IT

AVENTA

Prendi confidenza con la tua Aventa
1

1. Cruscotto del computer a 5
velocità

4
5

2. Faro integrato

2

3. Freni a disco
4. Batteria integrata rimovibile

6

5. Sella confortevole
6. Pneumatici con protezione
antiforatura

7

7. Motore posteriore Bafang

8

8. Deragliatore posteriore

3

9. Porta di blocco e di ricarica
delle chiavi

9

Conosci il cruscotto della tua Aventa
1. Freno posteriore

5

2. Freno anteriore
3. Pulsanti di controllo del
computer

4

2

1

4. Computer di bordo
5. Indicatore di durata della
batteria
6. Cambio a pollice

3
6
1

Prepara la tua bicicletta per la prima corsa
1

2

Rimuovi tutti gli imballaggi e
gli elementi di protezione
dalla tua nuova Aventa

5

4

3

Rimuovi i quattro bulloni
Inserisci il manubrio e verifica
Identifica lo sgancio
l'allineamento dello sterzo, poi serra rapido della ruota
del manubrio

6

i bulloni dell'attacco manubrio

7

8

anteriore

9

R
L

Inserisci lo sgancio Inserisci la ruota anteriore
rapido nella ruota e bloccala stringendo lo
anteriorel
sgancio rapido

Identifica il
pedale
destro e
sinistro
2

Utilizza la chiave
per avvitare
entrambi i pedali

Inserisci e regola
il reggisella

Installazione e rimozione della batteria
1

2

Appoggia delicatamente Aventa sul lato
per rivelare l'alloggiamento della batteria

Fai scorrere all’interno a batteria e bloccane
l'estremità con la chiave una volta inserita
completamente

Ricarica la tua bicicletta
1

2

3

Circa
4 Ore

Individua la porta di ricarica e
rimuovi l’aletta in gomma

Inserisci l'adattatore di
alimentazione nella porta di
ricarica.

3

Quando il caricabatterie
indica *verde* scollegalo e
chiudi lo sportello in gomma

Come guidare: Le Basi
1

2

Indossa sempre un casco e attieniti
alle istruzioni specifiche dello stesso

3

Tieni premuto il tasto “M”
per avviare il veicolo

Seleziona un livello di assistenza
elettrica e guida la tua Aventa
come una normale bicicletta

Controlli da effettuare prima di ogni corsa
1

Controlla i freni verificando
che le leve non possano
essere tirate fino in fondo

2

4

3

Assicurati che l'allineamento dello
sterzo sia corretto e che tutti i
componenti siano fissati
saldamente

4

Verifica che il tubo
del sellino non sia
eccessivamente
esteso

Assicurati che lo sgancio
rapido anteriore sia
stretto e che la ruota sia
saldamente montata

Dai Amore e Attenzione alla tua Aventa

Mantieni la pressione a
3,5-6,0 bar / 50-85 psi

Conserva in un
ambiente asciutto

Assicurati che la batteria
sia conservata tra il 40% e
il 60% della capacità

Lubrifica la catena
ogni 3 mesi

Il sistema computerizzato di bordo
1. Indicatore Batteria
2. Tachimetro

1
6

3. Livello di assistenza elettrica
4. Unità di velocità

2

5. Contachilometri
(totale/viaggio)
6. Pulsante 'MODE

4
3

7
8

7. Pulsante "UP”

5

8. Pulsante 'DOWN

5

Come usare il sistema computerizzato di bordo
Accensione di Aventa
Assicurati che la batteria sia inserita e accesa. Tieni premuto nuovamente il pulsante 'MODE' per spegnere il
display. Tieni premuto il pulsante 'MODE' per accendere il display che si illuminerà (non dimenticare di
assicurarti che la batteria sia inserita e accesa).
Capacità della Batteria
L'indicatore della batteria mostrerà 5 barre piene quando è completamente carica.
Quando si raggiunge l'ultima barra, il livello della batteria è basso e richiede una ricarica
Accensione dei fari e della retroilluminazione dello schermo
Premere il pulsante 'UP' per alcuni secondi per accendere il faro. Il simbolo dell'indicatore
di illuminazione apparirà sullo schermo per mostrare che la luce è attualmente accesa
Selezione Potenza Assistita
Usare i pulsanti 'UP' e 'DOWN' per cambiare l'assistenza elettrica del motore. ( 0 – 5 )
Modalità Pedalata Assistita
Tenendo premuto il pulsante 'DOWN' per 2 secondi, il motore della tua e-bike inizierà a funzionare ad una
velocità costante di 6 Km/h.
Indicatori di distanza e velocità diverse
Premi "MODE" per passare dalla distanza percorsa (TRIP) alla distanza totale (ODO) e per alternare l'indicatore
di velocità per visualizzare "Velocità attuale", "Velocità media" e "Velocità massima".
Cambiare le Impostazioni
Premi i pulsanti 'UP' e 'DOWN' contemporaneamente per 2 secondi per accedere alle impostazioni. Tocca
'Mode' per selezionare l'impostazione, utilizza i pulsanti 'UP' e 'DOWN' per modificare le impostazioni. Tieni
premuto 'M' per confermare.
Impostazione 1 – UNITA’ (KPH/MPH)
Impostazione 2 – Velocità Massima Impostazione
3
–
Dimensione ruota
6

