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© 2015 Saris Cycling Group, Inc.
5253 Verona Road
Madison, WI 53711

Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere copiata, fotografata, riprodotta, tradotta, 
trasmessa elettronicamente o riportata su supporti digitali in alcuna delle sue parti, salvo consenso scritto da 
parte di Saris Cycling Group, Inc.

Marchi di fabbrica
Saris Cycling Group, Inc , PowerTap e il logo PowerTap sono marchi registrati di Saris Cycling Group, Inc. Tutti 
gli altri prodotti, marchi o nomi depositati utilizzati nel presente manuale possono essere marchi di fabbrica o 
marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Modifiche
Saris Cycling Group, Inc si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o aggiornamenti ai prodotti qui 
descritti, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

ATTENZIONE: Leggere completamente il manuale prima di usare il prodotto. 
L'uso improprio potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni personali.
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SEZIONE 1 – CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1. Sensore w della corona
2. Dadi sagomati (x5)
3. Vite Torx M137 (x5)
4. Scheda identificativa (non raffigurata)

5x

STRUMENTI NECESSARI
Chiave esagonale da 2,5 mm 
Fissaggio Torx T-30
Chiave dinamometrica regolabile
OPTIONAL
Chiave esagonale da 5 mm
Chiave esagonale da 6 mm
Chiave per corona Park Tool (CNW-2)
(non raffigurata)

SPECIFICHE
Interfaccia della pedivella 5 viti, 110 BCD compact
Connettività ANT+ e Bluetooth SMART
Combinazioni dei denti 50/36, 52/36 e 53/39
Aggiornamenti del firmware Wireless
Peso aggiuntivo Circa 150 grammi
Batteria CR2032
Autonomia 200 ore

5x1x
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Attrezzi necessari – Chiave Torx T-30 (vedere immagine a pag. 3)
Chiave esagonale da 5mm, chiave esagonale da 6mm 

Fase 1- Rimuovi la pedivella dalla bici. Per le istruzioni di rimozione consulta il manuale della 
pedivella che possiedi. 

Fase 2- Rimuovi le corone dalla pedivella. 5 bulloni e dadi fissano le corone alla pedivella. Gli 
elementi di fissaggio variano da una pedivella all'altra. Gli attrezzi usati abitualmente sono 
una chiave esagonale da 5 mm e 6 mm (Allen), una chiave Torx T-30 o un dado di fissaggio. 

Fase 3- Verifica la compatibilità di C1 con la pedivella. La superficie del sensore della corona 
C1 deve essere perfettamente a contatto con la superficie interna della guarnitura della 
pedivella. Inoltre i 5 bracci della guarnitura della pedivella non devono essere a contatto con 
nessuna area del coperchio del sensore. Se i bracci della guarnitura della pedivella sono a 
contatto con il coperchio del sensore, la pedivella non è compatibile con C1. 

Vedere il video di installazione su powertap.com

SEZIONE 2 – INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

A. COMPATIBILITÀ

Il misuratore di potenza PowerTap C1 è compatibile con un certo numero di guarniture 
molto diffuse. C1 è adatto alla maggior parte delle guarniture a 5 viti, 110 BCD. C1 non è 
compatibile con guarniture 130 BCD, guarniture SRAM Exogram (vite nascosta), guarniture 
Campy, o tutte le guarniture asimmetriche Shimano a 4 viti. Per un elenco più aggiornato 
delle compatibilità, visitare 
www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf

IMPORTANTE: Se la C1 viene utilizzata con una pedivella non compatibile, il 
sensore subirà dei danni. I danni causati alla C1 da un'installazione impropria o 
dall'installazione su pedivelle incompatibili non saranno coperti dalla garanzia.

B. INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

http://www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf
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Fase 4- Installa la corona C1 sulla pedivella. Utilizza i dadi sagomati e i bulloni M137 in 
dotazione con C1 per fissare le corone alla pedivella. Posizionare la corona sul lato interno 
della pedivella allineando i fori sulla corona e la guarnitura della pedivella. Allineare la 
corona C1 in modo che il perno della catena sia in linea con la pedivella dal lato della corona.

