


Caro appassionato, piacere di conoscerti.
 
Se sei arrivato fino a qui concedimi di farti i miei complimenti: 
l’informazione e la ricerca sono il primo passo per una scelta corretta e 
mirata per quello di cui hai realmente bisogno.

Permettimi prima di presentarmi, sono Andrea Rossetti, CEO di ARC-
Team Engineering, una delle più importanti aziende per Sim Racing nel 
mercato italiano. Negli ultimi 18 anni ho realizzato simulatori di guida 
completi per ogni tipologia di cliente, dai semplici appassionati a piloti, 

 LA PRIMA AZIENDA SPECIALIZZATA 

IN SIMULAZIONE DI GUIDA IN ITALIA

fino a team di livello internazionale come J.A.S Motosport.

Io e la mia squadra abbiamo provato la totalità delle 
periferiche disponibili in commercio, conducendo degli 
accurati test, scoprendo così le potenzialità nascoste di 
ogni prodotto disponibile.
In questa guida avrai la possibilità di scoprire in prima 
persona come e quali periferiche utilizziamo per costruire 
i nostri simulatori professionali snocciolando nel dettaglio 
i segreti che ci hanno permesso di innalzare la soglia 



di realismo dei nostri prodotti rendendoci di fatto la scelta numero uno per la realizzazione di configurazioni 
complete avanzate.

Prima però di iniziare vorrei introdurre alcuni concetti su cui ho deciso di impostare la guida: 
infatti, come puoi intuire, elencare ogni singolo prodotto - oltre ad essere confusionario - è 

anche poco utile. 
Per questo motivo ho deciso di mostrarti solo le soluzioni con cui mi sono trovato 

meglio e che uso regolarmente nel mio lavoro.



GARANZIA DEL PRODOTTO
È un fattore essenziale a cui devi prestare attenzione. Le 
periferiche per simulatori di guida sono per la maggior parte 
sottoposte a sforzi costanti. Per cui un’assistenza rapida e 
veloce in grado di risolvere eventuali problemi risulta essenziale. 
In questa guida ho deciso di non menzionare alcune marche e 
prodotti utilizzati in passato poiché, quando si sono guastati, non 
ho ricevuto una adeguata assistenza 

SUPPORTO E ASSISTENZA PRE-POST VENDITA
Ricevere una corretta assistenza dopo aver acquistato un prodotto 
è un ottimo modo per evitare errori e, nel caso di dubbi, avere 
sempre qualcuno di esperto in grado di aiutarti.

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ CERITIFICATA DEL MARCHIO
Nel mondo Sim Racing esistono una quantità incredibile di componenti che 
vengono prodotti ed assemblati da piccole aziende poco strutturate. Senza 
entrare nel dettaglio, questi prodotti presentano troppe incognite a cui 
non vorrei mai esporti. Per questo motivo ogni singolo articolo che troverai 
in questa guida è già stato acquistato e testato da migliaia di persone e 
rappresenta la migliore scelta per il tuo simulatore di guida.

POSSIBILITÀ DI TESTARE IL PRODOTTO
La simulazione di guida è basata su sensazioni e quindi incentrato sulla 
soggettività. Per questo, in caso di dubbi, è consigliabile testare i prodotti 
prima dell’acquisto.  In questa guida non troverai articoli che difficilmente 
potrai provare anche da altri.

Dopo questa doverosa premessa, possiamo gettarci a capofitto nel mondo 
della simulazione di guida, per cui…

Allacciati le cinture ed iniziamo insieme questo fantastico viaggio.



Inquadra il QR CODE oppure vai su 
www.directdrive.it per saperne di più



C’è differenza tra giocare e guidare: con Simagic 
potrai immergerti in un mondo

incredibilmente realistico. Ogni azione 
eseguita sarà immediata e precisa 

come su un’auto reale.
 

Grazie alle innovative tecnologie introdotte sarai in grado di percepire la più
piccola imperfezione del tracciato sotto di te, con una precisione tale da farti sembrare di guidare veramente un’auto.

