
 

    

 

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE 

HORIZONT  

 

 

Questo manuale contiene importanti informazioni sull’adeguato utilizzo e conservazione della 

bicicletta a pedalata assistita. 

Leggere il manuale prima di fare il primo giro sulla bicicletta e tenerlo sempre come riferimento. 
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Gentile Cliente,  

  

grazie per aver acquistato una bicicletta a pedalata assistita SMP.  

  

La invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale d'istruzioni, uso e manutenzione per 

sfruttare al meglio ed utilizzare in piena sicurezza la sua nuova bicicletta a pedalata assistita.  

Le suggeriamo di conservare il presente manuale.   

La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni 

conseguenti all’uso inappropriato del prodotto da parte di personale non adeguatamente istruito 

delle norme di sicurezze e procedure descritte nel manuale.  

Se è la prima volta che utilizza una bicicletta a pedalata assistita le consigliamo di provarla e di fare 

pratica in uno spazio ampio e privo di ostacoli. Le suggeriamo anche di provare tutte le modalità 

disponibili ed acquisire la giusta padronanza del mezzo prima del suo utilizzo sulle strade aperte al 

traffico. Durante l’utilizzo della bicicletta osservate la massima attenzione e prudenza, mantenete 

una velocità adeguata alle condizioni del percorso e del traffico e rispettate scrupolosamente le 

norme del Codice della Strada. Si raccomanda l’utilizzo del casco e di un adeguato abbigliamento 

protettivo. La bicicletta a pedalata assistita permette di affrontare con facilità anche percorsi lunghi 

ed impegnativi riducendo notevolmente il dispendio di energia, la fatica e lo sforzo richiesti. Anche 

se assistita dal motore elettrico, la pedalata può tuttavia sollecitare notevolmente il fisico ed in 

particolare l’apparato cardiocircolatorio. Vi consigliamo pertanto, prima di utilizzare la vostra nuova 

bicicletta (ed in ogni caso a cadenza periodica), di sottoporvi a controlli medici anche strumentali al 

fine di verificare il vostro stato di salute e la vostra idoneità ad utilizzare il mezzo. Se soffrite di 

patologie cardio-vascolari consultate il vostro medico prima di utilizzare il veicolo.  

Le biciclette a pedalata assistita SMP sono progettate e assemblate in Italia e sono destinate ad un 

uso privato.  

  

Alcuni suggerimenti per l’utilizzo corretto della tua e-bike:  

  

• L’autonomia della batteria sarà maggiore se, durante l’utilizzo, si aiuta il motore imprimendo 

sui pedali il giusto sforzo durante la pedalata secondo le proprie capacità, ovvero 

mantenendo un livello basso di assistenza allo sforzo. L’autonomia della batteria può inoltre 

variare in modo considerevole in base alla tipologia di percorsi che si affrontano (se si 

percorrono molte salite l’autonomia media della batteria sarà inferiore rispetto all’autonomia 

media che si può raggiungere percorrendo percorsi pianeggianti).  

• È importante controllare regolarmente e con frequenza la pressione delle gomme 

attenendosi alle indicazioni riportate sul fianco del pneumatico.   

• Un pneumatico sgonfio comporta un consumo maggiore di batteria e aumenta il rischi di 

forature. Pneumatici sgonfi compromettono inoltre la stabilità della bicicletta durante il suo 

utilizzo.  

• Consigliamo di verificare il livello della batteria prima di ogni uscita valutando la distanza ed 

il percorso da affrontare. Il livello di carica della batteria deve essere sempre controllato a 

bicicletta ferma.  

• Prima di ogni utilizzo verificare che la bicicletta sia in ordine. Se riscontrate la presenza di 

anomalie, parti danneggiate o di ogni altro tipo di problema, fate controllare il mezzo un 

rivenditore autorizzato SMP prima di utilizzarlo.  

• In caso di cadute anche apparentemente di poco conto, urti, incidenti di qualsiasi natura, fate 

verificare l’integrità della bicicletta e di ogni suo componente da un rivenditore autorizzato 

SMP prima di utilizzare nuovamente il mezzo.  

