
cambio manuale moto

Home | Contact | DMCA

File Name: cambio manuale moto.pdf
Size: 2815 KB
Type: PDF, ePub, eBook
Category: Book
Uploaded: 30 May 2019, 14:30 PM
Rating: 4.6/5 from 788 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 12 Minutes ago!

In order to read or download cambio manuale moto
ebook, you need to create a FREE account.

Download Now!
eBook includes PDF, ePub and Kindle version

✔ Register a free 1 month Trial Account.
✔ Download as many books as you like (Personal use)
✔ Cancel the membership at any time if not satisfied.
✔ Join Over 80000 Happy Readers

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with cambio manuale
moto . To get started finding cambio manuale moto , you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented.

http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto
http://srwt.ru/pdf/cambio manuale moto


Book Descriptions:

cambio manuale moto

Please upgrade your browser to improve your experience. Puoi trovare usato garantito dai nostri
esperti e perfettamente ricondizionato ma anche nuove Bmw Motorrad in pronta consegna, moto
km0 o aziendali. I comodi filtri ti agevolano nella ricerca allinterno del catalogo e i nostri consulenti
sono a tua disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio. BMW e vicina a suoi clienti con servizi
semplici, affidabili e personalizzabili. Prov a omformulere soket ditt, eller bruk menyen. Ved a bruke
var nettside samtykker du i at vi kan lagre informasjonskapsler i din nettleser. Ok Ikke aksepter
Personvern. Please upgrade your browser to improve your experience. Il motore in se non e in grado
di far permettere al veicolo di affrontare salite, curve e rettilinei come desidera il guidatore. Per
questo esiste il cambio, un meccanismo grazie al quale il guidatore puo modulare la coppia in base
alla necessita. Quando si parla di questo meccanismo, esistono due grandi famiglie, definite in base
alla modalita di innesto della marcia. Con questo meccanismo, la marcia viene innestata tramite la
frizione, comandata dal pedale apposito. La frizione gruppo 234 e un assieme di componenti di
forma circolare, installato sull’albero di ingresso del cambio tramite opportune scanalature 5. In foto
Spaccato di una frizione con molla a diaframma. Il cuscinetto, muovendosi, preme sulla molla a
diaframma 3, dietro il coperchio fissato sul volano, comportando il distacco del disco condotto 4 dal
disco conduttore, fissato sul volano 2. In figura Animazione del funzionamento della frizione. La leva
del cambio gestisce gli ingranaggi e il loro innesto tramite opportuni e complessi leveraggi. Tali leve
gestiscono i sincronizzatori, che sono dei dispostivi installati sull’albero di uscita del cambio che
consentono la trasmissione del moto proveniente dal motore all’albero di trasmissione o al
differenziale. In foto Sincronizzatore disinnestato sopra ed innestato
sotto.http://igoseating.com/files/evinrude-remote-control-manual.xml

cambio manuale moto, cambio manuale moto 125, cambio manuale motore elettrico,
cambio manuale motociclo, cambio manuale o automatico moto, motorino cambio
manuale, cambio manuale moto come funziona, cambio manuale moto, cambio
manuale auto, cambio manuale automatizzato, cambio manuale motor.

Osserviamo l’animazione al termine dell’albero d’ingresso verde, e inserita una ruota dentata che
mette in movimento il contralbero rosso. Il contralbero, a sua volta, mette in movimento l’albero di
uscita azzurro tramite un’altra coppia di ruote dentate, stabilita in base al sincronizzatore viola
stabilito dalla leva del cambio. Come si puo vedere nell’animazione, i numeri dei denti delle ruote
impiegate determinano il rapporto di trasmissione i. La prima marcia comporta una moltiplicazione
della coppia uscente dal motore, per poi man mano vedere ridurre il rapporto, fino a che la coppia
viene demoltiplicata. Il principio di funzionamento di questo cambio si basa su due frizioni, installate
su altrettanti alberi d’uscita fra loro coassiali, che innestano sul volano un turno alla volta una
frizione e innestata sulle marce pari, l’altra sulle marce dispari. Entrambi gli alberi di uscita sono
sempre in movimento grazie al contralbero, ma sono i sincronizzatori che consentono la trasmissione
del moto fuori dal cambio. Nello specifico, quando e innestata una marcia, il sincronizzatore che
consente la trasmissione della marcia successiva e gia innestata, pronta per la trasmissione del
moto. Con l’evoluzione dell’elettronica, i cambi a doppia frizione sono comandati da palette
sistemate dietro il volante, che consentono l’innesto tramite la centralina, senza l’impiego del pedale
della frizione. L’evoluzione dell’elettronica e tale che e possibile adottare cambi a doppia frizione
automatizzati, cioe privi di comandi di innesto a portata del conducente in quanto il cambio marcia e
totalmente sotto il controllo della centralina. Il cambio manuale diventa quindi un cambio
automatico, anche se in realta tale cambio e definito propriamente, anche nella versione con le
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palette, cambio robotizzato. Lidea alla base del sito e quella di offrire photoshoots di qualita che
uniscano auto e paesaggi
attrattivi.http://iberville-llc.com/userfiles/faalupega-o-tutuila-ma-manual.xml

