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• Ricevitore GPS 50Hz
• Touch screen con tecnologia “Gloves Sensitive”
• Precisione 1/100s
• Gestione di 3 intertempi
• Visualizzazione velocità da GPS
• Calcolo del tempo ideale realizzabile
• Visualizzazione del tempo previsto al traguardo
• Visualizzazione del ritardo/guadagno rispetto al miglior giro
• Accelerometro triassiale interno
• 5 schermate di visualizzazione
• Memorizzazione dei valori massimi per ogni giro e assoluti
• Memorizzazione delle traiettorie (solo versione Next)
• Calcolo angolo di piega da software RacePro (solo versione Next) 
• Memorizzazione su micro SD interna
• Led “Best Lap”/miglior intertempo/flash fuorigiri/allarme 
temperatura
• 2 contaore motore
• 2 odometri
• Possibilità di acquisire fino a 9 canali analogici e 3 digitali (solo 
versione Next)
• Campionamento canali collegati a 50Hz (solo versione Next)
• Indicazione marcia inserita (opzionale)
• Calcolo del tempo per gare di accelerazione
• Calcolo del tempo per gare da punto a punto (es Rally)
• Funzione “banco prova” per memorizzazioni statiche
• Riconoscimento automatico del circuito
• Database mondiale circuiti
• Impostazione di un nuovo circuito da PC
• Software PC per l’analisi dei dati
• Batteria al litio integrata

• Collegamento per batteria esterna opzionale
• Autospegnimento
• Retroilluminazione
• Contenitore antiurto
• Resistente all’acqua
• Dimensioni: 85,6×70,5×27,6mm

Modelli: 
• Cod. ST300-N Start Next (cronometro GPS con acquisizione dati)
• Cod. ST300-B Start Basic (cronometro GPS senza acquisizione dati) 

CARATTERISTICHE
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Start Basic CRONOMETRO SENZA ACQUISIZIONE DATI

LAPTIMER WITHOUT DATA ACQUISITION

• 50Hz GPS receiver
• Touch screen with “Gloves Sensitive” technology
• 1/100s precision
• Management of up to 3 split times
• GPS speed visualisation
• Ideal time 
• Predicted time visualization
• Delay/gain time compared to the best lap
• Internal triaxial accelerometer
• 5 visualisation screens
• Storage of values per lap and absolute best
• Storage of the trajectories (only Next version)
• Lean angle calculation by software RacePro (only Next version)
• Internal micro SD storage
• “Best Lap” Led/best split time/maximum RPM led/temperature 
warning led
• 2 engine meters
• 2 odometers
• Retrieval of up to 9 analogue channels and 3 digital channels 
(only Next version)
• 50Hz sampling of the connected channels (only Next version)
• Inserted gear indicator (optional)
• Acceleration races mode
• Point to point races mode (eg Rally)    
• Workbench mode for static recording                          
• Automatic circuit recognition
• Global circuits database
• PC set-up of a new circuit
• PC software for data analysis
• Integrated lithium battery

• Optional external battery connection
• Automatic shut down
• Back light
• Anti-impact container
• Water resistant
• Size: 85,6×70,5×27,6mm

Models: 
• Cod. ST300-N Start Next (GPS laptimer with data acquisition)
• Cod. ST300-B Start Basic (GPS laptimer without data acquistion)

FEATURES
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Start NextCRONOMETRO CON ACQUISIZIONE DATI

LAPTIMER WITH DATA ACQUISITION

Si rinnova la gamma dei cronometri GPS 50Hz di PZRacing, due 
nuovi prodotti con nuove funzionalità sia software che hardware. 
Start Basic e Start Next sono gli unici cronometri al mondo che 
utilizzano un ricevitore GPS con un campionamento della posizione 
a 50Hz garantendo una precisione del tempo sul giro al centesimo 
di secondo ed una precisione nella visualizzazione delle traiettorie 
GPS impossibile da eguagliare con i ricevitori attualmente in 
commercio. I nuovi Start utilizzano un display touch screen con 
tecnologia “Gloves Sensitive” che permette al pilota un perfetto 
utilizzo anche con i guanti indossati, inoltre il menù ad icone rende 
la navigazione più semplice ed intuitiva. Grazie al rilevamento 
automatico e ad un database mondiale, il circuito verrà rilevato 
automaticamente dal cronometro senza dover premere alcun tasto. 
Start Basic è la versione entry level, senza l’acquisizione dati; i 
tempi sul giro verranno visualizzati direttamente sul display e sarà 
possibile scaricarli successivamente sul PC. Start Next memorizza 
le traiettorie GPS, la velocità, la direzione, le accelerazioni e l’angolo 
di piega permettendo così al pilota di rivedersi e di analizzare 
le performance sul PC. Entrambi i modelli hanno la possibilità di 
collegare i moduli di espansione Box Expander.

