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1. Contenuto dei kit Michelin Track Connect 

1.1. Kit completo 

 

Il kit completo comprende tutti gli elementi necessari per collegare gli pneumatici MICHELIN 

Pilot Sport Cup 2 Connect allo smartphone. Il kit comprende: 

- quattro sensori che devono essere installati in ciascuno degli pneumatici 

- una custodia con il ricevitore che costituisce l'interfaccia tra i sensori e lo 

smartphone e gli accessori necessari per collegare il ricevitore al veicolo (1 cavo 

corto e 1 cavo lungo a seconda della posizione delle fonti di elettricità nel veicolo e 

un accendisigari / adattatore USB, se il veicolo non ha una porta USB) 

- un supporto per telefono 

 

L'applicazione MICHELIN Track Connect può essere scaricata da App Store, Play Store, ecc. 

1.2. Kit di 4 sensori 

 

Il ricevitore contenuto nel kit completo può essere utilizzato in più di un veicolo. Pertanto, il Kit 

di 4 sensori comprende solo i 4 sensori necessari per collegare un altro veicolo compatibile con 

l'offerta MICHELIN Track Connect o altri set di ruote per lo stesso veicolo. 

1.3. Informazioni riguardanti il ricevitore 

 

Scollegare il ricevitore dopo una giornata di pista per evitare che si scarichi la batteria del 

veicolo. 

 

Precauzioni: 

- Intervallo di temperatura per l'utilizzo del kit: -20°C / +35°C 

- Le fiamme libere, come le candele, non devono essere poste sul dispositivo 

- Per pulire il dispositivo, occorre utilizzare un panno morbido e asciutto 

 

Specifiche tecniche del caricatore per auto: 

- Modello: JC202 

- Input: CC 12V-24V 1,7A 

- Output 1 e 2: CC 5V 2,4A 

- Potenza totale: 17W 

- L'alimentatore per accendisigari è destinato all'uso solo con apparecchiature di 

elaborazione delle informazioni 

 

Specifiche tecniche del ricevitore: 

Modello MTC-V1 

Input: CC 5V  500mA 
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Significato dei simboli sul retro del ricevitore: 

   Bidone con sbarre: il dispositivo non deve essere smaltito assieme ai  

   normali rifiuti. Deve essere riciclato. 

 

   Corrente continua. 

 

 CE: il prodotto è conforme ai requisiti UE. 

  

Questo dispositivo è compatibile con lo standard Industry Canada RSS applicabile ai dispositivi 

radio esenti da una licenza. L’uso del dispositivo è soggetto alle due condizioni seguenti: 

1- non deve causare interferenze, 

2- l'utente deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica subita, anche se è probabile 

che l'interferenza ne comprometta l'utilizzo. 

Gli identificatori SRRC, FCC e IC si trovano sul retro del ricevitore. 
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2. Installazione dei Kit Michelin Track Connect 

 

Per garantire che il sistema MICHELIN Track Connect funzioni correttamente, l'installazione dei 

sensori nelle ruote e la loro sincronizzazione con lo smartphone devono essere eseguite da un 

professionista. In ogni caso, l'utente deve installare il ricevitore sotto il bracciolo centrale tra i due 

sedili anteriori o nel cubo di immagazzinamento della console centrale tra i due sedili anteriori. 

Questa posizione ottimizza la ricezione dei segnali emessi dai quattro sensori. 

Scollegare il ricevitore dopo una giornata di pista per evitare che si scarichi la batteria del veicolo. 
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3. Applicazione mobile 

 

L'applicazione MICHELIN Track Connect può essere scaricata da App Store, Play Store, ecc. Questa 

applicazione consente l’utilizzo delle informazioni provenienti dagli pneumatici e dei relativi consigli. 

La lingua in cui è impostata l'applicazione è la lingua predefinita in cui è stato configurato il 

telefono stesso. Se l'applicazione non è stata tradotta nella lingua in questione, sarà 

automaticamente configurata in inglese. 

3.1. Prima connessione 

 

 

Dopo aver scaricato 

l'applicazione mobile MICHELIN 

Track Connect, è necessario 

creare un account per utilizzare le 

varie funzionalità. 

Seleziona il pulsante 

REGISTRAZIONE (REGISTER) nella 

parte inferiore della schermata 

iniziale e inserisci le informazioni 

necessarie per creare il tuo 

account: 

- Indirizzo e-mail 

- Nome 

- Nome 

Scegli una password, poi 

confermala inserendola una 

seconda volta. Affinché la 

password sia valida, essa deve avere almeno 8 caratteri, tra cui almeno una lettera maiuscola, 

una minuscola e uno dei caratteri speciali seguenti: !, @, #, $, %, ^, & oppure *. 

Infine, accetta i termini e le condizioni generali di utilizzo, nonché la politica di protezione dei 

dati personali. Accetta o rifiuta di ricevere offerte commerciali da Michelin e quindi conferma 

utilizzando la freccia in basso a destra dello schermo. 

L'applicazione chiederà di confermare le preferenze riguardo alle unità di misura utilizzate nei 

diversi menù per la pressione, la temperatura e le distanze. 

