MANUALE DELL’UTILIZZATORE SPECIALIZED
ROUBAIX / RUBY

QUESTO MANUALE DELL’UTILIZZATORE CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI. LEGGERLO CON ATTENZIONE E CUSTODIRLO IN UN POSTO SICURO.
Questo ‘Manuale dell’utilizzatore’ è specifico per i modelli di biciclette Specialized Roubaix o Ruby. Esso contiene importanti informazioni sia relative alla sicurezza del prodotto che alle sue
prestazioni e specifiche di carattere tecnico. Tali informazioni dovrebbero essere lette con attenzione e comprese prima di utilizzare la bicicletta ed usate come riferimento. E’ anche necessario
leggere l’intero ‘Manuale dell’utilizzatore’, per tutte le informazioni di carattere generale relative al prodotto. Se non possedete una copia del ‘Manuale dell’utilizzatore’, è possibile scaricarlo dal
sito www.specialized.com oppure richiederlo al Vostro Rivenditore Specialized.
Ulteriori informazioni specifiche relative a componenti della bicicletta quali sospensioni e pedali oppure ad accessori come casco e luci sono disponibili. AssicurateVi di aver ricevuto da parte
del Vostro Rivenditore Specialized la documentazione completa relativa alla bicicletta acquistata. Se avete dubbi circa un componente, utilizzate come riferimento la documentazione specifica
fornita dal produttore del componente stesso.
Leggendo il presente ‘Manuale dell’utilizzatore’, prestate particolare attenzione ai simboli ed ai richiami di seguito elencati:
ATTENZIONE! L’insieme del simbolo ed il suo richiamo letterale indica una situazione potenzialmente molto pericolosa che potrebbe produrre gravi lesioni o morte.
Molti dei richiami di ATTENZIONE! riportano “è possibile perdere il controllo del mezzo e cadere”. Poichè ogni tipo di caduta, potenzialmente, può creare gravi lesioni o
morte, tale richiamo può anche non essere esplicitamente ripetuto.
IMPORTANTE: questa espressione, accompagnata dal relativo simbolo di pericolo, avverte circa una situazione di rischio potenziale che, se non valutata con estrema
attenzione, può comportare delle lesioni; la stessa espressione può anche richiamare l’attenzione nel caso di comportamenti potenzialmente a rischio.
L’espressione IMPORTANTE non accompagnata dal simbolo di pericolo indica una situazione che, se non valutata correttamente, può provocare danni alla bicicletta o
rendere nulli i termini di garanzia.
INFORMAZIONE: questo simbolo richiama l'attenzione del lettore verso una informazione particolarmente importante.
INGRASSARE: il simbolo indica dove utilizzare del grasso lubrificante di alta qualità.
PRODOTTO PER AUMENTARE L'ATTRITO RELATIVO FRA SUPERFICI IN FIBRA DI CARBONIO: il simbolo indica la necessità di utilizzare un apposito prodotto per
aumentare l'attrito relativo fra due superfici accoppiate, di seguito descritto come 'pasta di frizione'.
COPPIA DI SERRAGGIO: questo simbolo indica il corretto valore della coppia di serraggio per ogni specifico accoppiamento filettato. Per ottenere il valore richiesto
della coppia di serraggio si raccomanda l'utilizzo di una chiave dinamometrica.
CONSIGLI TECNICI: si tratta di suggerimenti utili in fase di montaggio o per il miglior utilizzo.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Le biciclette Specialized Roubaix e Ruby sono progettate per un utilizzo su strade asfaltate o - più in generale - in buone condizioni (condizione 1). Per ulteriori informazioni sul tipo di utilizzo previsto o sui
limiti di carico strutturali per telaio e componenti, fare riferimento al ‘Manuale dell’utilizzatore’.

