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TUTTO.

 
TUTTO.

UN CAMBIO 
CHE CAMBIA
UN CAMBIO 
CHE CAMBIA
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Qual è il prezzo suggerito al pubblico per il gruppo completo 

Rival eTap AXS? 

2x con misuratore di potenza:  

$1639US / £1516* / €1688*/ $2454AU 

2x senza misuratore di potenza:  

$1420US / £1314* / €1463*/ $2124AU 

1x con misuratore di potenza:  

$1409US /£1304* / €1453*/ $2110AU 

1x senza misuratore di potenza:  

$1190US / £1102* / €1228*/ $1780AU 

Il gruppo completo comprende: Comandi cambio/freno, rotori, 

guarnitura, movimento centrale, catena, cassetta, cambio 

(deragliatore centrale e cambio per il 2x, solo il cambio per 

l’1x), batterie, caricabatteria. 

*VAT/IVA compresa per prezzi in £ e €. 

AXS si pronuncia come “axis” oppure come “access”?

AXS si pronuncia come il termine “access”.

Quando sarà disponibile in commercio aftermarket il 

Rival eTap AXS?

Il Rival eTap AXS sarà disponibile per l’acquisto dal 15 aprile 

2021. Contattate il vostro rivenditore per la disponibilità e 

per tutte le informazioni per ordinarlo. 

 

Quali opzioni di rapporti sono disponibili per il Rival eTap AXS?

Il Rival eTap AXS prevede l’opzione della cassetta 10-30 e 

10-36; è del tutto compatibile con le cassette SRAM RED e 

Force 12v dal 10-28 al 10-36. Le guarniture Rival 12v sono 

disponibili con dentatura 48/35 e 46/33 standard, 43/30 

wide e con la guarnitura 1x wide con corona da 40 denti. 

Corone opzionali 1x direct mount sono vendute a parte e 

sono disponibili con dentatura 38, 40 e 42.

INTERESSE GENERALE
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GAMMA DEI RAPPORTI RIVAL 

ESEMPI DI COMBINAZIONI

CORONE       +           CASSETTA   =      RAPPORTO

52/36      11-30     Concorrenza

48/35     10-30     Rival

50/34     11-34     Concorrenza

46/33      10-36     Rival

46/30      11-34     Concorrenza

43/30     10-36     Rival

1.0

AGILE

2.0 3.0 4.0 5.0

DURO

RACE

ENDURANCE

GRAVEL
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Qual è la combinazione di rapporti più ampia disponibile per il 

Rival eTap AXS 2x?

La gamma di rapporti più ampia del 2x prevede la cassetta 

10-36, con la scelta individuale delle corone a seconda del 

tipo di utilizzo. Con la cassetta 10-36 tutte le combinazioni 

di corone permettono comunque un rapporto minimo 

inferiore all’1:1:

• Corone 48/35 con cassetta 10-36: gamma del 494 per 

cento (da 4.8 a 0.97 per cento)

• Corone 46/33 con cassetta 10-36: gamma del 502 per 

cento (da 4.6 a 0.91 per cento)

• Corone 43/30 con cassetta 10-36: gamma del 516 per 

cento (da 4.3 a 0.83 per cento)

Quali dentature di cassetta sono disponibili per il 

Rival eTap AXS?

Per il Rival eTap AXS sono disponibili le cassette 10-30 e 

10-36. I cambi posteriori Rival eTap AXS funzionano anche 

con le cassette SRAM RED o Force 10-28 e 10-33.

Quali dentature di corone sono disponibili per il 

Rival eTap AXS?

2x: 48/35 denti, 46/33 denti 

2x wide= 43/30 denti 

1x wide = 38 denti, 40 denti, 42 denti  

Quali sono i principali vantaggi delle configurazioni della 

gamma di rapporti X-Range per il Rival eTap AXS?

Le bici da strada sono sempre più veloci e capaci, e i ciclisti si 

stanno spingendo dovunque con le bici che montano il manubrio da 

corsa. La gamma di rapporti X-Range permette una progressione 

tra i rapporti più ampia, utile e fluida, così come una cambiata più 

intelligente, permessa dall’AXS. Il sistema X-Range trasferisce 

parte della gamma dei rapporti dalla sezione anteriore a quella 

posteriore della trasmissione. Abbiamo utilizzato una differenza 

più piccola e logica (13 denti) tra le due corone aumentando al 

contempo la gamma sulla cassetta (fino al 10-36, ovvero il 360 

per cento). Significa che si può rimanere sulla stessa corona per 

più tempo e sono necessarie meno deragliate anteriori, che come 

noto sono meno efficienti delle cambiate posteriori. E quando 

viene effettuata una deragliata anteriore, il salto più piccolo è 

più fluido e permette di ritrovare la cadenza corretta con meno 

cambiate sui pignoni posteriori. Meno deragliate anteriori, e più 
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veloci, permettono di trovare facilmente il rapporto giusto, e 

questo fatto è un vantaggio prestazionale distintivo rispetto alle 

trasmissioni tradizionali.

Avrete notato che la gamma X-Range si basa su una cassetta 

realizzata con il pignone di partenza da 10 denti Questo permette 

di avere pignoni e corone più piccoli, in linea generale, eliminando 

il potenziale aumento di peso rispetto ad una trasmissione 11v 

con gamma estesa che parte dall’11 denti. Ulteriori informazioni 

sul sistema SRAM X-Range le trovate qui: https://www.sram.

com/en/life/stories/x-range-gearing

Qual è la differenza tra il Rival e lo SRAM RED o 

Force eTap AXS?

La forma dell’appoggio leva del Rival eTap AXS è stata 

modificata rispetto ai gruppi SRAM RED e Force eTap AXS, 

ha una linea più stretta. Il Rival eTap AXS non permette 

l’utilizzo di pulsanti remoti ausiliari, mentre lo SRAM RED (due 

per comando cambio) e il Force eTap AXS (una per comando 

cambio) possono usarli. Il Rival eTap AXS è equipaggiato da 

una leva freno in alluminio.

La guarnitura Rival eTap AXS 2x è realizzata in alluminio 

lucidato con uno spider integrato, mentre le guarniture 1x 

in alluminio lucidato presentano una corona singola direct 

mount. Non è possibile passare da una configurazione 2x 

ad una 1x, come è invece possibile fare con le guarniture 

RED e Force eTap AXS. Sia le pedivelle dello SRAM RED sia 

quelle del Force sono in carbonio; lo SRAM RED presenta le 

corone direct mount nella versione 2x e sia lo SRAM RED sia 

il Force hanno uno spider che lavora con le corone 1x con giro 

bulloni (BCD) di 107mm. Il Force utilizza lo stesso spider per la 

configurazione 2x, in modo da rendere facile il passaggio da 

una configurazione 2x ad una 1x, con lo scambio delle corone e 

delle viti relative. 

