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1.Istruzioni per sicurezza________________
1.Grazie per aver scelto e acquistato VIVI E-Bike. La bici elettrica presenta la
più recente innovazione avanzata nella tecnologia.
2.Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la bici
elettrica per motivi di sicurezza. Un funzionamento improprio ridurrà le sue
prestazioni di guida e, cosa più importante, causerà pericolo per la sicurezza
e la salute
3.La guida all'uso e alla manutenzione della parte elettrica è una parte
indispensabile dell'operazione. Si prega di leggere il manuale per ulteriori
informazioni.
4. Si prega di non smontare nessuno dei componenti sopra elencati della
E-bike.
5. Si prega di controllare se tutte le parti sono ben serrate e bloccate prima di
guidare
6. Assicurarsi che il caricabatteria e la spina siano sempre asciutti
7. Utilizzare uno straccio asciutto per pulire il caricatore. Non utilizzare
salviette impermeabili o altri liquidi per la pulizia.
2. Istruzioni
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3.Funzionamento del misuratore
3.1 Istruzioni del misuratore
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Premere il
pulsante "+"
per 2 secondi
durante lo
stato di
accensione,
per
impostazione
predefinita il
sistema
accende la
luce anteriore.
Quando la
luce anteriore
è accesa,
premere il
pulsante "+"
per 2 secondi,
il sistema per
impostazione
predefinita
spegne la luce
anteriore.

3.2 Funzionamento dello strumento

Istruzioni per l'uso

Tenere
premuto il
pulsante per 2
secondi per
accendere /
spegnere il
sistema
E-Bike. Il
valore
predefinito è il
livello di
pedalata
assistita
"basso".
Funzione
completament
e elettrica
(modalità
elettrica pura)

Premere "+"
per passare
al livello di
pedalata
assistita
"Mid".
Funzione
completame
nte elettrica
(modalità
elettrica
pura)

Premere di
nuovo "+" per
passare al
livello di
pedalata
assistita
"Alto". "Alta"
è la potenza
massima di
PAS. Funzione
completamen
te elettrica
(modalità
elettrica pura)

Pedalata
(senza
assistente di
pedalata ed
elettrica）
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3.3 Istruzioni per la soluzione del misuratore:

1. Accendere prima la macchina e regolare la marcia sulla marcia ad alta
velocità;
2. Premere contemporaneamente i pulsanti "+" "-". Premere a lungo per 3
secondi a 5 secondi, questo è il limite di velocità verrà sollevato;
3. Se si desidera ripristinare la configurazione di fabbrica dopo che il limite di
velocità è stato rimosso, ripetere quanto sopra “1.2. operazione”

3.4 Precauzioni per il funzionamento
Fare attenzione all'uso in sicurezza. Non tentare di rilasciare il connettore
quando
caricare la batteria.
● Evitare il rischio di collisione.
● Non modificare i parametri di sistema per evitare disturbi dei parametri.
● Riparare il display quando viene visualizzato il codice di errore.

4.Batteria: ulteriori informazioni e manutenzione

1.Fino a che punto può arrivare una batteria completamente carica?
Dipende dal peso di carico, dalle condizioni della strada e dalla capacità della
batteria. Ma nelle stesse condizioni le velocità medie possono continuare a
viaggiare più a lungo.
2.Quando si ripone la batteria per un periodo di tempo più lungo (ad esempio
durante il periodo invernale) è importante posizionare la batteria
completamente carica su una superficie piana in un luogo asciutto.
3.Attenzione: la batteria deve essere ricaricata una volta ogni 2-3 mesi
quando non viene utilizzata.

4.Avvertimento:
4.1Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
4.2 Non tentare mai di aprire la batteria.
4.3.Se la batteria è danneggiata perché è caduta da qualche parte o a
causa di un incidente in bicicletta, potrebbe esserci il rischio di perdita di
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elettroliti. Attenzione alle ustioni chimiche! E smetti immediatamente di
usare una batteria danneggiata.
4.4Non toccare la batteria senza un panno o guanti e assicurarsi che
l'acido non tocchi gli occhi.

5.Ricarica

1.Per caricare la batteria con la bicicletta, è sufficiente posizionare la bicicletta
alla portata dell'alimentatore e collegarla.

Nota: il foro della spina si trova a sinistra della batteria.

2.La batteria può essere caricata mentre si è sulla bici oppure la batteria può
essere rimossa e caricata in un luogo a proprio piacimento.

3. La luce ROSSA indica che è in carica e la luce VERDE indica che la
batteria è completamente carica. (Si prega di staccare la spina dal muro) Di
solito il tempo di ricarica è di 4-6 ore, dipende dalla capacità della batteria
rimasta.

4.Attenzione: il tempo di ricarica superiore a 10 ore è vietato, tenerlo lontano
da ambienti ad alta temperatura e conservarlo in un luogo fresco.

6. Istruzioni per l'installazione

1. Aprire la custodia della bici elettrica, estrarre la bici elettrica e tagliare la
fune con uno strumento.
2. Installazione del manubrio:
2.1 Allineare il tubo verticale del tubo verticale con il tubo sterzo del telaio e

inserirlo, la profondità deve superare la profondità minima di inserimento
segnata sul tubo verticale del tubo verticale.
2.2 Utilizzare una chiave esagonale M6 per serrare i bulloni di montaggio

sul manubrio per allineare il manubrio in modo che il manubrio e il telaio siano
a 90 gradi
2.3 Utilizzare uno strumento per bloccare la copertura del manubrio e

regolare la posizione corretta del manubrio.