A new renewed range for the 50Hz lap timers, two new products 
with new software and hardware. Start Basic and Start Next are 
the only chronometers in the world that use a GPS receiver with 
a sampling rate of 50Hz guaranteeing accuracy of lap times to 
one hundredth of a second and precision visualization of GPS 
trajectories which no other chronometer commercially available on 
the market today is capable of offering. The new Start devices use 
a touch screen display with “Glove Sensitive” technology, allowing 
the rider to use the device even while wearing gloves, whilst the 
icon menu make navigation easy and intuitive. Thanks to automatic 
detection and a global database, the circuit will be automatically 
detected by the chronometer without the need to press any key. 
Start Basic is the entry-level version, without data acquisition; lap 
times are visualised directly on the display. Start Next memorizes 
GPS trajectories, speed, the direction, acceleration and lean angle 
thereby allowing riders to study and analyse their performance on 
the PC. It is possible to connect both models to the Box Expander 
modules.

racepro

racepro

LEAN ANGLE

NEW
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Start ACCESSORI

ACCESSORIES
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StartACCESSORI

ACCESSORIES

Cod. BM200C
Ventosa di supporto per il
fissaggio sul parabrezza dell’auto
Suction cup mounting 
for fixing on car windshield

Cod. BM200M
Velcro doppia faccia per il 
fissaggio al manubrio
Double-sided velcro for 
fixing on handlebar

Cod. SSBTB050
Cavo prolunga 5 poli da 50 
cm per collegamento tra 
Start e Box Expander
Extension cable 5 poles 50 
cm for connection between 
Start and Box Expander

Cod. SSUSB220
Carica batteria da rete 220V 
220V battery charger

Cod. SSUSBCAR
Carica batterie da auto per 
accendisigari 
Car battery charger for 
cigarette lighter

Cod. SS12CAR
Cavo alimentazione 12V 
per accendisigari auto 
12V power supply cable 
for car lighter

Cod. SS12V100
Cavo alimentazione esterna 12V 
12V external power supply cable 

Cod. SSM150F
Cavo prolunga 4 poli da 
150 cm
Extension cable 4 poles 
150 cm

Cod. SSM100F
Cavo prolunga 4 poli da 
100 cm
Extension cable 4 poles 
100 cm

Cod. SSM050F
Cavo prolunga 4 poli da 
50 cm
Extension cable 4 poles 
50 cm

Cod. RRHRM101
Ricevitore ANT+ 
ANT+ receiver

Cod. SSHRM100
Fascia cardiofrequenzimetro 
ANT+
Heart rate belt ANT+

Cod. KITHRM100
Fascia + ricevitore ANT+ 
(SSHRM100+RRHRM101)
Belt + ANT+ Receiver 
(SSHRM100+RRHRM101)

Cod. SSIT100
Sensore di temperatura ad 
infrarossi per pneumatico
Infrared temperature sensor 
for wheel

Cod. SSLP075
Potenziometro lineare per 
sospensioni con escursione 
massima 75mm
Linear potentiometer 
for suspension with max 
excursion 75mm

Cod. SSLP150
Potenziometro lineare per 
sospensioni con escursione 
massima 150mm
Linear potentiometer 
for suspension with max 
excursion 150mm

Cod. RREK101
Interfaccia di 
condizionamento segnale 
temperatura gas di scarico
Exhaust gas temperature 
signal interface

Cod. SSEK100
Termocoppia tipo K M5 per 
temperatura gas di scarico
M5 thermocouple K for 
exhaust gas temperature

Cod. SSLS102
Raccordo filettato per 
sonda lambda
Mating welding thread for
lambda sensor

Cod. SSLS100
Sonda lambda Bosch 4.2
Lambda 4.2 Bosch sensor

Cod. SSPS017
Sensore di pressione 17 bar
Pressure sensor 17 bar

Cod. SSWF25
Raccordo per tubazioni 
acqua da 25mm 
per SSWT100 
Water fitting 25mm for 
temperature sensor 
SSWT100

Cod. SSWF17
Raccordo per tubazioni 
acqua da 17mm 
per SSWT100 
Water fitting 17mm for 
temperature sensor 
SSWT100

Cod. SSWF12
Raccordo per tubazioni 
acqua da 12mm 
per SSWT100 
Water fitting 12mm for 
temperature sensor 
SSWT100

Cod. SSWT100
Sensore di temperatura M6x1
Temperature sensor M6x1

Cod. SSTPS100
Potenziometro rotativo per 
acceleratore
Rotative potentiometer for 
throttle position sensor

Cod. RRBK01
Kit di installazione per 
tubazioni 1/8”
Mounting kit for brake 1/8”

Cod. SSPS069
Sensore di pressione 69 bar
Pressure sensor 69 bar

Cod. KITBK01
Sensore di pressione 69 bar
+ Kit di installazione per 
tubazioni 1/8” 
(SSPS069 + RRBK01)
Pressure sensor 69 bar
+ Mounting kit for brake 1/8”
(SSPS069 + RRBK01)

Cod. SSIS100
Sensore induttivo per il 
rilevamento della velocità
Inductive speed sensor

Cod. SSRPM100
Sensore per il rilevamento 
dei giri motore induttivi da 
cavo candela
Sensor for engine revs 
inductively from spark plug 
cable

Cod. SSCTSR100
Cavo per il rilevamento 
velocità, TPS, marcia o RPM 
da ECU.
Cable for speed, TPS, gear 
or RPM from ECU

Cod. BOX-E4
Modulo di espansione con 3 ingressi 
analogici, 1 digitale, IN & OUT, 
ingresso 12V esterni + prolunga 
cavo 50cm SSBTB050
Expansion module with 3 analogs 
input, 1 digital, IN & OUT, external 
12V input + extension cable 50cm 
SSBTB050

Cod. BOX-E3-K
Modulo di espansione specifico per kart 
e scooter. RPM induttivi, temperatura 
(sensore incluso), ingresso per sonda 
termocoppia. Cavo prolunga 150cm 
incluso.
Expansion module specific for kart and 
scooter. Inductive RPM, temperature 
(sensor included), thermocouple input 
integrated. 150cm extension cable 
included.

