MANUALE DELL’UTENTE - ISTRUZIONI ORIGINALI
Modello: JE-F20F2

BICICLETTA ELETTRICA FAT PIEGHEVOLE
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AVVERTENZA
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore ai 12 anni e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e perizia, a meno che non
siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi coinvolti, e costantemente supervisionate da un
tutore responsabile per la loro sicurezza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

AVVERTENZE PER LA BATTERIA
Questo apparecchio non è un giocattolo.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Per i minori è richiesta la supervisione di un adulto.
Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore ai 12 anni, e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e perizia, a meno che non
siano istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi coinvolti, e costantemente supervisionate da un
tutore responsabile per la loro sicurezza.
Rimuovi la batteria prima di disfarti dell'apparecchio.
Smaltisci la batteria in modo sicuro.
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COME INIZIARE
Leggi attentamente questo manuale utente prima di utilizzare la bicicletta, e conservalo per riferimento
futuro.
Per evitare danni, leggi attentamente e segui le istruzioni di questo manuale.
Il rivenditore e il distributore non sono responsabili per danni a oggetti e/o persone causati dall'uso improprio
della bicicletta.
Verifica che gli pneumatici non siano danneggiati. Nel caso di comportamento anormale, contatta il
rivenditore per la manutenzione. Utilizza il prodotto solo se è in buone condizioni.
Prima di andare sulla bicicletta, la batteria deve essere completamente carica o quasi. Segui le istruzioni di
questo manuale per evitare problemi tecnici.

ATTENZIONE
La batteria è la fonte energetica della bicicletta, e va quindi usata con rispetto e cautela.
Evita profonde scariche di corrente. Ricarica la batteria per tempo, prima che si scarichi del tutto. Ricarica
completamente la batteria ogni due mesi, anche se non usi la bicicletta.
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ATTENZIONE
• Leggi attentamente il manuale delle istruzioni e verifica l’integrità delle parti prima dell’uso, così da
garantire la tua sicurezza. Per qualsiasi problema, contatta il tuo rivenditore in tempo utile.
• Rispettare il codice della strada.
• Riduci la velocità quando nevica o piove.
• Mantieni una distanza di sicurezza per frenare garantendo la tua incolumità.
• La bicicletta può essere utilizzata quando nevica e piove, ma l'acqua profonda potrebbe danneggiare il
motore o le componenti interne. Nel caso, asciugare accuratamente dopo l'uso.
• Utilizza l'alimentazione a 36V. Non toccare i due stadi della batteria con le mani bagnate, o potresti
causare un corto circuito.
• Non smontare la bicicletta da solo. Se è necessario cambiare le parti, contatta il rivenditore.
• Per preservare la bicicletta, non prestarla a persone che ne ignorano l’uso corretto.

DESIGN DEL TELAIO
• Leggero, attraente, nobile ed elegante, costruito con le migliori materie prime, per un utilizzo più sicuro.
• Facile da usare, l’originale design del pedale semplifica la guida. Ottima potenza di salita, può affrontare
pendenze fino a 10°.
• Questa bicicletta è a norma con i limiti scientifici del design stabiliti dalle convenzioni internazionali. La
velocità nominale è di 25km/h, per una guida sicura.
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ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Tieni premuto l’interruttore sul quadrante per connettere la batteria della bicicletta.
Con la batteria collegata, tieni premuto lo stesso interruttore per spegnere la batteria.
Premi lo stesso pulsante per cambiare la marcia (con il quadrante acceso).
Sono disponibili tre marce: ‘1’ è la più lenta, ‘3’ è la più veloce.
1. Capacità della batteria
2. Tempo di marcia del veicolo
3. Energia (l'indicatore di carica è attivo quando il veicolo è in movimento)
4. Indicatore del freno
5. Errore nel controllo della velocità (l'indicatore si accende quando il controllo della velocità ha un guasto)
6. Guasto del regolatore (l'indicatore si illumina quando il regolatore ha un guasto)
7. Guasto del motore (l'indicatore si illumina quando il motore ha un guasto)
8. Velocità di marcia
9. Modalità operativa
10. Indicatore di funzionamento (il simbolo della ruota gira mentre il veicolo è in marcia)
11. Chilometraggio totale
12. Temperatura ambiente
13. Tasto di accensione o tasto di cambio marcia (premi tre volte per attivare / disattivare l'indicatore) (premi
brevemente per cambiare)
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14. Interfaccia USB: per la ricarica del telefono cellulare (interfaccia 5V)

