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Innanzitutto, vogliamo ringraziarti per aver scelto la bici elettrica 
Pedego. Riteniamo che questa tecnologia, con i vantaggi della 
propulsione elettrica, ti possa offrire il mezzo perfetto per 
aumentare la mobilità personale.

Il nostro motorino elettrico centrale senza spazzole, con cambio, 
ti consente di eseguire commissioni o andare a lavoro 
risparmiando sul carburante e riducendo l'impatto ambientale nel 
mondo. Ti dà anche l'opportunità di pedalare se vuoi fare esercizio 
per strada.

Hai tutto questo ed è semplicemente divertente da guidare!

Se hai dubbi, domande o suggerimenti sulla bici elettrica Pedego, 
contattaci all'indirizzo support@pedego.com. Grazie ancora 
per aver scelto Pedego!

NOTA:
QUESTO MANUALE NON È INTESO 
COME MANUALE DI ASSISTENZA 

DETTAGLIATA, DI MANUTENZIONE 
O RIPARAZIONE. PER ASSISTENZA, 

MANUTENZIONE O RIPARAZIONI, 
RIVOLGERSI AD UN TECNICO 

QUALIFICATO.
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NON SMONTARE, MODIFICARE 
O SOSTITUIRE PARTI ELETTRICHE.

Attenzione
Le bici elettriche possono esporre a pericoli durante l'uso. L'utente 
o il consumatore si assume tutti i rischi di lesioni personali, danni 
o guasti alla bicicletta o al sistema e tutte le altre perdite o danni 
a se stessi e agli altri e a qualsiasi proprietà derivante dall'uso 
della bicicletta. 

Essendo composta da componenti meccanici, la bicicletta è 
soggetta a usura e ad alta tensione. Materiali e componenti diversi 
possono reagire in modo diverso alle sollecitazioni e allo stress. Se 
è stata superata la durata prevista di un componente, questo può 
causare un guasto improvviso e ferire il ciclista. Qualsiasi forma 
di crepe, graffi o cambi di colorazione in aree altamente stressate 
indica che la durata del componente è stata raggiunta e che deve 
essere sostituita.

Per le parti di ricambio, informazioni tecniche e l'assistenza di 
garanzia, si prega di contattare Pedego al numero 800-646-8604 
o support@pedego.com

LE NOSTRE POLIZZE ASSICURATIVE 
POTREBBERO NON OFFRIRE COPERTURE 

PER INCIDENTI DERIVANTI DALL'USO 
DI QUESTA BICICLETTA.

PER CONOSCERE SE VIENE FORNITA 
LA COPERTURA DEVI CONTATTARE LA TUA 
SOCIETÀ ASSICURATIVA O IL TUO AGENTE.

Attenzione Attenzione
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Istruzioni di montaggio
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor Tandem

La tua bicicletta è stata preassemblata e richiede solo pochi 
semplici passi per prepararla all'uso: 

Rimuovi la scatola esterna dopo aver tagliato le fascette 
di nylon e solleva l'intera scatola dal vano inferiore. Rimuovi 
attentamente la bicicletta dal vano inferiore e ponila 
delicatamente in posizione con il cavalletto verso il basso.

Rimuovi la protezione interna del cartone e il l’imballaggio.

Individua e metti da parte il kit box contenente il caricabatterie, 
i pedali e il kit degli attrezzi. 

Il manubrio deve essere regolato per altezza e allineamento. 
Innanzitutto, rimuovi il tappo di protezione in gomma e inserisci 
l'asse del manubrio nel telaio della bicicletta (fi gure 1 e 2). 

Con la chiave a brugola da 6 mm fornita nel kit degli attrezzi, 
stringi la vite sulla parte superiore dell'asse sotto il tappo di 
protezione in gomma per fi ssare il manubrio in posizione. 
Assicurati che il manubrio sia allineato con la ruota anteriore 
prima di serrarlo e che l'asse non si trovi al di sopra 
dell'indicatore di altezza massimo. 

1

2

3

4

5

Se necessario, l'angolo del manubrio può essere posizionato 
secondo le tue preferenze. Allenta i 2 bulloni anteriori della 
piastra anteriore e inclina il manubrio a piacimento (Figura 
3), quindi serra saldamente i 2 bulloni sulla piastra anteriore. 
Assicurati che, durante il serraggio, vi sia una pari distanza tra 
i bulloni superiori e inferiori per garantire una forza di serraggio 
uniforme e la massima stabilità (Figura 4).

Continua nella pagina successiva...

Continua a Pagina 6
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Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio



8 9

Istruzioni di montaggio Continua
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor e Tandem

Assicurati che la sella sia sufficientemente fissata in modo da non 
poterla ruotare fuori dall'allineamento. Togli il manico del morsetto 
dal reggisella e fai scorrere la sella su o giù per regolarla (Figura 1). 
Sposta il manico del morsetto all'interno verso il reggisella in modo 
che il morsetto lo tenga fisso (Figura 2).

Ciò richiede una certa forza per assicurare il fissaggio del 
reggisella. Se necessario, serra il bullone con una chiave 
a brugola da 4 mm; ruotando la vite in senso orario la forza 
di serraggio aumenterà, mentre in senso antiorario diminuirà. 
Assicurati che la sella non sia allineata con i segni di altezza 
massimi verticali sopra il morsetto.

Se i freni a disco sfregano dopo l'installazione, 
fare riferimento all'Assistenza sul nostro sito web 
su www.pedegoelectricbikes.com/support

Figura 1 Figura 2

Articolo Nm
Morsetto manubrio 12–14 Nm

Asse del manubrio 20–29 Nm

Morsetto della sella 3–4 Nm

Morsetto guida della sella 15–20 Nm

Dadi assi anteriori 29–44 Nm

Dadi assi posteriori 29–44 Nm

Pedali 35 Nm

Utilizzando la chiave da 15 mm fornita 
nel kit degli attrezzi, fissa e serra i pedali. 
NOTA: i pedali hanno le lettere “L” per 
sinistra e “R” per destra. Il pedale sinistro 
si fissa ruotandolo in senso antiorario 
e il pedale destro si fissa ruotandolo 
in senso orario. Assicurati che i pedali 
siano ben fissati ai bracci della pedivella 
per impedire che si smonti.
 

Specifiche di coppia

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Inserisci la chiave a brugola da 6 mm (fornita nel kit) nel foro 
e serrare la vite in senso orario fi nché l'asse non si separa dalla 
ruota anteriore (Figura 3). 

Assicurati che il manubrio sia allineato con la ruota anteriore 
prima di serrarlo e l'asse non si trovi al di sopra dell'indicatore 
di altezza massimo.

Per far in modo che il bullone sia serrato saldamente, puoi 
utilizzare una coppia di pinze per far leva

Posiziona il manubrio al livello desiderato e bloccalo in tale 
posizione premendo la leva verso il basso. Se c'è movimento 
dopo aver spinto la leva verso il basso o se è troppo stretta per 
spingere verso il basso, stringi o allenta la vite (Figura 4) con una 
chiave da 2,5 mm. 

Continua nella pagina successiva...
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Figura 3 Figura 4
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Istruzioni di montaggio
City Commuter e Stretch

La tua bicicletta è stata preassemblata e richiede solo pochi 
semplici passi per prepararla all'uso:

Rimuovi la scatola esterna dopo aver tagliato le fascette 
di nylon e solleva l'intera scatola dal vano inferiore. Rimuovi 
attentamente la bicicletta dal vano inferiore e ponila 
delicatamente in posizione con il cavalletto verso il basso.

Rimuovi la protezione interna del cartone e l’imballaggio.

Individua e metti da parte il kit box contenente il caricabatterie, 
i pedali e il kit degli attrezzi. 

Inserisci l'asse del manubrio nel telaio della bicicletta. Puoi 
regolare l'altezza del manubrio alzando o abbassando l'asse 
al livello da te desiderato. Posiziona il pollice sul meccanismo 
di bloccaggio sul lato sinistro dell'asse, premi il pulsante 
e solleva la leva fi no a esporre le viti di regolazione (Figura 1).

Sposta l'asse in modo che puoi vedere direttamente nel foro 
(Figura 2).

1

2

3

4

5

Figura 1 Figura 2

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Istruzioni di montaggio Continua
City Commuter e Stretch

Assicurati che la sella sia sufficientemente fissata in modo da non 
poterla ruotare fuori dall'allineamento. Togli il manico del morsetto 
dal reggisella e fai scorrere la sella su o giù per regolarla (Figura 1). 
Sposta il manico del morsetto all'interno verso il reggisella in modo 
che il morsetto lo tenga fisso (Figura 2).

Ciò richiede una certa forza per assicurare il fissaggio 
al reggisella. Se necessario, serra il bullone con una chiave 
a brugola da 4 mm; ruotando la vite in senso orario la forza 
di serraggio aumenterà, mentre in senso antiorario diminuirà. 
Assicurati che la sella non sia allineata con i segni di altezza 
massimi verticali sopra il morsetto.

Se i freni a disco sfregano dopo l'installazione, 
fare riferimento all'Assistenza sul nostro sito web su 
www.pedegoelectricbikes.com/support

Figura 1 Figura 2

Utilizzando la chiave da 15 mm fornita 
nel kit degli attrezzi, fissa e serra i pedali. 
NOTA: i pedali hanno le lettere “L” per 
sinistra e “R” per destra. Il pedale sinistro 
si fissa ruotandolo in senso antiorario 
e il pedale destro si fissa ruotandolo in 
senso orario. Assicurati che i pedali siano 
ben fissati ai bracci della pedivella per 
impedire che si smonti.
 

Articolo Nm
Asse del manubrio 20–29 Nm

Morsetto della sella 3–4 Nm

Morsetto guida della sella 15–20 Nm

Dadi assi anteriori 29–44 Nm

Dadi assi posteriori 29–44 Nm

Pedali 35 Nm

Specifiche di coppia

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Dispositivo per crinale

Installa la ruota anteriore allineando il freno a disco 
e posizionando la forcella della bici sulla ruota anteriore.

Con la ruota in posizione, recupera l'asse passante dal kit box. 
Inserendo la punta e girando in senso orario bloccherai l'asse 
passante in posizione retratta. La torsione in senso antiorario 
espanderà le flange. 

Inserisci l'asse passante esteso nei forcellini e nel mozzo della 
ruota dal lato dell'unità (lato destro). Una volta fi nito, verifi ca che 
le flange siano completamente espanse. Serra l'asse passante 
ruotando in senso orario e chiudi la leva per fi ssare la ruota.

1

2

3

Istruzioni di montaggio
Platinum Interceptor, Ridge Rider e Trail Tracker

La tua bicicletta è stata preassemblata e richiede solo pochi 
semplici passi per prepararla all'uso: 

Rimuovi la scatola esterna dopo aver tagliato le fascette 
di nylon e solleva l'intera scatola dal vano inferiore. Rimuovi 
attentamente la bicicletta dal vano inferiore e ponila 
delicatamente in posizione.

