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Manuale utente

ATTENZIONE: Leggere completamente il manuale prima di usare il prodotto. 
L'uso improprio potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni personali.

misuratore di potenza a pedale



2

INDICE
CAPITOLO 1 Specifiche tecniche del pedale
CAPITOLO 2 Installazione e rimozione 
   a. Regolazione della tensione 
CAPITOLO 3 Collegamento
CAPITOLO 4 Impostare la lunghezza delle pedivelle
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   a. Compensazione della temperatura
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1. Pedale destro
2. Pedale sinistro
3. Rondelle del pedale (accoppiamento)
4. Tacchette (accoppiamento)
5. Elementi di fissaggio della tacchetta
6. Batterie (2-AAA)
7. Scheda identificativa del pedale  

(non raffigurata)

2x 2x 6x2x

STRUMENTI NECESSARI
chiave esagonale da 2,5 mm 
chiave esagonale da 6mm
chiave esagonale (chiave di Allen) da 8 mm

Weight  

Stack Height 

Tension Adjustment 

Est. Battery Life 
Normal Operating Temperature
Warranty

53 mm from the crank to pedal center, Overall 
Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm 
w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
14 mm

60 hours
-40ºF to +140ºF
2 years

398 grammi per paio di pedali (senza batterie)

Angolo di sterzatura Angolo di inclinazione specifico determinato da molteplici fattori.
25.5 gradi di inclinazione (pedivella giù al massimo all'interno 175 mm, 
caduta BB 75 mm, fattore Q 147mm, dimensioni copertone 700x23) 

Regolabile 6-20 Nm 

CAPITOLO 1: SPECIFICHE TECNICHE DEL PEDALE

Centro del pedale



3

MONTAGGIO DEL PEDALE

Nota: I pedali PowerTap P1 non hanno parti piatte sull'asse del 
pedale. Va utilizzata una chiave esagonale da 8 mm per fissare 
il pedale alla pedivella.

Prima di montare il pedale applicare un leggero strato di 
grasso sulle filettature dell'asse. Consigliamo un grasso più 
pesante, idrorepellente come il grasso waterproof PPL-1 di Park 
Tool o Phil Wood. Se i pedali vengono montati su pedivelle in 
carbonio utilizzare le rondelle del pedale in dotazione per ridurre 
potenziali danni alle filettature della pedivella. Per montare il 
pedale destro avvitare il pedale DESTRO nella pedivella dal lato 
della corona. La pedivella dal lato della corona ha una filettatura 
destra. Con la chiave esagonale da 8 mm girare l'asse in senso 
orario vedendo la pedivella dal lato della corona. Avvitare il 
pedale alla coppia consigliata dal produttore della pedivella. 
Per montare il pedale sinistro avvitare il pedale SINISTRO nella 
pedivella dal lato opposto a quello della corona. Il pedale dal 
lato opposto ha una filettatura sinistra. Con la chiave esagonale 
da 8 mm girare l'asse in senso orario vedendo la pedivella dal 
lato della corona. Avvitare il pedale alla coppia consigliata dal 
produttore della pedivella.

MONTAGGIO DELLA TACCHETTA

Nota: I pedali PowerTap P1 vanno usati con le tacchette in 
dotazione. NON sono compatibili con altre tacchette simili 
quali le Look Keo.

Allineare i fori della tacchetta ai dadi integrati nella suola 
della scarpa. Posizionare quindi le rondelle rettangolari e le 
viti senza stringere completamente. Allineare la tacchetta 
nella posizione preferita e stringere tutte le viti a 4-6 ft lbs. 

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE
La tensione di rilascio può essere regolata a seconda delle 
necessità. Con una chiave esagonale da 2,5 mm regolare 
la tensione di rilascio girando la vite di regolazione della 
tensione di rilascio nel senso indicato dalle frecce sulla staffa 
del pedale.  Ruotare la vite in senso antiorario per aumentare 
la tensione di rilascio e in senso orario per diminuirla. 
L'indicatore sul retro della staffa mostra la posizione relativa 
della tensione di rilascio MIN/MAX. Non forzare la vite oltre la 
posizione MIN (giù) o MAX (su) come mostrato dall'indicatore.

Regola la tensione della molla per una ritenzione ottimale 
e un rilascio sicuro. Assicurarsi che la zona del pedale 
e dell’artiglio siano privi di sporcizia, detriti e ostacoli di 
abbigliamento.

Nota: Le tacchette vanno sostituite periodicamente a seconda 
dell'uso che se ne fa. Se le tacchette mostrano segni di usura 
o non si inseriscono e disinseriscono dal pedale, sostituirle 
immediatamente.

