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Pc protocollo Contagiri per Arduino o altri. 
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1. Protocol versione della storia: 

• Versione 1.00 (Pc Contagiri versione 5.26) 

• Versione 1.01 (Pc Lap Versione contatore 5.26c): 

o aggiungere Stop & Go rigore nel protocollo di ingresso o aggiungere Stop & Go rigore nel protocollo di ingresso 

• Versione 1.02 (Lap Pc contatore versione 5.31): 

o Aggiungere croce Car linea S / F nel protocollo di uscita o Aggiungere croce Car linea S / F nel protocollo di uscita 

o Aggiungere orologio gara nel protocollo di uscita o Aggiungere orologio gara nel protocollo di uscita 

• Versione 1.03 (Lap Pc contatore versione 5.34): 

o aggiungere livello del carburante nel protocollo dell'uscita o aggiungere livello del carburante nel protocollo dell'uscita 

• Versione 1.04 (Lap Pc contatore versione 5.35): 

o aggiungi ID transponder nel protocollo di ingresso o aggiungi ID transponder nel protocollo di ingresso 

o Modifica del formato di tempo sul giro per il messaggio [SF]  o Modifica del formato di tempo sul giro per il messaggio [SF]  

• Versione 1.05 (Lap Pc contatore versione 5.40): 

o È possibile modificare la velocità di trasmissione da utilizzare. o È possibile modificare la velocità di trasmissione da utilizzare. 
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2. Considerazioni generali 

Dalla versione 5.26 Pc Contagiri può inviare e ricevere messaggi da una porta COM e quindi è possibile utilizzare una scheda Arduino 

con Pc Contagiri. Per utilizzare scheda Arduino è necessario programmare una base schizzo sul seguente descrizione del protocollo (= 

'programma' 'schizzo' in Arduino terminologia). Per attivare i «messaggi inviare / ricevere dalla porta COM» caratteristica è sufficiente 

spuntare la seguente opzione nel Pc Contagiri:

Lap Pc Non appena questa opzione è attivata contatore invierà messaggi per le luci di partenza, controllo di potenza, ecc ... e può anche 

ricevere messaggi per la linea S / F, Pit Stop, chiamata pista e pulsanti esterni, ecc ... 

Descrizione Protocollo: 

Semplice lettura / scrittura di stringhe, avviare un messaggio contagiri Pc con i personaggi «[« e finiscono con i caratteri «]». 

nn = corsia / numero di auto 

ln = Numero luci 

impostazione della porta: 9600 baud, 8 bit, 1 bit di stop, parità nessuno (a partire dalla versione Pc Contagiri 5,40 è possibile modificare la velocità di 

trasmissione da utilizzare, per impostazione predefinita esso uso 9600 baud). 
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3. Protocollo dell'uscita (Pc Contagiri comandi di scrittura per la porta COM) 

Scopo Comando osservazione 

A partire luci [SLln1] -> su 

[SLln0] -> off 

ln:  

01 a 05 = luci 1-05 giugno = 

andare in luce 07 = spia STOP 

08 = giallo luci bandiera 

Controllo di potenza [PWnn1] -> su 

[PWnn0] -> off 

nn 00 = tutte le corsie / automobili 

luci falsa partenza [FSnn1] -> su 

[FSnn0] -> off 

Stop & Go luci [SGnn1] -> su 

[SGnn0] -> off 

Primo posto luci [FPnn1] -> su 

[FPnn0] -> off 

Dagli indicatori luminosi del carburante [OFnn1] -> su 

[OFnn0] -> off 

luci di carburante [LFnn1] -> su 

[LFnn0] -> off 

luci Max carburante [MFnn1] -> su 

[MFnn0] -> off 

luci di stop Pit [PTnn1] -> su 

[PTnn0] -> off 

Auto attraversare la S / 

linea F 

[CFnnLxxxPxxTHH: SS.mmm] • nn = numero di auto / numero di corsia [CFnnLxxxPxxTHH: SS.mmm] • nn = numero di auto / numero di corsia [CFnnLxxxPxxTHH: SS.mmm] • nn = numero di auto / numero di corsia 

• xxxx = numero di giri 

• xx = posizione in gara (in piedi) 

