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Rimuovere la scatola dell’unità di 
trasmissione

1. Rimuovere il motore

2. Smontare la ruota posteriore.

3. Rimuovere entrambe le pedivelle.

4. Smontare le corone anteriori.

5. Dall’interno dell’alloggiamento del motore, 
rimuovere lo stabilizzatore del movimento 
centrale.

STABILIZZATORE 
DEL MOVIMENTO 
CENTRALE

6. Rimuovere le due viti dalla copertura della 
scatola dell’unità di trasmissione, quindi 
rimuovere la copertura.

7. Rimuovere le due viti posteriori T30 della 
scatola dell’unità di trasmissione.

8. Allentare ma non rimuoverele due viti anteriori 
T30 della scatola dell’unità di trasmissione.

9. Ruotare la parte posteriore della scatola 
dell’unità di trasmissione verso il basso 
per accedere al sensore e ai connettori del 
controller. 

RIMUOVERE 
LE VITI 

POSTERIORI

ALLENTARE LE 
VITI ANTERIORI

10. Scollegare il sensore e i connettori del 
controller dalla scatola dell’unità di 
trasmissione. 

AVVERTENZA: scollegare questi connettori 
consentirà di evitare danni accidentali. Se non 
vengono scollegati, gli attacchi dei connettori della 
scatola dell’unità di trasmissione potrebbero subire 
danni.

CONTROLLER

SENSORE DI 
VELOCITÀ

11. Rimuovere le due viti anteriori T30 della 
scatola dell’unità di trasmissione, quindi 
rimuovere la scatola dell’unità di trasmissione. 

 NOTA   Per facilitare la rimozione, 
usare un martello in gomma per picchiettare 
leggermente prima su un lato dell’asse del 
movimento centrale, poi sull’altro. 

AVVERTENZA: la scatola dell’unità di 
trasmissione è pesante. Tenerla saldamente quando 
si rimuove l’ultima vite, altrimenti l’unità potrebbe 
subire danni.
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IMPORTANTE: ogni volta che questi componenti 
sono sostituiti, è necessario aggiornare il firmware 
e controllare che il sistema di trasmissione funzioni 
correttamente.
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 NOTA   Il presente manuale illustra 
le caratteristiche e i componenti propri della 
Domane+ ALR con unità di trasmissione e 
batteria Fazua.

Per informazioni complete sul telaio e i 
componenti Domane, consultare il manuale di 
assistenza Domane 2020.



2 3

 Manuale di assistenza Domane+ ALR 2021  Manuale di assistenza Domane+ ALR 2021

Rimuovere il sensore di velocità

1. Smontare la ruota posteriore.

2. Rimuovere il motore.

3. Rimuovere la scatola dell’unità di trasmissione 
(vedere la sezione relativa a pagina 1).

4. All’interno del tubo obliquo, rimuovere la 
guaina del freno posteriore dalle guide di 
plastica per facilitare la rimozione del cavo del 
sensore.

5. Prendere nota della posizione della fascetta 
serracavi e del percorso del cavo del sensore 
di velocità, quindi tagliare la fascetta.

FASCETTA

6. Rimuovere la vite di fissaggio, il sensore e il 
distanziale dal forcellino. 

 NOTA   Per facilitare l’installazione, 
prendere nota dell’orientamento del distanziale 
sotto il sensore. Il distanziale va inserito nella 
fessura nel forcellino.

ES
LF

FESSURA
DISTANZIALE

7. Prima di rimuovere il cavo, prendere nota della 
disposizione del cavo del sensore in eccesso 
all’interno del supporto della scatola dell’unità 
di trasmissione. Durante l’installazione, 
cercare di ripetere la stessa disposizione.

8. In corrispondenza del fodero orizzontale, 
allontanare la guaina del freno dal cavo del 
sensore ed estrarre gentilmente il cavo del 
sensore dal fodero orizzontale. 

9. Spingere il cavo dal movimento centrale 
e spostare la guaina del freno quanto 
necessario per ridurre la resistenza.

AVVERTENZA: la guaina del freno può essere 
danneggiata facilmente. Allentare o rimuovere i 
bulloni di montaggio della pinza freno per spostare 
la guaina con maggior facilità.

Installare la scatola dell’unità di 
trasmissione

IMPORTANTE: Se disponibili, usare viti di ricambio 
Fazua. Se si riutilizzano le stesse viti, pulirle, 
prepararle per il frenafiletti, quindi applicare un 
nuovo frenafiletti.

1. Avvitare la scatola dell’unità di trasmissione 
con le due viti T30 anteriori senza serrarle.

2. Inserire i cavi del sensore di velocità e del 
controller nei relativi connettori. 

CONTROLLER

SENSORE DI 
VELOCITÀ

3. Ruotare la scatola dell’unità di trasmissione 
verso l’alto e installare le due viti T30 
posteriori.

 NOTA   Assicurarsi di disporre i cavi 
del sensore e del controller, in modo che non 
rimangano pizzicati tra la scatola dell’unità di 
trasmissione e il supporto. 

4. Serrare le quattro viti della scatola dell’unità di 
trasmissione a 8,0-8,5Nm.

5. Installare nuovamente la copertura della 
scatola dell’unità di trasmissione.

6. Installare nuovamente lo stabilizzatore del 
movimento centrale all’interno del vano 
motore.

7. Installare nuovamente le corone anteriori.

8. Installare nuovamente entrambe le pedivelle.

9. Installare nuovamente il motore

STABILIZZATORE 
DEL MOVIMENTO 

CENTRALE
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6. Installare la scatola dell’unità di trasmissione 
(vedere la sezione relativa a pagina 2). 

