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LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL TUO E-SCOOTER
CITYALL 250E CIERVO ADATTO AI RAGAZZI MA ANCHE AGLI ADULTI 
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Per la versione più recente di questo manuale dell'utente e per tutte le informazioni
aggiornate sul prodotto, si prega di contattare il rivenditore locale.

LE TUE POLITICHE DI ASSICURAZIONE NON POSSONO FORNIRE COPERTURA PER GLI
INCIDENTI CHE RIGUARDANO L'USO DELL'E-SCOOTER. PER DETERMINARE SE VIENE
FORNITA LA COPERTURA DOVRAI CONTATTARE IL TUO AGENTE ASSICURATIVO.
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INTROZUZIONE
Caro cliente,

Wow! Sei eccitato! Hai appena ricevuto il tuo nuovo CityAll 250E CIERVO ! Anche noi siamo

entusiasti, perché come designer e sviluppatori delle nostre biciclette vogliamo renderti

felice e crediamo che il tuo nuovo e-scooter ti regalerà un sacco di divertimento.So che

vuoi portare immediatamente questa bici sulla strada, ma per favore FERMATI!

Perché? Bene, prima di tutto, è necessario caricare completamente le batterie prima di

usarle. Quindi, mentre il tuo CityAll CIERVO è in carica, prenditi il tempo di leggere questo

manuale. Abbiamo lavorato duramente per renderlo il più leggibile e divertente possibile!

Questo manuale aiuta a prevenire le lesioni e ti insegna come prendersi cura della tua

nuova e-bike.
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È responsabilità del proprietario leggere attentamente tutto il contenuto di questo manuale

e rispettare tutte le leggi relative al funzionamento di biciclette e / o biciclette elettriche

nella propria giurisdizione locale. In caso di domande, consultare la pagina Web delle leggi

o consultare il dipartimento locale dei veicoli a motore per chiarimenti.

Queste motociclette elettriche non sono classificate come veicoli a motore, tuttavia, per

guidarle sulle strade, i vari stati hanno leggi diverse.

Abbiamo lavorato duramente per fornirti un prodotto di qualità, ben progettato e senza

difetti. Questa è la nostra responsabilità. Anche tu hai una parte da giocare ... con cura,

manutenzione e attenzione alle regole di sicurezza della moto, il Nostro CityAll  CIERVO ti

regalerà anni di divertimento.

 Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Non guidare questa bicicletta finché►
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non  hai  letto  e  capito  bene  il  manuale  Ciervo.  Contiene  informazioni  fondamentali  per  la  tua

sicurezza.  In  caso  di  domande  sul  funzionamento  di  questa  bicicletta  elettrica,  consultare  il

rivenditore autorizzato. È estremamente importante seguire le linee guida sulla sicurezza contenute

in questo manuale per garantire la massima sicurezza. Se presti la bicicletta a qualcuno assicurati

che sappiano come gestirlo in sicurezza.

 Durante l'utilizzo, il carico non deve essere superiore alla portata massima e prestare attenzione ad►
aumentare lo spazio di frenata durante i giorni piovosi o nevosi.

 CityAll  250E CIERVO non teme la  pioggia e la neve,  ma non può essere immersa nell'acqua.►
Provocherà cortocircuiti e danni all'apparecchio elettrico, quando l'acqua inonda il mozzo elettronico

della ruota posteriore.

 Il contatto metallico esposto sulla scatola della batteria è positivo ed elettronegativo, non può►
essere toccato allo stesso tempo con le mani bagnate, inoltre non può essere tenuto in contatto con

qualcosa di metallico allo stesso tempo, altrimenti causerà cortocircuito circuito e incidenti!

 Si prega di non smontare e riparare i pezzi di ricambio da soli, si prega di recarsi al distributore►
locale o alla stazione di assistenza per riparare se necessario.
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► Si prega di prendere tempo per registrare le seguenti informazioni:

Numero Seriale Tuo CityAll 250E CIERVO

 VIN: ___________________________________

Model: _                                 

Color: ____________________________     

- 7 - 



Data di acquisto:______________________

Distributor: CIERVO BI GROUP SRL

COMPRENDERE QUESTO MANUALE
Questo  manuale  contiene  molte  note  di  AVVISO   relative  alle  conseguenze  della  mancata▲
manutenzione  o  ispezione  di  CITYALL  250E  CIERVO.  A  AVVERTENZA  significa  che  la  mancata

osservanza delle istruzioni che seguono può provocare lesioni al CONDUCENTE  o ad altre persone

durante  l'uso,  che  possono  includere  perdita  di  controllo  e  caduta.  Poiché  qualsiasi  caduta  può

provocare lesioni gravi o addirittura la morte, non ripetiamo l'avvertenza di possibili lesioni o morte

ogni volta che viene menzionato il rischio di caduta. A  ATTENZIONE d'altra parte significa che la▲
mancata osservanza delle istruzioni può provocare danni a E-SCOOTER o al componente durante

l'installazione o l'uso. (cioè solo rischio o danno del prodotto).

Grazie per aver acquistato lCITYALL 250E CIERVO, l'E-Bike è conforme alla European Motor Vehicle

Safety Regulation Act 2002/24/EC).
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LINEE GUIDA GENERALI SULLA SICUREZZA E RESTRIZIONI

7. Non intromettersi nel traffico o fare mosse che potrebbero sorprendere le persone con le quali si condivide la strada.