Per qualunque collaborazione o per proporci auto da fotografare contattateci attraverso il modulo!
Puoi scriverci cliccando qui. Si utilizza un driver a comando frizione, solitamente impegnata e
disimpegnata da una leva pedale o manuale, per la regolazione della coppia trasferimento dal
motore alla trasmissione; e un selettore di marcia azionabile a mano oa pedale.Il numero di marce
avanti e spesso espressa per trasmissioni automatiche pure ad esempio, 9velocita automatico.Questo
tipo di trasmissione e talvolta chiamato un cambio manuale sequenziale.Il disco frizione e tra la
piastra di pressione ed il volano, ed e tenuto contro il volano sotto pressione dalla piastra di
pressione. Quando il motore e in funzione e la frizione e innestata cioe frizione pedale fino, il volano
gira la piastra di frizione e quindi la trasmissione. Come il pedale della frizione e premuto, il
cuscinetto buttare viene attivato, che provoca la piastra di pressione per fermare applicare
pressione al disco frizione. Questo rende il disco della frizione non ricevere potenza dal motore, in
modo che il cambio puo essere spostato senza danneggiare la trasmissione. Quando il pedale della
frizione viene rilasciato, il cuscinetto buttare viene disattivato, ed il disco di frizione viene
nuovamente tenuto contro il volano, permettendo cosi di iniziare a ricevere potenza dal
motore.Trasmissioni automatiche che permettono al conducente di selezionare manualmente la
marcia corrente sono chiamati manumatics. Una trasmissione manuale stile gestito da computer
viene spesso chiamato automatizzato trasmissione piuttosto che un automatico, anche se nessuna
distinzione tra i due termini e prescritta.Trasmissioni per autocarri pesanti e altri mezzi pesanti
hanno solitamente 8 a 25 marce modo la trasmissione puo offrire a una vasta gamma di ingranaggi e
stretti rapporti di trasmissione per tenere il motore acceso nella fascia di potenza.

Operanti trasmissioni suddetti spesso utilizzano lo stesso modello di movimento shifter a uno o piu
interruttori per impegnare la successiva sequenza di selezione delle marce.Hanno dimostrato la loro
trasmissione a tre velocita nel 1894 e il progetto di base e ancora il punto di partenza per la maggior
parte delle trasmissioni manuali contemporanei. Questo tipo di trasmissione offerto molteplici
rapporti del cambio e, in molti casi, inverso. Gli ingranaggi erano tipicamente impegnate facendole
scorrere sui loro alberi da qui la frase cambiare marcia , che richiede un attento sincronizzazione e
acceleratore manipolazione quando si sposta modo che gli ingranaggi sarebbero filatura piu o meno
alla stessa velocita quando inserito; in caso contrario, i denti avrebbero rifiutato di maglia. Queste
trasmissioni sono chiamati a rete scorrevoli trasmissioni oa volte crash box, a causa della difficolta
di cambiare le marce, e il suono forte di rettifica che spesso accompagnava.Per passare ad una
marcia superiore, la trasmissione viene messo in folle ed il motore ha permesso di rallentare finche
le parti di trasmissione per la marcia successiva sono ad una velocita adeguata per impegnare. Il
veicolo rallenta anche mentre in folle e che rallenta altri pezzi di trasmissione, quindi il tempo in
folle dipende dal grado, vento, e altri fattori. Per passare alla marcia inferiore, il cambio viene messo
in folle e lacceleratore viene utilizzato per accelerare il motore e quindi le parti della trasmissione
pertinenti, per corrispondere alle velocita per impegnare la marcia inferiore. Per entrambi upshifts e
la scalata al disinnesto della frizione impegnati mentre in folle. Alcuni piloti usano la frizione solo
per partire da una fermata, e gli spostamenti sono fatte senza la frizione.

