MANUALE UTENTE
BICICLETTA ELETTRICA KAPPA005
Codice Articolo
KAPPA 005 - 37156WW

Grazie per aver acquistato la bicicletta elettrica Kappa, un mezzo funzionale e sostenibile
ottimo per muoversi nella natura, rispettando e tutelando l’ambiente.
Il prodotto potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini di questo manuale.
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INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni importanti
Prima di utilizzare questa bicicletta elettrica, leggere tutte le istruzioni. Questo manuale ti
guiderà attraverso le funzioni, l’utilizzo e la manutenzione corretta della tua KAPPA005. Prima
di contattare il servizio clienti, tieni a portata di mano le informazioni sull’acquisto in quanto
potrebbero essere necessarie durante la chiamata. Puoi segnare queste informazioni qui
sotto:
Data di acquisto:__________________
Luogo di acquisto:_________________
Seguire le avvertenze e gli avvisi di sicurezza presenti in questo manuale e utilizzare la e-bike
con cautela. Consultare questo manuale prima di provare a guidare la bicicletta.
All’interno di questo manuale, le diciture “KAPPA005”, “la bicicletta elettrica”, “la e-bike”, etc.
equivalgono a dire “la bicicletta elettrica KAPPA005”.
Guidando la bicicletta elettrica KAPPA005, l’utente riconosce e accetta la responsabilità per
tutti i rischi associati all’utilizzo del prodotto che possono includere, ma non sono limitati a,
lesioni anche gravi.

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservare per riferimenti futuri.
Questo manuale operativo è da considerarsi parte integrante della bicicletta elettrica.
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Informazioni sulla pedalata assistita
La bicicletta elettrica Kappa è dotata di un motore elettrico di tipo Brushless, che si attiva per
fornire assistenza alla pedalata e quindi ridurre lo sforzo per l’utente.
Il motore entra in funzione poco dopo che si è iniziato a pedalare ed interrompe la sua azione
non appena la pedalata viene arrestata.
La velocità massima raggiungibile con l’ausilio della pedalata assistita è di 25 Km/h. L’utente
può selezionare 5 livelli di assistenza della pedalata, tuttavia nessuno di essi è a completo
carico del motore, perciò è necessario che ci sia sempre un’azione sui pedali da parte
dell’utente per far sì che il motore entri in funzione.
Oltre al motore elettrico, la e-bike Kappa dispone anche di un cambio posteriore a 7 rapporti
selezionabili dal comando che si trova sul lato destro del manubrio.
L’autonomia su strada della bicicletta con pedalata assistita dipende strettamente dalle
seguenti condizioni di utilizzo: pendenza e/o tipo di superficie del percorso, temperatura
ambiente, velocità media, livello di assistenza del motore, pressione degli pneumatici, peso
trasportato e peso dell’utente, età della batteria.
Promemoria di sicurezza

Le avvertenze indicate con questo simbolo vanno lette, comprese e seguite,
per evitare lesioni personali e danneggiamenti della e-bike.
Smaltire correttamente tutto il materiale di imballaggio. Alcuni articoli
possono essere imballati in sacchetti di plastica o altro materiale che può
causare soffocamento o lesioni a bambini o animali domestici. Tenere i
sacchetti all’interno della confezione lontani dai bambini per evitare il rischio
di soffocamento.
Verificare che tutte le parti del prodotto siano presenti nella scatola. Se
manca qualche componente, chiamare il servizio clienti. Se alcune parti
risultano danneggiate, non utilizzare il prodotto. Non usare accessori che
non siano compatibili con il prodotto, come descritto in questo manuale.
Utilizzare solo le parti incluse nella confezione originale o ricevute dal
produttore.
La bicicletta elettrica è destinata a guidatori di età superiore ai 18 anni. Non
adatta a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Si
raccomanda ai guidatori con scarsa esperienza di guidare con cautela e
attenzione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con
la e-bike o con le sue parti.
Prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta, si consiglia di provarla in
zone chiuse al traffico, fino all’acquisizione di una buona conoscenza della
stessa.
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La bicicletta elettrica a pedalata assistita è progettata e costruita
esclusivamente per gli spostamenti di breve e media tratta su strade urbane
o extra-urbane pianeggianti, solo ed esclusivamente dove previsto dal
codice stradale.
Nelle aree pubbliche KAPPA005 è considerato un veicolo soggetto a
possibili rischi. Per ragioni di sicurezza, seguire le istruzioni contenute nel
manuale e rispettare il codice della strada. Non è possibile evitare
completamente rischi di incidenti in quanto altri potrebbero violare le norme
di circolazione e guidare in modo imprudente.
Non è ammesso il trasporto di passeggeri, con eccezione di bambini
sull’apposito seggiolino di sicurezza.
Non prestare la e-bike a chi non ne conosce il funzionamento.
Non guidare mai su scale, cordoli o altre superfici pericolose. La e-bike non
è adibita ad uso acrobatico.
La portata di carico massima di KAPPA005 è di 120 kg. L’altezza consigliata
è +160 cm.
Indossare dispositivi di protezione individuale come casco, gomitiere e
ginocchiere per evitare possibili infortuni e ammortizzare eventuali cadute.
La guida incauta può provocare lesioni gravi.
Il guidatore della bicicletta elettrica sarà responsabile per eventuali danni o
infortuni causati dal mancato rispetto delle istruzioni indicate sul manuale
d’uso.
Non utilizzare la e-bike sotto l’effetto di alcool, droghe o di altre sostanze che
possano alterare i riflessi dell’utente.

