
 

     
    
 
 
                       

 
 

Informazione supplementare per 
MODELLO: 20“ FOLDING Е-STAR 
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1. DISPLAY: ANANDA D13 LCD per il modello Е-star 20“ 
                            

 

 

                   

                               

                         
 
   
    
 
                                  
Funzioni principali: 
 
Lo schermo LCD incorpora uno schermo a 2,4‘‘ multifunzionale, compatibile con la batteria a 24V / 
36V / 48V. Oltre, esso incorpora anche la funzione di commutazione delle luci. Le funzioni principali 
degli Schermi del tipo D13/U sono: 
 

● Totale distanza percorsa 
● Distanza di viaggio 
● Velocità momentanea 
● Stato delle luci 
● Livello dell’assistenza 
● Capacità della batteria 
● Codice di errore 
● Miglio/kilometro 
● Scelta della dimensione dello pneumatico 
● Durata del viaggio in bicicletta 
● Camminata assistita  

 
Tasti 

Sullo schermo D13 ce ne sono tre tasti  ( ,  Tasto acceso e spento, tasto minus e 
tasto plus. 
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Operazioni principali 
 
Start/stop della bicicletta elettrica On/Off 
 
Accensione/Spegnimento 
Tenere premuto il tasto On/Off per 1 secondo per accendere lo schermo e avviare il sistema della 
bicicletta. Avviato il funzionamento, premere e tenere premuto il tasto On/Off per 2 secondi per 
spegnere il sistema. Spento, lo schermo non consuma più l’alimentazione della batteria e la corrente 
di scaricamento dello schermo è inferiore a 2μA.  
 
Accensione e spegnimento delle luci   
Acceso lo schermo, tenere premuto il tasto „PLUS‘‘ per due secondi. Le luci si accenderanno e la 
retroilluminazione dello schermo si spegnerà. Per spegnerle tenere di nuovo premuto il tasto „PLUS“ 
per due secondi e la retroilluminazione si riaccenderà.  
 
Avviamento della „Camminata assistita“ On/Off 
Acceso lo schermo, premere i tasti „PLUS“ o „MINUS“ per cambiare la trasmissione della bicicletta e 
cambiare la potenza in uscita del motore. La gamma delle trasmissioni (movimento assistito) sullo 
schermo è da 0-5 o 0-9 (regolabile). Tenere premuto il tasto „MINUS“ per avviare la camminata 
assistita. In questo caso il movimento assistito sullo schermo sarà 0. Rilasciare il tasto „MINUS“ per 
uscire dal mode di camminata (si ritorna alla precedente trasmissione di movimento). 
 
La camminata assistita è utilizzabile solo spingendo la biciletta camminando. Esiste il pericolo di 
ferirsi quando si usa la Camminata assistita, e uno degli pneumatici non tocca la terra. 
 
Indicazioni dello schermo 
Una volta acceso lo schermo, la scheda trasmette il valore della velocità, controllato dal dispositivo di 
controllo della velocità del mezzo di trasporto, sullo schermo di visualizzazione. Quando il sensore di 
velocità funziona, esso invia il segnale di velocità al controller, e il controller trasmette la velocità al 
motore e controlla simultaneamente. Il dispositivo restituisce la velocità del motore al contatore. 
Indicazioni dello schermo: velocità in tempo reale, totale distanza percorsa (ODO), distanza del viaggio 
(viaggio), tempo del viaggio (tempo), velocità max. (MAX SPEED), velocità media (AVG SPEED), 
trasmissione d’assistenza, potenza, regime di codice di errore 
 

La velocità attuale viene visualizzata sullo schermo. La velocità può essere visualizzata sia in km/h, 

che in miglia. La velocità può essere visualizzata solo in un’unità di misura, non è possibile 

visualizzare tutte e due simultaneamente (il diagramma sopra è visualizzato soltanto a scopi 

illustrativi). 