Porta di regolazione della tensione

Finestra dell'indicatore

CAPITOLO 2: INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

8 mm 

IMPORTANTE: Accertarsi che 
le tacchette si inseriscono e 
disinseriscono correttamente 
prima della corsa.
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COLLEGAMENTO
I pedali sono collegati l'uno all'altro in fabbrica durante il processo di 
produzione. Funzionano in configurazione master/slave. Il pedale destro 
(slave) è collegato permanentemente al pedale sinistro e trasmette i dati 
a questo durante l'attività. Il pedale sinistro (master) combina i suoi dati 
con i dati del pedale destro e trasmette i dati combinati al display. Solo 
il pedale sinistro (master) può essere collegato al display. Il display non 
può essere collegato al pedale destro. Per le istruzioni di collegamento 
relative al dispositivo di ricezione in vostro possesso consultare le 
istruzioni di collegamento del display.

Per collegare:

1. Attivare entrambi i pedali ruotandoli varie volte singolarmente. Dopo 
l'attivazione si accenderanno i LED verde e rosso. Poi il LED verde 
lampeggerà ogni 2 secondi in funzionamento normale. 

2. 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. 

3. Quando sul display viene visualizzato l'ID del sensore giusto 
selezionare questo sensore premendo ENTER. Quindi attivare il sensore. 
(ANT+ ID>ATTIVARE SENSORE).

Bluetooth SMART e ANT+ - Per trasmettere i dati il pedale utilizza 
contemporaneamente Bluetooth Smart e ANT+. È possibile collegare il 
pedale a qualsiasi dispositivo che utilizza uno di questi protocolli wireless.

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

ANT+
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

LED

Power Sensor
9:34A

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

Main Menu
Ride
History
Sensors
Training
Navigation
User
Device

Back to Dashboard

9:34A 71º
Sensors

Select a Bike
   Bike 1
      Bike2

Add a Bike
Calibration

Back to Main Menu

9:34A

Bike1
Name
  Bike1
Weight
  17.0
Pair All
Power Sensor
  Power1
Cadence Sensor
  None
Speed/Combo
  None
Heart Rate Sensor
  HeartRate1
RU Sensor
  None

Delete Bike
Back to Sensors

9:34A

CAPITOLO 3: COLLEGAMENTO

RIPOSO E ATTIVAZIONE DEL PEDALE
Dopo 4 minuti senza movimento il pedale entra in modalità di riposo per 
risparmiare la batteria. Attivare il pedale ruotandolo più volte.

Il pedale è dotato di una procedura di attivazione in due fasi per evitare che 
si scarichi durante il trasporto.

• Attivazione iniziale (modalità dose): Quando il pedale è girato una 
sola volta. Torna in modalità di riposo dopo 10 secondi di assenza di 
movimento.

• Attivazione completa: rotazione continua dopo l'attivazione iniziale 
entro 10 secondi.



5

LUNGHEZZA DELLA PEDIVELLA
La lunghezza della pedivella va impostata prima dell'uso per 
visualizzare e acquisire la potenza corretta. Per impostare la 
lunghezza della pedivella entrare nel menu Sensore dal display e 
inserire la lunghezza della pedivella alla quale saranno fissati i pedali. 
I pedali sono impostati di default a 172.5 mm.

PROCESSO DI INDICIZZAZIONE
Ogniqualvolta i pedali sono montati per la prima volta si ha un 
processo di indicizzazione in un tempo che ha luogo durante i primi 
minuti di pedalata (di fondo i pedali trovano dove è stato posizionato 
il perno del pedale in ogni pedivella). In questa fase la Potenza e il 
Bilanciamento del pedale non risulteranno accurati, ma in genere 
inferiori. Questo processo ha due versioni, una lunga e una breve. La 
versione lunga si ha quando si montano i pedali e si inizia subito a 
usare la bici. La "ricerca" dell'indice durerà 3-5 minuti di pedalata 
continua. La versione breve del processo, chiamata "ricerca rapida", 
ha luogo quando lo scostamento della calibrazione del pedale è 
azzerato manualmente dopo l'installazione e il collegamento ma 
prima della pedalata. La Ricerca rapida impiega in genere 1 minuto o 
meno. I pedali, anche in questo caso, compiono questo processo solo 
una volta dopo ciascuna installazione.

Power Sensor
9:34A

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

9:34A

Stato del sensore
---
Lunghezza della 
pedivella, mm
172,5

Torna a Sensore

Lunghezza della pedivella

CAPITOLO 4: IMPOSTARE LA LUNGHEZZA DELLE PEDIVELLE

CALIBRAZIONE E AZZERAMENTO MANUALE
Ogni pedale PowerTap P1 è calibrato 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 niente sia a contatto con i pedali. Andare alla schermata 
sensore sul Joule GPS+ o su un altro display 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.

COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
I pedali PowerTap P1 dispongono di una compensazione di temperatura attiva per evitare una potenza di sbandata e dati non accurati con il 
cambiamento delle condizioni ambientali. Ogni pedale è dotato di sensori nel punto di misurazione della forza che provvede a una regolazione 
automatica in caso di aumento o diminuzione della temperatura. Ciò garantisce di disporre di dati continui, accurati a ogni corsa.

CAPITOLO 5: CALIBRAZIONE E AZZERAMENTO MANUALE
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AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE
Quando sono disponibili nuove versioni, il firmware dei pedali può essere aggiornato in modalità wireless. Per 
usufruire di tutte le funzionalità dei pedali P1 inclusi miglioramenti in corso e aggiornamenti wireless del firmware 
è necessario scaricare l'applicazione PowerTap Mobile dall'App Store.  

Nota: PowerTap mobile è attualmente disponibile solo su iOS per iPhone 4s o seguenti, iPod Touch 5 o seguenti, 
o iPad Mini/iPad 3 o seguenti.

Per cercare o effettuare l'aggiornamento del firmware in modalità wireless seguire le istruzioni seguenti.

Il Bluetooth deve essere su “on” 
1) sul dispositivo iOS (iPhone, Touch, iPad). 
2)  Il Bluetooth deve essere su “on” nell'app PTM (vedere “Utilizzare BLE”; BLE= Bluetooth a basso consumo 

energetico).
3) Per aggiornare il firmware seguire le istruzioni su PowerTap Mobile. 

CAPITOLO 7: FIRMWARE

CAPITOLO 6: SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

SOSTITUZIONE BATTERIA
Per inserire o sostituire la batteria usare una chiave esagonale da 
per togliere il coperchio della batteria. Togliere la batteria usata, se 
necessario, e sostituirla con una batteria nuova. Guardare sotto al pedale 
per l'orientamento corretto della batteria. Reinserire il coperchio della 
batteria senza stringere troppo. 

I danni causati dalle batterie non sono coperti dalla garanzia dei pedali. 
Rimuovere le batterie dal sistema a pedale se non saranno utilizzate 
per più di un mese. Utilizzare solo batterie al litio con il sistema a 
pedale. Le batterie alcaline potrebbero danneggiare i pedali. IMPORTANTE: 

Accertarsi che 
l'O-ring oltrepassi 
il lato esterno del 
vano batteria durante 
l'installazione.
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Nella pagina Impostazioni di 
PowerTap cellulare Im-
postazione selezionare Bike.

Dalla Lista Bike scegliere 
la bicicletta i pedali sono 
sotto .

Assicurarsi che i pedali sono 
svegli indicate dal mes-
saggio collegato accanto al 
sensore . Nota : Utilizzare 
BLE deve essere acceso .

Selezionare la potenza
sensore che si desidera 
aggiornare.

Scegliere Cerca aggior-
namenti del firmware per 
vedere se uno è disponibile.

Se un nuovo firmware
versioni selezionare Ulteriori 
informazioni per aggiornare.

Firmware processo di 
aggiornamento avverrà 
automaticamente.

Selezionare Aggiornamento 
firmware.

Una volta che l’aggior-
namento del firmware è 
completo , selezionare OK.

Pedali destra e sinistra 
devono essere aggiornati 
individualmente . Seguire 
la stessa procedura per 
aggiornare l’altro sensore.
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PRECAUZIONI
Evitare di immergere i pedali in acqua e di spruzzarvi direttamente acqua ad alta pressione. 
Anche sostanze chimiche quali diesel, cherosene e altri solventi forti sono potenzialmente 
dannosi.  

Alcuni componenti elettronici all'interno del pedale sono sensibili a potenti magneti e se il 
pedale viene a contatto con potenti magneti può iniziare a trasmettere dati anomali. Se si 
pensa che i pedali siano esposti al campo magnetico di un magnete potente contattare il 
servizio clienti. 

CONDIZIONI UFFICIALI DI GARANZIA
Saris Cycling Group, Inc (SCG), società madre di PowerTap, garantisce all’acquirente originario che il prodotto è esente da difetti di 
produzione e manodopera.  Conservare lo scontrino fiscale che varrà, in caso di assistenza, come prova d’acquisto.

