
Connect & GO



Grazie di aver scelto la tecnologia MICHELIN Track Connect.

Questa soluzione unica è stata sviluppata appositamente per 
ottimizzare il comportamento della tua auto in circuito.

• Più sicurezza e più piacere di guida in circuito.

• Usa i pneumatici MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect al 100% 

del loro potenziale.

•  Tempi migliori sul giro in pista.

•  Ottimizza la durata chilometrica dei pneumatici in pista.

 
Leggi questa guida per scoprire tutte le funzionalità e le
possibilità offerte.

PORTA CON TE 
IL TUO COACH 
MICHELIN!
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Tutti gli elementi del kit sono necessari per l’uso corretto dell’applicazione Track 
Connect e devono essere installati da un professionista.

IL TUO KIT MICHELIN 
TRACK CONNECT

• Una custodia
Contiene il ricevitore
+ 1 cavo corto 
+ 1 cavo lungo
+  un adattatore 

accendisigari / USB

• Un supporto per lo Smartphone
Da collocare sul cruscotto
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Il contenuto

•  I 4 sensori
Da installare in ogni pneumatico da un   
professionista autorizzato
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REGISTRAZIONE LOG IN

PORTA CON TE

IL TUO COACH

MICHELIN!

Approfitta dei consigli sulle pressioni

 più adatte alla tua auto e per

  l’uso su pista in condizioni di

 asciutto, umido o bagnato.

Mot de passe

Nom

Email

Prénom

PREPARATI PER 
L’ESPERIENZA

Scarica la tua applicazione mobile. 
L’applicazione mobile può essere scaricata da 
App Store per i sistemi iOS (Apple) o da Play 
Store per i sistemi Android.
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Seleizona il pulsante REGISTRAZIONE nella parte 
inferiore della schermata iniziale e inserisci le 
informazioni necessarie per creare il tuo account.
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Visualizza e configura il tuo 
profilo. 3

Attraverso il menù IL MIO PROFILO è 
possibile trovare le proprie informazioni 
personali e quelle sull’applicazione, entrare 
in contatto con i team MICHELIN e uscire 
dall’applicazione.

1-  La fase di configurazione (sincronizzazione) tra i sensori e l’applicazione deve essere eseguita dal 
rivenditore autorizzato.
2-  In caso di malfunzionamento, spegni e riaccendi il telefono e il Bluetooth e scollega e ricollega il ricevitore
3- Assicurati che il GPS sia attivo sul telefono.



DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

AGGIUNGI AUTO
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Nel menù IL MIO GARAGE, 
seleziona il pulsante AGGIUNGI AUTO 
per configurare la tua prima auto.

Una volta completato, conferma l’aggiunta selezionando 
di nuovo AGGIUNGI AUTO. Tramite questo menù è ora 

possibile gestire la configurazione dei veicoli e la posi-
zione dei pneumatici sui veicoli.

Configura il tuo veicolo.4

Congratulazioni! 
Sei un membro della community 
MICHELIN Track Connect. 
La tua esperienza iniza ora!

Conferma l’aggiunta del tuo veicolo 
selezionando AGGIUNGI AUTO nella parte 
inferiore della schermata:

AJOUTER LA VOTUREAJOUTER LA VOITURE

Scollega il ricevitore dopo una giornata di pista per evitare che si scarichi la batteria del 
veicolo.



VIVI L’ESPERIENZA

PRIMA DELLA SESSIONE IN PISTA

Inizia una sessione con le pressioni consigliate dal fabbricante e fermati dopo qualche giro 
per regolare la pressione in base alle raccomandazioni dell’applicazione per i pneumatici 
caldi.

Premi AVVIA e imposta 
la tua corsa.
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*Se sei a meno di 2 km dalla pista, la modalità Pista e la pista in questione sono preselezionate automaticamente dall’applicazione 
(se il GPS è attivo).

Specifica il circuito 
su cui guiderai 
e le condizioni 

meteorologiche 
sulla pista.*

Seleziona il tuo 
veicolo in IL MIO 

GARAGE e premi I 
CIRCUITI.
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5Premi VAI per iniziare una sesione.

Controlla che: 
•  il Bluetooth del tuo telefono sia attivo,
• il ricevitore sia accesso e posizionato tra 
i due sedili anteriori.

4Premi RISCALDAMENTO per preparare la sessione 
e monitorare l’aumento della temperatura dei 

pneumatici.



Comincia a guidare a più di 30 km/h per ‘svegliare’ i sensori, che in seguito visualizzeranno 
le pressioni e le temperature sui diversi quadranti.
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7DURANTE LA SESSIONE

Se il telefono è in posizione verticale
L’informazione relativa alla pressione e alla 
temperatura appare  sui 4 quadranti che 
rappresentano i 4 pneumatici. Un colore indica 
il livello di corrispondenza delle pressioni dei 
pneumatici con le raccomandazioni fatte prima 
della sessione.
VERDE :  Ottimale  ARANCIONE:  Zona di attenzione  
ROSSO:  Zona di controllo

In alto a sinistra:
Un cronometro si attiva 

automaticamente in base 
alle coordinate GPS della 

linea di partenza del 
circuito.