Dopo questo passo finale: Congratulazioni! Sei membro della comunità MICHELIN Track Connect 

e puoi iniziare a configurare il proprio veicolo (vedi Paragrafo 3.2.1 Configurazione di un 

veicolo). 
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NOTA: Se esci dall’account e desideri accedere di nuovo (vedi Paragrafo 3.8.4 Log Out / Log In): 

- Seleziona il pulsante LOG IN  nella parte inferiore della schermata principale 

dell'applicazione. 

- Inserisci l'indirizzo e-mail e la password utilizzati durante la creazione dell'account, 

- conferma le informazioni con la freccia, in basso a destra.  
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3.2. Il mio garage 

 

È possibile utilizzare questo menù per impostare i veicoli e configurare la posizione degli 

pneumatici sui veicoli. 

3.2.1. Configurare un veicolo 

 

È necessario aggiungere un veicolo al proprio garage prima di utilizzare MICHELIN Track 

Connect. Per fare ciò, vai al menù IL MIO GARAGE. Quando si utilizza il sistema per la 

prima volta, un messaggio informa che il proprio garage è vuoto. Seleziona il pulsante 

AGGIUNGI AUTO per configurare la prima autovettura. 
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Vengono quindi chieste diverse informazioni: 

- Marca del veicolo (scegli dalla lista). 

- Modello del veicolo (scegli dalla lista). 

- Tipo di veicolo (scegli dalla lista). 

- Anno di produzione del veicolo: questo non 

corrisponde all'anno dell’auto, ma alla sua 

generazione. Ad esempio, se un veicolo è stato 

lanciato nel 2012 (Fase 1) e la sua versione 

ridisegnata (Fase 2) è uscita nel 2017, occorre 

scegliere tra il 2012 e il 2017. 

- La potenza del veicolo deve essere scelta 

dall'elenco (è possibile selezionare solo la 

potenza originale dichiarata dal costruttore). 

- Dimensioni degli pneumatici (scegliere tra le 

diverse opzioni proposte). 

- Ricevitore, è possibile scegliere se 

sincronizzare il ricevitore con il proprio 

telefono o affidare questa operazione al 

professionista che installa gli pneumatici. 

 

Se si desidera configurare il ricevitore da se stesso, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato 

sul telefono, che la scatola sia accesa (collegata con la spia luminosa lampeggiante) e che 

il telefono e la scatola ricevitore siano vicini l'uno all'altro (meno di 2 metri). Quindi 

premere Seleziona sulla riga RICEVITORE e AGGIUNGI UN RICEVITORE nella parte inferiore 

della schermata. 

Su iOS (sistema Apple) questo passo è sufficiente per identificare gli oggetti Bluetooth 

vicini al telefono, mentre su Android è necessario premere SCAN!. Quindi seleziona il 

riferimento che inizia con MTC, verificando che corrisponda al riferimento sul retro del 

ricevitore. Esso inizia con MTC. 

 

La dichiarazione dei sensori deve essere eseguita nei locali del professionista che installa gli 

pneumatici sul veicolo. 

Conferma l'aggiunta del proprio veicolo premendo AGGIUNGI AUTO nella parte inferiore 

dello schermo:  

 

NOTA: È possibile aggiungere tanti veicoli quanti si desidera in IL MIO GARAGE, se essi 

sono compatibili con l'offerta MICHELIN Track Connect. Per fare ciò, ripetere le operazioni 

sopra descritte per ciascuno dei veicoli da aggiungere. Si noti che lo stesso ricevitore può 
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essere associato a più di un veicolo. Per collegare gli altri veicoli sono necessari solo i Kit 4 

sensori (vedi Paragrafo 1.2 Kit 4 sensori). 

 

3.2.2. Gestire la posizione degli pneumatici 

 

 

Una volta che il Kit completo è stato installato e inizializzato da un professionista, è 

possibile cambiare la posizione degli pneumatici sul veicolo per gestire l'usura e gli strappi, 

in particolare su una pista dove i veicoli girano sempre nella stessa direzione. 

Per garantire che la posizione fisica dei sensori sul veicolo corrisponda alla posizione 

dichiarata nell'applicazione, è possibile cambiare la posizione dei sensori nell'applicazione 

da sinistra a destra o da davanti a dietro e viceversa. 

Per fare ciò, seleziona il menù IL MIO GARAGE e quindi il veicolo interessato dal 

cambiamento. 

Usa in seguito le doppie frecce per cambiare la posizione degli pneumatici. 

 

NOTA: Il passaggio dalla parte anteriore a quella posteriore è possibile solamente nei 

veicoli con pneumatici delle stesse dimensioni sia nella parte anteriore che posteriore. 
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3.2.3. Richiesta di aggiunta di un veicolo non presente nell'elenco 

 

Se non si riesce a trovare il veicolo nell'elenco dei veicoli compatibili con MICHELIN Track 

Connect, si può chiedere che il veicolo sia aggiunto direttamente tramite l'applicazione. 

 

Per fare ciò, vai al menù IL MIO GARAGE e: 

- seleziona AGGIUNGI AUTO, 

- seleziona NON RIESCO A TROVARE L’AUTO, 

- Completa i vari campi (Marca, Modello, Tipo, Anno, Potenza)  

- Conferma la richiesta selezionando INVIA RICHIESTA nella parte inferiore dello 

schermo.  