IMPORTANTE: Se la C1 viene utilizzata con una pedivella non compatibile, il 
sensore subirà dei danni. I danni causati alla C1 da un'installazione impropria o 
dall'installazione su pedivelle incompatibili non saranno coperti dalla garanzia.

Perno della catena

Se installato correttamente, il perno della catena deve trovarsi dietro la pedivella.
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IMPORTANTE: I bulloni che 
collegano il sensore alla 
corona sono montati e non 
devono essere stretti o allentati 
(vedere immagine a destra).

Sensore

Inserire i dadi sagomati nel foro della 
guarnitura della pedivella e del sensore 
della corona. Infilare uno dei bulloni 
M137 nel sensore della corona e nel 
dado sagomato dal lato interno della 
pedivella senza stringere completamente.  
Ripetere questa operazione per ciascun 
braccio della pedivella - 5 in totale. 
Dopo aver posizionato i 5 dadi e bulloni 
stringerli alla coppia di 7nm (62in lbs) in 
uno schema a stella (seguendo i numeri 
indicati nell'illustrazione a destra). 

Fase 5- Riposizionare la pedivella sulla 
bici. Per un risultato migliore seguire le 
istruzioni di installazione della pedivella 
contenute nel manuale del produttore.

1

2

3
4

5

Se il perno della catena è posizionato correttamente 
nel modo indicato nella pagina precedente, il sensore 
deve essere allineato a destra quando la pedivella dal 
lato della corona si trova a ore 6. 



7

SEZIONE 3 - COLLEGAMENTO 
Per le istruzioni di collegamento relative al dispositivo di ricezione in vostro possesso 
consultare le istruzioni di collegamento del display. 

Per collegare: 
Attivare la corona facendo girare la pedivella varie volte. 

Andare sulla schermata SENSORI del display e selezionare SENSORI DI POTENZA dal menu e 
iniziare il collegamento. Nota: possono essere necessari fino a 60 secondi. 
Quando sul display viene visualizzato l'ID del sensore giusto selezionare questo sensore 
premendo ENTER. Quindi attivare il sensore. 

Per trasmettere i dati la C1 utilizza contemporaneamente Bluetooth Smart e ANT+. È possibile 
collegare la corona a qualsiasi dispositivo che utilizza uno di questi protocolli wireless.

SEZIONE 4 - CALIBRAZIONE E AZZERAMENTO MANUALE 

Ogni corona PowerTap C1 è calibrata dinamicamente in fase di produzione allo standard 
più elevato. I valori di calibrazione non possono essere modificati dall'utente. Tuttavia è 
importante azzerare periodicamente manualmente lo scostamento. Prima di effettuare 
l'azzeramento manuale scollegare i pedali e accertarsi che non ci siano carichi sulla 
trasmissione. Andare alla schermata sensore sul Joule GPS+ e selezionare Calibrazione. 
Inizialmente, vengono visualizzati i valori relativi al precedente azzeramento dello 
scostamento di calibrazione. Quando viene selezionato Azzeramento manuale premere 
ENTER per azzerare lo scostamento. Se si utilizza un display di un'altra marca consultare il 
manuale per le istruzioni specifiche di azzeramento dello scostamento (calibrazione).

Bluetooth Smart è la versione a basso consumo di energia della tecnologia Bluetooth. 
Maggiori informazioni su questa tecnologia su www.bluetooth.com 

ANT+ è una forma di tecnologia wireless a basso consumo energetico utilizzata in molti 
componenti elettronici per lo sport. Maggiori informazioni su ANT+ su www.thisisant.com
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Attiva Sensore
    Inizia Collegamento
Nome
   Power2
ID Sensore
   2484
Circonferenza, mm
   2096
Azzeramento automatico
    On/Off 
Batteria
---
Lunghezza della pedivella
Elimina sensore

Taratura

Torna a Bici

A. AZZERAMENTO AUTOMATICO

Ogni misuratore di potenza della corona C1 ha una funzionalità di azzeramento automatico. 
L'azzeramento automatico consente al misuratore di azzerare lo scostamento durante una 
corsa. La maggior parte dei computer per bici basati sulla potenza hanno la capacità di attivare 
e disattivare l'azzeramento automatico. Per attivare la funzionalità di azzeramento automatico 
accertarsi che l'azzeramento automatico sia su "on" nel computer che si sta utilizzando.

