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Prima di cominciare … 

…questo documento descrive il funzionamento e l’utilità del 
Banco Prova, uno strumento indispensabile per analizzare e 

conoscere al meglio le caratteristiche e le potenzialità di 
qualsiasi veicolo a 2 ruote. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A COSA SERVE IL BANCO PROVA 
 
Un Banco Prova mette a disposizione diverse utilissime funzioni, dalla più semplice che 
può essere la rilevazione della potenza alla ruota, alla più complessa quale l’ 
interfacciamento e la programmazione di una centralina di un mezzo ad iniezione. 
 
I principali dati rilevabili sono : 

• la POTENZA alla ruota (in CV o KW) 
• la COPPIA alla ruota (in N-M o Kgm) 
• la VELOCITA’ MASSIMA (in Km/h o Mph) 

 
Mediante semplici strumenti è inoltre possibile rilevare : 

• il RAPPORTO STECHIOMETRICO (rapporto tra parti di aria e parti di benzina) 
• la VELOCITA’ MASSIMA al limitatore 
• i GIRI MASSIMI raggiungibili 
• il RAPPORTO CAMBIO (giri / velocità) E’ una funzione che qui non tratterò. 

 
I valori elencati sono rapportabili alla velocità, ai giri motore e al tempo. 
 
 

IL SIGNIFICATO DI “COPPIA” E “POTENZA” 
 
In queste poche righe vi spiegherò brevemente il significato di queste due grandezze, 
fondamentali per determinare il comportamento di un veicolo nel suo insieme 
(motore, trasmissione, ecc). 
 
Un veicolo ha come funzione base quella di trasportare un carico che possono essere il 
pilota, i passeggeri e gli eventuali bagagli. 
Il propulsore quindi dovrà prendersi carico di “spostare” sia il mezzo su cui è 
installato, sia tutto ciò che è ad esso strettamente connesso (il carico). 
 
Per spostare un oggetto in generale è necessaria una forza superiore alle forze che si 
oppongono nello spostarlo, ovvero gli attriti generati durante lo spostamento. 
 
Se questa forza (che chiameremo F ) non è superiore alle forze contrastanti l’oggetto 
non si muoverà. 
Quando invece F è superiore alle forze contrastanti allora vuol dire che saremo in 
grado di spostarlo. Più lo muoveremo e più avremo prodotto un lavoro, necessario 
allo spostamento dell’oggetto da un punto A al punto B. 
 
Il lavoro (che chiameremo L) sarà proporzionale allo spazio (che chiameremo S) 
percorso dall’oggetto che abbiamo spostato. 
 

F 
 
                      
          A           S            B 

Oggetto Oggetto 

 
Poiché F si esprime in Kg (chilogrammi) ed S in mt (metri) avremo che : 
 

L =  F(kg) x S(mt)   ovvero   L = Kgm 



Se la forza invece è applicata ad una traiettoria circolare, come può essere quella 
generata dalla biella un motore a scoppio, il lavoro verrà denominato COPPIA (che 
chiameremo C ). 
 
                     C 
 
 
                                COPPIA = Kgm 
                        C 
 
 
 
 
A questo punto è chiaro che se non c’è spostamento non c’è lavoro, quindi per 
avere uno spostamento anche minimo sarà sempre necessaria una forza sufficiente 
a spostare l’oggetto, altrimenti il lavoro (o la coppia) sarà sempre pari a zero. 
 
Ultimo fattore ma non per questo meno importate è il tempo . 
E’ evidente che se un oggetto viene spostato per un certo spazio è necessario un certo 
lasso di tempo: questo può essere in certi casi aumentare o diminuire a seconda di 
quanta forza applicheremo per lo spostamento. 
Qui entra in ballo la definizione di potenza, ovvero la capacità che ha un propulsore 
di compiere un determinato lavoro in tempi sempre più brevi. 
 
