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MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Si garantisce la conformità della bicicletta a pedalata 
assistita alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte 
nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata 
in questa pagina; la bicicletta a pedalata assistita potrà in 
futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che 
il Manuale sia aggiornato. Si consiglia di consultare il sito 
web www.mcipollini.com per informazioni sulle varianti 
eventualmente messe in atto.
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1.
INTRODUZIONE 
Questo manuale costituisce parte integrante ed essenziale della bicicletta a 
pedalata assistita, modello FLUSSO, e deve essere consegnato all’utilizzatore. 
Prima della messa in funzione è indispensabile che gli utilizzatori leggano, 
comprendano e seguano scrupolosamente le disposizioni che seguono. Il 
costruttore non risponde di danni arrecati a persone e/o cose oppure alle 
biciclette a pedalata assistita, se esse sono utilizzate in modo scorretto rispetto 
alle prescrizioni indicate. Nell’ottica del continuo sviluppo tecnologico, la casa 
costruttrice si riserva di modificare le biciclette a pedalata assistita senza 
preavviso, senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale. Il 
Manuale d’Uso e Manutenzione costituisce parte integrante delle biciclette a 
pedalata assistita; pertanto è necessario conservarlo integro ed in luogo sicuro 
durante tutta la vita delle stesse. Il presente manuale deve sempre essere 
a disposizione dell’utilizzatore. Per qualunque inconveniente o richiesta di 
chiarimento, contattate senza esitazioni il rivenditore specializzato presso il 
quale la bicicletta a pedalata assistita è stata acquistata, la lista di rivenditori 
specializzati è disponibile sul sito:
https://www.mcipollini.com/it/store-locator/  

1.1
RESPONSABILITÀ 
Il mancato rispetto delle istruzioni operative e delle prescrizioni di 
sicurezza contenute nel presente manuale esime il costruttore da qualsiasi 
responsabilità. Qualora la manutenzione della bicicletta a pedalata assistita 
sia eseguita in modo non conforme alle istruzioni fornite, con ricambi non 
originali o comunque in modo tale da pregiudicarne l’integrità o modificarne 
le caratteristiche, il costruttore si riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità 
inerente alla sicurezza delle persone e il funzionamento difettoso della 
bicicletta a pedalata assistita. La bicicletta a pedalata assistita è consegnata 
montata e pronta all’uso dal rivenditore se non altrimenti segnalato al 
momento della vendita. Il venditore è responsabile del disimballo e messa a 
punto della bicicletta.
L’eventuale alterazione del sistema di pedalata assistita, sia a livello hardware 
che software, fa immediatamente decadere qualunque responsabilità di 
Diamant srl. Si ricorda che le biciclette a pedalata assistita sono considerate 
tali se rispettano la normativa EPAC che prevede che il sistema assista la 
pedalata solamente fino ai 25 km/h, per un massimo di 250 W e solo a seguito 
di pedalata muscolare applicata dall’utilizzatore.
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2.
DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA

2.1
DESTINAZIONE D’USO 
Il produttore o il rivenditore non sono da ritenersi in alcun modo responsabili 
per danni derivanti dall’utilizzo non conforme alla destinazione d’uso della 
bicicletta a pedalata assistita. La destinazione d’uso della bicicletta a pedalata 
assistita FLUSSO è espressa nel seguito.
Categoria: biciclette da corsa, da triathlon e da crono, biciclette a uso ricreativo 
e city bike comprese le relative versioni a pedalata assistita. 
Destinazione d’uso: destinate ad essere utilizzate su superfici pavimentate 
artificialmente quali strade asfaltate e piste ciclabili. Le ruote sono 
costantemente a contatto con il suolo.