8.  Non trasportare  mai  oggetti  che  ostacolino  la  visione  o  il  controllo  completo  di  CITYALL  250E CIERVO o che  potrebbero

impigliarsi nelle parti mobili di  CITYALL 250E CIERVO

9. Non superare mai un passaggio tenendolo su un altro veicolo.

NESSUNA FIGURA COMMERCIALE, NÉ IL VENDITORE AL DETTAGLIO DI E-SCOOTER È RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE DEL

MANCATO RISPETTO DELLE ORDINANZE FEDERALI E PROVINCIALI RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'E-SCOOTER.

! AVVERTIMENTO

UTILIZZARE SEMPRE UN CASCO MENTRE SI GUIDA CITYALL 250E CIERVO

Le  norme  di  sicurezza  UE  richiedono  l'utilizzo  di  un  casco  come  quelli  utilizzati  dai  ciclisti  a

propulsione umana mentre si guida CITYALL 250E CIERVO

CITYALL 250E non deve essere utilizzato in nessuna circostanza senza indossare correttamente un

casco.

! AVVERTIMENTO

IN AGGIUNTA AI REQUISITI SOPRA, CITYALL 250E CIERVO NON DEVE ESSERE CAVALCATO/USATO: 
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1. su qualsiasi strada in cui il limite di velocità supera i 45 km / h

2. su marciapiedi o percorsi pedonali.

3. su superfici irregolari, ruvide o non asfaltate.

4. al buio senza luci accese

5. su superfici coperte da sabbia o ghiaia.

6. da qualsiasi persona di peso superiore a 150 kg.

7. da qualsiasi persona con un limite di almeno 22 ".

LINEE GUIDA GENERALI SULLA SICUREZZA E RESTRIZIONI
8. da qualsiasi persona fisicamente o mentalmente non affidabile.

9. Da qualsiasi persona con problemi alla vista, all'equilibrio, all'udito cattivo o ad uno scarso senso di

coordinamento.

10. da qualsiasi persona che utilizza le cuffie o telefono cellulare [mascherano i rumori del traffico e

le sirene di emergenza, ti distraggono dal concentrarti su ciò che accade intorno a te e i loro fili

possono aggrovigliarsi nelle parti mobili di CITYALL 250E CIERVO,causandoti perdere il controllo ].
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11. per trasportare più di 4 kg di carico nel vano di carico (oltre al conducente).

12. superiore a 45 km / h (con o senza il motore attivato).

13. da conducenti scalzi o che indossano sandali, punta aperta, tacco alto, plateau o slip on

calzature

14. da qualsiasi persona che abbia ingerito alcol o droghe che potrebbero comprometterne

la capacità di utilizzare CITYALL 250E CIERVO.

15. senza  mani sul manubrio.

16. mentre non si è seduti sul sedile.

17. per saltare rampe, cordoli o oggetti o tentare acrobazie.

18. con eccessiva velocità per il terreno, circostanze o manovre con indumenti o estremità

in prossimità della catena di trasmissione o di qualsiasi parte mobile.

19. oltre la tua abilità o esperienza precedente.

20. fermandosi solo con il freno anteriore. Usa entrambi i freni contemporaneamente.

21. Non provare ad accelerare e tenere i freni accesi contemporaneamente.

[Ciò potrebbe causare danni al motore o alla trasmissione o causare il surriscaldamento del

motore o della trasmissione.]
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PRIMA DI OGNI VIAGGIO:

! ATTENZIONE

1. Assicurati di indossare correttamente un casco.

2. Indossare indumenti e guanti protettivi.

3. Indossare una protezione per gli occhi che non interferisca con la visione periferica.

4. Controllare le leggi locali e statali prima di utilizzare  CITYALL 250E CIERVO in qualsiasi area.

5. Assicurarsi che tutte le luci di posizione / stop, indicatori di direzione e fari siano funzionanti.

6. Assicurarsi che il clacson sia operativo.

7. Assicurarsi che i freni siano regolati correttamente e funzionino correttamente (vedere ulteriori

istruzioni dettagliate).

8. Assicurati di capire come funzionano i freni e che le tue mani possono raggiungere e stringere le

leve comodamente e abbastanza duramente da fermare  CITYALL 250E CIERVO in modo sicuro.

9. Assicurarsi che la catena sia regolata correttamente (vedere ulteriori istruzioni dettagliate).

10.  Assicurarsi  che tutte le  parti  di   CITYALL 250E CIERVO siano correttamente e saldamente

fissate e regolate, inclusi,pedivelle, ruote, tutti i comandi e carico (fare riferimento alle Istruzioni di

montaggio).
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LINEE GUIDA GENERALI SULLA SICUREZZA E RESTRIZIONI

11. Accertarsi che i pneumatici non siano eccessivamente usurati, che non presentino strappi o tagli

e che siano posizionati correttamente sul bordo e gonfiati alla giusta pressione sulla parete laterale 

12. Assicurarsi che le ruote girino diritte e che i cerchioni non siano piegati o danneggiati (la ruota

anteriore non deve essere danneggiata perché il freno anteriore funzioni correttamente).

