Manuale di Uso e Manutenzione
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Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare la vostra e-bike Pantera per
acquisire dimestichezza con tutte le corrette operazioni dei vostri comandi, le sue caratteristiche e capacità.
Tutte le istruzioni e gli avvisi sono soggetti a modifiche e aggiornamenti senza preavviso.
Visitare www.vervecycleworks.com per aggiornamenti tecnici periodici.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
Si prega di prendere nota dei seguenti simboli:

INFORMAZIONI: Questo simbolo indica sezioni con suggerimenti e informazioni che possono aiutare
a prolungare la durata del prodotto e proteggere la garanzia.
ATTENZIONE! Questo simbolo indica sezioni di grande importanza. La mancata osservanza di queste
informazioni può causare danneggiamenti alla tua e-bike

AVVERTIMENTO! Questo simbolo indica sezioni di estrema importanza. La mancata osservanza di
queste informazioni può causare lesioni gravi o morte.
STRUMENTI: È necessario utilizzare alcuni strumenti per poter lavorare sulla bicicletta.
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Si prega di eseguire un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo, come descritto nella sezione "Controllo di
sicurezza prima dell'utilizzo".

Se non sei sicuro della corretta configurazione dopo aver assemblato la tua e-bike seguendo le istruzioni di
montaggio fornite, contattaci o visita il tuo meccanico di fiducia. Se una qualsiasi delle operazioni va oltre le tue
capacità, ti consigliamo di portare la tua bicicletta da uno specialista di biciclette elettriche certificato o da un
meccanico di biciclette professionista per il processo di assemblaggio. NON guidare la tua e-bike se è stata
assemblata in modo errato. Guidare una bicicletta assemblata in modo errato può mettere a rischio la tua sicurezza e
quella degli altri, quindi visita un negozio di biciclette specializzato se non sei sicuro.
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2. REQUISITI LEGALI
Si prega di controllare le normative nazionali o regionali sulle biciclette elettriche prima di guidare. Esistono variazioni
su limite di età, velocità, potenza del motore e accessibilità stradale. Nella UE le norme per le biciclette generiche si
applicano anche alle e-bike con velocità assistita fino a 25 km/h. Tuttavia, ti invitiamo a verificare se nel tuo paese si
applicano normative diverse.

2.1 DESTINAZIONE D'USO
Nessuna responsabilità o richiesta di garanzia sarà accettata, se l'uso di Pantera si discosta da questa destinazione d'uso,
se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate, in caso di sovraccarico o se i guasti non vengono adeguatamente eliminati.
Allo stesso modo, nessuna responsabilità e richiesta di garanzia sarà accettata in caso di errori di montaggio, dolo, incidenti e/o
se le specifiche di cura e manutenzione non vengono seguite.
Qualsiasi modifica o alterazione dell'impianto elettrico (tuning) fa decadere ogni diritto alla garanzia.
Per le ultime informazioni su montaggio e manutenzione, visitare il nostro sito Web.
La tua bici elettrica Pantera è progettata per l'uso solo su percorsi asfaltati. Pertanto non va utilizzata su scale, per salti o per
svolgere attività pericolose come "impennare", etc.
Le bici elettriche Pantera non sono destinate alla partecipazione a competizioni.
L'uso commerciale non fa parte della destinazione d'uso prevista
I parametri di funzionamento, la manutenzione, le linee guida e le istruzioni di servizio fanno parte di questa destinazione d'uso.
Se l'utente utilizza la e-bike Pantera oltre l'uso previsto, può sussistere il rischio di incidenti, lesioni gravi o morte per
l'utente e/o per le persone che lo circondano.
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3. DIAGRAMMA DELLA E-BIKE PANTERA
1

TELAIO

2 BATTERIA
3 FORCELLA ANTERIORE
4 RUOTA ANTERIORE
5 RUOTA POSTERIORE
6 DISPLAY
7 MANOPOLA
8 LEVA FRENO DESTRA
9 LEVA FRENO SINISTRA
10 SELLA
11 MANUBRIO
12 DERAGLIATORE POSTERIORE
13 CATENA
14 GUARNITURA
15 PEDALE
16 CALIBRO FRENO ANTERIORE
17 CALIBRO FRENO POSTERIORE
18 DISCO FRENO ANTERIORE
19 DISCO FRENO POSTERIORE
20 CONTROLLER BOX
21 PNEUMATICO
22 FARO ANTERIORE
23 STAFFE FARO ANTERIORE
24 LUCE STOP
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4. UNBOXING
Pantera ti viene consegnata in una scatola, alcune parti non sono montate e richiedono alcune operazioni di montaggio.
Il contenuto della scatola è:
- 1 x Pantera e-bike
- 1 x Sella
- 1 x Ruota anteriore
- 5 x Strumenti: (2x chiave inglese da 15 mm - 1x chiave inglese da 10/8 mm - 1x chiave a brugola 8 - 1x chiave a brugola 10)
- 1 x Caricabatterie 2A
- 1 x Faro anteriore
- 2 x Staffe faro anteriore
- 2 x Pedali
- 2 x Chiave batteria
Potresti aver bisogno di alcuni strumenti aggiuntivi, come:
* Forbici
* Tagliacavi
* Colla Loctite - forza media
* Stracci
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5. PER INIZIARE

Si prega di leggere le istruzioni per intero prima del montaggio, per garantire il corretto funzionamento della vostra
e-bike Pantera. Se non segui correttamente le istruzioni, potresti incorrere in lesioni personali o danni alla tua e-bike.

Guarda attentamente il video di assemblaggio a questo link o scansiona il codice QR
https://www.youtube.com/watch?v=QG2VdJfYdbs&ab_channel=VerveMoto

Se si sono verificati gravi danni al tuo Pantera, ti preghiamo di contattarci sul nostro sito Web.
Ti spiegheremo cosa fare, passo dopo passo

Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla tua Pantera, spegni il sistema di alimentazione ed estrai la batteria.
L'attivazione involontaria del sistema di assistenza elettrica può causare danni o lesioni.

