
1 - POWER UNIT V2 (SOLUZIONE 3)

Consigliato nei telai che presentano il tubo verticale con diametro eccessivamente ridotto.
E’ necessario che il cannotto sterzo sia sufficientemente largo per far entrare l’unità di potenza e che permetta il suo succes-
sivo inserimento nel tubo obliquo.

1.1 - POSIZIONAMENTO ALL’INTERNO DEL TUBO OBLIQUO

MONTAGGIO 

1

Attrezzi e accessori:

UT-CG010EPS R1318001 kit magneti passacavi SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS R1318003 kit magneti passacavi ATH EPS

UT-PU030 attrezzo installazione tubo obliquo per Power Unit EPS V2 

Opzioni disponibili:

AC14-CAADBCEPS prolunga cavo di ricarica per Power Unit EPS V2
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• Ruotando delicatamente il connettore maschio della 
prolunga nel connettore femmina dell’unità di poten-
za, trovare il corretto allineamento per poterlo inserire 
a pressione (Fig. 6). 

1) Sfilate il magnete di spegnimento dall’unità di po-
tenza (Fig. 2).

• Avvitare completamente la bussola esterna zigrinata 
del connettore della prolunga (Fig. 7).  

2

3

Accertatevi che sia correttamente posizionato l’o-ring 
anti vibrazioni attorno all’unità di potenza (Fig. 3). 

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 con-
nettore (Fig. 4). 

• Riavvitate il dado (Fig. 5). 
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COMPONENTI EPSMONTAGGIO

3) 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 de-
ragliatore e del connettore carica batterie e l’altra in 
prossimità del connettore del cambio (Fig. 8). 

4) Inserite il cavo lungo del kit magneti passaggio 
cavi nel tubo sterzo e farlo scendere nel tubo obli-
quo fino in prossimità del rivetto inferiore e inserire 
il primo cavetto con il grano nel rivetto stesso (Fig. 9) 
Una volta collegato al cavo lungo fate uscire il cavo 
dal tubo sterzo ed avvitatelo nella sede vite inferiore 
(Fig. 10).

5) Inserite i cavi all’interno del tubo e facendo atten-
zione a non danneggiarli sul bordo del tubo, fateli 
uscire dalla scatola movimento centrale. Nel caso 
in cui la scatola movimento centrale sia chiusa serve 
utilizzare contemporaneamente più kit passaggi cavi 
per far uscire i singoli cavi direttamente dai rispettivi 
4 fori predisposti sul telaio. In questo caso servirà far 
uscire i cavi contemporaneamente all’avanzamento 
dell’unità di potenza all’interno del tubo obliquo.

7) Effettuate una trazione sul cavo dell’attrezzo, in 
modo che il grano sporga dal rivetto almeno 2 mm, 
e contemporaneamente esercitate una trazione delle 
due estremità del cavo dal lato dello sterzo per alline-
are le sedi delle viti con i rivetti del telaio. 
Avvitate nel foro superiore  la vite corta (L = 19,2 mm) 
ad una coppia di serraggio di 2 Nm (18 in.lbs) (Fig. 
12). 
Nel caso in cui la vite sia eccessivamente corta e non 
si riesca ad avvitarla utilizzate la vite di lunghezza me-
dia (L =21,2 mm).

ATTENZIONE:  seguite la procedura illustrata e rispet-
tate la coppia di serraggio indicata per non rischiare di 
oltrepassare la sede della vite e danneggiare l’unità di 
potenza. 
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6) Avvitate parzialmente la vite con testa forata sull’in-
serto superiore ed inserite un cavo comando cambio 
in modo che la vite si posizioni a metà della lunghezza 
del cavo (Fig. 11). Avvitate la vite senza serrarla ec-
cessivamente poiché dovrà essere successivamente 
svitata solo torcendo le estremità del cavo. 
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8) Svitate il grano inferiore (Fig. 13) ed avvitate la vite 
più lunga in dotazione (L = 27,2 mm) ad una coppia di 
serraggio di 2 Nm (18 in.lbs) sfruttando che la par-
ticolarità che la sede vite inferiore ha la possibilità di 
muoversi di +/- 1 mm in senso verticale. Eventualmen-
te utilizzare la vite corta o media (Fig. 14).

10) Posizionate l’etichetta di spegnimento facendo 
coincidere i due fori sui due rivetti del telaio e posizio-
nando il rettangolino dell’area di spegnimento nella 
zona superiore (Fig. 16). 
Rimuovete l’etichetta dalla parte inferiore in modo 
tale che sul telaio rimanga solo il rettangolo superiore 
(Fig. 17).

15

9) Attorcigliando in senso anti orario le due estremità 
del cavo dal lato dello sterzo, svitate la vite con testa 
forata (Fig. 15).
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COMPONENTI EPSMONTAGGIO

11) Spegnere il sistema posizionando la fascia ma-
gnetica di spegnimento sul tubo verticale in modo 
tale che la scritta Campagnolo sia posizionata sopra il 
rettangolo dell’etichetta (Fig. 18). 
E’ possibile tagliare la fascia lungo gli inviti presenti 
nella zona forata (Fig. 19).

12) Nel caso in cui si debba installare il portaborrac-
cia, procedete con il montaggio.  
Utilizzate eventuali distanziali forniti in dotazione, da 
posizionare sotto il portaborraccia, in modo che si evi-
ti che le viti di bloccaggio dell’unità di potenza pos-
sano 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). 

13) Nel caso in cui non si debba installare il porta bor-
raccia, montare sulle due viti i gommini di protezione  
(Fig. 20). 

14) Sfilate le spiraline che tengono assieme i cavi (Fig. 
21).

15) Montate l’inserto filettato metallico sul connettore 
del carica batterie (Fig. 22). 
- Inserite il cavo lungo del kit magneti passa cavi nel 
foro da cui dovrà uscire il connettore del carica bat-
terie e, tramite il magnete, collegatelo al connettore 
carica batterie. 
- Fate uscire parzialmente il connettore dal foro pre-
disposto nel telaio e lasciate il cavo con magnete in 
modo di evitare che il connettore ritorni all’interno del 
telaio (Fig. 23).
- Inserite la rondella ed il dado serrando ad una cop-
pia di 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 24).

ATTENZIONE!

Se il vostro telaio è in fibra di carbonio, contatta-
te il produttore del telaio per assicurarvi che non 
venga danneggiato a seguito del serraggio a cop-
pia 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 posso-
no provocare incidenti, lesioni o morte.

18) Rimuovere l’inserto filettato metallico (Fig. 25) ed 
installare il tappo di chiusura del connettore assicu-
randosi 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: pas-
saggio cavi” disponibile sul nostro sito www.campa-
gnolo.com.
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