 

La richiesta è stata presentata ai team Michelin. La richiesta sarà esaminata prima di 

essere accettata o respinta. La richiesta non obbliga in alcun modo i team Michelin a 

creare il veicolo. È responsabilità del futuro utente verificare che i propri veicoli siano 

compatibili prima di acquistare gli pneumatici MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect e il kit 

MICHELIN Track Connect. 

NOTA: Questo tipo di richiesta può essere eseguita anche tramite il menù IL MIO PROFILO 

(vedi Paragrafo 3.8 Gestire il proprio profilo e tenersi informati) 

 

3.3. Primi passi - guida connessa 
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Il pulsante AVVIO, al centro della schermata iniziale, consente di iniziare la guida connessa. 

Affinché il ricevitore e il telefono siano in grado di comunicare, assicurarsi che il Bluetooth 

sia attivato sul telefono e che il ricevitore sia stato sincronizzato correttamente col telefono 

(vedi Paragrafo 3.2.1 Configurare un veicolo). Premi AVVIO per accedere al menù di 

configurazione della sessione di guida. 
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3.3.1. Uso su pista 

3.3.1.1. Prima di guidare su una pista 

 

Se sono stati configurati diversi veicoli in IL MIO GARAGE, 

selezionare prima il veicolo che si sta preparando per l'uso. 

Se solo un veicolo è stato configurato, esso appare di default 

nella parte superiore dello schermo, sulla linea LA MIA 

AUTO. 

Mentre ti prepari a guidare su una pista: 

- seleziona il pulsante CIRCUITO, 

- Inserisci la pista su cui ti trovi se essa non è stata 

ancora rilevata dall'applicazione (se la pista su 

cui ti trovi non è presente nell'elenco, vedi 

Paragrafo 3.7.3 Richiedere l’aggiunta di una 

nuova pista), 

- Seleziona le condizioni della pista dai 

suggerimenti (Asciutta, Umida temperata, 

Fredda umida e Bagnata) 

 

Le linee composte da segmenti rosso / arancione / verde 

indicano per ciascun asse (anteriore e posteriore) le 

pressioni degli pneumatici più adatte e consigliate per il 

veicolo selezionato e l'uso dichiarato. L'area verde 

corrisponde, per entrambi gli assi, all'intervallo operativo 

ottimale. Le aree arancioni attorno all'area verde indicano 

che il conducente deve prestare particolare attenzione, 

mentre le aree rosse indicano livelli di pressione inadeguati 

che potrebbero danneggiare l'integrità dello pneumatico o del veicolo. Si noti che una 

pressione anormalmente bassa (area rossa inferiore) deve essere controllata il più 

rapidamente possibile. 

Avvia la sessione di guida premendo il tasto VAI! nella parte inferiore della schermata e usa la 

modalità Riscaldamento per monitorare l'aumento della temperatura degli pneumatici prima 

di iniziare una corsa. (Vedi Paragrafo 3.3.1.4 Modalità Riscaldamento) 

PROMEMORIA: Quando si guida su pista, si consiglia di iniziare sempre una corsa alle 

pressioni consigliate dal fabbricante e di fermarsi dopo alcuni giri per regolare la pressione 

in base alle raccomandazioni dell'applicazione per gli pneumatici caldi. Avviare una corsa su 

pista quando fa freddo con pressioni troppo basse può danneggiare l'integrità dello 

pneumatico oppure il veicolo. 
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3.3.1.2. Durante la corsa 

 

Dopo aver premuto il pulsante VAI! nella schermata 

precedente, verrà visualizzata una finestra informativa per 

2 o 3 secondi al fine di indicare che la sincronizzazione 

della scatola e del telefono è in atto. Una volta completata 

la sincronizzazione, sono visibili solo i 4 quadranti blu. 

Inizia a guidare (a più di 30 km/h) per "svegliare" i 

sensori... Le pressioni e le temperature degli pneumatici 

sono indicate sui diversi quadranti. 

 

NOTA: Questa sincronizzazione richiede solo pochi 

secondi. Controlla ancora che il Bluetooth del telefono sia 

attivo e che il ricevitore sia accesso e tra i due sedili 

anteriori (vedi Paragrafo 2. Installazione dei Kit MICHELIN 

Track Connect). 

 

Con il telefono in modalità verticale... 

L’informazione relativa alla pressione e alla temperatura 

appare sui 4 quadranti che rappresentano i 4 pneumatici. 

Il colore dei quadranti si riferisce agli intervalli di pressione 

rosso / arancione / verde disponibili prima di iniziare a 

guidare. 

In altre parole, se i quadranti sono verdi significa che gli 

pneumatici si trovano nell’intervallo di pressione ideale 

per l’auto, per le condizioni e l’uso indicati. 

Durante la guida, gli pneumatici si riscaldano e la pressione 

aumenta, quindi è possibile che i colori cambino durante la 

sessione. 

