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Gentile Cliente, 
grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex. 
 
Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e 
realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto 
assoluto delle vigenti normative di sicurezza. 
 
I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili 
e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non 
richiedono particolare manutenzione. 
 
Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima 
attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche 
intrinseche ed il design dell’autovettura che può essere, in qualunque 
momento, riportata nella sua configurazione originale. 
 
Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle 
esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate 
le modalità per il suo corretto uso. 
 
 
 
Vi consigliamo pertanto di prendere 
visione del presente manuale 
ancor prima di utilizzare 
il prodotto.



Il nuovo dispositivo 906ELG è un innovativo sistema di 
accelerazione manuale dotato di funzionamento Wireless. Questa 
caratteristica permette la gestione dell'accelerazione senza staccare 
le mani dal volante. Il 906ELG una volta indossato diventa un 
tutt’uno con la mano e vi  si adatta facilmente grazie alle sue 
regolazioni. Questo dispositivo  è il frutto di uno studio dedicato 
allo sviluppo di un acceleratore diverso dagli standard attualmente 
utilizzati e capace di soddisfare i  clienti  più esigenti. Realizzato 
utilizzando le tecniche costruttive più avanzate mostra oltre ad un 
funzionamento ottimale, anche un look decisamente accattivante. 
Funzionalità ed estetica sono da sempre un marchio di Italianità 
della Guidosimplex. 
 

CARATTERISTICHE



ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

Nell’abitacolo della vettura sono presenti due interruttori installati in una 

posizione facilmente raggiungibile da parte dell’utilizzatore. (A) Interruttore 

ON/OFF  tramite questo interruttore  è possibile attivare e disattivare il 

dispositivo di accelerazione. (B) Spostando questo interruttore in posizione 1 

si attiva la modalità 50% rendendo  il controllo dell’acceleratore meno 

sensibile, ottimizzando così le performance in situazioni di continue e 

controllate variazioni di accelerazione, quali il traffico e le manovre di 

parcheggio.  

A

B

ATTIVAZIONE

1) Avviare il motore 

 

2) Attivare il dispositivo portando l’interruttore (A) in posizione on (led rosso 

acceso).In questa configurazione per questioni di sicurezza sia il pedale 

acceleratore originale che l’acceleratore Guidosimplex risulteranno  non 

operativi.  

   



ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

3) Se il comando acceleratore wireless è stato spento dal pulsante  di 

attivazione (C), è necessario premere e rilasciare il pulsante. 

4) Spingere  la leva freno  verso l’avanti (azione di frenatura) da  questo 

momento l’acceleratore Guidosimplex è operativo mentre il pedale 

acceleratore originale è disattivato. 

   

Se durante l’utilizzo del dispositivo di accelerazione manuale viene 

premuto accidentalmente il pedale acceleratore originale, questa 

manovra non procurerà alcun effetto  in quanto il pedale originale non 

è attivo durante l’utilizzo dell’acceleratore  Guidosimplex e viceversa. 

 

Per poter utilizzare la vettura con il pedale originale è necessario 

disattivare il dispositivo Guidosimplex attraverso l’interruttore (A  led 

rosso spento).  

C



RICARICA DEL DISPOSITIVO

Quando il livello della batteria scende al 5% Il led rosso inizia a lampeggiare 

indicando che è necessario effettuare la ricarica. La batteria interna al 

trasmettitore essendo al litio non dovrebbe essere utilizzata sino al pieno 

esaurimento della carica, quindi quando si accende il led rosso lampeggiante 

è preferibile effettuare la ricarica in tempi brevi. Se il trasmettitore non è attivo, 

durante la ricarica il led rosso risulterà spento. Se si vuole verificare lo stato di 

ricarica è necessario attivare il trasmettitore, il led rosso si accenderà e rimarrà 

acceso fisso per tutto il periodo della ricarica. A ricarica completata si 

accenderà il led giallo fisso in contemporanea al led rosso(ricarica completata). 

La ricarica completa si ottiene in circa 4 ore 

MODULO TRASMETTITORE PRESA RICARICA CAVO USB TIPO C



NOTE GENERALI

Quando il dispositivo ELG è attivo il led giallo lampeggia lentamente 
per qualche ciclo e poi si spenge. Successivamente è possibile 
accertarsi dello stato del trasmettitore mantenendo premuto il 
pulsante di attivazione, il led giallo inizierà a lampeggiare velocemente 
indicando che il trasmettitore è attivo, rilasciando il pulsante il led 
giallo si spengerà automaticamente. Il led giallo lampeggiante con 
una cadenza di circa 5 secondi indica che il trasmettitore è attivo in 
attesa che il ricevitore venga attivato (il ricevitore si attiva 
automaticamente al momento dell’accensione del dispositivo 
interfaccia). 
 
 



NOTE GENERALI

Pulsante attivazione e spegnimento del trasmettitore. Se il 
trasmettitore è attivo è possibile spegnerlo tenendo premuto il 
pulsante sino all’accensione dei led giallo e rosso rilasciando il 
pulsante il trasmettitore risulterà spento. Successivamente a questa 
operazione se si vuole utilizzare nuovamente l’acceleratore è 
necessario premere e rilasciare il pulsante, il trasmettitore tornerà 
ad essere attivo. E’ consigliato effettuare questa operazione quando 
la vettura non viene utilizzata per lunghi periodi.  
 
 



UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Inserire la mano all’interno  
dell’acceleratore manuale. 
 

Posizionare il comando sul 
palmo della mano 
 

Regolare tramite il cinturino 
l’aderenza sul palmo  
 



UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Azionando il grilletto si ottiene l’accelerazione 
 

 



Nel caso di anomalie o malfunzionamenti 

del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un 

centro di assistenza autorizzato Guidosimplex. 

 

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino 

consultando il sito internet 

 

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell’Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. 

e non comporta in sé alcuna garanzia. 

 

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi 

momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a 

questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei 

programmi. 

 

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.
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