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a) PRESENTAZIONE 
 

Caro utente, 

da parte di tutto il team ti ringraziamo per aver riposto la vostra fiducia nella The Lab 

Europe ed aver acquistato il sistema di cambio elettro-attuato SS2. 

Da oggi sei in possesso di un sistema tecnologicamente innovativo e che vi permetterà 

di provare nuove sensazioni di guida e, allo stesso tempo, sorprendervi per la 

semplicità di montaggio, utilizzo e dall’assenza di manutenzione.  

Questo sistema è frutto della continua richiesta da parte dei “kartisti” a livello 

amatoriale di avere un cambio elettronico con sistema paddles al volante “alla portata 

di tutti”.  

Da qui l’idea di sviluppare un sistema semplice, efficace, duraturo e che riuscisse ad 

avere un costo competitivo sul mercato in modo da poter soddisfare la richiesta. 

Diversi piloti, che hanno partecipato attivamente ai test di collaudo del dispositivo, 

hanno riferito un netto decremento degli sforzi fisici durante la guida permettendo 

loro di incrementare la durata della singola sessione, oltre ad una spiccata  

maneggevolezza del go-kart dovuta alla possibilità di mantenere costantemente 

entrambe le mani sul volante avendo così il pieno controllo del mezzo in ogni 

situazione. 

Augurandoti un’esperienza entusiasmante, ti preghiamo di leggere e seguire 

attentamente quanto riportato di seguito in questo manuale!! 

 

 

 

 

 

 

 

Il TEAM,  

The Lab Europe 
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NB Prima di proseguire con il montaggio del cambio SS2 si prega di 

scaricare e leggere il manuale di sicurezza presente sul sito web. 

h) AUTO-MONTAGGIO DEL SISTEMA PADDLES E KIT ADESIVI 

 

 

NB PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO APPLICARE IL KIT GRAFICHE INCLUSO NELLA 

CONFEZIONE 

 

1.1 Appoggiare le due cerniere [5] sulla piastra di supporto [6] e fissarle utilizzando 
le 4 viti TSEI M4x10 [7] (avvitare fino a battuta senza stringere troppo). 
Attenzione: posizionare la cerniera con la scritta DX a destra e quella con scritto SX a 
sinistra e il cablaggio verso l’alto Fig. (3); 
 
N.B. I PADDLE NON RIPORTANO I CLASSICI + E –. IL PADDLE DX AUMENTERA’ LA 

MARCIA E IL PADDLE SX DIMINUIRA’ LA MARCIA. 
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(3)   

 

 

 

1.2 Appoggiare i i due paddle [2] sulle due cerniere [5] e fissarli utilizzando le 4 viti 

TBEI M4x10 [1] (avvitare fino a battuta senza stringere troppo) Fig. (4); 

(5) 
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i) AUTO-MONTAGGIO DEL KIT SUL GO-KART 
 

MONTAGGIO PADDLES 

 

 

2.1 Rimuovere le tre (6 per OTK) viti di fissaggio del volante utilizzando una 

chiave a brugola N.4 e una chiave inglese N.10 per bloccare il dado nella parte 

inferiore Fig.(2). 

 

2.2 Posizionare i paddles sulla parte posteriore del volante facendo attenzione 

a mantenere i cablaggi provenienti dai due paddles rivolti verso l’alto e il 

paddle “+” a destra Fig.(3).  

 

2.3  Rimontare il volante con le 3 viti di fissaggio del volante facendole passare 

anche attraverso i fori di centraggio dei paddles Fig.(4). 

 

(2)           (3) 
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(4) 

 

MONTAGGIO ATTUATORE  

 

NOTA: Durante la fase di installazione, prestare attenzione alla seguente illustrazione 

ed attenersi ad essa nell’orientare i sistemi di leveraggio. I braccetti dell’attuatore e 

del cambio devono avere la stessa inclinazione in posizione di riposo, e la curvatura 

del braccetto deve essere il più “morbida” e “rettilinea” possibile. Se possibile 

mantenere il braccetto del cambio dritto Fig. (X); 

 

 

Figura X- installazione e posizionamento braccetti 
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NB   PER IL MONTAGGIO DEL KIT STANDARD SARA’ SUFFICIENTE AVVITARE LE 4 

VITI TBEI MM6X40 [12] DIRETTAMENTE SUI 4 SILENTBLOCK.  

 

3.1 Posizionare i cavallotti di metallo [11] intorno al tubolare del telaio come da 

figura (2.1). 

