GARANZIA
I pedali SRM X-Power sono garantiti come privi di difetti nei materiali o nella lavorazione per tre anni dalla data di acquisto. Entro questo
periodo, SRM riparerà o sostituirà, a sua discrezione, tutti i componenti che non funzionano correttamente. Tali riparazioni o sostituzioni
verranno eseguite gratuitamente per il proprietario / cliente originale per parti o manodopera, a condizione che il cliente sia responsabile
di tutti i costi di trasporto necessari. Eventuali danni ai pedali che sono considerati normale usura non sono coperti da garanzia.
Ulteriori informazioni ed eccezioni per le quali la garanzia non si applica sono disponibili all’indirizzo www.srm.de/it/supporto/informazioni-sullagaranzia/ Inoltre, SRM si riserva il diritto di rifiutare i reclami in garanzia contro prodotti o servizi che ritiene fraudolenti. SRM X-Power è definito
come: asse, corpo del pedale, batteria ricaricabile, elettronica interna, guarnizioni e coperchi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono studiati per fornire una protezione
contro interferenze dannose in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura può irradiare energia in radiofrequenza e, se non
installata ed utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia
che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o
televisiva possono essere determinate accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza
adottando una o più delle seguenti misure:
(1) Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente. (2) Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore. (3) Collegare l’apparecchiatura
a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. (4) Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per
assistenza.
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Nota: la modifica
di questo prodotto annulla l’autorità dell’utente di utilizzare questa apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che
potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

SICUREZZA
I ATTENZIONE - PER IMPEDIRE GRAVI DANNI
Segui bene le istruzioni fornite in questo manuale durante l’installazione e l’utilizzo del prodotto. I pedali
X-Power sono progettati in modo da poter essere sganciati solo quando si intende rilasciare la pianta del
piede dal pedale. Non sono progettati per essere rilasciati automaticamente come quando cadiamo dalla
bicicletta. In caso di dubbi durante l’installazione dei pedali X-Power, si consiglia di chiedere assistenza a
un rivenditore autorizzato o fare riferimento alla pagina di supporto su www.srm.de. L’errata installazione
dei pedali X-Power può provocare danni non coperti dalla garanzia del prodotto, lesioni gravi o morte. Si
prega di familiarizzare con i nuovi pedali prima di utilizzarli sul campo. Esercitati prima in un luogo sicuro.
Limite di peso: i pedali X-Power sono progettati e ottimizzati per l’utilizzo da parte di ciclisti fino a 120 kg (265
libbre).
La classificazione per l’utilizzo in bicicletta secondo lo standard internazionale ASTM F2043-13 per il pedale
X-Power appartiene alla categoria 3: Si tratta di un insieme di condizioni per il funzionamento
di una bicicletta che include Condizione 1 e Condizione 2, nonché percorsi accidentati, strade
non asfaltate e terreni irregolari e sentieri che richiedono abilità tecniche. Salti e cadute devono
essere inferiori a 61cm (24 “). Per maggiori informazioni e spiegazioni su tutte le condizioni di
utilizzo della bicicletta, visitare la nostra pagina Web www.srm.de.
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INTRODUZIONE

RICARICA DEI PEDALI

Congratulazioni per essere diventato proprietario dei pedali SRM X-Power!
Cominciare questa avventura è molto semplice:

Collega l’adattatore per la ricarica nella
relativa porta

• Ricarica ed installa i pedali sulla tua bicicletta

• In ricarica: rosso lampeggiante

• Scarica la app e procedi all’installazione

• Ricarica completata: verde lampeggiante

• Vai a farti un giro con i tuoi pedali X-Power!

• Cadenza: giallo lampeggiante

Cavo USB Micro-B
Adattatore per la ricarica

Tempo di ricarica: circa 3 ore

DATI TECNICI

70mAh ricaricabile ai polimeri di litio

DURATA DELLA BATTERIA

Fino a 35 ore di utilizzo per ciclo di carica

TEMPERATURA DI UTILIZZO

-20 / +60°C (-4 / 140°F)

TEMPERATURA DI RICARICA

+10 / +45°C (50 / 113°F)

FREQUENZA DEI PROTOCOLLI
WIRELESS

ANT+®
2.4GHz @ 4dbm nominale
Bluetooth® 2.4GHz @ 4dbm nominale

PESO

345g per coppia (tacchette escluse)

APP X-POWER

Applica del grasso sui filetti come
fossero dei normali pedali. Utilizza una
chiave aperta da 15mm (larghezza
> 6 mm) per installare i pedali nella
tua guarnitura. Coppia minima
accomandata 30Nm (22 lbf-ft). I
lati del pedale sono chiaramente
contrassegnati con R e L. Presta
attenzione alla porta per la ricarica.

Scarica la app per installare e
calibrare i pedali X-Power prima di
qualsiasi uscita in bici.

I NOTA

Accendi i pedali dopo averli ricaricati
completamente ruotandoli

TIPO BATTERIA

INSTALLAZIONE

Non utilizzare una chiave a cono in
quanto potrebbe danneggiare la porta
per la ricarica.

Per qualsiasi informazione riguardo
Ant+™ o Bluetooth® fai riferimento al
manuale completo disponibile online.
Porta per la ricarica
LED di stato

Per ulteriori informazioni su come
installare le tacchette e su come
regolare la tensione della molla dei
pedali consulta il manuale completo
disponibile online.

Tutte le altre funzioni dell’app
sono disponibili nel manuale
completo disponibile online.