13. Assicurarsi che l'acceleratore sia nella posizione "OFF" prima di accendere il tasto E-SCOOTER.

Ciò impedirà a CITYALL 250E CIERVO di avanzare senza preavviso dopo aver ruotato la chiave di

accensione.

14. Assicurarsi che "Air Switch" sotto il sedile sia nella posizione "On" prima di accendere la chiave.
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DOPO OGNI VIAGGIO:

!AVVERTIMENTO

1. Assicurarsi  che la  chiave di  accensione sia  spenta  e che tutte  le  chiavi  siano state

rimosse e conservate in un luogo sicuro.

2. Assicurati di collegare la batteria in carica.

3. Assicurarsi che l'acceleratore sia ruotato in posizione off

4. Assicurarsi che il cavalletto sia usato in modo che E-SCOOTER non cada e si danneggi.

5. Assicurarsi che CITYALL 250E CIERVO non sia tenuto all'aperto o in cui l'umidità possa

danneggiarlo.

6. Non caricare o conservare E-SCOOTER a meno di  20 piedi da fiamme (ad esempio

fornace, caminetto, scaldabagno, termosifone).

7. Non permettere ai bambini sotto i 16 anni di giocare su o vicino all'E-SCOOTER non

presidiato.

! AVVERTENZA                        

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO PUO' PROVOCARE

GRAVI LESIONI
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! AVVERTENZA 

NON  EFFETTUARE  ALTERAZIONI  O  MODIFICHE  AL  MOTORINOTM,  O  AGGIUNGERE

QUALSIASI PARTE NON AUTORIZZATA. TRANNE QUELLI DISCUSSI IN QUESTO MANUALE O

QUELLI  RICHIESTI  DALLA  LEGGE.  NON  RIMUOVERE  RIFLETTORI,  LUCI  O  ALTRE

APPARECCHIATURE STANDARD. FARE EVITARE LA GARANZIA.

Tutte  le  parti  di  ricambio  autorizzate  sono  elencate  nell'elenco  delle  parti  allegato  o

chiamando il rivenditore locale.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il tuo CITYALL 250E CIERVO può venire in tre modi diversi:

a) 95% assemblato - è sufficiente installare gli specchi e la scatola di carico

b) 90% assemblato - è necessario installare (a) più la ruota anteriore

c) 85% assemblato - è necessario installare (b) più manubrio e alcuni elementi in plastica.

Tutte le istruzioni per (a), (b) e (c) sono descritte di seguito con immagini di supporto.
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MANUBRIO

Inserire  la  parte  superiore  del  manubrio  nel  manubrio  come

mostrato nell'immagine. Individuare il bullone di fissaggio con il

dado e il  distanziale e inserire il  bullone nel foro dal retro alla

parte anteriore. Far scorrere il distanziale nel bullone con il lato

tondo  rivolto  verso  il  montante  del  manubrio.  Avvitare  il  dado

sulla parte superiore e serrarlo. Dopo averlo attaccato, il manubrio

dovrebbe apparire come nell'immagine qui sotto.
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PANNELLO FRONTALE CITYALL 250E CIERVO
Individuare il pannello anteriore e collegare la spina del filo della luce della testa al

connettore corrispondente sul  lato anteriore della  bicicletta,  come mostrato nella

figura. Inserire le alette in plastica del pannello frontale nei corrispondenti canali

della base (vedere l'immagine) e farlo scorrere verso l'alto finché i fori del coperchio

posteriore nero non coincidono con i fori delle viti del coperchio. Inserire le viti nei

fori del coperchio posteriore nero e avvitarle sul coperchio anteriore.
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E-SCOOTER

Individuare il pannello anteriore e collegare la spina del filo della

luce  della  testa  al  connettore corrispondente sul  lato  anteriore

della  bicicletta,  come mostrato  nella  figura.  Individuare  il  foro

anteriore al centro del pannello e utilizzare il bullone corto incluso

per  fissarlo  al  corpo.  Individuare  tutti  i  punti  di  attacco  del

coperchio, inserire le viti nei fori del coperchio nero e avvitarle sul

coperchio anteriore.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

A. RUOTA ANTERIORE CON FRENO A TAMBURO

La parte anteriore della bici è attaccata alla cassa con un bullone che è l'asse

originale. Svitare con cura il dado e rimuovere l'asse. Individua la ruota anteriore e

inserisci il meccanismo di interruzione.
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Inserire  prima  l'asse  nel  forcellone  della  forcella
anteriore,  quindi  nel  tamburo  di  separazione  e  nella
ruota.  Assicurarsi  di  applicare  il  distanziale  prima  di
assicurare l'assale nell'altro lato della forcella. Stringere
saldamente i dadi.

b. RUOTA ANTERIORE CON ROTTURA DISCO

Prima di installare la ruota anteriore, separare delicatamente i dischi di rottura del

disco  usando  un  cacciavite  piatto  largo,  in  modo  che  il  disco  della  ruota  possa

stringere  tra  i  pattini.  Spingere  il  tappo  nero  del  tachimetro  contro  la  ruota  e

posizionarlo nel modo in cui può farlo il bullone dell'asse Vai oltre. 
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BOX POSTERIORE

Individua la scatola di conservazione e l'hardware necessario

per  montarlo  sul  retro  di  CITYALL  250E  Montare  il

portabiciclette  usando  i  bulloni  ei  dadi  nella  confezione.

