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ISTRUZIONI                                     I                                                                                       

Pulsanti display 

 
 

ACCENSIONE                                                                I    
Premere per un secondo il pulsante centrale di accensione 

 

SPEGNIMENTO                                                            I    
Premere per cinque secondi il pulsante centrale di accensione 

 

SELEZIONE ODO - TRIP                                               I    
Premere velocemente il pulsante centrale di accensione per passare dalla 

modalità ODO ( conteggio totale dei KM ) a TRIP ( conteggio parziale dei 

KM ) 
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AZZERAMENTO TRIP                                                   I    
Premere per 5 secondi il pulsante centrale di accensione e la freccia 

inferiore contemporaneamente quando si è nella modalità TRIP. 

L'odometro non può essere azzerato. 

 

CAMBIO LIVELLO PEDALATA ASSISTITA                  I    
Premere la freccia superiore per aumentare il livello di assistenza da 0 a 4, 

per diminuire schiacciare il pulsante freccia inferiore. Ogni pressione del 

pulsante corrisponde ad un passaggio del livello di assistenza. 

 

ACCENSIONE LUCE DISPLAY                                      I    
Premere per due secondi il pulsante freccia inferiore per accendere o per 

spegnere la luce del display. 

 

FUNZIONE 6 Km/h                                                      I    
Tenere premuto il pulsante freccia superiore, dopo due secondi la 

funzione si attiverà facendo girare la ruota finché non smetteremo di 

premere il pulsante. Questa funzione serve per l'accompagnamento della 

bici a piedi essendo che l'attivazione è indipendente dalla pedalata 

assistita. 
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SELEZIONE DIAMETRO RUOTA                                 I    
Per variare il diametro ruota tenere premuti i pulsanti triangolo superiore 

ed inferiore insieme per 4 secondi, in basso a destra apparirò la 

circonferenza ruota ( di default verrà indicato 200 ) aumentare o 

diminuire la circonferenza con le frecce e passare al numero successivo 

schiacciando il pulsante centrale. Di seguito potrete trovare la tabella con 

corrispondenza circonferenza - diametro ruota 

 

DIAMETRO RUOTA CIRCONFERENZA cm 

20 160 

21 168 

22 176 

23 184 

24 192 

25 200 

26 208 

27 216 

27.6 220 

28 - 700c 224 
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TOGLIERE IL LIMITE DI VELOCITA'                            I    
Premere il pulsante centrale di accensione e la freccia superiore per dieci 

secondi per aumentare il limite di velocità da 25 Km/h a 45 Km/h, vedrete 

in alto a dx lampeggiare la velocità 45 Km/h; fare la stessa procedura per 

riportare il limite a 25 Km/h. 

SI RICORDA CHE TALE PROCEDURA RENDE IL MOTORE NON CONFORME 

ALLA NORMATIVA E CHE QUINDI ALZANDO IL LIMITE A 45 kM/H IL 

MEZZO NON POTRA' CIRCOLARE SU STRADA PUBBLICA. 

 

CODICI ERRORE                                                           I    
Il display segna dei codici errore nel caso di problemi, di seguito sono 

riportate le corrispondenze. 

 

CODICE PROBLEMA 

ERR-02 Problema su motore DC 

ERR-03 Problema su centralina 

ERR-04 Problema su accelleratore 

ERR-08 Allarme batteria 

 

 


