
Normalmente, quando ci si trova “dentro” ad una cabina simulata si fà caso soprattutto all'aspetto estetico globale, cioé 
al suo realismo. Si vedano ad esempio le nuove cabine “HQ” di Mayo.
Ma non dobbiamo dimenticarci che servono anche indicatori e strumenti di misura. Sia nell'uso normale (ad esempio 
svolgendo un'activity) che nella messa a punto di un .eng. Vediamo a cosa ho pensato ultimamente.

1) Accelerometro

Uno strumento che spesso manca è l'accelerometro. A cosa serve? A misurare l'accelerazione, ovvio. E l'accelerazione 
cos'è?
Oh, insomma...
L'accelerazione è la misura della variazione nel tempo della velocità (spazio / tempo). Che si misura in km/ora, o m/s 
(metri al secondo). 1 m/s = 3.6 km/ora; 1 km/ora = 0.277 m/s. Mentre l'accelerazione, che misura la variazione di 
velocità nel tempo, si misura in m/s/s, ovvero m/(s x s), quindi metri diviso secondi al quadrato. Che potrei anche 
scrivere m/s2, che si legge “m fratto s elevato a 2”.
Mettiamo che un veicolo stia procedendo a 50 km/ora. Ad un certo punto inizia ad aumentare la sua velocità in modo 
costante; diciamo 1 km/ora ogni secondo. Cioé, misurando la velocità ogni secondo troverò:
50 - 51 - 52 ... 99 - 100; ecc.
In pratica, dopo 50 secondi sarà passato da 50 a 100 km/ora.
Passando ai m/s (anche perchè TS li misura così) si ha che la velocità aumenta di 0.277 m/s2.
Dunque si vede che per i veicoli normali (auto o treni) l'accelerazione non assume mai valori molto alti. Già un valore 
pari a 0.5 m/s2 corrisponde (vedi sopra) ad un incremento di 1.8 km/ora ogni secondo; vorrebbe dire che negli stessi 50 
secondi il veicolo accelerebbe di (50 x 1.8) = 90 km/ora, passando quindi da 50 a 140 km/ora.

Ma tutto questo in TS a cosa mi serve? Semplice, se io so che in una tratta, per arrivare in orario alla prossima fermata, 
devo mantenere una velocità di 120 km/ora, una volta che l'ho raggiunta è molto facile tenere d'occhio l'accelerometro 
ed agire su regolatore e/o freno in modo che le sue indicazioni si mantengano sempre vicine allo zero.
Provando in pratica, alla fine risulta molto più comodo della consultazione della “velocità prevista” sul Track Monitor.

Su alcune cabine per TS l'accelerometro c'è già. Ecco un paio di esempi.
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L'accelerometro sta indicando 0.61 m/s2; stiamo “accelerando”. Se portiamo il regolatore a zero, ed azioniamo i freni, 
ecco cosa vediamo:

L'accelerazione ora è negativa, pari a -0.92 m/s2; stiamo “decelerando”, ed anche abbastanza in fretta.

Vediamo due analoghe situazioni dalla cabina per l'E402B versione 3 di Mayo:

Accelerazione pari a 0.78 m/s2; se ora deceleriamo possiamo vedere ad esempio
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Stiamo frenando al ritmo di -1.06 m/s2; frena abbastanza bene questa E402B...

Nei due casi citati l'accelerometro è, chiaramente, digitale; ma può essere anche analogico. Cioé, ad esempio, costituito 
da una strumento con una scala numerata circolare ed una lancetta che indica la misura ruotando attorno ad un perno 
centrale. Nel caso dell'accelerometro, se si accelera (o decelera), la lancetta ruota in senso orario (o antiorario) rispetto 
alla posizione di zero.
Se volete un esempio - ma non so se ve eravate accorti, nel caso l'abbiate installata - guardate lo strumento rotondo di 
sinistra, dei due centrali sul quadro di una OBB 1216... ma di questo parleremo tra poco.