Installare la scatola sulla parte superiore del rack utilizzando

la staffa metallica ei bulloni.
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SPECCHIETTI RETROVISORI
Individua gli specchietti inclusi con E-SCOOTER. Collega i tre fili degli specchi agli

stessi fili colorati che escono dai fori degli specchi. Utilizzare una chiave esagonale

("esagonale" o "esagonale") per fissare gli specchi come mostrato nelle immagini.

Assicurati  di  utilizzare  il  distanziatore  incluso  sotto  la  base  dello  specchio,  se

necessario. Quindi avvitare il bullone sulle estremità filettate come mostrato nella

figura sotto.Quando sei seduto sullo scooter puoi regolare gli specchi spingendo la

superficie dello specchio su, giù, sinistra e destra.(Funzionamento differente per il

montaggio degli specchi per scooter diversi).

Lo specchio deve essere stretto completamente per consentire il  montaggio in

sicurezza. Ripeti il  processo per gli altri mirror. Una volta installati gli specchi,

dovrebbero  apparire  come  nell'immagine  qui  sotto.  Assicurati  di  regolare  gli

specchi prima dell'uso. in modo che tu possa vedere dietro di te mentre cavalchi.
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BATTERIA

PRIMA DI UTILIZZARE IL TUO NUOVO PER LA PRIMA VOLTA, CARICARE IL

MOTORINOTM DELLA BATTERIA PER 8-12 ORE, MA IN NESSUN CASO IN

ECCESSO  DI  18  ORE.  Accertarsi  di  caricare  CITYALL  250E  CIERVO.

Mantenere la batteria caricata correttamente aiuta a prolungare la durata

della batteria. Non utilizzare CITYALL 250E CIERVO mentre l'indicatore di

alimentazione  sul  pannello  degli  strumenti  mostra  bassa  energia.  Se

CITYALL 250E CIERVO è troppo usato, la durata della batteria sarà ridotta.

L'E-SCOOTER utilizza  una  batteria  da  48  V-60  V  (volt).  Per  caricare  la

batteria,  collegare  la  spina  a  3  pin  nella  presa  di  ricarica  situata

direttamente  sotto  il  sedile  anteriore.  La  batteria  deve  essere  caricata

mentre è installata nell'E-SCOOTER. Se si nota qualcosa di insolito nella

batteria, ad esempio un involucro della batteria incrinato o che perde, una

batteria che si scalda durante l'uso o la carica, un vano batteria che appare

"gonfio" o "gonfio" ecc., Oppure ci sono altri problemi con il  batteria, si

prega di contattare il rivenditore locale. La batteria è sigillata e NON può
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essere riparata dall'utente. Non tentare di riparare, rimuovere, regolare o in

alcun  modo  modificare  eventuali  componenti,  comandi  o  cavi  interni  o

elettrici  senza  aver  prima  parlato  con  un  rappresentante  dell'assistenza

clienti.La batteria principale pesa circa cinquantasei (56) kg. Ci sono dieci

(10) celle  (12V20Ah / cell)  che si  connettono con fili.  Non è necessario

rimuoverlo da E-SCOOTER a meno che non lo si sostituisca. Usare cautela

durante la rimozione. Per sostituire il gruppo batteria principale, sollevare il

tappetino  del  piede  e  sbloccare  il  blocco  situato  sul  lato  sinistro  di  E-

SCOOTER (utilizzando la chiave di accensione). Procedere per estrarre la

pastella  utilizzando  la  maniglia.  Scollegare  il  cavo  della  batteria.  E-

SCOOTER è dotato di un caricabatterie da 48 V che interrompe il processo

di ricarica una volta che la batteria ha ricevuto una carica sufficiente. Con la

presente si suggerisce fortemente di non utilizzare il caricabatterie per più

di  18  ore  per  evitare  l'usura  non  necessaria  della  batteria  o  del

caricabatterie stesso. La ricarica per periodi superiori a 18 ore può ridurre

l'aspettativa di vita complessiva e l'efficienza di questi articoli.
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! ATTENZIONE 

PER  EVITARE  DANNI  ALLA  BATTERIA  DURANTE  LA  RICARICA,  UTILIZZARE  SOLO  IL

CARICABATTERIE FORNITO CON IL RIVENDITORE.

1.!  AVVERTENZA  NON  CARICARE  O  CONSERVARE  IL  MOTORINO  VICINO  (FORNO

ESTERNO, CAMINO, SCALDACQUA, RISCALDAMENTO)

2. Assicurarsi di utilizzare solo 110-230 V CA con il caricabatterie E-SCOOTER. Assicurarsi inoltre

che la spina sia inserita in una presa CA con messa a terra a tre poli.

3. INSERIRE il CAVO DI INGRESSO ALIMENTAZIONE nella presa di ricarica E-SCOOTER situata

sotto la parte anteriore del sedile. Vedi l'immagine sopra.

