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Le consigliamo vivamente di leggere l'intero manuale prima di utilizzare la Sua bicicletta Magmove.
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1.  Caratteristiche principali di Magmove 
Introduzione

4. Bafang display LCD

7. Cestino anteriore opzionale

6. Freno a disco idraulico

8. Portapacchi posteriore con tavola in 
    bambù

2. Batteria al litio rimovibile 36V 13AH

1. Motore centrale Bafang M200

5. Sistema di cambio Shimano a 8 velocità

3. Sospensione della forcella anteriore

165

28

3

4

7
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4. Bafang display LCD

7. Cestino anteriore opzionale

6. Freno a disco idraulico

8. Portapacchi posteriore con tavola in 
    bambù

2. Batteria al litio rimovibile 36V 13AH

1. Motore centrale Bafang M200

5. Sistema di cambio Shimano a 8 velocità

3. Sospensione della forcella anteriore

165

28

3

4

7
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Prendersi cura della bicicletta Magmove 
e controllo pre-utilizzo

La Sua bici Magmove è stata accuratamente sperimentato in fabbrica 
prima della consegna e sottoposta a un'ispezione prima della consegna 
da parte del Suo rivenditore Magmove. 

È molto importante controllare accuratamente la bicicletta prima del suo 
primo utilizzo. Sono anche importanti i controlli a campione frequenti e 
regolari, in quanto La proteggeranno e la Sua bici Magmove. 

Si prega di leggere attentamente questo manuale. Solo dopo aver 
compreso appieno tutte le funzioni di questa bicicletta elettrica dovreb-
be tentare di utilizzarla.

IMPORTANT
Questa bici da città può essere utilizzata per la guida su strade 
pianeggianti, non deve essere utilizzata per fuoristrada, sport e 
funzionamenti in discesa. i consumatori prenderanno tutta la 
responsabiltà se si violano le norme per il fuoristrada, lo sport e il 
funzionamento in discesa e causano lesioni accidentali.

prima si prega di prendere il freno a disco per togliere il fermo.

Durante il montaggio si prega di prestare attenzione all'estremità 
grande della molla rivolta verso l'esterno.

1.   Ouvrez vos bagages

1.1   Montaggio della ruota anteriore

si prega di mettere prima la ruota anteriore sulla forcella anteriore, 
fare attenzione al disco del freno a disco da incastrare nella fessura 
del freno a disco e usare lo sgancio rapido del mozzo per passare da 
sinistra a destra (Passa attraverso l'estremità del disco del freno a 
disco), alla fine il mozzo a sgancio rapido ruota in senso orario per 
bloccarsi, la testa a sgancio rapido è sollevata e gli steli della forcella 
anteriore sono disallineati (vede Figura 1).

si prega di rimuovere prima le 4 viti del coperchio del supporto

si prega di inserire   la maniglia orizzontale nella scanalatura della 
maniglia, prebloccare con 4 viti, regolare la maniglia orizzontale sullo 
stato parallelo, le due estremità della maniglia orizzontale non 
devono essere basse o alte, quindi utilizzare il Esagono interno da 4 
mm per bloccare le viti in diagonale Stretto (vede Figura 2)

1.2  Montaggio di maniglia orizzotale

1

2

74



si prga di estrarre prima la vite della piastra parafango che è stata 
installata sulla forcella anteriore, fissare le orecchiette paraspruzzi 
anteriori al telaio faro anteriore con viti di prebloccaggio, Si noti che 
il portalampada è posizionato nella parte anteriore del pannello di 
fango e le orecchie sono posizionate dietro, quindi bloccate con un 
esagono interno da 5 mm .

Per le viti che sono state installate sulla forcella anteriore, installare il 
supporto sulla forcella anteriore e bloccarlo con un esagono interno 
da 3 MM (vede Figura 3 e 4)

1.3   Montaggio di parafango anteriore

si prega di posizionare il portapacchi dietro l'attacco e prebloccarlo 
con le viti e bloccarlo con un esagono interno da 5 mm                  
(vede Figura 5)

1.4   Montaggio di portapacchi

lIl pedale con R è preinstallato ruotando in senso orario sulla 
pedivella destra, il pedale con L è preinstallato ruotando in senso 
antiorario sulla pedivella sinistra, alla fine si prega di utilizzare una 
chiave fissa da 15 mm per serrare (vede Figura 6 e 7)

1.5   Montaggio di pedali

Montaggio di cuscino di sedile: si prega di regolare il cuscino in modo 
che sia parallelo allo stelo, poi ruotare il morsetto del tubo sella in 
senso orario per sganciarlo e bloccarlo rapidamente (vede Figure 8)

1.6   Montaggio di cuscino di sedile3 4

5

6 7

8
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Prima di partire per la prima pedalata: informazioni suggerite per 
misurare e regolare l'altezza della sella in base all'altezza del ciclista 
(vede Figura 9).

Si prega di provare a confermare se i pedali sono chiusi prima di 
andare.Se sono allentati o danneggiati, devono essere regolati prima 
dell'uso (vede Figura 10).

2.   Smonta la tua Magmove

Controllare che il manubrio e l'attacco di manubrio siano serrati 

correttamente.

2.1  

2.6   Assicurare che la batteria sia completamente carica.

Controllare il funzionamento dei riflettori e delle luci, se sono 
presenti (vede Figura 12)(vede Figura 13).

2.5 

2.4  Controllare che la pressione degli pneumatici sia corretta e che gli 
pneumatici non siano danneggiati.

2.3   Controllare che i freni funzionino correttamente (vede Figura 11).

2.2                         Controllare che tutti gli altri dadi, bulloni e fissaggi siano serrati 
correttamente.                             

9

10

11

12 13
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È importante controllare la bicicletta prima di ogni utilizzo. I controlli 
dovrebbero includere I seguenti:

Controllare i pneumatici per eventuali danni visibili.

