COMANDI BAR END - GAMMA ATTUALE
1 - SPECIFICHE TECNICHE

3 UP
4 DOWN

2 UP
2 DOWN

2 - COMPATIBILITA’
(GAMMA ATTUALE)

(GAMMA ATTUALE)

(GAMMA ATTUALE)

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

IMPORTANTE! NOTA DI COMPATIBILITA'
Il componente in Vostro possesso è il risultato di numerosi interventi ingegneristici elaborati sui diversi componenti per migliorare la prestazione complessiva del gruppo di trasmissione.
L’ utilizzo di componenti non appartenenti a questa gamma può ridurre significativamente 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 marchiatura distintiva (una lettera riquadrata come da immagine qui a fianco) sui
componenti dei nuovi gruppi Super Record, Record e Chorus per contrassegnarne la compatibilità:
controlla dunque la corrispondenza della lettera nei componenti che intervengono nella cambiata (Ergopower o Bar End destro e cambio) e nella deragliata
(Ergopower o Bar End sinistro e deragliatore, guarnitura e calotte).
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ATTENZIONE!

Questi comandi Bar End NON sono progettati per funzionare e quindi non sono compatibili con cambi e deragliatori della
gamma 2014 e precedenti che non riportano la marchiatura distintiva.

Ø 25 Max

Ø 19,5 Min.

3 - INTERFACCIA CON PIEGHE MANUBRIO

4 - MONTAGGIO
AVVERTENZA

Il gruppo manettino Bar-End va separato dal corpo
come pezzo unico.

A

• Rimuovete la vite svasata da 3 mm (A - Fig.1) del
comando cambio per separare il gruppo manettino
dal corpo.

B

• Inserite l'expander nell'estensione del manubrio
fino a quando si ferma.
• Chiudete la vite di bloccaggio interna da 4 mm (B Fig.2) alla coppia di serraggio di 5 Nm (44 in.lbs).

1

2

• Reinstallate il gruppo manettino bar end sul corpo.
• Chiudete la vite di bloccaggio da 3 mm (A - Fig.3)
alla coppia di serraggio di 3 Nm (27 in.lbs).
A

3
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3 Nm
(27 in.lbs)

5 Nm
(44 in.lbs)

BAR END

COMANDI

COMPONENTI

TRIATHLON

4.1 - REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE
I comandi Bar End Campagnolo permettono di eseguire il cambio di marcia partendo dalla posizione più aerodinamica.
Dopo aver cambiato, la leva ritorna automaticamente alla posizione "centrale" di partenza.
Per modificare la posizione centrale di partenza della
leva del comando cambio, seguite questi passaggi:
• Svitate, senza rimuoverla, la vite da 3 mm (Fig. 4) di
regolazione dell'inclinazione.
ATTENZIONE!

Non rimuovete la vite da 3 mm di regolazione dell'inclinazione. Nel caso in cui la vite venisse rimossa, il
comando si smonterebbe.
• Posizionate la leva del comando cambio con un'inclinazione aerodinamica che sia facilmente raggiungibile (Fig. 5).
4

5

Nel caso in cui si voglia posizionare la leva del comando sinistro molto alta o molto bassa, verificate che, in
caso di azionamento a fine corsa con più click, la leva
non vada a contatto con la parte fissa del comando.
• Chiudete la vite di regolazione da 3 mm di regolazione dell’inclinazione con una coppia di serraggio di
4 Nm (35 in.lbs) (Fig.6).