3.2 Inserire 2 viti TBEI M6X40 [12] nei fori superiori dei due cavallotti di metallo ed 

infilare i cavallotti di nylon [10]. Figura (2.1),(2.2); 

 

(2.1) (2.2) 
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3.3 Posizionare la piastra di regolazione [8] sui cavallotti di nylon [10] ed inserire le 

altre 2 viti TBEI M4x40 [12] come mostrato in figura e puntare con i 4 dadi ab M6 [9] 

senza serrare. Fig. (2.3) 

(2.3) 

 

3.4 Posizionare la piastra anti-torsione [14] e le 2 rondelle di gomma come in foto. 

Fig. (2.4)  

(2.4) 

 

3.5 Posizionare l’attuatore e puntarlo con le 4 viti TE M6x16 [13] alla piastra di 

regolazione [8] e fissare la piastra anti-torsione [14] all’attuatore mediante la vite TE 

M6x16 [15]. Fig. (2.4) 
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(2.4) 

 

3.6 Regolare la posizione dell’attuatore tramite le guide della piastra di regolazione 

[8] in modo da mantenere allineati, il più possibile, il braccetto del motore e quello 

dell’attuatore. In fine serrare tutte le viti. Fig. (2.5) 

(2.5) 
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ASTA DEL CAMBIO 

 

Per allungare l’asta del cambio originale servirsi dei due dadi lunghi M8x40 e i due 

prigionieri M8 presenti nel kit. E’ possibile tagliare i dadi lunghi a piacimento per 

adattarli alla lunghezza necessaria. Fig. (2.6) 

(2.6) 

 

 

 

MONTAGGIO SCATOLA DI COMANDO 

 

 

 

4.1  Posizionare la scatola di comando sotto il musetto anteriore e fissarla ad esso 

praticando un foro da 6.5mm e utilizzando una comune vite TE M6x12. Fig.(3.1) 
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(3.1)  

 

 

MONTAGGIO CABLAGGIO  

 
 
Il cablaggio viene fornito con connettore tipo XT60 femmina, adatto a tutte le 
batterie Lipo in commercio. Consigliamo l’utilizzo di una batteria li-po 4s da 
6000mAh. Una batteria sarà sufficiente per una giornata in base al tipo di circuito, 
stile di guida e condizioni tracciato. Si consiglia di ricaricare la batteria a metà 
giornata. Il montaggio del cablaggio è plug&play quindi non c’è possibilità di errore 
nell’accoppiamento dei connettori. 
 
 

Attenzione 
 

È estremamente importante fissare in modo adeguato i cablaggi provenienti dai 
paddles al mozzo del volante al fine di evitarne stiramenti o usura anomala. Non c’è 

un criterio preciso di montaggio per il cablaggio. Tenere presente che i cavi NON 
devono essere tirati durante il regolare utilizzo del kart e devono rimanere lontani 

da fonti di calore. 
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l) PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI 
 

Il Paddle + non funziona - Controllare le connessioni 
- Verificare la carica della batteria 
- Verificare l’integrità dei pulsanti 

- Sostituire uno dei relè 

Il paddle – non funziona - Controllare le connessioni 
- Verificare la carica della batteria 
- Verificare l’integrità dei pulsanti 

- Sostituire uno dei relèr 

Il sistema non risponde a nessun comando - Controllare le connessioni 
- Verificare la carica della batteria 

L’attuatore ruota ma non cambia marcia - Verificare la carica della batteria 
la quale potrebbe avere una 

tensione troppo bassa 
- Verificare le connessioni dei 

braccetti di trasmissione 

L’inserimento della folle risulta difficoltoso - Il sistema SS1 non comprende il 
sistema di ricerca folle assistito. 

è possibile “cercare” la posizione 
neutrale del cambio toccando 
con più o meno leggerezza i 

paddles una volta portatosi al 1° 
o 2° rapporto. 

Le marcie non entrano bene 
all’aumentare del rapporto (es. dal 2° al 

3°) 

- Nella maggior parte dei casi 
questo dipende da una sincronia 

errata tra la mano e il piede. 
NB Il cambio ss1 ha una velocità di 
inserimento delle marce superiore 

alla classica leva. 
- Verificare il montaggio dei 

leveraggi. 

 

 

 

ATTENZIONE 

Scollegare la batteria prima di operare con l’impianto elettrico della 
scatola di comando. 
Eseguire la sostituzione solo in un luogo riparato da liquidi e gas 
infiammabili. 
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NB In tutti i casi è possibile che vi sia un guasto che richiede l’intervento 

del costruttore. 

 

(vedere capitolo “n “Assistenza). 

