ISTRUZIONI PER L’USO
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Come funzionano le e-bike?

1

1 Mettere batteria su led rosso
2 Quadrante di accensione
Pulsante di accensione: con il led verde parti!
Per andare in salita (più potenza)
Per far durare di più la batteria (meno potenza)
Più spinta da fermo (attenzione che la bici può scappare di mano!)
Se hai bisogno, usa la manopola e cambia il rapporto:
1 - rapporto per la salita
7 - rapporto per il piano
Se hai necessità di accendere il faretto davanti, ricorda che deve essere acceso manualmente: il pulsante è dietro al faretto.
Come verifico la batteria?
Sul lato sinistro c’è il pulsante di accensione della batteria (normalmente
sempre attiva). In caso non sia attiva, è necessario posizionare il tasto su
ON (led acceso) per avere la pedalata assistita.
Tenendo premuto il tasto sul pacco batterie si ha indicazione della carica.
Attenzione! Se la carica è sotto al 20% è possibile effettuare solo brevi
tragitti.

Led verde / led rosso: cosa significano?
LED destro verde: tutto ok, se la batteria è carica si può partire!
LED sinistro rosso: la batteria ti durerà di più.
LED sinistro verde: la batteria durerà meno, ma avrai più
aiuto in salita e una pedalata più assistita.

Quali sono le colonnine dedicate a e-Bicimia con ricarica per le biciclette?
Piazzale Arnaldo – Stazione FS – San Faustino – Via Branze – Corso Zanardelli.

ATTENZIONE
È vietato mettere carichi pesanti all’interno del cestino.
È vietato utilizzare la bicicletta in due.
È vietato sedersi sul pacco batterie posizionato sul retro della bicicletta.
È obbligatorio, al termine dell’utilizzo, posizionare la e-Bicimia
in una delle apposite colonnine verdi.
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