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INTRODUZIONE

Boxstation è una console di comunicazione tra box e pilota, grazie alla tastiera touch screen ed al display lcd è possibile digitare i messaggi che  
verranno visualizzati sui moduli Capture associati.

N.B: Tutti i prodotti PZRacing sono resistenti all'acqua ma non impermeabili, non lavare il prodotto con lancia ad acqua in pressione, il  
prodotto potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

INSTALLAZIONE

BoxStation è fornita con la comoda valigietta con la quale si potrà proteggere la console durante il trasporto. BoxStation non necessita di alcuna  
installazione, basterà semplicemente posizionare la console al muretto dei box quando si vuole comunicare con il pilota.

-  Sostituzione delle batterie:  quando la spia della batteria di BoxStation “LOW BATTERY” si accende significa che il livello delle batterie è  
basso ed è necessario sostituirle. Rimuovere il coperchio nella parte posteriore della console, estrarre le tre batterie scariche tipo “AAA”, inserire le  
nuove batterie e richiudere il coperchio.

FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere la  console  è  necessario spostare  l'interruttore  sotto  la  scritta  “POWER” da “OFF” a  “ON”,  per  spegnere  BoxStation  spostare 
l'interruttore da “ON a “OFF”.

SCELTA DEL PILOTA CON IL QUALE COMUNICARE

E' possibile comunicare con 3 piloti differenti, per scegliere il pilota con il quale comunicare premere uno dei tasti a sinistra del display “D1”, “D2”,  
“D3”. A conferma del tasto premuto ogni volta che si cambia il pilota con il quale si vuole comunicare verrà visualizzato sul display la scelta  
effettuata “DRIVER 1, “DRIVER 2”, “DRIVER 3” e si illuminerà il led presente nel tasto. 

ACCOPPIAMENTO CON I MODULI CAPTURE 

Prima di poter inviare messaggi ai piloti è necessario accoppiare i moduli Capture alla BoxStation, è possibile gestire fino a 3 comunicazioni  
differenti con 3 diversi moduli Capture. Innanzitutto accendere il modulo Capture, entrare nella modalità di accoppiamento premendo il tasto “ON”  
a dispositivo acceso, sul display comparirà la scritta “SEARCH DEVICE”. Ora sulla BoxStation selezionare uno dei tasti “DRIVER”, se si vuole  
impostare il primo pilota si consiglia di utilizzare “DRIVER 1”, successivamente premere il tasto “PAIRING” sul display comparirà la scritta  
“PAIRING:DRIVER  1”  e  contemporaneamente  sul  display  del  Capture  comparirà  “NEW  CODE  CONFIRM?”;  il  codice  è  stato  ricevuto  
confermare la memorizzazione del codice con il tasto “ON” del Capture oppure rifiutare tramite il tasto “OFF”. 
Per poter comunicare con un secondo pilota eseguire nuovamente la procedura premendo il tasto “D2” e con il terzo pilota il “DRIVER 3”.
Ogni BoxStation può gestire fino a tre moduli Capture con tre codici univoci, questa caratteristica rende BoxStation sicura e impedisce che  
altri utenti possano interferire nelle vostre comunicazioni.

COMPOSIZIONE DEI MESSAGGI

La  composizione  dei  messaggi  sulla  BoxStation  è  molto  semplice  grazie  alla  tastiera  touch  screen  dove  sono  presenti  60  simboli,  basterà 
semplicemente comporre il messaggio e BoxStation invierà continuamente la comunicazione al modulo Capture associato.
Ricordiamo che il display lcd della BoxStation è un 8x2, ovvero possono essere digitati 8 caratteri per 2 righe per un totale di 16 caratteri. La  
posizione del cursore su ogni nuovo messaggio è sempre nel primo carattere a sinistra della riga superiore, è possibile spostarlo premendo sul  
display nel punto in cui si vuole spostare il cursore. Di seguito i principali tasti che compongono la tastiera

CLEAR: cancella tutto il display e riporta il cursore alla sua posizione iniziale

BACK: indietreggia di una posizione il cursore cancellando il carattere nella posizione di destinazione

SHIFT: se premuto si accnde il led all'interno del tasto, permette di accedere ai simboli presenti nella parte azzurra dei tasti.