Controllare la pressione dei pneumatici.

Controllare le funzioni dei freni.

Controllare gli eventuali dadi, bulloni o fissaggi allentati. Controllare che 
tutti i morsetti del meccanismo di piegatura siano ben chiusi e bloccati.

3.   Prima di ogni utilizzo

Per accendere la bici premendo per due secondi l'interruttore di 
accensione/spegnimento vicino all'impugnatura sinistra. (Spegnere 
la bici ripetendo la stessa procedura) (vede Figura 15).  
La bici sarà pronta per essere utilizzata e il display LCD si attiverà 
mostrando lo stato della batteria, il livello di assistenza, il tempo, il 
percorso e la velocità. Girare i pedali per più di ¼ di giro ora attiverà 
il motore.

Caricare la batteria nella bicicletta e accendere con l'interruttore 
situato direttamente sopra la batteria. Per rimuovere la batteria, si 
prega di girare la chiave della batteria in posizione sbloccata ed 
estrarre la batteria. Rimuovere la chiave dalla batteria e conservarla 
durante il funzionamento della bici (vede Figura 14).

2.7  

2.8  

Per evitare accelerazioni non pianificate, si prega di assicurarsi 
sempre se il livello di assistenza LCD sia impostato su 0 durante la 
salita, la discesa e si prega di spegnere la bici quando la lascia 
incustodita.
Per impostare i livelli di assistenza, alternare con i pulsanti + e –. 

2.9  

3.1  

3.2  

3.3  

3.4  

Per informazioni complete sul display LCD, si prega di fare riferimen-
to al manuale separato disponibile presso MAGMOVE Bikes o il 
proprio rivenditore.

2.10  

È evitato l'uso di un rimorchio per bicicletta o di fuoribordo.2.11  

AVVERTENZA
Se si riscontra danni o problemi, si prega di non utilizzare la bici 
fino a quando il problema è stato risolto o ha fatto controllare 
l'articolo difettoso da un meccanico di bici elettriche o dal Suo 
rivenditore.

14

15
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IMPORTANTE

Non esporre la bicicletta o il pacco batteria a fuoco, fonti di calore, 
sostanze acide o alcaline.

Per ottenere i migliori risultati, si prega di ricaricare e conservare 
sempre la batteria a temperatura ambientale.

Prima di scaricare la batteria si prega di assicurarsi che sia spenta e 
scaricare la batteria agendo sull'apposita maniglia.

Ulteriori informazioni sulle responsabilità dell'utente e sulla 
manutenzione della batteria sono incluse nella sezione garanzia di 
questo manuale.

La causa più comune di guasto della batteria è che il proprietario non si 
attiene ai punti 4 e 5 di cui sopra. Questo è il motivo più comune per cui 
i clienti devono sostituire le batterie. Ciò è particolarmente evidente in 
primavera, quando i clienti utilizzano la bicicletta per la prima volta nel 
nuovo anno. Riceviamo la maggior parte delle chiamate riguardanti 
batterie scariche durante questo periodo.

Quando si lascia la bicicletta durante la stagione calda, lasciarla 
sempre in un'area ombreggiata e ben fresca.

Controllare le funzioni elettroniche.

Non è necessario "condizionare" la batteria caricandola e scarican-
dola prima del primo utilizzo. Questo era il caso della vecchia 
tecnologia agli ioni di litio, ma non è necessaria sulle batterie 
moderne.

RSi prega di ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo, se possibile e 
mantenere la batteria carica ne allunga la vita e la Sua bici sempre 
pronta per partire.

Ricaricare la batteria ogni mese anche se non stai usando la bici. La 
maggior parte delle batterie agli ioni di litio continuerà a scaricarsi 
anche quando la bici e la batteria sono spente. Se la batteria scende 
al di sotto della tensione minima, potrebbe non essere recuperabile.

Non lasciare mai la batteria completamente scarica per più di 24 ore. 
La caduta di tensione al di sotto del minimo per un certo periodo di 
tempo causerà gravi danni alle celle della batteria

Controllare la batteria per eventuali segni visibili di danni.

Controllare che i riflettori siano a posto e che le luci funzionino.

4.   Cura della batteria

Se la batteria è danneggiata per il motivo di essere stata 
lasciata scarica o non essere stata ricaricata quando è consigli-
ato in base a questo manuale, la batteria non è coperta dalla 
nostra garanzia.

3.5  

3.6  

3.7

La Sua bici Magmove è dotata di una batteria agli ioni di litio di alta 
qualità. Tutte le batterie al litio devono essere curate per garantire 
durante gli anni di utilizzo completo.Le ultime batterie MAGMOVE 
sono dotate di una nuova tecnologia installata per assisterLa nella 
cura della batteria e verranno trattate separatamente. Seguendo 
questi semplici passaggi assicurerà una lunga durata della batteria. 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

78



AVVERTENZA

Prima di caricare, si prega di assicurarsi che il caricabatterie sia 
spento e collegare la batteria al caricabatterie alla presa di ricarica. 
Collegare il caricabatterie a una presa di corrente e accendere la 
presa di corrente. Una spia rossa si accenderà sul caricabatterie per 
indicare che la batteria è in carica. Quando la luce rossa diventa 

 verde, la batteria è completamente carica. Per ottimizzare la durata 
della batteria, si prega di lasciare il caricabatterie collegato per 
un'altra ora, quindi spegnere il caricabatterie e scollegarlo dalla rete 
dopo la ricarica. Scollegare sempre il caricabatterie dalla rete prima 
di scollegare il caricabatterie dalla batteria. È possibile che la batter-
ia impiegherà fino a dodici ore per caricarsi con le prime tre 
ricariche.

Si prega di non lasciare il caricabatterie collegato alla rete quando 
non è in uso.

Quando si carica la batteria, si prega di farlo sempre in un'area ben 
ventilata.

