
1 - INDICAZIONI GENERALI

Nella produzione di un telaio la scatola del movimento centrale viene spesso deformata. Inoltre residui di vernice rimangono spesso sul 
bordo e sul filetto della scatola. Perciò, per evitare che le calotte del movimento centrale vengano deviate dal loro asse ideale di lavoro, 
è necessario ripassare i filetti (ove presenti) e spianare le battute (a meno che questa operazione non sia già stata fatta dal produttore del 
telaio).

VERSIONE CON CALOTTE STANDARD

• Assicuratevi che la filettatura (A - fig.1) della scatola corri-
sponda a quella delle calotte che avete scelto.

- filetto italiano: 36x24 tpi
- filetto inglese: 1.370x24 tpi

• Per assicurare un perfetto montaggio delle calotte, 
ripassate la filettatura (A - fig.1) e la battuta (B - fig. 2) della 
scatola usando un apposito utensile.
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IMPORTANTE!

E’ fondamentale evitare la presenza di liquidi o impurità nella fase di assemblaggio dei connettori elettrici. Il montaggio della trasmissione 
EPS deve essere effettuato con mani pulite ed asciutte, in un ambiente pulito e non esposto alle intemperie per evitare la presenza di 
polvere, grasso, acqua ecc. durante la fase di montaggio.

Le due operazioni sopradescritte sono fondamentali per 
ottenere una corretta funzionalità del deragliatore e per 
assicurarsi che la pedivella destra non entri mai in contatto 
con il deragliatore (anche durante l’extra corsa in salita del 
deragliatore).

AVVERTENZA
Non utilizzate MAI fascette in plastica (o simili) per bloccare i cavi dei componenti EPS poichè l’utilizzo di questi sistemi di fissaggio 
potrebbe causare il danneggiamento delle guaine di protezione ed il malfunzionamento della trasmissione EPS.

VERSIONE CON CALOTTE OS-FIT

• Pulite accuratamente con alcool isopropilico ed un pan-
no, le superfici interne della scatola movimento centrale 
ove si posizioneranno le calotte (Fig. 3). Lasciate asciugare 
completamente.
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• Utilizzando un panno e dell’alcool isopropilico, effettua-
te la pulizia della superficie esterna delle calotte (Fig. 4) e 
lasciate asciugare. Evitate di toccare le superfici appena 
pulite.
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I CONNETTORI
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AVVERTENZA

Verificate ed eventualmente rettificate l’allineamento 
dell’attacco cambio utilizzando solamente l’utensile 
Campagnolo® UT-VS030 (Fig. 7).
Non raddrizzate mai il forcellino con il cambio montato 
poiché potreste danneggiare il forcellino stesso e cau-
sare danni irreversibili o perdite di funzionalità al vostro 
cambio.
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• Verificate che la linea catena misuri 43,5 mm  (Fig. 5).

• Ripassate la filettatura dell’attacco cambio sul forcellino 
destro (C - Fig. 6) utilizzando un maschio con filettatura 
10x26 TPI.

LINEA CATENA

5 6
C

Verificate che all’interno del telaio non ci siano possibili ostruzioni (ad esempio sacchetti per produzione di telai in carbonio).

2 - I CONNETTORI 

FASCETTA CONNETTORI
DESCRIZIONE

(VERSIONE SUPER RECORD / RECORD) (VERSIONE CHORUS / ATHENA)

CONNETTORI DEL CAMBIO

CONNETTORI DEL DERAGLIATORE

CONNETTORI DELL’INTERFACCIA

CONNETTORI DEL COMANDO 
DERAGLIATORE

CONNETTORI DEL COMANDO 
CAMBIO

2Rev. 01 / 05-2015



COMPONENTI EPSI CONNETTORI

2.1 - SCHEMA CONNESSIONE DEI COMPONENTI  ( VERSIONE SUPER RECORD - RECORD)

Ciascuna coppia di connettori è contraddistinta da fascette, in prossimità dei connettori, di colori diversi (Fig.1). 