4. Inserire il caricabatterie MOTORINOTM 48-72 V in una fonte di alimentazione CA da 110-230 V.

5.  La  spia  dell'indicatore  del  caricabatterie  si  illumina  per  confermare  che  l'alimentazione  è

collegata al caricabatterie. Se la luce non si accende controllare tutte le connessioni. Se ancora

non si  accende dopo aver  verificato tutti  i  collegamenti,  i  fusibili  e  che la  spina CA funziona,

scollegare il caricatore e chiamare il rivenditore  locale
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BATTERIA

6.! AVVERTENZA NON TENERE IL COLLEGAMENTO AL CARICABATTERIE PER PIÙ DI 18 ORE

SOTTO QUALSIASI CIRCOSTANZA! POTREBBE ROVINARE LA BATTERIA  O  IL

CARAICABATTERIE FINO AL SURRISCALDAMENTO E QUINDI PERICOLO D'INCENDIO

7. Quando la spia del caricabatterie da 48 V è "rossa", la batteria E-SCOOTER è stata caricata

correttamente. Quando la batteria E-SCOOTER è completamente carica, la luce diventa "verde".

Se ciò non si verifica dopo 16 ore di ricarica, scollegare il caricabatterie e chiamare il rivenditore

locale. Il normale tempo di ricarica per la batteria principale è di 6-8 ore (supponendo che non sia

scaricato al 100%).

8. Disconnettere il caricabatterie dalla fonte di alimentazione 220V 

9. Scollegare il cavo di ingresso dalla presa di ricarica.

10.! AVVERTENZA NON LASCIARE MAI IL CARICABATTERIE COLLEGATO 

ALLA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE 220V O ALL'E-SCOOTER QUANDO NON SI CARICA LA BATTERIA .MANTENENDO IL

CARICABATTERIE INSERITO NELLA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE DA 110V / 220V POTREBBE CAUSARE INCENDI

11.  Quando  si  ripone  l'E-SCOOTER per  lunghi  periodi  di  tempo,  la  batteria  dovrebbe  essere

caricata almeno una volta al mese per evitare l'esaurimento completo.
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 !AVVERTIMENTO
NON PERDERE CHE LA BATTERIA DIVENTA COMPLETAMENTE SCARICATA !!!
RICARICARE  SEMPRE  LA  BATTERIA  PRIMA  CHE  L'INDICATORE  DI
ALIMENTAZIONE  SUL  PANNELLO  STRUMENTO  NON  SIA  POTENTE.
PERMETTERE CHE LA BATTERIA SIA SCARICA COMPLETAMENTE RIDUCE LA
BATTERIA  E  POTREBBE  ROVINARE  LA  BATTERIA  O  POTREBBE  O  IL
CARICABATTERIE SURRISCALDARLOE CAUSARE UN INCENDIO 

 !AVVERTIMENTO
POSTI DI BATTERIA, TERMINALI, CAVI DI ALIMENTAZIONE E CAVI DEL FRENO
POSSONO CONTENERE COMPOSTI DI PIOMBO  E ALTRI PRODOTTI CHIMICI.
LAVARE LE MANI DOPO LA MANIPOLAZIONE.
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BATTERIA

RICICLO DELLA BATTERIA
Se conservato e utilizzato correttamente (seguendo le linee guida per la ricarica e lo
stoccaggio), il pacco batteria al piombo utilizzato in questo prodotto ha una durata
normale di 2-3 anni. Quando il pacco batteria non è più in carica o non può essere
caricato correttamente, deve essere rimosso da E-SCOOTER e consegnato a un centro
di  riciclaggio.  Le  leggi  federali  vietano  lo  smaltimento  di  batterie  al  piombo  nella
spazzatura quotidiana. Si prega di contattare i propri rifiuti solidi locali o l'autorità di
riciclaggio per informazioni sul riciclaggio nella propria area.
NOTE DI UTILIZZO GENERALE Periodo di rodaggio: il  tuo E-SCOOTER durerà più a
lungo e funzionerà meglio se si fa attenzione in questa fase   di controllo del freno, le
catene e i  dadi dell'asse potrebbero allentarsi  quando viene utilizzato per la prima
volta  un  nuovo  E-SCOOTER e  potrebbe  richiedere  una  regolazione.  Si  consiglia  di
controllare i freni e i dadi degli assali ogni 30 giorni e, se necessario, regolarli.
Lo scooter E-SCOOTER può essere utilizzato senza pedali ma pedalando su E-SCOOTER all'avvio si
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risparmia  la  durata  della  batteria  e  si  facilita  il  bilanciamento.  L'E-SCOOTER  può  anche  essere

pedalato in situazioni in cui la carica della batteria è troppo bassa a causa di un mancato caricamento

o superamento della sua distanza. Il cavaliere può anche appoggiare i suoi piedi sui pedali mentre

guida l'E-SCOOTER. Ruotando l'acceleratore verso l'alto e guidando lo scooter tutto il tempo a tutto

gas si ridurranno anche la portata e la durata della batteria. Ti consigliamo di iniziare senza intoppi e

di abbassare di 1/4 di giro il gas quando hai costruito un momento.