In caso di dubbio su come evolvono le pressioni degli 

pneumatici, in particolare se cadono, si deve chiedere 

sempre a un professionista. Una singola ispezione è spesso 

sufficiente per prevenire una foratura o qualsiasi altro problema che potrebbe causare 

una perdita di pressione. 

 

Un cronometro nell’angolo superiore sinistro dello schermo è automaticamente 

disattivato in base alle coordinate GPS della linea di partenza specificata 

nell'applicazione. Si noti che questa linea virtuale potrebbe non corrispondere sempre 
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alla linea di partenza effettiva della pista stessa. Questo non cambia nulla per quanto 

riguarda la qualità della misurazione.  

Riguardo al tempo di riferimento, esso appare nell'angolo in alto a destra. Alla fine di 

ogni giro, un'indicazione consente di sapere se si è stato più o meno veloce del tempo 

di riferimento.  

Se si è davanti, l'indicatore è verde, comincia con un segno meno e mostra quanto si è 

lontano. 

Se si è indietro, l'indicatore è rosso, inizia con 

un segno più e mostra quanto si è in ritardo 

rispetto al proprio miglior tempo. Nell'esempio 

a fianco, l'utente è 0,718 secondi più lento del 

loro miglior tempo. 

 

Alla fine della sessione, premi il pulsante STOP, al centro dello schermo. 

 

Con il telefono in modalità orizzontale: 

 

Un manometro indica come l’evoluzione della pressione negli pneumatici influenza i 

cambiamenti nel bilanciamento del veicolo. 

 

Questo si chiama sottosterzo e sovrasterzo. In un veicolo che sottosterza sempre più la 

ruota dovrà girare più per portare il veicolo nella curva e raggiungere la sommità. Si 

avrà l'impressione che il veicolo "scivola davanti". Un veicolo che sovrasterza sempre di 

più tenderà a ruotare più facilmente, con il rischio estremo di girare troppo se la 

tendenza a sovrasterzare è molto pronunciata. Si avrà l'impressione che il veicolo 

"scivola dietro". 

 

Come nella modalità orizzontale, un cronometro nell’angolo superiore sinistro dello 

schermo è automaticamente disattivato in base alle coordinate GPS della linea di 

partenza specificata nell'applicazione. Si noti che questa linea virtuale potrebbe non 
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corrispondere alla linea di partenza effettiva della pista stessa. Questo non cambia 

nulla per quanto riguarda la qualità della misurazione. 

Riguardo al tempo di riferimento, esso appare nell'angolo in alto a destra. Alla fine di 

ogni giro, un'indicazione consente di sapere se si è stato più o meno veloce del tempo 

di riferimento. 

Se si è davanti, l'indicatore è verde, comincia con un segno meno e mostra quanto si è 

lontano. 

Se si è indietro, l'indicatore è rosso, inizia con un segno più e mostra quanto si è in 

ritardo. 

 

Alla fine della sessione, premi il pulsante STOP, in basso al centro dello schermo. 
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3.3.1.3. Dopo aver guidato su pista 

 

Quando si interrompe la registrazione dei dati della corsa premendo il pulsante STOP, è 

possibile accedere alle informazioni dettagliate riguardanti il Riscaldamento o la propria 

Corsa. Per passare da una all'altra, utilizzare i pulsanti Riscaldamento e Corsa:  
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Si può vedere: 

- Le raccomandazioni per regolare la pressione pneumatico per pneumatico. Tra 2 

corse, queste raccomandazioni sono valide se si ritorna in pista entro 30 minuti 

dall'arresto. Seleziona REGOLA PRESSIONI per accedere alla funzione Manometro 

per monitorare il cambiamento di pressione sul telefono adeguandola. (Vedi 

Paragrafo 3.5 Funzione Manometro). 

 

- L’evoluzione della pressione o della temperatura degli pneumatici tra l'inizio e la 

fine della sessione di guida e anche il tempo trascorso nell’intervallo ottimale di 

pressione o temperatura, commutando tra il manometro e il termometro e 

viceversa: 

 

 

 

 

- Una panoramica dei propri tempi durante la corsa. Il tuo miglior tempo è 

visualizzato in giallo. Puoi anche ripetere la tua corsa. Per ulteriori informazioni su 

questa opzione, vedi Paragrafo 3.4.3 Replay la mia corsa. 

 

Passando alla modalità orizzontale, è possibile analizzare come cambiano la pressione e 

la temperatura degli pneumatici durante la sessione, sia per il riscaldamento che per la 

corsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Muovi il cursore sulla timeline per vedere l'evoluzione della pressione o della 

temperatura durante la sessione di guida. 

  

Seleziona la 

informazione 

che si 

desidera 

vedere: 

Temperatura 

Seleziona la 

sessione che si 

desidera vedere: 

Riscaldamento 

Corsa 
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3.3.1.4. Modalità Riscaldamento 

 

Seleziona la modalità Riscaldamento nella 

schermata di configurazione della corsa per 

monitorare facilmente l'aumento della 

temperatura degli pneumatici prima di iniziare una 

corsa. 

 

I giri completati durante il riscaldamento non sono 

cronometrati. L'obiettivo non è quello di andare 

veloce, ma piuttosto di preparare gli pneumatici 

per il resto della sessione di guida. 