Piuttosto - che già ho parlato troppo - come si fa ad aggiungerlo se manca?
Anzitutto bisogna individuare sul quadro una posizione adatta (senza stare a perdersi con il "realismo", o sul fatto che la 
loco originale ce l'abbia o non). Si veda il caso della E402B.
Poi bisogna tradurre questa posizione in numeri, da mettere nel comando "Position ( )".
E qui salta fuori una difficoltà. Come trovo le coordinate? A proposito, io non so a quale parte del numero indicato 
corrisponda tale posizione. In pratica, io ho preso a riferimento l'estremità superiore sinistra di tale numero.
Partiamo dal caso del Minuetto. Salviamo una schermata della cabina settando TS a 1024 x 768 pixel, e - con il nostro 
abituale programma di grafica - misuriamo la posizione dell'estremità che ho detto. Nel caso del Minuetto, dell'angolo 
superiore sinistro dello “0” prima del punto decimale, a partire dall'angolo superiore sinistro (pari a “0 x 0”) della 
schermata.
Nonostante il numero stia all'estrema destra dello schermo, dunque vicino a 1000, nella parte del .cvf relativa 
all'“ACCELEROMETER DIGITAL” leggiamo

          Digital (
Type ( ACCELEROMETER DIGITAL )
Position ( 609 315 32 16 )

comment (981 512) angolo superiore sinistro; 609/981 = 0.620; 315/512 = 0.615
ScaleRange ( -3 3 )
Accuracy ( 2 )
AccuracySwitch ( 0 )
LeadingZeros ( 0 )
Justification ( 1 )
PositiveColour ( 2

ControlColour ( 185 83 81 )
                        SwitchVal ( 0.005 )
                        ControlColour ( 102 198 131 )

)
NegativeColour ( 0 )
DecreaseColour ( 0 )
Units ( METRES/SEC/SEC )

)

Cioé, 609 e 315 contro gli effettivi 981 e 512 pixel misurati!

Stessa cosa per la E402B; abbiamo

            Digital (
Type ( ACCELEROMETER DIGITAL )
Position ( 350 269 30 12 )

comment (561 434) angolo superiore sinistro; 350/561 = 0.624; 269/434 = 0.620
ScaleRange ( -3 3 )
Accuracy ( 2 )
AccuracySwitch ( 0 )
LeadingZeros ( 0 )
Justification ( 0 )
PositiveColour ( 2

ControlColour ( 208 96 0 )
                        SwitchVal ( 0.009 )
                        ControlColour ( 160 176 0 )

)
NegativeColour ( 0 )
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DecreaseColour ( 0 )
Units ( METRES/SEC/SEC )

)

350 e 269  rispetto ai 561 e 434 reali.
Come già ho riportato nei commenti, i numeri scritti in Position sono quasi esattamente il 62% dei pixel reali! Boh... 
altro mistero di TS.

In definitiva, per aggiungere un accelerometro digitale si prende il file .cvf della cabina ed anzitutto si aumenta di 1 il 
numero in "CabViewControls ( ", perchè ora avremo uno strumento in più. Se ad esempio  trovo "CabViewControls  
( 35", lo sostituisco con "CabViewControls ( 36".
Poi si inseriscono le righe indicate sopra, dopo aver inserito un "a capo" prima di una qualunque delle stringhe "Digital  
(", o "Dial (", o "TwoState (", ecc., preesistenti, prendendole ad esempio da uno dei due casi riportati, e si mettono in 
Position i numeri trovati empiricamente come il 62% della posizione scelta. Poi passando in cabina si vede se abbiamo 
azzeccato la posizione; altrimenti la correggiamo con tentativi successivi.

Io ho provato per prima con la cabina di un "TGV POS Thalys", usando la zona centrale, dove appare un pannello 
vuoto. Tra l'altro è un modello molto ben riuscito, completo di carrozze con interni e porte apribili:
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Ecco il risultato ottenuto con il seguente codice:

            Digital (
Type ( ACCELEROMETER DIGITAL )
Position ( 350 269 30 12 )

comment (562 453) angolo superiore sinistro; 350/562 = 0.623; 269/453 = 0.594
ScaleRange ( -4 3 )
Accuracy ( 2 )
AccuracySwitch ( 0 )
LeadingZeros ( 0 )
Justification ( 0 )
PositiveColour ( 2

ControlColour ( 208 96 0 )
                        SwitchVal ( 0.009 )
                        ControlColour ( 160 176 0 )

)
NegativeColour ( 0 )
DecreaseColour ( 0 )
Units ( METRES/SEC/SEC )

)
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Accelerando:

 

Rallentando:

 

Due parole sugli altri numeri. 
ScaleRange ( -4 3 )
Indica che i numeri visualizzati non saranno mai inferiori a -4 o superiori a 3 m/s2. Come li trovo? Dapprima li pongo 
ad esempio pari a ( -5 5 ), poi accelero al massimo (senza far slittare la loco) e vedo il valore massimo indicato 
dall'accelerometro in cabina. Poi porto il regolatore a zero ed inserisco il freno di emergenza; di nuovo prendo nota del 
più alto numero (negativo) raggiunto.
Alla fine inserisco nel codice due numeri, arrotondando per eccesso; possono anche avere un decimale, anche se è 
difficile che serva.