  
La totale distanza percorsa, la distanza percorsa in un viaggio, il tempo di viaggio, la velocità max. e la 
velocità media possono essere commutati e visualizzati. Acceso lo schermo, le funzioni sopra possono 
essere commutate, e lo schermo – di default – connesso all’interfaccia prima dell’ultimo spegnimento. 
Per commutare, tenere premuto il tasto per 0,5 secondi, per accedere al regime di scelta della 
commutazione dello schermo del ciclo ODO-> TRIP-> TIME-> MAX-> AVG-> ODO.  
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Capacità della batteria 
Quando la batteria è carica a pieno i cinque livelli sono completamente illuminati; quando la batteria 
è scarica l’ultima barra lampeggia e va immediatamente caricata. I livelli di carica sono indicati sulla 
foto sotto: 
 
  

 Capacità della batteria: 
 

5%——25% 1° barra 
25%——45% 2° barra 
45%——65% 3° barra 
65%——85% 4° barra 
85%——100%           5° barra 
 
 

Codici di errori 
Quando il sistema della bicicletta elettrica si guasta sullo schermo automaticamente viene visualizzato 
un codice di errore e il codice lampeggia. Anche se il funzionamento normale viene sospeso, si può 
uscire dall’interfaccia del menu degli errori solo quando viene eliminato l’errore (anche se lo schermo 
viene spento senza guasti esso non funziona in modo normale una volta riacceso). Nell’elenco dei 
codici di errori sono spiegate le cause e le soluzioni degli stessi. 
 
Riavvio 
Una volta acceso lo schermo tenere premuti i tasti PLUS e MINUS per più di 3 secondi e l’informazione 
sullo schermo TRIP, TIME, MAX, AVG verrà azzerata a 0 
 
Impostazione della password 

A velocità 0, tenere premuti i tasti „PLUS“ e „MINUS“ per 10 secondi per accede all’interfaccia 
d’impostazione della password in regime di impostazione. Premere brevemente il tasto „PLUS“, per 
commutare dal ciclo 0-> 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8-> 9-> 0; premere brevemente il tasto verso giù 
per impostare le cifre a sinistra>> a destra>> scelta della commutazione del ciclo sinistro, una volta 
impostato la password a quattro cifre (password fissa 6262), premere il tasto per 0,5 secondi. Se la 
password è corretta, impostare la scelta del menu. 
 
Se la password non è corretta, ritornare immediatamente all’interfaccia principale. Ogni volta, 
impostata la password, l’alimentazione viene accesa. La prossima volta impostata la password sul 
posto d’impostazione, si visualizzerà l’ultima password correttamente impostata. Tranne se la 
password impostata l’ultima volta fosse sbagliata oppure l’alimentazione fosse spenta, è necessario 
impostare di nuovo una password corretta 
 
Impostata la password in modo corretto, si accede all’interfaccia di scelta del menu. Premere 
brevemente il tasto per scegliere una delle seguenti possibilità: Impostazione della velocità max. -> 
Scelta del diametro dello pneumatico ->  Commutazione da km/h in miglia -> Regolazione del limite 
di velocità -> Versione del programma attuale ->... ...-> Impostazione della velocità max. 
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Impostazione della trasmissione max.  
La trasmissione max. (5° o 9° velocità) corrispondente al mezzo di trasporto, viene scelta con il tasto 
„MINUS“. Premere il tasto per 0,5 secondi, salvare e uscire dall’interfaccia dell’impostazione della 
velocità  max. Se entro 10 secondi non viene svolta nessun’operazione, il pannello di comando torna 
automaticamente all’interfaccia principale.  
 
Scelta del diametro dello pneumatico 
Impostare per primo il diametro dello pneumatico nelle impostazioni, potendo scegliere tra le 
seguenti misure: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.5, 28. Il rispettivo diametro dello pneumatico viene scelto 
con i tasti „PLUS“ e „MINUS“ per garantire la precisione dello schermo della velocità e dei dispositivi 
di misurazione della distanza percorsa. Premere il tasto „On/Off per 0,5 secondi per salvare la scelta 
della misura dello pneumatico Se entro 10 secondi non viene svolta nessun’operazione, il pannello di 
comando torna automaticamente all’interfaccia principale. 
 