 NOTA   Per evitare pizzicamenti, disporre 
con attenzione il cavo del sensore all’interno del 
supporto della scatola dell’unità di trasmissione.

7. Durante l’installazione della scatola dell’unità 
di trasmissione, collegare il connettore del 
sensore di velocità in posizione corretta.

 NOTA   Verificare che anche il connettore 
del controller sia attaccato correttamente.

8. Ricollegare la guaina del freno posteriore nelle 
guide in plastica all’interno del tubo obliquo.

SENSORE DI 
VELOCITÀ

9. Montare la ruota posteriore.

10. Installare il motore.

Rimuovere il controller

1. Rimuovere il motore.

2. In corrispondenza dell’estremità superiore 
del tubo obliquo, segnare l’altezza del 
meccanismo di blocco.

3. Rimuovere il meccanismo di blocco.

RIMUOVERE IL 
MECCANISMO 
DI BLOCCO 
DA QUESTA 
CUSTODIA 
(TUBO OBLIQUO 
SUPERIORE)

4. Sul telaio di una bicicletta da 61cm, rimuovere 
la forcella anteriore.

5. Rimuovere la scatola dell’unità di trasmissione 
(vedere la sezione relativa a pagina 1).

6. All’interno del tubo obliquo, annotare 
l’instradamento del cavo del controller, quindi 
rimuoverlo da tutte le guide in plastica.

Installare il sensore di velocità

1. Una volta rimossi la ruota posteriore, il 
motore e la scatola dell’unità di trasmissione, 
rimuovere la guaina del freno posteriore dalle 
guide in plastica all’interno del tubo obliquo 
per semplificare l’installazione del cavo del 
sensore.

2. Accanto al fodero orizzontale, spostare la 
guaina del freno e instradare delicatamente 
il cavo del sensore attraverso il fodero 
orizzontale.

 NOTA   Per facilitare l’operazione, ruotare 
il cavo in corrispondenza della porta del fodero 
orizzontale mentre lo si fa passare.

3. Estrarre il cavo del sensore in prossimità 
del movimento centrale con una lunghezza 
sufficiente per collegare e installare la scatola 
dell’unità di trasmissione.

CAVO DEL SENSORE  
DI VELOCITÀ

4. Usare la vite di montaggio M4 per fissare il 
distanziale e il sensore al forcellino.

 Il distanziale va inserito nella fessura nel 
forcellino.

ES
LF

FESSURA
DISTANZIALE

5. Usare una nuova fascetta per fissare il cavo al 
forcellino.

FASCETTA
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4. Usare la punta di un raggio o di uno strumento 
simile per guidare il connettore lungo il tubo 
obliquo.

5. Spingere e tirare una quantità sufficiente di 
cavo nel tubo obliquo e attraverso il supporto 
del blocco in modo che raggiunga la parte 
posteriore del supporto della scatola dell’unità 
di trasmissione. 

 NOTA   Non tendere ancora il cavo.

FAR PASSARE 
ATTRAVERSO 
IL SUPPORTO 
DEL BLOCCO

CAVO DEL 
CONTROLLER

6. Installare la scatola dell’unità di trasmissione 
(vedere la sezione relativa a pagina 2). 

 NOTA   Per evitare pizzicamenti, disporre 
con attenzione il cavo del controller all’interno del 
supporto della scatola dell’unità di trasmissione

7. Durante l’installazione della scatola dell’unità 
di trasmissione, collegare il connettore del 
controller in posizione corretta.

 NOTA   Assicurarsi che anche il 
connettore del sensore di velocità sia attaccato 
correttamente.

CONTROLLER

8. Partendo dal lato del movimento centrale, 
tendere il cavo mentre lo si inserisce nei 
canali più stretti all’interno delle tre guide in 
plastica del tubo obliquo. 

9. In prossimità della tasca del controller nel 
tubo orizzontale, spingere il cavo in eccesso 
all’interno del tubo, verso il tubo sella.

10. Inserire saldamente il controller nella tasca 
del tubo orizzontale.

11. Usando i segni dell’altezza apposti nel 
passaggio 2 della procedura di rimozione, 
reinstallare il meccanismo di blocco.

12. Serrare gli elementi di fissaggio a 1,8-2,2Nm.

13. Su una bicicletta da 61cm, reinstallare la 
forcella.

14. Installare il motore.

7. Presso il tubo orizzontale, estrarre 
delicatamente il modulo dalla sua tasca.

AVVERTENZA: prestare la massima attenzione 
durante la rimozione del controller. Gli strumenti 
possono danneggiare la vernice attorno alla tasca 
del controller sul tubo orizzontale. 

8. Annotare la disposizione del cavo in eccesso 
all’interno del tubo orizzontale. 

9. Spingere e tirare delicatamente il cavo del 
controller attraverso il foro di accesso tra il 
tubo orizzontale e il tubo obliquo. 

FORO NEL TUBO 
OBLIQUO

10. Dall’interno del tubo obliquo, usare la punta 
di un raggio o di uno strumento simile 
per estrarre delicatamente il connettore, 
spingendolo attraverso il foro.

FORO NEL TUBO 
OBLIQUO PER 
IL CAVO DEL 
CONTROLLER

Installare il controller

1. Inserire il connettore del cavo del controller 
nella tasca del tubo orizzontale. 

2. Instradare il cavo attraverso il foro di accesso 
tra il tubo orizzontale e il tubo obliquo.

FORO NEL TUBO 
OBLIQUO

3. Su una bici da 61cm, instradare il cavo:

a. attraverso la tasca del tubo orizzontale, 

b. attraverso il foro di accesso del tubo 
orizzontale, 

c. quindi attraverso il foro di accesso del 
tubo obliquo.




