
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANUALE D’USO E 
MANUTENZIONE E-BIKE
Istruzioni Generali



 

 

 

 

 

Benvenuto 
in



  

 

 
Leggere il presente manuale prima dell’utilizzo. 
Prima di iniziare ad usare la bicicletta a pedalata assistita è 
obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del 
buon  funzionamento  e della  sicurezza  della  bicicletta  a  pedalata 
assistita è strettamente dipendente dall’applicazione di tutte le 
istruzioni contenute in questo manuale. 

 
 

 
RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA TRAMITE L’APPOSITO MODULO
E INVIARLO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: GARANZIE@RESETBIKE.COM

   

 

 
 

 
 



  

 

PREFAZIONE 
1.1 Generalità 

Questo manuale costituisce parte integrante ed essenziale della 
bicicletta  a pedalata  assistita     RESET 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 
alla bicicletta a pedalata assistita, se essa è utilizzata in modo scorretto 
rispetto alle prescrizioni indicate. 
Nell’ottica  del  continuo  sviluppo  tecnologico,  la  casa  costruttrice  si 
riserva di modificare la bicicletta a pedalata assistita senza preavviso, 
senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale. 

1.2 Conservazione del manuale 

Il  Manuale  d’Uso  e  Manutenzione  costituisce  parte  integrante  della 
bicicletta a pedalata assistita; pertanto è necessario conservarlo integro 
ed in luogo sicuro durante tutta la vita della stessa. Il presente manuale 
deve sempre essere a disposizione dell'utilizzatore. 

 

 

1.3

 

Il vostro Rivenditore 

     

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza 
esitazioni il vostro  Rivenditore, dove è stato effettuato l’acquisto. Eventuali 
richieste inviate direttamente ad RESET senza passare attraverso il vostro 
Rivenditore NON saranno prese in considerazione.

 



  

 

AVVERTENZE DI SICUREZZA 
2.1 Norme generali di sicurezza 

 

 

UTILIZZO DELLA BICICLETTA A 
PEDALATA ASSISTITA 

Ogni  utilizzatore  deve  aver  prima  letto  il  manuale  di  istruzioni in 
particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza. 
 

 

RISCHI CONNESSI ALL’USO DELLA 
BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 

• Nonostante  l’applicazione  dei  dispositivi  di  sicurezza, per un uso 
sicuro della bicicletta a pedalata assistita si deve prendere nota di 
tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni 
riportate in questo manuale. 

• Rimanere sempre concentrati durante la guida e NON sottovalutare 
i rischi residui connessi all’uso della bicicletta a pedalata assistita. 

 

Anche se siete già pratici nell’uso delle biciclette a pedalata assistita, è 
necessario  seguire  le  istruzioni qui  riportate,  oltre  alle  precauzioni di 
carattere generale da osservare durante la guida di un mezzo a motore. 
In particolare: 
• Acquisire piena conoscenza della bicicletta a pedalata assistita. 
• Leggere attentamente il manuale per conoscere il funzionamento, i 

dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per 
consentire un impiego sicuro. 

• Mantenere con cura la bicicletta a pedalata assistita. 

2.2 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. 
 

 
MODIFICHE NON AUTORIZZATE 

• Se sentite dei rumori insoliti, avvertite qualcosa di strano, fermate 
immediatamente la bicicletta a pedalata assistita. Effettuate 
successivamente un controllo ed, eventualmente, contattate il 
vostro Rivenditore. 

• L'impegno della sede stradale pubblica implica la conoscenza ed il 
rispetto delle norme del codice della strada.  

 

Per qualsiasi dato non compreso o non deducibile dal presente manuale 
si raccomanda di consultare direttamente il vostro Rivenditore. 