Rimuovi la protezione interna del cartone e il l’imballaggio.

Individua e metti da parte il kit box contenente il caricabatterie, 
i pedali, l'asse passante e il kit degli attrezzi. 

1

2

3

Intercettatore di platino e localizzatore di percorso

Installa la ruota anteriore allineando il freno a disco 
e posizionando la forcella della bici sulla ruota anteriore.

Con la ruota in posizione, recupera l'asse passante dal kit box. 
Ruota il tappo terminale in senso antiorario per rimuoverlo, 
metti da parte il tappo e la molla (solo l'intercettatore di 
platino).

Inserisci l'asse passante nei forcellini e nel mozzo della ruota 
dal lato dell'unità (Lato destro). Una volta fi nito, fai scorrere 
la molla sull'estremità dello spiedo (solo l'intercettatore 
di platino) e ruota il dado di regolazione in senso orario 
sull'estremità fi lettata dell'asse passante. Serra l'asse passante 
ruotando in senso orario e chiudi la leva per fi ssare la ruota.

4

5

6

Se necessario, allinea l'asse con la ruota anteriore e stringi il bullone 
superiore appena a suffi cienza per togliere qualsiasi gioco dai 
cuscinetti con cuffi e. Una volta che i manubri sono allineati e il 
bullone superiore è stretto, stringere uniformemente i due bulloni 
laterali. Controlla che non ci sia gioco tra la forcella e il telaio. Se 
necessario, allenta i due bulloni laterali e serra il bullone superiore 
per togliere qualsiasi gioco al cuscinetto, quindi serra nuovamente 
i bulloni laterali.

Fai attenzione a non stringere troppo il bullone superiore, poiché lo 
sterzo risulterà rigido e lento.

Continua nella pagina successiva...

Figura 1

BULLONE 
SUPERIORE

BULLONE
LATERALE

BULLONE 
LATERALE

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Istruzioni di montaggio Continua
Platinum Interceptor, Ridge Rider e Trail Tracker

Assicurati che la sella sia suffi cientemente fi ssata in modo da non 
poterla ruotare fuori dall'allineamento. Togli il manico del morsetto 
dal reggisella e fai scorrere la sella su o giù per regolarla (Figura 1). 
Sposta il manico del morsetto all'interno verso il reggisella in modo 
che il morsetto lo tenga fi sso (Figura 2).

Ciò richiede una certa forza per assicurare il fi ssaggio al 
reggisella. Se necessario, serra il bullone con una chiave 
a brugola da 4 mm mentre è in posizione chiusa; ruotando 
la vite in senso orario la forza di serraggio aumenterà, 
mentre in senso antiorario diminuirà. Assicurati che la sella 
non sia allineata con i segni di altezza massimi verticali 
sopra il morsetto.

Figura 1 Figura 2

Utilizzando la chiave da 15 mm fornita 
nel kit degli attrezzi, fi ssa e serra i pedali. 
NOTA: i pedali hanno le lettere “L” per 
sinistra e “R” per destra. Il pedale sinistro 
si fi ssa ruotandolo in senso antiorario 
e il pedale destro si fi ssa ruotandolo in 
senso orario. Assicurati che i pedali siano 
ben fi ssati ai bracci della pedivella per 
impedire che si smonti. 

Se i freni a disco sfregano dopo l'installazione, fare 
riferimento all'Assistenza clienti sul nostro sito web su 
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Articolo Nm
Morsetto della sella 3–4 Nm

Morsetto guida della sella 15–20 Nm

Dadi assi posteriori 29–44 Nm

Pedali 35 Nm

Articolo Nm
Morsetto manubrio 10 Nm

Morsetto del tubo sterzo 8 Nm

Specifi che di coppia Ridge Rider

Specifi che di coppia per tutte le bici

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio

Articolo Nm
Morsetto manubrio 6 Nm

Morsetto del tubo sterzo 8 Nm

Specifi che di coppia Platinum Interceptor
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Istruzioni di montaggio
Latch

La tua bicicletta è stata preassemblata e richiede solo pochi 
semplici passi per prepararla all'uso:

Rimuovi la scatola esterna dopo aver tagliato le fascette 
di nylon e solleva l'intera scatola dal vano inferiore. Rimuovi 
attentamente la bicicletta dal vano inferiore e ponila 
delicatamente in posizione con il cavalletto inserito.

Rimuovi la protezione interna del cartone e l'involucro.

Individua e metti da parte il kit box contenente il caricabatterie, 
i pedali e il kit degli attrezzi. 

1

2

3

Assicurati che la sella sia suffi cientemente fi ssata in modo da non 
poterla ruotare fuori dall'allineamento. Togli il manico del morsetto 
dal reggisella e fai scorrere la sella su o giù per regolarla (Figura 1). 
Sposta il manico del morsetto all'interno verso il reggisella in modo 
che il morsetto lo tenga fi sso (Figura 2).

Se necessario, serra il morsetto torcendo il morsetto di bloccaggio in 
senso orario mentre è in posizione sbloccata. Quindi, piega il manico 
all'interno verso il reggisella. 

Ciò richiede una certa forza per assicurare il fi ssaggio al reggisella. 
Se necessario, Il morsetto può essere serrato ulteriormente con 
una chiave a brugola da 5 mm in posizione di bloccaggio. Assicurati 
che la sella non sia allineata con i segni di altezza massimi verticali 
sopra il morsetto.

Se i freni a disco sfregano dopo l'installazione, fare 
riferimento all'Assistenza clienti sul nostro sito web su 
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Figura 1 Figura 2

Articolo Nm
Asse del manubrio 12–14 Nm

Morsetto della sella 3–4 Nm

Morsetto guida della sella 15–20 Nm

Dadi assi anteriori 29–44 Nm

Dadi assi posteriori 29–44 Nm

Pedali 35 Nm

Specifi che di coppia

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Inserisci la chiave a brugola da 6 mm (fornita nel kit) nel foro 
e serrare la vite in senso orario fi nché l'asse non si separa dalla 
ruota anteriore (Figura 3). 

Assicurati che il manubrio sia allineato con la ruota anteriore 
prima di serrarlo e l'asse non si trovi al di sopra dell'indicatore 
di altezza massimo. Per far in modo che il bullone sia serrato 
saldamente, puoi utilizzare una coppia di pinze per far leva.

Posiziona il manubrio al livello desiderato e bloccalo in tale 
posizione premendo il manico verso il basso. Assicurati di non 
superare gli 80 gradi durante il posizionamento della cannula 
registrabile (Figura 4) in modo che il meccanismo di bloccaggio 
possa fi ssarsi saldamente. Se c'è movimento dopo aver spinto il 
manico verso il basso o se è troppo stretto da spingere verso il 
basso, stringi o allenta la vite di regolazione della tensione 
(Figura 5) con una chiave da 2,5 mm.

Continua nella pagina successiva...
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Figura 3 Figura 4

8

Figura 5

Istruzioni di montaggio
Tricycle

La tua bicicletta è stata preassemblata e richiede solo pochi 
semplici passi per prepararla all'uso:

Rimuovi il triciclo dalla scatola dopo aver tagliato le fascette 
di nylon.

Rimuovi la protezione interna del cartone e l’imballaggio.

Individua e metti da parte il kit box contenente il caricabatterie, 
i pedali e il kit degli attrezzi.

Inserisci l'asse del manubrio nel telaio della bicicletta. Puoi 
regolare l'altezza del manubrio alzando o abbassando l'asse 
al livello da te desiderato. Posiziona il pollice sul meccanismo 
di bloccaggio sul lato sinistro dell'asse, premi il meccanismo 
e solleva la leva fi no a esporre le viti di regolazione (Figura 1). 

Sposta l'asse in modo che puoi vedere direttamente nel foro 
(Figura 2)

1

2

3

4

5

Figura 1 Figura 2

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Istruzioni di montaggio Continua
Tricycle

Inserire la sella sul tubo piantone. Assicurati che la sella sia 
sufficientemente fissata in modo da non poterla ruotare fuori 
dall'allineamento. Togli il manico del morsetto dal reggisella e fai 
scorrere la sella su o giù per regolarla (Figura 1). Sposta il manico 
del morsetto all'interno verso il reggisella in modo che il morsetto 
lo tenga fisso (Figura 2).

Ciò richiede una certa forza per assicurare il fissaggio al reggisella. 
Se necessario, serra il bullone con una chiave a brugola da 4 mm 
mentre è in posizione chiusa; ruotando la vite in senso orario la 
forza di serraggio aumenterà, mentre in senso antiorario diminuirà. 
Assicurati che la sella non sia allineata con i segni di altezza 
massimi verticali sopra il morsetto.

Figura 1 Figura 2

Utilizzando la chiave da 15 mm fornita 
nel kit degli attrezzi, fissa e serra i pedali. 
NOTA: i pedali hanno le lettere “L” per 
sinistra e “R” per destra. Il pedale sinistro 
si fissa ruotandolo in senso antiorario 
e il pedale destro si fissa ruotandolo in 
senso orario. Assicurati che i pedali siano 
ben fissati ai bracci della pedivella per 
impedire che si smonti.
 

Se i freni a disco sfregano dopo l'installazione, 
fare riferimento all'Assistenza sul nostro sito web su 
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Articolo Nm
Asse del manubrio 20–29 Nm

Morsetto della sella 3–4 Nm

Morsetto guida della sella 15–20 Nm

Dadi assi anteriori 29–44 Nm

Dadi assi posteriori 29–44 Nm

Pedali 35 Nm

Specifiche di coppia

Istruzioni di montaggio Istruzioni di montaggio
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Sicurezza
Tutti i modelli Pedego

Casco:
Indossa sempre un casco omologato durante la guida della tua 
Pedego e segui le istruzioni del produttore del casco per indossarlo, 
utilizzarlo e nel prendertene cura. È tua responsabilità familiarizzare 
con le leggi di dove guidi la tua Pedego e di osservare tutte le leggi 
applicabili.

Controllo meccanico di sicurezza:
Controlla la condizione della tua Pedego prima di ogni corsa. 
Assicurarti che nessun dado, bullone o accessorio sia allentato, 
con particolare attenzione all'asse anteriore e all'asse del 
manubrio. Assicurati che i pneumatici siano gonfiati correttamente 
con la pressione d'aria raccomandata che si trova sulla parete 
laterale di ogni pneumatico. Controlla i freni per un corretto 
funzionamento. 
 
Devi portare la tua bicicletta in assistenza e farla controllare da 
un meccanico di bici qualificato dopo 100 miglia (161 chilometri) 
di guida. Questa è una buona procedura standard per ogni nuova 
bici, in quanto i cavi si tireranno e i componenti si romperanno. 
L'assistenza deve comprendere la tensione dei raggi per le ruote 
anteriori e posteriori. 

