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Installazione del parafango posteriore e
del portapacchi posteriore

DUE
COLLEGAMENTI
SUL FODERO
OBLIQUO (INTERNO)

Il parafango posteriore e il portapacchi posteriore si
installano insieme come gruppo.

1
2
2
3
4
5
6
7
9
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1.
2.

Smontare la ruota posteriore.

COLLEGAMENTI
BACCHETTA
POSTERIORE

Sul lato inferiore del parafango, utilizzare i
due bulloni a testa tonda M5x0,8x14mm e le
rondelle piane M5 per fissare il supporto al
portapacchi.

7.

NOTA
Assicurarsi che sia stato applicato
il frenafiletti a questi bulloni.

a. Se i bulloni vengono riutilizzati, pulirli
con alcool isopropilico e applicare il
frenafiletti Loctite 242 o un prodotto
simile prima del fissaggio.

15
15

NOTA

Assicurarsi di aver applicato il
frenafiletti sui bulloni del fodero orizzontale.

DUE COLLEGAMENTI SUL LATO
INFERIORE DEL PARAFANGO

a. Se i bulloni del fodero orizzontale
vengono riutilizzati, pulirli con alcool
isopropilico e applicare il frenafiletti
Loctite 242 o un prodotto simile prima
del fissaggio.

8.

3.
4.

Serrare i due bulloni a 6Nm.
Far passare i connettori del cavo della luce
posteriore all’interno delle bacchette di
supporto del lato opposto alla trasmissione.
NOTA
I connettori del cavo della luce si
trovano all’interno del fodero orizzontale sul lato
opposto alla trasmissione.

5.
6.

Fissare le bacchette del parafango/
portapacchi ai fori sul lato posteriore di
ciascun fodero orizzontale.

Collegare i connettori del cavo alla luce
posteriore.
Fissare il parafango/portapacchi ai due fori
sulla parte superiore del fodero obliquo.

NOTA

Il presente manuale illustra le
caratteristiche e i componenti della bicicletta
Powerfly FS 2021.
1

Serrare i bulloni del fodero orizzontale a 6Nm.
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Installazione del mini-parafango posteriore

1.
2.

Installazione del parafango anteriore

Smontare la ruota posteriore.

NOTA

Il modello 27.5 presenta un
parafango anteriore diverso dal modello 29er.

Utilizzare i due bulloni M5x0,8x14mm e le
rondelle piane per fissare il mini-parafango
ai due fori sulla parte superiore del fodero
obliquo.

1.

Utilizzare un bullone M5 e una rondella per
fissare la bacchetta del parafango anteriore a
forma di U al parafango.

NOTA
Assicurarsi che sia stato applicato
il frenafiletti a questi bulloni.

1.

Smontare il parafango posteriore.

2.

Smontare la ruota posteriore.

3.

Rimuovere il bullone del tappo terminale (lato
opposto alla trasmissione) e il perno di snodo
oscillante (lato trasmissione).
NOTA

Non rimuovere i cuscinetti e i
distanziali di questo perno.

BACCHETTA
PARAFANGO

BULLONE PERNO
DEL SUPPORTO
AMMORTIZZATORE
SUPERIORE
PERNO DI SNODO
OSCILLANTE

DALLA BACCHETTA
ALLA FORCELLA
ANTERIORE

Serrare i bulloni a 6Nm.
DUE BULLONI
E RONDELLE

Rimozione dell’ammortizzatore posteriore

ARCO FORCELLA
INFERIORE

a. Se i bulloni vengono riutilizzati, pulirli
con alcool isopropilico e applicare il
frenafiletti Loctite 242 o un prodotto
simile prima del fissaggio.

3.
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MINIPARAFANGO

2.
3.

Serrare il bullone a 2,5Nm.
Utilizzare un bullone M6 per fissare il gruppo
montante e parafango all’arco della forcella
inferiore.
NOTA

Assicurarsi di aver applicato il
frenafiletti al bullone dell’arco della forcella
inferiore.
a. Se il bullone dell’arco della forcella viene
riutilizzato, pulirlo con alcool isopropilico
e applicare il frenafiletti Loctite 242 o un
prodotto simile prima del fissaggio.

4.
5.

Serrare il bullone a 9Nm.
Utilizzare due bulloni M5 per fissare le
bacchette alla forcella anteriore.

4.
5.
6.

