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Così semplice, così geniale -
La centralina pedale  acceleratore Pedalbox+

L’originale del DTE
PedalBox ottimizza le caratteristiche dell’acceleratore delle 
vetture moderne e migliora la reattività del motore.

Per una partenza micidiale al semaforo e una accelerazione 
magniica in autostrada, Pedalbox fornisce sempre la 
performance necessaria.

UUn'accelerazione immediata e un puro piacere di guida per ogni 
autista.

Migliore
accelerazione
es. da 0 a 60 km/h Toyota Land Cruiser 4.2 TD

L’acceleratore-Tuning DTE evita tutti i ritardi di 
accelerazione per tutte le vetture moderne.

Adatto per tutte le vetture moderne
 Con pedale dell'acceleratore elettronico

 Con motore a benzina o diesel -, Turbo- o sovralimentato con    

  compressore ibrido- o motore elettrico

 Con trasmissione manuale, automatica o a doppia frizione

Highlights
 4 modalità di guida con oltre 20 diverse impostazioni

 Accelerazione senza i “famosi ritardi nella risposta di reazione”

 Per un'esperienza di guida sportiva e dinamica

 Tutti i programmi sono regolabili in base alle preferenze       

  dell’autista

 Novità  Adesso con Smartphone App

Affidabilità
 PedalBox riporta il marchio CE ed ECE ed è approvato secondo   

  la Direttiva EMC 2014/30 / EU

 PedalBox è gratuito per la registrazione

 PedalBox è programmato speciicatamente per il veicolo e viene  

  fornito incluso di staffa di montaggio



City
La modalità CITY è perfetta per lo Stop-and-Go nel 
traffico cittadino.  La reazione è programmata sul 
consumo economico.

Sport
LaLa modalità SPORT aumenta la risposta 
dell'acceleratore ed è adatta per la maggior parte 
delle situazioni di guida. Il motore reagisce in 
modo più spontaneo: Un vero vantaggio in 
dinamica, che il conducente sente specialmente 
nei sorpassi.

Sport+
LaLa modalità SPORT+ ha una reazione ottimizzata 
dell’acceleratore in tutto il campo dei regimi.
In questa modalità la reazione è progettata per 
l’avvio rapido e accelerate veloci.

Serie
Nella modalità SERIE il veicolo si trova 
nuovamente in stato standard.

RRegolazioni individuali
Si può aumentare ogni programma 
individualmente  no a tre livelli (LED rosso) o 
ridurre  no a tre livelli (LED verde)

Per un vero piacere di guida con la centralina serve solo una 
cosa: la giusta impostazione.

Riassunto

Con Pedalbox il divertimento alla guida 
sta nel tocco di un pulsante.

selezione del programma

stato LED

   aumentare la reazione

   ridurre la reazione

La centralina Pedalbox+ fornisce ad ogni autista la possibilità, di 
scegliere il suo programma di guida personale.
Per i guidatori appassionati PedalBox offre una scelta di speciali
modalità di guida appositamente sintonizzate e completamente 
personalizzabili.
Col pulsante del telecomando l’autista sceglie il suo programma 
di guida che preferisce.

Più individualità
Con i tasti più e meno si possono gestire i programmi 
individualmente e su preferenza dell’autista.
Un Led di stato indica la modalità di guida/programma  
selezionata/o.
CCon oltre 20 combinazioni diversi ogni autista trova il suo 
programma adatto.

Nuovo: Con la nuova PedalBox Smartphone-App si possono 
gestire tutte le impostazioni comodamente dal telefono.

Selezione & impostazione

Tramite i pulsanti di programmazione e controllo si può 
modi care la centralina in base alle preferenze dell’autista. 

Programmi



la sincronizzazione individuale per il tuo veicolo 
Per un risultato di sintonizzazione ancora più personalizzato il 
Pedalbox può essere adattato alle proprie caratteristiche ed 
esigenze. Con semplici passaggi il Pedalbox si adatta 
automaticamente a qualsiasi veicolo.

Ciò è reso possibile dalla nuova funzionalità della centralina con 
l'auto calibrazione integrata PerfecTune.

Sempre a portata di mano del guidatore, il divertimento 
alla guida sta nel tocco di un pulsante a distanza. 

Così funziona 

La centralina pedale acceleratore Pedalbox+ 
con la nuova tecnologia Tuning. 

La centralina viene installata in pochi passaggi: Si prendono i due 
cavi originali della centralina e si collegano col pedale 
dell’acceleratore. Dopo l’installazione la centralina è 
immediatamente pronta per l’uso.

GrazieGrazie alla staffa inclusa, la centralina sarà sempre a portata di 
mano dell’autista. Grazie al velcro che viene incluso nella 
confezione, il telecomando della centralina si può  ssare 
facilmente dove si preferisce e può essere rimosso senza residui 
(ad esempio con il cambio di vettura).

Installato rapidamente e pronto all'uso

Connessione a PedalBox + tramite smartphone e Bluetooth
Accensione e spegnimento della sintonizzazione del pedale gas
Selezione delle modalità di guida City, Sport e Sport+
Aggiornamento del Tuning-Software tramite App

4 diverse modalità di guida per ottimizzare il pedale dell'acceleratore
Oltre 20 ulteriori opzioni di guida selezionabili
Ricorda l'impostazione selezionata
PerfecTune: Sintonizzazione individuale perfetta per il tuo veicolo
Design di alta qualità con Soft-Touch-Haptik
Ancora più preciso con la tecnologia DSP 
AAdatto per pedali dell'acceleratore digitale più recenti

L’acceleratore DTE Systems è disponibile in 2 varianti: PedalBox e 
PedalBox+ con App.

Libertà per il tuo acceleratore

Inoltre ed esclusivamente per  PedalBox+ con app

L'app PedalBox è ora disponibile per i sistemi operativi iPhone e Android e può essere scaricata 
gratuitamente dall'Apple App Store o Google Play.
Le caratteristiche possono variare a seconda dello smartphone e del veicolo.
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