 ENTRA NEL MONDO DEL 

SIM RACING AVANZATO

Sappiamo quanto sia importante l’assistenza clienti: con noi puoi contare su uno staff 
qualificato italiano di esperti Sim Racer in grado per aiutarti in caso di necessità.

I volanti vengono controllati prima della spedizione e sono 
disponibili (salvo out of stock) con consegna in 7-10 giorni 
lavorativi.

I prodotti da noi commercializzati godono di una 
garanzia legale di 24 Mesi dalla data di acquisto.



 LA SCELTA N.1 PER I 

PILOTI PROFESSIONISTI

Simagic non ha conquistato solo il cuore degli appassionati di simulazione di guida: grazie infatti alla continua ottimizzazione, è diventata la prima scelta 
anche fra numerosi piloti di diverse discipline.
Molte realtà, tra team e piloti, hanno equipaggiato le loro soluzioni professionali con i prodotti Simagic, utilizzandoli per allenamento avanzato e per la 
sperimentazione e sviluppo di assetti per le gare. Qui in Italia abbiamo ad esempio:

SIMULATORE A 7 ATTUATORI DA 2G DI ACCELERAZIONE

Grazie al simulatore fornito da ARC-Team Engineering, J.A.S. Motorsport 
ha ulteriormente perfezionato la propria Academy per testare 

virtualmente le auto GT3 e TCR, nonché migliorare le prestazioni dei 
giovani piloti. Il sistema è stato equipaggiato con un volante Simagic 

Alpha e con una pedaliera idraulica Simagic P2000.

SIMULATORE A 3 ATTUATORI DA 1G DI ACCELERAZIONE

L’Aggressive Team Italia è impegnato nel TCR Italy e nella Coppa Italia 
Turismo. Grazie all’enorme investimento fatto, il team ha ristrutturato 

la sede offrendo ai suoi piloti un simulatore professionale Smartsim 
dotato del motore Simagic Alpha. La squadra inoltre è molto attiva nella 

ricerca di nuovi talenti tramite selezione fatta sul simulatore.



Simagic Alpha Mini è il nuovo servo motore miniaturizzato da 
10 Nm. Questa versione è l’ideale per una soluzione avanzata 
in grado di trasmettere ottime sensazioni con un investimento 
mirato. 
Infatti potrai guidare le tue auto preferite senza compressione 
del segnale ottenendo prestazioni fino ad ora irraggiungibili da 
volanti simili (o meno potenti). 
Inoltre, grazie all’IA potrai beneficiare di un’ottimizzazione del 
segnale per un Force Feedback preciso e cristallino.

 MOTORE DIRECT DRIVE

SIMAGIC ALPHA MINI

• Motore servo con coppia massima di 10 Nm
• Risposta ultra-rapida (1 ms)
• Connessione wireless da 2,4 GHz
• Design compatto ottimizzato (110 x 167 mm)
• Configurazioni avanzate tramite Alpha Manager
• IA dedicata per ottimizzazione Force Feedback
• Compatibilità avanzata con periferiche Simagic
• Frequenza di aggiornamento di 40.000 Hz
• Trasmissione dati fino a 1 KHz
• Settaggio esclusivo per modalità drift e rally
• Forza statica minima 0,01 Nm (per una fluidità senza precedenti)



Simagic Alpha è la soluzione ideata per piloti e sim racer 
professionisti che necessitano il massimo da ogni sessione di 
guida. Grazie infatti al software avanzato e alla potenza espressa 
di ben 15 Nm sarai in grado di percepire ogni più piccola 
imperfezione del terreno.

Non a caso questo motore è lo stesso che utilizzano Team come 
J.A.S Motorsport (Honda) e altri importanti team internazionali per 
l’allenamento dei propri piloti e lo sviluppo al simulatore 
delle proprie vetture da competizione.