Un modo per verificare l'accelerazione è quello di premere F5 tre volte, e tenere d'occhio le indicazioni in una delle 3 
righe che riportano l'accelerazione. In particolare nella terza si legge:
Velocity: x.xxxxx Mph, Accel: x.xxx m/s2
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Si deve controllare, ovviamente, "Accel".

Altro parametro da considerare è "Accuracy ( 2 )". Indica il numero di decimali rappresentati dallo strumento.
Infine, il colore dei numeri. TS non usa (perchè?) il segno "-" per i numeri negativi, ma un colore diverso. Il colore è 
indicato con le tre componenti Rosso, Verde e Blu, da 0 a 255.
Il colore dei valori positivi sta nella seconda stringa "ControlColour ( 160 176 0 )", sotto "SwitchVal ( 0.009 )"; è un 
verde (176) con un pò di rosso (160), che lo "ammorbidisce" un tantino.
Il colore dei valori negativi sta in "ControlColour ( 208 96 0 )", sotto "PositiveColour ( 2". Sembra un controsenso, ma 
pazienza. In questo caso è un rosso tendente all'arancione, come si vede dal valore (208) per il rosso, corretto da un pò 
di verde (96).
"SwitchVal ( 0.009 )" indica il valore soglia per la commutazione del colore, da negativo a positivo; di solito si tiene 
leggermente maggiore di zero, anche se credo possa valere 0.
Infine, "Units ( METRES/SEC/SEC )" è ovviamente l'unità di misura, scritta seguendo la sintassi di TS.
Gli altri parametri? Non ho indagato oltre...

Ho detto sopra "guardate lo strumento rotondo di sinistra, dei due centrali sul quadro di una OBB 1216".
Ho provato anche lì, anche per confrontare i due strumenti (analogico e digitale) e verificare le indicazioni. Ho visto 
così che:

A) l'accelerometro è troppo limitato dai due valori originali ( -1 1 ). Specie per la versione 050, con l'.eng adattato ad 
una “loco da corsa”, l'accelerazione può sfiorare 3 (!). Invece frena un pò poco, ma anche qui si può raggiungere -1.5.
Ecco allora i valori per i due strumenti:

Digitale (da aggiungere; ricordatevi di incrementare "CabViewControls ( "

           Digital (
Type ( ACCELEROMETER DIGITAL )
Position ( 285 275 25 20 )

comment (458 444) angolo superiore sinistro; 285/458 = 0.622; 275/444 = 0.619
ScaleRange ( -1.5 3 )
Accuracy ( 2 )
AccuracySwitch ( 0 )
LeadingZeros ( 0 )
Justification ( 0 )
PositiveColour ( 2

ControlColour ( 228 0 0 )
                        SwitchVal ( 0.005 )
                        ControlColour ( 32 255 32 )

)
NegativeColour ( 0 )
DecreaseColour ( 0 )
Units ( METRES/SEC/SEC )

)

Analogico (corretto "ScaleRange"):

Dial (
Type ( ACCELEROMETER DIAL )
Position ( 298 286 1 18 )
Graphic ( 1116-kmhkN_kek.ace )
Style ( POINTER )

comment ScaleRange ( -1 1 )
ScaleRange ( -1.5 3  )
ScalePos ( 225 140 )
Units ( METRES/SEC/SEC )
Pivot ( 18 )
DirIncrease ( 0 )

)

B) ho notato che la scala dell'accelerometro, per quanto poco nitida, lascia capire che, in origine, quello doveva essere 
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un indicatore della “Forza di trazione/Frenatura”; si riescono infatti a leggere valori del tipo "300", nonché 
un'indicazione della scala: “kN” (chiloNewton). Allora ho modificato la texture della cabina (anche in versione notte), 
riportando valori più adatti da -1.5 a 3.00 e modificando la scritta in "m/s2". Data l'asimmetria di accelerazione, lo zero 
si trova in posizione spostata in senso antiorario, ed in corrispondenza ho aggiunto una tacca rossa.
Ecco il risultato, accelerando e decelerando:

 

 

