
 

 

Calibrazione automatica ingressi 
 
La configurazione manuale degli ingressi analogici del Chrome prevedrebbe di inserirne, per il canale scelto, 
il valore minimo e il valore massimo. Gli ingressi del Chrome sono infatti ingressi a 10 bit lineari tra 0V e 5V. 
Essendo gli ingressi lineari è sufficiente definire due punti per caratterizzare completamente il canale. I due 
punti sono quindi il valore che il canale assume quando l’ingresso è a 0V (valore minimo) e il valore che il 
canale assume quando l’ingresso è a 5V (valore massimo). 
 
Per alcune tipologie di sensori l’inserimento di questi valori richiederebbe di eseguire qualche calcolo. La 
funzione configura in automatico all’interno del menù ingressi permette di semplificare questa procedura. 
Il menù configura in automatico è composto da tre campi distinti: nel primo viene scelto il canale sul quale 
eseguire la calibrazione, nel secondo il tipo di sensore e infine nel terzo viene avviata la procedura. 
 
 

 
 
 

L’elenco dei tipi di sensore prevede: 
 

• Potenziometro 75mm 
• Potenziometro 100mm 
• Potenziometro 150mm 
• Potenziometro 175mm 
• Sensore pressione freno 50 bar 
• Sonda lambda I2M 
• Sonda lambda AIM 
• Sensore temperatura gomme 
• Calibrazione potenziometro 
• Azzeramento potenziometro 
• TPS 

 
Per quello che riguarda il sensore pressione freno, le sonde lambda o il sensore di temperatura gomme, il 
sistema provvede semplicemente a inserire i valori minimo e massimo senza che sia necessario fare alcuna 
calibrazione o azzeramento. 
 
Per quanto riguarda il TPS il sistema chiederà di confermare la posizione di gas completamente chiuso e di 
gas completamente aperto. Al termine della procedura l’ingresso varierà tra 0 e 100 chiudendo e aprendo 
completamente il gas. 
ATTENZIONE: calibrando un canale di TPS è importante verificare che a moto spenta le farfalle 
vengano veramente aperte e chiuse completamente dalla centralina. 
 
Nel caso dei potenziometri il segnale varierà tra 0V e 5V chiudendo o estendendo completamente il 
potenziometro, sarebbe quindi sufficiente impostare 0 come valore minimo e l’estensione del potenziometro 
come massimo (ad esempio 0-150mm). Il sistema permette però di impostare la lunghezza e allo stesso tempo 
fare lo zero del potenziometro così da correggere gli offset dovuti al montaggio. 
 



 

 

I potenziometri possono però avere un minimo di tolleranza (1-2mm sull’intera corsa) che può quindi portare 
ad un errore nell’odine del 1-2% superiore a quello intrinseco del canale (1/1000). Normalmente questo errore 
è trascurabile, se però si vuole massimizzare la accuratezza è possibile effettuare una calibrazione specifica 
per quel particolare potenziometro.  
Il valore minimo e massimo verranno quindi calcolati dal sistema per correggere le tolleranze. 
Una nuova pagina chiederà di inserire il valore nominale del sensore nel primo campo. Nel secondo verrà 
chiesto di inserire la corsa massima misurata con un calibro. Il sistema chiederà quindi, avviata la calibrazione, 
di estendere completamente il potenziometro per poi comprimerlo completamente per misurarne l’escursione. 
La richiesta della posizione dello zero completerà la calibrazione. 
 
 

 
 
 

Una volta effettuata la calibrazione di un potenziometro è probabile che sia necessario effettuare più volte lo 
zero a seguito di un cambiamento di un setting relativo alle sospensioni. Tramite la scelta di Azzeramento 
potenziometro come tipo di sensore nel menù calibrazione automatica è possibile effettuare semplicemente 
lo zero. Il sistema manterrà la corsa attualmente impostata e correggerà il solo zero. 
 
  



 

 

Analog inputs Auto calibration 
 
Manual configuration of the Chrome analog inputs would involve entering, for the chosen channel, the 
minimum and maximum values. The Chrome inputs are in fact 10-bit linear inputs between 0V and 5V. Since 
the inputs are linear, it is sufficient to define two points to completely characterize the channel: we can use the 
channel value when the input is at 0V (minimum value) and the channel value when the input is at 5V 
(maximum value). 
 
For some types of sensors, entering these values would require performing some calculations. The Auto-
calibration function in the Inputs menu allows you to simplify this procedure. 
The Auto-calibration menu is made up of three distinct fields: the first is the channel on which to perform the 
calibration, the second is the type of sensor and finally in the third the procedure is started. 
 
 

 
 
 

The list of sensor types includes: 
 

• 75mm potentiometer 
• 100mm potentiometer  
• 150mm potentiometer  
• 175mm potentiometer 
• 50 bar brake pressure sensor 
• I2M lambda probe 
• AIM lambda probe 
• Tire temperature sensor 
• Potentiometer calibration 
• Potentiometer zero 
• TPS 

 
For the brake pressure sensor, the lambda probes or the tire temperature sensor, the system simply enters 
the minimum and maximum values without the need for any calibration or zero. 
 
For the TPS, the system will ask to confirm the position of gas completely closed and gas completely open. At 
the end of the procedure, the input will vary between 0 and 100 by closing and opening the gas completely. 
ATTENTION: when calibrating a TPS channel it is important to check that with the engine off the 
throttles are fully opened and closed by the control unit. 
 
In the case of potentiometers, the signal will vary between 0V and 5V by closing or fully extending the 
potentiometer, it would therefore be sufficient to set 0 as the minimum value and the extension of the 
potentiometer as maximum (for example 0-150mm). However, the system allows you to set the length and the 
zero of the potentiometer in order to eventually correct the assembly offsets. 
 
However, the potentiometers may have a slight tolerance (1-2mm over the entire stroke) which can therefore 
lead to an error in the order of 1-2% higher than the intrinsic one of the channel (1/1000). Normally this error 



 

 

is negligible, but if you want to maximize the accuracy you can perform a specific calibration for that particular 
potentiometer. 
The minimum and maximum values will then be calculated by the system to correct the tolerances. A new 
page will ask you to enter the sensor nominal length value in the first field. In the second you will be asked to 
enter the maximum stroke measured with a calibrated meter. The system will then ask, once the calibration 
has been started, to fully extend the potentiometer and then completely compress it to measure the excursion. 
The request for the zero position will complete the calibration. 
 
 

 
 
 

Once a potentiometer has been calibrated, it is likely that it will be necessary to zero it every times following a 
change in a suspension setting. By choosing potentiometer zero as sensor type in the automatic calibration 
menu, it is possible to simply zero. The system will keep the currently set stroke and will correct the zero only. 
 
 
 
 