Con tutte le guarniture 12v esiste l’opzione con misuratore di 

potenza. Il misuratore di potenza del Rival è nell’insieme della 

pedivella, mentre nello SRAM RED e nel Force è posizionato 

nello spider. I cambi dello SRAM RED e del Force eTap AXS 

presentano il sistema di frizione Orbit con fluido, mentre il 

Rival eTap AXS ha una frizione a molla per tensionare la catena. 

https://www.sram.com/en/life/stories/x-range-gearing
https://www.sram.com/en/life/stories/x-range-gearing
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Avete in programma di realizzare lo stesso appoggio freno di 

forma più stretta per lo SRAM RED e per il Force eTap AXS?

La forma degli appoggi dello SRAM RED e del Force eTap AXS 

rimane la stessa. La forma più stretta dell’appoggio dei comandi 

Rival permette una migliore impugnatura per un controllo 

perfetto. La forma più stretta è possibile perché mancano le 

porte remote e per la mancanza dei registri per il contatto.

Per il Rival eTap AXS saranno disponibili varianti di colore?

No, il Rival eTap AXS è previsto in una sola opzione di finitura.  

Quali rapporti consigliate nella gamma X-Range per il Rival 

eTap AXS 2x per chi arriva da una classica trasmissione 2x11?

CORONE:   Cassette:

11v  X-Range 11v  X-Range

53/39  48/35  11-28  10-30

52/36  46/33  11-28  10-30

50/34  46/33  11-30  10-36

46/30  43/30  11-34  10-36

Le cassette Rival 12v sono disponibili con dentatura 10-30 

e 10-36, ma i cambi posteriori Rival eTap AXS funzionano 

anche con le cassette SRAM RED o Force 10-28 e 10-33.

Quanti rapporti sono disponibili con una trasmissione 12v del 

Rival eTap AXS? 

Due davanti e dodici dietro. In ogni caso, la combinazione 

corona piccola/pignone piccolo è sempre impedita a causa 

dell’attrito della catena contro la sezione interna della 

corona grande, quando si usa il deragliatore centrale. Il 

totale delle combinazioni dei rapporti è dunque uguale a 23. 

Quando si prova a cambiare nella combinazione corona 

piccola/pignone piccolo, il LED del cambio posteriore 

lampeggia alternativamente verde/rosso ad indicare il rifiuto 

della cambiata. È normale.

Il cambio posteriore del Rival eTap AXS ha un meccanismo 

di frizione?

Sì. Il Rival ha una frizione a molla per un perfetto 

tensionamento della catena.

Il cambio posteriore Rival eTap AXS utilizza il sistema 

Cage Lock?

No. I cambi posteriori SRAM RED, Force e Rival eTap AXS 

possono essere tirati facilmente indietro a mano per passare 

dietro la cassetta, rendendo semplice il cambio ruota.
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Quali lunghezze delle pedivelle sono disponibili per il 

Rival eTap AXS?

Le lunghezze di pedivella disponibile per il Rival eTap AXS 

sono 160mm, 165mm, 170mm, 172.5mm e 175mm. 

Qual è il giro bulloni (BCD) della guarnitura Rival?

Il giro bulloni (BCD) della guarnitura Rival 2x è di 107mm per 

l’asse standard della configurazione 48/35 e 46/33, 94mm 

per l’asse wide della combinazione 32/30 con corone fatte 

apposta per la guarnitura Rival. Le guarniture Roval 1x hanno 

le corone di tipo direct mount.

Qual è il fattore Q delle guarniture stradali Rival eTap AXS?

Il fattore Q è la distanza tra le sedi di fissaggio dei pedali 

sulle pedivelle.

Guarniture Rival con asse standard = fattore Q 145.5mm

Guarniture Rival con asse wide = fattore Q 150.5mm

Qual è la linea di catena delle guarniture/corone 

Rival eTap AXS?  

La linea di catena per le guarniture con asse standard è di 

45mm. La linea di catena per le guarniture con asse wide è 

47.5mm, con una differenza di 2.5mm tra le due guarniture. 

Quale tipo di trattamento/finitura è stato utilizzato da 

SRAM per la catena Rival 12v Flattop?

La catena Rival 12v Flattop utilizza un trattamento 

superficiale al nickel sulle maglie interne ed esterne, con i 

perni cromati duri, per rendere la catena molto resistente e 

durevole nel tempo.
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COMPATIBILITÀ

Il Rival eTap AXS è compatibile con i componenti SRAM RED 

o Force eTap AXS?

Ci sono numerosi componenti che presentano la compatibilità 

tra lo SRAM RED, il Force e il Rival eTap AXS: ad esempio 

le catene 12v Flattop, le cassette 12v dal 10-28 al 10-36, le 

guarniture 1x e 2x (bisogna esser certi di usare la corretta 

guarnitura con asse wide insieme al deragliatore centrale 

wide), i comandi cambio e i misuratori di potenza. Verificare la 

tabella delle compatibilità sulla sezione service del sito SRAM. 

Si può usare il cambio posteriore Rival eTap AXS senza il 

deragliatore centrale per trasformare la trasmissione in una 1x?

Sì. Proprio come accade per i collaudati cambi posteriori SRAM 

RED e Force eTap AXS, il cambio posteriore Rival eTap AXS con la 

frizione a molla è adatto a tensionare la catena con la trasmissione 

1x quando è abbinato ad una guarnitura Rival 1x con la corona 

dai denti larghi/stretti. Il cambio Rival eTap AXS funziona con le 

cassette AXS 12v dal 10-28 al 10-36. In più, utilizzando un cambio 

posteriore Eagle AXS, è anche possibile montare una cassetta 

Eagle 10-50 o 10-52 con una catena Eagle 12v insieme ai comandi 

cambio e alla guarnitura 1x Rival eTap AXS. Verificare la tabella 

delle compatibilità sulla sezione service del sito SRAM. 

 

Il cambio posteriore Rival eTap AXS è diverso per la 

trasmissione 2x e per la 1x?

No, entrambe le trasmissioni 1x e 2x utilizzano lo stesso 

cambio posteriore Rival AXS, che lavora con le cassette dalla 

10-28 alla 10-36. Il cambio posteriore Rival è equipaggiato 

da una frizione a molla per un eccellente tensionamento 

della catena sia per la combinazione 2x sia per l’1x. 

L’utilizzo di una cassetta Eagle 10-50, 10-52 o 11-50 con la 

configurazione 1x obbliga all’uso di un cambio posteriore 

Eagle AXS e di una catena Eagle. I cambi posteriori 

Eagle AXS non sono compatibili con le trasmissioni 2x.

Qual è la capacità totale della trasmissione con un cambio 

posteriore Rival eTap AXS?