In alto a destra:
Alla fine di ogni giro, 

un’indicazione consente 
di sapere se si è stati più 
o meno veloci del tempo 

di riferimento.

Se il telefono è in posizione 
orizzontale
Un rivelatore di comportamento 
indica come le variazioni della 
pressione dei pneumatici influisce 
sul bilanciamento dell’auto.
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Alla fine della sessione,
premi il pulsante
per ottenere consigli
e analizzare la tua corsa.



VIVE L’ESPERIENZA

DOPO LA SESSIONE

Le raccomandazioni 
riguardanti la regolazione 
della pressione di ogni 
pneumatico sono valide 
solamente se il veicolo ritorna 
in pista entro 30 minuti 
dall’arresto.

Le variazioni di pressione dei 
pneumatici tra l’inizio e la 
fine della sessione e il tempo 
trascorso con le pressioni 
ottimali.

Accedi alle informazioni dettagliate e 
ai consigli sulla prossima sessione o sul 
warm up.

Funzione Manometro:
Premi REGOLA PRESSIONI.
La funzione Manometro mostra con un 
codice colore l’evoluzione delle pressioni 
rispetto ai valori raccomandati.
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Le variazioni di 
temperatura dei 
pneumatici tra l’inizio e la 
fine della corsa e il tempo 
trascorso da essi tra i limiti 
di temperatura ottimali.

Se il telefono è in posiizone verticale: 
Su diverse schermate trovi  il riepilogo dei 
tempi ottenuti durante le sessioni. 
Il miglior tempo è evidenziato.

Se il telefono è in posiizone 
orizzontale: 
Muovi il cursore con il dito 
sulla timeline per osservare 
e analizzare l’evoluzione 
della pressione e della 
temperatura durante la 
corsa.



CONTINUA 
L’ESPERIENZA

La tua esperienza non si ferma  dopo una corsa. Grazie all’applicazione, è 
possibile visualizzare di nuovo i dati, analizzarli e condividerli.

Consulta la tua storia: 
Vai a LE MIE CORSE.

Vai a Le MIE CORSE: 
trova tutte le informazioni sulle tue 
sessioni (regolazioni e variazioni 
della pressione e della temperatura 
dei pneumatici, rivedi le tue corse, 
ecc.)
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Per analizzare la corsa su una specifica pista:

RIVIVI LA CORSA

3 sorties

LADOUX N°3

1 sortie

CHARADE

2 sorties

MAGNY-COURS F1

MON HISTORIQUE

MA DERNIÈRE SORTIE

DÉTAIL DES RUNS

28.12.16

CHARADE

Vai a LA MIA ULTIMA USCITA oppure a LA 
MIA STORIA per vedere le SESSIONI più 
vecchie.

1

Nel menù LE MIE SESSIONI, 
seleziona RIVEDI LA SESSIONE 

e rivivi ogni momento della 
tua corsa.
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Premi il tasto PLAY per avviare il replay:

Termina il 
replay.

Indicatore 
di pressione

Tempo di corsa e indicatore del giro

Ora corrente

Il miglior giro della corsa

Velocità in tempo reale

Indicatore di G laterale 
e longitudinale

Comandi di replay

Luogo, data e condizioni della corsa
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CONTINUA 
L’ESPERIENZA

AFFRONTA NUOVE SFIDE

Seleziona I CIRCUITI 
quindi il circuito che ti 
interessa. Approfitta tutte le 
informazioni necessarie.

1

Segui le indicazioni 
per andare alla 
pista. Clicca su VAI.

3

Scopri altri circuiti e prepara le 
tue prossime corse.

Per ogni circuito, 
vedi: 
- il tuo miglior 
tempo, 
- il record della pista, 
- il record dei tuoi 
team. 
Vai a ognuno di 
questi menù per 
filtrare i risultati e 
ottenere maggiori 
informazioni.

2
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LES CIRCUITS

CHARADE 2KM

Rechercher un circuit

Les plus proches

Sfida i tuoi amici creando o unendoti a un team: 
Seleziona AGGIUNGI UN TEAM e dagli un nome. Se sei 
l’amministratore o il proprietario del TEAM, puoi invitare 
un nuovo membro.

 



Unisciti alla community!

Rimaniamo connessi!
Per qualsiasi domanda, chiama il 
Michelin Consumer Care oppure 
usa la tua applicazione : 
IL MIO PROFILO > CONTATTACI.

Condividi con altri appassionati le 
statistiche delle tue prestazioni e metti a 
confronto i dati registrati.
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