MONTAGGIO
1 - POWER UNIT V2 (SOLUZIONE 2)
1.1 - POSIZIONAMENTO ALL’INTERNO DEL TUBO VERTICALE CON CAVI VERSO L’ALTO (CON MAGGIOR INGOMBRO
VERSO IL BASSO)
Consigliato nei telai di taglia inferiore in cui l’unità di potenza può interferire con il reggisella.
Bisogna prestare attenzione all’ingombro dei rivetti all’interno del telaio, quindi il diametro interno del tubo verticale dovrà
essere pari a: diametro unità di potenza + sporgenza rivetti all’interno del tubo verticale
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Attrezzi e accessori:
UT-CG010EPS

R1318001

kit magneti passacavi SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS

R1318003

kit magneti passacavi ATH EPS

UT-PU010

attrezzo installazione interna per Power Unit EPS V2

UT-PU020

adattatore per installazione rovesciata Power Unit EPS V2

Opzioni disponibili:
AC14-CAADBCEPS
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prolunga cavo di ricarica per Power Unit EPS V2
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1) Sfilate il magnete di spegnimento dall’unità di potenza (Fig. 2).
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Accertatevi che sia correttamente posizionato l’o-ring
anti vibrazioni attorno all’unità di potenza (Fig. 3).
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2) Nel caso in cui sia necessario montare la prolunga
del cavo di ricarica dell’unità di potenza, seguite le
seguenti istruzioni, altrimenti andate al punto 3.
• Svitate il dado dal connettore dell’unità di potenza
ed inserite l’o—ring, fornito con la prolunga, sul connettore (Fig. 4).
• Riavvitate il dado (Fig. 5).

• Ruotando delicatamente il connettore maschio della
prolunga nel connettore femmina dell’unità di potenza, trovare il corretto allineamento per poterlo inserire
a pressione (Fig. 6).
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• Avvitare completamente la bussola esterna zigrinata
del connettore della prolunga (Fig. 7).
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3) Installate la piastrina inserendola nel foro dell’unità
di potenza, fissandola con la rondella e la vite fornite
in dotazione al kit e serratela con una chiave a brugola da 2,5 mm con una coppia di 1,5 Nm (13 in.lbs)
(Fig. 8).
4) Per tenere assieme i 4 cavi dell’unità di potenza ed
agevolare il passaggio all’interno del telaio montare
le 2 spiraline: una in prossimità dei connettori del deragliatore e del connettore carica batterie e l’altra in
prossimità del connettore del cambio (Fig. 9)

5) Avvitate l’asta di montaggio sulla piastrina montata sull’unità di potenza fino ad arrivare in battuta.
Eventualmente utilizzate anche la prolunga dell’asta:
attenzione, la prolunga presenta una filettatura sinistrorsa (Fig. 10).
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6) Posizionate esternamente al tubo verticale l’asta
con l’unità di potenza esattamente con la posizione
delle due filettature alla stessa altezza dei due rivetti (Fig. 11) e utilizzare del nastro adesivo per indicare
sull’asta questa posizione (Fig. 12).
Quanto più precisa sarà la posizione indicata, tanto
più facile risulterà il fissaggio dell’unità di potenza con
le viti.
Successivamente svitate l’asta.

7) Posizionate la batteria in prossimità dell’entrata del
tubo verticale, in modo di non danneggiare i cavi, ed
inseriteli all’interno del tubo (Fig. 13).

8) Far uscire i cavi dalla scatola movimento centrale.
Nel caso in cui non fosse agevole l’uscita dei cavi dalla scatola movimento centrale utilizzare il kit magneti
passacavi inserendo il cavo lungo dal movimento centrale e facendolo uscire dal tubo verticale. Montare
sul connettore rosso il cavetto corto, collegare i due
magneti e tirare il cavo lungo trascinando l’estremità
dei cavi fuori dal movimento centrale.