5.     Ricaricare la batteria

6.   Impermeabile

È severamente vietato di fare rifornimento di freni e pneumatici 
anteriori e posteriori.

Si prega di utilizzare un detergente neutro, e pulire il paralume del 
faro, la custodia degli strumenti e altre parti in plastica con un 
panno morbido pulito o una spugna imbevuta di acqua, quindi 
pulire con un panno asciutto per evitare graffi.

Si prega di non sciacquare direttamente la bicicletta con acqua per 
evitare il contatto diretto con leve dei freni, manubrio, apparecchia-
ture elettroniche, ecc., altrimenti causa i pericoli nascosti di incidente.

I componenti elettrici della bicicletta, come motore, batteria e 
controller, non devono essere immersi nell'acqua.

La tua bicicletta elettrica è resistente alla pioggia e agli spruzzi 
d'acqua e può essere utilizzata con qualsiasi condizione atmosferica.

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Sicurezza della batteria 

Si prega di non lasciare mai la batteria collegata al caricabatterie 
o all'alimentazione di rete durante la notte.

Si prega di non ricaricare mai la batteria all'aperto, in condizioni di 
umidità o a temperatura inferiore a 0 grado o superiore a 
centigradi.

Si prega di non aprire mai la custodia della batteria, non provare 
a riparare la batteria o darla a qualcuno che non sia un rivenditore 
Magmove registrato per la manutenzione. (La mancata osservan-
za invaliderà la garanzia)

Si prega di ignorare qualsiasi delle regole di sicurezza di cui sopra 
potrebbe causare lesioni gravi o incendi.

Se la batteria è o sembra essere danneggiata o surriscaldata per 
qualsiasi motivo, si prega di non utilizzare la bicicletta e restituire 
immediatamente la batteria al rivenditore per un consiglio e un 
controllo di sicurezza.
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AVVERTENZA

Per proteggere l'ambiente, si prega di provare a lavare la bicicletta 
nel luogo in cui è posato il tubo di fognatura per evitare che l'acqua 
della zona stradale comprometta la sicurezza del traffico.

Si prega di evitare il lavaggio frequente della bici, il miglior ciclo di 
lavaggio della bici è di 10- 20 giorni, troppa frequenza accelererà 
l'invecchiamento della vernice della bici.

I raggi delle ruote devono essere controllati dopo 300 miglia di 
guida. Manubrio e tubi della sella non devono mai essere sollevati 
oltre il massimo consentito, indicato da una linea di sicurezza 
attorno ai tubi. La coppia consigliata (tenuta) dei fissaggi cruciali è 
la seguente:

Altre impostazioni generali di coppia dipendono dalla dimensione 
della filettatura. M4: 2,5- 4,0 Nm, M5: 4,0-6,0 Nm, M6:

Le pastiglie dei freni devono essere sostituite se il materiale delle 
pastiglie si consuma a meno di 1 mm.

IMPORTANTE
le manopole del manubrio o i tappi terminali del tubo devono 
essere sostituiti se sono danneggiati, poiché le estremità 
scoperte del tubo possono causare lesion

Le leve dei freni dovrebbero bloccare le ruote quando sono 
compresse a metà tra la loro posizione aperta e toccano le barre del 
manubrio.

La Sua bici ha un deragliatore posteriore che tende automatica-
mente la catena. Tuttavia, se la catena si allenta o si stacca frequen-
temente dalla ruota della catena anteriore, si prega di chiedere 
consiglio al rivenditore.

Si prega di lubrificare regolarmente tutti i punti di articolazione del 
deragliatore e della catena con olio leggero o lubrificante per 
catena.

Lubrificazione:

Gli spazi di frenata aumentano su strade bagnate o ghiacciate.

7.   Manutenzione e regolazioni

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

6.6

6.7

46N.m

70N.m

12N.m

10N.m

5-8N.m

24N.m

40N.m

Dadi dell'asse anteriore.

Dadi dell'asse posteriore.

Bulloni di fissaggio di manubrio e attacco di manubrio.

Bullone di espansione dell'attacco manubrio.

Dado/bullone di bloccaggio del montante del sedile.

Dadi del morsetto del sedile.

Bulloni a brugola dell'asse della manovella.

8N.m

8N.m

4N.mDadi del cambio.

Dadi della staffa parafango.

Dadi di portapacchi posteriori.

IMPORTANTE! Si prega di non tentare di aprire gli involucri della batteria, 
del motore o del controller. Potrebbe essere pericoloso e tutte le garanzie 
decadranno. In caso di problemi, si prega di contattare il nostro servizio 
di assistenza o il rivenditore.
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8.   Specificazioni tecniche & fuzionamento

9.   Risoluzione dei problemi semplici

Controlli e attrezzature

1.   Interruttore on/off e blocco di batteria

La batteria si collega automaticamente all'impianto elettrico della 
bici quando si fa scorrere la batteria nel telaio. Per accendere 
l'impianto elettrico della bici, si prega di premere il pulsante diretta-
mente sopra il telaio per accendere l'alimentazione, premere nuova-
mente il pulsante per spegnere l'alimentazione.

La Sua bici MAGMOVE viene fornita con due chiavi identiche. La 
chiave blocca la batteria alla bici.

1.1

1.2

Una volta all'anno, si prega di chiedere al concessionario di ingras-
sare nuovamente i cuscinetti della serie sterzo, i cuscinetti delle 
ruote anteriori e i cuscinetti dei pedali.

In questa sezione vengono descritte le funzioni e le eventuali manuten-
zioni specifiche necessarie su tutti i comandi principali e apparecchia-
ture ausiliarie.

