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Nelle presenti istruzioni sono riportate informazioni sull’uso e sulla 
manutenzione delle batterie e del rispettivo caricatore.  Prima della 
prima carica, leggere attentamente le presenti istruzioni e tutte le 
avvertenze di sicurezza e conservarle per una consultazione suc-
cessiva.

GENTILE CLIENTE,

BATTERIA E CARICATORE
PER JAM2 SERIE 7



1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

       AVVERTENZE 

GRAVI LESIONI CAUSATE DA UN USO NON CONFORME.
A bambini e persone con problemi di carattere fisico, sensoriale o 
mentale o troppo inesperte non è consentito utilizzare una batteria e 
un caricatore senza sorveglianza o istruzioni da parte di una persona 
responsabile.

GRAVI SCHIACCIAMENTI IN SEGUITO AD AZIONAMENTO ACCIDEN-
TALE DEL TASTO ON.
Togliere la batteria prima di procedere a regolazioni o pulizia della 
bicicletta elettrica o di trasportarla.

GRAVI USTIONI PROVOCATE DA ESPLOSIONI E/O INCENDI.
• Per la tua bicicletta, utilizza esclusivamente l’apposita batteria 
originale.
• Carica la batteria esclusivamente con l’apposito 
caricatore originale.
• Non utilizzare, né caricare batterie danneggiate. Mai trasportare 
autonomamente una batteria danneggiata, né farla trasportare da 
soggetti terzi del settore commerciale. Rivolgersi alla propria officina 
specializzata.
• Non utilizzare il caricatore nel caso in cui sia danneggiato. Prima di 
qualsiasi utilizzo, controllare alloggiamento, cavo e connettore.

• Tenere le batterie lontano da fonti di calore intense (ad es. fuoco, 
calorifero, radiazione solare intensa).
• Durante la carica, assicurare aerazione sufficiente e non colloca-
re batteria e caricatore in prossimità o su materiali infiammabili (ad 
es. carta, materiali tessili, ecc.).  Questo vale anche nel caso in cui 
la batteria venga ricaricata senza essere staccata dalla bicicletta. In 
tal caso, posizionare la bicicletta in modo che un eventuale incendio 
non possa propagarsi rapidamente (Prestare particolare attenzione in 
presenza di moquette!).
• Durante la carica, non coprire né caricatore, né batteria.
• Mai caricare le batterie senza sorveglianza.
• Non aprire né batteria, né caricatore.
• Non stoccare le batterie dove possano creare un cortocircuito reci-
proco o un cortocircuito con altri materiali conduttori (viti, graffette, 
chiavi, monete, chiodi o altri piccoli oggetti metallici).
• Non esporre le batterie a urti meccanici, perché potrebbero venire 
danneggiate.
• Se la batteria fuma, se è ancora possibile, trasportarla all’aperto e 
farla spegnere in una cassetta di sabbia. Cercare di non respirare il 
fumo e chiamare i vigili del fuoco.
• Il caricatore è concepito esclusivamente per uso in locali chiusi. Non 
esporre a pioggia o umidità. Azionarlo su un piano asciutto. Qualora 
si sia infiltrata acqua, staccare subito il connettore dell’alimentazione 
dalla presa elettrica e far controllare il caricatore in un’officina spe-
cializzata.



TASTO BATTERIA

PANNELLO DI 
VISUALIZZAZIONE

PRESA DI CARICA

       ATTENZIONE

LESIONI DI LIEVE ENTITÀ DOVUTE A DANNI O USO NON CONFOR-
ME.
• Qualora dalla batteria fuoriescano dei vapori, questi potrebbero irri-
tare le vie respiratorie.  In questo caso respirare aria fresca e, in caso 
di problemi, rivolgersi a un medico.
• Nel caso in cui dalla batteria fuoriesca del liquido e questo venga 
a contatto con la pelle, potrebbero verificarsi irritazioni. Rimuovere il 
liquido dalla pelle con dell'acqua. Se il liquido della batteria finisse 
negli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un 
medico.

NOTA

DANNI DEL DISPOSITIVO A CAUSA DI SOVRATENSIONE.
Le batterie devono essere conformi ai requisiti di legge previsti per 
le sostanze pericolose. Possono essere trasportate nel traffico da un 
utente privato senza che occorra ulteriore documentazione. Durante 
il trasporto da parte di soggetti terzi del settore commerciale (ad es. 
trasporto aereo, corriere o imprese di logistica) è necessario rispet-
tare i particolari requisiti richiesti per imballaggio e contrassegni. In 
caso di domande sul trasporto, rivolgersi al proprio rivenditore spe-
cializzato.

