
 

  
 

 

 

WiFi connection instructions 

Istruzioni per la connessione WiFi 
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CONNECTION VIA WiFi 

WiFi connectivity is available on the following 
devices: 

1. Corsaro produced in 2021 with serial 

number having the number 3 in the 

seventh position 

(e.g. CXXXXX3XXXXXXXXX-XXXX) and 

firmware version 5.60 or higher. 

2. All Corsaro-II with firmware version 

1.26 or higher. 

3. All DaVinci-II  X-Series with firmware 

version 2.50 or higher. 

Check in the System Info menu of your device 
that the above features are compatible; in any 
case, update the firmware to the latest version 
available on the Technical Support page of the 
site https://www.starlane.com/en/technical-
support-software-firmware  

 

If your device does not yet have a 
firmware with WiFi functionality, you will 

need to use the Bluetooth connection from 
a Windows PC, explained in the user 

manual of MAAT for PC, to update the 
firmware to the latest version. 

NOTE: The configuration procedure for 
devices equipped with WiFi is the same. For 
this reason the configuration procedure is 
shown only for CORSARO. 

Type of WiFi Connections 

It is possible to connect to the Starlane 
device in two different ways: 

1. AP (Access Point) mode. 
Recommended for those who do not 
need to connect several Starlane 
devices at the same time. 

2. WLAN (Wireless Local Area Network) 
mode. 
Ideal for teams with several Starlane 
devices used at the same time. 

The AP mode is the simplest and most 

 
CONNESSIONE VIA WiFi 

La connettività WiFi è disponibile sui seguenti 
dispositivi: 

1. Corsaro prodotti nel 2021 con numero di 

serie avente il numero 3 nella settima 

posizione 

(Es. CXXXXX3XXXXXXXXX-XXXX) e 

versione di firmware 5.60 o superiore. 

2. Tutti i Corsaro-II con versione di 

firmware 1.26 o superiore. 

3. Tutti i DaVinci-II X-Series con versione di 

firmware 2.50 o superiore. 

Verificare nel menu Sistema del proprio 
dispositivo che le caratteristiche sopra riportate 
sia compatibili; in ogni caso aggiornare il 
firmware all’ultima versione disponibile alla 
pagina di Supporto Tecnico del sito 
https://www.starlane.it/it/supporto-tecnico-
software-firmware 

 Se il vostro dispositivo non ha ancora un 
firmware dotato di funzionalità WiFi, sarà 

necessario utilizzare la connessione 
Bluetooth da un PC Windows, spiegata sul 
manuale di MAAT per PC, per aggiornare il 

firmware all’ultima versione. 

NOTA: La procedura di configurazione per i 
dispositivi dotati di WiFi è la medesima. Per 
questo viene mostrata la procedura di 
configurazione solo per CORSARO. 

Tipologia di Connessioni WiFi 

È possibile connettersi a Corsaro tramite 
due diverse modalità: 

1. Modalità AP (Access Point). 
Consigliata per chi non necessita di 
connettere più dispostivi Starlane 
contemporaneamente. 

2. Modalità WLAN (Wireless Local Area 
Network). 
Ideale per teams con numerosi 
dispositivi Starlane utilizzati in 
contemporanea. 

https://www.starlane.com/en/technical-support-software-firmware
https://www.starlane.com/en/technical-support-software-firmware
https://www.starlane.it/it/supporto-tecnico-software-firmware
https://www.starlane.it/it/supporto-tecnico-software-firmware
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immediate and establishes a point-to-point 
connection between the 
PC/smartphone/tablet and the device. 

In AP mode the PC/smartphone/tablet will 
not have connection to the Internet 
through the WiFi network as it will 
communicate only and exclusively with the 
Starlane device, which becomes its access 
point. 

In any case, on smartphones and tablets, 
internet access will always remain active 
through the LTE connectivity of the SIM. 

 

In WLAN mode, the Starlane device is 
configured with the parameters of an 
existing local network (already equipped 
with its own access point) and is thus visible 
to anyone who has access to the resources 
of this network. 

 

In order to maintain maximum data 
protection and prevent strangers from 
connecting to your Starlane device, a 
personal password can be sent to the 

device. The device will refuse access to 
anyone who tries to connect without 

entering this password. 

 

Only the AP mode is available on the apps 
for Android and iOS. 

 

Connection in AP mode 

1. Verify WiFi is fully operational on 
your smartphone/tablet. 

2. Turn on Corsaro and place it within 5 
meters from the smartphone/tablet. 

3. Activate the WiFi connectivity in the 
Corsaro-II “Connections” menu. 

4. Check that the AP mode is selected 
in the Communications menu of 
Corsaro-II. 

5. Open the list of WiFi networks of 
your smartphone/tablet and connect 

La modalità AP è la più semplice ed 
immediata e stabilisce una connessione 
punto-punto tra il PC/smartphone/tablet e il 
dispositivo. 

In modalità AP il PC/smartphone/tablet non 
avrà connessione a Internet attraverso la 
rete WiFi in quanto comunicherà solo ed 
esclusivamente con il dispositivo Starlane, 
che ne diventa il punto di accesso. 

In ogni caso, su smartphone e tablet, resterà 
sempre attivo l’accesso ad internet 
attraverso la connettività LTE della SIM. 

 

In modalità WLAN il dispositivo Starlane 
viene configurato con i parametri di una 
rete locale esistente (già dotata di un 
proprio punto di accesso) ed è così visibile a 
chiunque abbia accesso alle risorse di tale 
rete. 