Aventa Pure Version: Il sistema computerizzato di bordo
Pulsante
‘UP’

Pulsante
Pulsante

‘DOWN’

‘MODE’
Indicatore
Batteria
Tachimetro

Livello di
Assistenza
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Aventa Pure Version: Usare il sistema computerizzato di bordo
Accendere la tua Aventa
Tieni premuto il pulsante "MODE" e il display si accenderà e si illuminerà (non dimenticare di assicurarti che la
batteria sia inserita e accesa). Tieni premuto nuovamente il pulsante "MODE" per spegnere il display.
Capacità della Batteria
L'indicatore della batteria mostrerà 5 barre piene quando è completamente carica. Quando l'ultima barra viene
raggiunta, il livello della batteria è basso e richiede una ricarica
Accensione dei fari e della retroilluminazione dello schermo
Premi il pulsante 'UP' per alcuni secondi per accendere il faro e la retroilluminazione dello schermo.
Selezione Potenza Assistita
Usa i pulsanti 'UP' e 'DOWN' per cambiare l'assistenza fornita dal motore.( 0 – 5 )
Modalità Pedalata Assistita
Tenendo premuto il pulsante 'DOWN' per 2 secondi, il motore della tua e-bike inizierà a funzionare ad una
velocità costante di 6 Km/h.
Indicatori di distanza e velocità diverse
Premi "MODE" per alternare la distanza percorsa, il contachilometri, il tempo di percorrenza, la velocità media e
la velocità massima.
Cambiare le Impostazioni
Premi contemporaneamente i pulsanti 'UP' e 'DOWN' per 3 secondi per accedere alle impostazioni. Premi
'UP'/'DOWN' per selezionare l'impostazione, usa il pulsante 'MODE' per confermare. Nelle impostazioni, come
prima, usa ‘UP’ e ‘DOWN’ per selezionare e ‘M’ per confermare
1 – Clear Trip: Azzera la distanza di viaggio.
2 – Set unit: Scegli tra (mph) e (km/h).
3 - Set WD: Imposta il diametro della ruota (da non cambiare).
4 - Set LS: Cambia il limite di velocità (in base ai regolamenti locali).
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Istruzioni di Sicurezza
• Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione.
• Caricare Aventa solo al chiuso, in un luogo ben ventilato e asciutto (cioè tenere al riparo dalla pioggia ed
evitare forti sbalzi di temperatura).
• Per una ricarica definitiva, caricare a temperature comprese tra 0°C e 50°C.
• Posizionare il caricabatterie su una superficie dura e assicurarsi che non sia coperto. Non collocarlo mai su
moquette o su un'altra superficie tessile.
• Tenere sempre la spina e il connettore del caricabatterie liberi da sporcizia e umidità, specialmente durante la
carica.
• Non utilizzare il caricabatterie o la spina del caricabatterie se danneggiati. In caso di dubbi sulle condizioni del
caricabatterie, contattare FuroSystems.
• Non caricare mai la batteria alla luce diretta del sole. Tenere lontano da finestre o porte aperte.
• Quando l'Aventa non viene utilizzata per un lungo periodo, assicurarsi che la batteria sia collegata al
caricabatterie o che la batteria riceva un ciclo di carica completo ogni 6 mesi.

Preservare la salute della Batteria
• Si prega di effettuare una ricarica almeno ogni 6 mesi
• Non conservare mai Aventa per più di un mese con la batteria scarica
• Quando la batteria viene rimossa, occorre fare attenzione che l'anodo e il catodo non si tocchino, i poli
positivo e negativo non devono essere toccati con le mani bagnate o con materiale conduttivo (metallico)

9

Garanzia
FuroSystems garantisce ogni nuovo telaio di bicicletta contro difetti di lavorazione e di materiali per due
anni. Anche tutti i componenti originali sono coperti da garanzia per un periodo di due anni dalla data di
acquisto. Questa garanzia è espressamente limitata alla sostituzione di un telaio difettoso o di parti difettose
ed è l'unico rimedio della garanzia. Questa garanzia si applica solo ai proprietari originali e non è trasferibile. I
reclami in base a questa garanzia devono essere fatti direttamente al luogo in cui è stata acquistata la
bicicletta, ed è richiesta una prova d'acquisto. Questa garanzia non copre la normale usura, il montaggio
improprio o la manutenzione successiva o l'installazione di parti o accessori. La garanzia non si applica a
danni o guasti dovuti a incidenti, uso improprio, abuso o negligenza. La modifica del telaio o dei componenti
annulla la presente garanzia. I costi di manodopera associati alla sostituzione delle parti non sono coperti
dalla garanzia.