 

 

 

m) SPECIFICHE TECNICHE 

 

 
 
 

Nome del dispositivo SUPERSHIFTER2-SS2 

Voltaggio nominale  12V (12-18V) 

Corrente nominale 10.7A 

Corrente di standby 0.0mA 

Forza max. teorica all’attuatore 400N 

Dimensioni attuatore [L, W, H] 140X60X60 mm 

Dimensioni scatola di comando 120X80X35 mm 

Peso dell’attuatore 950 g 
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n) ASSISTENZA 
 

 

Per qualsiasi problema inerente al montaggio o al malfunzionamento del prodotto 

che non è stato possibile risolvere autonomamente potete contattare il servizio di 

assistenza, il quale si impegnerà nel rispondere il più velocemente ed 

esaustivamente possibile: 

 

Gruppo Whatsapp SS2Reserch:  

Mandare la richiesta di inserimento nel gruppo tramite sms scrivendo “GRUPPO 

SS1” al numero 0039 348 4682833. Questo gruppo si pone come obbiettivo quello di 

discutere in tutto e per tutto di ciò che riguarda il cambio. Verranno postati anche 

tutti gli aggiornamenti e le novità sul prodotto oltre a rispondere ad eventuali 

domande/info/problemi presentati dagli utenti. 

E-mail: info@thelab-europe.com 

Web: www.thelab-europe.com 

Tel. +39 348 4682 833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelab-europe.com/
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o) DICHIARAZIONE D’ INCORPORAZIONE 

 

La società TheLab-Europe srl dichiara e conferma che la progettazione e la 

realizzazione del sistema SS1 (ss001) è stata eseguita secondo la normativa in 

materia della costruzione di macchine così definita secondo le direttive europee: 

 

2006/42/EG (EU-machines directive) ; 

2004/108/EC/EMC (EU-EMV-Directive) ; 
 
Ne consegue che il prodotto gode di certificazione di conformità europea. 
 
Marchio CE 2018 

 
 
 

Designed and made in Italy, 
 
 

 

 

 

The Lab Europe 

                                       Via Donatello 12, Monza (MB), 20900 

ITALY   

Tel: +39 348 468 2833 

Mail: info@thelab-europe.com 

Web: www.thelab-europe.com 

 

 

 

http://www.thelab-europe.com/
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p) AUTO-MOUNTING OF THE PADDLE SYSTEM AND ADHESIVE KIT 

 

Attention: For the pictures go to see them at the italian part of this manual. 

NB Before proceeding with the installation of the SS2 transmission please 

download and read the safety manual on the website. 

Fig. pag.4 

Note: NOTE BEFORE ASSEMBLY BEGIN APPLY THE GRAPHIC KIT INCLUDED IN THE    

PACKAGE 

 

1.2 Place the two hinges [5] on the support plate [6] and fasten them using the 4 

TSEI screws M4x10 [7] (screw down without too much tightening). 

Caution: place the hinge with the inscription DX on the right and the hinge with the 

inscription SX on the left and the wiring up Fig. (3); 

 

N.B. THE PADDLE DOES NOT REPORT THE CLASSICS + AND -. THE RIGHT PADDLE 

WILL INCREASE THE GEAR AND THE LEFT PADDLE WILL DECREASE THE GEAR. 

 

 

q) AUTO-MOUNTING OF THE KIT ONTO THE GO-KART 
 

INSTALLATION OF PADDLES 

 

1.3 Remove the three (6 per OTK) steering wheel fastening screws using an Allen 

wrench N.4 and an English wrench N.10 to lock the nut at the bottom Fig.(2). 

 

1.4 Place the paddles on the rear of the steering wheel, taking care to keep the 

harnesses coming from the two paddles facing upwards and the paddle "+" on 

the right Fig.(3). 
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1.5 Reassemble the steering wheel with the 3 fixing screws of the steering wheel, 

passing it also through the centering holes of the paddles Fig.(4). 

 

INSTALLATION OF ACTUATOR  

 

NOTE: During the installation phase, pay attention to the following illustrations and 

follow them as you orientate the leverage systems. The arms of the actuator and of 

the gearbox must have the same inclination in the rest position, and the curvature of 

the arm must be as "soft" and as "straight" as possible Fig. (X); 

 

NB PER IL MONTAGGIO DEL KIT STANDARD SARA' SUFFICIENTE AVVITARE LE 4 VITI 

TBEI MM6X40 [12] DIRETTAMENTE SUI 4 SILENTBLOCK. 

 

2.1 Place the metal tripods [11] around the frame tube as shown in Figure (2.1). 

 

2.2 Insert 2 TBEI M6X40 screws [12] into the upper holes of the two metal 

trestles and thread the nylon trestles [10]. Figure (2.1),(2.2); 

     2.3 Place the adjustment plate [8] on the nylon mounts [10] and insert the other  

2 screws TBEI M4x40 [12] as shown in the figure and aim with the 4 nuts ab M6 [9] 

without tightening. Figure (2.3) 

 

2.4 Place the anti-torsion plate [14] and the 2 rubber washers as pictured. Fig.(2.4) 

 

2.5 Place the actuator and aim it with the 4 TE M6x16 13] screws at the adjustment 

plate [8] and attach the anti-torsion plate [14] to the actuator by means of the TE 

