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AVVISO IMPORTANTE
 • Il presente manuale del rivenditore è destinato principalmente all'uso da parte di meccanici professionisti.
Gli utenti che non siano professionalmente qualificati per l'assemblaggio delle biciclette non dovranno tentare di installare i 
componenti autonomamente utilizzando il manuale del rivenditore. Se delle istruzioni dovessero risultare poco chiare, non 
procedere all'installazione. Piuttosto, si consiglia di contattare il proprio rivenditore o un rivenditore di bici locale per  
richiedere assistenza.

 • Leggere sempre con attenzione tutti i manuali delle istruzioni allegati al prodotto.

 • Non smontare o modificare il prodotto secondo modalità diverse da quelle illustrate nel presente manuale del rivenditore.

 • Tutti i manuali per rivenditori e i manuali delle istruzioni possono essere consultati on-line sul nostro  
sito web (http://si.shimano.com).

 • Si pregano i rivenditori di rispettare le normative e i regolamenti in vigore in ciascun paese, stato o regione nel quale svolgono le 
rispettive attività.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le 
indicazioni per un uso corretto.

Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e 
ai luoghi nei quali vengono utilizzate.
Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse 
usato in modo non corretto.

PERICOLO

La mancata osservanza delle istruzioni causerà lesioni gravi.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono 
utilizzate.



A
V

V
ISO

 IM
PO

R
TA

N
TE

6

PER GARANTIRE LA SICUREZZA

ATTENZIONE

 • Per l’installazione dei componenti, seguire sempre le indicazioni fornite nei libretti delle istruzioni.Si consiglia di utilizzare 
esclusivamente componenti originali Shimano. Se dei componenti, come ad esempio perni e dadi, dovessero allentarsi o subire 
danneggiamenti, il ciclista sarà esposto al rischio di cadute che potrebbero causare lesioni gravi.

 •  
Durante operazioni di manutenzione come la sostituzione di componenti è necessario indossare sempre occhiali di 
sicurezza o occhiali a mascherina, per proteggere gli occhi.

 • Dopo aver letto con attenzione il manuale d’uso, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

NOTA

 • I prodotti non sono garantiti contro l’usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.
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1  CAMBIO
 ATTENZIONE 

 •    Prima di installare i componenti procurarsi il manuale del rivenditore e leggerlo attentamente. 
  Se dei componenti dovessero allentarsi, usurarsi o risultare danneggiati, potranno verificarsi cadute con lesioni potenzialmente 
gravi. Si consiglia di utilizzare esclusivamente componenti originali Shimano.

 •    Prima di installare i componenti procurarsi il manuale del rivenditore e leggerlo attentamente. 
  Se le regolazioni non dovessero essere effettuate correttamente, la catena potrebbe distaccarsi causando cadute con lesioni 
potenzialmente gravi.

 NOTA 

 •   Se il funzionamento del cambio non risulta efficiente e fluido, pulire il deragliatore e lubrificare le parti in movimento.

 •   Se i meccanismi del cambio dovessero evidenziare un gioco tale da rendere impossibile la regolazione, sarà opportuno sostituire il 
cambio.

 •   Ingrassare il cavo e l'interno della guaina prima dell'uso, per garantire lo scorrimento ottimale del cavo.

 •   Per garantire un funzionamento efficiente e fluido, utilizzare la guaina esterna e il guidavacavo sul movimento centrale indicati.

 •   Periodicamente sarà opportuno pulire il deragliatore e lubrificare tutte le parti in movimento (meccanismo e pulegge).

 •   Se dovesse risultare impossibile cambiare rapporto, verificare il grado di parallelismo all'estremità posteriore della bici. Verificare 
anche se il cavo è lubrificato e se la guaina è troppo lunga o troppo corta.

 •   Se si avvertono rumori anomali causati dall'allentamento di una puleggia, sostituire la puleggia.

 •   Si sconsiglia fortemente l'uso di bici con passaggio interno del cavo, infatti la maggiore resistenza potrebbe diminuire le 
prestazioni.

 < Per MTB / Trekking >
 •   Si consiglia di lavare periodicamente le corone con un detergente neutro. Anche 
la pulizia della catena con un detergente neutro e la sua lubrificazione possono 
efficacemente  aumentare la durata delle corone e della catena.

 •   Assicurarsi sempre di utilizzare un set di pignoni che riportino i marchi del 
medesimo gruppo. Non utilizzare mai combinazioni di pignoni che riportino 
marchi di gruppi diversi.

 •   Utilizzare una guaina esterna che mantenga comunque una certa lunghezza in 
eccedenza, anche quando il manubrio è ruotato completamente in entrambe le 
direzioni. Inoltre, verificare che la leva del cambio non entri in contatto con il 
telaio della bicicletta quando il manubrio è ruotato completamente.

 •   Per il cavo del cambio si utilizza un grasso speciale. Non utilizzare grasso Premium 
o altre tipologie di grasso, perché questo potrebbe ridurre le prestazioni del 
cambio. 

 < Per bici da STRADA >
 •   L'estremità della guaina dotata di capocorda in alluminio 
dovrebbe trovarsi dal lato del deragliatore. 

 Capocorda in alluminio 

 Lato deragliatore 

 Capocorda da 4-mm 

 Capocorda in plastica o 
capocorda da 4 mm 

 Capocorda da 4-mm 

ga -18 T
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Marchi dei gruppi
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 CAMBIO PER MTB / TREKKING

 �   Installazione del cambio

  Tipo Standard

  Tipo con supporto

 Nota: 

 Controllare periodicamente che non vi siano spazi vuoti tra il 
forcellino e il supporto, come mostrato nell'illustrazione. In caso 
contrario, potrebbero verificarsi problemi nelle prestazioni del 
cambio. 

 Chiave a brugola da 5 mm 

 Forcellino 

 Supporto 

 Coppia di serraggio:
  8,0 - 10,0 N·m 

 Telaio 

 Perno 

 Supporto 

 Dado 

 Coppia di serraggio:
  3,0 - 4,0 N·m 
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 �  Regolazione dell'escursione e fissaggio del cavo

1.  Regolazione superiore
  Ruotare la vite di regolazione superiore, facendo in modo 
che la puleggia di guida si trovi al di sotto della linea 
esterna del pignone più piccolo, osservando la bici da 
dietro. 

2.  Regolazione inferiore
  Ruotare la vite di regolazione inferiore facendo in modo 
che la puleggia si porti in posizione direttamente allineata 
al pignone più grande. 

B A

B A

 Vite di regolazione 
superiore 

 Linea esterna del 
pignone più piccolo 

B A

BA

 Vite di regolazione 
inferiore 

 Puleggia di 
guida 

 Pignone più grande 
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3.  Lunghezza della catena 

+

Pignone più 
grande

Catena

Corona più 
grande

+2 maglie

 

La lunghezza di A varierà a seconda del movimento della 
sospensione posteriore. Per questa ragione, se la lunghezza 
della catena dovesse essere troppo ridotta, il sistema di 
trasmissione potrebbe risultare sottoposto a carichi eccessivi. 
Impostare la lunghezza della catena aggiungendo due maglie 
quando la sospensione posteriore si trova in una posizione tale 
che la dimensione “A” sia la maggiore mentre la catena si 
trova sul pignone e sulla corona max. Se il movimento della 
sospensione posteriore è ampio, il lasco della catena potrebbe 
non essere assorbito adeguatamente quando la catena si 
troverà sul pignone più piccolo e sulla corona più piccola.
  Aggiungere 2 maglie (con la catena posizionata sul pignone 
più grande e sulla corona più grande) 

N.B.  
La piastrina del cambio è dotata di perno o piastra che impediscono il deragliamento della catena. Quando si passa la catena nel 
cambio, passarla nel corpo del deragliatore a lato del perno/piastrina che impediscono la caduta della catena, come mostrato 
nell’illustrazione. Se la catena non viene inserita nella posizione corretta, la catena o il cambio potrebbero venire danneggiati.

OK Non OK

Perno/piastrina 
anticaduta della catena
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4.  Tagliare la guaina esterna
  1.  Al momento di tagliare la guaina esterna, tagliare l'estremità 

opposta a quella contrassegnata. Dopo aver tagliato la guaina 
esterna, arrontondare la parte finale per fare in modo che 
l'interno del foro abbia un diametro uniforme. 

2.  Attaccare il medesimo terminale all'estremità tagliata della 
guaina esterna. 

3.  Il capoguaina sigillato con linguetta e schermatura in gomma 
deve essere installato nel fermaguaina a telaio. 

 *Se il cambio si muove in modo significativo, come nel caso delle bici con sospensioni posteriori, si consiglia la 
sostituzione del capocorda con il capocorda in alluminio in dotazione. 

  < Lunghezza guaina per CAMBIO SHADOW >

 •  Allentare la vite di tensionamento 'B' fino alla posizione 
mostrata nell'illustrazione. 

 •  Verificare la presenza di sufficiente imbando della guaina. 
Quindi, allineare la guaina con il margine inferiore del sostegno 
della guaina in corrispondenza del cambio, quindi tagliare 
l'eventuale guaina eccedente. 

 Nota: 

 La distanza tra il fermaguaina e l'alloggiamento della guaina del cambio potrebbe variare con il movimento delle 
sospensioni posteriori, pertanto è necessario determinare la lunghezza della guaina in corrispondenza del punto nel quale 
tale lunghezza è massima. 

 Terminale 

 Protezione in gomma 

 Protezione in 
gomma 

 Non piegare 

 Fermaguaina con linguetta 

 Guaina 

 Alloggiamento guaina 
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5.  Collegamento e fissaggio del cavo
 Collegare il cavo al cambio e, dopo aver recuperato l'imbando iniziale, 
riassicurarlo al cambio come mostrato nell'illustrazione. 

 Nota: 

 •  Accertarsi che il cavo sia bene inserito nella sede. 

 •  Fare in modo che il cavo sporga per una lunghezza inferiore a 30 mm circa, 
quindi verificare che il cavo non intrerferisca con i raggi della ruota. Durante 
questo passaggio, arrestare la rotazione della ruota. 

6.   Come utilizzare la vite di regolazione della tensione "B"
 Posizionare la catena sulla corona più piccola e sul pignone 
più grande, e ruotare la pedivella all'indietro. Quindi 
ruotare la vite di regolazione della tensione 'B' facendo in 
modo che la puleggia di guida non interferisca con il 
pignone, ma evitando che si avvicini fino a toccare la 
catena. Quindi, posizionare la catena sul pignone più 
piccolo e ripetere la procedura descritta qui di sopra, per 
assicurarsi che la puleggia non tocchi il pignone. 

 Trazione 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 

 Scanalatura 

 Meno di 30 mm 

B A

A
A

B

B

 Pignone più grande  Pignone più piccolo 

 Vite di regolazione 
tensione “B” 
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 < CAMBIO SHADOW >

  Controllare la distanza tra il pignone più grande e la puleggia di guida

 Impostare il cambio sul pignone più grande e, a ruota ferma, controllare che la 
distanza tra l'estremità della puleggia e l'estremità del pignone più grande sia 
compresa nell'intervallo indicato nella tabella. Quando il rapporto più basso 
utilizza la combinazione 36D o 34D, impostare la distanza tra 5 e 6 mm. Quando il 
rapporto più basso utilizza la combinazione 32D, impostare la distanza tra 9 e 10 
mm. Ruotare la pedivella per cambiare le marce e verificare la fluidità di 
funzionamento. Se il numero di denti della cassetta pignoni viene cambiato, 
ripetere questa regolazione.

 Dentature  A 
 11 - 36D  5 - 6 mm 
 11 - 34D  5 - 6 mm 
 11 - 32D  9 - 10 mm 

7.   Regolazione SIS
  Azionare la leva del cambio più volte, per spostare la catena sul secondo pignone a partire dal pignone più piccolo. Quindi, 
premendo la leva in misura appena pari al gioco della leva stessa, ruotare la pedivella.
  

1.  Passando al terzo pignone a partire 
dal pignone più piccolo 

2.  Stringere il registro posto sulla guaina fino a far tornare 
la catena sul secondo pignone a partire dal pignone più 
piccolo. (in senso orario) 

1.  Quando non si sente alcun rumore. 

2.  Stringere il registro posto sulla guaina fino a quando la 
catena toccherà il terzo pignone, a partire dal pignone 
più piccolo, producendo rumore. (in senso antiorario) 

 Registro regolazione guaina 

 Registro 

A

 Registro regolazione guaina 

 Registro 
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3.   Regolazione ideale 
  La regolazione ideale si ottiene quando spostando la leva del cambio solo quanto basta per 
recuperare il gioco la catena tocca il terzo pignone a partire dal pignone più piccolo, producendo 
rumore.
  * Riportare la leva alla sua posizione originale (la posizione in cui la leva è impostata sul secondo 

pignone a partire dal pignone più piccolo, ed è stata rilasciata) quindi ruotare la pedivella in 
senso orario. Se la catena tocca il terzo pignone a partire dal pignone più piccolo ed è rumorosa, 
ruotare il registro sulla guaina leggermente in senso orario per stringerlo, fino a eliminare il 
rumore e a ottenere lo scorrimento fluido della catena. Azionare la leva per cambiare i rapporti, 
e verificare l'assenza di rumori in corrispondenza di tutti i rapporti. 

 

 Per le migliori prestazioni del cambio indicizzato SIS, lubrificare periodicamente tutti gli elementi di trasmissione.

 �   Sostituzione della puleggia

  

 Nota: 

 Per rimuovere la puleggia di tensionamento è necessario prima rimuovere l'E-ring. 

 

 Chiave a brugola da 3 mm 

 Puleggia di guida 

 Puleggia di tensionamento  E-ring 

 Coppia di serraggio:
  2,5 - 5,0 N·m 
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 CAMBIO PER BICI DA STRADA

 �   Installazione del cambio
  Durante l'installazione, assicurarsi che la vite di regolazione della tensione B non causi deformazioni entrando in contatto con la 
linguetta del forcellino.

Tipo Standard  

  Tipo con supporto

 �   Regolazione dell'escursione e fissaggio del cavo

1.  Regolazione superiore
  Ruotare la vite di regolazione superiore, facendo in modo 
che la puleggia di guida si trovi al di sotto della linea 
esterna del pignone più piccolo, osservando la bici 
da dietro. 

 Linguetta del 
forcellino 

 Chiave a brugola da 5 mm 

 Vite di regolazione tensione "B" 

 Coppia di serraggio:
  8,0 - 10,0 N·m 

 Telaio 

 Perno 

 Supporto 

 Dado 

 Coppia di serraggio:
  3,0 - 4,0 N·m 

B A

B A

 Puleggia di guida 

 Linea esterna del pignone 
più piccolo 

 Vite di regolazione 
superiore 



C
A

M
B

IO

16

2.  Regolazione inferiore
  Ruotare la vite di regolazione inferiore facendo in modo 
che la puleggia si porti in posizione direttamente allineata 
al pignone più grande. 

3.   Lunghezza della catena

  < Assemblare con pignone max da 27D e inferiore >

  < Assemblare con pignone max da 28D o superiore >

  < Per corona tripla, assemblare con pignone max 30D e minore > 

90

 Ad angolo retto rispetto al terreno 

 Corona doppia 

 Corona più grande  Pignone più piccolo 

 Catena 
 Puleggia di guida 

 Puleggia di 
tensionamento 

+

 Aggiungere 2 maglie (con la catena posizionata sul pignone più grande e sulla corona più 
grande) 

 Pignone più grande  Corona più grande 

 Corona doppia 

 Catena  +2 maglie 

 Ad angolo retto rispetto al terreno
  Al momento dell'installazione, posizionare la catena sulla corona più grande e sul pignone 
più piccolo. Posizionare la puleggia di guida e la puleggia di tensionamento con un angolo 
di 90° o superiore. 

90

 Pignone più piccolo 

 Catena 

 Corona più grande 

 Corona tripla 

  Non OK    OK  

B A
BA

 Pignone più grande 

 Puleggia di guida 

 Vite di regolazione 
inferiore 
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 < Per corona tripla, assemblare con pignone max 32D o più >  

 N.B.  
La piastrina del cambio è dotata di perno o piastra che impediscono il deragliamento della catena. Quando si passa la catena nel 
cambio, passarla nel corpo del deragliatore a lato del perno/piastrina che impediscono la caduta della catena, come mostrato 
nell’illustrazione. Se la catena non viene inserita nella posizione corretta, la catena o il cambio potrebbero venire danneggiati.

OK Non OK

Perno/piastrina 
anticaduta della catena

+

 Aggiungere 2 maglie (con la catena posizionata sul pignone più grande e sulla corona più 
grande) 

 Pignone più grande  Corona più grande 

 Corona tripla 

 Catena  +2 maglie 
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4.    Tagliare la guaina esterna
  1.   Al momento di tagliare la guaina esterna, tagliare l’estremità 

opposta a quella contrassegnata. Dopo aver tagliato la guaina 
esterna, arrontondare la parte finale per fare in modo che 
l’interno del foro abbia un diametro uniforme.  