La potenza (che chiameremo P ) è direttamente proporzionale al lavoro generato ed 
inversamente proporzionale al tempo impiegato ad esprimerlo : 
 
              L (kgm) 

P =  ------------------   ovvero   P = Kgm/s 
              t (sec) 
 
Possiamo ulteriormente trasformare la formula appena espressa inserendovi quella del 
lavoro : 
 

F (kg)  x  S (mt)             S (mt) 
P =  ------------------    P =  F(kg)  x  ----------   P =  F(kg)  x  V(m/s) 

   t (sec)               t (sec) 
 
La potenza quindi esprime la velocità (il rapporto tra lo spazio S ed il tempo t 
impiegato a percorrerlo) con la quale viene applicata una determinata forza. 
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          S1 
          S2 
 

F 
 
                      

Oggetto Oggetto 

Oggetto Oggetto 

 Più potente 

S1  >  S2 

 Meno potente 

                      
Nello schema è evidente che a parità di tempo trascorso e di forza applicata chi ha 
spostato l’oggetto di S1 metri è più potente di chi lo ha invece spostato di S2 metri. 
 



Ecco un’utile tabella di equivalenze per passare da un’unità di misura all’altra sia della 
coppia e che della potenza : 
 

Lavoro o Coppia 
Chilogrammi per metro  Kgm 

Nanometri  Nm 

Potenza 
Chilogrammi per metro al secondo  Kgm/s 
Cavalli  CV   ChiloWatts  KW   Watt  W 

1 Kgm = 9,81 Nm 1 Kgm/s = 9,8 W 
1 Nm = 0,102 Kgm = 101,937 gm 1 CV = 75 Kgm/s = 75 x 9,8 W 

 1 CV = 736 W = 0,736 KW 
 1 KW = 1,36 CV 

 
 

IL TMAX SUL BANCO PROVA 
Questa sequenza di foto descrive le operazioni che vengono effettuate durante la 
preparazione del  ed i lanci sul Banco Prova. 
 

SISTEMAZIONE, COLLEGAMENTO e SINCRONIZZAZIONE 
 

L’arrivo alla KRACO RACING a S.Felice Circeo    La sistemazione del TMAX sul Banco Prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il TMAX viene “circondato” dai cavi del Dynojet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le operazioni preliminari consistono nell’ 
allineare il  sul rullo (CV/Nm) e 
collegarlo  al banco per la rilevazione 
dei giri (RPM) e dell’AirFuel (RAB). 



Il TMAX viene “adagiato” davanti alle bocche dalle quale uscirà l’aria per il raffreddamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie ad un preciso “vacuometro” si verifica il corretto allineamento dei carburatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalmente accendiamo il computer che comanda il Banco Prova ed inseriamo i parametri base 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si può vedere dal monitor sulla figura di destra durante le prove viene 
visualizzata la velocità istantanea (indicatore a sinistra), i giri motore (indicatore a 
destra) ed il Rapporto Stechiometrico o RAB (la barra colorata in basso, già descritta 
nel DOC sul Filtri Aria e Candele Iridium). 

 



INIZIAMO A “BANCARE” IL TMAX 
 

Alfo, titolare della KRACO Racing e operatore del Banco Prova, si sta accingendo ad 
effettuare il primo lancio del . I lanci si effettuano a partire dal “rullo fermo” 
fino al raggiungimento dei “giri massimi” consentiti dal limitatore. Come controlli ha a 
disposizione un freno sul rullo ed i tasti di inizio e fine rilevazione, oltre ovviamente ai 

comandi del  (freno posteriore ed manopola del gas). 
 
 

Siamo pronti ad iniziare la rilevazione…          …rilevazione in corso !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruota posteriore a rullo fermo         Ruota posteriore durante il lancio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I RISULTATI 
 
I risultati del Banco Prova vengono memorizzati nell’HardDisk del PC ad esso 
interfacciato e sono tranquillamente visionabili a posteriori con l’ausilio del software 
WinPEP, scaricabile gratuitamente da Internet sul sito della Dynojet®. 
 
Le schermate che seguiranno sono degli export prodotti dal WinPEP (attualmente alla 
versione 7.5.2), opportunamente lavorati per renderne chiara la lettura. 
 
Come vedrete i dati rilevati possono essere correlati tra loro in modi estremamente 
diversi, a seconda della tipologia di informazioni che vogliamo ottenere. 
 