INFORMAZIONI GENERALI NECESSARIE IN FASE DI MONTAGGIO
Questo manuale non è da intendersi come un riferimento universale per tutto ciò che riguarda l’assemblaggio, l’utilizzo e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Fate riferimento al
Vostro Rivenditore Specialized che, oltre ad assisterVi sul prodotto, è anche in grado di fornirVi ulteriori ed utili informazioni.
ATTENZIONE! Le Roubaix e le Ruby sono biciclette particolari e complesse che richiedono, per il loro corretto assemblaggio, esperienza, conoscenze meccaniche ed
attrezzature specifiche. Il consiglio è di affidarsi ad un Rivenditore Specialized per il loro assemblaggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
ATTENZIONE! Molti componenti di Roubaix e Ruby quali - ad esempio - manubrio ed attacco manubrio sono specifici. In tali casi utilizzare solo ed esclusivamente
componenti originali. L’utilizzo di componenti NON originali potrebbe compromettere l’integrità e la sicurezza d’insieme della bicicletta. Non utilizzare tali componenti su
altri modelli di bicicletta. La mancata osservanza ed applicazione di tale norma potrebbe comportare condizioni di pericolo e lesioni fisiche anche gravi.
Per assemblare correttamente le biciclette Roubaix e Ruby con i migliori risultati è molto importante procedere eseguendo in successione le operazioni elencate nel
presente manuale.
BULLONERIA UTILIZZATA/ATTREZZATURA SPECIFICA/COPPIE DI SERRAGGIO
ATTENZIONE! L’uso della corretta coppia di serraggio negli accoppiamenti filettati è di fondamentale importanza. Sia in caso di insufficiente quanto di eccessiva coppia
applicata, è possibile arrivare al danneggiamento dei componenti con conseguente perdita di controllo della bicicletta con gravi conseguenze.
Dove riportato esplicitamente, assicurarsi che per ogni accoppiamento sia applicata la corretta coppia di serraggio. Dopo il primo utilizzo e successivamente, ad intervalli
regolari, verificare il serraggio degli accoppiamenti. Qui di seguito un sommario delle coppie di serraggio richieste:
ACCOPPIAMENTO

Chiave Allen (a
testa esagonale)

Coppia di serraggio
(in-lbf)

Coppia di serraggio
(Nm)

Viti di serraggio attacco manubrio@tubo sterzo

4mm

45

5.1

Viti di serraggio attacco manubrio@manubrio

4mm

45

5.1

Bulloni collarino reggisella

4mm

55

6.2

Vite di serraggio tappo superiore attacco manubrio

4mm

18

2.0

Bullone del supporto cambio posteriore

4mm

40

4.5

4mm

55

6.2

Bulloni portaborraccia/SWAT Road

3mm

25

2.8

2.5mm

9.5

1.0

Vite di chiusura del collarino del tubo sterzo
Vite di allineamento del collarino del tubo sterzo

ACCOPPIAMENTO
Viti di registrazione della serie sterzo

Chiave Allen (a
testa esagonale)

Coppia di serraggio
(in-lbf)

Coppia di serraggio
(Nm)

2.5mm

18

2.0

IMPORTANTE: Assicurarsi che tutte le superfici di contatto siano pulite e le filettature delle viti lubrificate o abbiano il frenafiletti (fare riferimento alle istruzioni per
ciascuna vite) prima di procedere al montaggio.
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Per un corretto montaggio della bicicletta è necessaria la seguente attrezzatura:
 Chiavi a testa esagonale (Allen) da 2, 2.5, 3, 4, 5mm

 Chiave dinamometrica (bussola da 3/8”)

 Grasso lubrificante di alta qualità

 Bussole (Allen) da 3, 4, 5mm (bussola da 3/8”)

 Pinza per guaine e fili di freni e trasmissioni

 Frenafiletti (Loctite 242, blu)

 Bussola di prolunga per chiave Allen da 4mm per Roubaix/Ruby (S175300015)

INFORMAZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE
Le Specialized Roubaix e Ruby sono biciclette di altissima gamma che richiedono attenta cura e manutenzione regolare. Consigliamo di fare effettuare la manutenzione periodica da parte di
un Rivenditore Specialized. Nel ‘Manuale dell’utilizzatore’ sono riportate informazioni di carattere generale per ciò che riguarda la manutenzione periodica oltre ai controlli di efficienza della
meccanica da effettuare prima di ogni uscita.
• ATTENZIONE! Per non danneggiare la fibra di carbonio o i materiali compositi è necessario utilizzare estrema cura ed attenzione. Ogni danno può comportare perdità di integrità strutturale con conseguente
possibile cedimento improvviso. Tali danni possono anche non essere visibili ad occhi nudo. Prima di ogni uscita ed a seguito di qualsiasi tipo di incidente o caduta è fondamentale controllare con estrema
attenzione la Vostra bicicletta alla ricerca di ogni minimo segno di danneggiamento. NON utilizzare la bicicletta nel caso venisse riscontrato un danno, anche di minima entità. Dopo una caduta o un incidente e
prima di utilizzare nuovamente la bicicletta fate compiere un controllo da parte del Rivenditore Specialized.
• IMPORTANTE: Durante l’utilizzo prestare attenzione ad eventuali scricchiolii che possono segnalare la presenza di un problema ad uno o più componenti. Esaminare alla luce del sole con periodica regolarità tutte
le superfici per verificare che non siano presenti rotture, fessurazioni e danneggiamenti soprattutto nelle zone di maggiore sollecitazione, nei punti di saldatura, nelle giunzioni, dove sono praticate forature e in
generale dove si hanno superfici a contatto reciproco. Nel caso troviate tali fessurazioni, rotture o particolari danneggiati NON utilizzate la bicicletta e contattate immediatamente un Rivenditore Specialized.
• La durata del prodotto e la frequenza degli intervalli di manutenzione dipendono da molti fattori, quali la frequenza ed il tipo di utilizzo, il peso dell’utilizzatore, le condizioni del percorso ed eventuali cadute od urti
subiti. L’esposizione agli agenti atmosferici, specialmente all’aria salmastra (nel caso di percorsi in prossimità del mare o nel periodo invernale), può provocare la corrosione galvanica nei componenti (ad esempio
i bulloni di fissaggio degli ingranaggi e della guarnitura) ed accelerarne l’usura, riducendone la vita utile. Anche la polvere e la sporcizia possono accelerare l’usura di superfici e cuscinetti. La bicicletta dovrebbe
essere pulita e lubrificata con cura al termine di ogni utilizzo ed assistita con regolarità da parte di un Rivenditore Specialized, in grado di valutare eventuali zone danneggiate. Se notate segni di corrosione o
danneggiamento su telaio o componenti, tali parti dovrebbero essere immediatamente sostituite.
• Pulire e lubrificare regolarmente i componenti della trasmissione, seguendo le istruzioni ed i consigli del produttore di tali parti.
• Non utilizzare getti ad elevata pressione od idropulitrici nella zona di cuscinetti e ruotismi. Anche getti d’acqua a bassa pressione potrebbero penetrare all’interno delle schermature dei cuscinetti ed all’interno della
scatola movimento, con diminuzione della vita utile dei cuscinetti stessi. Utilizzare un panno umido e detergenti specifici.
• Non esporre la bicicletta ai raggi solari diretti o ad elevate temperature per periodi prolungati di tempo (ad esempio evitare di lasciarla all’interno della vettura parcheggiata al sole o nelle immediate vicinanze di stufe o caloriferi).

ATTENZIONE! La mancata osservanza di quanto riportato in questo paragrafo del manuale può comportare il danneggiamento dei componenti della Vostra bicicletta e
rendere non più operativa la garanzia sul prodotto ma anche - cosa ancora più importante - essere causa di gravi lesioni o morte. Se la Vostra bicicletta mostra segni di
danneggiamento, non utilizzatela e portatela per un controllo approfondito presso un Rivenditore Specialized.

GARANZIA
Per cortesia, fate riferimento al manuale contenente le disposizioni di Garanzia fornito assieme alla bicicletta o al sito www.specialized.com; oppure consultate il Rivenditore Autorizzato Specialized.