2.  Attaccare il medesimo terminale all’estremità tagliata della 
guaina esterna. 

5. Collegamento e fissaggio del cavo 
 Collegare il cavo al cambio e, dopo aver recuperato 
l’imbando iniziale, riassicurarlo al cambio come mostrato 
nell’illustrazione.  

  Nota:  

 Accertarsi che il cavo sia bene inserito nella sede. 

 Terminale 

 Trazione 

 Scanalatura 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 
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6.  Come utilizzare la vite di regolazione della tensione "B"
 Posizionare la catena sulla corona più piccola e sul pignone più 
grande, e ruotare la pedivella all'indietro.  Quindi, ruotare la 
vite di regolazione della tensione "B" per posizionare la 
puleggia guida nella posizione più vicina possibile al pignone, 
ma non così vicina da toccarlo. Quindi, posizionare la catena sul 
pignone più piccolo e ripetere la procedura descritta qui di 
sopra, per assicurarsi che la puleggia non tocchi il pignone. 

7.   Regolazione SIS

 Azionare la leva del cambio più volte, per spostare la catena sul 
secondo pignone a partire dal pignone più piccolo. Quindi, 
premendo la leva in misura appena pari al gioco della leva 
stessa, ruotare la pedivella. 

1.  Passando al terzo pignone  
a partire dal pignone più 
piccolo. 

2.  Stringere il registro posto sulla guaina fino a far tornare 
la catena sul secondo pignone a partire dal pignone più 
piccolo. (in senso orario) 

1.  Quando non si sente alcun 
rumore. 

2.  Stringere il registro posto sulla guaina fino a quando la 
catena toccherà il terzo pignone, a partire dal pignone 
più piccolo, producendo rumore. (in senso antiorario) 

23

 Gioco 

 Registro regolazione guaina  Registro regolazione guaina 

B AB
B

A
A

 Pignone più grande  Pignone più piccolo 

 Vite di regolazione 
tensione “B” 
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3.   Regolazione ideale 
  Con la regolazione ideale, sarà sufficiente azionare la leva in misura pari al gioco 
della leva stessa perché la catena tocchi il terzo pignone emettendo rumore.

  * Con la regolazione ideale, sarà sufficiente azionare la leva in misura pari al gioco 
della leva stessa perché la catena tocchi il terzo pignone a partire dal pignone 
più piccolo, emettendo rumore. Riportare la leva nella sua posizione originale 
(la posizione nella quale la leva si trova sull’impostazione del secondo pignone, a 
partire dal pignone più piccolo, ed è stata rilasciata), quindi ruotare la pedivella 
in senso orario. Se la catena tocca il terzo pignone a partire dal pignone più 
piccolo ed è rumorosa, ruotare il registro sulla guaina leggermente in senso 
orario per stringerlo, fino a eliminare il rumore e a ottenere lo scorrimento 
fluido della catena. Azionare la leva per cambiare i rapporti, e verificare l'assenza 
di rumori in corrispondenza di tutti i rapporti. 

 Per le migliori prestazioni del cambio indicizzato SIS, lubrificare periodicamente tutti gli elementi di trasmissione.

 �   Sostituzione della puleggia 

 Chiave a brugola da 3 mm 

 Coppia di serraggio:
  2,5 - 5,0 N·m 
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2 DERAGLIATORE
ATTENZIONE

 • Prima di installare i componenti procurarsi il manuale del rivenditore e leggerlo attentamente.
Se dei componenti dovessero allentarsi, usurarsi o risultare danneggiati, potranno verificarsi cadute con lesioni potenzialmente 
gravi. Si consiglia di utilizzare esclusivamente componenti originali Shimano.

 • Prima di installare i componenti procurarsi il manuale del rivenditore e leggerlo attentamente.
Se le regolazioni non dovessero essere effettuate correttamente, la catena potrebbe distaccarsi causando cadute con lesioni 
potenzialmente gravi.

NOTA

 • Se il funzionamento del cambio non risulta efficiente e fluido, pulire il deragliatore e lubrificare le parti in movimento.

 • Se i meccanismi del cambio dovessero evidenziare un gioco tale da rendere impossibile la regolazione, sarà opportuno sostituire il 
cambio.

 • Ingrassare il cavo e l'interno della guaina prima dell'uso, per garantire lo scorrimento ottimale del cavo.

 • Per garantire un funzionamento efficiente e fluido, utilizzare la guaina esterna e il guidavacavo sul movimento centrale indicati.

< Per MTB / Trekking >
 • Quando la catena è nella posizione mostrata 
nell'illustrazione, potrebbe entrare in contatto con le 
corone o il deragliatore, producendo rumore. Se il 
rumore rappresenta un problema, spostare la catena sul 
pignone immediatamente superiore, o sul successivo.

 • Per i telai dotati di sospensioni, l'angolo del fodero basso 
varierà a seconda del fatto che il ciclista sia in sella o 
meno. Quando la bici non è in uso e la catena è 
posizionata sulla corona più grande e sul pignone più 
piccolo, la piastrina esterna del guidacatena del 
deragliatore anteriore potrebbe toccare la catena.

< Per bici da Strada>
 • Quando la catena è nella posizione mostrata 
nell'illustrazione, potrebbe entrare in contatto con le 
corone o il deragliatore, producendo rumore. Se il 
rumore rappresenta un problema, spostare la catena sul 
pignone immediatamente superiore, o sul successivo.

Corone

Doppia Tripla

Pignoni

Corone

Doppia Tripla

Pignoni
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   DERAGLIATORE PER MTB / TREKKING

 Nota: 

 Al momento di installare i componenti sulle superfici di telai/manubri in carbonio, verificare con la casa produttrice dei 
telai/manubri in carbonio le raccomandazioni per la coppia di serraggio per evitare serraggi troppo forti che potrebbero 
causare danni ai materiali in carbonio e/o ai serraggi carenti che potrebbero comportare problemi di fissaggio per i 
componenti. 

 �     INSTALLAZIONE
  Regolare lasciando una distanza di 1 - 3 mm tra la piastra esterna del guidacatena e la corona più grande.
*   Le biciclette dotate di sospensioni hanno assetti diversi a seconda che il ciclista sia in sella o meno. Facendo riferimento alla 

seguente illustrazione, effettuare l'installazione e la regolazione SIS con la bici nell'assetto che assume con il ciclista in sella.

  Tipo a fascetta

 •   Dopo aver effettuato prove di stringimento del perno della fascetta, allineare la porzione piatta della piastra esterna del 
guidacatena parallelamente alla superficie piatta della corona più grande. Quando la regolazione sarà stata completata, 
stringere il perno della fascetta. 

 Corona più 
grande 

 1 - 3 mm 

 Piastrina esterna del guidacatena  Chiave a brugola da 5 mm 

 Corona più grande 
 Coppia di serraggio:

  5,0 - 7,0 N·m 
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  Tipo E 

 •   Installare come evidenziato nell'illustrazione.

   Tipo E (modelli senza piastra mov. centrale)  

 Bullone 

 Adattatore  Adattatore 

 Deragliatore 

 Corona 

  3  Coppia di serraggio: 
5,0 - 7,0 N m 

  1 ,  2  Coppia di serraggio: 
35,0 - 50,0 N·m 

 Doppia: corona più grande da 38D
  Tripla: corona più grande da 40D 

 Doppia: corona più grande da 40D
  Tripla: corona più grande da 42D 

 Montaggio sul 
movimento centrale 

 Supporto 

 Perno di fissaggio del mov. centrale
  
   Nota:  Shimano non fornisce i perni di fissaggio 
del movimento centrale. 
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 Tipo a montaggio diretto 

 Coppia di serraggio:
  5,0 - 7,0 N·m 

 Chiave a brugola da 5 
mm 

 155,5 mm*
  (Dal centro del mov. 
centrale) 

 Doppia: 42D  Doppia: 40D
  Tripla: 42D 

 Doppia: 38D 

*  L'altezza di montaggio varia a seconda della posizione della base 
sul telaio. 

 159,5 mm*
  (Dal centro del mov. 
centrale) 

 Doppia: 44D  Doppia: 42D  Doppia: 40D
  Tripla: 42D 
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 �   Fissaggio del cavo e regolazione SIS

    < Doppia >

1.    Regolazione inferiore
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 Top swing 

 Down Swing 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del guidacatena 

 Catena 

 Corona più piccola 

 Pignone più grande 

 Inf. 

 Punto indicizzazione cavo 

 Sup. 
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2.   Fissaggio del cavo
   Usare la leva del cambio con convertitore di modalità in modalità x2. Cambiare da x3 a x2, consultare la sezione manutenzione 
del manuale del rivenditore per il comando cambio Rapidfire plus.

  Top Swing (Tipo E e tipo a fascetta)

 •   Usare una chiave o una chiave a brugola per stringere il perno di fissaggio del cavo.

  

  Down Swing (Tipo a fascetta) 

  < Tiraggio dal basso >  

  Nota:
   Far passare il cavo come mostrato nell'illustrazione. 

 Chiave a brugola da 5 mm
  (Alcuni prodotti possono essere 
stretti anche con una chiave 
da 8 mm.) 

  < Tiraggio dall'alto >  

 Bullone di fissaggio del cavo 

 Chiave a brugola da 5 mm
  (Alcuni prodotti possono essere stretti 
anche con una chiave da 8 mm.) 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 

  < Tiraggio dal basso >    < Tiraggio dall'alto >  

 Chiave a brugola da 5 
mm 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 

  Nota:
   Far passare il cavo come mostrato 
nell’illustrazione. 

 Bullone di fissaggio 
del cavo 

< Tipo con forma diversa >

 Bullone di fissaggio del cavo 
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 Down Swing (Tipo a montaggio diretto)

 •   Dopo aver recuperato l'imbando iniziale del cavo, fissarlo nuovamente al deragliatore come mostrato nell'illustrazione. 

  < Tiraggio dal basso >    < Tiraggio dall'alto >  

 Chiave a brugola da 5 mm 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 

  < Tiraggio dal basso >    < Tiraggio dall'alto >  

  Trazione  

  Trazione  

  Nota:
   Far passare il cavo come mostrato 
nell’illustrazione. 

< Tipo con forma diversa >

 Bullone di fissaggio del cavo 

 Bullone di fissaggio 
del cavo 
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3.  Regolazione della tensione del cavo
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 Inf.  Sup. 

 Registro regolazione guaina  Registro cavo 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del 
guidacatena 

 Catena 

 Corona più grande 

 Pignone più grande 
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4.  Regolazione superiore
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

5.   Grafico per la soluzione dei problemi
  Dopo il completamento dei passi da  1  a  4 , muovere la leva del cambio per verificare il funzionamento del cambio.  (Eseguire 
anche se l'azione di cambiata dovesse diventare difficoltosa durante l'uso).
*   Ruotare il perno di 1/8 di giro per ciascuna regolazione.

 Se la catena cade dal lato della pedivella. 
 Ruotare la vite di regolazione superiore in senso 

orario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Stringere il cavo. Se questo non dovesse migliorare la 

situazione, ruotare la vite di regolazione superiore in 

senso antiorario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

grande a quella più piccola. 

 Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso 

antiorario.  

 Se la catena cade dal lato del mov. centrale.  Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso orario. 

 Inf.  Sup.  Inf.  Sup. 

 Top swing 

 Down Swing 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina esterna del 
guidacatena 

 Catena 

 Corona più grande 

 Pignone più piccolo 
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  < Tripla >

1.    Regolazione inferiore
  Rimuovere il blocco di allineamento Pro-Set.
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

  

  

2.    Fissaggio del cavo
   Usare la leva del cambio con convertitore di modalità in modalità x3. Per passare da x2 a x3, consultare la sezione 
manutenzione del manuale del rivenditore per il comando cambio Rapidfire plus.

*   Il cavo può essere fissato a ciascun tipo di deragliatore nello stesso modo previsto per la corona doppia. Vd. pagine 24, 25. 

 Blocco di allineamento Pro-Set 

 Corona più piccola 

 Pignone più grande 

 Inf.  Intermedia 

 Punto indicizzazione cavo 

 Sup. 

 Top swing 

 Down Swing 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del guidacatena 

 Catena 
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3.   Regolazione superiore
   Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 Top swing 

 Down Swing 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina esterna del 
guidacatena 

 Catena 

 Corona più grande 

 Pignone più piccolo 

 Inf. Intermedia  Sup. 
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4.  Regolazione della tensione del cavo
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastrina interna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

* Regolare la leva dopo averla azionata dalla corona max a quella intermedia, invece che dalla minima a quella intermedia.

5.   Grafico per la soluzione dei problemi
  Dopo il completamento dei passi da  1 a 4 , muovere la leva del cambio per verificare il funzionamento del cambio. (Eseguire 
anche se l'azione di cambiata dovesse diventare difficoltosa durante l'uso).
*   Ruotare il perno di 1/8 di giro per ciascuna regolazione.

 Se la catena cade dal lato della pedivella. 
 Ruotare la vite di regolazione superiore in senso 

orario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Stringere il cavo. Se questo non dovesse migliorare la 

situazione, ruotare la vite di regolazione superiore in 

senso antiorario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 
 Allentare il cavo. 

 Se la catena cade dal lato del mov. centrale.  Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso orario. 

 Se la corona intermedia viene saltata durante la 

cambiata dalla corona più grande. 
 Stringere il cavo. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso 

antiorario.  

 Inf.  Intermedia  Sup. 

 Registro regolazione guaina  Registro cavo 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del 
guidacatena 

 Catena 

 Corona centrale 

 Pignone più grande 
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 DERAGLIATORE PER BICI DA STRADA

 Nota: 

 Al momento di installare i componenti sulle superfici di telai/manubri in carbonio, verificare con la casa produttrice dei 
telai/manubri in carbonio le raccomandazioni per la coppia di serraggio per evitare serraggi troppo forti che 
potrebbero causare danni ai materiali in carbonio e/o ai serraggi carenti che potrebbero comportare problemi di 
fissaggio per i componenti. 

 �   INSTALLAZIONE
  Regolare lasciando una distanza di 1-3 mm tra la piastra esterna del guidacatena e la corona più grande.
  Dopo aver effettuato prove di stringimento del perno della fascetta, allineare la porzione piatta della piastra esterna del 
guidacatena parallelamente alla superficie piatta della corona più grande.
  Quando la regolazione è completa, stringere il perno della fascetta. 

 Chiave a brugola da 5 mm
  Alcuni prodotti possono essere 
stretti anche con una chiave da 9 
mm. 

 Coppia di serraggio:
  5,0 - 7,0 N·m 

 Corona più 
grande 

 1 - 3 mm 

 Piastrina esterna del guidacatena 
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 �  Fissaggio del cavo e regolazione SIS

   < Doppia >

1.    Azionamento della leva e punto di indicizzazione del cavo

2.   Fissaggio del cavo
  Controllare che la leva  b  sia rilasciata nella posizione inf. azionandola 2 o più volte prima di fissare il cavo. Dopo aver fissato il 
cavo rimuovere l'eccedenza iniziale del cavo, come mostrato nell'illustrazione. Quindi, fissare nuovamente il cavo sul 
deragliatore 

 Quando viene azionata la leva  a  

 L-trim 

 Inf.  Sup. 

 T-trim 

 : Punto indicizzazione cavo 

 Quando viene azionata la leva  b  

 L-trim 

 Inf.  Sup. 

 T-trim 

 Cambio corona
   < Tipo Standard >  

 Leva  b  

 Leva  a  

 Leva  b 
 Dalla corona più grande alla 

corona più piccola  

 Leva  b 
 Dalla corona più grande alla 

corona più piccola  

 Cambio corona
   < Tipo con rilascio azionato dal pollice >  

 Leva  b 
 Dalla corona più grande alla 

corona più piccola  

 Leva  a 
 Dalla corona più piccola alla corona 

più grande  
 Leva  a  

 Trazione 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 
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3.  Regolazione inferiore
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

  

4.   Regolazione della tensione del cavo
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 Corona più grande 

 Pignone più grande 

 L-trim 

 Inf.  Sup. 

 T-trim 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del 
guidacatena 

 Catena 

 Registro regolazione guaina  Registro cavo 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del guidacatena 

 Catena 

 Corona più piccola 

 Pignone più grande 

 L-trim 

 Inf.  Sup. 

 T-trim 
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5.  Regolazione superiore
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

  

6.   Grafico per la soluzione dei problemi
  Dopo il completamento dei passi da  1 a 5 , muovere la leva del cambio per verificare il funzionamento del cambio.  (Eseguire 
anche se l'azione di cambiata dovesse diventare difficoltosa durante l'uso).
*   Ruotare il perno di 1/8 di giro per ciascuna regolazione.

 Se la catena cade dal lato della pedivella. 
 Ruotare la vite di regolazione superiore in senso 

orario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Stringere il cavo. Se questo non dovesse migliorare la 

situazione, ruotare la vite di regolazione superiore in 

senso antiorario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

grande a quella più piccola. 

 Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso 

antiorario.  

 Se la catena cade dal lato del mov. centrale.  Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso orario. 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina esterna del 
guidacatena 

 Catena 

 L-trim 

 Inf.  Sup. 

