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Grazie per il vostro acquisto di un

Bicicletta elettrica Philodo.

Apprezziamo molto la vostra collaborazione
commerciale con noi e vi auguriamo un buon tempo
con l'ebike.

Questo manuale ti aiuterà a montare e utilizzare la tua
nuova bicicletta elettrica. Si assicuri di leggere tutte le
informazioni contenute in questo manuale prima di
guidare.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

E-mail : support@philodo.com

Sito web : www.philodo.com

Si prega di annotare il numero di serie della bicicletta
nello spazio sottostante. Il numero di serie si trova sul
tubo sterzo o sull'asta inferiore che si collega ai pedali.
Vedere la sezione Numero di serie per una foto che
mostra la posizione del numero di serie.

NUMERO DI SERIE
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Indossare sempre un casco quando si guida la
bicicletta elettrica.

Conservare correttamente le chiavi. Se le chiavi
uniche vengono perse, si non sarà in grado di
accendere la moto o sostituire il batteria. Se
necessario, dovreste procurarvi altre chiavi di riserva.
Non abbiamo una chiave di riserva.

Assicurati che la tua bici elettrica abbia la batteria
carica prima di portarla fuori a cavalcare.

Siate sempre consapevoli delle leggi stradali
locali e seguitele.

Non utilizzare la bicicletta sotto l'effetto di droghe
o alcool.

Rispettare sempre i pedoni.

Non utilizzare la bicicletta in condizioni di bagnato.
La bicicletta elettrica può scivolare da sotto i piedi
causando lesioni.
Le condizioni di bagnato possono danneggiare
l'elettronica e annullare la garanzia.

NOTA PER TUTTI I PILOTI SOTTO I 18 ANNI DI
ETÀ:
È molto importante che tu ottenga i genitori
permesso prima di utilizzare la tua bicicletta
Elettrica.

Avviso di sicurezza del prodotto

Non cavalcare prima di aver letto questo
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Messaggio di avvertimento

Leggi tutto questo manuale prima di assemblare o utilizzare la tua
nuova bicicletta elettrica. Non modificare, smontare o sostituire i
componenti elettrici originali della vostra bicicletta. Ciò invaliderà la
vostra garanzia e potrebbe mettervi in pericolo. Guidare qualsiasi
tipo di bicicletta comporta alcuni rischi che non possono essere
previsti o evitati. Prendersi cura correttamente dei componenti della
bicicletta può ridurre il rischio di guasti improvvisi dei componenti,
ma non può prevenirli. Questi guasti improvvisi potrebbero causare
gravi danni, lesioni o morte al pilota. Se si notano anomalie in
qualsiasi componente della bicicletta, portarlo da un meccanico
autorizzato per essere riparato o sostituito immediatamente. Philodo
Bike LTD non si assume alcuna responsabilità per danni, lesioni o
morte del ciclista.

Questo manuale non è destinato a funzionare come un manuale di
servizio dettagliato. Philodo Bike raccomanda di far eseguire un
controllo di sicurezza dettagliato della vostra bicicletta dal vostro
meccanico di fiducia prima della prima uscita.
Assicuratevi che il vostro meccanico locale sia esperto e rispettabile.

Il Philodo P7 e H7 può resistere alla maggior parte degli acquazzoni
senza subire danni. La bicicletta ha un grado IP di 54. Questo
significa che è a tenuta di polvere e può resistere a getti d'acqua.
Vedere il codice IP per maggiori dettagli.

Non significa che la bicicletta e i suoi componenti meccanici ed
elettrici siano impermeabili. Si raccomanda di non conservare o
utilizzare la bicicletta in condizioni di eccessiva umidità. La garanzia
non copre i danni causati dall'acqua.
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Contenuto della confezione

Controllare attentamente il contenuto della confezione, se qualcosa
manca o è danneggiato, si prega di contattare il servizio clienti
Philodo per il supporto: support@philodo.com

1x bicicletta
elettrica

1 ruota anteriore
1x Ruota anteriore a
sgancio rapido

1x Sella 2x Pedali 1 caricatore

utensili 2x Chiavi della
batteria

1x Manuale del
proprietario
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Panoramica del prodotto

Montaggio

Ruota anteriore

1. Ci sono due molle, una leva e un dado sullo spiedo a sgancio
rapido. Rimuovete il dado e una molla. Ricorda di non svitare nessun
dado sul mozzo della ruota anteriore.

2. Prendete la ruota anteriore e inserite lo spiedino dal lato del disco.
Dall'altro lato, attaccate la molla seguita dal dado.

3. I lati più grandi delle molle sono all'estremità esterna dello spiedo.
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4. Sollevare la bicicletta, poi inserire il freno a disco nella pinza.
Assicuratevi che l'asse si inserisca bene nelle forcelle anteriori.

5. Stringere il dado dello spiedo fino a quando la leva non diventa
ferma per chiudere. La leva dovrebbe lasciare un'impronta nel palmo
della mano.

Fari

1. Assicuratevi che il supporto della forcella anteriore sia nella parte
anteriore della moto, non nella parte posteriore.