La tua prima corsa:
Quando allacci il casco e fai la tua prima corsa, assicurati di 
scegliere un'area lontana da automobili, altri ciclisti, ostacoli 
o altri pericoli per familiarizzare con i comandi, le funzioni e le 
prestazioni della nuova Pedego. 

Passeggeri aggiuntivi:
La maggior parte dei modelli Pedego sono progettati per un solo 
passeggero (ad eccezione di Tandem e Stretch). NON trasportare 
altri passeggeri sulla parte anteriore o posteriore della bici. 

Capacità peso:
Le bici elettriche Pedego sono progettate per una capacità 
massima di peso di 250 libbre (113 kg) per la maggior parte dei 
modelli. Se le bici sono dotate dell’upgrade con ruote Mag wheel, la 
capacità del peso aumenta a 350 libbre (158 kg). L'eccedenza della 
portata massima può provocare danni alla bici, il che porta a lesioni 
gravi. La versione Stretch e Tandem hanno una capacità massima 
di peso di 400 libbre (181 kg). 

Sicurezza Sicurezza
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Sicurezza aggiuntiva
Stretch

Conosci la tua bici cargo:
Per portare un carico e guidare una bici a passo lungo occorre 
esserci abituati. Pratica le manovre e le frenate su una strada 
pianeggiante, libera da traffico e pericoli con e senza carico prima 
di andare ovunque. Trasportare un passeggero seduto o un carico 
pesante comporta dei rischi, primo fra tutti quello di ridurre il 
potere frenante e la necessità di un maggiore spazio di arresto.

Seduta sulla sella portante:
Stare in piedi, inginocchiati o seduti all'indietro o lateralmente 
(entrambe le gambe sullo stesso lato della bici) sulla sella portante 
mentre la bici è in movimento o in frenata può facilmente causare 
la rottura dei pezzi, perdita di controllo della bici, cerchi distrutti, 
rottura del telaio, o peggio. Non utilizzare con passeggeri sulla sella 
portante a meno che i bordi laterali non siano attaccati.

Bambini:
L'utente di questo prodotto è consapevole e si assume i rischi 
connessi al ciclismo, al ciclismo con carico e al ciclismo con 
passeggero. I bambini incapaci di guidare una bici da soli o sotto i 6 
anni non possono viaggiare sulla Pedego Stretch come passeggeri, 
a meno che essa non venga dotata di un sedile accessorio per 
bambini omologato. I bambini non possono viaggiare come 
passeggeri senza la supervisione di un adulto che usi la Pedego 
Stretch. Non utilizzare con bambini a meno che i bordi laterali non 
siano attaccati.

Usa il buon senso:
Assicurati di non lasciare nessuna cinghia penzoloni che 
potrebbe incastrarsi nelle ruote. Nessuna borsa, scatola o oggetto 
deve trovarsi in una posizione tale da potersi incastrare nei raggi. 
Effettua un doppio controllo sul carico per la sicurezza e la 
stabilità. Controlla che i freni siano ben regolati. Controlla che le 
ruote siano fissate saldamente. Controlla che il casco sia fissato 
saldamente. Assicurati che nessun componente o elemento del 
telaio sia incrinato o rotto. In generale, se in qualsiasi momento 
noti una fessura o un'incrinatura nella tua bici, negli assi, nelle 
forcelle o nelle barre, smetti immediatamente di usarla; Porta la tua 
Pedego al negozio locale di bici e falla ispezionare.

Sicurezza Sicurezza
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Procedure operative
Boomerang, Boomerang Plus, City Commuter, 
Comfort Cruiser, Interceptor, Platinum Interceptor e 
Tandem

Per poter utilizzare il motorino elettrico, la batteria deve essere 
montata facendo scorrere la batteria completamente carica nel 
supporto batterie.

La batteria si blocca automaticamente nella bici quando è inserita 
completamente nel supporto della batteria. Il meccanismo di 
bloccaggio viene sbloccato e caricato a molla quando la chiave 
viene ruotata in posizione aperta, consentendo la fuoriuscita 
della batteria. La batteria deve essere bloccata durante la corsa 
o potrebbe cadere. La chiave non deve restare inserita nella bici. 

Bloccato Aperto

Acceso Spento

Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul fondo della 
batteria. Dopo aver inserito completamente la batteria in posizione, 
accendere la batteria spostando l'interruttore in posizione "|". 
Assicurati di spegnere l'alimentazione quando la Pedego non 
è in uso o è in ricarica facendo clic sull'interruttore della batteria 
in posizione spenta “O”.

Procedure operative Procedure operative
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Procedure operative
Ridge Rider e Trail Tracker

Per poter utilizzare il motorino elettrico, la batteria deve essere 
montata posizionando il fondo della batteria completamente carica 
nel tubo obliquo, quindi facendo scorrere il resto della batteria 
(utilizzando la base come una cerniera) nel tubo obliquo. 

La batteria si blocca automaticamente nella bici quando è inserita 
completamente nel supporto della batteria. Il meccanismo 
di bloccaggio viene sbloccato e caricato a molla quando la chiave 
viene ruotata in posizione aperta, consentendo la fuoriuscita 
della batteria. La batteria deve essere bloccata durante la corsa 
o potrebbe cadere. La chiave non deve restare inserita nella bici. 

Completamente inserita

Posizione bloccata Posizione aperta

Il pulsante di accensione/spegnimento si trova in cima alla batteria. 
Dopo aver inserito completamente la batteria in posizione, accendi 
la batteria premendo il pulsante di alimentazione in argento 
(lampeggerà in blu e resterà incassato quando è acceso). Assicurati 
di spegnere l'alimentazione quando la Pedego non è in uso o è in 
ricarica premendo di nuovo sullo stesso interruttore (la luce blu si 
spegnerà e l'interruttore tornerà alla sua posizione originale).

Posizione spenta Posizione accesa

Procedure operative Procedure operative
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Procedure operative
Stretch

Solleva il sedile premendo la leva sul retro della sella per creare spazio 
in modo da inserire e rimuovere la batteria. Allinea le scanalature 
sul retro della batteria con il supporto della batteria e inserirlo 
completamente, quindi girare l'interruttore a chiave in posizione 
“LOCKED” per fissare la batteria al suo posto. L'interruttore a chiave 
deve trovarsi in posizione di sblocco per far scorrere la batteria.

Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul lato della batteria. 
Dopo aver inserito completamente la batteria in posizione, accendere 
la batteria spostando l'interruttore in posizione “|”. Assicurati di 
spegnere l'alimentazione quando la Pedego non è in uso o è in ricarica 
facendo clic sull'interruttore della batteria in posizione spenta “O”.

Inserisci la batteria Posizione chiave

SUPPORTO 
ANTERIORE

SCHIENALE

PARAFANGO

PIATTAFORMA 
LATERALE

PIATTAFORMA 
SUPERIORE

Inserimento 
posteriore

Inserimento 
anteriore

Piattaforma laterale 
superiore
I punti di attacco superiori 
presentano due bulloni sul retro 
e uno sul davanti. Il bullone più 
vicino alla ruota posteriore deve 
essere allineato con il foro nel tubo 
della piattaforma laterale. I restanti 
bulloni più corti si avvitano sul tubo.

Piattaforma laterale inferiore
I punti di attacco inferiori presentano 
due bulloni ad ogni estremità. 
I bulloni più lunghi più prossimi 
alla ruota devono essere allineati 
con i fori nel tubo della piattaforma 
laterale. I bulloni più corti si avvitano 
sul tubo. 

Schienale
Lo schienale è fissato con due 
bulloni che si inseriscono nei fori 
del tubo dello schienale e che 
consentono posizioni in alto e in 
basso. I bulloni lunghi devono 
essere allineati con i fori nel tubo 
dello schienale. 

Barra del cestello 
e parafango
La barra del cestello si aggancia 
al telaio con due bulloni posteriori 
e anteriori. Il bordo si aggancia 
con bulloni a testa cilindrica sul 
retro della barra del cestello e su 
due punti sul telaio. 

Posizione su Posizione giù

Inserimento 
posteriore

Inserimento 
anteriore

Aggancio del 
cestello

Viti di fissaggio

Procedure operative Procedure operative
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Procedure operative
Latch

Per poter utilizzare il motorino elettrico, la batteria deve essere 
montata facendo scorrere la batteria completamente carica nel 
supporto batterie.

La batteria si blocca automaticamente nella bici quando è inserita 
completamente nel supporto della batteria. Il meccanismo di 
bloccaggio viene sbloccato e caricato a molla quando la chiave 
viene ruotata in posizione aperta, consentendo la fuoriuscita 
della batteria. La batteria deve essere bloccata durante la corsa 
o potrebbe cadere. La chiave non deve restare inserita nella bici. 

Parzialmente rimossa Completamente inserita

Posizione bloccata Posizione aperta

Fermo tendicatena

Il dispositivo di bloccaggio è dotato di un tendicatena sul lato di 
trasmissione (lato destro) del forcellino posteriore. Ciò garantisce 
che la tensione della catena sia mantenuta entro un certo intervallo 
di tolleranza. Se la catena è troppo allentata si rischia che questa 
si sganci dalla pedivella o che salti. Se la catena è troppo stretta 
si rischia una resistenza eccessiva nel pedalare e l'emissione di 
rumori dal mozzo. La tensione appropriata della catena dovrebbe 
essere compresa tra 61–88 kg. Per regolare, allentare entrambi 
i dadi degli assi in modo che la ruota possa muoversi liberamente 
nel forcellino. Per serrare, ruotare il controdado in senso orario 
fino a raggiungere la tensione desiderata. Per allentare, ruotare 
il controdado in senso antiorario fino a raggiungere la tensione 
desiderata. Stringere entrambi i dadi dell'asse che fissano 
la ruota nei forcellini.

Il pulsante di accensione/spegnimento si trova sul fondo della 
batteria. Dopo aver inserito completamente la batteria in posizione, 
accendere la batteria spostando l'interruttore in posizione “|”. 
Assicurati di spegnere l'alimentazione quando la Pedego non 
è in uso o è in ricarica facendo clic sull'interruttore della batteria 
in posizione spenta “O”.

Posizione accesa Posizione spenta

Procedure operative Procedure operative
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Guida pieghevole
Come piegare il fermo Pedego

Abbassare il sedile completamente.

Ruota i bracci della pedivella a ore 3 e 9 con il lato opposto alla 
guida verso la parte anteriore della bici.

Piega entrambi i pedali.

Abbassa il manubrio in modo che le leve del freno si allineino 
con l'asse del manubrio.

Abbassa l'asse del manubrio.

1

2

Abbassa la sella Posiziona i pedali

3

Posizione chiusaPosizione aperta

4

5

Rilascia il morsetto Abbassa l'asseRuota il manubrio

Piega tutto l'asse del manubrio verso il basso.