2.2
DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Tutte le varianti a pedalata assistita FLUSSO sono dotate di batteria ricaricabile 
e di motore elettrico, il cui intervento avviene solo in concomitanza della 
pedalata e progressivamente si arresta man mano che la velocità del veicolo 
si avvicina a 25 km/h, per poi arrestarsi del tutto a tale velocità. I modelli 
sono elencati nel seguito con il relativo codice (per le specifiche complete si 
rimanda al link https://www.mcipollini.com/it/bici/flusso/ ):

- L40UG
Gruppo di trasmissione: SRAM Red AXS 
Motore: Maxon Bikedrive Air 
Batteria: Maxon Bikedrive Air 250 Wh

-O40OP
Gruppo di trasmissione: SRAM Rival AXS 
Motore: Maxon Bikedrive Air 
Batteria: Maxon Bikedrive Air 250 Wh
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2.3
TARGHE IDENTIFICATIVEE 
La bicicletta a pedalata assistita FLUSSO è dotata di targa identificativa che 
certifica l’omologazione secondo la normativa CE, in conformità con la norma 
EN 15194 (2017). Tale targa deve essere presente, leggibile e non rimovibile 
sulla bicicletta. 

2.4
COMPONENTI DELLA BICICLETTA

2.4.1
CAMBIO DI RAPPORTO
Il cambio di rapporto regola il rapporto tra la pedalata dell’utilizzatore e la 
distanza percorsa dalla bicicletta. Spostando la catena da un pignone all’altro 
il cambio consente di utilizzare diversi rapporti di trasmissione in funzione 
della tipologia di tracciato che si sta percorrendo. 
Per l’utilizzo del cambio premere la paletta cambio sinistra per spostare il 
deragliatore posteriore verso l’interno. Tenere premuta la paletta per cambi 
multipli.
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Premere la paletta cambio destra per spostare il deragliatore posteriore verso 
l’esterno. Tenere  premuta la paletta per cambi multipli.
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- L40UG
Gruppo di trasmissione: SRAM Red AXS 
Tipologia di comando: elettronico wireless 
Numero di rapporti: 24 (2 x 12)

In questa variante è presente anche il deragliatore. Per attivare la deragliata 
premere entrambe le palette  cambio contemporaneamente per spostare 
il deragliatore anteriore verso l’interno o verso l’esterno. Il sistema non 
consente lo spostamento nella combinazione corona dentata più piccola e 
piccoli pignoni.

- O40OP
Gruppo di trasmissione: SRAM Rival AXS 
Tipologia di comando: elettronico wireless 
Numero di rapporti: 12 (1 x 12)

In questa variante è presente anche il deragliatore. Per attivare la deragliata 
premere entrambe le palette  cambio contemporaneamente per spostare 
il deragliatore anteriore verso l’interno o verso l’esterno. Il sistema non 
consente lo spostamento nella combinazione corona dentata più piccola e 
piccoli pignoni.

8



#LiveYourRide

2.4.2
SELLA E REGGISELLA
Prima di utilizzare la bicicletta a pedalata assistita verificare che le viti di 
regolazione siano serrate come indicato in prossimità delle stesse e/o al link 
https://www.mcipollini.com/coppie_chiusura.pdf.
In caso di dubbi sulla regolazione, consultare un rivenditore autorizzato.

2.4.3
MANUBRIO
L’altezza del manubrio può essere regolata tramite la gestione degli 
spessori posti sotto l’attacco manubrio e le corrispettive viti di regolazione. 
L’inclinazione è regolabile solo per la versione avente attacco manubrio e 
manubrio non integrati. La posizione delle viti e modalità possono variare a 
seconda dell’allestimento:

- L40UG
Manubrio: Deda Alanera 
Regolazioni possibili: altezza del manubrio

-O40OP
Manubrio: Vision Trimax Aero ACR
Attacco manubrio: FSA ST Road NS ACR

Regolazioni possibili: altezza e inclinazione del manubrio.

Prima di utilizzare la bicicletta a pedalata assistita verificare che il manubrio 
sia allineato con la ruota anteriore e che le viti di regolazione siano serrate 
come indicato in prossimità delle stesse e/o al link https://www.mcipollini.
com/coppie_chiusura.pdf. In caso di dubbi sulla regolazione, consultare 
un rivenditore autorizzato.
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2.4.4
FRENI
Tutti gli assemblaggi di FLUSSO sono dotati di un sistema di frenatura a 
disco azionabile tramite attuazione delle leve presenti sui comandi SRAM. La 
leva destra aziona il freno posteriore, la leva sinistra aziona il freno anteriore. 
La coppia di frenata è proporzionale alla forza applicata alle leve. È possibile 
regolare inclinazione e posizionamento leve allentando la relativa vite di 
bloccaggio. Prima di utilizzare la bicicletta a pedalata assistita assicurarsi di 
aver serrato le viti di fissaggio delle leve freno in accordo alla coppia indicata 
sulle viti e/o sulla documentazione reperibile sul sito https://www.sram.
com/en/sram. Si sconsiglia la regolazione di qualsiasi altro parametro 
dell’impianto frenante. In caso di dubbi sulla regolazione, consultare un 
rivenditore autorizzato. Non toccare i dischi dei freni dopo la frenata, 
potrebbero essere roventi e provocare ustioni.

