COMPONENTS

MANUTENZIONE
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.

IMPORTANTE!

Nel caso in cui sia necessario effettuare la manutenzione dei componenti elettronici, si deve spegnere la trasmissione EPS:
- inserendo il magnete nell’apposita sede posta nella parte inferiore della Power Unit (versione V1)
- posizionando l’apposita fascia magnetica di spegnimento nella “zona sensibile” della Power Unit (versione V2 / V3 / V4)

AVVERTENZA

Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potrebbero variare significativamente in relazione alle condizioni
d’uso e all’intensità dell’attività del ciclista (fattori significativi, ad esempio: agonismo, pioggia, strade salate durante l’inverno,
peso del ciclista ecc.).

1 - COMANDI ERGOPOWER EPS
Prima di ogni utilizzo o dopo eventuali cadute o impatti con elementi esterni accertatevi che non siano presenti queste anomalie:
• Comandi Ergopower EPS che si muovono sul manubrio o che
sono fuori posizione.
• Comandi Ergopower EPS, cavi e guaine danneggiati e che non
effettuano il corretto azionamento del deragliatore, del cambio e
dei freni.
• Leve bloccate, che non ritornano in posizione o che sono danneggiate.
• Copricomandi danneggiati che potrebbero far scivolare le mani.
• E’ possibile sostituire la leva 1 come nei comandi meccanici.

INTERVENTO
Verifica chiusura a coppia delle viterie
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1.1 - REGOLAZIONE AZIONAMENTO LEVA ESTERNA
Nel caso in cui non si avverta il click azionando la leva esterna,
oppure si avverta in una posizione che richiede una rotazione
eccessiva della leva, è possibile verificare e modificare il funzionamento del martelletto della leva seguendo la seguente procedura.
1) Spostate il coprisupporto per poter accedere al coperchietto
presente nel comando (Fig.1).

1

2) Aprite il coperchietto utilizzando un cacciavite piatto per sganciare la clip del coperchietto (Fig. 2).

2

3) Premete la leva esterna per verificare il funzionamento del martelletto (Fig. 3).
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4) Con una chiave a brugola da 1,5 mm (Fig. 4), ruotate il perno
presente nel martelletto abbassando o alzando lo spintore presente
nella parte inferiore del martelletto stesso.

4

5) La regolazione deve essere effettuata in modo tale che il “click”
si avverta a circa metà corsa di azionamento della leva esterna
(Fig. 5).

=

=
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6) Riposizionate il coperchietto sul comando inserendo il dentino
nella parte anteriore e premendo la clip nella parte posteriore (Fig.
6).
7) Riposizionate il coprisupporto verificando il suo corretto posizionamento sul comando.

6
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2 - DERAGLIATORE EPS
• Verificate che il deragliatore sia orientato correttamente:
- la forcella del deragliatore deve distare 1,5÷3 mm dall’ingranaggio più grande.
- il lato esterno della forcella del deragliatore deve essere
parallelo all’ingranaggio più grande
• Periodicamente pulite e lubrificate i perni del deragliatore
con olio non aggressivo per componenti termoplastici.

1,5 - 3 mm

• Prestate attenzione a non danneggiare il componente poiché i tre perni sono inseriti a pressione per la presenza di
zigrinature (una sui perni corti e due sul perno lungo).
• E’ possibile sostituire la forcella del deragliatore (come
nei sistemi meccanici), rivolgendosi ad un Service Center
Campagnolo.

INTERVENTO

INDICAZIONE KM
(MAX)
chiave
dinamometrica

Verifica chiusura a coppia delle viterie

3 - CAMBIO EPS
• Lubrificate regolarmente tutte le articolazioni con olio non
aggressivo per componenti termoplastici.
• Ogni qualvolta le rotelline presentassero una rotazione poco

scorrevole, effettuate un’accurata pulizia o eventualmente

procedete alla sostituzione.
• Per rimuovere le rotelline, svitate le viti con una chiave a
brugola da 3 mm.
ATTENZIONE!
Nella parte superiore va montata la rotellina stampigliata
“UPPER”, nella parte inferiore va montata la rotellina stampigliata “LOWER”.
ATTENZIONE!
Per la sostituzione delle rotelline attenetevi alle seguenti
indicazioni:
COPPIA DI SERRAGGIO: 2,7 Nm (24 in.lbs)
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Verifica chiusura a coppia delle
viterie

chiave
dinamometrica

4 - POWER UNIT EPS
Prima di effettuare la manutenzione dei componenti elettronici, si deve spegnere la trasmissione EPS:

POWER UNIT V1 (11s)

- inserendo il magnete nell’apposita sede posta nella parte
inferiore della Power Unit (versione V1)
- posizionando l’apposita fascia magnetica di spegnimento
nella “zona sensibile” della Power Unit (versione V2 / V3 /
V4)
Poiché la Power Unit EPS contiene il pacco batteria, è
necessario:
• Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione alla trasmissione EPS.
• non smontare o modificare in alcun modo la Power Unit
EPS.
• non utilizzare la Power Unit EPS in presenza di danni
esterni.
• non utilizzare la Power Unit EPS in caso di deformazioni
o condizioni anomale.
• conservare la Power Unit EPS in un luogo sicuro, fuori
dalla portata di bambini e animali.

