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BENVENUTO NELLA 
COMMUNITY SUPERSQUAD!
Ti invitiamo a leggere attentamente il presente manuale 
di istruzioni prima di utilizzare la tua Super73 in modo da 
acquisire familiarità con il funzionamento corretto dei comandi 
dell'e-bike, le sue caratteristiche, le sue funzionalità e i suoi 
limiti. Il manuale include suggerimenti per una guida sicura, 
ma non descrive le tecniche e le capacità necessarie per 
guidare in modo sicuro una bicicletta elettrica.

Unisciti alla community di rider #SuperSquad ovunque tu sia!

È solo l'inizio delle avventure che vivremo insieme! Non vediamo 
l'ora di conoscere le tue esperienze e ti aspettiamo online sui 
nostri social network:

Questo manuale è stato redatto in inglese (istruzioni originali), ma può 
anche essere stato tradotto in altre lingue (traduzione delle istruzioni 
originali).
Il manuale contiene informazioni sulle e-bike Super73. Conservarlo 
sempre insieme alla Super73 e farvi riferimento in caso di necessità. 
Le informazioni in esso contenute si basano sulle informazioni più 
recenti disponibili al momento della stampa.
Nota: tutte le istruzioni e le avvertenze sono soggette a modifiche e 
aggiornamenti senza preavviso. Per aggiornamenti periodici di natura 
tecnica visitare il sito www.super73.com. Feedback: customercare@
super73.com o customercare-eu@super73.com
Il presente documento non può essere riprodotto né totalmente né 
parzialmente senza la previa autorizzazione scritta di Super73. 
©Copyright 2021 Super73, Inc. Rev. 01/2022. 

America settentrionale: 

SUPER73, Inc.
16591 Noyes Ave, Irvine, 
California 92606, Stati Uniti 
+1 (814) 747-9072

support.super73.com

Europa:

SUPER73 B.V.
Industrieweg 61-63
1115 AD Duivendrecht 
Paesi Bassi
0031 (0)20 30 800 73

eu.super73.com
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LA NOSTRA MISSION+ +

Lo scopo di Super73 è quello di dar 
vita a una community all'insegna 

dell'avventura. Miriamo a sostenere 
l'esplorazione avventurosa attraverso 

l'innovazione, a creare esperienze 
positive e lungimiranti con integrità e 
a offrire alla community una vision e 

un supporto entusiastici.
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INFORMAZIONI GENERALI 
Si invita a prendere nota dei seguenti simboli: 

ATTENZIONE! = Avvertenze, precauzioni e potenziali rischi associati all'uso della 
Super73.

Pericolo!  = Possibili pericoli per la vita e la salute in caso di inosservanza delle 
istruzioni.

Suggerimento  = Consiglio; informazioni aggiuntive utili.

Eseguire un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo, come descritto nella 
sezione "Controlli di sicurezza prima dell'uso" di questo manuale.

In caso di dubbi sulla correttezza della configurazione dopo avere montato la 
Super73 secondo le istruzioni di assemblaggio fornite, contattare il rivenditore 
specializzato o direttamente Super73.

Nel caso in cui qualcuna delle istruzioni vada oltre le proprie capacità, si consiglia 
di portare la Super73 da uno specialista di e-bike certificato o da un meccanico di 
biciclette professionista per l'assemblaggio.

Il presente manuale di istruzioni descrive le operazioni di assemblaggio e 
manutenzione che devono essere eseguite a intervalli frequenti per preservare 
il funzionamento e la sicurezza della Super73. Non effettuare mai sulla Super73 
interventi non specificati nelle istruzioni contenute nel manuale. Il presente 
manuale non deve essere considerato un manuale completo per l'uso, l'assistenza, la 
riparazione o la manutenzione. 
NON utilizzare la Super73 se non è stata assemblata correttamente. La 
manutenzione non specificata nel manuale di istruzioni deve essere realizzata da uno 
specialista di e-bike o da un meccanico di biciclette professionista. Guidare un'e-bike 
assemblata in modo non corretto può costituire un pericolo sia per la vita dell'utente 
che per quella di altri.

TIP

         !

         !

         !

EUROPA - PREMESSA
Le e-bike Super73 acquistate in Europa e vendute per l'uso in Europa sono 
state testate e certificate e sono conformi ai requisiti di sicurezza EPAC 
(Electric Power Assisted Cycle) conformemente a EN 15194, hanno una 
velocità max di 25 km/h e una potenza del motore di 250 Watt. Principi di 
funzionamento di una pedelec:

L'e-bike è del tipo a "pedalata assistita". Questo significa che, secondo 
le normative, per ricevere assistenza alla pedalata si deve pedalare in 
modo continuato. La funzione assistita è attiva solo quando i pedali sono 
in movimento. La funzione di assistenza alla pedalata dell'e-bike viene 
interrotta oltre i 25 km/h come richiesto dai regolamenti europei.
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SCHEMA DELLA SUPER73-ZX

FORCELLA POSTERIORE

BATTERIA

GUARNITURA

CARTER (USA)

PEDALIERA

MOVIMENTO CENTRALE

MOTORE MOZZO POSTERIORE

NON MOSTRATI (MODELLI PER L'EUROPA):

CAMBIO A 10 MARCE
FANALE, LUCE POSTERIORE E CAMPANELLO
CATARIFRANGENTI
PARAFANGHI
DERAGLIATORE
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DISPLAY (LATO SINISTRO)

DISCO FRENI

FORCELLA 
ANTERIORE

GUARNITURA

PEDALI

LATO DESTRO: ACCELERATORE (USA) 
O CAMBIO (UE)

CABLAGGIO
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         ! Prima di utilizzare l'e-bike, controllare le normative del proprio paese o del 
proprio stato in materia di biciclette elettriche. Possono esserci differenze 
riguardanti il limite di età, la velocità, la potenza in Watt del motore e 
l'accessibilità sui diversi tipi di strade. USA: per ulteriori informazioni visitare il 
seguente sito web: 
https://peopleforbikes.org/our-work/e-bikes/policiesand-laws/
 
EUROPA e AUSTRALIA: In generale le regole per il traffico pubblico si applicano 
anche alle e-bike con velocità fino a 25 km/h. Esistono tuttavia alcune differenze 
notevoli (ad esempio il limite di età del ciclista). Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui: 
http://bike-eu.com.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/uploads/2015/09/
rules-regulation-on-electric-cycles-in-the-european-union-may-2017.pdf

Si declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'uso della Super73 si discosti da 
quello previsto, in caso di inosservanza delle istruzioni di sicurezza, di sovraccarico 
o di guasti non adeguatamente rettificati. Parimenti non verrà accettata alcuna 
responsabilità né concessa alcuna garanzia
in caso di errori di assemblaggio, dolo, incidenti e/o di inosservanza delle specifiche 
relative alla cura e alla manutenzione. Qualsiasi modifica o alterazione all'impianto 
elettrico (regolazione) comporta la perdita di tutti i diritti di garanzia. 

• L'e-bike Super73 è stata progettata per l'uso esclusivamente su vie battute. 
Non deve essere utilizzata su scale, per saltare o per eseguire impennate o 
acrobazie simili.

• Le e-bike Super73 non sono approvate per la partecipazione a competizioni.
• L'uso commerciale non fa parte dell'uso previsto. 
• I parametri di funzionamento, la manutenzione, le linee guida e le istruzioni di 

servizio descritte nel presente manuale fanno parte dell'uso previsto.

Rispettare il peso massimo consentito di 147 kg (325 lbs).!

PERICOLO!
Se la Super73 viene utilizzata al di là del suo uso previsto, potrebbe sussistere 
il rischio di incidenti, lesioni gravi o fatali e il rischio di lesioni per coloro che si 
trovano in prossimità dell'utilizzatore.

REQUISITI LEGALI

USO PREVISTO 

Per le ultime informazioni sull'assemblaggio e sulla 
manutenzione,  visitare la sezione dedicata all'assistenza 
del sito www.super73.com (USA) o eu.super73.com (UE)
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Prima di iniziare ad assemblare l'e-bike leggere tutte le istruzioni di 
assemblaggio.

PERICOLO! Prima dell'assemblaggio leggere fino in fondo le istruzioni per 
accertarsi del corretto funzionamento della Super73. In caso contrario ne 
potrebbero risultare gravi lesioni personali o danni all'e-bike.