Ruotare all’indietro il fodero obliquo per
scoprire il supporto ammortizzatore superiore.
Rimuovere il bullone perno del supporto
ammortizzatore superiore.
Rimuovere il bullone perno del supporto
ammortizzatore inferiore dal collegamento di
rotazione dell’ammortizzatore.
BULLONE PERNO
DEL SUPPORTO
AMMORTIZZATORE
INFERIORE
COLLEGAMENTO
DI ROTAZIONE
DELL’AMMORTIZZATORE

NOTA

Assicurarsi di aver applicato il
frenafiletti sui bulloni delle bacchette.
a. Se i bulloni delle bacchette vengono
riutilizzati, pulirli con alcool isopropilico
e applicare il frenafiletti Loctite 242 o un
prodotto simile prima del fissaggio.

6.
2

Serrare i bulloni delle bacchette a 6Nm.
3
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Installazione dell’ammortizzatore
posteriore

8.

1.

9.

Fissare il bullone perno del supporto
ammortizzatore inferiore nel collegamento di
rotazione dell’ammortizzatore.
BULLONE PERNO DEL
SUPPORTO AMMORTIZZATORE
INFERIORE

Ingrassare il foro del cuscinetto del lato
opposto alla trasmissione.
Con il distanziale, il cuscinetto e il perno
di snodo oscillante installati sul lato della
trasmissione, installare il bullone terminale sul
lato opposto alla trasmissione.
NOTA

Assicurarsi che sia presente un
distanziale all’interno e un cuscinetto all’esterno
del foro del fodero obliquo.

COLLEGAMENTO
DI ROTAZIONE
DELL’AMMORTIZZATORE
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Installazione del forcellino cambio
posteriore
ATTENZIONE: non ingrassare la parte tra il
forcellino e il telaio della bicicletta.
ATTENZIONE: non applicare grasso alla
filettatura dei bulloni dell’UDH.

1.

10. Serrare il perno di snodo oscillante a 17Nm.
11. Consultare la pagina 1 per installare di
2.
3.

5.
6.
7.

SUPPORTO
BULLONE

Fissare il bullone perno del supporto
ammortizzatore superiore.
BULLONE PERNO
DEL SUPPORTO
AMMORTIZZATORE
SUPERIORE
PERNO DI SNODO
OSCILLANTE

4.

FORCELLINO
CAMBIO
POSTERIORE

nuovo il parafango posteriore e il portapacchi
posteriore o la pagina 2 per installare di nuovo
il mini-parafango posteriore.

Serrare il bullone a 10Nm.

Inserire il forcellino all’interno del fodero
orizzontale lato trasmissione (braccio
oscillante a 2 pezzi) e fissare con il relativo
bullone (filettatura sinistrorsa).

2.

Assicurarsi di tenere il forcellino in posizione
corretta, come mostrato.

Serrare il bullone a 10Nm.
Ruotare in avanti il fodero obliquo per
allineare il perno di snodo oscillante al foro di
montaggio del fodero obliquo.
Ingrassare il foro del cuscinetto lato
trasmissione.

3.

Serrare il bullone del forcellino a 25Nm
(filettatura sinistrorsa).

Inserire il perno di snodo oscillante (lato
trasmissione).
NOTA
Assicurarsi che sia presente un
distanziale all’interno e un cuscinetto all’esterno
del foro del fodero obliquo.

4
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Passaggio dei cavi
Cavo
Comando
Reggisella telescopico
Controller
Freno posteriore
Alimentazione della batteria
Luce posteriore
Sensore di velocità
Porta di ricarica

Rimozione del vecchio sistema Bosch RIB

NOTA

Il cavo della luce posteriore passa
nel fodero orizzontale sul lato opposto alla
trasmissione, quindi internamente attraverso la
bacchetta del parafango fino alla luce.

Colore
Rosso
Nero
Verde
Blu
Grigio
Pink
Giallo
Arancione
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NOTA
L’operazione può essere eseguita
senza rimuovere l’unità di trasmissione dal telaio
della bicicletta.
NOTA
Conservare tutti gli elementi di
fissaggio, i finecorsa e il gruppo lucchetto per
l’installazione.

