
 

 

PROCEDURA CAMBIO PILOTA 

 

1. I Team devono definire il "primo pilota", il "secondo Pilota" e cosi via. Il primo Pilota 
sarà la persona che dovrà collegarsi al server per primo, prima dei compagni di team, 
guiderà nel primo stint di gara (inclusa la partenza della gara) e effettuerà anche la sessione 
di Qualifica.  

2. Il “Primo pilota” di ogni squadra si unisce per primo al server di gara.  il primo Pilota 
di ogni squadra deve obbligatoriamente entrare per prima in stanza, e partire per la sessione 
di Qualifica o Gara. Il Primo Pilota ha anche il compito di caricare il setup per tutta la gara e 
per tutti i piloti del proprio Team, solo lui infatti può cambiare il setup per l'intera squadra! 
(quindi il Team dovrà preparare un setup unico per tutti i piloti)  

Dopo che il "Primo Pilota" della tua squadra si è unito al server, gli altri piloti del tuo team 
possono entrare e uscire dal server praticamente in qualsiasi momento, senza causare 
problemi per il server. Nel caso in cui qualche altro pilota della tua squadra si unisca per 
primo (ad es. secondo pilota), è probabile che la tua auto mostrerà il numero di gara errato 
(ad es. 103 anziché corretto 102). Questo farà pensare al server di avere due macchine 
invece di una e molto probabilmente ACC si bloccherà durante lo scambio di driver. 
Importante: tutti i piloti che desiderano accedere al server devono farlo utilizzando la 
password standard del server, non deve essere utilizzata la password da spettatore, MAI, 
indipendentemente dal fatto che stiano guidando  o che stiano semplicemente aspettando 
per effettuare il cambio pilota o semplicemente per guardare la gara. NON entrate sul server 
utilizzando una password spettatore. 

 
3. La persona che sta guidando può vedere lo stato di connessione dei suoi compagni 
di squadra nella parte superiore dello schermo. Nell'esempio seguente, HOE sta 
guidando e IBR e VIC sono offline. Quando i compagni di team sono collegati al server, 
vengono visualizzati come "ONLINE". Puoi eseguire il cambio pilota con uno attualmente 
"connesso". Quando il tuo compagno di squadra è sul server, ma ancora visualizzato come 
"Offline", il compagno di squadra deve uscire e rientrare nel server (se quello non lo risolve, 
esce da ACC, lo riavvia e rientra nel server). Nota: abbiamo visto casi in cui lo stato della 
connessione non era visibile, ma lo scambio di driver ha funzionato perfettamente, quindi 
non arrenderti nel caso in cui non vedi questo "status".  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Quando vuoi cambiare pilota (funziona in ogni sessione, anche nelle sessioni di 
pratica) vai nelle opzioni pitstop nell'MFD (mappare un pulsante) e selezionare il pilota 
successivo. Non c'è necessità di confermare nulla, basta selezionare il pilota successivo 
che si desidera far guidare. In caso di richiesta corretta, lo stato della connessione del 
pilota successivo cambierà da "Online" a "Richiesto" in colore blu nella parte superiore dello 
schermo.  
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5. Come pilota in attesa di entrare in pista, una volta entrato nel server, il gioco 
mostrerà una schermata simile a quella standard quando ci si trova nel garage dei 
box. La raccomandazione è di premere "Guida" solo se stai visualizzando la tua macchina 
e se sei già stato selezionato nell'MFD dalla persona che guida l'auto in quel momento.  

   

6. L'effettivo cambio del pilota avverrà quando il pilota che sta guidando l'auto entra 
ai box ed esegue un pit stop regolare. I controlli verranno bloccati e il pilota che sta 
guidando l'auto vedrà un conto alla rovescia, ad es. da 30 a 0 secondi. NOTA: attualmente 
solo il pilota alla guida (che ha guidato l'auto nei box) vede questo conto alla rovescia! 
Il pilota in linea (chi è stato selezionato come il successivo pilota) NON vede questo conto 
alla rovescia, ma lo scambio di pilota verrà comunque eseguito senza problemi! Quando il 
conto alla rovescia ha raggiunto lo 0, il pilota successivo (che stava aspettando) ora ha il 
pieno controllo della macchina. Quindi la migliore idea è essere connessi tramite Chat 
vocale e comunicare al pilota successivo quando il countdown è terminato.  

   

7. Una volta completato il cambio pilota, il pilota successivo può avviare la macchina 
ed uscire dai box. NOTA: il pit limiter è spento, anche se il pilota precedente lo aveva 
abilitato entrando ai box, e anche se visivamente sembra essere acceso. Questo dovrebbe 
essere stato già risolto con la v.1.2.2. Comunque, ATTENZIONE alla velocità del pit dopo il 
cambio pilota! Le penalità per eccesso di velocità non verranno cancellate, quindi se si 
supera la velocità ai box, sarà necessario effettuare un DT.  

   

8. Il pilota precedente (che ha guidato l'auto ai box, ma non sta più guidando l'auto) 
lo avrà automaticamente la visuale libera dopo il cambio pilota. Cambiando la 
telecamera per qualsiasi visualizzazione puoi guardare i tuoi compagni di squadra guidare 
o è possibile lasciare il server o anche l'intero gioco e concedersi una bella pausa. 
Nota: ci sono casi in cui, dopo il pitstop, ACC si arresta in modo anomalo per il pilota che 
sta lasciando la macchina. La buona notizia è che si blocca solo per il pilota che lascia la 
macchina e il "nuovo" pilota può continuare a guidare. Quindi basta riavviare ACC e rientrare 
nel server. Come regola generale, quando accade qualcosa di inaspettato, ad es. il gioco 
non riconosce "Online" un pilota - basta abbandonare il server e rientrare.  

 

DISCONNESSIONE DI UN PILOTA 

Qual ora un pilota si dovesse disconnettere dal server, è sempre il primo pilota in lista a 
doversi riconnettere per continuare la gara altrimenti i cambi pilota non funzioneranno più. 
Il Team dovrà comunque rispettare il tempo di permanenza in pista di un singolo pilota per 
non incorrere in penalità. Nel caso specifico è stata data la tolleranza del 5% in più sulla 
durata massima del 60% di permanenza in pista durante l’evento. 