TIP VIDEO 
Per istruzioni dettagliate sull'assemblaggio guardare il video dedicato sul nostro 
sito web alla pagina support.super73.com o a questo indirizzo: 
https://youtu.be/_vTpHR6x5WQ

INTRODUZIONE

ELEMENTI FORNITI INSIEME ALL'E-BIKE
1 batteria agli ioni di litio
2 chiavi per la batteria
1 caricabatteria
1 set di pedali
1 chiave inglese doppia con estremità da 15 mm e 13 mm 
1 chiave a brugola da 5 mm

ATTREZZI EXTRA CONSIGLIATI: 
Chiave a brugola da 2,5 mm
Chiave a brugola da 4 mm

BUONO A SAPERSI: 
• Per il montaggio del manubrio vengono utilizzate viti a testa cilindrica a esa-

gono incassato M6 x 12 mm.
• Sul pedale destro è incisa la lettera "R", sul pedale sinistro la lettera "L".
• La chiave a brugola da 5 mm può essere utilizzata anche per regolare i freni.
• La dimensione delle camere d'aria è di 20" x 4,5" per gli pneumatici anterio-

re e posteriore con valvola Schrader.

Nelle istruzioni che seguono, "serrare" o "serrare a mano" indicano serrare una 
parte prestando attenzione a non stringere eccessivamente e a non danneggiare 
le filettature.

Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla Super73, spegnere il sistema di 
alimentazione e rimuovere la batteria. Accertarsi di spegnere il sistema di 
alimentazione e di rimuovere la batteria anche durante il trasporto su un vei-
colo. L'attivazione involontaria del sistema di assistenza elettrica alla pedalata 
presenta un rischio di lesioni o danni.

PERICOLO!

!

!

!

Nel caso in cui la Super73 abbia subito danni gravi durante il trasporto, inviarne 
via e-mail le foto direttamente al reparto di assistenza clienti di Super73. 
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
PERICOLO!
Non utilizzare un'e-bike che non abbia superato al 100% la verifica di sicurezza 
prima di ogni utilizzo come descritto nella sezione denominata CONTROLLI DI 
SICUREZZA PRIMA DELL'USO

A

C D

B

1. INSTALLAZIONE DEL MANUBRIO
A. Utilizzare la chiave a brugola da 5 mm per rimuovere i bulloni del 

morsetto del manubrio. 
B. Una volta aperto il morsetto, posizionare la canna inferiore del 

manubrio nella scanalatura dell'attacco del manubrio.
C. Serrare senza stringerlo completamente il morsetto del manubrio con 

la chiave a brugola da 5 mm e regolare l'angolazione del manubrio 
secondo le preferenze dell'utilizzatore.

D. Serrare con uno schema incrociato il morsetto del manubrio da angolo 
ad angolo e accertarsi che sia posizionato uniformemente e ben 
serrato e che il manubrio non si muova.

E. Serrare a una coppia di 6-8 Nm
    Non è possibile regolare il manubrio in altezza.

         !
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2. INSTALLAZIONE DEI PEDALI

A. Installare e serrare i pedali utilizzando l'estremità da 15 mm della chiave 
inglese. Cercare la lettera "L" o "R" incisa su ciascun pedale e accertarsi di 
installare il pedale sinistro sulla pedivella sinistra e il pedale destro sulla 
pedivella destra (serrare a una coppia consigliata di 29-34 per pedali).

B. Il pedale destro deve essere avvitato in senso orario; quello sinistro in senso 
antiorario.

3. (DERAGLIATORE POSTERIORE E SISTEMA DI 
INGRANAGGI) 
Se si possiede un modello europeo o sono state 
aggiunte marce all'e-bike, accertarsi di controllare 
che la catena e il deragliatore siano correttamente 
allineati osservando quest'ultimo dalla parte 
posteriore.  
Le due pulegge devono essere allineate esattamente 
una sotto all'altra, in modo che la catena corra diritta 
dalla puleggia di tensionamento alla puleggia di rinvio, 
senza inclinazioni laterali. Confrontare la linea delle 

pulegge con quella degli ingranaggi dentati sopra di esse. 

4. GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI
Per motivi legati al trasporto, gli pneumatici vengono spediti gonfiati solo parzial-
mente. Devono essere gonfiati con una pompa dotata di adattatore per valvole 

Schrader a un valore consigliato di 20-25 PSI (1,38-1,72 bar).  

E. Gonfiare la camera d'aria a una pressione max di 35 PSI 
in modo da garantire che lo pneumatico sia correttamente 
installato nel cerchione.
F. Una volta che è correttamente installato, sgonfiare a un 
valore consigliato di 20-25 PSI (1,38-1,72 bar). I PSI varieranno 
a seconda del peso del ciclista e del tipo di terreno. 

TIP

A B

Le dimensioni della camera d'aria interna sono di 
20"x4,5" per lo pneumatico anteriore e posteriore.
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4. INSTALLAZIONE DEL FANALE DELLA ZX (SOLO MODELLI EUROPEI)
Saranno necessari i seguenti attrezzi: 

• Chiave a brugola da 5 mm
• Chiave a brugola da 4 mm
• Chiave a brugola da 10 mm
• Fanale
• Staffa del fanale
• Bullone e controdado

         !

1. Rimuovere una 
vite dal telaio 
(forcella) utilizzando 
una chiave a 
brugola da 5 mm.

4. Posizionare il 
fanale tra i due ganci 
della staffa. Inserire 
il bullone attraverso 
la staffa e il fanale.

2. Inserire la vite 
nella staffa del 
fanale in modo che 
le scanalature siano 
rivolte verso l'alto.

3. Serrare la vite con 
la chiave a brugola 
da 5 mm. Lasciarla 
leggermente 
allentata in modo 
da poterla regolare 
successivamente.

5. Posizionare il 
controdado sull'altro 
lato del bullone e 
utilizzare la chiave a 
brugola da 4 mm per 
serrare il controdado 
dall'altra parte con 
una chiave a brugola 
da 10 mm.

6. Tornare alla prima 
vite e regolare il 
fanale in modo che sia 
diritto. Serrare la vite 
completamente con 
la chiave a brugola da 
5 mm.

7. Collegare infine 
il cavo del fanale 
alla spina del cavo 
gialla allentata sulla 
forcella.  Accertarsi 
che le frecce sui cavi 
siano rivolte l'una 
verso l'altra.

Una volta che l'e-bike 
è accesa, accendere 
le luci premendo la 
freccia SU sul display 
fino a che le luci 
non si accendono. 
Procedere allo stesso 
modo per spegnere 
le luci.

AVVERTENZA: A causa delle loro dimensioni ridotte, i pin della spina possono piegarsi 
facilmente; prestare particolare attenzione durante il collegamento dei cavi. 
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5. RICARICA DELLA BATTERIA
Si consiglia di caricare la batteria per 4-5 ore in occasione della prima ricarica. 
Questa operazione consentirà di ottenere prestazioni ottimali delle celle agli 
ioni di litio. 

La batteria può essere ricaricata sia quando è montata sulla bici, sia separatamente. 
Vengono fornite due chiavi per sbloccare e bloccare la batteria.

A. Collegare il caricabatteria a una presa a muro da 120 V (110-220 V UE)
B. Collegare il cavo del caricabatteria alla porta di ricarica della batteria.
C. Accendere la batteria premendo il pulsante dell'alimentazione. La batteria è 

accesa quando il pulsante dell'alimentazione è illuminato. La batteria non si 
caricherà se è spenta. 

D. L'acceleratore è disattivato durante la sequenza di ricarica; un'icona di 
ricarica verrà visualizzata sul display durante il processo di ricarica.

Quando il processo di ricarica ha inizio, il LED del caricabatteria diventa rosso. 
Quando la batteria è carica, il LED diventa verde. 

A. Spegnere la batteria.
B. Rimuovere il cavo del caricabatteria dalla porta di ricarica della batteria. 
C. Dopo la ricarica, ricordarsi di rimettere il tappo protettivo sulla porta di 

ricarica della batteria per proteggerla da sporco e umidità.
D. Scollegare il caricabatteria dalla presa.

Accertarsi sempre di effettuare la ricarica in un ambiente ben ventilato, asciutto 
e a prova di incendi per il caricabatteria e di seguire queste istruzioni operative.
• Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria attivo per più di 48 ore.
• Non lasciare il caricabatteria collegato alla presa per più di 48 ore.
• Caricare la batteria e utilizzare l'e-bike almeno una volta ogni 90 giorni.
• Non mettere via l'e-bike per più di 24 ore con una batteria scarica. In 

questo modo si evita una scarica profonda che potrebbe avere conseguenze 
irreparabili. 