REGGISELLA
I telai Roubaix e Ruby utilizzano reggisella con diametro esterno di 27,2mm ed
utilizzano uno specifico collarino di serraggio posizionato al di sotto del tubo
orizzontale. Non utilizzare dispositivi di serraggio che non siano quelli originali.
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 Fig.1: Calzare la guarnizione in gomma sul reggisella.
 Fig.1: Inserire il reggisella nel piantone.
 Fig.1: Serrare progressivamente i due bulloni mantenendo la stessa distanza
relativa con il telaio. Serrare con una coppia pari a 55 in-lbf (6.2 Nm).

REGGISELLA
GUARNIZIONE IN GOMMA

 Verificare altezza e posizione della sella, regolarla se necessario, quindi serrare
nuovamente il collarino reggisella.
 Fare scorrere verso il basso lungo il reggisella la guarnizione in gomma,
posizionando il logo verso la parte posteriore della bicicletta.
Per evitare danneggiamento al telaio o al reggisella, è necessario che quest’ultimo
venga inserito all’interno del piantone per una lunghezza uguale o superiore a
quella minima prescritta. Questa misura deve soddisfare le seguenti condizioni:

COLLARINO REGGISELLA

TACCA DI INSERZIONE
MINIMA/MASSIMA

MEDESIMA
DISTANZA

 Fig.2: Il reggisella deve essere inserito all’interno del piantone in modo che la
tacca di inserzione minima/massima riportata sul reggisella non sia visibile.
 Fig.2: Il reggisella deve inoltre essere inserito nel piantone in modo tale da poter
essere visibile attraverso il foro di controllo presente sul piantone stesso.

FORO DI ISPEZIONE

 Se il reggisella e la quota di inserimento minima nel telaio non
corrispondono, utilizzare sempre fra le due la condizione di minimo con il valore più elevato. Ad esempio, se il foro di controllo del telaio è 130mm al di sotto del collarino di serraggio ma il
reggisella richiede 100mm, inserire il reggisella per una lunghezza uguale o superiore a 130mm.
Se il reggisella è posizionato al limite (tacca visibile) ma non appare nel foro del piantone ciò vuol dire che non è inserito in maniera sufficiente nel piantone stesso e deve quindi essere abbassato fino a
che non lo si possa vedere nel foro. Se questa condizione pregiudica un corretto posizionamento in sella, ricorrere ad un reggisella di lunghezza maggiore.
ATTENZIONE! Se le condizioni di inserimento del reggisella non vengono seguite correttamente possono verificarsi danni al telaio e/o al reggisella con possibili perdite di
controllo della bicicletta e successiva caduta.
Se il reggisella viene accorciato, la tacca di minimo/massimo potrebbe non offrire più un riferimento attendibile. Prima di tagliare il reggisella, verificare sempre le
condizioni di minima/massima inserzione previste dal produttore del componente.
ATTENZIONE! Per informazioni di carattere generale relativamente all’installazione del reggisella, fare riferimento al capitolo nel ‘Manuale dell’utilizzatore’. Utilizzare la
bicicletta con un reggisella non correttamente installato e/o serrato può comportare spostamenti della sella e perdita di controllo del mezzo o cadute.
ATTENZIONE! Verificare che il reggisella ed il tubo piantone non presentino imperfezioni e spigoli vivi sulle superfici a contatto relativo. Eliminare le possibili imperfezioni e
gli spigoli vivi usando tela abrasiva finissima
IMPORTANTE: durante il serraggio del collarino reggisella è importante procedere mantenendo la medesima distanza fra le superfici di telaio e collarino (serrare le viti in
maniera alternata). Fig.2.
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Fig.1: Non applicare grasso sulle superfici a contatto di reggisella e piantone. Il grasso riduce l'attrito relativo fra le superfici, che è fondamentale esista per far sì che il reggisella rimanga
in posizione. Specialized raccomanda l'utilizzo della 'pasta di frizione' che aumenta l'attrito relativo fra le due parti. Chiedere al Rivenditore Specialized per ulteriori informazioni.

