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Valutare le competenze dei conducenti in un 
ambiente interattivo completo 

info@simumak.com 

Formazione di Alta Qualità

Simescar Silver è uno strumento didattico di simulazione di un 
veicolo reale che ottimizza il sistema tradizionale di 
apprendimento permettendo conducenti di: 

- conseguire la padronanza del mezzo 

- essere preparati ad affrontare correttamente ogni situazione 

- acquisire la consapevolezza del rapporto causa-effetto di 
determinati comportamenti di guida
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Simulazione di guida altamente realistica HARDWARE

Posto guida 
• Colonna dello sterzo che riproduce effetti reali 
• Cruscotto, sedile, sterzo e pedali di un veicolo di serie 
• Cintura di sicurezza con pretensionatore e sensore 
• Feedback sullo sterzo e i pedali 
• Trasmissione manuale o automatica a 5 velocità 
• Identificazione biometrica dell’utente

Esperienza sensoriale 
• Piattaforma con 2 gradi di libertà (riproduzione di 

accelerazioni, frenate, forze centrifughe, vibrazioni) 
• Audio surround 5.1 
• Angolo di visuale di 135°. 
• 3 monitor da 32’’ + 1 monitor da 10’’
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Materiali 
• Scocca in vetroresina



Tecnologia in uno spazio contenuto HARDWARE
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SIMULAZIONE 
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Prima di iniziare la prova, l’allievo consulta i parametri di configurazione del veicolo che 
sono stati impostati dall’istruttore per raggiungere l’obiettivo didattico. 

Durante l’esercizio, l’istruttore può inserire avarie al veicolo, eventi della circolazione o 
modificare le condizioni ambientali. 

Al termine dell’esercizio, sullo schermo sono visualizzati i risultati suddivisi in infrazioni, 
errori e statistiche sulla guida svolta.

CONFIGURAZIONE DELL’ESERCIZIO RISULTATI
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La simulazione in un colpo d’occhio SOFTWARE

Software in italiano
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Fino a 8 punti diversi per iniziare un esercizio SOFTWARE
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4 scenari generici SOFTWARE

URBANOAUTOSTRADA

EXTRAURBANO PISTA DI PROVA
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3 scenari specifici SOFTWARE

ROTATORIA

SORPASSO

INCROCIO



Neve

CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Pioggia Grandine

SerenoGhiaccio Nuvoloso
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Tutte le condizioni di luce e meteorologiche

INTENSITÀ DELLE PRECIPITAZIONI

Alta Media Bassa

DIREZIONE E INTENSITÀ DEL VENTO

N

S

E0

CONDIZIONI DI LUCE

Alba Tramonto Giorno Notte

SOFTWARE



INTENSITÀ DEL TRAFFICO

Assente Leggero Medio Sostenuto

AGGRESSIVITÀ

Nulla Media Alta
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Gli altri utenti della strada

PEDONI

Animali Persone Misto

SOFTWARE



PRESSIONE DELLE GOMME

Ottimale Bassa Molto bassa

LIVELLO DEL CARBURANTE

Pieno Metà Riserva
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Lo stato del veicolo

TRASMISSIONE

Manuale Automatica

ABS  

Attivo

ASR

Attivo

ESP 

Attivo

ASR ESP 

SOFTWARE



Sensore parcheggio: indica la conducente la posizione e 
la distanza degli ostacoli posti dietro il veicolo durante 
la manovra di retromarcia

Quadro strumenti: indicatori e spie comunicano al 
conducente i parametri del veicolo e del motore: 
• Temperatura del motore 
• Livello del carburante nel serbatoio del veicolo 
• Contagiri 
• Tachimetro
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Il sensore parcheggio e il quadro strumenti

Computer di bordo: inserito nel quadro strumenti, 
integra le informazioni del veicolo con altri parametri 
quali: 
• Marcia inserita 
• Stato del veicolo 
• Porte aperte 
• Temperatura esterna 
• Orologio digitale 
• Contachilometri parziale 
• Consumo di carburante istantaneo e medio

SOFTWARE
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Modulo Guida 
Composto da volante e pedaliera che 
l’istruttore utilizza per guidare un veicolo 
all’interno dello scenario e interagire con il 
veicolo dell’allievo.

L’istruttore interagisce con l’allievo e supervisiona la simulazione in tempo reale da una postazione remota che integra un 
Modulo Guida e un Modulo Osservazione. 
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Configurazione, supervisione e interazione POSTO ISTRUTTORE

Modulo Osservazione 
Costituito da un monitor nel quale sono 
riportati i principali parametri della guida e 
l’immagine dell’allievo ripreso da una 
telecamera a circuito chiuso.



