
210mm

• WiFi, BT, BLE, NFC, USB, CAN
• 100 Hz GPS
• IMU per tracking 3D
• Audio voice feedback
• Umidità dal modulo GPS

• Input flessibili
• Ingressi temp. multipli
• Sensore p atmosferica
• Giro. e acc. integrati
• Expandable with UniBox

Incluso con UniGo 7006



Più di 30 anni
DALLA NASCITA DEL PRIMO LAPTIMER UNIPRO

30 anni di esperienza
rendono UniGo 7006 il laptimer più avanzato. Sono state aggiunte molte nuove funzio
nalità e migliorate le precedenti potenzialità di UniGo.

Gps a 100Hz e tracking 3D
permettono per la prima volta di visualizzare come il go kart si muove in 3D e di otte
nere un’elevata precisione nella rilevazione dei tempi sul giro. Montato esternamente 
per una maggior precisione e per evitarne la rotazione durante i movimenti dello sterzo.

Diversi canali di comunicazione
permettono di connettersi a UniGo 7006 in molti modi diversi. WiFi e USB per pc, BLE e 
NFC per tablet e smartphone.

Sensori connessi direttamente
compresi i sensori per acceleratore e freno grazie al Flex Input. 

Accelerometri e giroscopi interni
permettono la rilevazione dei movimenti di sterzo senza alcun sensore esterno.

Il sofware incluso Off Camber Data
permette di comparare i dati tra piloti, sessioni, manches diverse e di sincronizzarli con i 
video della vostra GoPro.

Pronto all’utilizzo
con il portabatteria che permette di alloggiare 6 batterie AA, il cavo per la rilevazione 
RPM e il sensore temperatura acqua (UniGo 7006) o ricevitore magnetico (UniGo 7006 
Lite). Tutti i sensori di UniGo 6005 sono compatibili e possono essere acquistati come 
accessori in un secondo momento.



Ricevitore GPS Ricevitore GPS a 100Hz in aggiunta ad accelerometro 3 assi, giroscopio e mag
netometro permettono di visualizzare la pista in 3D.

Canali di Comunicazione Connetti via WIFi, Bluetooth, BLE, CAN, NFC, cavo USB o chiavetta USB. WiFi come 
client per i team o access point per piloti privati. Trasferimento dati veloce.

Sensori Connessi Diretta-
mente

Porte flessibili per connettere temperature, RPM, ricevitore magnetico, analogico, 
digitale, velocità, Lambda, IR Box, o sensori BLE come fascia per battito.

Sensori Integrati Molti sensori integrati come pressione atmosferica, umidità aria, voltaggio batteria, 
temperatura esterna, angolo di sterzo, orologio.

Ampia Memoria 4 GB di memoria per campionamento fino a 60Hz. Nuove funzionalità future con ag
giornamenti del firmware.

Display Grafico Avanzato Display ad alta risoluzione in 16 tonalità di grigio per icone e testi di facile lettura. 
Luce retroschermo bianca autoregolata per la miglior visibilità anche di notte.

MYLAPS X2 Link Connessione diretta a X2 link di Myplaps. Ottieni informazioni sulla posizione in gara, 
i tempi ufficiali, e il gap dal primo e dal pilota che ti precede.

Audio Voice Feedback Concentrati sulla guida grazie al Voice Feeback con cuffie filo o bluetooth nella lingua 
del tuo paese!

Programma Di Analisi 
Avanzato Ë incluso Off Camber Data. Installabile sia su PC che Mac.

Miglioramenti Contrasto migliorato, protezione antigraffio e più spessa per proteggere il display 
dall’impatto col casco, nuovo portabatterie, connettore GPS, e circuito RPM regolabile.

Funzionalita’

UniGo 7006

DISPLAY
Ad alta risoluzione in scala di 
grigi e contrasto migliorato. 
Illuminazione retroschermo 
bianca.

BLE/Bluetooth
Semplice trasferimento 
dati a smartphone o tab
let. BT per cuffie audio.

WiFi
Set up strumento e 
Trasferimento dati 
wireless a pc o router.

NFC
Trasferimento dati 
e set up di bas su 
smartpohone.

LUCI LED
5 LED programmabili 
per allarmi o cambio 
marcia. ACC/GIRO

Giroscopio e accelero
metri interni per angolo 
di sterzo.

AUDIO FEEDBACK
Feedback Audio per 
rimanere concentrati 
alla guida.

