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ATTENZIONE!

Combinazioni diverse da quella previste nella tabella potrebbero causare il malfunzionamento della trasmissione ed essere 
causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

2 - COMPATIBILITA’

1 - SPECIFICHE TECNICHE

DERAGLIATORE - GAMMA ATTUALE

DERAGLIATORE 11s  GUARNITURA COMANDI CATENA

COMPONENTS

(dal 2015) (dal 2018) (dal 2017) (dal 2018)

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 effettuare 
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.
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COMPONENTS

ATTENZIONE! (SOLO PER DERAGLIATORI SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)

Il deragliatore NON è progettato per funzionare e quindi non è compatibile con comandi Ergopower Ultra-Shift / Power-Shift e 
comandi Bar-End delle gamma 2014 e precedenti che non riportano la marchiatura distintiva.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questa gamma può ridurre si-
gnificativamente le prestazioni complessive della trasmissione ed è quindi 
opportuno non mescolare componenti delle vecchie gamme con quelli della 
nuova.

Per aiutarvi ad esaltare le prestazioni, Campagnolo ha introdotto una mar-
chiatura distintiva (una lettera riquadrata come da immagine qui a fianco) sui 
componenti dei nuovi gruppi Super Record, Record e Chorus per contrasse-
gnarne la compatibilità.
Controlla dunque la corrispondenza della lettera nei componenti che interven-
gono nella cambiata e nella deragliata.

ATTENZIONE! (SOLO PER DERAGLIATORI POTENZA 11™)

Il deragliatore Potenza 11™ è progettato per funzionare e quindi è compatibile solo con comandi Ergopower Power-Shift e comandi 
Bar-End, contrassegnati con la lettera B sul corpo, oppure, in caso di abbinamento a guarnitura Ultra-Torque Potenza 11™ HO, con 
ingranaggi CD,  Ergopower Power-Shift contrassegnati con HO e con lettera C sul corpo.

L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questo gruppo di trasmis-

sione, può ridurre significativamente le prestazioni complessive della tra-

smissione ed è quindi opportuno non utilizzare componenti non apparte-

nenti a questo gruppo di trasmissione.

A
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3.1 - MONTAGGIO CON ATTACCO A SALDARE

1

3 - INTERFACCIA CON IL TELAIO

L

Per avere la compatibilità con tutti gli ingranaggi indicati nella tabella 1 serve che siano rispettate le seguenti misure 
C: valore minimo 22 mm (C > 22 mm) - B: valore massimo 27 mm (B < 27 mm) - A: valore massimo 5 mm.
Aumentando le dimensioni dell’asola, ossia il valore di C, e quindi diminuendo A si può incrementare la compatibilità degli 
ingranaggi oltre quanto indicato nella tabella 1.

COMPONENTS
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3.2 - MONTAGGIO CON FASCETTA

Il disegno indica la zona che deve essere cilindrica per il 
montaggio della fascetta ed avere compatibilità con tutti 
gli ingranaggi.
Indicativamente la mezzeria della fascetta si posiziona 
alle seguenti distanze.
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3.3 - DIMENSIONAMENTO FODERI

5

α = angolo virtuale tra tubo piantone passante per attacco deragliatore e forcellini inferiori
L = lunghezza forcellini inferiori
Il grafico presuppone che l’asse vite fissaggio deragliatore sia perpendicolare all’asse del tubo piantone. 

COMPONENTS

TELAI PER FRENO TRADIZIONALE TELAI PER FRENO A DISCO

L = 405 mm min. L = 410 mm min.

L
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• Accertatevi che la guarnitura sia correttamente montata verifi-
cando che, spingendo la guarnitura nella direzione dell’asse del  
movimento centrale, non ci sia gioco.
• Verificate la compatibilità del deragliatore con il vostro telaio.
• Per una corretta regolazione, questo deragliatore deve preve-
dere assolutamente  il regolatore di tensione del cavo. In caso di 
assenza di un registro del cavo del deragliatore sul telaio è neces-
sario installare il registro Campagnolo (Fig. 1) che è incluso nella 
confezione dei comandi Ultra – Shift della gamma attuale.
•  NOTA (SOLO PER SUPER RECORD / RECORD / CHORUS): In 
caso di attacco a saldare particolarmente flessibile, utilizzate il 
deragliatore nella versione che include il “Secure Shifting System” 
(Fig.2), un sistema che prevede un componente aggiuntivo che 
aumenta la rigidezza dell’insieme deragliatore - telaio.