 

I colori corrispondono alle seguenti descrizioni: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Una volta che tutti e 4 gli pneumatici hanno raggiunto il 

loro intervallo di temperatura ottimale, l'applicazione 

indica che si deve andare ai box per correggere le 

pressioni al fine di ottenere il massimo dagli pneumatici. 

 

Seleziona "Regola la pressione" per accedere 

automaticamente alla funzione Manometro per 

monitorare l’evoluzione della pressione sul telefono 

ottimizzandola. (Vedi Funzione Manometro). 

 

 

 

  

Trop

po 

fredd

OK Troppo 

caldo 
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Una volta regolate le pressioni, i 4 quadranti si saranno 

nella zona verde e indicheranno OK. 

Premi VAI! nella parte inferiore dello schermo per avviare 

la corsa e iniziare a guidare. 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEMORIA: Quando si guida su pista, si consiglia di iniziare sempre una corsa alle 

pressioni consigliate dal fabbricante e di fermarsi dopo alcuni giri per regolare la 

pressione in base alle raccomandazioni dell'applicazione per gli pneumatici caldi. 

Avviare una corsa su pista quando fa freddo con pressioni troppo basse può 

danneggiare l'integrità dello pneumatico oppure il veicolo. 

 

NOTA: Le condizioni 

meteorologiche potrebbero 

rendere particolarmente 

difficile il riscaldamento 

degli pneumatici. In questo 

caso, l'applicazione avviserà 

dopo 4 giri di riscaldamento 

se non si ha raggiunto 

l’intervallo di temperatura 

ideale. 

Non mettere in dubbio le 

proprie capacità come 

pilota, il tempo e la pista 

sono due fattori molto importanti. La modalità Riscaldamento passerà 

automaticamente alla modalità Corsa dopo aver indicato che è difficile riscaldare gli 

pneumatici. 

Continua la corsa o regola la pressione, se necessario, seguendo le raccomandazioni 

fornite quando si preme il tasto STOP.  
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3.3.2. Uso su strada 

3.3.2.1. Prima di guidare su una strada 

 

Se sono stati configurati diversi veicoli in IL MIO 

GARAGE, selezionare prima il veicolo che si sta 

preparando per l'uso. Se solo un veicolo è stato 

configurato, esso appare di default nella parte 

superiore dello schermo, sulla linea LA MIA AUTO. 

Mentre ti prepari a guidare su una strada, seleziona il 

pulsante STRADA. Le linee composte da segmenti 

rosso / arancione / verde indicano per ciascun asse 

(anteriore e posteriore) le pressioni degli pneumatici 

più adatte e consigliate per il veicolo selezionato e 

l'uso dichiarato. L'area verde corrisponde, per 

entrambi gli assi, all'intervallo operativo ottimale. Le 

aree arancioni attorno all'area verde indicano che il 

conducente deve prestare particolare attenzione, 

mentre le aree rosse indicano livelli di pressione 

inadeguati che potrebbero danneggiare l'integrità 

dello pneumatico o del veicolo. Si noti che una pressione anormalmente bassa (area 

rossa inferiore) deve essere controllata il più rapidamente possibile. 

Inizia la corsa premendo il pulsante VAI!  nella parte inferiore dello schermo. 

PROMEMORIA: Su strada, si raccomanda di controllare sempre la pressione degli 

pneumatici quando essi sono "freddi", ovvero dopo aver guidato meno di 3 km a 

bassa velocità (in area urbana) o se il veicolo è stato fermo per almeno due ore. 

Altrimenti, occorre aggiungere 0,3 bar alla pressione. In modalità Su strada, l'inizio 

dell'area verde di ogni asse corrisponde alla pressione a freddo raccomandata dal 

costruttore. 
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3.3.2.2. Durante la guida su strada 

 

Dopo aver premuto il pulsante VAI! nella schermata 

precedente, verrà visualizzata una finestra informativa per 

2 o 3 secondi al fine di indicare che la sincronizzazione 

della scatola e del telefono è in atto. Una volta completata 

la sincronizzazione, sono visibili solo i 4 quadranti blu. 

Inizia a guidare (a più di 30 km/h) per "svegliare" i 

sensori... Le pressioni e le temperature degli pneumatici 

sono indicate sui diversi quadranti. 

 

Nota: questa sincronizzazione richiede solo pochi secondi. 

Controlla ancora che il Bluetooth del telefono sia attivo e 

che il ricevitore sia accesso e tra i due sedili anteriori (vedi 

Paragrafo 2. Installazione dei Kit MICHELIN Track Connect). 

 

Inizia a guidare (a più di 30 km/h) per "svegliare" i sensori... 

Le informazioni relative alla pressione e alla temperatura 

degli pneumatici sono indicate sui quadranti. Il colore dei 

quadranti si riferisce agli intervalli di pressione rosso / 

arancione / verde disponibili prima di iniziare a guidare. In 

altre parole, se i quadranti sono verdi significa che gli 

pneumatici si trovano nell’intervallo di pressione ideale per 

l’auto, per le condizioni e l’uso indicati.  