MEMORIA
Ampia memoria e pro
cessore ultrapotente per 
future nuove funzionalità.

P ATM
Sensore pressione 
atmosferica integrato.

SENSORE LUCE
Sensore di luminosità 
per adattare lo stru
mento alle condizioni 
di luce esterne.

BATTITO
Aggiungi una fascia 
per il battito cardiaco 
durante le sessioni.

SCHERMO
Protezione schermo pi˘ spessa 
e resistente alle rigature.

Scala 
1:1



UniGo 7006

LED
Luci a led verdi/
rosse per allarmi.

IMU
Accelerometro, giroscopio 
e magnetometro rendono 
possibile il tracking 3D.

RICEVITORE GPS
Si collega a diversi sistemi  
satellitari contemporaneamente.

CABLAGGI DI QUALITA’
Cavi mobirdi e flessibili con 
connttori M9 di alta qualità.

APERTURA ARIA
Passaggio per l’aria per i sen
sori dei parametri ambientali.

Ricevitore GPS A 100Hz

TEMP
Sensori temperatura a 
termocoppia o PT1000.*

UNIGO BOX
Case in materiale plastico ultraleg
gero con sensori connessi diretta
mente o a UniBox (opzionale).

FLEX
Tempi sul giro, sensore 
velocità, analog, Lambda, 
infrarossi, ecc.* 

COMM
Cavo USB, chiavetta USB, 
CAN o cuffie audio.*

RPM
Nuova connessione per cavo RPM, auto 
adattante ai diversi tipi di motori.

GPS
Connessione al 
modulo GPS/IMU.

EXP
Alimentazione ed espansione.

Due input con cavo 
sdoppiatore optional

* 



Stesso strumento
Espandibile in ogni momento

Limitazioni di UniGo 7006 Lite 
• Ricevitore GPS non incluso.
• Max 200 giri e 2 ore di rilevazione dati.
• Wifi, CAN, bluetooth e NFC disabilitati.
• Audio voice Feedback disabilitato.
• Un solo ingresso per temperatura.
• No Flex inputs.
• No sensore parametri ambientali.
• No sensore temperatura interna.
• Non espandibile con Unibox.

UniGo 7006 Lite

Ricevitore GPS Aggiunge ricevitore GPS, mappa pista, 3D tracking, velocità e altro.

Pacchetto Connessioni * Implementa connessioni WiFi, Bluetooth, BLE and NFC.

Pacchetto Temperatura * Aggiunge secondo ingresso temperatura e temperatura interna.

Pacchetto Espansione * Aggiunge Flex input, possiblità di connettere UniBox e CAN per MYLAPS X2 Link.

Pacchetto accessori * Aggiunge audio voice, memoria illimitata, sens. press. e umi. (nel modulo GPS).

Pacchetto Tutto Incluso * Aggiunge tutte le funzionalità rendendo UniGo 7006 Lite un UniGo 7006.

Pacchetti Upgrade

FUNZIONALITÀ LIMITATE - PREZZO PI˘ BASSO

* Abilitato tramite codice licenza direttamente sul Laptimer.



Software di analisi

• Usa il calcolo dello slip factor per  
ottimizzare la tecnica di frenata. 

• Fissa dei nuovi intertempi dopo aver  
effettuato la sessione.

• Scarica e sincronizza i settaggi pista per 
pista direttamente da internet.

• Configura uno o più UniGo velocemente 
direttamente dal computer. 

• Esporta dati su RaceRender, DashWare, 
Google Earth, o Excel.

Incluso con UniGo 7006
OFF CAMBER DATA PER PC E MAC

• Carica i video direttamente dalla tua  
GoPro. 

• Analizza gli intertempi per capire 
dove migliorare.

• Trova i punti in cui perdi grazie al 
grafico delta.

• Personalizza il layout dei grafici per 
ogni area di interesse.

• Usa gli istogrammi per migliorare il 
tuo motore.

• Valori massimi e minimi di Velocità, 
RPM, temperature, e altro.

l’apprezzato software di analisi OFF CAMBER DATA è incluso senza costi aggiuntivi. 
Questo programma è realizzato in collaborazione con Unipro ed è continuamento mi
gliorato e aggiornato con nuove funzionalità. SI connette a UniGo tramite porta USB 
o WiFi ed è disponibile sia per PC che per Mac.