La capacità della trasmissione con un cambio posteriore 

Rival eTap AXS 36 Max è di 39 denti. La capacità della 

trasmissione si calcola con la seguente formula: [differenza 

tra il numero dei denti della corona grande e di quella 

piccola] + [differenza tra il numero dei denti tra il pignone 

più grande e quello più piccolo sulla cassetta].

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/gen0000000005877-rev-b-compatibility-map-axs-components.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/gen0000000005877-rev-b-compatibility-map-axs-components.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/gen0000000005877-rev-b-compatibility-map-axs-components.pdf


11 

S
R

A
M

 R
IV

A
L

 eTA
P

 A
X

S
 / FA

Q
SRAM RIVAL eTAP AXS / FAQ

Qual è la compatibilità con la larghezza massima della gomma 

posteriore per il deragliatore centrale Rival eTap AXS?

Lo spazio massimo per la gomma posteriore per il 

deragliatore centrale standard, a seconda del progetto 

del telaio, è di 42mm (misurati) per le gomme da 700c. 

Le bici con gomme più larghe di queste, con una linea 

catena standard, possono essere allestite utilizzando la 

trasmissione 1x oppure il deragliatore centrale e la guarnitura 

della serie wide. I deragliatori centrali wide del Rival 

eTap AXS, fatti per la guarnitura doppia 43/30, possono 

essere usati con gomme 700x da 45mm o più, a seconda 

delle specifiche del telaio. 

Come posso fare l’upgrade della mia attuale bici con il 

Rival eTap AXS?

Si può fare l’upgrade delle bici da 8, 9, 10 o 11v utilizzando 

una ruota posteriore con un corpo ruota libera XDR, e il 

telaio deve essere progettato per l’utilizzo dei freni a disco. 

I corpi ruota libera XDR sono disponibili dalla maggior parte 

dei produttori di ruote per la sostituzione sui modelli 11v. Se 

avete una trasmissione ad 8, 9 o 10v, l’upgrade delle ruote 

o del mozzo posteriore con una versione che permette la 

compatibilità con un corpo ruota libera XDR permette di 

montare sulla vostra bici un gruppo eTap AXS. Per verificare 

che il mozzo sia compatibile con l’XDR, contattate il 

produttore del mozzo per sapere se è in catalogo un corpo 

ruota libera XDR compatibile con il vostro mozzo. I corpi 

ruota libera XDR di SRAM sono compatibili solamente con 

i mozzi SRAM. Sono numerosi i produttori di mozzi che 

hanno in catalogo i corpi ruota libera XDR compatibili con i 

loro mozzi. 

Se il vostro telaio non è equipaggiato dall’attacco flat mount 

per i freni a disco, il Rival eTap AXS non è compatibile, 

poiché esiste solamente l’opzione con i freni a disco 

flat mount. Esiste comunque l’opzione dei freni a disco 

SRAM RED con pinza post mount e trasmissioni idrauliche, 

disponibile a parte. Sia lo SRAM RED sia il Force eTap AXS 

hanno disponibile l’opzione dei freni tradizionali su cerchio. 

Per ulteriori informazioni verificare le specifiche complete 

del telaio sulla sezione Service del sito SRAM.
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Posso effettuare l’upgrade pezzo per pezzo partendo dal mio 

gruppo SRAM RED eTap 11v?

Lo SRAM RED, il Force e il Rival eTap AXS non sono 

retrocompatibili con lo SRAM RED eTap 11v. L’app AXS 

Mobile e i le parti terze necessitano di una connessione 

Bluetooth. Il sistema dello SRAM RED eTap 11v non è in 

grado di comunicare con l’app SRAM e non è abilitato al 

Bluetooth. Nello stesso modo, lo SRAM RED eTap 11v non è 

in grado di comunicare con i componenti 12v AXS, in quanto 

questi comunicano attraverso una differente versione del 

nostro supersicuro protocollo proprietario wireless.

Da sempre, quando si fa l’upgrade di un gruppo, la maggior 

parte dei componenti non risulta compatibile con il resto 

a causa delle modifiche di queste parti della trasmissione: 

spessore delle corone, spessore della catena, misura dei 

perni della catena, spaziatura dei pignoni della cassetta, 

compatibilità del corpo mozzo per i gruppi meccanici. Anche 

se effettuiamo gli upgrade del firmware per altri tipi di 

sistemi elettronici operativi, con le parti delle precedenti 

generazioni di bici ci sono altri fattori in gioco che non 

permettono la compatibilità con i sistemi più nuovi, un 

po’ come per le trasmissioni meccaniche. Nello stesso 

modo, i componenti 11v non sono compatibili con quelli 12v 

della trasmissione.

Esiste una cassetta eTap AXS che inizia con il pignone da 

11 denti in modo da non dover sostituire sulla mia ruota 

posteriore il corpo ruota libera HYPERGLIDE con l’XDR?

No, non esiste. Il pignone di partenza da 10 denti delle 

trasmissioni 12v di SRAM è parte integrante del sistema di 

rapporti X-Range e permette il più alto numero di salti tra 

i pignoni con differenza di un solo dente aumentando allo 

stesso tempo la gamma generale dei rapporti. I corpi ruota 

libera XDR sono disponibili per numerosi mozzi 11v. Verificare 

con il produttore del proprio mozzo.  

Posso effettuare l’upgrade della mia bici con freni tradizionali 

per passare al Rival eTap AXS?

No, il Rival eTap AXS è disponibile solamente nell’opzione 

con i freni a disco flat mount. Sia lo SRAM RED sia il Force 

eTap AXS hanno in catalogo l’opzione per i freni tradizionali.
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Se il mio telaio ha il supporto post mount oppure IS per il 

freno a disco posso utilizzare il Rival eTap AXS?

Il Rival eTap AXS è disponibile solamente con il supporto 

delle pinze di tipo flat mount. Se necessario, si possono 

usare le pinze del freno a disco SRAM Level con le leve 

cambio/freno idraulico Rival eTap AXS. Le pinze del freno a 

disco Level sono vendute a parte. 

Ci sono le opzioni del Rival eTap AXS per freno tradizionale e 

per freno a disco?

Il Rival eTap AXS è disponibile solamente con il supporto 

delle pinze di tipo flat mount. Sia lo SRAM RED sia il Force 

eTap AXS hanno in catalogo l’opzione per i freni tradizionali.

Che diametro dei rotori è possibile usare con il Rival eTap AXS?

Le pinze flat mount del Rival eTap AXS funzionano con il 

rotore da 140mm e con il rotore da 160mm con il supporto 

standard flat mount. Alcuni telai sono realizzati per lavorare 

con i freni flat mount e rotori da 180mm: verificare con il 

produttore del telaio per essere certi di quale supporto 

per la pinza freno utilizzare. Verificare la Tabella di 

Raccomandazione per il Diametro dei Rotori da Strada 

e delle Pastiglie Freno nel manuale d’uso eTap AXS per 

conoscere il diametro rotore consigliato a seconda dello stile 

di guida e del peso complessivo.