Durante la guida, gli pneumatici si riscaldano e la pressione 

aumenta, quindi è possibile che i colori cambino mentre si 

guida. In caso di dubbio su come evolvono le pressioni degli 

pneumatici, in particolare se cadono, si deve chiedere 

sempre a un professionista. Una singola ispezione è spesso 

sufficiente per prevenire una foratura o qualsiasi altro problema che potrebbe causare 

una perdita di pressione. 

 

Alla fine della sessione, premi il pulsante STOP, al centro dello schermo. 

 

NOTA: In modalità Su strada, la modalità Riscaldamento, il cronometro e il 

manometro non sono disponibili. 
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3.3.2.3. Dopo aver guidato su strada 

 

Una volta che si interrompe la registrazione dei dati della sessione premendo il 

pulsante STOP, è possibile accedere alle informazioni dettagliate riguardanti la propria 

sessione. È possibile vedere l’evoluzione della pressione o della temperatura degli 

pneumatici tra l'inizio e la fine della sessione di guida e anche il tempo trascorso 

nell’intervallo ottimale di pressione o temperatura, commutando tra il manometro e il 

termometro e viceversa: 

 

 

 

Passando alla modalità orizzontale, è possibile analizzare come la pressione e la 

temperatura degli pneumatici hanno evoluto durante la sessione su strada. 

 

 

 

 

 

 

 

Muovi il cursore sulla timeline per vedere l'evoluzione della pressione o della 

temperatura durante la sessione di guida. 

  

Seleziona la 

informazione 

che si 

desidera 

vedere: 

Temperatura 
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3.4. Consultare la propria storia 

 

Il menù LE MIE CORSE, in alto a sinistra dello schermo, consente 

di recuperare tutte le informazioni sulle proprie corse, sia su 

strada che su pista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. La mia ultima uscita 

 

Una volta nel menù LE MIE CORSE, troverai nella parte superiore dello schermo il riepilogo 

della tua uscita: LA MIA ULTIMA USCITA. È possibile accedere alle informazioni 

corrispondenti selezionando: DETTAGLI DELLE MIE CORSE. Tutte le corse (o sessioni) fatte 

durante questa uscita appariranno una sopra l'altra. 

Ogni scheda che riassume queste corse indica il tempo all'inizio della corsa, il veicolo 
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utilizzato, la durata della corsa e il miglior tempo (se su pista) e anche le condizioni della 

pista (se su pista) durante la corsa. 

 

È possibile individuare rapidamente la tua corsa più veloce. Il tempo di riferimento quindi 

appare in giallo. 

È possibile accedere a tutti i dettagli di una corsa selezionandola dall'elenco e ottenere così 

informazioni su: 

- le regolazioni di pressione indicate dall'applicazione alla fine della corsa o del 

riscaldamento, 

- il replay della Corsa o del Riscaldamento (vedi Paragrafo 3.4.3 Replay della mia 

corsa), 

- la pressione degli pneumatici all'inizio della corsa o del riscaldamento e come 

essa evolve durante la guida, 

- la temperatura degli pneumatici all'inizio della corsa o del riscaldamento e come 

essa evolve durante la guida. 

 

3.4.2. La mia storia 

 

Nel caso in cui desidereresti consultare i dati relativi alle proprie 

sessioni su una pista specifica. Per fare ciò, una volta nel menù LE 

MIE CORSE, si troverà la voce LA MIA STORIA sotto LA MIA ULTIMA 

USCITA. 

Tutte le corse sono elencate per pista nello stesso modo in cui tutte 

le uscite effettuate su strada sono registrate nella scheda STRADA. 

È possibile accedere a tutte le informazioni dettagliate su queste 

uscite selezionandole una ad una. Come sopra, si può quindi 

trovare le informazioni su tutte le corse in ogni uscita, 

selezionandole dall'elenco. 
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Questa informazione corrisponde a: 

- le regolazioni di pressione indicate dall'applicazione alla fine della corsa o del 

riscaldamento, 

- il replay della Corsa o del Riscaldamento (vedi Paragrafo 3.4.3 Replay della mia 

corsa), 

- la pressione degli pneumatici all'inizio della corsa o del riscaldamento e come essa 

evolve durante la guida, 

- la temperatura degli pneumatici all'inizio della corsa o del riscaldamento e come 

essa evolve durante la guida. 

Nota: In modalità Su strada, sono disponibili soltanto le informazioni riguardanti la 

pressione e la temperatura all'inizio e alla fine della corsa. 

 

3.4.3. Replay la mia corsa 

 

Alla fine di una corsa, sia immediatamente dopo aver interrotto la sessione 

che in una fase successiva della propria storia nel menù LE MIE CORSE 

(vedi Paragrafi 3.4.1 La mia ultima uscita oppure 3.4.2 La mia storia), è 

possibile ripetere la corsa. 

Per fare ciò, vai in fondo alla pagina dei consigli dove appaiono le 

raccomandazioni di regolazione e l'elenco dei tempi raggiunti e seleziona 

REPLAY LA MIA CORSA. 
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Premi il pulsante Play in basso a destra sullo schermo per avviare il replay. Il punto che si muove 

attorno alla pista rappresenta il tuo veicolo. È possibile recuperare le seguenti informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le funzioni di riproduzione / pausa (Play / Pause) sono controllate dallo stesso pulsante. Le 

frecce attorno al pulsante Play / Pause sono utilizzate per passare da un giro al successivo 

oppure da indietro ad avanti. 

