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ATTENZIONE!

Leggete attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Questo 
manuale è parte integrante del prodotto e deve essere conservato in un luogo 
sicuro per future consultazioni.
COMPETENZE MECCANICHE -  La maggior parte delle operazioni di manutenzione 
e riparazione della bicicletta richiedono competenze specifiche, esperienza e attrezza-
tura adeguata. La semplice attitudine alla meccanica potrebbe non essere sufficiente 
per operare correttamente sulla vostra bicicletta. Se avete dubbi sulla vostra capacità 
di effettuare tali operazioni, rivolgetevi a personale specializzato.

“UN INCIDENTE” – Vi preghiamo di notare che nel presente manuale si fa riferimento 
al fatto che potrebbe verificarsi “un incidente”.  Qualunque incidente può provocare 
danni alla bicicletta, ai suoi componenti e, soprattutto, potrebbe essere causa di gravi 
ferite o persino di morte per voi o per un passante.
USO DESIGNATO - Questo prodotto Campagnolo® è stato progettato e fabbricato 
per essere usato esclusivamente su biciclette del tipo “da corsa” utilizzate solo su 
strade con asfalto liscio o in pista. Qualsiasi altro uso di questo prodotto, come fuori 
strada o sentieri è proibito.

CICLO VITALE - USURA - NECESSITA’ DI ISPEZIONE - Il ciclo vitale dei componenti 
Campagnolo®, dipende da molti fattori, quali ad esempio il peso dell’utilizzatore e le 
condizioni di utilizzo. Urti, colpi, cadute e più in generale un uso improprio, possono 
compromettere l’integrità strutturale dei componenti, riducendone enormemente il 
ciclo vitale; alcuni componenti sono inoltre soggetti ad usurarsi nel tempo. Vi pre-
ghiamo di far ispezionare regolarmente la bicicletta da un meccanico qualificato, per 
controllare se vi siano cricche, deformazioni, indicazioni di fatica o usura. Se l’ispezione 
evidenziasse qualsiasi deformazione, cricca, segni di impatto o di fatica, non importa 
quanto piccoli, rimpiazzate immediatamente il componente; anche i componenti 
eccessivamente usurati devono essere immediatamente sostituiti. La frequenza delle 
ispezioni dipende da molti fattori; contattate un rappresentante della Campagnolo 
S.r.l. per scegliere l’intervallo più adatto a voi. 

Gentile cliente, ti ricordiamo che per ottenere le migliori prestazioni della 
tua trasmissione EPS e per non compromettere la sicurezza, le prestazioni, 
la longevità e la funzionalità di questa, è assolutamente necessario utilizzare 
i 6 componenti della trasmissione EPS con i componenti della trasmissione 
meccanica ad 11 velocità Campagnolo; in nessun caso è possibile utilizzare i 
componenti EPS con componenti non di produzione Campagnolo.

Se pesate più di 82 kg/180 lbs, dovete prestare particolare attenzione e fare ispezionare la 
vostra bicicletta con una maggiore frequenza (rispetto a chi pesa meno di 82 kg/180 lbs) 
per controllare se vi siano cricche, deformazioni, indicazioni di fatica o usura. Verificate 
con il vostro meccanico che i componenti Campagnolo® che avete scelto siano adatti 
all’uso che ne farete e stabilite con lui la frequenza delle ispezioni.

Nota: Utensili forniti da altri produttori per componenti simili ai componenti Campagnolo® 
potrebbero non essere compatibili con i componenti Campagnolo®. Similmente, utensili 
forniti dalla Campagnolo S.r.l. potrebbero non essere compatibili con i componenti di 
altri produttori. Verificate sempre col vostro meccanico o col fabbricante dell’utensile 
la compatibilità, prima di usare gli utensili di un fabbricante sui componenti di un altro 
fabbricante.

L’utilizzatore di questo prodotto Campagnolo® riconosce espressamente che l’uso della 
bicicletta può comportare dei rischi che includono la rottura di un componente della bici-
cletta come pure altri rischi, dando luogo a incidenti, lesioni fisiche o morte. Acquistando 
e utilizzando questo prodotto Campagnolo®, l’utilizzatore accetta espressamente, 
volontariamente e coscientemente e/o assume tali rischi e accetta di non imputare alla 
Campagnolo S.r.l. la colpa di qualsiasi danno che ne potrebbe derivare.

Se avete qualsiasi domanda vi preghiamo di contattare il vostro meccanico o il più 
vicino rivenditore Campagnolo® per ottenere ulteriori informazioni.
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- Non apportate mai alcuna modifica ai componenti di un qualsiasi prodotto 
Campagnolo®.