È una buona idea tenere un kit di attrezzi con te quando guidi. Dovresti anche trasportare 2 camere

d'aria di scorta che si adattano alla ruota e alle dimensioni dei pneumatici e una pompa ad aria

manuale (con manometro) per gonfiare nuovamente il  pneumatico se hai un appartamento o se

diventa basso durante l'uso.Se il tuo E-SCOOTER ha un impatto:

! AVVERTENZA UN CRASH O UN ALTRO IMPATTO PUO METTERE STRESS STRAORDINARIO

SU COMPONENTI, CAUSANDO LORO FATICA IN MODO PREMATURO.I COMPONENTI CHE

SOFFRONOLAFATICA  DELLO  STRESS  POTREBBERO  IMPROVVISAMENTE  CEDERE,

CAUSANDO PERDITA DI CONTROLLO, GRAVI LESIONI 

- 28 - 



In primo luogo, controllati per le ferite e prenditi cura di loro nel miglior modo possibile.

Consultare un medico se necessario. Quindi, se CITYALL 250E è danneggiato, eseguire i controlli

descritti in questo manuale. Se non si è in grado di correggere uno o tutti i danni / problemi, o se si

riscontrano parti piegate, segnate o scolorite, contattare il rivenditore SCOOTER locale.

!  AVVERTENZA SE  AVETE  QUALSIASI  DUBBIO  CIRCA  LA  CONDIZIONE  DELLO  SCOOTER  O  DI

QUALSIASI DELLE SUE PARTI, NON USARLO. CHIAMA IL TUO CONCESSIONARIO.

MANUTENZIONE

Le innovazioni tecnologiche hanno reso i componenti più complessi che mai e il ritmo dell'innovazione

è  in  aumento.  Questa  rivoluzione  continua  rende  impossibile  a  questo  manuale  fornire  tutte  le

informazioni necessarie per riparare e / o mantenere correttamente il tuo E-SCOOTER Per ridurre al

minimo le possibilità di incidenti e possibili lesioni, è fondamentale che tu abbia tutte le riparazioni e

lavori  di  manutenzione eseguiti  regolarmente.Per istruzioni di  manutenzione più dettagliate o per

ordinare  parti  di  ricambio,  contattare  il  rivenditore  E-SCOOTER.  I  negozi  di  biciclette  locali,  che

dispongono di strutture di servizio nella tua zona, possono anche aiutarti con alcune riparazioni o

regolazioni non elettriche se non sei qualificato per fare o non si dispone degli strumenti specifici o

specializzati necessari per la riparazione.
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Il  fatto  che  questi  scooter  non  abbiano  un  motore  a  combustione,  nessuna
trasmissione,  nessuna  cinghia,  nessuna  frizione,  nessuna  spina  di  accensione,
nessun  carburatore,  e  non  usa  benzina  e  nessun  lubrificante  significa  che
praticamente  non  richiede  manutenzione.  Il  design  esclusivo  del  sistema  di
trasmissione  diretta  e  l'uso  del  sistema  di  frenata  con  motore  brushless
rigenerativo limitano tutti gli attriti negli scooter CITYALL 250E CIERVO solo nei
due cuscinetti dell'asse anteriore e nei due cuscinetti del motore e ne facilitano
notevolmente la manutenzione rispetto ad altri scooter elettrici.
In generale tutta la manutenzione meccanica regolare è:
- Regola i freni
- Controllare i dadi e i bulloni
- Controllare la pressione dei pneumatici
- Controlla la catena
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MANUTENZIONE DEI FRENI
I  cavi  per  I  freni  anteriori  e  posteriori  potrebbero  allungarsi.  Stringere  i  dadi
sull'estremità filettata del cavo per regolarli. Se la potenza di interruzione diminuisce,
controllare i blocchi di rottura. Se necessario pulirli con carta vetrata. Se le pastiglie
sono consumate, sostituirle. Se il cavo di rottura è allungato al punto che alla fine non
ci sono più fili, svitare la leva e allontanarla dal cavo. 
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Controllare  regolarmente  entrambi  i  dadi  dell'asse  e
specialmente quello posteriore. Assicurarsi di stringere i dadi
saldamente quando si cambia un tubo.

Dadi dell'assale posteriore -Controllali regolarmente
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MANUTENZIONE

RIPARAZIONE PNEUMATICA PIATTA

Il tuo CITYALL 250E CIERVO può montare  pneumatici tubeless o pneumatici con cm. Per i

pneumatici tubeless consigliamo di portare con voi un kit di riparazione per pneumatici

tubeless e usarlo se l'entità della foratura lo consente. Pertanto, se questo è sufficiente,

consultare un negozio di riparazione di pneumatici professionale.

! AVVERTENZA Non guidare o spingere CITYALL 250E CIERVO con la gomma sgonfia. Ciò

causerà il  distacco del tallone del  pneumatico dal  cerchione e potrebbe eventualmente

piegare il cerchio.

Se il tuo CITYALL 250E CIERV è dotato di pneumatici con cm, segui le istruzioni seguenti:

1. Premere la valvola del pneumatico per far uscire tutta l'aria dal tubo, che aiuterà a

rimuovere la ruota dallo scooter.

2. Rimuovere la ruota da CITYALL 250E CIERVO usando una chiave. Allentare i dadi in

senso antiorario e assicurarsi di rimuovere i fermi di blocco ruota sulla ruota anteriore.