SCATOLA MOVIMENTO
I telai Roubaix e Ruby utilizzano scatole movimento di tipo OSBB in fibra di carbonio 42mm x 68mm o 68mm standard BSA (filettatura passo inglese)
IMPORTANTE: Non fresare, alesare o in generale effettuare lavorazioni meccaniche sulla scatola movimento! Ciò potrebbe pregiudicare la corretta installazione della
guarnitura. Il Vostro telaio Specialized non richiede alcun tipo di ulteriore lavorazione e/o preparazione in quanto ogni superficie è già stata realizzata per soddisfare
precise e specifiche tolleranze dimensionali, tali da interfacciarsi al meglio con le guarniture con standard OSBB/BB30. Per ciò che riguarda guarnitura e movimento
centrale, fare riferimento a quanto riportato sul manuale di istruzione del produttore dei componenti stessi.

PASSAGGIO CAVI INTERNO
I telai di Roubaix e Ruby presentano appositi fori per consentire il passaggio interno di cavi o cablaggi elettrici (nel caso di gruppi elettronici) della trasmissione, così come per i tubi o guaine
dell’impianto frenante.
GRUPPO MECCANICO:
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3

CAVO DERAGLIATORE

GUAINA ESTERNA

GUAINA INTERNA FLANGIATA
GUAINA ESTERNA
GUAINA INTERNA FLANGIATA

TAPPO DI ESTREMITA’

CAVO CAMBIO

CAVO
TRASMISSIONE

CAVO CAMBIO

GUIDA CAVO

 Fig.1: Prima di installare le guaine, complete di capoguaina da 4mm, posizionare le guaine interne flangiate nei fori sui due lati opposti del tubo obliquo.
 Fig.2: Estrarre i cavi dal foro al di sotto della scatola movimento, assicurandVi che si siano incrociati una volta sola.
 Fig.2: Far scorrere il cavo cambio attorno alla scatola movimento, quindi nuovamente all’interno del posteriore orizzontale fino a recuperarlo nella zona del forcellino posteriore destro (Fig.3).
 Fig.2: Far passare il cavo deragliatore attorno alla scatola movimento, quindi all’interno della guida in verticale per recuperarlo immediatamente al di sopra della scatola movimento verso il
posteriore del telaio.
 Fig.3: Installare in sequenza sul cavo il tappo di estremità (posizionandolo nel foro in prossimità del forcellino destro), una guaina interna flangiata ed una guaina esterna completa di capoguaina da 4mm.
GRUPPO ELETTRONICO:
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CABLAGGIO
BATTERIA

CABLAGGIO
DERAGLIATORE

3

TAPPO IN
GOMMA

TAPPO DEL CABLAGGIO

CABLAGGIO CAMBIO
CABLAGGIO
TRASMISSIONE
CABLAGGIO
TUBO OBLIQUO

CONNETTORE ‘A’

CABLAGGIO CAMBIO

A

COPERCHIO DI
CHISURA SCATOLA
MOVIMENTO
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 Fig.1: Inserire il cablaggio nell’orizzontale, lato sinistro e recuperarlo dal foro posto al di sotto della scatola movimento. Chiudere l’altro foro dell’obliquo con un tappo in gomma.
 Seguire le istruzioni del produttore della trasmissione per il passaggio cavi cambio, deragliatore e batteria.
 Fig.2: Recuperare i cablaggi dell’obliquo, del piantone, del cambio e del deragliatore al di sotto della scatola movimento, quindi collegarli al connettore ‘A’. Posizionare il connettore ‘A’
nell’obliquo e richiudere il foro della scatola movimento con il relativo coperchio.
 Fig.3: Infilare sul cablaggio in uscita nella zona del forcelino destro un tappo forato in gomma e posizionare quest’ultimo nel foro del telaio.
I cablaggi devono essere posizionati all’interno dell’obliquo prima di procedere all’installazione del freno posteriore.
IMPIANTO FRENANTE A DISCO:

1

2

TUBO O GUAINA FRENO

TAPPO DI GOMMA
PASSAGGIO TUBO O GUAINA
FRENO POSTERIORE

 Fig.1: Posizionare il tubo o la guaina freno procedendo dall’obliquo o dal posteriore orizzontale in funzione della tipologia di freno utilizzata e dalle istruzioni del suo produttore. Utilizzare i tappi
di gomma dove necessario.
 Fig.2: Far passare il tubo o la guaina freno al di sotto della scatola movimento.
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RUBBER PLUG