 T-trim 

 Corona più grande 

 Pignone più piccolo 
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  < Tripla >

1.    Azionamento della leva e punto di indicizzazione del cavo 

 Cambio corona
   < Tipo Standard >  

 Leva  b  

 Leva  a  

 Leva  b  
Dalla corona più grande 

alla corona più piccola  

 Leva  a  
Dalla corona più piccola 

alla corona più grande  

 Quando viene azionata la leva  a  

 L-trim 

 Inf.  Intermedia  M-trim  Sup. 

 T-trim 

 Quando viene azionata la leva  b  

 : Punto indicizzazione cavo 

 L-trim 

 Inf.  Intermedia 
 M-trim  Sup. 

 T-trim 

 Cambio corona
   < Tipo con rilascio azionato dal pollice >  

 Leva  b  
Dalla corona più grande 

alla corona più piccola  

 Leva  a  
Dalla corona più piccola 

alla corona più grande  
 Leva  a  
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2.  Regolazione inferiore
  Rimuovere il blocco di allineamento Pro-Set.
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 L-trim 

 Inf.  Intermedia  M-trim  Sup. 

 T-trim 

 Corona più piccola 

 Pignone più grande 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del guidacatena  Catena 

 Blocco di allineamento Pro-Set 
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3.  Fissaggio del cavo
  Controllare che la leva  b  sia rilasciata nella posizione inf. azionandola 3 o più volte prima di fissare il cavo. Dopo aver fissato il 
cavo rimuovere l'eccedenza iniziale del cavo, come mostrato nell'illustrazione. Quindi, fissare nuovamente il cavo sul 
deragliatore

  

4.   Regolazione superiore
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm. 

 L-trim 

 Inf.  Intermedia 
 M-trim  Sup. 

 T-trim 

 Corona più grande 

 Pignone più piccolo 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina esterna del 
guidacatena 

 Catena 

 Trazione 

 Coppia di serraggio:
  6,0 - 7,0 N·m 
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5.  Regolazione della tensione del cavo
  Impostare in modo tale che la distanza tra la piastra esterna del guidacatena e la catena sia compresa tra 0 e 0,5 mm.

  

*   Regolare la leva dopo averla azionata dalla posizione max a quella intermedia, invece che passando dalla posizione minima a 
quella intermedia.

6.   Grafico per la soluzione dei problemi
  Dopo il completamento dei passi da  1 a 5 , muovere la leva del cambio per verificare il funzionamento del cambio. (Eseguire 
anche se l'azione di cambiata dovesse diventare difficoltosa durante l'uso).
*   Ruotare il perno di 1/8 di giro per ciascuna regolazione.

 Se la catena cade dal lato della pedivella. 
 Ruotare la vite di regolazione superiore in senso 

orario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Stringere il cavo. Se questo non dovesse migliorare la 

situazione, ruotare la vite di regolazione superiore in 

senso antiorario. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 
 Allentare il cavo. 

 Se la catena cade dal lato del mov. centrale.  Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso orario. 

 Se la corona intermedia viene saltata durante la 

cambiata dalla corona più grande. 
 Stringere il cavo. 

 Se dovesse risultare difficile passare dalla corona più 

piccola a quella più grande. 

 Ruotare la vite di regolazione inferiore in senso 

antiorario.  

 L-trim 

 Inf.  Intermedia 
 M-trim 

 Sup. 

 T-trim 

 Corona centrale 

 Pignone più grande 

 0 - 0,5 mm 

 Piastrina interna del 
guidacatena 

 Catena 

 Registro regolazione guaina  Registro cavo 
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  MANUTENZIONE

   Se il funzionamento del cambio perde di fluidità, pulire il deragliatore e lubrificare le sezioni mostrate nell'illustrazione.

 Tipo a saldare  Tipo a fascetta 

 Tipo E  Tipo a montaggio diretto 

 Maglie 

 Maglie 

 Maglie 

 Maglie 

 Maglie 

 Maglie 
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3  CATENA
 ATTENZIONE 

  "Gli intervalli di manutenzione dipendono dalla durata dell'uso e dalle condizioni d'uso. Pulire periodicamente la catena con un 
prodotto specifico. Non usare mai solventi alcalini o acidi, come i prodotti per la rimozione della ruggine. Se si utilizzano questi 
solventi, la catena potrebbe rompersi causando lesioni gravi."

 •   Per ottenere prestazioni in cambiata ottimali, i modelli CN-HG900-11 / HG700-11 / HG600-11, CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54, 
CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601, CN-E6090-10 hanno un lato anteriore e un lato posteriore, e i lati sono contrassegnati in modo tale 
che la catena sia orientata nel modo corretto all'atto dell'installazione. Le prestazioni ottimali si ottengono quando la catena è 
installata nel giusto orientamento. Se viene installata orientata in modo opposto, la catena potrebbe distaccarsi causando 
cadute con lesioni potenzialmente gravi.

 •   Ispezionare la catena alla ricerca di possibili deformazioni e anomalie come crepe o segni di corrosione. Se si individuano dei 
danni, sostituire la catena immediatamente. La mancata sostituzione potrebbe causare la rottura della catena con conseguenti 
lesioni potenzialmente gravi.

 • Collegare sempre la catena con l’attrezzo e i perni di connessione del modello specificato nella tabella. Se per collegare la catena 
si utilizzano perni di connessione inadeguati, potrebbe non essere ottenuta una resistenza sufficiente, e questo potrebbe causare 
la rottura o la caduta della catena.  

  Catena    Perno di connessione rinforzato    Smagliacatena  

 < 11 v >
CN-9000 / 6800
  CN-HG900-11 / HG700-11 / HG600-11 

 TL-CN34
  TL-CN28 

 < Per MTB / Trekking / E-bike>
  Catena ultrasottile 10v 
Come: CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54 /
E6090-10
  (CN-M980 / HG94 / HG74 EOL) 

 TL-CN34
  TL-CN33
  TL-CN32
  TL-CN28
  TL-CN27 

 < Per corona doppia da STRADA >
  Catena ultrasottile 10v 
Come: CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 

 < Per corona tripla da STRADA >
  Catena ultrasottile 10v 
Come: CN-7801 / 6600 / 5600 

 Catena ultrasottile 9v 
Come: CN-YM81 / 7701 / HG93 

 Catena sottile 8/7/6v 
Come: CN-HG50 / HG40 

5,8 mm

5,85 mm

 con scanalatura (2) 

5,85 mm

 con scanalatura (3) ( )

6,5 mm

 Argento 

7,1 mm

 Nero 
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 •  Se è necessario regolare la lunghezza della catena a seguito di variazioni nel 
numero dei denti dei pignoni, effettuare il taglio in una posizione diversa rispetto a 
quella nella quale la catena è stata giuntata, utilizzando un perno di connessione 
rinforzato. La catena risulterà danneggiata se verrà tagliata in corrispondenza di 
una giunzione effettuata con un perno di connessione rinforzato. 

 •  Quando si regola la lunghezza della catena, assicurarsi di inserire il perno di 
connessione rinforzato dal medesimo lato dal quale è stato inserito lo 
smagliacatena (nella stessa direzione del taglio della catena). 

  < catena 11/10v (tipo con perno ad ampolla) >
 •   Assicurarsi che il perno di connessione sia allineato con la superficie della maglia esterna dal lato di inserimento del perno. 
Passandoci sopra il dito, la superficie dovrebbe risultare liscia e piana. Il perno resterà leggermente sporgente sul lato posteriore 
dopo la rimozione del perno di fermo.

  < Catena 9/8/7v >
 •  Assicurarsi che il perno di connessione sia perfettamente centrato 
rispetto alla maglia della catena dopo aver effettuato la giunzione. 

 Perno di connessione rinforzato 

 Perno di 
connessione 

 Perno di 
connessione 

 Superficie del corpo  Leggermente sporgente 

 Perno di congiunzione 

 Superficie del corpo 

 Perno di congiunzione 

 Posizione del 
collegamento 

 * Dovrebbe essere uniforme 
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 NOTA 

 •   La catena CN-E6090-10 / CN-E6070-9 si può usare solo in abbinamento alle corone singole.

 •   Come illustrato nella Fig.  A , consigliamo di inserire il perno di connessione nel foro sul corpo esterno, sul lato anteriore nella 
direzione del movimento. La robustezza della catena ne risulta aumentata rispetto al metodo illustrato nella Fig.  B .

 •   Si consiglia di lavare periodicamente le corone con un detergente neutro. Anche la pulizia della catena con un detergente neutro 
e la sua lubrificazione possono rivelarsi efficaci per aumentare la durata delle corone e della catena.

 •   Installare le maglie QUICK-LINK facendo in modo che la freccia sulla superficie punti nella direzione di rotazione della pedivella 
se vista dal lato anteriore. 

    

 Rotazione della 
pedivella 

 Maglia interna 

 Maglia esterna 
 Perno di 

congiunzione 

A

 Maglia interna 

 Maglia esterna 
 Perno di 

congiunzione 

B

  Il lato contrassegnato dalla marcatura evidenziata nell'illustrazione è quello anteriore 
(lato esterno).  

 Anteriore 
(lato esterno) 

 Lato posteriore 
(lato interno) 

  CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54 / E6090-10
    (CN-M980 / HG94 / HG74 EOL)  

  CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601  

 Anteriore 
(lato esterno) 

 Lato posteriore 
(lato interno) 

  CN-HG900-11 / HG700-11 / HG600-11  

  < Per i modelli CN-HG900-11 / HG700-11 / HG600-11, CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54, CN-7901 / 
6701 / 5701 / 4601, CN-E6090-10 >

 •    Per ottenere prestazioni in cambiata ottimali, i modelli CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54, CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 hanno un 
lato anteriore e un lato posteriore, e i lati sono contrassegnati in modo tale che li modelli CN-M981 / HG95 / HG75 / HG54, 
CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 siano orientati nel modo corretto all'atto dell'installazione. 
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 PERNO DI CONNESSIONE DELLA CATENA

 �   Metodo d'uso

1.  Inserire 2.  Premere 3.  Dopo aver premuto 4.  Spezzare la parte in eccesso 

 •   Quando si usa l'attrezzo smagtliatore per il taglio, posizionare la catena sull'attrezzo come mostrato nella figura. Se la catena 
viene posizionata in modo inadeguato, si danneggerà la piastra di posizionamento. 

 Smagliacatena 
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 QUICK-LINK

 ATTENZIONE 

 •   Se è necessario regolare la lunghezza della catena a seguito di variazioni del numero dei denti dei pignoni, effettuare il taglio in 
una posizione diversa rispetto a quella nella quale la catena è stata giuntata utilizzando una maglia QUICK-LINK. Lo 
smagliacatena risulterà danneggiato se la catena verrà tagliata in corrispondenza di una giunzione effettuata con una maglia 
QUICK-LINK.

 •   Se si riutilizza una maglia QUICK-LINK già usata, la catena potrebbe spezzarsi e potrebbero verificarsi incidenti con lesioni 
potenzialmente gravi, pertanto è necessario utilizzare sempre una maglia QUICK-LINK nuova.

 •  Prima di installare i componenti procurarsi il manuale del 
rivenditore e leggerlo attentamente. Si consiglia di utilizzare 
esclusivamente componenti originali Shimano. Se le regolazioni 
non dovessero essere effettuate correttamente, la catena potrebbe 
distaccarsi causando cadute con lesioni potenzialmente gravi.

 •   Leggere attentamente le presenti Istruzioni per l'Assistenza 
Tecnica, e conservarle in un luogo sicuro per eventuali 
consultazioni future. 

 < Catene compatibili > Shimano 6 / 7 / 8 velocità >

  N.ro Modello  

  QUICK-LINK    Catena  

 SM-UG51 

 CN-HG91 
 CN-HG71 
 CN-HG50 
 CN-HG40 
 CN-UG51 

 �   Installazione maglie QUICK-LINK

1.  Rimuovere la maglia esterna nella posizione dove si effettua il 
collegamento, facendo in modo che entrambe le estremità della 
catena finiscano con una maglia interna. 

2.  Inserire la maglia di connessione della maglia QUICK-LINK 
con la sezione dei perni come mostrato nell'illustrazione. 

3.   Posizionare la maglia di connessione con il foro su uno dei perni, quindi farla scivolare facendo in modo che il 
perno si trovi all'estremità opposta del foro. (In questa fase il lato concavo della piastrina dovrà essere rivolto 

 Maglia interna  Maglia interna 

 Maglia interna  Maglia interna 

 Maglia di connessione con perni 

 Foro  La parte concava dovrebbe 
essere all'esterno 

 Maglia di connessione con foro 
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verso l'esterno).
4.   Ruotare la maglia di connessione con il foro fi no a sovrapporlo all'altro perno.

  
5.   Allentare la catena e inserirla saldamente nel foro.

  
6.   Posizionare ambo i perni nella fessura della maglia di connessione con il foro, e verifi care che entrambe le pias-

trine siano parallele. 

 Foro 

 Inserire i perni nel foro spingendo la maglia 
di connessione con il foro. 

2
 Non dovrebbe esserci uno spazio tra la maglia di 
connessione con i fori e la maglia interna. 

1

 Maglia interna  Maglia di connessione con 
perni 

 Parallela 
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4 FRENO
AVVERTENZA

 • Ottenere e leggere attentamente il manuale del rivenditore prima di installare i componenti.
Componenti allentati, usurati o danneggiati potrebbero causare la caduta della bicicletta, causando, di conseguenza, lesioni 
gravi. Si consiglia vivamente di utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Shimano.

< Per freni a disco >
 • Se il rotore è spaccato o deformato, assicurarsi di sostituirlo con uno nuovo.

 • Se il rotore si usura fino ad uno spessore di 1,5 mm o in modo da esporre la superficie in allumino, sostituirlo con uno nuovo. 

 • Se olio o grasso si depositano sui pattini, sostituirli con pattini nuovi. Se olio o grasso si depositano sul rotore, pulire il 
rotore. Se non si eseguono queste operazioni, il funzionamento dei freni potrebbe essere compromesso.

< Per freni a disco idraulici >
 • Utilizzare unicamente olio minerale originale Shimano. L'utilizzo di altri tipi di olio potrebbe causare problemi di 
funzionamento dei freni e rendere inutilizzabile il sistema.

 • Utilizzare unicamente olio proveniente da un contenitore appena aperto, e non riutilizzare l'olio eventualmente scaricato dal 
raccordo filettato di spurgo. L'olio vecchio o quello usato possono contenere acqua, a sua volta in grado di provocare un blocco 
da vapore nel sistema frenante.

 • Prestare attenzione a non lasciar penetrare acqua o bolle d'aria all'interno del sistema frenante per non provocare blocchi da 
vapore. Prestare particolare attenzione al momento della rimozione delle viti di spurgo.

 • Se è necessario tagliare il tubo freni per regolarne la lunghezza o se si sposta la posizione del tubo da sinistra a destra o 
viceversa, assicurarsi di effettuare lo spurgo dell’aria dal tubo conformemente alle procedure da (4), (8) a (12) descritte nella 
sezione “Rabbocco dell'olio minerale e spurgo dell'aria”.

 • I freni a disco non sono progettati per funzionare con la bici rovesciata. Se la bici viene rovesciata o inclinata su un fianco, i 
freni potrebbero non funzionare in modo adeguato, causando possibili incidenti. Prima di salire in sella azionare la leva alcune 
volte per verificare il corretto funzionamento dei freni. Se i freni non funzionano in modo adeguato, interromperne l’uso e 
rivolgersi a un rivenditore o a una rappresentanza.

Se il funzionamento dei freni è debole quando si preme la leva

Premere delicatamente alcune volte il comando freno e attendere che le bolle ritornino nel serbatoio. Si consiglia quindi di 
rimuovere le viti di spurgo e di rabboccare il serbatoio con l'olio minerale fino a quando non rimane più alcuna bolla d'aria. 
Se i freni continuano a funzionare debolmente, spurgare l'aria dal sistema frenante (fare riferimento alla sezione "Rabbocco 
dell'olio minerale e spurgo dell'aria").
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 • Se la leva di sgancio rapido si trova sullo stesso lato del rotore, c'è il rischio che possa venire a contatto con il rotore e, in tal 
caso, bisogna assicurarsi che ciò non avvenga.

 • I freni a disco Shimano non sono compatibili con biciclette tandem. Poiché le biciclette tandem hanno un peso totale elevato, il 
carico sul sistema frenante aumenta durante l'azionamento del freno. Se si utilizzano i freni a disco idraulici su biciclette 
tandem, la temperatura dell’olio aumenta eccessivamente con il conseguente rischio di formazione di tamponi di vapore o 
danni ai tubi del freno e quindi di malfunzionamento dei freni.

 • Se si verifica una perdita di liquidi, cessare immediatamente di usare i freni ed eseguire le riparazioni necessarie. Se si continua 
ad utilizzare la bicicletta nonostante la perdita di liquidi, vi è il pericolo che i freni cessino improvvisamente di funzionare.

< Per freni a disco meccanici >
 • Regolare il cavo interno in modo che la parte sporgente sia lunga meno di 20 mm 
(3/4 pollici). Qualora la parte sporgente fosse più lunga, l'estremità del cavo 
interno potrebbe rimanere intrappolata nel rotore, causando il bloccaggio della 
ruota e la caduta in avanti della bicicletta con conseguenti gravi lesioni.