Altri piloti deprimere disimpegnano la frizione, del cambio in folle, poi innestare la frizione
momentaneamente per forzare organi di trasmissione in funzione della velocita del motore, quindi
premere nuovamente la frizione per passare alla marcia successiva, un processo chiamato doppio
innesto. Doppio innesto e piu facile ottenere liscia, come velocita che sono vicini ma non del tutto
abbinato necessita di accelerare o rallentare gli organi di trasmissione solo, mentre la frizione
innestata al motore, le velocita non corrispondenti combattono linerzia di rotazione e la potenza del
motore.Trasmissione non sincronizzati i disegni sono utilizzati per diverse ragioni. Materiale di
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attrito, ad esempio in ottone, in sincronizzatori e piu incline ad usura e rottura di ingranaggi, che
sono forgiati in acciaio, e la semplicita del meccanismo migliora laffidabilita e riduce i costi. Inoltre,
il processo di trasferimento una trasmissione non sincronizzatore e piu veloce di quella di spostare
una trasmissione sincronizzata. Per corse di trasmissioni basati sulla produzione, talvolta meta dei
denti sugli innesti a denti vengono rimossi per accelerare il processo di spostamento, a scapito di
una maggiore usura.Negli Stati Uniti, le norme di sicurezza del traffico si riferiscono a trasmissioni
non sincrone in classi di grandi autoveicoli commerciali. In Europa, i camion pesanti utilizzano
cambi sincronizzati come standard.Ingranaggi di trasmissione sono sempre in presa e rotazione, ma
ingranaggi su un albero puo ruotare liberamente o essere bloccato allalbero. Il meccanismo di
bloccaggio per un ingranaggio costituito da un collare o cane collare sullalbero che e scorrevole
lateralmente in modo che i denti o cani sul suo ponte superficie interna due anelli circolari con denti
nella sua circonferenza esterna uno attaccato al ingranaggio, uno al mozzo allalbero.

Quando gli anelli sono collegati a ponte per il collare, che gli attrezzi particolare e rotazionalmente
bloccato sullalbero e determina la velocita di uscita della trasmissione. Un collare serve spesso per i
due marce; scorrevole in una direzione sceglie una velocita di trasmissione, in direzione opposta
seleziona un altro.Il collare e impedito colmare gli anelli di bloccaggio quando le velocita sono
corrispondenti da anelli sincronizzatori chiamato anche anelli bloccanti o baulk anelli. Lanello sincro
ruota leggermente a causa della coppia di attrito della frizione a cono. In questa posizione, la
frizione cane e impedito di esercitare. Lanello di ottone frizione provoca progressivamente parti
ruotano alla stessa velocita. Quando lo fanno ruotare la stessa velocita, non ce piu coppia dalla
frizione a cono e la frizione cane e lasciato cadere in impegno. In un cambio moderno, lazione di tutti
questi componenti e cosi liscia e veloce e difficilmente notato.Nei primi anni 1950, solo il secondo
terzo turno era sincronizzato in piu veicoli, che richiede solo un singolo sincronizzato e un semplice
collegamento; manuali conducenti dei veicoli hanno suggerito che se il conducente aveva bisogno di
passare dalla seconda alla prima, era meglio venire a un arresto completo poi passare in primo e
ripartire. Con continuo raffinatezza di sviluppo meccanico, completamente sincronizzati con le
trasmissioni tre velocita, poi quattro, e poi cinque, e diventato universale dal 1980. Molti veicoli con
cambio manuale moderni, in particolare auto sportive, ora offrono sei velocita. 2012 911 offre un
cambio manuale a sette marce, con la settima marcia destinati crocierala velocita massima si
raggiunge il sesto.Inoltre, il metodo usuale di fornire inverso, con un ingranaggio folle scorrevole in
posizione per colmare quello che altrimenti sarebbe due marce avanti non corrispondenti, e
necessariamente simile al funzionamento di un crash box.

