli. Nel caso vengano riscontrati, in sé stessi o nei propri fi gli, sintomi quali giramenti di 
testa, vista offuscata, rifl essi involontari dei muscoli o degli occhi, perdita di conoscenza, disorientamento, 
qualsiasi movimento involontario o convulsioni quando si gioca ad un videogioco, interrompere 
IMMEDIATAMENTE il gioco e consultare il proprio medico. In particolare, tali sintomi comportano il rischio di 
lesioni provocate da cadute o urti con oggetti. I genitori dovrebbero informarsi su eventuali sintomi nei propri 
fi gli: bambini e adolescenti sono maggiormente soggetti a tali attacchi rispetto agli adulti.

PRECAUZIONI DA PRENDERE DURANTE L’UTILIZZO D’UN VIDEOGIOCO
• Non stare troppo vicino allo schermo. 
• Sedere a buona distanza dal monitor, tanto quanto permesso dalla lunghezza dai cavi.
• Giocare preferibilmente utilizzando uno schermo di piccole dimensioni.
• Non giocare se ci si sente stanchi o non si ha dormito a suffi cienza.
• Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia bene illuminata.
• Riposare almeno 10 o 15 minuti per ogni ora di gioco.

ATTENZIONE: EVITARE DANNI AL PROPRIO TELEVISORE
Non è possibile utilizzare qualsiasi tipo di monitor o schermo televisivo. Alcuni apparecchi, in partico¬lare 
schermi al plasma, potrebbero danneggiarsi se utilizzati con dei videogiochi. Le immagini statiche 
docute all’interruzione temporanea d’una sessione di gioco potrebbero causare danni permanenti al tubo 
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dell’apparecchio, causando la “bruciatura” di un’immagine, che resterà permanentemente in forma d’ombra, 
anche quando il gioco non è in corso. Fare sempre riferimento al manuale o al costruttore del proprio monitor o 
dello schermo televisivo per as¬sicurarsi che sia possibile utilizzare il videogioco senza causare danni. 

NOTIFICA IGA
Questo gioco può contenere delle inserzioni pubblicitarie dinamiche, dalla IGA Worldwide Inc., tramite le 
quali dei messaggi pubblicitari appargono in maniera realistica nel contesto del gioco. Al fine di proporre 
messaggi pertinenti, IGA di riferisce all’indirizzo IP del computer sul quale il gioco è utilizzato. L’indirizzo IP è 
utile per determinare di quale gioco si tratti, il luogo geografico del giocatore, dati quantitativi sul contenuto del 
gioco, durata della seduta di gioco. IGA non utilizza l’indirizzo IP per identificare l’individuo che gioca. Questa 
tecnologia è parte integrante del gioco; per evitare che la tecnologia sia utilizzata, non giocate mentre siete 
connessi all’internet. Per ulteriori informazioni, leggete la nostra disciplina per il rispetto della vita privata su 
http://www.simbin.com/ 

CONTATTI DEL SERVIZIO CLIENTI GLOBALE
www.race-game.com
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6 Introduzione

RACE On - WTCC ‘08 & US Muscle
RACE On contiene la completa stagione della FIA WTCC 2008. Inoltre 
contenute sono le stagioni 2006 e 2007 compresetutte le macchine e circuiti.
Sono contenute una serie di nuovi circuiti e macchine come la SEAT TDI la 
quale ha vinto il campionato 2008. Nell’ambito del campionato WTCC esiste 
la serie International Formula Masters. Queste monoposto arrecano grande 
divertimento su circuiti come Okayama, Imola e altri.

RACE On contiene pure Muscle Cars americani, sia in versione stradale sia di 
corsa ci danno un’impressione spettacolare dell’automobilismo Americano su 
circuiti classici come Laguna Seca o Road America.

Questo perònon è ancora tutto! RACE On contiene inoltre STCC The Game.
STCC The Game é il gioco ufficiale della STCC, il campionato svedese 
di Gran Turismo. La STCC é il campionato piú grande e riconosciuto in 
Scandinavia. Il gioco offre tutto il contenuto della stagione 2008.

Da macchine da turismo fino a monoposto, da circuiti cittadini fino a tracciati 
moderni: sono racchiusi tutti gli ingredienti per occuparvi per molto tempo!
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RACE On offre l’opzione d’una installazione in versione Online o Offline. La 
versione Online richiede una attivazione online attraverso Steam durante 
l’installazione. La versione Offline è sprovvista dell’opzione multigiocatore o 
di rete locale LAN e non necessita ulteriori attrezzature o attivazione online. 
E’ possibile installare entrambe le versioni del gioco seguendo i passi descritti 
qui sotto:

1. Avvia Windows® XP
2. Inserisci il disco DVD RACE On nel lettore DVD-ROM. Se AutoPlay è  
 attivato apparirà una finestra. Seleziona Installazione Online o Offline e 
 segui le istruzioni. 
3. Se AutoPlay non è attivato, o se l’installazione non parte  
 automaticamente, fai doppio clic sull’icona Risorse del Computer 
 del desktop, e fai doppio clic sull’icona del lettore DVD-ROM per avviare 
 l’installazione. Segui le istruzioni d’ installazione. Se la finestra 
 d’installazione non appare, fai clic con il pulsante destro del mouse 
 sull’icona del lettore DVD-ROM e seleziona Esplora dal menù, e fai 
 doppio clic su RACEON_Launcher.exe per lanciare l’installazione. 
4. Terminata l’installazione, il programma di configurazione grafica partirà. 
 La configurazione dovrà essere completata prima di poter avviare il gioco. 
 Se più tardi volessi cambiare le impostazioni grafiche, avvia Config.
 exe nella cartella del gioco.
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La prima volta che avvii il gioco ti sarà chiesto di assegnare un nome al 
tuo profilo. Il nome che sceglierai sarà visualizzato nella schermata dei 
record e sarà visualizzato dai tuoi avversari quando giochi online. Quando 
avrai inserito un nome, ti sarà richiesto di scegliere una nazionalità. Questa 
nazionalità sarà utilizzata sulle tabelle di risultati, sotto forma d’una bandiera 
dietro il tuo nome. Dopo aver scelto la tua nazionalità, sarai libero di provare 
tutte le modalità di gioco. 

