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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni
di sicurezza. La mancata osservanza delle
avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di
grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Non lasciatevi distrarre dal display del computer di
bordo. Se non vi concentrate esclusivamente sul traffico,
rischiate di essere coinvolti in un incidente. Se desiderate
effettuare impostazioni sul computer di bordo relative alla
modifica del livello di assistenza, fermatevi ed inserite i
dati specifici.
u Non utilizzare il computer di bordo come impugnatura.
Se l’eBike viene sollevata agendo sul computer di bordo,
quest’ultimo potrebbe subire danni irreparabili.
u Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Il computer di bordo Intuvia è concepito per il comando di
un sistema eBike Bosch e per la visualizzazione dei dati di
marcia.
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.

(10) Tasto funzione di visualizzazione i sull’unità di
comando
(11) Tasto diminuzione assistenza/scorrimento verso il
basso –
(12) Tasto aumento assistenza/scorrimento verso l’alto +
(13) Tasto aiuto alla spinta WALK
(14) Elemento di bloccaggio computer di bordo
(15) Vite di bloccaggio computer di bordo
Cavo di ricarica USB (micro A – micro B)A)
A) Non raffigurato, disponibile come accessorio

Elementi di visualizzazione del computer di bordo
(a) Visualizzazione livello di assistenza dell’unità
motrice
(b) Visualizzazione livello di assistenza
(c) Spia illuminazione
(d) Visualizzazione testo
(e) Visualizzazione valori
(f) Visualizzazione tachimetro
(g) Indicazione cambio marcia: marcia superiore
(h) Indicazione cambio marcia: marcia inferiore
(i) Indicatore del livello di carica della batteria

Dati tecnici
Computer di bordo

Intuvia

Codice prodotto

BUI255

Corrente di carica collegamento USB, max.

mA

500

Tensione di carica collegamento USB

V

5

Cavo di ricarica USB A)

1 270 016 360

Componenti illustrati

Temperatura di esercizio

°C

–5 ... +40

La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
Tutte le rappresentazioni di parti della bicicletta, eccetto
propulsore, computer di bordo e relativa unità di comando,
sensore di velocità e relativi supporti, sono di carattere schematico e possono differire dall’eBike del caso.
(1) Tasto funzione di visualizzazione i
(2) Tasto illuminazione bicicletta
(3) Computer di bordo
(4) Supporto computer di bordo
(5) Tasto ON/OFF computer di bordo
(6) Tasto reset RESET
(7) Presa USB
(8) Copertura di protezione della presa USB
(9) Unità di comando

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 ... +40

Temperatura di carica

°C

0 ... +40

Batteria al litio interna

V
mAh

3,7
230

Bosch eBike Systems

Grado di protezione B)
Peso, circa

IP 54 (protezione contro
polvere e spruzzi d’acqua)
kg

0,15

A) Non compreso nella dotazione standard
B) Con copertura USB chiusa
Il sistema eBike Bosch utilizza FreeRTOS
(vedere http://www.freertos.org).

Montaggio
Inserimento e rimozione della batteria
Per inserire la batteria dell’eBike nella stessa e per rimuoverla, leggere e prestare attenzione alle istruzioni d’uso della
batteria.
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Introduzione e rimozione del computer di bordo
(vedere Fig. A)
Per inserire il computer di bordo (3), spingerlo nel supporto
(4) agendo dal lato anteriore.
Per rimuovere il computer di bordo (3), premere sull’elemento di bloccaggio (14) e spingere il computer di bordo in
avanti, estraendolo dal supporto (4).
u Una volta parcheggiata l’eBike, rimuovere il computer
di bordo.
Il computer di bordo può essere fissato nel supporto, al fine
di impedirne la rimozione. A tale scopo, smontare il supporto
(4) dal manubrio. Posizionare il computer di bordo nel supporto. Avvitare la vite di bloccaggio (15) (filettatura M3, lunghezza 8 mm) dal basso nell’apposita filettatura del supporto. Rimontare il supporto sul manubrio.
Avvertenza: La vite di bloccaggio non è un sistema antifurto.

Utilizzo
Presupposti
Il sistema eBike può essere attivato solo se sono soddisfatti i
seguenti presupposti:
– è inserita una batteria sufficientemente carica (vedere
Istruzioni d’uso della batteria).
– il computer di bordo è inserito correttamente nel supporto (vedi «Introduzione e rimozione del computer di bordo
(vedere Fig. A)», Pagina Italiano – 2).
– il sensore di velocità è collegato correttamente (vedere
Istruzioni d’uso dell’unità motrice).

Attivazione/disattivazione del sistema eBike
Per attivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti opzioni:
– Se il computer di bordo sarà già attivo all’inserimento nel
supporto, il sistema eBike verrà attivato automaticamente.
– A computer di bordo inserito e a batteria eBike montata,
premere una volta brevemente il tasto On/Off del computer di bordo.
– A computer di bordo inserito, premere il tasto On/Off della batteria eBike (alcuni produttori di biciclette adottano
soluzioni specifiche, che non consentono di accedere al
tasto On/Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso della
batteria).
Il propulsore si attiverà non appena i pedali verranno azionati (ad eccezione della funzione di ausilio alla spinta, oppure
nel livello di assistenza OFF). La potenza del motore si basa
sul livello di assistenza impostato sul computer di bordo.
In funzionamento normale, non appena si cesserà di pedalare, oppure quando sarà stata raggiunta una velocità di
25/45 km/h, l’assistenza verrà disattivata dal propulsore
dell’eBike. Il propulsore si riattiverà automaticamente, non
appena si riprenderà a pedalare e quando la velocità sarà inferiore a 25/45 km/h.
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Per disattivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti
opzioni:
– Premere il tasto On/Off del computer di bordo.
– Disinserire la batteria eBike premendo il relativo tasto
On/Off (alcuni produttori di biciclette adottano soluzioni
specifiche, che non consentono di accedere al tasto On/
Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso del produttore
della bicicletta).
– Rimuovere il computer di bordo dal supporto.
Se per circa 10 minuti non viene richiesta potenza dal propulsore dell’eBike (ad esempio perché l’eBike è ferma) e non
viene premuto alcun tasto del computer di bordo o dell’unità
di comando dell’eBike, il sistema eBike e la batteria si disattiveranno automaticamente, per ragioni di risparmio energetico.

eShift (opzionale)
La definizione «eShift» indica l’integrazione di sistemi elettronici di trasmissione nel sistema eBike. I componenti
eShift sono collegati elettricamente all’unità motrice dal costruttore. Il comando dei sistemi elettronici di trasmissione è
descritto in apposite Istruzioni d’uso.

Alimentazione di energia del computer di bordo
Se il computer di bordo alloggia nel supporto (4), nell’eBike
è inserita una batteria sufficientemente carica e il sistema
eBike è attivato, la batteria dell’eBike alimenterà il computer
di bordo.
Se il computer di bordo viene rimosso dal supporto (4), l’alimentazione avverrà mediante un’apposita batteria interna.
Se all’accensione del computer di bordo la batteria interna è
scarica, viene visualizzata per 3 secondi l’indicazione <Collegare a bicic.> nel campo di testo (d). Dopodiché, il computer di bordo si spegnerà nuovamente.
Per caricare la batteria interna, inserire nuovamente il computer di bordo nel supporto (4) (se nell’eBike è inserita una
batteria). Inserire la batteria eBike premendo il relativo tasto
ON/OFF (vedere Istruzioni d’uso della batteria).
Potete ricaricare il computer di bordo anche tramite l’attacco USB. A tale scopo, aprire la copertura di protezione (8).
Collegare la presa USB (7) del computer di bordo mediante
un cavo USB idoneo, con un caricabatteria USB reperibile in
commercio o con il collegamento USB di un computer (tensione di carica 5 V; corrente di carica max 500 mA). Nel
campo di testo (d) del computer di bordo viene visualizzata
l’indicazione <USB connessa>.

Accensione/spegnimento del computer di bordo
Per accendere il computer di bordo, premere brevemente il
tasto ON/OFF (5). Il computer di bordo si può attivare (se la
batteria interna è sufficientemente carica) anche se non inserito nel supporto.
Per disattivare il computer di bordo, premere il tasto ON/
OFF (5).
Se il computer di bordo non è inserito nel supporto e non
viene premuto alcun tasto, dopo 1 min esso si spegnerà automaticamente, per ragioni di risparmio energetico.
Bosch eBike Systems
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Se si prevede di non utilizzare l’eBike per alcune settimane, prelevare il computer di bordo dal relativo supporto. Conservare il computer di bordo in un ambiente
asciutto e a temperatura ambiente. Caricare regolarmente la batteria del computer di bordo (almeno ogni 3 mesi).

Indicatore del livello di carica della batteria
L’indicatore dello stato di carica della batteria (i) indica lo
stato di carica della batteria eBike, ma non quello della batteria interna del computer di bordo. Lo stato di carica della
batteria eBike viene anch’esso indicato dai LED della batteria.
Nell’indicazione (i), ciascuna barra del simbolo della batteria
corrisponde a circa il 20 % della capacità:
La batteria eBike è completamente carica.
La batteria eBike va ricaricata.
I LED dell’indicatore di carica della batteria si
spengono. La capacità di assistenza alla trasmissione è esaurita: l’assistenza verrà gradualmente disattivata. La capacità residua verrà
erogata per l’illuminazione e il computer di bordo; l’indicazione lampeggerà. La capacità residua della batteria eBike è sufficiente per circa
2 altre ore di illuminazione della bicicletta. Tale
stima non considera eventuali altre utenze (ad
es. cambio automatico o carica di dispositivi
esterni al collegamento USB).
Se il computer di bordo viene prelevato dal supporto (4), rimane memorizzato lo stato di carica della batteria visualizzato per ultimo. Se un’eBike funziona con due batterie, l’indicatore dello stato di carica della batteria (i) indicherà lo stato
di carica di entrambe le batterie.
OFF
Se in una eBike con due batterie inserite
MPH verranno caricate entrambe le batterie,
KM/H
sul display verrà visualizzato l’avanzamento della carica per entrambe le batterie (nella figura, la batteria in fase di carica è quella sinistra). L’indicazione lampeggiante sulla batteria indicherà anche
quale delle due batterie si trovi al momento in fase di carica.

Regolazione del livello di assistenza
Sull’unità di comando (9) è possibile impostare il livello di
supporto del motore eBike durante la pedalata. Il livello di
assistenza può essere modificato in qualsiasi momento, anche durante la marcia.
Avvertenza: In alcune versioni è possibile che il livello di assistenza sia predefinito e non modificabile. È inoltre possibile che vi siano meno livelli di assistenza disponibili rispetto a
quanto indicato nelle presenti Istruzioni.

Bosch eBike Systems

Sono disponibili un massimo dei seguenti livelli di assistenza:
– OFF: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile
azionare l’eBike pedalando come su una normale bicicletta. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
– ECO: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per
la massima autonomia
– TOUR: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad
ampio raggio
– SPORT/eMTB:
SPORT: assistenza di livello elevato, per una guida sportiva su tragitti di tipo montuoso e per il traffico cittadino
eMTB: assistenza di livello ottimale per qualsiasi tipo di
terreno, avviamenti sportivi, migliore dinamica e massimo
livello di performance (eMTB: disponibile soltanto in
combinazione con i propulsori BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX e BDU480 CX. Potrebbe essere necessario
un aggiornamento del software)
– TURBO: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di pedalata, per una guida sportiva
Per aumentare il livello di assistenza, premere una o più volte il tasto + (12) sull’unità di comando fino a visualizzare sul
display (b); per diminuirlo premere il tasto – (11).
La potenza del motore richiamata comparirà nell’indicazione
(a). La potenza del motore massima dipende dal livello di assistenza selezionato.
Se il computer di bordo verrà rimosso dal supporto (4), resterà memorizzato il livello di assistenza visualizzato per ultimo; l’indicazione (a) della potenza del motore resterà vuota.

Interazione del sistema eBike con il cambio
Anche con il motore eBike, utilizzare il cambio come nel caso
di una normale bicicletta (a tale scopo, fare riferimento alle
istruzioni d’uso della propria eBike).
Indipendentemente dal tipo del cambio è consigliabile durante il cambio di marcia interrompere brevemente di pedalare. In questo modo, il cambio di rapporto è più semplice e
si riduce l’usura della trasmissione.
Grazie alla selezione della marcia corretta è possibile con lo
stesso impiego di forza aumentare la velocità e l’autonomia.
Occorre attenersi alle indicazioni di cambio marcia che verranno visualizzate mediante le apposite segnalazioni (g) e
(h) sul display. Se viene visualizzata l’indicazione (g), occorrerà passare ad una marcia superiore, dalla minore cadenza
di pedalata. Se viene visualizzata l’indicazione (h), occorrerà
passare ad una marcia inferiore, dalla maggiore cadenza di
pedalata.

Accensione/spegnimento illuminazione della
bicicletta
Nella versione in cui la luce di marcia viene alimentata dal sistema eBike, tramite il computer di bordo, premendo il tasto
Illuminazione bicicletta (2), si potrà accendere e spegnere
contemporaneamente la luce anteriore e quella posteriore.
Prima di mettersi in marcia, verificare sempre il corretto funzionamento dell’illuminazione bicicletta.
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All’accensione della luce compare <Luce accesa> e allo spegnimento della luce compare <Luce spenta> per circa 1 s
nel campo di testo (d). A luci accese viene visualizzato il simbolo di illuminazione (c).
Il computer di bordo memorizza lo stato delle luci e, in base
allo stato memorizzato, accende eventualmente le luci dopo
un riavvio.
L’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione della bicicletta non influiscono sulla retroilluminazione del display.

Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla spinta
L’ausilio alla spinta può agevolare la spinta dell’eBike. La velocità in tale funzione dipende dalla marcia inserita e può
raggiungere al massimo 6 km/h. Quanto minore sarà il rapporto selezionato, tanto più ridotta sarà la velocità in tale
funzione (a piena potenza).
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
Per attivare l’ausilio alla spinta, premere brevemente il tasto
WALK del computer di bordo. Una volta attivata la funzione,
premere entro 3 secondi il tasto + e mantenerlo premuto. Il
propulsore dell’eBike verrà attivato.
Avvertenza: Nel livello di assistenza OFF, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
L’ausilio alla spinta verrà disattivato al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
– rilascio del tasto +,
– bloccaggio delle ruote dell’eBike (ad esempio in caso di
frenata o a causa di urto contro un ostacolo),
– velocità superiore a 6 km/h.
Il funzionamento dell’aiuto alla spinta è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire
dalla descrizione di cui sopra, oppure essere disattivato.

Alimentazione di apparecchi esterni tramite
collegamento USB
Il collegamento USB consente di utilizzare e ricaricare la
maggior parte dei dispositivi alimentabili tramite USB (ad
esempio vari tipi di telefoni cellulari).
Per poter effettuare la ricarica, nell’eBike devono essere inseriti il computer di bordo e una batteria adeguatamente carica.
Aprire la calotta protettiva (8) del collegamento USB sul
computer di bordo. Tramite il cavo di ricarica USB Micro A –
Micro B (disponibile presso il rivenditore di eBike Bosch),
connettere l’attacco USB del dispositivo esterno con la presa
USB (7) sul computer di bordo.
Una volta scollegata l’utenza, l’attacco USB deve essere nuovamente richiuso con attenzione mediante l’apposita calotta
protettiva (8).
Il collegamento USB non è a tenuta d’acqua. In caso di
marcia sotto la pioggia, non è consentito collegare alcun
dispositivo esterno e l’attacco USB dovrà essere completamente racchiuso dalla calotta protettiva (8).
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Attenzione: Le utenze collegate possono pregiudicare l’autonomia dell’eBike.

Visualizzazione e impostazioni del
computer di bordo
Visualizzazioni della velocità e della distanza
Nella visualizzazione tachimetro (f) viene sempre indicata
la velocità attuale.
Nell’indicazione di funzione – combinazione tra indicazione
di testo (d) e indicazione valore (e) – è possibile selezionare
le seguenti funzioni supplementari:
– <Ora>: ora attuale
– <Velocità massima>: velocità massima raggiunta dall’ultimo reset
– <Velocità media>: velocità media raggiunta dall’ultimo
reset
– <Tempo percorso>: tempo di marcia dall’ultimo reset
– <Distanza rimasta>: autonomia presunta della carica
della batteria (con le stesse condizioni del livello di pedalata assistita, del profilo altimetrico, ecc.)
– <Distanza totale>: indicazione della distanza totale coperta con l’eBike (non resettabile)
– <Distanza>: distanza percorsa dall’ultimo reset
Per commutare alla funzione di visualizzazione, premere il
tasto i (1) sul computer di bordo oppure il tasto i (10)
sull’unità di comando finché non viene visualizzata la funzione desiderata.
Per resettare <Distanza>, <Tempo percorso> e <Velocità
media>, passare a una di queste tre funzioni e poi premere il
tasto RESET (6) fino a quando l’indicazione non viene azzerata. In questo modo sono ripristinati anche i valori delle altre due funzioni.
Per resettare <Velocità massima>, passare a questa funzione e poi premere il tasto RESET (6) fino a quando l’indicazione non viene azzerata.
Per resettare il valore <Distanza rimasta>, passare a questa
funzione e poi premere il tasto RESET (6) finché l’indicazione non viene riportata al valore delle impostazioni di fabbrica.
Se il computer di bordo viene prelevato dal supporto (4),
tutti i valori delle funzioni rimangono memorizzati e possono
ancora essere visualizzati.