ESEMPI DI RILEVAZIONI 
MOTORE FREDDO E A REGIME OTTIMALE 
In questo primo esempio potete constatare come un motore a temperatura d’esercizio 
renda molto meglio di quando è ancora freddo. 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
Questo è il tipo di grafico più usato per evidenziare le capacità velocistiche di un 

 : quanta potenza eroga alla ruota ad una determinata velocità. 
 
Sul grafico ho volutamente inserito le condizioni della prova (temperatura 
ambiente, pressione atmosferica, umidità e fattore di correzione) ma si possono anche 
scegliere altre informazioni (come vedrete in seguito). 
 
Infine è possibile posizionare il cursore in un punto esatto, che nel grafico è 
allineato sul punto di potenza massima erogata con questa configurazione  (intorno ai 
78 Km/h). 
 
E’ una funzione utile per confrontare le misurazioni di due bancate differenti : 
nell’esempio a 78 Km/h il  a motore freddo eroga una potenza alla ruota di 
30,16 CV mentre a motore caldo ben 33,61 CV (quasi +3,5 CV) . 
 
Il fattore di correzione (come vedremo sulle ultime bancate) serve a correggere i 
valori rilevati dal Banco Prova in base alle condizioni ambientali (pressione, 
temperatura e umidità) : in tutte le mie prove è sempre l’ EEC . 
 
 



SCARICARE TUTTA LA POTENZA IN MINOR TEMPO 
 
Ora analizziamo la precedente rilevazione ma con la potenza rapportata al tempo 
anziché alla velocità. 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
Come descritto in precedenza un motore più potente effettua lo stesso lavoro (o 
tragitto) in minor tempo : infatti per raggiungere la velocità massima al limitatore il 

 a motore caldo impiega circa 1,5 secondi in meno rispetto al motore appena 
avviato. 
In questo caso le descrizioni mostrano i valori massimi (nel grafico precedente erano 
le condizioni della prova) che corrispondono all’asse delle ordinate (Y), ovvero i CV. 
 
Il cursore è posizionato sul punto in cui il  a motore caldo ha raggiunto il 
limitatore di giri : infatti la curva precipita perché i giri non aumentano più e quel 
poco che fa ancora muovere ed allungare i rapporti è la forza centrifuga delle pulegge 
che insieme al peso dei rulli e alla contrazione della molla di contrasto tentano di 
spingere la cinghia verso la massima apertura. 
Come vedremo di seguito infatti il raggiungimento del limitatore in un mezzo dotato 
di una trasmissione automatica non corrisponde al rapporto più lungo 
raggiungibile. Questa caratteristica è infatti fortemente influenzata dalla coppia di cui 
gode il propulsore. Più un propulsore più è potente e più sarà rapido nello spingervi 
verso la velocità massima (come negli esempi descritti in precedenza) : nel caso di 
una trasmissione automatica il rapporto finale raggiungibile (a parità di taratura) sarà 
più lungo per un mezzo più potente perché aprirà le pulegge prima di un mezzo 
meno potente. 



Un esempio pratico ? Avete mai notato come in discesa il vostro  percorra 
la stessa velocità ad un numero di giri più basso ? 
In effetti è come simulare l’aumento di coppia (quindi di potenza) perché gli attriti 
che si contrappongono diminuiscono ! 
Se aveste la stessa trasmissione ma con 10 CV in più otterreste lo stesso risultato in 
pianura ! Ma andiamo avanti… 
 
 

STESSA VELOCITA’ MA PIU’ RAPIDAMENTE 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
Come volevasi dimostrare : un  più potente raggiunge velocità più elevate 
a parità di tempo. 
 
Il grafico infatti mostra come a motore freddo il  dopo 15 secondi raggiunge i 
170.6 Km/h, mentre a motore caldo quasi i 178 Km/h. 
 
Le descrizioni mostrano anche qui i valori massimi (asse delle ordinate Y ) che in 
questo caso riporta la velocità. 
 
Qui la velocità massima raggiunta è superiore a motore in temperatura, anche se di 
poco : circa 180 Km/h contro i 178.6 Km/h. 
 
Notate come la curva blu si innalzi più velocemente della curva rossa, questo per 
dimostrare che più un  è potente e più la curva della velocità diventa 
ripida. 
 