2, 4, 5, 6, 8mm Allen wrenches

Torque wrench with lb/in or N/m gradations

Strumenti consigliati per una manutenzione corretta:7.6

9, 10, 15 mm open-end spanners and 15mm box end spanner

14, 15, and 19mm socket

T25 Torque wrench

No. 1 Phillips head screwdriver, bicycle tube patch kit and tire pump

Problemi  Causa possibile  Soluzione  

Acceso, ma il 
motore non 
funziona

TVelocità massima 
troppo lenta

1. Tensione bassa della batteria 
2. Problema di controllo del manubrio
3. Danni alla trasmissione del motore

1. 

2. Chiamare il servizio 
3. Chiamare il servizio

Ricaricare completa-
mente  la batteria 

1. Reinstallare la batteria 
2. Chiamare il servizio 
3. Chiamare il servizio

1. Batteria non è collegata 
2. Collegamento del motore danneggiato 
3. Problema di controllo del manubrio

1. Controllare le pressioni 
2.
 

3. Sostituire la batteria

Ricaricare completa-
mente o controllare il 
caricabatterie 

1.
 
2. Sottocarica o guasto del caricabatterie 
3.

4. 

Pressione dei pneumatici è troppo 
bassa 

Perdita o danneggiamento della capacità 
della batteria 
Arrampicata in collina, soste frequenti, 
forte vento contrario, sovraccarico.

Gamma bassa dopo 
aver ricaricato la 
batteria

Motore

Batteria

Caricabatterie

velocità massima

Controlli

Capacità di carico

Costruzione 

Forcella

Ingranaggi

Freni

Part Properties

Bafang 36V 250W M200 middle motor

Lithium battery 36V 13AH 2600MAH cells

36V 2A

25KM/H with powered assistance

150KGS

700C, 6061 Alloy

Alloy suspension fork

Shimano 8 speed derailleur system

Front & rear hydraulic disc brakes

LCD display panel
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3.   Potenza di pedalata assistita

2.    Il pulsante ON/OFF e il pulsante Luce

Quando la batteria è stata accesa, la bici è pronta per l'uso. Il 
pulsante on (il pulsante in alto c- sul comando al manubrio) isola 
l'alimentazione dalla bici.

Quando si preme il pulsante di accensione/spegnimento per 3 
secondi, i simboli LCD diventeranno visibili. Quando si preme 
nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi, i 
simboli LCD scompaiono - hai spento la bici. Quando la bici è 
"spenta" non riceverà alcuna assistenza dalla batteria e dal motore e 
la bici è effettivamente una pushbike non alimentata.

1.3

1.4

2.2

1.5

2.1 Per accendere l'alimentazione in modo che il sistema pedelec sia 
operativo, è sufficiente premere il pulsante di accensione/spegni-
mento (contrassegnato con una c-) sul comando del manubrio per 
3 secondi: i simboli LCD diventeranno visibili a indicare che l'alimen-
tazione è attiva. Quando il pulsante di accensione/spegnimento 
viene premuto nuovamente per 3 secondi e i simboli LCD diventano 
invisibili, è spenta la bici. Quando la bici è "spenta" non riceverà 
alcuna assistenza dalla batteria e dal motore e la bici è effettiva-
mente una pushbike non alimentata. Se la bici viene lasciata per 
dieci minuti senza essere guidata, la bici si spegne automatica-
mente. Gli indicatori luminosi della capacità della batteria 

forniscono un'indicazione della capacità residua della batteria con 
quattro barre che indicano che la batteria è a piena capacità. Il 
display incorpora anche una funzione diagnostica.

3.1 Quando si guida per la prima volta la Sua bici MAGMOVE, si prega 
di notare che il motore inizierà a funzionare quando avrà girato i 
pedali tra 90 e 180 gradi.

3.2 Troverà i pulsanti di assistenza (contrassegnati con le frecce su e 
giù) sul comando del manubrio. Ogni volta che si preme il pulsante 
UP, il display LCD si sposterà tra 1 e 5 livelli e il livello di potenza 
corrispondente aumenta con incrementi del 25%. L'impostazione 5 
fornisce la potenza di 100%. Il livello predefinito è impostato su 1 
alla prima accensione della bici. Le consigliamo di accendere la bici 
solo dopo averla montata in modo che il motore si disattivi. Una 
volta in sella, si prega di premere il pulsante di accensione per tre 
secondi e l'assistenza verrà attivata. Può iniziare a qualsiasi livello, se 
Lei è su una collina per esempio potrebbe iniziare dal livello 2,3,4 o 
anche 5.

La batteria può essere caricata sia dentro che fuori dalla bici.

Per bloccare la batteria nel telaio della bicicletta, si prega di fare 
scorrere la batteria nel supporto della batteria nel portapacchi 
finché non senti un clic. Per sbloccare la batteria, si prega di girare la 
chiave completamente in senso antiorario e mantenerla in questa 
posizione mentre si sposta la batteria.

Il pulsante LIGHT è il pulsante di accensione/spegnimento C- che si 
trova sul display LCD. Se si preme quando la moto è accesa, il faro a 
LED e la luce posteriore si accendono. Anche il display LCD sarà 
retroilluminato. Si prega di premerlo di nuovo per spegnere le luci. 
L'alimentazione per le luci proviene dalla batteria della bici, ma a 
causa del basso consumo energetico delle luci a LED, non ridurrà 
notevolmente la Sua portata. 
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AVVERTENZA

4.  Misuratore della capacità della batteria, stile di 
guida e gamma di influenza

L'impostazione 5 viene generalmente utilizzata quando è necessaria 
la massima assistenza dal motore, ma questo scaricherà la batteria 
più velocemente. Le impostazioni più basse vengono utilizzate 
quando non è necessaria l'assistenza alla potenza di 100%. In 
situazioni di traffico intenso o condizioni sfavorevoli come ghiaccio 
e neve, la piena potenza istantanea potrebbe essere pericolosa. Le 
impostazioni di potenza possono essere modificate quando la bici è 
fermata o in movimento.

la gamma della bici (distanza percorsa tra le ricariche della batteria) 
è fortemente influenzata dal livello di assistenza selezionato, dalla 
quantità di pedalata assistita fornita dal pilota e dall'utilizzo dell'ac-
celeratore.