Una delle caratteristiche è il Monitor di Prestazione. Questo t’aiuta 
ad ottimizzare il gioco sul tuo computer. Puoi leggere di più sul 
Monitor di Prestazione alla sezione Impostazioni Video di questo 
manuale. 

TIP:

We recommend that you start out with the Race Event game mode in the 
Novice difficulty setting, just to get acquainted with the game. Once you have 
got a feel for how the game works, you can explore the other game modes.

Fai riferimento alle Modalità di Gioco in questo manuale per maggiori 
informazioni riguardo le varie modalità di gioco disponibili. 

TIP:

Degli Indicatori di Curva appariranno automaticamente in alto del tuo 
schermo, al centro. Una freccia colorata indicherà la direzione della prossima 
curva. Le frecce sono graduate dalle colorazioni rosso – giallo – verde – blu. 
Una freccia rossa indica una curva stretta che richiede una forte frenata, 
mentre una freccia blu indica una curva veloce. Oltre alla freccia, è presente 
anche un indicatore per la marcia che suggeriamo di utilizzare per questa 
curva.

Gli Indicatori di Curva sono calibrati per piloti principianti. Giocatori 
più esperti si accorgeranno che è possibile negoziare certe 
curve più velocemente, e con una marcia più alta, di ciò che è 
raccomandato dagli Indicatori di Curva. 

TIP:
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Gli Indicatori di Curva sono calibrati per piloti principianti. Giocatori più esperti 
si accorgeranno che è possibile negoziare certe curve più velocemente, e con 
una marcia più alta, di ciò che è raccomandato dagli Indicatori di Curva. 

Evento
Grazie alla modalità Evento, ti mancano solo pochi clic per trovarti sulla griglia 
di partenza, ansioso per il semaforo verde. Può essere anche una esperienza 
di gara con tutte le prove e opzioni di un vero e proprio weekend di gare. 
Potrai selezionare quali impostazioni e sessioni usare per personalizzare il 
weekend a tuo piacimento.  

Nella finestra di selezione di categoria è possibile accedere al 
menù del Filtro Auto. Poui leggere di più sul Filtro Auto alla sezione 
Opzioni di questo manuale. 

TIP:

Fai riferimento alla sezione Regolamenti di Gara di questo manuale 
per informazioni più dettagliate sul formato a due gara utilizzato nel 
WTCC.

TIP:

Seleziona la pista, la classe d’auto, l’auto e il pilota e sarai pronto sulla griglia; 
non sono necessarie sessioni di allenamento, qualifica o riscaldamento.

Comunque, durante il vero Campionato ogni gara consiste in un week-end, 
iniziando sabato con due sessioni di prove separate. Poche ore dopo si 
tiene la sessione di qualifica, mentre la gara effettiva si tiene di domenica, 
preceduta da una breve sessione di riscaldamento. Nella modalità di gioco 
Evento si può personalizzare il weekend di gara e decidere quali sessioni 
abilitare e quali regolamenti applicare. Nota che le impostazioni disponibili 
dipendono dal livello di difficoltà che hai scelto. 
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Campionato
La modalità di gioco Campionato è l’evento principale del gioco. Qui gareggi 
in un campionato WTCC o STCC completamente simulato contro la IA e visiti 
tracciati in tutto il mondo, per forse alla fine essere incoronato vincitore del 
campionato del mondo di macchine da turismo.

Please refer to the Championship Rules section in this manual 
for more information about the rules and regulations of the WTCC 
Championship.

TIP:

Questa modalità ti permette di partecipare nel campionato WTCC del 
2007 nel modo Campionato, o di comporre un campionato personalizzato.
Il Campionato Personalizzato ti permette di scegliere qualsiasi numero di 
tracciati disponibili nel gioco da includere nel tuo campionato. Inoltre, il 
Campionato Personalizzato permette tramite il Filtro Auto di includere altre 
classi oltre a quella che hai scelto. Se decidi di non utilizzare il Filtro Auto, 
gareggierai contro la tua stessa classse, come opzione predefinita. 
l progresso del tuo campionato sará salvato automaticamente mentre 
assolvi le varie sessioni delle gare fine settimanali. Puoi anche partecipare 
contemporaneamente a diversi campionati.