NOTA
Nel caso in cui la scatola movimento centrale sia chiusa, ma sia dotata di canali che passano al di fuori della scatola, è necessario
utilizzare contemporaneamente più kit passaggi cavi per far uscire successivamente i singoli cavi direttamente dai rispettivi 4 fori
predisposti sul telaio.
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9) Avvitare l’asta di montaggio sulla piastrina montata sull’unità di potenza fino ad arrivare in battuta per avere un perfetto
controllo della posizione dell’unità di potenza. Eventualmente utilizzare anche la prolunga dell’asta: attenzione che la prolunga presenta una filettatura sinistrorsa.
10) Guidare l’unità di potenza all’interno del tubo verticale fino ad allineare la sede vite B che si trova in posizione inferiore con il rivetto inferiore. Avvitare la vite
media / corta in dotazione (L = 19,2 mm) con chiave
fissa da 9 mm ad una coppia di serraggio di 2 Nm (18
in.lbs). Nel caso in cui la vite sia eccessivamente corta
e non si riesca ad avvitarla utilizzare la vite di lunghezza media (L = 21,2 mm).
11) Avvitare nella sede vite A superiore, in corrispondenza del rivetto superiore, la vite lunga (L = 27,2) con
chiave fissa da 9 mm ad una coppia di serraggio di 2
Nm (18 in.lbs). sfruttando la particolarità che la sede
vite A ha la possibilità di muoversi di +/- 0.75 mm in
senso verticale.

A

B
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ATTENZIONE: seguite la procedura illustrata e
rispettate la coppia di serraggio indicata per non
rischiare di oltrepassare la sede della vite e danneggiare l’unità di potenza.
Rimuovete l’asta di montaggio (Fig. 16).
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12) Posizionate l’etichetta di spegnimento facendo
coincidere i due fori sui due rivetti del telaio e posizionando il rettangolino dell’area di spegnimento nella
zona inferiore (Fig. 17).
Rimuovere l’etichetta principale in modo tale che sul
telaio rimanga solo il rettangolo inferiore (Fig. 18).
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13) Spegnere il sistema posizionando la fascia magnetica di spegnimento sul tubo verticale in modo
tale che la scritta Campagnolo sia posizionata sopra il
rettangolo dell’etichetta (Fig. 19).
E’ possibile tagliare la fascia lungo gli inviti presenti
nella zona forata (Fig. 20).
14) Nel caso in cui si debba installare il portaborraccia, procedete con il montaggio.
Utilizzate eventuali distanziali forniti in dotazione, da
posizionare sotto il portaborraccia, in modo che si eviti che le viti di bloccaggio dell’unità di potenza possano danneggiare la borraccia o impedirne il corretto
sfilamento dal portaborraccia. Quindi posizionate il
porta borraccia, un distanziale e un dado per ciascuna
vite. Serrate i dadi forniti in dotazione ad una coppia
di 1,2 Nm (11 in.lbs).
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15) Nel caso in cui non si debba installare il porta borraccia, montare sulle due viti i gommini di protezione
(Fig. 21).
16) Sfilate le spiraline che tengono assieme i cavi (Fig.
22).
17) Montate l’inserto filettato metallico sul connettore
del carica batterie (Fig. 23).
- Inserite il cavo lungo del kit magneti passa cavi nel
foro da cui dovrà uscire il connettore del carica batterie e, tramite il magnete, collegatelo al connettore
carica batterie.
- Fate uscire parzialmente il connettore dal foro predisposto nel telaio e lasciate il cavo con magnete in
modo di evitare che il connettore ritorni all’interno del
telaio (Fig. 24)
- Inserite la rondella ed il dado serrando ad una coppia di 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 25).
ATTENZIONE!
Se il vostro telaio è in fibra di carbonio, contattate il
produttore del telaio per assicurarvi che non venga danneggiato a seguito del serraggio a coppia a 1,5 Nm (13
in.lbs), o per definire le azioni da attuare per evitarne il
danneggiamento.
Anche un lieve danno causato a un telaio in fibra di carbonio può causare danneggiamenti che possono provocare incidenti, lesioni o morte.

18) Rimuovere l’inserto filettato metallico (Fig. 26) ed
installare il tappo di chiusura del connettore assicurandosi che sia opportunamente avvitato.
Proseguite l’installazione con il passaggio dei cavi del
cambio, del deragliatore e dell’interfaccia seguendo
le indicazioni riportate nel capitolo “Montaggio: passaggio cavi” disponibile sul nostro sito www.campagnolo.com.
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