Non utilizzarlo per
ascoltare
musica
con
gli
auricolari mentre guidi la
bicicletta!
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REGOLAZIONE DEL SELLINO
Per un'altezza di guida ottimale, presta attenzione alla distanza tra il sellino e il pedale nella sua posizione
più bassa. L'altezza di guida è giusta se l'articolazione del ginocchio può piegarsi leggermente quando il
piede è appoggiato sul pedale (in basso).
Per qualsiasi domanda, consulta il tuo rivenditore di biciclette.
È possibile regolare l'altezza del sellino allentando il morsetto posto sulla sua asta di supporto.
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REGOLAZIONE DEI FRENI
Quando regoli il freno, assicurati che tirando la leva del freno, la pastiglia aderisca saldamente al disco.
Se i freni non funzionano bene, è possibile utilizzare la vite di regolazione della tensione del cavo del freno
per regolarne la corsa.
Questa vite si trova sull'impugnatura del freno (vedere foto “A”’).
Gira la vite del cavo del freno verso l'interno per allentarlo e allontanare la ganascia dal freno dal bordo; gira
la vite del cavo del freno verso l'esterno per serrarlo ed avvicinare la ganascia del freno al disco del freno.
Contatta il tuo rivenditore o il servizio post-vendita in caso di necessità.

A
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LUCE ANTERIORE E CLACSON
La bici è dotata di una luce anteriore, che può essere accesa premendo il pulsante rosso sul manubrio.
Premere lo stesso tasto per spegnere la luce.
Sotto tale tasto si trova il tasto del clacson.
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REGOLAZIONE DEL MANUBRIO
L’altezza del manubrio è regolabile.
Stringi la leva di rilascio rapido serrando il dado.

REGOLAZIONE DEI PEDALI
‘L’ è il pedale sinistro, ‘R’ è il pedale destro; entrambi vanno
serrati in posizione avanzata.
I pedali possono essere ripiegati quando si chiude la
bicicletta.
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PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI
La pressione dei pneumatici incide sull’autonomia del mezzo e sulla comodità di guida. Ti suggeriamo di
controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, e di gonfiarli se necessario.

PEDALATA ASSISTITA
Questa bicicletta è dotata di un sistema di pedalata assistita ad alimentazione elettrica.
Il sistema di alimentazione elettrica funziona in base alla velocità della pedalata.
Più veloce pedalerai, più forte sarà la potenza elettrica fornita entro la velocità massima di 25 km/h; se smetti
di pedalare, il motore si fermerà.
Quando il motore inizia a funzionare, la pedalata assistita riceverà più potenza dal motore e la bicicletta potrà
accelerare più rapidamente.
Il tasto di accensione sul quadrante permette di selezionare la velocità ‘1’, ‘2’ o ‘3’. Seleziona la velocità ‘1’
per raggiungere una velocità massima di circa 15 km/h. Seleziona la velocità ‘2' per una velocità massima di
circa 20 km/h. Selezionare la velocità ‘3’ per la velocità massima di circa 25 km/h.
Maggiori informazioni sulla pedalata assistita:
• Con la pedalata assistita attivata, l’avvio di questa bicicletta è diverso da quello delle normali biciclette,
consentendoti di guidare più facilmente. Basterà continuare a pedalare.
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Accertati di acquisire familiarità con le prestazioni di questo mezzo questa prima di guidarlo in ambienti
affollati.
• Quando il sistema di alimentazione elettrica smette di funzionare, la bicicletta non fornirà alcuna
assistenza per il pedale.
Potrai così usarlo come una normale bicicletta, anche senza batteria al litio.
• Il limite di velocità con pedalata assistita è di 25 km/h, il che significa che, per garantire la sicurezza del
ciclista, la pedalata assistita rimarrà a 25 km/h, anche se pedali più velocemente.
• L’autonomia di questa bicicletta dipende da circostanze specifiche. Il valore indicato è determinato in base
alle condizioni medie.
I fattori principali sono i seguenti: peso del pilota, velocità di guida, pendenze, pressione degli pneumatici,
vento contrario, cambi di marcia e frenate (nell'area urbana), e temperatura esterna.
Con temperature ambientali più basse, l’autonomia della bicicletta sarà influenzata negativamente. Si
prega di prendere in considerazione questi fattori.