Le specifiche del telaio per il Rival eTap AXS sono diverse 

da quelle del mio gruppo Rival meccanico? Dove si possono 

trovare le specifiche per il telaio?

I nuovi gruppi Rival eTap AXS permettono l’uso di carri 

posteriori più corti e di gomme più larghe. Le specifiche 

di montaggio per il telaio si possono trovare sulla sezione 

Service del sito SRAM. Il deragliatore centrale wide del 

Rival eTap AXS e le guarniture 43/30 con asse wide, o 

le guarniture Rival 1x con asse wide - nuove per le 12v - 

permettono l’utilizzo di gomme ancora più larghe di quanto 

accadeva in precedenza. 

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
https://www.sram.com/en/service
https://www.sram.com/en/service
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È possibile usare i pulsanti di comando remoti, come i Blips o 

i Clics, con il Rival eTap AXS?

No, il Rival eTap AXS non ha sulle leve uscite ausiliarie per 

pulsanti di comando remoti come quelle dei comandi SRAM 

RED o del Force eTap AXS. 

Si può usare un BlipBox con i cambi Rival eTap AXS?

Certo! In ogni caso, non è possibile utilizzare i comandi 

sul manubrio in combinazione con una configurazione che 

prevede un BlipBox. I comandi/controller elettronici AXS o il 

BlipBox possono essere utilizzati su qualsiasi trasmissione 

AXS uno alla volta.

I comandi cambio Rival eTap AXS sono compatibili con i 

cambi posteriori Eagle AXS?

Sì! Per configurazioni miste, l’AXS permette di scegliere e 

mischiare alcuni specifici componenti AXS strada e AXS mtb. 

Come posso fare a sapere quali adattatori flat mount per le 

pinze si devono usare con il Rival eTap AXS?  

Verificare il catalogo ricambi SRAM per tutti i dettagli sugli 

adattatori delle pinze freno qui. 

Le guarniture Rival eTap AXS sono compatibili con lo 

standard Trek BB90 del movimento centrale?  

No, le guarniture Rival eTap AXS sono disponibili solamente 

con un asse DUB che non è compatibile con il movimento 

centrale BB90. In ogni caso, le guarniture SRAM RED 

e Force eTap AXS sono disponibili con l’asse GXP, che 

è compatibile con il movimento centrale BB90 di Trek. 

Queste guarniture sono compatibili con i componenti 

Rival eTap AXS.

Le guarniture Rival 43/30 e 1x wide sono compatibili con gli 

stessi movimenti centrali delle altre guarniture SRAM DUB 

da corsa strada?

Sì, con un’eccezione: le guarniture wide hanno bisogno di 

anelli distanziali esternamente alle calotte del movimento 

centrale. Quando si acquista un nuovo movimento centrale 

con una guarnitura wide, verificare il suffisso “WIDE” nella 

descrizione del prodotto (ad esempio, BB DUB BSA 68 ROAD 

WIDE) per essere certi di prendere la versione con i giusti 

anelli distanziali. Se state montando una guarnitura wide 

e servono gli anelli distanziali, ci sono in catalogo gli anelli 

distanziali in kit (codice 11.6418.002.002). 

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/spare-parts/spare-parts-catalog/2020-sram-spc---rev-i.pdf
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Con quali standard di interfaccia del movimento centrale 

sono progettate le guarniture Rival?

Le nostre guarniture SRAM RED, Force e Rival 12v sono 

compatibili con i seguenti standard di interfaccia del 

movimento centrale, quando usate con il corretto movimento 

centrale SRAM DUB e con gli anelli distanziali:

BSA 68

PF 86.5

BB30 68

BB30 73-A (Cannondale)

BB386

PF30 68

PF30 79-A (BBRIGHT)

PF30 73-A (Cannondale)

T47 85.5

Italiano

Le guarniture Force e Rival 12v con asse wide sono 

compatibili con i seguenti standard di interfaccia del 

movimento centrale, quando usate con il corretto movimento 

centrale SRAM DUB e con gli anelli distanziali:

BSA 68

BSA 73

PF 86.5

BB30 68

BB30 73

BB30 73-A (Cannondale)

BB386

PF30 68

PF30 73

PF30 79-A (BBRIGHT)

PF30 73-A (Cannondale)

T47 85.5

Italiano

Verificare la guida delle guarniture e dei movimenti centrali 

DUB per tutte le configurazioni di guarnitura, movimento 

centrale e anelli distanziali sulla sezione Service del 

sito SRAM.  

https://www.sram.com/en/service
https://www.sram.com/en/service
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Si possono usare le corone 46/33 e 48/35 sulle guarniture 

Rival 43/30 Wide?

No. Le guarniture Rival 12v 2x presentano uno spider fisso 

che non permette la sostituzione del giro bulloni per la 

corona grande. 

Ci sono corone ovali 2x compatibili con le guarniture 

Rival eTap AXS?  

Per il 2x, i gruppi SRAM eTap AXS sono stati progettati per 

cambiare perfettamente solo con le corone tonde SRAM 

12v. Il profilo specifico dei denti, lo spazio tra le corone, così 

come i perni di salita piazzati in modo ottimale sulle corone, 

sono stati progettati per funzionare con il profilo YAW della 

gabbia del deragliatore centrale. Il deragliatore centrale 

YAW eTap necessita di un preciso montaggio rispetto al 

riferimento circolare della corona. I deragliatori centrali YAW 

ruotano durante la cambiata per evitare lo strusciamento 

della catena ed eliminano la necessità della regolazione 

supplementare. Ruotando in questo modo, anche se 

posizionato correttamente per la spaziatura necessaria con 

la parte più alta del dente sul massimo diametro della corona 

grande, le corone ovali hanno ancora un grande vuoto al 

punto più basso della rotazione che può dar conto di una 

cambiata non precisa o di una fuoriuscita della catena.

Qualsiasi modifica della trasmissione al di fuori dell’utilizzo 

consentito, come l’aggiunta di pulegge aftermarket, fa 

decadere le condizioni di garanzia.  

Si può configurare sulla mia bici con il manubrio da strada 

l’eTap AXS con l’1x con una gamma di rapporti extralarge?

Certo, si può raggiungere addirittura una gamma del 520 per 

cento in questo modo:

1. Comandi cambio eTap AXS

2. Cambio posteriore XX1, X01 o GX Eagle AXS

3. Cassetta 11-50, 10-50 o 10-52 Eagle 12v

4. Catena Eagle

5. Guarnitura Eagle oppure eTap AXS 1x

Si può usare una catena 12v SRAM Eagle con la cassetta 

Rival XG-1250?

