
 

 

 

 
 

- E-Bike - 
 
Kilometro Rosso, in collaborazione con EbikeMe, offre a tutti i Resident Partner la possibilità 

di provare una bicicletta a pedalata assistita per percorrere il proprio tragitto casa-lavoro o 

per un semplice giro di prova.  
 

Società EbikeMe 

Modalità Presso lo stallo bici all’ingresso del Centro delle Professioni (GATE 4) sono 
presenti 2 biciclette a pedalata assistita disponibili per tutti i collaboratori 
delle Aziende Partner che vorranno provarle. 

Per utilizzare la bici è necessario recarsi alla reception centrale del Centro 
delle Professioni (GATE 4), compilare l’apposito modulo, ritirare casco, chiavi, 
batteria e il manuale di istruzioni.   

Per ogni utilizzo, è consentito tenere la bici per un massimo di 24 ore.  

Al termine della prova è necessario: 

1) Riportare la bicicletta presso lo stallo bici in prossimità del GATE 4. 

2) Recarsi alla reception per compilare il modulo e segnalare eventuali 
problemi, malfunzionamenti e/o danni.  

3) Restituire tutto il materiale ricevuto al momento del ritiro. 

 

Contatti Ebikeme srl – Via Pasubio, 5 c/o POINT – 24044 Dalmine (BG)  

Tel. 331 3033371 – welcome@ebikeme.it – www.ebikeme.it  

Validità Periodo di test: 17 giugno - 9 agosto e 2 settembre - 31 ottobre 2019  
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MANUALE D’USO 

 

ACCENSIONE 

Tenere premuto il tasto di accensione posizionato sul lato sinistro del manubrio fino all'avvio 

del display; ripetere l'azione per lo spegnimento. 

 

LIVELLI DI “ASSISTENZA ALLA PEDALATA” 

La bicicletta possiede tre livelli di assistenza (1 – 2 – 3), regolabili attraverso i simboli + e – 

ubicati sulla pulsantiera. I tre livelli portano ad una differente velocità fino ad un massimo di 

25 km/h (livello 3). 

 

FARI 

La bicicletta è dotata di fari led anteriori e posteriori. Per accenderli, tenere premuto per 

qualche secondo il tasto + della pulsantiera; anche il display, retroilluminato, si accenderà. 

 

BATTERIA 

E’ possibile inserire e rimuovere la batteria solo utilizzando l’apposita chiave. 

Nel caso la bici venga lasciata parcheggiata in luoghi non custoditi, è opportuno rimuovere e 

portare con se la batteria. 

Per sfilare la batteria dal supporto sotto il bauletto, utilizzare l’apposita chiave per sbloccare 

la serratura. Una volta sfilata la batteria, lasciare la chiave nella stessa posizione fino a quando 

non si infilerà nuovamente la batteria; solo a quel punto è possibile bloccarla nuovamente. 

 

CATENA DI SICUREZZA 

Quando si parcheggia la bici, anche in luoghi custoditi o garage, chiudere sempre la bici con la 

catena in dotazione, assicurandola ad un supporto fisso (palo, inferriata, etc.).  

 

RESPONABILITA’ 

La persona che ritira la bici alla reception centrale del Kilometro Rosso, compilando l’apposito 

modulo, è responsabile per danni a terzi o al mezzo stesso ed in caso di furto. 

 

AVVERTENZE 

Non lasciare a lungo la batteria al sole. Tenerla in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. 

 

 

 

 

 

 