Cod. RRLS101
Interfaccia di 
condizionamento segnale 
sonda lambda
Lambda signal interface

Cod. KITEK100
Termocoppia K M5 + 
interfaccia segnale EGT 
(SSEK100 + RREK101)
M5 thermocouple K + EGT 
signal interface
(SSEK100 + RREK101)

Cod. KITLS100
Sonda lambda Bosch 4.2
+ interfaccia sonda lambda 
(SSLS100 + RRLS101)
Lambda 4.2 Bosch sensor
+ lambda signal interface
(SSLS100 + RRLS101)

Box Expander CAN-BUS
Modulo di espansione per il rilevamento dei segnali presenti nella linea CAN-BUS della moto + 3 ingressi analogici
Expansion module to reveal signals directly from CAN-BUS line + 3 analog inputs

Cod. BCAN-B1
BMW S1000RR 2009-2014

Cod. BCAN-D1
Ducati 848  ALL-TUTTI
Ducati 1098 ALL-TUTTI
Ducati 1198 ALL-TUTTI

Cod. BCAN-K1
Kawasaki ZX10R 2011-2015

Cod. BCAN-D2
Ducati 899  ALL-TUTTI
Ducati 1199 ALL-TUTTI
Ducati 1299 ALL-TUTTI

Cod. BCAN-K2
Kawasaki ZX10R 2016-2017

Cod. BOX-MINI
Modulo di espansione per rilevamento segnali da ECU, ideale per moto stradali. RPM, velocità, TPS, marcia inserita calcolata, alimentazione 
esterna. Completo di istruzioni per il collegamento alle principali moto in circolazione.
Expansion module for ECU signals acquisition, to be used with street motorbikes. RPM, speed, TPS, gear calculated, external power supply.
Complete with instructions for installation on the most common motorcycles.

Cod. BCAN-Y1
Yamaha R1              2015-2017

Cod. BCAN-Y2
Yamaha R6 Mechtronic      2017

Cod. SSBTB150
Cavo prolunga 5 poli da 150 
cm per collegamento tra 
Start e Box Expander
Extension cable 5 poles 150 
cm for connection between 
Start and Box Expander



Ricevitore GPS 50 Hz per cruscotti originali. Il ricevitore utilizza 
come display il cruscotto originale della moto, il tempo effettuato 
viene visualizzato direttamente sul vostro cruscotto. Nuova 
versione con precaricati i circuiti più famosi del mondo, non sarà 
più necessario premere alcun pulsante in pista per effettuare la  
memorizzazione delle coordinate del traguardo. Grazie a quattro 
semplici connessioni da effettuare dietro al cruscotto è possibile 
trasformare la vostra strumentazione originale in un cronometro 
automatico GPS da pista; in allegato al prodotto troverete una 
tabella che vi guiderà passo passo nella semplice installazione 
da effettuare.

Modelli: Cod. LP500 LapTronic

50Hz GPS receiver for original dashboards. The receiver displays 
times directly onto the motorbike’s original instrument panel. New 
version with the most famous tracks of the world predefined, you 
will never push the button to record the coordinates of the finish 
line. Thanks to four straightforward connections to the rear of the 
original instrument panel it is possible to transform your original 
instrumentation into an automatic GPS racetrack chronometer; 
enclosed with the product you will find the specific instructions 
which will guide you step by step on how to install it easily.

Models: Cod. LP500 LapTronic

DESCRIZIONE DESCRIPTION
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LapTronic
RICEVITORE GPS PER CRUSCOTTO ORIGINALE

GPS RECEIVER FOR ORIGINAL DASHBOARD

© Tutti i marchi sono dei rispettivi produttori
© All trademarks are the property of their respective owners
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RICEVITORI GPS PLUG AND PLAY
PLUG AND PLAY GPS RECEIVER

DISPONIBILE PER: \ AVAILABLE FOR:

2017 / 2018

2009 / 2012
2006 / 2016

2009 / 2018
2017 / 2018

APRILIA
RS125
RS250
RSV1000
TUONO
TUONO V4 / TUONO V4 APRC
RSV4 - RSV4 APRC - RSV4 RR/RF  
DUCATI
MONSTER 696 – 796 – 1100
HYPERMOTARD 1100
HYPERMOTARD 796 – 1100
STREETFIGHTER

1995 / 2010
1995 / 2002
1998 / 2008
2002 / 2010
2011 / 2015
2009 / 2016

all / tutti
2008 / 2009
2010 / 2013
all / tutti

2003 / 2006
2007 / 2010
2004 / 2015

2009
2011

2012 / 2018

2011 / 2017
2011 / 2017
2011 / 2015

KAWASAKI
636
ZX6R
ZX10R
KTM
1190 RC8 R
1190 RC8 R
HONDA
CBR1000RR
MV
F3
BRUTALE 675
F4

SUZUKI
GSXR1000-GSXR1000R
TRIUMPH
STREET TRIPLE 675
DAYTONA 675
YAMAHA
R1
R6

B-Tronic

Ricevitore GPS 50Hz plug & play per modelli BMW. 
B-Tronic può essere utilizzato su tutti i modelli 
S1000RR e S1000R.

Modelli: Cod. BW500 B-Tronic

50Hz GPS receiver for BMW. B-Tronic can be used on 
all S1000RR and S1000R models.

Models: Cod. BW500 B-Tronic

Ricevitore GPS 50Hz plug & play per modelli Aprilia. 
A-Tronic può essere utilizzato sui modelli RSV4 RR/RF 
2017-2018 e Tuono V4 2017-2018.

Modelli: Cod. AP500 A-Tronic

50Hz GPS receiver for Aprilia. A-Tronic can be used on 
RSV4 RR/RF 2017-2018 and Tuono V4 2017-2018. 
models.