2.3 Avvertenze per gli utilizzatori 

1. È VIETATO CARICARE UN PASSEGGERO. 
2. Può essere utilizzata solo da adulti e ragazzi esperti. 
3. Non  assumere  alcool  o  droghe  prima  di  guidare  la  bicicletta  a 

pedalata assistita. 
4. Questo  modello  di  bicicletta  a  pedalata  assistita  è  progettato  e 

costruito per  essere usato  all’aperto,  su  strade pubbliche o piste 
ciclabili. 

5. Non chiedere alla bicicletta a pedalata assistita prestazioni 
superiori a quelle per cui è stata progettata.  

6. Non guidare mai la bicicletta a pedalata assistita con parti 
smontate. 

7. Evitare superfici irregolari ed ostacoli. 
8. Guidare con entrambe le mani sul manubrio. 



  

 

9. Sostituire  le  parti  usurate  e/o  danneggiate,  controllare  che  le 
protezioni funzionino nel modo corretto prima dell’utilizzo.  

2.4 Avvertenze per la manutenzione 

1. Ogni  intervento  di  manutenzione  deve  avvenire  con  la  batteria 
scollegata. 

2. Durante  ogni  fase  di  manutenzione  gli  operatori  devono  essere 
dotati dell’equipaggiamento antinfortunistico necessario. 

3. Gli utensili utilizzati per la manutenzione devono essere idonei e di 
buona qualità. 

4. Non  usare  benzina  o  solventi  infiammabili  come  detergenti,  ma 
ricorrere sempre a solventi non infiammabili e non tossici. 

5. Limitare al massimo l’uso dell’aria compressa (max 2 bar) e 
proteggersi con occhiali aventi ripari laterali. 

6. Non ricorrere mai all’uso di fiamme libere come mezzo di 
illuminazione  quando  si  procede  ad  operazioni  di  verifica  o  di 
manutenzione. 

7. Dopo ogni intervento di manutenzione o regolazione accertarsi che 
non rimangano attrezzi o corpi estranei fra gli organi di movimento 
della bicicletta a pedalata assistita. 

 

 
RICAMBI ORIGINALI 

Utilizzate esclusivamente ricambi originali RESET 
È esclusa qualsiasi responsabilità del Costruttore per danni o perdite 
di funzionalità causati in seguito all'impiego di accessori e parti non 
originali. 

 



  

 

2.5 Altre disposizioni 

La prima cosa da fare quando si inizia l’utilizzo, è controllare la presenza 
ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze. 
 
Se  riscontrate  qualche  difetto  non  utilizzate  la  bicicletta  a  pedalata 
assistita! 
 

 
RIPARI 

È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i 
comandi, le etichette e le targhe di indicazione. 
 

2.6 Disimballo e messa a punto 

La bicicletta a pedalata assistita è consegnata preassemblata. Per 
essere pronta all’uso verificare la corretta pressione dei pneumatici (indicata 
sugli stessi), verificare la regolazione della posizione delle manopole in modo 
che il manubrio sia in posizione simmetrica rispetto alla ruota ed il serraggio 
del medesimo. 
 
Assemblaggio dei pedali 
Ogni pedale ha una piccola marcatura (L e R), che indica su quale lato della 
ruota, il pedale deve essere montato. Le marcature possono essere in posti 
diversi. 

 
 

Non invertire mai i pedali sinistro e destro 
 
Il corretto procedimento è quello di avvitare il pedale nel verso della pedalata. 
Il pedale sinistro ha una filettatura sinistra. Utilizzando una chiave aperta da 
15 mm, serrare saldamente il pedale con circa 35 Nm. 
Il pedale destro ha una filettatura standard. Utilizzando una chiave aperta da 
15 mm, serrare saldamente il pedale con circa 35 Nm. 
 



  

 

 

3.7 Condizioni d’uso ed ambiente previsti 

3.8 Uso previsto 

La bicicletta a pedalata assistita è stata progettata e costruita per essere 
guidata  all’esterno,  sulla  viabilità  pubblica  e  nelle  piste  ciclabili,  ma 
sempre su superfici asfaltate. 
 