COME RIPIEGARE LA BICICLETTA
Portarsi sul lato della bicicletta senza la catena e la corona.
La catena e la corona devono trovarsi sul lato opposto al proprio.
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1. Sganciare il supporto del manubrio.
Spostare il supporto in posizione piegata (vedi figura A).

A
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Sbloccare il gancio del supporto del manubrio tirandolo verso l’esterno (vedi fig. B e C).

B

C
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Piegare l’asta del manubrio verso il basso e regolare la posizione dell'impugnatura a T: accertati che la
ruota anteriore rimanga parallela al manubrio (vedi fig. D).

D
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2. Sgancia la leva di rilascio rapido dell’asta del sellino
e abbassala alla posizione più bassa (vedi fig. E).
Richiudi la leva di rilascio rapido dell’asta del sellino.
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3. Regola l'angolo di rotazione della pedivella sinistra in posizione “ore 9” (in avanti e verso il basso a 45°),
come da fig. F.

F

4. Per ripiegare il telaio della bicicletta, spostane il fermo di sicurezza in posizione aperta (vedi fig. G) e aprine
il gancio di sicurezza.
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Piega a metà il telaio spingendo la metà anteriore verso quella posteriore, fino ad affiancare le due ruote. La
ruota anteriore deve essere all’incirca parallela a quella posteriore (vedi fig. H).

G
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H

5. Ripiega il pedale sinistro e destro come da fig. J.
La bicicletta sarà così interamente ripiegata, come illustrato
dalla fig. K.

J
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K
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COME APRIRE LA BICICLETTA
Ripeti al contrario la procedura per ripiegare la bicicletta.
Stai sul lato con la catena. La catena e la corona devono essere di fronte a te.
Apri il telaio allontanando le due ruote finché la metà anteriore e la metà posteriore non combacino (vedi fig.
A).

A
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Serra il gancio di sicurezza del telaio (vedi fig. B): chiudi il fermo di sicurezza in modo da bloccare il gancio
di sicurezza (vedi fig. C).

B

C
Sposta l’asta nella sua normale posizione verticale.
Blocca il gancio.
Apri la leva di rilascio rapido e regola l’altezza del
sellino.
Richiudi la leva di rilascio rapido.
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Apri i pedali in posizione orizzontale (vedi fig. D).
La bici è ora pronta per l’uso.

D
BATTERIA
Questa bicicletta è alimentata da batterie agli ioni di litio.
A differenza delle normali batterie, le batterie agli ioni di litio sono esenti da "effetti memoria" e possono
essere ricaricate anche se non completamente esaurite.
La durata della batteria è strettamente correlata al suo corretto utilizzo:
• Pedala quando parti da fermo e nelle salite.
• Carica la batteria quando è scarica.
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• Anche se non la usi per lunghi periodi, carica completamente la batteria almeno ogni 2 mesi.
• Se non intendi utilizzare la bicicletta per lunghi periodi, rimuovi la batteria e conservala correttamente.
La temperatura ambiente di conservazione del pacco batteria è di 20~25°C.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Carica completamente la batteria prima dell’uso iniziale della bicicletta. Normalmente, una ricarica richiede
4~5 ore.
La porta di ricarica è posizionata sotto al controller, vicino al cavo di connessione del tubo della batteria.
Quando è necessaria la ricarica, collega il caricabatteria direttamente alla bicicletta.
1. Spegni la bicicletta. Non usare la bicicletta durante la ricarica della batteria.
2. Assicurati che la porta di ricarica sia asciutta.
3. Apri il coperchio e inserisci la spina del caricabatteria nella porta di ricarica. Quindi, collega l'altro
terminale del caricabatteria alla rete elettrica per avviare la ricarica.
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4. L’indicatore luminoso del caricabatteria sarà rosso, a conferma che la ricarica è in corso.
5. Dopo 4~5 ore di ricarica, l’indicatore della batteria diventerà verde. Lasciando la batteria in ricarica troppo
a lungo se ne potrebbe compromettere l’integrità e la durata.
27

Effettua la ricarica in luoghi sicuri, asciutti e puliti.
Non ricaricare la batteria se la temperatura è inferiore agli 0°C.
Utilizza solo il caricabatteria originale.
Non ricaricare collegando la batteria a una presa per accendisigari per auto.