Alza il cavalletto.

Apri il fermo.

Piega la bici a metà.

Fissa la ruota anteriore alla ruota posteriore dove si bloccherà 
in posizione.

6

7

Rilascia il morsetto Piega l'asse Metti su il cavalletto

8

9

Piega a metàSblocca il fermo del telaio Apri il fermo completamente

10

Utilizza la sella come appoggio Ferma le ruote

Procedure operative Procedure operative
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Procedure operative
Tricycle

Avvertenza
Tutti i tricicli sono suscettibili di ribaltamento a velocità acquisita 
in curva.
Il contenitore posteriore non è omologato per il trasporto di persone.

NON SUPERARE I 20 KM/H IN OGNI CONDIZIONE DI 
VIAGGIO

Per poter utilizzare il motorino elettrico, la batteria deve essere 
montata posizionando il fondo della batteria completamente carica 
nel tubo superiore, quindi facendo scorrere il resto della batteria 
(utilizzando la base come una cerniera) nel tubo superiore. 

La batteria deve essere bloccata in posizione quando è inserita 
completamente nel supporto della batteria. A tal fine, ruotare la 
chiave in senso orario finché non si arresta. Verificare che la batteria 
sia bloccata in posizione tirando leggermente la maniglia. La 
batteria deve essere bloccata durante la corsa o potrebbe cadere. 
La chiave non deve restare inserita nella bici. 

L'alimentazione per il triciclo e per la batteria viene controllata dallo 
schermo LCD situato sulla manopola sinistra del manubrio. Per 
accendere il triciclo, assicurati che la batteria sia completamente 
inserita e tieni premuto il pulsante di alimentazione sul display LCD. Per 
spegnere il triciclo, tieni premuto nuovamente il pulsante di accensione.

Posizione bloccata Posizione aperta

Funzionamento del freno a mano
Il tuo triciclo Pedego è dotato anche di un freno a mano per entrambe 
le leve anteriori e posteriori. Il freno a mano è il perno d'argento situato 
sul corpo della leva del freno. Per bloccare il freno a mano, tirare forte 
la leva, premere il perno del freno a mano e rilasciare la leva. Per 
rilasciare il freno a mano, basta sollevare la leva del freno verso le 
manopole e il perno del freno a mano si disinserirà.

Recipiente
Il tuo triciclo Pedego è dotato di un recipiente posteriore:

Posizione del freno a mano Freno a mano attivato

Dimensioni del recipiente esterno:
25,8” L x 29,1” S x 13,8” A

Apertura del recipiente:
13,25” L x 20,25” S
 
Volume: ~183cm3

 
Capacità massima: 22,5 kg

Procedure operative Procedure operative
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Forcella sospensione anteriore
Platinum Interceptor, Ridge Rider e Trail Tracker (mercato 

secondario)

Sospensione anteriore guida viaggio e Sag 
Una forcella di sospensione è effi cace sia per assorbire le forze di 
urto che per aiutare la pista del pneumatico a terra ad avere una 
migliore trazione e controllo nella frenata. quando è in modalita 
attiva, una forcella si posizionerà su “SAG” per mantenere il 
pneumatico anteriore in migliore contatto con il suolo durante la 
frenata nelle varie condizioni. La tabella è da utilizzarsi come linea 
guida generale.

Modello Pedego Viaggio Sag % Sag (mm)
Platinum Interceptor 100 mm 15–25% 15–25 mm

Ridge Rider 100 mm 15–30% 15–30 mm

Trail Tracker 80 mm 15–30% 12–20 mm

Pressione atmosferica
Come guida generale, pompa la camera principale (molla 
pneumatica) ad una pressione pari al 50% del peso corporeo sia 
per l'intercettatore di platino che per il dispositivo per crinale 
e circa il 70% del peso corporeo del Localizzatore di percorso.

Sag
Sag è la misura della quantità di movimento della forcella di 
sospensione con il ciclista stazionario nella sua normale posizione 
di guida. Il Sag dipende dalla posizione e dal peso del ciclista 
e deve essere compreso tra il 15% e il 30% del percorso massimo 
della forcella a seconda dell'uso e delle preferenze previste.

La sospensione è preimpostata dalla fabbrica. Rivolgiti al 
rivenditore locale se si rende necessario qualsiasi adeguamento 
o occorre acquistare una pompa di sospensione.

Impostare la pressione atmosferica e misurare il Sag

Infi lare una pompa sospensione sulla valvola fi no a che non 
è aderente.
Pompa la forcella di sospensione fi no alla pressione desiderata.
Non superare mai la pressione atmosferica massima consigliata.

Modello Pedego Fornitore 
forcella.

Pressione 
massima

Platinum Interceptor RST 175 psi

Ridge Rider RockShox 205 psi

Ridge Rider SR Suntour 180 psi

Trail Tracker RockShox 200 psi

Fissare leggermente una fascetta a zip sul montante della forcella 
di sospensione e farla scivolare fi no alla guarnizione della forcella. 
Montare con attenzione la bicicletta e prendere una normale 
posizione di guida. Smontare la bicicletta e misurare la distanza 
tra la fascetta a zip e la guarnizione della forcella. Controllare la 
misura del sag con le indicazioni del grafi co e regolare la pressione 
atmosferica di conseguenza. Rimuovi la fascetta con zip e con uno 
straccio pulito, pulire il grasso dal montante prima di guidare.

1

2

3

Blocco della forcellaMisurare il sag

Le forcelle di sospensione dell'intercettatore di platino e del 
dispositivo per crinale sono dotate di una leva di bloccaggio per 
facilitare la guida su terreno pianeggiante quando non è necessaria 
la sospensione.

Nota: potrebbe essere necessario appoggiarsi contro un muro nel 
misurare il sag.

Forcella sospensione anteriore Forcella sospensione anteriore
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Marce 
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, City 
Commuter, intercettatore, Tandem e Localizzatore di 
percorso

Il tuo tricycle Pedego è dotato di 7 velocità. La prima marcia è per 
pedalare più facilmente e in salita, mentre l'ultima marcia è per la 
velocità massima su terreno pianeggiante o in discesa. Cambia le 
marce solo durante la pedalata. La ruota posteriore contiene sette 
pignoni per la catena. Quando la catena è attorno al pignone più 
grande , sei sulla prima marcia, o marcia più bassa. La marcia alta 
avrà il deragliatore posizionato in modo che la catena sia orientata 
attorno alla marcia più piccola. Ogni posizione sul selettore del 
cambio dovrebbe comportare un cambio di marcia. Le regolazioni 
richiedono buone messe a punto e dovrebbero essere  fatte solo da 
un tecnico qualifi cato. 

Evitare di cambiare le marce molto rapidamente dalla prima 
all'ultima o viceversa. Se si cambiano più marce troppo 
rapidamente, è possibile che la catena si sfi li dal pignone anteriore. 

Cambio del pollice 7 marce

Marce
Fermo e tricycle 

Il tuo tricycle Pedego è dotato di mozzo interno Shimano Nexus 
3 velocità. Questo sistema non richiede alcun deragliatore, il che 
la rende un'esperienza tranquilla e comoda! La manopola sinistra 
leva del cambio interno è sul lato sinistro del manubrio. Il rapporto 
di trasmissione consentirà di guidare la bicicletta in una qualsiasi 
delle modalità di pedalata assistita.

manopola sinistra leva del 
cambio a 3 velocità

interno mozzo e leva a squadra 
Nexus a 3 velocità

Suggerimenti sulla risoluzione dei problemi 
Per regolare il sistema di spostamento a tre velocità per un 
funzionamento regolare, impostare il cambio sulla seconda marcia 
e osservare attraverso la fi nestra sulla leva a squadra (agganciata 
all'asse posteriore). Il segno giallo sul perno del cambio dovrebbe 
essere allineato tra le due linee gialle sulla leva a squadra. 
Se è spento, ruota il regolatore del cilindro alla leva a squadra 
o al cambio fi nché il segno giallo non si allinea tra le due righe gialle.

Marce Marce
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Marce
Ridge Rider 

Il tuo dispositivo per crinale è dotato di 20 velocità. La prima 
marcia è per pedalare più facilmente e in salita, mentre l'ultima 
marcia è per la velocità massima su terreno pianeggiante o in 
discesa. Cambia le marce solo durante la pedalata. La ruota 
posteriore contiene dieci pignoni per la catena. Quando la catena 
è attorno al pignone più grande , sei sulla prima marcia, o marcia 
più bassa. La marcia alta avrà il deragliatore posizionato in modo 
che la catena sia orientata attorno alla marcia più piccola. Ogni 
posizione sul selettore del cambio dovrebbe comportare un 
cambio di marcia. Le regolazioni richiedono buone messe a punto 
e dovrebbero essere  fatte solo da un tecnico qualifi cato. 

Evitare di cambiare le marce molto rapidamente dalla prima 
all'ultima o viceversa. Se si cambiano più marce troppo 
rapidamente, è possibile che la catena si sfi li dal pignone anteriore. 

Cambio del pollice 10 marce

Marce
Platinum Interceptor 

Il tuo Intercettatore di platino è dotato di 10 velocità. La prima marcia 
è per pedalare più facilmente e in salita, mentre l'ultima marcia è per 
la velocità massima su terreno pianeggiante o in discesa. Cambia le 
marce solo durante la pedalata. La ruota posteriore contiene dieci 
pignoni per la catena. Quando la catena è attorno al pignone più 
grande, sei sulla prima marcia, o marcia più bassa. La marcia alta 
avrà il deragliatore posizionato in modo che la catena sia orientata 
attorno alla marcia più piccola. Ogni posizione sul selettore del 
cambio dovrebbe comportare un cambio di marcia. 

Le regolazioni richiedono buone messe a punto e dovrebbero 
essere fatte solo da un tecnico qualifi cato. Evitare di cambiare le 
marce molto rapidamente dalla prima all'ultima o viceversa. Se si 
cambiano più marce troppo rapidamente, è possibile che la catena 
si sfi li dal pignone anteriore. 

Cambio del pollice 10 marce

Marce Marce
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Più sarà alta la pressione della mano applicata alla leva del freno, 
più velocemente si arresterà la bici. 

Il freno posteriore deve essere sempre azionato prima e durante 
l'azionamento del freno anteriore. Il solo azionamento del freno 
anteriore per rallentare o arrestarsi a velocità elevate può portare 
al ribaltamento del ciclista dalla sella in avanti, fi n sopra i manubri. 
È meglio applicare una pressione uniforme su entrambe le leve dei 
freni quando si rallenta o ci si ferma.

Le biciclette dotate di freni a disco produrranno talvolta un leggero 
rumore raschiante quando le ruote girano senza l'azionamento dei 
freni. Ciò è normale.