2. Posiziona il faro e il parafango nella giusta posizione, poi stringi la
vite. Il faro può essere regolato su e giù per cambiare l'angolo di
illuminazione.

Manubrio
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1. Girare lo stelo in avanti.

2. Rimuovere il frontalino dello stelo.

3. Fate attenzione a notare che i cavi devono scorrere in modo pulito
dal manubrio. Non devono essere attorcigliati. Non rimuovere o
staccare i cavi.

4. Inserire il manubrio poi riattaccare il frontalino dell'attacco.

5. Stringere le viti. Dovresti continuare a scambiare le viti per
assicurarti che il frontalino abbia una distanza costante dall'attacco
lungo tutti i bordi e stringere saldamente. Il manubrio deve essere
allineato in modo che, una volta installata la ruota anteriore, le leve
dei freni siano a 45 gradi rispetto al terreno.

6. Stringere la vite sotto la copertura di gomma nera dove si trova
nella parte superiore della forcella.

7. Allineare lo stelo con la ruota anteriore. Serrare le due viti dello
stelo.
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Pedals

1. È importante notare che i pedali sono laterali. Ricorda che questo è
sempre dal punto di vista del pilota. Individuare il pedale lato sinistro
/ lato destro, che è contrassegnato da "L" e "R".

2. La filettatura del pedale sinistro è invertita. Quindi stringilo in
senso antiorario. Installare il pedale sinistro nel braccio della
pedivella sinistra delicatamente a mano. Poi stringere il pedale con
una chiave da 15 mm.

3. Il pedale destro ha una filettatura normale. Quindi stringilo in
senso orario. Installare il pedale destro nel braccio destro della
pedivella delicatamente a mano. Poi stringere il pedale con una
chiave da 15 mm.

Reggisella

Per una migliore pedalata, sicurezza e comfort generale, è
importante posizionare la sella alla giusta altezza. La lunghezza delle
gambe del ciclista è usata per determinare la posizione del sellino.
Quando si pedala, i fianchi devono rimanere livellati e le gambe
devono essere quasi completamente estese all'inizio della pedalata,
ma non troppo estese.

Per determinare la giusta altezza del sedile, sedersi sull'eBike con un
pedale nel punto più basso e mettere la palla del piede sul pedale. La
gamba dovrebbe essere quasi completamente estesa con una leggera
flessione del ginocchio.

1. Aprire la leva di sgancio rapido. Inserire il reggisella nel tubo
sella.
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2. Regoli l'altezza della sella. Non alzi il reggisella oltre il segno
di inserimento minimo sul reggisella.

3. Stringere il dado sul rilascio rapido fino a quando la leva
diventa ferma per chiudere. Chiudere la leva di sgancio rapido
con il palmo della mano o con il dito.

Regolazione della posizione e dell'angolo
del sedile

Per cambiare l'angolo e la posizione orizzontale del sedile:

1. Usare una chiave a brugola da 6 mm per allentare il bullone di
regolazione della sella sul morsetto posizionato sotto la sella,
sopra la ruota posteriore. Non rimuovere completamente il
bullone.

2. Spostare il sedile indietro o in avanti per regolare l'angolo. Una
posizione della sella orizzontale rispetto al terreno piatto è
auspicabile per la maggior parte dei piloti.

3. Tenendo il sedile nella posizione desiderata, usare una chiave
a brugola da 6 mm per stringere saldamente il bullone di
regolazione dell'angolo del sedile al valore di coppia
raccomandato.
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Valori di coppia raccomandati
Si raccomanda che gli elementi di fissaggio siano serrati secondo le
specifiche del produttore che si trovano qui sotto:

Parte Coppia
richiesta (N*m)

Dadi dell'asse della ruota anteriore 40

Dadi dell'asse della ruota posteriore 40

Bulloni di montaggio del rotore del disco 7

Bulloni del morsetto della leva del freno 7

Bulloni di montaggio della pinza del freno 7

Bullone del morsetto del cambio 5

Morsetto del reggisella 9

Raccoglitore SaddleRail 22

Pedali 35

Movimento centrale 65

Parti della cuffia 34

Bullone di collegamento dello stelo 21

Bulloni del morsetto del manubrio 10

Attacco manubrio a sgancio rapido 7

Bullone del morsetto del cavo del deragliatore
posteriore

4

Bullone di montaggio del deragliatore posteriore 8

Bulloni della manovella 45

Bullone del braccio di torsione 7

Bulloni di montaggio del parafango 6

Bulloni di montaggio del portapacchi posteriore 7

Bulloni di montaggio del cavalletto 10

Vite di montaggio del faro 7

Raggi 160-180 (KGF)
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Numero di serie

La tua bicicletta ha un numero di serie unico associato ad
essa. Il numero di serie si trova sul tubo di sterzo o sull'asse
inferiore che collega i pedali.