Visualizzazione/adattamento delle impostazioni
di base
Le indicazioni e le modifiche delle impostazioni di base sono
possibili indipendentemente dal fatto che il computer di bordo sia inserito o meno nel supporto (4). Alcune impostazioni
sono visibili e modificabili soltanto a computer di controllo
inserito. A seconda dell’equipaggiamento dell’eBike, alcune
voci di menu potrebbero non essere presenti.
Per accedere al menu delle impostazioni di base, premere
contemporaneamente il tasto RESET (6) e il tasto i (1), fino
a quando non comparirà l’indicazione di testo (d) <Configurazione>.
Bosch eBike Systems
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Per commutare fra le varie impostazioni di base, premere
il tasto i (1) sul computer di bordo fino a visualizzare l’impostazione di base desiderata. Se il computer di bordo è inserito nel supporto (4), si può anche premere il tasto i (10)
dell’unità di comando.
Per modificare le impostazioni di base, se si desidera ridurre un valore o scorrere verso il basso, premere il tasto
ON/OFF (5) accanto all’indicazione –; se si desidera aumentare un valore o scorrere verso l’alto, premere il tasto di illuminazione (2) accanto all’indicazione +. Se il computer di
bordo è inserito nel supporto (4), la modifica si può effettuare anche con i tasti – (11) o + (12) dell’unità di comando.
Per terminare la funzione e memorizzare una modifica di impostazione, premere il tasto RESET (6) per 3 secondi.
Possono essere selezionate le seguenti impostazioni di base:
– <– Ora +>: è possibile impostare l’ora attuale. Tenendo
premuto a lungo il tasto di impostazione viene accelerata
la modifica dell’ora.
– <– Circonf. ruota +>: tale valore, predefinito dal costruttore, si potrà modificare del ±5 %. Questa voce di menu
viene visualizzata soltanto se il computer di bordo alloggia
nel supporto.
– <– Italiano +>: in questo campo è possibile modificare la
lingua dei messaggi di testo. Le lingue disponibili sono:
tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, svedese, olandese e danese.
– <– Unità km/mi +>: è possibile visualizzare la velocità e
la distanza in chilometri o miglia.
– <– Formato ora +>: è possibile visualizzare l’ora nel formato 12 o 24 ore.
– <– Ind c. marcia on+>/<– Ind c. marcia off+>: è possibile attivare o disattivare l’indicazione di cambio marcia.
– <Tempo totale>: visualizzazione dell’intera durata di
marcia con l’eBike (non modificabile)
– <Displ. vx.x.x.x>: versione software del display.
– <DU vx.x.x.x>: versione software dell’unità motrice.
Questa voce di menu viene visualizzata soltanto se il computer di bordo alloggia nel supporto.
– <DU SN xxxxxxx/xxx>: numero di serie dell’unità motrice. Questa voce di menu viene visualizzata soltanto se il
computer di bordo alloggia nel supporto.

– <DU PN xxxxxxxxxx>: codice articolo dell’unità motrice.
Questa voce di menu viene visualizzata soltanto se il computer di bordo alloggia nel supporto e se è disponibile il
codice articolo dell’unità motrice.
– <Service MM/AAAA>: questa voce di menu viene visualizzata se il costruttore della bicicletta ha stabilito una
scadenza di assistenza fissa.
– <Serv. xx km/mi>: questa voce di menu viene visualizzata se il costruttore della bicicletta ha stabilito una scadenza di assistenza al raggiungimento di una determinata percorrenza.
– <Bat. vx.x.x.x>: versione software della batteria. Questa
voce di menu viene visualizzata soltanto se il computer di
bordo alloggia nel supporto. In caso di utilizzo di 2 batterie, vengono indicate in sequenza le versioni software di
entrambe le batterie.
– <Bat. PN xxxxxxxxxx>: codice articolo della batteria
eBike. Questa voce di menu viene visualizzata soltanto se
il computer di bordo alloggia nel supporto e se è disponibile il codice articolo della batteria eBike. In caso di utilizzo di 2 batterie, vengono indicate in sequenza le versioni
software di entrambe le batterie.
– <Cha. vx.x.x.x>: versione software della stazione di ricarica utilizzata per l’eBike. Questa voce visualizzata solo se
è disponibile la versione software della stazione di ricarica.
– Se un’eBike è dotata di ABS, vengono visualizzati anche la
versione software, il numero di serie e il codice articolo.

Visualizzazione codice errore
I componenti del sistema eBike vengono costantemente controllati automaticamente. Se viene riscontrata un’anomalia,
sul tachimetro (d) viene visualizzato il codice di anomalia
corrispondente.
Per tornare alla visualizzazione standard, premere un tasto a
piacimento sul computer di bordo (3), oppure sull’unità di
comando (9).
In base al tipo di errore, il propulsore verrà all’occorrenza disattivato automaticamente. Sarà comuque sempre possibile
proseguire la marcia senza assistenza, tramite il propulsore.
Prima di percorrere ulteriori tragitti, l’eBike andrà sottoposta
a verifica.
u Far eseguire tutte le riparazioni necessarie esclusivamente da un rivenditore di biciclette autorizzato.

Codice

Causa

410

Uno o più tasti del computer di bordo sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

414

Problema di collegamento nell’unità di co- Far controllare raccordi e collegamenti
mando

418

Uno o più tasti dell’unità di comando sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

419

Errore di configurazione

422

Problema di collegamento nel propulsore Far controllare raccordi e collegamenti

423

Problema di collegamento nella batteria
eBike

Bosch eBike Systems

Rimedio

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.
Far controllare raccordi e collegamenti
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Codice

Causa

Rimedio

424

Errore di comunicazione dei componenti
uno con l’altro

Far controllare raccordi e collegamenti

426

Errore interno: timeout

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch. In tale stato di errore, non sarà possibile visualizzare, né adattare la circonferenza pneumatici
nel menu delle impostazioni di base.

430

Batteria interna del computer di bordo
scarica (non per BUI350)

Ricaricare il computer di bordo (nel supporto o tramite collegamento USB)

431

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

440

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

450

Errore interno al software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

460

Anomalia nel collegamento USB

Rimuovere il cavo collegamento USB del computer di bordo. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

490

Errore interno al computer di bordo

Far controllare il computer di bordo

500

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

502

Guasto nell’illuminazione della bicicletta

Controllare le luci ed i relativi cablaggi. Riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

503

Errore del sensore di velocità

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

504

Rilevata manipolazione del segnale di velo- Verificare la posizione del magnete ai raggi e all’occorrenza corregcità.
gerla. Verificare eventuali manipolazioni (Tuning). L’assistenza alla
trasmissione viene ridotta.

510

Errore interno al sensore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

511

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

530

Guasto nella batteria

Disattivare l’eBike, rimuovere la batteria eBike e reinserirla. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il
proprio rivenditore di eBike Bosch.

531

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

540

Errore di temperatura

L’eBike si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso. Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare il propulsore fino al campo di temperatura ammesso. Riavviare il sistema.
Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore
di eBike Bosch.

550

È stata riconosciuta un’utenza di tipo non
ammesso.

Rimuovere l’utenza in questione. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike
Bosch.

580

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

591

Errore di autenticazione

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

592

Componente incompatibile

Utilizzare un display compatibile. Se il problema persiste, si prega
di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
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Codice

Causa

Rimedio

593

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

595, 596

Errore di comunicazione

Controllare il cablaggio verso il cambio e riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

602

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

603

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

605

Errore di temperatura batteria

La batteria si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso.
Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare la batteria fino a raggiungere il range di temperatura ammesso. Riavviare
il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio
rivenditore di eBike Bosch.

606

Errore esterno alla batteria

Controllare il cablaggio. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

610

Errore di tensione nella batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

620

Guasto nel caricabatteria

Sostituire il caricabatteria. Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

640

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

655

Errore multiplo nella batteria

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

656

Errore versione del software

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch, affinché esegua un
aggiornamento del software.

7xx

Errori in componenti di terzi

Osservare le indicazioni presenti nelle Istruzioni d'uso del produttore del componente.

800

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

810

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
tà ruota

820

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota anteriore

821 ... 826

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota anteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore
e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.

830

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota posteriore

831
833 ... 835

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota posteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore

Bosch eBike Systems
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Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
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Codice

Causa

Rimedio

e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.
840

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

850

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

860, 861

Guasto dell’alimentazione elettrica

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Errore di comunicazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

889

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

890

Spia di controllo ABS difettosa o mancan- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
te; è possibile che l’ABS non sia operativo.

Tutte le spie Errore interno al computer di bordo
sono spente

Riavviare il sistema eBike, disattivandolo e quindi riattivandolo.

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
Tutti i componenti, inclusa l’unità motrice, non andranno immersi in acqua, né puliti con un’idropulitrice.
Per pulire il computer di bordo, utilizzare un panno morbido,
inumidito esclusivamente con acqua. Non utilizzare alcun tipo di detergente.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Come ulteriore criterio per la scadenza di assistenza, il costruttore o il rivenditore può adottare una percorrenza e/o
un lasso di tempo. In tale caso, una volta acceso, il computer
di bordo informerà della scadenza, visualizzando l’indicazione per 4 secondi.
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
u Far eseguire tutte le riparazioni necessarie esclusivamente da un rivenditore di biciclette autorizzato.

Smaltimento
Propulsore, computer di bordo con relativa unità di comando, batteria, sensore di velocità, accessori ed imballaggi andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti domestici.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
I componenti per eBike Bosch andranno conferiti presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Con riserva di modifiche tecniche.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al sistema eBike ed ai relativi componenti, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Trasporto
u

Se si porta con sé l’eBike all’esterno dell’auto, ad es.
su un portapacchi, prelevare il computer di bordo e la
batteria per eBike, al fine di evitare danni.
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Avvertenze di sicurezza

(10) Coperchio vano batteria

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni
di sicurezza. La mancata osservanza delle
avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di
grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Non lasciatevi distrarre dal display del computer di
bordo. Se non vi concentrate esclusivamente sul traffico,
rischiate di essere coinvolti in un incidente. Se desiderate
effettuare impostazioni sul computer di bordo relative alla
modifica del livello di assistenza, fermatevi ed inserite i
dati specifici.
u Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.
u Impostare la luminosità del display in modo da poter
visualizzare adeguatamente informazioni importanti
quali velocità o simboli di avviso. Un’impostazione errata della luminosità del display può comportare situazioni
di pericolo.

Elementi di visualizzazione del computer di bordo

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Tipo di protezione B)

Utilizzo conforme
Il computer di bordo Purion è concepito per il comando di
un sistema eBike Bosch e per la visualizzazione dei dati di
marcia.
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.

Visualizzazione tachimetro
Indicazione unità di misura km/h
Indicazione unità di misura mph
Indicazione distanza totale TOTAL
Indicazione autonomia RANGE
Indicazione intervento di assistenza
Indicatore del livello di carica della batteria
Spia illuminazione
Indicazione livello di pedalata assistita/indicazione
valore
(j) Indicazione percorso TRIP

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Dati tecnici
Computer di bordo

Purion

Codice prodotto

BUI215

Batterie A)

2 × 3 V CR2016

Temperatura di funzionamento

°C

–5 ... +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 ... +40

Peso, circa

IP 54 (protezione contro polvere e spruzzi
d’acqua)
kg

0,1

A) Si consiglia di utilizzare le batterie della gamma Bosch. Tali batterie sono acquistabili presso il proprio rivenditore di biciclette
(cod. art.: 1 270 016 819).
B) Con copertura USB chiusa
Il sistema eBike Bosch utilizza FreeRTOS
(vedere http://www.freertos.org).

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
Alcune illustrazioni nelle presenti istruzioni per l’uso potranno presentare lievi differenze, in base all’equipaggiamento
dell’eBike ed alle condizioni effettive.
(1) Tasto ON/OFF computer di bordo
(2) Tasto aiuto alla spinta WALK
(3) Vite di fissaggio computer di bordo
(4) Supporto computer di bordo
(5) Tasto diminuzione assistenza –
(6) Tasto aumento assistenza +
(7) Display
(8) Copertura di protezione della presa USB
(9) Presa diagnostica USB (esclusivamente a scopo di
manutenzione)
Bosch eBike Systems
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Utilizzo
Simboli e relativi significati
Simbolo

Spiegazione
Tasto premuto brevemente (meno di 1 secondo)
Tasto premuto per un tempo medio (fra
1 secondo e 2,5 secondi)
Tasto premuto a lungo (per più di 2,5 secondi)

Messa in funzione
Presupposti
Il sistema eBike può essere attivato solo se sono soddisfatti i
seguenti presupposti:
– è inserita una batteria sufficientemente carica (vedere
Istruzioni d’uso della batteria).
– il sensore di velocità è collegato correttamente (vedere
Istruzioni d’uso dell’unità motrice).
Attivazione/disattivazione del sistema eBike
Per attivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti opzioni:
– Con la batteria eBike inserita, premere il tasto di accensione/spegnimento (1) del computer di bordo.
– Premere il tasto di accensione/spegnimento della batteria
eBike (vedere Istruzioni d’uso della batteria).
Il propulsore si attiverà non appena i pedali verranno azionati (ad eccezione della funzione di ausilio alla spinta, oppure
nel livello di assistenza OFF). La potenza del motore si basa
sul livello di assistenza impostato sul computer di bordo.
In funzionamento normale, non appena si cesserà di pedalare, oppure quando sarà stata raggiunta una velocità di
25/45 km/h, l’assistenza verrà disattivata dal propulsore
dell’eBike. Il propulsore si riattiverà automaticamente, non
appena si riprenderà a pedalare e quando la velocità sarà inferiore a 25/45 km/h.
Per disattivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti
opzioni:
– Premere il tasto di accensione/spegnimento (1) del computer di bordo.
– Disinserire la batteria eBike premendo il relativo tasto di
accensione/spegnimento (alcuni produttori di biciclette
adottano soluzioni specifiche, che non consentono di accedere al tasto di accensione/spegnimento della batteria:
vedere Istruzioni d’uso del produttore della bicicletta).
Dopo lo spegnimento, il sistema si disattiverà. Nell’arco di
circa 3 secondi. La riaccensione immediata sarà possibile
soltanto a disattivazione conclusa.
Se per circa 10 minuti l’eBike non viene spostata e non viene
premuto alcun tasto del computer di bordo, il sistema eBike
si disattiverà automaticamente, per ragioni di risparmio
energetico.
Nota: disattivare sempre il sistema eBike quando l’eBike viene parcheggiata.
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Nota: se le batterie del computer di bordo dovessero essere
scariche, possibile attivare l’eBike mediante la batteria della
bicicletta. Si raccomanda, tuttavia, di sostituire quanto prima le batterie interne, al fine di evitare danni.
Alimentazione di energia del computer di bordo
Il computer di bordo viene alimentato da due batterie a bottone CR2016.
Sostituzione delle batterie (vedere Fig. A)
Quando il computer di bordo visualizza il messaggio LOW
BAT sul display, prelevare il computer di bordo dal manubrio
svitando la vite di fissaggio (3) del computer di bordo. Aprire
il coperchio del vano batterie (10) con una moneta di misura
idonea, prelevare le batterie esauste ed introdurre nuove
batterie di tipo CR2016. Le batterie consigliate da Bosch sono disponibili presso il proprio rivenditore di biciclette.
Durante la sostituzione delle batterie fare attenzione che i
poli positivo e negativo siano in posizione corretta.
Richiudere il vano batterie e fissare il computer di bordo sul
manubrio dell’eBike, mediante l’apposita vite (3).

Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla spinta
L’ausilio alla spinta può agevolare la spinta dell’eBike. La velocità in tale funzione dipende dalla marcia inserita e può
raggiungere al massimo 6 km/h. Quanto minore sarà il rapporto selezionato, tanto più ridotta sarà la velocità in tale
funzione (a piena potenza).
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
Per attivare l’ausilio alla spinta, premere brevemente il tasto
WALK del computer di bordo. Una volta attivata la funzione,
premere entro 3 secondi il tasto + e mantenerlo premuto. Il
propulsore dell’eBike verrà attivato.
Avvertenza: Nel livello di assistenza OFF, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
L’ausilio alla spinta verrà disattivato al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
– rilascio del tasto +,
– bloccaggio delle ruote dell’eBike (ad esempio in caso di
frenata o a causa di urto contro un ostacolo),
– velocità superiore a 6 km/h.
Il funzionamento dell’aiuto alla spinta è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire
dalla descrizione di cui sopra, oppure essere disattivato.

Regolazione del livello di assistenza
Sul computer di bordo è possibile impostare il livello di assistenza del propulsore per eBike durante la pedalata. Il livello
di assistenza si potrà modificare in qualsiasi momento, anche durante la marcia.
Avvertenza: In alcune versioni è possibile che il livello di assistenza sia predefinito e non modificabile. È inoltre possibile che vi siano meno livelli di assistenza disponibili rispetto a
quanto indicato nelle presenti Istruzioni.
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Sono disponibili un massimo dei seguenti livelli di assistenza:
– OFF: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile
azionare l’eBike pedalando come su una normale bicicletta. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
– ECO: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per
la massima autonomia
– TOUR: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad
ampio raggio
– SPORT/eMTB:
SPORT: assistenza di livello elevato, per una guida sportiva su tragitti di tipo montuoso e per il traffico cittadino
eMTB: assistenza di livello ottimale per qualsiasi tipo di
terreno, avviamenti sportivi, migliore dinamica e massimo
livello di performance (eMTB: disponibile soltanto in
combinazione con i propulsori BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX e BDU480 CX. Potrebbe essere necessario
un aggiornamento del software)
– TURBO: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di pedalata, per una guida sportiva
Per aumentare il livello di pedalata assistita premere brevemente il tasto + (6) sul computer di bordo, ripetendo
l’azione sino a visualizzare il livello di pedalata assistita desiderato nell’indicazione (i); per ridurre il livello, premere brevemente il tasto – (5).
Se sul display viene visualizzata l’indicazione TRIP, TOTAL o
RANGE, durante la modifica il livello di pedalata assistita selezionato viene visualizzato solo brevemente (circa 1 secondo) sul display.

Accensione/spegnimento illuminazione della
bicicletta
Nella versione in cui la luce di marcia viene alimentata dal sistema eBike, premendo per un tempo medio il tasto + è
possibile accendere e spegnere contemporaneamente la luce anteriore e quella posteriore. Per spegnere l’illuminazione
della bicicletta, premere a lungo il tasto +.
A luci accese viene visualizzato il simbolo di illuminazione
(h).
Prima di mettersi in marcia, verificare sempre il corretto funzionamento dell’illuminazione bicicletta.
Il computer di bordo memorizza lo stato delle luci e, in base
allo stato memorizzato, accende eventualmente le luci dopo
un riavvio.
L’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione della bicicletta non influiscono sulla retroilluminazione del display.

Bosch eBike Systems
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Visualizzazione e impostazioni del
computer di bordo

Azione

Indicatore del livello di carica della batteria

Spegnimento del computer di
bordo

L'indicatore dello stato di carica della batteria (g) visualizza
lo stato di carica della batteria eBike. Lo stato di carica della
batteria eBike viene anch’esso indicato dai LED della batteria.
Nell’indicatore (g) ciascuna barra del simbolo della batteria
corrisponde a circa il 20 % della capacità:
La batteria eBike è completamente carica.

Tasti

Aumento del livello di pedalata as- +
sistita
Riduzione del livello di pedalata
assistita

–

Indicazioni TRIP, TOTAL, RAN–
GE, modalità di pedalata assistita

La batteria eBike va ricaricata.

Accensione dell’illuminazione bicicletta

+

I LED dell’indicatore di carica della batteria si
spengono. La capacità di assistenza alla trasmissione è esaurita: l’assistenza verrà gradualmente
disattivata. La capacità residua verrà erogata per
l’illuminazione; l’indicazione lampeggerà.