B. PRIMA CORSA

Dopo la prima installazione è necessario un breve periodo di rodaggio nel quale gli elementi 
di fissaggio e le graffe si assesteranno. Durante questo periodo i valori di scostamento 
cambieranno mentre si pedala e potrebbero anche diventare statici. Si può notare che i valori 
di potenza sono leggermente bassi mentre lo scostamento cambia. Per accelerare il rodaggio 
conviene effettuare brevi impulsi di potenza d'uscita massima. Dopo aver effettuato questi brevi 
impulsi di potenza d'uscita massima, eseguire un AZZERAMENTO MANUALE per resettare lo 
scostamento. Il normale periodo di rodaggio dura 15-60 minuti.

  

  

Bici 1Sensori

Bici 1Bici 1
Bici 2

17.0

Potenza 1

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Elimina bici
Torna a Sensori

Frequenza cardiaca 1

NomeSeleziona una biciCorsa
Dati storici
Sensori
Allenamento
Navigazione
Utente
Dispositivo

Torna al Menu principaleTorna a Cruscotto

Aggiungi bici
Taratura

Peso

Collega tutto
Sensore di potenza

Sensore di frequenza

Velocità/Combo

Sensore frequenza cardiaca

Sensore RU

9:34A9:34A9:34A 71º
Menu principale Sensore di potenza

9:34A
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SEZIONE 5 – SOSTITUZIONE BATTERIA

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 2,5 mm

La corona C1 è fornita con una batteria installata fuori dall'alloggiamento.
FASE 1 - Per sostituire la batteria usare una chiave esagonale da 2,5 mm per togliere le viti 
di fissaggio del coperchio dei componenti elettronici. 
FASE 2 - Togliere il coperchio della corona C1. 
FASE 3 - Togliere la batteria e sostituirla con una nuova batteria CR2032. 
FASE 4 - Annotare l'orientamento (+ lato esterno) della batteria prima di reinstallare il 
coperchio dei componenti elettronici. Accertarsi quindi che l'O-ring sia correttamente fissato 
sull'alloggiamento dei componenti elettronici. Riposizionare il coperchio dei componenti 
elettronici premendolo completamente prima di inserire i bulloni esagonali. 
FASE 5 - Dopo aver fissato completamente il coperchio dei componenti elettronici 
sull'alloggiamento dei complementi elettronici inserire i bulloni esagonali da 2.5mm e 
stringerli alla coppia di 3 in libbre. 
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SEZIONE 6 - AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE 

Il firmware sul C1 può essere aggiornato in modalità wireless quando sono disponibili nuove 
versioni del firmware.

Gli aggiornamenti firmware over-the-air consentono agli utenti di godere delle funzionalità 
complete dei Chainrings C1, inclusi miglioramenti continui. Per ulteriori informazioni sugli 
aggiornamenti del firmware, sulle versioni del firmware aggiornate e sulle istruzioni per 
l’aggiornamento, visitare il sito www.powertap.com/firmware

SOSTITUZIONE DELLE CHAINRINGS: I catenacci sono una parte indossabile e devono 
essere sostituiti quando indossati. PowerTap vende catene di ricambio che possono essere 
acquistate presso powertap.com o presso il rivenditore locale. Si consiglia di eseguire una 
calibrazione in qualsiasi momento in cui le ganasce siano sostituite. Ciò può essere fatto 
presso la sede di PowerTap.