Trovi il numero di serie della sua bicicletta e lo scriva a
pagina 2 di questo manuale. Il numero di serie della tua
bicicletta potrebbe esserti chiesto come parte delle richieste
di garanzia. Potrebbe anche essere richiesto di fornire questo
numero alle forze dell'ordine in caso di furto della bicicletta.

Batteria

Per comodità, la batteria di Philodo può essere rimossa.

Bloccare Aprire Rimuovere la batteria

1. The battery keys are hung on the cables in front of
handlebar.

2. Insert the key into the keyport, open the battery lock.
Carefully slide the battery upwards and lift it off the frame.
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NOTA:

1. Quando la batteria viene rimossa, fare attenzione a non
farla cadere o danneggiarla. Evitare di danneggiare i terminali
del connettore esposti e tenerli lontani dai detriti.

2. Quando si installa la batteria, farla scivolare nel ricettacolo
del telaio. Non forzare la batteria nel ricettacolo. allineare e
spingere lentamente la batteria nel ricettacolo.

3. Assicurarsi che la batteria sia stata fissata correttamente
alla bicicletta prima di ogni utilizzo. Tirare attentamente
verso l'alto la batteria con entrambe le mani per verificare la
sicurezza del fissaggio della batteria al supporto.

4. Prima di ogni utilizzo, chiudere il blocco della batteria e
rimuovere la chiave. Se il blocco non si chiude o la chiave non
può essere rimossa, la batteria non è stata installata
correttamente.

5. Conserva le chiavi in modo appropriato. Se le chiavi uniche
vengono perse, non sarà possibile accendere la moto o
sostituire la batteria. Se necessario, dovresti procurarti altre
chiavi di riserva. Non abbiamo una chiave di riserva.

Carica la tua E-Bike

1. La batteria può essere caricata mentre è attaccata o
staccata dalla bicicletta. Per rimuovere la batteria, vedi la
precedente sezione rimuovere la batteria per i dettagli.
Dovresti collegare la batteria quando la ricevi per la prima
volta per assicurarti che sia completamente carica prima del
tuo primo giro.
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2. Rimuovere il coperchio di gomma sulla porta di ricarica sul
lato destro della batteria. Inserire la spina di uscita del
caricabatterie nella porta di ricarica della batteria.

3. Inserire il caricabatterie in una presa di corrente. La carica
dovrebbe iniziare e sarà indicata dal LED dello stato di carica
sul caricatore che diventa rosso.

4. Una volta completamente carica, la luce dell'indicatore di
carica diventa verde. Scollegare prima il caricabatterie dalla
presa di corrente e poi rimuovere la spina di uscita del
caricabatterie dalla porta di ricarica della batteria. Evitare di
lasciare il caricabatterie collegato quando la batteria è
completamente carica.

ATTENZIONE:

1. Non lasciare la batteria incustodita mentre è in carica.

2. Non caricare la batteria con caricatori diversi da quello
fornito da Philodo Bikes.

3. Caricare la batteria solo al chiuso, in spazi asciutti e non
eccessivamente caldi o freddi.

4. Assicurati che non ci siano sporcizia, detriti o oggetti
infiammabili nelle vicinanze quando usi il caricatore.

5. Il caricatore smetterà automaticamente di caricare una volta
che la batteria avrà raggiunto la sua piena capacità.

6. Conservare la batteria in un luogo asciutto, lontano da fonti
di calore o fiamme e lontano dalla luce diretta del sole.

7. Il caricabatterie può diventare caldo durante la ricarica.
Fate attenzione ed evitate di toccare il corpo del caricatore.

Mantenere la batteria sicura e sana

1. Non immergere la batteria in nessun tipo di liquido.

2. Non toccare i terminali sul retro della batteria.

3. Rimuovere la batteria dalla bici se non viene utilizzata per
molto tempo.
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4. La batteria non dovrebbe essere eccessivamente difficile da
attaccare o rimuovere dal supporto della batteria. Non forzare
la batteria per evitare il rischio di danni o lesioni personali.

5. I tempi di ricarica della batteria possono aumentare con
l'età e l'uso della stessa.

6. Afferra il caricatore solo per la spina e non per il cavo
quando lo colleghi e lo scolleghi dal muro.

7. Se sai che non userai la batteria per più di qualche giorno,
tienila carica a circa il 75% della capacità. Al 75%, la batteria si
degrada meno che a livelli di carica più alti.

8. Controlla periodicamente il livello di carica delle tue
batterie circa una volta al mese e ricaricale al 75% se
necessario.

9. Se vuoi aumentare il numero di cicli che la tua batteria
durerà, carica la tua batteria al 100% qualche ora prima di
quando pensi di usarla. Per esempio, se usi la bici e il livello di
carica scende al 50% ma prevedi di usarla di nuovo tra qualche
giorno, aspetta la sera prima di usarla di nuovo per caricarla
al 100%.

10. Quando la batteria si è consumata e non è più utilizzabile,
smaltire la batteria secondo le norme del proprio paese o
distretto. Le norme nazionali sullo smaltimento delle batterie
variano, quindi è importante che tu scopra le regole del tuo
paese o distretto. Le batterie agli ioni di litio non possono
essere messe con i normali rifiuti.