E’ obbligatorio avere i fanali accesi e funzionanti durante la guida su strade
pubbliche al buio.
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COMPONENTI e FUNZIONI
Contenuto della confezione:
- Bicicletta elettrica
- Ruota anteriore da assemblare
- Sellino
- Pedali
- Caricabatterie con cavo
- Fanale anteriore e fanale posteriore
- Kit di attrezzi
- Campanello
- Manuale di istruzioni
Verificare attentamente il contenuto della confezione, in caso di componenti mancanti o
danneggiati, rivolgersi al centro di assistenza (vedere sezione “Customer care e Garanzia” di
questo manuale, p. 26 ).
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PANORAMICA DEL PRODOTTO

Prodotto
Dimensioni
Peso netto
Guida

Nome
Modello
Dimensioni prodotto assemblato
Dimensioni packaging
Peso della e-bike (Kg)
Carico massimo (Kg)
Età
Altezza
Velocità massima (Km/h)
Autonomia generale (Km)
Terreno adatto per la guida

Performance

Telaio
Forcella
Freni
Sistema di cambio
Ruote
Batteria incorporata

Caricabatteria
Motore posteriore

Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Tempo di ricarica
Materiale del telaio
Forcella ammortizzata anteriore
Sistema frenante
Modello
Andature
Cerchi
Pneumatici
Pressione degli pneumatici
Modello
Tensione nominale (V)
Tensione di carica (V)
Capacità nominale (Wh)
Modello
Tensione di ingresso (V)
Tensione di uscita (V)
Potenza (W)
Velocità
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KAPPA005
RSD-1
178*69*116 cm
143x25.8x78 cm
23
120
+ 18 anni
160 ~190 cm
25
≤50
Superfici dure, strade piatte e
ondulate, strade terrose e percorsi
campestri con dislivelli inferiori a 1
cm o fessure di ampiezza inferiore
a 3 cm.
-20°C ~ 45°C
-20°C ~ 35°C
4 - 6 ore
Alluminio 6061-T6 27,5
A molla in lega di alluminio 6061
Freni a disco
Shimano TY300
7
Cerchi in lega KMC
KENDA TIRE
2.0 - 5.5 Bar / 200 - 350 Kpa
NY-4 36V10Ah
36V 10 Ah
42
360
DPLC084V42Y
AC100V-240V ~ 1.8A 47-63 Hz
42V - 2.0A
36V / 250W
5 impostazioni da selezionare sul
dispaly LCD
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Dettagli
10

3

1

11

4

5
13

2

14

12
9

1 Display LCD
2 Fanale anteriore
3 Fanale posteriore
4 Leva freno anteriore
5 Leva freno posteriore
6 Freno anteriore
7 Freno posteriore
8 Batteria

6

7

8

9 Cambio manuale a 7 velocità
10 Motore elettrico
11 Regolazione e bloccaggio sella
12 Cavalletto
13 Campanello
14 Forcella ammortizzata

Si ricorda che il prodotto potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini di questo
manuale.
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Display LCD

Modello
Dimensioni
Schermo
Dimensioni schermo
Batteria
Corrente nominale d’impiego
Dispersione di corrente
Max corrente in uscita
Temperatura d’esercizio
Temperatura di conservazione