Pagina 9

6. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INDICE
6.1

APRIRE LA SCATOLA

6.2

ESTRARRE LE PARTI

6.3

POSIZIONARE LA BICICLETTA

6.4

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

6.5

MONTAGGIO DEL MANUBRIO

6.6

RUOTA ANTERIORE

6.7

GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI

6.8

SELLA

6.9

PEDALI

6.10

FARO ANTERIORE E DISPLAY

Per proteggere la tua e-bike Pantera dai danni, tutta la bici è stata ricoperta di schiuma di plastica.

PERICOLO!
Non guidare la tua Pantera se non ha superato i controlli di sicurezza al 100% prima di ogni utilizzo, come descritto
nella sezione denominata CONTROLLI DELLA SICUREZZA PRIMA DELLA GUIDA
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6.1 APRIRE LA SCATOLA
Assicurati di aprire la scatola nel modo giusto.
Segui la direzione della freccia sul lato della scatola.
Usa un taglierino per aprire la parte superiore della scatola. Prima di estrarre la bici, tagliare con un tronchese o un
paio di forbici la fascetta in nylon, che collega lo pneumatico anteriore al telaio. Estrarre la ruota anteriore dalla scatola
e metterla da parte. Assicurati di non danneggiare alcuna superficie con il freno a disco anteriore. Eventuali danni al
disco causeranno problemi di assemblaggio e potenziali problemi di sicurezza. Si consiglia di appoggiare la ruota
anteriore su uno straccio morbido.
Ora estrai con attenzione Pantera dalla scatola. Il peso della bici è di 31Kg quindi se hai bisogno di un aiuto chiedi ad
un amico di darti una mano. Una volta che la bicicletta è fuori, appoggia delicatamente la bicicletta a terra. La ruota
anteriore non è ancora montata, quindi per evitare problemi appoggiare il fondo della forcella anteriore su una
superficie morbida.
Il processo di montaggio richiede circa 30 minuti. Lavorare in un luogo asciutto e in una zona pulita. Evitare qualsiasi
superficie bagnata.
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6.2 ESTRARRE LE PARTI
Una volta che la tua e-bike Pantera è fuori dalla scatola, estrai tutti i componenti rimanenti:
1 x Sella (con relative viti)
1 x Scatola con catarifrangenti laterali, caricabatteria e 2 chiavi
1 x Scatola con gli attrezzi per montare la bicicletta (vedi sezione 4 di questo manuale)
1 x Scatola con faro anteriore e staffe per faro
6.3 POSIZIONARE LE PARTI
Come accennato al punto 6.1, la bicicletta dovrebbe essere posizionata su una superficie piana con un materiale morbido sotto le
forcelle anteriori. Una volta fatto, è il momento di rimuovere tutta la schiuma di plastica dalla bici. Considera di evitare di buttare
le scatole e tutta la schiuma, perché, in caso di restituzione, sarà molto più semplice imballare la bici e rispedirla..
Lo strumento necessario per questa operazione è un tagliacavi.
Si prega di prestare attenzione quando si tagliano le fascette in nylon poiché possono essere difficili da tagliare. Si
consiglia di utilizzare un tagliacavi. L'uso di forbici o coltelli è altamente rischioso, in quanto si potrebbe perdere il
controllo dello strumento, causando danni a te e/o alle persone vicino a te.
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6.4 RIMOZIONE DELLA BATTERIA
Come accennato nella sezione 5, ti consigliamo di rimuovere la batteria dalla tua e-bike, prima di iniziare il montaggio.
Per rimuovere la batteria, segui queste semplici istruzioni:
1. Utilizzare la chiave in dotazione e inserirla sul lato sinistro della bicicletta.
2. Ruotare la chiave in senso orario e tirare verso di sé la batteria.
3. Mettere con cautela da partela batteria.
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6.5 MONTAGGIO DEL MANUBRIO
Montare il manubrio è molto semplice, ma bisogna prestare molta attenzione. Una vite non serrata correttamente e
lasciata allentata può causare seri problemi durante la guida. Assicurati di prestare molta attenzione quando avviti.

Si prega di seguire questi passaggi:
1) Utilizzare la chiave esagonale da 5 mm per rimuovere i bulloni del morsetto del manubrio.
2) Una volta aperta la fascetta, inserire la traversa inferiore del manubrio
3) Stringere leggermente il morsetto del manubrio con la chiave esagonale da 5 mm e regolare l'angolazione del manubrio in base
al tuo comfort
4) Stringere il morsetto del manubrio a croce da un angolo all'altro, assicurandosi che il morsetto sia ben saldo e posizionato in
do not move.
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6.6 RUOTA ANTERIORE
Per montare la ruota anteriore ti consigliamo vivamente

di

capovolgere la tua Pantera, come mostrato in figura.
Posiziona le protezioni sotto i punti A e B per proteggere queste
parti da urti e graffi, quindi segui i passaggi seguenti:
1) Estrarre il dado e la rondella di ritegno da entrambi i lati della
ruota e mantieni il distanziale in posizione
2) RIMUOVI LA PROTEZIONE DELLA PINZA FRENO.

Sbloccare la

pinza freno svitando parzialmente (2 giri) entrambe le viti a
brugola M6 presenti nel supporto pinza, per consentire il facile
scorrimento del disco durante l'inserimento della ruota.
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3) Far scorrere la ruota nella forcella. La ruota anteriore ha 2
rondelle, 2 distanziali e 2 bulloni. Mettere da parte il dado e falli
scorrere nell'asse, 1 distanziale su ciascun lato.
Prestare attenzione a non graffiare la vernice della forcella.