2.4.5
PEDALI
I pedali devono essere serrati alle pedivelle. Tramite l’applicazione di coppia 
ai pedali è possibile imporre un moto traslatorio alla bicicletta a pedalata 
assistita. Tutti i modelli di FLUSSO sono dotati di assistenza elettrica alla 
pedalata, il motore si aziona automaticamente una volta accesa la bicicletta 
a pedalata assistita e una volta impressa una coppia ai pedali. L’utente può 
montare e smontare i pedali assicurandosi che siano serrati a una coppia tra 
22 e 25 Nm. Durante il montaggio prestare attenzione al verso di avvitamento 
dei pedali: il pedale destro ha filettatura destrorsa, il pedale sinistro è dotato 
di filettatura sinistrorsa. I pedali non sono forniti in dotazione, si raccomanda 
di assemblare un modello in accordo con le leggi vigenti nel Paese di utilizzo.
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2.4.6
LUCI
In tutti i modelli FLUSSO è presente una luce posteriore integrata nel 
reggisella. Si consiglia di apporre anche dei catarifrangenti (non forniti in 
dotazione) dopo aver consultato le normative nazionali e regionali del relativo 
Paese di utilizzo. 
Una volta acceso il sistema di assistenza della pedalata (vedi paragrafo 
successivo), l’attivazione della luce posteriore avviene premendo un’altra 
volta il tasto di accensione presente sul controller Maxon.

Premendo nuovamente il tasto di accensione la luce posteriore si disattiva.

2.4.7
SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA PEDALATA
Tutti i modelli di FLUSSO sono dotati di motorizzazione elettrica MAXON 
per l’assistenza all’utilizzatore durante la pedalata. Una volta selezionata 
l’intensità di assistenza del motore elettrico il propulsore si attiva in 
maniera autonoma durante l’azionamento dei pedali, e viene disattivato 
immediatamente se la pedalata cessa. La potenza del motore dipende dalla 
coppia impartita ai pedali, secondo un fattore moltiplicativo in base al livello 
di assistenza selezionato. L’assistenza cala linearmente fino ad annullarsi con 
il raggiungimento dei 25 km/h.
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2.4.7.1
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DEL SISTEMA DI 
ASSISTENZA
Il sistema di assistenza si attiva mediante la pressione del pulsante di 
accensione cerchiato nell’immagine seguente.

Il sistema di assistenza può essere attivato solo se la batteria è sufficientemente 
carica. Inoltre il sensore di velocità deve essere collegato correttamente 
all’unità motrice (consultare istruzioni specifiche del motore su https://
www.maxonbikedrive.com/en/e-bike-system/bikedrive-air in caso 
di dubbi). Dopo un lungo periodo di inattività (non viene utilizzata l’assistenza 
alla pedalata e non viene premuto alcun tasto) il sistema di assistenza si 
disattiverà. Non premere sui pedali nel momento dell’accensione della 
bicicletta a pedalata assistita. Iniziare a pedalare nel momento in cui la 
bicicletta è completamente accesa. 
Lo spegnimento del sistema di assistenza avviene mantenendo premuto il 
pulsante di accensione per circa 4 secondi.
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2.4.7.2
REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI ASSISTENZA
Sul controller è possibile impostare il livello di assistenza del propulsore 
per e-Bike durante la pedalata. Il livello di assistenza si potrà modificare 
in qualsiasi momento, anche durante la marcia. Sono disponibili 4 livelli di 
assistenza: 

• LIVELLO 0: l’assistenza del motore è disattivata; è possibile azionare la 
bicicletta a pedalata assistita pedalando come su una normale bicicletta 
muscolare. Con questo livello di assistenza, l’ausilio alla spinta non è attivabile. 

• LIVELLO 1: assistenza attiva al massimo grado di efficienza, per la massima 
autonomia. 