Le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose. Fare
attenzione quando si usa e si carica la batteria. Il mancato
rispetto delle linee guida di cui sopra potrebbe causare danni
alla proprietà e/o lesioni gravi. Contatta immediatamente
Philodo Bikes se hai domande sulla sicurezza della batteria.

Prepararsi a cavalcare
Assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente
fissati prima della guida, altrimenti potrebbero verificarsi
danni gravi o la morte. Tutti i componenti devono essere
serrati alla coppia specificata nella sezione Valori di coppia
raccomandati di questo manuale. Fare riferimento alla tabella
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dei contenuti all'inizio di questo manuale per il numero di
pagina di questa sezione. Questo include ma non si limita a:
pedali, manubrio, morsetto del manubrio, pedivelle, sella e
morsetto del reggisella.

Assicuratevi di non poter torcere la sede o lo stelo fuori
allineamento con le mani.

Controlla che la sella sia posizionata all'altezza giusta. Siediti
sulla sella rivolto in avanti e metti la palla del piede sul
pedale nel suo punto più basso. La gamba dovrebbe essere
per lo più dritta in questo punto con una leggera flessione al
ginocchio. Dovresti essere in grado di pedalare la bicicletta
senza estendere eccessivamente la gamba quando il pedale è
nel suo punto più basso. Le gambe possono essere estese
eccessivamente se questo fa muovere le anche da un lato
all'altro, il che significa che il sellino deve essere abbassato.

Controlla che la forcella di sospensione sia regolata
correttamente per il terreno e il tuo peso. La forcella delle
sospensioni influisce sulla maneggevolezza della bicicletta,
soprattutto quando si superano i dossi e ci si ferma. In
alcune situazioni, può essere vantaggioso bloccare la
sospensione in modo che sia completamente rigida.

La forcella di sospensione può essere bloccata in modo che
sia rigida, e la tensione è regolabile. Per regolare la forcella
di sospensione usare la manopola. Per bloccare
completamente la sospensione, girare la manopola in senso
orario verso la direzione "lock" indicata fino a quando non
può essere girata ulteriormente.

Per aumentare la rigidità, girare la manopola in senso orario
verso la direzione "lock" indicata. Per rendere la sospensione
più morbida, girare la manopola in senso antiorario verso la
direzione "aperto" indicata.

APRIRE CHIUDERE
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Far funzionare la sua e-bike

Prima di accendere e mettere in funzione l'eBike, leggere
attentamente il presente manuale.

Ora che la vostra eBike è installata. È quasi ora di iniziare a
guidare. Le biciclette Philodo sono dotate di pedalata assistita,
un acceleratore a torsione e possono essere utilizzate anche
come una normale bicicletta.

Prima di imparare come utilizzare la vostra nuova eBike, è
importante sapere dove si trovano tutti i comandi importanti.
Qui di seguito ci sono delle foto che mostrano dove si trovano
i comandi e le funzioni chiave sull'eBike.

Strumenti della cabina di pilotaggio

Interruttore
per fari e
corno

Pulsanti di
controllo
LCD

Schermo
LCD

Pulsante su

Pulsante di accensione

Pulsante giù

Porta
telefono

Cambio
di marcia

Acceleratore
a pollice
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Funzioni del schermo LCD

Modalità Walk, Cruise Control e
Indicatore del livello di assistenza a
pedale (PAS)

Contachilometri, trip A, tensione, corrente,
letture del timer di trip (TM)

Barra di indicazione del livello della
batteria

Velocità massima e media

Tachimetro in MPH o KM/H

Indicatore di accensione/spegnimento
della luce (No questa funzione su P7 e H7)

Indicatori di miglia e chilometri

1

3

4

5

6

7

1
2

2
3
4
5
6
7

18



Utilizzo del schermo LCD

Nota: Il contachilometri parziale si azzera quando la
bicicletta viene spenta. La velocità massima e media viene
calcolata per un determinato viaggio e si azzera quando
la bicicletta viene spenta. Quando la bicicletta non è stata
usata per 10 minuti consecutivi, il schermo si spegne
automaticamente; le funzioni di pedalata assistita e di
accelerazione non funzionano più quando il schermo è
spento.

Modo di camminare

In generale, le bici elettriche sono più pesanti delle
controparti non elettriche. Questo rende camminare in
bicicletta un'attività più faticosa. Per facilitare le
passeggiate in bicicletta, le bici Philodo sono dotate della
modalità camminata. Se si tiene premuto il pulsante giù
sul pannello di controllo del schermo, il motore si attiverà
a una velocità simile a una camminata lenta. Quando la
modalità camminata è attivata, sul display apparirà
l'indicatore “Camminare”. Per disattivare la modalità
camminata, è sufficiente tirare le leve del freno per
innestare gli inibitori del motore o premere e tenere
premuto il pulsante di discesa.