• HH: MM: SS.mmm = tempo sul giro 

Esempi:

[CF02L0125P01T00: 00: 08,556]

Auto 2 attraversare la linea di SF e ottenere 125 giri, l'automobile è prima, il tempo sul giro è 

8,556  

[CF04L0123P02T00: 00: 10,557]

Car 4 attraversare la linea di SF e ottenere 123 giri, posizione della cabina è secondo, il tempo sul giro 

è 10,557  

orologio Race [RCstHH: MM: SS] • s = stato corsa 

o 0 -> configurazione Race o 0 -> configurazione Race 

1 -> Corsa partita 2 -> 

Corsa terminata 3 -> 

Corsa in pausa 

• t = tipo di orologio 

o R = tempo residuo (disponibile solo con il tempo limitato o R = tempo residuo (disponibile solo con il tempo limitato 

gara) 

o E = Tempo trascorso  o E = Tempo trascorso  

o S = Segmento tempo (ancora disponibile solo con il tempo o S = Segmento tempo (ancora disponibile solo con il tempo 

corsa limitata) 
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o L = Lap rimanente (disponibile solo con giro in gara limitata o L = Lap rimanente (disponibile solo con giro in gara limitata 

e viene sostituita da numero di giri rimanenti) 

Esempi:

[RC0R03: 00: 00] -> Imposta una gara, il tempo rimanente è di 3 ore. [RC0R03: 00: 00] -> Imposta una gara, il tempo rimanente è di 3 ore. [RC0R03: 00: 00] -> Imposta una gara, il tempo rimanente è di 3 ore. 

[RC1R02: 59: 59] -> Corsa partita e razza tempo rimanente è di 2 ore, 59 [RC1R02: 59: 59] -> Corsa partita e razza tempo rimanente è di 2 ore, 59 [RC1R02: 59: 59] -> Corsa partita e razza tempo rimanente è di 2 ore, 59 

minuti e 59 secondi. 

[RC1E00: 00: 01] -> Corsa partita e il tempo trascorso è di 1 secondo. [RC1E00: 00: 01] -> Corsa partita e il tempo trascorso è di 1 secondo. [RC1E00: 00: 01] -> Corsa partita e il tempo trascorso è di 1 secondo. 

[RC3R02: 50: 00] -> Corsa in pausa e la razza tempo restante è di 2 ore e 50 [RC3R02: 50: 00] -> Corsa in pausa e la razza tempo restante è di 2 ore e 50 [RC3R02: 50: 00] -> Corsa in pausa e la razza tempo restante è di 2 ore e 50 

minuti. 

[RC1S01: 00: 00] -> Corsa partita e rimane 1 ora nel segmento. [RC1S01: 00: 00] -> Corsa partita e rimane 1 ora nel segmento. [RC1S01: 00: 00] -> Corsa partita e rimane 1 ora nel segmento. 

[RC1L20] -> gara è iniziata e che rimanga 20 giri (lap limitata gara) [RC1L20] -> gara è iniziata e che rimanga 20 giri (lap limitata gara) [RC1L20] -> gara è iniziata e che rimanga 20 giri (lap limitata gara) 

Livello del carburante [FLnnrxxx] • r = Refuel Stato 

o 0 = non il rifornimento di carburante  o 0 = non il rifornimento di carburante  

o 1 = Rifornimento o 1 = Rifornimento 

• xxx = livello carburante su 100 
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4. protocollo di ingresso (Pc Contagiri leggere comandi dalla porta COM) 

Scopo Comando osservazione 

Auto Attraversare il S / linea F [SFnn] o 

[SFnn HH: MM: SS.mmm] o [SFnn $ 

tempo sul giro] 

• HH: MM: SS.mmm è il timestamp del giro 

• Laptime è il tempo sul giro del giro in 

millisecondi 

Esempi:

Il messaggio [ SF02] conterà un giro per la corsia 2 e PCLC Il messaggio [ SF02] conterà un giro per la corsia 2 e PCLC Il messaggio [ SF02] conterà un giro per la corsia 2 e PCLC 

calcolerà il tempo sul giro. Il messaggio [ SF02 $ 65287] Conterà calcolerà il tempo sul giro. Il messaggio [ SF02 $ 65287] Conterà calcolerà il tempo sul giro. Il messaggio [ SF02 $ 65287] Conterà 

un giro per la corsia 2 e il tempo sul giro sarà di 1 minuto, 

5 secondi e 287 millisecondi (00: 01: 05,287 sec) 