• LIVELLO 2: assistenza di livello uniforme, per escursioni ad ampio raggio. 

• LIVELLO 3: assistenza di livello massimo, fino ad elevate frequenze di 
pedalata, per una guida sportiva. 
Il livello selezionato è visibile nell’immagine seguente sul controller o sul ciclo 
computer collegato allo stesso.

13



Per aumentare il livello di pedalata assistita premere brevemente il tasto 
evidenziato in rosso sull’immagine seguente, ripetendo l’azione sino a 
visualizzare il livello di pedalata assistita desiderato; per ridurre il livello, 
premere brevemente il tasto evidenziato in giallo.

Per una guida più sicura il livello di assistenza può essere variato anche senza 
rimuovere le mani dal manubrio. Vicino ai comandi SRAM infatti si trovano 
dei comandi remotati che premendoli consentono di:

- aumentare il livello di assistenza premendo il comando remotato presente
  in vicinanza al comando destro SRAM.

- diminuire il livello di assistenza premendo il comando remotato presente in 
   vicinanza al comando sinistro SRAM.

2.4.7.3
COMPATIBILITA’ CON CICLOCOMPUTER
I ciclo computer compatibili BLE e ANT+ possono essere connessi al sistema 
Maxon. La completezza dei dati è totale nel caso di utilizzo di ciclo computer 
Sigma.

2.4.7.4
INTERAZIONE CON I PARAMETRI DEL SISTEMA DI 
ASSISTENZA
E’ possibile variare i parametri di assistenza del sistema Maxon scaricando e 
collegando il sistema all’App Maxon BIKEDRIVE Service.
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2.4.7.5
SOSTITUZIONE DELLA RUOTA POSTERIORE
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione della ruota posteriore 
accertarsi che il sensore di velocità non vada a interferire con questa 
operazione. Si raccomanda di portare con se gli attrezzi necessari alla modifica 
della posizione del sensore per una corretta rimozione della ruota e per il 
successivo corretto riposizionamento del sensore stesso durante l’utilizzo. 
MCipollini si riserva di non rispondere in garanzia nel caso di rottura del 
sensore di velocità stesso. A questo proposito consultare la documentazione 
presente al link
https://www.mcipollini.com/flusso_warning_update.pdf .

2.4.8
BATTERIA
Il caricamento della batteria avviene tramite il caricabatterie Maxon fornito in 
dotazione (735990) opportunamente collegato alla presa di corrente elettrica 
e inserito nella porta adibita al caricamento della bicicletta sulla cover motore 
visibile nell’immagine seguente.
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Per inserire la presa all’interno del connettore sulla bicicletta è necessario 
alzare la copertura in gomma e connettere il caricatore nell’apposita presa. 
Pulire la copertura della presa di carica. Evitare, in particolare, la presenza di 
acqua o sporco sulla presa di carica e sui contatti, ad es. sabbia o terra. 
Dato il riscaldamento della stazione di ricarica durante la ricarica stessa, 
sussiste rischio d’incendio. Ricaricare le batterie sulla bicicletta esclusivamente 
se asciutte e dove non vi sia rischio d’incendio. Lo stato di carica della batteria 
è visibile attraverso i 7 indicatori led presenti sul controller Maxon.

È assolutamente vietato utilizzare acqua o solventi per la pulizia della presa 
di ricarica della batteria. Quando la batteria è totalmente scarica, l’assistenza 
verrà progressivamente ridotta. Per ulteriori informazioni, codici di errore, 
manutenzione e assistenza in caso di problemi, consultare l’App Maxon 
Bikedrive Service. Per non compromettere la capacità totale della batteria e le 
sue prestazioni, effettuare frequenti cicli di ricarica e non lasciare totalmente 
scarica la batteria per più di 24h.