 MOTORE DIRECT DRIVE

SIMAGIC ALPHA

• Motore servo con coppia massima di 15 Nm
• Risposta ultra rapida (1 ms)
• Connessione wireless da 2,4 GHz
• Design performance ottimizzato (110 x 185 mm)
• Configurazione professionale tramite Alpha Manager
• IA dedicata per ottimizzazione Force Feedback
• Compatibilità avanzata con periferiche Simagic
• Frequenza di aggiornamento di 40.000 Hz
• Trasmissione dati fino a 1 KHz
• Settaggio esclusivo per modalità drift e rally
• Ideale per esperienze di guida professionali
• Ampia gamma di micro dettagli estesa



La scelta della pedaliera è uno dei fattori più importanti per 
migliorare il tempo sul giro. La Simagic P2000 ti saprà 
garantire il feeling di una vera auto grazie all’efficiente sistema 
idraulico. Sarai infatti in grado di avvertire in maniera cristallina 
l’attrito causato dai dischi freno. Inoltre ogni impulso generato 
sarà percepito con una precisione millimetrica grazie alle 3 
celle di carico disposte su ciascun pedale, garantendoti così un 
controllo ideale per gareggiare negli e-sports ai massimi 
livelli.

 PEDALIERA

SIMAGIC P2000

• Struttura in alluminio CNC lavorato
• Regolazione damping a conduzione idraulica regolabile
• Regolazione lunghezza della corsa
• Regolazione della resistenza alla compressione
• Cella di carico dedicata per una precisione senza precedenti
• Pedalina GT
• Sistema idraulico in grado di riprodurre la sensazione derivante 

dal disco del freno di un’auto da corsa
• Due fasi per la regolazione della pressione del pedale
• 4 molle intercambiabili per il pedale del freno, con elastomeri, 

ideale per ricreare il miglior feeling
• Regolazione della durezza
• Cella di carico a scelta da 100 o 200 Kg per un ottima precisione 

in frenata
• 3 molle a diversa intensità incluse (frizione)
• Intensità del punto di stacco regolabile in resistenza
• Cella di carico dedicata per un’elevata precisione



Simagic GT1: un volante unico, ideale per simulazione con 
vetture Gran Turismo e Turismo. 

Dalla sua caratteristica forma tondeggiante (oppure tagliata in 
basso nella sua versione a D), ha un diametro di 300 millimetri 
con rivestimento in pelle di alta qualità e cuciture gialle (o 
alcantara rosse). 
Sul retro sono presenti due paddle per il cambio ad azionamento 
magnetico; dispone di 4 pulsanti configurabili, 2 encoder 
multifunzione e due levette (switch) frontali anch’esse 
configurabili. 

Il volante è privo di cablaggi in quanto comunica con 
il motore Simagic in modalità wireless
 a 2,4 Ghz.

 VOLANTE

SIMAGIC GT1



Il Simagic GT4 è il volante GT/Formula di Simagic. 

La sua elettronica avanzata e la robusta costruzione in alluminio 
lo rendono il volante definitivo per chi compete ad alti livelli 
negli e-sports/motorsport. 

È realizzato in alluminio fresato a CNC, anodizzato in nero ed è 
rifinito con impugnatura in silicone rivestite in Alcantara. Il GT4 
è dotato di 8 pulsanti programmabili RGB, 4 joystick e 4 ruote 
encoder. È dotato di due paddle per l’utilizzo del cambio al volante 
mentre, nella versione Premium, i paddle sono 4 grazie all’opzione 
“Doppia Frizione”. 

Il volante comunica in modalità wireless con le basi.

 VOLANTE

SIMAGIC GT4



Il primo cambio sequenziale Simagic con display e 4 pulsanti 
personalizzabili, realizzato totalmente in alluminio. 

Durezza e ritorno completamente regolabili per la massima 
precisione nella guida, grazie anche all’impugnatura da 120 mm.