Curitiba, Brazil
Puebla, Mexico 
Valencia, Spain
Pau, France
Brno, Czech Republic
Estoril, Portugal
Brands Hatch, Great Brittain
Oschersleben, Germany
Brands Hatch, UK
Imola, San Marino
Monza, Italy
Okayama, Japan
Macau, ChinaT
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Sturup, Sweden
Mantorp, Sweden 
Karlskoga, Sweden
Gothenburg, Sweden
Sturup, Sweden 
Falkenberg, Sweden 
Karlskoga, Sweden 
Knutstorp, Sweden
Våler, Norway
Mantorp, Sweden
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Time Attack
In modalità Time Attack l’obiettivo è realizzare il miglior tempo sul giro in 
un determinato circuito e con l’auto prescelta. Quando superi la linea del 
traguardo dopo il primo giro, sullo schermo vedrai una rappresentazione 
“fantasma” della tua auto nel giro appena terminato. In questo modo potrai 
vedere come hai pilotato nel giro precedente e capire dove puoi migliorare. 

Se lo desideri puoi salvare il miglior giro fantasma e provare a sfidarlo più 
tardi. Quando hai completato un giro che vuoi salvare, torna al menu Garage 
e premi Salva giro fantasma. Per caricare un giro fantasma premi Carica giro 
fantasma nello stesso menù e seleziona il giro fantasma desiderato.
Oltre ad essere un ottimo mezzo di allenamento, è anche una vera e propria 
modalità di gioco sociale, proprio perché è adattato per un gruppo d’amici che 
utilizzano lo stesso computer.

Per soddisfare giocatori con preferenze d’ impostazione del controller diverse, 
RACE On prevede l’opzione di avere profili di controller multipli allegati al 
profilo di ogni giocatore. Questi possono essere creati o intercambiati durante 
una sessione, dal menù garage. 

Per cambiare il profilo del giocatore devi lasciare la sessione caricata, inserire 
il profilo desiderato sotto Opzioni (accessibilie via il Menù Principale). Carica il 
profilo desiderato e ritorna a Time Attack.

Online Time Attack*
Oltre a gareggiare contro auto fantasma presenti sul tuo computer, puoi 
anche scaricare auto fantasma di altri giocatori di RACE On. Per fare questo 
devi solamente premere il tasto Time Attack Online nel menù Time Attack. 
Fai clic sul sul Giro Fantasma desiderato e poi premi il tasto Scarica. Per 
condividere i tuoi propri giri fantasma deve prima salvarli sul tuo computer, poi 
caricarlo per renderlo accessibile agli altri giocatori. 

Il menù Time Attack Online è caratterizzato da opzioni filtro che ti consentono 
di misurarti contro le auto fantasma di altri giocatori che utilizzano le tue 
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stesse impostazioni. Per cambiare il le impostazioni filtro devi fare clic su 
Filtro in basso sullo schermo nel menù Time Attack. Il filtro predefinito utilizza 
sempre le impostazioni del giocatore. 

Prove Libere
Questa è la modalità di gioco è ideale per migliorare le proprie prestazioni 
su una pista specifica e con l’auto preferita. Memorizza i rettilinei più 
veloci e prendi confidenza con i punti di frenata, oppure metti alla prova 
le impostazioni auto prescelte per vedere in che modo influiscono sulla 
maneggevolezza del veicolo. Non vi sono limiti di tempo e puoi allenarti per 
tutto il tempo che vuoi.

Il modo Prove Libere ti consente di praticare con una macchina o un tracciato 
senza restrizioni. 

* Notabene: la funzione Time Attack è disponibile solo nella versione Online del gioco. 
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In modalità Multigiocatore si può gareggiare contro amici sulla propria LAN o 
affrontare online giocatori di tutto il mondo. Quando si fa clic su Multigiocatore 
nel Menù Principale. sarà visualizzata una schermata in cui potrai scegliere 
se giocare sul LAN o su Internet.

Nota che questa modalità di gioco è disponibile solamente nella 
versione online del gioco. 

TIP:

Partecipare ad un gioco
Quando si seleziona Gara LAN o Gara Internet nel menu Multigiocatore, 
viene visualizzato un elenco delle gare disponibili. Per partecipare a una gara, 
fare clic all’interno dell’elenco per selezionarla e premere Entrare nella gara? 
nella parte inferiore della schermata. Prima di provare di entrare nella gara, si 
prega di accertarti che il gioco non sia già completo. 

Scegliendo ‘sí ’ sotto Spettatore, puoi unirti a un server come 
membro del pubblico, a condizione che la griglia non sia già piena.

TIP:

Ospitare una gara
Per ospitare la propria gara, premere Gara LAN o Gara Internet nel Menù 
Multigiocatore. Seleziona Ospitare nella parte inferiore della schermata. 
Scegli un circuito, premi Continua, scegli un’auto col suo pilota, premi 
Continua. Adesso seleziona le tue Impostazioni Realismo. Se desideri 
che la sessione di gioco sia privata, inserisci una password nel campo 
corrispondente. Gli altri utenti dovranno inserire la stessa password prescelta 
per poter partecipare alla tua gara. 

Una volta impostate le condizioni di gara, premi Ospita, ti verrà richiesto 
di assegnare un nome alla gara; il nome prescelto sarà visualizzato dagli 
altri utenti nell’elenco delle gare disponibili. Tieni presente che gli altri utenti 
potranno partecipare alla gara solo dopo il caricamento della sessione.

Dopo aver caricato la sessione, sarai l’unico partecipante alla gara e 
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dovrai aspettare l’iscrizione di altri partecipanti. Una volta raggiunto un 
numero sufficiente di partecipanti potrai passare alla sessione successiva e 
nessun’altro partecipante potrà entrare nella gara.

È inoltre possibile avviare un server dedicato eseguendo il file 
RaceDedicated.exe nella cartella del gioco. Per informazioni 
sulla configurazione di un server dedicato leggi il file 
RaceDedicatedServer.txt che si trova nella cartella del gioco, per le 
istruzioni sul creare un server dedicato. 