 • Evitare che sul rotore e sui pattini freno si depositino olio o grasso. In caso 
contrario, si potrebbe compromettere il corretto funzionamento dei freni.

Inferiore a 20mm

< Per freni V-BRAKE/a pinza >
 • I freni progettati per essere usati come freni posteriori non devono essere usati come freni anteriori.

 • Evitare che olio o grasso si depositino sui ferodi. Se olio o grasso si depositano sui ferodi, sostituirli per evitare di 
compromettere il corretto funzionamento dei freni.

< Per freni a pinza >
 • Serrare saldamente i dadi di montaggio dei freni a pinza alla tensione di fissaggio specificata.
·  Utilizzare dadi di fissaggio con inserti in nylon (dadi autobloccanti) per freni di tipo con dado.
·  Per freni di tipo con dado incassato, utilizzare dadi incassati di lunghezza adeguata, che possano essere girati di sei o più giri; 

durante la reinstallazione, applicare del sigillante (adesivo di blocco) sulle filettature dei dadi.
Se i dadi si allentano e i freni si staccano, potrebbero finire sotto la bicicletta, che potrebbe ribaltarsi. In particolare, se ciò 
accade sotto la ruota anteriore, la bicicletta potrebbe essere proiettata in avanti con il rischio di una grave lesione.

 • Verificare che il cavo dei freni non sia arrugginito o logorato e sostituire immediatamente il cavo se si riscontrano questi 
problemi. Se non si esegue questa operazione, il funzionamento dei freni potrebbe essere compromesso.

ATTENZIONE

< Per freni a disco idraulici >
 • I pattini freno G01A, G01S, F01A sono stati progettati per ridurre il rumore prodotto dal contatto tra pattini e rotore 
all'azionamento dei freni. Per questo tipo di pattino, rispetto ai pattini G03S/F03C, è necessario un periodo di rodaggio più 
lungo.



50

FR
EN

O

Manipolazione dell'olio minerale

 • Durante la manipolazione dell'olio minerale, indossare gli occhiali di sicurezza per evitare che possa venire a contatto con gli 
occhi e provocare irritazioni. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua fresca e rivolgersi immediatamente a un medico.

 • Durante la manipolazione, indossare i guanti. Il contatto con la pelle può provocare eruzioni e una sensazione di fastidio. 
In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone.

 • L'inalazione di nebbia o vapori di olio potrebbe provocare nausea. Riparare naso e bocca con una maschera del tipo a 
respiratore e utilizzare in un'area adeguatamente ventilata. 
In caso di inalazione di nebbia o vapori di olio, recarsi immediatamente in un'area nella quale sia presente aria fresca. 
Coprirsi con una coperta. Rimanere fermi al caldo e rivolgersi all'assistenza sanitaria.

 • Non bere per evitare vomito o diarrea.

 • Tenere lontano dalla portata dei bambini.

 • Non tagliare, riscaldare, saldare o pressurizzare il contenitore dell'olio, poiché tali operazioni potrebbero causare esplosioni 
o incendi.

 • Smaltimento dell'olio usato:  Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali e/o nazionali. Prestare attenzione durante le 
operazioni di preparazione dell'olio per lo smaltimento.

 • Istruzioni:  Mantenere sigillato il contenitore per impedire che vi penetrino corpi estranei e umidità, e conservarlo in un 
luogo fresco e buio, al riparo dalla luce solare diretta o dal calore.

< Per freni V-BRAKE >
 • Il modulatore di potenza è un dispositivo che rende più facile il controllo della frenata attraverso l'aumento della corsa del 
cavo con il comando freno quando la forza applicata ai freni si mantiene all'interno di un intervallo costante.
Se si supera l'intervallo di esercizio effettivo del modulatore di potenza, la corsa della leva e il freno saranno identici a quelli di 
un normale freno V-BRAKE (sensibile e potente). In tal caso, i freni potrebbero agire in misura più potente di quella desiderata, 
causando il bloccaggio della ruota. Pertanto, è necessario conoscere a fondo e collaudare le prestazioni del modulatore di 
potenza prima dell'uso. 
Il modulatore di potenza non è dotato di una funzione che impedisca il bloccaggio della ruota.

Confronto tra le prestazioni in frenata

Intervallo di esercizio effettivo del 
modulatore di potenza

senza modulatore di potenza

con modulatore di potenza

Fo
rz

a 
fr

en
an

te
 s

ul
la

 r
uo

ta

Corsa del cavo sul comando freno

(kg)
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NOTA

< Per freni a disco idraulici >
 • Se si preme il comando freno senza che siano stati installati i distanziali, i pistoni sporgeranno più del normale. Utilizzare un 
cacciavite a testa piatta o un utensile analogo per spingere indietro i pattini freno, facendo attenzione a non danneggiare le 
superfici dei pattini freno (se i pattini freno non sono installati, spingere i pistoni dentro facendo attenzione a non 
danneggiarli). Se è difficile spingere dentro i pattini freno o i pistoni, rimuovere le viti di spurgo e riprovare (si noti che in 
questa fase potrebbe fuoriuscire dell'olio).

 • Usare alcool isopropilico, acqua e sapone o un panno asciutto per eseguire la pulizia e la manutenzione del sistema frenante. 
Non usare prodotti di pulizia dei freni scelti fra quelli che si trovano in commercio in quanto potrebbero danneggiare alcune 
parti quali, ad esempio, le guarnizioni.

 • Non rimuovere i pistoni quando si smontano le pinze freno.

< Per freni a disco meccanici >
 • Se il perno di montaggio del corpo freno e il forcellino non sono paralleli, il rotore e la pinza freno potrebbero venire a 
contatto.

< Per freni V-BRAKE >
 • È possibile ottenere la massima efficienza del sistema frenante adatto a tutte le condizioni utilizzando i freni e i comandi freno 
della serie consigliata.

 • Sostituire i ferodi usurati in modo tale che le scanalature non sono più visibili.
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FRENO A DISCO

 � Assemblaggio dei raggi
Verificare che i raggi siano stati assemblati come mostrato 
nell'illustrazione.

Non si può usare un montaggio di tipo radiale.
Assemblare i raggi come mostrato nella Figura 1 di seguito 
per il lato sinistro della ruota anteriore (il lato in cui è 
installato il rotore) e per i lati sinistro e destro della ruota 
posteriore, e come mostrato nella Figura 2 di seguito per il 
lato destro della ruota anteriore.

Direzione di rotazione della ruota

Anteriore 
sinistra

Posteriore 
sinistra

Posteriore 
destra

Fig. 1

Anteriore destra

Fig. 2

 � Installazione del rotore

Per tipo a bloccaggio centrale

Tensione di fissaggio: 
40,0 - 50,0 N·m

Anello di 
bloccaggio del 
rotore

TL-LR15
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Per tipo a 6 bulloni

1. Installare il rotore e la relativa piastra di serraggio disco sul mozzo, quindi installare e serrare i bulloni.

Piastra di serraggio

Rotore

Mozzo

Perni di fissaggio 
del rotore
(#T25 torx)

*  TORX è un marchio registrato di 
Acument Intellectual Properties, LLC.

Tensione di fissaggio: 
2,0 - 4,0 N·m

2. Indossare i guanti, quindi esercitare sul rotore una forza 
sufficiente a farlo girare in senso orario. 
Contemporaneamente, serrare i perni di fissaggio del rotore 
seguendo l'ordine mostrato nell'illustrazione.

3. Utilizzare un cacciavite a testa piatta o un utensile analogo per 
piegare i margini della piastra di serraggio sulla testa dei 
bulloni.

Piastra di serraggio
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PEr tipo a 6 bulloni (con rondella di arresto)

1. Installare il rotore e la relativa rondella di arresto sul mozzo, quindi installare e serrare i bulloni.

Rondella di arresto

Perno di fissaggio del rotore

Tensione di fissaggio: 
2,0 - 4,0 N·m

Nota:

 • Installare la rondella di arresto in modo da rendere visibili le lettere “TOP”.

 • Non è possibile riutilizzare le rondelle di arresto. Quando si installa un rotore, utilizzarne uno nuovo.

 • Utilizzare bulloni di montaggio del rotore dedicati.

2. Indossare i guanti, quindi esercitare sul rotore una forza 
sufficiente a farlo girare in senso orario. 
Contemporaneamente, serrare i perni di fissaggio del rotore 
seguendo l'ordine mostrato nell'illustrazione.
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FRENO A DISCO IDRAULICO

Installazione

 � Installazione del comando freno
Fissare il comando freno come mostrato nell'illustrazione. 
(Controllare che il comando freno non interferisca con il comando 
cambio durante il funzionamento. Alcuni tipi potrebbero richiedere la 
previa installazione del comando cambio a causa della posizione dei 
perni di fissaggio del comando cambio.)

Tensione di fissaggio: 
6,0 - 8,0 N·m

Per aprire il tipo con fascetta serracavo

Utilizzare una chiave inglese 2 mm per aprire la fascetta serracavo del 
comando freno come mostrato nell'illustrazione. 

Spingere

Fascetta serracavo

<Per i modelli dotati di foro per il rilascio della fascetta sul lato esterno del supporto>

Nota:

 • Quando si installa la leva freno, usare sempre un distanziale.

 • La rondella dovrà essere rimossa solo in caso di abbinamento a 
una leva cambio I-Spec tipo II. Per informazioni sulla procedura 
di abbinamento, vd. “leva cambio RAPIDFIRE Plus 11v” nel 
manuale del rivenditore.

Distanziale

Nota:

Quando si installano i componenti sulle superfici del telaio in carbonio/del manubrio, rivolgersi al produttore del telaio in 
carbonio/dei componenti per consigli sulla tensione di fissaggio al fine di evitare un eccessivo serraggio che potrebbe causare 
danni al materiale in carbonio e/o un serraggio insufficiente che potrebbe causare una scarsa forza di fissaggio dei componenti.

Rilascio della fascetta
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 � Installazione del tubo
Utilizzare un taglierino o un utensile analogo per tagliare il tubo.
* Assicurarsi di maneggiare il taglierino in modo sicuro e corretto in 

base alle istruzioni in dotazione con il taglierino.
* Se si usa lo strumento TL-BH62, consultare il manuale allegato al 

prodotto.

90 gradi

1. Far passare il tubo attraverso il perno di connessione e l'olive come mostrato nell'illustrazione.

Estremità di taglio

Olive

Perno di connessione

Tubo

Direzione di inserimento

Olive

Perno di connessione

Applicare grasso alla parte 
esterna dell'olive.

Olive

Grasso 
‘Premium Grease’

Copertura

Fissare la copertura al 
perno di connessione 
per il comando freno.

2. Per controllare che le estremità del tubo siano saldamente inserite nella base dei supporti del tubo delle pinze freno e del 
comando freno, marcare preventivamente il tubo come mostrato nell'illustrazione. 
(Per riferimento, la lunghezza del tubo all'interno dei supporti deve essere di circa 11 o 14 mm, misurando a partire 
dall'estremità tagliata del tubo.)

< Sull'estremità del comando freno >

N. modello Lunghezza Tipo

SM-BH90-SB 11 mm Tipo a banjo

SM-BH90-SS 11 mm Tipo dritto

SM-BH59 14 mm Tipo dritto

SM-BH59-A 11 mm Tipo dritto

SM-BH80 14 mm Tipo a banjo

Contrassegno Contrassegno

< Sull'estremità pinza freno >

N. modello Lunghezza Tipo

SM-BH90-SS 11 mm Tipo dritto

SM-BH59 14 mm Tipo dritto

SM-BH59-A 11 mm Tipo dritto

Contrassegno
Contrassegno



57

FR
EN

O

3. Utilizzare un oggetto quale un ago per lisciare la parte interna 
dell'estremità tagliata del tubo, quindi installare l'inserto connettore. 
Montare il tubo sul TL-BH61 come mostrato nell'illustrazione e fissare il 
TL-BH61 in una morsa. A questo punto, con un martello o un utensile 
analogo, battere e inserire l'inserto connettore saldamente finché la base 
dell'inserto connettore non viene a contatto con l'estremità del tubo. Se 
l'estremità del tubo non viene a contatto con la base dell'inserto 
connettore, il tubo potrebbe staccarsi o potrebbe verificarsi una perdita di 
liquido.

Tubo

Olive

Morsa

TL-BH61

Inserto 
connettore

Inserto con-
nettore

Tubo
connettore

SM-BH90 : 1 mm
SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 4 mm

Nota:

Se vi è una marcatura come quella mostrata nell’illustrazione, consultare la sezione “Come sostituire il tubo del freno 
(sistema di collegamento semplificato)”.

Marcatura

4. Dopo aver verificato che l’oliva è posizionata come mostrato 
nell’illustrazione, applicare grasso premium sulle filettature del perno di 
connessione, quindi collegare la condotta alla leva freno come mostrato 
nell’illustrazione.

N. modello Lunghezza Colore

SM-BH90 11,2 mm Argentato

SM-BH59 / 80 13,2 mm Dorato

YM-BH81 13,2 mm Argentato

SM-BH90 : 2 mm
SM-BH59 / BH80(YM-BH81) : 5 mm

OliveTubo Inserto connettore

Evitare di torcere il tubo.
Assicurarsi che le pinze freno e le leve siano nelle posizioni mostrate nelle illustrazioni.

< Per leva sinistra > < Per leva destra >

5. Mentre si spinge il tubo freni, serrare il perno di connessione.

< Sull'estremità del comando freno >

Tensione di fissaggio: 
5,0 - 7,0 N·m

Chiave esagonale da 8 mm

Perno di connessione
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< Sull'estremità pinza freno >

Tipo a banjo

Verificare che gli O-ring siano posizionati nelle scanalature nelle parti superiore e inferiore del banjo, quindi fissare il banjo 
alle pinze freno come mostrato nell'illustrazione. Assicurarsi che gli O-ring non sporgano dalle scanalature in questa fase.
Gli O-ring sono lubrificati con grasso.

Tensione di fissaggio:
5,0 - 7,0 N·m

Chiave inglese da 3 mm

Tensione di fissaggio: 
8,0 - 10,0 N·m

Chiave inglese da 4 mm

Tubo

Banjo

Chiave inglese da 3 mm
Chiave inglese da 4 mm

O-ring

Tipo dritto

Tensione di fissaggio: 
5,0 - 7,0 N·m

Olive

Perno di 
connessione Pinza freno
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 �  Installazione del tubo freni (sistema di giunzione semplifi cato)
* Questa procedura per l’installazione del tubo freni riguarda le case produttrici di biciclette.

  < Per MTB >

  Il sistema di giunzione semplifi cato

1.   Passare il tubo freni attraverso ciascun foro nel telaio.

2.  Rimuovere il cappuccio del tubo. 

3.  Bloccare la leva freno con una morsa o dispositivo analogo. Quando 
si assicura la leva, fare in modo che la porta di connessione sia riv-
olta verso l'alto. 

4.  Rimuovere lo spinotto. Coprire lo spinotto con uno straccio perché 
potrebbe perdere olio. 

 Cappuccio tubo 

 Leva freno 

 Corpo freno 

 Porta di collegamento del tubo freni 

Stopper della 
leva

 Spinotto 
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5.  Passare il tubo freni attraverso la copertura. 

6.  Inserire il tubo freni nel componente di giunzione. Il componente 
è dotato di oliva incorporata. Durante l'inserimento, evitare che 
possa bloccarsi contro l'oliva. Verifi care che il tubo freni sia inserito 
fi no alla linea impressa sul tubo.
*   Al momento di inserire il tubo, usare uno straccio, perché potrebbero 

esservi delle perdite di olio. 

7.  Serrare il perno di connessione con una chiave da 8 mm. 

8.  Eliminare eventuali residui di olio e fi ssare la copertura del tubo. 

 Copertura tubo 

 Coppia di serraggio: 
  5,0 - 7,0 N•m 
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9.  Rimuovere lo stopper della leva freno.
*   Spostare e tirare lo stopper per rimuoverlo, facendo attenzione a non 

azionare la leva. 

 Nota: 

 Dopo aver rimosso lo stopper, verificare che il distanziale per le pastiglie sia installato sul lato del corpo freno o che il corpo 
freno sia installato sulla bici e che il rotore sia tra i due lati del corpo freno prima di azionare la leva. Dopo l'installazione sulla 
bici verificare che lo stopper della leva sia rimosso. 

  < Per bici da STRADA>

  Il sistema di giunzione semplifi cato

1.   Passare il tubo freni attraverso ciascun foro nel telaio.

2.  Rimuovere il cappuccio del tubo. 

3.  Bloccare la leva freno con una morsa o dispositivo analogo. 
Posizionare la porta di connessione rivolta verso l'alto, come 
evidenziato nell'illustrazione. 

 Leva Dual control  

 Stopper della leva 

 Cappuccio tubo 

 Manicotto di giunzione 

 Corpo freno 

Stopper della 
leva
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4.  Rimuovere lo spinotto. Coprire lo spinotto con uno straccio perché 
potrebbe perdere olio. 