M6x16 screw [15]. Fig. (2.4) 

 

 

Adjust the actuator position using the guides of the adjustment plate [8] to keep 

the engine and actuator arms aligned as closely as possible. Finally tighten all 

screws. Fig. (2.5) 
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2.1  Insert and tighten the M8X40 hexagonal head screws[4] into the two holes left 

free of the nylon upper bracket. Figura (2.13) (2.14) 

 

 

TIE ROD BAR ASSEMBLY 

 

To lengthen the original transmission shaft use the two long nuts M8x40 and the 

two M8 studs in the kit, Fig. (2.6; 2.7) 

 

ASSEMBLY OF THE CONTROL UNIT BOX 

 

1.1   Place the control box under the front nose and attach it to it by drilling a 6.5mm 

hole and using a common TE M6x12 screw. Fig.(3.1)  

 

 

 

 

ASSEMBLY OF WIRING 

The wiring is supplied with XT60 female connector, suitable for all Lipo batteries on 
the market. We recommend using a li-po 4s battery of 6000mAh. A battery will 

suffice for one day depending on the type of driving style circuit and track 
conditions. Therefore, we suggest to recharge the battery at half day. The mounting 

of the wiring is plug&play so there is no possibility of error in the coupling of the 
connectors. 

 
Beware 

 
It is extremely important to attach the harnesses from the paddles to the steering 

wheel hub in order to avoid stretching or abnormal wear. There is no precise 
mounting criteria for wiring. Keep in mind that the cables must NOT be pulled 

during regular use of the kart and must stay away from heat sources 
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r) TROUBLESHOOTING 
 

Paddle + does not work - Check the connections 
- Verify that the battery is charged 

- Verify the integrity of the 
buttons 

- Replace one of two the relays  

Paddle – does not work  - Check the connections  
- Verify that the battery is charged 

- Verify the integrity of the 
buttons 

- Replace one of two the relays 

The system does not respond to 
commands  

- Check the connections 
- Verify that the battery is charged 

The actuator rotates but does not change 
gear 

- Verify the battery charge which 
may have an insufficient voltage 

- Check the connections of the 
transmission arms 

Difficulty shifting to neutral - The SS1 system does not include 
the assisted neutral search 

system. It is possible to “search” 
for the neutral position of the 

shift touching with more or less 
force the once they are brought 

to the 1st or 2nd gear. 

Difficulty up-shifting gears (for example, 
from second to third gear) 

- In most cases this depends on an 
incorrect synchrony between the 

hand and the foot. 
Note: The ss1 shifter has a superior 
speed of insertion of the gears to 

the classic lever; this must be taken 
into account when changing to a 

higher gear. 
- Check the assembly of the 

linkages. 
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ATTENTION 

Disconnect the battery before work on the the SS2 system. Complete 
the replacement only in a place far from flammable liquids and gases. 

 

 

In all cases it is possible that there is a problem that requires the 

intervention of the manufacturer. 

(see chapter “t“ Assistance). 

 

 

 

s) TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

 

Device name SUPERSHIFTER2 -SS2 

Nominal voltage 12V (12-18V) 

Rated current 10.7A 

Standby current 0.0mA 

Maximum theoretical force of the 
actuator 

400N 

Actuator dimensions [L, W, H] 140X60X60 mm 

Command box dimensions  120X80X35 mm 

Weight of actuator 950 g 
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t) ASSISTANCE 

 

For any problem related to the assembly or the malfunction of the product that 

cannot be solved independently, you may contact the assistance service. We will try 

to answer as quickly and thoroughly as possible: 

 

Whatsapp Group ss1Research:  

Send a request to join the group by SMS to the number 0039 348 4682833 by 

writing "GROUP SS1". This group aims to discuss all aspects of the system. All 

updates and product news will be posted as well as responses to any questions / 

information / problems presented by users. 

E-mail: info@thelab-europe.com 

Web: www.thelab-europe.com 

Tel. +39 345 537 2651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelab-europe.com/
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u) DECLARATION OF INCORPORATION 

 

The company TheLab-Europe srl declares and confirms that the design and 

construction of the system SS1 (ss001) was performed according to the legislation 

on the subject of the construction of machines as defined according to the European 

directives: 

 

2006/42/EG (EU-machines directive) ; 

2004/108/EC/EMC (EU-EMV-Directive) ; 
 
It follows that the product has earned the European certification of conformity. 
 
CE 2018 mark 

 
 
 

Designed and made in Italy, 
 
 
 

 

 

 

 

 

TheLab-Europe srl                                       

Tel: +39 346 468 2833 

Via Donatello 12, Monza (MB), 20900, ITALIA 

Mail: info@thelab-europe.com 

Web: www.thelab-europe.com 

http://www.thelab-europe.com/
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