
no

Magnete 
inserito nel 
sistema di 
potenza?

sì

Inserire il magnete 
nel sistema di 

potenza

Azionare le leve 2 e 
3 dei comandi 

sinistro e destro

Led sull’unità di 
potenza acceso? 

(n°1)

sì

Se premo il Mode destro 
appare lo stato di carica sul 
sistema interfaccia? (n°2)

no

Se premo il Mode sinistro 
appare lo stato di carica sul 
sistema interfaccia? (n°3)

sì

Attivando le leve 2 e 3 del 
deragliatore si avverte 

l’attivazione elettrica? (n°4)

sì

Vai alla diagnosi in 
base al colore del 

led

Ruotare i pedali: le corse 
effettuate dal cambio sono 

corrette? (n°10)

sì

Elettricamente il 
sistema funziona 
correttamente. 
Rieffettuare le 

regolazioni 
(azzeramento e 
aggiustamento)

no

no

no

Vai alla diagnosi: 
uno o più circuiti del 

comando 
deragliatore sono 

interrotti

no

Attendere almeno 
30 s e levare il 
magnete dal 

sistema di potenza.

Ruotare i pedali: le corse 
effettuate dal deragliatore 

sono corrette? (n°5)
sìno

Si è acceso il led 
giallo sull’unità di 

potenza? (n°6)
sì

Vai alla diagnosi in 
base al colore del 

led

no

E’ presente umidità nel 
connettore giallo? (n°7)

sì

Eliminare l’umidità 
e verificare il 

corretto 
funzionamento 

no

Dopo aver riefettuato 
l’azzeramento del deragliatore il 
sistema funziona correttamente?

(n°8)

sì

Ok, probabile 
umidità nell’unità di 

potenza non più 
presente.

no

Probabile umidità 
nel deragliatore o 

nell’unità di 
potenza: sostituire 

uno o l’altro.

Attivando le leve 2 e 3 del 
cambio si avverte 

l’attivazione elettrica? 
(n°9)

sì

Si è acceso il led 
verde sull’unità di 
potenza? (n°11)

sì

Vai alla diagnosi in 
base al colore del 

led

no

E’ presente umidità nel 
connettore verde?(n°12)

sì

Eliminare l’umidità 
e verificare il 

corretto 
funzionamento 

no

Dopo aver riefettuato 
l’azzeramento del cambio il 

sistema funziona 
correttamente?(n°13)

sì

Ok, probabile 
umidità nell’unità di 

potenza non più 
presente.

no

Probabile umidità 
nel cambio o 
nell’unità di 

potenza: sostituire 
uno o l’altro.

sì

no Andare a pagina 2

Vai alla diagnosi: 
uno o più circuiti dei 

comando cambio 
sono interrotti
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Se premo il Mode sinistro appare lo 
stato di carica sul sistema 

interfaccia?(n°14)

no

Collegare il carica batterie: il led sul 
carica batteria relativo 

all’alimentazione è acceso? (n°15)
no sì

Verificare il corretto 
inserimento dei 
connettori e la 
disponibilità di 

alimentazione da parete

no

Il led sul carica batterie relativo alla 
batteria è acceso? (n°16)

sì

Il led sul sistema interfaccia è 
acceso? (n°17)

Dopo aver individuato il 
problema riprendere 
dalla fase precedente

Il connettore del carica batterie sul 
sistema di potenza è correttamente 

inserito? (n°18)

Sostituire il sistema di 
potenza

no

sì

sì

Sostituire il sistema 
interfaccia

no

Caricare la batteria e 
reiniziare questo 

processo di controllo 
dopo aver scollegato il 

caricabatterie

sì

Vai alla diagnosi: uno o 
più circuiti del comando 
cambio sono interrotti

no
Inserire correttamente il 
connettore sull’unità di 

potenza

Il led sul carica batteria relativo alla 
batteria lampeggia? (n°19)

sì

Temperatura della batteria compresa 
tra 0° e 45 °C? (n°20)

sì

no

Attendere che la 
temperatura della 

batteria rientri 
nell’intervallo 0°-45°C e 

riprovare

no

Se il sistema non 
funziona correttamente 

sostituire l’unità di 
potenza

Da pagina 1
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