Assicurati che la leva del freno non venga a contatto con il 
manubrio quando viene applicata una forte pressione con tutta 
la mano (Figura 2). Se ciò avviene, i freni devono essere regolati 
aumentando la tensione sul cavo.

Una rapida regolazione può essere effettuata avvitando o svitando 
il regolatore del tubo fi lettato per eventuali allentamenti del cavo, 
fi nché i freni non vengono sottoposti ad una regolazione adeguata 
per una sicura frenata (Figura 1). Se i freni non funzionano ancora 
correttamente, potrebbero essere necessarie ulteriori regolazioni 
da parte di un meccanico di biciclette. Nota: il cilindro regolato 
deve essere utilizzato solo per far aumentare l'allentamento del 
cavo iniziale, non per regolare i pattini dei freni per usura.

Procedura di installazione dei nuovi freni
I nuovi freni richiederanno una procedura di “installazione” prima 
della prima corsa, che garantirà una sensazione di frenata più 
consistente e potente.

Trova un'area di guida sicura che consentirà una velocità 
moderata. Resta seduto durante l'intera procedura per ottenere 
risultati ottimali.

Nota importante: non bloccare le ruote in nessun punto
durante la procedura di installazione. 

Accelera la bici ad una velocità moderata, quindi stringi 
saldamente le leve dei freni fi nché non sei ad una velocità di 
marcia. Ripeti questa procedura circa venti volte.

Accelera la bici ad una velocità maggiore, quindi stringi 
saldamente le leve dei freni fi nché non sei ad una velocità di 
marcia. Ripeti questa procedura circa dieci volte. 

Lascia raffreddare i freni prima della prima corsa.

1

2

3

4

Freni a disco meccanici
Boomerang, Boomerang Plus, City Commuter, 
Comfort Cruiser, Interceptor, Latch, Stretch Tandem, 
Trail Tracker e Tricycle

La tua Pedego è dotata di 
freni a disco per la massima 
affi dabilità. Applicando la 
pressione della mano alle leve 
del freno si impegneranno 
le pastiglie dei freni contro 
il rotore del freno, creando 
attrito e rallentando la ruota. 

ATTENZIONE: 
•  I rotori del freno a disco si riscaldano durante l'uso. Non toccare 

o venire a contatto con il rotore del disco subito dopo l'uso. 
•  Il tempo umido richiederà una distanza più lunga per la frenata. 

Frena in anticipo ed evita fermate improvvise se guidi in condizioni 
umide.

Figura 1 Figura 2

Freni a disco meccanici Freni a disco meccanici
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Il freno posteriore deve essere sempre azionato prima e durante 
l'azionamento del freno anteriore. Il solo azionamento del freno 
anteriore per rallentare o arrestarsi a velocità elevate può portare 
al ribaltamento del ciclista dalla sella in avanti, fi n sopra i manubri. 
È meglio applicare una pressione uniforme su entrambe le leve dei 
freni quando si rallenta o ci si ferma.

Le biciclette dotate di freni a disco produrranno talvolta un leggero 
rumore raschiante quando le ruote girano senza l'azionamento dei 
freni. Ciò è normale.

Assicurati che la leva del freno non venga a contatto con il 
manubrio quando viene applicata una forte pressione con tutta 
la mano (fi gura 2). Il punto di contatto si dovrebbe percepire 
come stabile e solido. Se la leva si avvicina al manubrio o si sente 
spugnosa, potrebbe essere necessaria l'assistenza da parte di un 
tecnico specializzato in biciclette.

Se i freni non funzionano ancora correttamente, potrebbero essere 
necessarie ulteriori regolazioni da parte di un meccanico di biciclette.

Freni a disco idraulici
Platinum Interceptor e Ridge Rider

La tua Pedego è dotata di freni a disco 
idraulici per la massima affi dabilità. 
Applicando la pressione della mano 
alle leve del freno si impegneranno le 
pastiglie dei freni contro il rotore del 
freno, creando attrito e rallentando la 
ruota. Più sarà alta la pressione della 
mano applicata alla leva del freno, più 
velocemente si arresterà la bici.

ATTENZIONE: 
•  I rotori del freno a disco si riscaldano durante l'uso. Non toccare 

o venire a contatto con il rotore del disco subito dopo l'uso. 
•  Il tempo umido richiederà una distanza più lunga per la frenata. 

Frena in anticipo ed evita fermate improvvise se guidi in condizioni 
umide.

Figura 1 Figura 2

Procedura di installazione dei nuovi freni
I nuovi freni richiederanno una procedura di “installazione” prima 
della prima corsa, che garantirà una sensazione di frenata più 
consistente e potente.

Trova un'area di guida sicura che consentirà una velocità 
moderata. Resta seduto durante l'intera procedura per ottenere 
risultati ottimali.

Nota importante: non bloccare le ruote in nessun punto
durante la procedura di installazione. 

Accelera la bici ad una velocità moderata, quindi stringi 
saldamente le leve dei freni fi nché non sei ad una velocità di 
marcia. Ripeti questa procedura circa venti volte.

Accelera la bici ad una velocità maggiore, quindi stringi 
saldamente le leve dei freni fi nché non sei ad una velocità di 
marcia. Ripeti questa procedura circa dieci volte. 

Lascia raffreddare i freni prima della prima corsa.

1

2

3

4

Freni a disco idraulici Freni a disco idraulici
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Modalità pedalata assistita
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
e Tricycle

La tua Pedego è dotata di un rilevatore LCD che monitora la pedalata 
assistita, la velocità, l'odometro, la distanza di percorrenza, il tempo 
percorso e il livello di energia della batteria.  Per accendere il rilevatore, 
assicurati che la batteria sia inserita completamente nella Pedego 
e che l'interruttore acceso/spento sia sulla posizione “|”.

Premi il pulsante di accensione (pulsante superiore) sul selettore 
a quattro pulsanti situato vicino alla manopola sinistra sul 
manubrio per accendere al rilevatore. Puoi regolare il livello di 
potenza della pedalata assistita per avere più potenza premendo il 
pulsante [+] (terzo pulsante) e puoi spostarti ad un livello più basso 
premendo il tasto [–] (quarto pulsante). 

Quando la bicicletta non è in uso, è possibile disattivare al rilevatore 
tenendo premuto il pulsante di accensione (pulsante superiore) per 
alcuni secondi. 

PAS
TRIP

MI

MPH

V

TACHIMETRO

INDICATORE DI 
BATTERIA (V)

PEDALATA 
ASSISTITA

DISTANZA/TEMPO DI 
PERCORRENZA/ODOMETRO

CONTROLLI 
PEDALATA 
ASSISTITA

Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Stretch, Trail Tracker

Platinum Interceptor e Ridge Rider

Tricycle

Pedala proprio come 
una normale bicicletta 
con tutte le funzioni del 
display attive.

Corsa libera

Potenza completa su 
richiesta. Disattiva la 
pedalata assistita.

Disattiva 
acceleratore Raggiunge le velocità 

indicate durante la 
pedalata.

Modalità cadenza
Assistenza proporzionale 
basata sull'impegno nella 
pedalata.

Modalità di coppia
Raggiunge le velocità 
massime durante la 
pedalata.

Modalità viaggio
Potenza completa su 
richiesta. Nessuna 
pedalata assistita 
automatica.

Solo acceleratore

Disattiva 
acceleratore

Corsa 
libera

Modalità 
cadenza

Solo 
acceleratore

Disattiva 
acceleratore

Corsa 
libera

Modalità 
di coppia

Solo 
acceleratore

Modalità 
viaggio

Disattiva 
acceleratore

Corsa 
libera

Modalità 
di coppia

Solo 
acceleratore

Modalità pedalata assistita Modalità pedalata assistita
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Programmazione e utilizzo del 
rilevatore
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker e Tricycle

Il rilevatore LCD della tua Pedego può essere programmato per 
modifi care varie funzioni.

Tieni premuto “SET” per 2 secondi per accedere 
all'interfaccia di setup. Premi una sola volta “SET” per 
passare attraverso le seguenti modalità:
“SET 1” – Premi [–] e il Trip si resetterà a 0.
“SET 2” – Imposta la velocità massima.
“SET 3” – Imposta la dimensione della ruota.
“SET 4” – Imposta la bici in MPH o KPH
“SET 5” – Limitatore di pedalata assistita – acceso/spento
“SET 6” – Limitatore acceleratore – acceso/spento

Per il “SET 5” e “SET 6”, spegnere ciascuna funzione 
rispettivamente per abbassare la velocità massima.

Tieni premuto “SET” per 2 secondi per uscire dall'interfaccia di setup.

Premere il pulsante di impostazione (secondo pulsante) per 
cambiare le informazioni sul display. L'ordine è: Distanza di viaggio 
(TRIP), Tempo di percorrenza (TIME) e Odometro (ODO). 

V

 Premi il pulsante di accensione (pulsante superiore) 
una volta che il rilevatore è acceso per accendere la 
retroilluminazione, nonché le luci anteriori e posteriori 
integrate sulla Pedego. Premi di nuovo per spegnere le luci 
e la retroilluminazione. 

V

Ogni rilevatore LCD è dotato di 
una porta USB collegata alla 
base del rilevatore per caricare 
i dispositivi mobili. Tieni premuto 
il tasto [+] e imposta i pulsanti per 
2 secondi per attivare la ricarica 
USB. Tieni premuti nuovamente gli 
stessi pulsanti per 2 secondi per 
disattivare questa funzionalità.

Utilizzo programmato del rilevatore Utilizzo programmato del rilevatore

Display BMS per dispositivo crinale e localizzatore di 
percorso
La batteria dispositivo crinale e localizzatore di percorso è dotata 
di un BMS (sistema di gestione delle batterie) con funzioni di 
comunicazione. Queste tre caratteristiche includono la percentuale 
SOC (stato di carica)(% ), numero di cicli di ricarica ( ), e la 
tensione attuale della batteria ( V ). Per passare attraverso le tre 
modalità, premere solo una volta entrambi i pulsanti “SET” e [+].

Le barre sono un indicatore che mostra la quantità di energia che 
viene prelevata dalla batteria. Più barre vengono visualizzate, più 
energia dalla batteria viene utilizzata per alimentare la Pedego.

Dopo 5 minuti di inattività, il rilevatore LCD si spegne 
automaticamente per risparmiare energia.
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Controllo acceleratore a mano
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
e Tricycle

Quando la modalità pedalata assistita è impostata su “0”, la pedalata 
assistita e la funzione acceleratore non si attivano. Quando la 
modalità pedalata assistita è impostata su “6”, la funzione pedalata 
assistita non si attiva e l'acceleratore porterà la bici in avanti. 
Il controllo dell'acceleratore si aziona sul lato destro. È possibile 
controllare l'acceleratore girandolo dalla posizione di riposo. Più 
lontano sarà l'interruttore dell'acceleratore dalla sua posizione di 
riposo, più energia verrà inviata al motorino per accelerare la Pedego. 
Quando si desidera rallentare, rilasciare semplicemente l'acceleratore 
e lasciarlo tornare alla sua posizione di riposo e contemporaneamente 
azionare i freni. La Pedego è dotata anche di una funzione di 
disattivazione dell'acceleratore che consente all'acceleratore di 
funzionare in modalità pedalata assistita. 

