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Istruzioni per il montaggio della
sospensione magnetica anti-rollio
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Introduzione

LeViteZer è un sistema di sospensione anteriore magnetica per
le Mini-Z MR-03 e MR-03VE che implementa la funziona di antirollio.
Può essere usata con parti di differenti produttori che siano
basate sul sistema di sospensione originale MR-03 che prevede
braccetti (lower arm ) inferiori fissi.
Si raccomanda l’uso di king pins rovesciati come vedremo in
questo manuale.
Esempio: PN Racing MR3055 “king pin Set”
Inoltre possono tornare utili i rasamenti PN Racing 183000
“130 Motor Armature Shim Set” per spessorare i king pins.

LeViteZer contenuto della confezione
MR03LVZ001.

Per un setup avanzato consigliamo i magneti opzionali
MR03LVZ002 (le viti di ricambio presenti nella confezione
possono tornare utili).
In questo manuale sono utilizzate parti PN Racing ma e
possibile montare parti di altri produttori, ma non si garantisce
il funzionamento.
Per ulteriori informazioni visita il forum di LeViteZer
www.levitezer.com .

ATTENZIONE: Tenere lontano dalla portata dei bambini.
I magneti possono essere nocivi se ingoiati.

2

Setup di base

Usa i rasamenti per regolare il
Caster. Suggerimento: Usa un
rasamento per parte.

...dopodichè montateli facendo
attenzione a non stringere troppo le viti.

I magneti sui braccetti dovrebbero attrarsi
come mostrato in foto.
Questo è un modo semplice per iniziare a
regolarli correttamente.

Inserisci il secondo magnete sotto il braccetto. La forza
magnatica li terrà nella corretta posizione. Nota, puoi
utilizzare anche i magneti più piccoli ma suggeriamo di
iniziare con questo setup.

3

Setup di base

Le sfere devono potersi muovere
liberamente. Suggeriamo l'utilizzo di
una goccia di olio al silicone per
lubrificarle.

Suggeriamo di settare i king pins rovesciati
come in foto. Guarda la sezione avanzata
per ulteriori dettagli.

Inoltre verifica che i magneti presenti sui
braccetti si attraino tra loro.
I braccetti devono stare in posizione come
mostrato in foto.

Aggiungi qualche rasamento sul fondo,
regoleremo gli spessori più avanti.
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Setup di base

E' arrivato il momento di un caffè
e di leggere attentamente le
istruzioni. L'allineamento dei
magneti è critico per una corretta
funzionalità del sistema.

...e attaccali alla piastra base separandoli. La
forza magnetica li terrà in posizione.

Per settare la piastra base, inizia con il
posizionare i magneti uno affianco
all'altro...

Prova in questo modo: dovresti sentire una forza che
spinge , altrimenti cambia la posizione dei magneti.
Nota che la piastra base funziona solo in un verso.
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Setup di base

Inserisci e tieni in posizione la
piastra base. I magneti dovrebbero
posizionarsi nei fori esterni per le
molle presenti sul telaio,
la forza magnetica dovrebbe
spingere via la piastra base, quindi
tienila in posizione con le dita...

Ora che il setup di base è terminato, è il
momento per testare ed esguire le
regolazioni "di fino ". Inserisci le
batterie per verificare la sospensione
con il peso corretto.

...e fai scivolare il puntale nella sua
posizione e avvitalo al telaio.

Controlla l'altezza da terra e che una
piccola forza sia sufficiente per
schiacciare l'anteriore verso il basso.
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Setup di base - spessorare

I rasamenti nella parte bassa del king pin sono
importati per la funzionalità della sospensione.
Allentando le due viti della barra superiore (Tower
bar) è possibile smontare tutto il gruppo ruota
(ruota, fusello e king pin).
Suggeriamo inizialmente di settare i rasamenti in
modo tale che siano appena caricati quando le
batterie sono inserite.
Questo è un buon punto di partenza.
E’ il momento di un “test drive”.
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Setup avanzato– normale vs. king pin rovesciato

I movimenti in questo punto relativi al king
pin, causano più frizione e di conseguenza
giochi, che con il king pin rovesciato.

Il sistema con i king pin normale, funziona
tranquillamente con LeViteZer, ma per esperienza
il king pin rovesciato lavora sempre meglio, per
questo motivo lo consigliamo.
Quando si usa il king pin rovesciato il fusello può
essere fissato al king pin. Questo rimuove ogni gioco
dal sistema il chè permette una regolazione più
precisa del camber.

Installazione
normale king pin
Per rimuovere I giochi il fusello può essere
fissato al king pin.

Quando si utilizza il king pin rovesciato è bene
controllare che questo non sfreghi sulla pista,
1mm da terra è sufficiente, altrimenti sarà necessario
tagliare il king pin.
Se decidi di tagliarlo fallo a tuo rischio e pericolo!

Consigli per tagliare il king pin.
Indossa gli occhiali protettivi.

Installazione
king pin rovesciato

Taglia sotto il solco senza
rovinare la superfice
superiore.
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Setup avanzato – Altezza da terra e camber

Camber negativo

I rasamenti sotto il fusello riducono l'altezza da
terra e allo stesso tempo aggiungono camber
negativo alla ruota. Anche i rasamenti sopra il
fusello aumentano il camber.

I rasamenti sotto la barra superiore aggiungono
camber, quindi aggiungere sotto la barra superiore
oppure sopra il fusello serve per aumentare il
camber di qualche grado anche quando è usata
una torre fissa.
Rasamenti

Rasamenti

Spessorare troppo la barra superiore aumenta la
corsa della ruota, quindi è facile che il fusello esca
dalla sede dopo un impatto. Per ridurre la corsa
della sospensione quando fissi la barra inferiore
usa delle viti più lunghe come in foto.

Usa delle viti più lunghe per limitare la
corsa, di solito non ce n'è bisogno.
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Setup avanzato – anti-rollio e forza magnetica
Queste sono configurazioni testate dei magneti. Altre
configurazioni sono possibili. Alcune di queste richiedono i
magneti opzionali MR03LVZ002.
I magneti grandi sui braccetti creano un effetto di forte
anti-rollio per una macchina più stabile e facile da guidare,
magneti piccoli creano una macchina più agile ma più
difficile da controllare.
I magneti sulla piastra inferiore possono essere posizionati
in corrispondenza dei fori interni o esterni per le molle
presenti sul telaio principale. E possono essere impilati per
aumentarne la forza magnetica. E’ importante selezionare
e posizionare i magneti in basso in modo tale che l'altezza
da terra della vettura sia corretta in base ai magneti usati
sui braccetti e ai rasamenti sopra e sotto il fusello e sotto la
barra superiore.
I rasamenti sotto il fusello non dovrebbero essere usati
per settare l'altezza da terra, ma devono essere usati come
nelle istruzioni del setup di base quando l'altezza da terra
cambia.
Questo può sembrare complicato ma è facile assemblare
una sospensione magnetica anti-rollio LeViteZer
seguendo questa guida.
Puoi trovare altri setup LeViteZer sul forum
www.levitezer.com e sei il benvenuto per condivedere il
tuo setup.
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La sospensione magnetica anti-rollio LeViteZer fa lievitare la tua
Mini Z in pista più veloce che mai!