TUBO O GUAINA
FRENO

TAPPO DI GOMMA

DOGBONE

 Fig.3: Una volta recuperato tubo o guaina freno dal posteriore orizzontale, alloggiare su di esso i tappi di gomma necessari.
 Fig.4: Far passare il tubo o la guaina freno anteriore all’interno della forcella, procedendo dal basso o dall’alto in funzione della tipologia di freno utilizzata e dalle istruzioni del suo produttore.
Installare la forcella e la cartuccia Future Shock seguendo quanto riportato nelle pagina 5.
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INSTALLAZIONE DI FORCELLA E CARTUCCIA ‘FUTURE SHOCK’
Un video relativo alla cartuccia Future Shock è disponibile collegandosi a http://servicevideos.specialized.com/video/180190215, o utilizzando il QR Code.
La cartuccia Specialized ‘Future Shock’, la forcella e la serie sterzo sono realizzate in maniera integrata e sono specifiche ed esclusive per le biciclette ed i telai
Specialized Roubaix e Ruby. Non utilizzare componenti non specifici quando si procede al montaggio dell’avantreno delle biciclette Roubaix e Ruby.
ATTENZIONE! Il tubo sterzo della forcella è già fornito a misura in funzione della taglia del telaio. Non tagliare od utilizzare una forcella con un tubo
sterzo di lunghezza inferiore. Assicurarsi che la taglia riportata sulla forcella corrisponda a quella del telaio.
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D
C

E

F

TESTA DELLA VITE SUL
LATO DESTRO

A
E

B

 Fig.1: Ingrassare quindi installare il cuscinetto inferiore della serie sterzo (A) sulla forcella (B). Inserire la forcella nel tubo sterzo, quindi ingrassare ed installare il cuscinetto superiore della
serie sterzo (C) e l’anello di compressione (D) sulla forcella.
IMPORTANTE: Prestare attenzione affinchè il taglio praticato sull’anello di compressione sia posizionato verso la parte anteriore o posteriore della bicicletta. Non
posizionare il taglio in prossimità delle viti di registrazione del precarico della serie sterzo.
 Fig.2: Dopo aver lubrificato la filettatura, assemblare l’insieme di vite, rondella e dado cilindrico sul collarino sterzo. Posizionare il collarino sterzo sulla forcella (E).
 Fig.2: Applicare frenafiletti Loctite Blue, quindi avvitare la vite frontale (F) nel collarino sterzo per bloccare quest’ultimo sulla forcella. Non è necessario utilizzare una coppia di serraggio
elevata. Non superare il valore di 9.5 in-lbf (1.0 Nm).
ATTENZIONE! Per essere certi che il collarino sia allineato con il foro della vite frontale prima del suo serraggio, utilizzare una chiave Allen da 2mm come ‘spina’.
Assicurarsi che viti di registrazione della serie sterzo siano completamente svitate prima di installare il collarino.
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G
TAPPO SUPERIORE DELLA
SERIE STERZO DA 15mm

G
TAPPO SUPERIORE DELLA
SERIE STERZO DA 0 mm

H

0-15mm
I

 Fig.3: Scegliere il tappo superiore della serie sterzo (G) secondo le proprie necessità e posizionarlo al di sopra del collarino della forcella. La misure di stack e reach della bicicletta sono
calcolate considerando l’utilizzo del tappo superiore da 0 mm.
 Fig.4: Installare una serie di spessori (da 0 a 15mm, secondo le proprie esigenze) (H) sulla cartuccia Future Shock (I), quindi infilare la cartuccia Future Shock nel tubo sterzo della forcella.
ATTENZIONE! Per essere certi che la cartuccia Future Shock sia correttamente posizionata nel tubo sterzo della forcella, non utilizzare MAI più di 15mm di spessori al
di sopra del tappo superiore della serie sterzo. Assicurarsi inoltre che NON CI SIA GRASSO O LUBRIFICANTE fra tubo sterzo della forcella e cartuccia Future Shock per
evitare che possa esserci del movimento relativo, con conseguente perdita di controllo della bicicletta.
Specialized raccomanda l’utilizzo di ‘pasta di frizione’ fra cartuccia Future Shock e superficie interna del tubo sterzo forcella per aumentare l’attrito relativo. In caso di dubbio rivolgersi
ad un Rivenditore Specialized.
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J

