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1. Utensili necessari:

Banco di lavoro:

Chiavi a brugola: Chiave  
dinamometrica:

Tagliacavo:

Cavo del  
deragliatore  
e guaina:

20 – 30 minuti

Grasso:
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2. Sostituzione del cavo tra reggisella e ammortizzatore Trailsync 

1   Allentare la vite M5 della testa  
del reggisella.

2   Rimuovere la testa del reggisella 
dal reggisella Trailsync; non è  
necessario rimuovere la sella.

3   Abbassare il reggisella e bloccarlo 
nella posizione più bassa.

4   Allentare la vite  
dell’ammortizzatore.

      Attenzione: 
     Far uscire tutta l’aria dalla  

camera pneumatica!
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      Consiglio: 
     utilizzare un raggio per trovare  

e rimuovere il cavo del cambio.

5   Allentare la vite superiore ed 
inferiore dell’ammortizzatore.

6   Rimuovere il cavo del Trailsync 
collegato all’ammortizzatore.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement



7

9

8

10

7   Inserire il nuovo cavo del deragli-
atore attraverso il passacavo.

8  Rimuovere l’ammortizzatore.

9  Rimuovere la vecchia guaina.

10   Tagliare una nuova guaina della 
lunghezza di 220mm.

     Consiglio: 
     Piegare leggermente il cavo 

per facilitare l’installazione.
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11   Installare la guaina (inclusi i ter-
minali) sul cavo che esce dallo 
slider.

12   Accertarsi di adattare la guaina 
del cavo nello slider del reggisel-
la.

13   Adattare la guaina del cavo nel 
fermaguaina dell’ammortizzatore 
posteriore.

14   Collegare il cavo alla puleggia  
del comando remoto dell’ammor-
tizzatore. 

       Utilizzare una pinza per stringere 
il cavo.

     Nota: 
     Accertarsi che il reggisella 

sia nella posizione più bassa.
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15   Accertarsi che il reggisella sia 
nella posizione più bassa.

       Reinstallare l’ammortizzatore 
nel telaio.

TRAILSYNC – Trailsync Cable replacement



3. Test di funzionamento di Trailsync

Posizione centrale e inferiore  
del reggisella Trailsync:

Modalità dell’ammortizzatore: Open (Aperto)

 
Quando è aperto la puleggia del comando remo-
to rimane sulla fine corsa della puleggia.

Posizione superiore  
del reggisella Trailsync:

Modalità dell’ammortizzatore: Firm (Intermedia) 
(normalmente detta Trail) 

Quando è in modalità Firm, la puleggia  
del blocco dista 7 mm dalla fine corsa  
della puleggia.
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4. Sostituzione del cavo tra comando remoto e reggisella Trailsync 

1   Rimuovere la guaina.

2   Svitare le viti sul coperchio del 
corpo di blocco e rimuoverlo.

3   Svitare le tre viti del Lockbody.

4    Rimuovere il Lockbody premen-
dolo leggermente indietro.
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5   Pulire accuratamente il Lockbody, 
il perno e la molla.

6   Ingrassare e rimontare il perno.

7   Assemblare un cavo del cambio 
con il perno e la molla nel Lock-
body. Occorre ingrassare bene le 
parti.

8   Installare la nuova guaina del 
cambio nel tubo orizzontale.

 Installare i terminali per guaina.

   La guaina del cavo deve essere 
tagliata della lunghezza neces-
saria (a seconda della misura del 
telaio) prima dell’installazione.
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Small 650b 860 mm

Medium 650b 890 mm

Medium 29” 900 mm

Large 29” 920 mm

X-Large 29” 940 mm

 9  

Lunghezza di taglio della guaina del cavo:

10  

Inserire il cavo interno nella guaina.
Attendere prima di inserirlo completamente.
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11   Abbassare il reggisella di  
1-3mm mentre si porta il 
Lockbody in posizione.

12   Il Lockbody andrà a inserirsi 
nel dado del reggisella.

M5 x 12

M5 x 16

     Nota: 
     La vite corta si installa nella 

filettatura anteriore.

13   Fissare il Lockbody con 3 viti 
(utilizzare un frenafiletti).

  Avvitare gradualmente le viti 
alternando: 2 Nm > 4 Nm > 6 Nm.

 Coppia finale: 6 Nm. 
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15   Installare il coperchio del  
Lockbody.

 
 Occorre ingrassare le viti.

16   Spingerlo all’indietro  
stringendo le viti.

14   Tirare il cavo attraverso la guaina.

 Inserire la guaina nel Lockbody.