• Non utilizzare il caricabatteria, se il dispositivo, il suo cavo principale o il cavo 
del connettore presentano segni di danni visibili.

• Dopo la ricarica, se la batteria resta collegata al caricabatteria, si accenderà 
e si spegnerà di nuovo emettendo brevi lampeggi verdi. Non si tratta di 
un difetto. Indica semplicemente che singole celle della batteria si stanno 
lentamente ricaricando. Accertarsi comunque che la batteria non resti 
collegata al caricabatteria per più di 48 ore.

Informazioni su prestazioni, autonomia e manutenzione della batteria sono 
riportate nella sezione dedicata alla manutenzione e ai componenti.

AUTONOMIA DELLA BATTERIA: la potenza varierà a seconda della capacità della batteria. Ad 
esempio, se la batteria è al 20%, non avrà la stessa potenza di una batteria completamente 
carica. Se la Super73 è stata spedita insieme alla batteria, come prima cosa ricaricare 
quest'ultima. Quando una batteria lascia lo stabilimento, non è completamente carica, come 
richiesto dalle normative marittime e aeree internazionali. La batteria è completamente carica 
quando il LED sul caricabatteria è verde. Ulteriori informazioni sulla manutenzione della 
batteria sono riportate nella sezione dedicata alla manutenzione. 

TIP

TIP

         !
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         !

L'ASSEMBLAGGIO È TERMINATO!

Ci siamo quasi! La Super73 dovrebbe avere questo aspetto. Prima di utilizzarla 
per la prima volta, verificare che sia sicura da guidare effettuando i controlli di 
sicurezza prima dell'uso.

IMBALLAGGIO E RICICLAGGIO  
Si consiglia di conservare l'imballaggio dell'e-bike 
per alcuni giorni prima di riciclarlo nella carta. 

REGISTRAZIONE DELLA SUPER73
Tutti i proprietari originali devono registrare 
il loro acquisto sul sito web Super73 per 
convalidare la garanzia.  
Scansionare questi codici QR utilizzando la 
fotocamera dello smartphone: 

In alternativa selezionare nel browser questi 
link a seconda della propria ubicazione: 
• USA: super73.com/pages/register
• UE: eu.super73.com/pages/register-product

TIP

         !

Se non è possibile registrarsi online, chiamare o inviare un'e-mail a Super73 per 
ricevere assistenza. Annotare in basso le seguenti informazioni per riferimento 
futuro: 
Luogo o sito web di acquisto: ________________________________________
Data di acquisto: __________________________________________________
Nome modello: ZX 
N° di serie e-bike: ____________________________________________________
(posizionato nella parte inferiore del movimento centrale tra le pedivelle)
N° di serie della batteria: ______________________________________________
N° chiave della batteria: _________________________________________________
Si consiglia di conservare lo scontrino originale insieme al manuale. 

USA EUROPA
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1. RUOTE
 � Verificare le condizioni di entrambi gli pneumatici accertandosi che il 

battistrada sia in buone condizioni, privo di forature, fessurazioni e 
deformazioni.

 � Mantenere una pressione degli pneumatici corretta. Si consiglia un 
intervallo di 20-25 PSI (1,38-1,72 bar) a seconda del peso del ciclista e del 
tipo di terreno.

 � Accertarsi che le ruote siano dritte e non disassate.
 � Accertarsi che le ruote siano correttamente posizionate nelle forcelle e 

che i loro dadi siano saldamente serrati e sicuri. 
 � Controllare il corretto allineamento delle ruote e che il deragliatore non 

sia piegato. 
2. BATTERIA

 � Controllare che la batteria sia inserita in modo sicuro: premerla nel suo 
supporto fino a che non scatta nella posizione di blocco. Rimuovere la 
chiave dal blocco e tirare la batteria per verificare che sia effettivamente 
bloccata in posizione.
 � Controllare lo stato di carica della batteria. Acquisire familiarità con le 
procedure ottimali di stoccaggio e ricarica della batteria.

3. IMPIANTO FRENANTE
 � Tirare le leve di entrambi i freni. Si deve avvertire un evidente punto di 
pressione e le leve non devono toccare il manubrio.

4. LUCI (se applicabile): Verificare che le luci anteriori e posteriori funzionino 
correttamente. Non coprire le luci o i catarifrangenti. 
5. CAVI

 � Cercare eventuali cavi allentati. 
 � Accertarsi che i connettori maschio e femmina siano correttamente 
collegati.
 � Non devono esserci sollecitazioni sul cablaggio vicino alla forcella quando 
si gira il manubrio da sinistra a destra.
 � Verificare che il cablaggio sul telaio sia fissato saldamente e sia lontano 
da parti in movimento che potrebbero danneggiarlo. Questo include fili ed 
eventuali cavi dei freni vicino alla ruota o ad altre parti in movimento.

6. DISPLAY:  Verificare che il display si accenda e funzioni correttamente.
7. CAVALLETTO: Accertarsi che il cavalletto sia fissato saldamente e che non sfreghi 
a terra o contro gli pneumatici. 
Non sedersi su un'e-bike con il cavalletto innestato in quanto si potrebbe 
deformarne la staffa. 

Prima di salire sull'e-bike accertarsi che i freni siano già stati azionati. Se è attiva la modalità 
di assistenza alla pedalata, infatti, l'e-bike inizierà a muoversi non appena si preme sul pedale 
e la spinta repentina potrebbe provocare una caduta, un pericolo o un incidente.

CONTROLLI DI SICUREZZA PRIMA 
DELL'USO 

PERICOLO!  Prima di ogni utilizzo usare la seguente checklist per verificare che l'e-
bike sia sicura da guidare. Non usare mai l'e-bike e l'app contemporaneamente.

         !

         !
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1. ACCENSIONE DELL'E-BIKE  

Disinnestare il cavalletto, afferrare la leva del freno per 
azionare i freni e sedersi in sella alla Super73. 
 
Portare la batteria sulla posizione "I" per accendere l'e-bike. 
 
Premere il pulsante dell'alimentazione sul display fino a che 
lo schermo non si illumina. L'acceleratore e/o l'assistenza 
alla pedalata è attivo/a e si è pronti per la guida.

PERICOLO! Non appoggiare inavvertitamente la chiave o qualsiasi altro 
oggetto metallico nella porta di ricarica in quanto questo potrebbe comportare 
un cortocircuito, cosa che renderà la batteria inutilizzabile e ne richiederà la 
sostituzione, invalidando la garanzia. 

PERICOLO! 
Le batterie non completamente inserite e bloccate possono allentarsi durante la 
guida e cadere. Questo può provocare un incidente e danneggiare la batteria.

FUNZIONAMENTO DELL'E-BIKE

2. MODIFICA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE SUL DISPLAY

Premere rapidamente il pulsante "O" per commutare le 
informazioni visualizzate sul display. 
• Velocità (miglia orarie)
• Autonomia (miglia) 
• Assistenza alla pedalata (0-4) 
• Totale (miglia) 

3. FUNZIONAMENTO DELLE LUCI (INCLUSE IN EUROPA)

In Europa il modello Super73 ZX è dotato di luci anteriori e 
posteriori. 

Accendere le luci premendo la freccia SU sul display fino a 
che le luci non si accendono. 

Procedere allo stesso modo per spegnere le luci.

NOTA: è anche possibile accendere/spegnere le luci 
utilizzando l'app. 
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4. ASSISTENZA ALLA PEDALATA
 

Per selezionare la modalità di assistenza alla pedalata, 
procedere come segue una volta che è stato acceso il display 
e si è seduti sulla Super73:
• Premere brevemente il pulsante "O" sul menu per 

commutare le viste del display fino a che sulla schermata 
viene visualizzata la dicitura "Assist" (Assistenza).

• Premere il pulsante "^" SU per aumentare il livello di 
assistenza alla pedalata. 

• Per diminuire il livello di assistenza premere il pulsante 
"v" GIÙ. L'assistenza alla pedalata va da 1 a 4, con 0 che 
ne indica la disattivazione. Più alto è il livello, maggiore 
è l'assistenza elettrica che si otterrà e meno si dovrà 
pedalare.