Models: Cod. AP500 A-Tronic

A-Tronic

DesmoTronic

Ricevitore GPS 50Hz plug & play per modelli Ducati. 
DesmoTronic può essere utilizzato su tutti i modelli 
749, 999, 848, 1098 e 1198.

Modelli: Cod. DE500 DesmoTronic

50Hz GPS receiver for Ducati. DesmoTronic can be 
used on all 749, 999, 848, 1098 and 1198 models.

Models: Cod. DE500 DesmoTronic

P-Tronic

Ricevitore GPS 50Hz plug & play per modelli Ducati. 
P-Tronic può essere utilizzato su tutti i modelli 899, 
959, 1199, 1299 e Supersport.

Modelli: Cod. PA500 P-Tronic

50Hz GPS receiver for Ducati. P-Tronic can be used 
on all 899, 959, 1199, 1299 and Supersport models.

Models: Cod. PA500 P-Tronic

© Tutti i marchi sono dei rispettivi produttori
© All trademarks are the property of their respective owners

NEW



Start Micro è il più piccolo cronometro GPS al mondo! Le sue 
dimensioni ridottissime, le batterie interne e l’impostazione 
della larghezza del traguardo rendono il cronometro utilizzabile 
su qualsiasi tipo di veicolo e pista, anche sulle più piccole da 
minimoto.
La semplicità d’uso è un’altra delle caratteristiche di Start Micro; 
posizionati sul punto della pista in cui vuoi rilevare il tempo sul 
giro, premi un tasto e parti; potrai vedere i tempi sul giro sul 
display durante l’utilizzo oppure in seguito all’uscita dalla pista, 
Start Micro memorizza fino a 82 giri suddivisi in sessioni.
Start Micro come tutta la famiglia Start utilizza il ricevitore GPS 
a 50Hz di ultimissima generazione che gli garantisce la stessa 
precisione dei suoi fratelli maggiori.

Caratteristiche tecniche:
• Ricevitore GPS 50Hz 
• Precisione 1/100s
• Memoria da 82 giri suddivisi in sessioni
• Visualizzazione Best Lap per ogni sessione
• Impostazione della larghezza del traguardo
• Batterie: 2 x AAA 
• Autospegnimento
• Contenitore antiurto
• Resistente all’acqua
• Dimensioni: 85,6×70,5×27,6mm

Modelli: Cod. ST200-M Start Micro

Start Micro is the smallest GPS chronometer in the world! Its very 
small size, internal batteries and the setting of the width of the 
finishing line make this chronometer suitable for any kind of motor 
vehicle including track, even on the smallest of pocket bikes.
Its simplicity of use is just one of the characteristics of Start Micro; 
position Start Micro at the point on the track where you want to 
measure the lap times, press a button and start; you can see 
the lap times on the display during use or later when you exit the 
track, Start Micro memorizes up to 82 laps divided into sessions.
Start Micro, like the entire Start family, uses the latest generation 
50 Hz GPS receiver which guarantees the same precision as its 
older brothers. 

Technical characteristics:
• 50Hz GPS receiver
• Accuracy 1/100s
• 82 lap memory divided into sessions
• Best Lap display for each session
• Finish line width setting
• Batteries: 2 x AAA 
• Automatic shut down
• Anti impact container
• Water resistant
• Dimensions: 85,6×70,5×27,6mm

Models: Cod. ST200-M Start Micro

DESCRIZIONE DESCRIPTION
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Start Micro MINI CRONOMETRO GPS

MINI GPS LAPTIMER

Rear Light è un fanale posteriore studiato per le auto da 
competizione. La luce posteriore può essere utilizzata sia per 
le condizioni di bagnato in cui la luce è obbligatoria sia per le 
condizioni di asciutto grazie alle varie modalità di utilizzo:

1- fisso
2- lampeggiante
3- luce freno
4- fisso + luce freno

Grazie ai due bulloni nella parte posteriore della scocca sarà 
possibile installare in modo semplice il fanale sia in posizione 
verticale che orizzontale.
Rear Light è completamente resinato per garantire l’impermeabilità 
anche nelle peggiori condizioni.

Caratteristiche tecniche: 
• 16 led rossi ultraluminosi
• 4 modalità di utilizzo
• n° 2 bulloni M6 d’acciaio
• Alimentazione 12V
• Impermeabile
• Dimensioni: 88×63×14mm

Modelli: Cod. RL100 Rear Light

Rear Light is a taillight designed for racing cars. The light can 
be used in both wet conditions where it is compulsory and dry 
conditions thanks to its various modes of use:

1- fixed
2- flashing
3- brake light
4- fixed + brake light 

Thanks to the two bolts at the rear part of the body it is possible 
to easily install the light in a vertical or horizontal position.
Rear Light is fully resin-coated guaranteeing waterproofness even 
in the worst conditions.