Spegnimento dell’illuminazione
bicicletta

+

Reset del tragitto percorso

–+

Attivazione aiuto alla spinta
Esecuzione aiuto alla spinta

WALK
+

La capacità residua della batteria eBike è sufficiente per circa 2 altre ore di illuminazione della bicicletta.
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1.
2. A piacimento

Commutazione da chilometri a mi- –
glia

1. Tenere
premuto
2.

Interrogazione versioni A)B)

–+

1. Tenere
premuto
2.

Impostazione luminosità del display C)

–+

Visualizzazioni della velocità e della distanza
Nell’indicazione tachimetro (a) viene sempre indicata la velocità attuale.
Nell’indicazione (i) verrà di norma visualizzata l’ultima impostazione effettuata. Premendo ripetutamente per un tempo
medio il tasto – verranno visualizzati in sequenza il tragitto
percorso TRIP, i chilometri totali TOTAL e l’autonomia della
batteria RANGE. (Premendo brevemente il tasto –, il livello di pedalata assistita verrà diminuito!)
Per azzerare il tragitto percorso TRIP selezionare il tragitto
TRIP e premere contemporaneamente a lungo i tasti + e
–. Inizialmente, il display visualizzerà RESET. Tenendo premuti entrambi i tasti, il tragitto percorso TRIP verrà impostato su 0.
Per azzerare l’autonomia RANGE, selezionare l’autonomia
RANGE e premere contemporaneamente a lungo i tasti +
e –. Inizialmente, il display visualizzerà RESET. Tenendo premuti entrambi i tasti, il tragitto percorso TRIP verrà impostato su 0.
È possibile commutare la visualizzazione dei valori da chilometri a miglia tenendo premuto il tasto – e brevemente
il tasto di accensione/spegnimento (1).
A scopo di manutenzione, è possibile interrogare le versioni
dei vari sottosistemi e i relativi codici articolo, se i sottosistemi forniscono tali informazioni (dipende dal tipo di sottosistema). A sistema disattivato premere contemporaneamente i tasti – e +, dopodiché premere il tasto di accensione/
spegnimento (1).
La presa USB è riservata al collegamento di sistemi diagnostici. Tale presa svolge esclusivamente tale funzione.
u Il collegamento USB dovrà sempre essere completamente chiuso con la copertura di protezione (8).

Durata

Accensione del computer di bordo

1. Tenere
premuto
– oppure 2.
+

A) Il sistema eBike deve essere disattivato.
B) Le informazioni verranno visualizzate come testo scorrevole.
C) Il display deve essere spento.
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Visualizzazione codice errore
I componenti del sistema eBike vengono costantemente verificati, con procedura automatica. Se il sistema riscontra
un’anomalia, sul computer di bordo apparirà il codice guasto
corrispondente.

In base al tipo di errore, il propulsore verrà all’occorrenza disattivato automaticamente. Sarà comuque sempre possibile
proseguire la marcia senza assistenza, tramite il propulsore.
Prima di percorrere ulteriori tragitti, l’eBike andrà sottoposta
a verifica.
u Far eseguire tutte le riparazioni necessarie esclusivamente da un rivenditore di biciclette autorizzato.

Codice

Causa

410

Uno o più tasti del computer di bordo sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

414

Problema di collegamento nell’unità di co- Far controllare raccordi e collegamenti
mando

418

Uno o più tasti dell’unità di comando sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

419

Errore di configurazione

422

Problema di collegamento nel propulsore Far controllare raccordi e collegamenti

423

Problema di collegamento nella batteria
eBike

Far controllare raccordi e collegamenti

424

Errore di comunicazione dei componenti
uno con l’altro

Far controllare raccordi e collegamenti

426

Errore interno: timeout

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch. In tale stato di errore, non sarà possibile visualizzare, né adattare la circonferenza pneumatici
nel menu delle impostazioni di base.

430

Batteria interna del computer di bordo
scarica (non per BUI350)

Ricaricare il computer di bordo (nel supporto o tramite collegamento USB)

431

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

440

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

450

Errore interno al software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

460

Anomalia nel collegamento USB

Rimuovere il cavo collegamento USB del computer di bordo. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

490

Errore interno al computer di bordo

Far controllare il computer di bordo

500

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

502

Guasto nell’illuminazione della bicicletta

Controllare le luci ed i relativi cablaggi. Riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

503

Errore del sensore di velocità

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

504

Rilevata manipolazione del segnale di velo- Verificare la posizione del magnete ai raggi e all’occorrenza corregcità.
gerla. Verificare eventuali manipolazioni (Tuning). L’assistenza alla
trasmissione viene ridotta.

510

Errore interno al sensore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

511

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Bosch eBike Systems

Rimedio

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.
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Codice

Causa

Rimedio

530

Guasto nella batteria

Disattivare l’eBike, rimuovere la batteria eBike e reinserirla. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il
proprio rivenditore di eBike Bosch.

531

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

540

Errore di temperatura

L’eBike si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso. Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare il propulsore fino al campo di temperatura ammesso. Riavviare il sistema.
Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore
di eBike Bosch.

550

È stata riconosciuta un’utenza di tipo non
ammesso.

Rimuovere l’utenza in questione. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike
Bosch.

580

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

591

Errore di autenticazione

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

592

Componente incompatibile

Utilizzare un display compatibile. Se il problema persiste, si prega
di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

593

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

595, 596

Errore di comunicazione

Controllare il cablaggio verso il cambio e riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

602

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

603

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

605

Errore di temperatura batteria

La batteria si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso.
Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare la batteria fino a raggiungere il range di temperatura ammesso. Riavviare
il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio
rivenditore di eBike Bosch.

606

Errore esterno alla batteria

Controllare il cablaggio. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

610

Errore di tensione nella batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

620

Guasto nel caricabatteria

Sostituire il caricabatteria. Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

640

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

655

Errore multiplo nella batteria

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

656

Errore versione del software

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch, affinché esegua un
aggiornamento del software.

7xx

Errori in componenti di terzi

Osservare le indicazioni presenti nelle Istruzioni d'uso del produttore del componente.

800

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
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Codice

Causa

810

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
tà ruota

820

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota anteriore

821 ... 826

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota anteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore
e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.

830

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota posteriore

831
833 ... 835

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota posteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore
e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.

840

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

850

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

860, 861

Guasto dell’alimentazione elettrica

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Errore di comunicazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

889

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

890

Spia di controllo ABS difettosa o mancan- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
te; è possibile che l’ABS non sia operativo.

Tutte le spie Errore interno al computer di bordo
sono spente

Rimedio

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Riavviare il sistema eBike, disattivandolo e quindi riattivandolo.

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
Tutti i componenti, inclusa l’unità motrice, non andranno immersi in acqua, né puliti con un’idropulitrice.
Per pulire il computer di bordo, utilizzare un panno morbido,
inumidito esclusivamente con acqua. Non utilizzare alcun tipo di detergente.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Come ulteriore criterio per la scadenza di assistenza, il costruttore della bicicletta o il rivenditore può memorizzare nel
sistema una percorrenza. In questo caso, alla scadenza di as-

Bosch eBike Systems

sistenza il computer di bordo informerà della scadenza con
l’indicazione (f) .
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al sistema eBike ed ai relativi componenti, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Smaltimento
Propulsore, computer di bordo con relativa unità di comando, batteria, sensore di velocità, ac1 207 020 XBP | (11.03.2020)
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cessori ed imballaggi andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti domestici.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
I componenti per eBike Bosch andranno conferiti presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Con riserva di modifiche tecniche.
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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni
di sicurezza. La mancata osservanza delle
avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di
grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Non lasciatevi distrarre dal display del computer di
bordo. Se non vi concentrate esclusivamente sul traffico,
rischiate di essere coinvolti in un incidente. Se desiderate
effettuare impostazioni sul computer di bordo relative alla
modifica del livello di assistenza, fermatevi ed inserite i
dati specifici.
u Impostare la luminosità del display in modo da poter
visualizzare adeguatamente informazioni importanti
quali velocità o simboli di avviso. Un’impostazione errata della luminosità del display può comportare situazioni
di pericolo.
u Non aprire il computer di bordo. Se viene aperto, il
computer di bordo può venire danneggiato irreparabilmente: in tale caso, decadranno i diritti di garanzia.
u Non utilizzare il computer di bordo come impugnatura.
Se l’eBike viene sollevata agendo sul computer di bordo,
quest’ultimo potrebbe subire danni irreparabili.
u Non posizionare la bicicletta capovolta sul manubrio e
sul sellino, qualora il computer di bordo, o il relativo
supporto, sporgano sopra il manubrio. Il computer di
bordo, oppure il supporto, potrebbero subire danni irreparabili. Il computer di bordo andrà prelevato anche prima di fissare la bicicletta su un supporto di montaggio,
per evitare che il computer di bordo cada o venga danneggiato.
u Attenzione! L’utilizzo del computer di bordo con funzione
Bluetooth® e/o WiFi può comportare anomalie in altri dispositivi ed impianti, in velivoli e in apparecchiature medicali (ad es. pacemaker o apparecchi acustici. Non si
possono altresì escludere del tutto lesioni a persone e ad
animali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare il computer di bordo con funzione Bluetooth® in prossimità di
apparecchiature medicali, stazioni di rifornimento carburante, impianti chimici, aree a rischio di esplosione o in
aree di brillamento. Non utilizzare il computer di bordo
con funzione Bluetooth® all’interno di velivoli. Evitare l’impiego prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.
u La denominazione Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati, proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi
utilizzo di tale denominazione da parte di Bosch eBike Systems avviene sotto licenza.
u Il computer di bordo è dotato di interfaccia wireless.
Tenere presenti eventuali limitazioni di funzionamento, ad es. all’interno di velivoli o di ospedali.
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Avvertenza sul trattamento dei dati
Se il computer di bordo andrà inviato al Servizio Assistenza
Bosch per un intervento di assistenza, all’occorrenza è possibile inviare a Bosch i dati memorizzati nel computer di bordo.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Il computer di bordo Kiox è concepito per il comando di un
sistema eBike Bosch e per la visualizzazione dei dati di marcia.
Al fine di poter utilizzare pienamente il computer di bordo
Kiox sono necessari uno smartphone compatibile con l’app
eBike Connect (disponibile nell’App Store o su Google Play
Store) e una registrazione al portale eBike Connect
(www.ebike-connect.com).

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
(1) Computer di bordo
(2) Display
(3) Tasto illuminazione bicicletta
(4) Tasto On/Off computer di bordo
(5) Supporto computer di bordo
(6) Collegamento USB
(7) Unità di comando
(8) Tasto Scorrimento in avanti/a destra >
(9) Tasto di selezione
(10) Tasto Scorrimento all’indietro/a sinistra <
(11) Tasto Riduzione assistenza –/
Tasto Scorrimento verso il basso
(12) Tasto Aumento assistenza +/
Tasto Scorrimento verso l’alto
(13) Tasto Ausilio alla spinta
(14) Contatti dell’unità motrice
(15) Vite di bloccaggio computer di bordo
(16) Vite del gruppo di comando
(17) Calotta protettiva collegamento USBA)
(18) Supporto magnetico
(19) Supporto unità di comando
A) Disponibile come parte di ricambio
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Dati tecnici
Computer di bordo

Kiox

Codice prodotto

BUI330

Corrente di carica max. collegamento USBA)

mA

1000

V

5

B)

Cavo di ricarica USB

1 270 016 360

Temperatura di funzionamento

°C

Temperatura di carica

°C

0 … +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 … +40

V
mAh

3,7
230

Grado di protezioneC)

−5 … +40

IP x7

Peso, circa

g

60

Kiox viene fornito con una batteria parzialmente carica. Prima di iniziare ad utilizzarla, tale batteria andrà caricata per
almeno 1 ora, tramite il collegamento USB (vedi «Alimentazione del computer di bordo», Pagina Italiano – 3), oppure tramite il sistema eBike.
L’unità di comando andrà applicata in modo che i tasti si trovino in posizione pressoché verticale rispetto al manubrio.
Alla messa in funzione iniziale, verrà innanzitutto visualizzata
la selezione lingua, dopodiché, alla voce di menu <Intro
Kiox>, si potranno ottenere informazioni sulle principali funzioni e indicazioni. La voce di menu si potrà richiamare anche successivamente, tramite <Impostazioni> → <Informazioni>.
Selezione delle impostazioni di sistema

Bluetooth® Low Energy
– Frequenza

MHz

2400–2480

– Potenza di trasmissione

mW

< 10

A) Ad una temperatura ambiente <25 °C
B) Non compreso nella dotazione standard
C) Con copertura USB chiusa

Dichiarazione di Conformità
Con la presente, Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems,
dichiara che il tipo di impianto wireless Kiox sia conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.ebike-connect.com/conformity.

Montaggio
Introduzione e rimozione del computer di bordo
(vedere Fig. A)
Iniziando dalla parte inferiore, applicare Kiox sul supporto
(5) e orientare il computer di bordo leggermente in avanti,
finché non si innesta avvertibilmente nel supporto magnetico.
Per rimuovere il computer di bordo, fare presa sulla sua
estremità superiore ed estrarlo verso di sé, sino a disimpegnarlo dal supporto magnetico.
u Una volta parcheggiata l’eBike, rimuovere il computer
di bordo.
Il computer di bordo può essere fissato nel supporto, al fine
di impedirne la rimozione. A tale scopo, allentare la vite del
gruppo di comando (16) sino a poter ruotare lateralmente il
supporto di Kiox. Posizionare il computer di bordo nel supporto. Avvitare la vite di bloccaggio (filettatura M3, lunghezza 6 mm) dal basso nell’apposita filettatura del computer di
bordo (l’utilizzo di una vite più lunga può comportare danni al
computer di bordo). Ruotare il supporto nuovamente all’in1 270 020 XBK | (17.03.2020)

Utilizzo
Prima della messa in funzione iniziale

Tensione di carica collegamento USB

Batteria al litio interna

dietro e fissare la vite del gruppo di comando secondo le indicazioni del costruttore.

Introdurre il computer di bordo nel supporto e, a bicicletta
ferma, procedere nel seguente modo:
Portarsi nella schermata di stato (premendo il tasto < (10)
nell’unità di comando, fino alla prima schermata) e richiamare <Impostazioni> premendo il tasto di selezione.
Mediante i tasti – (11) e + (12) è possibile selezionare e accedere all’impostazione desiderata e ad eventuali ulteriori
sottomenu premendo il tasto di selezione (9). Dal menu delle impostazioni del caso, premendo il tasto < (10) si può tornare al menu precedente.
Nel campo <Imp. sistema> si possono effettuare le seguenti
impostazioni:
– <Luminosità>
– <Ora>
– <Data [GG.MM.AAAA]>
– <Fuso orario>
– <Form 24h (Formato 24 ore)>
– <Sfondo lum (Sfondo luminoso)>
– <Unità imp (Unità imperiali)>
– <Lingua>
– <Ripristino di fabbrica>

Messa in funzione del sistema eBike
Presupposti
Il sistema eBike può essere attivato solo se sono soddisfatti i
seguenti presupposti:
– È inserita una batteria adeguatamente carica (vedere
Istruzioni d’uso della batteria).
– Il computer di bordo è correttamente inserito nel supporto.
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Attivazione/disattivazione del sistema eBike
Per attivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti opzioni:
– Con il computer di bordo inserito e la batteria eBike montata, premere una volta brevemente il tasto On/Off (4) del
computer di bordo.
– Con il computer di bordo inserito, premere il tasto On/Off
della batteria eBike (alcuni produttori di biciclette adottano soluzioni specifiche, che non consentono di accedere
al tasto On/Off della batteria; vedere Istruzioni d’uso della
batteria).
Il propulsore si attiverà non appena i pedali verranno azionati (ad eccezione della funzione di ausilio alla spinta, oppure
nel livello di assistenza OFF). La potenza del motore si basa
sul livello di assistenza impostato sul computer di bordo.
In funzionamento normale, non appena si cesserà di pedalare, oppure quando sarà stata raggiunta una velocità di
25/45 km/h, l’assistenza verrà disattivata dal propulsore
dell’eBike. Il propulsore si riattiverà automaticamente, non
appena si riprenderà a pedalare e quando la velocità sarà inferiore a 25/45 km/h.
Per disattivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti
opzioni:
– Premere brevemente il tasto On/Off (4) del computer di
bordo.
– Disinserire la batteria eBike premendo il relativo tasto
On/Off (alcuni produttori di biciclette adottano soluzioni
specifiche, che non consentono di accedere al tasto On/
Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso del produttore
della bicicletta).
– Rimuovere il computer di bordo dal supporto.
Se per circa 10 minuti non viene richiesta potenza dal propulsore dell’eBike (ad esempio perché l’eBike è ferma) e non
viene premuto alcun tasto del computer di bordo o dell’unità
di comando dell’eBike, il sistema eBike e la batteria si disattiveranno automaticamente, per ragioni di risparmio energetico.

Alimentazione del computer di bordo
Se il computer di bordo si trova nel supporto (5), nell’eBike
è inserita una batteria adeguatamente carica ed il sistema
eBike è attivato, la batteria dell’eBike alimenterà e caricherà
quella del computer di bordo.
Se il computer di bordo verrà rimosso dal supporto (5), l’alimentazione avverrà mediante la batteria del computer di
bordo. Se la batteria del computer di bordo si sta scaricando, sul display verrà visualizzata un’apposita segnalazione.
Per ricaricare la batteria del computer di bordo, reinserire
quest’ultimo nel relativo supporto (5). Tenere presente che,
se la batteria non viene immediatamente ricaricata, dopo
10 minuti di inattività, il sistema eBike si disattiverà automaticamente. In tale caso, anche la ricarica della batteria del
computer di bordo verrà terminata.
Il computer di bordo si può ricaricare anche tramite il collegamento (6). A tale scopo, aprire la calotta protettiva (17).
Mediante un cavo micro-USB, collegare la presa USB del
computer di bordo ad un normale caricabatteria USB (non
compreso nella dotazione standard), oppure al collegamenBosch eBike Systems

to USB di un computer (tensione di carica max. 5 V; corrente
di carica max. 500 mA).
Se il computer di bordo verrà rimosso dal supporto (5), tutti
i valori delle funzioni resteranno comunque memorizzati e
verranno costantemente visualizzati.
Se la batteria di Kiox non viene ricaricata, data e ora restano
memorizzate per non oltre sei mesi. Dopo la riattivazione, in
presenza di una connessione Bluetooth® con l’app e conclusa con successo la geolocalizzazione sullo smartphone, la
data e l’ora verranno reimpostate.
Avvertenza: Kiox andrà ricaricato esclusivamente in stato
attivo.
Avvertenza: Se Kiox verrà disattivato durante l’operazione
di ricarica con cavo USB, sarà possibile riattivarlo soltanto
quando il cavo USB sarà stato estratto.
Avvertenza: Per ottenere la massima durata della batteria
del computer di bordo, essa andrà ricaricata per un’ora ogni
tre mesi.

Indicazione del livello di carica della batteria
Il livello di carica della batteria dell’eBike d (vedi «Schermata
iniziale», Pagina Italiano – 6) si può leggere nella schermata di stato e nella riga di stato. Il livello di carica della batteria dell’eBike viene inoltre indicato dagli appositi LED sulla
batteria.
Colore dell’indicazione

Spiegazione

Bianco

La carica della batteria per
eBike è superiore al 30%.