Commutazione da KM/H in Miglia 
Impostare l’unità di velocità nell’interfaccia commutando con il tasto „MINUS“. Premuto 
brevemente per 0,5 secondi il tasto, viene salvata l’unità di misura scelta. Se entro 10 secondi non 
viene svolta nessun’operazione, il pannello di comando torna automaticamente all’interfaccia 
principale. La commutazione dell’unità di velocità viene visualizzata sulla foto sotto 
 
Limite di velocità 
Impostata l’interfaccia d’impostazione della funzione di limitazione della velocità, premere 
brevemente i tasti „PLUS“ e „MINUS“ per modificare il limite di velocità. Premere per 0,5 secondi il 
tasto „ON/OFF“ per salvare le impostazioni di limite nuove impostate. Se entro 10 secondi non viene 
svolta nessun’operazione, il pannello di comando torna automaticamente all’interfaccia principale. 
La prima volta quando lo strumento viene acceso, il limite di velocità è impostato a 25 КМ/H 
 
Cablaggio e collegamento dello schermo 
Lo schermo LCD D13/U ha il cavo a 5 pin, il quale viene alimentato della tensione a 24V/36V/48V 
della batteria, la quale è un’alimentazione positiva, messa a terra, debole serratura elettrica, 
comunicazione R, e comunicazione T. 
 
Questioni e risposte 

Q: Non si accende 
R: Controllare il collegamento dei cavi  
Q: Come capire il codice di errore 

 R: Controllare nell’elenco dei codici di errori oppure contattare il punto di servizio 
 
Garanzia  
In caso di guasto causato dalla qualità del prodotto durante uso normale, la società sarà responsabile 
della garanzia limitata durante il periodo di garanzia.  
Il periodo di garanzia del prodotto è calcolato nell’arco di 30 mesi dalla data di costruzione  
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Dalla garanzia sono esclusi:  
1. Smontaggio e modifiche impropri  
2. Malfunzionamento o guasto causati dall’uso improprio o dall’installazione scorretta da parte del 
cliente  
3. Il corpo esterno è graffiato o danneggiato  
4. Lo schermo è graffiato o rotto  
5. Danni causati da disastri naturali (incendio, terremoti, fulmini ecc.)  
6. Il prodotto è fuori garanzia (scaduta) 
 
Elenco dei codici di errori 
 

21 Anomalia della corrente 

23 Errore della fase del motore 

24 Difetto del motore 

25 Guasto dei freni 

30 Errore della comunicazione  

31 Errore del tasto d’avvio 

32 Errore della camminata assistita 

33 Malfunzionamento del microprocessore e la tensione 

Se il cavo a 5 pin, il quale collega il controller, si guasta: 

il dispositivo non può essere avviato e sullo schermo LCD non viene visualizzato nulla. Possibile 
causa: Il principale cavo d’alimentazione non è collegato/il controller è fuori fase. Il dispositivo può 
essere avviato però verrà spento fra 3 secondi. Possibile causa: Una delle linee di segnale verdi e 
gialli, collegate al controller, è aperta. 
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2. BATTERIA 
 
Ciclo d’esercizio 

• La e-bicicletta è munita di una batteria GREENWAY YJ145, 36V 10.4Ah, 

• La distanza che può percorrere con il movimento assistito, dipende da tanti fattori, ad 
esempio, le condizioni atmosferiche, il tipo della via sulla quale si muove, il peso 
dell’utente e il suo bagaglio, il livello di movimento assistito e il buono stato della batteria. 
Le tabelle sotto contengono gli indici generali del ciclo d’esercizio di una ebicicletta 
attrezzata di cinque livelli di movimento assistito  

 
E-bicicletta 36V, 10,4 Ah: 
1: 65 – 80 km 2: 50 – 65 km 3: 35 – 45 km 4: 25 – 35 km 5: 10 – 25 km 
 

 
La batteria del modello di bicicletta 20" Е-Star viene caricata nel seguente modo: 
 

          
 
1. Aprire il tappo di gomma sul lato sinistro della batteria (A) e infilare la spina del caricabatteria 
(C) nella presa della batteria. 
2. Collegare il cavo d’alimentazione (В) al caricabatteria e infilare la spina nella presa. 
3. Il LED rosso indica che la batteria viene (ri)caricata. 
 

 
 

C 
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Per maggiori informazioni riguardanti il caricamento della batteria, nonché per informazioni sulla 
conservazione e la garanzia della batteria, consultare la pagina 11 a 15 del grande MANUALE DI 
ISTRUZIONI BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA situato nella scatola della bicicletta. 
 
Per informazioni su altri componenti della bicicletta consultare il grande MANUALE DI ISTRUZIONI 
BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA situato nella scatola della bicicletta. 
 
Per qualsiasi questione, per favore, contattarci all’e-mail: ufficiocommerciale@grupposchiano.  
 
 
 
 


