P O R TA B I C I D A T E T T O P E R A U T O

CIVI 3AXIS
I S T R U Z I O N I P E R I L M O N TA G G I O

CIVI 3AXIS SULLE BARRE PORTATUTTO
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• Decidere il lato di carico ed orientamento
del portabici Civi 3Axis e rimuovere i tappi di chiusura
del lato scelto delle barre portatutto dell’auto.
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• Serrare le 2 viti bombate M6x14 mm poste nella parte
inferiore della piastra di collegamento (B) con coppia
di serraggio massima pari a 10 Nm.
• Serrare le 4 viti a brugola M6x14 mm con coppia di serraggio
massima pari a 10 Nm, 2 sulla testa di fissaggio forcella (A) e 2
poste nella parte superiore della piastra di collegamento (B).
• Verificare che le viti non interferiscano con il fondo delle cave
a “T” e che impegnino completamente i fori filettati presenti
nelle piastrine di collegamento.

• Infilare contemporaneamente le piastrine di collegamento
(A e B) nelle cave a “T” delle barre portatutto (A e B),
evitando di generare tensioni nel nodo (C).
• Collocare Civi 3Axis in una posizione idonea,
assicurandosi che sia interna ai supporti di fissaggio
delle barre portatutto dell’auto.
• Verificare il parallelismo di Civi 3Axis con l’asse
longitudinale di marcia del veicolo.

• Infilare nella serratura dell’antifurto meccanico
una delle due chiavi in dotazione, l’altra chiave è di scorta.
• Ruotare la chiave in senso antiorario di 90°
portandola in posizione verticale.
• Inserire il cilindro serratura nell’apposito vano
nella parte anteriore di Civi 3Axis fino ad appoggiare il kit
antifurto alla parete frontale della testa di fissaggio.
• Ruotare la chiave in senso orario e riportarla
in posizione orizzontale per consentirne l’estrazione.
•Questo movimento deve avvenire senza sforzi anomali
sulla chiave o sulla serratura.
• Consigliamo la separazione delle due chiavi
e la custodia in posti sicuri.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci su
info@civisolution.com

• Allineare la piastra di collegamento (A) in corrispondenza
della cava a “T” della barra portatutto (A).
• Allentare, ma non estrarre, le due viti bombate M6x14 mm
poste nella parte inferiore della piastra di collegamento (B)
per permettere lo slittamento e allinearla in corrispondenza
della cava a “T” della barra portatutto (B).
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Se questa operazione non fosse possibile è necessario
sostituire le viti. Nella confezione Civi 3Axis sono presenti kit
viti di lunghezza inferiore:
- kit 1 composto da 4 viti M6x12 mm
- kit 2 composto da 4 viti M6x10 mm
Inoltre, è possibile alzare le viti di max 1 mm inserendo
rondelle di spessore 0,5 mm sotto la testa di ogni vite.
Esempio: 1 rondelle da 0,5 mm sotto la testa di tutte le 4 viti.
Accertarsi del perfetto fissaggio di Civi 3Axis sulle barre
portatutto dell’auto.
Ora è possibile procedere con l’operazione di carico
della vostra bicicletta consultando le relative istruzioni
o proseguire con il completamento del montaggio di Civi 3Axis
sulla barra portatutto dell’auto.

Inserire i tappi di chiusura delle barre portatutto
dell’auto rimossi in precedenza.

L’installazione di Civi3axis è completata!

CO N T E N U TO D E L L A CO N F E Z I O N E

CIVI 3AXIS
•
•
•
•
•

1 barra portabici da tetto per auto
1 sistema di antifurto meccanico con chiave
2 chiavi del sistema di antifurto meccanico
1 chiave esagonale da 4 mm per il montaggio
2 kit di viti aggiuntive di lunghezza inferiore

•
•
•
•

8 rondelle di spessore 0,5 mm
1 documento con le note di sicurezza
1 documento con le istruzioni di montaggio
1 documento per l’installazione dell’app Ahò! Bike is App

Prima di procedere con l’installazione è necessario prendere visione delle istruzioni di sicurezza presenti nella confezione.

ISTRUZIONI PER IL CARICO

BICICLETTA SUL PORTABICI CIVI 3AXIS
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PREPARAZIONE DI CIVI 3AXIS
1. Rimuovere l’antifurto meccanico utilizzando la chiave in dotazione. Ruotare la chiave
in senso antiorario di 90° portandola in posizione verticale. Posizionare entrambe le mani
sulle estremità del kit antifurto e procedere all’estrazione. Per evitare di perdere o rovinare
l’antifurto meccanico durante le operazioni successive è consigliato agganciare il bordo
di rinforzo all’interno della cava di Civi 3Axis. Per effettuare questa operazione
è necessario che la chiave sia in posizione orizzontale.
2. Sganciare la cinghia di fissaggio. Allentare, ma non estrarre, le due viti svasate M6x14 mm
poste nella parte centrale della sede di alloggiamento posteriore. Scorrere la sede
di alloggiamento fino alla posizione corretta, pari all’interasse tra il perno passante
anteriore e la ruota posteriore e serrare le due viti svasate M6x14 mm.
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PREPARAZIONE DELLA BICICLETTA
1. Togliere tutti gli accessori che potrebbero sganciarsi durante lo spostamento come
ad esempio luci, kit di riparazione, borraccia e computer. Nel caso in cui la bicicletta fosse
dotata di batteria, è possibile estrarla (previa verifica delle specifiche tecniche dichiarate
dal produttore della bicicletta) per alleggerire il caricamento e se fosse fornita di reggisella
telescopico, è opportuno abbassarlo per favorire il trasporto.
2. Estrarre il perno dalla ruota anteriore e rimuoverla. Riporre la ruota nell’auto in condizioni
di sicurezza e inserire all’interno della pinza freno l’apposito spessore di sicurezza (se
previsto, verificare le indicazioni dichiarate dal produttore della bicicletta), per evitare la
chiusura accidentale dei pistoncini seguendo le istruzioni del produttore della bicicletta.
Posizionare il perno ruota nella cava di Civi 3Axis vicino alla testa di fissaggio anteriore.

2

C

1

CARICO DELLA BICICLETTA SU CIVI 3AXIS
1. Sollevare la bicicletta. Collocare la ruota posteriore nella sede di alloggiamento di Civi
3Axis e posizionare la forcella della bicicletta in posizione verticale nella testa anteriore
del portabici. Mantenere la posizione facendo attenzionea tenere stabile la bicicletta
su Civi 3Axis. Inserire il perno originale della bicicletta allineando in maniera coassiale
il foro della forcella e la testa anteriore di Civi 3Axis. Fissare il perno ruota seguendo
le istruzioni del produttore della bicicletta. Per effettuare questa operazione è necessario
essere in condizione fisica ottimale, in caso contrario è consigliato eseguire
il caricamento con l’aiuto di un collaboratore.
2. Legare la ruota posteriore della bicicletta al relativo supporto utilizzando la cinghia
di fissaggio. Verificare l’esito positivo dell’operazione applicando sulla bicicletta
una serie di forze laterali alternate.
Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci su
info@civisolution.com

info@civisolution.com
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INSTALLAZIONE DEL KIT ANTIFURTO E PARTENZA
1. Infilare nella serratura dell’antifurto meccanico la chiave in dotazione. Ruotare la chiave
in senso antiorario di 90° portandola in posizione verticale. Inserire il cilindro serratura
nell’apposito vano nella parte anteriore di Civi 3Axis fino ad appoggiare il kit antifurto
alla parete frontale della testa di fissaggio. Ruotare la chiave in senso orario e riportarla
in posizione orizzontale per consentirne l’estrazione. Questo movimento deve avvenire
senza sforzi anomali sulla chiave o sulla serratura. Custodire la chiave in un luogo sicuro.
2. Avviare l’app Ahò! Bike is App di Civi Solution, in regalo con Civi 3Axis, per evitare collisioni
indesiderate durante i passaggi ad altezza limitata. Questo passaggio non è obbligatorio
per il funzionamento di Civi 3Axis.

La tua bicicletta è pronta per il suo viaggio su Civi 3Axis!

civisolution.com
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