Technical characteristics: 
• 16 ultra-bright red leds 
• 4 mode 
• 2 M6 stainless steel bolt
• 12V powered
• Waterproof
• Dimensions: 88×63×14mm

Models: Cod. RL100 Rear Light

DESCRIZIONE DESCRIPTION
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Rear LightLUCE POSTERIORE PER AUTO

REAR LIGHT FOR CARS



Indicatore di fuorigiri completamente gestito da microprocessore; 
permette di segnalare il raggiungimento di 5 diversi valori 
di giri motore con soglie di intervento impostabili dal pilota. 
Semplicissimo da installare su qualsiasi tipo di veicolo, completo 
di istruzioni per i collegamenti alle principali moto in circolazione. 
LighTronic è dotato di 6 led ultraluminosi da 5 mm e un led per il 
flash di cambiata da 10 mm. Dimensioni ridottissime: 70 x 20 x 
30 mm. Tramite le apposite interfacce può essere installato sia 
sulle moto da velocità che su qualsiasi altro tipo di veicolo, come 
quad, custom, macchine da rally, ecc…

Caratteristiche tecniche: 
• 5 soglie di intervento impostabili personalmente • Dimensioni: 
70 x 20 x 30 mm • Resistente all’acqua • Completo di istruzioni 
per il collegamento alle principali moto in circolazione

Modelli: Cod. LT200 LighTronic

Shift light, which is completely controlled by microprocessors, 
enables the rider to reach 5 different levels of engine revs and 
the levels of intervention can be decided directly by the rider. 
Simple to install and can be used on any type of vehicle. It 
comes complete with instructions for use on the most common 
motorcycles. LightTronic has 6 ultra luminous 5mm lights and a 
10mm flash led for gear change Reduced dimensions: 70 x 20 
x 30 mm. It can be installed on fast motorcycles and on other 
vehicles such as quads, custom, rally cars etc.

Technical characteristics: 
• 5 levels that can be personally set • Dimensions: 70 x 20 x 30 
mm • Water resistant • Complete with instructions for use on the 
most common motorcycles

Models: Cod. LT200 LighTronic

DESCRIZIONE DESCRIPTION

ACCESSORI ACCESSORIES
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LighTronic INDICATORE DI FUORIGIRI

SHIFTLIGHT

Gli indicatori di marcia plug & play si connettono direttamente ai 
connettori originali della moto rendendo l’installazione semplicissima 
e priva di possibilità di errori. La nuova scocca in alluminio anodizzato 
nero oltre a rendere il prodotto unico nel suo genere con il suo design 
accattivante, garantisce anche una maggiore robustezza e praticità 
d’installazione grazie ai fori filettati sulla parte posteriore. Display LCD 
ampio con angolo di visuale di ±60° e touch screen integrato per la 
scelta delle impostazioni. Sei colori di retroilluminazione selezionabili: 
rosso, verde, arancio, viola, azzurro, blu. Gli indicatori di marcia plug & 
play PZRacing sono disponibili per tutte le moto più comuni:
Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha.

Caratteristiche tecniche: 
• Display LCD con angolo di visuale di ±60° • Touch screen integrato  
• Retroilluminazione in 6 colori differenti • Scocca in alluminio anodizzato 
nero • Dimensioni: 36x27x15mm • Resistente all’acqua

The plug & play gear indicators must be connected directly to original 
connectors of the motorcycle, this help customer for an installation 
without any problems. The new anodized black aluminun case make the 
product unique with its attractive design, as well as a strongest protection 
and easiest installation thanks to the two threaded holes on the back. Six 
colors backlight selectable: red, green, orange, violet, blue, light blue. 
Large LCD display with a ±60° viewing angle & integrated touch screen 
for setup selection. Available for all most common motorcycles: Ducati, 
Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph and Yamaha.

Technical characteristics: 
• LCD display ±60° viewing angle • Integrated touch screen • 6 colors 
backlight • Anodized black aluminun case • Dimensions: 36x27x15mm 
• Water resistant

DESCRIZIONE DESCRIPTION

APPLICAZIONI APPLICATIONS
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Geartronic
Zero

INDICATORE DI MARCIA PLUG AND PLAY

PLUG AND PLAY GEAR INDICATOR

Interfaccia RPM (per veicoli sprovvisti di segnale di giri motore 
elettronico, es. Custom, ecc)
Box RPM (for vehicles without rpm signal, es. Custom, ecc) 

Cod. GT102

GT3100-D1 DUCATI (1 wire to connect)
HYPERMOTARD 796  2010-2013
HYPERMOTARD 1100 EVO 2010-2013
MONSTER 696  2008-2013
MONSTER 796  2010-2013
MONSTER 1100/S 2009-2013

GT3100-D2 DUCATI (100% plug & play)
DIAVEL  2011-2012
HYPERMOTARD 1100 2007-2009
STREETFIGHTER 848 2011-2015
STREETFIGHTER  2009-2013
848  2008-2013
1098  2007-2009
1198  2009-2011

GT3100-D4 DUCATI (1 wire to connect)
HYPERMOTARD 821 2013-2015
HYPERSTRADA 821 2013-2015
MONSTER 821  2014-2017
MONSTER 1200  2014-2017

GT3100-D5 DUCATI (1 wire to connect)
SCRAMBLER  2015-2017
SCRAMBLER 400  2016-2017

GT3100-H1 HONDA (100% plug & play)
CB250F  2015
CRF250L  2014
CRF250M  2013-2016
CB300F  2015-2017
CB400 SF/SB  2008-2014
CB400X/F  2013-2016
CB500X/F  2013-2017
CB600F HORNET  2007-2013
CB650F  2014-2017
CB1000R   2008-2017
CB1100  2010-2013