Giallo

La batteria per eBike è carica
fra il 15% e il 30%.

Rosso

La batteria per eBike è carica
fra lo 0% e il 15%.

Rosso + !

La capacità di assistenza del
propulsore è esaurita: l’assistenza verrà disattivata. La
capacità residua verrà erogata per l’illuminazione della bicicletta ed il computer di bordo.
Se la batteria per eBike verrà ricaricata alla ruota, verrà visualizzata un’apposita segnalazione.
Se il computer di bordo verrà rimosso dal supporto (5), resterà memorizzato il livello di carica della batteria visualizzato per ultimo.

Modalità Magazzinaggio/Reset di Kiox
Il computer di controllo è dotato di una modalità Magazzinaggio, finalizzata al risparmio energetico, che riduce al minimo
lo scaricamento della batteria interna. In tal caso, tuttavia, la
data e l’ora andranno perse.
Tale modalità si può attivare premendo a lungo (per almeno
8 secondi) il tasto On/Off (4) del computer di bordo.
Se, premendo brevemente il tasto On/Off (4), il computer di
bordo non si avvia, esso si trova in modalità Magazzinaggio.
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La modalità Magazzinaggio si può disattivare premendo il tasto On/Off (4) per almeno 2 secondi.
Il computer di bordo rileva se si trova in stato di piena funzionalità. Se si trova in stato di piena funzionalità, premendo il
tasto On/Off (4) per almeno 8 secondi, il computer di bordo
commuta in modalità Magazzinaggio. Qualora Kiox, contrariamente alle aspettative, non dovesse trovarsi in condizioni
di corretto funzionamento e non fosse più possibile comandarlo, premendo a lungo (per almeno 8 secondi) il tasto On/
Off (4) verrà eseguito un reset. Dopo il reset, il computer di
bordo si riavvia automaticamente dopo circa 5 secondi. Qualora Kiox non dovesse riavviarsi, premere il tasto On/Off (4)
per 2 secondi.
Per resettare Kiox ripristinando le impostazioni predefinite,
selezionare <Impostazioni> → <Imp. sistema> → <Ripristino di fabbrica>. In tale caso, tutti i dati dell’utente andranno persi.

Impostazione del livello di assistenza
Sull’unità di comando (7) si potrà impostare il livello di assistenza del propulsore dell’eBike durante la pedalata. Il livello
di assistenza si potrà modificare in qualsiasi momento, anche durante la marcia.
Avvertenza: In alcune versioni è possibile che il livello di assistenza sia predefinito e non modificabile. È inoltre possibile che vi siano meno livelli di assistenza disponibili rispetto a
quanto indicato nelle presenti Istruzioni.
Sono disponibili un massimo dei seguenti livelli di assistenza:
– OFF: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile
azionare l’eBike pedalando come su una normale bicicletta. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
– ECO: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per
la massima autonomia
– TOUR: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad
ampio raggio
– SPORT/eMTB:
SPORT: assistenza di livello elevato, per una guida sportiva su tragitti di tipo montuoso e per il traffico cittadino
eMTB: assistenza di livello ottimale per qualsiasi tipo di
terreno, avviamenti sportivi, migliore dinamica e massimo
livello di performance (eMTB: disponibile soltanto in
combinazione con i propulsori BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX e BDU480 CX. Potrebbe essere necessario
un aggiornamento del software)
– TURBO: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di pedalata, per una guida sportiva
Per aumentare il livello di assistenza, premere il tasto +
(12) dell’unità di comando sino a visualizzare il livello di assistenza desiderato; per ridurre il livello di assistenza, premere il tasto – (11).
La potenza del motore richiamata comparirà nell’indicazione
h (vedi «Schermata iniziale», Pagina Italiano – 6). La potenza massima del motore dipende dal livello di supporto selezionato.
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Se il computer di bordo verrà rimosso dal supporto (5), resterà memorizzato il livello di assistenza visualizzato per ultimo.

Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla spinta
L’ausilio alla spinta può agevolare la spinta dell’eBike. La velocità in tale funzione dipende dalla marcia inserita e può
raggiungere al massimo 6 km/h. Quanto minore sarà il rapporto selezionato, tanto più ridotta sarà la velocità in tale
funzione (a piena potenza).
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
Per attivare l’ausilio alla spinta, premere brevemente il tasto
WALK del computer di bordo. Una volta attivata la funzione,
premere entro 3 secondi il tasto + e mantenerlo premuto. Il
propulsore dell’eBike verrà attivato.
Avvertenza: Nel livello di assistenza OFF, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
L’ausilio alla spinta verrà disattivato al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
– rilascio del tasto +,
– bloccaggio delle ruote dell’eBike (ad esempio in caso di
frenata o a causa di urto contro un ostacolo),
– velocità superiore a 6 km/h.
Il funzionamento dell’aiuto alla spinta è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire
dalla descrizione di cui sopra, oppure essere disattivato.

Accensione/spegnimento dell’illuminazione
bicicletta
Nella versione in cui la luce di marcia viene alimentata dal sistema eBike, tramite il computer di bordo, premendo il tasto
Illuminazione bicicletta (3), si potrà accendere e spegnere
contemporaneamente la luce anteriore e quella posteriore.
Prima di mettersi in marcia, verificare sempre il corretto funzionamento dell’illuminazione bicicletta.
Quando la luce è attivata, si illumina l’indicazione luce di
marcia c (vedi «Schermata iniziale», Pagina Italiano – 6)
nella barra di stato del display.
L’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione della bicicletta non influiscono sulla retroilluminazione del display.

Creazione di un ID utente
Per poter utilizzare tutte le funzioni del sistema di comando,
è necessario registrarsi online.
Mediante un ID utente sarà possibile tra l’altro analizzare i
propri dati di marcia e i percorsi seguiti.
È possibile creare un ID utente con l’app del proprio smartphone Bosch eBike Connect oppure direttamente all’indirizzo www.eBike-Connect.com. Inserire i dati necessari per
la registrazione. L’app per smartphone Bosch eBike Connect può essere scaricata gratuitamente dall’App Store (per
Apple iPhone) oppure da Google Play Store (per i dispositivi
Android).
Bosch eBike Systems
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Collegamento del computer di bordo all’app
Bosch eBike Connect
Un collegamento allo smartphone viene creato come specificato di seguito:
– Avviare l’app.
– Selezionare la scheda <La mia eBike>.
– Selezionare <Aggiungi un nuovo dispositivo eBike>.
– Aggiungere il Kiox.
Nell’app viene quindi visualizzata una segnalazione che invita
l’utente a premere per 5 secondi il tasto Illuminazione bicicletta (3) nel computer di bordo.
Premere il tasto (3) per 5 secondi. Il computer di bordo attiva automaticamente il collegamento Bluetooth® Low Energy
e passa alla modalità di abbinamento (pairing).
Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Una volta completato il processo di abbinamento, i dati utente vengono
sincronizzati.
Avvertenza: il collegamento Bluetooth® non deve essere attivato manualmente.

Il monitoraggio delle attività
Al fine di registrare le attività, è necessario registrarsi o effettuare il login al portale eBike Connect o nell’app eBike Connect.
Per il rilevamento delle attività è necessario acconsentire alla
memorizzazione dei dati relativi alla posizione all’interno del
portale e nell’app. Solamente a questo punto le varie attività
svolte verranno visualizzate nel portale e nell’app. La registrazione della posizione avviene solamente se il computer
di bordo è collegato con l’app eBike Connect.

eShift (opzionale)
La definizione «eShift» indica l’integrazione di sistemi elettronici di trasmissione nel sistema eBike. I componenti
eShift sono collegati elettricamente all’unità motrice dal costruttore. Il comando dei sistemi elettronici di trasmissione è
descritto in apposite Istruzioni d’uso.

eSuspension (opzionale)
Con il termine eSuspension si fa riferimento all’integrazione
di elementi elettronici di ammortizzazione e sospensione nel
sistema eBike. Mediante il Menu rapido è possibile selezionare impostazioni predefinite per il sistema eSuspension.
Per ulteriori dettagli in merito alle impostazioni consultare le
istruzioni d’uso del produttore eSuspension.
eSuspension è disponibile solamente in abbinamento al
computer di bordo Kiox e in combinazione con le unità motrici BDU450 CX, BDU480 CX e BDU490P.

Lock (funzione Premium)
La funzione Lock è acquistabile nello <Negozio> dell’app
eBike Connect. Attivata la funzione Lock, estraendo il computer di bordo l’assistenza dell’unità motrice eBike verrà disattivata. Sarà possibile riattivarla solamente mediante il
computer di bordo appartenente all’eBike.
Per istruzioni dettagliate al riguardo, consultare le Istruzioni
d’uso online, all’indirizzo
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Aggiornamenti software
Gli aggiornamenti software vengono trasmessi in background dall’app al computer di bordo, non appena l’app viene collegata appunto al computer di bordo. Se un aggiornamento è stato integralmente trasmesso, ciò verrà visualizzato tre volte al riavvio del computer di bordo.
In alternativa, è possibile verificare all’indirizzo <Imp. sistema> se è disponibile un aggiornamento.

Alimentazione di apparecchi esterni tramite
collegamento USB
Il collegamento USB consente di utilizzare e ricaricare la
maggior parte dei dispositivi alimentabili tramite USB (ad
esempio vari tipi di telefoni cellulari).
Per poter effettuare la ricarica, nell’eBike devono essere inseriti il computer di bordo e una batteria adeguatamente carica.
Aprire la calotta protettiva (17) del collegamento USB sul
computer di bordo. Tramite il cavo di ricarica USB Micro A –
Micro B (disponibile presso il rivenditore di eBike Bosch),
connettere l’attacco USB del dispositivo esterno con la presa
USB (6) sul computer di bordo.
Una volta scollegata l’utenza, l’attacco USB deve essere nuovamente richiuso con attenzione mediante l’apposita calotta
protettiva (17).
Il collegamento USB non è a tenuta d’acqua. In caso di
marcia sotto la pioggia, non è consentito collegare alcun
dispositivo esterno e l’attacco USB dovrà essere completamente racchiuso dalla calotta protettiva (17).
Attenzione: Le utenze collegate possono pregiudicare l’autonomia dell’eBike.

ABS – Sistema antibloccaggio (opzionale)
Se la bicicletta è dotata di sistema ABS per eBike Bosch privo di spia di controllo esterna, la spia di controllo verrà visualizzata all’avvio del sistema e, in caso di errore, sul display di Kiox. Per ulteriori dettagli in merito all’ABS e al suo
funzionamento, consultare le istruzioni d’uso dell’ABS.

Bosch eBike Systems
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Indicatori ed impostazioni del
computer di bordo

b

Avvertenza: Tutte le rappresentazioni d’interfaccia e tutti i
testi d’interfaccia riportati nelle pagine seguenti corrispondono all’attuale versione del software. Dopo un aggiornamento software, le rappresentazioni d’interfaccia e/o i testi
d’interfaccia potranno risultare lievemente differenti.

i

Premendo i tasti < (10) e > (8), è possibile accedere alle varie schermate delle informazioni sui valori di marcia, anche
durante la marcia stessa. Ciò consente di mantenere entrambe le mani sul manubrio durante la marcia.
Premendo i tasti + (12) e – (11) è possibile aumentare o ridurre il livello di assistenza.
Le <Impostazioni>accessibili tramite la Schermata dello
stato non possono essere modificate durante la marcia.

Sequenza delle schermate
Quando un computer di bordo è inserito nel suo supporto, è
possibile richiamare in successione le seguenti schermate:
1. Schermata iniziale
2. Ora e autonomia
3. Percorso e tempo di marcia
4. Potenza e cadenza di pedalata
5. Velocità media e velocità massima
6. Percorso, autonomia, potenza e frequenza cardiaca
7. Frequenza cardiaca
8. Consumo di calorie e percorso complessivo
9. Schermata di stato

Schermata iniziale
Non appena il computer di bordo attivo viene innestato sul
supporto, compare la schermata iniziale.
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e

j

Logica di comando

Premendo il tasto di selezione (9) è possibile eseguire le seguenti funzioni:
– Durante la marcia, è possibile accedere al menu rapido.
– A bicicletta ferma, nella Schermata dello stato è possibile richiamare il menu impostazioni.
– È possibile confermare valori e avvertenze informative.
– È possibile chiudere una finestra di dialogo.
Se il computer di bordo viene rimosso dal supporto senza essere disattivato, vengono visualizzate in successione continua informazioni sull’ultimo percorso effettuato.
Se, prelevato il computer di bordo dal supporto, non viene
premuto alcun tasto, il computer si disattiva dopo 1 minuto.

c
d

a
k

h

24,3

f

g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Indicazione ora/velocità
Indicazione livello di assistenza
Indicazione luce di marcia
Indicazione livello di carica della batteria eBike
Indicazione unità di misura velocitàA)
Velocità
Barra di orientamento
Potenza del motore
Potenza propria
Velocità media
Valutazione potenza

A) Modificabile tramite la schermata di stato <Impostazioni>.

Le indicazioni a...d costituiscono la barra di stato e vengono
visualizzate in ciascuna schermata. Se, nella schermata stessa, la velocità è già visualizzata, l’indicazione a commuta
sull’ora attuale, espressa in ore e minuti. Nella barra di stato
vengono visualizzate le seguenti voci:
– Velocità/Ora: la velocità attuale, espressa in km/h o in
mph, e l’ora attuale
– Livello di assistenza: indicazione del livello di assistenza
attualmente selezionato, in codifica cromatica
– Luce: simbolo di luce accesa
– Livello di carica batteria eBike: indicazione in percentuale del livello di carica attuale
Nella Valutazione potenza k viene visualizzata graficamente
la velocità attuale (barra di colore bianco) in rapporto alla velocità media j. Gli elementi grafici consentono di stabilire immediatamente se la propria velocità attuale è superiore o inferiore rispetto al proprio valore medio (a sinistra della striscia nera = inferiore al valore medio; a destra della striscia
nera = superiore al valore medio).
Mediante la barra di orientamento g è possibile identificare
la schermata attuale, che viene visualizzata in evidenza. Premendo i tasti < (10) e > (8) è possibile gestire altre schermate.

Bosch eBike Systems
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Dalla schermata iniziale è possibile accedere alla schermata
di stato, premendo il tasto < (10).

Schermata dello stato
Nella schermata di stato vengono visualizzati, oltre alla
barra di stato, l’ora attuale, il
livello di carica della batteria
dell’eBike e il livello di carica
della batteria del vostro
smartphone, qualora lo
smartphone sia collegato via
Bluetooth®.
Sotto a tale area, verranno visualizzati eventuali simboli di
funzione Bluetooth® attiva,
oppure di dispositivo connesso tramite Bluetooth® (ad
esempio un cardiofrequenzimetro). Viene anche visualizzata
la data dell’ultima sincronizzazione eseguita tra lo smartphone e Kiox.
Nell’area inferiore, è possibile accedere alle <Impostazioni>.

<Impostazioni>
Al menu delle impostazioni si accede tramite la schermata di
stato. Durante la marcia, non è possibile accedere alle <Impostazioni>, né modificarle.
Mediante i tasti – (11) e + (12) è possibile selezionare e accedere all’impostazione desiderata e ad eventuali ulteriori
sottomenu premendo il tasto di selezione (9). Dal menu delle impostazioni del caso, premendo il tasto < (10) si può tornare al menu precedente.
Nel primo livello di navigazione si trovano le seguenti aree
principali:
– <Registrazione> – Avvertenze in merito alla registrazione:
questa voce di menu viene visualizzata solamente qualora
non sia ancora stata effettuata una registrazione al sito
eBike Connect.
– <La mia eBike> – Impostazioni per vari ambiti dell’eBike:
in questo campo è possibile azzerare automaticamente o
manualmente i contatori, come ad esempio il contachilometri parziale e i valori medi, oppure resettare l’autonomia. È possibile modificare il valore della circonferenza
ruote, predefinito dal costruttore, del ±5 %. Se l’eBike è
dotata di eShift, qui è possibile configurare anche il sistema eShift. Come criterio per la scadenza di assistenza, il
costruttore o il rivenditore può adottare una percorrenza
e/o un lasso di tempo. Nel campo <Prox man. (Prossima
manutenzione eBike): [GG. Mon. AAAA] o a [xxxxx]
[km]> viene visualizzata la data della scadenza di manutenzione. Nella schermata dei componenti eBike, per ciascuno di essi vengono visualizzati il numero di serie, la
versione hardware, la versione software e altri parametri
relativi al componente del caso.
– <Profilo (Il mio profilo)> – Dati dell’utente attivo
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– <Bluetooth> – Attivazione/disattivazione della funzione
Bluetooth®:
vengono visualizzati gli apparecchi connessi.
– <Imp. sistema> – un elenco delle opzioni per la configurazione del vostro computer di bordo:
è possibile visualizzare velocità e distanza, espresse in
chilometri oppure in miglia, l’ora in formato a 12 o a 24
ore, selezionare l’ora, la data e il fuso orario e impostare la
lingua desiderata. In questo campo è possibile resettare
Kiox sulle impostazioni predefinite, avviare un aggiornamento del software (se disponibile) e scegliere fra sfondo
nero o bianco.
– <Informazioni> – Informazioni su Kiox:
avvertenze su FAQ (Domande frequenti), certificazioni,
informazioni di contatto e informazioni sul sistema e sulle
licenze
Per una descrizione dettagliata dei singoli parametri, consultare le Istruzioni d’uso online, all’indirizzo
www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

Menu rapido
Mediante il menu rapido Menu rapido è possibile visualizzare alcune impostazioni selezionate, modificabili anche durante la marcia.
È possibile accedere al Menu rapido premendo il tasto di selezione (9). Dalla Schermata dello stato non è possibile
eseguire l’accesso.
Mediante il Menu rapido è possibile effettuare le seguenti
impostazioni:
– <Azzera viaggio?>
Tutti i dati sul percorso effettuato fino a quel momento
vengono azzerati.
– <eShift>
Qui è possibile impostare la cadenza di pedalata.
– <eSuspension>
Qui è possibile impostare una modalità di ammortizzazione e/o di sospensione definita dal produttore.
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Visualizzazione codice errore
I componenti del sistema eBike vengono costantemente verificati, con procedura automatica. Se il sistema riscontra
un’anomalia, sul computer di bordo apparirà il codice guasto
corrispondente.

In base al tipo di errore, il propulsore verrà all’occorrenza disattivato automaticamente. Sarà comuque sempre possibile
proseguire la marcia senza assistenza, tramite il propulsore.
Prima di percorrere ulteriori tragitti, l’eBike andrà sottoposta
a verifica.
u Far eseguire tutte le riparazioni necessarie esclusivamente da un rivenditore di biciclette autorizzato.