Tipicamente, una trasmissione posteriore a trazione ha tre alberi un albero di ingresso, un
contralbero ed un albero di uscita. Il contralbero e talvolta chiamato un albero di rinvio.Questo
singolo albero e chiamato un albero primario. Le estremita di ingresso e di uscita di tale albero
combinato ruotano indipendentemente, a velocita diverse, il che e possibile perche un pezzo scorre
in un foro cavita nellaltra piece, dove viene supportato da un cuscinetto. A volte il termine albero
principale si riferisce al solo albero di entrata o semplicemente lalbero di uscita, anziche lintero
assieme.Lalbero principale si comporta quindi come un unico albero pieno una situazione
denominata azionamento diretto.Lungo il contralbero sono montati ingranaggi di varie dimensioni,
che ruotano quando lalbero di ingresso ruota. Questi ingranaggi corrispondono alle marce avanti e
retromarcia. Ciascuna delle marce avanti sul contralbero e permanentemente in presa con una
corrispondente ingranaggio sullalbero di uscita. Tuttavia, queste ruote condotte non sono
rigidamente fissate allalbero di uscita anche se lalbero li attraversa, quando ruotano
indipendentemente da esso, che e reso possibile da cuscinetti nei loro centri. Inversa e tipicamente
attuate in modo diverso; si veda la sezione Reverse.Per prima cosa, hanno un finale di trasmissione
integrale e differenziale. Per un altro, di solito hanno solo due alberi; ingresso e contralbero, talvolta
chiamati ingresso e uscita. Lalbero di ingresso percorre tutta del cambio, e non ce pignone ingresso
separato.Quando la trasmissione viene messo in folle e la frizione e disinnestata, lalbero di ingresso,



disco frizione e contralbero puo continuare a ruotare sotto la loro inerzia. In questo stato, il motore,
lalbero di ingresso e la frizione, e lalbero di uscita tutti ruotano indipendentemente.Non e affatto
adatta a scivolare intenzionale, in contrasto con linnesto a frizione a pedale di un autoveicolo
manualetrasmissione.

Piuttosto, lazione della leva selettrice e quello di bloccare uno degli ingranaggi liberamente filatura
allalbero che attraversa suo mozzo. Lalbero poi gira insieme con tale attrezzo. Lalbero di uscita della
velocita relativa al contralbero viene determinato dal rapporto dei due ingranaggi quella
permanentemente attaccato al contralbero e compagno di tale attrezzo che viene ora bloccato
allalbero di uscita.La frizione cane e un meccanismo selettore scorrevole che e calettato sullalbero di
uscita, il che significa che il suo mozzo ha denti che si inseriscono nelle scanalature scanalature
sullalbero, costringendo che lalbero per ruotare con esso. Tuttavia, le scanalature permettono il
selettore di muoversi avanti e indietro sullalbero, che avviene quando viene spinto da una forcella
selettore che e collegato alla leva del cambio. La forcella non ruota, quindi e attaccato ad un
cuscinetto reggispinta sul selettore. Il selettore e tipicamente simmetrico scorre tra due ingranaggi
e ha un sincronizzato e denti su ogni lato per bloccare sia ingranaggio allalbero.Se i denti di cane
entrano in contatto con lingranaggio, ma le due parti girano a velocita diverse, i denti non riuscira a
coinvolgere e un suono stridente sara sentito come Clatter insieme. Per questo motivo, una moderna
innesto a denti in unautomobile ha un meccanismo sincronizzatore o sincronizzato, che consiste di
una frizione a cono e lanello di bloccaggio. Prima che i denti possono impegnare la frizione a cono
innesta primo, che porta il selettore di marcia ed alla stessa velocita mediante attrito. Fino verifica
la sincronizzazione, i denti sono impedito di entrare in contatto, in quanto ulteriore movimento del
selettore viene impedito da un bloccante o esitano anello. Quando si verifica la sincronizzazione,
lattrito sullanello bloccante viene sollevato e torce leggermente, mettendo in allineamento certe
scanalature o tacche che consentono ulteriore passaggio del selettore che porta i denti.

