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CAPRI 26FAT
MD-E26MTBF
BICICLETTA MTB ELETTRICA
MANUALE D’USO
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’uso. Conservare per utilizzi futuri.
Riporre il manuale in un luogo sicuro e trasferirlo ad eventuali nuovi proprietari.

ATTENZIONE
L’utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio del prodotto.
Chi non rispetta il manuale di istruzioni rischia di non controllare il prodotto e rischia di cadere con conseguenze anche gravi.
Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un utilizzo improprio del prodotto.
Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini di meno di 12 anni.
Questo prodotto non è concepito per l’utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con
mancanza di esperienza e conoscenza del prodotto, fino a quando non siano stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.
Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 18 anni.
Controllare sempre lo stato delle ruote e della batteria prima di utilizzare la bicicletta.
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PARAMETRI TECNICI ED INDICATORI DI PRESTAZIONE
Parametri principali:
Autonomia per ricarica: ≤ 50km
Carico minimo: 30kg
Carico massimo: 100kg
Pneumatico: 26 pollici × 4.0inch
Velocità massima: ≤ 25km/h
Consumo energetico: < 1.2kwh/100km
Distanza tra ruota anteriore e ruota posteriore: 108 cm circa
Specifiche tecniche principali della batteria:
Tipo: Batteria al litio
Capacità: 8,8Ah
Voltaggio: 36V
Parametri tecnici della centralina:
Valore di protezione sottotensione: 30,5±2V
Valore di protezione sovracorrente: 15±2A
Principali parametri tecnici del motore:
Tipo: Magnete permanente ad alta efficienza (Brushless)
Potenza: 250W
Tensione: 36V
Tensione di ingresso: 100~240V CA – 50/60Hz
Periodo di ricarica normale: 6-7 ore
Tipo freni: freni a disco anteriore e posteriore
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PREPARAZIONE ALLA GUIDA
Leggere attentamente il manuale in tutte le sue parti.
Prima di guidare la bicicletta bisogna assicurarsi che il livello della batteria sia carico. Attenersi al manuale per non incorrere in problemi tecnici.
Controllare lo stato dei pneumatici.
Utilizzare il prodotto solo se in buone condizioni.
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Le nostre biciclette elettriche sono sicure, di bell’aspetto, ecologiche, alla moda e popolari, speciali per lo sport, il tempo libero e gradite a chi
rispetta l’ambiente. I modelli di questa serie sono leggeri e comodi per rilassarsi e muoversi.
Ecologica: Non usa carburante, non emette scarichi, il motore è silenzioso, è totalmente ecologica.
Sicura: Velocità appropriata, ottimi freni.
Comoda da usare: Leggera e ricaricabile in qualsiasi momento.
Economica: Basso costo operativo, inferiore a quello di un veicolo a carburante.

ATTENZIONE

La batteria è la fonte di energia della bicicletta, e va conservata e trattata con la massima cura e attenzione.
La batteria non va mai lasciata scarica, e va ricaricata completamente prima dell’uso.
Evitare di scaricare troppo la batteria, ricaricare la batteria per tempo quando è scarica.
Ricaricare completamente la batteria almeno ogni 2 mesi, anche in caso di non utilizzo.
Prima di utilizzare la bici per la prima volta, caricare la batteria per 6-7 ore.

AVVERTENZE
•

Leggere attentamente il Manuale delle istruzioni ed ispezionare le parti della bicicletta prima dell’uso. Garantite la vostra sicurezza. Rivolgersi
al proprio rivenditore per qualsiasi problema relativo alla qualità.

•

Rispettare il codice stradale. Ridurre la velocità in caso di pioggia o neve. Usare i freni a debita distanza per salvaguardare la propria sicurezza.

•

La bicicletta non risente di pioggia o neve, ma l’acqua profonda potrebbe danneggiare il motore e i sistemi di controllo. Nel caso, asciugare
la bicicletta dopo l’uso.

•

Usare il voltaggio 36V. Non toccare i poli della batteria con le mani umide, o si potrebbe causare un cortocircuito.

•

Non smontare la bicicletta senza aiuto professionale, ma rivolgersi al proprio rivenditore.

•

Per preservare la bicicletta, evitare di prestarla a chi non è esperto nel suo uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
•

Il telaio della bicicletta è stato progettato in 3D. Il design è realizzato scientificamente, tenendo conto delle caratteristiche del corpo umano,
le meccaniche dei materiali e i principi dell’estetica, allo scopo di ottenere il massimo risultato di guida.

•

Leggera, di bell’aspetto, fine ed elegante, realizzata con i migliori materiali, per la massima sicurezza alla guida.

•

Facile da usare, con pedali dal design unico, per facilitare al massimo la guida. Alta potenza di scalata, può scalare pendenze fino a 5°.

•

Questa bicicletta rispetta i limiti convenzionali internazionali sul design; la velocità nominale è di 25 km/h, per una guida sicura.
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO
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QUADRANTE LCD
1.

Tasto su

2.

Tasto on/off

3.

Tasto giù

4.

Livello pedalata assistita (PAS)

5.

Livello batteria

6.

Funzione CRUISE (non disponibile in questo modello)

7.

Funzione PAS

8.

