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A seconda del supporto elastico in vostro possesso potete assicurare l’unità di potenza V3 / V4 ai seguenti  tubi 
reggisella:  

In caso di tubo reggisella di tipo aereodinamico (a goccia), scegliete la versione di supporto elastico più idonea a 
seconda della geometria e delle dimensioni del tubo, in modo che il supporto sia inserito stabilmente.

TUBO A SEZIONE TONDA COLORE SUPPORTO ELASTICO

diametro esterno 27,2 mm diametro interno 21,0 - 25,6 mm GRIGIO

diametro esterno 30,9 - 31,6 mm diametro interno 24,0 – 28,5 mm NERO

MONTAGGIO

ATTENZIONE!

IL PRESENTE MANUALE TECNICO È DESTINATO ALL’UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI PROFESSIONISTI.
Coloro che non sono professionalmente qualificati per l’assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il rischio di effet-
tuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.
Il prodotto effettivo potrebbe differire dall’illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l’uso del componente.

1 - POWER UNIT EPS V3 / V4 (SOLUZIONE 2)

1.1 - POSIZIONAMENTO ALL’INTERNO DEL TUBO VERTICALE CON SUPPORTO ELASTICO NEL 
TUBO REGGISELLA
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1) Accertatevi che il supporto elastico sia compatibile con il tubo reggisella in vostro possesso.

2) Affiancando il tubo reggisella al tubo piantone, nella posizione di minimo inserimento del tubo reggisella, verificate  
che la lunghezza dei 3 cavi dell’unità di potenza sia sufficiente come di seguito indicato.
Verificate che i 3 connettori maschi dei cavi del cambio (verde), deragliatore (giallo) ed interfaccia (grigio)  riescano ad 
uscire dai fori del telaio per poter essere connessi ai rispettivi connettori femmina dei componenti da collegare.
In caso di insufficiente lunghezza dei cavi, fornitevi delle prolunghe adeguate (vedi tabella Attrezzi e accessori).

Nota: I connettori di colore rosso delle prolunghe sono compatibili con i connettori grigi della Power Unit e dell’inter-
faccia.

• Per i cavi cambio (55 cm), deragliatore (55 cm) e interfaccia (135 cm) è disponibile il kit “Prolunga cavi per montaggio 
EPS Power Unit sotto sella”.

• Per il singolo cavo dell’interfaccia (25 cm) è disponibile “Prolunga cavi per montaggio EPS Power Unit sotto MC”.

Nota
Si tenga presente che nel caso non venissero utilizzate le prolunghe, una volta installata la Power Unit, potrebbe non 
essere possibile lo sfilamento del tubo reggisella dal tubo piantone. Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio della 
guarnitura e lo scollegamento dei cavi dell’unità di potenza dai vari componenti.

ATTREZZI E ACCESSORI:

• Kit magneti passacavi

OPZIONI DISPONIBILI:

• Prolunga cavi per montaggio Power Unit EPS sotto sella
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3) Pulite e sgrassate la superficie interna del 
tubo reggisella per aumentare l’aderenza tra 
il tubo stesso ed il supporto elastico (Fig. 2).

4) Inserite il supporto elastico nella zona cen-
trale della Power Unit  (Fig. 3).  
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Avvertenza
Il posizionamento del supporto elastico 
al di fuori della zona centrale della Power 
Unit, potrebbe danneggiare i componenti 
interni della Power Unit o il guscio esterno 
a causa di vibrazioni eccessive o per urti 
con il tubo reggisella o con il telaio. Sono 
quindi da evitare posizionamenti eccessi-
vamente alti (Fig.4) o eccessivamente bas-
si (Fig.5).
E’ inoltre vietato l’utilizzo di sistemi di sup-
porto della Power Unit che non siano rea-
lizzati dalla Campagnolo. 4
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5) Verificate se, facendo oscillare lateralmen-
te la Power Unit, ci sia il rischio di contatto 
con il telaio o con il tubo reggisella. Nel caso 
si riscontri il rischio di contatto, ricontrollate 
la posizione dell’inserto elastico per ridurre il 
più possibile il rischio ed applicate lo spesso-
re adesivo in neoprene, presente nella confe-
zione del supporto elastico, nella zona della 
Power unit dove potrebbe avvenire il contatto 
(Fig.6).

7

6) Inserite nel tubo reggisella la Power Unit ed 
il supporto elastico, facendo attenzione che 
quest’ultimo non si sposti rispetto al posizio-
namento precedentemente effettuato (Fig.7).
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8) Per tenere assieme i 3 cavi della Power Unit 
ed agevolare il passaggio all’interno del telaio 
montare le 2 spiraline: una in prossimità dei 
connettori del deragliatore e del connettore 
carica batterie e l’altra in prossimità del con-
nettore del cambio (Fig. 9).
Fate uscire i cavi dalla scatola movimento 
centrale. Nel caso in cui non fosse agevole 
l’uscita dei cavi dalla scatola movimento cen-
trale utilizzare il kit magneti passacavi inseren-
do il cavo lungo dal movimento centrale e fa-
cendolo uscire dal tubo verticale. Montare sul 
connettore rosso il cavetto corto, collegare i 
due magneti e tirare il cavo lungo trascinando 
l’estremità dei cavi fuori dal movimento cen-
trale.
• Sfilate le spiraline che tengono assieme i 
cavi (Fig. 10).

9) Applicate l’etichetta di warning (Fig. 11) sul 
tubo reggisella per ridurre il rischio di danneg-
giamento nel caso di smontaggio del tubo 
reggisella (nella confezione sono disponibili 2 
etichette con scritte di colori differenti pensate 
per tubi reggisella bianchi e neri/in carbonio).

• Proseguite l’installazione con il passaggio 
dei cavi del cambio, del deragliatore e dell’in-
terfaccia seguendo le indicazioni riportate nel 
capitolo “Montaggio: passaggio cavi” dispo-
nibile sul nostro sito www.campagnolo.com.

• Per definire dove posizionare l’etichetta ade-
siva Campagnolo, fornita con la Power Unit, 
che andrà ad indicare dove posizionare la fa-
scia magnetica di spegnimento del sistema 
EPS, si consiglia di conoscere l’altezza sella 
definitiva del cliente finale. 
Una volta stabilita, posizionate la fascia ma-
gnetica sul tubo piantone, indicativamente in 
prossimità dell’estremità superiore dell’unità 
di potenza, fino a che il sistema sarà spento.  
Posizionate la parte rettangolare dell’etichetta 
in corrispondenza di questa posizione.
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7) Il supporto elastico deve essere inserito 
all’interno del tubo reggisella per tutta la zona 
dove sono presenti le alette antiscivolo. La lin-
guetta deve rimanere all’esterno del tubo reg-
gisella  (Fig.8).

Una volta inserito il supporto, nel caso in cui si 
avverta una estrazione troppo facile del sup-
porto, ritornate al Punto 1.  


