
CORSARO K 
CRONOMETRO PROFESSIONALE A DOPPIA COSTELLAZIONE GPS+GLONASS CON 

ESPANSIONI SENSORI WIRELESS E DISPLAY TOUCH SCREEN TRANSFLETTIVO 
MONOCROMATICO 

 

 
 

CORSARO è sicuramente, a pieno diritto, il prodotto più innovativo nel settore per la filosofia con cui è stato 
ideato e progettato, nonchè per il condensato tecnologico che racchiude in design curatissimo con 
dimensioni compatte. 
 
 

 
 

 
CORSARO rivoluziona il concetto di cronometro e sistema acquisizione dati e definisce un nuovo step 
tecnologico mondiale nel settore. 
Consente l'immediato utilizzo grazie alla libreria integrata di centinaia di circuiti completi di intermedi, tra i 
quali il dispositivo riconosce automaticamente quello corrente. 
Dotato di funzione S.E.P.L.A. (Starlane Enhanced Precision Laptiming Algorithm): un algoritmo di calcolo del 
tempo sul giro che consente i massimi livelli di precisione.  
Il progetto CORSARO è stato curato fin nei minimi particolari, come la guarnizione, che non svolge solo la 
funzione di tenuta all'acqua ma è parte elastica dell'SDGS (Starlane Dampening Gasket System), un sistema 
antivibrazioni integrato nella scocca, che consente di salvaguardare l'elettronica interna montata sulla parte 
frontale, che resta quindi completamente sospesa e, in aggiunta al fissaggio elastico dello strumento sul 
veicolo, subisce così un forte smorzamento dalle sollecitazioni vibrazionali che potrebbero altrimenti 
danneggiare pesantemente qualsiasi dispositivo elettronico. 
L' SDGS è un sistema esclusivo Starlane, frutto dell'esperienza maturata affrontando le problematiche più 
svariate emerse dagli utilizzi più estremi dei prodotti la cui installazione è punto focale per la durata ed 
affidabilità nel tempo 
Come ogni dettaglio, anche l'uscita del cavo di alimentazione di CORSARO è stata studiata per consentire la 
massima compattezza e flessibilità d'installazione. L'apposito passacavo in silicone garantisce la tenuta 
all'acqua, mantenendo una totale flessibilità, e consente di orientare il cavo in ogni direzione seguendo le 
esigenze di installazione più svariate. 
Questa soluzione porta ad un aumento praticamente nullo dello spessore del dispositivo e non è 
paragonabile agli ingombranti connettori rigidi solitamente utilizzati che sporgono di diversi centimetri dal 



retro dello strumento creando grande vincolo nell'installazione. La presa Micro USB consente di ricaricare 
facilmente la batteria interna nei casi in cui lo strumento non venga alimentato dalla batteria del ve 
 
 
 

 
 
 

MODULO WIRELESS WID-D MINIATURIZZATO (60mm X 44mm X 21mm) WID-D (cod. WD) 
CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CHE CONSENTE FINO A 7 GIORNI DI AUTONOMIA IN PISTA, 

ALIMENTABILE ANCHE  
ESTERNAMENTE.  

 
 

Ingressi disponibili: 
Temperatura Acqua, Termocoppia K per gas di scarico, Giri Motore, Analogico 0-5V (TPS), Velocità ruota 
 
Alimentazione: 
Batteria interna ricaricabile, Ingresso alimentazione secondario 5-15 
 
 
 

        
 
 
 

Il nuovo Porta Batteria opzionale in Silicone consente di aggiungere una seconda batteria, del tipo 18650, 
che può essere rapidamente e facilmente sostituita con una carica. La batteria 18650 fornita consente 
un'autonomia fino a 5 giorni di pista. 

 


