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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.



DESCRIZIONE

Il dispositivo 908EL consente l'accelerazione del veicolo mediante l'arto 
sinistro. E' costituito da tre componenti fondamentali: 
un pedale acceleratore aggiunto che viene installato a sinistra del 
pedale del freno, una centralina elettronica I-GX-R3.0, che comanda lo 
scambio con il pedale originale e ne riproduce i segnali verso le 
centralina della vettura in funzione della posizione del pedale aggiunto 
ed un cablaggio che collega le varie parti.                                          
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UTILIZZO

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 elettronico installato alla 

sinistra del pedale del freno. 

B) Spostando questo interruttore in posizione 1 si attiva la modalità 

50% rendendo il controllo dell’accelerazione meno sensibile 

ottimizzandone così le performance in situazioni di continue e 

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

parcheggio. 

 



aTTIvaZIONE

 

 

 

 

PER aTTIvaRE IL DISPOSITIvO: 
 

 
 
AVVIARE IL MOTORE 
 
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 QUELLO GUIDOSIMPLEX 
RISULTERANNO NON OPERATIVI. 

 
PREMERE IL PEDALE DEL FRENO DA  QUESTO MOMENTO IL 
PEDALE ACCELERATORE  GUIDOSIMPLEX  È OPERATIVO MENTRE 
IL PEDALE ACCELERATORE ORIGINALE È DISATTIVATO

1

2

3

PER POTER UTILIZZARE LA VETTURA CON IL PEDALE 
ACCELERATORE ORIGINALE È NECESSARIO DISATTIVARE IL 
DISPOSITIVO GUIDOSIMPLEX ATTRAVERSO L’INTERRUTTORE  (A)   
(LED ROSSO SPENTO)

Se durante l’utilizzo del dispositivo di accelerazione a sinistra  viene 
premuto accidentalmente il pedale acceleratore  originale, questa 
manovra non procurerà alcun effetto  in quanto il pedale originale non è 
attivo durante l’utilizzo di quello Guidosimplex e viceversa.



NOTE



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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