No. Le catene Eagle sono compatibili solamente con le 

cassette e i cambi posteriori Eagle. Tutti i cambi posteriori 

da strada eTap AXS devono essere usati solamente con le 

cassette 12v e con le catene Flattop da strada.  
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La catena Rival 12v Flattop da strada funziona su una 

trasmissione SRAM Eagle?

No. La catena Flattop 12v è troppo stretta per la tipologia dei 

denti usata sulla trasmissione Eagle.

I PowerLock del Rival 12v sono differenti dai Powerlock 

Eagle 12v Eagle?

Sì, sono differenti. I PowerLock Eagle si riconoscono 

facilmente dai PowerLock Flattop. I PowerLock Eagle hanno 

la parola “EAGLE” stampata su un lato. I PowerLock SRAM 

Flattop sono stampati con la scritta “SRAM PLCK-D1”

Si può usare una bici con l’eTap AXS sul mio trainer 

diretto 11v?

I trainer 11v devono essere compatibili con l’XDR 12v per 

essere utilizzati da una bici montata AXS. L’utilizzo di una 

catena 12v SRAM su una cassetta 11v non è consigliato, 

vista l’incompatibilità che può portare a danneggiare la 

trasmissione. SRAM ha fornito informazioni ai produttori 

leader di trainer diretti spiegando quali sono le compatibilità 

necessarie alle trasmissioni AXS. Per la compatibilità, 

verificate con il marchio del vostro trainer preferito.
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BATTERIE

Quanto posso pedalare con la batteria del cambio 

Rival eTap AXS a piena carica?

A piena carica, con un utilizzo normale, il sistema permette 

un mese di uscite oppure più di 1000 chilometri (più di 620 

miglia) oppure circa 60 ore di pedalata.

Le batterie sono intercambiabili tra i due deragliatori 

anteriore e posteriore?

Sì. I comandi cambio utilizzano ognuno una batteria a 

bottone CR2032. 

Come si ricaricano le batterie dei deragliatori Rival eTap AXS?

Per ricaricare le batterie dei deragliatori Rival eTap AXS 

bisogna staccarle dal corpo relativo e posizionarle sul 

caricabatterie eTap. Queste batterie sono molto piccole e 

facili da staccare senza attrezzi. Nel caso fosse impossibile 

la ricarica nelle avventure backpacking e negli itinerari a 

tappe, se ne possono portare una o due di ricambio.

Verificare il video SRAM RED eTap per la rimozione della 

batteria, l’installazione, la ricarica e le informazioni sui LED 

di segnalazione. 

Quanto tempo ci vuole per ricaricare le batterie dei 

deragliatori eTap AXS?

La ricarica completa avviene in circa 60 minuti, se 

caricate collegandosi a un adattatore per la corrente. Il 

caricabatteria utilizza un’interfaccia micro-USB. Si utilizza 

un cavo standard USB/micro-USB per la connessione 

del caricabatteria alla sorgente di corrente. La corrente 

può essere fornita anche da un dispositivo USB, come un 

computer. Funziona anche con un adattatore per la corrente.

Verificare il video SRAM RED eTap per un tutorial sulla 

rimozione della batteria, l’installazione, la ricarica e i LED 

di segnalazione.

Quanto durano le batterie dei comandi Rival eTap AXS?

Le batterie CR2032 utilizzate in tutti i comandi manubrio 

eTap AXS durano circa due anni in normali condizioni di 

utilizzo (calcolate in circa 15 ore di uscita per settimana).

https://www.youtube.com/watch?v=6nTdTS1YxAU&ab_channel=SRAMTECH
https://www.youtube.com/watch?v=6nTdTS1YxAU&ab_channel=SRAMTECH
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Come faccio a sapere quanta batteria è rimasta per il cambio 

o per i comandi prima di uscire in bici? 

Per evidenziare lo stato della batteria, il Rival eTap AXS 

utilizza per i deragliatori e i comandi lo stesso schema degli 

altri componenti AXS:

>25% = verde  

<25% = rosso 

<15% = rosso lampeggiante  

Lo stato di carica della batteria è visualizzato su numerose 

strumentazioni e sull’app AXS. Una ricarica equivale a circa 

60 ore di pedalata. Per ricaricare completamente la batteria 

ci vuole un’ora.

Come devo conservare la mia bici con l’AXS e le batterie dei 

deragliatori nel periodo fuori stagione, oppure quando non la 

devo usare per 2-3 mesi o più?

Le bici con l’AXS devono essere conservate senza le batterie 

dei deragliatori, con le cover di protezione posizionate sulle 

sedi batteria per impedire danni al sistema di fissaggio ed 

eventuali contatti. 

Le batterie dei deragliatori AXS dovrebbero essere tolte 

dai deragliatori e conservate a piena carica, con le loro 

protezioni terminali. Le cover di protezione dovrebbero 

essere posizionate sulle sedi batteria, quando la batteria 

è stata tolta, per impedire danni al sistema di fissaggio ed 

eventuali contatti. La conservazione per lunghi periodi delle 

batterie dei deragliatori AXS parzialmente cariche oppure 

scariche del tutto può diminuire la loro capacità e non è 

dunque raccomandabile. Le batterie CR2032 posizionate 

nei comandi cambio possono rimanere installate nelle loro 

sedi durante il periodo di non utilizzo. Non si scaricano né 

si corrodono.  

Utilizzo dopo la conservazione: le batterie AXS durante la 

conservazione si possono scaricare leggermente. È normale. 

Quando è il momento di riprendere a pedalare, posizionare di 

nuovo le batterie nel caricabatteria per essere certi che siano 

completamente cariche prima del loro riposizionamento 

e utilizzo.
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MISURATORE DI POTENZA

Esiste l’opzione del Rival eTap AXS con il misuratore 

di potenza?

Sì! La vostra bici con il Rival eTap AXS può essere 

equipaggiata con un misuratore di potenza. Altrimenti, è 

facile effettuare l’upgrade. Per il Rival eTap AXS abbiamo 

sviluppato un nuovo misuratore di potenza Quarq DUB PWR 

posizionato non sulla parte destra della trasmissione. Su 

ogni guarnitura Rival 12v, non importa che sia 1x oppure 2x, è 

possibile scambiare la pedivella sinistra con il suo asse DUB 

con la versione che prevede il misuratore di potenza. Bisogna 

essere certi della lunghezza dell’asse della guarnitura, poiché 

il nuovo misuratore di potenza è disponibile nell’asse di 

lunghezza standard oppure wide.

Posso effettuare l’upgrade del misuratore di potenza Rival 

se ho una guarnitura normale oppure devo acquistare una 

nuova guarnitura?