Codice

Causa

410

Uno o più tasti del computer di bordo sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

414

Problema di collegamento nell’unità di co- Far controllare raccordi e collegamenti
mando

418

Uno o più tasti dell’unità di comando sono Verificare se i tasti siano inceppati, ad es. a causa di infiltrazioni di
bloccati.
impurità. All’occorrenza, pulire i tasti.

419

Errore di configurazione

422

Problema di collegamento nel propulsore Far controllare raccordi e collegamenti

423

Problema di collegamento nella batteria
eBike

Far controllare raccordi e collegamenti

424

Errore di comunicazione dei componenti
uno con l’altro

Far controllare raccordi e collegamenti

426

Errore interno: timeout

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch. In tale stato di errore, non sarà possibile visualizzare, né adattare la circonferenza pneumatici
nel menu delle impostazioni di base.

430

Batteria interna del computer di bordo
scarica (non per BUI350)

Ricaricare il computer di bordo (nel supporto o tramite collegamento USB)

431

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

440

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

450

Errore interno al software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

460

Anomalia nel collegamento USB

Rimuovere il cavo collegamento USB del computer di bordo. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

490

Errore interno al computer di bordo

Far controllare il computer di bordo

500

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

502

Guasto nell’illuminazione della bicicletta

Controllare le luci ed i relativi cablaggi. Riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

503

Errore del sensore di velocità

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

504

Rilevata manipolazione del segnale di velo- Verificare la posizione del magnete ai raggi e all’occorrenza corregcità.
gerla. Verificare eventuali manipolazioni (Tuning). L’assistenza alla
trasmissione viene ridotta.

510

Errore interno al sensore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

511

Errore interno al propulsore

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.
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Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Bosch eBike Systems

Italiano – 9
Codice

Causa

Rimedio

530

Guasto nella batteria

Disattivare l’eBike, rimuovere la batteria eBike e reinserirla. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il
proprio rivenditore di eBike Bosch.

531

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

540

Errore di temperatura

L’eBike si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso. Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare il propulsore fino al campo di temperatura ammesso. Riavviare il sistema.
Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore
di eBike Bosch.

550

È stata riconosciuta un’utenza di tipo non
ammesso.

Rimuovere l’utenza in questione. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike
Bosch.

580

Errore versione del software

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

591

Errore di autenticazione

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

592

Componente incompatibile

Utilizzare un display compatibile. Se il problema persiste, si prega
di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

593

Errore di configurazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

595, 596

Errore di comunicazione

Controllare il cablaggio verso il cambio e riavviare il sistema. Se il
problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di
eBike Bosch.

602

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

603

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

605

Errore di temperatura batteria

La batteria si trova al di fuori del campo di temperatura ammesso.
Disattivare il sistema eBike, per far raffreddare o riscaldare la batteria fino a raggiungere il range di temperatura ammesso. Riavviare
il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio
rivenditore di eBike Bosch.

606

Errore esterno alla batteria

Controllare il cablaggio. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

610

Errore di tensione nella batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

620

Guasto nel caricabatteria

Sostituire il caricabatteria. Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

640

Errore interno alla batteria

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

655

Errore multiplo nella batteria

Disattivare il sistema eBike. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

656

Errore versione del software

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch, affinché esegua un
aggiornamento del software.

7xx

Errori in componenti di terzi

Osservare le indicazioni presenti nelle Istruzioni d'uso del produttore del componente.

800

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Bosch eBike Systems
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Codice

Causa

810

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
tà ruota

820

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota anteriore

821 ... 826

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota anteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore
e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.

830

Guasto nel cavo del sensore di velocità
ruota posteriore

831
833 ... 835

Segnali non plausibili nel sensore di veloci- Riavviare il sistema ed effettuare un giro di prova per almeno 2 mità ruota posteriore
nuti. La spia di controllo ABS dovrà spegnersi. Se il problema persiste, si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
È possibile che il disco del sensore sia assente, difettoso oppure montato non correttamente; evidente differenza di diametro fra gli pneumatici della ruota anteriore
e di quella posteriore; situazione di marcia
estrema, ad esempio sulla sola ruota posteriore.

840

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

850

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

860, 861

Guasto dell’alimentazione elettrica

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

870, 871
880
883 ... 885

Errore di comunicazione

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, si prega di contattare
il proprio rivenditore di eBike Bosch.

889

Errore interno all’ABS

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

890

Spia di controllo ABS difettosa o mancan- Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.
te; è possibile che l’ABS non sia operativo.

Tutte le spie Errore interno al computer di bordo
sono spente
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Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Si prega di contattare il proprio rivenditore di eBike Bosch.

Riavviare il sistema eBike, disattivandolo e quindi riattivandolo.
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Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
Nessun componente andrà pulito con un’idropulitrice.
Mantenere sempre pulito lo schermo del computer di bordo.
In presenza di impurità, il rilevamento di luminosità potrebbe
risultare non corretto.
Per pulire il computer di bordo, utilizzare un panno morbido,
inumidito esclusivamente con acqua. Non utilizzare alcun tipo di detergente.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Come ulteriore criterio per la scadenza di assistenza, il rivenditore di biciclette può adottare una percorrenza e/o un lasso di tempo. In tale caso, una volta acceso, il computer di
bordo informerà della scadenza.
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
u Far eseguire tutte le riparazioni necessarie esclusivamente da un rivenditore di biciclette autorizzato.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al sistema eBike ed ai relativi componenti, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Trasporto
u

Se si porta con sé l’eBike all’esterno dell’auto, ad es.
su un portapacchi, prelevare il computer di bordo e la
batteria per eBike, al fine di evitare danni.

Smaltimento
Propulsore, computer di bordo con relativa unità di comando, batteria, sensore di velocità, accessori ed imballaggi andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti domestici.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
I componenti per eBike Bosch andranno conferiti presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Con riserva di modifiche tecniche.

Bosch eBike Systems
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PowerTube 400|500|625
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72757 Reutlingen
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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.
In determinate condizioni, i materiali contenuti nelle celle di
pile al litio sono generalmente infiammabili. Occorrerà, pertanto, familiarizzarsi con le relative regole di comportamento, riportate nelle presenti istruzioni per l’uso.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Rimuovere la batteria dall’eBike prima di iniziare interventi sulla stessa (ad es. ispezione, riparazione,
montaggio, manutenzione, interventi sulla catena
ecc.) o qualora occorra trasportarla, in auto o in aereo, oppure conservarla. In caso di attivazione accidentale del sistema eBike, vi è rischio di lesioni.
u Non aprire la batteria. Vi è rischio di cortocircuito. In caso di batteria aperta decadrà qualsiasi pretesa di garanzia.
u Proteggere la batteria dal calore (ad es. anche da irradiazione solare continua) e dal fuoco ed evitare d’immergerla nell’acqua. Non conservare, né utilizzare la
batteria in prossimità di oggetti ad alta temperatura o
combustibili. Vi è rischio di esplosione.
u Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare l’esclusione dei contatti. Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi. Nel caso di cortocircuiti verificatisi in tali condizioni, decadrà qualsiasi
pretesa di garanzia nei confronti di Bosch.
u Evitare sollecitazioni meccaniche e forte calore. Tali
fattori potrebbero danneggiare le celle delle pile, causando la fuoriuscita di materiali infiammabili.
u Non collocare il caricabatteria, né la batteria, in prossimità di materiali infiammabili. Ricaricare le batterie
esclusivamente se asciutte e dove non vi sia rischio
d’incendio. Dato il calore che si sviluppa in fase di ricarica, vi è rischio d’incendio.
u La batteria per eBike non andrà ricaricata senza sorveglianza.
u In caso d’impiego errato, vi è rischio di fuoriuscita di
liquido dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido.
In caso di contatto, risciacquare accuratamente con
acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido
fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.
u Le batterie non andranno esposte ad urti meccanici. Vi
è rischio che la batteria venga danneggiata.

Bosch eBike Systems
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In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi è rischio di fuoriuscita di vapori. Far entrare aria
fresca nell’ambiente e contattare un medico in caso di
malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
Ricaricare la batteria esclusivamente con caricabatterie originali Bosch. In caso di impiego di caricabatterie
non originali Bosch, non può essere escluso il pericolo di
incendio.
Utilizzare la batteria esclusivamente in combinazione
con eBikes dotate di sistema di propulsione eBike originale Bosch. Soltanto in questo modo la batteria verrà
protetta da pericolosi sovraccarichi.
Utilizzare esclusivamente batterie originali Bosch
omologate dal produttore per l’eBike del caso. L’impiego di batterie diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesioni e d’incendio. Qualora vengano
utilizzate batterie di altro tipo, Bosch non si assumerà alcuna responsabilità e decadrà qualsiasi diritto di garanzia
nei confronti di Bosch stessa.
Non utilizzare la batteria per montaggio su portapacchi come impugnatura. Se l’eBike viene sollevata agendo
sulla batteria, quest’ultima potrebbe subire danni irreparabili.
Mantenere la batteria a distanza dai bambini.

Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.
Teniamo molto alla sicurezza dei nostri Clienti e dei nostri
prodotti. Le nostre batterie per eBike sono batterie di tipo al
litio, sviluppate e realizzate nel rispetto delle norme tecniche
riconosciute. Rispettiamo scrupolosamente tutte le normative di sicurezza al riguardo, attenendoci, talvolta, a criteri
persino superiori. Una volta cariche, tali batterie al litio presentano un elevato contenuto di energia. Qualora sia presente un difetto (in alcuni casi non visibile dall’esterno), in casi
molto rari e in condizioni sfavorevoli, le batterie al litio possono incendiarsi.
u

Avvertenza sul trattamento dei dati
Quando l’eBike verrà collegata al DiagnosticTool Bosch, alcuni dati sull’utilizzo delle batterie per eBike Bosch (ad es. temperatura, tensione delle celle ecc.) verranno inviati a Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH), a scopo di miglioramento dei prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il
sito web Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Le batterie Bosch per eBike sono concepite esclusivamente
per l’alimentazione di corrente dell’unità motrice dell’eBike e
non devono essere utilizzate per altri scopi.
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Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
Tutte le illustrazioni di parti di biciclette, ad eccezione delle
batterie e dei relativi supporti, sono di carattere schematico
e possono differire dall’eBike del caso.
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.
(1) Supporto della batteria per montaggio su portapacchi
(2) Batteria per montaggio su portapacchi
(3) Indicatore di funzionamento e del livello di carica
(4) Tasto di accensione/spegnimento

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Chiave del dispositivo di chiusura della batteria
Dispositivo di chiusura della batteria
Supporto superiore della batteria standard
Batteria standard
Supporto inferiore della batteria standard
Calotta di copertura (presente nelle sole eBikes a due
batterie)
Caricabatteria
Presa per connettore di ricarica
Copertura presa di ricarica
Meccanismo di ritenuta batteria PowerTube
Batteria PowerTube
Gancio di sicurezza batteria PowerTube

Dati tecnici
Batteria al litio

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

Codice prodotto

BBS245A) B)
BBR245B) C)

BBS265A)
BBR265C)

BBS275A)
BBR275C)

Tensione nominale

V=

36

36

36

Capacità nominale

Ah

8,2

11

13,4

Energia

Wh

300

400

500

Temperatura di funzionamento

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Campo temperatura di ricarica consentito

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Peso, circa

kg

2,5A)/2,6 C)

2,5A)/2,6 C)

2,6A)/2,7C)

Tipo di protezione

IP 54 (con protezione IP 54 (con protezione IP 54 (con protezione
da polvere ed acqua) da polvere ed acqua) da polvere ed acqua)

A) Batteria standard
B) Non utilizzabile in combinazione con altre batterie in sistemi a due batterie
C) Batteria per montaggio su portapacchi

Batteria al litio

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Codice prodotto

BBP282 Orizzontale A)
BBP283 Verticale A)

BBP280 Orizzontale
BBP281 Verticale

BBP290 Orizzontale
BBP291 Verticale
36
16,7

Tensione nominale

V=

36

36

Capacità nominale

Ah

11

13,4

Energia

Wh

400

500

625

Temperatura di funzionamento

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

+10 ... +40

Campo temperatura di ricarica consentito

°C

0 ... +40

0 ... +40

0 ... +40

Peso, circa

kg

2,9

2,9

3,5

Grado di protezione

IP 54 (protezione con- IP 54 (protezione con- IP 54 (protezione contro polvere e spruzzi
tro polvere e spruzzi
tro polvere e spruzzi
d’acqua)
d’acqua)
d’acqua)

A) Non utilizzabile in combinazione con altre batterie in sistemi a due batterie
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Montaggio
u

Posizionare la batteria esclusivamente su superfici
pulite. Evitare, in particolare, la presenza di sporco sulla
presa di ricarica e sui contatti, ad es. sabbia o terra.

Controllo della batteria antecedente al primo
utilizzo
Controllare la batteria, prima di effettuarne la prima ricarica
o prima di utilizzarla sull’eBike.
A tale scopo, premere il tasto On/Off (4), per attivare la batteria. Se nessun LED dell’indicatore del livello di carica (3) si
accenderà, ciò potrebbe indicare un danno alla batteria.
Se si accenderà almeno un LED, ma non tutti, dell’indicatore
del livello di carica (3), la batteria andrà completamente ricaricata, precedentemente al primo utilizzo.
u Non ricaricare, né utilizzare, una batteria danneggiata. Rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Ricarica della batteria
Una batteria Bosch per eBike deve essere ricaricata
esclusivamente con un caricabatteria originale Bosch
per eBike.
Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire la piena potenza della batteria, prima del
primo impiego ricaricarla completamente con il caricabatteria.
Per la ricarica della batteria, leggere e rispettare le istruzioni
per l’uso del caricabatteria.
La batteria si può ricaricare con qualsiasi livello di carica.
Un’interruzione dell’operazione di ricarica non danneggia la
batteria.
La batteria è dotata di un sistema di sorveglianza della temperatura, che ne consente la ricarica nel solo campo di temperatura fra 0 °C e 40 °C.
u

Se la batteria si trova fuori
dal campo della temperatura
di ricarica, tre LED dell’indicatore del livello di carica (3)
lampeggeranno. Scollegare
la batteria dal caricabatteria
e lasciarla adattare alla temperatura ambiente.
Collegare nuovamente la batteria al caricabatteria solamente
quando lo stesso avrà raggiunto la temperatura di ricarica
ammessa.
Indicatore del livello di carica
A batteria attivata, i cinque LED verdi dell’indicatore del livello di carica (3) indicano il livello di carica della batteria.
Ciascun LED corrisponde a circa il 20 % della capacità.
Quando la batteria è completamente carica, tutti e cinque i
LED saranno accesi.
A batteria attivata, il livello di carica verrà inoltre visualizzato
sul display del computer di bordo. A tale riguardo, leggere e
rispettare le istruzioni per l’uso del propulsore e del computer di bordo.
Bosch eBike Systems

Se la capacità della batteria è inferiore al 5 %, tutti i LED
dell’indicatore del livello di carica (3) sulla batteria si spegneranno, ma sarà ancora attiva la funzione di visualizzazione del computer di bordo.
Dopo la ricarica, scollegare la batteria dal caricabatteria e il
caricabatteria dalla rete.

Utilizzo di due batterie per un’eBike (opzionale)
Il produttore può equipaggiare un’eBike anche con due batterie. In tale caso, una delle prese di ricarica non è accessibile, oppure viene lasciata chiusa dal produttore, mediante
un’apposita calotta. Ricaricare le batterie esclusivamente
mediante la presa di ricarica accessibile.
u Non aprire in alcun caso le prese di ricarica lasciate
chiuse dal produttore. La ricarica effettuata tramite una
presa di ricarica chiusa in precedenza può comportare
danni irreparabili.
Se si desidera utilizzare con una sola batteria un’eBike prevista per due batterie, i contatti dell’innesto libero andranno
coperti con l’apposita calotta (10) in dotazione: in caso contrario, i contatti scoperti potrebbero causare un cortocircuito (vedere Figg. A e B).
Procedura di ricarica in caso di due batterie
Qualora su un’eBike siano presenti due batterie, entrambe si
potranno ricaricare mediante il collegamento non chiuso. Inizialmente, entrambe le batterie verranno ricaricate in sequenza sino a circa l’80–90% della carica, dopodiché raggiungeranno la completa ricarica in parallelo (i LED di entrambe le batterie lampeggeranno).
Durante il funzionamento, le due batterie si scaricheranno alternativamente.
Prelevando le batterie dai relativi supporti, sarà possibile ricaricarle singolarmente.
Procedura di ricarica in caso di una sola batteria
Se si utilizza una sola batteria, sulla bicicletta si potrà ricaricare soltanto la batteria con presa di ricarica accessibile. La
batteria con presa di ricarica chiusa si potrà ricaricare soltanto rimuovendola dal supporto.

Introduzione e rimozione della batteria
u

Disattivare sempre la batteria e il sistema eBike, qualora si inserisca la batteria nel supporto o la si prelevi
dal supporto stesso.

