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SHIFT LIGHT
Una SHIFT LIGHT è uno strumento dotato di segnalazione luminosa che indica quando il motore
ha raggiunto il regime impostato (RPM shift point); tipicamente il regime di passaggio alla
marcia superiore.
La SHIFT LIGHT consente di effettuare il cambio di marcia regime ottimale senza la distrazione
causata dal dover controllare il contagiri di bordo, limita i danneggiamenti del motore
indicandone il limite di fuori giri, e garantisce al mezzo le più elevate accelerazioni
I led della SHIFT LIGHT lampeggiano al raggiungimento del numero di giri programmato (SHIFT
POINT): nella P1 l’accensione dei tre led è simultanea, mentre nella S2 è sequenziale.
La SL-P1/S2 è un compatto limitatore di giri/shift-light elettronico a microprocessore adatto per
auto e moto installabile su mezzi sportivi in generale. Dispone di led ad alta efficienza visibili in
ogni condizione ambientale e di relay per il limitatore di giri interno; la velocità (RPM) di
attivazione dei led e quella di intervento del limitatore sono impostabili separatamente
attraverso due pulsanti.
La SL-P1/S2 è alimentata a 12V ed è dotata di apposito circuito di protezione per le
sovratensioni.
LIMITATORE DI GIRI / ATTIVATORE A RELAY
È possibile programmare la shift light in modo che si attivi un’uscita a relay al raggiungimento
del numero di giri limite (RPM LIMIT),ciò evita i danneggiamenti da fuori giri e consente inoltre
di controllare il regime di utilizzo del motore nel caso di eventuali rodaggi; l’uscita può essere
utilizzata come attivatore BOOST, NITRO ecc. al regime desiderato.
I regimi di SHIFT POINT e RPM LIMIT sono indipendenti l’uno dall’altro.
La
•
•
•
•
•

confezione contiene:
Shift light SL-P1 / SL-S2
Manuale d’uso ed installazione
Velcro per fissaggio
Faston per connessione
Connettore supplementare per bobina

MONTAGGIO
L’istallazione va eseguita unicamente da personale competente e qualificato, dovendo
intervenire su parti vitali per il funzionamento e la sicurezza del veicolo.
I led sono progettati per essere installati sul cruscotto o comunque in un’area visibile dal pilota;
scegliere la migliore locazione in modo che il lato led sia in linea con la vista ad una distanza di
almeno 40 cm. Montare il sistema in maniera tale da non compromettere la sicurezza della
guida.
Si consiglia l'utilizzo del VELCRO fornito. (Pulire accuratamente le superfici da incollare con
alcool).
Rispettare le connessioni sotto riportate. Fissare e posizionare i cavi in modo sicuro per la guida.
Assicurarsi che il mezzo sia con la chiave in posizione “OFF” prima di effettuare i cablaggi
descritti.
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COLORE
Marrone
Grigio
Rosa
Verde
Bianco
Giallo

CAVI E CONNESSIONI
FUNZIONE
Alimentazione +12V DC
Terminale di massa GND
Segnale di accensione
Comune relay
Terminale normalmente aperto relay
Terminale normalmente chiuso relay

