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GARANZIA

4° vassoio 

6° vassoio 

7° vassoio 

Base con ruote 

2° vassoio 

5° vassoio 

1° vassoio 

3° vassoio

Estendere la base 
del carrello per una 
migliore stabilità

7° vassoio 

3° vassoio 2° vassoio 

5° vassoio 

4° vassoio 

PrepStation Case Cover
Art No. TPS-01PB

PocketShock DXG
Art No. TPSMB-DX

Sega
Art No. TPS-SP47

Manuale IstruzioniPREPSTATION PRO

OPERAZIONI DELLA PREPSTATION

ACCESSORI OPZIONALI

Premere il manico per 
estrarre il manico a T

Rilasciare la leva del blocca carrello SPINGERE in giù lo 
stabilizzatore del carrello

Estendere la base del carrello 
per una migliore stabilità

Utilizzate il carrello

2

1

Bottone manico a blocco

Fori per lucchetto con spessore da 6mm. 
Lucchetto non incluso 

Leva vassoio TrayLock 
con fori per lucchetto

2  Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito 
senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga  danneggiato da uso 
improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni  d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso
I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. 
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.  Sito web: www.topeak.com
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6° vassoio 

Leva primo vassoio
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Tirare la leva del carrello ed estrarre i vassoi fino al 
punto indicato

* Campagnolo® è un marchio registrato della Campagnolo Srl 
* Teflon® è un marchio registrato della Dupont 
* Mavic® è un marchio registrato della SALOMON S.A. 
* Shimano® è un marchio registrato della Shimano Inc 
* Torx® è un marchio registrato della Camcar Corp. division of the Textron Inds.
* Octalink® è un marchio registrato della Shimano Inc. 

TPS-SP11
TPS-SP12

TPS-SP13
TPS-SP14
TPS-SP15
TPS-SP16
TPS-SP29
TPS-SP30
TPS-SP36

per un facile 
rilascio Dei perni
13G/ 4,3mm
14G/ 15G
M7/ M9

da 0-35mm

Chiave dadi pedivella
Estrai perni catena 

Chiave combo raggi 
Chiave combo raggi 
Chiave combo raggi 
Trancia cavi
Pinza piega raggi
Pinza piega raggi laterali
Chiave inglese regolabile  

Attrezzi specifiche Art. Nr. 

5° vassoio (10 attrezzi)  

TPS-SP05

TPS-SP06

TPS-SP07 

TPS-SP09
TPS-SP27 

TPS-SP34 
TPS-SP41 

TPSMB-DX
TPS-SP43

T7/T9/T10/T15/T20/
T25/T27/T30
4/6 mm a testa piatta 
e A stella da #1, #2  
Raggio Torico : da 
3-12 Nm con brugole 
da 3/4/5/6 mm e 
cacciavite a T     

8/10 mm

per catene multi 
velocità Sino a 11 
velocità 
1 pz lungo/ 2 pz corti
(opzionale)

Set chiavi toriche 

Cacciavite doppio

Chiave torica combo 
e set brugole

Gancio catena e indicatore 
Chiave inglese 
da 8/10 mm 
T25 chiave torica 
Smaglia catena 
universale

Set levagomme 
PocketShock DXG
Chiave da 7mm

4° vassoio (19 attrezzi)  

Tools specifiche Art. Nr.

TPS-SP01

TPS-SP02
TPS-SP03
TPS-SP04

Attrezzi specifiche Art. Nr. 

3° vassoio (9 attrezzi)  

Set chiavi DuoHex 
con Manico a T   
DuoHex
DuoHex
DuoHex

2/2,5/3/4/5/6 mm

6 mm
8 mm
10 mm 

TPS-SP18
TPS-SP19
TPS-SP20
TPS-SP21
TPS-SP23

TPS-SP24
TPS-SP37
TPS-SP38
TPS-SP39

da 15 mm

Compatibile con tutti 
i Freni a disco 
per rotori a disco 

Attrezzi specifiche Art. Nr. 

6° vassoio (10 attrezzi)  

Cartuccia meccanismo a movimento centrale
Leva pedivella universale 
Chiave pedali 
Chiave rimuovi rocchetto 
Calibro idraulico 
a pressa 
Leva rotore 
Cricchetto allungabile da "1/2 "
Morsetto esterno a movimento centrale 
Rimuovi ruota libera

TPS-SP25

TPS-SP26
TPS-SP31
TPS-SP32
TPS-SP33
TPS-SP46

Attrezzi specifiche Art. Nr.