     Nota: 
     Occorre ingrassare le viti.
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17   Tirare il cavo mentre la base della 
leva è posizionata correttamente 
sul corpo del comando remoto.

  Serrare la vite.

18   Tagliare il cavo circa 10 mm dopo 
la base della leva.

19   Riavvitare l’estremità della leva 
facendola scorrere sopra il cavo.
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1. Utensili necessari:

Banco di lavoro:

Chiavi a brugola:

Grasso:

Panni puliti:

5 Minuti
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2. Nota generale

Si consiglia di:

•  pulire completamente il sigillo del collarino parapolvere 
ogni 50 ore in modo che sia funzionale.

•  eseguire la manutenzione completa del reggisella ogni 
200 ore d’uso o circa ogni 2 anni (a seconda dei  
chilometri).

La manutenzione del reggisella Trailsync deve essere  
eseguita dai rivenditori BMC autorizzati. 
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1   Svitare la vite M5 sulla testa del 
reggisella.

2   Rimuovere la testa del reggisella 
dal reggisella Trailsync; non è  
necessario rimuovere la sella.

3.  Istruzioni passo passo

3   Tirare la testa della guarnizione  
e rimuoverla dal tubo.

4   Pulire accuratamente tutte  
le parti.
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     Avviso: 
     Quando si sente un clic,  

il collarino parapolvere è  
correttamente bloccato in 
posizione.

     Avviso: 
     La coppia consigliata è 6 Nm.

5   Ingrassare la testa della 
guarnizione. 

6   Rimontare la testa della 
guarnizione.

7   Rimontare la testa della sella.

8   Allineare la sella e stringere la 
testa del reggisella con la coppia 
consigliata. 
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1. Utensili necessari:

Banco di lavoro:

Chiavi a brugola:

Chiave
dinamometrica:

Tagliacavo:

20 – 30 minuti

Cavo del
deragliatore:
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2. Kit parti di ricambio
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Parte numero 301221 
Kit Lockbody Trailsync

Perno 

Lockbody 

M5x12

Molla 

M5x14
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1   Non rilasciare la pressione 
dell’aria nel reggisella telesco-
pico per facilitare la sostituzio-
ne del Lockbody.

2   Allentare la vite di regolazione 
sulla leva di Trailsync e rimuo-
vere la leva.

3   Retrarre la guaina del cavo di 
2-3 cm.

4   Svitare le viti sul coperchio del 
corpo di blocco e rimuoverlo.
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5   Svitare le tre viti del Lockbody.

7   Sostituire il vecchio Lockbody con 
la nuova versione.

6   Rimuovere il Lockbody premen-
dolo leggermente indietro. 
 
Rimuovere il filo interno.

8   Applicare del grasso e riassem-
blare perno e molla.

VECCHIE NUOVE

Nuovo: incavo per le 
viti a testa cilindrica 
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9     Assemblare un nuovo cavo del 
cambio con il perno e la molla 
nel Lockbody. Occorre ingras-
sare bene le parti.

10   Inserire il cavo interno nella guai-
na. 
Attendere prima di inserirlo com-
pletamente.
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11   Abbassare il reggisella di  
1-3 mm mentre si porta il 
Lockbody in posizione.

12   Il lockbody si posizionerà 
nell’apposita sede sul  
reggisella.

Vite a testa svasata M5x12

NUOVA: 
Vite a testa 
cilindrica 
M5x14

13   Fissare il Lockbody con 3 viti 
(utilizzare un frenafiletti).

  Avvitare gradualmente le viti al-
ternando: 2 Nm -> 4 Nm -> 6 Nm

 Coppia finale: 6 Nm 
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14   Tirare il cavo attraverso la guaina. 

 Inserire la guaina nel Lockbody.

     Avviso: 
     Le viti devono essere  

rivestite con un frenafiletti

15   Installare il coperchio del Lock-
body. 

16   Spingerlo all’indietro stringendo 
le viti.

     Avviso: 
     Occorre ingrassare le viti
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17   Tirare il cavo mentre la base della 
leva è inserita saldamente nel 
corpo della leva del comando 
remoto.

  Serrare la vite di regolazione.

18   Tagliare il cavo circa 10 mm dopo 
la base della leva.

19   Collegare l leva con la base  
facendo scorrere il cavo. 

20   Controllare il funzionamento.

   Aumentare la tensione se  
necessario.
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1.  Nota generale

Testa Trailsync  
standard  

Testa Trailsync  
lunga

Questo manuale fornisce istruzioni 
specifiche su come tagliare il tubo 
principale del reggisella Trailsync,  
se necessario.