BATTERIA
Codici articolo   
Tensione nominale
Capacità nominale
Energia
Temperatura ambiente ammessa durante il 
funzionamento
Temperatura ambiente ammessa durante la carica
Temperatura ambiente ammessa durante lo stoccaggio
Peso, approx.
Tipo di protezione

170822001 I 10INR22/71-4
36 V

19,6 Ah
720 Wh

-10°C - 40°C
0°C - 40°C
0°C - 20°C

4 kg
IPX5

2. DATI TECNICI



TASTO DELLA BATTERIA

PANNELLO DI VISUALIZZAZIONE

CAVO DI ALIMENTAZIONE

SPINA DI ALIMENTAZIONE

INDICATORE DI CARICA LED

CAVO DELLA BATTERIA CON CONNETTORE DI CARICA

CARICATORE
Codice articolo   
Tensione nominale
Frequenza
Tensione di carica della batteria
Corrente di carica (max.)
Periodo di carica (appross.)
Temperatura ambiente ammessa durante la carica
Temperatura ambiente ammessa durante lo stoccaggio

BC222360040
90 – 240 V

50/60 Hz
42 V
4 A

ca. 5 h
0°C – 40°C

-20°C – 65°C

2. DATI TECNICI 3. BATTERIA

PANNELLO DI VISUALIZZAZIONE E TASTO BATTERIA

Premendo il tasto batteria, numero e tipo di accensioni informano 
sullo stato della batteria.



3.1 STATO DI CARICA

Premere brevemente il tasto della batteria nello stato di riposo.

INDICAZIONE DESCRIZIONE 

Si accendono 4 LED

Si accendono 3 LED

Si accendono 2 LED

Si accende 1 LED

1 LED lampeggia

STATO DI CARICA

80 - 100%

60 - 80%

40 - 60%

20 - 40%

0 - 20%

3.2 CAPACITÀ

INFORMAZIONI
La capacità indica la quantità di carica elettrica che può essere fornita 
dalla batteria o che è accumulata nella stessa. Viene indicata in am-
pere-ora (Ah). Anche nel caso di uso corretto, con il tempo la capacità 
diminuisce a causa di reazioni chimiche (invecchiamento). Si riduce 
ad es. ad ogni ciclo di carica. Una batteria invecchia leggermente an-
che se non viene utilizzata.

Premere il tasto della batteria. 
Viene visualizzata la capacità massima disponibile della batteria.

3.3. MODALITÀ SLEEP

INFORMAZIONI
Per evitare una cosiddetta scarica profonda, il sistema di gestione 
della batteria (BMS) commuta la batteria in una modalità sleep. A se-
conda dello stato di carica, dopo 48 ore la batteria ritorna in modalità 
sleep.

RISVEGLIO DALLA MODALITÀ SLEEP
Se la batteria passa alla modalità sleep, è possibile “risvegliarla” 
molto facilmente premendo brevemente il tasto batteria.



4. CARICAMENTO DELLA BATTERIA

INFORMAZIONI
Durante la carica, la batteria può rimanere nella bicicletta. In alternati-
va è possibile rimuoverla e caricarla al di fuori della bicicletta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Collegare il cavo di alimentazione al caricatore.

Se la batteria viene caricata nella bicicletta, spostare lateralmente
lo sportello di chiusura della presa di carica. Collegare poi il conne-
ttore alla presa di carica della batteria, finché non scatta in posizione. 

Inserire il connettore di alimentazione in una presa elettrica. 
Il LED sul caricatore si illumina con una luce rossa fissa. Viene 
visualizzato lo stato di carica.

Quando la batteria è completamente carica, il caricatore si spegne. Il 
LED sul caricatore emette una luce fissa verde. Poi i LED si spengono.

Al termine della procedura di ricarica, estrarre il connettore di 
alimentazione dalla presa elettrica.

Estrarre il connettore di carica dalla presa di carica della batteria.

APRIRE LO SPORTELLO DI CHIUSURA

4.1 INDICAZIONE SULLA BATTERIA DURANTE LA CARICA

INDICAZIONE DESCRIZIONE 

Si accendono 4 LED

Si accendono 3 LED

Si accendono 2 LED

Si accende 1 LED

1 LED lampeggia

STATO DI CARICA

80 - 100%

60 - 80%

40 - 60%

20 - 40%

0 - 20%

INSERIRE IL CONNETTORE 
NELLA PRESA DI CARICA



5. RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLA BATTERIA

5.1 RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1.

2.

