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2. INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

Collegamento modulo
AT TENZIONE

Lo sblocco del limitatore di velocità in luoghi pubblici come strade,  

piazze, piste ciclabili è VIETATO DALLA LEGGE.

Pertanto è possibile attivare lo sblocco in luoghi circoscritti privati come circuiti, piste e 

proprietà private.  Montare il dispositivo può far decadere la garanzia di fabbrica della bicicletta.

Il produttore declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni provocati alle biciclette a 

pedalata assistita sulle quali viene montato il sistema Eplus. Il produttore declina ogni responsa-

bilità relativa a danni a persone o cose provocati  o in qualsiasi modo legati all’uso di Eplus.

Se necessario,  liberare il motore da eventuali protezioni di plastica. Successivamente rimuovere 

i  bulloni superiori e allentare il terzo. Quindi,  abbassare con delicatezza il motore manualmente.  

Estrarre e individuare i connettori dall’ interno del telaio della bicicletta.
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Con una pinza a becchi lunghi scollegare con delicatezza i due connettori prestando attenzione a 

non schiacciare o rovinare connettori o fili.

Individuare i connettori del display (5 fili) e del sensore velocità (3 fili)
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Infilare la guaina termorestringente (in dotazione) nei 4 cavi precedentemente scollegati,      

spingendola oltre il connettore.
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I connettori sono univoci,  non è possibile sbagliarsi. 

Abbinare i connettori accoppiandoli tra di loro.
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  I  CONNET TORI

CONNETTORE MASCHIO 

HMI (DISPLAY)

CONNETTORE MASCHIO  

SENSORE VELOCITA’

CONNETTORE FEMMINA 

SENSORE VELOCITA’

CONNETTORE FEMMINA 

HMI (DISPLAY)
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Coprire bene i connettori con la guaina termorestringente  e con un phon oppure un accendino 

scaldare in modo uniforme la guaina (ruotandola, da destra a sinistra) finchè prende la forma dei 

connettori.  Attenzione a non rimanere troppo fermi su un punto per non bruciare fili o connettori.

Eventualmente ordinare i cavi con fascette da elettricista,  prestando attenzione che non ci siano 

cavi in corrispondenza dei fori dove passano le viti.

Il chip SPEED UNLOCKER, di fabbrica, è impostato per essere acceso/

spento tramite il tasto WALK (default): sul display apparirà il valore 2.2 e si 

accenderà il led verde fisso sul chip (solo se la bici è ferma). 

Una seconda pressione sul tasto WALK disattiverà lo sblocco; sul display 

comparirà la scritta 1.1 e si spegnerà il led verde sul chip.

RACING MODE
ATTIVAZIONE DELLO  

 DELLO SBLOCCO VELOCITA’
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CALIBRAZIONE AUTOMATICA CIRCONFERENZA RUOTA 
Premere contemporaneamente il tasto WALK e LIGHT per un secondo per far iniziare la cali-

brazione automatica. Se la bici è ferma compare sul display la scritta 55.5 per qualche secondo, 

alla fine della calibrazione appare 50.0. Se la bici è in movimento oppure il magnete sui raggi e 

posizionato sopra il sensore la calibrazione NON AVVIENE e sul display compare 99.9

MODIFICA DEI PARAMETRI DI DEFAULT
Nel caso si renda necessaria la modifica dei parametri di default, procedere come segue:

1.Accendere il display e posizionare il livello di aiuto in modalità OFF•	
2. Premere 3/4 volte il tasto [-] sul manubrio finché non appare sul display il valore di 00.5•	
3. Muovere  i tasti [+ -] sul manubrio per spostarsi nel menu di setup scegliendo  fra 1,2,3,4,5 •	
(numero grande sul display): 

- parametro [1] > versione software; 

- parametro [2] > circonferenza ruota 

- parametro [3] > pulsante di attivazione/disattivazione sblocco 

- parametro [4] > calibrazione automatica ruota (come premere contemporaneamente il tasto 

WALK e LIGHT-  vedi sopra) 

- parametro [5] > Reset Km ODO e TRIP calcolati in modalità unlocker

4. Effettuare la scelta e attendere per circa 5-10 secondi per entrare nel  parametro  da modifica-•	
re.

5. Modificare il valore con i tasti [+-] come desiderato: •	
- parametro [1] > non modificabile; 

- parametro [2] > circonferenza ruota (valore di default > 21.7 equivale a 2170 mm ovvero ruota 

standard da 27,5”) il valore deve essere il più vicino  possibile alla circonferenza reale per avere 

una lettura della velocità corretta; 

- parametro [3] > pulsante di attivazione/disattivazione  sblocco si può modificare il settaggio 

predefinito (valore di default > 4.4 tasto WALK) scegliendo:  2.2 tasto  LUCI, 3.3 sequenza +++ 

oppure  4.4 WALK. 

Quindi, attendere qualche secondo finché il valore si posiziona su 0.0
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Rispondiamo per i difetti di fabbricazione e non per quelli di installazione. 

Teme l’umidità e le fonti di calore.