Come pezzo di ricambio è dispo-
nibile una Testa Trailsync lunga più 
lunga che estende la Testa Trailsync 
lunga di 30mm.
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Utensili necessari:

Cavalletto: Pompa per 
sospensoni:

Chiavi a  
brugola:

Chiave  
dinamometrica:

Tagliatubi:

Panni puliti:

Sbavatore  
o lima:

10-15 minuti
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1   Allentare la vite M5 sulla testa  
del reggisella.

2   Rimuovere dal tubo la testa del 
reggisella insieme alla sella.

2. Istruzioni passo passo

3   Rimuovere il coperchio della 
valvola. 

4   Far fuoriuscire tutta l’aria  
utilizzando un piccolo utensile.

5  Svitare le viti.

     Attenzione: 
     Assicurarsi di far fuoriuscire 

tutta l’aria dalla camera d’aria!
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6 6   Assicurarsi che il telaio sia  
mantenuto in una posizione 
stabile.

     Attenzione: 
     Non fissare la morsa del 

cavalletto sul telaio in  
carbonio!

    Prendere nota della misura del 
telaio e dell’altezza della sella, 
prestando attenzione a misu-
rarla dal centro del movimento 
centrale alla parte superiore 
della sella (punto centrale): 

    Nella pagina seguente vengono 
indicate le istruzioni per il taglio 
in base all’altezza della sella e 
ed alla misura del telaio.
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Cut Line Small Medium Large XLarge

0 max 770 790 835 855

0 min 735 755 800 820

1 max 760 780 825 845

1 min 725 745 790 810

2 max 750 770 815 835

2 min 715 735 780 800

3 max 740 760 805 825

3 min 705 725 770 790

4 max 730 750 795 815

4 min 695 715 760 780

5 max 720 740 785 805

5 min 685 705 750 770

6 max 710 730   

6 min 675 695   

7 max 700 720   

7 min 665 685   

8 max 690    

8 min 655    

9 max 680    

9 min 645    

Scegliere la propria misura di telaio  
e l’altezza della sella desiderata  
(dal centro del movimento centrale 
fino alla sella compresa).

La posizione di taglio corrispondente 
si trova nella tabella a sinistra.

basata su un’altezza sella di  
45 mm (spessore)

Testa standard (gamma di regolazione 35 mm) 
Calcolo dell’altezza sella Trailsync

     Per es.: 
     con un telaio in taglia media  

da 29”, per ottenere un’altezza 
sella di 740 mm si deve tagliare 
lungo la linea di taglio 2.
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Cut Line Small Medium Large XLarge

0 max 800 820 865 885

0 min 735 755 800 820

1 max 790 810 855 875

1 min 725 745 790 810

2 max 780 800 845 865

2 min 715 735 780 800

3 max 770 790   

3 min 705 725   

4 max 760 780   

4 min 695 715   

5 max 750    

5 min 685    

6 max 740    

6 min 675    

Testa lunga (gamma di in regolazione 65 mm)
Calcolo dell’altezza sella Trailsync

basata su un’altezza sella di  
45 mm (spessore)
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7   Spingere la valvola all’interno 
per proteggerla mentre si taglia 
il tubo.

8   Posizionarla leggermente più in 
profondità rispetto alla linea di 
taglio scelta.
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9 10 9   Assicurarsi di tagliare alla corretta 
linea di taglio.   

10   Utilizzare un tagliatubi o una  
sega adeguati

     Attenzione: 
     Non tagliare oltre la linea di 

taglio massima indicata nella 
foto!
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11   Rimuovere i bordi taglienti 
(bave) utilizzando uno sbavatore 
o una lima.

12  Pulire il tubo.

    Attenzione: 
     assicurarsi che i bordi interni 

ed esterni siano limati bene!
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13   Posizionare la valvola a filo con 
il tubo.

14   Si consiglia di utilizzare una 
pompa per sospensioni per  
posizionare la valvola a filo con  
il tubo come mostrato nella 
figura a destra.

15   Serrare i bulloni poco alla  
volta e alternativamente fino  
a raggiungere 2,5 Nm.

     Attenzione: 
      assicurarsi che le viti siano  

avvitate a 2,5 Nm.
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16   Riempire la camera d’aria a  
150 psi. 

17   Rimettere il coperchio della 
valvola.

18   Rimontare la testa della sella  
e regolare l’altezza della sella.

19   Allineare la sella e stringere 
la testa del reggisella con la 
coppia consigliata.

     Attenzione: 
     la pressione massima è  

di 180 psi!
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