4. Mettere la rondella di ritegno e il dado su ciascun lato
dell'asse della ruota anteriore.
5. Utilizzare la chiave inglese 2 x 15 mm fornita nella confezione
per bloccare lo pneumatico anteriore
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Attrezzi necessari per queste operazioni: 1 chiave a brugola da 5mm e 2 chiavi inglesi da 15mm
Assicurati di seguire le istruzioni passo dopo passo e di stringere la ruota anteriore alla fine.
6. Bloccare nuovamente la pinza del freno. Per farlo, tira la leva del freno fino a quando la pinza non preme il disco del freno e
serra entrambe le viti a brugola M6 nel supporto della pinza, tirando la leva del freno. Quando le viti sono serrate, è possibile
rilasciare la leva del freno. Al termine di questa procedura, verifica il corretto funzionamento dell'impianto frenante.

Se non ti senti a tuo agio nel fare questa operazione, considera l'aiuto di un meccanico
professionista specializzato in biciclette elettriche
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6.7 GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI
L'e-bike ora è in una buona posizione per gonfiare le gomme.
Per ragioni di trasporto, gli pneumatici sono imballati
parzialmente gonfiati.
I pneumatici devono essere gonfiati utilizzando una pompa con
una punta della valvola Schrader a un valore consigliato di 20-25
PSI (1,3-1,7 bar)
1. Gonfiare la camera d'aria a una pressione massima di 35 PSI (2,4
bar) per assicurarsi che lo pneumatico sia posizionato
correttamente nel cerchio.
2. Una volta che lo pneumatico è posizionato correttamente,
sgonfiarlo a un valore consigliato di 20-25 psi (1,38-1,72 bar).
La pressione ideale degli pneumatici varia leggermente, in base
NON GONFIARE gli pneumatici a più di 35PSI (2,4 Bar)
In caso di pressione troppo alta i pneumatici possono scoppiare.
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6.8 SELLA
Per motivi di sicurezza la sella non è montata sulla bici.
Riportare la bicicletta nella posizione standard.
La sella va fissata al telaio con 7 viti a brugola:
- 1 x 5x50mm (vite anteriore più lunga)
- 6 x 5x30mm
Si prega di seguire i passaggi seguenti:
1) Posizionare la sella sopra il telaio
2)Avvitare le viti a brugola senza stringere
NON SERRARE le viti a brugola

molto

forte ora!
3) Una volta posizionate tutte le viti a brugola, avvitarle saldamente
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6.9 PEDALI
"Installare e serrare i pedali, utilizzando la chiave inglese da 15 mm fornita nella confezione. Cercare una lettera "L" e "R" su ogni
rispettivo pedale e assicurarsi di installare il pedale sinistro sulla pedivella sinistra e il pedale destro su la manovella destra.
Serrare con la coppia consigliata di 29-34Nm per i pedali."

Il pedale destro va avvitato in senso orario.
Il pedale sinistro va avvitato in senso antiorario.
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6.10 FARO ANTERIORE
Il faro è composto da 3 parti:
- 1x Faro anteriore a led
- 2x Staffe per fari
- 1x Griglia anteriore
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Dovrai montare questi componenti:
1 chiave a brugola da 8 mm
1 chiave a brugola da 10 mm
1 chiave inglese da 10
1) Inserire la piastra nella staffa destra del faro
2) Utilizzare le viti a brugola per fissarla
3) Ripetere la stessa operazione con la staffa sinistra
4) Verificare che i due supporti siano alla stessa altezza.
5) Posizionare il faro e utilizzare la chiave a brugola da 2 x 10 mm per montarlo
6) Installare la griglia anteriore
7) Collegare il cavo del faro. Collegare i due simboli di frecce sui connettori.
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7. CONTROLLI DI SICUREZZA PRIMA DELLA GUIDA
PERICOLO! Utilizza la seguente checklist prima di ogni guida per verificare che la tua bicicletta sia sicura da guidare.
Non utilizzarla mai senza prima controllare il seguente elenco. Assicurati che i freni siano stati montati correttamente
sulla bici. Se l'alimentazione è accesa, l'e-bike inizierà a muoversi una volta che avrai messo i piedi sui pedali.
Quindi fai attenzione e leggi le istruzioni prima di guidare.

RUOTE
1) Verificare le condizioni di entrambi gli pneumatici. Gli pneumatici devono essere privi di crepe, forature e deformazioni.
2) Controllare la pressione dei pneumatici, che dipende anche dal peso del pilota. Raccomandiamo 20-25 PSI (1.3-1.7 Bar)
3) Assicurarsi che i dadi delle ruote siano serrati e fissati.
4) Verificare l'allineamento delle ruote e la corretta posizione del deragliatore
BATTERIA
1) Verificare che la batteria sia stata inserita correttamente nel telaio. Spingere la batteria finché non si sente un suono "click"
2) Verificare lo stato di carica della batteria.
SISTEMA FRENANTE
Tirare entrambe le leve del freno e bloccare la bici avanti e indietro. La bici non deve muoversi e le pastiglie dei freni devono
rimanere saldamente in posizione. Se non si sentono i freni saldi, occorre farli controllare da un meccanico di biciclette.
LUCI
Controllare se la luce anteriore e posteriore funzionano correttamente.
Per la vostra sicurezza e quella degli altri non coprite luci o riflettori.
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CAVI
1) Cerca eventuali cavi e connettori allentati
2) Se un connettore è allentato, assicurarsi che la spina maschio e femmina siano collegate correttamente.
3) Ruotare il manubrio da sinistra a destra, assicurandosi che non ci siano cavi tesi o sotto sforzo in prossimità delle forcelle
4) Controllare tutti i cablaggi lungo il telaio e assicurarsi che non ci siano fili danneggiati e che nessuna parte in movimento
possa danneggiarsi. Ciò include eventuali fili e cavi dei freni vicino alle ruote o qualsiasi altra parte mobile.
DISPLAY
Verificare che il display si accenda e che funzioni correttamente.
CAVALLETTO
Assicurarsi che il cavalletto sia ben stretto, che non sia allentato e che non tocchi il suolo o lo pneumatico durante la guida.
CAMBIO
1) Provare la bicicletta in un luogo sicuro lontano dal traffico per familiarizzare con l'utilizzo del cambio.
2) Verificare che tutti i rapporti funzionino correttamente e che il deragliatore funzioni correttamente. Passare alla marcia più
bassa o più alta deve avvenire senza salti di catena
MANUBRIO
1) Tenere la bici ferma con entrambe le leve dei freni tirate e provare a spingere avanti e indietro il manubrio. Il manubrio deve
rimanere saldamente fermo.
2) Se il manubrio si muove, assicurarsi di serrare nuovamente tutte e 4 le viti che tengono in posizione il manubrio.
3) Tienere la ruota anteriore dritta tra le gambe e provare a girare il manubrio a sinistra e a destra. Assicurarsi che anche sotto
sforzo il manubrio rimanga dritto. In caso contrario, controllare e serrare i due bulloni sullo stelo.
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8. OPERAZIONI DI ACCENSIONE
Ci siamo quasi!
Ora è il momento di installare la batteria e iniziare a far funzionare la tua Pantera
Per installare la batteria è sufficiente rimettere la batteria in posizione.
Devi sentire il rumore del "clic", una volta che la batteria è in posizione.
Le batterie che non sono state completamente posizionate e bloccate possono staccarsi durante la corsa e cadere. Ciò può
causare un arresto anomalo e può anche danneggiare la batteria.
Non posizionare la chiave in modo errato o inserire altri oggetti metallici nella porta di ricarica in quanto ciò potrebbe causare un
cortocircuito.
Ciò può rendere la batteria impossibile da ricaricare e invalidare la garanzia, rendendo necessaria una sostituzione.
I componenti elettronici della e-bike Pantera sono il display e i relativi interruttori.
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Fare riferimento alle istruzioni seguenti su come azionare gli interruttori e su come leggere il display
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How to switch from torque to cadence sensor
1. Accendere il sistema con l'interruttore
2. Tenere premuto