Durata singola tratta (TM) / Durata totale (TTM)

9.

Indicazione THROTTLE (non disponibile in questo
modello)

10.

Funzione spingibici (6km/h)

11.

Velocità di marcia: unità di misura (km/h o miglia/h) /
Velocità massima (MXS) / Velocità media (AVS)

12.

Distanza (km o miglia) / Contachilometri parziale (DST) /
Contachilometri totale (ODO) / Voltaggio (VOL)

13.

Allarme freno

14.

Indicatore luce frontale (non disponibile in questo modello)

● Spegnimento/accensione display: tenere premuto il tasto on/off per accendere o spegnere il display ed il sistema elettrico della bicicletta.
Il display si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo della bicicletta.
Nota: la batteria sarà attiva solo quando il pulsante vicino alla porta di ingresso del carica-batteria sarà posizionato su “1”. Questo tasto
attiva/disattiva il collegamento della batteria.
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Visualizzazione display all’accensione:

Dalla visualizzazione numero 1, premendo leggermente il tasto on/off si passerà alla seconda visualizzazione del display (dopo 5 secondi in
modalità pedalata, il display tornerà automaticamente alla schermata principale numero 1).
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Dalla visualizzazione numero 2, premendo leggermente il tasto on/off si passerà alla terza visualizzazione del display (dopo 5 secondi in modalità
pedalata, il display tornerà automaticamente alla schermata principale numero 1).

● Livello pedalata assistita
Durante la guida, premere leggermente i tasti su e giù per cambiare il livello di assistenza del motore (da 1 a 5). Il rapporto 1 è la potenza
minima, mentre il rapporto 5 è la potenza massima. Il livello 0 coincide con l’assistenza disattivata.
● Attiva / disattiva la velocità moderata di marcia, di 6km/h
A veicolo fermo, e con il display già acceso, mantenere premuto il tasto giù per attivare la modalità di velocità moderata di 6Km/h.
Il simbolo della funzione “spingibici” lampeggerà sul display.

La bicicletta si muoverà in avanti.
Questa funzione “spingibici” può essere utilizzata solo quando si vuole spingere la bici a mano senza far fatica: su salite ripide o su terreno
accidentato. Fare attenzione quando questa funzione è attivata.
Oltre i 6km/h la funzione “spingibici” si disattiva automaticamente.
● Codici di errore visualizzati sul display
01: malfunzionamento manopola (non disponibile con questo modello); 03: guasto motore; 04: guasto sensore di potenza; 05:
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malfunzionamento sensori di velocità; 06: malfunzionamento motore o centralina. I codici di errore appaiono sul display lampeggiando. Una
volta che il problema è risolto, il display tornerà alla schermata principale.

Nota: A causa delle continue migliorie apportate ai nostri prodotti, il contenuto delle istruzioni potrebbe differire dal prodotto stesso.
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SENSORE DI VELOCITA’
Diagramma installazione sensore (asse centrale e guarnitura
meccanica nel mezzo).

Sensore di velocità (coppia)

Sensore stent

Disco segnale sensore
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REGOLAZIONE PEDALI
“L” è il pedale sinistro, “R” è il pedale destro; avvitare e serrare entrambi saldamente nella posizione corretta.

REGOLAZIONE DEL SELLINO
Fare attenzione alla distanza tra la seduta ed il pedale nella posizione più bassa.
L’altezza del sellino è corretta quando il ginocchio è leggermente piegato nel momento in cui il piede si
trova nel punto più basso della circonferenza tracciata dal pedale.
1. Regolare il sellino rilasciando la leva di serraggio rapido.
2. Regolando il dado della leva di serraggio rapido, è possible impostare la forza di serraggio.
3. Fare attenzione alla profondità del tubo del sellino (e alle linee guide di sicurezza su di esso).
4. Chiudere la leva di serraggio rapido.
Consultare il proprio Rivenditore per qualsiasi assistenza.
E’ possibile anche regolare l’arretramento della sella.
Utilizzare una chiave per svitare il dado sotto il sellino.
Dopo che il sellino è stato regolato, riavvitare e serrare saldamente il dado.
Per evitare disturbi di postura, il sellino dovrebbe essere regolato anche in posizione orizzontale.
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REGOLAZIONE FRENO
Durante la regolazione del freno, assicurarsi di mantenere una distanza uniforme tra pastiglia e disco.
Durante la regolazione del freno, assicurarsi che le pastiglie tocchino in maniera decisa il rotore del disco quando la leva del freno viene tirata.
Assicurarsi che la leva del freno tirata abbia una distanza minima di 20mm dalla manopola del manubrio.
Se avete la sensazione che il freno non agisca correttamente, è possibile regolare la tensione del cavo agendo sulla vite a barilotto (“A” nella foto
sottostante).
Ruotare la vite in senso antiorario per allentare il cavo; ruotare invece la vite in senso orario per tirare il cavo.
Consultare il proprio Rivenditore per qualsiasi assistenza.