APT TFT 500C
79*40*18mm
TFT LCD a matrice colorata IPS
2,2 pollici
36 V
40mA
< 1uA
100mA
-20 ～ 70℃
-30 ～ 80°C

Funzioni e comandi
Indicatore di velocità:
AVG SPEED (velocità media), MAX SPEED (velocità massima), SPEED (velocità in tempo
reale).
Unità di misura Chilometri / Miglia:
Selezionabile dall’utente
Indicatore batteria:
Fornisce un indicatore di carica della batteria affidabile.
Accensione e spegnimento del fanale posteriore
Assistenza alla pedalata regolabile:
5 livelli
Indicatore del chilometraggio:
totale (ODO) / parziale (TRIP)
Indicatore del tempo di percorrenza
Indicatore del codice di errore.
9
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Utilizzo - Istruzioni schermo
Power On/Off
Tenere premuto il pulsante POWER per 1 secondo per accendere/spegnere il display.
In caso di non utilizzo il display si spegnerà automaticamente dopo qualche minuto.
*Se sul display è stata impostata la password di accensione, è necessario inserire la password corretta prima di iniziare.
Vedi prarfo “password” più avanti.

MODE
UP
pp
POWER
DOWN

Selezione del livello di assistenza alla pedalata
Premere velocemente il pulsante UP/DOWN per cambiare livello di potenza. Il livello
neutro è 0, indica che il motore elettrico non è attivato, mentre il livello di potenza
massimo è 5.

Modalità della velocità e chilometraggio
Premere brevemente il pulsante POWER per cambiare la modalità di velocità e il
chilometraggio
TRIP (distanza parziale) → TIME (tempo di percorrenza) → ODO (distanza totale) → AVG
SPEED (velocità media) → MAX SPEED (velocità massima 25 Km/h).
** Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, il display tornerà automaticamente alla visualizzazione della
velocità in tempo reale.
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Accensione e spegnimento del fanale posteriore
Tenere premuto il pulsante UP per 1 secondo per accendere/spegnere il fanale posteriore.
L’icona relativa verrà visualizzata sul display.

* Il motore non funziona quando la carica della batteria è bassa,
Il display può ancora mantenere i fari accesi per un breve lasso di tempo quando la E-bike è in movimento.

Assistenza alla partenza (modo 6km/h)
Tenere premuto il pulsante DOWN per 2 secondi per attivare l’assistenza alla partenza (fino
ad un massimo di 6 Km/h), che rimarrà attiva fino al rilascio del pulsante.

*Questa funzione deve essere supportata dal controller, pertanto non sempre disponibile.

Reset
Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti UP e DOWN per 1 secondo per
resettare i dati temporanei, i dati temporanei includono AVG Speed / MAX Speed / Trip
/ Time.
* Questi dati temporanei non possono essere cancellati dallo spegnimento.

Impostazione dei parametri
Premere il pulsante M (per non meno di 2 secondi) per entrare nel menù impostazioni,
premere i pulsanti UP/DOWN per cambiare l’impostazione dei parametri, premere il
pulsante M per passare all’elemento successivo. Premere il pulsante M (per non
meno di 2 secondi) per uscire dal menù.
11
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* Si uscirà automaticamente dal menù se non vengono eseguite operazioni per 30 secondi.
* Per motivi di sicurezza, il display non può accedere al MENÙ durante la guida.
* Il display uscirà dal MENÙ durante la guida.

ATTENZIONE:
L’alterazione di alcuni parametri può invalidare la garanzia e rendere pericolo l’uso della
bicicletta.
NON modificare i parametri di fabbrica.
La modifica errata dei parametri può compromettere il corretto funzionamento della bicicletta.
La sequenza dei parametri di base è la seguente:
MENU
System
Metric

Brightness
|||||

Auto off
5 min

Battery
36 V

Battery Ind
Voltage

More
>

Sistema: premere il pulsante UP / DOWN per passare dal sistema metrico (Km/h) al sistema
imperiale (Mph/h miglia orarie).
System
Metric

System
Imperial

Luminosità del fanale posteriore: Premere il pulsante Up / Down per modificare la
luminosità della retroilluminazione,  ׀luminosità minima， ׀׀׀׀׀luminosità massima.
Brightness
|||||