Elenco dei componenti
1. Staffa di aggancio inferiore
2.	Due controdadi (M5) dell’inserto in nylon dalla
staffa di aggancio inferiore e superiore
3. Quattro viti di sicurezza T25
4. Piastra connettore Powertube
5.	Due viti a brugola a testa tonda (M5x.8x16mm)
dalla staffa di aggancio inferiore e superiore
6. Due bulloni a testa svasata (M4x0,7x8mm)
7. Due finecorsa
8. Coperchio del lucchetto
9. Due rondelle
10. Gruppo lucchetto
11. Staffa di aggancio superiore

REGGISELLA TELESCOPICO

GUAINA FRENO POSTERIORE

LUCE POSTERIORE

ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA

CONTROLLER

DERAGLIATORE POSTERIORE

6
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12. Rimuovere le due viti di sicurezza T25 (3), i

Rimozione del vecchio sistema Bosch RIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

controdadi (2) e la staffa di aggancio superiore
(1). Rimuovere completamente il sottogruppo
di aggancio inferiore dalla bicicletta.

Rimuovere la batteria RIB dal tubo obliquo
Prendere nota del percorso dei cavi. Per
l’installazione, il passaggio dei cavi dovrà
essere identico.
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Installazione del vecchio sistema
Bosch RIB

1.

13. Se si installa il nuovo sistema RIB, rimuovere

lo spinotto di collegamento della batteria
esistente dalla piastra del connettore inferiore
(4).

Rimuovere la chiave dalla serratura della
batteria.

2.

NOTA

Rimuovere i due bulloni (6), i due finecorsa
(7) e il coperchio del lucchetto (8) dalla sede
superiore.

Per aiutarsi durante la rimozione,
potrebbe essere necessario utilizzare un paio
di taglierine per eliminare i ganci in plastica
totalmente o in parte, come indicato in figura.
Questa piastra del connettore in plastica non
sarà riutilizzata con il nuovo sistema RIB.

Rimuovere le due viti a testa tonda (5), le
rondelle (9) e il gruppo lucchetto (10).

3.

4.

Rimuovere le due viti di sicurezza T25 (3), i
due controdadi (2) e il lucchetto della sede
superiore (11).

5.

Tenere da parte le viti (5), (6), i finecorsa
(7) e i controdadi (2) perché serviranno
successivamente.

6.

Tenere da parte il gruppo lucchetto (10)
perché servirà per la reinstallazione.

7.

Rimuovere le due viti a testa tonda (5) dalla
sede inferiore.

10. Estrarre con cautela la piastra del connettore

(4) e individuare il punto di collegamento dello
spinotto della batteria.

11. Scollegare questo punto di collegamento dallo

Assicurarsi che i cavi passanti lungo la parte
inferiore e/o superiore del tubo obliquo
siano tenuti saldamente in posizione e si
trovino nella stessa posizione precedente alla
rimozione.
Utilizzare le due viti di sicurezza T25 (3) e
i controdadi (2) per installare la staffa di
aggancio superiore (1).
Collegare con attenzione lo spinotto della
batteria nella piastra del connettore (4) sul
collegamento della batteria nell’unità di
trasmissione.
Utilizzare le due viti a testa tonda (5) per
installare la piastra del connettore (4).
Utilizzare le due viti di sicurezza T25 (3) e i
due controdadi (2) per installare il lucchetto
della sede superiore (11).
Utilizzare le due viti a testa tonda (5) e le
rondelle (9) per installare il gruppo lucchetto
(10).
Utilizzare i due bulloni (6) e i due finecorsa
(7) per installare il coperchio del lucchetto (8)
sulla sede superiore del telaio.

8.

Inserire la chiave nella serratura della batteria.

9.

Installare la batteria RIB nel tubo sella.

10. Per testare il collegamento, provare a far

spinotto della batteria.

scorrere la batteria verso il tubo sterzo con il
sistema acceso.

11. Aggiornare il software tramite la procedura del
produttore.

12. Eseguire la procedura di installazione ed
espulsione della batteria standard.

8
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Rimozione del nuovo sistema RIB
Elenco dei componenti
Descrizione
NOTA: I componenti contrassegnati dalle lettere servono
per il nuovo sistema RIB. I componenti contrassegnati
dai numeri sono riutilizzate dal vecchio sistema RIB.
A. P
 iastra di allineamento
La lunghezza della piastra corrisponde alla lunghezza
dell’apertura della batteria nel tubo obliquo.
B. Staffa di aggancio metallica inferiore

Articolo num.

Codice Articolo W5252100 (500Wh)
Codice Articolo W5252805 (625Wh)
Codice Articolo del kit 5256255

C. Staffa di aggancio metallica superiore
D. Due viti a testa tonda da 6mm (con frenafiletti)
2. Due controdadi dell’inserto in nylon (M5)

Codice Articolo del kit 5257257

5. Due viti a brugola a testa tonda (M5x0,8x16mm)
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Rimozione del nuovo sistema RIB

Installazione del nuovo sistema RIB

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

6. Due bulloni a testa svasata (M4x0,7x8mm)
G. Quattro viti di sicurezza T25 da 16mm (senza
controfiletto)

7.