Poiché il misuratore di potenza Rival fa parte della parte 

sinistra della guarnitura, abbiamo in catalogo il kit di 

upgrade adatto a qualsiasi guarnitura Rival 12v. Contattate il 

vostro rivenditore per informarvi su come effettuare l’ordine.

Posso aggiornare il firmware del mio misuratore di 

potenza Rival?

Gli aggiornamenti si effettuano attraverso l’app SRAM AXS. 

Per iniziare l’aggiornamento firmware, bisogna premere 

il pulsante AXS posizionato sulla slitta della batteria. 

Rimuovere la slitta della batteria per trovare il pulsante AXS. 

Dov’è posizionato il misuratore di potenza nel Rival?

Questa nuova piattaforma per misurare la potenza è 

completamente racchiusa nell’asse del movimento centrale 

DUB con un’integrazione totale che si adatta a più bici che 

mai. La sua tecnologia invisibile aggiunge un peso minimo e 

può essere utilizzata per effettuare l’upgrade di ogni bici con 

il Rival eTap AXS.

Il misuratore di potenza SRAM Rival misura la forza espressa 

da entrambe le gambe?

No, il misuratore di potenza SRAM Rival misura la forza espressa 

dalla gamba sinistra del ciclista, che viene poi raddoppiata per 

rappresentare il wattaggio totale. Al contrario, i misuratori di 

potenza Quarq e SRAM posizionati sullo spider misurano la 

forza di entrambe le gambe per calcolare i watt totali. 
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C’è bisogno di calibrare il mio misuratore di potenza Rival 

prima di utilizzarlo? 

Sì, raccomandiamo di calibrare manualmente il misuratore di 

potenza prima di ogni utilizzo per essere certi del migliore livello 

di precisione. Effettuare la calibrazione con il ciclista non in sella 

e la pedivella del lato destro alle ore 6. Utilizzare il comando 

“calibrare” sul vostro strumento per azzerare il misuratore di 

potenza. Il misuratore di potenza ritorna al valore Zero Offset 

sullo strumento. Consultare il manuale di utilizzo per le specifiche 

del valore Zero Offset. 

Il misuratore di potenza Rival compensa da solo 

la temperatura?

Sì, il misuratore di potenza Rival è programmato per 

compensare il valore della temperatura per migliorare la 

precisione durante le piccole variazioni di temperatura (meno 

di 10 gradi centigradi). 

Qual è la specifica di impermeabilità del misuratore di 

potenza Rival?

Il misuratore di potenza Rival rispetta la specifica IPX7.

Quali ciclocomputer o app devono essere utilizzati con il 

misuratore di potenza Rival?

Il misuratore di potenza Rival può essere utilizzato con 

qualsiasi ciclocomputer o app specifica per il ciclismo che 

supporta il protocollo di comunicazione ANT+ e/o BLE 

(compresi Zwift, TrainerRoad e altro). Verificare le specifiche 

del proprio ciclocomputer per determinare la compatibilità 

ANT+ o BLE.  

Quali batterie utilizza il misuratore di potenza Rival?

Va posizionata una batteria AAA al litio nella sua sede 

internamente all’asse.
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Si possono utilizzare le batterie alcaline AAA nel misuratore 

di potenza SRAM Rival?

No, l’utilizzo delle batterie alcaline nel misuratore di potenza 

Rival non è permesso. Le batterie alcaline AAA presentano 

una veloce diminuzione della loro vita, segnalando messaggi 

di batteria scarica quasi subito, e sono suscettibili di 

corrosione e perdite che possono danneggiare i circuiti 

elettronici del misuratore di potenza. 

I circuiti del misuratore di potenza Rival sono progettati 

per le caratteristiche delle batterie AAA al litio, per 

assicurare prestazioni assolutamente stabili e lunga durata 

della batteria. 

Come si cambia la batteria nel misuratore di potenza Rival?

La batteria del misuratore di potenza Rival può essere sostituita 

dall’utilizzatore, è contenuta all’interno dell’asse DUB, accessibile 

dalla parte opposta a quella delle corone (lato sinistro della bici, 

con il ciclista in sella). Per togliere la slitta della batteria dall’asse, 

ruotare il fermo in senso orario e poi tirarla verso l’esterno per 

estrarla dall’asse. (L’utilizzo di una chiave a punte - come la Park 

SPA-2 - per liberare il fermo della slitta è consentito). Sostituire 

la batteria con una nuova AAA al litio. 

Riposizionare la slitta nell’asse, assicurandosi che sia 

inserita completamente. Chiudere il fermo ruotandolo 

in senso antiorario fino a che fa forza. Assicurarsi che il 

fermo sia completamente a battuta dopo l’installazione. Il 

non corretto posizionamento della slitta della batteria può 

portare ad un malfunzionamento del misuratore di potenza 

e/o all’ingresso di acqua e sporcizia all’interno dell’asse, con 

danneggiamento dei circuiti elettronici interni. 

Il misuratore di potenza Rival trasmette su due protocolli?

Sì, il misuratore di potenza SRAM Rival supporta entrambi i 

protocolli di comunicazione wireless ANT+ e BLE.
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CONNETTIVITÀ E CONTROLLO

Il Rival eTap AXS permette la connettività con 

uno smartphone? 

Sì, tutti i gruppi eTap AXS permettono la connettività via 

Bluetooth attraverso l’app SRAM AXS. Questa funzione 

è racchiusa nel sistema in modo da non dover acquistare 

null’altro per utilizzare l’app gratuita SRAM AXS. Si possono 

selezionare alcune opzioni avanzate come la possibilità 

di personalizzare le funzioni di controllo e le preferenze 

per quanto riguarda la cambiata, così come aggiornare i 

componenti direttamente dall’app. Qui trovate le istruzioni: 

https://www.sram.com/en/life/stories/AXS_App_Top_Tips 

Verificare sullo store del vostro smartphone per scaricare 

l’app SRAM AXS. 

È necessario uno smartphone per utilizzare il 

Rival eTap AXS?

No, non è necessario. Il sistema funziona perfettamente 

anche senza l’uso di uno smartphone. Senza, però, si deve 

rinunciare a un sacco di caratteristiche utili supplementari e 

all’aggiornamento del firmware che permette di sfruttare al 

meglio il vostro gruppo AXS, la vostra bici e godervi le uscite. 

È necessario avere l’app SRAM AXS per utilizzare il sito 

web AXS?

Si può entrare nel sito web SRAM AXS semplicemente 

creando un account direttamente su axs.sram.com. Senza la 

connessione dell’app SRAM AXS non è però possibile creare 

un Profilo Bici.

Il Rival eTap AXS è compatibile con il sito web AXS?

Sì, ma per controllare i dati forniti dal gruppo e/o dal 

misuratore di potenza bisogna accoppiare il gruppo via 

ANT+ con un ciclocomputer compatibile (al momento, ad 

esempio, Garmin e Wahoo). L’account Wahoo o Garmin deve 

essere collegato al sito web AXS in modo che i dati registrati 

dallo strumento (quelli della trasmissione e del misuratore 

di potenza) possano essere caricati dal sito web AXS e 

mostrati sullo schermo.  