Brightness
|

Spegnimento automatico: Premere il pulsante UP/DOWN per modificare il tempo di
spegnimento automatico, da 1 min a 9 min a OFF. Il numero di minuti rappresenta il
tempo mancante allo spegnimento del display. OFF significa che la funzione di
spegnimento automatico viene disabilitata. Il valore predefinito di spegnimento automatico è di
5 minuti.
Auto off
1 min

Auto off
9 min

Auto off
Off

Batteria: Il voltaggio della batteria è impostato a 36V. NON MODIFICARE QUESTO
PARAMENTRO!
Battery
36 V
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Indicatore della batteria: Premere il pulsante UP/DOWN per cambiare l’indicatore di
visualizzazione della batteria: Voltaggio / Percentuale / OFF.
Battery Ind
Percent

Battery Ind
Voltage

Impostazioni avanzate: Premere il pulsante M per entrare nel menu impostazioni
avanzate, la password predefinita è: 1919.
MENU
System
Metric

Brightness
|||||

Auto off
5 min

Battery
36 V

Battery Ind
Voltage

More
>

Input Password

Input Password

0 0 0

1 9 1

0

Advanced Setting

9

Wheel
27.5 inch

Speed Limit
25 km/h

Speed Poles
1

Start Poles
3

Assist
5

Advanced Setting
PIN ON
No

NEXT

Advanced Setting

PIN Num
0000

Start Password Pls Remember

Wheel
27.5 inch

Speed Limit
25 km/h

Speed Poles
1

Start Poles
3

Assist
5

EXIT

NEXT

Impostazione del diametro ruota: Premere UP/DOWN per modificare il parametro tra
12/14/16/18/20/22/24/26/27/27.5/28/29/30/31 pollici fino a raggiungere
l’impostazione corretta per il mezzo sul quale è installato il sistema. L’installazione
sbagliata del diametro della ruota provocherà un errore nella velocità e nella distanza
visualizzate.
NON MODIFICARE QUESTO PARAMENTRO!
Wheel
12 inch

Wheel
27.5 inch

Wheel
31 inch

Impostazione del limite di velocità: Premere il pulsante UP/DOWN per modificare il limite di
velocità, range 10km/h~60km/h.
NON MODIFICARE QUESTO PARAMENTRO!
NOTA: Impostando il limitatore ad una velocità superiore a 25 km/h, il mezzo non è
più in regola con l’art. 50 del Codice della Strada, e potrà essere utilizzato
solamente in aree private.
Speed Limit
25 km/h

Speed Limit
10 km/h
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Sensore della velocità: Poli magnetici interni al motore, premere UP/DOWN per
modificare il numero di poli, range 0~10. L’impostazione predefinita è 1.
NON MODIFICARE QUESTO PARAMENTRO!
Speed Poles
10

Speed Poles
1

Speed Poles
0

Parametro di partenza: L’impostazione predefinita è 3.
NON MODIFICARE QUESTO PARAMENTRO!
Start Poles
3

Start Poles
2

Start Poles
1

Livelli di potenza: Con questo parametro è possibile impostare il livello di assistenza alla
pedalata, le opzioni sono 1/2/3/4/5.
Assist
3

Assist
5

Passwod accensione: Con questo parametro è possibile impostare l’input iniziale, le
opzioni sono: No/Yes, se l’input iniziale è stato impostato su Yes, bisogna inserire la
password corretta prima dell’accensione, la password è impostata dal cliente.
Advanced Setting

Advanced Setting
PIN ON
No

PIN Num
0000

PIN ON
Yes

PIN Num
0000

Start Password

Pls Remember

Start Password

Pls Remember
EXIT

EXIT

PIN Num: Questo parametro si utilizza per impostare i numeri della password.
Advanced Setting

Advanced Setting
PIN Num
0000

PIN ON
Yes

PIN Num
0000

PIN ON
Yes

PIN Num
1234

Start Password

Pls Remember

Start Password

Pls Remember

Start Password

Pls Remember

EXIT

EXIT

Advanced Setting

Advanced Setting

PIN ON
Yes

PIN ON
No

PIN Num
1234

Start Password Pls Remember

EXIT

EXIT

È necessario inserire la password corretta entro 30 secondi prima di iniziare, il display si
spegnerà automaticamente se la password è sbagliata.
Input Password

0

0
30 s

0 0

Input Password

1

2

3 4

22 s
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Definizione del codice di errore
Il display 500C può mostrare un messaggio di avviso quando si verifica un errore sulla
e-bike. Il display LCD visualizza l’icona:

e viene visualizzato il codice di errore nella

parte inferiore dello schermo.
Fare riferimento alla tabella sottostante per risalire al significato di ciascun codice di
errore.
Codice di
errore
01E
02E
03E
04E
05E
07E
08-99E