Manico acceleratore

Controllo acceleratore a mano
Boomerang, Comfort Cruiser e Tandem

La tua bici elettrica Pedego è dotata di un dispositivo di controllo 
della potenza e dell'acceleratore sul lato destro. Per accendere la 
bici, assicurati che l'interruttore della batteria sia in posizione “ON”. 
Quindi, premi il pulsante rosso sul dispositivo di controllo 
dell'acceleratore. Se la batteria è carica, tutte e tre le luci (rossa, 
gialla, verde) si illuminano. Le tre luci indicano il livello della 
batteria; Il verde è alto-SOC (stato di carica), il giallo è a metà-SOC 
e il rosso è basso-SOC.

È possibile controllare l'acceleratore girandolo dalla posizione di 
riposo. Più lontano sarà l'interruttore dell'acceleratore dalla sua 
posizione di riposo, più energia verrà inviata al motorino per accelerare 
la Pedego. Quando si desidera rallentare, rilasciare semplicemente 
l'acceleratore e lasciarlo tornare alla sua posizione di riposo 
e contemporaneamente azionare i freni. Per spegnere la bicicletta, 
premere il pulsante rosso e le spie della batteria si spegneranno.

Manico acceleratore

Controllo acceleratore a mano Controllo acceleratore a mano
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Luci
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Stretch e Tricycle

La tua Pedego viene fornita di luci posteriore integrate anteriori 
e posteriori che funzionano grazie alla batteria. Per accendere 
le luci, premere il pulsante di accensione sul rilevatore LCD. Per 
spegnere le luci, premere di nuovo il pulsante di accensione sul 
rilevatore LCD. 

Luce posterioreLuce anteriore

Luci
Trail Tracker
La tua Pedego è dotata di una luce anteriore integrata che funziona 
grazie alla batteria. Per accendere le luci, premere il pulsante di 
accensione sul rilevatore LCD. Per spegnere la luce anteriore, 
premere di nuovo il pulsante di accensione sul rilevatore LCD. 

Luce anteriore

Luci
Boomerang, Comfort Cruiser e Tandem
La tua Pedego è dotata di una luce posteriore integrata che 
funziona grazie alla batteria. Per accendere la luce posteriore, 
premere il pulsante “luce posteriore” sulla parte superiore della 
batteria. Per spegnere la luce posteriore, premere di nuovo il 
pulsante “luce posteriore” sulla parte superiore della batteria.

Luce posteriore

Luci Luci
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Caricabatterie
Tutti i modelli Pedego

Inclusa con la nuova Pedego vi è una batteria agli ioni di litio, insieme 
ad un caricabatterie che si può inserire in una presa elettrica comune.

Una batteria agli ioni di litio richiede caricatori appositamente 
progettati. Non caricare mai la batteria con un caricabatterie 
sostitutivo che non è stato progettato a tale uso. L'uso di un 
caricabatterie non idoneo per caricare una batteria agli ioni di litio 
potrebbe causare un sovraccarico, un incendio o anche un'esplosione.

Ricaricare la batteria
La batteria Pedego può essere caricata sulla bici o rimossa e caricata 
in un luogo lontano dalla Pedego. La batteria si rimuove facilmente 
ruotando la serratura della chiave nella posizione di apertura/sblocco, 
afferrando la parte inferiore della batteria e facendola scivolare dal 
tubo obliquo utilizzando il lato inferiore come una cerniera.

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie ad una presa CA. 
La spia di segnalazione a LED deve essere verde indicando che il 
caricabatterie funziona normalmente. Inserire quindi il caricabatterie 
nella porta di ricarica situata sul lato inferiore o laterale della batteria 
facendo scorrere il coperchio del caricabatterie.

Porta di ricarica 48vPorta di ricarica 48v

36v 48v (54,6) 48v (58,8)

Cura della batteria e del 
caricabatterie
Tutti i modelli Pedego

Il caricabatteria carica una batteria completamente scarica entro 4–5 
ore. La spia luminosa sul caricabatteria sarà rossa/arancione quando 
la batteria è in carica e verde quando sarà completamente carica.

Evita di esporre la batteria alle alte temperature, ad esempio sotto il 
sole, per periodi prolungati. Ricarica la batteria prima che si scarichi 
completamente. Scaricarla completamente ridurrà il numero di 
cicli di ricarica durante la vita della batteria e ne limiterà la sua 
capacità. Non conservare mai la batteria in uno stato scarico. Dopo 
un lungo utilizzo, la capacità di carica della batteria diminuirà. Se ti 
accorgi che la batteria non ha una carica suffi ciente, contatta il tuo 
rivenditore locale per ordinarne la sostituzione.

Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, 
caricala e scaricala completamente ogni 2 mesi. Conservala 
in un luogo fresco e asciutto. La batteria è stata costruita con 
precisione per un'elevata capacità e una vita lunga e utile. Non 
utilizzarla per alimentare altri dispositivi elettrici. L'uso improprio 
della batteria la danneggerà e ne ridurrà la vita utile. Può causare 
incendi o esplosioni. Se ti capita di sentire suoni o avvertire odori 
insoliti provenire dal caricabatterie o dalla batteria, scollega 
immediatamente il caricabatterie e contatta l'assistenza Pedego.

•  Ricaricare la batteria dopo ogni uso.
•  Non smontare o alterare la batteria o il caricabatterie.
•  Non posizionare la batteria presso fonti di calore o sostanze corrosive. 
•  Non lasciare alcun liquido sopra o all'interno della batteria/caricabatterie.
•  Non esporre la batteria/caricabatterie a condizioni meteorologiche estreme.
•  Non mettere in funzione la batteria/caricabatterie se danneggiati.
•  Ricaricare la batteria solo con il caricabatterie indicato dal produttore.
•  Non utilizzare la batteria/caricabatterie per qualsiasi uso diverso da quello previsto.
•  Usare solo batterie/caricabatterie approvati da Pedego.

Caricabatterie Cura della batteria e del caricabatterie
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Funzioni riposo batteria

Se la tua batteria Pedego ha una delle etichette illustrate, allora 
è dotata di funzionalità di riposo automatico. Fare riferimento alle 
condizioni e alle procedure riportate di seguito per capire quando la 
batteria andrà in riposo e come riattivarla.

Terminologia: SOC = Stato di carica

La batteria entrerà in modalità riposo alle seguenti condizioni:

Mancanza di corrente in entrata per 10 minuti

Mancanza di corrente in uscita per 10 minuti

Mancanza di comunicazioni per 10 minuti

1

2

3

Per riattivare la batteria dalla modalità riposo, eseguire una delle 
due seguenti procedure:

Interruttore accensione/spegnimento alimentazione

Collegare la batteria al caricabatterie Pedego fornito 

La batteria entrerà in modalità riposo profondo alle seguenti 
condizioni:

Quando SOC <1% – La batteria è rimasta inattiva per 10 minuti

Quando SOC <10% – La batteria è stata trasferita e mantenuta 
in modalità di sospensione per più di 48 ore

Quando SOC <40% – La batteria è stata trasferita e mantenuta 
in modalità di sospensione per più di 14 giorni

Quando SOC <80% – La batteria è stata trasferita e mantenuta 
in modalità di sospensione per più di 30 giorni

Per riattivare la batteria dalla modalità riposo profondo, eseguire 
una delle due seguenti procedure:

Collegare la batteria al caricabatterie Pedego fornito

Tieni premuto il pulsante SOC (tensione) sulla batteria per 
10 secondi

1

2

1

2

3

4

1

2

Etichetta sulla batteria con funzioni di 
riposo

Etichetta sulla batteria con funzioni di 
riposo

Funzioni riposo batteria Funzioni riposo batteria
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Fusibile
Tutti i modelli Pedego

Il fusibile è progettato per proteggere la batteria. Se il fusibile 
salta, non ci sarà corrente verso nessuno dei componenti elettrici 
alimentati dalla batteria. È possibile sostituire il fusibile con un 
fusibile standard a 40 ampere o contattare il servizio clienti Pedego 
a support@pedego.com.

Localizzatore di percorso 
e dispositivo per crinale

La maggior parte dei modelli

Stretch

Pneumatici e camere d'aria
Tutti i modelli Pedego

Le camere d'aria Pedego contengono una sostanza chimica per 
ridurre la possibilità di foratura quando vengono in contattato con 
un pericolo stradale. I pneumatici non devono essere sgonfiati 
se non necessariamente. Una sostanza verde uscirà dalla valvola 
dell'aria quando verranno sgonfiati. Non è nociva se non viene 
ingerita. Per ridurre al minimo l'usura dei pneumatici e per garantire 
la massima sicurezza di guida, comfort e maneggevolezza, 
mantieni la pressione pneumatica raccomandata indicata sui lati di 
tutti i pneumatici. Utilizza un misuratore di pressione pneumatica 
affidabile per controllare l'inflazione corretta prima di ogni corsa. 
Allo stesso tempo, ispeziona i pneumatici da usura e crepe 
eccessive. Se necessario, sostituire i pneumatici. 

Pressione pneumatica consigliata

Fusibile Pneumatici e camere d'aria

Modello Pedego Dimensione della 

ruota

Pneumatico Misura pneumatico Pressione

Boomerang 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30–60 psi

Boomerang Plus 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22–60 psi

City Commuter 26” Schwalbe Big Ben 26” x 2,0” 35–70 psi

City Commuter 28” Schwalbe Fat Frank 28” x 2,0” 30–65 psi

Comfort Cruiser 24” Kenda White Wall 24” x 2,15” 40 psi

Comfort Cruiser 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30–60 psi

Ford Super Cruiser 26” Schwalbe Big Ben 26” x 2,15” 30–55 psi

Intercettatore 24” Schwalbe Big Apple 24” x 2,0” 35–70 psi

Intercettatore 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22–60 psi

Chiavistello 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35–70 psi

Intercettatore di platino 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22–60 psi

Dispositivo per crinale 27.5” Kenda Black Wall 27,5” x 2,1” 40–65 psi

Stretch 24” CST Black Wall 24” x 2,4” 35–65 psi

Tandem 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30–60 psi

Tandem 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22–60 psi

Localizzatore di percorso 20” Pneumatico Fat Tire 20” x 4,0” 20 psi

Localizzatore di percorso 24” Pneumatico Fat Tire 24” x 4,0” 20 psi

Localizzatore di percorso 26” Vee Rubber Mission 26” x 4,0” 8–22 psi

Triciclo 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35–70 psi
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Cavalletto
Tutti i modelli Pedego (eccetto triciclo)

Il “supporto laterale” stile cavalletto ha una sola gamba che si flette 
da un lato e permette alla bici di essere sostenuta. Il sostegno in 
stile cavalletto del motociclo, ha due gambe che sono progettate 
per allungarsi come un cavalletto. È in posizione bassa e piegata 
dato che va in posizione sollevata. Non sederti sulla Pedego con il 
cavalletto in posizione abbassata.