H. Due rondelle da 10mm
E. Copertura inferiore dello spinotto batteria
F. Coperchio del lucchetto in plastica superiore

Codice Articolo del kit 5256256

8.

7. Due finecorsa
10. Gruppo lucchetto

PN W591941

11. Pistone

Codice Articolo 564539

SPINOTTO DI
COLLEGAMENTO
DELLA BATTERIA

9.

Rimuovere la batteria RIB dal tubo obliquo
Prendere nota del percorso dei cavi. Per
l’installazione, il passaggio dei cavi dovrà
essere identico.

NOTA
Assicurarsi che i cavi passanti
lungo la parte inferiore e/o superiore del tubo
obliquo siano tenuti saldamente in posizione.

Rimuovere la chiave dalla serratura della
batteria.
Rimuovere i due bulloni (6), i due finecorsa
(7) e il coperchio del lucchetto superiore in
plastica (F).

SPINOTTO DI
COLLEGAMENTO DELLA
BATTERIA

Rimuovere il pistone (11) e il gruppo
lucchetto (10).
Rimuovere le due viti a testa tonda (5) e le
rondelle (H) dalla staffa di aggancio superiore
in metallo (C).

COPERCHIO (E)

2.

Rimuovere le due viti a testa tonda (5) e il
coperchio inferiore dello spinotto della batteria
(E) con lo spinotto della batteria.
Avvitare il collegamento dello spinotto della
batteria attraverso la staffa di aggancio
inferiore in metallo (B) e rimuovere il
collegamento dello spinotto della batteria.
Rimuovere le quattro viti di sicurezza T25 (G)
e i controdadi (2) per rimuovere la piastra
di allineamento (1) con le staffa di aggancio
superiore (C) e inferiore (B) come sottogruppo.

10. Rimuovere le due viti a testa tonda (D) e le

staffe di aggancio superiore (C) e inferiore (B)
dalla piastra di allineamento (A).

10

Installare lo spinotto di collegamento della
batteria esistente nel nuovo coperchio dello
spinotto della batteria inferiore (E).

11

Utilizzare una vite a testa tonda (D) per
preassemblare la piastra di allineamento (A)
con la staffa di aggancio metallica inferiore (B)
e la staffa di aggancio metallica superiore (C).
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3.

4.

Serrare le due viti (D) a 3Nm.

NOTA
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Posizionare il sottogruppo nel tubo obliquo.

8.

NOTA

Per evitare di spellare i cavi,
assicurarsi che la chiave a brugola non sia
consumata.

Il lato inferiore della piastra di
allineamento presenta una freccia che indica
quale estremità è rivolta verso il tubo sterzo.

5.
6.

12. Riutilizzare i due bulloni (6) e i due finecorsa

Sulla staffa inferiore, filettare il collegamento
dello spinotto della batteria attraverso
la nuova staffa di aggancio inferiore in
metallo (B).

(7) per installare il coperchio del lucchetto
superiore in plastica (F). Serrare i bulloni
a 2Nm.

Ingrassare le teste delle quattro nuove viti di
sicurezza T25 da 16mm (G).
Utilizzare le quattro viti di sicurezza T25 (G)
e i controdadi (2) (rimossi in precedenza)
per fissare il sottogruppo. Non stringere
completamente le viti per il momento.

13. Premere il coperchio del lucchetto in plastica

NOTA

STAFFA INFERIORE

NOTA
Assicurarsi
che la smussatura sulla
staffa di aggancio
metallica inferiore (B)
sia rivolta verso la
piega presente nella
piastra di allineamento,
come indicato.

Se si è scelto di lasciare lo
spinotto della batteria collegato al sistema
quando è stata rimossa la staffa in plastica
originale (4) (rimossa in precedenza), andare al
passaggio 10.

NOTA

Assicurarsi di non schiacciare
o stringere i cavi che passano lungo la base
del tubo obliquo. Il passaggio dei cavi deve
corrispondere al passaggio dei cavi originali
precedente a questa modifica.

STAFFA SUPERIORE

9.

superiore (F) verso il tubo sterzo finché la
linguetta in plastica non entra appena in
contatto con la scanalatura del telaio. Non
applicare una pressione eccessiva.