I cavi di alimentazione e accensione garantiscono la connessione minima.
MARRONE: collegare il cavo ad una sorgente di alimentazione attiva quando la chiave di
accensione è in posizione “RUN”, tipicamente all’interno della scatola dei fusibile del mezzo.
(Non è necessario cambiare il valore del fusibile qualora si utilizzi la sorgente “accessori” del box
fusibili)
GRIGIO: collegare il cavo al terminale negativo della batteria; è possibile fissare con una vite il
cavo ad una superficie metallica collegata alla carrozzeria. Un collegamento imperfetto può
causare problemi di funzionamento.
ROSA: l’ingresso corrispondente indica allo strumento la frequenza di accensione delle candele.
collegare il cavo all’uscita “TACHO” (contagiri).
Nel caso ciò non fosse possibile collegare il cavo al terminale negativo (A 12V!!!) della bobina
interponendo il cavetto fornito nel kit; nel caso di segnali “TACHO” integrati nel vehicle wiring
harness consultare la casa madre del veicolo per determinare il colore e la locazione del
terminale del contagiri.
USCITE LIMITATORE
Il relay interno si attiva quando il numero di giri del motore supera la soglia impostata RPM
LIMIT
VERDE:
terminale comune relay
BIANCO:
terminale normalmente aperto del relay
GIALLO:
terminale normalmente chiuso del relay
Collegare i contatti del limitatore ad un relay esterno (consigliato) o direttamente al sistema di
accensione
PROGRAMMAZIONE.
Il dispositivo è programmabile direttamente ed in maniera intuitiva direttamente sul dispositivo,
facendo uso dei due pulsanti BLINK e LIMITER posti sul lato superiore della scatola;i parametri
programmabili, indipendenti tra loro, mantenuti in memoria anche quando il sistema viene
spento, sono:
RPM LIMIT: Numero di giri oltre il quale interviene il limitatore interno (relay automotive).
Quando il limitatore è attivo, i led si accendono senza lampeggiare.
SHIFT POINT Numero di giri al quale si attiva il lampeggio dei led (funzione SHIFT LIGHT);
quando il regime del motore scende di 100 giri il sistema si disattiva.
Procedura di programmazione passo-passo:
•
Accendere il mezzo.
•
SHIFT LIGHT. Portare il regime del motore ad un valore pari alla metà di quello
corrispondente all’attivazione della SHIFT LIGHT. Questa operazione è possibile controllando il
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contagiri di bordo. Mantenere tale condizione, tenendo premuto il pulsante “BLINK” per almeno
due secondi. La pressione del pulsante causa il lampeggio dei led; quando questi ultimi si
accendono in modo fisso il sistema ha memorizzato il parametro.
•
LIMITATORE. Portare il regime del motore ad un valore pari alla metà di quello
corrispondente all’attivazione del limitatore. Questa operazione è possibile controllando il
contagiri di bordo. Mantenere tale condizione, tenendo premuto il pulsante “LIMITER” per
almeno due secondi. La pressione del pulsante causa il lampeggio dei led; quando questi ultimi
si accendono in modo fisso il sistema ha memorizzato il parametro.
DISABILITARE IL DISPOSITIVO.
È possibile disabilitare completamente il dispositivo avendo previsto un interruttore addizionale
sull’alimentazione (terminale positivo), oppure con la procedura seguente:
•
SHIFT LIGHT. Per escludere la funzione “SHIFT LIGHT” è sufficiente mantenere premuto il
pulsante “BLINK” per almeno due secondi, ripetendo la procedura appena descritta, ma con il
motore spento.
•
LIMITATORE. Per escludere la funzione “LIMITATORE” è sufficiente mantenere premuto il
pulsante “LIMIT” per almeno due secondi, ripetendo la procedura appena descritta, ma con il
motore spento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Shift-Light a tre led , accensione contemporanea (SL-P1) o sequenziale (SL-S2)
• Impostazione del punto di cambiata e di limite.
• Precisione di lettura sul numero di giri pari a 10 RPM.
• Massimo numero di giri letto pari a 15000 RPM – Motore 4 tempi 4 cilindri
• Massimo assorbimento di corrente 200 mA
• Tensione di alimentazione 11-15 V
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SHIFT LIGHT
A SHIFT LIGHT is a device which shows when the engine reaches the RPM limit, typically the
shift-up RPM; it allows to shift-up at the best possible time, by not having to check the revcounter and keeping the eyes on the track, improving car performance.
The SHIFT LIGHT led will flash when RPM reaches the set value (SHIFT POINT).
SL-P1 & SL-S2 are compact microprocessor-controlled rev-limiters/shift-lights , for cars and
motorbike, they have got high-efficiency led, controlled by a photoresistance, an internal relay
for the rev-limiter; shift point and rev-limiter point are separately setting.
Both SL-P1 & SL-S2 are 12V DC powered and have got a protection for overvoltage.
REV LIMITER/RELAY
It is possible to set the shift light to activate an output when the RPM reaches the set point
(RPM LIMIT): output can be used to control an ignition cutter, a water injector, a nitrous
injector, etc..
SHIFT POINT & RPM LIMIT are independent.
Pack contents:
• Shift light SL-P1 / SL-S2
• Operating instructions
• VELCRO for installation
• Faston for electrical connection
• Extra connector for coil
MOUNTING
Installation has to be operated only by skilled and professional people, because it is
necessary to work on parts and devices vital for vehicle working and safety.
Led are designed to be installed on the dashboard, however in a driver-visible area; choose the
best place so that led side of the shift light is on the same level as the driver eyes, at a distance
of at least 40 cm.
Mount device so that the driving safety is not compromised.
It is suggested to install the shift light using the VELCRO included.(clean both surfaces with
alcohol)
Respect connection below; displace and lock cables in a safety way.
Be sure that the vehicle is switched of and with the key in OFF before working on cables.
COLOR
Brown
Gray
Pink
Green
White
Yellow