e

insieme per alcuni secondi fino a quando l'indicatore di velocità inizia a lampeggiare

3 volte finché tutte le scritte smettono di lampeggiare

3. Premere
4. Tenere premuto

e

nuovamente per alcuni secondi

5. Ora in basso apparirà la scritta P1.
6. Tenere premuto

fino a quando non comparirà la scritta P3

7. Nella visualizzazione P3: P3 0 significa sensore di cadenza selezionato, mentre P3 1 significa sensore di coppia selezionato
8. Premere

o

9. Tenere premuto

per selezionare il sensore di cadenza (0) o il sensore di coppia (1)
per terminare

Scansiona il codice QR per guardare un video tutorial su come
impostare il sensore di coppia o il sensore di cadenza sulla tua Pantera
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Caricabatterie
Per ricaricare la batteria della tua e-bike utilizza solo il caricabatteria fornito
nella confezione.
Collegare la spina di alimentazione del caricabatteria a una presa (cerchio blu).
Tirare e spostare da parte la protezione in gomma che copre il connettore della
presa di ricarica e collegare il caricabatteria (cerchio rosso).
Il caricabatteria inizia a funzionare automaticamente.
Quando la batteria è completamente ricaricata, l'indicatore sul
caricabatteria passerà da ROSSO a VERDE
Quando la carica è completa, scollegare la spina di carica dalla batteria, riposizionare il coperchio di plastica sulla presa di carica
della batteria e scollegare il caricabatteria dalla presa.
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Durata della batteria
L'autonomia massima di una carica completa dipende da molte variabili quali: età della batteria, tipo di terreno e pendenza, peso
del guidatore, velocità, stile di guida, quanto si pedalata, temperatura esterna o pressione degli pneumatici.
In caso di temperature estremamente basse, l'autonomia della tua e-bike si riduce. È un normale processo fisico e non
danneggia la batteria. Se utilizzi di nuovo la batteria quando le temperature aumentano, la sua capacità tornerà alla normalità.
Si consiglia di caricare la batteria a temperatura ambiente durante le giornate fredde.
In inverno, pianifica viaggi più brevi o pedala con un livello di assistenza inferiore.
Più veloce si guida, più energia è necessaria e più velocemente la batteria si esaurirà. Tuttavia, se si guida a una velocità superiore
alla velocità massima di assistenza, l'assistenza motore si spegnerà completamente e la batteria non si scaricherà
Il modo migliore per risparmiare la carica della batteria è pedalare! Usare meno assistenza ed esercitare uno sforzo maggiore
nella pedalata ridurrà il consumo di energia della batteria e si tradurrà in una maggiore autonomia.
Mantieni la pressione corretta dei pneumatici corretta e fai una regolare manutenzione e lubrificazione delle parti mobili.
Il motore consumerà più energia della batteria per i guidatori più pesanti.
Strade non asfaltate, vento contrario e in salita ridurranno la tua autonomia.
Le batterie agli ioni di litio non hanno memoria chimica e non è necessario scaricare completamente la batteria per ottenere le
migliori prestazioni. Caricare una batteria parzialmente carica non avrà effetti negativi.
La batteria ha un totale di circa 1.000 cicli completi di ricarica quando è nuova. Con l'invecchiamento della batteria, la capacità
della batteria diminuisce.
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Regolazione della forcella anteriore
Pantera è dotato di ammortizzatore a forcella anteriore regolabile.
È possibile regolare le seguenti impostazioni:
Compressione (lato destro): ruotare la manopola in senso
antiorario per ammorbidire le forcelle anteriori. Ruotare la
manopola in senso orario per indurire la forcella anteriore.
Precarico (lato sinistro): è utile regolare questa impostazione in
base al proprio peso. È la compressione iniziale della molla interna
nella forcella: più è compressa, più rigida sarà la forcella.
Un precarico più elevato comprime maggiormente la molla,
quindi è indicato per i guidatori più pesanti e/o persone che
preferiscono una corsa più rigida. I guidatori più leggeri
dovrebbero utilizzare meno precarico. Un precarico inferiore ti
darà una guida più morbida, ma la bici affonderà di più in frenata.
Ruota la manopola in senso orario o antiorario per
regolare le forche secondo le tue esigenze
Nella maggior parte dei casi, le impostazioni di fabbrica per le forcelle e gli ammortizzatori anteriori non richiedono
regolazioni. Se desideri una guida più morbida o più rigida, regola gli ammortizzatori con piccoli incrementi.
La modifica della regolazione delle sospensioni può modificare le caratteristiche di manovrabilità e frenata della
bicicletta. Dopo aver effettuato una regolazione, prova a guidare l'e-bike in un'area priva di pericoli. Continua a
regolare fino a raggiungere il feeling desiderato
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9. AVVERTIMENTI GENERALI
Come ogni altro sport o attività, il ciclismo comporta rischi di lesioni.
Guidando questa e-bike, il guidatore si assume tutti i potenziali rischi inerenti la guida.
Pantera è destinato alla circolazione non solo su proprietà privata ma anche su strade aperte al traffico.
Il guidatore deve conoscere e osservare tutte le norme di sicurezza quando lo guidi.
L'uso e la manutenzione corretti della bicicletta riducono il rischio di lesioni.
I guidatori devono avere le condizioni fisiche adeguate, il tempo di reazione e la capacità mentale per guidare.
Se hai qualche tipo di disabilità, consulta le normative del tuo paese, regione o stato.
In particolare prestare attenzione a:
1) Rispettare le norme stradali, in particolare utilizzare il corretto segnale manuale per indicare la svolta o l'arresto
2) Prestare attenzione a tutti gli altri veicoli stradali
3) Concentrati sul percorso da percorrere senza distrazioni (es. SMS sul tuo smartphone)
4) Evitare ghiaia, strade bagnate o oleose, binari del treno e qualsiasi altro ostacolo pericoloso
5) Aspettatevi eventi imprevisti come l'apertura di una portiera o un'auto che esce da un passo carrabile
6) Prestare particolare attenzione agli incroci
7) Padroneggia tutte le funzionalità della tua e-bike.
8) Usare un abbigliamento adeguato ed evitare qualsiasi capo che possa rimanere impigliato nella catena.
9) Non trasportare un passeggero o un carico che possa interferire con la tua capacità di controllare la bicicletta.
10) Non utilizzare auricolari o qualsiasi altro dispositivo che possa interferire con la tua capacità di sentire ciò che è vicino a te.
11) Mantieni la distanza di sicurezza da altri veicoli.
12) Accendere le luci al buio e al tramonto.
13) Prestare particolare attenzione in condizioni di bagnato. Pantera non deve essere immersa in acqua o altri liquidi.
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10. SICUREZZA
I seguenti suggerimenti per la sicurezza forniscono altre informazioni sul funzionamento della tua e-bike e vanno letti
attentamente. La mancata attenzione a queste note può causare lesioni gravi o mortali.