3
PULIZIA DELLA BICICLETTA
La pulizia della bicicletta è fondamentale per garantire un corretto 
funzionamento di tutte le sue parti. Non utilizzare detergenti aggressivi per 
la pulizia. Non utilizzare oggetti taglienti, affilati o metallici per effettuare 
la pulizia. Non pulire mai la bici a pedalata assistita con un getto d’acqua 
violento o con strumenti ad alta pressione come idropulitrici. MCipollini non 
risponde di danneggiamenti a motore, batterie o parti elettriche causati 
dall’infiltrazione d’acqua dovuta a getti in alta pressione.
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Per la pulizia e manutenzione è necessario dotarsi di: 
• Panno pulito 
• Acqua tiepida con poco sapone delicato 
• Spazzola o spugna morbida 
• Prodotti per la protezione della vernice 
• Lubrificante catena 
Pulire frequentemente la bici a pedalata assistita anche se poco sporca. 
Assicurarsi di strofinare tutte le superfici e i componenti (tranne freni, cambi 
e catena) con una spugna inumidita con acqua tiepida e sapone neutro o 
delicato. Risciacquare sempre con una spugna inumidita di sola acqua 
tiepida e rimuovere tutti i residui di sapone. Asciugare con un panno asciutto 
e morbido tutti i componenti. Se lo si ritiene necessario, applicare un prodotto 
per la protezione della vernice (chiedere al proprio rivenditore il prodotto più 
adatto). Non trattare i dischi dei freni con alcun prodotto. Dopo la pulizia della 
bicicletta lubrificare la catena con olio catena adatto con le caratteristiche 
indicate dal produttore della catena (chiedere al rivenditore per qualsiasi 
dubbio). Non utilizzare solventi alcalini o acidi per pulire la catena e i pignoni 
della cassetta. Non immergere né conservare la catena o la cassetta in alcun 
prodotto di pulizia. Diventano fragili e possono rompersi sotto carico, cosa 
che potrebbe comportare la caduta del biker con conseguenti gravi lesioni 
e/o la morte. Per informazioni aggiuntive sulla pulizia dei singoli componenti, 
consultare le indicazioni specifiche fornite dal produttore.

4
MANUTENZIONE
Il buon funzionamento della bicicletta a pedalata assistita dipende in gran 
parte dalla sua corretta manutenzione. Astenersi dalla manutenzione della 
bicicletta se non si hanno competenze sufficienti e rivolgersi piuttosto a un 
dealer specializzato. È bene prestare particolare attenzione: 

• Al corretto serraggio di tutte le viti e i perni secondo la coppia prescritta 
al link https://www.mcipollini.com/coppie_chiusura.pdf, se non si dispone di 
chiave dinamometrica, rivolgersi al rivenditore specializzato. 

• All’eventuale perdita d’olio dal sistema frenante. In tal caso rivolgersi subito 
a un rivenditore. 

• All’eventuale perdita di liquido dalla batteria. In tal caso rivolgersi subito a 
un rivenditore. 

• All’eventuale fuoriuscita di fumo dalla batteria. In tal caso rivolgersi subito 
a un rivenditore.
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4.1
INTERVALLI DI ISPEZIONE
Il rispetto degli intervalli di ispezione è nell’interesse dell’utilizzatore per 
garantire il corretto funzionamento e la sicurezza della bicicletta. MCipollini 
si riserva, in caso di richiesta azione in garanzia, di verificare se il difetto 
contestato potesse essere evitato con una regolare manutenzione. In base 
a tale verifica MCipollini si riserva di invalidare la prestazione in garanzia. È 
necessario eseguire un primo tagliando della bicicletta dopo 30/60 giorni 
dall’acquisto e tassativamente entro i 500 km di utilizzo. 
Il tagliando è effettuato presso il rivenditore specializzato e comprende le 
seguenti prestazioni: 

• Controllo usura battistrada 

• Controllo e/o registrazione tensione raggi e centratura 

• Controllo gioco mozzi 

• Controllo tenuta perno 

• Regolazione tensione catena e controllo usura 

• Controllo usura e registrazione giochi serie sterzo 

• Controllo serraggio viti manubrio 

• Controllo usura pastiglie freni a disco e stato dei dischi (eventuale 
  sostituzione) 

• Controllo e registrazione dei giochi di cavi e guaine freno 

• Controllo giochi e regolazione dei comandi del freno 

• Controllo movimento centrale e serraggio viti pedaliera 

• Controllo bloccaggio reggisella 

• Controllo presenza cricche su telaio
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5
GARANZIA
Oltre alla garanzia legale secondo la direttiva 99/44 CE, MCipollini fornisce una 
Garanzia Convenzionale aggiuntiva commerciale sul telaio della bicicletta 
a pedalata assistita. La presente Garanzia Convenzionale – in aggiunta alla 
garanzia legale secondo la direttiva 99/44 CE – viene prestata qualora ricorra 
ciascuna delle seguenti Condizioni: 

1. Il Prodotto rientri nella gamma MCipollini e sia acquistato presso uno 
dei Punti Vendita MCipollini presenti nell’elenco consultabile sul sito www.
mcipollini.com oppure da rivenditori autorizzati. 