• Non lavare la bicicletta con idro pulitrice o getti d’acqua a pressione e non utilizzare per la 

pulizia del mezzo detergenti aggressivi. I getti d’acqua ad altra pressione, infiltrandosi nei 

cuscinetti e nelle altre componenti meccaniche della bicicletta, causano fenomeni di 

ossidazione che portano ad usura precoce del mezzo e possono comportare 



malfunzionamenti se non addirittura danneggiare irrimediabilmente le parti elettriche della 

bicicletta.   

• Per la manutenzione si rivolga sempre ad un punto vendita SMP cicli ovvero, in mancanza, 

contattare il centro assistenza Speedcross S.r.l.  

• Per mantenere la propria bicicletta sempre efficiente e sicura è importante effettuare controlli 

periodici presso un punto vendita autorizzato SMP.  

  

Come utilizzare correttamente e preservare la batteria:  

  

Le batterie montate sulle biciclette a pedalata assistita SMP sono progettate e costruite per durare 

nel tempo ma per un corretto funzionamento delle stesse e per massimizzare la loro autonomia, le 

loro prestazioni e la loro durata è di fondamentale importanza che l’utente segua le seguenti 

indicazioni:  

• In occasione del primo utilizzo della bicicletta a pedalata assistita SMP, effettuare una carica 

completa della batteria.  

• Dopo la prima ricarica, effettuata come sopra indicato, si consiglia di effettuare tre cicli 

completi di carica.   

• Assicurarsi di effettuare una carica completa della batteria almeno una volta al mese.  

• Durante lunghi periodi di inutilizzo caricare la batteria per 2/3 ore ogni due mesi.  

• Durante lunghi periodi di inutilizzo rimuovere la batteria dalla e-bike e riporla in un luogo 

asciutto e fresco con le modalità riportate nell’allegato manuale. Prima di tale operazione 

assicurarsi che la batteria sia carica. Riporre una batteria scarica causerebbe una scarica 

profonda che ne danneggerebbe il funzionamento.   

• Prima di caricare la batteria assicurarsi che il caricabatterie sia compatibile con la rete 

elettrica locale.  

• In caso di caduta o forte urto la batteria può danneggiarsi e, se non controllata, dare vita a 

fenomeni di surriscaldamento e, in casi estremamente rari, di esplosione. In caso di caduta 

o forte urto prima di utilizzare il veicolo fate controllare la batteria ad un rivenditore autorizzato  

SMP.   

• Tenere lontano da fonti di calore. Non gettare mai la batteria nel fuoco.  

• Proteggere la porta di carico e scarico della batteria da pioggia o acqua.  

• Umidità relativa per il buon funzionamento della batteria inferiore all80% RH  

• Tenere la batteria lontana dai bambini.  

• Non smontare mai la batteria  

• Non cortocircuitare l'elettrodo positivo della batteria e l'elettrodo negativo.  

 

INSTALLAZIONE DEL PACCO BATTERIA modello HORIZONT  

 Aprire lo sportello posto in fondo alla batteria e posizionare il tasto accensione su Off  

 

 Inserire la batteria iniziando dalla parte alta per poi dirigerla verso il basso facendo una lieve 

pressione. A questo punto la serratura si chiuderà automaticamente.   

 Accendere la batteria premendo il tasto On/Off posto all’interno dello sportello  

  

  



 Verificare lo stato di carica premendo il tasto posto vicino il tasto di accensione posto 

all’interno dello sportello.  

 Nota: spegnere la batterie per risparmiare l’energia in caso di non utilizzo.  

  

RIMOZIONE DELLA BATTERIA modello HORIZONT  

 Premere il tasto, posto nello sportello, in posizione OFF.  

 Inserire la chiave nella serratura e girarla in posizione “Aperta” 

 Togliere la batteria dal supporto e rimuovere la chiave.   

 Nota: Tenere la batteria in un luogo asciutto lontano dai contatti di agenti atmosferici.  

 Attenzione!   È importante utilizzare sempre parti di ricambio originali.   