Assicurati di ricordare dove appartengono tutti gli spaziatori e le rondelle. Per la rimozione

del pneumatico posteriore è necessario rimuovere la catena dal pignone per rimuovere la
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ruota. La catena deve essere correttamente reinstallata e in ritenzione quando si reinstalla

la ruota posteriore.

3. Rimuovere un tallone del pneumatico dal cerchio afferrandolo in un punto opposto allo

stelo della valvola con entrambe le mani e, contemporaneamente, sollevando e staccando

un lato del pneumatico dal cerchio. Se il tallone è troppo stretto per poterlo aprire con le

mani, usare le leve dello pneumatico per sollevare con cautela il tallone sopra il bordo del

pneumatico. Le leve per pneumatici possono essere acquistate presso qualsiasi negozio di

biciclette  locale.  Spingere  lo  stelo  della  valvola  attraverso  il  cerchione.  Rimuovere  la

camera d'aria.

4. Controllare attentamente l'esterno e l'interno del pneumatico per la causa della foratura

e  rimuovere  eventuali  detriti  o  materiale  dannoso  dall'interno  o  dall'esterno  del

pneumatico.

!  AVVERTENZA SE  IL  PNEUMATICO  È  TAGLIATO,  È  NECESSARIO  SOSTITUIRE  LO

PNEUMATICO  PER  EVITARE  QUALSIASI  GUASTO  IMPROVVISO  E  CATASTROFICO

CAUSANDO PERDITA DI CONTROLLO, GRAVI LESIONI. I pezzi di ricambio possono essere

acquistati chiamando il rivenditore locale SCOOTER
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! ATTENZIONE 

SE SI UTILIZZA UN CACCIAVITE O QUALSIASI STRUMENTO DIVERSO DA
UNA LEVA DEL PNEUMATICO, È POSSIBILE PUNTARE IL TUBO.
6. Controllare che lo pneumatico sia posizionato in modo uniforme attorno a
entrambi i  lati  del cerchio e che il  tubo si trovi all'interno dei talloni del
pneumatico. Spingere lo stelo della valvola nel pneumatico per assicurarsi
che  la  sua  base  sia  posizionata  all'interno  dei  talloni  dello  pneumatico.
Gonfiare lentamente il  tubo fino alla  pressione consigliata  sul  fianco del
pneumatico, controllando per tutto il tempo che le perline del pneumatico
rimangano nel cerchio.
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ISTRUZIONI PER L'USO
FUNZIONAMENTO CHIAVE E FARFALLA

Interruttore ON / OFF / LOCK: (accensione)

1. CITYALL 250E è acceso. Accendilo  solo quando sei  pronto per

partire.Spegnere quando non si guida e rimuovere la chiave.

2.  CITYALL  250E  è  spento.  Spegnere  quando  non  è  in  uso  per

preservare la batteria.

3. Premere la chiave in questa posizione per bloccare il manubrio e

ruotarlo in posizione.

4. Il manubrio è bloccato. La chiave può essere rimossa.
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! ATTENZIONE
PRIMA DI UTILIZZARE IL PROPRIO CITYALL 250E ASSICURARSI CHE LA PRESA
DELL'ACCOPPIAMENTO NON SIA ALLA POSIZIONE "ON" !!! ASSICURARSI ANCHE
CHE  LE  RUOTE  LIBERAMENTE  RITORNINO  ALLA  POSIZIONE  INIZIALE.VEDI
IMMAGINE PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA LEVA PRIMA DELL'USO !!!
CONTROLLO FARFALLA
L'E-SCOOTER utilizza una manopola dell'acceleratore a velocità variabile. È sul lato
destro  del  manubrio.  Ruota  la  manopola  dell'acceleratore  verso  il  sedile  per
accelerare e ruotare in avanti lontano dal sedile per rallentare.

CITYALL 250E CIERVO

controllo switches 
and manopola
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CITYALL  250E  CIERVO
controllo  switches  e
manopola

Si  consiglia  dopo  l'accelerazione  di  tornare  indietro  di  1/4  di  giro  l'acceleratore.  Ciò

aumenterà la portata e aumenterà la durata della batteria.

ISTRUZIONI PER L'USO
1.  Ruotare  la  chiave  in  posizione  "ON",  quindi  ruotare  gradualmente

l'acceleratore per accelerare.

2.  Per  evitare  di  perdere  il  controllo  del  veicolo,  ruotare  lentamente

l'acceleratore fino a quando la velocità non aumenta.

3. Non girare l'acceleratore fino a quando non si è nella posizione di guidare.

4.  Per  fermarsi,  rilasciare  l'acceleratore  e  schiacciare  i  freni  anteriore  e

posteriore simultaneamente. È possibile decellerare premendo leggermente i

freni per avviare la modalità di partenza.
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5. Per  spostare,  rilasciare  i  freni  e  ruotare  gradualmente

l'acceleratore.

6. Quando  si  gira  spostare  l'interruttore  degli  indicatori  di

direzione a sinistra o a destra e non dimenticare di premere per

spegnerlo.

6. Il motore Brushless emette un piccolo rumore elettromagnetico

quando si avvia l'acceleratore. E 'normale.

