
ACCELERATORI A CERCHIELLO
sopra volante / sotto volante

I movimenti di spinta HT-Speed Up e trazione HT-Speed Down verso il volante dei dispositivi di accele-
razione, consentono di effettuare una accelerata graduale. Il design innovativo, le quattro colorazioni di-
sponibili dei rivestimenti in pelle abbinate al colore nero opaco del dispositivo e le due possibili colorazioni
Silver o Black delle placche di finitura permettono di integrare il dispositivo ai sempre più moderni e tec-
nologici interni dei veicoli. Grazie alle svariate possibilità di regolazione del dispositivo l’installazione è
possibile sui volanti che equipaggiano i diversi veicoli in commercio.
La parte elettronica del dispositivo (sviluppata dall'azienda francese SOJADIS), attivata tramite un pul-
sante, è stata concepita per interfacciarsi alle diverse tipologie di impianti elettrici originali dei veicoli,
mantenendo inalterato il funzionamento dell’acceleratore originale e del sistema di Cruise Control, ove
presente.
Il pulsante di assistenza al parcheggio abbinato all’attivazione automatica, con acceleratore a cerchio
completamente tirato, della funzione kick-down originale, rendono il sistema unico nel suo genere, as-
secondando al meglio le esigenze di guida di ogni utilizzatore. Con la stessa cura dedicata agli aspetti
estetici e alla parte elettronica, è stata sviluppata la parte funzionale del dispositivo, permettendo di
mantenere inalterate le caratteristiche di sicurezza di serie dei veicoli, quali air bag, regolazioni del volante
e comandi supplementari sul volante.
In caso di acquisto di un nuovo veicolo, essendo il dispositivo di tipo standard, è possibile trasferirlo, ri-
portando l’auto di provenienza del dispositivo nelle condizioni originali.

www.handytech.it 

TRAVEL EXPLORE LIVE

COD. HT-SPEED UP / HT-SPEED DOWN
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ACCELERATORI A CERCHIELLO
sopra volante / sotto volante COD. HT-SPEED UP / HT-SPEED DOWN 

COD. COMUNITARI: 25.04 - 25.06

3 Preservano i sistemi di sicurezza del veicolo

3 Sistema diagnostico integrato 

3 Non è necessario ricaricare il dispositivo 

3 Adattabile ai diversi tipi di volanti

PERCHÈ HT-SPEED UP O 
HT-SPEED DOWN?
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• Impugnatura ergonomica rivestita in pelle
• Adattabile ai diversi tipi di volanti
• Lascia libera la parte superiore del volante (HT-Speed Down)
• Installazione semplice 
• Rivestimento in pelle disponibile in quattro colorazioni
• Elettronica programmabile in base al modello di veicolo
• Utilizzo semplice ed intuitivo
• Sistema park 
• Sistema di protezione dai picchi di corrente
• Disattivazione in fase di frenata
• Spegnimento automatico 


