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CONSULENZA DI SERVIZIO 
N.: 1836 Rev A 

A: Clienti Vector 3 
DATA: 12 giugno 2018 

OGGETTO:  Controllo hardware di Vector 3 

PRODOTTI INTERESSATI 
Vector™ 3, Vector 3S 

DESCRIZIONE 
Garmin è a conoscenza dei seguenti problemi che interessano un numero ridotto di clienti Vector™ 3: 

• La coppia del dado del mandrino non è stretta a sufficienza e deve essere serrata prima della 
pedalata successiva 

• La cartuccia è separata dal corpo del pedale 

RISOLUZIONE 
Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per controllare i pedali Vector 3 affinché, nel tempo, i mandrini 
non si separino dal corpo dei pedali. Se non si è in grado di seguire la procedura autonomamente è 
possibile rivolgersi a un rivenditore Garmin o al servizio di assistenza per prodotti Garmin sul sito Web 
support.garmin.com. 

Serrare il dado del mandrino 
NOTA: Garmin consiglia di serrare il dado del mandrino su un pedale alla volta facendo attenzione a non 
perdere i componenti più piccoli. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm, un cacciavite PH 00, una 
chiave per pedali da 15 mm e una chiave a bussola da 12 mm con un diametro esterno inferiore a 17 
mm, che generalmente corrisponde a una chiave a bussola da ¼ di poll. Prestare attenzione a non 
danneggiare i componenti di Vector.  

1. Prima della pedalata successiva, controllare la coppia del dado del mandrino.  
2. Utilizzare la chiave per pedali da 15 mm per rimuovere i pedali.  

NOTA: il mandrino del pedale sinistro presenta una filettatura verso sinistra (invertita) che lo 
collega alla pedivella. 

3. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per rimuovere il coperchio della batteria (1). 

https://support.garmin.com/
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4. Mettere da parte il coperchio della batteria e le batterie (2) . 

NOTA: Garmin consiglia a tutti i clienti Vector 3 di ordinare gratuitamente i coperchi riprogettati 
della batteria. Per i dettagli, contattare il servizio di assistenza Garmin sul sito Web 
support.garmin.com. 

 

 
5. Utilizzare un piccolo cacciavite Phillips (PH 00) per rimuovere le due viti (3) all'interno del bullone 

della batteria (4).. 
NOTA: nel sistema Vector 3S, il pedale destro non ha il bullone della batteria. 

6. Rimuovere il bullone della batteria. 
7. Utilizzare la chiave a bussola da 12 mm per serrare il dado del mandrino (5) su 7 lbf-ft. (10 N-m).. 

NOTA: per garantire che il dado del mandrino rimanga in posizione, è necessario serrarlo sulla 
specifica di coppia consigliata. 
NOTA: il dado del mandrino del pedale destro è nero con una filettatura inversa. Il dado del 
mandrino del pedale sinistro è grigio argento. Il mandrino sinistro presenta una linea sulle 
scanalature della chiave. 
 

 
8. Riposizionare il bullone della batteria e le due viti. 
9. Reinserire le batterie e il coperchio, quindi stringerlo a mano. 

https://support.garmin.com/
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NOTA: non danneggiare o perdere la guarnizione gialla ad anello. 
 

10. Utilizzare una chiave esagonale da 4 mm per serrare delicatamente il coperchio della batteria. 
NOTA: non serrare eccessivamente il coperchio della batteria. Il coperchio è serrato a sufficienza 
quando la guarnizione gialla ad anello non è più visibile.  
Il LED del pedale lampeggia una volta in rosso.  

Controllo dei pedali Vector 3 
1. Esaminare l'area in cui il corpo del pedale si collega alla cartuccia. 

In presenza di una separazione tra il corpo del pedale e la cartuccia, le prestazioni del sensore 
potrebbero essere scarse, nulle o verificarsi resistenza alla rotazione. 

 
2. Se sono visibili delle separazioni, contattare il servizio di assistenza per prodotti Garmin sul sito 

Web support.garmin.com. 
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