  

Indicatore 

pressione 

Indicatore di G laterale e 

longitudinale 

Velocità in tempo 

reale 

Il miglior giro della 

corsa 

Ora corrente 

Tempo di corsa e 

indicatore del giro 

Luogo, data e condizioni della 

corsa 

Comandi di replay” 

Termina 

replay 
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3.5. Funzione Manometro 

 

La funzione Manometro è disponibile soltanto quando si guida su una pista dopo un 

riscaldamento o dopo una corsa, non più di 30 minuti dopo aver fermato il veicolo per evitare di 

regolare le pressioni degli pneumatici che si sono raffreddati. 

 

In modalità Riscaldamento, una volta raggiunta la temperatura 

corretta, appare la seguente finestra e si può allora accedere alla 

funzione Manometro selezionando REGOLA PRESSIONI. 

 

 

 

 

 

 

In modalità Corsa, dopo aver premuto il tasto STOP, si riceve i 

consigli di regolazione, si può allora accedere alla funzione 

Manometro selezionando REGOLA PRESSIONI.
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Man mano che si regolano le pressioni, i quadranti diventeranno più verdi e infine indicheranno 

OK. 

Un numero preceduto da un segno "meno" indica che è 

necessario ridurre la pressione degli pneumatici il valore indicato. 

Le barre bianche scompariranno man mano che si sgonfiano gli 

pneumatici. 

Interrompere lo sgonfiamento degli pneumatici quando 

l'indicatore è verde e appare la parola OK. 

 

Un numero preceduto da un segno "più" indica che è necessario 

aumentare la pressione degli pneumatici il valore indicato. Le 

barre bianche appariranno man mano che si gonfiano gli 

pneumatici. 

Interrompere il gonfiamento degli pneumatici quando 

l'indicatore è verde e appare la parola OK.  
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3.6. I miei team 

 

Il menù I MIEI TEAM, in basso a destra della schermata iniziale, 

consente di creare team con gli amici. È possibile monitorare lo 

stato di avanzamento di ciascun membro andando a una pista 

negli stessi giorni o in giorni diversi, indipendentemente dal fatto 

che si sia insieme o meno (vedi Paragrafo 3.7.1.3 Registrazioni 

del team). 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Creazione di un team 

 

Per creare un team, apri il menù I MIEI TEAM. La prima volta che si apre il menù, un 

messaggio indica che non ci sono team registrati. 

Seleziona il pulsante AGGIUNGI UN TEAM, dagli un nome e conferma la creazione 

selezionando CREA UN TEAM. 

Inizia invitando i membri del proprio team selezionando il pulsante INVITA UN MEMBRO. Si 

aprirà una finestra con tutte le applicazioni installate sul telefono che è possibile utilizzare 

per inviare un invito: SMS, e-mail, ecc. 
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Le volte successive basterà selezionare AGGIUNGI UN TEAM e seguire le stesse istruzioni 

per dare un nome a questo Team e invitare i membri. 
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3.6.2. Gestire un team 

 

Come proprietario di un TEAM, è possibile gestirlo. Per fare ciò, seleziona il Team da 

modificare. Si può: 

- Modificare il nome, 

- Invitare altri membri,  

- Eliminare membri, 

- Modificare il ruolo dei membri (Membro o Amministratore) selezionando i 

membri 

- Oppure cancellare il team 

Un amministratore ha gli stessi diritti del proprietario, tranne che non può né modificare il 

nome di un team né eliminarlo. 

Ogni membro è libero di lasciare un team quando lo desidera. 
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3.7. I circuiti 

 

È possibile utilizzare questo menù (in basso a sinistra dello 

schermo) per trovare informazioni sulle piste e per essere 

indirizzato alla pista desiderata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Informazione sulle piste 

 

Per ottenere informazioni su una pista, occorre selezionarla dall'elenco. 

In funzione della pista, potrebbero essere disponibili più o meno informazioni a seconda 

del ritmo delle visite. Per alcune piste si trova solamente la loro lunghezza, mentre per 

altre è possibile visualizzare i migliori tempi raggiunti in 3 categorie: 

- Le tue registrazioni 

- Le registrazioni di tutti i tempi 

per la pista impostata da tutti 

gli utenti di MICHELIN Track 

Connect 

- Le registrazioni impostate 

all’interno dei team a cui 

appartieni (vedi Paragrafo 3.6 I 

MIEI TEAM). 

 

 

Per ciascuna di queste tre categorie, è possibile scegliere di 

filtrare i tempi in base alle condizioni in cui sono stati stabiliti (pista asciutta, umida o 
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bagnata) e anche ai veicoli utilizzati. Per fare ciò, seleziona l'imbuto in alto a destra della 

schermata. 

 

 

3.7.1.1. I tuoi migliori tempi 

 

Per una determinata pista, in questa sezione è possibile 

trovare l'elenco dei migliori tempi in base alle condizioni 

meteorologiche e per ciascuno dei veicoli, se più di un 

veicolo è stato registrato nel menù IL MIO GARAGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Registrazioni 

 

Per una determinata pista, in questa sezione è possibile 

vedere tutti i migliori tempi raggiunti dagli utenti di 

MICHELIN Track Connect. Essi sono elencati in modo 

anonimo. 