4.1

Se viene selezionato un livello di assistenza elevato, la gamma della 
bici sarà ridotta rispetto all'utilizzo di un livello di assistenza inferiore.

4.2

Il sistema di sensori di cadenza rileva la velocità di rotazione delle 
pedivelle e questa informazione viene inserita in un computer di 
bordo (controller) per offrire al ciclista l'esperienza di guida più 
naturale e possibile.

4.3

L’autorità ottimale si ottiene quando lo sforzo del pedale del ciclista 
è massimizzato e una situazione ideale è che il ciclista miri a eguagl-
iare la potenza fornita dalla bici su una base di parità.

4.4

L'indicatore della capacità della batteria, ed integrato nella parte 
superiore della batteria, fornisce un'indicazione simile e funziona 
secondo lo stesso principio.

4.6

In situazioni di potenza forte (a tutto gas o alti livelli di assistenza) la 
tensione della batteria diminuirà temporaneamente e il misuratore 
di capacità mostrerà un livello di carica inferiore. Quando il consumo 
di energia pesante viene ridotto, il misuratore di capacità aumenterà 
di nuovo poiché la batteria recupera naturalmente la sua tensione.

4.7

Durante il periodo di scarica della batteria, la tensione scenderà da 
una tensione iniziale di quasi 42 Volt a un minimo di 29 Volt. Quindi, 
a causa di questo ampio intervallo di tensione, i funzionamenti della 
bici varieranno a seconda dello stato di carica della batteria. Per 
ottenere i migliori funzionamenti possibili, è meglio iniziare un 
viaggio con una batteria completamente carica e ricaricarla alla fine 
di ogni viaggio.

4.8

Si prega di tenere presente che l'intervallo di temperatura consiglia-
to per l'uso della bici con la batteria è - 10 ~ 40 °C.

4.9

4.5

3.3

Si prega di assicurarsi che le manopole del manubrio siano 
sempre intatte e in buone condizioni. I tubi del manubrio 
scoperti possono essere molto pericolosi.

L'indicatore della capacità della batteria è fornito per fornire 
un'approssimazione della capacità residua della batteria. Ogni barra 
sull'LCD approssima ad ¼ della capacità. Tuttavia, questo indicatore 
si basa sul rilevamento della tensione della batteria che aumenterà 
e diminuirà a seconda della quantità di energia richiesta in un dato 
momento, della temperatura ambiente, ecc., quindi lo strumento 
deve essere utilizzato solo a scopo indicativo.
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IMPORTANTE

AVVERTENZA

5.   Freni

6.    I connettori

Freno anteriore, si prega di rimuovere la pinza dal braccio della 
forcella, con l'adattatore di montaggio rimuovendo i due 6 millimetri 
Allen pinza viti di fissaggio. Le pastiglie possono quindi essere 
rimosse svitando e rimuovendo la vite di fissaggio pastiglie (che 
passa attraverso le linguette delle pastiglie freno) utilizzando una 
chiave a brugola da 3mm. Quindi sollevare le pastiglie complete di 
molla fuori dalla fessura del rotore nel corpo della pinza.

Dopo aver frenato durante la guida, si prega di non toccare immedi-
atamente il disco del freno a disco con le mani per evitare le ustioni.

I freni a disco sono montati sulle ruote anteriori e posteriori della 
bicicletta. La direzione di frenatura è sinistra per l'anteriore e destra 
per il posteriore. I freni a disco offrono vantaggi numerosi rispetto ai 
tradizionali freni a pattino, tra cui una migliore frenatura bagnata, 
fangose o altre condizioni avverse e una minore perdita di potenza 
di frenatura in caso di frenate prolungate in discesa.

5.1

I dettagli su come regolare e mantenere i freni, sono i seguenti：

Ispezionare regolarmente le pastiglie dei freni per usura. Se le 
pastiglie dei freni anteriori sono raggiunte al limite di usura di 1 mm, 
si prega di sostituirle immediatamente. I ceppi dei freni posteriori 
devono essere controllati da un meccanico di biciclette e sostituiti 
quando è necessario.

5.2

5.3

5.4

Per rimontare le pastiglie, si prega di tenere insieme le pastiglie 
complete di molla e inserirle nell'asola della pinza con il supporto 
metallico rivolto verso i pistoni. Si prega di rimontare la vite di fissag-
gio pastiglia assicurandosi che passi attraverso i fori nelle linguette 
pastiglia e attraverso il foro nella molla e serrare a 3– 5 N.m. Si prega 
di rimontare la pinza in modo lasco utilizzando le due viti a brugola, 
applicare la leva del freno e serrare saldamente da 6 a 8 Nm contin-
uando ad applicare la leva del freno. (N.B. Uso di un composto di 
bloccaggio del filo è raccomandato sulle viti di fissaggio pinza).

5.5

Tutti i componenti elettronici hanno connettori individuali, questo 
consente la facile rimozione per diagnosi, riparazione o sostituzione 
di qualsiasi parte elettronica. I connettori, essendo un innesto a 
pressione, sono semplici da scollegare o ricollegare e fare clic in 
posizione quando sono completamente agganciati. Ogni connet-
tore ha un numero diverso di pin e una freccia di allineamento,quindi 
è importante assicurarsi che i connettori siano accoppiati solo nelle

6.1

Si prega di non allentare altre viti sulla pinza.

Se Lei non è sicuro di qualsiasi parte del processo di installazi-
one del freno, dovrebbe chiedere consiglio a un centro di 
assistenza MAGMOVE o a un meccanico qualificato.