14. Assicurarsi che la serratura sia centrata (il più

Riutilizzare le due viti a testa tonda (5) per
installare il coperchio inferiore dello spinotto
della batteria (E) con lo spinotto della batteria
(dal passaggio 1 dell’installazione).

possibile) nel foro del telaio della bicicletta.
GRUPPO LUCCHETTO

Non stringere completamente le viti per il
momento.

SMUSSATURA
CORRISPONDENTE
AL RAGGIO

10. Utilizzare le due rondelle nuove (H) e

NOTA

Per un
montaggio corretto, la staffa di aggancio inferiore
riporta la dicitura “DRIVE SIDE” incisa al laser
sul lato.

STAFFA INFERIORE

7.

STAFFA INFERIORE

STAFFA SUPERIORE

Applicare del frenafiletti 242 o un prodotto
simile sui fori filettati nelle sedi di montaggio.
Rimuovere il frenafiletti in eccesso per ridurre
la possibilità di attrito con il coperchio in
nylon (E).

TELAIO DELLA BICI

riutilizzare le viti a testa tonda (5) (rimosse in
precedenza) per installare il gruppo lucchetto
(10) sulla staffa di aggancio superiore in
metallo (C).

SERRATURA CENTRATA NEL
TELAIO

15. Una volta centrata la serratura, avvitare, ma

11. Stringere le viti finché le rondelle (H) non

non stringere completamente, le due viti di
sicurezza (G) nel telaio della bicicletta.

entrano leggermente in contatto con la parte
centrale del lucchetto, che deve poter scorrere
sulla staffa di aggancio in metallo (C ) per la
regolazione.

STAFFA SUPERIORE

SOTTOGRUPPO COMPLETATO

12

13

Supplemento al manuale di manutenzione per i modelli Powerfly Full Suspension 2021

16. Assicurarsi che la parte centrale della piastra

21. Può succedere che gli spazi all’estremità

di allineamento non sia piegata verso l’alto o
verso il basso e avvitare, ma senza stringere
completamente, le due viti a testa tonda (5).

superiore e inferiore della batteria non siano
simmetrici. Dal punto di vista funzionale, non
rappresenta un problema. Tuttavia è possibile,
con attenzione, utilizzare le viti di sicurezza
T25 (G) per posizionare il gruppo di aggancio
più in basso verso il motore. Si consiglia
ad ogni modo di mantenere l’aspetto visivo
migliore sul bordo superiore della batteria,
rispetto a quello inferiore.
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Rimozione/installazione dell’unità di
trasmissione Bosch

Limitazioni alle specifiche post-vendita
• Linea catena: 52

Consultare le istruzioni pertinenti per l’installazione
e la rimozione dell’unità di trasmissione Bosch.

• Corona massima: 46t
• Corona minima: 34t
• Misura massima dello pneumatico con
parafango completo o
mini-parafango: 2.4
• Misura massima dello pneumatico senza
parafango: 2.6

22. Una volta completate le regolazioni, rimuovere
la batteria e controllare la piastra di
allineamento.

IMPORTANTE: Assicurarsi che la piastra di
allineamento sia dritta e non piegata verso l’alto
o il basso.

17. Far scorrere la sede inferiore verso il lato

trasmissione il più possibile, quindi stringere
le due viti di sicurezza T25 (G) a 5Nm.

18. Far scorrere la sede superiore verso il lato

trasmissione il più possibile, quindi stringere
le due viti di sicurezza T25 (G) a 5Nm.

LA PIASTRA DEVE ESSERE DRITTA E PIATTA UNA
VOLTA STRETTE TUTTE LE RONDELLE.

19. Installare la batteria RIB e controllare se è

possibile inserirla ed estrarla correttamente.
Dato che le due sedi sono state impostate alla
regolazione massima del lato di trasmissione,
lo spazio tra la batteria e il telaio potrebbe
essere maggiore di quanto desiderato.

23. Reinstallare la batteria.
24. Per testare il collegamento, provare a far

20. Allentare le due viti a testa tonda (5) su

scorrere la batteria verso il tubo sterzo con il
sistema acceso.

ciascuna sede e regolare la posizione del lato
trasmissione/opposto alla trasmissione delle
sedi fino a ottenere uno spazio sul telaio di
2-3mm. A questo punto, serrare due viti a
testa tonda superiori e inferiori (5) a 5Nm.

25. Aggiornare il software tramite la procedura del
produttore.

26. Eseguire la procedura di installazione ed
espulsione della batteria standard.
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