 



Caratteristiche tecniche della batteria BI01-468 (HORIZONT)  

  

  

  

  

  

  

 

Elementi   Specifiche   

Numero di modello   BI01 - 468   

Voltaggio   V 36   

Capacità standard   V/set 36   

Potenza   Wh 468   

Tempo di carica   6.5 hrs   

Temperatura di  funzionamento   0 ℃   -   45 ℃   

Temperatura di conservazione   0 ℃   -   55 ℃   

Peso (approssimativo)   3.4 Kg   

Grado di protezione   IP54   

  



CARICARE LA BATTERIA  

 Avvertenza!   Prima di caricare, prestare attenzione che il sistema sia spento e mai girare 

l’interruttore su ON durante la carica.  Questo impedisce indesiderate attivazioni del sistema. 

Durante la carica, non lasciare il pacco batteria in zone bagnate onde evitare rischi di 

elettroshock.  

La batteria può essere ricaricata quando è installata nella bici (A BICICLETTA SPENTA) oppure, a 

scelta, quando è rimossa dalla bici.  

L’etichetta della ricarica contiene informazioni su tutte le specifiche e voltaggio d’entrata, d’uscita, 

polarità e avvertenze dell’uso. È importante seguire le istruzioni di questo manuale e l’etichetta del 

carica batteria.   

ISTRUZIONI:   

1. Innanzitutto, collegare il carica batterie alla batteria.   

2. Inserire il carica batteria sulle prese principali di potenza 220 V.   

3. L’operazione di ricarica inizia e l’indicatore di luce sul carica batteria si illumina.  

4. Quando la batteria è carica, approssimativamente circa dopo 6/7 ore dallo stato più basso di 

carica, la luce da rossa diventa verde.   

Status luci:  

  
Status   1 luce  1-2 luci  1-2-3 luci  1-2-3-4 luci  1-2-3-4-5 luci  

Capacità batteria  0%—20%  15%—40%  35%—70%  65%—90%  85%—100%  

  

 Avvertenze:  

1. Ricaricare la batteria non appena la spia di stato "VUOTO" si illumina sul display.  

2. In caso la batteria si scarichi completamente durante l’utilizzo dell’E-bike, il display spegnerà 

automaticamente il motore. Girando la chiave di avvio a “OFF” e poi “ON”, il motore si 

accenderà nuovamente, ma solo per pochi minuti. Non girare di continuo la chiave tra “ON” 

e “OFF” per evitare seri danni alla batteria.  

3. Disconnettere la batteria e mettere il carica batteria in un luogo al sicuro.  

LED nel carica batteria   

 Luce rossa indica “batteria in carica”   

 Luce verde indica “carica completa”    



 No luce vuol dire “sconnesso dalla presa a muro”  

  

  

 ATTENZIONE:  

 Il caricabatteria non è designato per uso esterno può essere utilizzato solo in ambienti interni.  

 Il caricabatteria deve essere usato in aree ventilate e coperte, non esposte a zone di calore o 

di muffa (è severamente vietato esporre il caricabatteria a condizioni meteorologiche come 

pioggia o sole).   

 Durante la ricarica, per evitare che il caricabatteria si surriscaldi o danneggi, posizionarle in zone 

ventilate e non coprirla di stoffa, carta o altri materiali che limitino il circolo di aria.   

 Il caricabatteria è uno strumento tecnologico delicato e bisogna stare attenti a possibili cadute 

o impatti.   

 Tenere il caricabatteria lontano dalla portata dei bambini.   

 Controllare il corpo e cavi del caricabatteria prima onde evitare rischi. Se il caricabatteria risulta 

danneggiata, non utilizzatelo e contattate direttamente il vs fornitore.  

 Durante la ricarica, i cavi del caricabatterie devono essere allentati e non attorcigliati o 

schiacciati da alcun oggetto.   

 Durante la ricarica, è normale che il caricabatteria si surriscaldi leggermente. In ogni caso, non 

toccare il caricabatteria e maneggiarlo con cura. Un leggero ed intermittente rumore è normale 

ed è prodotto dal dispositivo interno ed automatico della corrente.   

 Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione e non permettere a oggetti estranei di entrare 

nel caricabatteria.  

 Non maneggiare il caricabatterie o i cavi di alimentazione con le mani bagnate.  

 Non tirare il cavo per scollegare la spina o il connettore dalla presa.  

