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Manuale d'uso

Nomi dei componenti

Funzionamento

Comando cambio

Comando cambio
Leva B

I manuali d'uso in altre lingue sono disponibili su:
http://si.shimano.com
Giunto
Leva A

AVVISO IMPORTANTE

Avvertenze riguardo al funzionamento
Entrambe le leve A tornano A sempre alla posizione di partenza quando
vengono rilasciate dopo la cambiata.
Leva B: RILASCIO BIDIREZIONALE
Per il passaggio a un rapporto superiore.
(L'azione di pedalata diventa più pesante).
"È possibile cambiare spingendo o tirando la
leva".
Il numero sull'indicatore si sposta in
direzione di aumento.

••Rivolgersi presso il luogo d'acquisto o presso un rivenditore di bici per
informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti non presenti nel
manuale. Un manuale per rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è
disponibile sul nostro sito web (http://si.shimano.com).
••Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

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

Importanti Informazioni di Sicurezza
Linee guida che prevedono sostituzioni, rivolgersi al punto vendita o a un
rivenditore di biciclette.

Verifica regolazione cavo
8

Impostare il comando cambio da 8 a 4.
Verificare la sovrapposizione delle linee di posizionamento gialle del supporto
pignoni e della puleggia. Se l'area di sovrapposizione raggiunge solo una distanza
pari a due terzi di ciascuna linea, consultare un rivenditore o una rappresentanza. Se
si utilizza la bici con le linee di impostazione disallineate i pignoni e le corone
potrebbero non agganciarsi adeguatamente durante la pedalata, portando i pedali
a girare a vuoto o causando rumore.

AVVERTENZA

4

1

Indicatore
Leva A:
Per passare a un rapporto più basso:
(L'azione di pedalata diventa più leggera).
Il numero sull'indicatore si sposta in
direzione di diminuzione.

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

ATTENZIONE
••Il comando cambio deve essere azionato per un solo rapporto per volta. Durante
la cambiata, ridurre la forza applicata ai pedali. Se il comando cambio viene
forzato, o se si effettuano cambiate multiple quando i pedali sono azionati con
forza, i piedi potrebbero distaccarsi dai pedali e la bici potrebbe cadere, causando
lesioni potenzialmente gravi.
Inoltre, se si aziona la leva cambio per effettuare una scalata multipla si potrebbe
causare l'uscita della guaina dal comando cambio. Questo non modifica le
funzioni del comando cambio, perché la guaina tornerà nella posizione originale
dopo la cambiata.

8

4

8

1

Impostare su 8

4

1

Impostare su 4

Le linee di posizionamento gialle sono riportate sul
giunto in due posizioni diverse. Usare la linea più
facile da vedere.
Quando la bici è in verticale
Dovrebbe essere diritto

N.B.
••I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un
uso normale.

Ispezioni da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Linee gialle di
posizionamento

Puleggia del
giunto

Staffa del
giunto

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se dovessero
emergere problemi in relazione ai seguenti elementi, contattare il punto vendita o
un rivenditore di bici.
••L'azione di cambiata è fluida?
••Le linee di posizionamento dell'attacco mozzo sono nella giusta posizione?
••Durante l'uso si avvertono rumori anomali?
L'area di sovrapposizione non
raggiunge i due terzi di distanza
da ciascuna linea.

N.B.: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, in caso di migliorie. (Italian)