CB1300 S/F  2003-2015
CBF600  2008-2012
CBF1000 F/FA  2006-2015
CBR250R  2015
CBR300R  2015-2017
CBR400R  2013-2015
CBR500R  2013-2017
CBR600RR  2003-2017
CBR600F  2011-2013
CBR650F  2014-2016
CBR1000RR  2004-2011
CMX500 REBEL  2017
NT700V DEAUVILLE 2006-2015
CROSSRUNNER  2010-2014
CTX700 (NO DCT) 2014-2017
CTX1300  2014-2015
VFR800  2006-2014
VT750 (ALL F.I. VERSION) 2007-2017
VT1300  2010-2017
FURY  2010-2017
SABRE  2010-2012
STATELINE  2010-2017
INTERSTATE  2010-2016
VFR1200  2009-2012
VT400 F.I.  2009-2014
VTX1800  2005-2012
XL125V VARADERO 2007-2014
XL700V TRANSALP  2008-2014
XL1000V VARADERO 2003-2012
NC400X  2013-2015
NC700 S/X  2012-2016
NC750 S/X  2014-2017

GT3100-K1 KAWASAKI (100% plug & play)
ZX-6R  2003-2008
ZX-6RR  2003-2006
ZX-10R  2004-2007
Z750  2004-2006

Z1000  2003-2006
ER-4N/F  2010-2014
ER-6N/F  2006-2011
NINJA 250R (ONLY F.I.) 2008-2012
NINJA 400R  2010-2012
NINJA 650R  2006-2011
KLE650/VERSYS  2006-2009
ZRX1200 DAEG  2009-2010
VULCAN900/VN900 2006-2010
VULCAN2000/VN2000 2004-2011
KXF400R (ATV)  2008-2011
KVF750 (ATV)  2008-2011
BRUTE FORCE 750 (ATV) 2008-2011

GT3100-K2 KAWASAKI (100% plug & play)
Z750  2007-2009
Z1000  2007-2009

GT3100-K3 KAWASAKI (100% plug & play)
NINJA 250R (ONLY F.I.) 2013-2015
NINJA 300  2013-2017
NINJA 400R  2013-2014
NINJA 650  2012-2017
ER-6N/F  2012-2017
KLE650/VERSYS  2010-2017
Z300  2015-2016
Z750  2010-2013
Z750R  2011-2013
Z800 / Z800E  2013-2017
Z1000  2010-2016
Z1000SX  2010-2016
NINJA 1000  2011-2017
VERSYS 1000  2012-2017
W800  2011-2017
VULCAN S 650  2015-2017
VULCAN900 / VN900 2011-2017
ZRX1200 DAEG  2011-2015
KVF750 (ATV)  2012-2013

MULE (ATV)  2009-2014
TERYX (ATV)  2008-2013
BRUTE FORCE 750 (ATV) 2012-2015

GT3100-S1 SUZUKI (100% plug & play)
GSX-R600  2004-2005
GSX-R750  2004-2005
GSX-R1000  2003-2004
GSX1400  2004-2009
SV650  2003-2011
SV1000  2003-2009
DL-650 VSTROM  2004-2011
DL-1000 VSTROM 2004-2011
GSF650 BANDIT  2007-2011
GSF1250 BANDIT 2008-2011
GSX650F  2008-2011
BOULEVARD C109R/T 2008-2011
M109R – M109R2 2006-2010
C50  2005-2011
C90  2005-2010
M50  2005-2011
M90  2009-2011
INTRUDER C1800R 2008-2010
M1800R  2006-2010
C800  2005-2011
M800  2005-2011
C1500  2005-2010
M1500  2009-2011
VL800 INTRUDER 2005-2011
VL1500 INTRUDER 2005-2010
VLR1800  2008-2011
VZ800 MARAUDER 2005-2011
VZ1500  2009-2011
VZR1800  2006-2010

GT3100-T1 TRIUMPH (1 wire to connect)
AMERICA  2011-2013
BONNEVILLE (DIGITAL ODO) 2009-2013

DAYTONA 650  2005
ROCKET 3  2004-2011
SPEED TRIPLE 1050 (NO ABS) 2005-2014
SPEEDMASTER  2011
SPRINT ST/GT (NO ABS) 2005-2013
THUNDERBIRD (NO ABS) 2010-2013
TIGER 1050 (NO ABS) 2007-2014

GT3100-Y YAMAHA
100% plug & play
FZS FAZER 600  2002 – 2004
FZ1 FAZER 1000 (NO ABS) 2006 – 2016
FZ1 (NO ABS)   2006 – 2016
R6   2006 – 2016
R1  2007 – 2008
R6   2003 – 2005
R46  2005
R1  2002 – 2006
1 wire to connect
FZS FAZER 600   1998 – 2001
FZS FAZER 1000   2000 – 2005
R1   1998 – 2001
FJR1300   2000 – 2005
FJR1300 ABS  2002 – 2005
R6  1999 – 2002
FZ6 (NO ABS)  2004 – 2007
FZ6 S2 (NO ABS)  2007 – 2011
FZ6 FAZER (NO ABS) 2004 – 2007
FZ6 FAZER S2 (NO ABS) 2007 – 2011
FZ8 (NO ABS)  2010 – 2013
XJ6 (NO ABS)  2008 – 2015
MT-03  2006 – 2010
XT660  2004 – 2010
WR250R/X  2008 – 2015



Indicatore digitale di marcia inserita universale. Semplicissimo da installare 
su qualsiasi tipo di veicolo, completo di istruzioni per il collegamento alle 
principali moto in circolazione. 
La nuova scocca in alluminio anodizzato nero oltre a rendere il prodotto 
unico nel suo genere con il suo design accattivante, garantisce anche 
una maggiore robustezza e praticità d’installazione grazie ai fori filettati 
sulla parte posteriore.
Display LCD ampio con angolo di visuale di ±60° e touch screen integrato 
per la scelta delle impostazioni.
Sei colori di retroilluminazione selezionabili: rosso, verde, arancio, viola, 
azzurro, blu. 
Tramite le apposite interfacce può essere installato oltre che sulle moto 
da velocità, anche su qualsiasi tipo di veicolo, come Quad, Custom, 
Macchine da rally, ecc…

