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Soluzioni semplici, robuste e funzionali per automatizzare
e velocizzare il cambio marcia nei veicoli sportivi e non,
dotati di cambio ad innesto frontale. Pensato e progettato
da persone appassionate di corse e motori, è frutto
di esperienze e ricerca direttamente sul campo delle
competizioni, in cui ogni piccola miglioria incrementa le
prestazioni generali del veicolo.
Il sistema nel suo genere è innovativo con l’utilizzo di
dispositivi pneumatici, composto da pochi componenti
con dimensioni e peso ridotti al minimo.
E’ dotato di tutte le regolazioni necessarie per tararlo al
meglio ed ottenere le massime performance.
E’ adattabile a tutti i veicoli e necessita solo di un minimo
impegno per installarlo.

A NEW TECHNOLOGY FOR THE
CHANGING OF PERFORMANCE

Logica del sistema VAC 6.6
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I principali vantaggi del sistema
● Controllo trazione e antisbandamento elettronico.
● Massima velocità di cambiata marce in salita e discesa.
● Cambio marcia senza usare la frizione e senza staccare l’acceleratore.
● Block down + innesto soft della 1° marcia.
● Limitatore di cambiata assistito per evitare i fuorigiri.
● Controllo e regolazione digitale della pressione attuatore.
● Contamarce e ricerca automatica della posizione cambio in folle.
● Paddleshift con doppio camando sulle due mani.
● Possibilità di eliminare i leveraggi che ingombrano.
● Nessun disturbo elettromagnetico.
● Main Unit contenuta in box protetto da polveri e liquidi, che ne garantiscono
il funzionamento anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
● Unico connettore rapido a 32 pin per cablaggio.
● Tutti le regolazioni tramite interfaccia bluetooth e applicazione dedicata
(disponibile per Android e iOS Apple).

Sistema brevettato

Logica del sistema VAC icut 1.2

- Negativo massa

VAC ROBOTIC
Main Unit

+ 12V DC - Ingresso bobina
Trimmer regolazioni
Uscita - Segnale bobina
Ingresso/uscita - Sensori

I principali vantaggi del sistema
● Massima velocità di cambiata marce in salita e discesa.
● Cambio marcia senza usare la frizione e senza staccare l’acceleratore.
● Contamarce e ricerca automatica della posizione cambio in folle.
● Le mani restano sul volante per un miglior controllo del veicolo.
● Possibilità di eliminare i leveraggi che ingombrano.
● Nessun disturbo elettromagnetico.
● Main Unit contenuta in box protetto da polveri e liquidi, che ne garantiscono
il funzionamento anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
● Regolazioni tramite trimmer.

Sistema brevettato

Caratteristiche generali
VAC 6.6

VAC icut 1.2

Dimensioni box: 190 X 170 X 80 mm
Peso (main unit) 1500 grammi
Alimentazione DC da 12,0 a 14,5 V
Corrente max 15,5A (stanby 280 mA)
Rumorosità < 45 db
Temp. di esercizio da -10° C a +60° C
Pressione regolabile da 1 a 10 bar
Tempi reg. cambiata da 0.15” a 0,9”
Forza max attuatore* 50.5 Kgm

Dimensioni box: 50 X 43 X 30 mm
Peso (main unit) 50 grammi
Alimentazione DC da 11,5 a 14,5 V
Corrente max 120 mA
Temp. di esercizio da -20° C a +90° C
Tempi reg. cambiata da 0.25” a 0,9”

* Pistone diam. 25 mm - corsa 50 mm - stelo 10 mm

Interfaccia buetooth.
Programmazioine con applicazione
VAC 6.6 (Android - iOS)

Componenti del sistema

- Box in ABS (sigillato in resina)
- Trimmer regolazioni tempi
- Sensore (opzionale)

Componenti del sistema

- Box in ABS
- Compressore aria (senza lubrifiazione)
- Serbatoio aria
- Filtro aria
- Elettrovalvole aria
- Pressostati digitali
- Scheda elettronica SMD (PCB multilayer)
- Tubi pneumatici di collegamento
- Attuatore lineare (pistone pneumatico)
- Cavi vari per connessioni esterne
- Paddleshift in alluminio cambio marcia
(opzionale con palette in carbonio)

VAC 6.6 - app. Android - iOS

VAC 6.6 - Main unit

VAC icut 1.2 - Main unit

Palette comandi in carbonio

Contatti
VAC ROBOTIC di Giosuè Frisoni
Via Mazzini, 45 - 61021 Carpegna (PU)
cell: 327 6960134
email: vac.robotic@libero.it
facebook: cambio robotizzato VAC
C.F.: FRSGSI84P29I459E - P.IVA: 02665260416