COME LAVORA LA TRASMISSIONE ? 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
Questo grafico è abbastanza inconsueto da vedere ma è utile per analizzare come si 
comporta la trasmissione automatica (argomento che tratterò ampiamente in un 
altro DOC). 
 
Come vedremo in seguito il mio  munito di scarico originale eroga la potenza 
in modo da avere un regime di coppia massima posto nel range 4250 - 5750 RPM , 
mentre quello di potenza massima nel range 6250 - 7250 RPM . 
 
E’ evidente dal grafico che la taratura è abbastanza “racing” (grazie alla presenza di 
un variatore POLINI) perché il regime di rotazione parte proprio dai 6250 RPM . 
 
Notate come poco prima i 7000 RPM, quindi quando siamo prossimi alla fine del 
range di potenza massima, intervenga il “muro” dello scarico originale : la curva 
infatti inizia a crescere più lentamente ! 
 
Il limite massimo del range di coppia massima (5750 RPM) è stato 
abbondantemente sforato dall’inizio, quindi tutta la potenza viene “alimentata” 
soltanto dalla velocità di rotazione del motore, anche se dopo i 7250 RPM la coppia è 
talmente bassa che nonostante gli elevati giri c’è ben poco da fare, tranne che 
rassegnarsi ! 
 
Infatti come vedremo più avanti se non c’è coppia, ovvero se non c’è la forza 
sufficiente a vincere gli attriti dovuti all’asfalto, al peso del mezzo e alla pressione 
dell’aria, la potenza sarà destinata a cadere vertiginosamente. 
 



COPPIA E POTENZA… INSIEME 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
Ora cominciamo ad leggere in un solo grafico più di una grandezza alla volta. 
 
Come si vede nello schema oltre alla potenza qui è evidenziata anche la coppia, 
entrambe rapportate alla velocità. 
 
Notate come la differenza di potenza tra le due curve sia proporzionalmente 
identica alla differenza di coppia : i giri aumentano per entrambe le grandezze ma 
quello che fa la differenza è la spinta generata dal motore che dopo i 140-150 Km/h 
tende inesorabilmente a diminuire (vedete anche il grafico nella pagina 
precedente). 
 
Notate inoltre come il picco di potenza massima corrisponda a quello di coppia 
massima. Questo sta a significare che con questa configurazione il  è 
scattoso e spinge bene senza esitazione fino ai 140-150 Km/h effettivi, ovvero fino a 
che la coppia non comincia a diminuire precipitosamente. 
 
Fino a queste velocità infatti la potenza alla ruota si mantiene abbondantemente 
sopra i 30 CV, ed è una buona riserva per ogni evenienza. 
 
Oltre questo limite bisogna fare i conti sia con la coppia che precipita (grazie al 
“muro” dello scarico originale) sia con un altro “muro”, quello dell’aria, sempre più 
forte quanto più veloci viaggeremo. 
 
 
 



CURVA DI POTENZA E RAPPORTO STECHIOMETRICO 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.063 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (17gr) sbloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
In questo grafico ho messo in relazione la potenza alla ruota ed il Rapporto 
Stechiometrico (o RAB), quest’ultimo ampiamente descritto nel DOC sui Filtri Aria e 
le Candele Iridium. 
 
Notate come a motore freddo il  sia tendenzialmente più magro di 
carburazione, a scapito della potenza erogata. 
La temperatura di esercizio è fondamentale per migliorare la fluidodinamica. 
Se in un motore la miscela aria/benzina viaggia più velocemente avremo un 
rendimento migliore sotto ogni punto di vista. 
Questo si traduce in maggiore coppia (e quindi migliori prestazioni) e consumi più 
contenuti. 

 
DISPOSITIVO E.G.R. (Exhaust Gas Recirculation) 
Un piccolo esempio su come migliorare la fluidodinamica nel  è lo 
scollegamento del dispositivo EGR (modifica annessa ai 30mm by Nonno-Sport ed 
utilizzata nelle prove che state visionando). 
 
Questa permette di mantenere in temperatura i collettori di scarico impedendovi il 
convogliamento dell’aria fresca catturata dall’airbox. 
 
L’intervento garantisce un esiguo miglioramento della dinamica del fluidi (in questo 
caso i gas di scarico), incrementando lievemente la coppia e conseguentemente 
anche la potenza (intorno ai +0,5 CV ) . 