TIP:
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La qualifica Superpole
Le qualifiche nella STCC vengono effettuate in formato Superpole.Questo 
significa che il pilota puó fare solo un giro cronometrato il quale determina il 
suo piazzamento nella griglia di partenza.

Quindi in totale deveono essere effettuati tre giri. Un giro di uscita box 
per scaldare le gomme, un giro veloce per raggiungere il tempo per il 
piazzamento nella griglia di partenza e un giro per ritornare nella box.

Se il pilota non riesce a raggiungere un tempo nella Superpole deve partire 
alla fine della griglia di partenza.

L’opzione Superpole può essere adottata in qualsiasi gara. 

Regolamenti di Gara
Usando il formato 1 gara, il pilota con il giro più veloce nelle prove libere, 
ottiene la posizione di griglia migliore per la gara. I punti vengono assegnati ai 
primi otto piloti alla fine della gara. Il vincitore riceve 10 punti, mentre i restanti 
sette piloti ricevono rispettivamente 8, 6, 5, 4, 3, 2 ed 1 punto.

Usando il formato 2 gare, il pilota con il giro più veloce nelle prove libere 
ottiene la posizione di griglia migliore per la prima manche. I punti vengono 
assegnati ai primi otto piloti alla fine della gara. Il vincitore riceve 10 punti, 
mentre i restanti sette piloti ricevono rispettivamente 8, 6, 5, 4, 3, 2 ed 1 
punto.

Nella seconda manche, le prime otto posizioni di griglia sono invertite. Questo 
significa che il pilota che vince la prima manche partirà in ottava posizione 
nella seconda manche – e vice versa. Dalla nona posizione in giù, la griglia 
rispecchia l’ordine finale della prima manche. Alla fine della seconda manche 
il punteggio delle manches vengono sommati e viene nominato il vincitore 
complessivo dell’evento. 
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1o posto.......................................................................
2o posto.......................................................................
3o posto.......................................................................
4o posto.......................................................................
5o posto.........................................................................
6o posto.........................................................................
7o posto.........................................................................
8o posto.........................................................................
9o posto..........................................................................
< 10o posto...................................................................

Pesi
Handicap:

+20 kg
+15 kg 
+10 kg
+10 kg
+5 kg
+5 kg
+5 kg
+5 kg
-5 kg

-10 kg

Regolamenti di Campionato
In modo Campionato - Il World Touring Car Championship 2008 comprende 
undici eventi separati. Per ciascun evento totalizzerai un punteggio in 
base alla posizione di arrivo ottenuta nella prima e seconda manche che 
compongono la gara. Il vincitore del campionato sarà il pilota col maggior 
numero di punti al termine dell’ultima gara. 

È in vigore un sistema di peso handicap ed i piloti devono caricare ulteriore 
peso se si classificano ai primi posti durante un weekend di gare. Nella prima 
gara della stagione ogni pilota inizia con un peso handicap di 20 chili. Il peso 
handicap viene aumentato o ridotto durante il campionato, in base ai suoi 
risultati di ogni evento.

Il peso handicap di ciascun pilota può essere visualizzato nella schermata 
dei tempi. L’aggiunta di peso all’auto ne influenzerà in molti modi le 
prestazioni (usura gomme, consumo di carburante, bilanciamento dell’auto 
ed accelerazione). Un peso addizionale di 80 chili cambia in modo radicale 
l’assetto e il comportamento dell’auto, anche con un’ottima messa a punto. 

Un’auto che si classifica sempre nei primi 8 posti vedrà aumentare la propria 
zavorra fino a raggiungere il peso massimo consentito per la serie WTCC (80 
chili). Un’auto che ha un peso handicap e può rimuovere 5kg se termina 9:a, 
e 10kg se termina 10:a. 



17Regolamenti

Regolamento Pitstop
Pitstop obbligatorio - Se l´opzione del pitstop obbligatorio é stata attivata ogni 
pilota deve effetuare almeno una fermata ai box durante la gara. L´opzione del 
pitstop obbligatorio é attiva, se é stato scelto il regolamento STCC.

Durante il pitstop si deve cambiare le gomme. Si puo cambiare tutte le 
gomme, ma si puo scegliere anche di cambiare solo due. Se vengono 
cambiate solo due gomme il giocatore puó scegliere quali vuole cambiare:
quelle posteriori, anteriori, quelle destre o sinistre.

Durante il pitstop obbligatorio si deve cambiare almeno due gomme.
Se questo non viene rispettato il pilota riceve una punizione stop-and-go.

Finestra pitstop - Il pitstop obbligatorio deve essere effetuato durante un 
intervallo di tempo precisato della gara: la finestra pitstop. La pitlane, che é 
chiusa partita la gara, ad un certo punto viene aperta permettendo ai piloti 
di effetuare il pitstop obbligatorio. Tutti I piloti devono effetuare il loro pitstop 
obbligatorio prima che la pitlane venga chiusa di nuovo.

Tutte le informazioni di quando la pitlane si apre e si richiude si possono 
leggere sul monitor d´informazione. Queste informazioni vengono visualizzate 
anche durante la gara nel HUD display del giocatore.

