MO NTAGGIO
POWER UNIT E PS V3 / V4

POSIZ IONAM E N TO A L L’I N T ERN O
DEL TU BO V E RT IC A LE

(S OLUZIONE 1)
CAMPAGN OLO.COM

ATTENZIONE!
Indossate SEMPRE guanti e occhiali protettivi quando lavorate sulla
bicicletta.
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M O N TA G G I O P OW E R U N I T E P S V 3 / V 4
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

1 - MONTAGGIO - SOLUZIONE 1
1 . 1 - P OSI ZIONA ME N TO A L L’I N T ER NO D EL T U B O VERT ICALE

ON/OFF

1

ATTREZZI E ACCESSORI:
•

kit magneti passacavi

•

attrezzo installazione interna per Power Unit EPS V3 / V4
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1) Applicare i 3 gommini antiscivolo sul supporto.
(Fig. 2).

2

2) Inserite sulla Power Unit i due anelli elastici
(Fig. 3).

3

3) Posizionate il supporto nella zona centrale della Power Unit (Fig. 4).

4

4) Fate scivolare i due anelli elastici nelle due aree
(Fig.5) in modo da bloccarli sulla Power Unit.

5
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Avvertenza
Il posizionamento del supporto 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
eccessivamente alti (Fig.6) o eccessivamente
bassi (Fig.7).
E’ inoltre vietato l’utilizzo di sistemi di supporto della Power Unit che non siano realizzati
dalla Campagnolo.

NO!

6

NO!

7

5) Verificate se, facendo oscillare lateralmente la
Power Unit, ci sia il rischio di contatto con il telaio. Nel caso in cui si riscontri il rischio di contatto,
ricontrollate la posizione del supporto per ridurre
il più possibile il rischio ed applicate lo spessore
adesivo in neoprene (presente nella confezione
del supporto), nella zona della Power Unit dove
potrebbe avvenire il contatto (Fig. 8).

8

6) Allineate la sede vite B (Fig. 9) al rivetto superiore: spostate la sede vite A (Fig. 9) in modo che
coincida con il rivetto inferiore.

B

A
9
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7) Valutate l’applicazione degli spessori elastici alle estremità della Power Unit, per eliminare
eventuali vibrazioni della Power Unit stessa, ed
eventuali rumorosità causate dal contatto della
Power Unit con il telaio od il tubo reggisella (Fig.
10).

8) Per tenere assieme i 3 cavi dell’unità di potenza ed agevolare il passaggio all’interno del telaio
montare le 2 spiraline: una in prossimità del connettore del deragliatore e l’altra in prossimità del
connettore del cambio (Fig. 11).

10

9) Avvitare l’asta di montaggio sull’estremità
dell’unità di potenza fino ad arrivare in battuta
(Fig. 12). Eventualmente utilizzate anche la prolunga dell’asta: attenzione, la prolunga presenta
una filettatura sinistrorsa.

10) Posizionate esternamente al tubo verticale l’asta con l’unità di potenza esattamente con la posizione delle due filettature alla stessa altezza dei
due rivetti (Fig. 13) e utilizzare del nastro adesivo
per indicare sull’asta questa posizione (Fig. 14).
Quanto più precisa sarà la posizione indicata, tanto più facile risulterà il fissaggio dell’unità di potenza con le viti.

11

12

13

14

11) 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 grigio il cavetto
corto, collegare i due magneti e tirare il cavo lungo trascinando l’estremità dei cavi fuori dal movimento centrale.

NOTA
Nel caso in cui la scatola movimento centrale sia chiusa, ma sia dotata di canali che passano al di fuori della scatola, è necessario utilizzare contemporaneamente più kit passaggi cavi per far uscire successivamente i singoli cavi direttamente dai
rispettivi 3 fori predisposti sul telaio.
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12) Avvitate l’asta di montaggio sull’estremità della Power Unit fino ad arrivare in battuta per avere un perfetto controllo
della posizione della Power Unit. Eventualmente utilizzate anche la prolunga dell’asta.
Attenzione: la prolunga presenta una filettatura sinistrorsa.
13) Guidate la Power Unit all’interno del tubo verticale, fino ad appoggiare la parte superiore del
supporto e la sede vite B al rivetto superiore.
Avvitate la vite media (L=21,2 mm) fornita in dotazione, con una chiave da 9 mm, fino ad arrivare
in battuta, serrando a 2 Nm (18in.lbs) (Fig.15).
Nel caso in cui la vite sia eccessivamente lunga
o sia eccessivamente corta, utilizzate la vite più
idonea (fornita in dotazione) oppure inserite uno
o più distanziali.

AVVERTENZA
La sede vite è di 3,5 mm: la vite deve quindi
essere avvitata almeno per 2 mm (2,5 giri circa) e non oltre i 3,5 mm che corrispondono a
circa 4 giri.

15

16

17

18

19

20

ATTENZIONE: seguite la procedura illustrata e
rispettate la coppia di serraggio indicata per non
rischiare di oltrepassare la sede della vite e danneggiare la Power Unit.
14) Avvitate nella sede vite A inferiore, in corrispondenza del rivetto inferiore, la vite con le stesse caratteristiche o con gli stessi distanziali già
usati in corrispondenza del rivetto superiore e
serrate fino ad arrivare in battuta (coppia di serraggio 2 Nm/18in.lbs).
15) Rimuovete l’asta di montaggio (Fig. 16).
16) Tenendo presente dove è stata posizionata la
zona di spegnimento (ON/OFF) rispetto ai rivetti
porta borraccia (Fig.17),verificate con la fascia di
spegnimento la posizione esatta corrispondente sul telaio. Applicate l’etichetta adesiva con la
scritta “EPS” in corrispondenza della zona sensibile (Fig. 18).
17) Spegnere il sistema posizionando la fascia
magnetica di spegnimento sul tubo verticale in
modo tale che la scritta Campagnolo sia posizionata sopra il rettangolo dell’etichetta (Fig. 19).
E’ possibile tagliare la fascia lungo gli inviti presenti nella zona forata (Fig. 20).
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18) Nel caso in cui si debba installare il portaborraccia, procedete con il montaggio.
Utilizzate eventuali distanziali forniti in dotazione
da posizionare sotto il portaborraccia in modo
che si eviti che le viti di bloccaggio dell’unità di
potenza possano danneggiare la borraccia o impedirne il corretto sfilamento dal portaborraccia.
Quindi posizionate il porta borraccia, un distanziale e un dado per ciascuna vite. Serrate i dadi
forniti in dotazione ad una coppia di 1,2 Nm (11
in.lbs).
19) Nel caso in cui non si debba installare il porta
borraccia, montare sulle due viti i gommini di protezione (Fig. 21).
20) Sfilate le spiraline che tengono assieme i cavi
(Fig. 22).

21

22

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.
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