Spiegazione dell’errore
Errore di comunicazione
Errore controller
Errore motore
Batteria scarica
Errore freni
Errore sensori motore
Riservato
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Istruzioni di montaggio

M4*10

Si prega di prestare attenzione al valore di coppia di serraggio delle viti, i danni causati
da un serraggio eccessivo non rientrano nella garanzia.
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ASSEMBLAGGIO e CONFIGURAZIONE
Questa bicicletta viene consegnata non completamente assemblata.
E’ necessario assemblare il manubrio, la forcella anteriore, i pedali, la ruota anteriore, la sella
e il fanale posteriore.
1 - Installare il manubrio.
Con la brugola presente nel kit di assemblaggio, svitare i quattro
bulloni per aprire l’anello di l’attacco del manubrio (foto a fianco).
Inserire l’asta del manubrio in modo da fissarla al centro rispetto
alla forcella anteriore. Serrare i quattro bulloni ben stretti per
completare l’assemblaggio dell’asta del manubrio.

2 - Installare la ruota anteriore.
Per assemblare la ruota anteriore utilizzare il perno di installazione
rapida (foto a fianco). Assicurarsi che le due molle siano
posizionate agli estremi (foto in basso a sinistra).
Svitare il bullone e la molla all’estremità B, mettendoli da parte. Far
passare il perno nel foro al centro della ruota anteriore, poi
riavvitare la molla e il bullone, in modo che il perno sia inserito nel
centro della ruota.

A

B

3 - Posizionare la forcella sopra la ruota anteriore, farla
scivolare e agganciarla al perno.
Avvitare il bullone per serrare la forcella e richiudere il
morsetto.

4 - Assemblaggio della sella.
Sganciare la leva del morsetto e inserire il tubo all’interno del canotto. Una volta che la sella è
posizionata all’altezza desiderata, richiudere la leva del morsetto.
5 - Montaggio pedali.
I due pedali destro e sinistro differiscono tra loro per il senso di rotazione della filettatura del
perno a vite.
Prima di procedere al montaggio quindi, verificare la lettera presente sulla testa del perno.
L= Sinistro

R= Destro
17
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Una volta individuati i lati, avvitare i pedali nelle corrispettive aste metalliche e serrarle con la
chiave inglese presente nel kit di attrezzi.
6 - Montaggio fanale posteriore.
Inserire la linguetta nel foro del fanale posteriore, farla passare completamente fino
all’estremità, che si adatterà all’incavo del fanale dopo averla pressata correttamente.
Agganciare il fanale al tubo della sella chiudendo la linguetta sul fermo del fanale.
RICARICA
Caricamento
Ricaricare la bicicletta elettrica prima di utilizzarla.
1 Assicurarsi che la e-bike sia spenta prima e durante la
ricarica.
2 La porta di ricarica si trova in prossimità della batteria,
sul lato sinistro del telaio. Rimuovere la chiusura prima
di mettere in carica la bicicletta.
3 Connettere il caricatore alla porta di ricarica (foto a
destra).
4 Mentre la bicicletta è in carica, la luce del caricatore
sarà rossa. La luce verde indica che la e-bike è
completamente carica.
E’ possibile estrarre la batteria aprendo la sezione batteria del telaio con la chiave apposita,
che si trova agganciata al manubrio nella confezione.
Al primo utilizzo, caricare la bicicletta per almeno 5 ore, o finché il LED del caricabatterie non
diventi verde.
Non utilizzare mai la bicicletta mentre si sta caricando.
Non caricare eccessivamente.
Il tempo di ricarica standard è di 4/6 ore.
Per preservare la durata della batteria, ricaricare completamente ogni volta che l’indicatore
del livello della batteria sia inferiore a 2.
CARICABATTERIE
ATTENZIONE!
Per uso interno.
Non utilizzare il prodotto nel caso di cavo danneggiato e portare presso un centro
abilitato alla riparazione. Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con problemi fisici, sensoriali, con
ridotte capacità mentali, o con mancanza di esperienza, a meno che non siano sotto la
supervisione di una persona adulta o che non siano state fornite loro adeguate istruzioni.
Usare il carica batterie solo per il prodotto. Prima di collegare il carica batterie alla rete,
accertarsi che la tensione di rete sia quella indicata sui dati di targa del carica batterie.
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Dati di targa caricabatterie
Modello
Input
Output
Temperatura di stoccaggio

DPLC084V42Y
AC100V-240V ~ 1.8A 47-63 Hz
42V 2.0A
-20°C ~ 55°C

BATTERIA
La e-bike è dotata di una batteria agli ioni di litio posta all’interno del telaio della bicicletta.