GUIDA
1. Tutti i guidatori devono leggere e capire questo manuale prima di utilizzare Pantera per la prima volta.
2. Indossa un casco da bicicletta omologato.
3. Assicurati di aver esguito il corretto serraggio delle viti e e il corretto setup bicicletta dopo il montaggio.
4. È tua responsabilità familiarizzare con le leggi e i requisiti di questo prodotto nella zona o paese in cui guidi.
5. Assicurarsi che il manubrio sia installato correttamente.
6. Assicurarsi che le impugnature non siano danneggiate e installate correttamente.
7. Assicurati che tutta la stessa e-bike e le sue parti abbiano robustezza e integrità.
8. Dopo un incidente è necessario prendere in considerazione un'ispezione da parte di un meccanico professionista.
9. La mancata carica o conservazione corretta della batteria può invalidare la garanzia e causare situazioni pericolose.
10. La pedalata assistita inizierà a funzionare non appena il piede sarà sul pedale. Preparati per la spinta dell'assistenza elettrica.
11. L'impianto frenante è dotato di un sistema che interrompe l'alimentazione del motore una volta azionati i freni.
Assicurati che il sistema funzioni prima di ogni corsa.
12. Non rimuovere alcun catarinfrangente dalla bicicletta
13. Qualsiasi modifica su Pantera determinerà il decadimento della garanzia
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Caricabatterie
1. Non utilizzare il caricabatteria di Pantera per caricare altri dispositivi.
2. Non utilizzare altri caricabatterie o altri metodi di ricarica per ricaricare la batteria, poiché la batteria può prendere fuoco,
esplodere o danneggiarsi.
3. Non permettere ai bambini di avvicinarsi alla batteria o al caricabatteria.
4. Il caricabatteria è impermeabile, ma in ogni caso non immergerlo in acqua o altri liquidi.
5. Se i connettori sono bagnati, non utilizzare il caricabatteria.
6. Non toccare mai il caricabatteria, la batteria o i connettori del caricabatteria con le mani bagnate, potresti subire una scossa.
7. Non toccare i connettori con oggetti metallici né lasciare che lo sporco o altri materiali vengano a contatto con i connettori.
Questo può causare incendi o esplosioni della batteria o del caricabatterie.
8. Pulisci regolarmente la polvere o l'umidità dal caricabatterie.
9. Non smontare o modificare mai il caricabatterie, questo potrebbe causare lesioni alle persone o danneggiare il caricabatterie.
10. Non utilizzare adattatori multipresa o prolunghe. Questo può causare incendi.
11. Non tendere il cavo e non lasciare che il filo si aggrovigli. Questo può causare incendi o scosse elettriche.
12. Spina di alimentazione o Spina di ricarica non inserite correttamente possono essere causare surriscaldamento o incendio.
13. Non utilizzare il caricatore vicino a fuoco o gas pericolosi.
14. Non coprire o posizionare alcun oggetto sul caricatore durante la ricarica. Ciò può causare surriscaldamento e incendi.
15. Non far cadere il caricabatterie. Dopo un forte impatto, si prega di considerare di farlo controllare da un elettricista
16. Se il cavo è danneggiato, smetti di usarlo, visita un meccanico specializzato di e-bike o contatta un elettricista.
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Batteria
Tutte le operazioni effettuate sulla batteria sono potenzialmente pericolose.
Non eseguire alcun intervento sulla batteria per nessun motivo.
Se la batteria ha problemi, contattaci o contatta un meccanico specializzato di e-bike
La batteria è il componente più importante di una e-bike.
Si prega di seguire attentamente queste regole:
1. Non aprire la batteria, pena rischio di cortocircuito.
2. Aprire la batteria invalida la garanzia.
3. Proteggere la batteria da danni meccanici.
4. Non immergere la batteria in acqua o altri liquidi.
5. Tenere i bambini lontano dalla batteria.
6. Per caricare la batteria, utilizzare solo il caricabatterie originale fornito con Pantera.
7. Quando la carica è completa, rimuovere la batteria dal caricabatterie.
8. Non lasciare la batteria per lunghi periodi sotto il sole con temperature elevate.
9. Non stoccare una batteria scarica. Ciò ridurrà la durata della batteria.
10. Per preservare la durata della batteria, conservarla a una temperatura ideale compresa tra 18 e 23 gradi Celsius.
11. Assicurarsi che i contatti siano sempre puliti.
12. Non inserire alcun oggetto metallico nei connettori.
13. Non tentare di caricare mai una batteria difettosa
14. Rimuovere immediatamente la batteria dalla e-bike se si notano danni all'impianto elettrico.
Quando la batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, deve essere trattata come un rifiuto pericoloso e non può
essere smaltita in un normale bidone della spazzatura. Chiedere all'ufficio smaltimento locale o regionale come
smaltire la batteria.
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11. INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Per prolungare la vita della tua Pantera e avere le migliori prestazioni dalla tua e-bike, segui il programma di manutenzione di
seguito:
L'uso intensivo della bicicletta può danneggiare il telaio e le forcelle della bicicletta. È importante ispezionare questi
componenti prima di ogni guida e cercare segni di crepe. Un telaio e una forcella rotti o incrinati possono causare
lesioni o incidenti.
Prima di ogni guida:
Controllare l'allineamento delle ruote
Controllare i freni
Controllare le gomme
Controllare le viti del tuo cavalletto
Verificare la presenza di cavi allentati o fili che potrebbero essere tesi quando si gira la ruota anteriore da destra a sinistra
Controllare lo stato della batteria
Controllare il funzionamento delle luci
Una volta al mese:
Ispezionare i componenti delle sospensioni e apportare le modifiche se necessario
Lubrificare la catena e controllare la tensione
Controllare i componenti del freno: dischi, pastiglie, cavi
Controllare le gomme e la pressione dei pneumatici
Ispezionare il manubrio e verificare la presenza di movimenti insoliti
Ogni sei mesi:
Ispezionare il telaio e le forcelle per cercare eventuali crepe
Controllare tutte le viti e i dadi
Controllare il grasso sul mozzo delle ruote, sullo sterzo e su tutte le parti soggette ad attrito
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12. MANUTENZIONE
PERICOLO
La tua Pantera ha molte parti e componenti avanzati. Molte attività di assistenza e riparazione di biciclette richiedono
conoscenze specialistiche. Non iniziare alcun intervento sulla tua bicicletta a meno che tu non sia in grado di
completarlo correttamente. Un intervento improprio può causare danni alla bicicletta e gravi lesioni al guidatore.
Consulta il tuo rivenditore o un meccanico di biciclette se hai bisogno di aiuto.
Segui anche i seguenti consigli:
- Utilizza solo parti e componenti originali
- Ripara da solo unicamente le parti della tua e-bike di cui sei completamente sicuro
- Rimuovi sempre la batteria prima di eseguire riparazioni o manutenzioni
- Evita qualsiasi danno su cavi o connettori
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Le e-bike sono più pesanti e veloci delle normali biciclette. Per questo motivo richiedono maggior
manutenzione. Ti invitiamo a controllare le condizioni della

