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A SCUOLA
CON FERRARI

A sorpresa la Ferrari presenta un vero simulatore di Formula 1 giocabile su
PC: dati reali, circuiti in Laserscan e un corso Ferrari Driver Academy a
Maranello per i più veloci piloti virtuali al mondo. Che si nasconda tra voi il
prossimo pilota della Scuderia Ferrari?

L'helmet cam è uno spettacolo da guidare e rivedere.

a colpi di giri veloci le migliaia
di piloti virtuali che affollano
le classifiche di gioco. Ferrari
Virtual Academy punta
dichiaramente allo "spessore"
fisico della simulazione e per
la prima volta assistiamo al
concreto impegno di un
Costruttore automobilistico a
produrre un software che
abbina grafica di qualità a un
comparto simulativo che verte
decisamente al realismo.

FERRARI
VIRTUAL
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Publisher Ferrari SPA
Piattaforma PC Windows
Costo 14,90 Euro
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www.ferrarivirtualacademy.com
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pro
rendersi conto che non è così
facile addomesticare la F10 e
portarla al limite (come
dichiarano i piloti Ferrari nei
video che spopolano sul web!).
Un test sul circuito del
Mugello, testato in anteprima,
ci ha restituito sensazioni
ancora più esaltanti: mai in un
racing game il circuito toscano
è stato riprodotto con tale cura
dei dettagli, con saliscendi e
curve repliche fedeli di quelle
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Un vero simulatore di F1
Cura dei dettagli
Telemetria
Campionato online

contro
3 Pochi circuiti per una fisica
del genere

≥

di Marco Massarutto

Se il 2010 si sta
rivelando avaro di vere
soddisfazioni in pista per la
Ferrari, i suoi fan hanno buone
ragioni per esultare,
specialmente se il virtual
racing rientra tra le loro
passioni. Infatti, sorprendendo
web e gaming community con
una campagna promozionale
"lampo", Ferrari.com ha
annunciato e avviato la
distribuzione di Ferrari Virtual
Academy. Si tratta di un
videogame per PC Windows
che del "game" ha soltanto
l'aspetto, tra l'altro
estremamente curato: una
Ferrari F10 riprodotta con cura
maniacale e circuiti realizzati
tramite la tecnica del
Laserscan, che cattura
un'impronta tridimensionale

La F10 è curata nei minimi dettagli.
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Le visuali disponibili sono molte.

della pista fedele al
centimetro permettendo di
replicare ogni singolo
dettaglio, incluse irregolarità
dell'asfalto e minime
variazioni di pendenza. I
circuiti di Fiorano, del Mugello
e del Nurburgring
rappresentano un esaltante
teatro di battaglia dove sfidare

Oltre alle soggettive ci sono anche le visuali esterne.

Sfruttare al 100% la potenza
della Ferrari F10 non è
semplice, e le curve tecniche
del circuito di Fiorano
contribuiscono a creare un
divario netto tra i piloti più
forti e quelli più improvvisati,
che approcciano Ferrari
Virtual Academy come un
qualsiasi racing game per poi

reali, che regalano una guida
armoniosa e senza respiro. In
modalità hotlap, scorrendo le
classifiche, ci si rende conto di
quante centinaia di piloti sono
racchiusi in pochi decimi di
secondo, a riprova che a fare
la differenza sul giro sono
dettagli infinitesimali. Infine i
replay di Massa e Alonso

Fiorano è più insidiosa di quanto sembri.

inclusi nel pacchetto di
installazione e l'analisi della
telemetria che consente di
comparare le proprie
prestazioni con quelle
realizzate al simulatore da
Felipe Massa a Fiorano e da
Fernando Alonso al Mugello,
con grafici dalla lettura
semplice anche per chi non ha
confidenza con l'analisi di
grafici e prestazioni. Così vi
renderete conto di quanto
frenare o accelerare un
millisecondo prima, faccia
un'enorme differenza.
Considerando il valore tecnico
di Ferrari Virtual Academy e le
sensazioni che restituisce al
volante, ci si augura che lo
sviluppo di contenuti aggiuntivi
prosegua anche oltre il 2010!
riporta alle origini della serie.

hardware

Produttore Playseats Italia
Web www.playseat.com
Piattaforma tutte
Prezzo indicativo 350 Euro

POLE POSITION DOMESTICA
Al confine tra videogames e simulazione di guida:
la postazione Playseat vi regala il massimo del
realismo!

≥

Il volante lo avete
comprato ma non ne
vuole sapere di
rimanere fermo
sulla scrivania,
specialmente
quando
esagerate
con i

movimenti… per di più la
pedaliera ha la scomoda
abitudine di allontanarsi ogni
volta che in staccata, mollate
un pestone sul pedale… Che
fare? Rinunciare a
record sul giro? Non
se ne parla
nemmeno,
molto meglio
dedicarsi alla

ricerca di una postazione di
guida dedicata in cui il pezzo
forte, cioè il sedile, sia pronto
ad accogliervi con il suo
abbraccio estremamente
contenitivo. Playseats Italia
propone il suo prodotto di punta
in una nuova versione curata
nei particolari e molto
funzionale, che abbinata a uno
dei performanti volanti
disponibili in bundle a un
prezzo interessante, si rivela
una delle soluzioni domestiche
più valide ed economicamente
meno impegnative.
Compatibilità assoluta
con tutte le consolle e i
volanti in commercio,
struttura in acciaio, regolazione
telescopica e adattabilità di
guida, massimo comfort di
seduta, rifiniture e cuciture di
alta qualità, inoltre numerosi
accessori che migliorano

PLAYSEATS

ulteriormente le caratteristiche
generali del prodotto, sia dal
punto di vista della versatilità di
utilizzo che per ridurre gli spazi
d’ingombro a riposo. Inoltre il
tappetino antigraffio e
antiscivolo abbinato rende
ideale l'uso della postazione su
parquet e altre superfici
delicate. Il sedile oltre ad
essere totalmente reclinabile in
avanti, per occupare meno
spazio, può essere dotato di

supporto scorrevole per essere
velocemente adattato a piloti di
differenti taglie. Il costo della
postazione di gioco è il miglior
compromesso qualità/prezzo
rispetto a quanto offre il
mercato in questo delicato
settore. Noi, come molti altri
piloti di Rally e Formula 1, lo
abbiamo provato e qui in
redazione qualcuno di noi è
riuscito a stabilire il nuovo
record di giro con GT5!
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