A

PRESSIONE PNEUMATICI
La pressione dei pneumatici incide sulla distanza massima percorribile e sul comfort di guida.
Si consiglia di controllare regolarmente la pressione dei pneumatici.
Consultare il proprio Rivenditore per qualsiasi assistenza.
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1. La vite A regola la tensione della molla del bilanciere.
2. La vite B regola finemente la tensione del filo del cambio.
3. La vite C blocca il filo nella sua sede.
4. La vite H è il registro che regola il finecorsa inferiore. Permette di allineare le pulegge del deragliatore al pignone più piccolo, evitando che la
catena fuoriesca sul telaio.
5. La vite L è il registro che regola il finecorsa superiore. Agendo su questa vite si allineano le pulegge del deragliatore al pignone più grande,
evitando che la catena cada tra i raggi.
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REGOLAZIONE DEL DERAGLIATORE POSTERIORE
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Il cambio Shimano di questa bicicletta ha 8 velocità.

POTENZA PEDALATA
La bicicletta è dotata di un sistema combinato di pedalata con e senza energia elettrica.
Il sistema elettrico funziona in combinazione con la velocità della pedalata. Più veloce si pedala, più potente sarà l’aiuto elettrico, sempre nel
limite dei 25km/h massimi.
Quando non si pedala, il motore si ferma.
Quando il motore inizia a lavorare, la bicicletta si muoverà più velocemente.
Ulteriori informazioni che dovreste conoscere sulla potenza della pedalata:
• La partenza della bicicletta è differente dalle biciclette normali quando il sistema elettrico è funzionante. Si pedalerà molto più facilmente.
L’importante è non fermare la pedalata.
Accertarsi di famigliarizzare con il funzionamento della bicicletta prima di addentrarsi in un ambiente affollato.
• Quando il sistema elettrico non è attivo, la bicicletta opporrà una minima resistenza. La bicicletta può comunque essere utilizzata come una
bici tradizionale anche senza l’uso della batteria.
• Per rispettare i limiti di legge, l’alimentazione elettrica è progressivamente ridotta e infine interrotta quando la bicicletta raggiunge i 25 km/h.
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LA BATTERIA
Questa bicicletta usa batterie agli ioni di litio, il cui ciclo vitale dipende dal suo corretto utilizzo.
A differenza da altre batterie, le batterie agli ioni di litio non subiscono il cosiddetto effetto “memoria” per cui possono essere ricaricate anche se
non completamente scariche.
Per un uso corretto si consiglia:
• Pedalare quando si parte e sulle pendenze.
• Ricaricare la batteria dopo l’uso.
• Quando non si usa la batteria per lunghi periodi, ricaricarla comunque regolarmente ogni 2 mesi per 6-7 ore.

RICARICARE LA BATTERIA
Prima di utilizzare il mezzo per la prima volta, si consiglia di procedere con la ricarica preventiva della batteria per accertarsi che questa sia
completamente carica.
La batteria si ricarica direttamente nella bicicletta.
Quando non in carica, si ricorda di chiudere sempre il tappo impermeabile della presa sulla bicicletta, per evitare corto-circuiti.
1. Spegnere la bicicletta: spegnere il display e posizionare su “0” il tasto vicino alla porta di ingresso. Non utilizzare la bicicletta durante la ricarica.
2. Assicurarsi che la porta di ingresso sia completamente asciutta prima di inserire il cavo dell’alimentatore. Aprire il tappo della porta di ingresso.
3. Una volta inserito il cavo del carica batteria nell’apposita porta d’ingresso della bicicletta, collegare la spina alla rete elettrica domestica.
È importante collegare prima il terminale alla batteria e poi il terminale alla rete elettrica.
4. Quando si collega il caricabatteria alla presa elettrica, l’indicatore sul carica batteria si illuminerà di rosso a confermare che la ricarica è in
corso.
5. Dopo 6-7 ore di ricarica, la luce sul caricabatteria diventerà nera a confermare che la batteria è completamente carica. Prolungare la durata
della ricarica potrebbe danneggiare la batteria.
6. Richiudere il tappo di protezione dopo aver staccato il carica batteria, a ricarica terminata. Posizionare il tasto su “1” per attivare la batteria. Si
consiglia di posizionare il tasto su “0” in caso di non utilizzo prolungato della bicicletta.
Alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito.
Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è al di sotto di 0°C.
Seguire queste indicazioni per una durata massima ed in piena sicurezza della vita della batteria.
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ATTENZIONE
La batteria contiene sostanze pericolose.
Non aprire la batteria e non inserire oggetti al suo interno.
Non lasciare in carica durante la notte.
Non caricare la batteria mentre non si è in grado di controllare la bicicletta.
Procedere con la carica della batteria in ambienti asciutti, lontano da combustibili ed elementi infiammabili.
Utilizzare la batteria solo se completamente carica, per non ridurne il ciclo vitale.
Se non utilizzata per lungo tempo, conservare la bicicletta con la batteria carica a metà.
È vietato disperdere le batterie.
Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
Non gettare le batterie nel fuoco.
Utilizzare solo la batteria originale.
Evitare che il caricabatteria entri in contatto con liquidi e metalli, e non sottoporlo a urti e cadute.
Non appoggiare oggetti su di esso e non bloccare le prese d’aria durante la ricarica.
Utilizzare solo il caricabatteria originale. Rivolgersi al Rivenditore per la sua sostituzione.
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PRECAUZIONI
Non utilizzare la bicicletta se il caricabatteria è ancora inserito.
Interrompere la ricarica in caso di odore di surriscaldamento elettrico.
Interrompere la ricarica e non utilizzare la bicicletta in caso di perdita di liquido dalla batteria.
Non toccare qualsiasi sostanza che fuoriesca dalle batterie. Le batterie contengono sostanze pericolose all’interno.
Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.
Utilizzare solo le batterie già utilizzate contenute nel mezzo. Rivolgersi al Rivenditore per la sostituzione.