ALLINEARE LA FRECCIA
CON LA PARTE ANTERIORE
DELLA BICICLETTA
SUPERFICIE PIATTA

NOTA: il collarino richiede l’utilizzo di una
bussola di prolunga per chiave Allen da
4mm per poter raggiungere la vite posta al
di sotto del tappo della serie sterzo.
Codice della bussola di prolunga Allen da
4mm: # S175300015

 Fig.5: Allineare la cartuccia Future Shock in modo che una delle tre superfici piatte sia allineata verso la parte anteriore della bicicletta. La boccola dell’attacco manubrio (J) deve presentare
l’intaglio allineato verso la parte posteriore della bicicletta.
 Fig.6: Serrare il collarino con una coppia di 55 in-lbf (6.2 Nm).
ATTENZIONE! Quando la cartuccia Future Shock è installata, assicurarsi che il filetto del bullone del collarino sia correttamente ingrassato e venga utilizzata la corretta
coppia di serraggio. Non serrare il collarino quando la cartuccia non è installta. Se il collarino è posizionato o serrato in maniera errata può essere causa di perdita di
controllo della bicicletta e cadute.
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ALLINEARE IL TAGLIO DELLA
BOCCOLA CON L’ATTACCO E
LA RUOTA ANTERIORE

8

VISTA IN SEZIONE
SOFFIETTO IN GOMMA

L
COPERTURA SERIE STERZO
CARTUCCIA FUTURE SHOCK
FORCELLA

K

TUBO STERZO FORCELLA
COLLARINO

ATTACCO
MANUBRIO

TUBO STERZO TELAIO

2.5mm

PNEUMATICO

1. ALLENTARE

2mm

2. REGISTRARE

2.5mm

3. SERRARE

 Fig.7: Installare l’attacco manubrio sulla cartuccia Future Shock ed allinearlo con il taglio della boccola e la ruota anteriore. Serrare l’attacco manubrio con la coppia prevista dal produttore
del componente. Installare i freni (pagina 4).
 Installare il tappo superiore dell’attacco e serrarlo con una coppia di 18 in-lbf (2.0 Nm).
 Fig.8: Avvitare le due viti di registrazione del precarico (K) con una chiave Allen da 2mm fino a farle appoggiare all’anello di compressione. Operando gradualmente ed in modo alternato sulle
viti, registrare la serie sterzo mantenendo il freno anteriore azionato e muovendo la bicicletta avanti ed indietro fino all’eliminazione del gioco. A registrazione avvenuta, lo sterzo deve poter
ruotare senza sforzo.
Per accedere alle viti di registrazione del precarico (poste inferiormente), la chiave Allen da 2mm deve essere infilata nel foro delle viti (poste superiormente) che fungono
da controdado, bloccabili con una chiave Allen da 2.5mm.
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 Fig.8: Avvitare le due viti che fungono da controdado (L, coppia di serraggio 22 in-lbf (2,5 Nm)) sulle viti di registrazione (K) per mantenerle in posizione. NON INGRASSARE TALI CONTRODADI.
REGOLAZIONE DELLA QUOTA STACK
 Rimuovere il tappo e l’attacco manubrio.
 Allentare le viti di registrazione del precarico e successivamente il bullone del collarino.
 Rimuovere la cartuccia Future Shock dal tubo sterzo della forcella. NON RIMUOVERE IL SOFFIETTO IN GOMMA! Tale soffietto è molto difficile da riposizionare in modo corretto e serve ad
impedire che umidità e sporcizia penetrino all’interno.
 Fare riferimento alle Fig.3-8, pagina 5 per la sequenza di montaggio nella regolazione della quota stack.
SOSTITUZIONE DELLA MOLLA

1

2

IMPORTANTE: NON DISASSEMBLARE
LA CARTUCCIA FUTURE SHOCK PER
SOSTITUIRE LA MOLLA!