- Eventuali parti piegate o danneggiate in seguito a urti o incidenti devono 
essere sostituite con ricambi originali Campagnolo®.

- Indossate abiti aderenti e che vi rendano facilmente visibili (colori fluore-
scenti o altri colori vivaci/ in alternativa colori chiari).

- Evitate il ciclismo notturno poiché è più difficile essere visti dagli altri e 
distinguere gli ostacoli sulla strada. Se utilizzate la bicicletta di notte, equi-
paggiatela con luci e catarifrangenti adeguati.

- Non usate mai una bicicletta o un componente che non vi è perfettamente 
familiare, o di cui non sapete come è stato utilizzato e quali interventi di 
manutenzione ha visto. I componenti “di seconda mano” possono essere 
stati usati in modo errato o essere rovinati, perciò potrebbero cedere ina-
spettatamente provocando un incidente.

- Indossate sempre il casco protettivo, allacciatelo correttamente e verificate 
che esso sia omologato ANSI o SNELL.

NON USATE LA VOSTRA BICICLETTA SE NON SUPERA QUESTO TEST – 

CORREGGETE EVENTUALI SITUAZIONI ANOMALE PRIMA DI USARE LA 

BICICLETTA.

• Assicuratevi che tutti i componenti della bicicletta, compresi – ma non sol-

tanto – freni, pedali, impugnature, manubrio, telaio e gruppo sellino, siano in 

perfette condizioni e pronti all’uso.

• Assicuratevi che nessuno dei componenti della bicicletta sia piegato, dan-

neggiato o fuori asse.

• Assicuratevi che i cavi e i pattini dei freni siano in buono stato.

• Verificate il corretto funzionamento dei freni prima di iniziare la corsa.

• Imparate e rispettate le norme ciclistiche locali e tutti i segnali stradali 

durante la corsa.

Per ulteriori dubbi, domande o commenti rivolgetevi al vostro Service 
Center Campagnolo più vicino. Potete trovare un elenco dei centri di 
assistenza sul sito web: www.campagnolo.com.

PRIMA DI USARE LA BICICLETTACONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA
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1. MONTAGGIO

ATTENZIONE! 
IL MONTAGGIO E LE CONNESSIONI DELLE LEVE FRENO BAR END EPS, 
DEVONO ESSERE ESEGUITI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA UN SERVICE 
CENTER CAMPAGNOLO, UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO O UN MECCANICO 
SPECIALIZZATO NEL MONTAGGIO DEI GRUPPI EPS.
VI PREGHIAMO INOLTRE DI RICORDARE CHE LA MANOMISSIONE O 
IL MONTAGGIO SCORRETTO O INCOMPLETO, ANCHE DI UN SOLO 
COMPONENTE DEL GRUPPO EPS, COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA 
DECADENZA DA OGNI GARANZIA.

ATTENZIONE! NOTA PER MECCANICI SPECIALIZZATI

Vi ricordiamo che tutte le procedure di montaggio, smontaggio, regolazione e 
manutenzione della trasmissione EPS sono descritte all’interno del manuale tecnico 
EPS, disponibile in formato pdf nel nostro sito internet www.campagnolo.com.

2. FUNZIONAMENTO

• La leva 2 (B - Fig. 1) del comando sini-
stro aziona il deragliatore facendo salire 
la catena sull’ingranaggio superiore.  

• La leva 3 (C - Fig. 1) del comando 
sinistro aziona il deragliatore facen-
do scendere la catena sull’ingranaggio 
inferiore.

• Il deragliatore realizza automatica-
mente il miglior centraggio della for-
cella, in funzione della posizione della 
catena sugli ingranaggi e sui pignoni.

1

mode
2

B

C

• Una breve pressione di uno dei due 
tasti MODE (Fig. 2 / Fig. 4) permette la 
visualizzazione dello stato di carica della 
batteria sul led dell’interfaccia.

In caso di montaggio/smontaggio o manutenzione dei componenti, ricordatevi di 
spegnere la trasmissione EPS seguendo le indicazioni riportate nel foglio istruzio-
ni della Power Unit EPS.

ATTENZIONE! COMPATIBILITA'

Le leve freno BAR END EPS sono compatibili ESCLUSIVAMENTE con i freni 
caliper.



11IT10 IT

• La leva 2 (B - Fig. 3) del comando 
destro aziona il cambio facendo salire la 
catena sul pignone superiore. 

• La leva 3 (C - Fig. 3) del comando 
destro aziona il  cambio facendo scen-
dere la catena sul pignone inferiore.

• Mantenendo premuta, in maniera 
prolungata, la leva 2 (B - Fig. 3) del 
comando destro si ottiene la cambiata 
multipla in salita.