AVVERTENZE
La batteria contiene sostanze pericolose.
Non tentare di aprire la batteria e non inserire oggetti al suo interno.
Non caricare durante la notte o quando non sei in grado di supervisionare la bicicletta.
Ricarica e conserva la batteria in luoghi asciutti e ventilati, lontano da combustibili ed oggetti che potrebbero
incendiarsi.
Ricarica la batteria solo quando è scarica, o potresti ridurne l’autonomia operativa.
Se non intendi utilizzare la batteria per lunghi periodi, conservala a metà della sua capacità di carica.
Smaltisci e ricicla correttamente le batterie secondo le normative locali su riciclaggio e protezione
dell’ambiente.
Non trattare mai le batterie come rifiuti domestici ordinari, onde prevenire esplosioni e inquinamento.
Non gettare mai le batterie nel fuoco.
Utilizza solo la batteria in dotazione.
Tieni liquidi e metalli a distanza dal caricabatteria; fai attenzione a non sottoporlo a urti e cadute.
Non inserire nulla nel caricabatteria e non ostruirne le aperture di ventilazione.
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Utilizza solo il caricabatteria originale.
Rivolgiti al tuo rivenditore nel caso sia necessaria sostituirlo.

ATTENZIONE
Scollega il caricabatteria prima di andare in bicicletta.
Interrompi l'uso della bicicletta in caso di odore di bruciato.
Interrompi la ricarica e non utilizzare la bicicletta nel caso di perdite di sostanze dalla batteria.
Non toccare nulla che fuoriesca dalla batteria.
Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.
Utilizza solo la batteria in dotazione. Rivolgiti al tuo rivenditore nel caso sia necessaria sostituirla.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA
La batteria si trova all’interno dell’asta del sellino.
Per prima cosa, accertati che la bicicletta sia spenta
Apri quindi la levetta di rilascio rapido dell’asta del
sellino (vedi fig. A) ed abbassa l’asta.

A
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Scollega il cavo dal fondo dell’asta del sellino, dal regolatore della bicicletta (vedi fig. B). Sarà adesso
possibile estrarre l’asta del sellino dalla bicicletta.
L’asta del sellino può essere rimossa dalla bicicletta per ricaricarla con comodità a casa.

B
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AUTONOMIA
La distanza massima percorribile dalla bicicletta è di 20~30km (con batteria a piena carica).
La ricarica della batteria, e quindi la distanza massima percorribile, è influenzata da fattori quali:
1. Condizioni del terreno; l’autonomia si riduce su terreni irregolari.
2. Peso dell’utente e carico totale.
3. Condizioni meteo e temperature ambientali.
4. Stile di guida e velocità; l’autonomia aumenta con una guida regolare a velocità moderata, e si riduce
guidando ad alta velocità con frequenti frenate e ripartenze.
5. Manutenzione (adeguata pressione pneumatici, batteria correttamente ricaricata e mantenuta in buone
condizioni).
Prima dell’uso, verifica l’integrità degli pneumatici e la presenza di qualsiasi anomalia.
Se si rilevano danni, effettua eventuali sostituzioni solo usando parti originali.
Non modificare o sostituire le parti da solo.
Qualsiasi intervento dovrà essere compiuto dal rivenditore o da un Servizio Clienti autorizzato.
La bicicletta dovrà essere mantenuta in perfetto stato per un uso sicuro.

PRIMA DI GUIDARE
Per garantire una guida sicura, effettua le seguenti verifiche prima di metterti alla guida:
• Pressione degli pneumatici.
• Tensione delle viti delle ruote, anteriore e posteriore.
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• Sufficiente livello di carica della batteria.
• Regolazione corretta dei freni.
• Regolazione corretta di manubrio e sellino.
Come avviare la bicicletta
La bicicletta può essere avviata quando l’indicatore della batteria indica che l'alimentazione è attiva.
Presta la massima attenzione a quanto segue durante la guida su strada:
1. Quando si parte, è preferibile accelerare pedalando, per evitare una partenza troppo lenta con
conseguente accelerazione improvvisa, e ridurre lo spreco di energia ed evitare danni alle parti
elettriche.
2. Pedalare nelle salite, in modo da ridurre lo sforzo del motore ed il drenaggio batteria e del motore.
3. Non frenare troppo di frequente, così da non sottoporre a sforzi il motore e le altre componenti.
4. Il regolatore della bicicletta è dotato di protezione da sovraccarico che interrompe automaticamente
l'alimentazione; quando il sovraccarico cessa, la funzione di protezione ripristinerà la corrente.
5. Il carico massimo della bicicletta è di 100 kg.
Per la tua sicurezza, non eccedere mai questo carico, o potresti compromettere il corretto
funzionamento della bicicletta.
6. Nel caso di funzionamento anormale della bicicletta, contatta immediatamente il tuo rivenditore od un
centro di assistenza post-vendita.
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AVVERTENZA
Spegni l'interruttore di alimentazione quando scendi dalla bicicletta, per evitare incidenti imprevisti.

