
ACCELERATORE MANUALE COD. HT - TOUCH EVO

HT-TOUCH EVO è il primo sistema di accelerazione applicato al pollice del conducente, posizione rivolu-
zionaria che permette di sfruttare al meglio la grande sensibilità del dito sul quale viene applicato. La
pressione applicata sul leveraggio del dispositivo usando come contrasto il volante, la parte terminale
della leva freno o il dito indice, vi garantisce una accelerazione graduale in ogni condizione di guida. Il
dispositivo vi permette di accelerare grazie ad una variazione di campo magnetico, amplificata per mezzo
di una centralina elettronica interfacciata all’impianto del veicolo. La variazione di campo magnetico,
generata dal movimento del comando non essendo di tipo meccanico, aumenta notevolmente la durata
nel tempo del dispositivo.
HT-TOUCH EVO è attivato, successivamente all’accensione del veicolo, premendo un pulsante che ha il
compito di attivare la parte elettronica del dispositivo, la quale è stata realizzata per interfacciarsi con
le diverse centraline elettroniche dei veicoli senza alterarne le caratteristiche funzionali, Cruise Control
e Kick Down. Per meglio gestire il Touch durante i primi utilizzi e nelle fasi di guida più complesse, è pos-
sibile, per mezzo di un interruttore, attivare la funzione Park che riduce di circa il 50% l’accelerata, au-
mentando la capacità di gestione del dispositivo. Durante i periodi di inutilizzo del dispositivo o durante
l’utilizzo del veicolo da parte di un conducente normodotato è possibile asportare il comando, semplice-
mente estraendo il connettore dalla scatola di derivazione.
Le caratteristiche innovative, funzionali e tecniche di HT-TOUCH EVO ci hanno permesso di brevettarlo
rendendolo ancora di più un prodotto unico ed esclusivo. Il dispositivo come tutti i nostri sistemi di ac-
celerazione ha la possibilità di essere trasferito da un vecchio ad un nuovo veicolo.

www.handytech.it 
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ACCELERATORE MANUALE COD. HT - TOUCH EVO
COD. COMUNITARI: 25.04 - 25.06

3 Preserva i sistemi di sicurezza del veicolo

3 Dispositivo brevettato

3 Non è necessario ricaricare il dispositivo 

3 Comando facilmente asportabile.
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• Innovativo
• Impatto estetico ridotto
• Comando senza usura meccanica
• Installazione semplice senza modifiche al veicolo
• Sensibilità del dispositivo programmabile
• Elettronica programmabile in base al modello di veicolo
• Sistema diagnostico integrato
• Utilizzo semplice ed intuitivo
• Sistema park 
• Sistema di protezione dai picchi di corrente
• Disattivazione dispositivo in fase di frenata

PERCHÈ HT-TOUCH EVO?