Caratteristiche tecniche:
• Display LCD con angolo di visuale di ±60° • Touch screen integrato  
• Retroilluminazione in 6 colori differenti • Scocca in  alluminio anodizzato 
nero • Dimensioni: 36x27x15mm • Resistente all’acqua • Completo di 
istruzioni per il collegamento alle principali moto in circolazione

Modelli: Cod. GT3000  GearTronic

Universal digital gear indicator. Easy to install on any kind of motorcycle, 
complete with instructions for installation on the most common 
motorcycles.
The new anodized black aluminun case make the product unique with 
its attractive design, as well as a strongest protection and easiest 
installation thanks to the two threaded holes on the back. 
Six colors backlight selectable: red, green, orange, violet, blue, light blue.
Large LCD display with a ±60° viewing angle & integrated touch screen 
for setup selection.
Thanks to the specific interfaces, besides being installed on road 
motorcycles, it can be installed on any kind of vehicle like Quads, Motard, 
Custom, Rally cars, ecc...

Technical characteristics:
• LCD display ±60° viewing angle • Integrated touch screen • 6 colors 
backlight • Anodized black aluminun case • Dimensions: 36x27x15mm  
• Water resistant • Complete with instructions for installation on the most 
common motorcycles

Models: Cod. GT3000  GearTronic

DESCRIZIONE DESCRIPTION

ACCESSORI ACCESSORIES

Sensore induttivo di velocità (per veicoli sprovvisti di segnale di 
velocità elettronico, es. Ducati 748, 916, 996) 
Inductive speed sensor (for vehicles with mechanic speed signal, 
ex. Ducati 748, 916, 996, ecc.)

Cod. SS100/G Cod. GT102

Interfaccia RPM (per veicoli sprovvisti di segnale di giri motore 
elettronico, es. Custom, ecc)
Box RPM (for vehicles without rpm signal, es. Custom, ecc) 
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GearTronic INDICATORE DI MARCIA UNIVERSALE

UNIVERSAL GEAR INDICATOR

Indicatore digitale di marcia inserita con fuorigiri, completamente 
gestito da microprocessore; semplicissimo da installare su 
qualsiasi tipo di moto ed auto, completo di istruzioni per i 
collegamenti alle principali moto in circolazione. Indicatore di 
fuorigiri a 5 soglie di intervento impostabili. GearTronic² risulta 
essere l’indicatore più rapido in commercio nella visualizzazione 
della marcia inserita. GearTronic² ha un display LCD di ben 
25x22mm retroilluminato da uno dei sei colori selezionabili: 
ROSSO, VERDE, ARANCIO, VIOLA, AZZURRO, BLU. Tramite le 
apposite interfacce può essere installato oltre che sulle moto da 
velocità, anche su qualsiasi tipo di veicolo, come Quad, Motard, 
Cross, Custom, Macchine da rally, ecc…

Caratteristiche tecniche: 
• Fuorigiri a 5 soglie di intervento • Display LCD di ben 25x22 mm 
• Retroilluminazione impostabile in 6 colori differenti • Dimensioni: 
50x40x21mm • Resistente all’acqua • Completo di istruzioni per 
il collegamento alle principali moto in circolazione 

Modelli: Cod. GT400  GearTronic²

Digital gear & shif light indicator which is completely run by 
microprocessors, showing the correct gear almost immediately. 
Easy to install on any kind of motorcycle, complete with 
instructions for installation on the most common motorcycles in 
circulation. Enables the rider to reach 5 different levels of engine 
revs and the levels of intervention can be decided directly by the 
rider. GearTronic² now is the faster aftermarket gear indicator. 
GearTronic² has a 25x22mm LCD display with 6 different 
backlight: RED, GREEN, ORANGE, VIOLET, LIGHT BLUE, BLUE. 
Thanks to a specific system interface, besides being installed on 
road motorcycles, it can be installed on any kind of vehicle like 
Quads, Motard, Custom, Rally cars, ecc...

Technical characteristics: 
• 5 levels shift light • 25x22mm display LCD • 6 different 
color backlight selectable • Dimensions: 50x40x21mm  
• Water resistant • Complete with instructions for installation on 
the most common motorcycles in circulation 

Models: Cod. GT400  GearTronic²

DESCRIZIONE DESCRIPTION

ACCESSORI ACCESSORIES
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GearTronic2INDICATORE DI MARCIA CON FUORIGIRI

GEAR INDICATOR WITH SHIFTLIGHT

Cod. GT102

Interfaccia RPM (per veicoli sprovvisti di segnale di giri motore 
elettronico, es. Custom, ecc)
Box RPM (for vehicles without rpm signal, es. Custom, ecc) 

Sensore induttivo di velocità (per veicoli sprovvisti di segnale di 
velocità elettronico, es. Ducati 748, 916, 996) 
Inductive speed sensor (for vehicles with mechanic speed signal, 
ex. Ducati 748, 916, 996, ecc.)

Cod. SS100/G



BoxStation è la nuovissima console di comunicazione tra box e 
pilota che vi permetterà di dire addio alle scomode tabelle box. 
BoxStation è dotata di una tastiera touch screen e di un display 
nel quale verrà visualizzato il messaggio da inviare; il modulo 
Capture, da installare sulla moto, visualizzerà su un display 
grafico il messaggio digitato nella BoxStation al passaggio 
sul traguardo. BoxStation è in grado di gestire fino a 3 piloti 
contemporaneamente; viene fornita con una comoda valigetta 
protettiva. 