Car entra in pit lane [PInn] 

Auto lasciare la corsia dei box [Ponn] 

Inizia la gara [BT01] 

Riavviare la corsa [BT02] 

Mettere in pausa la gara [BT03] 

Avvio / Pausa / riavviare la gara [BT04] 

Spegni [BT05] 

Accensione [BT06] 

Terminare la gara [BT07] 

Accensione / spegnimento [BT08] 

Bandiera Gialla on / off [BT09] 

Dare uno stop & go di rigore [SGnn] 

RFID [RFtagid] Dove TagID è il numero di tag 

Auto attraversare la linea S / F per il 

sistema di transponder (*) 

[TRtransponderid] o 

[TRtransponderid HH: MM: SS.mmm] o 

[TRtransponderid $ tempo sul giro] 

• Transponderid è l'ID transponder della vettura. 

• HH: MM: SS.mmm è il timestamp del giro 

• Laptime è il tempo sul giro del giro in 

millisecondi 

Esempi:

Il messaggio [ TR02] conterà un giro per auto con Il messaggio [ TR02] conterà un giro per auto con Il messaggio [ TR02] conterà un giro per auto con 

transponder id 02 e PCLC calcolerà il tempo sul giro. Il 

messaggio [ TR02 $ 65287] conterà un giro per messaggio [ TR02 $ 65287] conterà un giro per messaggio [ TR02 $ 65287] conterà un giro per 

l'automobile con transponder id 02 e il tempo sul giro è 1 

minuto, 5 secondi e 287 millisecondi (00: 01: 05,287 

sec). sec). 

(*) È possibile inviare l'ID del transponder per Pc Contagiri, per attivare questa funzione nel Pc Contagiri selezionare “Altro” come tipo di 

rilevatore e selezionare l'opzione “Il rilevatore di inviare ID transponder” come qui: 
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Inoltre, quando si utilizza Pc contagiri con un sistema di transponder, è necessario collegare l'ID transponder per un auto a Pc 

Contagiri, guardate qui http://www.pclapcounter.be/amb20_decoder.html maggiori spiegazioni e soprattutto la sezione “Come Contagiri, guardate qui http://www.pclapcounter.be/amb20_decoder.html maggiori spiegazioni e soprattutto la sezione “Come Contagiri, guardate qui http://www.pclapcounter.be/amb20_decoder.html maggiori spiegazioni e soprattutto la sezione “Come 

impostare una gara con un sistema di transponder” 

5. Esempi 

Esempi di output: 

Hex Valore Valore ASCII 

5B 53 4C 30 31 30 5D [SL010] 

5B 53 4C 30 32 30 5D [SL020] 

5B 50 54 30 31 30 5D [PT010] 

5B 46 50 30 31 30 5D [FP010] 

5B 4C 46 30 31 30 5D [LF010] 

5B 4D 46 30 31 30 5D [MF010] 

5B 4F 46 30 31 30 5D [OF010] 

5B 46 53 30 32 30 5D [FS020] 

http://www.pclapcounter.be/amb20_decoder.html
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5B 53 47 30 32 30 5D [SG020] 

5B 50 54 30 32 30 5D [PT020] 

5B 46 50 30 32 30 5D [FP020] 

Esempi di inserimento: 

Hex Valore Valore ASCII 

5B 42 54 30 31 5D [BT01] 

5B 53 46 30 31 5D [SF01] 

5B 53 46 30 32 5D [SF02] 

5B 53 46 30 31 5D [SF01] 

5B 42 54 30 34 5D [BT04] 

5B 42 54 30 34 5D [BT04] 

5B 46 31 61 52 62 63 31 65 31 31 31 5D [RF1abc1e111] 

5B 52 31 32 54 33 34 35 36 5D [TR123456] 

5B 54 52 31 32 33 34 34 31 33 3F 3A 32 30 31 35 3A 

2E 31 32 33 5D 

[TR12344 13: 20: 15,123] 