Ogni modifica dello stato di costruzione può compromettere il 
comportamento,  la  sicurezza  e  la  stabilità  della  bicicletta  a  pedalata 
assistita e può condurre ad un incidente. 
Altri  tipi  di  impiego,  oppure  l’ampliamento  dell’impiego  oltre  quello 
previsto, non corrispondono alla destinazione attribuita dal costruttore, 
e pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni 
eventualmente risultanti. 
 

 
PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

La bicicletta a pedalata assistita non è adatta all’uso su superfici non 
asfaltate e non livellate. 

Ambiente d’uso 

La  bicicletta  a  pedalata  assistita  può  essere  utilizzata  all’esterno,  in 
assenza  di  condizioni  atmosferiche  avverse  (pioggia,  grandine,  neve, 
vento forte, ecc.): 
 

• Temperatura massima ammessa: +40°C 
• Temperatura minima ammessa: +5°C 
• Umidità massima ammessa: 80% 



  

 

 
L’ambiente di utilizzo deve presentare un fondo asfaltato piano, 
compatto, privo di asperità,  buche o avvallamenti, privo di ostacoli e 
macchie d’olio. 
Inoltre  il  luogo  di  utilizzo  deve  essere  illuminato,  dal  sole  o  da  luci 
artificiali, in modo tale da garantire la corretta visione del percorso e dei 
comandi  della  bicicletta  a  pedalata  assistita  (consigliati  da  300  a  500 
lux). 
La  bicicletta  a  pedalata  assistita*  è  dotata  di  fanalino  anteriore  e 
posteriore, quest'ultimo è dotato anche di vetro catarifrangente. 
 
 

 
AMBIENTI D’USO VIETATI 

La bicicletta a pedalata assistita non deve essere utilizzata: 
• in aree soggette a rischio di incendio o di esplosione; 
• in ambienti con atmosfera corrosiva e/o chimicamente attiva; 
• in ambienti scarsamente illuminati; 
• su terreni con pendenza superiore al 10%; 
• su terreni sconnessi, non asfaltati. 

Usi impropri e controindicazioni 

Le azioni qui di seguito descritte, che ovviamente non possono coprire 
l’intero arco di  potenziali possibilità di “cattivo uso” della  bicicletta a 
pedalata assistita, sono da considerarsi assolutamente vietate. 
 

 
OPERAZIONI VIETATE 

• L’esecuzione di operazioni vietate invalida la garanzia. 
• Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose 

e persone derivanti dall’esecuzione di operazioni vietate. 
• Caricare la batteria senza sorveglianza diretta. 
*ove previsto 



  

 

 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO 

• TRASPORTARE UN PASSEGGERO. 
• Caricare la batteria senza sorveglianza diretta. 
• Guidare la bicicletta a pedalata  assistita  per  impieghi  diversi  da 

quelli per i quali è stata costruita, cioè il diporto di un passeggero. 
• Guidare  la  bicicletta  a  pedalata  assistita  in  aree  dove  vi  sia  il 

pericolo di esplosioni. 
• Guidare la bicicletta a pedalata assistita in presenza di condizioni 

atmosferiche avverse (pioggia battente, grandine, neve, forte 
vento, ecc.). 

• Guidare la bicicletta a pedalata assistita sotto l’effetto di alcool o 
droghe. 

• Guidare la bicicletta a pedalata assistita se il proprio peso è 
superiore a quello consentito. 

• Caricare la batteria in ambiente troppo caldo o non 
sufficientemente ventilato. 

• Coprire la batteria durante la ricarica. 
• Fumare o utilizzare fiamme libere vicino alla zona di ricarica.  
• Transitare o sostare su superfici in pendenza (maggiore del 10%) o 

sconnesse (non asfaltate, con buche, avvallamenti, ostacoli, ecc.). 
• Eseguire qualsiasi intervento di manutenzione con la batteria 

collegata. 
• Utilizzare ricambi non originali. 
• Inserire gli arti o le dita fra le parti mobili della bicicletta. 
 
