UM-7F00A-002-01

Manuale per l'utente

Cavo elettrico
Guaina cavo elettrico
Giunzione
Guarnizione in gomma
I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili
all'indirizzo :
http://si.shimano.com

INTRODUZIONE
• Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al
proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino.
Un manuale del rivenditore è anche disponibile all'indirizzo (http://
si.shimano.com).

• Per gli aggiornamenti del software, contattare il proprio rivenditore.
Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito Web
Shimano.
• Non utilizzare solventi o sostanze simili per la pulizia dei prodotti, in
quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le superfici.
• Fare attenzione a non lasciare penetrare acqua nel terminale.

Informazioni generali per la sicurezza

Ispezioni da effettuare regolarmente
prima di utilizzare la bicicletta
Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di
problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il proprio
rivenditore o un produttore di biciclette.

Nota
• È un piccolo connettore impermeabile. Non continuare a collegarlo e
scollegarlo in quanto ciò potrebbe comprometterne il
funzionamento.

• Sono presenti danni visibili ai cavi elettrici?

Giunzione (A)
(SM-EW67-A-E)

Guaina cavo elettrico
(SM-EWC2)

• Maneggiare i prodotti con cautela ed evitare di sottoporli a forti
sollecitazioni.

Cavo elettrico

(SM-JC41)

50 %

Lampeggia in verde (5 volte)

25 %

Si illumina in rosso (per 2 secondi)

0%

Lampeggia in rosso (5 volte)

* Quando la carica sta per esaurirsi, dapprima cessa di funzionare il
deragliatore anteriore, poi quello posteriore. Quando la batteria è
completamente esaurita, i deragliatori cessano di funzionare nelle ultime
posizioni impostate. Se l'indicatore della batteria si illumina in rosso, si
raccomanda di provvedere a ricaricare la batteria il prima possibile.

Se la bicicletta viene sottoposta a un forte impatto, viene attivata la
funzione di protezione e il collegamento tra il motore e l'articolazione
viene temporaneamente disattivato in modo da interrompere il
funzionamento del deragliatore posteriore. Questo serve a proteggere il
sistema in casi quali la caduta della bicicletta. In questi casi, premere il
pulsante di regolazione del deragliatore posteriore sulla giunzione (A) di
SM-EW67-A-E per un minimo di 5 secondi. In questo modo viene
riattivato il collegamento tra il motore e l'articolazione e viene annullata
la funzione di protezione del deragliatore posteriore. Se non è possibile
ristabilire il collegamento, spingere/tirare la gabbia lateralmente o
spostarla avanti e indietro con la mano. Azionare gli interruttori del
cambio per verificare che il collegamento sia stato ristabilito.

Giunzione (A)

(EW-SD50 / SD50-I)

Giunzione (B)
(SM-JC40)

Si illumina in verde (per 2 secondi)

* Dopo l'attivazione della funzione di protezione, ruotare la ruota di
catena anteriore durante l'operazione di ripristino.

Nomi delle parti

• I componenti sono resistenti all'acqua e sono progettati per resistere
alla pioggia; tuttavia, si sconsiglia di immergerli deliberatamente in
acqua.
• Non pulire la bicicletta in stazioni di autolavaggio ad alta pressione.
La penetrazione di acqua nei componenti potrebbe causare
malfunzionamenti o formazione di ruggine.

100 %

Informazioni sulla funzione di protezione

• La carica rimanente della batteria è sufficiente?

AVVERTENZA

• Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro
per futuro riferimento.

Indicatore della batteria

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

Per le corde di sicurezza che hanno bisogno di essere sostituite,
contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette.

• Quando viene azionato l'interruttore del cambio, il motore che
controlla il deragliatore anteriore entra in funzione in modo
ininterrotto nella posizione di cambio, per cui si raccomanda di fare
attenzione affinché le dita non rimangano intrappolate.

Tenere premuto uno degli interruttori del cambio per almeno
0,5 secondi.
È possibile controllare la carica rimanente della batteria utilizzando
l'indicatore della batteria sulla parte superiore della giunzione (A).

• Conservare in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini, per
evitare l'ingestione accidentale.

• Non smontare o alterare questo prodotto.

Per la sicurezza, assicurarsi di leggere
attentamente il presente manuale per l'utente
prima dell'uso e di attenersi ad esso.

Funzione di visualizzazione di carica della batteria

Guarnizione in
gomma

si illumina (rosso)

Pulsante di
regolazione del
deragliatore posteriore

(SM-GM01 / GM02)

Tasto premuto

si illumina
(rosso)

lampeggia
(rosso)

processo di
annullamento
protezione

Intervallo di circa 5 secondi
Terminali

protezione
annullata

Quando la spia LED rossa sulla giunzione (A) si illumina, non è possibile
cambiare marcia per il deragliatore posteriore.
Premere il pulsante di regolazione del deragliatore posteriore finché la
spia rossa non si spegne.
Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)

