EPS TT
AVVISO IMPORTANTE SU PRESTAZIONI, SICUREZZA E GARANZIA - GENTILE CLIENTE, TI RICORDIAMO CHE PER OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA TUA TRASMISSIONE EPS E PER NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA, LE PRESTAZIONI, LA LONGEVITÀ E LA FUNZIONALITÀ DI QUESTA, È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO UTILIZZARE I 6 COMPONENTI DELLA
TRASMISSIONE EPS CON I COMPONENTI DELLA TRASMISSIONE MECCANICA AD 11 VELOCITÀ CAMPAGNOLO; IN NESSUN
CASO È POSSIBILE UTILIZZARE I COMPONENTI EPS CON COMPONENTI NON DI PRODUZIONE CAMPAGNOLO.
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALTRI COMPONENTI DELLA TRASMISSIONE EPS, SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO www-campagnolo.com.

1 - SPECIFICHE TECNICHE

GUAINE FRENO:

Ø 4.9 mm Campagnolo

CAVO FRENO:

Ø 1.6 mm Campagnolo

GUAINE FRENO:

Ø 4.9 mm Campagnolo

CAVO FRENO:

Ø 1.6 mm Campagnolo

INTERFACCIA
GAMMA DELLA TEMPERATURA OPERATIVA:
GAMMA DELLA TEMPERATURA
DI CONSERVAZIONE:
TENSIONE NOMINALE :
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-10°C / + 60°C
-20°C / + 85°C

11,1 Vdc
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2 - GUARNITURE E PACCHI PIGNONI COMPATIBILI

ATTENZIONE!
PER UNA COMPLETA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA EPS NON È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEGLI
INGRANAGGI DELLE GUARNITURE O DEI PIGNONI COMPATIBILI USCENDO DAGLI STANDARD CAMPAGNOLO.

53/39

BORA ULTRA (STANDARD)

55/42

54/42

50/34

BULLET ULTRA (COMPACT)

52/36

53/39

11-23
11-25
11-27
PACCHI PIGNONI 11s
12-25
12-27
12-29
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3 - INTERFACCIA CON IL MANUBRIO
3.1 - COMANDI BAR END EPS
RECORD

25,7
12

18,5

25,7
14,5

13,7

29,9

29,9

82

90,3

60,4

52,1

13,7

33

Ø 19 mm Min.

2

Ø 25 mm Max.

1

3
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32,9

18,4

18,4

32,9

14,5

14,5

ATHENA

3

33
12

18,5

14,5

3.2 - COMANDI FRENO BAR END EPS

97,5
64,8
40,7
37,4

14

26,7

Ø 19 mm Min.

Ø 24 mm Max.

4

5
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97,6
78,3

97,6

19,3

27,4

TIME TRIAL

EPS
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3.3 - DIMENSIONI PER GUARNITURE BORA ULTRA

91.5

23.5

12.3
10.1
4.6
3.6

68

6
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110.8

93.7

84.2

78.5

70.4

194.7

175

194.7

2.8

3.4 - DIMENSIONI PER GUARNITURE BULLET ULTRA

91.5

23.5

12.3
10.1

194.7

3.6

68
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107

78.1
84.5

70.5

59.4

175

2.8

194.7

4.6

TIME TRIAL

COMPONENTI

EPS

4 - AVVERTENZE PER IL CORRETTO MONTAGGIO
4.1 - LE CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI BAR END EPS
• I comandi e l’interfaccia sono specifici per il sistema TT
mentre deragliatore, cambio ed unità di potenza sono i
medesimi componenti dei normali gruppi EPS.

Comandi BAR END EPS

Comandi freno BAR END EPS

1

• L’interfaccia BAR END presenta sempre 3 cavi come
l’interfaccia nei normali gruppi EPS, ma i due cavi che
vanno ai comandi si sdoppiano per poter essere collegati
al comando del manubrio e al comando interno (Fig.2).

2

• I colori dei connettori / delle fascette dei cavi sono uguali ai normali gruppi Record EPS ed Athena EPS.

FASCETTA

CONNETTORI

(VERSIONE RECORD)

(VERSIONE ATHENA)

DESCRIZIONE
CONNETTORI DEL CAMBIO

CONNETTORI DEL DERAGLIATORE

CONNETTORI DELL’INTERFACCIA
CONNETTORI DEL COMANDO
DERAGLIATORE
CONNETTORI DEL COMANDO
CAMBIO
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4.2 - AVVERTENZE IN FASE DI ASSEMBLAGGIO
Per effettuare il passaggio cavi è fondamentale avere
il kit magneti passaggio cavi, composto da un cavetto metallico con magnete (“cavo metallico”) e da
un cavetto con connettore e magnete all’estremità
opposta (“cavetto”) (Fig. 5).