Accensione e spegnimento
della bicicletta

Tenere premuto il pulsante
di accensione finché il
schermo non si accende

Aumentare il livello di
assistenza al pedale

Premere il pulsante su

Diminuire il livello di
assistenza al pedale

Premere il pulsante in basso

Toggle Odometer, Trip,
Voltage, Trip Timer (TM),
Max Speed e Average Speed

Premere il pulsante di
accensione

Entrare in modalità
camminata

Tenere premuto il pulsante
giù

Inserire la velocità di
crociera

Tenere premuto
l'acceleratore mentre si tiene
premuto il pulsante in basso
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Controllo di crociera

Il controllo della velocità di crociera sulle biciclette Philodo
funziona in modo simile al controllo della velocità di
crociera su un'auto. Per attivarlo: tenere premuto il
pulsante giù mentre si tiene premuto l'acceleratore. La
moto cercherà di mantenere una velocità basata sulla
posizione dell'acceleratore quando il cruise control è stato
attivato. Per esempio, se l'acceleratore è tenuto
completamente dalla sua posizione di riposo (ad una
posizione che normalmente manterrebbe 20km/h) e il
pulsante giù è tenuto, il cruise control sarà attivato e
impostato a 20km/h. Anche se la moto sta attualmente
andando più lentamente di 20km/h, la moto cercherà di
accelerare e mantenere quella velocità perché è stata
impostata in base a quella posizione dell'acceleratore. Per
navigare a basse velocità, basta premere leggermente
l'acceleratore e tenere premuto il pulsante giù. Il cruise
control può essere disattivato in qualsiasi momento
tirando i freni o premendo di nuovo l'acceleratore, o
tenendo premuto il pulsante giù. Questo taglierà anche la
potenza al motore come durante il normale
funzionamento.

Impostazioni del schermo

Per cambiare le impostazioni del schermo, tenere premuti
contemporaneamente i pulsanti su e giù per entrare nel
menu delle impostazioni avanzate. In questo menu,
cliccando il pulsante di accensione si passa da
un'impostazione numerata all'altra. Per regolare il valore di
ogni impostazione, clicca sui pulsanti su e giù di
conseguenza.

Impost
azione

Funzione Default Spiegazione

P01 Luminosità 2

Luminosità del schermo della
retroilluminazione. Il livello più
scuro è 1, il livello più
luminoso è 3.

P02
Distanza
Unità

0
Unità di distanza. 0: KM;

1: MIGLIO.
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Impost
azione

Funzione Default Spiegazione

P03 Tensione 48
Tensione del motore.

Non cambiarla.

P04 Dormire 10

Timer di spegnimento con
schermo LCD. Con l'impostazione
predefinita, il schermo si spegne
dopo 10 minuti di inutilizzo.

P05
Ingranaggio

PAS
0 5

Il livello di assistenza alla
pedalata va da 0 a 5.

P06
Dimensioni
pneumatici

26.0
su P7-
26;

29.0
su P7-
29;

26.0
su H7

Dimensioni pneumatici. Utilizzato
dall'elettronica

per calcolare velocità e distanza

Viaggiato. Non cambiarlo.

P08
Limite di
velocità

100

Limite di velocità. L'intervallo è
0-100.

100 indica nessun limite di
velocità. 25 o un valore
inferiore a 25 indica che la
velocità massima di esercizio
del veicolo non supererà i 25
km/h. Se la velocità massima
del veicolo è 45 km/h, inserire
un valore compreso tra 25 e
45, questo valore rappresenta
la velocità massima del
veicolo. Errore: ± 5 km/h
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Assicuratevi di non cambiare le impostazioni che non sono
elencate nella tabella. La modifica di altre impostazioni
potrebbe causare l'interruzione del corretto funzionamento
della bicicletta. Se hai bisogno delle impostazioni predefinite
per il menu delle impostazioni avanzate, contatta Philodo
Bikes.

Impost
azione

Funzione Defaul Spiegazione

P09

Avvio a
zero

dell'accele
ratore

0

0: acceleratore attivo da
fermo

1: manetta attiva solo
quando già in movimento

P10

Modo
Attiva/Di
sattiva

2

0: PAS attivo, acceleratore inattivo
1: PAS inattivo, acceleratore attivo
2: Sia PAS che Throttle attivo

P11
PAS

sensibilità
15 Sensibilità della PAS

P12 PAS
Forza

1

Forza della modalità PAS. Se
impostato su numeri più alti, il
motore si accenderà più forte.
Su numeri più bassi, sarà più
delicato.

P17
Contachilo

metri
Azzerare

NA

Tenere il pulsante più per 5
secondi per azzerare il
contachilometri. In alcuni lotti di
produzione, P16 rappresenta
questa funzione.
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Cambiare la velocità massima

È necessario controllare le leggi e i regolamenti locali per
determinare se è legale guidare questa bicicletta su strade
pubbliche prima di regolare la velocità massima della bicicletta.
Le leggi variano a seconda del sentiero, del percorso e della
strada, quindi assicurati di controllare in ogni nuova località in
cui andrai.