Fanalino pitstop - Le vetture della STCC sono dotati di un fanalino il quale si 
trova sulla parte destra del cockpit. Questo fanalino é un avviso per far notare 
se il pilota ha giá effetuato il suo pitstop obbligatorio o no. Dopo aver effetuato 
un pitstop il fanalino pitstop diventa verde. Se il pilota non ha ancora fatto un 
pitstop il fanalino pitstop resta rosso. Cosi per il giocatore é evidente se il suo 
concorrente ha giá effetuato il suo pitstop on no.
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Segnalazioni Bandiera
Bandiera blu Viene mostrata quando il pilota non dà la precedenza ad 
   un’auto che lo sta doppiando. La prima volta la bandiera 
   ha valore di avviso, la seconda indica che il pilota deve 
   dare immediatamente la precedenza, mentre la terza 
   riceve uno penalità stop and go. 

Bandiera gialla Rallenta e non sorpassare. Sul circuito è presente una 
   condizione pericolosa. Se sorpassi riceverai una penalità 
   o sarai squalificato. 

Bandiera nera Sei stato squalificato per comportamento poco sportive, 
   per un problema tecnico pericoloso per gli altri 
   concoprrenti o perché non hai rispettato lo stop and go.
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RACE On contiene predispozioni per molti dei controller più diffusi. 
Tuttavia, se quando accendi il computer hai solo la tastiera ed il mouse 
attaccati, le impostazioni per il controller sotto elencate vengono impostate 
automaticamente. 

Driving
Accelera............................................................................................................
Frena...............................................................................................................
Sterza a sinistra........................................................................................
Sterza a destra..........................................................................................
Passaggio a marcia superiore........................................................................................
Passaggio a marcia inferiore..........................................................................................
Fanali..............................................................................................................................
Tergicristalli./Visiere staccabili........................................................................................
Cambia telecamera Tasto...........................................................................................
Guarda a sinistra.............................................................................................................
Guarda a destra..............................................................................................................
Guarda dietro..................................................................................................................
Gare
Nome del pilota...............................................................................................................
Pausa..............................................................................................................................
Richiesta fermata box......................................................................................................
Limitatore velocità box....................................................................................................
Attivare/Disattivare Menù Box.....................................................................................
Selezionare menù.....................................................................................................
Menù Sù...........................................................................................................................
Menù Giù........................................................................................................................
Aumenta valore menù......................................................................................................
Riduci valore menù.........................................................................................................
Extra
Att/disatt. specchietto.......................................................................................................
Att/disatt. HUD.................................................................................................................
Att/disatt. HUD…….........................................................................................................
Controllo con mouse
Accelera........................................................................................................
Frena..............................................................................................................
Passaggio a Marcia superiore/inferiore..................................

Freccia sù
Freccia giù

Freccia sinistra
Freccia sinistra

Q
A
H
W

TAB
V
N
B

D
P
9
0

Ctrl
Enter

I
K
L
K

1
2
C

Puls. sinistro
Puls. destro

Rotellina del mouse sù/giù
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Impostazioni Controller
Se non sei contento con il Profilo preimpostato del tuo Controller, puoi 
facilmente crearne uno personalizzato. Questo è ciò che devi fare se il tuo 
controller specifico non è incluso nella lista di controller. Puoi fare questo 
cliccando il tasto Crea sotto la lista Profili. Potrai così scegliere un nome sul 
tuo profilo e assegnare le tue funzioni preferite a pulsanti specifici. 
Esempio: clicca su Accelerare e dopo sul pedale destro per assegnare quel 
pedale la funzione d’ acceleratore.

Dopo di cui puoi controllare le tue impostazioni nella Zona di Prova cliccando 
il tasto Avanzato nell’angolo inferiore destro del menù per controllare che le 
tue preimpostazioni funzionino nel modo desiderato. 

Se stai utilizzando un volante con force feedback, clicca sul tasto Avanzato e 
poi sul tasto Effetti Force Feedback sull’angolo destro inferiore del menu per 
impostarlo. 

RACE On comprende speciali effetti force feedback per alcuni dispositivi. Gli 
effetti di base sono raccomandati se il tuo controller non appare nella lista 
profilo. Potresti dover attivare gli effetti invertiti a seconda del tuo dispositivo.

Gli effetti force feedback sono impostati su “off” per difetto, senonchè il tuo 
controller non sia compreso nella lista dei profili come un controller con force 
feedback. 

La maggior parte di questi tasti può essere riassegnata 
selezionando Opzioni nel Menù Principale o nel menu garage e 
selezionando Impostazioni comandi. Per molte azioni non è previsto 
un tasto di scelta rapida predefinito; controllare l’elenco delle 
azioni per vedere se vi è un’azione a cui si può assegnare un tasto 
specifico.

TIP:
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Impostazione avanzata del controller
Cliccando sul tasto Avanzato sotto Impostazioni di Controllo potrai 
perfezionare i tuoi comandi. Di seguito puoi vedere la spiegazione di ogni 
opzione disponibile:

Sterza col Mouse:   attiva/disattiva l’opzione di usare il mouse per  
    sterzare.

Accelera con pulsante   attiva/disattiva l’opzione di usare ilmouse per 
sinistro:    accelerare.

Frena con pulsante destro:  attiva/disattiva l’opzione di usare il mouse per 
    frenare.

Cambia marcia con rotella:  attiva/disattiva l’opzione di cambiare marcia 
    ruotando verso l’alto e verso il basso la rotella 
    del mouse.  

Pulsante premuto per questa funzione deve stare accesa  nel caso 
cambio:    tu stia usando un controller con un cambio a 
    griglia di “H”, come l’ opzione di cambio 
    alternativo sulla Logitech G25.  