6

2.1 2.2 2.3

3. Installazione del faro

3.1Allentare la vite della luce anteriore della forcella anteriore; Installare il
faro nel foro della vite nella forcella anteriore e serrare la vite con uno
strumento esagonale interno.

4. Installazione della ruota anteriore:

4.1: Tagliare la fune di avvolgimento, rimuovere la ruota anteriore,
rimuovere la leva di protezione della forcella anteriore e il coperchio di
protezione della ruota anteriore.

4.2 4.1: Tagliare la fune di avvolgimento, rimuovere la ruota anteriore,
rimuovere la leva di protezione della forcella anteriore e il coperchio di
protezione della ruota anteriore.

4.3 Regolare la vite di regolazione del freno a disco per ruotare il rotore del
freno a disco senza attrito evidente.
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5.Installazione del pedale:

controllare i due pedali. Il pedale con la "L" stampata sull'estremità del
mandrino deve essere installato sul lato sinistro del veicolo (senza corona),
ruotare in senso antiorario e il pedale "R" deve essere installato sul lato
destro. (Con corona), ruotare in senso orario, quindi serrare il perno del
pedale con una chiave n. 15.

6.Installazione della sella:
6.1 Aprire la confezione ed estrarre il cuscino e il reggisella e installare il
catadiottro posteriore sul reggisella.
6.2Inserire il reggisella nel telaio.
6.3Regolare la posizione del sedile all'altezza che meglio si adatta alla propria
posizione di guida e serrare lo sgancio rapido (assicurarsi che lo sgancio
rapido sia bloccato).
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7.Regolare i freni, i contatori e serrare il sistema di trasmissione con
attrezzi.

8.Installazione della batteria

8.1 Appendere prima la batteria al manubrio.

8.2 Estrarre il connettore del cavo di alimentazione da sotto la borsa della
batteria.

8.3 Individuare il connettore del cavo di alimentazione sul telaio e il
connettore del cavo di alimentazione della batteria. Infine, inserirli in
posizione per completare l'installazione dell'alimentatore.9. Installazione
del livello del deragliatore.

8.2 8.3

9. Istruzioni per l'installazione della manopola di controllo della
velocità

9.1 Rimuovere prima il coprimanubrio preinstallato sul manubrio,
9.2 Estrarre la manopola di controllo della velocità dalla confezione piccola,
inserire prima la manopola di controllo della velocità sul lato destro del
manubrio. Mettere la manica, quindi mettere il coperchio della maniglia corta
e battere la maniglia in posizione con un martello di gomma ;
9.3 Mettere il coperchio della maniglia lunga della manopola di controllo della
velocità sul lato sinistro del manubrio e battere la maniglia in posizione con un
martello di gomma;
9.4 Collegare prima il connettore del cavo di alimentazione della manopola di
controllo della velocità al connettore della linea principale. Spostare la
manopola di controllo della velocità in una posizione adatta e fissarla con una
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chiave esagonale M3.

10.Istruzioni per il gonfiaggio dei pneumatici.

10.1 Controllare se la pressione dell'aria dei pneumatici anteriori e posteriori
rientra nel valore normale dopo il montaggio della bicicletta;

10.2 E’ necessario fare riferimento all'intervallo di riferimento del gonfiaggio
sul lato del pneumatico quando si riempiono gli pneumatici per il riempimento,
generalmente tra 35PSI --- 65PSI (280Kpa - 450Kpa).

11 Istruzioni per l'uso della leva del cambio
11.1 Quando la leva del cambio di sinistra viene spostata in avanti, il
deragliatore anteriore si sposterà verso l'esterno e la catena si sposterà
contemporaneamente dalla parte piccola della corona a quella grande. Ciò
aumenterà la velocità di guida durante la guida e aumenterà la pedalata
durante la guida. Forza; quando si inverte la leva nella posizione massima, il
deragliatore si sposterà dall'esterno verso l'interno, e allo stesso tempo la
catena si sposterà dalla corona grande a quella piccola. In questo momento
la velocità di pedalata verrà ridotta e anche la forza di pedalata sarà ridotta ,
In modo da ottenere il processo di cambio della trasmissione anteriore.
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11.2 Quando la leva del cambio di destra viene spostata in avanti, il
deragliatore posteriore si sposterà verso l'interno e la catena si sposterà
contemporaneamente dalla posizione piccola del volano posteriore a quella
grande. Ciò ridurrà la velocità di guida durante la guida e ridurrà la pedalata
durante la guida. Forza; quando la leva del cambio è nella posizione massima,
premere il pulsante dell'acceleratore sulla leva del cambio di destra, il
deragliatore posteriore si sposterà dall'interno verso l'esterno e la catena si
sposterà dal volano grande a quello piccolo, il che aumenterà la velocità di
guida e anche aumentare la forza di pedalata della guida, in modo da
realizzare il processo di cambio del deragliatore posteriore.
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Si prega di contattare per altre istruzioni per l'installazione e la
riparazione della bici elettrica VIVI o abbia qualsiasi domanda
sull'articolo.

Lista di imballaggio
Descrizioni Quantita’

bicicletta elettrica 1

Strumenti (chiave 13-15, chiave 9-11,8-10, 14-17,
cacciavite a forma di undici, chiave a brugola M6, M5,
M4, M3)

1

Manuale 1
Chiave 2
Caricabatterie 1
Batteria 1
Pedale 1
Parafango 1
Sella 1
Canotto regisella 1
Riflettore posteriore 1
Deragliatore anteriore 1