Introduzione e rimozione della batteria standard
(vedere Fig. A)
Per poter introdurre la batteria, occorrerà innestare la chiave (5) nel dispositivo di chiusura (6) ed aprire il dispositivo
stesso.
Per introdurre la batteria standard (8), collocarla con i
contatti sul supporto inferiore (9) dell’eBike (è possibile inclinare la batteria fino a 7° rispetto al telaio). Inclinare la batteria introducendola fino a battuta nel supporto superiore
(7), sino a farla innestare udibilmente.
Controllare in tutte le direzioni che la batteria sia saldamente
in sede. Chiudere sempre la batteria mediante l’apposito di-
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spositivo (6), poiché, in caso contrario, il dispositivo potrebbe aprirsi, facendo cadere la batteria dal supporto.
Dopo la chiusura, estrarre sempre la chiave (5) dal dispositivo di chiusura (6). In tale modo si eviterà che la chiave possa
cadere all’esterno, o che la batteria possa essere rimossa da
terzi non autorizzati, quando l’eBike sarà parcheggiata.
Per rimuovere la batteria standard (8), disattivarla ed
aprire il dispositivo di chiusura con la chiave (5). Inclinare la
batteria estraendola dal supporto superiore (7) ed estrarla
dal supporto inferiore (9).
Introduzione e rimozione della batteria per montaggio su
portapacchi (vedere Fig. B)
Per poter introdurre la batteria, occorrerà innestare la chiave (5) nel dispositivo di chiusura (6) ed aprire il dispositivo
stesso.
Per introdurre la batteria per montaggio su portapacchi
(2), spingerla, con i contatti in avanti, nel supporto (1) all’interno del portapacchi, sino a farla innestare udibilmente.
Controllare in tutte le direzioni che la batteria sia saldamente
in sede. Chiudere sempre la batteria mediante l’apposito dispositivo (6), poiché, in caso contrario, il dispositivo potrebbe aprirsi, facendo cadere la batteria dal supporto.
Dopo la chiusura, estrarre sempre la chiave (5) dal dispositivo di chiusura (6). In tale modo si eviterà che la chiave possa
cadere all’esterno, o che la batteria possa essere rimossa da
terzi non autorizzati, quando l’eBike sarà parcheggiata.
Per rimuovere la batteria per montaggio su portapacchi
(2), disattivarla ed aprire il dispositivo di chiusura con la
chiave (5). Estrarre la batteria dal supporto (1).
Rimozione della batteria PowerTube (vedere Fig. C)
Per rimuovere la batteria PowerTube (15), aprire il dispositivo di chiusura (6) con la chiave (5). La batteria
verrà sbloccata e ricadrà nel meccanismo di ritenuta
(14).
❷ Premendo dall’alto sul meccanismo di ritenuta, l’utente
sbloccherà completamente la batteria, che ricadrà nella sua mano. Estrarre la batteria dal telaio.
Avvertenza: Date le differenti versioni costruttive, è possibile che la batteria si debba introdurre e rimuovere in altro
modo. A questo proposito, consultare le istruzioni d’uso del
produttore della eBike.
❶

Introduzione della batteria PowerTube (vedere Fig. D)
Per poter introdurre la batteria, occorrerà innestare la chiave (5) nel dispositivo di chiusura (6) ed aprire il dispositivo
stesso.
❶ Per introdurre la batteria PowerTube (15), collocarla
con i contatti nel supporto inferiore del telaio.
❷ Inclinare la batteria verso l’alto, sino a bloccarla nel
meccanismo di ritenuta (14).
❸ Tenere il dispositivo di chiusura aperto con la chiave e
spingere la batteria verso l’alto, sino a farla innestare
udibilmente. Controllare in tutte le direzioni che la batteria sia saldamente in sede.
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Chiudere sempre la batteria mediante l’apposito dispositivo (6), poiché, in caso contrario, il dispositivo
potrebbe aprirsi, facendo cadere la batteria dal supporto.
Dopo la chiusura, estrarre sempre la chiave (5) dal dispositivo di chiusura (6). In tale modo si eviterà che la chiave possa
cadere all’esterno, o che la batteria possa essere rimossa da
terzi non autorizzati, quando l’eBike sarà parcheggiata.
❹

Utilizzo
Messa in funzione
u

Utilizzare esclusivamente batterie originali Bosch
omologate dal produttore per l’eBike del caso. L’impiego di batterie diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesioni e d’incendio. Qualora vengano
utilizzate batterie di altro tipo, Bosch non si assumerà alcuna responsabilità e decadrà qualsiasi diritto di garanzia
nei confronti di Bosch stessa.

Avvio/arresto
L’attivazione della batteria è una delle possibilità per attivare
il sistema eBike. A tale riguardo, leggere e rispettare le istruzioni per l’uso del propulsore e del computer di bordo.
Prima di attivare la batteria o il sistema eBike, controllare
che il dispositivo di chiusura (6) sia chiuso.
Per attivare la batteria, premere il tasto On/Off (4). Non utilizzare oggetti affilati o appuntiti per premere il tasto. I LED
dell’indicatore (3) si accenderanno, indicando nel contempo
il livello di carica.
Avvertenza: Se la capacità della batteria è inferiore al 5 %,
sulla batteria non sarà acceso alcun LED dell’indicatore del livello di carica (3). In tale caso, soltanto il computer di bordo
indicherà se il sistema eBike sia attivo.
Per disattivare la batteria, premere nuovamente il tasto On/
Off (4). I LED dell’indicatore (3) si spegneranno. In tale modo, il sistema eBike verrà a sua volta disattivato.
Se per circa 10 minuti non viene richiesta potenza dal propulsore dell’eBike (ad esempio perché l’eBike è ferma) e non
viene premuto alcun tasto del computer di bordo o dell’unità
di comando dell’eBike, il sistema eBike e la batteria si disattiveranno automaticamente, per ragioni di risparmio energetico.
La batteria è dotata del sistema «Electronic Cell Protection
(ECP)», che la protegge da scaricamento completo, sovracarica, surriscaldamento e cortocircuito. In caso di pericolo, la
batteria si disattiverà automaticamente, tramite un interruttore automatico.
Se verrà rilevato un difetto
della batteria, due LED
dell’indicatore del livello di
carica (3) lampeggeranno. In
tale caso, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
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Avvertenze per l’impiego ottimale della batteria
La durata della batteria può essere prolungata se la stessa
viene sottoposta ad attenta cura e, soprattutto, se viene conservata a temperature corrette.
All’aumentare dell’invecchiamento, tuttavia, anche in caso di
attenta cura, l’autonomia della batteria si ridurrà.
Una sensibile riduzione del tempo di funzionamento dopo la
ricarica indica che la batteria sia esausta. È possibile sostituire la batteria.
Ricarica della batteria prima e durante la conservazione
Se si prevede di non utilizzare la batteria per lunghi periodi
(>3 mesi), conservarla ad un livello di carica fra il 30 % e il
60 % circa (accesi da 2 a 3 LED dell’indicatore del livello di
carica (3)).
Dopo 6 mesi, controllare il livello di carica. Se sarà ancora
acceso un solo LED dell’indicatore del livello di carica (3), la
batteria andrà ricaricata fra il 30 % e il 60 % circa.
Avvertenza: Se la batteria verrà conservata scarica per lunghi periodi, nonostante la ridotta autoscarica, ciò comporterà danni alla batteria stessa e la capacità di carica verrà fortemente ridotta.
Si sconsiglia di lasciare la batteria collegata permanentemente al caricabatteria.
Condizioni di magazzinaggio
Laddove possibile, conservare la batteria in un luogo asciutto e ben aerato. Proteggerla da umidità ed acqua. In caso di
condizioni meteo sfavorevoli, sarà ad esempio consigliabile
estrarre la batteria dall’eBike e conservarla in un ambiente
chiuso sino al prossimo utilizzo.
Conservare le batterie per eBike in luoghi dalle seguenti caratteristiche:
– in ambienti provvisti di segnalatori di fumo
– non in prossimità di oggetti combustibili o facilmente infiammabili
– non in prossimità di fonti di calore
Conservare le batterie a temperature comprese fra 10 °C e
20 °C. In linea generale, andranno evitate temperature inferiori a –10 °C, oppure superiori a 60 °C.
Accertarsi che la temperatura di magazzinaggio massima
non venga superata. Non lasciare la batteria all’interno
dell’auto, ad es. nel periodo estivo, e conservarla al riparo
dall’irradiazione solare diretta.
È sconsigliato conservare la batteria montata sulla bicicletta.

Comportamento in caso di guasti
La batteria Bosch per eBike non deve essere aperta, neanche a scopo di riparazione. C’è il rischio che la batteria possa
prendere fuoco, per esempio a causa di un cortocircuito.
Questo rischio sussiste anche in un secondo momento, se si
continua a utilizzare una batteria Bosch per eBike aperta una
volta.
Pertanto, in caso di guasto, non far riparare la batteria Bosch
per eBike, ma farla sostituire da un rivenditore specializzato
con una batteria originale Bosch per eBike.

Bosch eBike Systems

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
Non immergere la batteria in acqua, né pulirla con getti d’acqua.
Mantenere la batteria sempre pulita. Pulirla con cautela, utilizzando un panno morbido inumidito.
Pulire occasionalmente i poli dei connettori ed ingrassarli
leggermente.
Se la batteria non è più funzionante, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
u

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda relativa alle batterie, rivolgersi ad un
rivenditore di biciclette autorizzato.
u Annotare il nome del produttore e il codice della chiave (5). In caso di perdita della chiave, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato. Indicare al rivenditore
il produttore ed il numero della chiave.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Trasporto
Se si porta con sé l’eBike all’esterno dell’auto, ad es.
su un portapacchi, prelevare il computer di bordo e la
batteria per eBike, al fine di evitare danni.
Le batterie sono sottoposte ai requisiti di legge per le merci
pericolose. L’utente privato potrà trasportare su strada le
batterie integre senza essere subordinato a condizioni particolari.
Quanto al trasporto da parte di utenti commerciali o di terzi
(ad es. trasporto per via aerea o spedizione), andranno rispettati particolari requisiti d’imballaggio e contrassegnatura
(ad es. prescrizioni ADR). All’occorrenza, per la preparazione dell’articolo da spedire, si potrà consultare un esperto in
merci pericolose.
Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata e la batteria è funzionante. Per il trasporto utilizzare
l’imballaggio originale Bosch. Proteggere con nastro adesivo
i contatti aperti e sistemare la batteria in modo che non possa spostarsi all’interno dell’imballaggio. Segnalare allo spedizioniere che si tratta di merci pericolose. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.
In caso di domande relative al trasporto delle batterie, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato. Presso il rivenditore, si potrà anche ordinare un imballaggio per il trasporto di tipo idoneo.
u

Smaltimento
Batterie, accessori ed imballaggi non più utilizzabili andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
Prima di smaltire le batterie, coprire con nastro adesivo le
superfici di contatto dei poli.
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Non afferrare a mani nude batterie per eBike fortemente
danneggiate: l’eventuale fuoriuscita di soluzione elettrolitica
può causare irritazioni alle mani. Conservare la batteria difettosa in luogo sicuro e all’aperto. All’occorrenza, coprire i
poli con nastro adesivo ed informare il rivenditore, che fornirà indicazioni sul corretto smaltimento.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
Le batterie non più utilizzabili andranno conferite presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Batterie al litio:
attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo
(vedi «Trasporto», Pagina Italiano – 5).
Con riserva di modifiche tecniche.
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Charger
BCS220 | BCS230 | BCS250

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
www.bosch-ebike.com
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Fast Charger
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eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Standard Charger BCS220

Input: 230V
50Hz 1.5A
Output: 36V 4A
Made in PRC
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Fast Charger BCS250

Input: 230V
50Hz 2.15A
Output: 36V 6A
Made in Vietnam
Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

Li-Ion
Use ONLY with BOSCH Li-Ion batteries
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Compact Charger
BCS230
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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
Mantenere il caricabatteria al riparo dalla
pioggia e dall’umidità. Eventuali infiltrazioni
d’acqua in un caricabatteria comportano il rischio di folgorazione.
u Ricaricare esclusivamente batterie al litio Bosch omologate per eBike. La tensione delle batterie dovrà corrispondere alla tensione di carica del caricabatteria.
Sussiste rischio d’incendio ed esplosione.
u Mantenere pulito il caricabatteria. La presenza di sporco può causare folgorazioni.
u Prima di ogni utilizzo, controllare il caricabatteria, il
cavo e il relativo connettore. Non utilizzare il caricabatteria, qualora si rilevino danni. Non aprire il caricabatteria. La presenza di danni in caricabatterie, cavi o
connettori aumenta il rischio di folgorazione.
u Non utilizzare il caricabatteria su superfici facilmente
infiammabili (ad es. carta, prodotti tessili ecc.), né in
ambienti infiammabili. Poiché il caricabatteria si riscalda in fase di ricarica, vi è rischio d’incendio.
u Prestare attenzione in caso di contatto con il caricabatteria durante la ricarica. Indossare guanti protettivi. Soprattutto in caso di elevate temperature ambientali,
il caricabatteria può riscaldarsi notevolmente.
u In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi è rischio di fuoriuscita di vapori. Far entrare aria
fresca nell’ambiente e contattare un medico in caso di
malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
u La batteria per eBike non andrà ricaricata senza sorveglianza.
u Sorvegliare i bambini durante l’utilizzo, la pulizia e la
manutenzione. In questo modo si può evitare che i bambini giochino con il caricabatteria.
u I bambini e le persone che, a causa di ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o che, per mancanza
d’esperienza o di conoscenza, non siano in grado di
utilizzare in sicurezza il caricabatteria, non dovranno
utilizzare il suddetto apparecchio senza supervisione
o istruzione da parte di una persona responsabile. In
caso contrario, vi è rischio di utilizzo errato e di lesioni.
u Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.
u Sul lato inferiore del caricabatteria è applicata un’etichetta adesiva, con avvertenza in lingua inglese (nell’illustraBosch eBike Systems

zione alla pagina con rappresentazione grafica, contrassegnata con il numero (4)), dal seguente significato: «Utilizzare ESCLUSIVAMENTE con batterie al litio BOSCH.»

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.
Le stazioni di ricarica per eBike Bosch sono destinate esclusivamente alla ricarica di batterie per eBike Bosch e non andranno utilizzate per altri scopi.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
Alcune illustrazioni nelle presenti istruzioni per l’uso potranno presentare lievi differenze, in base all’equipaggiamento
dell’eBike ed alle condizioni effettive.
(1) Caricabatteria
(2) Presa dell’apparecchio
(3) Connettore dell’apparecchio
(4) Indicazioni di sicurezza caricabatteria
(5) Connettore di ricarica
(6) Presa per connettore di ricarica
(7) Copertura presa di carica
(8) Batteria per montaggio al portapacchi
(9) Indicatore funzionamento e stato di carica
(10) Tasto On/Off batteria
(11) Batteria standard
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Dati tecnici
Stazione di ricarica

Standard Charger
(36–4/230)

Codice prodotto

Compact Charger
(36–2/100-230)

Fast Charger
(36–6/230)

BCS220

BCS230

BCS250

V~

207 … 264

90 … 264

207 … 264

Frequenza

Hz

47 … 63

47 … 63

47 … 63

Tensione di carica della batteria

V=

36

36

36

A

4

2

6 A)

– PowerPack 300, circa

h

2,5

5

2

– PowerPack 400, circa

h

3,5

6,5

2,5

Tensione nominale

Corrente di carica (max.)
Tempo di ricarica

– PowerPack 500, circa

h

4,5

7,5

3

°C

0 … +40

0 … +40

0 … +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Peso, circa

kg

0,8

0,6

1,0

IP 40

IP 40

IP 40

Temperatura di funzionamento

Grado di protezione

A) Con PowerPack 300 e con le batterie della Classic+ Line la corrente di carica è limitata a 4 A.
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Utilizzo
Messa in funzione
Collegamento del caricabatteria alla rete elettrica
(vedere Fig. A)
u Attenersi alla tensione di rete La tensione della rete
elettrica deve corrispondere ai dati indicati sulla targhetta
di identificazione del caricabatteria. I caricabatterie contrassegnati per l’utilizzo a 230 V sono utilizzabili anche a
220 V.
Innestare il connettore dell’apparecchio (3) del cavo di rete
nella relativa presa (2) sul caricabatteria.
Collegare il cavo di rete (specifico del Paese d’impiego) alla
rete elettrica.
Ricarica della batteria rimossa (vedere Fig. B)
Disattivare la batteria e prelevarla dal relativo supporto
dell’eBike. A questo proposito, leggere e rispettare le istruzioni per l’uso della batteria.
u Posizionare la batteria esclusivamente su superfici
pulite. Evitare, in particolare, la presenza di sporco sulla
presa di carica e sui contatti, ad es. sabbia o terra.
Innestare il connettore di ricarica (5) del caricabatteria nella
presa (6) sulla batteria.
Ricarica della batteria sulla bicicletta
(vedere Figg. C e D)
Disattivare la batteria. Pulire la copertura della presa di carica (7). Evitare, in particolare, la presenza di sporco sulla
presa di carica e sui contatti, ad es. sabbia o terra. Sollevare
la copertura della presa di carica (7) ed innestare il connettore di ricarica (5) nella presa di carica (6).
u Dato il riscaldamento della stazione di ricarica durante la ricarica stessa, sussiste rischio d’incendio. Rica0 275 007 XCX | (13.03.2020)

ricare le batterie sulla bicicletta esclusivamente se
asciutte e dove non vi sia rischio d’incendio. Se non
fosse possibile, rimuovere la batteria dal supporto e ricaricarla in un luogo adatto. A questo proposito, leggere e
rispettare le istruzioni per l’uso della batteria.
Procedura di ricarica in caso di due batterie
Qualora su un’eBike siano presenti due batterie, entrambe si
potranno ricaricare mediante il collegamento non chiuso. Inizialmente, entrambe le batterie verranno ricaricate in sequenza sino a circa l’80–90% della carica, dopodiché raggiungeranno la completa ricarica in parallelo (i LED di entrambe le batterie lampeggeranno).
Durante il funzionamento, le due batterie si scaricheranno alternativamente.
Prelevando le batterie dai relativi supporti, sarà possibile ricaricarle singolarmente.
Procedura di ricarica
La procedura di ricarica inizia non appena la stazione di ricarica, unitamente alla batteria o alla presa di ricarica sulla bicicletta, viene collegata alla rete elettrica.
Avvertenza: la ricarica sarà possibile soltanto se la temperatura della batteria per eBike si troverà nel campo ammesso
per la ricarica stessa.
Avvertenza: durante la ricarica, il propulsore verrà disattivato.
La batteria può essere ricaricata con o senza computer di
bordo. Senza computer di bordo è possibile osservare la
procedura di ricarica tramite l’indicatore del livello di carica
della batteria.
Collegato il computer di bordo, un apposito messaggio verrà
visualizzato sul display.
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Il livello di carica verrà visualizzato dall’apposito indicatore
(9) sulla batteria e dalle apposite barre nel computer di bordo.
Durante la ricarica, i LED dell’indicatore del livello di carica
della batteria (9) si accenderanno sulla batteria stessa. Ciascun LED acceso con luce fissa corrisponde a circa il 20% di
ricarica; il LED lampeggiante indica il successivo 20% in fase
di ricarica.
Non appena la batteria per eBike sarà completamente carica, i LED si spegneranno immediatamente e il computer di
bordo si disattiverà. A questo punto, la procedura di ricarica
verrà terminata. Premendo il tasto On/Off (10) sulla batteria
per eBike, per 3 secondi si potrà visualizzare il livello di carica.

Scollegare la stazione di ricarica dalla rete elettrica e la batteria dalla stazione di ricarica.
Scollegando la batteria dalla stazione di ricarica, la batteria
verrà disattivata automaticamente.
Avvertenza: se la batteria è stata ricaricata sulla bicicletta,
al termine della procedura di ricarica coprire con cura la presa di carica (6) con l’apposita copertura (7), per evitare infiltrazioni di sporco o di acqua.
Se la stazione di ricarica non viene scollegata dalla batteria
dopo il processo di ricarica, dopo alcune ore la stazione di ricarica si riattiva, verifica il livello di carica della batteria e,
all’occorrenza, avvia nuovamente la procedura di ricarica.

Anomalie - Cause e rimedi
Causa

Rimedio
Due LED lampeggianti sulla batteria.
Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato di biciclette.

Batteria difettosa
Tre LED lampeggianti sulla batteria.
Scollegare la batteria dalla stazione di ricarica finché non viene raggiunto il campo ammesso della temperatura di ricarica.
Batteria troppo calda o troppo fredda

Collegare nuovamente la batteria alla stazione di ricarica solamente quando lo stesso avrà raggiunto la temperatura di ricarica ammessa.
Nessun LED lampeggiante (in base al livello di carica della
batteria per eBike, uno o più LED accesi con luce fissa).
Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato di biciclette.