Caratteristiche tecniche:
• Trasmette fino a 16 caratteri compresi in una mappa di 60 
   simboli
• Frequenza di lavoro 2,4Ghz (compatibile con normative 
   europee EN 300328, EN 301489 e mondiali FCC) 
• Completamente immune a disturbi dovuti da sistemi simili 
   operanti nella stessa frequenza 
• Antenna integrata 
• Possibilità di gestire fino a 3 moduli Capture  contemporaneamente 
• Codifica automatica dei moduli Capture 
• Pannello touch screen di ultima generazione utilizzabile 
   anche con guanti 
• Fornito con valigetta protettiva 
• BoxStation: 220x140x40mm, 410gr 
• Capture: 78x63x32mm 
• Alimentazione: BoxStation 3xAAA (200 ore di autonomia), 
   Capture 12V esterna

Modelli: 
• Cod. BS100 BoxStation 
• Cod. CA100 Capture

BoxStation is the latest communications console between the pit 
and the driver, you can finally say goodbye to inconvenient pit 
boards. BoxStation is equipped with a touch screen device which 
displays the message you want to send, and the Capture module 
which, when installed on the motorbike, displays the message 
typed in the BoxStation when crossing the finish line. Boxstation is 
capable of managing up to 3 drivers at the same time. BoxStation 
comes provided with a handy case. 

Technical characteristics:
• It transmits up to 16 characters in a map containing 60 
   symbols 
• 2.4 GHz work frequency (compatible with EN 300328 and 
   EN 301489 European standards & FCC Worldwide) 
• Fully unaffected by interference from similar systems 
   operating on the same frequency 
• Integrated antenna 
• It can manage up to 3 Capture modules at the same time 
• Automatic encoding of the Capture modules 
• State-of-the-art touch screen panel, also useable with 
   gloves 
• Protective case 
• BoxStation: 220x140x40mm, 410gr 
• Capture: 76x63x32mm 
• Power: BoxStation 3xAAA (200 hours autonomously), 
   Capture 12V external

Models: 
• Cod. BS100 BoxStation 
• Cod. CA100 Capture

DESCRIZIONE DESCRIPTION
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TRASMETTITORE MESSAGGI DA BOX A PILOTA
MESSAGES TRANSMITTER FROM PIT WALL TO DRIVER

BoxStation/Capture

Dimentica
le vecchie
tabelle box

Forget the old
pit boards

MiniMeter MM200 è il nuovissimo contaore wireless della gamma 
PZRacing. Grazie alla tecnologia a vibrazione MiniMeter è in grado 
di rilevare le vibrazioni del telaio al momento dell’accensione della 
moto; non sarà quindi necessario collegare lo scomodo cavetto 
alla candela ma basterà semplicemente posizionare il contaore sul 
telaio con il bioadesivo. MiniMeter è dotato di un doppio contaore, 
uno totale e uno azzerabile; il contaore resettabile semplifica 
notevolmente le operazioni di manutenzione ordinaria. MiniMeter 
ha dimensioni ridottissime ed è completamente impermeabile con 
un grado di protezione IP68. 

Caratteristiche tecniche:
• Installazione wireless • Contaore totale fino a 999 ore • Contaore 
parziale azzerabile • Risoluzione 10 minuti • Batteria interna  
• Completamente impermeabile IP68 • Durata batteria 4 anni

Modelli: Cod. MM200 MiniMeter

MiniMeter MM200 is the latest wireless PZRacing range counter. 
Thanks to vibration technology MiniMeter is able to detect frame 
vibration as soon as you turn on the ignition, it is no longer 
necessary to connect the wire to the spark plug, but simply 
position the counter-device on the frame with double-sided 
tape. MiniMeter is equipped with dual counters, one total and 
one resettable; the resettable counter greatly simplifies routine 
maintenance. MiniMeter is compact and completely waterproof 
with IP68 degree of protection.

Technical characteristics: 
• Wireless installation • Total counter up to 999 hours • Partial 
counter resettable • 10 minutes resolution • Internal battery  
• Waterproof IP68 • Battery life 4 years

Models: Cod. MM200 MiniMeter

DESCRIZIONE DESCRIPTION

#15

MiniMeter

INSTALLAZIONE WIRELESS
WIRELESS INSTALLATION

TECNOLOGIA A RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI
VIBRATION DETECTION TECHNOLOGY

DOPPIO CONTAORE (TOTALE E PARZIALE RESETTABILE)
DUAL ENGINE HOUR COUNTER (TOTAL  AND RESETTABLE PARTIAL)

Banner PZRacing 3x1mt
PZRacing banner 3x1mt

Cod. MD113

10 Adesivi piccoli neri PZRacing
10 PZRacing black small stickers

Cod. MD108

2 toppe per tuta da moto
2 racing suit patches

Cod. MD111

Bandiera PZRacing 3,1mt
PZRacing flag 3,1mt

Cod. MD112

Adesivo PVC 41x12cm
PVC sticker 41x12cm

Cod. MD107

CONTAORE UNIVERSALE SENZA FILI

UNIVERSAL WIRELESS HOUR METER

Merchandising and more

Velcro plastico adesivo, lunghezza 50 cm
Adhesive plastic velcro, length 50 cm

Cod. VL100



Via A. De Gasperi, 5 - 61032 Fano (PU) - ITALY
tel. +39 0721 820434 fax +39 0721 837322

www.pzracing.it - info@pzracing.it
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