 
Livello 1 (ECO) - potenza velocità: 25%
Livello 2 (TOUR) - potenza velocità: 50%
Livello 3 (SPORT) - potenza velocità: 75%
Livello 4 (SUPER) - potenza velocità: 100% 

Una volta che si inizia a pedalare, il sensore di assistenza 
alla pedalata attiverà il motore e si inizierà ad accelerare al 
livello di assistenza selezionato.

5. FRENATA

Le leve dei freni sono dotate di sensori dei freni che 
interrompono l'alimentazione al motore quando una delle 
leve viene premuta. La ZX utilizza gli impianti frenanti 
meccanici Tektro. La leva destra attiverà i freni posteriori 
quando viene premuta, mentre la leva sinistra attiverà i freni 
anteriori se premuta.
La disposizione dei freni della Super73 è la seguente:
Freno posteriore = leva destra
Freno anteriore = leva sinistra

6. MENU DELLE IMPOSTAZIONI
Tenere premuto il pulsante "O" sul display per attivare il menu delle impostazioni. 
Parametri delle impostazioni

• Contrast (Contrasto) (contrasto dello 
schermo del display 0-100)

• Units (Unità) (impostazione predefinita 
mi/F)

• Position (Posizione) (modifica 
l'orientamento del display se è a sinistra o 
a destra dell'e-bike)

• Backlight (Retroilluminazione) (intensità 
della retroilluminazione del display 0-100)

• Version (Versione): indica la versione 
software del sistema.

• Grafica a forma di moneta: livello della 
batteria sul display.
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7. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GUIDA  

La Super73 è dotata di una selezione della modalità multi-classe. Per 
impostazione predefinita l'e-bike è impostata sulla modalità classe 2 negli USA e 
sulla modalità 1 in Europa.  
Spetta a chi guida la responsabilità di seguire le normative locali in materia di 
e-bike. Accertarsi di mantenersi aggiornati sulle normative della strada locali.
 
Per modificare la modalità di guida, seguire le istruzioni dettagliate riportate 
nell'app mobile che controlla il display. 
Una volta nell'app, è possibile alternare le seguenti modalità di guida: 
 
USA/America settentrionale
Classe 1: solo assistenza alla pedalata, a una velocità max di 20 miglia orarie.
Classe 2: funzionamento dell'acceleratore e assistenza alla pedalata a una 
velocità max di 20 miglia orarie.
Classe 3: solo assistenza alla pedalata, a una velocità max di 28 miglia orarie. 
"Unlimited" (illimitata): fino a 2000 Watt di potenza e velocità dell'acceleratore 
superiori a 28 miglia orarie** 
Questa modalità è destinata esclusivamente alla guida al di fuori delle strade 
pubbliche e all'interno di proprietà private.

Europa, 4 modalità di guida
Modalità 1/Modalità predefinita: EPAC (Electrically Power Assisted Cycles) con 
assistenza alla pedalata fino a 25 km/h, potenza del motore 250 Watt (omologate 
per l'uso su strada per tutti i paesi europei) 

Per le modalità 2-4, fare riferimento al sito web https://eu.super73.com/
pages/off-road-experience-ore. Notare che le modalità 2-4 sono riservate 
esclusivamente all'utilizzo all'interno di proprietà private.

Per ciascuna modalità di guida sono disponibili 4 livelli di assistenza alla pedalata 
(PAS). In totale è possibile scegliere tra 16 configurazioni diverse. Ad esempio, ci 
si può trovare in modalità di guida 1: PAS livello 3. 
Per attivare la "modalità illimitata", è necessario acquistare l'Off-Road 
Experience (kit ORE) e attivare tale modalità nell'app Super73. 
Quando l'e-bike è spenta, la volta successiva che viene accesa sarà attivata 
per impostazione predefinita la modalità di guida 1 EPAC 250 W, che limiterà la 
potenza (250 W), la velocità (25 km/h) e disabiliterà l'acceleratore nel caso in cui 
ne sia stato aggiunto uno all'e-bike.  Per riattivarlo, è necessario utilizzare l'app. 

TIP

TIP

TIP

         !

8. SPEGNIMENTO DELL'E-BIKE

Spegnere correttamente l'alimentazione innanzitutto 
portando l'interruttore di alimentazione sulla batteria 
in posizione "0".
È possibile caricare la batteria mentre si trova sulla 
Super73, oppure rimuoverla dal supporto e ricaricarla 
separatamente.
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APP SUPER73
Non guidare e regolare contemporaneamente le impostazioni quando si è in 
movimento. Accostare e guidare in modo sicuro. Utilizzando l'app e l'e-bike 
contemporaneamente sussiste il rischio di collisione e lesioni gravi.

         !

America settentrionale  
 
Ogni e-bike ZX viene fornita programmata in modalità di guida di classe 2, che 
consente il funzionamento dell'acceleratore e la guida con assistenza alla pedalata 
fino a 20 miglia orarie. Questo consente di utilizzare legalmente ZX sulla maggior 
parte delle piste ciclabili senza una patente, un'assicurazione o una registrazione. 

• Modalità classe 1: fino a 20 miglia orarie (acceleratore disattivato, solo 
assistenza alla pedalata)

• Modalità classe 2: fino a 20 miglia orarie con acceleratore o assistenza alla 
pedalata

• Modalità classe 3: fino a 28 miglia orarie (acceleratore disattivato, solo 
assistenza alla pedalata)

• Modalità illimitata: fino a 28 miglia orarie con acceleratore o assistenza alla 
pedalata*

 
*Nota: la modalità illimitata è destinata esclusivamente all'uso in proprietà private 
o fuori dalle strade pubbliche

Europa o modelli venduti senza acceleratore

Per istruzioni fare riferimento al sito web o rivolgersi al proprio distributore.  
Link: https://eu.super73.com/pages/off-road-experience-ore
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AVVERTENZE GENERALI
Come qualsiasi sport, il ciclismo comporta il rischio di lesioni e spetta a chi è in sella 
assumersi la responsabilità di potenziali rischi e lesioni durante la guida. Decidendo di 
guidare un'e-bike, l'utilizzatore si assume la responsabilità di tale rischio. È necessario 
conoscere e seguire le regole e le normative in materia di sicurezza legate alla guida di 
questa e-bike. L'uso e la manutenzione corretti della propria e-bike riducono il rischio 
di lesioni. Controllare le normative del proprio stato o della propria nazione per le leggi 
in materia di biciclette elettriche. Ad esempio, controllare l'età minima per l'uso di una 
bicicletta elettrica in quanto varia a seconda delle regioni.

I ciclisti devono avere le condizioni fisiche, il tempo di reazione e la capacità mentale 
di guidare e gestire il traffico, le condizioni della strada e gli imprevisti. Devono inoltre 
rispettare le leggi che disciplinano l'uso delle biciclette elettriche conformemente a ciascuna 
regione. Se si soffre di un deficit o di una disabilità (ovvero problemi di vista, udito, problemi 
fisici, deficit cognitivi/di linguaggio, attacchi epilettici, ecc.), consultare il proprio medico 
prima di guidare una qualsiasi bici.

AVVERTENZA: intraprendere esclusivamente attività per le quali si dispone delle conoscenze e 
degli strumenti necessari. Si consiglia agli utenti di prestare particolare attenzione a tutte le 
seguenti regole di funzionamento generali prima di utilizzare la loro e-bike Super73.

• Durante la guida rispettare il codice della strada e tutti gli altri veicoli che circolano, ad 
esempio dare la precedenza ai pedoni e fermarsi ai semafori e agli stop.

• Per ulteriori informazioni contattare le autorità preposte al traffico, il dipartimento di 
polizia o la motorizzazione del proprio stato o paese.

• Ricorrere ad adeguati segnali con le mani per indicare la svolta o l'arresto.
• Concentrarsi sulla strada davanti. Evitare buche, ghiaia, strade umide o sdrucciolevoli, 

cordoli, binari ferroviari, dossi artificiali e altri ostacoli.
• Condurre a mano la bici lungo i binari ferroviari.
• Prevedere gli imprevisti, ad esempio portiere di auto che si aprono o auto che fanno 

retromarcia da passi carrabili.
• Prestare attenzione agli incroci e quando ci si prepara a superare altri veicoli o altri 

ciclisti.
• Acquisire dimestichezza con tutte le funzionalità dell'e-bike. Fare pratica nell'uso dei 

freni e dell'acceleratore.
• Se si utilizzano pantaloni ampi, fissarne il fondo utilizzando mollette o elastici per evitare 

che si impiglino nella catena.
• Indossare indumenti adeguati all'uso di una bici ed evitare scarpe aperte.
• Non trasportare passeggeri o carichi in quanto interferiranno con la capacità di 

controllare l'e-bike. 
• Non guidare e utilizzare l'app contemporaneamente. Accostare e regolare eventuali 

impostazioni o impostare la destinazione nel programma di navigazione in un punto 
sicuro.