Sterzo sensibile alla velocità:  questa impostazione gestisce il diminuire di 
    sensibilità del controller con rispetto della 
    velocità dell’auto. Questo signifi ca che a bassa 
    velocità avrai angolo di sterzata più largo che ad 
    alta velocità.  

Settori analogici da 1 a 3:  questi sono i 3 settori del joystick analogo, dal  
    centro verso gli estremi. L’1, rappresenta 
    il primo terzo della corsa della leva, 2 il secondo 
    terzo e 3 il terzo fi nale. Perfezionando queste 

    centro verso gli estremi. L’1, rappresenta 
    il primo terzo della corsa della leva, 2 il secondo 
    terzo e 3 il terzo fi nale. Perfezionando queste 
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    impostazioni puoi adattare la sensibilità del 
    joystick ai tuoi gusti. 

    Parametri suggeriti per i settori analogi: 
    S1: 1.8x, S2: 2.0x, S3: 2.2x

Sensibilità:     questa impostazione determina la sensibilità 
    del controller analogico per ogni componente. 
    Un valore elevato significa une sensibilità alta, 
    un valore basso significa una sensibilità bassa.

Punto Morto:    questa impostazione determina la quantità 
    di punto morto per ogni componente. Valori alti 
    significano un punto morto importante, valori 
    bassi significano un punto morto ridotto.

Force Feedback:   questa funzione ti permette di affinare 
    (perfezionare) le impostazioni del volante 
    reattivo.
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Impostazioni Video
Le Impostazioni del veicolo ti consentono di cambiare le impostazioni video 
dell’auto, mentre le Impostazioni ambientali riguardono il perfezionamento 
delle tue impostazioni grafiche generali. 

Impostazioni Veicolo
Deformazione Auto:  questa impostazione attiva/disattiva la  
    deformazione dell’auto in caso di collisione.

Specchietti retrovisori:  questa impostazione ti consente di scegliere tra 
    specchietti realistici o virtuali. Gli specchietti 
    virtuali sono sempre visibili, ancje quando quello 
    veri non lo sarebbero. 

Volante Visibile:   questa impostazione mostra o nasconde 
    l’immagine del volante nella vista abitacolo.

Massimo Veicoli Visibili:  questa impostazione determina il massimo 
    numero di veisoli visibili nello schermo (1-25). 
    La prestazione del sistema migliora con il 
    dimuire del numero di veicoli. 

Simulazione forze G:  questa impostazione determina il livello di forze 
    G visualmente simulato (0-100%). L’abitacolo 
    tremerà meno a valori più bassi. 

Guarda Punto di Corda:  questa impostazione determina di quanto il 
    pilota volta la testa nelle curve. Più alto è il 
    valore e più il pilota gurarda verso l’interno della 
    traiettoria (0-100%).

Movimento Telecamera  questa impostazione rigurda il movimento della 
Abitacolo:    telecamera nella vista abitacolo. Maggiore è il 
    valore, e più l’abitacolo trema (0-100%). 
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Visibilità Collisione questa  mostrare le altre auto in multigiocatore quando 
impostazione determina  collisioni sono disattivate. Puoi scegliere tra una 
come Disattivata:   presentazione normale dell’auto o farle apparire 
    come auto fantasma. 

Posizione Reale del Sedile:   questa impostazione attiva/disattiva il 
    movimento del sedile. Attivando l’impostazione 
    sarà possibile muovere il sedile come nella 
    realtà mentre disattivandola permette dei 
    movimenti al dilà dei limiti previsti per questo 
    modello. 

Quando lasci la Posizione Reale del Sedile spenta può incidere 
sulla presentazione video degli interni dell’auto e dell’ immagine del 
pilota. 

TIP:

Impostazioni Ambientali
Dettagli Generali:   questa impostazione controlla gli effetti specili  
    come il fumo e le particelle sulla pista. 

Effetti Speciali:   questa impostazione controlla gli effetti specili 
    come il fumo e le particelle sulla pista.  

Effetti di Riflessi:    questa impostazione controlla la quantità di 
    riflessi visibili.  

Ombre:     questa impostazione la quantità d’ombra. La 
    prestazione del sistema migliora diminuendo la 
    quantità di ombra. 

Qualità Ombre:   questa impostazione controlla la qualità delle 
    ombre. La prestazione del sistema migliora 
    diminuendo la qualità ombra. 
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Qualità Granularità:  questa impostazione controlla la qualità di 
    granularità nel gioco.  

Distanza Visuale (Circuito):  questa impostazione controlla la distanza  
    visuale degli oggetti che si trovono sopra e 
    intorno al circuito. La prestazione del sistema 
    migliora diminuendo la distanza visuale. 

Distanza Visuale   questa impostazione controlla la distanza 
(Specchietti):   visuale degli oggetti nel tuo specchietto 
    retrovisore. La prestazione del sistema migliora 
    diminuendo la distanza visuale. 

Campo Visivo:    questa impostazione controlla la prospettiva nel 
    gioco. Modificare questa impostazione può 
    cambiare totalmente l’apparenza e la 
    sensazione del gioco, por cui deve essere 
    utilizzata con cauzione. 

Livello Dettaglio:    questa impostazione controlla il livello dettaglio 
    sulle auto ed i circuiti. Aumentare questo 
    valore significa aumentare il dettaglio, mentre 
    diminuendo questo valore significa diminuire il 
    dettaglio. Modificare il livello di dettaglio può’ 
    turbare la prestazione del gioco.