Per cambiare la velocità massima della moto:

1. Accedere al menu delle impostazioni tenendo premuti
contemporaneamente i pulsanti su e giù del schermo fino a
quando lo schermo dice "P01".

2. Da qui è possibile scorrere le impostazioni premendo il
pulsante di accensione del schermo e regolare le impostazioni
premendo i pulsanti su o giù.

3. Andate all'impostazione "P08" e cambiate questa
impostazione da 100 a 25 (supponiamo che vogliate regolare
la velocità massima a non più di 25km/h).

4. Tenere premuti i pulsanti su e giù sul control pad fino a
quando non viene visualizzata nuovamente la schermata
principale.

5. Spegni la moto tenendo premuto il pulsante di accensione
per salvare le impostazioni che hai appena modificato.

Visualizzazione della capacità della batteria

Nella parte superiore del schermo LCD, si può trovare una
barra di indicazione della batteria etichettata come "barra di
energia". Questo indicatore della batteria mostra la carica
stimata rimasta nella batteria della moto. Man mano che la
batteria si esaurisce, i segni di spunta inizieranno a
scomparire a seconda di quanta carica della batteria è stata
utilizzata. I vari stati dell'indicatore del livello di carica sono
mostrati qui sotto. Il schermo della batteria lampeggia quando
non c'è carica residua.

Nota: la barra dell'energia non sarà sempre precisa. La barra

dell'energia si aggiorna ogni pochi minuti in base alla

tensione attuale della batteria.
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VUOTO PIENO

CONSIGLI QUANDO SI PEDALA PER AUMENTARE
L'AUTONOMIA

Per ottenere la massima autonomia dalla tua moto ci sono
alcune semplici cose che puoi fare:
-Guida con un livello inferiore di pedalata assistita
-Utilizzare livelli di assistenza più bassi e pedalare quando si
salgono le colline
-Pedale quando si parte da fermi
-Impostare la velocità massima inferiore a 25 km/h sul
schermo LCD

L'autonomia che la moto può percorrere con una singola carica
della batteria può variare significativamente a seconda dei
piloti, del terreno, delle condizioni del vento, dell'input
dell'utente e del peso aggiuntivo del carico utile.

Risoluzione dei problemi

Se la vostra moto non funziona normalmente, ci sono alcuni
semplici passi che possono essere fatti per rimediare
rapidamente alla situazione. Ci può essere o meno un codice
di errore che appare sullo schermo a seconda del problema. Le
soluzioni ai problemi comuni, così come i significati dei codici
di errore, possono essere trovati qui sotto. Se hai qualsiasi
domanda per quanto riguarda la risoluzione dei problemi di
base qui sotto, contatta il supporto clienti di Philodo Bikes.
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Sintomi Possibili cause Soluzioni più comuni

La moto non
funziona

1. Potenza della batteria
insufficiente
2. Connessioni difettose
3. Batteria non completamente

installata nella presa del telaio
4. Sequenza di accensione

errata
5. I freni sono applicati
6. Fusibile di scarico bruciato

1. Caricare la batteria
2. Pulire e riparare i

connettori
3. Installare correttamente la

batteria
4. Accendere la bicicletta con

la giusta sequenza
5. Disinserire i freni
6. Sostituire il fusibile di

scarico

Acceleraz
ione

irregolare
e/o

velocità
massima
ridotta

1. Potenza della batteria
insufficiente
2. Acceleratore allentato o

danneggiato

1. Caricare o sostituire la
batteria
2. Sostituire l'acceleratore

Il motore non
rispondere
quando la

moto è accesa

1. Cablaggio allentato
2. Acceleratore allentato o

danneggiato
3. Filo della spina del motore

allentato o danneggiato
4. Motore danneggiato

1. Riparare e o ricollegare
2. Serrare o sostituire
3. Fissare o sostituire
4. Riparare o sostituire

Gamma ridotta

1. Bassa pressione dei
pneumatici
2. Batteria scarica o difettosa
3. Guida con troppe colline,

vento contrario, frenata e/o
carico eccessivo

4. Batteria scaricata per un
lungo periodo di tempo
senza cariche regolari,
invecchiata, danneggiata o
sbilanciata

1. Regolare la pressione dei
pneumatici
2. Controllare le connessioni

o caricare la batteria
3. Assistere con i pedali o

regolare il percorso
4. Bilanciare la
batteria; contattare
l'assistenza clienti se
il calo dell'autonomia
persiste

La batteria non
si carica

1. Caricatore non ben collegato
2. Caricabatterie danneggiato
3. Batteria danneggiata
4. Cablaggio danneggiato
5. Fusibile di carica bruciato