5.  Passare il tubo freni dal lato del corpo freno, passando attraverso la 
copertura del tubo. 

6.  Inserire il tubo freni sul lato del corpo freno e nel componente di 
giunzione. Il componente è dotato di oliva incorporata. Durante 
l'inserimento, evitare che possa bloccarsi contro l'oliva. Verifi care 
che il tubo freni sia inserito fi no alla linea impressa sul tubo.
*   Al momento di inserire il tubo, usare uno straccio, perché 

potrebbero esservi delle perdite di olio. 

7.  Serrare il perno di connessione con una chiave da 8 mm. 

8.  Eliminare eventuali residui di olio e fi ssare la copertura del tubo. 

 Coppia di serraggio: 
  5,0 - 7,0 N•m 

 Perno di connessione 

 Copertura tubo  Copertura tubo 

 Copertura tubo 
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 �  Come sostituire il tubo freni (sistema di giunzione semplificato)

  <Per MTB BH59>

  Verifi care la forma dell'inserto di connessione. Combinazioni errate potrebbero causare perdite d'olio. 

 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 
 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 

 Nota: 

 •  Ciascun inserto connettore è dotato di un foro di forma diversa.

 •   Usare solo l'inserto di connessione specifico. L'uso di un inserto connettore diverso da quello fornito potrebbe causare 
allentamenti, perdite d'olio o altri problemi. 

 OK  Non 
OK 
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 < Per STRADA>

  Verifi care la forma dell'inserto di connessione. Combinazioni errate potrebbero causare perdite d'olio.

  < Al momento di collegare il manicotto di giunzione > 

 Nota: 

 •  Ciascun inserto connettore è dotato di un foro di forma diversa.

 •   Usare solo l'inserto di connessione specifico. L'uso di un inserto connettore diverso da quello fornito potrebbe causare 
allentamenti, perdite d'olio o altri problemi. 

 Manicotto di giunzione 

 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 
 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 

 Nota: 

 Al momento di ricollegare il tubo freni al manicotto di giunzione usare sempre l'inserto di connessione specvifico fornito 
con il tubo SM-BH59-SB. 

  OK   Non 
OK 
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 < Al momento del collegamento sul lato della leva > 

*  Potrà essere utilizzato anche l'inserto connettore per il tubo BH59 fornito con prodotti convenzionali. 

 Porta di collegamento del tubo freni  Porta di collegamento del tubo freni 

 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 
 CODICE SHIMANO N.ro: Y8H298040

  Nella parte della testa vi è una scanalatura. 

  OK    OK  
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 �  Installazione delle pinze freno e fissaggio del tubo

1. Rimuovere il distanziatore per lo spurgo (giallo) e posizionare sul telaio la ruota con il rotore.

Distanziatore per spurgo

2. Installare i pattini freno.

Pattini 
freno

Anello elastico di ritegnoAnello elastico di ritegno

 • Regolare la molla di spinta pattini come mostrato nell’illustrazione.
* Montare la molla di spinta pastiglia come 

illustrato. (Sulla molla sono indicate le lettere 
(L) per il lato sinistro e (R) per il lato destro.)

Molla di spinta 
pastiglia

 • I pattini con alette sono dotati di alette sulle 
parti anteriore e posteriore, quindi installarle 
come mostrato nell’illustrazione.

Pattini con 
alette

Coppiglia

Per coppiglia

Tensione di fissaggio: 
2,0 - 4,0 N·m
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Per le installazioni standard internazionali, applicare gli adattatori alle pinze freno per le 
installazioni tipo a montanti. 
(Ssono disponibili adattatori anteriori e posteriori separati.)

1. In primo luogo, installare l'adattatore, quindi fissare in modo temporaneo le pinze freno al telaio (le pinze freno devono essere 
in grado di muoversi lateralmente).

2. Premere il comando freno in modo che il rotore venga afferrato dai pattini, quindi serrare i perni di fissaggio della pinza freno.

Tipo a installazione standard internazionale

< Anteriore > < Posteriore >

Pinza freno

Rotore

Adattatore

Perni di fissaggio della pinza freno

Perni di fissaggio 
dell'adattatore

Perni di fissaggio della pinza freno

Perni di fissaggio 
dell'adattatore

Tensione di fissaggio: 
6,0 - 8,0 N·m

Tipo a installazione a montanti

Installare temporaneamente la pinza freno al telaio (in 
modo che la pinza possa muoversi lateralmente), premere 
il comando freno in modo che il rotore venga afferrato 
dai pattini, quindi serrare i perni di fissaggio della pinza 
freno.

< Anteriore >

Perni di 
fissaggio della 
pinza freno

Tensione di fissaggio: 
6,0 - 8,0 N·m
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 � Metodi a tappo e a cavo
Per evitare che i bulloni girino è possibile utilizzare il metodo a tappo o il metodo a cavo.
Utilizzare il metodo più adatto per la forcella anteriore e il telaio.

Metodo a tappo

< Anteriore > < Posteriore >

TappiTappi Tappi

Tipo a montanti Tappi

Metodo a cavo

< Anteriore > < Posteriore >

Filo

Filo
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Fissare i due bulloni con una lunghezza del filo mostrata nell'illustrazione per evitare che i bulloni si allentino.

Filo

Bullone

Per tipo a montanti 

Filo

Avvolgere un cavo intorno al perno di fissaggio tra 
l'adattatore e il telaio come mostrato nell'illustrazione.

Bullone 1

Bullone 2

Se il 1  inizia ad allentarsi (rotazione in senso antiorario), il filo esercita una forza per girare il bullone 
2  nella direzione di serraggio (senso orario). Tuttavia, il bullone 2  non può girare ulteriormente nella 

direzione di serraggio.

Allo stesso tempo, ciò impedisce che il bullone 1  giri nella direzione di allentamento in quanto è 
collegato anche tramite il filo.
Se uno dei bulloni inizia ad allentarsi, viene esercitata una forza sull'altro bullone, che lo fa girare nella 
direzione di serraggio. In altre parole, questo sistema impedisce che i bulloni si allentino.

Per le guide a C e il tipo di fermacavi usati normalmente, utilizzare il reggicavi speciale Shimano (da acquistare separatamente) per 
il fissaggio come mostrato nell'illustrazione.

< Guida a C > < Tipo di fermacavi usato normalmente >

Tensione di fissaggio: 
0,3 - 0,5 N·m

Azionare alcune volte il comando freno e verificare che i freni funzionino normalmente. Verificare inoltre visivamente che non vi 
siano perdite di olio.
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Manutenzione

 � Sostituzione dei pattini freno

Nota:

Questo sistema frenante è progettato in modo che quando i pattini freno si consumano, i pistoni si spostano gradualmente 
verso l'esterno per regolare automaticamente la distanza tra il rotore e i pattini freno. Pertanto, quando si sostituiscono i 
pattini freno è necessario spingere i pistoni nelle loro posizioni originali.

Quando si nota un eccesso di olio lubrificante sui pattini freno, quando i pattini freno si sono consumati fino a uno spessore di 0,5 
mm o quando le molle di spinta dei pattini freno interferiscono con il rotore, sostituire i pattini freno.

1. Rimuovere la ruota dal telaio, quindi rimuovere i pattini freno come mostrato nell'illustrazione.

Pattini freno Anello elastico di ritegno

Coppiglia

Per coppiglia

2. Pulire i pistoni e la zona circostante.

3. Utilizzare un utensile a punta piatta per spingere dentro i 
pistoni il più possibile, prestando attenzione a non torcerli. Non 
utilizzare utensili appuntiti per spingere i pistoni poiché 
potrebbero danneggiarsi.

Pistone

 • Installare i nuovi pattini freno e il bullone, quindi inserire i distanziali (rossi). Non dimenticare di installare anche gli anelli 
elastici di ritegno durante questa fase.

Distanziale (rosso)

Anello elastico di 
ritegno

Pattini freno

BulloneTensione di fissaggio: 
2,0 - 4,0 N·m

* Montare la molla di spinta pastiglia come 
illustrato. (Sulla molla sono indicate le lettere 
(L) per il lato sinistro e (R) per il lato destro.)

Molla di spinta 
pastiglia
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 • Installare i nuovi pattini freno e la coppiglia, quindi inserire i 
distanziali (rossi).
Al termine, aprire la coppiglia piegandola.

Distanziale (rosso)

Coppiglia

Pattini freno

4. Premere varie volte il comando freno per verificare che si irrigidisca.

5. Rimuovere i distanziali, installare la ruota, quindi controllare che rotore e pinza freno non vengano a contatto. In caso 
contrario, regolare facendo riferimento alla sezione “Installazione della pinza freno”.

 � Regolazione in caso di funzionamento errato dei pistoni
Il meccanismo delle pinze freno comprende due pistoni. Se questi pistoni non funzionano correttamente, se sporgono oltre i limiti 
prestabiliti o se i pattini freno rimangono a contatto con il rotore, regolare i pistoni attenendosi alla procedura di seguito.

1. Rimuovere la ruota e i pattini freno. Pulire i pistoni e la zona circostante.

2. Utilizzare un utensile a punta piatta per spingere dentro i pistoni il più possibile, prestando attenzione a non
 torcerli. Non utilizzare utensili appuntiti per spingere i pistoni poiché potrebbero danneggiarsi.

3. installare i pattini freno e i distanziali (rossi).

4. Premere a fondo il comando freno, quindi azionarlo varie volte in modo che i due pistoni ritornino tutti nella posizione iniziale.

5. Rimuovere il distanziale, installare la ruota, quindi controllare che rotore e pattini freno non vengano a contatto. In caso 
contrario, allentare i bulloni di installazione e regolarli in modo con non siano più a contatto.

 � Regolazione portata
Stringere il perno regolabile (in senso orario) per aumentare la corsa e allentarlo (in senso antiorario) per ridurla.

Registro portata Registro portata
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 � Regolazione dell'escursione
Quando si allenta la vite di regolazione corsa a vuoto, l'escursione del comando freno viene aumentata in modo da poterla regolare 
come desiderato.

Vite di regolazione corsa a vuoto

Rotore

Pattino

Contatto

Punto di contatto pattino

 � Sostituzione dell'olio minerale
Qualora l'olio presente all'interno del serbatoio scolorisca notevolmente, si consiglia di sostituirlo.
Collegare un tubo con una sacca al raccordo filettato di spurgo, quindi aprire quest'ultimo e scaricare l'olio. A questo punto è 
possibile azionare il comando freno per contribuire alla fuoriuscita dell'olio. Una volta scaricato completamente l'olio, versare 
liquido dei freni nuovo, facendo riferimento alla sezione "Rabbocco dell'olio minerale e spurgo dell'aria". Utilizzare unicamente 
olio minerale originale Shimano.
Smaltire l'olio di scarto attenendosi alle normative locali e/o nazionali.

 � Rabbocco dell'olio minerale e spurgo dell'aria
Quando si effettua l'operazione di spurgo dell'aria per la pinza freno, è necessario l'SM-DISC (imbuto olio e tappo olio).

Con il distanziatore di spurgo (giallo) ancora installato sulle pinze 
freno, posizionare la bicicletta su un cavalletto per biciclette o un 
supporto simile come mostrato nell'illustrazione.

Tubo
Pinze freno
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1. Regolare il comando freno in modo che formi un angolo di 45 gradi rispetto al suolo in posizione in sella, quindi rimuovere la 
vite di spurgo superiore e l'O-ring e inserire l'imbuto olio. Non inserire il tappo olio in questa fase.

Vite di spurgoVite di spurgo

O-ring

Imbuto olio

2. Posizionare una chiave a brugola 7 mm, riempire la siringa di olio, collegare un tubo al raccordo filettato di spurgo, quindi 
allentare il raccordo filettato di spurgo di 1/8 di giro per aprirlo. Spingere lo stantuffo della siringa per aggiungere olio. L'olio 
comincerà a fuoriuscire dall'imbuto olio. Continuare ad aggiungere olio finché non vi saranno più bolle d’aria nell'olio che 
fuoriesce.

Raccordo filettato 
di spurgo

3. Quando non vi saranno più bolle d’aria nell’olio, chiudere temporaneamente il raccordo filettato di spurgo.

A questo punto, cessare di premere e rilasciare di continuo la leva.

In caso contrario, le bolle d'aria potrebbero rimanere mescolate all'olio all'interno della pinza 
freno e lo spurgo dell'aria richiederà più tempo (se la leva è stata premuta e rilasciata 
continuamente, fare uscire tutto l’olio e quindi rabboccare di nuovo).
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4. Posizionare una chiave a brugola da 7 mm come mostrato nell'illustrazione, quindi collegare una sacca al tubo. Collegare il tubo 
al raccordo filettato di spurgo, quindi allentare il raccordo. Poco dopo, l'olio e l'aria passeranno in modo naturale dal raccordo 
filettato di spurgo al tubo. In questo modo, sarà possibile estrarre facilmente la maggior parte dell'aria rimanente all'interno 
del sistema frenante. A questo punto può risultare utile scuotere delicatamente il tubo o battere leggermente con un cacciavite 
sul serbatoio o sulla pinza freno oppure cambiare la posizione della pinza freno.

Sacca Aria

5. Il livello di liquido all’interno del tubo si ridurrà, quindi continuare a rabboccare l’olio nell'imbuto per mantenere il livello del 
liquido evitando che l’aria venga risucchiata all’interno (l’aria non entra).

6. Quando le bolle d’aria cessano di uscire dal raccordo filettato di spurgo, serrare 
temporaneamente il raccordo.

Raccordo 
filettato di 
spurgo
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7. Con il comando freno premuto, aprire e chiudere il raccordo filettato di spurgo in 
rapida successione (per circa 0,5 secondi per volta) per rimuovere le eventuali bolle 
d'aria dalle pinze freno. Ripetere questa procedura 2 o 3 volte.
Quindi stringere di nuovo il raccordo filettato di spurgo.

Tensione di fissaggio: 
4,0 - 6,0 N·m

8. Azionando il comando freno, le bolle d'aria presenti nel sistema risalgono nell'imbuto olio. Quando le bolle d'aria non 
compaiono più, premere a fondo il comando freno.
A questo punto, in condizioni normali la leva deve risultare rigida.

Funzionamento leva

Allentata Leggermente rigida Rigida

9. Regolare la leva in posizione orizzontale come mostrato nell'illustrazione e 
inclinarla di 30 gradi in direzione di , quindi passare alla fase 8 per controllare 
che non vi sia aria rimanente. Quindi, inclinare la leva di 30 gradi in direzione di  
ed eseguire di nuovo la fase 8 per controllare che non vi sia aria rimanente. Se si 
notano altre bolle d’aria, ripetere la procedura finché queste non vengono 
eliminate.

10. Inserire l'imbuto olio con il tappo olio in modo che il lato con l'O-ring sia rivolto 
verso il basso.

Tappo olio

O-ring
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11. Rimuovere l'imbuto olio con il tappo olio ancora inserito, collegare l'O-ring alla 
vite di spurgo e stringere fino alla fuoriuscita dell’olio per assicurarsi che non vi 
siano bolle d’aria rimanenti all’interno del serbatoio.
*  Non azionare il comando freno in questa fase per evitare che l'aria penetri 

all'interno del cilindro.

Tensione di fissaggio: 
0,3 - 0,5 N·m

O-ring

12. Rimuovere l’eventuale olio fuoriuscito.
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V-BRAKE

Installazione

 � Installazione del comando freno
Usare una manopola con un diametro esterno massimo di 32 mm.

In caso di manubri in carbonio, potrebbe essere necessario ridurre la tensione di fissaggio per evitare danni al manubrio. 
Rivolgersi al produttore della bicicletta o del manubrio per conoscere la tensione di fissaggio adeguata per manubri in 
carbonio.

Chiave inglese da 4 mm
Chiave a brugola da 5 mm

Chiave inglese da 4 mm
Chiave a brugola da 5 mm

Tensione di fissaggio:
6,0 - 8,0 N·m
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 � Installazione del modulatore della potenza di frenata
Installare il modulatore della potenza di frenata sul freno V-BRAKE come mostrato nell’illustrazione.

Nota:

Quando si tirano i freni, il modulatore della potenza di frenata si sposta di circa 8 mm verso la parte iniziale del 
cavetto interno, pertanto bisogna accertarsi che la lunghezza della guaina sia più lunga in modo da permettere 
questo movimento.

Guaina

Cavo interno

SM-PM70 / SM-PM40

Circa 8 mm

< Quando i freni non sono tirati > < Quando i freni sono tirati >

Freno V-BRAKE

 � Installazione del freno V-BRAKE
1. Inserire il perno di arresto del corpo del freno nel foro centrale 

della molla del perno di fissaggio del telaio, quindi fissare 
saldamente al telaio il corpo del freno con il perno di fissaggio 
maglia.

Chiave inglese 
da 5 mm

Perno di arresto

Perno di fissaggio maglia

Foro molla

Tensione di fissaggio:
5,0 - 7,0 N·m
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2. Mantenendo il ferodo contro il cerchio, regolare la quantità di sporgenza del ferodo cambiando la rondella B (spessa o sottile) 
in modo che la dimensione A sia mantenuta ad almeno 32 mm.