• TELAIO CON ATTACCO “A SALDARE”:
Montate il deragliatore con la vite e rondella concava in dotazione 
(Fig.3), senza serrare a coppia, sull’attacco a saldare del telaio, 
poiché prima è necessario effettuare un preciso posizionamento 
del deragliatore.

Se dovete installare il Chain Security Device (CSD) che impedisce 
alla catena di cadere tra ingranaggio minore e telaio, utilizzate la 
vite con rondella piana (Fig.4).

4.1 - VERIFICHE PRELIMINARI AL MONTAGGIO

4.2 - MONTAGGIO DEL DERAGLIATORE

4.2.1 - POSIZIONAMENTO DEL DERAGLIATORE

1) E’ molto importante posizionare il deragliatore in modo pre-
ciso ed è perciò necessario l’utilizzo dell’utensile Campagnolo 
UT-FD020 che permette di:

• Regolate in altezza il deragliatore in modo che la forcella rimanga a 
1,5 ÷ 3 mm di distanza dall’ingranaggio più grande (Fig. 6).

4 - MONTAGGIO

• TELAIO CON ATTACCO “A FASCETTA”:
Montate il deragliatore sulla fascetta utilizzando la vite con rondella 
piana e serrate il deragliatore sulla fascetta a 7 Nm (62 in.lbs) (Fig. 
5).
Montate la fascetta sul telaio senza serrare a coppia poiché prima è 
necessario effettuare un preciso posizionamento del deragliatore. 

5

43

1 2

6

COMPONENTS

7 Nm 
(62 in.lbs)
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2) Verificate che l’utensile sia compatibile con la guarnitura in 
vostro possesso (Fig. 8).

3) Installate l’attrezzo sull’ingranaggio maggiore tenendo la 
pedivella in posizione quasi orizzontale, in modo che i denti 
di maggior lunghezza si appoggino sul fondo della scanala-
tura dell’attrezzo (Fig. 8).

• Allineare il deragliatore: la faccia esterna della forcella del dera-
gliatore deve essere parallela all’ingranaggio (Fig. 7).

4) Ruotate l’ingranaggio in senso anti - orario portando l’u-
tensile sotto la forcella del deragliatore.

5) Appoggiate la semi-forcella esterna sull’attrezzo nella sua 
zona anteriore (Fig.10).

10

9

7

8

COMPONENTS
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9)  Ruotate l’ingranaggio in senso orario, sfilate l’attrezzo dall’in-
granaggio e verificate il corretto funzionamento del deragliatore 
(Fig.12).

6) Ruotate il deragliatore fino a che la semi-forcella esterna risulti 
perfettamente parallela alla linea bianca (Fig. 11).

7)  Tenete in posizione il deragliatore e serrate la vite dell’attacco 
alla coppia di serraggio prevista: 7 Nm  (62 in.lbs).

• In caso di utilizzo del deragliatore con fascetta, serrate la vite 
della fascetta alla coppia prevista: 5 Nm (44 in.lbs).
Se con la fascetta state usando il Chain Security Device (CSD), 
prima di serrare a coppia, verificate che la superficie destra della 
pinna sia ad una distanza di 1 mm dall’ingranaggio minore.

ATTENZIONE!

Se il vostro telaio è in fibra di carbonio, contattate il produttore 
del telaio per assicurarvi che non venga danneggiato a seguito 
del serraggio a coppia a 5 Nm (44 in.lbs), o per definire le azioni 
da attuare per evitarne il danneggiamento.
Anche un lieve danno causato a un telaio in fibra di carbonio può 
causare danneggiamenti che possono provocare incidenti, lesioni 
o morte.

8)  Dopo aver bloccato il deragliatore verificate che la forcella sia 
sempre in appoggio sull’attrezzo e che il bordo esterno sia paralle-
lo alla linea bianca (Fig.11).

10)  Se il vostro deragliatore è nella versione con Secure 
Shifting System, appoggiate il componente sul telaio, aven-
do cura di applicare la protezione sul telaio, e bloccate alla  
coppia prevista di 4 Nm (35 in.lbs) (Fig.2).

11)  Se il vostro deragliatore prevede il Chain Security Device 
(CSD) posizionate la superficie di ritegno ad una distanza di 
1mm dall’ingranaggio e serrate il dado. (Fig.13).

12)  Installate la catena posizionandola sull’ingranaggio più 
piccolo e sul pignone più grande.

14

13)  Installate le guaine con la corretta lunghezza tenendo 
presente che, in caso di passaggio dei cavi all’interno del 
telaio, è necessario installare anche il registro Campagnolo 
di tensione del cavo del deragliatore che è incluso nella con-
fezione dei comandi Ultra – Shift / Power - Shift (POTENZA 
11™). Il regolatore di tensione va posizionato con la parte 
zigrinata in basso. La guaina inferiore deve prevedere il capo 
guaina mentre la guaina superiore va installata senza capo 
guaina (Fig.14).
Il regolatore di tensione va posizionato in prossimità del 
manubrio in una zona in cui non interferisca con il telaio.

11

12

13

COMPONENTS
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4.3.1 - Posizione inferiore

1) Con la catena posizionata sull’ingranaggio minore  e sul pignone 
più grande, registrare la vite di fine corsa interna (B – Fig.15) del 
deragliatore  in modo che la faccia interna della forcella sia ad una 
distanza massima di 0,5 mm dalla catena.

2) Azionate più volte la leva interna del comando sinistro.

3) Tirate il cavo moderatamente, posizionatelo nella scanalatu-
ra sotto la rondella e bloccatelo serrando la vite ad una coppia 
di 5 Nm (44 in.lbs) (Fig. 16).

4.3 - REGISTRAZIONI DEL DERAGLIATORE

• Nel caso in cui il cavo tocchi il deragliatore nella zona inferio-
re al punto di fissaggio (D - Fig. 16), per ottenere una corretta 
funzionalità del deragliatore, sostituite la rondella presente con 
la rondella (Fig.16) (codice FD-CE011) che mantiene il cavo in 
posizione più interna.

15

B

0,5 mm
MAX11° pignone

C

COMPONENTS

FD-CE011

16

D

5 Nm 
(44 in.lbs)
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4.3.2 - Posizione superiore

17

4) Se possibile assestate la trasmissione tirando moderatamente il 
cavo (Fig. 17).
Nel caso in cui avesse perso tensione ripetere il punto 3.

IMPORTANTE!
Nel caso di telaio con passaggio cavi interni, verificare 
anche che non vi sia contatto tra il cavo del cambio ed il 
cavo del deragliatore: eventualmente allentare completa-
mente il cavo del deragliatore verificando in queste condi-
zioni il funzionamento del cambio.

1) Fate salire la catena sull’ingranaggio maggiore con 3 scat-
ti: se questo non avviene correttamente agite sulla tensione 
del cavo.

2) Effettuate la regolazione fine della tensione del cavo. 
Restando sull’ingranaggio maggiore, scendete con il cambio 
sul pignone più piccolo ed osservate la posizione della cate-
na rispetto la faccia esterna della forcella: la faccia esterna 
della forcella deve essere distante dalla catena al massimo di 
0,5 mm e la catena non deve strisciare sulla forcella altrimenti 
agite sulla tensione del cavo del deragliatore. (Fig. 18).

3) Portate la vite di fine corsa esterna (C - Fig.15) in appoggio 
alla superficie del fine corsa. 

4) Restando sull’ingranaggio maggiore, salite con il cambio 
sul pignone più grande ed osservate la posizione della cate-
na rispetto la faccia interna della forcella: verificate che  la 
posizione della catena rispetto la faccia interna della forcella 
sia al massimo 1 mm e che la catena non strisci sulla forcella. 
Nel caso in cui la catena strisci sulla forcella, allentate il cavo. 
(Fig. 19).

ATTENZIONE!
Dopo aver registrato il deragliatore eseguite alcune deragliate verificando che la catena non scenda mai né all’interno 
dell’ingranaggio più piccolo né all’esterno dell’ingranaggio più grande.

19

1 mm
MAX

11° pignone

18

1° pignone
0,5 mm
MAX

COMPONENTS
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4.3 - FUNZIONAMENTO DEL DERAGLIATORE

Il corretto funzionamento prevede che, quando la catena si trova sull’ingranaggio maggiore, non entri in contatto con la forcella, indipen-
dentemente da dove è posizionato il cambio.

Questa condizione si verifica se sono state rispettate le specifiche tecniche Campagnolo (relativamente al telaio utilizzato), se il deraglia-
tore è stato posizionato correttamente e se è stata effettuata la corretta regolazione dei fine corsa del deragliatore e della tensione del 
cavo (Pos.D - Fig.20).

Il deragliatore è progettato affinchè la discesa dall’ingranaggio maggiore all’ingranaggio minore avvenga con un unico azionamento fino 
a fine corsa (2 click) della leva interna dell’Ergopower sinistro. Questo funzionamento riduce notevolmente il rischio di caduta della catena 
verso l’interno del telaio, poiché la forcella del deragliatore si mantiene molto vicina alla catena (1° azionamento / Pos.B - Fig.20 / Fig. 21).

click click click20

A B C D

2° 1°

click click21

A B C D

2° 1°

ERGOPOWER ULTRA-SHIFT (SUPER RECORD / RECORD / CHORUS)

ERGOPOWER POWER-SHIFT (POTENZA 11™ / CENTAUR 11)

COMPONENTS
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La salita dall’ingranaggio minore a quello maggiore potrà avvenire quindi con un azionamento di 1, 2, oppure 3 click a seconda della 
posizione di partenza del deragliatore (rispettivamente Pos.C, Pos. B oppure Pos. A - Fig. 23).

23

A

click

B

click click

C D

IMPORTANTE!
Nel caso di telaio con passaggio cavi interni, verificate anche che non vi sia contatto tra il cavo del cambio ed il cavo del deragliatore: 
eventualmente allentate completamente il cavo del cambio verificando in queste condizioni il funzionamento del deragliatore.

Può avvenire, perciò, che la catena strisci sulla forcella se, durante la discesa, il cambio è sui pignoni più grandi: per eliminare il rumore, 
una volta che la catena si è posizionata sull’ingranaggio minore, effettuate un 2° azionamento (1 click) azionando nuovamente la leva 
interna (2° azionamento / Pos.A - Fig.20).

Dalla Pos. A, se si sta scendendo con il cambio sui pignoni più piccoli, per evitare lo strisciamento della catena sulla forcella, si potrà 
effettuare un 1° azionamento ed eventualmente un 2° azionamento del deragliatore, passando alle posizioni B e C (1° e 2° azionamento 
- Fig.22).

22

A

click

B

click click

C D

1° 2° 3°
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• La durata dei componenti è variabile in funzione delle condizio-
ni di utilizzo, della frequenza e della qualità della manutenzione. 
Per una buona manutenzione dei componenti è necessario quindi 
ripetere frequentemente l’operazione di pulizia e lubrificazione 
soprattutto in condizioni severe di utilizzo (ad es. dopo ogni 
lavaggio della bicicletta, dopo ogni uscita sul bagnato, su strade 
polverose o fangose, ecc.).

• Lo sporco danneggia gravemente la bicicletta e i suoi compo-
nenti. Sciacquate, pulite e asciugate accuratamente la vostra bici 
dopo averla usata.

• Non lavate mai la vostra bicicletta con acqua a pressione. L’acqua 
a pressione, perfino quella che esce dall’ugello di una canna da 
giardino, può oltrepassare le guarnizioni ed entrare all’interno del 
vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmen-
te. Lavate la vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulen-
do delicatamente con acqua e sapone neutro. Asciugate con un 
panno morbido: Non utilizzate mai spugne abrasive o metalliche.

• Non togliete mai dalla propria sede la molla del deragliatore. 
Nel caso in cui questa operazione fosse stata effettuata, rivolgetevi 
a un Service Center Campagnolo per ripristinare la funzionalità del 
deragliatore.

• Procedete regolarmente alla lubrificazione con olio delle varie 
articolazioni del meccanismo del deragliatore; controllate che il 
movimento della biella sia sempre libero.

• Verificate che il deragliatore sia orientato correttamente:

- la forcella del deragliatore deve distare 1,5÷3 mm dall’ingranag-
gio più grande (Fig. 1).

- il lato esterno della forcella del deragliatore deve essere 
parallelo all’ingranaggio più grande (Fig. 2).

5 - MANUTENZIONE

1

2

Gli intervalli di manutenzione sono puramente indicativi e possono variare sensibilmente in relazione all’intensità e 
alle condizioni d’uso (per esempio: competizioni, pioggia, strade invernali cosparse di sale, peso dell’atleta ecc.). 
Programmate col vostro meccanico la manutenzione appropriata.

INTERVENTO
INDICAZIONE KM 

(MAX)
IINDICAZIONE 

TEMPORALE (MAX)
METODO DI 
CONTROLLO

verifica chiusura a coppia 
delle viterie

chiave 
dinamometrica

Procedete regolarmente alla lu-
brificazione con olio dei perni del 
meccanismo del deragliatore

ATTENZIONE!

Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corro-
sione galvanica della maggior parte dei componenti esposti della bicicletta. Per prevenire danni, malfunzionamenti e 
incidenti, risciacquare, pulire, asciugare e rilubrificare con cura tutti i componenti soggetti a tale fenomeno.

COMPONENTS
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