7° vassoio (6 attrezzi)  

Infila dado non 
filettato 

Morsa non filettata per sega
Lima arrotondata 
Martello in gomma 
Spazzola rocchetto 
Secchio

per infilare i dadi a flangie 
con testa non filettata da 
1/1,8mm nel sistema 

TPS-MT01Calamita

Attrezzi specifiche Art. Nr. 
2° vassoio (1 attrezzi)  

PREMERE

PREMERE



* Campagnolo® è un marchio registrato della Campagnolo Srl       * Teflon® è un marchio registrato della Dupont                                                               * Mavic® è un marchio registrato della SALOMON S.A.
* Shimano® è un marchio registrato della Shimano Inc                 * Torx® è un marchio registrato della Camcar Corp. division of the Textron Inds.               * Octalink® è un marchio registrato della Shimano Inc.

distanziatore 
da 2 mm

distanziatore 
da 1,2 mm

distanziatore 
da 1,2 mm

distanziatore da 2 mm

Preregolazione 

Brugola da 4mm

Half Round Rasp
Art no. TPS-SP31

Opzione 1 Opzione 2
per Seghe in carbonio

Chiave combo raggi  

DuoSpoke Wrench (13G/ 4,3 mm)
Art no. TPS-SP13

13G
(3,5mm)

Shimano®
(4,3mm)

DuoSpoke Wrench (14G/ 15G)
Art no. TPS-SP14

15G
(3,2mm)

14G
(3,4mm)

Morsa per sega non filettata  Art no. TPS-SP26

DuoSpoke Wrench (M7/ M9)
Art no. TPS-SP15

Mavic®
M7

Mavic®
M9

Art no. TPS-SP13-15

Infila dado non filettato  

Rubber Mallet
Art no. TPS-SP32

• Dado non incluso

Art no. TPS-SP25

OPERAZIONI ESTRAI PERNI CATENA

OPERAZIONI TRANCI CAVI

Trancia cavi 

Estrai perni catena Art no. TPS-SP12

Art no. TPS-SP16

Chiave dadi pedivella Spazzola per rocchetto Art no. TPS-SP11Art no. TPS-SP33

Perno catena e indicatore  

"STEP 2" può sbloccare il cilindro

"STEP 2" non può sbloccare 
il cilindro

Catena da cambiare

Catena in buone condizioni

INDICADOR DE DESGASTE DE CADENA

GANCHO DE CADENA

Art no. TPS-SP09

I Manuale IstruzioniPREPSTATION PRO - TOOLS
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UTILIZZO INFILA DADO NON FILETTATO

A.

B.

Rubber Mallet Art no. TPS-SP32Martello in gomma   Art no. TPS-SP32Doppia chiave inglese da 8/10mm Art no. TPS-SP27

Chiave da 7mm Art no. TPS-SP43

Lima arrontondata Art no. TPS-SP31

Chiave inglese regolabile Art no. TPS-SP36

Per Tutti Gli SmagliacaTena Art no. TPS-SP41

1.
2
.

1

2 3 4

1 2 3

4 5

INSTALLAZIONE SMAGLIACATENA PER CAMPAGNOLO® A 11 VELOCITA’

Dopo aver spinto il perno speciale in dotazione, per la catena Campagnolo® a 11 velocità, nella 
guida, dovete rompere il rivetto della catena con forza per evitare la rottura della catena.

Prima

Dopo3/4 Giri

COME SOSTITUIRE IL PERNO CATENA

Sistemare la catena nella cremagliera 
principale e allineare il nuovo perno 
catena al centro del rivetto.

Estrarre il nuovo perno dalla guida.

Spingere il vecchio perno e 
sostituirlo con uno nuovo.

Premere il 
perno il più 
piano possibile 
per stringere il 
perno rigido.

ATTENZIONE

1.

2.

Posizionare la catena nella 
prima cremagliera e girare 
la manopola regolabile per 
estendere il supporto del 
collegamento esterno. 
Assicuratevi che il rivetto 
sia perfettamente allineato 
con il perno smagliacatena. 
Controllare il rivetto della 
catena e assicuratevi che i 
perni siano legati 
liberamente, dopo la 
rimozione. 