CAVETTO

Durante il montaggio dei componenti si deve spegnere l’EPS inserendo il magnete nella sua sede presente
nella parte inferiore dell’unità di potenza (Fig. 6).

• Controllate che non sia presente acqua nei connettori all’atto dell’inserzione.

CAVO METALLICO

3

• Le alette di ritenzione dei connettori sono delicate
e devono essere trattate con cura; il danneggiamento anche di una delle suddette alette compromette
il connettore e l’intero componente.
AVVERTENZA
Non effettuate alcuna trazione eccessiva sui cavi al
momento del passaggio.
AVVERTENZA
Al momento del cablaggio del componente, verificate che la lunghezza dei cavi sia sufficiente per
il successivo montaggio del componente stesso e
dei componenti ad esso correlati (comandi EPS,
sistema di potenza, cambio, deragliatore) nelle
posizioni desiderate.

4

IMPORTANTE!
• Prestate particolare attenzione al fatto che, una volta montato l’interfaccia, i cavi devono avere sufficiente ampiezza da consentire la
completa rotazione a destra e sinistra del manubrio ed evitare la rottura del cavo elettrico.
• I cavi in eccedenza, dopo essere stati disposti secondo le prescrizioni del costruttore del manubrio o del telaio, potranno essere convenientemente raccolti al di sotto del nastro o all’interno del manubrio o del telaio stessi, se previsto. In caso di necessità potranno essere
fissati alle guaine dei freni. In ogni caso non dovranno essere schiacciati, strozzati o piegati in anse con raggio di curvatura inferiore a
6mm; nel caso di passaggio interno al telaio utilizzate gli appositi gommini forniti in dotazione.

IMPORTANTE
NEL CASO IN CUI UTILIZZIATE UN MANUBRIO IN FIBRA DI CARBONIO, VERIFICATE CON IL PRODUTTORE DEL MANUBRIO I VALORI RACCOMANDATI PER LE COPPIE DI SERRAGGIO.
UN SERRAGGIO ECCESSIVO POTREBBE INFATTI DANNEGGIARE IL MANUBRIO, MENTRE UN SERRAGGIO INSUFFICIENTE POTREBBE CAUSARE UN FISSAGGIO INADEGUATO DEI COMPONENTI.
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TIME TRIAL
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4.3 - CONNETTORI DEI COMPONENTI ( VERSIONE SUPER RECORD / RECORD)
Ciascuna coppia di connettori, presenta intagli polarizzati in modo da evitare il montaggio errato per distrazione.
Per facilitare il montaggio ciascun connettore presenta una
freccia di allineamento con la rispettiva contro parte (Fig.
7).

7

ATTENZIONE!
L’inserzione dei connettori deve essere eseguita con
delicatezza applicando una forza moderata, facendo
coincidere le frecce impresse sul maschio e sulla femmina (Fig.8).

8

1
• Una connessione sicura dal punto di vista meccanico
e dell’impermeabilità si ottiene spingendo il connettore
maschio a fondo nel femmina e verificando che siano in
presa le alette di ritenzione (Fig.9).

2
3

AVVERTENZA!
L’inserzione scorretta di un connettore può danneggiare il connettore e l’intero sistema in modo
permanente (Fig.10).

OK!

9

NO!

10
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EPS

4.4 - CONNETTORI DEI COMPONENTI ( VERSIONE ATHENA)
Ciascuna coppia di connettori, presenta intagli polarizzati in modo da evitare il montaggio errato per distrazione.
Per facilitare il montaggio ciascun connettore presenta una
freccia di allineamento con la rispettiva contro parte (Fig.
11).

11

ATTENZIONE!
L’inserzione dei connettori deve essere eseguita con
delicatezza applicando una forza moderata, facendo
coincidere le frecce impresse sul maschio e sulla femmina (Fig.12).

12

1
• Una connessione sicura dal punto di vista meccanico
e dell’impermeabilità si ottiene spingendo il connettore
maschio a fondo nel femmina e verificando che siano in
presa le alette di ritenzione (Fig.13).

2
3

AVVERTENZA!
L’inserzione scorretta di un connettore può danneggiare il connettore e l’intero sistema in modo
permanente (Fig.14).

13

14
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OK!

NO!

