IMPORTANTE
Prima di usare la bici
REGISTRARE LA BICI SU WWW.MIELESHOPPING.IT




Pressione gomme Consigliata Mod. Sxr: Ant. 2.4 bar – Posteriore 2.5 bar (arrivano gonfie al 50%)
Pressione gomme Consigliata Mod. Fat: Ant. 1.9/2.0 bar – Posteriore 2.0 / 2.1 bar. Quando si gonfia
controllare che il pneumatico sia correttamente inserito intorno al cerchio
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 x evitare la rottura dello stesso
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) e che la sella non abbia gioco sul tubo sella .
Il filo libero che si trova d’avanti al manubrio di colore giallo è la predisposizione per l’acceleratore.
Accensione Display: premere x 2 secondi il tasto
si trova sotto il display



Il Dispaly si spegna in automatico dopo 5 minuti , se la bici e ferma



Tenendo premuto il Tasto + per 2 secondi sul Display si accendono le luci



Tenendo di continuo premuto il tasto – sul display, si aziona la camminata assistita a 6 km/h



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 in 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 tra il 50% e 80%)
Per i primi 50 km non scaricare del tutto la batteria ma caricarla il più possibile si consiglia di ricaricare
quando è al 50%
 Quando non si utilizza per un periodo prolungato la bici, lasciare la batteria sempre carica tra 80% e 90% e
controllare una volta al mese lo stato della carica
 Quando la batteria è sotto carica è preferibile tenerla spenta , chiave in posizione off
 Importante: L'uso dell'acceleratore non è consentito dal codice della strada e non è riconosciuto ai fini della
garanzia