FO
R

W
A

R
D

R
FO

R
W

A
R

D
R

Rondella A Rondella A
Rondella

Raccordo dado di fissaggio

Dado di fissaggio

Rondella B (spessa) Rondella B (fine)Rondella B (spessa)

Dado di fissaggio

Almeno 32 mm

3. Mantenendo il ferodo contro il cerchio, serrare il dado di fissaggio.

Chiave inglese 
da 5 mm

1 mm

Tensione di fissaggio:
6,0 - 8,0 N·m

4. Far passare il cavo interno attraverso la relativa guida e, dopo aver regolato in modo che il gioco totale tra i ferodi destro e 
sinistro e il cerchio sia di 2 mm, serrare il perno di fissaggio del cavo.

Cavo interno

Chiave inglese 
da 5 mm

B + C = 2 mm

Cavo interno

Chiave inglese 
da 5 mm

B + C = 2 mm

Tensione di fissaggio:
6,0 - 8,0 N·m
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5. Regolare il bilanciamento con le viti di regolazione della tensione molla.

Vite di 
regolazione della 
tensione molla

Vite di 
regolazione della 
tensione molla

1 mm 1 mm

6. Prima di utilizzare i freni, premere circa 10 volte il comando 
freno finché non tocca l'impugnatura e controllare che tutto 
funzioni correttamente e che il gioco del ferodo sia 
appropriato.

Premere 
circa 10 
volte
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Manutenzione

 � Sostituzione della cartuccia del ferodo
1. Rimuovere il perno di fissaggio del ferodo e far scorrere il ferodo 

lungo la scanalatura per rimuoverlo dal portaferodo.
Perno di fissaggio ferodo

Ferodo

Perno di fissaggio ferodo

2. Vi sono due diversi tipi di ferodo e portaferodo da usare nelle posizioni sinistra e destra, rispettivamente. Far scorrere i ferodi 
nuovi nelle scanalature dei portaferodi prendendo nota delle direzioni corrette e delle posizioni dei fori dei perni.

< Per la sinistra >
Uguale ad anteriore e posteriore

< Per la destra >
Uguale ad anteriore e posteriore

L

FO
R

W
A

R
D

FO
R

W
A

R
D

L R

FO
R

W
A

R
D

FO
R

W
A

R
D

R

Ferodo

Anteriore

Perno di fissaggio ferodo Perno di fissaggio ferodo

Portaferodo Portaferodo

Direzione di 
inserimento ferodo

Ferodo

Anteriore

3. L'inserimento del perno di fissaggio del ferodo è assolutamente decisivo al fine di mantenere il ferodo correttamente fisso in 
posizione.
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Freno V-BRAKE roller

1. Intercambiabilità comando freno con interruttore
I comandi freno a 4 dita sono dotati di un interruttore che consente di passare dal freno V-BRAKE con modalità modulatore 
alla modalità freni a pinza o freni a rulli.

AVVERTENZA

 • Se la modalità non corrisponde al tipo di freno utilizzato, si potrebbe causare una potenza di frenata inadeguata o eccessiva. 
Procedere con cautela durante la selezione della modalità corretta per i freni corrispondenti.

< Per modalità V-BRAKE (con modulatore di potenza) >

V

V

C  R

Modulatore di potenza

V-BRAKE con modulatore di potenza

Freno a rulli/freno a pinza

Posizione V

< Per freni a pinza/freni a rulli >

V
V

C  R

C R

V-BRAKE

Freno a rulli/freno a pinza

Posizione freno 
a pinza/a rulli (C R)
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FRENI A DOPPIO PERNO

Installazione

1. Installazione dei freni
Comprimere l'arco e regolare mentre il ferodo è a stretto contatto con il cerchio.

Chiave inglese da 5 mm

La posizione tipica durante 
l'installazione è quando la testa 
del bullone di regolazione 
centraggio si trova nella 
posizione mostrata 
nell'illustrazione.

Tensione di fissaggio:
8,0 - 10,0 N·m

Nota:

Se il braccetto del freno viene a contatto con il telaio quando si gira il manubrio, attaccare l'adesivo di protezione del 
telaio in dotazione con il telaio stesso.

2. Posizione di regolazione del ferodo
Dopo aver regolato la posizione del ferodo in modo che la superficie del ferodo e del cerchio si trovino nella posizione 
mostrata nell’illustrazione, serrare il perno di fissaggio del ferodo.

Direzione di 
rotazione del 
cerchio

Direzione di 
rotazione del 
cerchioConvergenza 

0,5 mm

Perno di fissaggio del ferodo

Chiave inglese da 4 mm

Almeno 1 mm

Tensione di fissaggio:
5,0 - 7,0 N·m
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3. Collegamento del cavo
Regolare la leva di sgancio rapido sulla posizione di chiusura, quindi regolare il gioco del pattino (come mostrato 
nell'illustrazione) e fissare il cavo.

Tensione di fissaggio: 
6,0 - 8,0 N·m

4. Centraggio del ferodo
Effettuare una regolazione minore utilizzando il bullone di 
regolazione centraggio.

 +  = 3 – 4 mm

Bullone di regolazione centraggio

Chiave inglese da 3 mm

Leva di sgancio 
rapido

Chiave inglese da 3 mm

Bullone di regolazione centraggio

Aperta

Chiusa

5. Nuova regolazione del gioco del ferodo
Girare il dado di regolazione del cavo per regolare di 
nuovo il gioco del ferodo. Dado di regolazione del cavo

 +  = 3 – 4 mm

 

6. Controllo
Prima di utilizzare i freni, premere circa 10 volte il 
comando freno finché non tocca l'impugnatura e 
controllare che tutto funzioni correttamente e che il gioco 
del ferodo sia appropriato.

Premere circa 10 volte 
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7. Regolazione della tensione molla dell'arco
È possibile utilizzare il bullone di regolazione molla per 
regolare la tensione molla dell'arco. Chiave inglese da 

2 mm

Bullone di regolazione molla

Forte

Debole

Manutenzione

 � Sostituzione della cartuccia del ferodo

1. Rimuovere il perno di fissaggio.

Chiave inglese da 2 mmChiave inglese da 2 mm

Perno di fissaggio

Chiave inglese da 2 mm

2. Rimuovere il ferodo facendolo scorrere lungo la scanalatura del 
portaferodo.

Ferodo

3. Vi sono due diversi tipi di ferodo e portaferodo da usare nelle posizioni sinistra e destra, rispettivamente. Far scorrere i ferodi 
nuovi nelle scanalature dei portaferodi prendendo nota delle direzioni corrette e delle posizioni dei fori dei perni.

< Per la sinistra >
Uguale ad anteriore e posteriore

< Per la destra >
Uguale ad anteriore e posteriore

R
FO

RW
A

RD
FO

RW
A

RD
L

Perno di fissaggio Perno di fissaggio

Portaferodo Portaferodo

Ferodo

Anteriore

Ferodo

Anteriore

Direzione di 
inserimento ferodo

Tensione di fissaggio:
1,0 - 1,5 N·m

4. Serrare il perno di fissaggio.
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5 CORONA
AVVERTENZA

“I tempi per la manutenzione dipendono dall’uso e dalle circostanze di guida. Pulire regolarmente la catena 
con un prodotto di pulizia per catene adeguato. Non usare mai solventi a base alcalina o a base acida quali i 
prodotti antiruggine, in quanto potrebbero provocare la rottura della catena con conseguenti possibili gravi 
lesioni.”

 • Stringere i due bulloni di montaggio della pedivella sinistra uniformemente e in modo alternato con piccoli incrementi. Non 
serrare completamente prima l'uno e poi l'altro. Utilizzare una chiave Torque dinamometrica per verificare che la tensione di 
fissaggio rientri in un intervallo di 12 - 14 N·m. Inoltre, dopo aver utilizzato la bicicletta per circa 100 km, verificare nuovamente 
con una chiave Torque dinamometrica la tensione di fissaggio. È importante controllare periodicamente la tensione di fissaggio. 
Se la tensione di fissaggio è eccessivamente debole o se i bulloni di montaggio non vengono stretti in modo alternato con 
incrementi, la pedivella sinistra potrebbe staccarsi e provocare la caduta della bicicletta, con il conseguente rischio di gravi 
lesioni.

 • Se la copertura interna non viene installata correttamente, l'asse potrebbe arrugginirsi e danneggiarsi, e la bicicletta potrebbe 
cadere, con il conseguente rischio di gravi lesioni.

 • Controllare la catena per rilevare eventuali difetti e anomalie come crepe o corrosioni. 
Se viene rilevato un danno, sostituire immediatamente la catena. La mancata sostituzione potrebbe causare la rottura della 
catena con conseguenti lesioni potenzialmente gravi.

 • Ottenere e leggere attentamente il manuale del rivenditore prima di installare i componenti. 
Componenti allentati, usurati o danneggiati potrebbero causare la caduta della bicicletta, causando, di conseguenza, lesioni 
gravi. Si consiglia vivamente di utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Shimano.

 • Ottenere e leggere attentamente il manuale del rivenditore prima di installare i componenti. 
Se le regolazioni non vengono eseguite correttamente, la catena potrebbe staccarsi causando cadute dalla bicicletta con 
conseguenti lesioni gravi.

NOTA

 • Inoltre, se le prestazioni di pedalata non risultano normali, eseguire nuovamente il controllo.

 • Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che non vi sia gioco o che la connessione non risulti lenta. Inoltre, serrare nuovamente 
le pedivelle e i pedali a intervalli periodici.

 • Se si sente un suono acuto proveniente dall'asse mov. centrale e dal connettore della pedivella sinistra, applicare del grasso sul 
connettore, quindi serrarlo in base alla tensione di fissaggio specificata.

 • Non lavare il movimento centrale con getti d'acqua ad alta pressione.

 • Se si riscontra un allentamento dei cuscinetti, è necessario sostituire il movimento centrale.

 • Quando si installano i pedali, applicare una esigua quantità di grasso sulla filettatura per evitare che si blocchino. Utilizzare una 
chiave Torque dinamometrica per serrare i pedali. Tensione di fissaggio: 35 - 55 N·m. La pedivella destra ha la filettatura sul lato 
destro, mentre quella di sinistra ha la filettatura sul lato sinistro.

 • Pulire la pedivella e il movimento centrale utilizzando un detergente neutro. L'uso di detergenti a base alcalina o acida potrebbe 
causare lo scolorimento. 

 • Se le operazioni di cambio non risultano fluide, pulire il deragliatore e lubrificare tutti i componenti mobili.

 • Se l'allentamento dei collegamenti risulta tale da non rendere possibile la regolazione, è necessario sostituire il deragliatore.
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 • Per un corretto funzionamento, utilizzare la guaina e la guida per il cavo del 
movimento centrale.

 • Utilizzare una guaina che abbia ancora un po' di lunghezza di riserva anche quando 
si gira completamente il manubrio in entrambe le direzioni. Inoltre, controllare che 
il comando cambio non venga a contatto con il telaio della bicicletta quando si gira 
completamente il manubrio

 • Per il cavo del cambio deve essere utilizzato grasso speciale. Non utilizzare grasso 
Premium o altre tipologie di grasso, perché questo potrebbe ridurre le prestazioni 
del cambio.

PortaguainaPortaguainaPortaguainaPortaguaina

 • Prima dell'uso, lubrificare il cavo interno e l'interno della guaina per assicurarsi che scorrano in modo appropriato.

 • Le leve relative al cambio devono essere fatte funzionare solamente quando la guarnitura gira.

 • Non smontare il comando cambio per evitare di danneggiarlo o causare un funzionamento non corretto.

< Per MTB / Trekking >
 • Nei telai dotati di sospensione, l'angolazione del paracatena varia a seconda che la bicicletta sia in uso o meno, Se la bicicletta 
non è in uso e la catena è posizionata sulla corona più grande e sul pignone più piccolo, la piastrina esterna del guidacatena 
del deragliatore potrebbe venire a contatto con la catena.

 • Nell'installazione del tipo "top route", scegliere un telaio che abbia tre portaguaina come mostrato nell'illustrazione a destra.

 • Se il liquido dei freni utilizzato nei freni a disco a olio è del tipo che tende ad aderire alle parti in plastica del comando cambio, 
questo deposito potrebbe determinare lo scolorimento delle parti in plastica, o potrebbe incrinarle. Occorre pertanto 
controllare che il liquido dei freni non sia del tipo che tende ad aderire alle parti in plastica. L'olio minerale utilizzato nei freni 
a disco SHIMANO non causa incrinature né scolorimento se lasciato aderire a parti in plastica; tuttavia queste parti vanno pulite 
preventivamente per evitare che corpuscoli estranei aderiscano.

< Per STRADA >
 • Se la cassa del movimento centrale non è parallela, le prestazioni del cambio vengono compromesse.

 • Quando si installano gli adattatori sinistro e destro, assicurarsi di installare anche la copertura interna per evitare di 
compromettere l'impermeabilità.

 • È necessario pulire periodicamente le corone con detergente neutro. Inoltre, per aumentare la durata operativa delle corone e 
della catena, si consiglia di pulire la catena con detergente neutro e lubrificarla.

 • Se si riscontra un allentamento dell'asse mov. centrale, è necessario sostituire il movimento centrale.
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INSTALLAZIONE DELLE CORONE

Se le corone non sono installate correttamente, non è possibile ottenere un cambio agevole; assicurarsi di installare le corone nelle 
posizioni corrette.

< Per STRADA >

Corona doppia

 • Con la superficie contrassegnata della corona più grande rivolta verso l'esterno, installare la corona più grande in modo 
che il perno anticaduta della catena sia allineato con la pedivella.

Tensione di fissaggio:
12,0 - 14,0 N·m

Lato esterno

Pedivella

Perno anticaduta 
della catena

 • Con la superficie contrassegnata della corona più piccola rivolta verso la parte opposta alla pedivella, installare la corona 
in modo che il simbolo  sia allineato con la pedivella.

Tensione di fissaggio:
12,0 - 14,0 N·m

Pedivella

Lato interno
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Corona tripla

Tensione di fissaggio:
12,0 - 14,0 N·m

< FC-5703 (39T) >Pedivella

< Per MTB / Trekking >

Corona tripla

Corona più grande / Corona mediana
Tensione di fissaggio:

14,0 - 16,0 N·m

Corona più piccola
Tensione di fissaggio:

16,0 - 17,0 N·m
Pedivella
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INSTALLAZIONE DELLA CORONA

Guarnitura doppia HOLLOWTECH II

Attenersi alla procedura della figura

1, 2. Utilizzare l'utensile speciale TL-FC32/33/36 per installare l'adattatore destro (filettatura in senso antiorario) del movimento 
centrale, la copertura interna e l'adattatore sinistro (filettatura in senso orario) del movimento centrale. 
Tensione di fissaggio: 35,0 - 50,0 N·m

Nota: 

< Per MTB / Trekking >
I distanziatori potrebbero essere necessari a seconda della larghezza della cassa del movimento centrale. Per i dettagli, 
fare riferimento a “Metodo di installazione del distanziatore”.

3. Inserire la pedivella destra.

4. Inserire la sezione A della pedivella sinistra nell'asse della pedivella destra in cui la scanalatura è più ampia.

Nota: 

inserire un distanziale per la specifica per corona tripla per bici da strada e per il paracatena doppio, per le comfort bike.

5. Utilizzare l'utensile TL-FC16/18 per serrare il tappo. 
Tensione di fissaggio: 0,7 - 1,5 N·m

6. Premere la piastrina di fine corsa verso l'interno e verificare che il perno della piastrina sia in posizione, quindi stringere il 
bullone della pedivella sinistra (chiave inglese da 5 mm).

Nota: 

Ciascun bullone deve essere uniformemente ed equamente serrato a 12,0 - 14,0 N·m.
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6 2

1

Parte più larga della 
analatura

TL-FC16

Piastrina di fine corsa

Perno della 
piastrina

Spingere verso l'alto

piastrina

5

4

(A)

TL-FC32

Copertura 
interna

analatura

Nota: 
Iinserire la piastrina di fine corsa nella direzione 
corretta come mostrato nell'illustrazione.

 • Adattatore destro

filettatura in senso orario 
per movimento centrale 
da 70 mm [M36]

3

inserire un 
distanziale per la 
specifica per corona 
tripla per bici da 
strada e per il 
paracatena doppio, 
per le comfort bike.
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 � Metodo di installazione del distanziatore

< Per MTB / Trekking >

1. Verificare che la larghezza della cassa del movimento centrale sia di 68 mm o 
73 mm.

2. Quindi, installare l'adattatore facendo riferimento alle illustrazioni.

68 mm
73 mm

Tipo normale

Tipo a fascia Tipo a forcella Distanziatore

A B C

2,5 mm 1,8 mm 0,7 mm
68 mm* 

A A

CB 68 mm 
Supporto 
montaggio sul 
movimento centrale

A

A A

73 mm 

A

73 mm 

*  Se si utilizzano tre distanziatori da 2,5 mm con un tipo a fascia e una cassa del movimento centrale di 68 mm di larghezza, 
installare tre distanziatori in modo che ve ne siano due a destra e uno a sinistra.