tua e-bike prima di guidarla. In

particolare:
Ruote e pneumatici
Pantera ha pneumatici in gomma 20" x 4 con camere d'aria montate su cerchi a 5 razze.
La camera d'aria è soggetta a forature. La riparazione di una foratura si esegue allo stesso modo delle biciclette standard.
In caso di dubbi, porta la tua e-bike presso un centro di riparazione biciclette professionale.
La pressione raccomandata è di 1,3-1,7 bar (20-25 PSI)
Non gonfiare mai uno pneumatico oltre la pressione massima indicata sui fianchi degli pneumatici. Il superamento
della pressione massima consigliata può far esplodere lo pneumatico, il cerchione, danneggiarlo o causare danni alla
bicicletta e lesioni al guidatore o ad altre persone.
Le prestazioni di uno pneumatico in diversi terreni o condizioni meteorologiche dipendono in gran parte dalla pressione degli
pneumatici. Gonfiando lo pneumatico fino alla pressione massima consigliata si ottiene la resistenza al rotolamento più bassa,
ma anche una guida più dura. L'alta pressione funziona bene su una superficie liscia e asciutta. Una pressione minore, invece, ti
darà una guida più fluida su pavimentazione dura come ciottolato e ti darà più presa su superfici sconnesse come la sabbia.
È essenziale che negli pneumatici venga mantenuta sempre la corretta pressione dell'aria.
Gonfia i tuoi pneumatici con una pompa o compressore con la pressione che può essere controllata su un manometro.
Quando l'usura del pneumatico diventa evidente o viene rilevato un foro nel pneumatico, è necessario sostituire il pneumatico
e/o la camera d'aria.
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Freni
I freni sono parte integrante della vostra bicicletta e devono essere adeguatamente mantenuti, regolati o sostituiti.
Se una qualsiasi delle istruzioni di seguito esula dalle tue capacità, ti consigliamo vivamente di portare la tua
bicicletta da un meccanico di biciclette professionista.
Pantera è dotata di freni a disco meccanici. Ciò richiede manutenzione non solo sulle pastiglie e sui rotori, ma anche
sul cavo del freno meccanico. Controlla regolarmente lo stato dei tuoi cavi.
Le pastiglie usurate su un freno a disco meccanico possono essere regolate svitando la manopola di tensione del cavo. C'è una
regolazione complementare delle pastiglie interne, che possono essere serrate più vicino o rimosse dal disco avvitandolo o
svitandolo con una chiave a brugola da 5 mm. Per garantire una maggiore durata dei componenti del freno, evitare la
contaminazione delle pastiglie e del disco con sostanze grasse.
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Controllo dei freni
1. Tirare le leve dei freni. Alla fine della loro corsa, non devono essere a contatto con il manubrio.
2. Sollevare e far girare le ruote. Dovrebbero girare liberamente. In caso contrario, sarà necessario regolare la pinza del freno.
Questa è un'operazione complessa che richiede molta cura: allentare i bulloni di bloccaggio, serrare a fondo la leva del freno e
serrare i bulloni di bloccaggio. Se dopo questa regolazione la ruota non gira liberamente, contatta un meccanico professionista.
3. Una volta effettuate le regolazioni, è fondamentale provare i freni.
4. Per la sostituzione delle pastiglie dei freni contattare un meccanico professionista.
Il sistema di freno a disco richiede un periodo di rodaggio prima di raggiungere prestazioni ottimali. È possibile che la
potenza frenante sia debole durante le prime pedalate. Si consiglia di guidare con grande cautela durante questo
periodo di rodaggio. Non tenere i freni tirati a lungo poiché ciò comporterà il vetrificazione delle pastiglie dei freni,
riducendone potenza ed efficienza.
Il disco del freno può raggiungere una temperatura elevata una volta in funzione. Non toccarlo o ti potresti scottare.