IL CARICO SUL RULLO : LE COSE CAMBIANO ! 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 117.955 
TIPO PROVA SENZA CARICO & LOAD 25% ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore MALOSSI (15gr) sblocc. FILTRO ARIA K&N 
TRASMISSIONE Molla MALOSSI + SpringSlider SCARICO 2006 

 
Ora confrontiamo delle bancate da me effettuate più di recente : 
la prima (in verde) mostra un normale lancio senza carico sul rullo; 
la seconda (in blu) la stessa configurazione ma con un carico di 25% sul rullo. 
 
Una bancata col carico mostra la capacità del  (come di qualsiasi altro 
mezzo) di spingere anche con un carico maggiore. 
Come descritto all’inizio, più gli attriti aumentano e più la forza necessaria a vincerli 
dovrà essere maggiore. 
In questo caso aumentando il carico sul rullo si aumentano queste forze 
contrapposte che, su strada, possono essere il nostro peso, quello del passeggero o 
dei bagagli, la forza del vento che ci viene contro o una salita. 
Il valore di 25% corrisponde all’incirca al valore dell’attrito della strada (l’ottimale è il 
30%) ma questa funzione ha il difetto di essere “lineare” perché non simula il muro 
dell’aria (impossibile da simulare se non si conosce l’aereodinamica del mezzo !) : 
può infatti frenare eccessivamente alle basse velocità (dove il muro dell’aria è 
minimo) ed frenare poco alle alte velocità (dove il muro è invece aumentato 
esponenzialmente). 
 
Quindi questo tipo di misurazione (come poc’anzi detto) è da considerarsi utile solo 
per conoscere la capacità che il  ha di “spingere” quando è su strada. 
 
Il grafico è eloquente : il  “a vuoto” dopo 16 secondi raggiunge i 180 
Km/h, col carico invece i 160 Km/h;  quest’ultimo per raggiungere i 175 Km/h è 
“più lento” di ben 5 secondi (15 secondi senza carico, 20 secondi col carico) !!! 



VELOCITA’ MASSIMA AL LIMITATORE ED OLTRE 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.823 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore POLINI (15gr) sblocc. FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale 

 
I grafici mostrano come lo stesso  raggiunga i 178,5 Km/h ad oltre la 
limitazione della centralina quando a tale limitazione la velocità è di 177,25 Km/h. 
 
Come spiegato in precedenza infatti, anche se il  ha raggiunto il limitatore, la 
trasmissione continua ad allungare, segno che il rapporto finale è troppo lungo per 
essere “tirato” dalla potenza disponibile. 
 
Anche negli esempi precedenti si può notare come al limitatore la velocità è di 178,5 
Km/h mentre oltre il limitatore sfiori i 180 Km/h. 
 
 



 

PROVE COL VARIATORE BLOCCATO E SCARICO E55 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.823 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore bloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale & E55 

Fino ad ora abbiamo visto diverse prove utilizzando il  col variatore libero. 
 
Ora analizzeremo l’andamento delle curve di potenza e di coppia a variatore 
bloccato . Come prove d’esempio utilizzerò quelle effettuate insieme a Nonno-Sport 
realizzate per evidenziare il funzionamento dello scarico originale modificato da 
BisNonno (il papà di Nonno-Sport) similmente a quello ideato dal nostro amico 
Enrico55 (da qui il nome scarico E55) . 
 
Al contrario del variatore libero il variatore bloccato è privo di rulli e viene posizionato 
in modo da tenere il  al rapporto più lungo (variatore a pacco). 
In pratica si simula la prova al banco di una moto : il grafico finale infatti è molto 
simile a quello che si ottiene quando si effettuano le prove di questi velocissimi veicoli 
a 2 ruote che, come sappiamo, non dispongono di trasmissione automatica bensì di un 
normale cambio a più rapporti. 
 
Nel grafico ho impostato come riferimento i giri motore, ai quali rapporteremo le 
misurazioni della potenza e della coppia . 
 