Specifiche del paracatena

Tipo a fascia Tipo a paracatena Tipo a forcella

68 mm **

A A

CB
68 mm 

AA C

Paracatena
68 mm A

A A

Supporto 
montaggio sul 
movimento 
centrale

73 mm 

A

73 mm 

C

73 mm 

**  1,8 mm corrisponde allo spessore del paracatena.
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TIPO OCTALINK

 � Installazione del movimento centrale
Installare utilizzando l'utensile speciale TL-UN74-S / TL-UN66. Installare prima il corpo principale, quindi l'adattatore.

Tensione di fissaggio:
50,0 - 70,0 N·m

Corpo principale

Adattatore

Alluminio o acciaio

Plastica

 � Installazione della catena anteriore
Per installare la catena anteriore, utilizzare una chiave inglese 8 o 10 mm.

Tensione di fissaggio:
35,0 - 50,0 N·m Chiave inglese 8 o 10 mm 
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TIPO QUADRATO

 � Installazione del movimento centrale
Installare utilizzando l'utensile speciale TL-UN74. Installare prima il corpo principale, quindi l'adattatore.

Tensione di fissaggio:
50,0 - 70,0 N·m

Corpo 
principale

Adattatore

Catena anteriore

Alluminio o acciaio

Plastica

 � Installazione della catena anteriore
Per installare la catena anteriore, utilizzare una chiave inglese 8 o 10 mm.

Tensione di fissaggio:
35,0 - 50,0 N·m

Chiave inglese 8 o 10 mm 

Serrare saldamente

Per installare la catena anteriore, utilizzare l’utensile TL-FC10 / FC11.

Tensione di fissaggio:
35,0 - 50,0 N·m

TL-FC10 / FC11

Serrare saldamente
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BB A PRESSIONE

 � Adattatore

Adattatore sinistro

Copertura interna

Adattatore destro

Distanziatore da 2,5 mmLarghezza cassa movimento centrale

 � Esempio di montaggio

Tipo adattatore STRADA MTB

Non è possibile installare 
la copertura interna

Se il telaio non ha 
aperture all'interno della 
cassa del movimento 
centrale, può essere 
installato senza il 
manicotto della copertura 
interna.

 • Utilizzare per una cassa del 
movimento centrale di 86,5 
mm di larghezza.

È possibile installare la 
copertura interna

Se il telaio ha aperture 
all'interno della cassa del 
movimento centrale, deve 
essere installato con il 
manicotto della copertura 
interna per evitare 
possibili contaminazioni.

 • Utilizzare per una cassa del 
movimento centrale di 86,5 
mm di larghezza. Il 
distanziatore da 2,5 mm non è 
necessario.

 • Utilizzare la copertura 
interna.

 • Il distanziatore da 2,5 mm non 
è necessario per una cassa del 
movimento centrale di 92 mm 
di larghezza.

 • Utilizzare la copertura interna.

 • Per una cassa del movimento 
centrale di 89,5 mm di 
larghezza, inserire il 
distanziatore da 2,5 mm sul lato 
destro (tra il telaio e 
l'adattatore destro).

 • Utilizzare la copertura interna.
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 � Installazione
1. Inserire il movimento centrale (BB) nel supporto.

2. Inserire l'attrezzo per l'installazione nel BB. TL-BB12 

3. Inserire a pressione il BB serrando con una chiave assicurandosi che 
il cerchio del BB rimanga parallelo al cerchio del supporto.

4. Controllare che non vi sia gioco tra il BB e il supporto.
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 � Rimozione
1. Inserire l'utensile di rimozione nel movimento centrale (BB). TL-BB13 

2. Come mostrato nell’illustrazione, tenere verso il basso la linguetta 
con le dita e spingerla dal lato opposto. (Se spinta, la linguetta si 
apre.)

Tenendo aperte le tre linguette alla fine 
dello strumento di rimozione, spingere lo 
strumento dall’altra parte fino a bloccarlo 
in posizione.

3. Battere l'utensile di rimozione con un martello di plastica fino a 
rimuovere l'estremità del BB.

4. Battere per rimuovere l'altra estremità del BB allo stesso modo.

Nota:

Non riutilizzare gli adattatori in quanto potrebbero danneggiarsi durante la rimozione.
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6 PEDALI (SPD-SL / SPD PEDALI)
Per informazioni sui pedali Click’R e sui pedali piatti, fare riferimento al manuale del rivenditore per ogni prodotto.

AVVERTENZA PER GENITORI/TUTORI

– Per evitare gravi lesioni:
PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI È ESSENZIALE USARE QUESTO PRODOTTO IN CONFORMITÀ CON IL PRESENTE MANUALE DEL 
RIVENDITORE. ASSICURARSI DI COMPRENDERE BENE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE DEL RIVENDITORE E CHE IL BAMBINO LE 
ABBIA COMPRESE A FONDO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE AVERE COME CONSEGUENZA UNA 
GRAVE LESIONE.

AVVERTENZA

Assicurarsi di informare gli utenti anche su ciò che segue:

SI RACCOMANDA DI LEGGERE E DI SEGUIRE CON ATTENZIONE LE AVVERTENZE INDICATE SOPRA. Se non si seguono le 
avvertenze, le scarpette potrebbero non sganciarsi dai pedali quando lo si desidera o potrebbero distaccarsene 
inaspettatamente o incidentalmente provocando serie ferite.

 � Descrizioni comuni riguardanti i pedali SPD-SL/SPD

 • I pedali SPD-SL/SPD sono progettati per essere rilasciati solo quando si desidera farlo. Non sono progettati per essere 
rilasciati automaticamente quando si cade dalla bicicletta.

 • Prima di provare ad andare in bicicletta, si raccomanda di comprendere bene il funzionamento del meccanismo di aggancio /
sgancio per quanto riguarda pedali e tacchetti (scarpette).

 • Prima di provare ad andare in bicicletta con questi pedali e con queste scarpe, azionare i freni, poi appoggiare un piede per 
terra ed esercitarsi a fare l’aggancio e lo sgancio delle scarpe dai pedali fino a quando questa operazione vi sarà del tutto 
naturale ed eseguibile con il minimo sforzo possibile.

 • Andare in bicicletta, dapprima in pianura, fino a quando diventerete esperti nell’aggancio e nello sgancio della scarpa dal pedale.

 • Prima di andare in bicicletta, regolare la tensione della molla del pedale a proprio piacimento.  
Se la tensione della molla dei pedali è bassa, i tacchetti potrebbero sganciarsi accidentalmente, portando alla perdita di 
equilibrio e alla caduta dalla bicicletta. Se la tensione della molla dei pedali è alta, risulta difficile sganciare i tacchetti.

 • Quando si va a bassa velocità‚ o quando c’è la possibilità che ci si debba fermare (per esempio, in caso di una curva a U, in 
prossimità di un incrocio, andando in salita, o curvando senza visuale), sganciare per tempo le scarpette dai pedali in modo 
da poter mettere subito i piedi a terra, in qualsiasi momento.

 • Se si dovrà pedalare in condizioni avverse, usare una tensione di molla leggera per attaccare i tacchetti ai pedali.

 • Mantenere sempre i tacchetti e gli altri fissaggi puliti da sporcizia e da detriti, in modo da assicurare sempre un efficace 
aggancio e sgancio.

 • Ricordarsi di controllare periodicamente lo stato di usura dei tacchetti. Quando i tacchetti sono consumati, cambiarli. Prima 
di andare in bicicletta, controllare sempre la tensione della molla ogni qualvolta si siano sostituiti i tacchetti dei pedali.

 • Applicare i catarifrangenti alla bicicletta quando viene utilizzata di notte. Non utilizzare la bicicletta se i catarifrangenti sono 
sporchi o danneggiati, in caso contrario la bicicletta potrebbe non risultare visibile ai conducenti degli altri veicoli.

 • Usare solo tacchetti Shimano e assicurarsi di stringere saldamente i bulloni di fissaggio alle scarpette. Fare riferimento al manuale 
del rivenditore per ogni prodotto per i tacchetti applicabili.

 � Descrizioni riguardanti i pedali SPD-SL

 • Usare solo calzature SPD-SL con questo prodotto. Altri tipi di calzature potrebbero non sganciarsi dal pedale, oppure 
potrebbero sganciarsi inaspettatamente.

 � Descrizioni riguardanti i pedali SPD

 • Usare solo calzature SPD con questo prodotto. Altri tipi di calzature potrebbero non sganciarsi dal pedale, oppure 
potrebbero sganciarsi inaspettatamente.
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ATTENZIONE

< Per pedali SPD >
– Per evitare gravi lesioni:
PD-M324 può essere montato con puntapiedi, i quali devono essere rimossi quando si utilizzano i pedali come pedali SPD.

NOTA
Assicurarsi di informare gli utenti anche su ciò che segue:

 • Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che i giunti o le connessioni non risultino lenti.

 • Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che il tacchetto o il distanziatore non risultino lenti.

 • Se le prestazioni di pedalata non risultano normali, eseguire nuovamente il controllo.

 • In caso di problemi con le parti rotanti del pedale, il pedale potrebbe aver bisogno di una regolazione. Contattare il proprio 
rivenditore o un produttore di biciclette.

 • Assicurarsi di serrare nuovamente le pedivelle e i pedali a intervalli periodici nel punto di acquisto o presso un rivenditore di 
biciclette.

 • Set di catarifrangenti opzionali sono disponibili. I set di catarifrangenti variano a seconda del modello dei pedali. Consultare 
un rivenditore o un rappresentante.

 • I prodotti non sono garantiti contro l’usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.

PEDALI SPD

Nota:

Le placchetta a sgancio unico (SM-SH51) e multiplo (SM-SH56) sono disponibili per l'utilizzo con questi pedali.
Ogni tipo di placchetta ha le sue caratteristiche ben distinte, per cui si consiglia di leggere con attenzione le presenti istruzioni 
e di selezionare il tipo di placchetta che si adatta meglio al proprio stile ciclistico e alle condizioni del terreno e della guida.
Non è possibile utilizzare altri tipi di placchette, come le placchette a sgancio unico (SM-SH52) e multiplo (SM-SH55), in quanto 
non garantiscono un rendimento di sgancio sufficientemente sicuro né un'adeguata forza di presa.

 � Aggancio delle placchette sui pedali
Premere le placchette nei pedali con un movimento in avanti e verso il basso.

 � Sgancio delle placchette dai pedali
Il metodo di sgancio varia in base al tipo di placchetta che si utilizza.
(Controllare il numero del modello ed il colore delle placchette in modo da determinare il metodo di sgancio adeguato.)
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Placchette a sgancio unico: SM-SH51 (nere)

 • Queste placchette eseguono lo sgancio solo quando il tallone viene ruotato verso l'esterno. Non si sganciano se il tallone 
viene ruotato in qualsiasi altra direzione.

 • È possibile applicare al pedale una forza diretta verso l'alto in quanto le placchette non si sganciano a meno che si ruoti il 
piede verso l'esterno.

 • Le placchette non si sganciano per forza nel caso in cui si perda l'equilibrio. Di conseguenza, nei luoghi o nelle condizioni 
in cui potrebbe capitare di perdere l'equilibrio, accertarsi di avere prima il tempo sufficiente per sganciare le placchette.

 • Quando si pedala con vigore, il tallone potrebbe inavvertitamente piegarsi verso l'esterno, causando lo sgancio accidentale 
delle placchette. Se le placchette si sganciano accidentalmente, si potrebbe cadere dalla bicicletta con rischio di gravi 
lesioni. È possibile evitare ciò regolando la forza necessaria per sganciare le placchette e occorre esercitarsi finché non ci si 
abitua alla forza e all'angolazione richieste per sganciare le placchette.

Modalità a sgancio unico
Sganciare le placchette dai pedali ruotando i talloni verso l'esterno.

Nota:

Èè necessario esercitarsi nella tecnica di sgancio fino a diventare pratici ed 
eseguire l'operazione senza problemi.

Placchette a sgancio multiplo: SM-SH56 (argentate, dorate)

 • Le placchette possono essere sganciate ruotando il tallone in qualsiasi direzione.

 • Poiché le placchette possono essere sganciate anche sollevando il tallone, potrebbero sganciarsi accidentalmente quando 
si applica sui pedali una forza diretta verso l'alto. 
Queste placchette non devono essere utilizzate per uno stile di guida della bicicletta che comprenda il sollevamento dei 
pedali o per attività come il salto, in cui sono applicate ai pedali forze di trazione che possono causarne lo sgancio.

 • Anche se le placchette possono essere sganciate ruotando il tallone in qualsiasi direzione o sollevandolo, esse non si 
sganciano necessariamente se si perde l'equilibrio. 
Di conseguenza, nei luoghi o nelle condizioni in cui potrebbe capitare di perdere l'equilibrio, accertarsi di avere prima il 
tempo sufficiente per sganciare le placchette.

 • Se le placchette si sganciano accidentalmente, si potrebbe cadere dalla bicicletta con rischio di gravi lesioni. Se non si 
comprendono a fondo le caratteristiche delle placchette a sgancio multiplo e se non vengono utilizzate correttamente, 
possono sganciarsi accidentalmente con una frequenza maggiore rispetto alle placchette a sgancio unico. È possibile 
evitare ciò regolando la forza necessaria per sganciare le placchette in qualsiasi direzione e occorre esercitarsi finché non 
ci si abitua alla forza e all'angolazione richieste per sganciarle.
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Modalità a sgancio multiplo
Sganciare le placchette dai pedali ruotando i talloni in qualsiasi direzione.

Nota:

Iin modalità a sgancio multiplo, è necessario esercitarsi nella tecnica di 
sgancio fino a diventare pratici ed eseguire l'operazione senza problemi. 
Un'esercitazione particolare è necessaria per lo sgancio sollevando il 
tallone.

 � Fissaggio delle placchette

1. Con un paio di pinze o un utensile analogo, staccare la copertura in gomma in modo da esporre i fori di montaggio della 
placchetta.

Nota:

Copertura di gomma dei 
fori di montaggio della 
placchetta  

Scarpette SPD

Qquesta fase della procedura potrebbe non essere necessaria 
per determinati tipi di scarpetta.

2. Rimuovere la soletta della scarpetta e posizionare un dado della placchetta sopra i fori ovali.

Nota: Dado della 
placchetta Soletta

Qquesta fase della procedura potrebbe non essere necessaria 
per determinati tipi di scarpetta.

3. Dalla parte inferiore della scarpetta, posizionare una placchetta, 
quindi un adattatore per placchetta sopra i fori della placchetta. Le 
placchette sono compatibili sia con il pedale destro che con quello 
sinistro. Stringere provvisoriamente i bulloni di montaggio della 
placchetta. 

Chiave inglese da 4 mm

Bulloni di montaggio 
della placchetta

Adattatore della 
placchetta

Anteriore

Posizionare la parte triangolare 
della placchetta rivolta verso la 
parte anteriore della scarpetta.

Placchetta

Tensione di fissaggio:
2,5 N·m 

Bulloni di montaggio 

Adattatore della 
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 � Regolazione della posizione della placchetta

1. La placchetta può essere posizionata con scarti di 20 mm dalla parte 
anteriore a quella posteriore e di 5 mm da destra a sinistra. Dopo 
aver serrato provvisoriamente la placchetta, esercitarsi nelle 
operazioni di aggancio e sgancio, un piede per volta. Regolare fino 
a trovare la posizione ottimale della placchetta.

2. Dopo aver determinato la propria posizione ottimale della 
placchetta, serrare saldamente i bulloni di montaggio
 della placchetta con una chiave inglese da 4 mm.

Tensione di fissaggio:
5,0 - 6,0 N·m

 � Guarnizione a tenuta stagna
Rimuovere la soletta ed fissare la guarnizione a tenuta stagna.

Nota: Guarnizione a 
tenuta stagna

SolettaLa guarnizione a tenuta stagna è in dotazione con le scarpette 
Shimano che richiedono l'esecuzione di questa fase della 
procedura.
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 � Montaggio dei pedali sulle pedivelle

1. Applicare una esigua quantità di grasso sulla filettatura per evitare che si blocchino.

2. Usare una chiave Allen da 8 mm/una chiave da 15 mm per montare i pedali sui bracci della pedivella.

 • Il pedale destro ha una filettatura destrorsa; il pedale sinistro ha una filettatura sinistrorsa.

Chiave 
inglese da 
8 mm

Tensione di fissaggio:
35,0 - 55,0 N·m

Chiave esagonale da 15 mm

15

RR

Prestare attenzione 
al simbolo
  R: pedale destro
  L: pedale sinistro

Tensione di fissaggio:
35,0 - 55,0 N·m

3. Rimuovere eventuali asperità o sbavature sul giunto, se rilevate.

Nota:

Una chiave inglese da 6 mm non è in grado di fornire una tensione di fissaggio sufficiente. Assicurarsi sempre di utilizzare una 
chiave esagonale da 15 mm.

 � Regolazione della tensione molla dell'aggancio
La forza della molla viene regolata per mezzo dei bulloni di 
regolazione. I bulloni di regolazione si trovano dietro ognuno degli 
agganci e per ciascun pedale vi sono due bulloni di regolazione. 
Uniformare le tensioni facendo riferimento alle piastrine di regolazione 
e contando il numero di giri dei bulloni di regolazione. La tensione 
molla può essere regolata in quattro fasi per ogni giro del bullone di 
regolazione.