Il disegno esatto del sincronizzatore varia tra i produttori.Puo essere utilizzato abusivamente da
esposizione alla quantita di moto e la potenza del motore, che e cio che accade quando si tenta di
selezionare una marcia senza completamente disinnestare la frizione. Questo fa si che lusura in piu
sugli anelli e maniche, riducendo la loro durata di vita. Il successo nel coinvolgere la marcia senza
innesto puo ingannare il guidatore a pensare che il numero di giri del albero secondario e la
trasmissione sono stati in realta esattamente abbinato. Tuttavia, rev approssimativa.Metalli comuni
per gli anelli sincronizzatori sono in ottone e acciaio. I rivestimenti in genere costituiti da molibdeno,
ferro, bronzo o in carbonio. Gli anelli sincronizzatori sono prodotte mediante formatura massiva
forgiatura comune shaping o lamiera. Questultimo comporta la timbratura del fustellato da un nastro
di lamiera e la successiva lavorazione con followon strumenti compositi o strumenti per il
trasferimento. Un rivestimento di frizione consiste solitamente di molibdeno spruzzato
termicamente. Alternativamente, ferro o bronzo sinterizzato strati di attrito possono essere utilizzati.
Carbonio rivestite anelli sincronizzatori sono particolarmente usura resistente e offrono un ottimo
comportamento di attrito. A causa della loro prezzo piu elevato, questi sono riservati per le
trasmissioni ad alte prestazioni. Gli additivi in GL5 olio causano anche danni fisici per sincronizzatori
ottone come legame additivi EP piu fortemente ottone di ottone non a se stesso, provocando un
piccolo strato di rame da indossare fuori ad ogni cambio di marcia. Invece, lolio che soddisfa solo la
specifica GL4 dovrebbe essere usato quando possibile.Lattuazione della retromarcia e solitamente
differente, attuato nel seguente modo per ridurre il costo della trasmissione. Contrario e anche una
coppia di ingranaggi un ingranaggio sul contralbero e uno sullalbero di uscita.

Tuttavia, mentre tutte le marce in avanti sono sempre ingranato insieme, ce un divario tra le
retromarce. Inoltre, sono entrambi collegati ai loro alberi nessuno ruota liberamente attorno
allalbero. Quando inversa viene selezionato un piccolo ingranaggio, chiamato ingranaggio folle o
folle inverso, viene fatto scorrere tra di loro. Lingranaggio ha denti che ingranano con entrambi gli



ingranaggi, e quindi le coppie di questi ingranaggi insieme ed inverte il senso di rotazione senza
variare il rapporto di trasmissione.Per questo motivo, lalbero di uscita non deve ruotare quando e
selezionata retromarcia il veicolo deve essere fermato. Affinche inversa puo essere selezionato senza
macinazione anche se lalbero di ingresso e in rotazione inerziale, ci puo essere un meccanismo per
bloccare lalbero di ingresso dalla filatura. Il guidatore porta il veicolo ad un arresto, e di selezionare
inversa. Poiche tale selezione, un meccanismo di trasmissione si arresta lalbero di ingresso.
Entrambi gli ingranaggi vengono arrestati e lingranaggio possono essere inseriti tra di loro.Il
sistema di riduzione del rumore retromarcia impiega una piastra a camma che e stata aggiunta al
supporto spostamento dinversione.I denti sulle marce in avanti della maggior parte delle automobili
di consumo sono elicoidale tagliati. Quando ingranaggi elicoidali ruotano, ve contatto costante tra gli
ingranaggi, che si traduce in un funzionamento silenzioso. A dispetto di tutte le marce avanti che
sono sempre in presa, non fanno un suono che puo essere facilmente sentito al di sopra del rumore
del motore. Per contro, gli ingranaggi piu inverso sono ingranaggi cilindrici, il che significa che essi
hanno denti dritti, al fine di consentire limpegno scorrevole della puleggia, che e difficile con
ingranaggi elicoidali. I denti di ingranaggi cilindrici Clatter insieme quando gli ingranaggi ruotano,
generando un caratteristico rumore.