 CAMBIO SEQUENZIALE

SIMAGIC Q1-P SHIFTER



Inquadra il QR CODE oppure vai su 
www.trakracer.it per saperne di più



 SEI PRONTO A 

GUIDARE VERAMENTE?

Trak Racer dal 2009 costruisce postazioni di guida domestiche 
che hanno conquistato – con un trend in crescendo – mercati 
importanti come quello asiatico, americano, canadese e inglese 
arrivando poi, alla fine del 2018, anche in Europa.

Da anni infatti ci stupiscono con delle creazioni
veramente sorprendenti come TR160, TR8 e RS6.



Perché montare il tuo nuovo volante su un tavolo o con soluzioni 
“artigianali”? 
Trak Racer FS3 Premiun Wheel Stand ti permette di avere avere 
la miglior esperienza di gaming possibile a casa tua con ingombri 
minimi e la possibilità di smontare tutto, piegarlo e riporlo in un 
armadio.

Realizzato in acciaio, ha il sistema di supporto volante con più 
regolazioni disponibile sul mercato, oltre a supporto pedaliera e 
cambio completamente regolabili, ed è compatibile col 95% delle 
periferiche disponibili al mondo.

 POSTAZIONE DI GUIDA

TRAK RACER FS3

COSA INCLUDE

• Telaio
• Supporto cambio
• Supporto volante
• Supporto pedaliera
• Chiavi e viti di montaggio



Postazione da 
gaming completamente 

regolabile e dotata, a scelta, 
di sedile sportivo in resina con 

finiture in ecopelle, Alcantara e 
Nomex antisudore (a seconda delle versioni). È compatibile 

con le periferiche dei brand più importanti, e tutti i suoi supporti 
(volante, pedaliera e cambio) sono già preforati. RS6 è studiata 
per chi desidera una esperienza semi-professionale di Sim Racing 
senza dover avere una postazione fissa ed ingombrante: il suo 
design è pensato per applicazioni che utilizzino un Monitor/TV a 
parete oppure per essere posizionata sotto una scrivania per un 
utlizzo “ready to play”.

 POSTAZIONE DI GUIDA

TRAK RACER RS6

• Utilizzabile sia con volanti Direct Drive che a cinghia
• Compatibile con tutte le pedaliere, cambi, e volanti più diffusi sul mercato
• Supporto volante monoscocca rinforzato in tubi di acciaio elettrosaldati
• Sistema di montaggio volante brevettato e con slitte regolabili
• Alta qualità costruttiva, stabilità e comfort 
• Il supporto cambio può essere montato sia a destra che e a sinistra, è preforato e regolabile
• Supporto pedaliera rebolabile in distanza e angolazione, e compatibile con tutti i brand 
• Progettata e ingegnerizzata in USA/Australia



 POSTAZIONE DI GUIDA

TRAK RACER TR8

• Compatibile con tutte le pedaliere, cambi, e volanti più diffusi e performanti
• Supporto singolo monitor fino a 70” integrato (supporto per triplo monitor optional)
• Sistema di montaggio volante doppio braccio, brevettato e con slitte regolabili
• Alta qualità costruttiva, massima rigidità e comfort con rinforzi anti-vibrazioni
• Supporto cambio installabile sia a destra che e a sinistra, preforato e regolabile
• Supporto pedaliera regolabile in distanza e angolazione, e compatibile con tutti i brand più 

importanti

Postazione Sim Racing completamente regolabile e dotata, 
a scelta, di sedile sportivo in resina con finiture in ecopelle, 
Alcantara e Nomex antisudore (a seconda delle versioni); 
comprende inoltre un supporto monitor con attacco vesa 
fino a 70”. È compatibile con le periferiche dei brand più 
importanti, e tutti i suoi supporti (volante, pedaliera e cambio) 
sono già preforati. TR8 è studiata per chi desidera una 
esperienza professionale senza compromessi, per resistere a 
sollecitazioni come quelle dei volanti 
Direct Drive spinti alla massima potenza.