Diminuzione

Aumento

Bullone di 
regolazione

Aumento

Piastrina di 
regolazione

Bullone di regolazione

Quando il bullone di regolazione viene girato in senso orario, la tensione molla aumenta, mentre quando viene girato in senso 
antiorario, la tensione molla diminuisce.

 � Sostituzione della placchetta
Le placchette si consumano con il tempo e devono essere sostituite periodicamente. Sostituire le placchette quando diventano 
difficili da sganciare o quando iniziano a sganciarsi con molto meno sforzo di quanto non avvenga quando sono nuove.
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PEDALI SPD-SL

 � Tipi di placchetta

SM-SH10 SM-SH11 (PD-R540-LA: standard) SM-SH12 (PD-9000: standard)

Rosso Giallo Blu

Largo Stretto Largo

Modo fisso
Quando le scarpe sono fissate 

fermamente ai pedali, non c’è gioco.

Modo di allineamento libero
Quando le scarpe sono fissate 

fermamente ai pedali, c’è un po’ di 

gioco laterale.

Modalità perno centrale anteriore
Sulla parte anteriore delle scarpe, c’è 

del gioco in posizione centrale.

 � Aggancio delle placchette sui pedali
Premere le placchette nei pedali con un movimento in avanti e verso il basso.
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 � Sgancio delle placchette dai pedali
Sganciare le placchette dai pedali ruotando i talloni verso l'esterno.

Nota:

Con un piede a terra, esercitarsi ad eseguire l'aggancio e lo sgancio della placchetta dal pedale diverse volte e regolare la 
tensione molla allo sgancio della placchetta in base alle proprie esigenze.

 � Fissaggio delle placchette
Posizionare la placchetta nella parte inferiore di ciascuna scarpa come 
mostrato nell'illustrazione, quindi stringere provvisoriamente i bulloni 
di montaggio della placchetta.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni di manutenzione 
in dotazione con le scarpette.

Chiave inglese da 4 mm

Bullone di 
montaggio della 
placchetta

Rondella della 
placchetta

Placchetta

Nota:

Ddurante l'installazione delle placchette, utilizzare i bulloni di montaggio e le rondelle della placchetta in dotazione con le 
placchette. Se utilizzano bulloni di montaggio della placchetta diversi, si potrebbero danneggiare le placchette stesse, 
causando problemi di installazione.
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 � Regolazione della posizione della placchetta

1. Le placchette possono essere posizionate con scarti di 15 mm dalla 
parte anteriore a quella posteriore e di 5 mm da destra a sinistra.
Dopo aver serrato provvisoriamente le placchette, esercitarsi nelle 
operazioni di aggancio e sgancio, un piede per volta. Regolare fino 
a trovare la posizione ottimale delle placchette.

2. Dopo aver determinato la propria posizione ottimale della 
placchetta, serrare saldamente i bulloni di montaggio
 della placchetta con una chiave inglese da 4 mm.

Tensione di fissaggio:
5,0 - 6,0 N·m

 � Montaggio dei pedali sulle pedivelle

1. Applicare una esigua quantità di grasso sulla filettatura per evitare che si blocchino.

2. Usare una chiave Allen da 8 mm/una chiave da 15 mm per montare i pedali sui bracci della pedivella.

 • Il pedale destro ha una filettatura destrorsa; il pedale sinistro ha una filettatura sinistrorsa.

Chiave inglese 
da 8 mm

Tensione di fissaggio:
35,0 - 55,0 N·m

Prestare attenzione 
al simbolo
  R: pedale destro
  L: pedale sinistro

Chiave esagonale da 15 mm

Tensione di fissaggio:
35,0 - 55,0 N·m

3. Rimuovere eventuali asperità o sbavature sul giunto, se rilevate.

Nota:

Una chiave inglese da 6 mm non è in grado di fornire una tensione di fissaggio sufficiente.
Assicurarsi sempre di utilizzare una chiave esagonale da 15 mm.
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 � Regolazione della tensione molla dell'aggancio
La forza della molla viene regolata per mezzo dei bulloni di 
regolazione. Regolare la forza della molla sulla di tenuta ottimale della 
placchetta al momento dello sgancio delle placchette dagli attacchi.
Uniformare le tensioni molla facendo riferimento agli indicatori di 
tensione e contando il numero di giri dei bulloni di regolazione.
Le tensioni molla possono essere regolate in quattro fasi per ogni giro 
del bullone di regolazione e ciascun bullone di regolazione può essere 
girato fino a tre giri completi.

Diminuzione Aumento

Chiave inglese da 2,5 mmChiave inglese da 2,5 mm

Bullone di 
regolazione

Indicatore

Diminuzione
Aumento

Non girare il bullone oltre il punto in cui l'indicatore mostra la tensione massima o minima.

Nota:

 • Pper evitare il verificarsi dello sgancio accidentale, assicurarsi di regolare correttamente tutte le tensioni molla.

 • Le tensioni molla devono essere regolate in modo uniforme sia per il pedale destro che per il pedale sinistro. Se le tensioni 
non vengono regolate in modo uniforme, potrebbe essere difficile agganciare o sganciare i piedi dai pedali.

 • Se il bullone di regolazione è completamente ritratto dalla piastrina della molla, è necessario smontare e rimontare. In tal 
caso, richiedere l'intervento di un rivenditore professionale.

 � Sostituzione della placchetta
Le placchette si consumano con il tempo e devono essere sostituite 
periodicamente.
Sostituire le placchette quando diventano difficili da sganciare o 
quando iniziano a sganciarsi con molto meno sforzo di quanto non 
avvenga quando sono nuove.

Placchetta Posteriore

AnterioreAnteriore

Parte A

Nota:

Se le parti gialle (SM-SH11) o rosse (SM-SH10) o blu (SM-SH12) dei tacchetti si usurano, sostituire i tacchetti con pezzi nuovi.

Anteriore:  Sostituire le placchette quando lo strato nero al di sotto di esse diventa visibile.
Posteriore: Sostituire le placchette quando la parte A dell'illustrazione si usura.

 � Sostituzione della copertura del corpo
Per informazioni su come sostuire la copertura del corpo, fare riferimento al manuale del rivenditore per ogni prodotto.

 � Manutenzione delle unità asse
In caso di problemi con le parti rotanti del pedale, il pedale potrebbe aver bisogno di una regolazione. 

 � Montaggio dei rifrangenti (opzionali)
Usare un catarifrangente (venduto separatamente) progettato per ogni pedale. Per informazioni sull’installazione, consultare il 
manuale incluso.
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7  DINAMO INCORPORATA  
NEL MOZZO

PER ASSICURARE LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Assicurarsi di informare anche gli utenti elencanti sotto:

 • Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che le ruote siano saldamente fissate. Se le ruote sono in qualche modo allentate, 
potrebbero distaccarsi dalla bicicletta con rischio di gravi lesioni.

 • Verificare che la luce si accenda normalmente durante l’uso notturno.

Per l'installazione sulla bicicletta e la manutenzione:

 • In base al mozzo con dinamo interna, il diametro esterno gomma compatibile della ruota potrebbe variare. Assicurarsi di 
verificare le misure compatibili. Se si usano insieme delle misure incompatibili, le ruote potrebbero bloccarsi e si potrebbe 
perdere l'equilibrio e cadere dalla bicicletta.

 • Se il peso totale della bicicletta (bicicletta + ciclista + bagaglio) è indicato sul corpo del mozzo, il modulatore di potenza che 
controlla un effetto di frenata eccessivo è incorporato. Utilizzare il comando freno compatibile. 
Se il peso totale della bicicletta supera l'intervallo consigliato, la forza frenante potrebbe risultare insufficiente, mentre se è 
inferiore all'intervallo consigliato, la forza frenante potrebbe risultare eccessiva, provocando il bloccaggio delle ruote con la 
conseguente caduta della bicicletta.  Il modulatore di potenza non è un dispositivo antibloccaggio della ruota.

ATTENZIONE

Assicurarsi di informare anche gli utenti elencanti sotto:

 • Il mozzo con dinamo interna genera un voltaggio interno estremamente elevato. Non toccare direttamente il terminale di 
collegamento del mozzo con dinamo interna mentre si utilizza la bicicletta o quando la ruota gira. Il contatto con il terminale 
della dinamo potrebbe causare scosse elettriche.

NOTA

Assicurarsi di informare anche gli utenti elencanti sotto:

 • Assicurarsi di installare il mozzo con dinamo interna sulla forcella anteriore in modo che il lato con il terminale di collegamento 
sia a destra se lo si guarda dalla parte anteriore della bicicletta. Se il lato con il terminale di collegamento è rivolto a sinistra, il 
mozzo con dinamo interna potrebbe non girare correttamente durante la pedalata.

 • Prima di utilizzare il mozzo con dinamo interna, controllare che il terminale di collegamento del mozzo con dinamo interna sia 
saldamente collegato.

 • Se la lampadina del fanale anteriore o posteriore si fulmina, alla lampadina restante sarà inviato un voltaggio eccessivo, 
riducendone la vita utile, pertanto eventuali lampadine fulminate dovranno essere sostituite non appena possibile.

 • Se la luce viene accesa frequentemente quando si pedala a velocità elevate, la vita utile delle lampadine tenderà a ridursi.

 • Le luci dotate di circuiti elettrici, come quelle automatiche, potrebbero subire danni se la bici viene utilizzata a velocità 
elevate.

 • Il mozzo con dinamo interna causa una rotazione della ruota leggermente più pesante a causa del magnete presente 
all'interno del mozzo.
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Per l'installazione sulla bicicletta e la manutenzione:

 • In base alle normative tedesche (StVZO), in Germania un mozzo con dinamo interna necessita di protezione da sovratensione. 
Questo mozzo con dinamo interna (3,0 W) non dispone di protezione da sovratensione all'interno del mozzo stesso. Utilizzare 
un dispositivo di protezione da sovratensione provvisto di un simbolo che ne indichi la conformità con le normative tedesche 
(dispositivo di protezione da sovratensione).

 • Controllare il parallelismo dell'estremità della forcella anteriore. Se non vi è parallelismo dell'estremità della forcella anteriore, 
la deformazione dell'asse del mozzo può causare un rumore generato da un'ostruzione all'interno del mozzo con dinamo 
interna.

 • Luci compatibili.

< Mozzo con dinamo interna da 3,0 W > < Mozzo con dinamo interna da 2,4 W >

Fanale anteriore Fanale posteriore Fanale anteriore Fanale posteriore

6,0 V/2,4 W 6,0 V/0,6 W 6,0V/2,4 W −

6,0 V/3,0 W −
< Mozzo con dinamo interna da 1,5 W >
Usare solo luci a LED.

9,6 V/5,0 W −

 • Non applicare lubrificante all'interno del mozzo, in quanto il grasso potrebbe fuoriuscire e provocare problemi di conduttività.

INSTALLAZIONE

 � Installazione del rotore
* Fare riferimento alla sezione FRENI  A DISCO.

 � Installazione della ruota anteriore
Installare la ruota in modo che il lato con il terminale di collegamento del mozzo con dinamo interna si trovi 
sul lato destro guardando verso la parte anteriore della bicicletta ed in modo che il terminale di collegamento 
del mozzo sia allineato con la forcella anteriore o con il cestino con sostegno. Quindi, osservare la procedura 
mostrata nell'installazione in modo che il terminale di collegamento sia rivolto verso l'alto.
Non forzare la rotazione del terminale di collegamento una volta serrati la leva di sgancio rapido o il dado 
cieco. Se si applica una forza eccessiva per la rotazione del terminale di collegamento, questo potrebbe 
danneggiarsi oppure il filo all'interno del terminale di collegamento potrebbe rompersi.
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Per tipo a sgancio rapido

Terminale di 
collegamento

Forcella anteriore

Supporto parafango

Dado di sgancio rapido

Terminale di collegamento

Dado di sgancio rapidoDado di sgancio rapido

Supporto parafango

Forcella anteriore

Molla a spirale conica

Nota:

 • Non utilizzare la rondella dentata dell'asse con il tipo a sgancio rapido.

 • Collegare i due fili per garantire il corretto flusso della corrente.

Per tipo con dado

< Per tipo E2 >

Terminale di 
collegamento

Cestino con sostegno

Forcella 
anteriore

Supporto parafango

Tensione di fissaggio:
20,0 - 25,0 N·m

Supporto parafango

Terminale di collegamento

Forcella anteriore

Cestino con sostegno
Rondella

Dado cieco (M9)
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< Per tipo J2 >

Supporto parafango

Supporto portapacchi

Dado flangia

Connettore

Rondella dentata 
per gli assi

Forcella anteriore

Dispositivo anticaduta 
ruota anteriore

Rondella
Coppia di serraggio: 20,0 N·m 

Nota:

Quando si serrano i dadi della calotta o i dadi della flangia, se si stringe il dado della calotta/flangia eccessivamente solo 
da un lato, l’asse del mozzo potrebbe essere spinto a ruotare, serrando o allentando eccessivamente il dado di arresto. 
Serrare i due dadi progressivamente, in modo alterno.
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COLLEGAMENTO DEI CAVI

Collegare i cavi come mostrato nell'illustrazione di seguito.

< Per tipo E2 >

Nota:

Quando si collegano i fili, rimuovere la vernice dal connettore del telaio del fanale e dal connettore del fanale.

Terminale di collegamento del mozzo con dinamo interna

Terminale di collegamento del telaio

Connettore 
fanale

Cavo del telaio

Copriconnettore (grigio)

Copriconnettore (nero)

Filo fanale

Circa 16 mm

Circa 16 
mm

Terminale di collegamento del telaio

Connettore fanale

Nota:
 • Piegare i fili dei cavi e farli 
passare nelle scanalature.

Inserire

Piegare

Scanalatura

 • Evitare che i fili dei cavi 
vengano a contatto tra loro.

Nota:

 • Rregolare in modo che sia rivolto 
nel senso corretto.

 • Premere finché non si avverte 
uno scatto.

Nota:

 • Fare attenzione a non invertire il filo del telaio e il filo del fanale. Se i 
fili vengono collegati in modo scorretto, il fanale non si accenderà.

 • Torcere i fili dei cavi prima di collegarli in modo da tenerli assieme.

 • Specifiche del filo consigliate

Tipo Intrecciato

Filo Misura (AWG) 22
Diametro di circa 0,8 mm

Isolamento Diametro di 1,8 - 2 mm

Filo Isolamento
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< Per tipo J2 >

Forcella anteriore

Supporto portapacchi

Filo telaio 
(massa)

Filo fanale

Connettore fanale 
(piccolo)

Connettore (massa) 
telaio (grande)

CollegareCollegare

* Se il connettore (massa) del telaio è dotato di copertura, prima del collegamento la 
copertura andrà rimossa.

Nota:

 • Assicurare il filo alla forcella anteriore o al supporto del portapacchi, per evitare che possa impigliarsi nei raggi o in altri 
componenti in movimento. Se la posizione della dinamo incorporata nel mozzo è soggetta a variazioni rispetto al fanale 
durante il movimento della bici, ad esempio se si utilizza una forcella con sospensioni, assicurarsi che il cavo sia collegato 
in modo tale da non risultare troppo lento o troppo teso in qualsiasi punto nell’ambito dell’intervallo di oscillazione. 

 • Effettuare il collegamento facendo in modo che la corrente proveniente dalla dinamo incorporata nel mozzo possa fluire 
lungo il filo dal connettore del fanale sulla dinamo fino al connettore sul telaio. 

 • Per scollegare il fanale dalla dinamo incorporata nel mozzo, rimuovere la copertura del connettore/filo fanale e filo telaio 
(massa). 

 • Non utilizzare la bici in caso di rimozione copertura connettore / filo o filo telaio (massa). Il filo potrebbe 
impigliarsi nella ruota. 

 • Prima di rimuovere la ruota, rimuovere la copertura connettore / filo e filo telaio (massa). Se i fili vengono tirati troppo 
energicamente potrebbero spezzarsi, oppure i collegamenti potrebbero risultare carenti. Inoltre, quando si installa la ruota, 
prima di tutto assicurare la ruota alla forcella anteriore, quindi collegare la copertura connettore / filo e filo telaio (massa).

Copriconnettore

Rimuovere

Copriconnettore
Filo telaio (massa)

Collegare

Filo telaio (massa)

Cavo

Forcella 
anteriore

Filo fanale Filo telaio 
(massa)

Collegare Rimuovere

Connettore 
fanale (piccolo)

Connettore 
(massa) telaio 
(grande)

Cavo

Forcella 
anteriore
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 � Verifica dell’accensione del fanale
Ruotare la ruota anteriore e verificare l’accensione del fanale.

MANUTENZIONE

Durante la sostituzione delle parti interne di un mozzo con dinamo interna, si 
consiglia l’utilizzo di un utensile TL-DH10 originale Shimano (Y-12009000).
Tensione di fissaggio (53,96 N•m)

TL-DH10  JAPAN

32

36
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8 RUOTA LIBERA MULTIPLA
INSTALLAZIONE

 � Installazione della ruota libera

Coppia di serraggio:
30,0 N·m

Per installare

Smontaggio

Estrattore ruota libera
TL-FW30



Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso.  (Italian)  