4 Nm (35 in.lbs)

6

4.2 - INSTALLAZIONE DEL COMANDO DESTRO
• Misurate la guaina del comando Bar End e tagliatela
accertandovi che la lunghezza sia sufficiente a consentire il movimento completo del manubrio.
• 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 confezione dei comandi
Ultra – Shift. 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. 7).
Il regolatore di tensione va posizionato in prossimità
del manubrio in una zona in cui non interferisca con
il telaio.
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ATTENZIONE!
Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che
la lunghezza scelta sia adatta alle misure del vostro
telaio. Una lunghezza dei cavi e delle guaine errata potrebbe compromettere la vostra capacità di
girare o controllare la bicicletta e potrebbe essere
causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

Park Tool CN-10

7

C

8

NOTA
Le guaine devono essere tagliate in modo che l’estremità sia ortogonale e senza alterarne la sezione (Fig. 7). Dopo aver
tagliato la guaina, accertatevi di aver ripristinato la rotondità della stessa per evitare la presenza di attrito tra il cavo e la
guaina.
Vi consigliamo di utilizzare l’utensile Park Tool CN-10 per tagliare le guaine.
NOTA
I comandi BAR-END non necessitano di capoguaina.
• Azionate la leva del comando cambio, spostando il comando nella posizione corrispondente al rapporto più basso.
• Azionate la leva del comando deragliatore, spostando il comando nella posizione corrispondente al rapporto più basso.
• Inserite il cavo attraverso l'apertura di ingresso (C - Fig. 8), facendolo uscire dal comando cambio attraverso attraverso la
guaina e i fermacavi.

4.3 - INSTALLAZIONE DEL COMANDO SINISTRO
• Seguite le indicazioni presenti nel manuale tecnico: “Deragliatore - Gruppi Meccanici 2015”, capitolo 4.3 “Registrazioni del
deragliatore”, tenendo presente che i click del comando Bar - End non sono 3, ma solamente 2.
• Questo comporta che la discesa del deragliatore
dall’ingranaggio maggiore avvenga con un azionamento verso il basso della leva effettuando solo 1
click (1° azionamento/Pos.B Fig.9).

A

B

Anche con i comandi Bar End, per ridurre il rischio di
caduta della catena, la forcella del deragliatore rimane molto vicina alla catena: se il cambio è sui pignoni
più grandi, e quindi la catena striscia sulla forcella,
si può effettuare un ulteriore azionamento della leva
verso il basso (2° azionamento / Pos.A Fig.9).

9
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2°

1°

click

click

BAR END

• 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
azionamento della leva verso l’alto (1° azionamento
– Fig. 10).

COMANDI

A

B
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• La salita dall’ingranaggio minore a quello maggiore potrà quindi avvenire con un unico azionamento di 1 oppure 2 click a seconda della posizione
di partenza del deragliatore (rispettivamente Pos.B
oppure A – Fig. 11).

COMPONENTI

TRIATHLON

C

1°

2°

click

click

A

C

B

• Inoltre è necessario che venga installato il Chain
Security Device (CSD), questo poichè potrebbe
avvenire che, in fase di deragliata, in discesa sull’ingranaggio minore, se vengono effettuati entrambi i
click (invece che uno solo), la catena cada tra ingranaggio minore e telaio.

11

click

click

• In caso di installazione a saldare è possibile utilizzare il sistema CSD (codice FD-SR103), oppure la “Pinna protezione
telaio” (codice FD-SR003).
• In caso di installazione con fascetta è necessario utilizzare la “Pinna protezione telaio” (codice FD-SR003), poichè il
sistema CSD non è compatibile.
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5 - MANUTENZIONE
• Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potrebbero variare significativamente in relazione alle condizioni d’uso e all’intensità della vostra attività (fattori significativi, ad esempio: agonismo, pioggia, strade
salate durante l’inverno, peso del ciclista ecc.). Consultate il vostro meccanico per identificare le scadenze più adatte
alle vostre caratteristiche.
• I cavi e le guaine devono essere sostituiti ogni 2 anni o al più tardi dopo 20.000 Km.
• In caso di utilizzo a livello agonistico, i cavi e le guaine devono essere sostituiti ogni anno o al più tardi ogni 15.000 Km.
• Lo sporco danneggia gravemente la bicicletta e i suoi componenti. 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 irreparabilmente. Lavate la vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone
neutro. Asciugate con un panno morbido: Non utilizzate mai spugne abrasive o metalliche.
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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