Supporto lateraleSupporto stile motociclo

Chiavi
Tutti i modelli Pedego

Le chiavi vengono utilizzate per bloccare la batteria in posizione. 
Assicurati sempre che la posizione della chiave sia in posizione 
“open” nel rimuoverla o nell'inserirla nella batteria. Sposta la chiave 
in posizione “lock” per bloccare la batteria prima di utilizzare la bici. 
Guidare la bicicletta con la chiave in posizione “open” rischia di far 
scivolare via la batteria danneggiandosi in caso di caduta (Vedi 
pagina 9). Rimuovi sempre la batteria dalla bicicletta durante il 
trasporto su un portabici.

Manutenzione e cura dell'aspetto
Tutti i modelli Pedego

Pulisci periodicamente la tua bici elettrica Pedego con un panno 
umido. Evita di spruzzare la Pedego con acqua per non incorrere in 
problemi elettrici. Riponi la Pedego in una zona riparata e asciutta 
lontana dalla luce diretta del sole e dall'ambiente umido o bagnato. 
Si raccomanda inoltre, di applicare del lubrifi cante da catena (come Tri-
Flow o ProLink) alla trasmissione della tua Pedego quando la si pulisce 
o si strofi na per mantenerla in buone condizioni di funzionamento.

Pulisci mensilmente la trasmissione e controllare la catena 
dall'usura. Applica nuovamente il lubrifi cante alla catena e togli 
l'eccesso con uno straccio. Controlla eventuali raggi allentati 
delle ruote; stringili se necessario. Controlla la tenuta delle parti 
stazionarie e mobili; come la pedivella, i pedali, i bulloni dell'asse, 
i dadi degli assi, ecc. Controlla il sistema di frenatura, entrambe le 
leve e le pinze per garantire sicurezza durante la guida. Sostituisci 
le parti danneggiate o usurate, come i cavi e le pastiglie dei freni. 

Una volta l'anno, porta la tua bicicletta dal tuo rivenditore locale Pedego 
per una messa a punto e un controllo di sicurezza. Il meccanico 
Pedego esaminerà tutte le aree della tua bici, effettuando le necessarie 
regolazioni, rilubrifi cando e controllando i componenti e sostituendo le 
parti usurate o rotte che inibiscono il funzionamento o la sicurezza. 

Cavalletto Chiavi, manutenzione e cura dell'aspetto
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Risoluzione dei problemi
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker e 
Tricycle

Se la tua Pedego non funziona, controlla i raccordi a scatto rapido per 
assicurarti che non si siano allentati o scollegati. 

Vi sono 5 raccordi a scatto rapido colorati da verificare:
1. Acceleratore – Giallo
2. Leva freno sinistro – Rosso
3. Leva freno destro – Rosso
4. Motorino – Nero 9 Pin
5. Rilevatore LCD – Verde

Estrai semplicemente il rivestimento a spirale nero fino a che 
il raccordo a scatto rapido non è esposto. Nel caso, smontare 
e ricollegare i raccordi a scatto rapido.

Assicurati che la batteria sia inserita completamente nella bicicletta. 
Diversamente, la bicicletta non riveceverà elettricità. Di conseguenza, 
i componenti elettrici non si accenderanno. 

Per qualsiasi ulteriore supporto per la risoluzione di problemi, fare 
riferimento all'Assistenza 
Pagina di assistenza su www.pedegoelectricbikes.com/support/ 
o contatta il tuo rivenditore locale Pedego. 

Risoluzione dei problemi
Boomerang, Comfort Cruiser, Tandem

Se la tua Pedego non funziona, controlla i raccordi a scatto rapido per 
assicurarti che non si siano allentati o scollegati. 

Vi sono 4 raccordi a scatto rapido colorati da verificare:
1. Acceleratore – Nero
2. Leva freno sinistro – Rosso
3. Leva freno destro – Rosso
4. Motorino – Nero 9 Pin

Estrai semplicemente il rivestimento a spirale nero fino a che 
il raccordo a scatto rapido non è esposto. Nel caso, smontare 
e ricollegare i raccordi a scatto rapido. 

Assicurati che la batteria sia inserita completamente nella bicicletta. 
Diversamente, la bicicletta non riceverà elettricità. Di conseguenza, 
i componenti elettrici non si accenderanno. 

Per qualsiasi ulteriore supporto per la risoluzione di problemi, fare 
riferimento all'Assistenza 
Pagina di assistenza su www.pedegoelectricbikes.com/support/ 
o contatta il tuo rivenditore locale Pedego. 

Risoluzione dei problemi Risoluzione dei problemi
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Bici elettrica Pedego Domande frequenti
 
D. Quanto tempo ci vuole per caricare completamente la 
batteria?
R. Dipende dallo stato di carica, ma circa 4–5 ore se completamente scarica.

D. Quali sono i costi di esercizio di una bici elettrica Pedego?
R. Non dovrai preoccuparti dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Tutti i nostri 
veicoli elettrici sono alimentati con corrente elettrica domestica. Il costo medio 
per ogni ricarica completa è di circa 9 centesimi. Se carichi la batteria ogni giorno 
per un anno, ti costerebbe circa 31 € all'anno.

D. Posso guidare in salita e con forte vento contrario sulla 
mia bici elettrica Pedego?
A. Sì. Uno dei vantaggi principali dell'andare su una bici elettrica Pedego è che 
ti spiana letteralmente le colline e aumenta la tua velocità media quando affronti 
pendii e venti contrari. Se fornisci una quantità ragionevole di sforzo, dovresti 
essere in grado di affrontare qualsiasi pendenza da 1 a 10 (10%) fino ad una 
pendenza da 1 a 7 (14%). Sarai sorpreso dalla relativa facilità con cui la tua nuova 
bici elettrica Pedego può affrontare alcuni dei percorsi più ardui.

D. Occorre una patente, un'assicurazione o una registrazione?
A. No, non serve. Secondo la legge federale degli Stati Uniti, le bici elettriche 
inferiori a 750 watt sono classificate come biciclette. Per tutti gli intenti e le 
finalità, è semplicemente una bicicletta che richiede molto poco sforzo nel 
pedalare per viaggiare a 20 MPH (32 Km/h), risparmiando tempo e fastidi. 
Controlla le tue leggi statali locali per i requisiti.

D. Devo pedalare sulla bici elettrica?
A. No, ma aiuta a prolungare la durata della batteria. Il motorino sulle nostre 
bici è controllato sia dall'acceleratore che dal pedale, consentendo di decidere 
quanta potenza desideri. Hai mai provato ad andare in bicicletta acquistando 
velocità in discesa su una normale bicicletta? È proprio così. Il motorino ti spinge 
più velocemente della spinta che gli dai, quindi non c'è quasi alcuna resistenza, 
è solo una formalità!

D. Cosa succede se mi capita di forare?
R. I pneumatici sulle nostre bici sono gli stessi delle biciclette convenzionali. 
Basta sostituire la camera d'aria con una delle giuste dimensioni e gonfiarla. 
Non sono necessari pneumatici o parti speciali.

D. Cosa succede se uso i freni durante l'uso della 
pedalata assistita?
R. Tutte le nostre bici sono dotate di leve del freno che hanno un 
interruttore di sicurezza incorporato che disattiva automaticamente 
l'alimentazione del motorino in condizioni di frenata normali. Questo non 
solo assicura la funzione di arresto sicuro senza corrente, ma protegge 
anche il motorino in condizioni di frenata in modo che non lavori sotto lo 
sforzo dei freni.

D. Quanto può percorrere una Pedego?
R. Ciò dipende da alcuni fattori. Viaggiando con la pedalata assistita lungo 
una strada diritta in condizioni normali, la durata della batteria standard 
dovrebbe essere di circa 15–30 miglia (24–48 chilometri). Viaggiare su 
colline ripide assorbirà ovviamente più energia dalla batteria e fattori 
quali la superficie stradale, la resistenza al vento, il peso del ciclista e la 
pressione dei pneumatici influenzeranno la portata. Inoltre è disponibile 
una batteria con un'autonomia superiore.

D. Come faccio a sapere quando la batteria è scarica?
R. Le biciclette hanno indicatori facilmente visibili situati sui rilevatori che 
mostrano la quantità di energia rimasta. Se si sta scaricando e pensi di 
non farcela fino a destinazione, puoi spegnere il motorino e attivarlo solo 
per le tratte difficili. 

D. Devo aspettare che la batteria si scarichi prima di 
caricarla?
R. No. Le batterie che usiamo sono batterie agli ioni di litio che non 
soffrono di 'effetto memoria'. Ciò significa che non è necessario scaricare 
completamente una batteria prima di ricaricarla nuovamente. È possibile 
ricaricare parzialmente la batteria in qualsiasi momento senza ridurne 
la tensione o la vita. Si consiglia di ricaricare la batteria dopo ogni uso, 
a prescindere dalla distanza percorsa.

D. Posso mettere un carrello per bambini su una Pedego?
R. Sì, puoi aggiungere un carrello alla tua Pedego.
Ti consigliamo di contattare il rivenditore locale per rimorchi omologati. 

D. Posso mettere un Pedego su una portabici?
R. Sì, assicurati solo che il portabici possa sopportare il peso di un 
Pedego. Si consiglia di togliere la batteria per facilitarne il sollevamento 
e per conservazione la batteria al sicuro. 

Domande frequenti Domande frequenti
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Informazioni sulla garanzia
 
Garanzia limitata di due anni per i componenti della bicicletta 
PEDEGO Inc. (“PEDEGO”) garantisce che tutte le nuove bici elettriche PEDEGO (“Bici”) e i 
componenti compresi siano garantiti all'acquirente originale (“Acquirente”) per i difetti 
di fabbricazione di materiali e/o lavorazioni per un periodo di due (2) anni dalla data di 
acquisto originale al dettaglio.

Garanzia limitata di due anni per i componenti della batteria
PEDEGO ELECTRIC BIKES garantisce all'acquirente originale che la batteria è priva di difetti 
di materiali e di lavorazione per 24 mesi. Il prodotto difettoso sarà sostituito o riparato se 
verranno soddisfatte determinate condizioni. La ricevuta originale di acquisto è richiesta 
per stabilire la prova dell'acquisto e la data di garanzia, e deve essere fornita a Pedego per 
tutte le richieste di garanzia. I costi di spedizione sono a carico del cliente.