• Non utilizzare dispositivi musicali (ad esempio cuffie) durante la guida. Questi limiteranno 
la capacità uditiva e ridurranno la consapevolezza dell'ambiente circostante.

• Mantenere una distanza di arresto ragionevole da tutti gli altri oggetti, conducenti e 
veicoli. Le distanze di frenata sicure si basano su forze quali le condizioni meteorologiche 
e di luce tra le altre variabili.

• Non toccare i dischi dei freni dopo un uso intensivo. PERICOLO DI SUPERFICI CALDE.
• Il manubrio, la risposta del ciclista allo sterzo e alla frenata possono essere soggetti a 

influenza negativa.
• Il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A alle orecchie di chi guida è 

inferiore a 70 dB(A).

!

!
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SICUREZZA
Le seguenti note di sicurezza forniscono informazioni aggiuntive sul funzionamento 
sicuro della Super73 e devono essere lette attentamente. La mancata lettura di 
queste note può comportare lesioni gravi o fatali. 

GUIDA
• Tutti gli utilizzatori devono leggere e comprendere questo 
manuale prima di utilizzare l'e-bike per la prima volta. Possono anche 
essere forniti manuali aggiuntivi relativi ai componenti utilizzati sull'e-
bike, che devono essere letti prima dell'uso oltre a questo manuale.
• Indossare sempre un casco da bici approvato quando si 
utilizza questo prodotto e accertarsi di seguire tutte le istruzioni 
del produttore del casco per la sua cura e la sua manutenzione. Il 
mancato utilizzo di un casco durante la guida può comportare lesioni 
gravi o fatali in caso di incidente.
• Dopo l'assemblaggio, accertarsi della correttezza del 
serraggio e della configurazione dell'e-bike.

• Spetta all'utente acquisire familiarità con le leggi e i requisiti di funzionamento 
di questo prodotto nelle aree in cui viene utilizzato.

• Accertarsi che le impugnature del manubrio non siano danneggiate e siano installate 
correttamente. Impugnature allentate o danneggiate possono provocare perdita del 
controllo e conseguente caduta.

• Le biciclette e i loro componenti presentano limiti in termini di resistenza e integrità 

TEMPO UMIDO  
Prestare particolare attenzione durante la guida in condizioni di bagnato. La 
Super73 non deve essere utilizzata in caso di presenza di pozzanghere, pioggia 
intensa e rivoli d'acqua. Non immergere mai il prodotto nell'acqua: il sistema 
elettrico potrebbe riportare danni. Prestare particolare attenzione durante la guida 
in condizioni di bagnato. I piedi o le mani possono scivolare in condizioni di bagnato 
e comportare lesioni gravi dovute a cadute. Frenare prima in quanto sarà necessario 
più tempo per rallentare rispetto a quando si utilizza l'e-bike in condizioni asciutte. 
Ridurre la velocità di guida. Indossare indumenti riflettenti e utilizzare luci di 
sicurezza approvate. I pericoli della strada sono più difficili da vedere in condizioni di 
bagnato; procedere con cautela.

GUIDA NOTTURNA
Attenzione alla sicurezza! Si consiglia di adottare precauzioni extra quando 
si guida di notte. Accertarsi che la Super73 sia equipaggiata con una serie 
completa di catarifrangenti puliti e correttamente posizionati. Utilizzare un set di 
luci correttamente funzionante costituito da una luce anteriore bianca e una luce 
posteriore rossa. Indossare indumenti riflettenti e dai colori chiari. Rallentare e 
percorrere strade conosciute dotate di illuminazione, se possibile. Controllare le 
normative locali in materia di requisiti di illuminazione per le biciclette. 

PER GENITORI E TUTORI
In qualità di genitori o tutori, si è responsabili delle attività e della sicurezza dei 
propri figli. Controllare le normative locali e statali in materia di limiti di età.

!

!

!

Per guidare 
la Super73 
le gambe 
degli utenti 
devono 
avere una 
lunghezza 
di almeno 
76-79 cm 
(30"-31"). 
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e non devono essere guidate in modo estremo altrimenti si rischia di danneggiare i 
componenti o di riportare lesioni gravi.

• Dopo un qualsiasi incidente l'e-bike deve essere considerata come non sicura da 
utilizzare fino a che non viene effettuata un'ispezione conformemente ai controlli 
di sicurezza indicati in questo manuale. Consultare un meccanico di biciclette 
professionista per un'ispezione completa.

• La ricarica, lo stoccaggio o l'utilizzo non corretti della batteria invalideranno la 
garanzia e potrebbero dare luogo a una situazione pericolosa.

• Occorre prestare estrema attenzione quando si utilizza il sensore di assistenza alla 
pedalata e la propulsione su questo prodotto. Accertarsi di comprendere ed essere 
pronti per l'attivazione dell'assistenza alla pedalata non appena si inizia a pedalare.

• Prima di ogni utilizzo controllare il funzionamento degli interruttori dell'inibitore 
dei freni. L'impianto frenante è dotato di un inibitore che arresta l'alimentazione al 
motore elettrico quando vengono azionati i freni.

• Prima dell'uso, l'utilizzatore deve comprendere il funzionamento dell'acceleratore 
e i livelli di assistenza alla pedalata e acquisire ampia dimestichezza con il loro 
utilizzo a velocità appropriate per ciascuna regione e ciascun livello di esperienza 
dell'utilizzatore. Utilizzare il livello di assistenza più basso fino a che non ci si sente a 
proprio agio con l'e-bike e non ci si sente sicuri nel controllo della potenza.

• Essendo le e-bike più pesanti e più veloci delle biciclette normali, richiedono cura e 
cautela extra durante l'utilizzo.

• Non rimuovere i catarifrangenti anteriori, posteriori o dei pedali.
• Acquisire familiarità con le normative locali in materia di e-bike.
• Qualsiasi modifica post-vendita alla Super73 non approvata espressamente da 

Super73 può invalidare la garanzia e dare origine a un'esperienza di guida non sicura.

CARICABATTERIA

• Non utilizzare mai questo caricabatteria per ricaricare altri dispositivi elettrici.
• Non utilizzare altri caricabatterie o metodi di carica per ricaricare le batterie dell'e-

bike. L'uso di un altro caricabatteria può comportare incendi, esplosioni o danni alle 
batterie.

• Questo caricabatteria può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli 
8 anni e da persone con deficit fisici, sensoriali o mentali o da chi manca della 
necessaria esperienza e competenza, purché siano supervisionati e istruiti sulle 
modalità sicure di utilizzo del caricabatteria e ne comprendano i potenziali pericoli. 
Non lasciare che i bambini giochino con il caricabatteria. La pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.

• Anche se il caricabatteria è impermeabile, non immergerlo in acqua o altri liquidi.
• Non utilizzare mai il caricabatteria se i suoi terminali sono bagnati.
• Non toccare mai la spina di alimentazione, la porta di ricarica o i contatti del 

caricabatteria con le mani bagnate. Si potrebbe essere soggetti a scossa elettrica.
• Non toccare i contatti del caricabatteria con oggetti metallici. Impedire l'accesso di 

corpi estranei, in quanto potrebbero provocare cortocircuiti nei contatti, che a loro 
volta potrebbero provocare scosse elettriche, incendi o danni al caricabatteria.

• Rimuovere regolarmente la polvere dalla spina di alimentazione. L'umidità o altri 
problemi possono ridurre l'efficacia dell'isolamento e provocare un incendio.

• Non smontare o modificare mai il caricabatteria. Si potrebbe provocare un incendio o 
essere soggetti a scossa elettrica.