Le pastiglie dei freni e il rotore sporchi possono ridurre drasticamente la potenza frenante. Assicurarsi che il freno
rimanga libero da olio, sporco, umido o qualsiasi altro fluido. Le pastiglie dei freni sporche non possono essere pulite
in nessun caso, ma devono essere sostituite. I rotori, invece, possono essere puliti con uno speciale detergente per
Rumori insoliti durante la frenata e/o notevoli variazioni della forza frenante indicati che le pastiglie dei freni sono
usurate. Controllare le pastiglie dei freni e sostituirle se necessario.
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Tensione della catena
La catena resiste a forti forze di tensione dovute alla pedalata.
Per un cambio e un'efficienza ottimali, la catena deve connettersi correttamente con i denti.
Per verificare un gioco eccessivo, passare alla marcia più piccola sulla cassetta per creare il massimo gioco nella catena. Il gioco
della catena dovrebbe essere compreso tra 10 e 20 mm per campata. Questa quantità di gioco è ugualmente applicabile a tutte
le trasmissioni a catena di ingranaggi del mozzo interno.

Un gioco eccessivo può essere causato da una catena usurata e tesa. Una catena tesa non aderirà bene tra i denti. Nel tempo, gli
spazi tra i denti dei pignoni aumentano, rispecchiando la forma della catena. La sostituzione di una catena quando è usurata
aiuterà a prolungare la vita della cassetta e dell'anello della catena, che sono più costosi. Se non sei sicuro se il gioco della catena
sia dovuto all'usura della catena o alla cattiva regolazione della ruota, porta la tua bici da un meccanico per la manutenzione.
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Regolazione del deragliatore posteriore
Pantera è equipaggiato con un modello Shimano RD M360 - 8 marce a cassetta.
Si consiglia di controllare l'usura del deragliatore e di lubrificare periodicamente la catena.
Pulire la cassetta e la catena solo con detergenti biodegradabili. Sciacquare con acqua e lasciare asciugare le parti.
Poi lubrificare la catena con lubrificante per catena secondo le istruzioni del produttore.
Controllare e lubrificare regolarmente per prolungare la vita della catena e del deragliatore posteriore.
Per maggiori informazioni visita il sito web di Shimano:
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/GN0001/DM-GN0001-25-ENG.pdf

La regolazione di questi componenti potrebbe essere difficile.
Nel caso in cui non sei sicuro, porta la tua bici da un meccanico.

Prima di guidare, cambia tutte le marce e assicurati che la catena e il
deragliatore siano perfettamente funzionanti. Se le tue marce non
cambiano in modo fluido, ti consigliamo di consultare un meccanico
di biciclette. Se il deragliatore posteriore non funziona
correttamente, non utilizzare le marce più alte e più basse della
cassetta posteriore poiché la catena o la ruota potrebbero incepparsi
causando danni alla bicicletta o lesioni al guidatore
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Luci
Il sistema di illuminazione di Pantera è nel cablaggio principale. Per la sostituzione, è necessario scollegare i cavi sia sul fanale
posteriore che sul fanale anteriore e sostituirle con parti nuove. Non ci sono batterie nelle luci. Assicurati che le luci anteriori e
posteriori siano pulite prima di guidare. Se c'è polvere o sono sporche, pulirle con un panno umido per una visibilità e una
sicurezza ottimali.

Il cavo del faro si trova vicino al faro, segui il cavo che esce dal faro e troverai il connettore. Il connettore della luce
posteriore si trova sotto la bicicletta nella scatola del cablaggio principale.
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Pulizia della bicicletta
Sporcizia, sale e altri elementi possono danneggiare la tua bici. Pulisci regolarmente il tuo Pantera e proteggilo dalla corrosione.
Usa un secchio d'acqua e pulisci delicatamente lo sporco accumulato e il sale dalla tua bici.
Non versare acqua nei componenti elettrici. Estrarre la batteria prima di ogni lavaggio.
Asciuga la bici dopo ogni lavaggio.
Non pulire il tuo Pantera con un forte getto d'acqua o getto di vapore a breve distanza. L'acqua può oltrepassare le
guarnizioni e penetrare all'interno dei cuscinetti o dell'elettronica. Inoltre, i lubrificanti possono essere diluiti,
aumentando l'attrito. A lungo termine, le superfici dei cuscinetti possono deteriorarsi.
Non utilizzare detersivi aggressivi, questo può causare danni al colore e corrosione dei componenti. In caso di utilizzo
di detersivi aggressivi la garanzia decade.