La ricevuta di vendita della batteria originale deve essere conservata per eventuali 
ulteriori richieste. Tutte le batterie di ricambio saranno garantite per il saldo del 
periodo di garanzia originale.

La sostituzione sarà rispettata solo da PEDEGO ELECTRIC BIKES. Sei responsabile 
del pagamento di tutti i seguenti costi associati alla sostituzione: manodopera per 
la rimozione o l'installazione; Imposte applicabili; Tutte le spese di spedizione o di 
trasporto sostenute per la restituzione della batteria a PEDEGO ELECTRIC BIKES per 
la valutazione.

QUESTA È LA GARANZIA ESCLUSIVA DI PEDEGO ELECTRIC BIKES. 
A NESSUNA PARTE VIENE CONCESSA ESPLICITA O IMPLICITA AUTORITÀ 
PER CAMBIARE O ANNULLARE LA GARANZIA IN QUALSIASI MODO. 
LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRENSIVE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ 
PER SCOPI PARTICOLARI SONO ESPRESSAMENTE LIMITATE ALLA DURATA 
DI QUESTA GARANZIA. PEDEGO ELECTRIC BIKES DECLINA QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ PER DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI.

Se acquisti la tua batteria in uno stato/provincia che impedisce la limitazione 
della garanzia implicita, o l'esclusione o la limitazione di danni speciali, incidentali 
o consequenziali, le limitazioni e le esclusioni sopra indicate potrebbero non essere 
valide per te. Questa garanzia ti offre diritti legali specifici. Puoi anche avere altri 
diritti che variano da stato/provincia a stato/provincia. Questa garanzia è estesa 
all'unico acquirente al dettaglio originale.

Procedure: 

I lavori sotto garanzia devono essere eseguiti da PEDEGO o da un agente autorizzato da PEDEGO. 
Deve essere fornito un documento di acquisto. Per ottenere i servizi di garanzia, l'acquirente 
originale deve ottenere da PEDEGO un numero di autorizzazione di restituzione del prodotto di 
garanzia (“WPRAN”). L'acquirente originale al dettaglio deve contattare un rappresentante PEDEGO 
per discutere del problema con la bicicletta e ottenere un WPRAN. Al momento dell'emissione 
di un WPRAN, la bicicletta o i suoi componenti devono essere restituiti a PEDEGO nella sua 
sede designata per il lavoro di garanzia. L'acquirente al dettaglio originale è responsabile della 
restituzione della Bicicletta, integra in transito, a PEDEGO per il lavoro di garanzia e per i costi 
associati alla spedizione e assicurando la bicicletta e i suoi componenti durante la loro restituzione. 
Se i tecnici qualificati di PEDEGO sono autorizzati a determinare una richiesta di garanzia valida 
e conforme a questa garanzia, PEDEGO riparerà o sostituirà i componenti o sostituirà l'intera 
bicicletta al costo di PEDEGO, inclusi materiali e manodopera. Per le richieste di garanzia valide 
qui di seguito, PEDEGO rimborserà l'acquirente originale al dettaglio per i costi di spedizione 
e assicurazione sostenuti per la restituzione della bicicletta a PEDEGO per il lavoro di garanzia alle 
tariffe di spedizione base standard. PEDEGO pagherà i costi di spedizione per restituire la bicicletta 
all'acquirente originale al dettaglio. 

Garanzia Garanzia
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Condizioni di Garanzia Limitata
Questa garanzia entra in vigore alla data dell'acquisto originale al dettaglio. Questa garanzia 
non è intesa a suggerire o ad implicare che le biciclette non si romperanno o che dureranno per 
sempre. Significa che la bicicletta è coperta secondo i termini della garanzia. Questa garanzia si 
applica solo all'acquirente originale della bicicletta e non è trasferibile ai successivi proprietari 
o a qualsiasi altra parte. Questa garanzia è nulla se la bicicletta è soggetta ad abusi, negligenza, 
riparazioni improprie, manutenzione impropria, alterazione, modifiche, danno accidentale 
o altro uso improprio, eccessivo, irregolare o anomalo, ad esclusiva discrezione di PEDEGO. 
Durante la presente garanzia, PEDEGO riparerà, a sue spese, la bicicletta o i suoi componenti o, 
ad esclusiva discrezione di PEDEGO, sostituirà qualsiasi bicicletta difettosa o componenti con 
lo stesso componente o elementi equivalenti. Le suddette garanzie sostituiscono ed escludono 
tutte le altre garanzie non espressamente previste qui, esplicite o implicite per legge o in altro 
modo, incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi garanzia di commerciabilità o 
idoneità ad un determinato scopo. In nessun caso PEDEGO sarà responsabile per danni accidentali, 
consequenziali o punitivi derivanti dall'uso o dalla mancata disponibilità della bicicletta o dei 
componenti in qualsiasi modo, inclusi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni alla 
proprietà o perdite economiche, siano essi basati su contratto, garanzia, negligenza, responsabilità 
del prodotto o qualsiasi altra teoria. La responsabilità di PEDEGO qui stabilita è espressamente 
limitata alla riparazione o sostituzione di biciclette o componenti, o ad esclusiva discrezione di 
PEDEGO, all'importo netto versato dall'acquirente originale al dettaglio. Se l'acquirente originale 
al dettaglio sceglie di riparare personalmente una bicicletta o un componente difettoso o utilizza i 
servizi di qualcuno diverso da PEDEGO (o suoi incaricati) per riparare la bicicletta, o se l'acquirente 
utilizza una parte di ricambio non autorizzata da PEDEGO, PEDEGO non sarà responsabile 
per eventuali danni, guasti o perdite causate dall'uso di tali servizi o parti non autorizzate. Se 
l'acquirente ha una richiesta di garanzia valida come indicato nelle Procedure, Termini e Condizioni 
(“PTC”), questa garanzia limitata include il costo della spedizione o del trasporto della bicicletta 
o dei suoi componenti da o verso PEDEGO in conformità con il PTC. Se l'acquirente non ha una 
richiesta di garanzia valida come indicato nel PTC, questa garanzia limitata non include tali spese 
di spedizione o di trasporto. In base a questa garanzia limitata, i prodotti Pedego acquistati in 
un Paese o in una regione non possono essere trasferiti in un altro Paese o regione in cui Pedego 
o i suoi fornitori di servizi autorizzati offrono un servizio di garanzia per lo stesso numero di 
modello di prodotto. I termini di garanzia, la disponibilità dei servizi e i tempi di risposta del 
servizio possono variare da Paese a Paese o da regione a regione. Il tempo di risposta del servizio 
di garanzia è soggetto a variazioni a causa della disponibilità delle parti locali. Il tuo fornitore 
di servizi autorizzato Pedego può fornirti dettagli. Pedego non altererà la forma, l'idoneità o 
la funzione di questo prodotto Pedego per farlo funzionare in un Paese per il quale non è mai 
stato destinato per ragioni legali o normative. Pedego non è responsabile di eventuali tariffe o 
tasse che si possono dover sostenere nel trasferimento dei prodotti. Il trasferimento dei prodotti 
può essere coperto dai controlli di esportazione rilasciati dagli Stati Uniti o da altri governi.

LA PRESENTE GARANZIA È NULLA NELLA SUA INTEREZZA CON QUALSIASI 
MODIFICA DEL TELAIO, DELLA FORCELLA O DI QUALSIASI COMPONENTE. QUESTA 
GARANZIA È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI UN ELEMENTO 
DIFETTOSO ED È L’UNICA COPERTURA DA PARTE DELLA GARANZIA.
LA PRESENTE GARANZIA È VALIDA DALLA DATA DI ACQUISTO, SI APPLICA SOLO 
AL PROPRIETARIO ORIGINALE E NON È TRASFERIBILE.

La presente garanzia non copre:
• La normale usura
• Danni o guasti derivanti da abusi, negligenza, cattivo uso o danno accidentale
• Assemblaggio e/o manutenzione impropria
•  Danni derivanti da corsa acrobatica o attività simili, o da qualsiasi attività che non sia 

coerente con l'uso previsto della bicicletta
•  Danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'Utilizzo e le avvertenze come 

indicato nel Manuale utente della bicicletta;
• Danni derivanti da manutenzione o uso improprio della batteria o del caricabatterie
•  Installazione di componenti, parti o accessori che non sono destinati o compatibili con la 

Pedego come venduta
•  Sotto prestazioni della batteria dopo essere stata caricata e scaricata completamente più 

di 500 volte

Tutte le garanzie sono nulle se la bicicletta viene utilizzata per qualsiasi scopo diverso 
dall'uso ragionevole della bicicletta. Inoltre, questa garanzia non copre i danni legati 
all'uso commerciale. 

Diritti del consumatore:
Questa garanzia limitata offre ai consumatori specifici diritti legali. Il consumatore può 
avere anche altri diritti legali che variano da stato a stato o da provincia a provincia. 
La presente garanzia non pregiudica i diritti legali del consumatore. Alcuni stati e Paesi 
non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali 
o garanzie, per cui alcune delle limitazioni o delle esclusioni di cui sopra potrebbero 
non essere applicabili. Se è determinato da un tribunale competente che una certa 
disposizione di questa garanzia limitata non dovrà applicarsi, tale determinazione 
non pregiudica qualsiasi altra disposizione di questa garanzia limitata e tutte le altre 
disposizioni restano in vigore.

Garanzia Garanzia
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Registrazione delle tue 
informazioni Pedego

Numero di serie della bicicletta:  

Numero di serie della batteria:  

Modello:  

Colore:  

Data di acquisto:  

Nome del rivenditore:  

Telefono del rivenditore:  

E-mail del rivenditore:  

REGISTRA LA TUA PEDEGO SU 

pedego.com/register

DEVI REGISTRARE LA TUA PEDEGO 
ENTRO 30 GIORNI DALL'ACQUISTO 

AFFINCHÉ LA GARANZIA SIA VALIDA

Posizione del numero di serie della bicicletta

La maggior parte delle biciclette Pedego ha il numero di serie 
stampato nella parte inferiore del telaio sotto la staffa inferiore. 
Dovrai sollevarla per vedere sotto, oppure usare uno smartphone per 
scattare una foto (con il flash) della parte inferiore. Contattaci se hai 
diffi coltà a trovare il numero di serie. 

Posizione numero di seriePosizione numero di serie

Posizione del numero di serie della batteria

Ogni batteria Pedego ha un numero di serie stampato sotto un codice 
a barre su un adesivo metallico. Oltre all'adesivo, ogni involucro della 
batteria metallica avrà il numero di serie inciso in un punto secondario. 

Registrazione Registrazione

La maggior parte dei 
modelli

Stretch Ridge Rider 
e Trail Tracker

Tricycle
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pedego.com
Per saperne di più visita:

Seguici online:

PedegoElectricBikes Pedego

PedegoElectricBikes Pedego

Parte n.: 85004