RIMOZIONE BATTERIA
Se necessario, è possibile rimuovere la batteria dalla bicicletta.
Accertarsi che la bicicletta sia spenta: il display deve essere spento ed il tasto vicino alla porta carica-batteria deve essere su “0”.
Inserire la chiave nella serratura sul telaio (vedere foto) e sbloccare la batteria.
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La distanza massima percorribile con la bicicletta è di circa 50 km.
L’autonomia della carica della batteria (e quindi della distanza massima di percorrenza) può variare in funzione di vari fattori, quali:
1. Condizioni del suolo (superfici sconnesse riducono l’autonomia di carica).
2. Peso del conducente e del carico.
3. Condizioni atmosferiche e temperatura ambientale.
4. Stile di guida e velocità (il mantenimento di una velocità moderata e costante è un fattore che influisce positivamente sull’autonomia della
carica della batteria; in caso di velocità sostenute e frequenti frenate e ripartenze, la carica potrebbe ridursi).
5. Stato di manutenzione (pressione pneumatici; la batteria deve essere mantenuta in buone condizioni dall’utente e deve essere ricaricata nel
modo appropriato).
Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le ruote siano ben assemblate ed in perfette condizioni. Se danneggiate devono essere sostituite solo con parti
originali.
Non modificare o sostituire parti esterne del veicolo se non effettuate dal Rivenditore autorizzato o da un Tecnico autorizzato.
Qualsiasi modifica potrebbe inficiare negativamente sul funzionamento del veicolo, danneggiarlo o provocare altri danni collaterali.

GUIDARE LA BICICLETTA
Per garantire la massima sicurezza alla guida, effettuare le seguenti ispezioni prima di procedere all’uso della bicicletta.
 Pressione pneumatici.
 Serraggio delle viti anteriori e posteriori.
 Batteria sufficientemente carica.
 Efficienza del sistema frenante.
 Regolazione di manubrio e sellino.

Come avviare la bicicletta
Per avviare la centralina della bicicletta, premere il tasto di accensione del display. Accertarsi che anche il tasto della batteria vicino alla porta di
ricarica sia su posizione “1”.

Prestare attenzione a quanto segue durante la guida
1. Quando si parte da fermi, è bene assistere l’accelerazione con la pedalata, in modo da evitare una partenza troppo lenta, con spreco di batteria
e sforzo delle parti elettriche.
2. Assistere la partenza e la marcia su pendenze con la pedalata aiuta a preservare il motore e la batteria.
3. Quando possibile, evitare di frenare e ripartire troppo spesso, in modo da prolungare l’autonomia della batteria.
4. Evitare di guidare stringendo i freni, in modo da non sforzare il motore e danneggiare altre parti.

19

IT

DISTANZA
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5. La centralina della bicicletta dispone di una protezione contro il sovraccarico, che spegne automaticamente il motore, per poi riaccenderlo
una volta che il sovraccarico è stato eliminato.
6. Il carico massimo della bicicletta è di 100 kg, e si consiglia di non eccederlo durante la guida. Superare il peso massimo potrebbe essere
pericoloso per il conducente
7. In caso di comportamento anormale della bicicletta, rivolgersi immediatamente al nostro centro di assistenza o al proprio Rivenditore per
eventuali riparazioni.

ATTENZIONE

Spegnere la bicicletta quando si scende, per prevenire incidenti causati da partenze accidentali e dalla perdita di controllo del mezzo.

ATTENZIONE

Evitare frequenti fermate e ripartenze, che accorcerebbero l’autonomia e il ciclo vitale della batteria, del motore e delle parti elettriche.

GUIDARE IN SICUREZZA
1.

Si consiglia di indossare un casco.

2.

Non utilizzare la bicicletta dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti.

3.

Prodotto non adatto a bambini minori di 12 anni.

4.

Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 18 anni.

5.

Per un corretto utilizzo della bicicletta, l’utilizzatore deve essere alto tra 150 e 190 cm.

6.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza da cose e persone per evitare collisioni.

7.

Non accelerare e non arrestare il veicolo in modo improvviso o brusco. Movimenti improvvisi potrebbero causare la perdita del controllo
della bicicletta.

8.

Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sotto della soglia massima indicata.

9.

Non è consigliato l’utilizzo del veicolo in presenza di ghiaccio o neve. Il controllo del veicolo ne sarebbe compromesso.

10. È vietato l’uso del veicolo in ambienti infiammabili o pericolosi.

MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione della bicicletta, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia inserito, che il
veicolo non si trovi in fase di ricarica, che sia spento e fermo.
Utilizzare tessuti non ruvidi per la pulizia, per evitare di danneggiare la superficie della bicicletta. Utilizzare un panno umido oppure usare
detergenti neutri e strofinare delicatamente con un panno pulito, quindi asciugare e pulire con un panno morbido.
Non pulire usando getti d’acqua ad alta pressione, per evitare di danneggiare le parti ed i circuiti elettronici, e di causare danni alle parti interne.
Pulire le parti meccaniche usando olio lubrificante.
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CONSERVAZIONE DELLA BICICLETTA
Prima di riporre la bicicletta, assicurarsi che sia completamente carica.
Ricaricare la batteria a pieno ciclo ogni 2 mesi.
Non conservare la bicicletta in ambienti con temperature inferiori a 0°C.
Si consiglia di conservare la bicicletta in luoghi chiusi, freschi e asciutti.

IMPORTANTE

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo. Diversamente l’utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare.

DATI TECNICI
Nome prodotto

MD-E26MTBF CAPRI26FAT

Soglia massima di carico

100 kg

Altezza utente consigliata

150-190cm

Velocità massima

25 km/h

Cambio

Shimano 8 velocità

Potenza motore

250W brushless

Autonomia per carica

50 km (variabile in base al terreno, alla pendenza, alla velocità, allo stile di guida)

Alimentazione

AC 100-240V, 50/60Hz

Batteria

Ricaricabile al litio da 8800mAh

Voltaggio di carica della batteria

36V

Capacità batteria

8.8Ah

Tempo di carica

6-7 ore

Peso netto

24.8 kg circa

Ruote

26 pollici

ASSISTENZA
Rivolgersi al proprio Rivenditore per qualsiasi problema tecnico.

GARANZIA
Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare la bicicletta.
Il prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto con scontrino, o di 1 anno dalla data di acquisto con fattura. La garanzia
ha validità solamente se è comprovata dalla prova d’acquisto valida (scontrino fiscale per il Consumatore), che deve essere presentata all’atto
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della richiesta di intervento. Il prodotto non conforme dovrà essere riconsegnato nell’imballo originale, completo di tutti gli accessori.
Termine di garanzia della batteria: mesi 6.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche
del prodotto o del numero di matricola, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell’acquirente con particolare riferimento alle parti
esterne. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura in seguito all’utilizzo: cerchi, copertoni, camere d’aria, cavi, connettori, parti esterne
e supporti in plastica, che non presentino difetti di fabbricazione. Per l’assistenza tecnica dei prodotti in garanzia rivolgersi al Rivenditore presso
cui è stato acquistato il prodotto, che si occuperà della verifica preliminare del difetto e provvederà all’invio al centro di assistenza.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO
Attuazione della Direttiva 2006/66/UE
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti
domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che il prodotto in oggetto è conforme alle direttive EN 15194.
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Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del
prodotto. L’Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d’uso senza preavviso.

MADE IN TAIWAN

Importato e Distribuito da
Consumer Electronics Spa
Piazza G.F.Ferré 10 – 20025 Legnano (MI)
www.consumerelectronicsspa.com
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EN
CAPRI 26FAT
MD-E26MTBF
ELECTRIC MTB BIKE
USER MANUAL - ORIGINAL INSTRUCTIONS
WARNING

This appliance can be used by children aged from 12 years old and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.
WARNING FOR BATTERY

This appliance is not a toy.
Children shall not play with the appliance. Keep the battery out of the reach of small children.
Adult supervision is required for minors.
This appliance can be used by children aged from 12 years old and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
The battery must be moved from the appliance before it is scrapped.
The battery is to be disposed of safely.
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Main parameters:
Range per charge: ≤ 50km
Minimum loading capacity: 30kg
Loading capacity: 100kg
Tire: 26inch × 4.0inch
Max speed: ≤ 25km/h
Power consumption: < 1.2kwh/100km
The distance of the front and the rear wheel: 108 cm approx
Battery main technical parameters:
Type: Lithium battery
Capacity: 8.8Ah
Voltage: 36V
Controller main technical parameters:
Under voltage protection value: 30.5±2V
Over current protection value: 15±2A
Motor main technical parameters:
Type: High efficiency permanent magnet (Brushless)
Watt: 250W
Voltage: 36V
Charge:
Input voltage: AC100-240V- 50/60Hz
Charge time: 6-7 hours
Brake mode: Front and Rear disc brake
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TECHNICAL PARAMETERS AND PERFORMANCE INDICATORS

EN
AT FIRST
Carefully read this user manual before using the bike. Keep this user manual for future references.
In order to avoid damage, carefully read and follow the instructions of this user manual.
The Retailer and the Distributor are not responsible of damages to objects and/or people caused by the incorrect use of the bike.
Please check whether the tires are damaged. If anything abnormal, please provide for maintenance. Please use the product if in good condition only.
Before riding the scooter, the battery must be fully charged or almost fully charged. Follow the instructions on this user manual to avoid technical
problems.

27

EN
PRODUCT FEATURE INTRODUCTION
Our electric bicycles are safe, beautiful, environmental, fashion and popular, special for sports, relax and environmental user. This series is light
and convenient for relax and travel.
Environmental: It does not use gas, it does not end gas, motor is without noise, it is a perfect environmental vehicle.
Safe: Appropriate speed, good brake.
Save strength: Full electric start or PAS start, easy to use.
Convenient: The bicycle is light and can be recharged anytime.
Economy: Low cost, less than an oil vehicle.

