MATERIALE NECESSARIO (OLTRE A QUELLO FORNITO DA CAMPAGNOLO)
1. Prolunga per cavo di ricarica
2. Cable stopper per Campy EPS
3. Dado aggiuntivo, fornito con la prolunga

DISPOSIZIONE SUL TELAIO

1. Batteria Campagnolo ﬁssata secondo speciﬁche + cavo di ricarica uscente dalla batteria
2. Congiunzione tra cavo di ricarica e prolunga
3. Prolunga al cavo di ricarica
4. Cable stopper per Campy EPS

FISSAGGIO DELLA PROLUNGA AL CABLE STOPPER

Per ﬁssare la prolunga al cable stopper, si raccomanda di usare il “dado aggiuntivo” (3) come
spessore, per evitare che la spina di ricarica sporga eccessivamente dal cable stopper.

RISULTATO FINALE

Il risultato ﬁnale deve apparire come nella foto seguente, dove il cavo di ricarica si vede nel
1° foro a destra, il cavo al cambio nel foro al centro e la vite di ﬁssaggio del cable stopper
nel foro più vicino ai forcellini.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE

FOR MORE INFORMATIONS VISIT

www.pinarello.com
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MATERIALS REQUIRED (IN ADDITION TO THAT PROVIDED BY CAMPAGNOLO)
1. Extension for the charging cable
2. Cable stopper for Campy EPS
3. Additional Nut, provided with the extension cable
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POSITIONING ONTO THE FRAME

1. Campagnolo battery mounted follinwg the speciﬁcations + charging cable from the battery
2. Junction between charging cable and extension
3. Extension for the charging cable
4. Cable stopper for Campy EPS

EXTENSION ASSEMBLING ONTO THE CABLE STOPPER

To attach the extension to the cable stopper, we recommend to use the “extra nut” (3)
as spacer, so that the charging plug does not excessively protrude from the cable stopper.

FINAL RESULT

The ﬁnal result should be as in picture beside, where the charging cable is in the 1st hole
to the right, the cable to the rear derailleur into the hole in the center and the screw that ﬁxes
the cable stopper in the hole closest to the dropouts.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE CABLE STOPPER USED WITH INTERNAL THE CAMPAGNOLO EPS
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CABLE STOPPER
SPECIFICO PER CAMPAGNOLO EPS INTERNO
GUIDA RAPIDA QUICK START GUIDE