2. L’Acquirente fornisca la prova di acquisto del Prodotto. 

3. L’Acquirente fornisca la prova dell’avvenuta registrazione del Prodotto sul 
sito www.mcipollini.com alla voce “Registra il tuo telaio”. 

4. L’Acquirente verifichi la bicicletta assieme al Punto Vendita MCipollini 
prima di prenderne possesso, al fine di accertarne la conformità alle proprie 
aspettative. La registrazione del Prodotto sul sito www.mcipollini.com alla 
voce “Registra il tuo telaio” e il successivo rilascio di documento attestante 
l’avvenuta registrazione. 

5. Il Prodotto venga utilizzato conformemente alla destinazione d’uso 
dichiarata nel manuale di uso e manutenzione. 

6. Nel caso di vendita del Prodotto da parte dell’Acquirente a terzi, in aggiunta 
ai precedenti documenti, l’Acquirente trasmetta una copia del contratto che 
attesti il trasferimento ad altro soggetto. 

Laddove ricorrano tutte le Condizioni che precedono, la Garanzia 
Convenzionale del Produttore verrà prestata con le Modalità ed entro i 
seguenti Limiti:

1. Il telaio MCipollini viene garantito esente da difetti di conformità originari 
per un periodo di 5 anni (60 mesi) dalla data di consegna, cioè tre anni in più 
di quanto previsto dalla Direttiva 99/44 CE, mentre tutti gli altri componenti 
della bicicletta sono garantiti esenti da difetti di conformità originari per un 
periodo di 2 anni (24 mesi) dalla data di consegna, come quanto previsto 
dalla Direttiva 99/44 CE. 
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2. Le prestazioni in esecuzione della presente Garanzia Convenzionale 
verranno rese esclusivamente dal Punto Vendita MCipollini presso il quale Lei 
l’Acquirente ha comprato il Prodotto. A tale fine l’Acquirente dovrà contattare 
esclusivamente il Rivenditore presso il quale è stato effettuato l’acquisto. 

3. Il rivenditore potrà rivolgersi direttamente a Maxon tramite l’App Maxon 
Bikedrive Service per accorciare i tempi del servizio di garanzia. Si precisa 
che il naturale decadimento della capacità della batteria nel tempo non 
costituisce difetto.

5.1
COSA FARE NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO UN 
INTERVENTO DI GARANZIA
Nel caso in cui, nel periodo di validità della garanzia, il Prodotto necessiti di 
un intervento di riparazione dipendente da un difetto originario, l’Acquirente 
dovrà rivolgersi immediatamente al Punto Vendita MCipollini ove il prodotto 
è stato acquistato, descrivendogli il problema occorso e facendolo esaminare, 
portando con sè la prova d’acquisto.
L’intervento in garanzia potrà essere eseguito esclusivamente dal Rivenditore 
presso il quale è stato acquistato il Prodotto.
Nel caso di richiesta di riparazione in relazione alla quale si accerti la non 
operatività della garanzia, MCipollini si riserva il diritto di addebitare 
all’Acquirente il costo di lavorazione. Ai fini dell’efficacia dell’azione di 
garanzia è necessario presentare la prova d’acquisto e, passati i 2 anni dalla 
data di acquisto, una prova del certificato di estensione di garanzia. Qualora la 
bicicletta fosse soggetta a un passaggio di proprietà è necessario presentare, 
in aggiunta ai precedenti documenti, una copia del contratto stipulato tra 
privati che sancisce il suddetto passaggio di proprietà. La garanzia copre 
soltanto i difetti di conformità originari.

20



#LiveYourRide

6
SMALTIMENTO
Per evitare qualunque forma di inquinamento ambientale MCipollini invita il 
cliente finale a smaltire il prodotto e il suo imballo in accordo alle normative 
vigenti nel Paese di acquisto.