Quando si sostituiscono le catene di trasmissione, è richiesta una chiave torcente e un 
bit T-30 Torx. Per sostituire i catenacci, rimuovere la manovella dalla bicicletta, quindi 
rimuovere le catenelle consumate. Notare l’orientamento delle catene di trasmissione al 
sensore. Esiste un’interfaccia chiavi tra la catena e il sensore in cui si trova l’elettronica. 
Quando si reinstalla i nuovi catenacci, serrare i bulloni utilizzando un modello a stella. 
Avanzare progressivamente ciascuno dei bulloni della catena a 7nm (62in lbs).
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SEZIONE 8 - GARANZIA 
La corona PowerTap C1 è garantita all'acquirente al dettaglio originale come libera da difetti nei materiali 
e nella manifattura. La copertura della garanzia è valida solo se l'acquirente originale è in possesso di una 
prova d'acquisto. 

Componenti elettronici - 2 anni

LA PRESENTE GARANZIA NON INCLUDE:
• Normale logoramento e usura.
• Danni, difetti o perdite causati da incidenti, uso improprio, negligenza, cattivo uso, montaggio e 

manutenzione impropri o mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel manuale 
utente.

• Utilizzo dei prodotti con modalità o in ambienti non conformi all’utilizzo e agli ambienti per cui sono 
stati progettati.

LIMITI
Le sopra citate garanzie sostituiscono ed escludono tutte le altre garanzie non espressamente citate nella 
presente, siano esse espresse o implicite nell'applicazione della legge o altrimenti, incluse, ma non limitate ad 
esse, le garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. Saris Cycling Group non sarà in nessun 
caso ritenuta responsabile di perdite, danni o spese, fortuite o conseguenti, derivanti dall'utilizzo dei suoi 
prodotti. La responsabilità di Saris Cycling Group è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti non 
conformi alla presente garanzia o, a discrezione di Saris Cycling Group, al rimborso di una parte del prezzo di 
acquisto del prodotto in questione. Alcuni stati non consentono l’esclusione o la limitazione di garanzie implicite 
o danni fortuiti o conseguenti, quindi le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

PROCEDURE
Gli interventi di manutenzione in garanzia saranno eseguiti da Saris Cycling Group o da un rivenditore 
autorizzato di Saris Cycling Group. L'acquirente originale dovrà fornire prova dell'acquisto. Le chiamate per gli 
interventi di manutenzione e/o il trasporto al e dal rivenditore autorizzato Saris Cycling Group saranno a carico 
dell’acquirente.
• Saris Cycling Group potrà decidere se riparare o sostituire il prodotto che necessita di manutenzione in 

garanzia.
• Saris Cycling Group sostituirà qualunque unità che si presenti difettosa nella struttura con una nuova 

unità o sostituirà l’unità con un’unità di pari valore.
• Nel caso in cui non sia possibile riparare un prodotto, Saris Cycling Group applicherà un rimborso in 

forma di credito limitato all’acquisto di un altro prodotto PowerTap di valore pari o superiore.

SEZIONE 7 - PRECAUZIONI 
Evitare di immergere le corone C1 in acqua e di spruzzarvi direttamente acqua ad alta 
pressione. Evitare anche sostanze chimiche quali diesel, cherosene e altri solventi forti 
potenzialmente dannosi.

CONSERVAZIONE PER PERIODI LUNGHI Se le corone non vengono utilizzate per un lungo 
periodo di tempo (2 mesi o più) togliere le batterie per evitare che si scarichino e si 
verifichino delle perdite di liquido corrosivo.
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PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Per i relativi brevetti vedere www.powertap.com/patents

DICHIARAZIONE FCC
Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare 
ogni interferenza in ricezione, comprese quelle che possono determinare un funzionamento non desiderato.

Il concessionario non è responsabile di cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte 
responsabile per la conformità. Tali modifiche possono comportare il divieto di utilizzo del presente dispositivo 
da parte dell'utente.

L'apparecchiatura è stata sottoposta a verifiche e ritenuta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali 
di Classe B, inclusi nella Parte 15 delle regole FCC. Tali limiti sono stabiliti al fine di fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose derivanti da un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura 
genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, 
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che non 
si verificheranno interferenze.