Video sito web AXS: https://youtu.be/Gc9PkOjdFN0

https://www.sram.com/en/life/stories/AXS_App_Top_Tips
https://youtu.be/Gc9PkOjdFN0
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Gli aggiornamenti firmware dei componenti Rival eTap AXS 

sono periodici?

Sì, si possono aggiornare tutti i prodotti elettronici AXS 

con l’app SRAM AXS. L’app SRAM AXS è compatibile sia 

con gli strumenti iOS sia con gli Android e si può scaricare 

gratuitamente dallo store del vostro smartphone.

È possibile regolare la velocità di cambita del cambio 

posteriore Rival eTap AXS?

No, non si può modificare la velocità di cambiata del 

Rival eTap AXS. In ogni caso, la velocità di cambiata 

posteriore aumenta leggermente se non viene accoppiato un 

deragliatore centrale quando si utilizza la trasmissione 1x.

È possibile modificare il modo in cui azionare le leve per far 

funzionare il cambio posteriore? Ad esempio, muovere il 

cambio verso l’esterno con un click sulla leva sinistra.

Sì, l’app SRAM AXS permette di personalizzare le funzioni 

delle leve di comando in modo da poter scegliere di spostare 

il cambio verso i rapporti duri con la leva destra oppure con 

la leva sinistra, o viceversa. Con l’app è anche possibile 

scegliere la funzione di cambiata sequenziale oppure 

compensata. Il sistema cambia automaticamente sia dietro 

sia davanti nel modo sequenziale, in modo da evitare di 

cambiare su rapporti dallo sviluppo molto simile; oppure, nel 

modo sequenziale, cambia dietro automaticamente quando 

si aziona il deragliatore centrale per ridurre il salto di denti.

Che tipo di informazioni vengono mostrate sugli strumenti 

compatibili ANT+?

Le informazioni disponibili che possono venire trasmesse 

allo strumento includono il rapporto utilizzato, il numero 

delle cambiate, lo stato della batteria. Numerosi produttori 

di strumenti offrono visualizzazioni specifiche dei dati 

sulla cambiata.

Quali ciclocomputer o strumenti sono compatibili con il 

Rival eTap AXS?

Qui potete verificare gli strumenti compatibili con tutti i 

prodotti SRAM eTap AXS products: https://www.thisisant.

com/directory/etap-axs/  

https://www.thisisant.com/directory/etap-axs/
https://www.thisisant.com/directory/etap-axs/
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Come si fa ad accoppiare il mio Garmin o Wahoo con l’app 

SRAM AXS?

Ecco come si fa l’accoppiamento (connessione tra la 

trasmissione e lo strumento) del Garnin o Wahoo con l’app 

SRAM AXS: https://www.sram.com/en/sram/road/campaigns/

pairing-garmin-and-wahoo-with-gearing 

Cosa sono le funzioni di “cambiata avanzata” del 

Rival eTap AXS? 

Ci sono due funzioni di “cambiata avanzata”: Sequenziale 

e Compensata. Il sistema cambia automaticamente davanti 

e dietro nel modo Sequenziale (un rapporto alla volta), in 

modo da evitare di cambiare su combinazioni molto simili tra 

loro; nel modo Compensato cambia automaticamente dietro 

quando si aziona il deragliatore centrale per ridurre il salto di 

denti. Qui potete vedere come si selezionano le due funzioni: 

https://www.sram.com/en/life/stories/AXS_App_Top_Tips

Posso fare in modo che il deragliatore centrale cambi 

automaticamente per una cambiata realmente sequenziale?

Sì. Attraverso l’app AXS è possibile accedere alle funzioni 

avanzate di cambiata.

Si può scegliere di attivare o disattivare le modalità di 

cambiata avanzata senza la connessione con l’app SRA AXS?

Sì. Per prima cosa, usare l’app SRAM AXS per attivare una 

modalità di cambiata avanzata (Sequenziale o Compensata). 

Poi si può scegliere tra una cambiata completamente 

manuale e la funzione selezionata di cambiata avanzata 

usando il pulsante AXS sul retro delle leve di comando. 

Premendo il pulsante AXS sulla leva destra = on. Premendo 

il pulsante AXS sulla leva sinistra = off. Si può fare anche 

mentre si pedala!

Da ricordare: la modalità cambiata avanzata tornerà 

all’impostazione predefinita quando si effettua un nuovo 

accoppiamento del sistema. Per ulteriori informazioni 

consultare il manuale del sistema eTap AXS. 

Se si seleziona l’opzione di cambiata sequenziale, è possibile 

azionare il deragliatore centrale manualmente, se si vuole?

Sì. Basta azionare entrambe le due leve nello stesso 

momento per azionare il deragliatore centrale, proprio come 

si fa con la cambiata manuale. Quest’azione si sovrappone 

alla cambiata sequenziale per l’azionamento del deragliatore 

centrale, ma poi il sistema ritorna alla cambiata sequenziale.

https://www.sram.com/en/sram/road/campaigns/pairing-garmin-and-wahoo-with-gearing
https://www.sram.com/en/sram/road/campaigns/pairing-garmin-and-wahoo-with-gearing
https://www.sram.com/en/life/stories/AXS_App_Top_Tips
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
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Come fa il sistema a sapere che tipo di cassetta si sta usando 

per compensare dietro con il rapporto corretto?

Per una ottimizzazione della modalità Sequenziale, come 

anche Compensata (deragliata centrale manuale + cambiata 

posteriore automatica compensata), per inserire la dentatura 

della cassetta si può utilizzare l’app AXS. Si può anche 

settare lo strumento utilizzato con i dati sulla cassetta e 

sulla dentatura delle corone, in modo che possa comunicare 

le informazioni sui rapporti con il sito web AXS. Ulteriori 

informazioni le trovate qui: https://www.sram.com/en/life/

stories/introducing-sram-axs-web 

Come si connette e si integra il Rival eTap AXS con gli altri 

componenti wireless prodotti da SRAM?

Tutti i componenti AXS si possono connettere tra loro 

utilizzando il nostro network wireless proprietario criptato.

https://www.sram.com/en/life/stories/introducing-sram-axs-web
https://www.sram.com/en/life/stories/introducing-sram-axs-web
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INSTALLAZIONE

Quale tipo di attrezzo e di che misura è necessario per 

smontare la corona Rival 1x dallo spider della guarnitura?

Per smontare la corona direct mount Rival 12v 1x serve una 

chiave Torx T20. 

Verranno aggiunte in futuro altre opzioni di cassette?