ATTENTION
The battery is the heart of the main energy resources of the bicycle, pay attention to its habit when using the battery.
The battery cannot be discharged and should be fully powered before each use.
Avoid deep current discharge, recharge the battery in time when the level is very low.
Fully charge the battery every 2 months, even when the bike is not used.
Before using the bike for the first time, please fully charge the battery for 6-7 hours.

CAUTION
•
•
•
•
•
•

Please read the Instruction book and check the parts are perfect before use. Ensure your safety. If have any quality problem, contact the
Dealer in time.
Please observe the transportation laws. Reduce the speed when snow and raining. Keep a long distance when using brakes to ensure your safety.
The bike does not fear the snow and the rain, but the deep water could damage the motor or the control parts. In case it happens, carefully
dry the water after use.
Use 36V power. Do not touch the two-stage of the battery when your hand is wet, otherwise it will cause shout circuit.
Do not dismantle the bike by yourself. If need to change parts, please contact your Dealer.
In matter of safety of the bicycle, please do not borrow it to people who does not know how to operate it.

CHARACTERISTIC INTRODUCTION
•
•
•
•

The frame of the bike has been developed through a 3D design. The scientific design has been developed in accordance with human body
engineering, mechanics of materials, aesthetic principles, in order to achieve the best effect of riding.
Light, beauty, noble and elegant, made of the best parts materials, more secure for your riding.
Easy to operate, the unique design of the pedal, more easiness for riding. Good climbing power, it can climb till maximum 5°.
This bicycle is in accordance with the international conventional scientific limit design; rated speed is 25 km/h, for a safe ride.
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LCD DISPLAY
1.

UP button

2.

Power on/off button

3.

DOWN button

4.

PAS level (assistance-level indication)

5.

Battery capacity indicator

6.

CRUISE function (not available with this model)

7.

Power-assisted function (PAS)

8.

Single trip time (TM) / Total trip time (TTM)

9.

Throttle display (not available with this model)

10.

6km/h push power assistance

11.

Speed indicator: Riding speed unit (km/h or MPH) / Max
speed (MXS) / Average speed (AVS)

12.

Distance (km or MPH) / Trip distance (DST) / Total
distance (ODO) / Battery voltage (VOL)

13.

Brake alert

14.

Frontlight indicator (not available with this model)

● Power on/off: hold the on/off button to turn-on or turn-off the display and the motor power supply of the bike.
The display and the motor power supply will automatically shut down and turn off when the bike is not used for consecutive 5 minutes.
Note: the battery will be connected to the system only when the button nearby the charging port of the bike will be on “1” position. This button
activates/deactivates the connection of the battery to the electric system of the bike.
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Display look at start:

From display look number 1, shortly press the on/off button to get display look number 2 (in the riding condition, the display will return to look
number 1 after 5 seconds).
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● Assist ratio gear
When riding, press the UP or DOWN keys to modify the power/speed gear (from 1 to 5).
Gear 1 is for minimum power. Gear 5 is for the highest power. Gear 0 means no assist.
● 6km/h assist function
When the bike is stopped and the display is turned-on, hold the DOWN key to activate the speed function of 6Km/h.
This function is activated when the relative symbol flashes on the display.

The bike will move forward.
This function is useful when user must push the bike by hand on a climb or on uneven terrain.
If pushing faster than 6km/h, the function automatically deactivates.
Be careful when this function is turned-on.
● Error code display
01: throttle abnormality (not valid for this model); 03: motor hall signal abnormality; 04: torque sensor signal abnormality; 05: axis speed sensor
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From screen number 2, shortly press the on/off button to get screen number 3 (in the riding condition, the display will return to the main screen
number 1 after 5 seconds).

will exit from the fault code display interface and return to main screen look.

Note: Because of the continous upgrading of the Manufacturer, the content of the manual could differ from the real product, but it will not affect
your normal use.
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abnormality; 06: motor or controller has short circuit abnormality. Error codes flashes on the display. Once the fault is removed, the display

EN

SPEED SENSOR (imitation torque type)
Sensor installation drawing (central axis and crank set between).
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“L” is the left pedal, “R” is the right pedal; both of them should tight together by forward position.

SADDLE ADJUSTMENT
For the riding height, please pay attention to the distance between the seat cushion and the pedal at the lowest position.
The riding height has been well adjusted if your knee joint can bend slightly when your foot is placed on the pedal (at the bottom).
If any questions, please consult your bicycle dealer.
You can adjust the seat height by loosening the seat holder pipe clamp (see photo).
Contact your retailer or the after-sale-service in case of need.

You can also adjust the seat forward or backward.
For this purpose, use an open-end wrench to unscrew the nut on the cushion guide.
After the seat cushion has been adjusted in place, remember to tighten the nut again.
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PEDAL ADJUSTMENT
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BRAKE ADJUSTMENT
When adjusting the brake, make sure that the brake surface contacts the brake disc tightly when the handlebar is clenched to the middle.
If you feel the brakes are not working well, you can use the brake cable tension adjusting screw to adjust the brake stroke. This screw is located
at the brake handle (see “A”).
Turn the brake cable screw inward to relax it and the brake shoe will be farther away from the rim; turn the brake cable screw outward to tighten
it and the brake shoe will be closer to the brake disc.
Contact your retailer or the after-sale-service in case of need.