Disclaimer
In nessun caso, inclusi ma non limitatamente ai casi di negligenza, FuroSystems o il distributore (venditore) di
FuroSystems saranno responsabili per qualsiasi danno speciale o consequenziale che risulti dall'impossibilità di
utilizzare i materiali di questo manuale, anche se FuroSystems è stata informata della possibilità di tali danni. La legge
applicabile potrebbe non consentire la limitazione o l'esclusione di responsabilità o danni incidentali o consequenziali,
per cui la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile a al caso dell’utente.

AVVERTENZA!
Come tutti i componenti meccanici, le biciclette sono soggette a usura e a forti sollecitazioni. Materiali e
componenti diversi possono usurarsi in vario modo. Se il tempo di vita progettato per un componente è
stato superato, possono verificarsi cedimenti improvvisi, causando possibili lesioni al ciclista. Qualsiasi tipo di
crepa, graffio o cambiamento di colorazione può indicare che la durata dei componenti è stata raggiunta e
devono essere sostituiti.
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AVVERTENZA!
La bicicletta deve essere conforme ai requisiti di legge del proprio Paese quando si viaggia su strade
pubbliche e in tutte le condizioni, compreso il maltempo, la notte, il crepuscolo o l'alba. Molti paesi
richiedono dispositivi di sicurezza specifici. È responsabilità dell’utente informarsi sulle leggi del paese in cui
si guida e rispettare tutte le leggi applicabili, compreso il corretto equipaggiamento della persona della
propria bicicletta, ai sensi della legge

AVVERTENZA!

L'ispezione e la manutenzione sono importanti per la sicurezza e la longevità della propria bicicletta.
Controllare regolarmente freni, pneumatici, sterzo e cerchioni. Qualsiasi parte di una bicicletta in cattivo
stato di manutenzione può rompersi o avere un malfunzionamento che può portare a un incidente con
conseguenti gravi lesioni o morte.

AVVERTENZA!

L’utilizzo della bicicletta in città è pericoloso. Il mancato uso del casco durante la guida può causare gravi
lesioni o la morte.

AVVERTENZA!
Si prega di prestare attenzione a tutte le specifiche dei prodotti di terze parti che si installi sulla tua bici. I
contenitori per bambini e bagagli aggiungono peso e alzano il baricentro rendendo più difficile l'equilibrio e
le curve. Se si perde il controllo, il conducente ed il bambino possono essere gravemente feriti o uccisi.

AVVERTENZA!
La mancata conferma della compatibilità, la corretta installazione, il funzionamento e la manutenzione di
qualsiasi componente o accessorio può causare gravi lesioni o morte. Non modificare in alcun modo il telaio
o i componenti della bicicletta. Le modifiche possono causare danni che possono portare a incidenti che
possono provocare lesioni gravi o mortali. Accessori incompatibili o il montaggio non corretto degli
accessori possono influire negativamente sulle prestazioni della bicicletta ed essere fonte di pericolo.
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Avviso di Copyright
© Copyright FuroSystems LTD. Tutti i Diritti Riservati.
Questo materiale fornito da FuroSystems LTD è di proprietà di FuroSystems LTD ed è protetto da
copyright, marchi e altre leggi sulla proprietà intellettuale. È possibile visualizzare questo materiale e
stamparlo solo per uso personale, a condizione che si mantengano tutti i diritti d'autore, marchi e altri
diritti di proprietà o avvisi. Non è consentito utilizzare, riprodurre, memorizzare, archiviare, pubblicare,
divulgare, trasmettere, modificare, vendere o rendere disponibile ad altri o al pubblico il contenuto di
questo materiale senza la previa autorizzazione scritta di FuroSystems LTD.
FuroSystems® è un marchio registrato di FuroSystems LTD.

Standard and Conformità

Informazioni di Contatto

Aventa è una bici elettrica a pedalata assistita
sviluppata secondo i seguenti regolamenti:

Aventa è un prodotto di FuroSystems
LTD, un’azienda registrata nel Regno
Unito.

• 2006/42/EC The Machinery Directive

Numero di Registrazione: 10411786

• 2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility
Directive

www.furosystems.com
info@furosystems.com

e in conformità con i seguenti documenti:
• EN 15194:2009+A1 Cycles - Electrically power
assisted cycles - EPAC Bicycles
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