TIME TRIAL
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4.5 - SCHEMA CONNESSIONE CAVI ( VERSIONE SUPER RECORD / RECORD)
Ciascuna coppia di connettori è contraddistinta da fascette, in prossimità dei connettori, di colori diversi (Fig.15).
Vi raccomandiamo di effettuare i collegamenti abbinando solamente cavi e connettori con lo stesso colore di riferimento.
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Ciascuna coppia di connettori è contraddistinta da connettori di colori diversi (Fig.16).
Vi raccomandiamo di effettuare i collegamenti abbinando solamente cavi e connettori con lo stesso colore di riferimento.

VERSIONE ATHENA
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ATTENZIONE! COMPATIBILITA’

VERSIONE SUPER RECORD / RECORD

I connettori elettrici Athena EPS sono diversi e NON
compatibili con i connettori dei gruppi Record EPS.
Non è quindi possibile utilizzare componenti del
gruppo Athena EPS con componenti dei gruppi
Record EPS.

VERSIONE ATHENA

I corpi dei connettori Athena EPS, e non le fascette
sui cavi, sono di differenti colori e presentano una
polarizzazione per evitare di collegare connettori
errati.

I connettori elettrici femmina Athena EPS non presentano polarizzazioni all’interno del connettore ma sul profilo del connettore.
Per il corretto allineamento del connettore femmina con il connettore maschio è presente una freccia a finitura superficiale lucida
su ciascun connettore.
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REGOLAZIONI
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5 - MONTAGGIO
5.1 - MONTAGGIO DEI COMANDI BAR END EPS
FASCETTA

CONNETTORI

(VERSIONE RECORD)

(VERSIONE ATHENA)

DESCRIZIONE
CONNETTORI DEL COMANDO
DERAGLIATORE
CONNETTORI DEL COMANDO
CAMBIO

• I comandi interni sinistro e destro sono distinguibili
anche grazie ai rispettivi connettori:
viola (destro) - comando cambio
blu (sinistro) - comando deragliatore

A

• Rimuovete la vite esterna da 3 mm (A - Fig. 1) del
comando cambio per separare il gruppo manettino dal
corpo.
La vite interna permette invece l’accesso ai componenti
elettronici, quindi non deve essere smontata.

5 Nm
(44 in.lbs)

• Inserite l’expander nell’estensione del manubrio fino a
quando si ferma. Chiudete la vite di bloccaggio interna
da 4 mm alla coppia di serraggio di 5 Nm (44 in.lbs).
2

1

• I comandi possono essere installati sia con il passaggio
cavi interni che con il passaggio cavi esterni.
- Se i cavi passano internamente, i cavi devono passare
sotto la molla dell’expander e lungo lo specifico canale
ricavato nel corpo (B - Fig. 3).
- Se i cavi passano esternamente, i cavi escono dal
comando dal foro ricavato nel corpo del comando (Fig.
4).

• Chiudete la vite di regolazione da 3 mm (A - Fig. 1) con
una coppia di serraggio di 3 Nm (27 in.lbs).

B

4

3

ATTENZIONE!
Se il vostro manubrio è in fibra di carbonio, contattate il produttore del telaio per assicurarvi che non venga danneggiato a seguito del
serraggio a coppia a 3 Nm (27 in.lbs), o per definire le azioni da attuare per evitarne il danneggiamento.
Anche un lieve danno causato a un manubrio in fibra di carbonio può causare danneggiamenti che possono provocare incidenti,
lesioni o morte.
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5.2 - MONTAGGIO DEI COMANDI FRENO BAR END EPS
• I comandi possono essere installati sia con il passaggio cavi interni che con il passaggio cavi esterni.
- Se i cavi passano internamente, i cavi devono passare sotto la molla dell’expander e lungo lo specifico canale ricavato nel corpo.
- Se i cavi passano esternamente, i cavi escono dal comando dal foro ricavato nel corpo del comando.
FASCETTA

CONNETTORI

(VERSIONE RECORD)

(VERSIONE ATHENA)

DESCRIZIONE
CONNETTORI DEL COMANDO
DERAGLIATORE
CONNETTORI DEL COMANDO
CAMBIO

Guaine dei cavi dei freni anteriori:

lunghezza 580 mm

diametro 4,9 mm

Guaine dei cavi dei freni posteriori:

lunghezza 1250 mm

diametro 4,9 mm

• Fate passare la guaina attraverso il manubrio e regolatene
la lunghezza lasciandola sporgere anteriormente per circa
10 mm (Fig. 5).
10 mm

NOTA
Le guaine devono essere tagliate in modo che l’estremità sia ortogonale e senza alterarne la sezione (Fig. 5.1).
Dopo aver tagliato la guaina, accertatevi di aver ripristinato la rotondità della stessa per evitare la presenza di
attrito tra il cavo e la guaina.