SPACE: il cursore avanza di una posizione lasciando uno spazio vuoto nella posizione di partenza

Selezionando uno dei tasti di fianco al display è possibile comunicare con 3 piloti differenti e gestire 3 messaggi contemporaneamente. Per esempio  
se si vuole comunicare con il pilota associato al tasto “D1” premere il tasto “D1”, assicurarsi che il led sia acceso e iniziare a digitare il messaggio.  
A messaggio completato possiamo iniziare a comunicare con pilota associato al tasto “D2”, premere il tasto “D2”, verificare il led e iniziare a  
digitare  il  messaggio.  Sucessivamente  è possibile continuare a comunicare  con il  pilota  2,  iniziare  una nuova  comunicazione con il  pilota 3  
oppure ,per esempio, tornare a comunicare con il pilota 1, premendo il tasto “D1” comparirà il messaggio scritto precedentemente al pilota 1.
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INTRODUCTION

BoxStation is a communication device between the pit and rider, thanks to the touch screen keyboard and LCD display it is possible to key in a  
message which will be displayed on the associated Capture device. 

IMPORTANT: All PZRacing products are water resistant but not waterproof, do not wash the product under water jet pressure, the  
product could be irreparably damaged.

INSTALLATION

BoxStation is supplied with a handy case which allows you to protect the device during transportation. 
It is not necessary to set-up BoxStation, simply position the device on a small wall of the pit when you would like to communicate with the rider.

-  Replacing the batteries:  when the BoxStation “LOW BATTERY” spyhole is lit, it means that the battery level is low and the batteries need  
replacing. Remove the cover at the rear of the device, take out the three “AAA” batteries, insert the new batteries and close the cover.

USAGE

SWITCHING ON/OFF

To turn on the device it is necessary to position the switch under the word “POWER” from “OFF” to “ON”, to turn off BoxStation position from  
“ON” to “OFF”.

CHOOSING WHICH RIDER TO COMMUNICATE WITH

It is possible to communicate with three different riders. To choose the rider you want to communicate with press one of the keys on the left side of  
the display “D1”, “D2”, “D3”. Each time you would like to change the rider you want to communicate with, confirm by pressing the key again.  
DRIVER 1, DRIVER 2, DRIVER 3 will appear on the display and the LED on the key will light up.

PAIRING  THE CAPTURE DEVICE

Before you can send a message to the rider it is necessary to connect the Capture device to the BoxStation. It is possible to manage up to three  
different communications with three different Capture devices. First of all switch on the Capture device, when the display is lit enter into the  
connection mode and press the “ON” key. The words “SEARCH DEVICE” will appear on the display. On the BoxStation select one of the three  
“DRIVER”  keys,  if  you  want  to  enter  the  first  rider  we  advise  you  to  use  “DRIVER1”,  subsequently  press  the  “PAIRING”  key,  
“PAIRING:DRIVER 1” will appear on the display and at the same time “NEW CODE CONFIRM?” will appear on the Capture display; once the  
code has been received, confirm memorisation of the code with the Capture “ON” key or decline by using the “OFF” key.
To be able to communicate with a second rider, begin the procedure again by pressing the “D2” key, and for the third rider “DRIVER 3”.
Every BoxStation can manage up to three Capture devices, with three unique codes, this characteristic makes BoxStation safe and prevents  
other users interfering with your communication.

COMPOSITION OF  MESSAGES

The composition of messages on BoxStation is very easy, thanks to the touch screen keyboard which has over 60 symbols. All you have to do is  
simply compile the message and BoxStation will continually send the message to the associated Capture device.
Remember that the BoxStation LCD display is 8x2, which means only eight characters on two lines, for a total of 16 characters, can be typed in.  
The position of the cursor on every new message is always the first character on the left of the upper line, it is possible to move it by pressing on the  
display at the point where you would like the cursor to be positioned. 
See below for the main keys which can be found on the keyboard.

CLEAR: it clears the whole display and returns the cursor to its original position.

BACK: it brings the cursor one space back, deleting the previous character.

SHIFT: if it is pressed the LED inside the key lights up, it allows access to the symbols in the light blue part of the key.

SPACE: the cursor advances a space and leaves a gap at the starting position. 

By selecting one of the keys on the side of the display it is possible to communicate with three different riders and manage three messages at the  
same time. For example, if you would like to communicate with the rider associated to the “D1” key, make sure that the LED is switched on and  
begin to write your message. Once the message has been written we can begin to communicate with the rider associated to the “D2” key,  by  
pressing the “D2” key, verify the LED and begin to send the message. Subsequently, it is possible to continue to communicate with rider 2, and  
start a new communication with rider three or for  example,  by returning to communicate with rider 1,  by pressing the “D1” key,  where the  
previously written message to rider 1 will appear.
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