3.Aprire lo sportello di chiusura.

Tenere saldamente la batteria dal basso. Ruotare il bullone in sen-
so antiorario con una chiave per brugole da 6 mm ed estrarlo.

Togliere la batteria dal tubo obliquo.



5. RIMOZIONE E INSERIMENTO DELLA BATTERIA

5.2 INSERIMENTO DELLA BATTERIA

2.

3.

1. Introdurre il bullone nell’apertura e serrarlo a 6 Nm, ruotan-
dolo in senso orario con una chiave dinamometrica (chiave per 
brugole da 6 mm).

Chiudere lo sportello di chiusura.

Inserire la batteria nel tubo obliquo.



6. PULIZIA

       ATTENZIONE

GRAVI LESIONI DA SCOSSA ELETTRICA
Prima di poter pulire la batteria e/o il caricatore, è necessario stac-
carlo dalla rete di alimentazione elettrica.

NOTA

DANNI AL SISTEMA ELETTRICO CAUSATI DA INFILTRAZIONE DI AC-
QUA.
Non immergere in acqua né la bicicletta, né i suoi componenti, né 
spruzzarvi sopra acqua con un tubo. Non pulirla con una pulitrice ad 
alta pressione. Anche se i componenti sono chiusi a tenuta, è possibi-
le che vengano danneggiati.

SUPERFICI DANNEGGIATE DA UNA PULIZIA ERRATA.
Per la pulizia, non utilizzare detergenti contenenti alcool, solventi o 
detergenti aggressivi. Non utilizzare nemmeno spugne ruvide o spaz-
zole.

6. 1 PULIZIA DELLA BATTERIA

       ATTENZIONE

GRAVI SCHIACCIAMENTI IN SEGUITO AD AZIONAMENTO ACCIDEN-
TALE DEL TASTO ON.
Togliere la batteria prima di procedere alla pulizia.

6. 2 PULIZIA DEL CARICATORE

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Togliere la batteria dalla bicicletta e dal caricatore.

Pulire l’alloggiamento con un panno morbido, 
leggermente umidificato.

Se i collegamenti della batteria sono imbrattati, 
pulirli con un panno morbido e asciutto.

Estrarre il connettore di carica dalla presa di carica.

Estrarre il connettore dell’alimentazione dalla presa elettrica.

Pulire l’alloggiamento con un panno morbido, 
leggermente umidificato.

Nel caso in cui i collegamenti siano imbrattati, 
pulirli con un panno morbido e asciutto.



7. CONSERVAZIONE

7.1 CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA

7.2 CONSERVAZIONE DEL CARICATORE

Non conservare la batteria in un locale asciutto e troppo caldo. 
Non esporre la batteria alla radiazione solare diretta.

1.

2.

Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica.

Non conservare la batteria in un locale asciutto e troppo caldo. 
La temperatura di stoccaggio dovrebbe essere compresa tra 
0°C e 20°C. Non esporre la batteria alla radiazione solare diretta.



8. ERRORI E LORO RISOLUZIONE

8. 1 BATTERIA

DESCRIZIONE

La batteria si surriscalda durante la carica

Impossibile caricare la batteria

La batteria è danneggiata

CAUSA

Temperatura ambiente troppo 
elevata

Batteria danneggiata

Temperatura ambiente troppo alta 
o troppo bassa

Batteria danneggiata

Caricatore difettoso

Incidente o caduta con la bicicletta 
o caduta della batteria.

SOLUZIONE

Interrompere subito la procedura di carica e lasciar raffred-
dare la batteria. Caricare poi in un ambiente più fresco. Nel 
caso in cui il problema persista, rivolgersi alla propria offici-
na specializzata. All’occorrenza sostituire la batteria.

Non è consentito né caricare, né utilizzare in altro modo le 
batterie danneggiate. Rivolgersi alla propria officina specia-
lizzata. All’occorrenza sostituire la batteria.

La batteria può essere caricata a temperature ambiente 
comprese tra 0°C e 40°C.

Non è consentito né caricare, né utilizzare in altro modo le 
batterie danneggiate. Rivolgersi alla propria officina specia-
lizzata. All’occorrenza sostituire la batteria.

Far controllare il caricatore da un rivenditore specializzato, 
all’occorrenza sostituirlo.

Non è consentito né caricare, né utilizzare in altro modo le 
batterie danneggiate. Rivolgersi alla propria officina specia-
lizzata. All’occorrenza sostituire la batteria.
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