Stoccaggio
Per mantenere la bicicletta in buone condizioni, si consiglia di riporre la bicicletta su una superficie piana e stabile, in un luogo
ventilato e asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta e da altri elementi naturali.
In caso di stoccaggio per un lungo periodo (un mese o più) rimuovere la batteria e conservarla come segue:
1. Conserva la tua e-bike al chiuso.
2. Mantieni la capacità della batteria superiore al 50%, quindi controllala periodicamente.
3. Caricare completamente la batteria prima di utilizzare nuovamente la bicicletta.
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12. GARANZIA
Verve CW Srl. garantisce al proprietario originario di ciascun modello di e-bike Pantera, se acquistato direttamente da Verve CW
Srl., che il Prodotto è completo e che le parti funzionali saranno esenti da vizi per i periodi e nei termini indicati qui di seguito.
TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA
1. Periodo di garanzia
- Un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto sul telaio della e-bike
- Un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto sulle parti elettriche, quali: motore, batteria, caricabatteria, sensori di coppia
e cadenza, altri sensori, display, luci
La garanzia esclude l'usura di pneumatici, camere d'aria, cerchioni, raggi, pastiglie dei freni, cavi, catena, ruote, impugnature e
sella ed esclude danni derivanti da manutenzione impropria, sbalzi di tensione, danni causati da acqua/altri liquidi o altri usi
impropri o usura normale .
In particolare, la garanzia della batteria non include i danni causati da una manutenzione o dall'uso improprio di un
caricabatterie non corretto, sbalzi di tensione, danni causati dall'acqua/altri liquidi o da qualsiasi altro uso improprio o normale
2. La garanzia viene fornita solo al proprietario originale e non è trasferibile. È efficace solo con una prova d'acquisto valida. Verve
CW S.r.l.. si riserva il diritto di rifiutare la copertura della presente garanzia qualora la documentazione allegata non sia accurata o
completa.
3. La presente Garanzia non si applica al noleggio o all'uso commerciale dell'e-bike
4. La presente Garanzia copre esclusivamente i sistemi e i componenti forniti da Verve CW S.r.l..
L'uso di pezzi di ricambio di altre fonti, ad esempio pezzi di ricambio di terzi, invalida la presente garanzia.
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L'uso di pezzi di ricambio di altre fonti, ad esempio pezzi di ricambio di terzi, invalida la presente garanzia.

5. Al proprietario potrebbero essere richiesti contenuti fotografici e/o video per descrivere il problema e ottenere in garanzia
pezzi di ricambio richiesti
Le parti in garanzia verranno inviate esclusivamente all'indirizzo originale della spedizione della e-bike.
6. Verve CW S.r.l.. si impegna, a propria discrezione, a riparare i componenti del sistema difettosi e/o a sostituire tali componenti.
Dopo aver identificato un guasto su una e-bike Verve, il proprietario deve contattare Verve CW S.r.l. all'indirizzo email
assistenza@vervecycleworks.com
Verve CW S.r.l. ha il diritto di approvare o meno il reclamo in garanzia, e se necessario di richiedere ulteriore materiale
fotografico/video o di chiedere al proprietario di spedire il pezzo soggetto a reclamo in garanzia a spese del proprietario per un
ulteriore controllo.
I lavori di riparazione eseguiti da officine di biciclette non qualificate cesseranno la richiesta di garanzia e l'eventuale periodo di
garanzia residuo sarà annullato. Gli interventi di riparazione e sostituzione diretta durante il periodo di garanzia possono essere
eseguiti con componenti di ricambio funzionalmente equivalenti.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
1. La garanzia decade se le istruzioni per la cura contenute in questo manuale di uso e manutenzione, e le eventuali modifiche
allo stesso che possono essere pubblicate su www.vervecycleworks.com, non vengono seguite dal proprietario
2. La garanzia sull'intera e-bike decade se il sistema e-bike funziona con una batteria, diversa da quella progettata e fornita da
Verve CW Srl., e/o in caso di sovraccarico della batteria o qualsiasi altro comportamento non aderente alle istruzioni per la cura
in questo manuale
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in questo manuale

3. La garanzia decade se la e-bike, o i suoi componenti sono stati alterati, modificati in qualsiasi modo, o sostituiti con parti non
fornite da Verve CW S.r.l..
4. La garanzia decade se il numero di serie sul telaio della e-bike è stato manipolato, alterato, parzialmente o completamente
sfocato o cancellato, o comunque illeggibile.
5. La garanzia sull'intera e-bike decade se Verve CW S.r.l. conclude che si è verificato un caso di modifica di uno o più componenti
della e-bike con firmware.
6. La garanzia è nulla se l'e-bike viene utilizzata oltre il normale utilizzo a cui è destinato questo prodotto.
Per esempio: questa e-bike non è concepita per essere utilizzata per salti, acrobazie o per trasportare un peso totale superiore a
120 kg (conducente incluso)
7. La garanzia non copre:
- Danni da fattori esterni, come incidenti, condizioni meteorologiche estreme, o altri fattori ambientali
- Segni del tempo come lo sbiadimento del colore o altri piccoli difetti estetici che non compromettono la funzionalità
- Tutte le parti soggette ad usura
- Tutti i danni o perdite economiche al proprietario/altre persone/oggetti, conseguenti a malfunzionamento della e-bike
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Seguici su Instagram, Facebook e YouTube, per tutte le novità Verve! Puoi utilizzare i codici QR qui sotto:

© All rights reserved Verve CW S.r.l. - P. IVA: 11453970961 - Via Val di Non 33/A - 20128 Milano
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