MANUTENZIONE 
Lubrificate e ungete l’attrezzo con un olio siliconico a base di Teflon® al bisogno. 
Per prevenire la ruggine mantenetelo asciutto. 

Compatibile con tutte le catena a 11 velocità, comprese 
quelle Campagnolo® a 11 velocità.

Utilizzare la prima 
fessura del perno a 
catena per installare 
o rimuovere il perno 
catena. Usate la 
seconda fessura per 
allentare i perni 
rigidi.

Primo fessura 
perno catena

Seconda fessura 
perno catena

posizione rivetto catena

3

1

2

1 2

1

2

3

Mettere "STEP 1" all’interno dello spazio della catena ed 
inserirlo nel cilindro

Premere "STEP 2" sul cilindro

1.  Rompi perno catena
2. Rivetto incavo perno cavo    
3. Perno catena



Set brugole duohex con manico a t 

2mm 3mm 4mm 5mm2,5mm 6mm

Punta 
arrotondata

Punta 
arrotondata

Art no. TPS-SP01

Attrezzi duohex

8mm6mm 10mm

Art no. TPS-SP02-04Chiave torica doppia t25   Art no. TPS-SP34

Chiave rimuovi rocchetto   Art no. TPS-SP21

Pinza piega raggi laterali Art no. TPS-SP30

Pinza piega raggi Art no. TPS-SP29

Leva rimuovi pedivella universale 

Dado rotante fisso 
più un ulteriore 
dado rotante 

Art no. TPS-SP19

Prima di usare la leva rimuovi 
pedivella universale, rimuovere 
la vite della pedivella.

Utilizzare il dado corretto: quello innestato 
è l’ideale per le pedivelle squadrate. Il dado 
ulteriore per pedivella con dadi ISIS Drive e 
Octalink. 

RIMOZIONE PEDIVELLA

Chiave pedali da 15mm  Art no. TPS-SP20Cartuccia movimento centrale    Art no. TPS-SP18 Set leva gomme 

I Manuale IstruzioniPREPSTATION PRO - TOOLS

3mm 5mm T256mm4mm

T25 
Torx Bit

3mm 4mm 5mm 6mm

Becco in 
plastica gialla

1

2

UTILIZZARE LA CHIAVE TORICA COMBO E SET BRUGOLE

Chiave torica combo e set brugole Art no. TPS-SP07

Set chiavi toriche  Art no. TPS-SP05Cacciavite doppio    Art no. TPS-SP06 Leva rotore Art no. TPS-SP24 Calibro idraulico a pressa Art no. TPS-SP23

T7 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30

Punta piatta da 
6mm

Punta piatta da 
4mm

Punta stella da #2

Punta stella da #1

Adjustable Spanner
Art no. TPS-SP36

Rimuovi ruota libera Art no. TPS-SP39

Note:
Si consiglia vivamente di utilizzare un attrezzo preciso o una chiave torica digitale 
per stringere le viti ai valori torici consigliati dal produttore.   

Morsetto esterno a movimento centrale

Rimuovere la pedivella 

Allentare completamente le viti

Art no. TPS-SP38

Rimuovere il cappuccio in senso antiorario

REGOLARE/DISSEMBLARE IL MORSETTO ESTERNO

Per Shimano® BB 9000

DuoHex Tool-8mm
Art no. TPS-SP03

Allentare la vite in sicurezza prima 
di togliere la pedivella 

Utilizzate la brugola da 8mm per allentare la 
vite interne e quindi rimuovere la pedivella. 

Utilizzate la chiave a 
cacciavite da 1/2" per 
stringere o rimuovere i 
cuscinetti del morsetto esterno

Cricchetto allungabile da "1/2" Art no. TPS-SP37

Svitare

Premere il pulsante a rilascio per 
montare o rismontare la chiave 

PREMERE

1
2

In senso 
orario chiuso

In senso 
antiorario chiuso

1 2

3 4

1 2

3 4

Pulsante 
a rilascio

Allentare il 
manico e 
tirare per 
allungare 
la chiave

NOTE :
• non girare il becco in plastica 
  gialla in quanto potrebbe 
  rompersi 
• La chiave torica combo e il set 
  brugole possono essere usati 
  solo per stringere le viti, 
  altrimenti si può creare una 
  perdita di calibrazione  


