
TRAVEL EXPLORE LIVE

ACCELERATORE INVERTITO 
A SINISTRA COD. NEW PASV

ACCELERATORE INVERTITO A 
SINISTRA ELETTRONICO

www.handytech.it 

COD. HT - SPEED LEFT

Il dispositivo NEW PASV permette di effettuare
l’operazione di accelerazione usando l’arto infe-
riore sinistro, lasciando libero lo spazio per l’azio-
namento del pedale del freno e coprendo, per
mezzo di una paratia, il pedale originale dell’acce-
leratore. NEW PASV viene disinserito in modo sem-
plice e rapido grazie al perno installato sul pianale
del veicolo, e la pedaliera del veicolo ritorna nelle
condizioni di origine per consentire l’utilizzo da
parte di un conducente normodotato.
L’acceleratore invertito a sinistra NEW PASV è rea-
lizzato con innumerevoli possibilità di regolazione,
che gli permettono di adattarsi in modo semplice

ai veicoli con cambio automatico in commercio, assecondando al meglio le esigenze di
guida dei conducenti. I materiali, alluminio ed acciaio, utilizzati per realizzare il dispositivo
abbinati alla verniciatura a polvere di colore nero, gli conferiscono un aspetto piacevole e
moderno, garantendone inoltre l’efficienza nel tempo. Anche NEW PASV come molti altri
dei nostri dispositivi ha la peculiarità di poter essere trasferito dal vostro vecchio veicolo a
quello appena acquistato

L’acceleratore invertito a sinistra elettronico HT-
SPEED LEFT riproduce fedelmente il funziona-
mento dell’acceleratore originale grazie ad una
sofisticata centralina elettronica connessa all’im-
pianto elettrico del veicolo. Premendo un pulsante,
dopo l’accensione del veicolo, automaticamente si
attiva il dispositivo che vi permette di accelerare in
modo progressivo premendo il pedale posto alla si-
nistra del pedale del freno.
Quando HT-SPEED LEFT è attivo, l’acceleratore ori-
ginale del veicolo viene disattivato elettronica-
mente non rendendo indispensabile la presenza di
una paratia di sicurezza, anche se prevista dalla legge. 
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ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA
COD. NEW PASV
COD. COMUNITARI: 25.07 - 25.08

ACCELERATORE INVERTITO A SINISTRA
ELETTRONICO COD. HT - SPEED LEFT

COD. COMUNITARI: 25.07 - 25.08

NEW PASV

3 Facilmente asportabile

3 Installazione semplice e veloce

HT-SPEED LEFT

3 Pedale sinistro facilmente asportabile

3 Quando attivato il dispositivo inabilità il 
comando acceleratore originale
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PERCHÈ NEW PASV?

• Dispositivo universale
• Elettronica programmabile in base al modello
di veicolo
• Sistema diagnostico integrato
• Utilizzo semplice ed intuitivo
• Sistema di protezione dai picchi di corrente
• Disattivazione in fase di frenata

• Dispositivo universale
• Economico
• Installabile su ogni tipo di veicolo
• Utilizzo semplice ed intuitivo
• Regolabile meccanicamente
• Installazione semplice e veloce

PERCHÈ HT-SPEED LEFT?


