
 

I M P O R T A N T E 

Istruzioni base per l’uso della bici elettrica Miele 

Prima di usare la bici 

 Pressione gomme : Anteriore 2.4 bar – Posteriore 2.5 bar (arrivano gonfie al 50%) 

 Il canotto della sella o tubo non deve mai toccare sull’ammortizzatore quando è tutto abbassato  

 Il canotto sella o tubo X MOTIVI DI SICUREZZA non deve mai essere alzato al massimo ma tenerlo 

almeno 8/10 cm all’interno del telaio  

 Prima di usare la bici assicurarsi che tutta la bulloneria ,manubrio ,telaio e sella siano serrate bene, 

fare un controllo periodico, si consiglia ogni 2/3 mesi ,controllare che i pedali siano serrati bene 

per evitare che nel pedalare si rovini la filettatura, controllare periodicamente per la vostra 

sicurezza che la sella sia ben avvitata al tubo (canotto sella) . 

 Il filo libero che si trova d’avanti al manubrio di colore giallo è la predisposizione per l’acceleratore 

(l’uso dell’acceleratore è consentito solo off road) 

 Tutte le bici elettriche Miele sono dotate di sensori nelle leve dei freni che nel momento in cui viene 

azionata la leva freno il motore smette di funzionare 

 Tenendo premuto il tasto – si aziona la camminata assistita a 6 km/h 

 

Istruzioni per la batteria 

 Quando la batteria è sotto carica sul caricabatteria si accenderà un led rosso , quando sarà carica al 

massimo il led diventerà verde interrompendo la carica in automatico 

 Quando la batteria è sotto carica non si accendono led sulla batteria 

 La carica della batteria si può verificare o dal display o direttamente dalla batteria tenendo 

premuto il tastino posto sopra ai led con la chiave in posizione on (accesa) 

 La prima volta caricare al massimo la batteria (la batteria arriva carica al 60/80%) 

 Per i primi 50 km non scaricare del tutto la batteria ma caricarla il più possibile si consiglia quando è 

al 50%  

 Quando non si utilizza la bici lasciarla sempre carica al massimo e controllare una volta al mese lo 

stato della carica  

 Quando la batteria è sotto carica è preferibile tenerla spenta , chiave in posizione off 

 

Tutte le bici elettriche Miele  

sono certificate EN15194  

Certificazione SGS  