Monitor di prestazione
Una delle caratteristiche di RACE On è il Monitor di prestazione che può essere 
trovato alla sezione Ambiente.

Il Monitor di prestazione è disegnato per aiutarti a trovare il miglior compromesso 
tra apparenza visuale e prestazione di gioco. Una volta che avrai attivato il 
Monitor di prestazione e impostato il frame rate desiderato, il gioco suggerirà le 
impostazioni grafiche più adatte dopo aver monitorato la prestazione di gioco 
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durante una sessione di gara. Il frame rate desiderato viene misurato solamente 
durante le sessioni di gara perchè sono le sessioni più impegnative nel gioco. 

Dopo la sessione di gara il monitor di prestazione suggerirà di diminuire 
o aumentare le impostazioni grafiche, basandosi sul frame rate raggiunto 
durante la gara. Se l’opzione di Impostazioni Auto Regolanti è attivata, il gioco 
ti informerà dei cambiamenti suggeriti prima di adottarli. 

Impostazioni Audio
Qui è dove puoi impostare i livelli di volume delle auto e dei menù. A parte ciò, 
puoi anche aggiustare i liveli sonori separatamente, secondo le tue preferenze. 

Impostazioni Profilo
Qui è dove crei, carichi e cancelli i profili. Guarda le loro statistiche e controlla 
i loro registri.

Filtro Auto
Qui è dove puoi gestire i tuoi Filtri auto personalizzati. Il Filtro auto è 
disattivato automaticamente. Questo significa che se desideri selezionare 
una certa categoria, i tuoi avversari faranno parte della stessa categoria 
automaticamente. Se desideri combinare classi o realizzare gare singole, puoi 
creare nuovi filtri nel menu di Filtro Auto.

Per creare un Filtro auto personalizzato, devi attivarlo cliccando sul tasto di 
accensione del Filtro auto sullo schermo in alto. Fatto questo, dovrai cliccare 
sul tasto Crea per creare un nuovo Filtro auto, che potrai personalizzare 
selezionando macchine o categorie dalla lista. Puoi aggiungere quanti filtri 
vuoi e rinominare o eliminare un filtro cliccando sul filtro che vuoi e premere 
Rinomina/Elimina sullo schermo in basso. 

 Rosso significa che una macchina/categoria è disattivata.
 Giallo significa che una categoria è attivata, ma che non tutte le macchine  
 di questa categoria sono altrettanto attivate.
 Verde significa che una macchina/categoria è attivata.
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Impostazioni Livello Difficoltà
Prima di iniziare una gara puoi scegliere la difficoltà di guida desiderata. 
Vi sono tre impostazioni livello difficoltà – Principiante, Semi-Pro e Pro. 
L’impostazione del livello di difficoltà determina gli aiuti di guida disponibili, 
l’entità dei danni subìti dall’auto in caso di collisione con altre auto o oggetti, e 
il livello minimo di abilità degli avversari controllati dall’IA. 

Informazioni sul Livello di Difficoltà
Principante
Se imposti il livello Principiante, potrai sfruttare al massimo l’ABS (freni 
antibloccaggio), il controllo trazione, e la guida stabilità. La Sensibilità Danni 
può essere impostata su un valore minimo del 30% e la forza avversario 
minima è dell’80%.

Semi-Pro
Se imposti il livello Semi-Pro, non potrai usare la guida stabilità, e potrai 
sfruttare in modalità ridotta l’ABS e il controllo trazione. La Sensibilità Danni 
può essere impostata su un valore minimo dell’80% e la forza avversario 
minima è del 90%.

Professionista
Scegliendo il livello Professionista, non potrai usare nessun aiuto di guida e 
l’auto si comporterà esattamente come in una situazione reale. La Sensibilità 
Danni e la Forza Avversario minima sono impostate al 100%. L’impostazione 
di difficoltà Professionista è una vera e propria sfida persino per i veterani 
dei simulatori di guida, e se non hai familiarità con questo tipo di giochi è 
molto probabile che inizialmente il tutto ti sembrerà piuttosto frustrante. Ma 
una volta imparato a governare l’auto come se si comportasse nella realtà, le 
nuove abilità acquisite ti daranno una sensazione di soddisfazione immensa.

Personalizzare
Non ci sono restrizioni quando si tratta di Personalizza Impostazione. Con 
questo comando puoi cambiare qualsiasi impostazione desideri. 
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Aiuti di Guida
ABS:   L’ABS (o freni antibloccaggio) è un sistema che consente 
   di fare brusche frenate senza bloccare i freni. Se non si 
   utilizza l’ABS la frenata dovrà essere più moderata per 
   evitare il bloccaggio dei freni. 

Controllo Trazione:  Il Controllo trazione è un sistema che aiuta ad evitare che 
   le ruote perdano aderenza in fase di accelerazione o nelle 
   curve più difficili. 

Aiuto stabilità:  L’Aiuto stabilità è un sistema che raffronta la direzione di 
   sterzata e la forza di frenata del pilota con la risposta 
   del veicolo. Il sistema applica i freni sulle singole 
   ruote anteriori o posteriori e/o riduce la potenza eccessiva 
   del motore per compensare eventuali sottosterzate (la 
   macchina tende ad andare dritta) o sovrasterzate (la 
   macchina tende a girare su se stessa).

