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More languages available at: 
Altre lingue disponibili su:
Plus de langues disponibles sur:
Mehr Sprachen erhältlich unter: 

www.crossboxapp.com/downloads

Impara con i video tutorial al seguente link:
www.crossboxapp.com/tutorials

Siamo qui per aiutarti! Contattaci tramite E-Mail o Whatsapp e ti
risponderemo entro 24 ore. 
support@crossboxapp.com 

+436648459130

Unisciti al gruppo Facebook di Crossbox per notizie, aggiornamenti e possi-
bilità di porre domande
Nome del gruppo: Crossbox Community 

https://www.facebook.com/groups/786470682145742/
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Contenuto della confezione

Garanzia, Danni e Smarrimento

• 1x   Crossbox CBX20

• 1x   Cavo di ricarica

• 5x  Staffe per casco 

• 1x   Guida rapida

Garanzia
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Danni o Smarr.

Garanzia Produttore 1 Anno

Se il dispositivo smette di funzionare entro questo

periodo di tempo (non per cadute o danni causati

dall‘acqua), lo sostituiremo gratuitamente. Le spese 

di spedizione verso di noi devono essere coperte dal 

cliente.
In caso di danni o perdita del CBX20, per ottenere una

sostituzione (del costo di €120), contattaci. In caso di

smarrimento del CBX20, tale dispositivo sarà disabi-

litato a distanza.

Indirizzo per il reso
Crossbox Lap Timing E.U. 

Parkstraße 22 

8280 Fürstenfeld  

AUSTRIA



Specifi che Crossbox CBX20

Dimensioni e Peso 

Temperature di Esercizio

GNSS 

Resistenza all‘Acqua

Batteria
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Sensori

Comunicazione

Guida alle spie LED 

92 x 52 x 17 mm / 58 g

-10° to 50°C

GPS, Glonass, Galileo, Beidou

IP65 (Res. a polvere e spruzzi d‘acqua)

           Non lavare ad alta pressione!

Lithium Ion 500 maH

7 ore d‘utilizzo / 2.5 ore per ricarica

• GNSS

• Accelerometro a 3 Assi

• Giroscopio a 3 Assi

• Wifi  e Bluetooth

Ricerca di un segnale di posizione

Segnale di posizione trovato

Segnale di posizione trovato, con
sensore Battito Cardiaco connesso

Ricarica in esecuzione

Ricarica completata

Registrazione di una sessione

           Non lavare ad alta pressione!

Arancione in dissolvenza

Verde fi sso

Verde e bordo bianco lampegg.

Giallo lampeggiante  

Giallo fi sso 

Verde lampeggiante
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Scopri come attivare il tuo tracker: 
www.crossboxapp.com/tutorials

Attivazione

1. Scarica l‘App
Scarica l‘app Crossbox Lap Timing dall‘App Store o dal Google Play 

Store.

2. Crea un‘Account
Iscriviti o accedi con Facebook o Apple. Vai al tuo profi lo, fai clic su 

„Pacchetto“ e sblocca l‘app Crossbox acquistando un pacchetto di app 

che fa per te. Pacchetti disponibili: € 29,99 / 6 mesi, € 7,99 / mese, 

€ 3,45 / 1 giorno. Pagabile come acquisto in-app, annulla in qualsiasi 

momento.

3. Accendi il tuo tracker CBX20
Carica completamente il CBX20 ed accendilo premendo sul pulsante 

per 2 secondi.

Tieni premuto il pulsante

per 2 secondi

Tutorial



4. Aggiorna il fi rmware del CBX20
Accendi il bluetooth del tuo smartphone ed apri l‘app di Crossbox. Entra 

nel menù „Il Mio Dispositivo“ e collega il tuo CBX20. Potrebbe essere 

disponibile un aggiornamento del fi rmware per il tuo tracker. Se è così, 

apparirà il messaggio „Aggiornamento disponibile!“ (1).. 

5. Collega una fascia toracica per la misurazione della freq. cardiaca 
Se possiedi un sensore per i battiti cardiaci (es. Garmin HRM-Dual), 

accendi il CBX20 e apri il menù „Il Mio Dispositivo“. Indossa la fascia to-

racica, premi il pulsante „COLLEGA SENSORE CARDIACO“ (2) e avvicina 

il tuo CBX20 al sensore di battito cardiaco (entro 20cm). Il tuo CBX20 si 

collegherà entro 1 minuto. Il CBX20 si collegherà automaticamente al 

sensore in futuro.. 

6. Fissare il CBX20 al tuo casco
Applica una delle 5 strisce i fi ssaggio al tuo casco. 

ATTENZIONE: Assicurati che la temperatura sia pari o superiore a 15°C, 

e che la zona di fi ssaggio sia accuratamente pulita. Fissa il CBX con 

la parte superiore rivolta verso il cielo. Puoi anche guardare il nostro 

video tutorial per iniziare al meglio. 

2
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1. Accendi il tuo CBX20 
Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. 

2. Attendi l‘aggancio del segnale GPS 
All‘accensione del tuo CBX20, esso inizierà a cercare un segnale. La 

ricerca è indicata dal LED, quando è arancione in dissolvenza. Il colore 

del LED cambierà in verde fisso appena viene trovato un segnale GPS.  

3. Inizia a registrare 
Inizia a registrare la tua corsa cliccando il pulsante d‘accensione. Un 

singolo beep sonoro indicherà l‘inizio della sessione, ed il LED sarà di 

colore verde lampeggiante.  

4. Termina la registrazione 
Tocca il pulsante di accensione per terminare la registrazione. Un 

beep sonoro indicherà la fine della registrazione. Ti consigliamo di 

terminare la registrazione subito alla fine dell‘ultimo giro, per diminuire 

le dimensioni del file. Puoi come sempre guardare un nostro video che 

ti spiegherà in dettaglio come fare.  

  

 

 

 

Registrare una sessione
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Scopri come registrare una sessione:  
www.crossboxapp.com/tutorials
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Analizzare la tua sessione

1. Importare i dati dal tuo CBX20 al tuo smartphone 
Accendi il CBX20, ed entra nel menù „Il Mio Dispositivo“. Seleziona il tra-

cker. Verranno mostrate tutte le sessioni registrate. Premi su „Importa“ 

per spostare le sessioni che hai scelto sul tuo smartphone. Il CBX20 

userà il WiFi per sincronizzare i dati, perciò ti chiederà di entrare nella 

rete WiFi „CROSSBOX“. Entra, quindi inizierà il download dei dati. 

2. Crea un tracciato o usa una config. tracciato già esistente 
Crossbox consiglia le configurazioni tracciato già esistenti. Assicurati 

che i cancelletti intersechino tutti i tuoi percorsi di guida. Crea la tua 

configurazione tracciato se non è disponibile alcuna configurazione 

corrispondente. 

 

3. Analizzare la tua sessione 
Entra nel menù „Sessioni“ e seleziona la corsa che vuoi analizzare. Guar-

da il nostro video tutorial per scoprire di più.   

  

 

 

Page 7

Scopri come analizzare la tua sessione:  
www.crossboxapp.com/tutorials

Tutorial

Reset del dispositivo

Tieni premuto il pulsante di accensione per più di 8 secondi fino a quando il

dispositivo non si riavvia da solo per eseguire un reset, se necessario. Le

sessioni registrate rimarranno sul tracker dopo un reset.



Altre domande? 

Siamo qui per aiutare e provare a rispondere entro 24 ore. 

Mail: support@crossboxapp.com 
Whatsapp: +436648459130