• Telemetria 
I parametri del veicolo, l’uso della 
pedaliera, i consumi e le emissioni 
inquinanti sotto costante controllo.

• Guida interattiva 
L’istruttore si inserisce nello 
scenario con un veicolo proprio per 
valutare le reazioni dell’allievo.
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Quattro monitor per il controllo totale della simulazione POSTO ISTRUTTORE

• Variazioni dinamiche 
Lo scenario, il veicolo e la 
simulazione gestiti in tempo reale 
dall’istruttore.

• Posto osservatore 
Un monitor di grandi dimensioni 
mostra a osservatori esterni una 
visuale della simulazione scelta 
dall’istruttore.



Con un semplice clic l’istruttore modifica parametri e prestazioni del veicolo, 
genera avarie meccaniche o elettriche e ripristina il punto di partenza del veicolo 
dell’allievo per una simulazione che ottimizza i tempi e raggiunge efficacemente 
gli obiettivi didattici:

Scelta del punto di partenza

Riposizionamento rapido

VEICOLO DELL’ALLIEVO

Pneumatico forato o non equilibrato

Sospensioni o convergenza errata

Alimentazione del combustibile

Surriscaldamento del motore

Perdita dei freni

AVARIE

Luci spente

Parabrezza e retrovisori infranti

Frizione, motore, servosterzo, parabrezza

Spruzzi di fango

Trasmissione

Inserimento delle catene da neve
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Il veicolo che cambia POSTO ISTRUTTORE

Ripristino totale delle avarie



VEICOLO DELL’ISTRUTTORE

Scelta del punto di partenza

Riposizionamento rapido

TELECAMERE

Selezione della telecamera del Posto Istruttore

Selezione della telecamera del Posto Osservatore
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L’ambiente che cambia POSTO ISTRUTTORE

Variazione delle condizioni di luce

Fenomeni meteorologici

TEMPO

Con un semplice clic l’istruttore cambia le condizioni meteorologiche e l’intensità 
dei fenomeni, interviene con eventi di traffico improvvisi, ripristina il punto di 
partenza del proprio veicolo e seleziona le telecamere per una simulazione che 
ottimizza i tempi e raggiunge efficacemente gli obiettivi didattici:

Presenza di olio e superficie dissestata

Aquaplaning

Veicolo incidentato

Ostruzione della carreggiata

Veicoli di emergenza

EVENTI LUNGO IL PERCORSO

Presenza di ostacoli

Intensità di traffico

Precipitazioni e variazione di intensità

Attivazione/disattivazione della modalità collisione



                          
  
PIATTAFORMA GESTIONALE 
    
Simulatore di Autovettura

Software in italiano
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Sócrates è la piattaforma gestionale di Simescar Silver situata nel 
cloud e accessibile all’indirizzo http://socrates2.simumak.com da 
qualunque computer collegato a internet.
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Tutto nel cloud SÓCRATES

Nella piattaforma possono essere registrati utenti con privilegi di 
diverso livello: 

• Gestore del Centro di Formazione 

• Istruttore 

• Allievo

Il tool Sócrates Analytics elabora i dati generati dal simulatore 
durante ogni sessione di guida e genera grafici e tabelle 
personalizzabili dall’istruttore in funzione delle esigenze didattiche.

Software in italiano



Gestione completa SÓCRATES

La nostra missione è quella di fornire un servizio sempre all’avanguardia e 
soluzioni in linea con l'innovazione tecnologica.

Non servono interventi 
degli utenti per le nuove 

releases del software. 

Grazie agli aggiornamenti 
mensili autoinstallanti si 

evitano le obsolescenze e si 
ottengono vantaggi sia a 

breve che a lungo termine.

L’interazione silumatore-
allievo-istruttore avviene in 

tempo reale. 

Con il collegamento a 
internet lo strumento di 
gestione del simulatore 

potenzia e facilita il lavoro 
dei centri di formazione

La gestione è semplice e 
completa. 

Ad ogni utilizzo, tutte le 
informazioni sono inviate 

direttamente a Sócrates, in 
modo da sapere sempre chi 

dove e come utilizza il 
simulatore.

Sócrates Facilità di utilizzoAggiornamenti periodici
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Via Cancelliera 59  
00072 Ariccia RM, Italia  

Tel: +39 0693 0261 | Mail: info@dedem.it  
http://www.dedem.it 
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