Così potete vedere anche l'oggetto della seconda lezione:

2) Indicatore posizione pantografi

Una volta in TS non c'erano loco con 2 pantografi animati; e le indicazioni relative in cabina, se c'erano, erano 
realizzate di conseguenza.
Ora le loco con due pantografi animati si diffondono; ma spesso non si hanno indicazioni dell'azionamento del secondo. 
E' anche il caso delle OBB 1216. Osservate lo schermo diagnostico sulla destra e notate che, premendo P in 
successione, scompaiono - e riappaiono - 2 icone nella zona grigia sotto le barre blu.
Se invece premete Maiusc-P non capita nulla...
Viste le complicazioni per posizionare qualcosa di grafico in cabina, rispettando posizione e proporzioni, non ho 
modificato la texture della cabina, ma - agendo in base alla... fantasia - ho preparato due piccole immagini (panto1b.ace 
e panto2b.ace) che rappresentassero in maniera schematica la posizione dei pantografi, usando la zona in basso del 
pannello centrale, divisa in riquadri.
L'idea l'ho avuta proprio dal .cvf del TGV POS Thalys, dove appaiono e scompaiono scritte apposite azionando i 
pantografi. Si tratta di aumentare nuovamente il numero che appare in "CabViewControls ( " - questa volta di 2 dato che 
aggiungiamo 2 controlli -  e di scrivere le istruzioni aggiuntive, come spiegato sopra per l'accelerometro.

Per il pantografo principale (azionato da P):

TwoState (
Type ( PANTOGRAPH TWO_STATE )
Position ( 353 326 6 14 )

comment (564 523) angolo superiore sinistro; 353/564 = 0.626; 326/523 = 0.623
Graphic ( panto1b.ace )
NumFrames ( 2 1 2 )
Style ( ONOFF )
MouseControl ( 1 )

pag. 8 di 13



)

Per il secondo pantografo (azionato da Maiusc-P):

TwoState (
Type ( PANTOGRAPH2 TWO_STATE )
Position ( 360 326 6 14 )

comment (574 523) angolo superiore sinistro; 360/574 = 0.627;  326/523 = 0.623
Graphic ( panto2b.ace )
NumFrames ( 2 1 2 )
Style ( ONOFF )
MouseControl ( 1 )

)

Le istruzioni "Graphic (  )" indicano la texture da riprodurre azionando il comando. Si tratta di una sequenza di 2 
"fotogrammi", analoga a quelle che servono per rappresentare le leve dei freni o dei regolatori, ma che hanno molti più 
fotogrammi "NumFrames (  )".
“panto1b.ace” è una texture composta di 2 parti delle stesse dimensioni; la superiore riporta un "1" rosso, l'inferiore un 
"1" verde". Date le minime dimensioni (6 x 14 pixel) ho tracciato i numeri direttamente a mano, pixel per pixel. Ecco 
infatti le due texture, ingrandite 2500 volte:

 

Prima di premere P, le istruzioni fanno apparire la parte superiore, dunque l'1 rosso.
Premendo P per alzare il pantografo, appare la parte inferiore con l'1 verde;  ripremendo P, il panto si abbassa e 
riappare l'1 rosso.
Allo stesso modo, “panto2b.ace” è composta di 2 parti di cui la superiore riporta un “2” rosso, l'inferiore un “2" verde2. 
All'inizio appare il 2 rosso.
Premendo Maiusc-P per alzare il secondo pantografo, appare la parte inferiore con il 2 verde; e così via come per 
l'altro.

pag. 9 di 13



In pratica: pantografi abbassati:

 

Panto 1 alzato:

 

Due pantografi alzati:

 

L'struzione "MouseControl ( 1 )" rende la texture “attiva”. Mi spiego: se rappresentasse le due posizioni di un 
interrutore ON-OFF, non solo si vedrebbe la levetta spostarsi azionando il pantografo dalla tastiera, ma si potrebbe 
azionare il pantografo con il mouse cliccando la texture. Come già avviene per altri comandi in cabina: luci, tromba, 
sabbiere...
Cambiando texture e posizione, si possono aggiungere gli indicatori - nella forma voluta, anche come interrutori 
abbinati a display - a qualunque cabina.