CABLES AND CONNECTIONS
FUNCTION
Power +12V DC
Ground
Ignition Signal
Common relay
Normally opened relay
Normally closed relay

Power and ignition signal cables are the minimal connection (only shift light).
BROWN: connect the cable to a source active while the key is on “RUN”, typically inside the
fuse panel (it is not necessary to change the fuse value).
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GRAY: connect the cable to - battery connector; it is also possible to plug the cable with a
screw to a metallic area of the frame; bad connection may cause problems..
PINK: this wire brings to the shift-light the frequency of ignition: connect directly to RPM
counter cable (“TACHO” output).
If it is impossible, connect it TO 12V output of coil USING THE SUPPLIED SHORT CABLE.
In case of RPM signal integrated in the vehicle wiring harness contact the car manufacturer to
know colour and position of rev counter plug.
This device can not work with CAN network systems.
RELAY OUTPUT
Internal relay switches when RPM reaches the set value RPM LIMIT
GREEN : relay common
YELLOW: normally closed relay connector
WHITE: normally opened relay connector
Connect terminals to an external relay (strongly suggested) or directly to 12V coil connectors.
SETTING
This shift-light is easily and directly setting by the two buttons BLINK and LIMITER on the upper
side of the case.
Settable parameters (kept in memory also when power is off) are:
RPM LIMIT: Number of RPM when internal relay switches (relay automotive). When limiter is
active, led flash without blinking.
SHIFT POINT: Number of RPM when led start to blink, when RPM decreases of 100 RPM led
switch off.
Step by step setting sequence:
Start the engine.

•
•

SHIFT LIGHT.
1. Bring RPM to the half of the required SHIFT POINT and keep this RPM stable.
2. Press BLINK button for at least two seconds: led start to blink
3. When the RPM is recorded, led stop blinking and stay on.

•

LIMITER.
1. Bring RPM to the half of the required SHIFT POINT and keep this RPM stable.
2. Press BLINK button for at least two seconds: led start to blink
3. When the RPM is recorded, led stop blinking and stay on.

DEVICE DISABLING
It is possible to disable completely this device by a switch on the + Power cable or setting both
RPM LIMIT and SHIFT POINT with engine off and shift light on.
•
•
•
•
•
•

TECHNICAL DATA
3 LED Shift-Light, simultaneous (SL-P1) / sequentially (SL-S2) flashing
Shift up point and limiter point setting.
RPM reading precision of 10 RPM.
Max read RPM of 15000 RPM –4 stroke 4 cylinder engine
Max amperage 200 mA
Power voltage 11-15 V
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