Prova liberamente le impostazioni degli aiuti di guida per 
sperimentarne gli effetti. Dopo un po’ è probabile che ti sentirai 
pronto a fare a meno di alcuni aiuti.

TIP:
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Il display HUD mostra: 
1.  La tua posizione in gara.
2.  Gli scarti in tempo reale con la vetture che ti precede e quella che ti segue.
3.  Informazione sulla posizione delle vetture seguenti, quando la vettura di
  testa passa la linea d’arrivo.
4.  La tua posizione sul circuito.
5.  Qualisiasi bandiera attualmente tesa, se è il caso.
6.  La direzione della prossima curva, ed il rapporto al cambio consigliato per
 abbordare tale curva.
7.  L’indicatore dei box, quando il tuo caposquadra ha deciso di chiamarti agli 
 stands, in seguito a danni alla macchina, problema meccanicamécanique 
 o cambiamento di tempo.
8.  Il tuo giro attuale, ed il numero di giri rimanenti.
9.  Il tuo miglior giro, il tempo del giro in corso, e lo scarto tra il tuo tempo 
 parziale ed il miglior parziale registrato durante questa stessa sessione.
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10.  Il pannello box virtuale, che appare ogni qualvolta passi i box. Mostra la 
 tua posizione, lo scarto con la il pilota in testa alla gara, ed l giro corrente
11.  Il menù Stands, che ti permette di cambiare strategia stands.
12.  La spia dei tuoi aiuti di pilotaggio, mettendo in risalto quelli attivi. L’icona 
 corrispondente lampeggerà quando l’aito è in azione.
13.  L’attuale rapporto al cambio.
14.  Il contagiri, che mostra il numero di giri al motore. Quando la linea 
 tratteggiata diventa gialla devi prepararti a cambiare marcia. Quando 
 gira al rosso, sei vicino al limitatore e finalmente, quando la spia della 
 marcia diventa rossa, sei al limitatore.
15.  La spia di problemi meccanici, che si accenderà se sei a corto di benzina, 
 se il motore si sta surriscaldando, o se hai una rottura meccanica.
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La funzione delle Livree personalizzate permette la creazione di livree e 
disegni personalizzati per le macchine, tute dei piloti e caschi. Le livree 
vengono utilizzate facilmente nel gioco e condivise con altri. Segui le istruzioni 
su come creare una livrea personalizzata e come perfezionarla in modo 
d‘usarla nel gioco. Le livree possono così essere condivise con altri giocatori 
che potranno usarle o vederle, per esempio durante una gara online.

Per ulteriori informazioni su come creare una livrea personalizzata, leggi il 
CostumSkinTemplate.txt incluso nella cartella CustomSkin o visita 
www.RACE-GAME.com.
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D:  RACE On può supportare le carte grafiche DX7 e DX8?
R:  No, RACE On può supportare solamente carte grafiche compatibili DX9.

D:  Per giocare a RACE On è necessario essere connesi a internet? 
R:  No, RACE On ti da l’opzione di installare una versione online e/o offline 
 del gioco. La versione online ti richiede di essere online per l’attivazione, 
 ma ti consente di gareggiare offline se più avanti lo desideri. La verione 
 offline non richiede nessuna attivazione online e non prevede nessuna 
 possibiltà di multigiocatore. 

D:  Perchè il mio spazio di harddisk è quando gioco a RACE On?
R:  Esiste un’opzione chiamata Timestamp Replays attivata per difetto. 
 Questa opzione salva tutti i replays, il che consuma spazio sul tuo disco. 
 Quesa impostazione puo’ essere disattivata sotto Opzioni > Impostazioni 
 Gioco.

D:  Il mio gioco si è bloccato. Cosa sono i minidump files menzionati nel testo 
 errore? Dove li trovo?
R:  I Minidump sono utili per il servizio cliente per aiutarti ad individuare 
 le ragioni del tuo problema col computer. Possono anche servire ai nostri 
 designer per risolvere degli eventuali bug. I dump files si trovano in una 
 cartella chiamata Minidump sotto la cartella radice del gioco, se il 
 bloccaggio ebbe luogo durante una sessione offline. 
 Se il bloccaggio si produsse durante una sessione online, i minidump 
 files si troveranno sotto \Steam\steamapps\YourAccountName\RACE On\
 Minidump

D:  Come posso accedere il programma di configurazione nella versione 
 online (Steam) del gioco?
R:  Fai clic col destro su RACE On – The WTCC Game nella lista “Giochi” di 
 Steam. Fai clic col sinistro su “RACE On Video e Opzioni Lingua”.

D:  Perchè non posso accelerare e frenare allo stesso tempo quando sto 
 usando un volante con pedali di freno e acceleratore separati? 



33Domande Frequenti

R:  Non hai attivato il doppio asse (l’ opposto dei pedali combinati sui prodotti 
 Logitech). Attiva il doppio asse (o disattiva la voce per i pedali combinati 
 sui prodotti Logitech) e potrai frenare e accelerare allo stesso tempo. 

D:  Quali porte sono utilizzate per ospitare i server dedicati di RACE On su 
 internet? 
R:  TCP+UDP 48942 – 48957 e UDP 26900-26907.

D:  Se sono su una rete locale LAN protetta da firewall e desiderassi ospitare 
 una gara per altri utenti sulla stessa rete locale LAN, quale porta devo 
 aprire? 
R:  TCP+UDP 48942 - 48957 e UDP 48958-48973.

Per ulteriore assistenza si prega di visitare www.RACE-GAME.com
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