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DIAGNOSTICA
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Nell’unità di potenza è presente un led che in normali condizioni di utiliz-
zo rimane spento. Se acceso indica un’anomalia di funzionamento che è 
identificabile tramite il colore del led stesso.
In alcune situazioni la causa dell’accensione del led che indica il mal-
funzionamento, sull’unità di potenza, può essere temporanea, al cliente 
finale vengono  suggerite le operazioni da fare nella tabella riportata qui 
sotto. 

Nel caso in cui il led dovesse riaccendersi il cliente si deve recare 
presso un Centro di assistenza autorizzato.  

IMPORTANTE
Per verificare lo stato di ON, il led verde lampeggia al momento dell’accensione della trasmissione, cioè quando viene tolto il 
magnete dalla sua sede.

LED PROBLEMA COSA FARE

Anomalia all’unità di potenza

Per spegnere il led, premere per breve tempo uno dei due tasti mode posti sui 
comandi. Il led bianco si spegnerà automaticamente dopo circa 1 minuto e, in 
caso di anomalia, si riaccenderà al primo azionamento del comando. 
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza. 

LUCE BIANCA
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al deragliatore

Per spegnere il led, premere per breve tempo uno dei due tasti mode posti sui 
comandi. Il led giallo si spegnerà automaticamente dopo circa 1 minuto e, in 
caso di anomalia, si riaccenderà al primo azionamento del comando.  
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza. 

LUCE GIALLA
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al cambio

Per spegnere il led, premere per breve tempo il tasto mode posto sul coman-
do del cambio.Il led verde si spegnerà automaticamente dopo circa 1 minuto 
e, in caso di anomalia, si riaccenderà al primo azionamento del comando.  
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza. 

LUCE VERDE
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al comando del cambio

Si può accendere anche solo se una delle leve è stata premuta per più di 9 
secondi. Per spegnere il led, premere per breve tempo il tasto mode posto 
sul comando del cambio. Il led viola si spegnerà automaticamente dopo circa 
1 minuto e, in caso di anomalia, si riaccenderà al primo azionamento del co-
mando. 
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza. 

LUCE VIOLA  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al comando 
del deragliatore

Si può accendere anche solo se una delle leve è stata premuta per più di 9 
secondi. Per spegnere il led, premere per breve tempo il tasto mode posto 
sul comando del deragliatore.  Il led blu si spegnerà automaticamente dopo 
circa 1 minuto e, in caso di anomalia, si riaccenderà al primo azionamento del 
comando.  
Se il problema persiste contattate il servizio assistenza. 

LUCE BLU 
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al sistema 
di interfaccia

Il led si spegnerà autonomamente dopo circa 10 secondi. Per spegnere il led 
inserite il magnete di spegnimento e contattate il servizio assistenza. Contat-
tate il servizio assistenza. 

LUCE ROSSA 
+ buzzer acustico 

prolungato

Importante: il dispositivo di segnalazione acustica (Buzzer) entra in funzione, inoltre, quando la batteria sta raggiungendo 
il livello minimo di carica.
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1.1 - IL MECCANISMO DI SGANCIO
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In caso di caduta o colpo accidentale sul cambio 
può succedere entri in funzione il meccanismo 
di “sgancio” che svincola il parallelogramma del 
cambio dalla sua diagonale (per evitare che si 
danneggi). Ci si accorge di questo fenomeno per-
ché il cambio non scende sul 2° o  1° pignone.
Vi consigliamo di portare il cambio sul più piccolo 
pignone raggiungibile, di interrompere la pedala-
ta e di agire ripetutamente sulla leva 2 del coman-
do Ergopower EPS.  Per verificare se il cambio si 
è riagganciato, scendete fino al 1° pignone. Nel 
caso in cui questo non fosse avvenuto “forzate 
manualmente” il cambio tirando delicatamente 
verso di voi il bilanciere (Fig. 5).
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Dopo il riaggancio, per sicurezza, verificate anche 
l’allineamento forcellino/attacco cambio ed il cor-
retto funzionamento del cambio.

Normalmente il cambio accorcia o allunga il 
parallelogramma avvitando o rispettivamente svi-
tando la vite del motore elettrico nella madrevite. 
La madrevite è tenuta bloccata da una vite tra-
sversale che preme una sfera nell’apposito foro.
Invece, quando il cambio è sganciato, la sfera non 
preme più nel foro ma scorre sul binario esterno 
della madrevite e quindi, indipendentemente 
dall’azionamento del motore elettrico, permette 
al parallelogramma di modificare la sua lunghez-
za. 

1.2 - FUNZIONE DI “RIDE BACK HOME”
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In caso di esaurimento della batteria «su strada», 
si può utilizzare il meccanismo di “sgancio” del 
cambio (Fig. 4), per poter portare la posizione del 
cambio sul pignone richiesto.