Attenzione: Le pastiglie e il rotore devono essere mantenuti 
puliti e privi di contaminazioni a base di olio o grasso. Se gli 
elettrodi si contaminano, è necessario eliminarli e sostituirli con 
un nuovo set. Un disco contaminato deve essere pulito con una 
soluzione detergente per freni proprietaria.
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8.   Cerchi e raggi

9.   Catena e rimozione ruota motrice

7.  Regolazione dell'altezza della sella a sgancio 
rapido

                  

loro posizioni originali, potrebbero verificarsi danni ai pin se questa 
procedura non viene seguita.

La Sua bici MAGMOVE è stata dotata di un raccordo reggisella a 
sgancio rapido per facilitare il movimento dell'altezza della sella.

7.1

È importante che il dado zigrinato sul raccordo sia serrato in modo 
che il montante non si sposti nel tubo della bicicletta. Si prega di 
effettuare questa regolazione con la leva di sgancio rapido in 
posizione aperta.

7.2

Quando si siede in sella non dovrebbe esserci alcun movimento 
verticale nel reggisella oltre al movimento di sospensione del 
reggisella. Si prega di non aapplicare mai grasso al reggisella.

7.3

Per rimuovere completamente la ruota posteriore è necessario 
scollegare il cavo motore principale che collega il motore all'impi-
anto elettrico della bicicletta. Questa operazione è meglio realizzato 
ruotando la bicicletta capovolta.

9.1

Individuare il cavo del motore nel punto in cui fuoriesce dal centro 
dell'asse della ruota sul lato sinistra della bicicletta, si prega di far 
scorrere indietro la protezione del cilindro per individuare il dado 
della ruota.

9.2

Si prega di tracciare il percorso del cavo del motore lungo i foderi 
posteriori e individuare il connettore del cavo del motore a sgancio 
rapido mostrato nell'immagine sopra. Scollegare le due metà del 
connettore, facendo attenzione a non sforzare i cavi, e sganciare il 
cavo motore dal telaio. Prendere nota dei segni di allineamento sulle 
due metà del connettore.

9.3

Allentare i due dadi grandi dell'asse del motore e rimuovere il dado 
dal lato destro, prestando attenzione alla posizione di eventuali 
rondelle di sicurezza montate. Svitare il dado a sinistra il più 
possibile verso l'uscita del cavo dall'asse del motore, facendo 
attenzione a non danneggiare il cavo.

9.4

Si prega di regolare il sedile all'altezza corretta e chiudere 
saldamente la leva. È essenziale far controllare e serrare i raggi 
dopo 300 miglia. Questo è un servizio gratuito fornito dal Suo 
fornitore. Se questo servizio non è stato effettuato al momento 
giusto, ciò può causare danni alle ruote e ai raggi in cui non saranno 
coperti dalla nostra Garanzia.

8.1

Si prega di controllare i cerchi prima di guidare. È necessario confer-
mare se il cerchione o il filo d'acciaio è danneggiato e se il mozzo 
ruota è senza intoppi. Una volta riscontrato un danno o una cattiva 
rotazione, è necessario trovare la causa in tempo e utilizzarla dopo 
la manutenzione.

8.2

AVVERTENZA
Cura dei cerchi e pericolo dei cerchi: È severamente vietato di 
lubrificare i freni anteriori e posteriori e gli pneumatici durante 
la manutenzione del cerchio; controllare regolarmente l'usura 
dei pneumatici e, se si riscontra che l'usura del battistrada è 
grave, è necessario sostituire il pneumatico in tempo.
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L'installazione è il contrario di quanto sopra. Fare attenzione a 
posizionare correttamente le rondelle di sicurezza nelle fessure dei 
forcellini e serrare i dadi dell'asse alla coppia specificata nel 
manuale. Ricollegare le due metà dei connettori a sgancio rapido, 
assicurandosi che i perni e le frecce di allineamento siano allineati 
correttamente. Riagganciare il cavo al telaio, assicurandosi che il 
cavo non possa sfregare contro il pneumatico e che il cavo esca 
dall'asse verso il basso per evitare l'ingresso di acqua nel motore. 
Rimontare la copertura in gomma del cilindro.

9.6

l’ingranaggio nellla gamma da 1 a 8. Garanzia, manutenzione della 
batteria e responsabilità dell'utente. (Fig 10).

10.2

Per cambiare ngranaggio si prega di utilizzare il cambio rapido a 
velocità 8 posto sul lato destro del manubrio. Le due leve poste sotto il 
cambio possono essere tirate e premute per selezionare

10.2

10. Deragliatore e cambio di velocità
Tutti i dettagli su come regolare e mantenere il deragliatore sono 
disponibili nel manuale Shimano.Se si riscontrano la difficoltà con il 
cambio di ingranaggio dopo l'utilizzo iniziale della bicicletta, è 
probabile che si sia verificato un allungamento del cavo nel cavo del 
cambio. Per compensare questo, ruotare il regolatore zigrinato 
mostrato al centro a sinistra dell'immagine sottostante estraendolo 
dal fermo del cavo esterno nella direzione del cavo verso la parte 
posteriore della bicicletta e ruotandolo di ½ giro in senso antiorario 
s’è visto dal lato parte posteriore. Questo compenserà 
l'allungamento del cavo. Se è necessario, si prega di ripetere di 
nuovo l'operazione fino a ottenere una selezione regolare dell’in-
granaggio o restituire la bicicletta al rivenditore Magmove per 
ulteriori regolazioni. 

10.1

Sollevare la ruota dai forcellini del telaio, facendo attenzione a non 
impigliare o sforzare il cavo del motore.

9.5

Telaio principale

Comandi elettronici al manubrio e collegamenti elettrici

Motore, controller e caricabatterie

Verniciatura (esclusi danni accidentali o intenzionali)

Perdita di capacità della batteria superiore al 30%

Luci e sistema di illuminazione

Tutte le altre parti, ad eccezione dei materiali di consumo non 
mostrati sopra

Tre anni

Due anni

Due anni

Due anni

Due anni

Un anno

Un anno

16

Garanzia, manutenzione della batteria e responsabilità 
dell'utente      

Utilizzare questo prodotto solo in conformità con questo manuale 
dell'utente. Magmove offre una garanzia limitata sui seguenti elementi.