TR80 è stato progettato con l’esperienza acquisita da Trak 
Racer dal 2008 ad oggi per il Sim Racing professionistico.

La struttura di base è un profilo estruso con scanalatura a T 
in alluminio “high-end” da 80×40 mm. anodizzato in nero, a 
standard Bosch8020. Sono disponibili tre diversi sistemi di 
supporto volante, inclusi Podium e motori Direct Drive. 

TR80 nella versione Standard WM è predisposto per tutti i più 
diffusi volanti, e comprende una piastra pedaliera regolabile 
e preforata nonché un supporto cambio anch’esso preforato. 
TR80 è completamente progettato con supporti e staffe 

 POSTAZIONE DI GUIDA

TRAK RACER TR80

rinforzate per No-Flex Racing e dispone di diverse soluzioni relative al supporto monitor 
integrato opzionale (per 1-4 monitor) e supporto tastiera.

• Staffe per il sedile in versione “oversize” a 9 passi per inclinazioni GT o F1
• Guide a scorrimento per il sedile
• Piedini in gomma regolabili proteggi-pavimento
• Supporto cambio in alluminio anodizzato regolabile manualmente
• Telaio in alluminio anodizzato
• Supporto volante in alluminio anodizzato, scorrimento e regolazione dell’angolazione
• Supporto Fanatec Podium o DD1/DD2 frontale (opzionale)
• Supporto pedaliera completamente regolabile (preforato)
• Kit completo di strumenti di assemblaggio (viti e staffe)
• Sedile professionale modello GT o Rally (opzionale)



TR160 rappresenta il 
top di gamma dei prodotti 

Trak Racer, una postazione di 
guida dedicata al Sim Racing professionistico.

Completamente regolabile e ottimizzata ai piu stringenti criteri 
di rigidità con qualsiasi livello di forza, TR160 è una postazione 
raffinata, dalle massime performance mondiali, completa e 
regolabile in ogni aspetto.

 POSTAZIONE DI GUIDA

TRAK RACER TR160

• Staffe per il sedile in versione “oversize” a 9 passi per inclinazioni GT o F1
• Guide a scorrimento per il sedile
• Piedini in gomma regolabili proteggi-pavimento
• Supporto cambio in alluminio anodizzato regolabile manualmente
• Telaio in alluminio anodizzato
• Supporto volante in alluminio anodizzato, scorrimento e regolazione dell’angolazione
• Supporto Fanatec Podium o DD1/DD2 frontale (opzionale)
• Supporto pedaliera completamente regolabile (preforato)
• Kit completo di strumenti di assemblaggio (viti e staffe)
• Sedile professionale modello GT o Rally (opzionale)



Inquadra il QR CODE oppure vai su 
shop.arc-team.it per saperne di più



Entra nel mondo della simulazione avanzata con la postazione PROSIMU T1000. 
Resistente, modulare e facilmente convertibile, ti saprà sedurre dal primo 
momento.
Questo prodotto nasce per garantire una soluzione scalabile nel mondo del Sim 
Racing: grazie infatti alla resistente struttura e al supporto nativo a piattaforme 
dinamiche, sarà in grado si soddisfare le tue esigenze più sfrenate..



SPECIFICHE TECNICHE & CARATTERISTICHE

• Sedile regolabile per una seduta confortevole e ottimale
• Supporto pedaliera regolabile e preforato, per la massima compatibilità e una migliore posizione di guida
• Supporto volante preforato per installare le tue periferiche preferite
• Telaio in metallo estremamente resistente, ideale per supporto dinamico



Cerchi maggiori sensazioni? 
Scopri l’incredibile mondo del simulatore dinamico 

PROSIMU TIOOO™ 2M. Immergiti in un realismo unico e
vivi la simulazione di guida come mai prima d’ora.