Bene. Possiamo passare alla lezione:

3) Indicatore apertura porte

Anche questo è un frutto del lavoro di George, come l'animazione del secondo pantografo. Anche se non ho mai capito 
dove abbia pubblicato le indispensabili notizie sia per realizzare le corrispondenti animazioni nei 3D, che per azionarle 
dall'interno dei .cvf. Sul suo sito ho solo trovato la citazione del comando 
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MultiStateDisplay (
Type ( DOORS_DISPLAY MULTI_STATE_DISPLAY )

Ma anche stavolta qualcun altro ce l'ha fatta; nella stessa cabina del TGV POS Thalys appare anche un display che, 
azionando le porte con Ctrl-tn7 o Ctrl-tn9 presenta le scritte “PORTES FERMEES” in verde o “PORTES OUVERTS” 
in rosso .

Anche in questo caso, si tratta di aggiungere le stringhe per il comando, incrementando anche di 1 il numero che appare 
in "CabViewControls ( ". Eccole, predisposte per una E402A:

      MultiStateDisplay (
Type ( DOORS_DISPLAY MULTI_STATE_DISPLAY )
Position ( 550 214 64 76 )
Graphic (  ../../Common.Cab/CabE402a/Spia_porte.ace )
States ( 2 1 2

State (
Style ( 0 )
SwitchVal ( 0 )

)
State (

Style ( 0 )
SwitchVal ( 1 )

)
)

)

Non trovando più un posto libero in mezzo alla fitta strumentazione del banco, ho fatto finta di posizionare in cabina un 
display apposito, racchiuso in uno scatolotto aggiuntivo, da posizionare sopra la "visiera" paraluce del banco stesso. E 
l'ho fatto anche nella versione “night”, con il frontale più scuro.
Da notare che TS segue le istruzioni sopra riportate solo se alla loco è agganciata almeno una carrozza con le porte 
apribili; altrimenti il display rimane fisso sul verde. Ecco il display, ingrandito del doppio per chiarezza:
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Ed in pratica. Porte chiuse: 

Premiamo Ctrl-tn7 o Ctrl-tn9. Immediatamente vediamo apparire la scritta “PORTE APERTE” in rosso:
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Se ora azioniamo la chiusura delle porte ripremendo Ctrl-tn7 o Ctrl-tn9 (o entrambi se le abbiamo aperte sui due lati) 
il display torna ad indicare “PORTE CHIUSE” in verde; ma solo quando l'animazione delle porte è terminata, e le 
stesse sono veramente chiuse.
Come in realtà...

Due parole sulle preparazione delle textures

Da un punto di vista “informatico” (graficamente può essere un... casino) si tratta di realizzare l'immagine voluta col 
proprio programma preferito di grafica, e di salvarla come “bitmap” (.bmp). Ma potrebbe anche essere .tga.
Poi si apre TGATool2A e da “File” si effettua il “Load” della “BMP Image”.
Infine la si esporta da “Export”; se non ha trasparenze (come quelle dei pantografi) si usa “Ace (no Alpha)”.
Se ne ha, come quella del display delle porte (le piccole smussature agli angoli) si usa “Ace (-Trans)”. Solo nel caso 
(molto improbabile) di trasparenze sfumate si dovrebbe usare “Ace (Alpha)”.

Per chi vuole provare subito

Ho preparato due file zippati con i file di cui ho parlato.

a) http://www.train-simulator.net/Accelerometro/1216_050_accelerom.zip
Contiene - nella cartella TRAINS - le cartelle OeBB_1216-050 e TGV_POS. Nella prima, sotto CabView, trovate i file 
“1116_ETCS_kek.cvf” e “1116_ETCS_kek_rv.cvf” con gli strumenti e i display aggiuntivi, la texture “1116-frkek-
ETCS.ace” con la scala graduata in m/s2 (anche “Night”) e le “texture panto1b.ace” e “panto2b.ace” per i pantografi.
Nella seconda trovate in CabView il file “thalys_pbka.cvf” con l'accelerometro; trovate anche la cartella Sound con una 
versione di “Duplexcab.sms” in cui ho inserito anche per il secondo pantografo lo stesso “ronzio” che si manifesta al 
sollevamento del primo.

b) http://www.train-simulator.net/Accelerometro/Spia_porte_E402A.zip
Contiene, in TRAINS\TRAINSET\common.cab\CabE402a, i file e402a-alias.cvf e e402a-alias_rv.cvf con il comando 
del display, e la texture Spia_porte.ace (anche “Night”) con il display stesso.

Provate, commentate; fate voi! 
Io l'ho fatto per curiosità; l'ho trovato utile e interessante, e spero lo sia per almeno uno di voi...
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