1. Regolare le connessioni
2. Sostituire
3. Sostituire
4. Riparare o sostituire
5. Sostituire il fusibile di

carica

La ruota o

il motore

fanno

strani

rumori

1. Raggi della ruota o cerchione
allentati o danneggiati
2. Cablaggio del motore

allentato o danneggiato

1. Stringere, riparare o
sostituire
2. Ricollegare o sostituire il

motore.
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Codici di errore

Codice di
errore Significato Soluzione più comune

E006
Sottotensione della

batteria Batteria completamente carica

E007 Guasto del motore Controllare la spina rapida del
motore

E008
Guasto

dell'acceleratore
Controllare la spina rapida

dell'acceleratore

E009
Guasto del
controllore

Controllare le connessioni del
controllore

E010

Mancata
ricezione della
comunicazione
sul schermo

Controllare la spina rapida del
schermo

E011
schermo

Communication
Send Failure

Controllare la spina rapida del
schermo

Sicurezza

Caschi e leggi locali

Indossare sempre il casco quando si guida l'eBike. Assicurarsi
che il casco sia adatto alla testa e ben stretto. Prima della guida,
leggere le leggi locali e rispettare tutte le regole relative alla
bicicletta e all'eBiking nella propria zona. Se si fissa alla bicicletta
un seggiolino per bambini, anche questi devono sempre
indossare un casco adeguato.
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Controllo di sicurezza e ispezione prima della corsa

Prima di ogni corsa, assicurarsi di ispezionare l'eBike per
assicurarsi che non ci siano elementi di fissaggio o accessori
allentati. Controllare in particolare che sia l'asse anteriore che
quello posteriore siano sicuri. Assicurarsi inoltre che sia il
manubrio che l'attacco del manubrio non siano allentati.
Controlli la pressione dei pneumatici di entrambe le ruote prima
di partire per assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla
pressione raccomandata stampata sul lato delle pareti dei
pneumatici. Tiri le leve dei freni per assicurarsi che i freni
funzionino correttamente e li regoli se necessario. Si assicuri che
sia il reggisella che l'attacco del manubrio siano inseriti oltre i
loro punti di inserimento minimi, come indicato dalle marcature
su di essi.

Pedalare in condizioni di bagnato

Questa bicicletta elettrica può resistere alla pioggia leggera e a
piccoli spruzzi, ma non è progettata per essere sottoposta a
tempo inclemente, docce estremamente pesanti o immersione in
acqua.

Usare cautela quando si guida sul bagnato perché ci vorrà più
tempo per usare i freni per rallentare, e anche quando si gira
perché le gomme possono scivolare. I componenti elettrici della
bicicletta non sono impermeabili. L'intera bicicletta ha una
classificazione IP di 54. I danni causati dall'acqua non sono coperti
dalla garanzia.

Cavalcare di notte

La guida di notte comporta più rischi rispetto alla guida durante il
giorno a causa della visibilità ridotta, quindi i ciclisti sono
incoraggiati a prestare maggiore attenzione. Prima di guidare di
notte, assicurarsi che i riflettori siano installati sulla vostra eBike.
Per una maggiore visibilità, assicurarsi anche che il faro anteriore
e la luce posteriore siano accesi e regolati in modo che le altre
persone sulla strada possano vederli chiaramente. I ciclisti
dovrebbero indossare abiti dai colori vivaci durante la notte.
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Peso massimo

La bicicletta può trasportare in sicurezza un peso totale di 150 kg.

Se il portapacchi posteriore è attaccato alla bicicletta, il peso
massimo che può sostenere è di 30 kg. Pertanto, se il carico utile è

di 30 kg, il peso massimo del pilota è di 120 kg. Il mancato rispetto

di questi limiti di peso può invalidare la garanzia, causare danni alla
bicicletta o al portapacchi o causare gravi lesioni al pilota. Nota:

l'autonomia e la velocità massima saranno influenzate dal peso

totale trasportato dalla bicicletta. Se si superano i 120 kg si dovrebbe
bloccare la forcella di sospensione prima di guidare.
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GARANZIA E ESCLUSIONE DI

RESPONSABILITÀ

Philodo Bikes deve essere utilizzato in conformità con il manuale
del proprietario di Philodo Bikes fornito con la bicicletta. Philodo
Bikes garantisce all'acquirente registrato originale che Philodo
Bikes sarà esente da tutti i difetti di materiale e lavorazione per un
periodo di 12 mesi dalla data di spedizione, se utilizzato in
conformità con il manuale del proprietario e per lo scopo previsto.
Tutti gli altri obblighi e condizioni o responsabilità, inclusi gli
obblighi per danni consequenziali, sono esclusi. La garanzia non è
trasferibile e si applica solo al proprietario originale. Questa
garanzia conferisce diritti specifici e gli acquirenti possono anche
avere altri diritti, che possono variare in base alla località. I danni
causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze
emesse da Philodo Bikes non sono coperti da garanzia.

Parti coperte da garanzia: telaio, forcelle, attacco, manubrio, serie
sterzo, reggisella, sella, freni (escluse pastiglie freno), luci,
movimento centrale, guarnitura, pedali, cerchi, mozzo ruota, ruota
libera, cassetta, deragliatore, cambio, motore, acceleratore,
controller, cablaggio, display LCD (esclusi i danni dovuti all'acqua),
cavalletto, riflettori e hardware. La garanzia della batteria non
include i danni causati da sbalzi di tensione, uso di caricatori di
terze parti, manutenzione impropria o altri usi impropri, normale
usura o danni causati dall'acqua (compresa la ruggine). Le
biciclette rubate non sono coperte da garanzia. Devono essere
prese le precauzioni necessarie per garantire che la bicicletta e la
batteria non siano esposte a condizioni meteorologiche avverse.
L'esposizione a condizioni molto umide, calde o fredde può
invalidare la garanzia.