 Non usare il caricabatteria con batterie non-ricaricabili.   

 Non tentare di smontare il caricabatterie: contiene parti ad alta tensione che potrebbero causare 

gravi lesioni personali! Contattare un tecnico dell'assistenza qualificato.  

 Usare esclusivamente il caricabatteria fornito per la ricarica. Usando una qualsiasi terza parte 

della carica potrebbe causare surriscaldamenti, incendi o esplosioni.    

 Definizione di porte di carico/scarico della batteria:  

1. Il simbolo “+” sul terminale dello spinotto è connesso all’elettrodo positivo della batteria.  

2. Il simbolo 
“
-“  sul terminale dello spinotto è connesso all’elettrodo negativo della batteria.  

  



                             

Porta di scarico sulla batteria    Porta di scarico sullo spinotto   Definizione di 

porta di carica:  

Polarità spinotto: positivo all’interno e negativo all’esterno  

            

Sede di ricarica DC                  Diagramma di polarità: positivo all’interno e negativo all’esterno Nota: 

le foto sono a scopo dimostrativo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICABATTERIA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Elementi   Specifiche   

Numero di modello   DZL(M)3710A0   

                                        Voltaggio   AC 100V - V 240   

Frequenza   47 - 63 Hz   

Voltaggio d’uscita   V 41.9±0.2   

Corrente di carica (max.)   2.0±0.2 A   

Tempo di carica   6.5 hrs   

Temperatura di funzionamento   0 ℃   -   40 ℃   

Temperatura di conservazione   - 20 ℃   -   65 ℃   

Peso, (approssimato)   0.8 Kg   

Grado di protezione   IP40   

  



  

MANUTENZIONE  

Parti elettriche  

Controllare i collegamenti del sistema ogni due o tre mesi. Accertarsi che il connettore principale 

non sia sporco o ricoperto di muffa quando il pacco batteria non è collegata alla bici. Se noti 

qualcosa del genere, pulisci con una spazzola liscia e asciutta.   

Il motore è un modello senza uso di spazzole che non richiede manutenzione.  

Cura della batteria  

Quando il pacco batteria non è in uso, conservarlo in una zona asciutta e fresca. Le batterie agli 

ioni di litio sono conservate al meglio con una carica compresa tra il 70 e l'80%. Durante lunghi 

periodi di inattività caricare la batteria ogni due mesi.  

 Tenere lontano da cambi di temperatura estremi e da zone di condensazione per evitare ruggine e 

altri danni.    

  

Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare la batteria. Non utilizzare un sostituto non 

originale. Se il caricabatterie viene smarrito o danneggiato, contattare il rivenditore per ordinarne 

uno uguale o compatibile.  

Non mettere la batteria in luoghi vicini al calore o a sostanze corrosive, non immergerlo in acqua o 

in altre sostanze liquide.   

Evitare di usare la batteria a temperature alte, come la luce diretta del sole, per lungo periodo.   

Dopo un lungo utilizzo, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.   

Con un uso normale e seguendo le istruzioni e avvertenze riportate nel presente manuale,  la batteria 

potrebbe durare anche fino a 1000 cicli di carica e scarica.  

La batteria è antispruzzo, ma non waterproof. Non immergere la batteria in acqua o non pulirla con 

acqua in alta pressione.  

 Attenzione: l'uso improprio della batteria danneggerà la batteria e ne ridurrà la capacità e 

potrebbe causare incendi o esplosioni.  

 Attenzione: Non cortocircuitare i terminali della batteria. Ciò può causare il surriscaldamento 

del pacco batteria, prendere fuoco o addirittura esplodere.  

 Attenzione: Non tentare di aprire la batteria. L'apertura del pacco batteria può causare 

cortocircuiti, con conseguente surriscaldamento, incendio o persino esplosione. Non ci sono 

parti riparabili dall'utente all'interno. L'apertura della batteria invalida la garanzia.  