A

TIRE PRESSURE
The tire pressure will affect the driving mileage and riding comfort. It is suggested that you check the tire pressure regularly and fully inflate the
tires in time. Contact your retailer or the after-sale-service in case of need.

ADJUST THE REAR DERAILLEUR
1. Adjust the tension of the chain with “A” point.
2. Manually adjust with accuracy the derailleur with “B” point.
3. “C” point is the screw of the variable speed of stay wire.
4. The distance between the top gear and the derailleur should be about 3mm.
5. The function of “H” is adjusting the chain moving to the right when limiting of the top gear. That means limiting the range to the forward
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direction of the bike.
6. The function of “L” is adjusting the chain moving to the left when limiting of the low gear. That means limiting the range to the left of derailleur
(left and right side are according to the forward direction of the bike).
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This is the Shimano controller on the handlebar.
The bike has 8 speeds

PEDALLING POWER
The bike is equipped with a set of electric/pedalling power system. The motor will help you a lot.
The electric power system is working according to the speed of your pedalling.
The faster you’re pedalling, the stronger the electric power will be within its limit speed of 25km/h; if you’re not pedalling, the motor will stop.
When the motor starts to work, the power supply will enhance and the bicycle can start more quickly.
More information you need to know about pedalling power:
• The starting of this bicycle is different from that of normal bicycles when the electric power system is working. You will be able to ride more
easily. Please do not stop riding. Be sure to be familiar with this performance before riding in a crowded environment.
• When the electric power system stops working, the bicycle will produce a little extra resistance. So you can always use it as an ordinary bicycle,
even with no lithium battery.
• The speed limit is 25 km/h with pedalling power, which means that the pedalling power will gradually weaken at 23 km/h and completely
disappear at 25 km/h to ensure safety.
• The range of this bicycle depends on specific circumstances. The value indicated is determined based on average conditions.
The main factors are as follows: rider’s weight, riding speed, slopes, tire pressure, head-on wind, times of speed regulation and braking (in the
urban area) and outdoor temperature. When the temperature is rather low, a greater negative effect will be produced on its range.
Please take these factors into consideration.
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This bike is using lithium-ion batteries as power supply.
In contrast to other lithium batteries, the lithium-ion batteries are free of “memory effects” and can be recharged even if the power is not
completely exhausted.
Battery life is closely related to the correct way to use:
•

Start or uphill with pedal power.

•

Charge the battery after riding the bike.

•

When not used for long periods, fully charge the battery each 2 month for 6-7 hours.

ABOUT BATTERY CHARGING
Before using the bike for the first time, fully charge the battery.
Plug the charger in the bicycles directly when you need to charge the battery.
Remind to use the waterproof cover to protect the charging hole on the bike, to avoid any short circuit.
1. Turn off the display and turn the button nearby the charging port on “0”. Do not use the bike during the charge of the battery.
2. Ensure the charging port is dry.
3. Open the cover and insert the charger into the bike charging port. Then, the other end of the charger must be connected to the mains to
activate the charger.
4. The indicator light on the charger will be red: this grants that the charge is proceeding.
5. After 6-7 hours of charging, the light on the battery charger will be black meaning the full charge. Too long charging time will affect the
battery life.
6. Remove the cable of the battery charger, put the cover back to position. Turn the button to “1” to activate the battery. The button should be
“0” positioned when the bike is not used for long time.
Charging should be in a safe, dry and clean environment.
Do not charge the battery if the temperature is lower than 0°C.
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ABOUT BATTERY
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WARNING
The battery contains dangerous substances.
Do not attempt to open the battery and do not insert objects inside it.
Do not charge overnight or when you are not able to observe the bike.
Charge and store in an open dry area, away from combustibles (meaning items that can catch fire).
Use the battery only if fully charged, otherwise the battery life will be shorter.
Keep the battery in half battery capacity if not used for long time
Correctly dispose and recycle the batteries according to local recycling and environmental regulation.
Never treat the batteries as common domestic waste, to prevent explosion and pollution.
Never throw the batteries into fire.
Only use the supplied battery.
Only professionals can disassemble and maintain the battery. Please refer to your Retailer.
Keep liquids and metals away from charger; beware of falling and striking.
Do not put anything on the charger and do not block vent during charging.
Only the original charger must be used. Please refer to your Retailer in case replacement is required.
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CAUTIONS
Unplug the charger before riding the bike.
Stop using the bike in case of burning smell.
Stop charging and do not use the bike if anything leaks out from the battery.
Do not touch anything leaking out from the battery.
Do not let children or animals touch the battery.
Only use the supplied battery. Please refer to your Retailer for replacement.