• Non utilizzare adattatori multipresa o prolunghe. L'uso di un adattatore multipresa o 
di un dispositivo simile può superare la corrente nominale e provocare un incendio.
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• Non utilizzare il caricabatteria con il cavo legato o arrotolato e non riporlo con il cavo 
arrotolato intorno al corpo. Se il cavo è danneggiato, si potrebbe provocare un incendio 
ed essere soggetti a scossa elettrica.
• Inserire saldamente la spina di alimentazione e la spina di ricarica nella presa. Se la 
spina di alimentazione e la spina di ricarica non vengono inserite fino in fondo, questo 
potrebbe provocare un incendio dovuto a scossa elettrica o surriscaldamento.
• Non utilizzare il caricabatteria in prossimità di gas o materiali infiammabili.
Questo potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.
• Non coprire mai il caricabatteria o posizionarvi sopra oggetti mentre è in funzione. 
Questo potrebbe comportare un surriscaldamento interno e provocare un incendio.
• Non far cadere il caricabatteria né esporlo a urti violenti. In caso contrario potrebbe 
verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, smettere di utilizzare il caricabatteria e 
portarlo a un rivenditore autorizzato o contattare Super73. 
• Movimentare con cura il cavo di alimentazione. Il collegamento del caricabatteria 
alla corrente in un luogo chiuso quando l'e-bike è all'aperto può fare sì che il cavo di 
alimentazione si impigli o venga danneggiato da porte o finestre.
• Non passare con le ruote dell'e-bike sulla spina o sul cavo di alimentazione. In caso 
contrario la porta o il cavo di alimentazione potrebbero riportare danni.

BATTERIA 
Non aprire la batteria. Sussiste il rischio di cortocircuito. L'apertura della 
batteria invaliderà la garanzia. Proteggere la batteria dai danni meccanici, 
dal calore (in caso di esposizione prolungata alla luce del sole), dal fuoco e 
dall'immersione in acqua. Sussiste il rischio di esplosione. In caso di danni e 
uso improprio della batteria, potrebbero essere emessi vapori. Tenere i bambini 
lontano dalla batteria. 

Prima di ricaricare la batteria seguire le istruzioni appropriate per la ricarica. 
Per ricaricare la batteria utilizzare solo il caricabatteria originale o quello 
approvato dal produttore. Rimuovere la batteria dal caricabatteria e scollegare 
quest'ultimo dall'alimentazione al termine della ricarica. 

La batteria è il componente più importante della Super73. Per ottimizzarne la 
durata è sufficiente seguire alcune semplici regole: 
 
PERICOLO! Evitare di lasciare la batteria all'aperto. Non lasciare la batteria 
esposta a temperature elevate o alla luce solare diretta per periodi di tempo 
prolungati, ad esempio nella parte posteriore di un'auto esposta alla luce del sole 
diretta, né lasciare la batteria sulla bici parcheggiata. Questo può comportare 
surriscaldamento e danni estremi.  

• Non stoccare una batteria scarica. Potrebbe entrare in uno stato di scarica 
profonda che ne ridurrà la vita utile.

• Trasformare la ricarica al termine di ogni utilizzo in un'abitudine, in modo che l'e-
bike sia sempre pronta per l'uso.

• Anche se può resistere a temperature di stoccaggio di -10 °C-40 °C (23 °F-104 
°F), è possibile ottimizzarne la durata conservandola a temperatura ambiente, 
ovvero 18 °C-23 °C (65 °F-75° F).

         !

         !
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• Osservare le condizioni operative, ovvero 4 °C-30 °C (40 °F-85 °F).
• Accertarsi che i contatti siano sempre puliti e non inserire oggetti metallici.

PERICOLO! 
Non ricaricare mai la batteria in un ambiente infiammabile. Per motivi di 
sicurezza il caricabatteria e la batteria devono essere posizionati su una 
superficie asciutta non infiammabile.

Non ricaricare né utilizzare per alcun motivo una batteria difettosa. Non 
spedirsi mai una batteria per posta! Le batterie rientrano nella categoria delle 
merci rischiose/pericolose; il loro invio per posta richiede una certificazione. 
Farlo senza una certificazione adeguata è perseguibile a termini di legge.

Rimuovere immediatamente la batteria dalla Super73 se si notano danni 
all'impianto elettrico e recarsi dallo specialista di e-bike locale per l'ispezione 
o contattare direttamente Super73. Qualsiasi mancanza di esperienza 
professionale può provocare danni o lesioni gravi. 

BLUETOOTH
• Non utilizzare la funzione Bluetooth wireless in aree come ospedali o strutture 
mediche dove è vietato utilizzare apparecchi elettronici o wireless. In caso contrario 
tale funzione potrebbe influire sulle apparecchiature medicali e provocare un 
incidente.
• Durante l'uso della funzione Bluetooth wireless, mantenere lo schermo a una 
distanza sicura da eventuali pacemaker in uso. In caso contrario le onde radio 
potrebbero interferire con il funzionamento di quest'ultimo.
• Non utilizzare la funzione Bluetooth wireless vicino ad attrezzature controllate 
in modo automatico come porte automatiche, allarmi antincendio, ecc. In caso 
contrario le onde radio potrebbero interferire con le attrezzature e provocare un 
incidente dovuto a malfunzionamento o azionamento involontario.

RICICLAGGIO E FINE VITA
Tutti i componenti elettronici come il motore, la batteria, il caricabatteria, lo 
schermo del display, il sensore di coppia e l'imballaggio devono essere smaltiti e 
riciclati in modo responsabile.
• Non smaltire l'e-bike o i suoi componenti insieme ai normali rifiuti domestici.

IN EUROPA: 
Conformemente alla direttiva 2012/19/UE e alla direttiva 2006/66/
CE, i dispositivi/strumenti elettrici che non possono più essere 
utilizzati e le batterie/i pacchi batteria difettosi o usati devono 
essere smaltiti e riciclati separatamente in modo ecologico. 
Consegnare le batterie che non possono più essere utilizzate a un 
fornitore di e-bike autorizzato. 

Per vedere dove riciclare le batterie o i componenti elettronici 
visitare il sito https://eu.super73.com/pages/recycling

         !

         !
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Per prolungare la vita utile della propria e-bike, ecco un esempio di un programma di 
manutenzione, ai sensi dell'uso previsto, che consigliamo di seguire:  
 

1. PRIMA E DOPO OGNI UTILIZZO
 � Controllare l'allineamento delle ruote
 � Controllare la carica della batteria
 � Controllare il corretto funzionamento dei freni
 � Controllare eventuali forature negli pneumatici
 � Conservare l'e-bike con cura in un luogo asciutto e pulito
 � Controllare che il cavalletto sia fissato saldamente
 � Controllare la presenza di cavi o fili allentati che possono essere soggetti a 

tensione quando si gira la ruota anteriore da sinistra verso destra 

2. OGNI MESE
 � Ispezionare il manubrio e il tubo dello sterzo al fine di rilevare eventuali 

movimenti insoliti
 � Controllare i cavi, gli pneumatici, le impugnature
 � Controllare l'usura dei dischi dei freni e delle pastiglie dei freni e 

sostituirli se necessario
 � Controllare la tensione dei raggi e accertarsi che le ruote siano dritte e 

non disassate
 � Lubrificare la catena e verificarne la tensione. Deve essere 

sufficientemente tesa da consentirne il movimento verso l'alto e verso il 
basso più o meno di un pollice max. Se è cascante o più allentata di tale 
valore, deve essere tesa. 

 � Ispezionare i componenti delle sospensioni allo scopo di rilevare eventuali 
tracce di usura ed effettuare le necessarie regolazioni 

3. OGNI SEI MESI (a seconda della frequenza e del tipo di utilizzo) 
 � Ispezionare il telaio e la forcella e cercare eventuali segni di fessurazioni 

nel metallo
 � Controllare il movimento centrale e la pedaliera; serrare i bulloni su ogni 

pedale
 � Controllare e lubrificare i mozzi delle ruote, la serie sterzo e tutte le parti 

soggette ad attrito
 � Lubrificare i componenti delle sospensioni e serrare eventuale bulloneria 

secondo necessità 
Per la propria sicurezza, nel caso in cui non ci si senta versati in una 
qualsiasi delle procedure di manutenzione consigliate, si consiglia di 
portare la Super73 a uno specialista di e-bike o un meccanico di biciclette 
professionista per l'ispezione.

PERICOLO! L'uso intensivo della Super73 può provocare danni al telaio e alla 
forcella. È importante ispezionare il telaio e la forcella e cercare eventuali segni 
di fessurazioni. Un telaio e una forcella rotti o incrinati possono provocare inci-
denti o lesioni. 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

TIP
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MANUTENZIONE E COMPONENTI
PERICOLO!  
Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto elettrico della Super73, spegnere il 
sistema di alimentazione e rimuovere la batteria. L'attivazione involontaria del sistema di 
alimentazione della Super73 costituisce un rischio di lesioni.