SOFT (BLU): 13lb
MEDIUM (NERA): 25lb
FIRM (GIALLA): 40lb

CHIAVE APERTA

 Fig.1: Per sostituire la molla, togliere l’attacco manubrio e la boccola, quindi svitare il tappo superiore della cartuccia Future Shock con una chiave aperta da 20mm
 Fig.2: Togliere la molla e sostituirla con quella desiderata, quindi richiudere il tappo della cartuccia.
IMPORTANTE: Quando si allenta il tappo della cartuccia Future Shock per sostituire la molla, lasciare la cartuccia nel tubo sterzo della forcella, mantenuta in posizione dal
collarino. Non utilizzare la morsa.
SERIE STERZO/REGOLAZIONE QUOTA STACK - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
 USARE UNA CHAVE DINAMOMETRICA!

 La serie sterzo è registrata correttamente?

 La freccia sul soffietto in gomma è allineata verso la parte anteriore della bicicletta?

 Le viti di registrazione della serie sterzo applicano una pressione omogenea e le viti di
controdado sono serrate?

 Il bullone del collarino è serrato?

 Le viti dell'attacco manubrio sono serrate?

INSTALLAZIONE DELLO SWAT ROAD
UTILIZZO
Lo Specialized SWAT Road è compatibile con telai Specialized in fibra di carbonio dotati di un terzo foro portaborraccia sul tubo obliquo e piantone, posizionati al di sotto dei fori standard. Lo
SWAT Road può alloggiare una camera d’aria (max 18-25C), una cartuccia CO2 da 16g, l’erogatore della cartuccia CO2, levacopertoni, l’attrezzo multiuso EMT Road ed una prolunga valvola.
ATTENZIONE! Specialized raccomanda che il montaggio dello SWAT Road sia effettuato da un Rivenditore Specialized. Non installare lo SWAT Road su un telaio non
compatibile e non montare lo SWAT Road in modo differente da quanto riportato nel presente manuale.
INSTALLAZIONE ED ASSEMBLAGGIO
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53216-9180

53216-9130
53215-3155

7

 Fig.1: Avvitare per prima cosa i due supporti sul telaio, avvitandoli a mano.
 Fig.1: Avvitare il coperchio di destra ai supporti, regolando la posizione in riferimento alla taglia del telaio, quindi serrare i quattro bulloni con una coppia di 25 in-lbf (2.8 Nm)
 Fig.2: Alloggiare camera d’aria, levacopertoni, cartuccia di CO2, erogatore del CO2, prolunga valvola ed attrezzo multiuso EMT come più sotto descritto.
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 Fig.3: Inserire l’attrezzo multiuso EMT nella cava al di sotto dello sportellino.
 Fig.4: Assicurarsi che la camera d’aria sia completamente sgonfia ed infilare la valvola nella apposita cava.
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 Fig.5: Con la valvola posizionata nella cava, arrotolare la camera d’aria sulla parte centrale.
 Fig.6: Un corretto posizionamento della camera d’aria - come riportato nell’illustrazione - è fondamentale per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.
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 Fig.7: Usare l’elastico in dotazione per fissare la camera una volta arrotolata.
 Fig.8: Installare il coperchio di sinistra e fissarlo al telaio, quindi chiudere lo sportellino per mantenerlo in posizione.
ATTENZIONE! Assicurarsi che tutti i componenti siano alloggiati correttamente nello SWAT Road, i bulloni serrati ed il coperchio rimovibile chiuso ed in posizione, con lo
sportellino bloccato. Non utilizzare la bicicletta se il pannello e lo sportellino non risultano bloccati.
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS
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Le istruzioni e le note riportate possono essere successivamente modificate ed aggiornate senza preavviso
Visitate il sito www.specialized.com per gli aggiornamenti periodici
Feedback: techdocs@specialized.com