BATTERY REMOVAL
If required, battery can be removed from the bike.
First, be sure the bike is turned-off: the display must be off and the button nearby the charging port must be on “0” position.
Insert the key in the lock (see photo) and turn it to unlock the battery box.
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The maximum range of the bike is approx. 50 km.
The battery charge (and therefore the maximum distance) is affected by some factors like:
1. Ground condition (when ground is not flat, the discharge is increased).
2. Weight of the user and of the loading weight.
3. Wheather conditions and ambient temperature.
4. Drive style and speed will affect the life of the battery charge: a constant and moderate speed, positively affect the charge of the battery; a
high and inconsistent speed, will reduce the life of the battery charge.
5. Maintenance (tire pressure; battery must be kept in good condition by the user and must be charged in the correct way).
Before use, please check if tires are damaged or if anything abnormal. If damaged, replace them with original components only.
Do not modify or replace the parts of the bike by yourself. Any action must be followed by the Retailer or the authorized Service Centre.
The bike must be in perfect status for use.

ABOUT RIDING
In order to ensure a safe ride, please check the following before riding the bike.
 Tire pressure is normal?
 Front and rear screws are properly tightened?
 Battery electricity is sufficient?
 The brake system is adjusted?
 Handlebars and saddle are adjusted?

How to start the bike
Bike can be powered pressing on/off button on the display. Be sure that the button nearby the charging port is on “1” position.

Matters need attention when riding on the way
1. Do not ride with frequent brake, motor and other components will not be forced.
2. Riding should be avoided after the brakes still tighten the speed handlebar, so that the motor to much overload and damage to other parts.
3. The bike controller is with overload protection that automatically cut off the power; when overload returns to normal load, the protection
function will recover the power.
4. The bike’s maximum load weight is 100KG. For your safety, overweight is prohibited. Functions of the bike might be damaged.
5. When the functioning of the bike is not normal, immediately contact your Retailer or the after-sales service centre.
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DISTANCE
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WARNING
Turn off the power switch when you get off the bike, to prevent from suddenly started accidents (involuntary rotation of speed handlebar).

WARNING

Avoid stationary with frequent starting of the bike speed control; it would reduce battery life and motor life and would damage electrical switches.

SAFETY RIDE
1.

Wear a helmet.

2.

Do not drive after drinking or taking drugs.

3.

This product is not suitable for children under the age of 12.

4.

Adult supervision is required for minors of 18.

5.

For a correct use of the bike, the user must be 150-190cm tall.

6.

Keep safe distance to objects and people to avoid any collision.

7.

Do not start or stop driving suddenly. Sudden movements could make the bike out of control.

8.

Overweight is prohibited. Bike could not be under control anymore.

9.

Underweight is prohibited. The scooter might not be under control anymore.

10. Do not drive the bike on grounds with snow or ice. The control of the bike will be reduced.

MAINTENANCE OF THE BIKE
First, make sure the charging cable is not connected. Second, the bike must be power off and stopped.
Now you can wipe the bike with a soft damp cloth that will not damage the surface of the bike. Use neutral detergent and gently wipe the paint
and the plastic dirty surfaces. Then use a dry cloth to wipe clean.
Prohibit the use of high-pressure water flushing, to avoid damages to the internal electronic components and to the circuit, and cause accident
hidden trouble.
Please use the lubricant to wipe the body of metal parts for maintenance.

STORAGE OF THE BIKE
Please make sure your bike is fully charged before storing it.
Ensure a full charge every 2 month.
Do not store the bike at less than 0°C. It is suggeste to store the bike in a dry indoor place.

WARNING
Do not open the vehicle for any reason. The user is responsible of any after-effect.
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Model name

MD-E26MTBF CAPRI26FAT

Maximum loading

100kg

Suggested user height

150-190cm

Maximum speed

25 km/h

Gear

8 speeds Shimano

Motor power

250W brushless

Endurance mileage

50 km (depending on ground, inclination, speed, driving style)

Power supply

AC 100-240V, 50/60Hz

Battery

8800mAh Lithium rechargeable battery

Battery charging voltage

36V

Battery capacity

8.8Ah

Charging time

6-7 hours

Net weight

approx. 24.8 kg

Wheel diameter

26 inches

AFTER-SALE SERVICE
Please contact your Retailer for any technical problem.

WARRANTY
Carefully read all instructions before using the electric bike.
This product is warranted to be free from defects in materials, workmanship and functionality (aesthetic parts are excluded) for a period of 2 years
starting from the date of purchase in case of receipt, for a period of 1 year starting from the date of purchase in case of invoice. This warranty
shall not apply to any products that have been subjected to misuse, negligence, accidental or abnormal conditions of operation, and does not
covers the natural capacity fadeout. Please refer to qualified and authorized people for the repair of the electric bike. A non-professional repair
may cause malfunction and risks and void your warranty rights.
Warranty for the battery: 6 months.
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PARAMETERS

According to the European Directive 2006/66/CE
This marking on battery indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of
their working life. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To
protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through
your local, free battery return system.
According to the Directive 2012/19/UE
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of
with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment of human health from
uncontrolled waste disposal, please separated these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their
local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the product described is in conformity with EN 15194 directive.

Images inside this user manual are for illustrative purposes only. Our Company is not responsible for improper use of the product. Our Company
reserves the right to modify the product and the content of this manual without prior notice.

MADE IN TAIWAN

Imported and Distributed by
Consumer Electronics Spa
Piazza G.F.Ferré 10 – 20025 Legnano (MI) - Italy
www.consumerelectronicsspa.com
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CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT

