EPS

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 effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.

1 - POWER UNIT EPS V2 (SOLUZIONE 5)
1.1 - POSIZIONAMENTO ALL’INTERNO DEL TUBO VERTICALE CON SUPPORTO ELASTICO NEL TUBO REGGISELLA
A seconda del supporto elastico in vostro possesso potete assicurare l’unità di potenza V2 ai seguenti tubi reggisella:

TUBO A SEZIONE TONDA

COLORE SUPPORTO ELASTICO

diametro esterno 27,9 mm

GRIGIO

diametro esterno 30,9/31,6 mm

NERO

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

kit magneti passacavi SR-RE EPS

•

kit magneti passacavi ATH EPS

OPZIONI DISPONIBILI:
•

prolunga cavo di ricarica per Power Unit EPS V2

•

Prolunga cavi per montaggio EPS PU sotto sella (versione Super Record/Record)

•

Prolunga cavi per montaggio EPS PU sotto sella (versione Chorus/Athena)

•

Prolunga cavi per montaggio EPS PU sotto MC (versione Chorus/Athena)

1) Sfilate il magnete di spegnimento dall’unità di potenza (Fig. 2).
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2) Installate un O-ring anti rumore, fornito con l’unità di potenza, nella cava superiore (Fig. 3) presente
nell’unità di potenza stessa e fate aderire il distanziale
anti rumore nella zona inferiore dell’unità di potenza
(Fig. 4).
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3) Accertatevi che il supporto elastico sia compatibile
con il tubo reggisella in possesso.

4) Avvitate completamente il dado (Fig. 5), fornito con
il supporto, sul perno filettato del supporto (Fig. 6).
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5) Avvitate il perno sulla sede filettata presente all’estremità dell’unità di potenza (Fig. 7) fino ad andare in
battuta con il dado (Fig. 8).

6) Affiancando il tubo reggisella al tubo piantone, nella posizione di minimo inserimento del tubo reggisella, verificate che la
lunghezza dei 4 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 (rosso) riescano ad uscire
dai fori del telaio per poter essere connessi ai rispettivi connettori femmina dei componenti da collegare.
Verificate che il connettore per la ricarica dell’unità di potenza si possa posizionare nel foro predisposto sul telaio.
In caso di insufficiente lunghezza dei cavi, fornitevi delle prolunghe adeguate (vedi tabella Attrezzi e accessori).
• Per i cavi cambio (55 cm), deragliatore (55 cm) e interfaccia (135 cm) è disponibile il kit “Prolunga cavi per montaggio EPS
PU sotto sella” (versione Super Record / Record oppure versione Chorus / Athena)
• Per il singolo cavo dell’interfaccia (25 cm) è disponibile “Prolunga cavi per montaggio EPS PU sotto MC” (versione Super
Record/Record oppure versione Chorus/Athena)
• Per il cavo del connettore di ricarica (50 cm) è disponibile la “Prolunga cavo di ricarica per Power Unit EPS V2”.

Nota
Si tenga presente che nel caso non venissero utilizzate le prolunghe, una volta installata l’unità di potenza, 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.
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7) Nel caso in cui sia necessario montare la prolunga
del cavo di ricarica dell’unità di potenza, seguite le
seguenti istruzioni, altrimenti andate al punto 8.
• Svitate il dado dal connettore dell’unità di potenza

ed inserite l’o—ring, fornito con la prolunga, sul connettore (Fig. 9).
• Riavvitate il dado (Fig. 10).
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• Ruotando delicatamente il connettore maschio della
prolunga nel connettore femmina dell’unità di potenza, trovare il corretto allineamento per poterlo inserire
a pressione (Fig. 11).

• Avvitare completamente la bussola esterna zigrinata
del connettore della prolunga (Fig. 12).

8) Pulite e sgrassate la superficie interna del tubo reggisella per aumentare l’aderenza tra il tubo stesso ed
il supporto elastico (Fig. 13).
9) Inserite il supporto elastico nel tubo reggisella per
tutta la sua lunghezza (Fig. 14) e, in caso di tubo reggisella asimmetrico, definite la miglior posizione di
montaggio del supporto elastico.
Una volta inserito il supporto, nel caso si avverta una
estrazione troppo facile del supporto, ritornare al Punto 3.
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10) Ruotate l’unità di potenza dell’angolo necessario,
svitandola o avvitandola sul perno, per allinearla al
tubo piantone e ad eventuali ingombri presenti all’interno del telaio (ad esempio prestate attenzione ai rivetti del portaborraccia).
Bloccate l’unità di potenza nella posizione definita
serrando con una chiave fissa da 7 mm il dado, in battuta sull’unità di potenza, ad una coppia di 2 Nm (18
in.lbs).
11) Per tenere assieme i 4 cavi dell’unità di potenza 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 connettore del cambio (Fig. 17).
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Far uscire i cavi dalla scatola movimento centrale. Nel
caso in cui non fosse agevole l’uscita dei cavi dalla
scatola movimento centrale utilizzare il kit magneti
passacavi inserendo il cavo lungo dal movimento centrale e facendolo 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 centrale.
• Sfilate le spiraline che tengono assieme i cavi (Fig.
18).
12) Montate l’inserto filettato metallico sul connettore
del carica batterie (Fig. 19) lasciando la rondella zigrinata sul connettore.
- Inserite il cavo lungo del kit magneti passa cavi nel
foro da cui dovrà uscire il connettore del carica batterie e, tramite il magnete, collegatelo al connettore
carica batterie.
- Fate uscire parzialmente il connettore dal foro predisposto nel telaio e lasciate il cavo con magnete in
modo di evitare che il connettore ritorni all’interno del
telaio (Fig. 20)
- Inserite la rondella ed il dado serrando ad una coppia di 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 21).
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 1,5 Nm
(13 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.
13) Rimuovere l’inserto filettato metallico (Fig. 22) ed
installare il tappo di chiusura del connettore assicurandosi che sia opportunamente avvitato.
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14) Applicate l’etichetta di warning (Fig. 23) sul tubo
reggisella per ridurre il rischio di danneggiamento 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’interfaccia seguendo
le indicazioni riportate nel capitolo “Montaggio: passaggio cavi” disponibile sul nostro sito www.campagnolo.com.
Per definire dove posizionare l’etichetta adesiva Campagnolo, fornita con l’unità di potenza, che andrà ad
indicare dove posizionare la fascia magnetica di spegnimento del sistema EPS, si consiglia di conoscere
l’altezza sella definitiva del cliente finale.
Una volta stabilita, posizionate la fascia magnetica 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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