Una volta rientrati a casa ricordatevi di riaggancia-
re il cambio (Fig. 5) e caricare la batteria.
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2 - LA DIAGNOSI DELL’ASSISTENZA TECNICA

LED PROBLEMA COSA FARE

Malfunzionamento 
dell’elettronica 

dell’unità di potenza

E’ necessario sostituire il componente. Una volta installato il nuovo componente, 
poiché la memoria delle posizioni del cambio e del deragliatore sono lì memoriz-
zate, è necessario effettuare nuovamente le procedure di azzeramento cambio e 
deragliatore.

LUCE BIANCA  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al deragliatore 
(connettore scollegato, cablaggio 
danneggiato - cavo o terminale-, 
motore elettrico malfunzionante)

Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegate-
lo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei 
pin. Ricollegate il connettore ed eliminate l’eventuale anomalia. Utilizzate eventuali 
prodotti antiossidanti. Se non funziona ed il led continua ad accendersi, controllate 
tutto il cavo che va dal deragliatore all’unità di potenza verificando che non ci siano 
tagli, schiacciamenti o anomalie.
Se rilevate un’anomalia al cavo delll’unità di potenza sostituite l’unità di potenza. 
Se non rilevate un’anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite il deragliatore.
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore ed effet-
tuare nuovamente la procedura di azzeramento del deragliatore.

LUCE GIALLA  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al cambio 
(connettore scollegato, cablaggio 
danneggiato -cavo o terminale-, 
motore elettrico malfunzionante).

Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegate-
lo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei 
pin. Ricollegate il connettore ed eliminate l’eventuale anomalia. Utilizzate eventuali 
prodotti antiossidanti. 
Se rilevate una anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite l’unità di potenza. 
Se non rilevate un’anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite il cambio.
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore ed effet-
tuare la procedura di azzeramento del cambio.

LUCE VERDE  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al comando del cambio 
(uno o più dei 3 circuiti restano 
sempre chiusi, tasti meccanica-
mente bloccati premuti, cupole 

deformate, cavo in corto circuito, 
acqua che genera corto circuiti).

Verificate che i coprisupporti non premano in modo anomalo le leve.
Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegate-
lo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei 
pin. Ricollegate il connettore ed eliminate l’eventuale anomalia. Utilizzate eventuali 
prodotti antiossidanti.  Se funziona correttamente  spegnete il led con una pressio-
ne breve del tasto MODE. 
Se rilevate una anomalia al cavo del sistema interfaccia sostituite il sistema di in-
terfaccia. Se non rilevate un’anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite il co-
mando.
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore.

LUCE VIOLA  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al comando del dera-
gliatore (uno o più dei 3 circuiti re-
stano sempre chiusi, tasti meccani-
camente bloccati premuti, cupole 
deformate, cavo in corto circuito, 
acqua che genera corto circuiti).

Verificate che i coprisupporti non premano in modo anomalo le leve.
Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegate-
lo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei 
pin. Ricollegate il connettore ed eliminate l’eventuale anomalia. Utilizzate eventuali 
prodotti antiossidanti.  Se funziona correttamente  spegnete il led con una pressio-
ne breve del tasto MODE. 
Se rilevate una anomalia al cavo del sistema interfaccia sostituite il sistema di in-
terfaccia. Se non rilevate un’anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite il co-
mando.
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore.

LUCE BLU  
+ buzzer acustico 

prolungato

Anomalia al sistema di interfac-
cia: cavo o connettore o elettroni-

ca interna

Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegate-
lo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei 
pin e ricollegate il connettore. 
Posizionate il magnete nell’alloggiamento presente sull’unità di potenza, attende-
te circa 10 secondi, e togliete il magnete: se si riaccende il led verificate tutto il 
cavo che va dall’interfaccia all’unità di potenza assicurandovi che non ci siano tagli, 
schiacciamenti o anomalie. 
Se è rilevata una anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituire l’unità di potenza. 
Se non rilevate un’anomalia al cavo  del sistema di interfaccia sostituite l’unità di 
potenza.
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore.

LUCE ROSSA 
+ buzzer acustico 
prolungato ( il led 

si illumina solo 
quando si toglie 
il magnete ed il 
sistema si attiva)
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2.1 - MALFUNZIONAMENTI DELLA TRASMISSIONE EPS NON SEGNALATI DAI LED

In alcuni casi, si possono verificare dei malfunzionamenti della trasmissione EPS senza che necessariamente si accendano i led sull’unità 
di potenza:

1) uno o più circuiti dei comandi cambio e deragliatore sono interrotti

In questo caso quando viene attivata la leva del circuito difettoso il sistema quindi non attua il comando richiesto.Il sistema non è in 
grado di evidenziare questo tipo di malfunzionamento. 
Verificate tutto il cavo che va dall’interfaccia al comando del cambio o del deragliatore, accertandovi che non ci siano tagli, schiaccia-
menti o anomalie. Controllare visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegatelo, verificate che non ci siano tracce 
di sporcizia, ossidazione o anomalie nei pin e ricollegate il connettore.
Se il sistema è acceso, la batteria è carica e non rilevate un’anomalia ai cavi, sostituite il comando.

2) la batteria è completamente scarica

Il sistema non ha sufficiente energia per indicare il livello eccessivamente basso della carica della batteria.


