
 

 

Flash Shift PROTO 
Shift Light per tutti i tipi di motori  
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Flash Shift PROTO 

1. Descrizione generale  
Flash Shift PROTO, è uno Shift Light (Flash cambiata) PROFESSIONALE ideato per 

prototipo con motore 2 o 4 Tempi. 

Basato su un elettronica a MICRO-CONTROLLORE, avvisa il Pilota del momento ottimale in 
cui cambiare marcia. 

Corpo in alluminio anodizzato shockproof, disponibile in diversi colori con supporto in ABS 
personalizzabile. 
I colori del corpo principale  attualmente disponibili sono: 

• Alluminio naturale 
• Rosso 
• Blu 
• Nero 

Accetta segnali motore con diversi tipi di forme d’onda (vedi Fig.1) senza cambiare 
nessuna impostazione interna (sistema auto-adattativo) 

Riesce a leggere fino a 48.000 RPM con precisione di 1 Hz (1 inpulso al secondo) 
Il segnale in ingresso può essere 

 

Fig.1 Device accepted Waves 

Dimensione (vedi cap.4.0), colore standard del FLASH “Hyper RED” (rosso intenso), 
FLASH disponibile anche nei colori (da specificare nella nota durante l'ordine): 

• Bianco 

• Blu 

• Verde 

• Giallo 



2. Installazione 

 

Fig.2 Device Pin Out 

L’installazione del dispositivo è molto semplice, indifferentemente dal numero di tempi del 
motore, del numero di cilindri, e quant'altro, si devono collegare un totale di tre fili: 

1. Positivo (12V) da collegare al positivo sotto chiave  (Rosso) 
2. GND (0V)da collegare al negativo (NERO) 
3. Segnale motore (SGN*) 

ATTENZIONE!!! NON invertire il positivo con il negativo in nessun caso pena il 
danneggiamento del dispositivo. 

* Il segnale da collegare al cavo SGN proveniente dal motore può essere collegato: 

• Al NEGATIVO degli INIETTORI  
• Al NEGATIVO della BOBBINA 
• A uno dei NEGATIVI della bi-bobbine 
• Al sensore giri a riluttanza variabile (onda sinusoidale) 
• Al sensore Effetto Hall 
• Al segnale del contagiri 
• A qualsiasi segnale pulsante in fase con il motore con valori da 5V fino a 20V 

(massimo) 

ATTENZIONE!!! NON PUO' essere collegato direttamente agli iniettori del common rail, è 
necessario un adattatore a causa dell’elevato livello di tensione, è  preferibile collegare il 
segnale ad esempio al sensore di fase (sensore camme) 

 

 

 

 

 



3. Programmmazione 

A seguito della installazione è necessario memorizzare il regime di lampeggio. 

Per attivare il lampeggio ad un dato numero di giri si seguano le istruzioni qui di seguito: 

1. Svitare il tappo sulla parte posteriore dello Shift Light (lato opposto al LED). 

2. Individuare il pulsante posto all’interno **. 

3. Portate il motore al regime in cui volete che il Flash sia attivo (Es.8000 RPM). 

4. Esercitare una pressione (singola) sul pulsante interno. 

5. Riavvitare il tappo precedentemente rimosso **. 

Da ora in poi il Flash si accenderà al regime memorizzato con precisione di 1Hz!!! 

**  Il pulsante viene protetto all'interno del contenitore per evitare di variare il numero di 
giri accidentalmente come succede nel caso di trimmer esterni. 

4.  Device size 

 
Fig.3 Device sizes 

 
 

 

5.  Package Contents 
1) N ° 1 Flash Shift PROTO  

2) Accessori e minuterie di montaggio 