  

  

  

  



DISPLAY  

Specifiche  

24/v/36v/48v potenza applicabile  

Corrente di lavoro nominale: 10mA  

Corrente massima di funzionamento: 30 mA  

Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C  

Temperatura ambiente: da -30°C a +70°C  

  

Sommario funzioni  

Il display ha molte funzioni e gli elementi essenziali sono i seguenti:  

Livello della batteria  

Potenza d’uscita del motore  

Livello di assistenza  

Indicatori di velocità (Corrente, Max, media)  

Distanza trascorsa TRIP e distanza memorizzata ODO  

Funzione assistenza   

Tempo di percorrenza  

Retroilluminazione On/Off  

Indicatore di errore  

Impostazione dei parametri  

  

  

  

 

  



Utilizzo dei Tasti   

Ci sono 3 tasti sul display  

Accensione On/Off  

Tasto + UP  

Tasto – Down  

Per la sua specifica conformazione va montato sulla parte sinistra del manubrio.  

  

Tenendo premuto il tasto On/Off per due secondi si accenderà e/o si spegnerà l’e-bike.  

Quando l’e-bike è ferma per 10 minuti circa il sistema si spegnerà automaticamente.  

  

Dopo l’accensione il display mostra di default la distanza totale (odo)  

Premendo velocemente il tasto On/Off compariranno in sequenza le seguenti informazioni: 

ODO (KM), Percorrenza (Km), Tempo di percorrenza (ore), Potenza erogata dal motore (W), 

Velocità Massima (Km/h), Velocità media (Km/h), infine ritornerà in modalità ODO.  

  

Per attivare la funzione assistenza utilizzata per spingere a mano la e-bike bisogno selezionare il 

livello di aiuto zero e tenere premuto il tasto – Down per due secondi.  

L’assistenza alla spinta si attiverà automaticamente fino a 6 Km/h.  

La funzione assistenza può essere utilizzata solo quando si spinge la e-bike. Non va 

utilizzata quando la bicicletta non è appoggiata al suolo e le ruote non toccano terra.  

  

Accensione delle luci  

L’accensione delle luci anteriori avviene premendo per due secondi il tasto + UP, comparirà sul 

display il simbolo  

   

Accendendo la luce anteriore, la retroilluminazione del display cambia. Tenendo premuto il tasto per 

altri due secondi la luce anteriore si spegne.  

La luce posteriore posta sulla batteria si accende e si spegne premendo il tasto posto sotto la batteria 

stessa.  

La luce posteriore posta dietro la sella si accende e si spegne premendo il tasto posto sotto la sella  

( importante rimuovere prima la linguetta in plastica salva batteria)  

  

  

  

 



Selezionare il livello di assistenza  

Il livello di assistenza delle e-bike può essere modificato di continuo in base e durante la guida.  

I livelli sono da 0 a 5.  

L’aiuto alla pedalata è nulla con il livello 0 e massimo con il livello 5.  

La regolazione dei livelli di assistenza si ottiene premendo i tasti + e – (Up e Down).  

  

Indicatore livello di batteria  

Le 5 tacche della batteria rappresentano la capacità di carica della batteria.  

 5 tacche massima carica, mano a mano che la batteria si consuma diminuiscono le tacche.  

Leggete attentamente le istruzioni riguarda lo stato di carica e la ricarica della batteria 

SMALTIMENTO DEL PACCO-BATTERIA  

 Attenzione: Il pacco-batteria contiene sostanze nocive e deve essere riciclato come rifiuto 

chimico e non normale.    

  

  

INFORMAZIONI AGLI UTENTI  

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  

(RAEE)”  

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 

conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 

momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, 

oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 

differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 

smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 

sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 

abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 

cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

RISOLUZIONE PROBLEMI  

Carica batterie  

Problemi  Possibili cause  Metodo di riparazione  Note  

Il caricatore non 

carica.  
A. Il caricabatterie non è alimentato    

Controllare il cavo di 

alimentazione. Verificare che la 

presa a muro sia alimentata e 

funzioni correttamente.  

  

La luce rossa non 

si accende.  
B. I perni nel connettore sono 

danneggiati.  
Controllare i perni nel 

connettore.  
  

  

Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitate a contattare il vostro rivenditore.  

 

 

 

 

   

RoHS  

Made in China  
  

Importato da: Speedcross S.r.l. – Corso Italia, 20 – 20020 Vanzaghello (MI) - Italia  

 

      