SRAM lavora continuamente sulla progettazione di nuovi 

prodotti ma preferisce non esprimere commenti su qualsiasi 

potenziale sviluppo futuro.

Quale tipo di corpo ruota libera è necessario per le cassette 

da strada Rival 12v?

È necessario un mozzo posteriore con un corpo ruota libera 

XDR. I corpi ruota libera XDR sono disponibili dalla maggior 

parte dei produttori di ruote per la sostituzione sui modelli 

11v. Se avete una trasmissione ad 8, 9 o 10v, l’upgrade delle 

ruote o del mozzo posteriore con una versione che permette 

la compatibilità con un corpo ruota libera XDR permette di 

montare sulla vostra bici un gruppo eTap AXS. 

Serve una chiave speciale per la cassetta per montare le 

cassette da strada Rival 12v?

No. Per queste cassette serve un attrezzo del tipo HG con il 

perno lungo 7-8mm. Consultare il manuale di utilizzo qui. 

Servono speciali attrezzi per la catena, pinze smagliacatena e 

fruste per lavorare sulla trasmissione Rival eTap AXS?

Sì. Esistono specifici attrezzi necessari per il montaggio, la 

rimozione e la verifica dell’usura della catena a causa delle 

modifiche della larghezza della catena, dei rullini e di altri 

fattori. Non utilizzando gli attrezzi consigliati, è possibile 

danneggiare la catena ed anche provocarne il cedimento. 

Tutte le informazioni sugli attrezzi le trovate qui. 

Come mai le catene da strada Rival 12v presentano le maglie 

piatte da una parte?

La maglie delle catene Flattop 12v sono meno spesse. Per 

mantenere le caratteristiche di resistenza, viene aggiunto 

del materiale sulla sezione superiore della maglia della 

catena, in modo da rendere questa catena la più resistente e 

durevole che abbiamo mai prodotto.

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/drivetrain/95-2518-002-000-rev-e-user-manual-cassettes-and-chains.pdf
https://support.sram.com/hc/en-us/articles/360023750013-Is-a-special-chain-tool-required-for-new-RED-and-Force-eTap-AXS-road-chains-
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Come si calcola la lunghezza della catena di una trasmissione 

2x SRAM eTap AXS?

Avvolgere la catena sulla corona grande e sul pignone più 

grande della cassetta (senza passare nel cambio) con il 

lato piatto all’esterno. Aggiungere una maglia interna e una 

maglia esterna rispetto al punto nel quale si iniziano ad 

accavallare.Ulteriori informazioni sulla corretta lunghezza 

della catena le trovate nel manuale del sistema eTap AXS.

Potete anche vedere il video dell’installazione della 

catena dei sistemi eTap AXS qui: https://youtu.be/Bx-

kB7rNFJQ?t=379 

Come si calcola la lunghezza della catena di una trasmissione 

1x SRAM eTap AXS?

Avvolgere la catena sulla corona grande e sul pignone più 

grande della cassetta (senza passare nel cambio) con il 

lato piatto all’esterno. Aggiungere due maglie interne e due 

maglie esterne rispetto al punto nel quale si iniziano ad 

accavallare. Verificare i dettagli sul manuale del sistema 

eTap AXS qui.

Potete anche vedere il video dell’installazione della catena 

dei sistemi eTap AXS qui:  

https://youtu.be/Bx-kB7rNFJQ?t=379  

Servono particolari pinze per rimuovere la maglia di giunzione 

PowerLock specifica del sistema SRAM eTap AXS?

Funzionano le classiche pinze, come ad esempio la 

Park Tool MLP-1.2.  

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
https://youtu.be/Bx-kB7rNFJQ?t=379
https://youtu.be/Bx-kB7rNFJQ?t=379
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-road/electronic/etap-axs-systems-manual.pdf
https://youtu.be/Bx-kB7rNFJQ?t=379
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MANUTENZIONE/PROBLEMI

Devo comportarmi in modo differente quando devo lavare una 

bici con i componenti eTap AXS?

Anche se i componenti AXS sopportano un’ampia gamma 

di condizioni meteo e di guida, ogni componente dovrebbe 

essere trattato nello stesso modo in cui si trattano 

componenti con i cuscinetti, come mozzi, serie sterzo o 

movimenti centrali. Bisogna evitare di spruzzare acqua 

direttamente sulle guarnizioni tra corpo cambio e batteria, 

sui punti di snodo del cambio e nelle zone di giunzione tra 

le sottoparti del componente. Durante il lavaggio bisogna 

sempre assicurarsi che sia installato il fermo rosso della 

batteria per proteggere i contatti. Utilizzare solo detergenti 

delicati oppure detergenti specifici per biciclette, sciacquare 

dappertutto con l’acqua e lasciare asciugare; in seguito, 

lubrificare la catena. I perni del cambio sono a tenuta stagna 

e non necessitano di ulteriore lubrificazione.

Si può fare manutenzione sui freni del Rival eTap AXS?  

Sì, consultare il Manuale di manutenzione eTap AXS HRD per 

istruzioni su eventuali problemi, manutenzione della pinza, 

sostituzione del condotto di trasmissione e sostituzione 

delle sottoparti elettroniche.

Dove si possono reperire informazioni sul riempimento e 

spurgo e sulla manutenzione dei freni Rival eTap AXS?

Le informazioni sul riempimento e spurgo e sulla 

manutenzione dei freni Rival eTap AXS si trovano nel 

manuale di manutenzione.

Quali distanziali utilizza la mia pinza freno Rival eTap AXS?  

Verificare sul manuale di riempimento la lista completa 

di spessori e distanziali pastiglie di tutti i freni a disco da 

corsa strada.

Che tipo di mescola delle pastiglie è disponibile per i freni 

Rival eTap AXS HRD?

Per i freni a disco in catalogo ci sono sia le mescole 

organiche sia le mescole sinterizzate. 

Quali lubrificanti raccomandate per le catene Rival 12v?

Tutte le catene SRAM utilizzano i lubrificanti per bici che 

si trovano in commercio e sono compatibili con gli stessi 

lubrificanti delle nostre altre catene.

https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/sram-road/brakes/etap-axs-hrd-service-manual-english.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/bleed-manuals/sram/sram-hrd-hose-shortening-and-bleed-manual.pdf
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/bleed-manuals/sram/sram-hrd-hose-shortening-and-bleed-manual.pdf
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La maglia di connessione PowerLock Rival Flattop può essere 

montata e smontata più volte oppure deve essere sostituita 

da un nuovo PowerLock ogni volta che si toglie?

Tutti i PowerLock 12 da strada si possono utilizzare 

solamente una volta ed devono essere sostituiti dopo la 

loro rimozione. Il codice prodotto del PowerLock 12v Flattop 

è 00.2518.036.003. Verificare con il vostro rivenditore 

per l’ordine.
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THANK YOU