PNEUMATICI/RUOTE  
La ZX è dotata di pneumatici in gomma da 20" x 4,5" con camere d'aria interne e un 
rivestimento del cerchione. Le dimensioni della camera d'aria per gli pneumatici sono 20" x 
4,5". Gli pneumatici sono progettati per essere sicuri e durevoli per attività di ciclismo regolari. 
• Devono tuttavia essere controllati prima di ogni utilizzo per verificarne le condizioni e il 

corretto gonfiaggio. 
• Un gonfiaggio corretto, una buona manutenzione e una rapida sostituzione contribuiranno 

a preservare le caratteristiche funzionali dell'e-bike e a evitare condizioni pericolose.
• Gli pneumatici devono essere gonfiati con una pompa dotata di adattatore per valvole 

Schrader con una pressione consigliata compresa tra 20 e 25 PSI (1,38 e 1,72 bar). 
Controllare le condizioni degli pneumatici e dei cerchioni al fine di rilevare eventuali danni, 
fessurazioni o deformazioni. 

• La coppia di serraggio minima dei dadi delle ruote è 21,69 Nm (16 ft/lb).
• È essenziale mantenere sempre la pressione dell'aria corretta negli pneumatici. Non 

gonfiare eccessivamente o in maniera insufficiente gli pneumatici. La bassa pressione può 
provocare una perdita del controllo, mentre gli pneumatici troppi gonfi possono scoppiare. 
L'inosservanza del valore nominale della pressione dell'aria corretto indicato nel manuale 
può comportare in qualsiasi momento un guasto degli pneumatici e/o delle ruote.

• Gonfiare gli pneumatici con una fonte d'aria regolata con un manometro disponibile. Il 
gonfiaggio degli pneumatici con una fonte d'aria non regolata potrebbe comportarne 
l'eccessivo gonfiaggio, con una conseguente esplosione dello pneumatico. Quando l'usura 
degli pneumatici diventa evidente o viene trovato un foro su uno pneumatico è necessario 
sostituire gli pneumatici e/o le camere d'aria prima di utilizzare l'e-bike; in caso contrario 
potrebbero verificarsi lesioni agli utilizzatori e/o danni all'e-bike.

Oltre al gonfiaggio adeguato, anche il corretto allineamento delle ruote contribuisce a 
ridurre l'usura degli pneumatici. Se si scopre che uno pneumatico è usurato in modo 
non uniforme, fare controllare l'allineamento delle ruote da un meccanico di biciclette 
professionista.
È possibile acquistare pneumatici e camere d'aria extra su super73.com

TENSIONE DELLA CATENA (USA)
 
La ZX è dotata di tendicatena. Si consiglia di ispezionarlo allo scopo di rilevare eventuali 
tracce di usura e di lubrificare periodicamente la catena per prolungarne la vita utile. La 
catena deve essere sufficientemente tesa da consentirne il movimento verso l'alto e verso 
il basso più o meno di un pollice max. Se è cascante o più allentata di tale valore, deve 
essere tesa o sostituita. 
 
Per applicare lubrificante per catene di biciclette, depositare una goccia nella parte 
superiore di ogni maglia muovendo allo stesso tempo il pedale all'indietro per alcuni giri 
in modo che il lubrificante possa penetrare nell'ingranaggio. Rimuovere il lubrificante in 
eccesso, altrimenti potrebbe attirare ulteriore sporco sulla catena. Prestare attenzione a 
non fare entrare il lubrificante nelle pastiglie o nelle pinze dei freni. 

!

TIP
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CASCHI/CATARIFRANGENTI 

Durante la guida, indossare sempre un casco di sicurezza per bici della taglia cor-
retta approvato da ANSI o SNELL (o CE se si vive in Europa) o consigliato dalle nor-
mative locali. Indossare sempre un casco che aderisca correttamente alla testa e 
che copra la fronte quando si guida una bici. Numerosi stati richiedono dispositivi di 
sicurezza specifici. Spetta all'utilizzatore acquisire familiarità con le leggi dello stato 
in cui si utilizza la bici e osservare tutte le normative applicabili, compreso un ade-
guato equipaggiamento personale e della bici come richiesto dalla legge.
I catarifrangenti sono dispositivi di sicurezza importanti progettati come parte in-
tegrante dell'e-bike. I regolamenti federali esigono che ogni bicicletta sia dotata di 
catarifrangenti anteriori, posteriori, sulle ruote e sui pedali. Questi catarifrangenti 
sono progettati per captare e riflettere le luci della strada e dei veicoli in modo da 
aiutare a essere visti e riconosciuti come ciclisti in movimento. Controllare i catari-
frangenti e le loro staffe di montaggio regolarmente per accertarsi che siano puliti, 
diritti, non rotti e montati in modo sicuro.  

FRENI
I freni costituiscono una parte integrante del funzionamento dell'e-bike e de-
vono essere correttamente sottoposti a manutenzione, regolati e sostituiti. Nel 
caso in cui qualcuna delle istruzioni fornite di seguito sia superiore alle proprie 
capacità, si consiglia di portare l'e-bike a uno specialista di e-bike o a un mec-
canico di biciclette professionista.
Le linee dei freni meccanici richiedono manutenzione non solo sulle pastiglie e 
sui dischi, ma anche sul cavo del freno meccanico. Durante la sostituzione delle 
pastiglie dei freni controllare se il disco e le pastiglie sono a contatto tra loro.

La Super73 ZX è dotata di freni a disco Tektro. I manuali per la regolazione dei freni 
Tektro sono disponibili sul sito www.tektro.com.
La disposizione dei freni della Super73 è la seguente:
Freno posteriore = leva destra e freno anteriore = leva sinistra
• Tipo di freni: Meccanico (M280) https://www.tektro.com/products.php?p=25
• Pastiglie dei freni: Tektro E10.11 https://www.tektro.com/products.php?p=226

L'usura delle pastiglie su un freno a disco meccanico può essere regolata svitando il 
pomello di tensione del cavo. Esiste una regolazione complementare della pastiglia 
interna che può essere serrata più vicino o rimossa dal disco avvitandola più verso 
l'interno o l'esterno con una chiave a brugola da 5 mm. Per garantire una vita utile 
massima dei componenti dei freni, evitare la contaminazione del disco e delle pasti-
glie dovuta a sostanze grasse.

Controllare regolarmente la condizione di cavi, condotti o cablaggi e l'usura 
delle pastiglie. Alcuni dischi sono compatibili solo con pastiglie in resina. Non 
utilizzare una pastiglia in metallo su dischi contrassegnati con la dicitura "Resi-
na".

Per una migliore ergonomia e sicurezza, si consiglia di regolare le leve dei freni in una posizione 
in cui sembrino un prolungamento naturale delle braccia dell'utilizzatore. In caso di domande o 
dubbi, contattare Super73.
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PROCESSO DI INSTALLAZIONE DELLE PASTIGLIE E DEL DI-
SCO DEI FRENI 
Ogni volta che si sostituiscono le pastiglie o i dischi dei freni o entrambi, è 
importante che siano correttamente installati per prestazioni ottimali.  Per installare 
correttamente i freni dopo la loro sostituzione, far accelerare l'e-bike fino a 20 
miglia o 25 km orari, quindi azionare i freni per portare l'e-bike quasi all'arresto; 
ripetere la procedura fino a 8-10 volte.  Questo processo consente alle pastiglie di 
usurarsi in modo uniforme e di rimuovere la patina e la contaminazione superficiale 
dall'impianto.

SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE
Controllare l'usura guardando le pastiglie dei freni attraverso gli spazi tra i 
raggi della ruota. La pastiglia esterna sarà premuta contro un disco in metallo. 
Generalmente devono essere presenti almeno 0,6 mm (1/4 di pollice) di pastiglia. Se 
si vedono meno di 0,6 mm (1/4 di pollice) di pastiglia, potrebbe essere necessario far 
ispezionare o sostituire le pastiglie dei freni. 
Quando le pastiglie sono usurate, accertarsi di regolare entrambi i giochi tra il disco 
e la pastiglia in modo che siano uguali ed equilibrati. Se si regola un solo lato, si 
provocherà un guasto dei freni.

1. Le pastiglie e i relativi supporti sono mantenuti in posizione da un bullone 
di ritegno delle pastiglie da 3 mm sulla pinza. Per rimuovere le pastiglie e il 
relativo supporto svitare il bullone di ritegno, quindi premere delicatamente 
verso l'esterno le pastiglie e il supporto. L'uso di una chiave a brugola agevolerà 
l'operazione.

