
Bollettino tecnico 013 (sostituisce il "Bollettino tecnico 011"): 
Importante avviso di sicurezza: Verificare che il gioco delle camme a rilascio rapido Pitstopwheel sia nella 

norma 

 

 

Prodotti interessati: Gocycle G1 e G2 (tutti i numeri di telaio) 

 

 

Descrizione 

Il presente è un'importante avviso di sicurezza relativo alla necessità di controllare le leve a camme a 

rilascio rapido Pitstopwheel, regolandole in maniera adeguata qualora necessario. Prima di utilizzare la 

bicicletta, è necessario verificare che il gioco delle leve a rilascio rapido sia nella norma; a tal fine, occorre 

procedere all'apertura e chiusura delle leve a camme per accertarsi che non richiedano ulteriore 

regolazione. Se si utilizza la Gocycle in situazioni in cui le leve a rilascio rapido Pitstopwheel non 

corrispondano a quanto illustrato in FIG. 1 e nel manuale utente, le ruote della bicicletta rischiano di 

sganciarsi, mettendo in serio pericolo la sicurezza del ciclista. 

 

 

 

PRIMA DI UTILIZZARE LA 

BICICLETTA, VERIFICARE CHE IL 

GIOCO DELLE LEVE A CAMME A 

RILASCIO RAPIDO SIA 

NORMALE.    

aprire e chiudere sempre tutte le 

leve per verificare che il 

funzionamento corrisponda a 

quanto illustrato in FIG. 1. 
 
 
 
 

 

 

 
Guardare il video CONTROLLI 

PRELIMINARI 

 
 

FIG. 1 

 

 

 
Procedura di regolazione 

Qualora una delle leve a camme non funzioni come illustrato in FIG. 1, regolarla come mostrato in FIG. 2. 

Chiudere tutte le leve a camme con il dispositivo Pitstopwheel® montato alla Gocycle. Rimuovere l'occhiello 

rosso in gomma. Aprire completamente la leva a camma che necessita di regolazione. Utilizzando la chiave 

a brugola da 4 mm fornita in dotazione con la Gocycle, ruotare il perno di regolazione in senso orario o 

antiorario fino a quando GIOCO, PUNTO DI INNESTO e INNESTO della leva non risultino conformi a quanto 

illustrato in FIG. 1. 

http://gocycle.com/product/#videos


 

 

FIG. 2 

 
Posso continuare a utilizzare la mia Gocycle? 

L'utilizzo della Gocycle è sconsigliato fino al completamento della VERIFICA DEL GIOCO DELLE LEVE A 

CAMME A RILASCIO RAPIDO su entrambe le ruote, nonché prima di aver eseguito le procedure di 

regolazione illustrate in FIG. 1. 

In presenza di dubbi, non utilizzare la Gocycle. Rivolgersi al rivenditore Gocycle più vicino o scrivere 

all'indirizzo techsupport@gocycle.com. 

Fare riferimento al Manuale utente aggiornato (agosto 2015), scaricabile all'indirizzo 

www.gocycle.com/support/#manuals, e ai documenti "Controlli preliminari" e "Periodicità della 

manutenzione" aggiornati (agosto 2015), disponibili invece alla paginawww.gocycle.com/safety. 

 

 

 

In caso di domande sul presente bollettino tecnico, rivolgersi all'assistenza clienti 

Gocycle:customerservice@gocycle.com. Per questioni di carattere tecnico, contattare invece l'assistenza 

tecnica: techsupport@gocycle.com. 

  
I rivenditori di prodotti Gocycle e i clienti finali che abbiano venduto o ceduto a terzi un prodotto 

Gocycle interessato dal presente bollettino tecnico sono pregati di inoltrare questo importante 

messaggio agli effettivi utilizzatori del prodotto, oppure comunicare le informazioni di contatto dei 

nuovi proprietari/utilizzatori scrivendo all'indirizzo techsupport@gocycle.com. 

 

 

 

English Italian 

Fig. 1 Fig. 1 

Engagement point Punto di innesto 

Engagement Innesto 

Free play MAX 10mm Gioco MAX 10 mm 

Safety Check! Controllo di sicurezza! 

Fig. 2 Fig. 2 

Remove red grommet Rimuovere occhiello rosso in gomma 

4mm Allen key Chiave a brugola da 4 mm 
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