ATTENZIONE!
Ricaricare sempre la batteria dopo l’uso per una resa migliore della batteria nel tempo.
Non utlizzare o conservare la batteria in condizioni di temperatura inferiore ai -20°C e
superiore ai 50°C. Ricaricare la batteria quando si utilizza nuovamente dopo 3 giorni di non
uso. Caricare completamente ogni 90 giorni per evitare che la batteria venga danneggiata.
Non manomettere la batteria.
Tenere lontano dall’acqua e dal fuoco.
 Le infiltrazioni di acqua nella batteria possono provocare danni ai circuiti interni, rischio di
incendio o di esplosione. Se si ha il dubbio che ci sia un’infiltrazione d’acqua nella
batteria, sospendere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi al servizio di assistenza per un
controllo.
 Non rimuovere la batteria. In caso di malfunzionamento rivolgersi all’assistenza designata
se il prodotto è ancora in garanzia, altrimenti rivolgersi ad un riparatore specializzato di
propria scelta.
 Non utilizzare batterie di altri modelli o marchi, in quanto possono causare rischi per la
sicurezza. Non smantare, forare o schiacciare il prodotto e non toccare i contatti della
batteria.
 Tutte le batterie a bassa temperatura possono manifestare una riduzione dell’autonomia.
Per questo motivo si consiglia, nel periodo invernale, di conservare la bicicletta in un
luogo indoor e asciutto, in questo modo si evitano importanti cali di tensione causati dal
freddo.
 Caricare completamente la batteria prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta.
 Evitare di scaricare completamente la batteria durante l’utilizzo. Quando l’indicatore di
carica è al minimo, disattivare la pedalata assistita e continuare a pedalare con la sola
forza muscolare per evitare una completa scarica della batteria, prolungandone così la
durata operativa.
 I valori di autonomia della batteria potrebbero richiedere alcuni cicli completi di
carica/scarica della batteria, consentendo così una calibrazione del sistema. In caso di
19
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prolungato inutilizzo della bicicletta elettrica, ricaricare le batterie almeno ogni 3 mesi e
fino al 50% della capacità.
Specifiche della batteria
Modello
Tipologia
Tempo di ricarica
Tensione nominale
Tensione di carica
Capacità
Peso
Dimensioni
Temperatura di ricarica
Temperatura di utilizzo
Temperatura di stoccaggio
Wh (wattora)