1.   Riparazione o sostituzione di componenti
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4.  Garanzia, manutenzione della batteria e respons-
abilità dell'utente

La Sua bici MAGMOVE è dotata di una potente batteria agli ioni di 
litio di alta qualità. Gli ioni di litio sono riconosciuti come il miglior 
tipo di batteria per l'uso di biciclette elettriche.

4.1

Tutte le batterie agli ioni di litio devono essere ben curate per 
ottimizzare la vita utile e la gamma. È responsabilità del proprietari-
o/operatore della bicicletta assicurarsi che la batteria sia curata 
adeguatamente. L'uso o la conservazione non corretti della batteria 
possono causare danni e invalidare la garanzia.

4.2

Non è insolito che una batteria ben tenuta duri per diversi anni. 
Anche se la Sua bici sembrerà meno potente piano piano che la 
batteria invecchia e la gamma diminuirà, può ancora continuare a 
utilizzare la batteria per molti anni a venire.

Un punto chiave da ricordare quando si sceglie una batteria è 
controllare la capacità della batteria (V x Ah = Wh la capacità della 
batteria) cioè i.e 36V x 13Ah = 468Wh. La scelta di una batteria più 
grande non solo offre più potenza e gamma, ma è spesso più 
economica a lungo termine.

4.3

La chiave per avere una batteria di lunga durata è prenderla cura. 
Ciò significa non lasciare mai la batteria completamente scarica e 
condizionare sempre la batteria quando non viene utilizzata, ad 
esempio in inverno.

4.4

Se una batteria non viene curata secondo le nostre istruzioni, non 
raggiungerà i suoi funzionamenti ottimali e potrebbe non essere 
coperta dalla nostra garanzia.

4.5

La Sua bici MAGMOVE potrebbe non essere coperta dalla nostra garanzia 
per uno dei seguenti motivi:

2.   Termini e Condizioni

3.   Eccezioni alle garanzie limitate

2.3

2.1 Se il prodotto presenta un difetto di qualità entro 15 giorni dalla 
consegna, la parte verrà riparata o sostituita o, in circostanze 
eccezionali, potremo sostituire l'intero veicolo.

2.2 Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui è stata effettuata la 
consegna al cliente al dettaglio, o dal giorno in cui il cliente al 
dettaglio ha ritirato la bicicletta dal rivenditore.

Per convalidare questa garanzia, il cliente al dettaglio deve registra-
re la propria bicicletta entro 14 giorni dall'acquisto.

3.1 Danni derivanti da uso improprio, mancata manutenzione del 
veicolo o mancato rispetto delle linee guida all'interno della nostra 
guida per l'utente o utilizzo del veicolo per qualsiasi tipo di sport 
agonistico.

3.2 Danni accidentali o intenzionali.

3.3 Danni dovuti a riparazione privata o alterazione da parte dell'utente 
o di un centro di assistenza non autorizzato.

3.4 Mancata produzione di fattura o prova di acquisto.

3.5 Pezzi di ricambio e componenti usurati durante il normale utilizzo.

3.6 Mancata registrazione della bici entro 14 giorni dall'acquisto.

3.7 Mancato controllo della sicurezza della tua bici e raggi serrati entro 
300 miglia o tre mesi dall'acquisto.
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AVVERTENZA

IMPORTANTE

Extra raccomandazioni e avvertenze

Ciclismo:

Deposito e manutenzione della bicicletta:

Non è consigliabile installare mezzi di trasporto e seggiolini per 
bambini.

1.1

Raccomandazione e responsabilità dell'utente in caso di 
manipolazione non autorizzata.

1.2 Il livello di emissione della pressione sonora sulle orecchie del pilota 
è inferiore a 70 DB (A)

1.3

L'importanza dell'uso dei ricambi originali per le parti con un'influenza 
critica sulla sicurezza. Batteria, caricabatterie, controller, display, motore, 
forcella anteriore, manubrio, attacco manubrio, reggisella, sistema 
frenante devono utilizzare le parti originali, non è consigliabile cambiarle 
da soli.

Indossare sempre un casco di sicurezza quando si va in bicicletta.

Le strade in discesa e non asfaltate non devono superare i 15 KM/H 
e non utilizzare la modalità avanzata.

La pressione del pneumatico durante il gonfiaggio non deve 
superare la pressione nominale del pneumatico del pneumatico.

Si prega di verificare se la bicicletta è in condizioni normali prima 
della guida.

Si prega di seguire le regole del traffico per il ciclismo.

Ricarica:
eve seguire le istruzioni. 

Non smontare o sostituire da soli l'apparecchiatura nel caricatore.

Deve utilizzare il caricatore originale.

Controllare regolarmente le varie viti dell'auto e i punti che devono 
essere serrati e serrare regolarmente.

Pulire regolarmente la bici per garantire i migliori funzionamenti 
della bici.

Dopo la corsa, posizionare la bicicletta in un luogo privo di luce 
solare e pioggia.

Controllare sempre la lubrificazione della catena, se la catena è priva 
di olio, aggiungere lubrificante per catena.

Ci riserviamo il diritto di controllare le batterie richieste in 
garanzia per assicurarci che siano state mantenute secondo le 
nostre istruzioni.

Come tutti i componenti meccanici, le biciclette elettriche sono 

soggette a usura e sollecitazioni elevate. Materiali e componenti 

diversi possono rispondere all'usura o alla fatica in modi diversi. Se la 

durata prevista è stata superata, può guastarsi improvvisamente e 

causare lesioni al ciclista. Qualsiasi forma di crepe, graffi o scolori-

mento nell'area sollecitata indica che la vita utile del componente è 

stata raggiunta e il componente deve essere sostituito.
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Servizio      

Lista di controllo prima della consegna

Il servizio dopo la vendita è disponibile tramite il Suo rivenditore.