Tuttavia, la maggior parte delle trasmissioni manuali hanno un cancello che blocca inversa
direttamente dalla 5a marcia per aiutare a prevenire questo. Molti cambi manuali a sei marce piu
recenti hanno un collare sotto la leva del cambio che deve essere sollevata per inserire la
retromarcia. Altri disegni blocco inversa includono avere per spingere la leva del cambio verso
linterno, verso il pavimento, per consentire limpegno della retromarcia, o richiedendo al conducente
di esercitare una forza aggiuntiva per spostare la leva del cambio in retromarcia.Il cambio del
classico SAAB 900 e un notevole esempio di un cambio con un elicoidale retromarcia inserita nello
stesso modo sincronizzato come le ruote dentate sopra descritti. Il suo design permette di
condividere invertire ingranaggi con la prima marcia, ed e eccezionalmente silenzioso, ma si traduce
in impegno difficile e il funzionamento inaffidabile. Tuttavia, molti moderne trasmissioni ora
includono un sincronizzatore retromarcia e dentatura elicoidale, specialmente in applicazioni che
utilizzano tre alberi come parte dellattuazione trasmissione invece degli alberi a doppio ingresso e di
uscita convenzionali di solito per permettere un cambio piu breve per il numero di marce disponibile
, dato che il terzo albero fornisce intrinsecamente la possibilita di invertire la rotazione di uscita pur
consentendo ingranaggi ingranano permanentemente.Unita 4 marce cominciarono ad apparire sui
modelli di volume di produzione nel 1930 Europa e 1950 USA e hanno guadagnato popolarita nel
1960; alcuni esotici avevano a 5 velocita. Nel 1970, in quanto i prezzi del carburante e aumentato e
il risparmio di carburante e diventato una caratteristica di vendita importante, trasmissioni 4 marce
con overdrive 4a marcia o 5velocita sono stati offerti in automobili mercato di massa e camioncini
anche compatte, introdotta da Toyota che pubblicizzato il fatto dando ogni modello il suffisso SR5
come ha acquisito la quinta velocita.

Trasmissioni a 6 marce hanno iniziato ad emergere in veicoli ad alte prestazioni nei primi anni 1990.
Trasmissioni 7 velocita riportati nel estreme supercars fascia alta, come 2005 Bugatti Veyron cambio
manuale semiautomatico. Nel 2012, la Porsche 911 caratterizzato da una trasmissione manuale a 7
marce, diventando il primo della sua categoria a supportare questa funzionalita, spianando la strada
per il 2014 Chevrolet Corvette Stingray.Dai primi anni 1990 negli Stati Uniti, si trovano di solito solo
su veicoli con motori di circa 12 litri. Eliminazione del cambio rappresenta una significativa
riduzione del peso propulsore e complessita, e rimuove anche una notevole fonte di perdite
parassite. La maggior parte dei veicoli elettrici di consumo di prima generazione sono stati pertanto
a velocita singola. Tuttavia, le tendenze attuali indicano che cambi multivelocita sono suscettibili di
ritorno per molti veicoli elettrici futuri. Questo consente lutilizzo di piccoli, motori coppia inferiore
funziona a velocita piu elevate per ottenere sia una maggiore coppia alle ruote low sforzo di trazione
velocita, e maggiore velocita di marcia superiore.Lampia gamma di velocita di motori significa che il



numero di rapporti richiesti e inferiore per veicoli con motore a combustione, da due a quattro
disegni velocita emergendo come ottimale a seconda dellapplicazione.Cinque e sei riduttori di
velocita sono quasi sempre overdrive in ingranaggio superiore con il motore ruotando meno di un
giro completo per ogni giro dellalbero di uscita, 0,8 1 per esempio tuttavia, la trasmissione finale, o
differenziale, ha sempre ulteriore riduzione ingranaggi.Questo e stato azionato manualmente mentre
in marcia alta lanciando un interruttore o premendo un pulsante sul pomello leva del cambio o sul
piantone dello sterzo, o automaticamente momentaneamente sollevando il piede dallacceleratore
con il veicolo che viaggia sopra di una certa velocita.

Overdrive automatici sono disimpegnate dalla pavimentazione lacceleratore, e un controllo di blocco
e stato fornito per consentire al conducente di disattivare overdrive e azionare la trasmissione come
una normale trasmissione non overdrive. Lingresso e luscita insieme sono chiamati primario, in
quanto sono uniti nella trasmissione in modo che sembrano essere un unico albero, anche se essi
ruotano totalmente indipendente luno dallaltro. Lalbero di ingresso e molto piu breve rispetto
allalbero di uscita. Parallelamente al primario e il contralbero. Ci sono una serie di marce fissati
lungo il contralbero, e gli ingranaggi corrispondenti lungo lalbero di uscita, anche se questi non sono
fisse, e ruotano indipendentemente dellalbero di uscita. Ci sono scorrevoli collari o innesti a denti,
tra gli ingranaggi sullalbero di uscita, e ad impegnare un ingranaggio allalbero, le diapositive collare
nello spazio tra lalbero e lo spazio allinterno della ruota, ruotando cosi lalbero pure. Un collare e
solitamente montato tra due ingranaggi, e scivola in entrambe le direzioni per impegnare uno o gli
altri ingranaggi, cosi su un quattro velocita ci sarebbero due collari. Una trasmissione a trazione
anteriore e fondamentalmente la stessa, ma puo essere semplificata. Spesso ci sono due alberi,
lingresso e luscita, ma a seconda della direzione di rotazione del motore, puo essere richiesto tre.
Piuttosto che lalbero di ingresso guida il contralbero con un pignone, lalbero di ingresso assume il
lavoro del contralbero, e lalbero di uscita e parallela ad esso. Gli ingranaggi sono posizionati e
impegnati cosi come sono sullalbero contralbero e luscita di un retropasseggiata. Questo limita
elimina un componente importante, lingranaggio a pignone.