AVVERTENZA
Evita di fermarti e ripartire troppo di frequente, o ridurresti l’autonomia della batteria e la durata complessiva
del motore, aumentando la possibilità di danni alle parti elettriche.

GUIDA SICURA
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Indossa sempre il casco.
Non guidare sotto l’effetto di alcolici, medicinali o droghe.
Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
Per i minori di 18 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
Mantieni una distanza di sicurezza adeguata da oggetti e persone, per prevenire qualsiasi collisione.
Evita scatti repentini, frenate brusche, e movimenti improvvisi, che potrebbero rendere la bici incontrollabile.
Non eccedere il carico massimo consentito, o potresti perdere il controllo della bici, con serie conseguenze.
Raggiungi il carico minimo consentito, o potresti perdere il controllo della bici, con serie conseguenze.
Non guidare la bicicletta su neve o ghiaccio, o il controllo ne sarebbe seriamente compromesso.
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MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
Innanzitutto, accertati che il cavo di ricarica non sia collegato.
In secondo luogo, la bicicletta deve essere spenta e ferma.
Pulisci la bicicletta con un panno morbido e umido, che non danneggi la superficie della bici.
Utilizza un detergente neutro e pulisci delicatamente le superfici verniciate e le parti sporche in plastica.
Asciuga quindi con un panno pulito.
Non lavare con getti d’acqua ad alta pressione, per evitare danni ai circuiti ed alle parti elettroniche, e
causare guasti non immediatamente rilevabili che potrebbe condurre ad eventuali incidenti.

CONSERVAZIONE DELLA BICICLETTA
Prima di riporre la bicicletta, assicurarsi che sia completamente carica.
Ricaricare la batteria a pieno ciclo ogni 2 mesi.
Non conservare la bicicletta in ambienti con temperature inferiori a 0°C.
Si consiglia di conservare la bicicletta in luoghi chiusi, freschi e asciutti.

IMPORTANTE
Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo.
Diversamente l’utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare.
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DATI TECNICI
Nome prodotto
Soglia minima di carico
Soglia massima di carico
Velocità massima
Potenza motore
Autonomia per carica
Alimentazione
Batteria
Voltaggio di carica della batteria
Tempo di carica
Ruote

JE-F20F2
30 kg
100 kg
25 km/h
250W brushless
30-40 km (variabile in base al terreno, alla pendenza, alla velocità,
allo stile di guida)
AC 110-240V, 50/60Hz
Ricaricabile al litio-ioni da 6400 o 7800mAh
(in base al modello)
36V
4-5 ore
20 pollici *4.0
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ASSISTENZA
Rivolgersi al proprio Rivenditore per qualsiasi problema tecnico.

GARANZIA
Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare la bicicletta.
Il prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto con scontrino, o di 1 anno dalla data di
acquisto con fattura. La garanzia ha validità solamente se è comprovata dalla prova d’acquisto valida
(scontrino fiscale per il Consumatore), che deve essere presentata all’atto della richiesta di intervento. Il
prodotto non conforme dovrà essere riconsegnato nell’imballo originale, completo di tutti gli accessori.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle
istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto o del numero di matricola, danni dovuti a cause
accidentali o a negligenza dell’acquirente con particolare riferimento alle parti esterne. Sono escluse dalla
garanzia le parti soggette a usura in seguito all’utilizzo: ruota, cavi, connettori, parti esterne e supporti in
plastica, che non presentino difetti di fabbricazione.
Per l’assistenza tecnica dei prodotti in garanzia rivolgersi al Rivenditore presso cui è stato acquistato il
prodotto, che si occuperà della verifica preliminare del difetto e provvederà all’invio al centro di assistenza.
Termine di garanzia della batteria: mesi 6.
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CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA E DI QUESTO PRODOTTO
Attuazione della Direttiva 2006/66/UE
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono
essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla
raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze
negative per l’ambiente e la salute.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al
momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a
zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che il prodotto in oggetto è conforme alle direttive EN15194.

Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L’Azienda declina ogni
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. L’Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella
tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d’uso senza preavviso.

MADE IN TAIWAN
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Importato e Distribuito da
Datamatic Spa
Via Agordat 34
20127 Milano (Italia)
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