 

Al fine di mantenere la massima protezione 
dei dati ed evitare che estranei possano 

connettersi al vostro dispositivo Starlane, è 
possibile inviare al dispositivo una password 
personale. Il dispositivo rifiuterà l’accesso a 

chiunque cercasse di collegarsi senza inserire 
tale password. 

 

Sulle app per Android e iOS è disponibile 
solo la modlaità AP. 

 

Connessione in modalità AP 

1. Verificare che il WiFi sia 
perfettamente operativo sul proprio 
smartphone/tablet. 

2. Accendere Corsaro e posizionarlo 
entro 5 metri dal smartphone/tablet. 

3. Attivare la connettività WiFi nel 
menu Comunicazioni di Corsaro-II. 

4. Verificare che nel menu 
“Connessioni” di Corsaro-II sia 
selezionata la modalità AP. 

5. Aprire la lista delle reti WiFi del 
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to the network that has the name of 
your Corsaro. 
 
The password for connecting to 
Corsaro WiFi network in AP mode is: 
Starlane 
 
If the device is not detected, check 
that it is turned on, that it has WiFi 
on and in AP mode. 
Often Windows may not detect your 
Corsairo network, in which case it is 
sufficient to deactivate and 
reactivate the smartphone/tablet 
WiFi. 

6. Wait a few seconds until the device 
is detected and indicated, with its 
serial number, in the Pairing panel. 

7. Click on the Communication  icon in 
MAAT Mobile main screen. 

 

proprio smartphone/tablet e 
connettersi alla rete che ha per nome 
quello del proprio Corsaro. 
 
La password di connessione alla rete 
WiFi di Corsaro in modlaità AP è: 
Starlane 
 
Se il dispostivo non fosse rilevato, 
verificare che sia acceso, che abbia il 
WiFi attivo e in modalità AP. 
Spesso Windows potrebbe non 
rilevare la rete del vostro Corsaro, in 
tal caso è sufficiente disattivare e 
riattivare il WiFi dello 
smartphone/tablet. 

6. Attendere alcuni secondi finché il 
dispositivo non viene rilevato e 
indicato, con relativo numero di 
serie, nel pannello di Accoppiamento. 

7. Cliccare sull'icona Comunicazione 
presente nella schermata principale 
di MAAT Mobile.  

 

8. Click on Add New Device.  8. Cliccare su Aggiungi Nuovo 
dispositivo. 
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9. Select the type of Wifi connection 
and press the Next button. 

In the iOS version, only WiFi connectivity is 
available. 

 9. Selezionare il tipo di connessione 
Wifi e premere il pulsante Prosegui. 

Nella versione per iOS è disponibile solo la 
connettività WiFi. 

 

10. In the Device Name enter a name 
that allows you to unequivocally 
identify the connected device in case 
you have a team with more drivers 
and devices. 

11. Type the name of the Vehicle (eg 
Moto 1). 

12. Type the name of the Driver (eg 
Luke). 

13. If you are configuring a Corsaro-II to 
which a new password has never 
been sent, type the default one 
(12345678) to make the first 
connection. We will see later how to 
customize it. 

14. Press the Add Device button. 

 

 

 10. Nel Nome Dispositivo inserire un 
nome che vi consenta di identificare 
inequivocabilmente il dispositivo 
connesso nel caso aveste un team 
con più piloti e dispositivi. 

11. Digitare il nome del Veicolo (es. 
MOTO 1). 

12. Digitare il nome del Pilota (es. Luke). 

13. Se si sta configurando un Corsaro-II 
cui non è mai stata inviata una nuova 
Password, digitare quella di default 
(12345678) per effettuare la prima 
connessione. Vedremo più avanti 
come personalizzarla. 

14. Premere il bottone Aggiungi 
Dispositivo. 
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In order to avoid access to data by 
outsiders, it is recommended to enter your 
own personal password: 

1. Click on the  icon in the row 
relating to the device whose 
password you want to change: 

Al fine di evitare l’accesso ai dati da parte di 
estranei è raccomandato inserire una 
propria password personale: 

1. Cliccare sull’icona  nella riga 
relativa al dispositivo di cui si vuole 
cambiare la password: 

 

2. Type the old password (if it has 
never been changed, the default is: 
12345678) 

 2. Digitare la vecchia password (se non 
è mai stata modificata, quella di 
default è: 12345678) 

 

Then type the new password in the next 
two fields and press the Send Password 

button. 

From this moment your Corsaro will not 
accept connections from devices that do 
not log in with the new password you have 
set. 

It is possible to reset the password to the 
default one directly from Corsaro 
Connections> Wifi menu. 

 

 

 Digitare poi la nuova password nei due 
campi successivi e premere il bottone 

Invia Password. 

Da questo momento il vostro Corsaro non 
accetterà connessioni da dispositivi che non 
si accreditino con la nuova password che 
avete impostato. 

È possibile resettare la password a quella di 
default direttamente dal menu 
Connessioni>Wifi di Corsaro. 
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Attention: 

every time you want to communicate with 
Corsaro for data download or other 

functions, your smartphone/tablet must be 
connected to Corsaro WiFi network and not 

to other networks. 

 

Attenzione: 

 ogni volta che si voglia comunicare con 
Corsaro per lo scarico dati o altre funzioni, è 
necessario che il vostro smartphone/tablet 
sia connesso alla rete WiFi di Corsaro e non 

ad altre reti. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updates to this manual are available at http://www.starlane.com  

Manual Version: MAAT Mobile 1.0.001 
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