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Shift Proto – Sx 

 Contamarce per Auto e Moto con cambio sequenzilale non water proof, display a LED da 1,5" (44x30) [oppure Shift Proto – 

SB 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 nelle quali si installano i motori delle moto ad esempio 

per le gare in salita. 

Il display incrementa e decrementa il valore del rapporto conteggiando gli impulsi su due 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). 

 

Installazione 

 
Fig.1 Schema di collegamento Shift PROTO – S  e Shift PROTO – SB 

 

Per installare Shift PROTO – S è sufficiente collegare i cavi cosi come indicato nell’immagine soprastante.  

I cavi di alimentazione (rossi) possono essere connessi indistintamente uno al positivo (+12V) e l’altro al negativo, mentre i 

cavi neri devono essere connessi ai microswitch forniti nel kit.  

I contatti NO del microswitch deve essere collegato ai cavi neri di Shift PROTO mentre il contatto Com (c) deve essere 

collegato al negativo (telaio). 

 
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. 
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Dimensioni del dispositivo e degli accessori 

 
Fig.3 Dimensioni del Micro Switch 

 

 
Fig.4 Dimensioni dei dispositivi 
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Dimensioni del dispositivo e degli accessori 
 

La confezione contiene 

N° Descrizione 

1 Dispositivo Shift Proto SB, conta marce con display 7 segment 2,3” 

2 Micro switck (vedi schema pag.1) 

1 Portafusibile 

2 Fusibile rapido 315 mA  

5 Faston femmina 

3 Faston ad anello 6mm 

3  Viti autofilettanti per fissaggio dispositivo 

 