6.1
IMBALLO
L’imballaggio (o imballo) della bicicletta è generalmente smaltito dal 
rivenditore.

6.2
COMPONENTI E ACCESSORI ELETTRONICI 
Batterie e componenti elettronici devono essere smaltiti presso un centro 
adibito alla raccolta di materiale elettrico. Non disperdere eventuale liquido 
fuoriuscito dalle batterie nell’ambiente. 

6.3
PNEUMATICI E CAMERE D’ARIA 
Gli pneumatici devono essere smaltiti presso un centro adibito alla raccolta 
di rifiuti speciali. Non disperdere nell’ambiente e non smaltire nei rifiuti 
domestici.

6.4
LUBRIFICANTI, OLIO FRENI E LIQUIDI SPECIALI PER LA 
CURA DELLA BICICLETTA 
I lubrificanti, l’olio e i liquidi di varia natura utilizzati per la bicicletta non 
devono in alcun modo essere smaltiti nei rifiuti domestici, nelle fognature 
o nell’ambiente ma presso un centro adibito alla raccolta di rifiuti speciali. 

6.5 
ALTRI COMPONENTI DELLA BICICLETTA A PEDALATA 
ASSISTITA 
La bicicletta a pedalata assistita è definita come RAEE a fine vita. Può dunque 
essere smaltita gratuitamente nella sua interezza in un centro di raccolta 
di rifiuti speciali. Rivolgersi a tal proposito all’ufficio competente nel proprio 
Paese di residenza o consultare le norme vigenti a riguardo.
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7
TRASPORTO BICICLETTA
La bicicletta è dotata di batteria agli ioni di litio da 250 Wh (più eventuale 
range extender con seconda batteria sempre da 250 Wh). Si raccomanda di 
seguire le specifiche normative presenti in ogni Stato in materia di trasporto. 
In particolar modo nel caso di trasporto aereo si esorta a contattare gli 
spedizionieri internazionali i quali stabiliscono regole per ogni tratta aerea.

8
AVVERTENZE E PRECAUZIONI

8.1
AVVERTENZE GENERALI
- La batteria può essere utilizzata solo per l’utilizzo a cui è destinata.

- Non smontare, aprire o schiacciare la batteria.

- La batteria non deve essere esposta al calore o al fuoco. Evitare l’esposizione 
diretta ai raggi solari. Non lasciare la batteria in un’auto o in un luogo simile 
dove la temperatura interna può superare i 60°C.

- Non gettare la batteria nel fuoco.
- Non riscaldare alcuna parte della batteria.
- Non immergere la batteria in acqua, non gettarla.
- Mantenere la batteria pulita e asciutta.
- La batteria non deve essere messa in cortocircuito.
- La batteria non deve essere sottoposta a urti meccanici.
- Non calpestare la batteria e non gettarla sul pavimento.
- Non forare la batteria con un oggetto appuntito come un ago o un cacciavite.
- In caso di fuoriuscita da una cella, evitare che il liquido venga a contatto con 
   la pelle o che entri negli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata 
   con abbondante acqua e rivolgersi a un medico.
- Non utilizzare batterie gravemente danneggiate o deformate.
- Non collocare la batteria in un forno a microonde, in un’asciugatrice o in un 
   contenitore ad alta pressione.
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8.2
CONSERVAZIONE E TRASPORTO
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare la batteria a bassa temperatura (si raccomanda una temperatura 
  inferiore a 20 °C), a bassa umidità, in un ambiente privo di polvere e di gas 
  corrosivi.
- Non conservare pericolosamente una o più batterie in una scatola o 
   in un cassetto dove potrebbero entrare in cortocircuito tra loro o essere 
   cortocircuitate tra loro o essere messe in cortocircuito da altri materiali 
   conduttori.
- Non conservare la batteria in una tasca o in una borsa con oggetti metallici 
   come chiavi, collane, forcine, monete o viti.
- Le confezioni schiacciate, forate o strappate non devono essere trasportate. 
   Tali colli devono essere isolati fino a quando lo spedizioniere abbia dato 
   istruzioni per ispezionare e reimballare il prodotto, se necessario.
- Se il danneggiamento dell’imballaggio provoca la fuoriuscita di celle o 
   batterie, i prodotti fuoriusciti devono essere raccolti e isolati 
   immediatamente.
- Se la bicicletta non viene utilizzata per diverso tempo controllare che il 
   livello di batteria non scenda sotto il 30%. Se si riscontra un livello inferiore 
   la stessa va ricaricata fino al 30%.