La stazione di ricarica non esegue la ricarica.
Procedura di ricarica non possibile (nessuna indicazione
sulla batteria)
Connettore non innestato correttamente

Controllare tutti i collegamenti ad innesto.

Contatti sulla batteria sporchi

Pulire accuratamente i contatti sulla batteria.

Presa, cavo o stazione di ricarica difettosi

Controllare la tensione di rete e far controllare la stazione di ricarica da un rivenditore di biciclette.

Batteria difettosa

Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato di biciclette.

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
In caso di guasto al caricabatteria, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato di biciclette.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al caricabatteria, rivolgersi
ad un rivenditore autorizzato di biciclette.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.
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Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente il caricabatteria, gli accessori e gli imballaggi.
Non gettare i caricabatterie nei rifiuti domestici.
Solo per i Paesi UE:
In conformità alla Direttiva Europea 2012/19/
UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) ed all’attuazione del recepimento nel diritto nazionale, i caricabatterie
divenuti inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell’ambiente.
Con riserva di modifiche tecniche.
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Drive Units
BDU310 | BDU350 | BDU365

Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany
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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni
di sicurezza. La mancata osservanza delle
avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di
grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Non eseguire interventi che possano influire sulla potenza o sulla velocità massima ammessa del propulsore, in particolare aumentandole. In tale modo, si metterebbe a repentaglio l’incolumità propria ed altrui e il veicolo potrebbe non rispettare le norme di circolazione su
strade pubbliche, risultando quindi illegale.
u Non apportare alcuna modifica al sistema eBike, né
applicarvi alcun altro prodotto atto ad incrementare la
potenza del sistema stesso. Di norma, tali interventi riducono la durata del sistema e possono comportare danni
al propulsore e alla bicicletta. Vi è altresì il rischio di perdere i diritti di garanzia sulla bicicletta acquistata. Inoltre,
un impiego non conforme del sistema mette a repentaglio
la sicurezza del ciclista e degli altri utenti della strada:
pertanto, in caso di incidenti riconducibili a modifiche arbitrarie, vi è il rischio di dover corrispondere risarcimenti
elevati e di eventuale perseguibilità penale.
u Non aprire il propulsore. Il propulsore andrà riparato
esclusivamente da personale tecnico specializzato ed
utilizzando esclusivamente ricambi originali. In tale
modo verrà garantita la sicurezza del propulsore. L’apertura non autorizzata del propulsore farà decadere il diritto
di garanzia.
u Tutti i componenti montati sul propulsore e tutti gli altri componenti del propulsore per eBike (ad es. corona per catena, relativo alloggiamento e pedali) andranno sostituiti esclusivamente con componenti tecnicamente identici, oppure con componenti espressamente omologati per l’eBike del caso. In tale modo, il
propulsore verrà protetto da sovraccarichi e danni.
u Rimuovere la batteria dall’eBike prima di iniziare interventi sulla stessa (ad es. ispezione, riparazione,
montaggio, manutenzione, interventi sulla catena
ecc.) o qualora occorra trasportarla, in auto o in aereo, oppure conservarla. In caso di attivazione accidentale del sistema eBike, vi è rischio di lesioni.
u Il sistema eBike si può attivare spingendo all’indietro
l’eBike, oppure ruotando all’indietro i pedali.
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
u Quando l’ausilio alla spinta è attivo, è possibile che anche i pedali si muovano. Quando l’ausilio alla spinta è attivo, accertarsi di mantenere le gambe ad adeguata di-
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u

u
u

stanza dai pedali in rotazione. Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.
In condizioni estreme, quali ad es. carico costantemente elevato a bassa velocità su tratti in salita o sotto carico, possono raggiungersi temperature di oltre 60 °C.
Durante la marcia, non far entrare in contatto le mani
o le gambe non protette con la carcassa del propulsore. In condizioni estreme, ad es. in caso di coppie costantemente elevate a velocità di marcia ridotte, oppure su
tratti in salita o sotto carico, la carcassa può raggiungere
temperature molto elevate.
Sulle temperature che possono svilupparsi sulla carcassa
della Drive Unit, possono influire i seguenti fattori:
– Temperatura ambiente
– Profilo di marcia (percorso/pendenza)
– Durata del percorso
– Modalità di assistenza
– Comportamento dell’utente (potenza propria)
– Peso totale (guidatore, eBike, bagaglio)
– Copertura del propulsore
– Caratteristiche di riscaldamento del telaio della bicicletta
– Tipo di propulsore e tipo di cambio
Utilizzare esclusivamente batterie originali Bosch
omologate dal produttore per l’eBike del caso. L’impiego di batterie diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesioni e d’incendio. Qualora vengano
utilizzate batterie di altro tipo, Bosch non si assumerà alcuna responsabilità e decadrà qualsiasi diritto di garanzia
nei confronti di Bosch stessa.
Attenersi a tutte le prescrizioni nazionali per l’omologazione e l’utilizzo di eBikes.
Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.

Avvertenza sul trattamento dei dati
Quando l’eBike verrà collegata al DiagnosticTool Bosch, alcuni dati sull’utilizzo del propulsore Bosch (ad es. consumi
energetici, temperatura ecc.) verranno inviati a Bosch eBike
Systems (Robert Bosch GmbH), a scopo di miglioramento
dei prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web
Bosch eBike www.bosch-ebike.com.
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Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Il propulsore è concepito esclusivamente per azionare
l’eBike del caso e non andrà utilizzato per altri scopi.
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.

La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
(1) Unità di azionamento
(2) Sensore di velocità
(3) Magnete ai raggi del sensore di velocità
(4) Sensore di velocità (sottile)A)
(5) MagneteB)
A) possibili forma di sensore e posizione di montaggio diverse
B) possibile posizione di montaggio diversa

Componenti illustrati
Alcune illustrazioni nelle presenti Istruzioni per l’uso potranno presentare lievi differenze, in base all’equipaggiamento
dell’eBike ed alle condizioni effettive.

Dati tecnici
Unità di azionamento

Active Line

Active Line Plus

Performance Line

BDU310

BDU350

BDU365

W

250

250

250

Coppia max. al propulsore

Nm

40

50

65

Tensione nominale

V=

36

36

36

Temperatura di esercizio

°C

–5 … +40

–5 … +40

–5 … +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

IP 54

IP 54

IP 54

2,9

3,2

3,2

Codice prodotto
Potenza continuativa nominale

Grado di protezione
Peso, circa

kg

Il sistema eBike Bosch utilizza FreeRTOS (vedere http://www.freertos.org).

Illuminazione bicicletta A)
Tensione, circa B)

V=

12

– Luce anteriore

W

17,4

– Luce posteriore

W

0,6

Potenza max.

A) In base alle disposizioni di legge, non possibile in tutte le versioni per Paesi specifici tramite batteria per eBike
B) In caso di sostituzione delle lampade, accertarsi che siano compatibili con il sistema eBike Bosch (chiedere al proprio rivenditore di biciclette) e che corrispondano alla tensione indicata. È consentito sostituire esclusivamente lampade della stessa tensione.
L’impiego di lampade di tipo errato potrebbe danneggiarle in modo irreparabile.

Montaggio
Introduzione e rimozione della batteria
Per l’introduzione della batteria per eBike in quest’ultima e
per la relativa rimozione, leggere e rispettare le Istruzioni
d’uso della batteria.

Verifica del sensore di velocità (vedere Fig. A)
Speedsensor (standard)
Il sensore di velocità (2) ed il relativo magnete ai raggi (3)
andranno montati in modo che il magnete ai raggi, ad ogni giro di ruota, passi di fronte al sensore di velocità ad una distanza compresa fra 5 mm e 17 mm.
0 275 007 XD3 | (19.03.2020)

Avvertenza: Se la distanza fra sensore di velocità (2) e magnete ai raggi (3) è insufficiente o eccessiva, oppure se il
sensore di velocità (2) non è collegato correttamente, il tachimetro andrà in avaria ed il propulsore per eBike funzionerà in modalità d’emergenza.
In tale caso, allentare la vite del magnete ai raggi (3) e fissare
il magnete sul raggio in modo che passi di fronte alla tacca
del sensore di velocità alla distanza corretta. Se anche successivamente il tachimetro non indicherà alcuna velocità, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Speedsensor (slim)
Il Speedsensor (slim) (4) e il relativo magnete (5) vengono
montati in fabbrica in modo che il magnete, ad ogni giro di
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ruota, passi di fronte al sensore di velocità ad una distanza
compresa fra 2 mm e 8 mm.
In caso di modifiche costruttive, è indispensabile mantenere
la corretta distanza tra magnete e sensore (vedere Fig. A).
Avvertenza: Durante il montaggio e lo smontaggio della ruota posteriore, prestare attenzione a non danneggiare il sensore o il supporto del sensore.

Utilizzo
Messa in funzione

Se per circa 10 minuti l’eBike non viene spostata e non viene
premuto alcun tasto del computer di bordo, il sistema eBike
si disattiverà automaticamente, per ragioni di risparmio
energetico.

eShift (opzionale)
La definizione «eShift» indica l’integrazione di sistemi elettronici di trasmissione nel sistema eBike. I componenti
eShift sono collegati elettricamente all’unità motrice dal costruttore. Il comando dei sistemi elettronici di trasmissione è
descritto in apposite Istruzioni d’uso.

Presupposti

Regolazione del livello di assistenza

Il sistema eBike si potrà attivare soltanto in presenza dei seguenti presupposti:
– È inserita una batteria adeguatamente carica (vedere
Istruzioni d’uso della batteria).
– Il computer di bordo è inserito correttamente nel supporto (vedere Istruzioni d’uso del computer di bordo).
– Il sensore di velocità è collegato correttamente (vedi «Verifica del sensore di velocità (vedere Fig. A)»,
Pagina Italiano – 2).

Sul computer di bordo è possibile impostare il livello di assistenza del propulsore per eBike durante la pedalata. Il livello
di assistenza si potrà modificare in qualsiasi momento, anche durante la marcia.
Avvertenza: In alcune versioni è possibile che il livello di assistenza sia predefinito e non modificabile. È inoltre possibile che vi siano meno livelli di assistenza disponibili rispetto a
quanto indicato nelle presenti Istruzioni.

Attivazione/disattivazione del sistema eBike
Per attivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti opzioni:
– Se il computer di bordo sarà già attivo all’inserimento nel
supporto, il sistema eBike verrà attivato automaticamente.
– A computer di bordo inserito e a batteria eBike montata,
premere una volta brevemente il tasto On/Off del computer di bordo.
– A computer di bordo inserito, premere il tasto On/Off della batteria eBike (alcuni produttori di biciclette adottano
soluzioni specifiche, che non consentono di accedere al
tasto On/Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso della
batteria).
Il propulsore si attiverà non appena i pedali verranno azionati (ad eccezione della funzione di ausilio alla spinta Attivazione/disattivazione dell’ausilio alla spinta). La potenza del motore si basa sul livello di assistenza impostato nel computer
di bordo.
In funzionamento normale, non appena si cesserà di pedalare, oppure quando sarà stata raggiunta una velocità di
25 km/h, l’assistenza verrà disattivata dal propulsore
dell’eBike. Il propulsore si riattiverà automaticamente, non
appena si riprenderà a pedalare e quando la velocità sarà inferiore a 25 km/h.

Sono disponibili un massimo dei seguenti livelli di assistenza:
– OFF: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile
azionare l’eBike pedalando come su una normale bicicletta. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
– ECO: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per
la massima autonomia
– TOUR: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad
ampio raggio
– SPORT/eMTB:
SPORT: assistenza di livello elevato, per una guida sportiva su tragitti di tipo montuoso e per il traffico cittadino
eMTB: assistenza di livello ottimale per qualsiasi tipo di
terreno, avviamenti sportivi, migliore dinamica e massimo
livello di performance (eMTB: disponibile soltanto in
combinazione con i propulsori BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX e BDU480 CX. Potrebbe essere necessario
un aggiornamento del software)
– TURBO: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di pedalata, per una guida sportiva
La potenza richiesta al motore verrà visualizzata sul display
del computer di bordo. La potenza massima del motore dipende dal livello di supporto selezionato.

Per disattivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti
opzioni:
– Premere il tasto On/Off del computer di bordo.
– Disinserire la batteria eBike premendo il relativo tasto
On/Off (alcuni produttori di biciclette adottano soluzioni
specifiche, che non consentono di accedere al tasto On/
Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso del produttore
della bicicletta).
– Rimuovere il computer di bordo dal supporto.
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Fattore di assistenzaA)

Livello di assistenza
Active Line
(BDU310)

Active Line Plus
(BDU350)

Performance Line
(BDU365)

ECO

40 %

40 %

55 %

TOUR

100 %

100 %

120 %

SPORT/eMTB

150 %

180 %

200 %/dinamicoB)

TURBO

250 %

270 %

300 %

A) Il fattore di assistenza potrà presentare differenze in alcune versioni.
B) Grado di assistenza dinamico-progressivo tra modalità TOUR e modalità TURBO

Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla spinta
L’ausilio alla spinta può agevolare la spinta dell’eBike. La velocità in tale funzione dipende dalla marcia inserita e può
raggiungere al massimo 6 km/h. Quanto minore sarà il rapporto selezionato, tanto più ridotta sarà la velocità in tale
funzione (a piena potenza).
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
Per attivare l’ausilio alla spinta, premere brevemente il tasto
WALK del computer di bordo. Una volta attivata la funzione,
premere entro 3 secondi il tasto + e mantenerlo premuto. Il
propulsore dell’eBike verrà attivato.
Avvertenza: Nel livello di assistenza OFF, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
L’ausilio alla spinta verrà disattivato al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
– rilascio del tasto +,
– bloccaggio delle ruote dell’eBike (ad esempio in caso di
frenata o a causa di urto contro un ostacolo),
– velocità superiore a 6 km/h.
Il funzionamento dell’aiuto alla spinta è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire
dalla descrizione di cui sopra, oppure essere disattivato.

Accensione/spegnimento illuminazione della
bicicletta
Nella versione in cui la luce di marcia viene alimentata dal sistema eBike, tramite il computer di bordo è possibile accendere e spegnere contemporaneamente la luce anteriore e
quella posteriore.
Prima di mettersi in marcia, verificare sempre il corretto funzionamento dell’illuminazione bicicletta.

Avvertenze per la marcia con
sistema eBike
Quando è in funzione, il propulsore per eBike?
Il propulsore per eBike assiste la pedalata sino a quando i pedali vengono azionati. Se i pedali non vengono azionati, l’assistenza è inattiva. La potenza del motore dipende sempre
dalla forza esercitata durante la pedalata.
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Impiegando poca forza, l’assistenza sarà inferiore rispetto
all’impiego di molta forza. Questo vale indipendentemente
dal livello di assistenza.
Il propulsore per eBike si disattiva automaticamente a velocità superiori ai 25 km/h; quando la velocità scende sotto ai
25 km/h, il propulsore si riattiva.
Fa eccezione la funzione di ausilio alla spinta, che consente
di spingere l’eBike senza azionare i pedali, a velocità ridotta.
Quando si utilizza l’ausilio alla spinta, i pedali potranno girare.
L’eBike si potrà sempre utilizzare anche senza assistenza,
come una normale bicicletta, disattivando il sistema eBike,
oppure commutando il livello di assistenza su OFF. Lo stesso
varrà in caso di batteria scarica.

Interazione fra il sistema eBike ed il cambio
Anche a propulsore per eBike attivo, il cambio andrà utilizzato come con una normale bicicletta (a tale riguardo, attenersi
alle Istruzioni d’uso dell’eBike).
Indipendentemente dal tipo del cambio è consigliabile durante il cambio di marcia interrompere brevemente di pedalare. Ciò agevolerà il cambio di marcia e ridurrà l’usura della
catena cinematica.
Grazie alla selezione della marcia corretta è possibile con lo
stesso impiego di forza aumentare la velocità e l’autonomia.

Prime corse di prova
Si consiglia di familiarizzarsi con l’eBike su strade poco frequentate.
Provate diversi livelli di ausilio alla spinta. Iniziate dal livello
di assistenza minore. Non appena vi sentirete più sicuri, potrete circolare nel traffico con l’eBike come con qualsiasi
normale bicicletta.
Saggiate l’autonomia dell’eBike in varie condizioni, prima di
passare a percorsi più estesi ed impegnativi.

Fattori che influiscono sull’autonomia
Sull’autonomia influiscono diversi fattori, ad esempio:
– Livello di ausilio alla spinta
– Velocità
– Comportamento di guida
– Tipo e pressione degli pneumatici
– Età e stato di manutenzione della batteria
– Profilo altimetrico (pendenze) e caratteristiche (manto
stradale) del percorso
Bosch eBike Systems
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– Eventuale presenza di vento contrario, temperatura ambiente
– Peso dell’eBike, del guidatore e degli eventuali bagagli.
Non è pertanto possibile prevedere con esattezza l’autonomia prima e durante un determinato percorso. In linea generale, varrà comunque quanto segue:
– A pari livello di assistenza del propulsore per eBike: quanto minore sarà la forza da esercitare per raggiungere una
determinata velocità (ad es. utilizzando le marce in modo
ottimale), tanto minore sarà il consumo di energia del
propulsore per eBike, a vantaggio dell’autonomia della
batteria.
– Quanto maggiore sarà il livello di assistenza, a condizioni
invariate, tanto minore sarà l’autonomia.

Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti domestici.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
I componenti per eBike Bosch andranno conferiti presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Con riserva di modifiche tecniche.