• Mantenendo premuta, in maniera 
prolungata, la leva 3 (C - Fig. 3) del 
comando destro si ottiene la cambiata 
multipla in discesa.

3
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• Una breve pressione di uno dei due 
tasti MODE (Fig. 2 / Fig. 4) permette la 
visualizzazione dello stato di carica della 
batteria sul led dell’interfaccia.

IMPORTANTE
In caso di malfunzionamento delle leve freno BAR END EPS,  consultate 
la sezione relativa al sistema di diagnostica integrato riportata nel foglio 
istruzioni del sistema di potenza EPS e  rivolgetevi solo ed esclusivamente al 
vostro PRO SHOP, SERVICE CENTER o meccanico specializzato nel montag-
gio dei gruppi EPS.

2.1 - AGGIUSTAMENTO (RIDING SETTING) ed AZZERAMENTO (ZERO 
SETTING) del cambio e del deragliatore

• La pressione, per circa 6 secondi, del tasto MODE (Fig. 2 / Fig. 4) posto sul 
comando cambio o deragliatore, permette di aggiustare la posizione di riferi-
mento del cambio e del deragliatore (fate riferimento alle indicazioni contenute 
all’interno dei fogli istruzioni del cambio EPS e del deragliatore EPS).

• La pressione in contemporanea, per circa 6 secondi, di entrambi i tasti MODE 
(Fig. 2 / Fig. 4)  permette di azzerare la posizione di riferimento del cambio e del 
deragliatore.

ATTENZIONE!
L'aggiustamento di cambio e deragliatore effettuato in corsa può provocare 
una situazione di pericolo ed essere causa di incidenti. Vi raccomandiamo 
quindi di prestare la massima attenzione nel caso in cui decideste di effet-
tuarlo.

ATTENZIONE!
L’azzeramento del cambio e del deragliatore è un’operazione particolarmen-
te delicata e deve essere effettuata da fermi, con la bicicletta posizionata 
su un cavalletto. Per questo motivo deve essere effettuata solo ed esclusi-
vamente da un Service Center Campagnolo, un Pro-shop Campagnolo o un 
meccanico specializzato nel montaggio dei gruppi EPS.
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• Fissate il cavo con la vite 
fermacavo del freno (fate rife-
rimento al manuale d’uso del 
freno). 

• Reinserite il tappo (F - Fig. 7) 
nel foro della leva freno. 

ATTENZIONE!
Dopo l’installazione, verificate che i cavi non interferiscano con lo sterzo o 
con qualsiasi altra funzione della bicicletta. L’eventuale interferenza potreb-
be compromettere la vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e 
potrebbe essere causa di incidenti, lesioni fisiche o morte.

3. MONTAGGIO E FISSAGGIO DEL CAVO

• Togliere il tappo in gomma (F 
- Fig. 5) dalla sede frontale della 
leva freno.

• Inserite il cavo (G - Fig. 6) 
facendo in modo che passi sia 
attraverso il foro (H - Fig. 6) della 
leva freno che attraverso il foro 
della vite di fissaggio.

I cavi dei freni anteriori hanno una lunghezza di 800 mm ed un diametro di 1.6 
mm.

I cavi dei freni posteriori hanno una lunghezza di 1600 mm ed un diametro di 
1.6 mm. 

Assicuratevi che il cavo scorra 
in maniera fluida nella guaina.

5
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4 .  R I M O Z I O N E

ATTENZIONE!
LO SMONTAGGIO DELLE LEVE FRENO BAR END EPS, DEVE ESSERE 
ESEGUITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA UN SERVICE CENTER 
CAMPAGNOLO, UN PRO-SHOP CAMPAGNOLO O UN MECCANICO 
SPECIALIZZATO NEL MONTAGGIO DEI GRUPPI EPS.
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6. MANUTENZIONE

•  I cavi e le guaine devono essere sostituite 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.

• Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potreb-
bero variare significativamente in relazione alle condizioni d’uso e all’inten-
sità 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.

• 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 oltrepassa-
re 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.• Azionando la leva del freno 

(M - Fig. 9) spingere contempo-
raneamente il pulsante (L - Fig. 
9) dall’ esterno verso l’ interno. 

5. SMONTAGGIO DELLA RUOTA

Le leve freno Bar-End EPS sono dotate di un pulsante che permette direttamente 
dal comando di aprire il freno facilitando lo smontaggio delle ruote. 

5.1. APERTURA PINZE FRENO

• Spingere il pulsante (L - Fig. 
8) dall’ interno all’esterno per 
aprire le pinze del freno.  

5.2. RIPRISTINO PINZE FRENO
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