7. Per sicurezza, togliere la chiave quando non si guida.
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INTERRUTTORE DI COPPIA / INGRANAGGI

La coppia / l'interruttore del cambio si trovano accanto all'acceleratore.

Se stai  guidando su una strada in piano, raggiungerai  un intervallo

massimo  di  coppia/cambio  quando  corri  su  una  coppia  in  discesa

(modalità economica) 
Quando sali su colline moderate, otterrai una velocità massima per la

collina se passi alla coppia elevata.

Quando si pedala su una collina ripida, si dovrebbe passare alla

Coppia alta per avere massime prestazioni.

! ATTENZIONE La distanza e la velocità dipendono da vari elementi dello stile del pilota e

dalle condizioni della strada. Una velocità costante e meno fermate garantiranno un raggio

più lungo. Altri fattori includono il tempo, condizioni del veicolo e carica della batteria. I

conducenti  devono  essere  cauti  quando  si  guida  su  strade  accidentate,  in  condizioni

meteorologiche  avverse  o  quando  la  carica  della  batteria  è  bassa.  Controllare  sempre

l'indicatore della batteria durante la guida e assicurarsi che non si abbassi troppo spesso.
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ISTRUZIONI PER L'USO
il sistema di guida di CITYALL 250E CIERVO degli scooter è composto

da quattro componenti principali:

  - Batteria

- Controller

- Acceleratore

- Motore

Quando  l'acceleratore  è  On,  un  segnale  va  al  controller,  relativo

all'angolo  di  svolta.  Quindi  il  controller  attinge  dalla  corrente  della

batteria, relativa alla velocità richiesta, controllata dall'acceleratore e

dalla potenza necessaria per avviare lo scooter o guidarlo in salita.
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Maggiore è la velocità di guida e più la salita è ripida, minore è il raggio

di  durata  di  CITYALL  CIERVO.  Una  seconda  batteria  può  essere

collegata al cavo della batteria supplementare per estendere la portata.

L'interruttore principale sotto il sedile funziona come un protettore di

corrente  elevata.  Gli  inverter  da  48  V  DC  a  12V  DC  invertono  la

tensione a 12V. Tutte le lampadine funzionano a 12V.

L'allarme funziona su 48V. È sensibile alle vibrazioni.

Indipendentemente  dal  fatto  che  consuma  pochissima  energia,  è

consigliabile  quando  CITYALL  CIERVO  viene  immagazzinato  per  un

lungo periodo di tempo,l'interruttore principale venga spento.
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RISOLUZIONI DEI PROBLEMI

Problema Condizione Controllo Soluzione
Quando

accendo    il

mio  veicolo

non  succede

nulla.

1. Nessuna luce

Indicazioni sul display.

1.Controllare  l'interruttore

principale sotto il  sedile se è

in posizione "ON".

2.  Controllare  l'alimentazione

e il livello della batteria.

1.  Ruotare  la  leva

dell'interruttore  su

"ON"

2.Fissare  le

connessioni.

2. La spia di indicazione

alimentazione  è

accesa3.  Controllare  la

batteria  e  il

collegamento del motore

3.  Controllare  la  batteria  e  il

collegamento del motore

3.  Pulire  e  fissare  i

connettori  del

terminale  della

batteria.

4.Fissareicollegamenti

del  motore  con  il

controller sotto la sella
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3. La spia di accensione

è  accesa  e  la  spia  del

freno è "accesa

4. Controllare il freno

Leve  se  tornano  alla

posizione normale.

5. Allentare . In caso di

sostituzione  della

corrosione.  Contattare

il fornitore

5. La tensione della batteria è

inferiore a 72 volt.

6. Caricare o sostituire

la  batteria.  Contattare

il fornitore

La  manopola

non  funziona

o  si  accende,

il  veicolo  si

muove  senza

accelerazione

1.  La  manopola  non

ritorna  nella  posizione

stop

1.  Controllare  che

l'impugnatura  non  sia

danneggiata

2.  Controllare  la  molla

dell'acceleratore.

3.La maniglia dell'acceleratore

se è allentata

1.Utilizzareun

cacciavite  a  testa

piatta  per  regolare  lo

spazio  tra  la  maniglia

di  gomma  e  il

coperchio2.Riavviareil

molleggiodell'accelerat

ore. Contattoil fornitore
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3.Controlla

accelleratore.Contatta

fornitore

Velocità  è

bassa

La  luce  del

caricabatterie è OFF

1.Cattiva  connessione  tra  il

caricabatterie e la presa

2.Il caricabatterie non caric

1.  Controlla  la

connessione CB. 

2.Sostituisci CB

La batteria non trattiene

la carica

1. Connessione della batteria

non è buona              

2.  Le  celle  batteria  sono

danneggiate

1.Controllare  I  cavi

batterie  

2.Cambiare batterie

I  freni  non

lavorano bene

1.  Le  leve  dei  freni

vanno  troppo  in

profondità

2. Nessuna frenata

1. Regolazione dei valori

2.  Le pastiglie dei  freni  sono

sporche  o  devono  essere

sostituite.

1.Regolare  cavo  del

freno.2.Pulire  le

pastiglie  dei  freni  con

cartavetro o sostituirle.
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