Parte del motivo che lingresso e luscita sono in linea su un apparecchio di azionamento posteriore e
per alleviare lo stress torsionale sulla trasmissione e supporti, ma questo non e un problema in una
trazione anteriore come il riduttore e integrato nel cambio.Gli ingranaggi fissi e liberi possono
essere montate su entrambi lalbero di ingresso o di uscita, o entrambi.Per esempio un cambio a
cinque marce puo avere i primi a seconda selettori sul contralbero, ma il terzo al quarto selettore e
la quinta selettore sul primario, che e la configurazione nel 1998 Honda Civic. Cio significa che
quando il veicolo e fermo e con cambio in folle, frizione innestata e la filatura albero di ingresso, le
terza, quarta e quinta marcia coppie non ruotano.Questo consente la marcia successiva da
preinnestata e selezionato dal destringendo un albero di entrata stringendo laltra. Cio comporta
alcuna interruzione di potere guidato attraverso lalbero di uscita.Questo perche la maggior parte dei
motori a combustione interna devono continuare a funzionare quando in uso, anche se alcuni veicoli
moderni spento il motore quando il veicolo e fermo. La frizione realizza questo in cambio manuale.
Senza di essa, quindi diverso quando la trasmissione e in folle, il motore e le ruote sarebbe sempre
essere indissolubilmente legati e ogni volta che il veicolo fermo, il motore sarebbe stallo. Senza la
frizione, il cambio delle marce sarebbe molto difficile, anche con il veicolo in movimento gia
deselezione di un ingranaggio mentre la trasmissione e sotto carico richiede una notevole forza e
rischi di danni significativi, ma puo ancora essere fatto con molta meno forza se le versioni di driver
lacceleratore appena prima di tentare un cambiamento come se non ci fosse frizione disinnestata.

Una marcia richiede la velocita di rotazione del motore di essere tenuto ad un valore ben preciso,
che dipende dalla velocita del veicolo e desiderato ingranaggi velocita allinterno della trasmissione
deve corrispondere.In questo stato disaccoppiato e possibile selezionare ingranaggi o arrestare il
veicolo senza fermare il motore. In questo stato agganciato, la frizione non slitta, ma agisce piuttosto



accoppiamento rigida per trasmettere potenza al cambio. Quando scivolare esso trasmette ancora
coppia nonostante la differenza di velocita tra lalbero motore e lingresso del cambio. Poiche questa
coppia viene trasmessa per attrito anziche contatto meccanico diretto, notevole potenza viene
dissipata in calore che viene dissipata dalla frizione. Applicata correttamente, slittamento permette
al veicolo di essere avviato da fermo, e quando si e gia in movimento, permette la rotazione del
motore per regolare gradualmente ad una marcia appena selezionato. Esso puo essere fatto in
misura minore, con le automobili. Normalmente il cuscinetto rimane retratto lontano dai petali e non
gira.Poiche la frizione non viene utilizzato, e facile disadattamento velocita di marcia, e il
conducente puo causare rapidamente maggiore e costosi danni agli ingranaggi e la trasmissione.
Float spostamento e spesso fatto su grandi camion con riduttori standard non
sincronizzate.Spostando la leva in avanti, indietro, sinistra, destra e in posizioni fisse seleziona
particolari attrezzi.N segna neutro, la posizione in cui non sono impegnati ingranaggi e il motore e
disaccoppiato dalle ruote motrici del veicolo. Lintera linea orizzontale e una posizione neutra, anche
se il cambio e di solito a molla in modo che ritorni al centro della posizione N se non spostato in
unaltra marcia. I R segni invertire la posizione di marcia utilizzata per spostare il veicolo
allindietro.A causa dei quadranti di spostamento, la disposizione di base e spesso chiamato
Hmodello.