PERICOLO!
Non scaldate o gettate nel fuoco l’unità di potenza.
Non lasciate l’unità di potenza in luoghi in cui la temperatura potrebbe superare i 60°C (interni di veicoli
durante le giornate più calde, luoghi in prossimità di
stufe). La mancata osservanza di queste prescrizioni
potrebbe causare surriscaldamenti, incendi ed esplosioni ed essere causa di gravi lesioni o morte.
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POWER UNIT V2 (11s)

INTERFACE UNIT V3 (11s)

INTERFACE UNIT V4 (12s)
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IMPORTANTE!
Se non si intende utilizzare la Power Unit EPS per periodi prolungati, è necessario spegnerla e conservarla in un luogo sicuro. Vi
raccomandiamo inoltre di controllare lo stato della batteria all'incirca ogni sei mesi e di effettuare comunque, ogni sei mesi, una
ricarica completa.
• La durata della batteria è legata a vari fattori quali le condizioni di utilizzo ed il metodo di conservazione. Ricordate che nel caso
in cui la Power Unit EPS venga conservato in luoghi eccessivamente caldi o freddi, le prestazioni e la durata della batteria potrebbero essere ridotte.
• La batteria è un prodotto deteriorabile e perde gradualmente le capacità di carica, conseguentemente all'uso ripetuto e con il
passare del tempo. Nel caso in cui la durata di utilizzo si riduca sensibilmente, è possibile che la batteria sia esaurita ed è quindi
necessario acquistare una nuova Power Unit EPS.
IMPORTANTE!
Per la pulizia della Power Unit EPS, utilizzate solo acqua e sapone neutro, non utilizzate alcool, acetone o solventi.
Per quel che riguarda il corretto smaltimento della Power Unit EPS, fate riferimento alla normativa vigente nel
vostro paese di utilizzo.

5 - INTERFACE UNIT EPS
IMPORTANTE!

Per la pulizia della Interface Unit EPS, utilizzate
solo acqua e sapone neutro, non utilizzate alcool,
acetone o solventi. Per quel che riguarda il corretto
smaltimento della Interface Unit EPS, fate riferimento alla
normativa vigente nel vostro paese di utilizzo.

INTERFACE UNIT V1 / V2 (11s)

INTERFACE UNIT V3 (11s)

INTERFACE UNIT V4 (12s)

INTERFACE UNIT V4 (12s)
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6 - CARICABATTERIE
• Poiché non ci sono parti che necessitano manutenzione da parte dell’utilizzatore, non accedete per nessun motivo all’interno del
caricabatterie EPS.
• Il caricabatterie EPS deve essere utilizzato solo in luoghi chiusi e non va esposto alla pioggia o all’umidità
• Il caricabatterie EPS va utilizzato solo per ricaricare il pacco batterie dell’unità di potenza EPS Campagnolo.

ATTENZIONE!
Utilizzate solo ed esclusivamente il cavo di alimentazione fornito insieme al caricabatterie per ricarica da rete fissa o
quello specificato per ricarica con alimentazione 12Vdc per veicoli. L’uso di cavi diversi rispetto a quelli specificati dalla
Campagnolo s.r.l. potrebbe essere causa di folgorazione, esplosioni, incendi e causare lesioni fisiche o morte.
• Quando il caricabatterie EPS non è in uso, accertatevi che sia disconnesso dalla presa di alimentazione.
• Nel caso in cui l’apparecchio non funzioni correttamente, non tentate di aprirlo o di ripararlo in alcun modo ma rivolgetevi solo
ed esclusivamente ad un service center o a un Pro-shop Campagnolo.
• Conservate il caricabatterie EPS lontano dalla portata di bambini e animali.
IMPORTANTE!
Non utilizzate mai alcool denaturato per pulire il vostro caricabatterie EPS.
Richiedete le informazioni sul corretto smaltimento del vostro caricabatterie EPS a un Service Center Campagnolo o a un
Pro-Shop Campagnolo.

7 - PROCEDURA DI PULIZIA DEI COMPONENTI EPS
• Sebbene il sistema risponda alle normative IP67 di resistenza all’infiltrazione di acqua, si sconsiglia il lavaggio della bicicletta
con acqua in pressione e con detergenti aggressivi.
• Lo sporco danneggia gravemente la bicicletta e i suoi componenti. Sciacquate, pulite e asciugate accuratamente la vostra bici
dopo averla usata.
IMPORTANTE: per la pulizia della bicicletta utilizzate solo prodotti eco-friendly, neutri, privi di sostanze caustiche e che
siano sicuri per voi e per l’ambiente.
• Asciugate la trasmissione con un panno morbido: non utilizzate mai spugne abrasive o metalliche.
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 dei vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmente. Lavate la vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone ed asciugandoli
accuratamente.

ATTENZIONE!
Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corrosione
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.
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