
1 - POWER UNIT EPS V2 (SOLUZIONE 4)

Consigliato nei casi in cui non si riesca ad inserire all’interno del telaio l’unità di potenza. Il telaio deve essere dotato di 2 
rivetti nel forcellino inferiore sinistro e di un foro in prossimità degli stessi delle dimensioni di circa 8 x 12 mm per consentire 
il passaggio dei cavi all’interno del telaio.

1.1 - POSIZIONAMENTO ESTERNO

MONTAGGIO 
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Attrezzi e accessori:

UT-CG010EPS R1318001 kit magneti passacavi SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS R1318003 kit magneti passacavi ATH EPS

AC14-HOEXEPS staffa per montaggio esterno per Power Unit EPS V2 
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1) Montare il cappuccio (Fig. 2), rimuovere il dado e 
la rondella e spingere il connettore del carica batterie 
nel foro, lasciando il suo cavo esterno al cappuccio 
(Fig. 3). 

2) Bloccare il connettore in posizione serrando il dado 
ad una coppia di 1,5 Nm (13 in.lbs) (Fig. 4) installare 
il tappo di chiusura del connettore assicurandosi che 
sia opportunamente avvitato (Fig. 5).
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COMPONENTI EPSMONTAGGIO

7) Rimuovere l’unità di potenza ed avvitare sul telaio 
le 2 viti della staffa con una chiave a brugola da 2,5 
mm  ad una coppia di serraggio di 1,5 Nm (13 in.lbs)  
(Fig. 9).
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6) A partire da una posizione orizzontale, ruotare l’u-
nità di potenza in posizione verticale, come indicato 
nell’immagine (Fig. 8),  per assicurarla alla staffa ed 
allineare i fori dell’unità di potenza con i fori presenti 
sulla staffa per il suo fissaggio.  
Individuare la corretta posizione dell’unità di potenza, 
in modo tale che il profilo verso la ruota non sporga 
rispetto al forcellino. Se questo non fosse possibile, 
rimuovere l’unità di potenza e riposizionare le viti nei 
fori disponibili fino a trovare la corretta posizione.
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5) Installare la seconda vite nel rivetto posteriore (a 
sinistra), non avvitandola completamente, ma suffi-
cientemente affinché la testa della vite non sporga.  
(Fig. 7).  

3) Per montare la staffa di fissaggio dell’unità di po-
tenza sui rivetti del forcellino inferiore sinistro, la staf-
fa deve essere orientata con la chiusura rivolta verso 
l’esterno del telaio (Fig. 6).

4) Installare con chiave a brugola da 2,5 
mm la vite nel rivetto anteriore (a destra) 
nel foro non asolato più a sinistra della 
staffa in modo che la testa della vite non 
sporga.
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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 posso-
no provocare incidenti, lesioni o morte.



8) Posizionare l’unità di potenza in una posizione 
provvisoria (Fig. 10) per iniziare l’operazione di pas-
saggio cavi all’interno del telaio. 
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9) Piegare ad U il cavo del carica batterie ed inserire 
l’estremità all’interno del telaio (Fig. 11).

10) Proseguite l’installazione con il passaggio dei 
cavi del cambio, del deragliatore e dell’interfaccia se-
guendo le indicazioni riportate nel capitolo “Montag-
gio: passaggio cavi” disponibile sul nostro sito www.
campagnolo. com.

11) Una volta completata l’operazione, bloccare l’uni-
tà di potenza avvitando le 2 viti con chiave a brugola 
da 2,5 mm  ad una coppia di serraggio di 1,8 Nm  (16 
in.lbs) (Fig. 12).
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