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Fig.2 Micro Switch 
 

La levetta metallica del pulsante deve essere sfiorata dalla leva delle marce durante la 

fase di cambio. 

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 cambio nel caso di errore (sfollata). 

Raggiunta la prima o l’ultima marcia pur continuando a chiudere il contatto del microswitch il 

conteggio si arresta. 

Il conteggio riparte quando si ha il cambio effettivo di un rapporto. 

 Il cavo giallo determina l’accensione della stanghetta iniziale la quale indica il Neutral, per 

ottenere questo evento è necessario che il pulsante del Neutral chiuda il contatto sul negativo 

(massa). 

Il Neutral può essere invocato in qualsiasi momento e non necessariamente tra 1° e 2° rapporto, 

all’atto dell’innesto del rapporto il valore sarà quello giusto. 

NOTA: Il dispositivo conteggia i vari rapporti  portando i contatti a valore 0V (massa). 

 
Riprogrammazione 

Si premette che Shift PROTO MB, viene fornito già programmato, non è quindi necessaria 

una programmazione. 

Nel caso in cui sia strettamente necessario riprogrammare il dispositivo eseguite queste semplici 

istruzioni. 

1. Accendere il dispositivo 

2. Rimuovere il coperchio superiore (lato opposto cavi) 

3. Premere il pulsante posto sul lato sinistro (questo è il tasto di programmazione). 

4. Comparirà la lettera “F”, assicuratevi che tutti i cavi compreso il Neutral e la RM 

siano staccati. 

5. Se tutti i cavi sono staccati, premete nuovamente il pulsante, apparirà il simbolo “-“  

6. Ponete la leva in posizione Neutral e premete il tasto di programmazione. 

7. Compare a questo punto la lettera “L”, portate la leva in posizione tale da inserire il 

1° rapporto e trattenendo la leva premete il tasto di programmazione. 

8. Verrà visualizzata la lettera “H”, ponete la leva nella posizione per inserire il 2° 

rapporto e trattenendo la leva premete il tasto di programmazione. 

9. in fine compare la lettera “r”, ripetete il punto 8, dopo di ché la programmazione è 

terminata 
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Fig.5 Dimensioni del Micro Switch 

 
 

Shift PROTO MS (Display 1.5”) 

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 + 12V o GND (Massa) alimentazione  

2 Paddle Shift DWN (GND)/Ingresso verso GND 1° Rapporto cambio H  

3 + 12V o GND (Massa) alimentazione  

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

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

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

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

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

9 +5V - Uscita 5V sensore resistivo 3 fili (abilitare con Jumper) 

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

11 SGN - Uscita 5V sensore resistivo 2 fili   

12 Paddle Shift UP (GND)/Ingresso verso GND 6° Rapporto cambio H 

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

14 Ingresso Neutral GND (Vedi Fig.XXX)  

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

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

 
 
 
 
 
 