8.3
FUNZIONAMENTO
- La batteria deve essere caricata prima dell’uso. È necessario utilizzare 
sempre il caricabatterie corretto. Le istruzioni del produttore o le informazioni 
contenute nel manuale dell’apparecchio per una corretta ricarica devono 
essere sempre rispettate.

- Per la ricarica della batteria utilizzare esclusivamente caricabatterie 
originali Maxon. L’uso di un caricabatterie non idoneo può provocare 
malfunzionamenti e comportare una durata limitata della batteria. Esiste 
inoltre il rischio di incendio ed esplosione. Diamant e Maxon non saranno 
responsabili dei danni causati dall’uso di caricabatterie non approvati.

- Se i terminali / connettori della batteria si sporcano, pulirli con un panno 
asciutto e pulito.

- Il processo di carica si interrompe automaticamente non appena la batteria 
è carica. È quindi impossibile sovraccaricare la batteria.
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- Se la bicicletta non viene utilizzata per un lungo periodo (ad esempio in 
inverno) non lasciare collegato il caricabatterie.

- Al termine del processo di carica, si raccomanda di scollegare il caricabatterie 
prima dalla presa di corrente e poi dalla batteria.

- Non esporre il caricabatterie all’umidità (acqua, pioggia, neve) durante la 
carica.

- Non eseguire mai il processo di ricarica in ambienti in cui l’umidità potrebbe 
condensare sul caricabatterie.

- Attenzione alla condensa. Se il caricabatterie viene spostato da una stanza 
fredda a una stanza calda, potrebbe formarsi della condensa. In questo caso 
l’uso del caricabatterie deve essere rimandato fino a quando la condensa 
non sarà evaporata. Ciò può richiedere alcune ore.

- Fare attenzione a non danneggiare i cavi di alimentazione o di ricarica 
durante il trasporto.

- Non strappare mai il cavo di alimentazione per scollegare il caricabatterie 
dalla presa di corrente.

- Non esercitare alcuna pressione sui cavi e sulle spine. Se i cavi si allungano 
o si attorcigliano in modo eccessivo potrebbero verificarsi scosse elettriche 
o incendi.

- Posare il cavo di alimentazione e il cavo di ricarica collegato in modo tale 
che nessuno possa calpestarli o inciamparvi, oppure che nessuno dei due 
cavi sia esposto ad altre influenze o sollecitazioni dannose.

- Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione, il cavo di ricarica 
o le spine collegate ai cavi sono danneggiati. Le parti danneggiate devono 
essere sostituite immediatamente da un rivenditore autorizzato.

- Non utilizzare o smontare il caricabatterie se ha ricevuto un forte colpo, 
è caduto o è stato danneggiato in altro modo. Portare il caricabatterie 
danneggiato a un rivenditore autorizzato per la riparazione.

- Il caricabatterie non deve essere utilizzato da bambini piccoli.

- Non smontare o modificare il caricabatterie.
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- Non coprire il caricabatterie durante la ricarica e non appoggiare alcun 
oggetto sul dispositivo.

- Non cortocircuitare mai i poli della spina di ricarica con oggetti metallici.

- Assicurarsi che la spina di alimentazione sia ben inserita nella presa.

- Non toccare le spine con le mani bagnate.

- Non utilizzare la spina del caricabatterie e/o la spina di alimentazione se 
sono bagnate o sporche. Pulire le spine con un panno asciutto prima di 
procedere alla carica.

- Interrompere la carica della batteria se non viene completata entro il tempo 
stabilito.

- Interrompere l’uso della batteria se questa si surriscalda in modo inusuale, 
se si scolorisce o si deforma o se si osservano condizioni anomale durante 
l’uso, la carica o la conservazione.

- Se si notano perdite o cattivi odori, allontanarsi immediatamente da fuoco 
o altre fonti di calore. Se il liquido finisce sulla pelle o sugli indumenti, lavarlo 
immediatamente con acqua fresca.

#LiveYourRide
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