2. Una volta libere dalla pinza, le pastiglie possono essere facilmente rimosse 
dal loro supporto. Si consiglia vivamente di indossare guanti di gomma quando si 
manipolano pastiglie dei freni nuove, in quanto il contatto diretto con le mani può 
contaminare le pastiglie e/o il disco durante l'installazione.  I dischi e le pastiglie 
dei freni contaminati possono influire negativamente sulle prestazioni di frenata.

 
GARANZIA TEKTRO
I freni della Super73 sono un prodotto Tektro. Per qualsiasi problema di 
fabbricazione o domanda relativa ai freni Tektro, è possibile contattare il 
rappresentante Tektro locale; l'elenco dei rappresentanti è riportato nel sito http://
www.tektro.com/service-a.php?t=

         !

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
L'autonomia massima di una ricarica completa dipende da numerose variabili, tra cui 
l'età della batteria, la pendenza e il tipo di terreno, il peso del ciclista, la velocità, 
la temperatura esterna, lo stile di guida, la quantità di pedalata o la pressione degli 
pneumatici.

Autonomia alle basse temperature:
• In caso di freddo estremo, l'autonomia dell'e-bike si riduce. Si tratta di un 

normale processo fisico e in nessun caso di un danno o di un difetto della 
batteria. Se si utilizza la batteria quando la temperatura aumenta, la sua 
energia aumenterà di nuovo.
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• Si consiglia di stoccare la batteria e di ricaricarla a temperatura ambiente 
nelle giornate fredde. Il consumo energetico riscalda la batteria e consentirà 
di beneficiare di una vita utile della batteria ottimale, anche quando fuori fa 
freddo.

• In inverno, tuttavia, è necessario pianificare tragitti più corti o pedalare con un 
livello di assistenza inferiore.

Condizioni che influiscono sull'autonomia della batteria:
• Temperatura: il calore e il freddo estremi possono influire sulla capacità della 

batteria.
• Numero totale di cicli di carica: via via che la batteria invecchia, la capacità 

totale può ridursi. Quando è nuova, la batteria offre un totale di 1.000 cicli 
completi.

• Vento: guidare l'e-bike con un forte vento contrario può ridurne l'autonomia.
• Condizioni stradali: un terreno collinoso o eccessivamente accidentato richiede 

un consumo energetico maggiore.
• Carico: se si trasportano carichi extra sull'e-bike o in uno zaino si consumerà 

più energia.
• Peso del ciclista: rispettare il peso massimo di 147 kg (325 lbs).
• Accelerazione ripetuta a seguito di una partenza da fermo.
• Scarsa manutenzione: pneumatici insufficientemente gonfiati, freni regolati in 

modo non corretto, una catena asciutta o sporca possono ridurre l'autonomia.

Suggerimenti per massimizzare l'autonomia: 
• Caricare la batteria a un intervallo di temperatura ottimale compreso tra 18,3 

°C e 23,9 °C (65 °F-75 °F)
• Le batterie agli ioni di litio non hanno memoria chimica e non è necessario 

scaricarle completamente per ottenere prestazioni ottimali. La ricarica di una 
batteria parzialmente carica non avrà effetti negativi.

• Mantenere la corretta pressione degli pneumatici e lubrificare regolarmente la 
catena.

• Temperature di funzionamento comprese tra 4 °C e 30 °C (40 °F-85 °F) 
aumenteranno significativamente l'autonomia.  

DERAGLIATORE (modello UE)
Il modello ZX europeo è dotato di deragliatore posteriore a 10 marce. Si consiglia 
di ispezionarlo allo scopo di rilevare eventuali tracce di usura e di lubrificare 
periodicamente la catena.  Pulire la cassetta e la catena esclusivamente con 
detergenti biodegradabili. Sciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare 
le parti; lubrificare quindi la catena con lubrificante specifico seguendo le istruzioni 
del produttore. Lubrificare regolarmente per prolungare la vita utile della catena. La 
cassetta e le guarniture devono essere sostituite quando viene installata una nuova 
catena. Per ulteriori informazioni visitare il sito web del produttore:
• https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-

mtb/drivetrain/95-7618-001-100-rev-c-2x-3x-mtb-derailleurs-user-manual-
eeu.pdf

• https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/GN0001/DM-GN0001-
24-ENG.pdf 

TIP
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LUCI (modello UE)
L'impianto di illuminazione del modello ZX è collegato al cablaggio principale dell'e-
bike. Per la sostituzione, è necessario scollegare i cavi sia sulla luce anteriore che su 
quella posteriore e procurarsi nuove parti. Le luci non contengono batterie. Prima 
di utilizzare l'e-bike, accertarsi che le luci anteriori e posteriori siano pulite. Se sono 
sporche o polverose, pulirle con un panno umido per una visibilità e una sicurezza 
ottimali.

SELLA 
Non è possibile regolare l'altezza della sella della Super73. È fissata al telaio tramite 
bulloni. La coppia di serraggio minima della sella sul telaio è 6,78 Nm (5 lb/ft). 
Per la manutenzione, utilizzare un panno e acqua con un detergente delicato per la 
pulizia. Evitare di lasciare la sella troppo a lungo sotto il sole in quanto il tessuto può 
riportare danni dovuti ai raggi UV solari. Evitare di indossare indumenti che possono 
forare o strappare la sella.

PULIZIA DELL'E-BIKE  
Sporco, sale e altri elementi possono danneggiare l'e-bike. Pulire regolarmente la 
Super73 e proteggerla dalla corrosione. Utilizzare acqua corrente per la pulizia 
e un detergente delicato se necessario per sciogliere il grasso e altri residui. 
Non spruzzare acqua direttamente sulla Super73, in particolare sui componenti 
elettronici. Utilizzare piuttosto un panno leggermente inumidito per pulire sporco o 
detriti. Dopo avere asciugato l'e-bike, trattare le superfici con un apposito prodotto 
di finitura. Asciugare infine tutti i componenti con un panno morbido pulito.

Non pulire la Super73 con un getto forte di acqua o vapore da una distanza 
ravvicinata. L'acqua può oltrepassare le tenute ed entrare nei cuscinetti o nei 
componenti elettronici. I lubrificanti vengono quindi diluiti, aumentando l'attrito. 
Nel lungo termine, le superfici dei cuscinetti si deterioreranno.  

L'e-bike è soggetta a usura, come tutti i componenti meccanici. I materiali e 
i componenti reagiscono diversamente all'usura. Se viene superata la durata 
prevista di una parte, è possibile che ceda all'improvviso, il che rappresenta un 
certo pericolo per l'utilizzatore. Fessurazioni, striature o alterazioni del colore di 
qualsiasi tipo in aree soggette a forti sollecitazioni indicano l'usura massima di 
una parte che deve, di conseguenza, essere sostituita immediatamente. Durante 
la sostituzione di parti usurate è importante utilizzare parti originali e della 
specifica corretta per i componenti di importanza critica per la sicurezza.

STOCCAGGIO
Conservare l'e-bike in un luogo che sia:
• In piano e stabile
• Asciutto e ben ventilato
• Protetto dagli elementi atmosferici e dalla luce diretta del sole

 
Non lasciare la batteria esposta a temperature elevate o alla luce solare diretta 
per periodi di tempo prolungati, ad esempio nella parte posteriore di un'auto 
esposta alla luce del sole diretta, né lasciare la batteria sulla bici parcheggiata. 
Questo può comportare surriscaldamento e danni estremi. 

         !
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STOCCAGGIO PROLUNGATO
Se non si prevede di utilizzare l'e-bike per un periodo di tempo prolungato (1 mese o 
più), rimuovere la batteria e conservarla come segue:
• Accertarsi che la capacità restante della batteria sia superiore al 50%, quindi 
conservarla al chiuso in un luogo asciutto e fresco (da 10 a 20 °C).
• Controllare la capacità restante della batteria una volta al mese, in quanto la batteria si 
scarica lentamente durante lo stoccaggio. Se la sua capacità è inferiore al 50%, caricarla 
fino a che non torna sopra il 50%.
• Quando si riutilizza di nuovo la batteria dopo un periodo di stoccaggio prolungato, 
accertarsi di ricaricarla prima dell'uso.

GARANZIA E RESO
Per la garanzia e il reso, fare riferimento al sito web.


