Specifiche del display
• Tensione nominale: 36V
• Corrente nominale: 10mA
• Corrente massima: 30mA
• Corrente di dispersione da spento: <1uA
• Corrente fornita dalla centralina: 50mA
• Temperatura di utilizzo: -20°C~ 60°C
• Temperatura di stoccaggio: -30°C~ 70°C

Aspetto e dimensioni display e comando remoto
unità di misura mm.

Riepilogo delle funzioni
Il display fornisce molte funzioni per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore, come di
seguito:
• Indicatore del livello di batteria.
• Indicazione del livello di assistenza.
• Indicazione di velocità (include velocità istantanea, velocità max. e velocità media).
• Contachilometri totale e parziale.
• Funzione assistenza di camminata.
• Indicazione del tempo di viaggio.
• Retroilluminazione on/off.
• Indicazione del codice di errore.
• Indicatore della Potenza motore.
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Schermata display.

Operazioni generali
Accensione e spegnimento dell’e-bike
Premere il pulsante power “     “ sul comando remoto per accendere il sistema           
dell’ e-bike. Tenerlo premuto per 2 secondi per spegnerlo. Quando il Sistema è
spento la dispersione di corrente è inferiore a 1uA. Quando si lascia inutilizzata la
e-bike per più di 10 min, il sistema si spegne automaticamente.
Interfaccia del display
Dopo avere acceso il Sistema dell’e-bike, il display mostrerà la velocità istantanea
e la distanza totale. Premendo il pulsante ”    ”, appariranno più dati di percorrenza
come indicato sotto:
Velocità media (km/h)        Velocità massima (km/h)        Contachilometri parziale (km)
       Contachilometri totale (km)        Tempo di viaggio (min).

Interfaccia dati di percorrenza.
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Accensione e spegnimento della camminata assistita.
Per mettere in funzione la modalità di camminata assistita tenere premuto il pulsante
“   ”. La bici parte ed arriva ad una velocità uniforme di 6 km/h.
Non appena si lascia il pulsante “ ”, la funzione di camminata assistita si spegne.

Modalità camminata assistita.

La funzione di camminata assistita può essere usata solamente quando si spinge
la bici. Potrebbe essere pericoloso utilizzare questa modalità se le ruote non sono a
contatto con il terreno.
Regolazione della retroilluminazione
Per regolare la retroilluminazione del display, premere  il pulsante “

”.

Interfaccia della modalità di illuminazione.

Selezione del livello di assistenza
Il livello di assistenza della bici elettrica, quando si pedala, viene visualizzato sul
display. Il livello di assistenza può essere cambiato in qualsiasi momento anche
quando si corre.
I livelli di assistenza vanno da 1 a 5. La Potenza è nulla al livello 0. Livello 1
restituisce la potenza minima e livello 5 la potenza massima. Per aumentare il livello
dell’assistenza, premere il pulsante “   ” sul comando remoto sul manubrio, fino a che
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non si raggiunge il livello di assistenza desiderato, per diminuire il livello di assistenza
premere il pulsante “   “. Il livello di assistenza di default è 1.

livello di assistenza “5”

Indicatore della batteria
Le 5 barre della batteria rappresentano la capacità della batteria. Ogni barra equivale
ad una capacità approssimativa del 20%. Quando la batteria è scarica, il simbolo della
batteria lampeggerà per indicare che la batteria deve essere ricaricata immediatamente.
Quando resta una sola barra, si ha un’autonomia massima di 5-10 km.

Indicatore batteria

Indicatore della Potenza del motore
La Potenza del motore può essere visualizzata tramite l’interfaccia display.

Indicatore della Potenza motore
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Indicazione del codice d’errore
I componenti del Sistema dell’e-bike sono monitorati continuamente ed
automaticamente. Quando viene individuato un errore, questo viene indicato nell’area
apposita.

Indicazione del codice d’errore

Quando appare un codice d’errore rivolgersi a un rivenditore per risolvere il problema.

Impostazioni generali
Per accedere al menu delle impostazioni generali, tenere premuti
contemporaneamente per 2 secondi il bottone “   ” e “   “.
Non Modificare le impostazioni generali durante l’uso dell’e-bike.
Azzeramento del contachilometri parziale.
TC è l’impostazione per l’azzeramento della percorrenza di viaggio.
Per cancellare la percorrenza di viaggio, premere il pulsante “   ” o “   ” fino a che non
compare la lettera Y.
Per memorizzare un’impostazione cambiata, premere il pulsante “   ” e poi si accede
alle impostazioni della luminosità.

Interfaccia del azzeramento del contachilometri parziale.
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Impostazione dell contrasto.
bL è l’impostazione  del contrasto della luminosità.
Livello 1 è la luminosità più bassa, livello 2 è quella media, livello 3 è quella massima.
Il contrasto della luminosità di default è 1.Per modificare la luminosità, premere il
pulsante “   ” o “   ” fino a raggiungere la luminosità desiderata.
Per memorizzare un’impostazione cambiata, premere il pulsante “   ” e poi si accede
alla sezione di Conversione dell’unità di misura km/mi.

Interfaccia delle impostazioni di luminosità

Conversione km/mi
U è l’impostazione per la conversione km/mi, 1 è miglia, 2 è chilometri.
L’unità di default è 2. Per cambiare l’unità di misura premere il pulsante “   ” o “   ” fino
al raggiungimento dell’unità desiderata e poi premere il pulsante “   ” per confermare.
Per memorizzare il parametro scelto, premere il pulsante “   ”. Poi si riaccede
all’impostazione del resettaggio della percorrenza di viaggio.

Interfaccia dell’impostazione della conversione km/mi.

Per memorizzare un’impostazione cambiata, tenere premuto il pulsante “   ” per 2 sec
e uscire dal menu delle impostazioni generali.
Se non vengono effettuate operazioni per un minuto, si uscirà automaticamente dallo
stato delle impostazioni.
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