NY-4 36V10Ah
Ioni di Litio
4/6 ore
36 V
42 V
10 Ah
2.75 Kg
42*7*7.5 cm
0°C ~ 45°C
-20°C ~ 45°C
-20°C ~ 35°C
360 Wh
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UTILIZZO
Controlli prima della partenza
Effettuare i seguenti controlli prima di utilizzare la bicicletta:
- Verificare lo stato di carica della batteria
- Verificare il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione
- Verificare il corretto funzionamento delle leve dei freni e prendere confidenza con l’azione
frenante.
- Accertarsi che la rotazione del manubrio sia scorrevole da entrambi i lati e senza attriti
- Controllare la pressione delle ruote (vedi informazioni riportate sulle spalle delle ruote).
- Assicurarsi che l’attacco del manubrio sia ben fissato.
- Controllare che la sella sia ad una adeguata altezza da terra in base alle proprie
caratteristiche fisiche.
Riferirsi sempre alle istruzioni presenti su questo manuale per effettuare correttamente i
controlli.
- Prima di mettersi in marcia controllare di aver alzato il cavaletto.
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MANUTENZIONE E CURA QUOTIDIANA
Manutenzione generale
Per mantenere KAPPA005 efficiente, è necessario effettuare periodicamente diversi controlli
sulle parti meccaniche soggette ad usura ed eventualmente effettuare interventi di
manutenzione qualora si ritenessero necessari.
- Regolazione altezza della sella
Sganciare la leva del morsetto e regolare l’altezza a seconda della propria statura, facendo
scorrere il tubo all’interno del canotto. Allineare perpendicolarmente la sella rispetto al
manubrio. Una volta che la sella è posizionata all’altezza desiderata, richiudere la leva del
morsetto.
- Manutenzione del manubrio
Controllare periodicamente che tutti i dadi per le regolazioni siano ben serrati e che il
manubrio sia correttamente allineato con la ruota anteriore.
- Freni
I pattini dei freni e le pastiglie dei freni a disco sono soggetti ad usura, verificare
frequentemente il loro stato e farli sostituire da un’officina autorizzata prima che siano
completamente consumati.
Controllare la corsa libera delle leve, in caso sia necessario regolarla, agire sulle ghiere di
regolazione poste alle estremità dell stesse.
- Ruote e Pneumatici
Controllare periodicamente lo stato di usura dei battistrada e la pressione di gonfiaggio degli
pneumatici.
La pressione corretta degli pneumatici è 2.0 - 5.5 Bar, come indicato sulla spalla degli
pneumatici.
- Catena e ruote dentate
Mantenere puliti e ben lubrificati gli organi di trasmissione.
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Pulizia
Per evitare l’insorgere di ossidazioni, lavare la bicicletta ogni volta che viene utilizzata in
avverse condizioni atmosferiche e stradali, come strade cosparse di sale o prodotti
antighiaccio in inverno, condizioni di inquinamento atmosferico, condizioni di altà salinità o
umidità.
Evitare che sul telaio rimangano a lungo depositi di sporco.
Utilizzare una spunga umida, evitando agenti corrosivi, alcool o benzina, per eliminare lo
sporco depositato sul telaio e sulle altre parti della bicicletta.
Asciugare la bicicletta con un panno morbido.
Non bagnare la bicicletta con getti d’acqua ad alta pressione.
La pulizia della bicicletta dev’essere effettuata in aree attrezzate per la raccolta e la
depurazione dei liquidi impiegati.
Prima di riporre
Nel caso di prolungato inutilizzo, si consiglia di effettuare una pulizia generale della bicicletta,
riporla in un luogo asciutto e coprirla con un telo.
Prima di riutilizzare la bicicletta, si consiglia un controllo/lubrificazione delle parti meccaniche.

23

Questa versione è destinata esclusivamente all’utilizzo privato.
Vietata la distribuzione.

Marchio commerciale e note legali
diritti riservati.

è un marchio di proprietà di BasicNet Group, in licenza a Redi Srl. Tutti i

Tutti gli altri marchi e denominazioni commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
Al momento della stampa del presente manuale, tutte le funzioni e le istruzioni descritte
erano aggiornate. Tuttavia, il prodotto effettivo può variare in virtù dei miglioramenti apportati
al design e alle funzioni.
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Smaltimento
Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l’Unione Europea
Le batterie o il loro imballaggio sono etichettati conformemente alla
direttiva europea 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per la restituzione e il
riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati applicabile in tutta
l’Unione Europea. Questa etichetta si applica a varie batterie per indicare
che la batteria non deve essere buttata via, ma piuttosto recuperata al
termine della sua vita utile come da istruzioni contenute in questa direttiva.
Conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie e gli accumulatori vengono
etichettati in modo da indicare che devono essere raccolti separatemente e riciclati al
termine della loro vita utile. L’etichetta sulla batteria può inoltre includere un simbolo chimico
per il metallo utilizzato per la batteria (Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio).
Gli utenti di batterie e accumulatori non devono smaltire batterie e accumulatori tra i rifiuti
indifferenziati, ma utilizzare il quadro di raccolta disponibile ai clienti per il reso, il riciclaggio e il
trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente è importante per ridurre
al minimo i potenziali effetti di batterie e accumulatori sull’ambiente e sulla salute umana
dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose,
Prima di smaltire le apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) tramite la raccolta rifiuti o in
strutture di raccolta rifiuti, l’utente finale di apparecchiature che contengono batterie e/o
accumulatori deve rimuovere le batterie e gli accumulatori suddetti, per la raccolta
differenziata.
Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Informazione agli utenti: ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del
cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta
differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla
gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si
desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di
tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno
400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti
elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura.
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Customer care e Garanzia
Per informazioni su come ricevere assistenza tecnica, per la garanzia e conoscere quali sono
i difetti in cui un prodotto rientra nei termini della stessa, consultare il sito internet
https://www.happytec.it/assistenza/kappaurbanmobility/
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