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Shift Proto – Hx 

 Contamarce per Auto con cambio ad Hs non water proof, display a LED da 1,5" (44x30) 

[oppure Shift Proto – HB con display da 2.3" (70x47)] a colori auto illuminato e non 

retroilluminato. 

Le grandi dimensioni del display danno un ottima visibilità anche in condizioni di marcia 

veloce (Corsa), in cui tipici sono i saltelli che impediscono una buona visibilità degli 

strumenti di bordo. 

Semplicissimo da installare inquanto valuta la cambiata usando dei comunissimi micro 

interruttori da apporre vicino alla leva marce, ben si presta all'installazione per quelle 

vetture prototipo in cui è assente un segnale dei giri ruota 

Il display indica il valore del rapporto in funzione degli impulsi ricevuti dai microswitch 

(forniti nel KIT), riconosce il Neutral (folle) o la retromarcia semplicemente collegando 

l’apposito ingresso(vedi capitolo installazione). 

Nessuna programmazione è richiesta, (la programmazione è necessaria solo nel caso di 

modello con shift light integrato o in casi particolari per cui il dispositivo presenti 

malfunzionamento, in quest’ultimo caso vai al punto 3. Programmazione). 

1. Installazione 

 
Fig.1 Schema di collegamento Shift PROTO – HS  e Shift PROTO – HB 

 



 
 

Fig.2 Schema di collegamento Shift PROTO – HS  e Shift PROTO – HB con 6 rapporti con lamina acciaio 
 

Per installare Shift PROTO – HX è sufficiente collegare i cavi cosi come indicato 

nell’immagine soprastante.  

I cavi di alimentazione (+/-12V) possono essere connessi indistintamente uno al positivo 

(+12V) e l’altro al negativo, mentre gli altri cavi (etichettati con il numero di marcia) 

devono essere connessi alle lamine ( oppure ai microswitch se scegli questa opzione) 

fornite nel kit.  

È possibile inserire un fusibile in linea al conta marce (anche esso viene fornito nel kit) su 

uno dei due cavi di alimentazione, preferibilmente sul positivo. 

I cavi contrassegnati con il numero di marcia (1°,2°…6°), visualizzano quello specifico 

rapporto se collegati al negativo, mentre il cavo contrassegnato con RM funziona se 

collegato al positivo (ad esempio sul cavo della lampadina retro marcia). 

Se monti le lamine (ritenute dalla maggior parte degli utenti più semplici e funzionali da 

installare) segui questi semplici punti: 

� devi porre i capicorda (forniti nel KIT) alla fine di ogni filo contrassegnato con il 

numero di marcia (ovviamente dopo aver accorciato il filo) ed il capicorda deve 

essere posto a contatto con la relativa lamina (vedi figura 2). 

� Poni le rondelle isolanti in modo da evitare che la lamina ed il capicorda siano 

isolati dal negativo quando la leva delle marce non tocca la lamina(viti e rondelle 

isolanti vengono fornite nel KIT). 

� Piega ed accorcia a piacimento la lamina al fine di adattarla alle tue esigenze. 



� Assicurati che la leva delle marce chiuda il contatto verso massa (negativo) 

allor’quando la leva entra in contatto con la lamina (vedi figura 2). 

� Se la leva delle marce è isolata dal negativo devi apporre un cavo che ne 

permetta il contatto (vedi figura 2). 

 

Se monti i microswitch (OPTIONAL) i contatti NO del microswitch devono essere collegati 

ai cavi con etichette indicanti il rapporto di Shift PROTO mentre il contatto Com (c) deve 

essere collegato al negativo (telaio) tramite il cavo nero (fornito nel KIT). 

 

 
Fig.2 Micro Switch 

 

La levetta metallica del pulsante deve essere a contatto con la leva delle marce 

durante la fase di innesto. 

Si consiglia di regolare il microswitch in modo che sia chiuso solo all’atto dell’effettivo 

innesto della marcia, in questo modo non si avrà un evento di errore. 

Il cavo giallo (se presente) è da collegare al contagiri. 

 

2. Contenuto della confezione 
1) N°1 dispositivo conta marce Shift PROTO Hx completo di cavetteria [1.5m] 

2) N° 6 lamine in acciaio svedese (o pulsanti opzionali) 

3) connettori tipo Faston 

4) Accessori di montaggio vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dimensioni del dispositivo e degli accessori 

 
Fig.3 Dimensioni del Micro Switch 

 

 
Fig.4 Dimensioni dei dispositivi 



 

4. Programmazione 
 
Normalmente il dispositivo viene fornito già programmato dal costruttore. 

Nel caso in cui dobbiate riprogrammare il dispositivo, è necessario seguire i 

seguenti passaggi. 

a) Rimuovere il coperchio lato cavi. 

b) Tenendo rivolto il display verso l’alto, troverete in alto a destra un pulsante, 
premetelo una prima volta. Sul display compare la lettera “L”. 

c) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

d) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “-” 

e) Ponete la leva delle marce in posizione centrale (neutral). 

f) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

g) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “1” 

h) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 1° rapporto 
(Prima). 

i) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

j) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “2” 

k) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 2° rapporto 
(seconda). 

l) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

m) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “3” 

n) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 3° rapporto (terza). 

o) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

p) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “4” 

q) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 4° rapporto 
(Quarta). 

r) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

s) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “5” 

t) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 5° rapporto 
(quinta). 

u) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

v) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “6” 

w) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il 6° rapporto (sesta). 
Se il 6° rapporto non è presente, posizionate la leva nella stessa posizione 
dell’ultimo rapporto (es.5°) 

x) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 



y) Rilasciate il pulsante, comparirà sul display il simbolo “r” 

z) Ponete la leva delle marce in posizione tale da attivare il rapporto 
invertente (retromarcia). 

aa) Premete nuovamente il pulsante, comparirà la lettera “P” 

bb) Richiudere il coperchio e Riavviare il sistema. 

La riprogrammazione è completata. 

 

5. PIN OUT 
 

Shift PROTO HB 

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Ingresso RPM +12V (N.A.) 

2 Uscita controlla mappature per dispositivo MR Hide XX (N.A.) 

3 Uscita controlla partenza assistita per dispositivo Hot GRID (N.A.) 

4 Ingresso RM (+12V)  

5 Ingresso Neutral +12V o GND (Vedi Fig.XXX)  

6 Ingresso verso GND 1° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

7 Ingresso verso GND 2° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

8 Ingresso verso GND 3° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

9 Ingresso verso GND 4° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

10 Ingresso verso GND 5° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

11 Ingresso verso GND 6° Rapporto (abilitare con Jumper) cambio H 

12 +5V - Uscita 5V sensore resistivo 3 fili 

13 SGN - Uscita 5V sensore resistivo 2 fili   

14 Paddle Shift Up (incremento cambio elettronico – ingresso negativo) 

15 GND (Massa) - sensore resistivo 2/3 fili  

16 Paddle Shift Down (decremento cambio elettronico – ingresso negativo) 

17 + 12V o GND (Massa) alimentazione 

18 + 12V o GND (Massa) alimentazione 

*(N.A.) = non attivato 

 