Senza filtro, tutti i tempi sono condivisi indipendentemente 

dalle condizioni della pista e dai veicoli utilizzati. 

È possibile affinare la selezione per visualizzare solo le 

registrazioni impostate con un veicolo specifico o nelle 

condizioni specifiche della pista (asciutta, umida, bagnata). 

 

È possibile usare questa funzione per vedere il tuo posto 

nella classifica rispetto ad altri utenti di MICHELIN Track 

Connect. 
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3.7.1.3. Registrazioni dei team 

 

Per una determinata pista, in questa sezione è possibile vedere i 

tempi raggiunti da te e dagli altri membri del team a cui 

appartieni. Le informazioni sono accessibili per ogni veicolo e 

condizioni meteorologiche. 

Per ogni tempo ottenuto all'interno di un team, il nickname del 

membro che lo ha ottenuto è inviato agli altri membri del team. 

(Maggiori informazioni sulla gestione dei team nel paragrafo 3.6 

I MIEI TEAM). 

È possibile confrontare il proprio posto nella classifica con 

quello degli altri membri del team. 

 

 

3.7.2. Essere indirizzato a una pista 

 

Per essere indirizzato a una pista, seleziona la pista dall'elenco e quindi premi VAI.  

Si riceve un messaggio che chiede di scegliere l’applicazione di guida a destinazione 

preferita tra quelle già installate sul telefono. Seleziona l’applicazione e approfitta delle 

indicazioni senza dover inserire la minima informazione sulla destinazione. 
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3.7.3. Richiedere l’aggiunta di una nuova pista 

 

Se non riesci a trovare la pista nell'elenco delle piste disponibili nell'applicazione, è 

possibile fare una richiesta tramite l'applicazione. 

 

Procedere così: 

- vai direttamente in fondo alla lista e seleziona NON RIESCO A TROVARE LA MIA 

PISTA, 

- inserisci il nome della pista da aggiungere e il paese in cui si trova, 

- conferma la richiesta selezionando INDICA LA PISTA nella parte inferiore dello 

schermo.  

 

La richiesta è stata inviata ai team Michelin per la convalida.  

NOTA: Questo tipo di richiesta può essere effettuata anche tramite il menù IL MIO 

PROFILO (vedi Paragrafo 3.8.2. Contattare i team Michelin). 
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3.8. Gestire il tuo profilo e rimanere informato 

 

È possibile accedere al menù IL MIO PROFILO tramite l'icona in alto a destra del banner 

MICHELIN nella home page. Qui si possono trovare tutte le proprie informazioni personali, le 

informazioni sull’applicazione, contattare i team Michelin e disconnettersi dall'applicazione.  
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3.8.1. Le mie informazioni 

 

È possibile visualizzare e modificare in qualsiasi momento le informazioni utilizzate per 

configurare il proprio account, ad eccezione dell'indirizzo e-mail che usi per accedere. Esso 

rimarrà invariato. 

  

 

No dimenticare di premere il pulsante AGGIORNA se sono state apportate una o più modifiche 

per salvarle. 

 

3.8.2. Contattare i team Michelin 

 

È possibile porre domande o condividere i propri commenti chiamando il servizio Consumatori 

MICHELIN oppure utilizzando l'applicazione. 

Per fare ciò, seleziona il menù IL MIO PROFILO, quindi CONTATTACI. 

Scegli l'oggetto della richiesta tra le opzioni possibili, quindi inserisci il proprio messaggio. 

Completa la tua richiesta inviando il messaggio. I team Michelin elaboreranno la tua richiesta. 
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3.8.3. Informazioni riguardanti l’applicazione 

 

Sotto questa voce è possibile trovare informazioni sulla versione dell'applicazione utilizzata e 

accedere alle condizioni generali di utilizzo. 

 

3.8.4. Log Out / Log In 

 

Una volta nel menù IL MIO PROFILO, seleziona LOG OUT nella parte inferiore della schermata 

per uscire dall'applicazione. 

ATTENZIONE: Qualsiasi informazione non sincronizzata va persa. Ciò significa che le informazioni 

generate e non registrate (ad esempio, per mancanza di rete mobile durante una corsa o quando 

si crea un veicolo) vanno perse. 

 

Per accedere un'altra volta: 

- seleziona il pulsante LOG IN nella parte inferiore della schermata iniziale 

dell'applicazione, 

- Inserisci l'indirizzo e-mail e la password utilizzati durante la creazione 

dell'account, 

- conferma le informazioni con la freccia, in basso a destra. 

 



Michelin, 23 Place des Carmes Dechaux, 63040 Clermont-Ferrand, Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5. Cambiare la password 

 

Al momento del login, nel caso in cui si abbia dimenticato la vecchia password, seleziona 

Password dimenticata e segui le istruzioni ricevute via e-mail. L'e-mail per reimpostare la 

password sarà inviata all'indirizzo utilizzato per creare l'account. 

 