Park Tool CN-10

ATTENZIONE!
Prima di tagliare la guaina, verificate con cura che
la lunghezza scelta sia adatta alle misure del vostro
telaio. Una lunghezza dei cavi e delle guaine errata
potrebbe compromettere la vostra capacità di girare
o controllare la bicicletta e potrebbe essere causa di
incidenti, lesioni fisiche o morte.

5.1

5

A

B

C

D

E

• Inserite la parte terminale (A - Fig. 6) della guaina nella
sede posteriore (B - Fig. 6) del comando.
NOTA
I comandi freno BAR-END non necessitano di capoguaina freno.

5 Nm
(44 in.lbs)

• Inserite la parte espandibile (C - Fig. 6) del comando nel
manubrio e portatelo in battuta con la faccia (D - Fig. 6).
6

7

• Fissate il comando, con una chiave a brugola da 4 mm, chiudendo la vite (E - Fig. 7) predisposta all’interno del comando stesso, alla
coppia di serraggio di 5 Nm (44 in.lbs).

ATTENZIONE!
Se il vostro manubrio è in fibra di carbonio, contattate il produttore del telaio per assicurarvi che non venga danneggiato a seguito del
serraggio a coppia a 5 Nm (44 in.lbs), o per definire le azioni da attuare per evitarne il danneggiamento.
Anche un lieve danno causato a un manubrio in fibra di carbonio può causare danneggiamenti che possono provocare incidenti,
lesioni o morte.
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• Togliere il tappo in gomma (F - Fig. 8) dalla sede frontale
della leva freno.
• Inserite il cavo (G - Fig. 9) facendo in modo che passi sia
attraverso il foro (H - Fig. 9) della leva freno che attraverso
il foro della vite di fissaggio (E - Fig. 7).

G

EPS

H

F

Assicuratevi che il cavo scorra in maniera fluida nella
guaina.
I cavi dei freni anteriori hanno una lunghezza di 800 mm
ed un diametro di 1.6 mm.
I cavi dei freni posteriori hanno una lunghezza di 1600
mm ed un diametro di 1.6 mm.

8

9

• Fissate il cavo con la vite fermacavo del freno (fate riferimento al manuale d’uso del freno).
• Reinserite il tappo (F - Fig. 8) nel foro della leva freno.

ATTENZIONE!
Dopo l’installazione, verificate che i cavi non interferiscano con lo sterzo o con qualsiasi altra funzione della bicicletta. L’eventuale
interferenza potrebbe compromettere la vostra capacità di girare o controllare la bicicletta e potrebbe essere causa di incidenti,
lesioni fisiche o morte.
Proseguite l’installazione con il passaggio dei cavi del cambio, del deragliatore e dell’interfaccia BAR END e dell’unità di potenza
seguendo le indicazioni riportate nel capitolo “Montaggio: passaggio cavi” disponibile sul nostro sito www.campagnolo.com.
AVVERTENZA
L’interfaccia BAR END EPS dovrà essere connessa sia ai comandi BAR END EPS che ai comandi freno BAR END EPS.

6 - MANUTENZIONE
• Le indicazioni temporali qui riportate sono puramente indicative e potrebbero variare significativamente in relazione alle condizioni d’uso e all’intensità della vostra attività (fattori significativi, ad esempio: agonismo, pioggia, strade salate durante l’inverno,
peso del ciclista ecc.). Consultate il vostro meccanico per identificare le scadenze più adatte alle vostre caratteristiche.
• I cavi e le guaine devono essere sostituite ogni 2 anni o al più tardi dopo 20.000 Km.
• In caso di utilizzo a livello agonistico, i cavi e le guaine devono essere sostituiti ogni anno o al più tardi ogni 15.000 Km.
• Lo sporco danneggia gravemente la bicicletta e i suoi componenti. Sciacquate, pulite e asciugate accuratamente la vostra bici dopo
averla usata.
NOTA
Non lavate mai la vostra bicicletta con acqua a pressione. L’acqua a pressione, perfino quella che esce dall’ugello di una canna da giardino,
può oltrepassare le guarnizioni ed entrare all’interno del vostri componenti Campagnolo®, danneggiandoli irreparabilmente. Lavate la
vostra bicicletta e i componenti Campagnolo® pulendo delicatamente con acqua e sapone neutro.

ATTENZIONE!
Gli ambienti salini (come ad esempio le strade in inverno e nelle vicinanze del mare) possono essere causa di corrosione galvanica
della maggior parte dei componenti esposti della bicicletta. Per prevenire danni, malfunzionamenti e incidenti, risciacquare, pulire, asciugare e rilubrificare con cura tutti i componenti soggetti a tale fenomeno.

Rev. 00 / 07-2013

15