INTERFACCIA

DERAGLIATORECAMBIO

POWER UNIT V2

COMANDO 
CAMBIO

COMANDO 
DERAGLIATORE

55 cm55 cm

55 cm

25 cm20 cm

98 cm

30 cm70 cm

2 cm2 cm

6 way male

6 way female

6 way male

6 way female

4 way female

4 way male

4 way female

4 way male

6 way male

6 way female
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Per facilitare il montaggio ciascun connettore presenta una 
freccia di allineamento con la rispettiva contro parte (Fig. 
2). 

ATTENZIONE!

L’inserzione dei connettori deve essere eseguita con 
delicatezza applicando una forza moderata, facendo 
coincidere le frecce impresse sul maschio e sulla fem-
mina (Fig.3).

Ciascuna coppia di connettori, presenta intagli polarizzati in modo da evitare il montaggio errato per distrazione.

AVVERTENZA!
L’inserzione scorretta di un connettore può dan-
neggiare il connettore e l’intero sistema in modo 
permanente (Fig.5).

• Una connessione sicura dal punto di vista meccanico 
e dell’impermeabilità si ottiene spingendo il connettore 
maschio a fondo nel femmina e verificando che siano in 
presa le alette di ritenzione (Fig.4).
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AVVERTENZA
• Controllate che non sia presente acqua nei connettori 
all’atto dell’inserzione.

• Le alette di ritenzione dei connettori sono delicate 
e devono essere trattate con cura; il danneggiamento 
anche di una delle suddette alette compromette il con-
nettore e l’intero componente.

• Non applicate nessuna forza di trazione direttamente 
sui cavi.
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2.2 - CONNETTORI DEI COMPONENTI ( VERSIONE SUPER RECORD / RECORD)



COMPONENTI EPSMONTAGGIO

2.3 - SCHEMA CONNESSIONE DEI COMPONENTI ( VERSIONE CHORUS / ATHENA)

Ciascuna coppia di connettori è contraddistinta da connettori di colori diversi (Fig. 6). 

INTERFACCIA

DERAGLIATORECAMBIO

POWER UNIT V2

COMANDO 
CAMBIO

COMANDO 
DERAGLIATORE

55 cm55 cm

55 cm

25 cm20 cm

98 cm

30 cm70 cm

2 cm2 cm
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ATTENZIONE! COMPATIBILITA’

I connettori elettrici Chorus EPS / Athena EPS sono diversi e NON compatibili con i connettori dei gruppi Record e Super Record 
EPS.

Non è quindi possibile utilizzare componenti del gruppo Chorus EPS / Athena EPS con componenti dei gruppi Record e Super 
Record EPS.

I corpi dei connettori Chorus EPS / Athena EPS, e non le fascette sui cavi,  sono di differenti colori e presentano una polarizzazione 
per evitare di collegare connettori errati.

I connettori elettrici femmina Chorus EPS / Athena EPS non presentano polarizzazioni all’interno del connettore ma sul profilo del 
connettore.

Per il corretto allineamento del connettore femmina con il connettore maschio è presente una freccia a finitura superficiale lucida 
su ciascun connettore 

30 cm

5Rev. 01 / 05-2015



Per facilitare il montaggio ciascun connettore presenta una 
freccia di allineamento con la rispettiva contro parte (Fig. 
7). 

ATTENZIONE!

L’inserzione dei connettori deve essere eseguita con 
delicatezza applicando una forza moderata, facendo 
coincidere le frecce impresse sul maschio e sulla fem-
mina (Fig.8).

Ciascuna coppia di connettori, presenta intagli polarizzati in modo da evitare il montaggio errato per distrazione.

AVVERTENZA!
L’inserzione scorretta di un connettore può dan-
neggiare il connettore e l’intero sistema in modo 
permanente (Fig.10).

• Una connessione sicura dal punto di vista meccanico 
e dell’impermeabilità si ottiene spingendo il connettore 
maschio a fondo nel femmina e verificando che siano in 
presa le alette di ritenzione (Fig.9).
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2.4 - CONNETTORI DEI COMPONENTI ( VERSIONE CHORUS / ATHENA)

AVVERTENZA
• Controllate che non sia presente acqua nei connettori 
all’atto dell’inserzione.

• Le alette di ritenzione dei connettori sono delicate 
e devono essere trattate con cura; il danneggiamento 
anche di una delle suddette alette compromette il con-
nettore e l’intero componente.

• Non applicate nessuna forza di trazione direttamente 
sui cavi.
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