Il punto evidenziato dal cursore (siamo a 7410 RPM ) mostra il maggiore incremento 
in termini di potenza ottenuto in questa prova, pari a circa +2 CV (1,79 per 
l’esattezza) che in percentuale corrisponde (nel punto di rilevazione) a +6,2% . 
Anche la coppia nello stesso punto è aumentata della medesima percentuale, questo 
a dimostrare che a parità di giri motore quello che fa la differenza anche in termini di 
potenza “è la coppia” . 
 



 
Le zone tratteggiate evidenziano : 

• in verde : range in cui lo scarico E55 elimina totalmente i buchi d’erogazione 
dello scarico originale 

• in blu : range in cui la coppia è ai massimi valori (scarico originale) 
• in rosso : range in cui la potenza è ai massimi valori (scarico originale) 

 
Ecco i range di coppia e potenza massima dei due scarichi a confronto : 

• Originale   4250-5750   6250-7250 
• E55      4250-5750   6250-7750circa 

 
E’ rilevante non tanto l’incremento assoluto di potenza e coppia da prendere in 
considerazione (incremento che può variare da  a  ) piuttosto l’ 
ampliamento del range di potenza massima e l’eliminazione dei buchi 
d’erogazione, due caratteristiche decisamente più significative per determinare il 
buon funzionamento di uno scarico. 
 
MODELLO TMAX 2001 KM percorsi 85.823 
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARB. 30mm byNSR 

Variatore bloccato FILTRO ARIA Originale 
TRASMISSIONE Frizione byNSR + SpringSlider SCARICO Originale & E55 

 
In quest’ultima tipologia di schema che vi propongo ho messo insieme sullo stesso 
grafico la potenza (asse Y di sinistra) e il RAB (asse Y di destra) sempre rapportati ai 
giri motore . 
 
E’ palese come il buco d’erogazione ai 4610 RPM dello scarico originale (eliminato 
dall’ E55) è causato da un improvviso smagrimento della carburazione. 
 
L’andamento globale del RAB infatti è evidentemente più omogeneo sulla E55 
mentre sullo scarico originale in certi punti non è lineare. 
 
 



 

I FATTORI DI CORREZIONE 
 
Voglio concludere questo documento descrivendo brevemente i Fattori di 
Correzione. 
 
Il fattore di correzione (come precedentemente accennato) serve a correggere i 
valori rilevati dal Banco Prova relativamente alle condizioni climatiche ambientali. 
Ognuno di questi utilizza delle tabelle di correzione (sulla base di normative 
internazionali approvate) che si basano sulla Pressione Assoluta, sulla Temperatura 
Ambiente e sull’Umidità Relativa. Ecco i più conosciuti : 
 
S.A.E. (Society of Automotive Engineers) 
E’ utilizzata negli Stati Uniti. 
S.T.D. o S.T.P. 
Sono altri fattori di correzione standard ricavati dalla S.A.E. 
J.I.S. (Japanese Institute for Standardization) 
E’ utilizzata in Giappone. 
D.I.N. (Deutsche Industrie Norm), Germany 
E’ stato utilizzato in Italia fino a che non stato creata la CE 95/01 (vedi successiva) 
E.E.C. o ECE (European Community), Europe - CE 95/01 
E’ quello usato in Europa ed è quello più corretto da usare per correggere le 
misurazioni effettuate sul Banco Prova. 
 
Utilizzando altri fattori di correzione differenti dall’EEC si falsano le misure e non si 
ottengono quindi dei valori paragonabili ad altri che invece lo utilizzano. 
Come esempio vi propongo la stessa Prova al Banco usata all’inizio di questo 
documento che “magicamente” cambia i valori rilevati cambiando semplicemente il 
fattore di correzione : 
 
Fattore di correzione EEC : potenza massima 33,61 CV 

 



Fattore di correzione SAE : potenza massima 33,62 CV  

 
 
 
Fattore di correzione DIN : potenza massima 34,65 CV  

 
 
 
 



 
Fattore di correzione STD : potenza massima 34,61 CV 

 
 
Fattore di correzione NESSUNO : potenza massima 34,87 CV 

 
 
 
 



 
Fattore di correzione JIS : potenza massima 33,71 CV 

 
Potrete visionare altre Prove al Banco (tutt’ora in corso) su uno dei miei prossimi DOC, 
quello sulla Trasmissione Automatica. 
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