MISURATORI DI POTENZA
Mozzo
 •  Nuovi mozzi: 2 anni
 •  Mozzi sottoposti a riparazione 1 anno
 •  Cuscinetti e perni, sia nuovi che sottoposti a riparazione: 1 anno

Pedali
 •  Pedali nuovi: 2 anni
 •  Pedali sottoposti a riparazione: 1 anno
 •  Pedali ricondizionati: 1 anno
 •  Cuscinetti e perni, sia nuovi che sottoposti a riparazione: 1 anno
**I danni causati dalle batterie non sono coperti da garanzia

Corone
 •  Corone nuove - 2 anni
 •  Corone sottoposte a riparazione - 1 anno

CERCHI
 •  Enve SES in carbonio - 5 anni
 •   PowerTap AMP in carbonio - 2 anni
 •  In lega - 2 anni

POWERCAL
 •  1 anno

JOULE, JOULE GPS & JOULE GPS+
 •  1 anno

ACCESSORI
 •  1 anno

CAPITOLO 8: PRECAUZIONI

CAPITOLO 9: GARANZIA

ATTENZIONE: Tenere i pedali lontano da magneti potenti.

CONSERVAZIONE PER PERIODI LUNGHI
Se i pedali non vengono utilizzati 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.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC
Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo 
non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 
provocarne un funzionamento anomalo.

Il concessionario non è responsabile di cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità. Tali 
modifiche, inoltre, possono invalidare il diritto dell’utente di usare il dispositivo.

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 in determinate 
installazioni. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere verificate spegnendo e accendendo 
l'apparecchiatura, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
—Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
—Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
—Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
—Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per avere assistenza.
Dichiarazione di conformità IC
Il presente dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle 
seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non può causare interferenze e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le 
interferenze che potrebbero provocarne un funzionamento anomalo.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CAPITOLO 9: GARANZIA (SEGUE)

Qualsiasi prodotto o componente ritenuto difettoso entro i termini definiti in precedenza sarà sostituito senza costi a carico dell’acquirente a patto 
che: (1) il guasto sia causato da un difetto di materiale o di manodopera e non conseguenza della normale usura e deterioramento conseguenti 
all’utilizzo del prodotto; (2) il prodotto non sia stato utilizzato in maniera impropria, assemblato in maniera impropria, sottoposto a interventi di 
manutenzione impropri o danneggiato da un incidente; (3) siano state rispettate le istruzioni e le avvertenze contenute nel Manuale utente; (4) 
non siano state apportate alterazioni o modifiche; e (5) il prodotto venga inviato, con spese di spedizioni prepagate, a Saris Cycling Group o a un 
centro di assistenza autorizzato.
Chiamare il numero (800) 246-5975 per ottenere l’autorizzazione alla restituzione prima di effettuare il reso. SCG si riserva il diritto di ispezionare 
il prodotto prima di procedere alla sostituzione. L’unico obbligo al quale è soggetta SCG è di sostituire i prodotti o i componenti che essa ritiene 
essere difettosi.

LIMITAZIONI
Le sopra citate garanzie sostituiscono ed escludono tutte le altre garanzie non espressamente citate nella presente, siano esse espresse o 
implicite per effetto di legge o altro. Oltre a quanto specificato in precedenza, SCG non concede alcuna garanzia, espressa, implicita o legale 
relativamente a qualsiasi prodotto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di affidabilità, commerciabilità e idoneità per uno 
scopo specifico o derivanti da esecuzione, trattative o pratiche commerciali. SCG non sarà in alcun caso ritenuta responsabile di perdite, danni 
o spese, fortuite o conseguenti, derivanti dai suoi prodotti. La responsabilità di SCG è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti non 
conformi alla presente garanzia o, a discrezione di SCG, 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.
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LED  Funzione

Il verde lampeggia una volta PEDALE SINISTRO (Master) – Funzionamento normale con pedale slave collegato.  
PEDALE DESTRO (Slave) – Funzionamento normale.

Il verde lampeggia due volte PEDALE SINISTRO (Master) – Azionato, ma non collegato con il pedale slave.

Il rosso lampeggia una volta Errore 1. Batteria collegata, ma si è verificato un errore generico.

Il rosso lampeggia due volte Errore 2. In attesa di reimpostazione radio.

Nessun LED Nessuna batteria  
Batteria scarica  
Componenti elettronici danneggiati

Il verde lampeggia una volta più a lungo Comando riconosciuto.

Il rosso lampeggia una volta più a lungo Comando non riconosciuto.

Il verde lampeggia per 3 secondi Calibrazione utente (azzeramento manuale) riuscita.

Il rosso lampeggia per 3 secondi Calibrazione utente (azzeramento manuale) fallita.

Entrambi i LED sono accesi per 2 secondi Avvio/attivazione dalla modalità di riposo.

Il LED rosso è acceso per 10 secondi Difetto componente, riavviare il pedale.

APPENDICE: FUNZIONE LED

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

LED


