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MANUALE DISPLAY LED

Prodotto:                       Display LED

  

Modello:                         led display of e-bicycle 790

Abbreviazione:                 790

Fornitore:                        King Meter Tecnology Co.,LTD

Prodotto Per:                 Five srl

                                                            Sede legale: Viale della Salute, 14 – Bologna

                                      Sede operativa: Via Cerodolo, 4 – Bologna

                                      Tel: +39 051 0316272 

                             info@fivebikes.it

mailto:info@fivebikes.it
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1. Nome prodotto:

Display led of e-bicycle 790
 

2. Fornitore:

King Meter Tecnology Co.,LTD
 

3. Parametri elettrici:

24V-36V-48V di uscita dalla batteria
10mA di corrente operativa nominale
30mA di corrente operativa massima

meno di 1 mA di dispersione 
50 mA di corrente di lavoro in uscita dalla centralina

4. Dimensioni e materiale:

il guscio del display è in ABS mentre il pannello trasparente è in
acrilico altamente resistente comparabile con il vetro temperato.

Altezza:42mm
Larghezza:82mm
Spessore:18mm
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5.  Caratteristiche

design pulsantiera ergonomico e facile da utilizzare
Percentuale carica della batteria

 informazioni della batteria e gli eventuali errori del sistema
5 livelli di assistenza

  

    6.  Istruzioni Led

il display si mostra come di seguito
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7． Funzioni tastiera

      

Accensione e spegnimento

tenere premuto il pulsante On/Off per 1 secondo per accendere il
display e attivare la centralina, stessa procedura per spegnerlo e

disattivare la centralina. Il display si spegnerà anche automaticamente
dopo 5 min (o dopo il tempo deciso in fase di settaggio)

Selezionare il livello di assistenza

Premendo il pulsante Mode si può modificare il livello di assistenza
I livelli vanno dall' 1 al 5  dove 1 indica “assistenza minima”

All'accensione si partirà automaticamente con assistenza 1

Indicatore led di Batteria

Indicatore led di AssistenzaTasto “Mode”

   Tasto “6km/h”

Tasto “On/Off”
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Assistenza Passeggiata

tenendo premuto il tasto 6km/h si entra nella modalità “passeggiata”
Questa serve per aiutare il ciclista a spingere la bici a piedi ad esempio

in salita

Indicatore livello batteria

Il livello batteria è segnalato da 4 led che ne indicano la capacità
residua, se questi sono spenti c'è immediato bisogno di ricarica.

8. Codifica errori

in caso di accensione dei led di livello di assistenza o di carica batteria
diverso da come descritto sopra o in caso di malfunzionamenti del

veicolo si prega di contattare l'assistenza