Cura e manutenzione dell’eBike
Prestare attenzione alle temperature di funzionamento e di
conservazione dei componenti dell’eBike. Proteggere il propulsore, il computer di bordo e la batteria da temperature
estreme (ad es. da un forte irraggiamento solare in assenza
di ventilazione). I componenti, soprattutto la batteria, possono essere danneggiati da temperature estreme.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
In caso di sostituzione delle lampade, accertarsi che siano
compatibili con il sistema eBike Bosch (chiedere al proprio
rivenditore di biciclette) e che corrispondano alla tensione
indicata. È consentito sostituire esclusivamente lampade
della stessa tensione.
Tutti i componenti, inclusa l’unità motrice, non andranno immersi in acqua, né puliti con un’idropulitrice.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al sistema eBike ed ai relativi componenti, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Smaltimento
Propulsore, computer di bordo con relativa unità di comando, batteria, sensore di velocità, accessori ed imballaggi andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Bosch eBike Systems
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Avvertenze di sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni
di sicurezza. La mancata osservanza delle
avvertenze e disposizioni di sicurezza può
causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di
grave entità.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine batteria utilizzato nelle presenti istruzioni per
l’uso è riferito a tutte le batterie per eBike originali Bosch.
u Non eseguire interventi che possano influire sulla potenza o sulla velocità massima ammessa del propulsore, in particolare aumentandole. In tale modo, si metterebbe a repentaglio l’incolumità propria ed altrui e il veicolo potrebbe non rispettare le norme di circolazione su
strade pubbliche, risultando quindi illegale.
u Non apportare alcuna modifica al sistema eBike, né
applicarvi alcun altro prodotto atto ad incrementare la
potenza del sistema stesso. Di norma, tali interventi riducono la durata del sistema e possono comportare danni
al propulsore e alla bicicletta. Vi è altresì il rischio di perdere i diritti di garanzia sulla bicicletta acquistata. Inoltre,
un impiego non conforme del sistema mette a repentaglio
la sicurezza del ciclista e degli altri utenti della strada:
pertanto, in caso di incidenti riconducibili a modifiche arbitrarie, vi è il rischio di dover corrispondere risarcimenti
elevati e di eventuale perseguibilità penale.
u Non aprire il propulsore. Il propulsore andrà riparato
esclusivamente da personale tecnico specializzato ed
utilizzando esclusivamente ricambi originali. In tale
modo verrà garantita la sicurezza del propulsore. L’apertura non autorizzata del propulsore farà decadere il diritto
di garanzia.
u Tutti i componenti montati sul propulsore e tutti gli altri componenti del propulsore per eBike (ad es. corona per catena, relativo alloggiamento e pedali) andranno sostituiti esclusivamente con componenti tecnicamente identici, oppure con componenti espressamente omologati per l’eBike del caso. In tale modo, il
propulsore verrà protetto da sovraccarichi e danni.
u Rimuovere la batteria dall’eBike prima di iniziare interventi sulla stessa (ad es. ispezione, riparazione,
montaggio, manutenzione, interventi sulla catena
ecc.) o qualora occorra trasportarla, in auto o in aereo, oppure conservarla. In caso di attivazione accidentale del sistema eBike, vi è rischio di lesioni.
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
u Quando l’ausilio alla spinta è attivo, è possibile che anche i pedali si muovano. Quando l’ausilio alla spinta è attivo, accertarsi di mantenere le gambe ad adeguata distanza dai pedali in rotazione. Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.
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In condizioni estreme, quali ad es. carico costantemente elevato a bassa velocità su tratti in salita o sotto carico, possono raggiungersi temperature di oltre 60 °C.
Durante la marcia, non far entrare in contatto le mani
o le gambe non protette con la carcassa del propulsore. In condizioni estreme, ad es. in caso di coppie costantemente elevate a velocità di marcia ridotte, oppure su
tratti in salita o sotto carico, la carcassa può raggiungere
temperature molto elevate.
Sulle temperature che possono svilupparsi sulla carcassa
della Drive Unit, possono influire i seguenti fattori:
– Temperatura ambiente
– Profilo di marcia (percorso/pendenza)
– Durata del percorso
– Modalità di assistenza
– Comportamento dell’utente (potenza propria)
– Peso totale (guidatore, eBike, bagaglio)
– Copertura del propulsore
– Caratteristiche di riscaldamento del telaio della bicicletta
– Tipo di propulsore e tipo di cambio
Utilizzare esclusivamente batterie originali Bosch
omologate dal produttore per l’eBike del caso. L’impiego di batterie diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesioni e d’incendio. Qualora vengano
utilizzate batterie di altro tipo, Bosch non si assumerà alcuna responsabilità e decadrà qualsiasi diritto di garanzia
nei confronti di Bosch stessa.
Attenersi a tutte le prescrizioni nazionali per l’omologazione e l’utilizzo di eBikes.
Leggere e rispettare le avvertenze le e disposizioni di
sicurezza in tutte le istruzioni per l’uso del sistema
eBike e nelle istruzioni per l’uso dell’eBike.

Avvertenza sul trattamento dei dati
Quando l’eBike verrà collegata al DiagnosticTool Bosch, alcuni dati sull’utilizzo del propulsore Bosch (ad es. consumi
energetici, temperatura ecc.) verranno inviati a Bosch eBike
Systems (Robert Bosch GmbH), a scopo di miglioramento
dei prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web
Bosch eBike www.bosch-ebike.com.
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Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Utilizzo conforme
Il propulsore è concepito esclusivamente per azionare
l’eBike del caso e non andrà utilizzato per altri scopi.
Oltre alle funzioni qui illustrate, è possibile in qualsiasi momento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalità.

La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all’inizio delle istruzioni.
(1) Unità di azionamento
(2) Sensore di velocità
(3) Magnete ai raggi del sensore di velocità
(4) Sensore di velocità (sottile)A)
(5) MagneteB)
A) possibili forma di sensore e posizione di montaggio diverse
B) possibile posizione di montaggio diversa

Componenti illustrati
Alcune illustrazioni nelle presenti Istruzioni per l’uso potranno presentare lievi differenze, in base all’equipaggiamento
dell’eBike ed alle condizioni effettive.

Dati tecnici
Unità di azionamento

Codice prodotto
Potenza continuativa nominale

Drive Unit
Performance Line CX/
Cargo Line

Drive Unit
Performance Line Speed/
Cargo Line Speed

BDU450 CX

BDU490P

W

250

250

Coppia max. al propulsore

Nm

85

75/85A)

Tensione nominale

V=

36

36

Temperatura di esercizio

°C

–5 ... +40

–5 ... +40

Temperatura di magazzinaggio

°C

+10 ... +40

+10 ... +40

IP 54

IP 54

3

3

Grado di protezione
Peso, circa

kg

A) viene stabilito dal produttore della bicicletta
Il sistema eBike Bosch utilizza FreeRTOS (vedere http://www.freertos.org).

Illuminazione bicicletta A)
Tensione, circa B)

V=

12

– Luce anteriore

W

17,4

– Luce posteriore

W

0,6

Potenza max.

A) In base alle disposizioni di legge, non possibile in tutte le versioni per Paesi specifici tramite batteria per eBike
B) In caso di sostituzione delle lampade, accertarsi che siano compatibili con il sistema eBike Bosch (chiedere al proprio rivenditore di biciclette) e che corrispondano alla tensione indicata. È consentito sostituire esclusivamente lampade della stessa tensione.
L’impiego di lampade di tipo errato potrebbe danneggiarle in modo irreparabile.

Montaggio
Introduzione e rimozione della batteria
Per l’introduzione della batteria per eBike in quest’ultima e
per la relativa rimozione, leggere e rispettare le Istruzioni
d’uso della batteria.

Verifica del sensore di velocità (vedere Fig. A)
Speedsensor (standard)
Il sensore di velocità (2) ed il relativo magnete ai raggi (3)
andranno montati in modo che il magnete ai raggi, ad ogni gi-
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ro di ruota, passi di fronte al sensore di velocità ad una distanza compresa fra 5 mm e 17 mm.
Avvertenza: Se la distanza fra sensore di velocità (2) e magnete ai raggi (3) è insufficiente o eccessiva, oppure se il
sensore di velocità (2) non è collegato correttamente, il tachimetro andrà in avaria ed il propulsore per eBike funzionerà in modalità d’emergenza.
In tale caso, allentare la vite del magnete ai raggi (3) e fissare
il magnete sul raggio in modo che passi di fronte alla tacca
del sensore di velocità alla distanza corretta. Se anche successivamente il tachimetro non indicherà alcuna velocità, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Bosch eBike Systems
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Speedsensor (slim)
Il Speedsensor (slim) (4) e il relativo magnete (5) vengono
montati in fabbrica in modo che il magnete, ad ogni giro di
ruota, passi di fronte al sensore di velocità ad una distanza
compresa fra 2 mm e 8 mm.
In caso di modifiche costruttive, è indispensabile mantenere
la corretta distanza tra magnete e sensore (vedere Fig. A).
Avvertenza: Durante il montaggio e lo smontaggio della ruota posteriore, prestare attenzione a non danneggiare il sensore o il supporto del sensore.

Utilizzo
Messa in funzione
Presupposti
Il sistema eBike si potrà attivare soltanto in presenza dei seguenti presupposti:
– È inserita una batteria adeguatamente carica (vedere
Istruzioni d’uso della batteria).
– Il computer di bordo è inserito correttamente nel supporto (vedere Istruzioni d’uso del computer di bordo).
– Il sensore di velocità è collegato correttamente (vedi «Verifica del sensore di velocità (vedere Fig. A)»,
Pagina Italiano – 2).

– Disinserire la batteria eBike premendo il relativo tasto
On/Off (alcuni produttori di biciclette adottano soluzioni
specifiche, che non consentono di accedere al tasto On/
Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso del produttore
della bicicletta).
– Rimuovere il computer di bordo dal supporto.
Se per circa 10 minuti l’eBike non viene spostata e non viene
premuto alcun tasto del computer di bordo, il sistema eBike
si disattiverà automaticamente, per ragioni di risparmio
energetico.

eShift (opzionale)
La definizione «eShift» indica l’integrazione di sistemi elettronici di trasmissione nel sistema eBike. I componenti
eShift sono collegati elettricamente all’unità motrice dal costruttore. Il comando dei sistemi elettronici di trasmissione è
descritto in apposite Istruzioni d’uso.

Regolazione del livello di assistenza

Attivazione/disattivazione del sistema eBike

Sul computer di bordo è possibile impostare il livello di assistenza del propulsore per eBike durante la pedalata. Il livello
di assistenza si potrà modificare in qualsiasi momento, anche durante la marcia.
Avvertenza: In alcune versioni è possibile che il livello di assistenza sia predefinito e non modificabile. È inoltre possibile che vi siano meno livelli di assistenza disponibili rispetto a
quanto indicato nelle presenti Istruzioni.

Per attivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti opzioni:
– Se il computer di bordo sarà già attivo all’inserimento nel
supporto, il sistema eBike verrà attivato automaticamente.
– A computer di bordo inserito e a batteria eBike montata,
premere una volta brevemente il tasto On/Off del computer di bordo.
– A computer di bordo inserito, premere il tasto On/Off della batteria eBike (alcuni produttori di biciclette adottano
soluzioni specifiche, che non consentono di accedere al
tasto On/Off della batteria: vedere Istruzioni d’uso della
batteria).
Il propulsore si attiverà non appena i pedali verranno azionati (ad eccezione della funzione di ausilio alla spinta Attivazione/disattivazione dell’ausilio alla spinta). La potenza del motore si basa sul livello di assistenza impostato nel computer
di bordo.
In funzionamento normale, non appena si cesserà di pedalare, oppure quando sarà stata raggiunta una velocità di
25/45 km/h, l’assistenza verrà disattivata dal propulsore
dell’eBike. Il propulsore si riattiverà automaticamente, non
appena si riprenderà a pedalare e quando la velocità sarà inferiore a 25/45 km/h.

Sono disponibili un massimo dei seguenti livelli di assistenza:
– OFF: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile
azionare l’eBike pedalando come su una normale bicicletta. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
– ECO: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per
la massima autonomia
– TOUR: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad
ampio raggio
– SPORT/eMTB:
SPORT: assistenza di livello elevato, per una guida sportiva su tragitti di tipo montuoso e per il traffico cittadino
eMTB: assistenza di livello ottimale per qualsiasi tipo di
terreno, avviamenti sportivi, migliore dinamica e massimo
livello di performance (eMTB: disponibile soltanto in
combinazione con i propulsori BDU250P CX, BDU365,
BDU450 CX e BDU480 CX. Potrebbe essere necessario
un aggiornamento del software)
– TURBO: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di pedalata, per una guida sportiva
La potenza richiesta al motore verrà visualizzata sul display
del computer di bordo. La potenza massima del motore dipende dal livello di supporto selezionato.

Per disattivare il sistema eBike, sono disponibili le seguenti
opzioni:
– Premere il tasto On/Off del computer di bordo.

Bosch eBike Systems
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Fattore di assistenza A)

Livello di assistenza
Performance Line
(BDU490P)

Performance Line CX
(BDU450 CX)

Cargo Line

ECO

60 %

60 %

60 %

TOUR

140 %

140 %

140 %

SPORT/eMTB

240 %

240/140...340 %B)

240 %

TURBO

340 %

340 %

400 %

A) Il fattore di assistenza potrà presentare differenze in alcune versioni.
B) Valore max

Attivazione/disattivazione dell'ausilio alla spinta
L’ausilio alla spinta può agevolare la spinta dell’eBike. La velocità in tale funzione dipende dalla marcia inserita e può
raggiungere al massimo 6 km/h. Quanto minore sarà il rapporto selezionato, tanto più ridotta sarà la velocità in tale
funzione (a piena potenza).
u La funzione di ausilio alla spinta andrà utilizzata esclusivamente in fase di spinta dell’eBike. Se l’ausilio alla
spinta dell’eBike viene utilizzato senza che le ruote siano a
contatto con il terreno, vi è rischio di lesioni.
Per attivare l’ausilio alla spinta, premere brevemente il tasto
WALK del computer di bordo. Una volta attivata la funzione,
premere entro 3 secondi il tasto + e mantenerlo premuto. Il
propulsore dell’eBike verrà attivato.
Avvertenza: Nel livello di assistenza OFF, l’ausilio alla spinta
non è attivabile.
L’ausilio alla spinta verrà disattivato al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:
– rilascio del tasto +,
– bloccaggio delle ruote dell’eBike (ad esempio in caso di
frenata o a causa di urto contro un ostacolo),
– velocità superiore a 6 km/h.
Il funzionamento dell’aiuto alla spinta è soggetto a disposizioni specifiche per Paese e, pertanto, potrebbe differire
dalla descrizione di cui sopra, oppure essere disattivato.

Accensione/spegnimento illuminazione della
bicicletta
Nella versione in cui la luce di marcia viene alimentata dal sistema eBike, tramite il computer di bordo è possibile accendere e spegnere contemporaneamente la luce anteriore e
quella posteriore.
Prima di mettersi in marcia, verificare sempre il corretto funzionamento dell’illuminazione bicicletta.

Avvertenze per la marcia con
sistema eBike
Quando è in funzione, il propulsore per eBike?
Il propulsore per eBike assiste la pedalata sino a quando i pedali vengono azionati. Se i pedali non vengono azionati, l’assistenza è inattiva. La potenza del motore dipende sempre
dalla forza esercitata durante la pedalata.
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Impiegando poca forza, l’assistenza sarà inferiore rispetto
all’impiego di molta forza. Questo vale indipendentemente
dal livello di assistenza.
Il propulsore per eBike si disattiva automaticamente a velocità superiori ai 25/45 km/h; quando la velocità scende sotto
ai 25/45 km/h, il propulsore si riattiva.
Fa eccezione la funzione di ausilio alla spinta, che consente
di spingere l’eBike senza azionare i pedali, a velocità ridotta.
Quando si utilizza l’ausilio alla spinta, i pedali potranno girare.
L’eBike si potrà sempre utilizzare anche senza assistenza,
come una normale bicicletta, disattivando il sistema eBike,
oppure commutando il livello di assistenza su OFF. Lo stesso
varrà in caso di batteria scarica.

Interazione fra il sistema eBike ed il cambio
Anche a propulsore per eBike attivo, il cambio andrà utilizzato come con una normale bicicletta (a tale riguardo, attenersi
alle Istruzioni d’uso dell’eBike).
Indipendentemente dal tipo del cambio è consigliabile durante il cambio di marcia interrompere brevemente di pedalare. Ciò agevolerà il cambio di marcia e ridurrà l’usura della
catena cinematica.
Grazie alla selezione della marcia corretta è possibile con lo
stesso impiego di forza aumentare la velocità e l’autonomia.

Prime corse di prova
Si consiglia di familiarizzarsi con l’eBike su strade poco frequentate.
Provate diversi livelli di ausilio alla spinta. Iniziate dal livello
di assistenza minore. Non appena vi sentirete più sicuri, potrete circolare nel traffico con l’eBike come con qualsiasi
normale bicicletta.
Saggiate l’autonomia dell’eBike in varie condizioni, prima di
passare a percorsi più estesi ed impegnativi.

Fattori che influiscono sull’autonomia
Sull’autonomia influiscono diversi fattori, ad esempio:
– Livello di ausilio alla spinta
– Velocità
– Comportamento di guida
– Tipo e pressione degli pneumatici
– Età e stato di manutenzione della batteria
– Profilo altimetrico (pendenze) e caratteristiche (manto
stradale) del percorso
Bosch eBike Systems
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– Eventuale presenza di vento contrario, temperatura ambiente
– Peso dell’eBike, del guidatore e degli eventuali bagagli.
Non è pertanto possibile prevedere con esattezza l’autonomia prima e durante un determinato percorso. In linea generale, varrà comunque quanto segue:
– A pari livello di assistenza del propulsore per eBike: quanto minore sarà la forza da esercitare per raggiungere una
determinata velocità (ad es. utilizzando le marce in modo
ottimale), tanto minore sarà il consumo di energia del
propulsore per eBike, a vantaggio dell’autonomia della
batteria.
– Quanto maggiore sarà il livello di assistenza, a condizioni
invariate, tanto minore sarà l’autonomia.

Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti domestici.
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche
non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolte separatamente ed
avviate ad un riutilizzo rispettoso dell’ambiente.
I componenti per eBike Bosch andranno conferiti presso un
rivenditore di biciclette autorizzato.
Con riserva di modifiche tecniche.

Cura e manutenzione dell’eBike
Prestare attenzione alle temperature di funzionamento e di
conservazione dei componenti dell’eBike. Proteggere il propulsore, il computer di bordo e la batteria da temperature
estreme (ad es. da un forte irraggiamento solare in assenza
di ventilazione). I componenti, soprattutto la batteria, possono essere danneggiati da temperature estreme.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Manutenzione ed assistenza
Manutenzione e pulizia
In caso di sostituzione delle lampade, accertarsi che siano
compatibili con il sistema eBike Bosch (chiedere al proprio
rivenditore di biciclette) e che corrispondano alla tensione
indicata. È consentito sostituire esclusivamente lampade
della stessa tensione.
Tutti i componenti, inclusa l’unità motrice, non andranno immersi in acqua, né puliti con un’idropulitrice.
Sottoporre a verifica tecnica il sistema eBike almeno una volta all’anno (ad es. parte meccanica e grado di aggiornamento
del software di sistema).
Per interventi di assistenza o riparazioni sull’eBike, rivolgersi
ad un rivenditore di biciclette autorizzato.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo al sistema eBike ed ai relativi componenti, rivolgersi ad un rivenditore di biciclette autorizzato.
Per riferimenti di contatto dei rivenditori autorizzati di biciclette, consultare il sito Internet www.bosch-ebike.com.

Smaltimento
Propulsore, computer di bordo con relativa unità di comando, batteria, sensore di velocità, accessori ed imballaggi andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente.
Bosch eBike Systems

0 275 007 XD4 | (18.03.2020)

Italiano – 6

0 275 007 XD4 | (18.03.2020)

Bosch eBike Systems

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Germany
www.ghost-bikes.com