Sostituiremo tutte le parti ritenute danneggiate durante la
spedizione. I danni di spedizione devono essere segnalati a
Philodo Bikes entro 14 giorni dall'arrivo della spedizione. Questo
vale per tutti i prodotti, comprese le biciclette e gli accessori. NON
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sarai rimborsato come compenso per il tuo tempo o sforzi per
sostituire le parti danneggiate. Le parti di ricambio non verranno
inviate fino a quando non saranno state fornite prove fotografiche
a Philodo Bikes. Philodo Bikes può richiedere documentazione
aggiuntiva (come video) per aiutare a diagnosticare accuratamente
il problema e elaborare la garanzia reclamo.

Gli articoli tra cui la catena, i pneumatici, le ruote, i tubi, la
maniglia della batteria, le pastiglie dei freni, i cavi e
l'alloggiamento, le impugnature e i raggi sono considerati articoli
di usura. Questi articoli si usurano con il normale utilizzo e non
sono coperti da garanzia. L'utente è responsabile della
sostituzione e della manutenzione di questi articoli
usurati.Qualsiasi alterazione o riparazione non autorizzata non è
coperta e può annullare questa garanzia.

Per i servizi di garanzia, si prega di contattare il supporto online
Philodo Bikes via e-mail a support@philodo.com. Le biciclette o le
parti restituite senza la documentazione adeguata possono
risultare in un servizio ritardato o negato la copertura della
garanzia. Garanzia costi di spedizione di ritorno insieme a dazi e
tasse sono la responsabilità del richiedente. Tutti i ritorni non
autorizzati saranno rifiutati.

Si noti che le polizze assicurative potrebbero non fornire una
copertura per gli incidenti che coinvolgono Philodo Bikes. Per
determinare se la copertura è prevista, è necessario contattare la
propria compagnia di assicurazione o agente. I danni derivanti da
un incidente non sono coperti dalla presente garanzia, e Philodo
Bikes non è responsabile per la riparazione o la sostituzione di
biciclette o parti danneggiate.

Philodo Bikes si riserva il diritto di modificare la sua garanzia in
qualsiasi momento e senza preavviso.

Disclaimer sulle prestazioni della bicicletta

L'autonomia e la velocità massima delle moto elencate sono stime
(non garanzie) delle prestazioni previste. Le prestazioni variano a
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seconda del peso del pilota, del peso del carico, della forma del
pilota e del carico (entrambi contribuiscono alla resistenza), del
terreno, della pressione dei pneumatici, della regolazione dei freni,
dell'uso dell'acceleratore o della PAS, della potenza dei pedali, del
livello di carica della batteria, della temperatura ambiente e delle
condizioni del vento. In certe condizioni è possibile ottenere
intervalli e velocità massime che sono diverse dalle stime elencate.

Esclusione di responsabilità

Guidare qualsiasi tipo di bicicletta comporta rischi e pericoli
intrinseci che non possono essere previsti o evitati. Questi pericoli
potrebbero provocare un grave incidente, lesioni o la morte del
ciclista. E 'l'unica responsabilità del pilota di diventare
adeguatamente educato e preparato a guidare in modo sicuro.
Una volta in possesso della bicicletta, Philodo Bikes incoraggia e
raccomanda vivamente che tutti i clienti hanno un meccanico
certificato e rispettabile bicicletta completare un controllo
completo di ogni componente sulla bicicletta per garantire che sia
sicuro per il funzionamento. Philodo Bikes non fa alcuna pretesa o
garanzia che i freni, la batteria, il telaio, il motore, il controller del
motore, il schermo LCD, i cavi elettrici, gli alloggiamenti dei cavi
elettrici, i dispositivi di fissaggio, le manopole, la forcella, l'attacco,
il cambio, la serie sterzo, il reggisella, il morsetto del reggisella, il
morsetto del manubrio, la sella, i mozzi delle ruote, il manubrio, i
raggi, i cerchi, i pneumatici, i tubi, il deragliatore, la ruota libera,
la cassetta, l'acceleratore, il cavalletto, le luci, i riflettori,
l'hardware, il movimento centrale, o qualsiasi altra parte o
accessorio, siano correttamente fissati e regolati all'arrivo. Prima
di ogni uscita, ispeziona completamente la tua bicicletta per
assicurarti che tutto sia fissato e regolato correttamente.

In nessun caso Philodo Bikes è responsabile per qualsiasi danno
derivante da parti danneggiate, difettose o fissate in modo
improprio. Questo include, ma non è limitato a, danni alla
proprietà personale, lesioni personali o morte.
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