Il PDI è una parte fondamentale del processo complessivo di assicurazi-
one della qualità e deve essere completato dal concessionario fornitore, 
seguito da un giro di prova e dalla firma prima di passare la bicicletta al 
cliente.
I seguenti elementi sono un elenco generico per tutti gli attuali modelli 
Magmove e devono essere coperti durante il PDI.

Si prega di leggere attentamente i suggerimenti e le precauzioni di cui 
sopra e di utilizzarli rigorosamente in conformità con questo standard 
durante l'utilizzo della bicicletta.

Se c'è biforcazione, rottura o ruggine sulla linea del freno o sulla linea 
del cambio, deve essere sostituita.

Quando lo spessore delle pastiglie dei freni è inferiore a 0,8-1 mm, è 
necessario sostituire la pellicola.

Quando i segni del battistrada del pneumatico esterno sono usurati 
per levigare o incrinarsi o danneggiati, devono essere sostituiti. 
Quando il pneumatico interno è danneggiato e non può essere 
gonfiato, il pneumatico deve essere sostituito.

Il pneumatico interno deve essere sostituito quando si verificano 
perdite d'aria; il cerchio è deformato e deve essere sostituito in 
tempo.

Può essere sostituito quando la catena è deformata e la lunghezza è 
aumentata dell'1% e può essere misurata con uno strumento. 
Dovrebbe anche essere sostituito quando è molto arrugginito.

La punta della ruota libera o del disco dentato diventa tagliente a 
causa dell'usura, e deve essere sostituita quando fa un rumore strano 
e non è ben morsa.

Quando il raggio del pneumatico è danneggiato o arrugginito, deve 
essere sostituito.

Attività Parti meccaniche Note  

Controllare la ruota anteriore e posteriore per 
l'allineamento e l'esaurimento.

Controllare il serraggio dei dadi dell'assale 
posteriore e dello sgancio rapido anteriore.

Controllare la pressione dei 
pneumatici anteriori e posteriori.

Controllare e regolare l'azione dei freni anteriori 
e posteriori.

Controllare l'azione regolare e la regolazione 
delle forcelle delle sospensioni anteriori.

Controllare la registrazione dei cuscinetti nel 
calcio della testa.

Controllare la sicurezza di tutti i fissaggi e i 
morsetti dell'attacco manubrio.

Stringere i raggi se 
necessario

Serrare alla coppia 
impostata nel manuale 
dell'utente.

Inflate to correct 
pressure.

Assicurarsi che non ci 
siano rumori o strilli.

Regolare se necessario.

Regolare in base alle 
preferenze del cliente.

AVVERTENZA
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Controllare i parafanghi anteriori e posteriori 
per la sicurezza e lo spazio dai pneumatici.

Controllare che tutti i cavi siano agganciati in 
modo sicuro e sicuro

Controllare che il cavo del 
motore non possa sfregare 
contro il pneumatico.

Parti elettriche Note  

Controllare che i pedali siano stati montati 
correttamente e serrati completamente.

Controllare che le pedivelle siano state serrate 
completamente sull'asse del movimento 
centrale.

Controllare la scorrevolezza e il gioco di 
corsa del movimento centrale.

Controllare che il morsetto a sgancio rapido del 
reggisella sia correttamente in posizione e sicuro 
e che la sella sia montata correttamente.

Controllare il buon funzionamento del cambio di 
ingranaggio sul deragliatore o sul cambio al 
mozzo e assicurarsi che tutte le marce possano 
essere selezionate.

Assicurarsi che il cavalletto laterale supporti 
correttamente la bicicletta e non interferisca con 
altre parti in movimento della bicicletta.

Assicurarsi che la ruota del motore giri 
dolcemente e silenziosamente quando viene 
ruotata manualmente in avanti e indietro

Garantire la corretta tensione della catena.

Assicurarsi che la protezione della catena 
non sfreghi sui modelli dotati di protezione.

Notara la filettatura a 
sinistra e a destra.

Regolare s’è necessario.

Regolare s’è necessario.

Regolare s’è necessario.

Include la selezione di 
cinque livelli di servoassis-
tenza, la lettura della velocità 
e tutte le funzioni sono 
corrette come descritto nel 
manuale dell'utente.

Assicurarsi che le chiavi 
siano presenti.

Assicurarsi che tutti i catarifrangenti siano in 
posizione su pedali, ruote, ecc.

Montare e verificare il corretto funzionamento 
delle luci anteriori e posteriori.

Controllare le connessioni per i componenti 
installati.

Controllare che l'acceleratore ritorni dolcemente 
in posizione chiusa.

Controllare la funzionalità del display LCD.

Controllare che la batteria si posizioni corretta-
mente e si blocchi in posizione in modo sicuro.

Note  

Ricaricare la batteria dalla bicicletta e control-
lare il corretto funzionamento del caricabat-
terie e della batteria.

Prova su strada

Verificare la bici su strada in un ambiente sicuro per 
testare la funzionalità dei sistemi sia elettrico che 
della bicicletta come descritto nel manuale 
dell'utente - controllare i livelli di rumorosità e 
funzionamenti.

Informare il nostro supporto se vengono identifi-
cati difetti di fabbricazione, fornendo fotografie, se 
possibile, di eventuali componenti difettosi.

Esaminare le istruzioni per il funzionamento della 
bicicletta, la ricarica della batteria e lo stoccaggio e 
offri al cliente consigli sulla sicurezza.

Controllare lo stato delle 
spie sulla batteria.

Regolare/correggere 
dopo il giro di prova.Si sentirà una certa 

resistenza aggiuntiva 
quando si ruota al contrario.

Serrare alla coppia 
impostata nel manuale 
utente e di servizio.
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