SPECIFICHE TECNICHE & CARATTERISTICHE

• 2 attuatori Dyadic SCN6 per inclinazione dinamica del telaio
• Supporto pedaliera regolabile e preforato, per massima compatibilità e corretta posizione di guida
• Supporto volante preforato per installare le tue periferiche preferite
• Telaio in metallo estremamente resistente, ideale per supporto dinamico
• Sistema di bilanciamento per movimento dinamico della piattaforma su 2 assi



Con T1000™3M, la tua esperienza di guida farà un notevole 
passo avanti. Infatti, grazie al terzo attuatore sarai in 

grado di percepire con precisione il retrotreno del veicolo, 
gestendo quindi al meglio, acceleratore e freno. 

Con PROSIMU T1000™3M i testacoda improvvisi e le 
perdite di controllo saranno solo un lontano ricordo...

SPECIFICHE TECNICHE & CARATTERISTICHE

• 2 attuatori Dyadic SCN6 per inclinazione dinamica del telaio
• Sistema di perdita trazione/aderenza grazie al 3° attuatore posizionato sotto al telaio
• Supporto pedaliera regolabile e preforato, per massima compatibilità e corretta 

posizione di guida
• Supporto volante preforato per installare le tue periferiche preferite
• Telaio in metallo estremamente resistente, ideale per supporto dinamico
• Sistema di bilanciamento per movimento dinamico della piattaforma



Supera i confini della simulazione con PROSIMU T1000™ 5M. 

È dotato di 4 attuatori PROSIMU® PRS200™ e 1 attuatore 
Dyadic per la perdita di trazione.

Grazie agli attuatori PRS200™ potrai percepire fino a 200 
mm di oscillazione, rendendo cosi ultra realistica la tua 

esperienza simulativa.

SPECIFICHE TECNICHE & CARATTERISTICHE

• Struttura realizzata apposittamente per supportare gli attuatori 
PROSIMU® PRS200™

• Attuatori ultra-precisi, con escursione fino a 200 mm
• Sistema che trasmette fedelmente le sensazioni relative alla 

perdita di aderenza e imbardata del veicolo
• Attuatori PRS200™ di nuova generazione, ultra-performanti 

(velocità 280mm/s - accelerazione 2G)



Oltrepassa i limiti della simulazione e immergiti in una 
moltitudine di sensazioni mai provate su un simulatore 
grazie a TIOOO™ 5M. 

Equipaggiato con i migliori attuatori in commercio PRS200 
per prestazioni mozzafiato!

Questo modello offre un sistema di movimento su 4 assi, con 
oscillazioni fino a 200 mm.

Gli attuatori montati sul TIOOO™ 5M sono basati su una 
nuova tecnologia sviluppata appositamente per garantire 
performance ultra-reattive nel Sim Racing, perfetti se vuoi 
una postazione ai confini della simulazione.



Amplia la tua visuale di guida con il triplo monitor, compatibile con schermi 
fino a 60 pollici. 
Tieni gli sul tracciato e suoi tuoi avversari in qualsiasi circostanza.

PROSIMU SEAT

Rendi la tua guida confortevole con il sedile PROSIMU® !

• Tasca apposita per smartphone
• Seduta avvolgente per il massimo comfort
• Imbottitura Premium per lunghe sessioni di guida



INSTALLAZIONE DA REMOTO

Hai difficoltà a configurare il motion del tuo PROSIMU?
Possiamo farlo noi per te supportandoti da remoto per 

installazione e/o configurazione

INSTALLAZIONE A DOMICILIO - IN LOCO

Necessiti di un aiuto più importante?
Siamo a disposizione per installare PROSIMU ovunque!

Vuoi il simulatore già assemblato e pronto all’uso?
Allora visita la pagina Smartsim sul nostro sito e configura il 
simulatore su misura per te.



Cosa stai aspettando? 

PROSIMU® è la scelta ideale se vuoi un simulatore ultra-realistico!



Prenota la tua visita, entra in contatto con noi!

ARC-TEAM ENGINEERING SRLS

Viale Brambilla 98

27100 - Pavia

+39 0382 528079

commerciale@arc-team.it