  



  

 

MESSA IN SERVIZIO 
5.1 Carica della batteria  

La batteria deve essere caricata sempre 
sotto sorveglianza diretta. 
Prima di utilizzare la bicicletta per  la prima 
volta occorre caricare la batteria per almeno 
8 ore, utilizzando l'apposito carica batterie, fornito in dotazione.  
La bicicletta RESET è alimentata con batteria a celle di Litio, collegate 
in serie per fornire 36V o 48V di alimentazione al motore elettrico. 
Tutte le batterie vengono caricate simultaneamente. Il tempo medio di 
ricarica  è  di  circa  5-6  ore.  A  ricarica  completa  il  led  (charge)  diventa 
verde. Nel caso dopo un massimo di otto ore il led (charge) non diventi 
verde,  interrompere  la  ricarica  della  batteria  e  contattare  il  vostro 
Rivenditore. 
La batteria al Litio non deve mai essere scaricata completamente. 
L'operazione di ricarica può essere effettuata in un box ben areato con 
la batteria installata sulla bicicletta. 
 
Per caricare la batteria procedere come segue:  
 
1. Portare la chiave* o il pulsante* in posizione OFF; 

 
2. Inserire lo spinotto del carica batterie 

nell'apposito connettore (vedere tabella 
Modelli) 

3. Collegare il carica batterie alla presa di rete 
(230V/50 Hz). 

 
 
COLLEGATE  SEMPRE  PRIMA  LO  SPINOTTO  ALLA  BATTERIA  E  POI  IL 
CARICA BATTERIE ALLA PRESA DI CORRENTE.  
*ove previsto 



 

 

Per lunghi  periodi  di  inutilizzo  della bicicletta, caricare  la  batteria 
ALMENO OGNI 30 GIORNI. Tralasciando questa procedura si rischia il 
deterioramento della batteria, con perdita della garanzia. 
 

 
PRECAUZIONI DURANTE LA RICARICA 

• La batteria deve essere caricata sempre sotto sorveglianza diretta 
• Quando  la  ricarica  è  completata  staccare  sempre  prima  la  spina 

dalla rete e poi lo spinotto dalla batteria. 
• Ricaricare sempre la batteria completamente. 
• Usare sempre alimentatori originali. 
• Non lasciare la batteria in carica per più di 8 ore. 
• Ricaricare sempre in ambiente ventilato. 
• Non ricaricare la batteria in ambienti troppo caldi. 
• Non ricaricare la batteria all’aperto con rischio di pioggia o umidità. 
• Non ricaricare la batteria nella vicinanza di liquidi infiammabili. 
• Non coprire in nessun modo la batteria durante la ricarica. 
• Se la batteria emette un cattivo odore, staccare immediatamente 

la spina dalla rete di alimentazione ed aerare il locale, non toccate 
la batteria. 

• Tenete la batteria in luogo fresco e asciutto, quando non la 
utilizzate. 

 

5.2 Verifiche funzionali preliminari 

Prima di ogni utilizzo, il guidatore deve assicurarsi dello stato di 
sicurezza  della  bicicletta  a  pedalata  assistita.  Pertanto,  eseguire  le 
seguenti ispezioni prima di guidare la bicicletta a pedalata assistita. 

Batteria 

Controllare  l’efficienza  e  lo  stato  di  carica  della  batteria.  L'utilizzo  in 
ambiente molto freddo degrada velocemente l'efficienza della batteria. 
Controllare la tensione e la lubrificazione della catena. 



  

 

 

 

 
VERIFICA NEGATIVA 

• Nel caso in cui, in occasione  dei  controlli  preliminari, dovessero 
essere riscontrati difetti di qualsiasi tipo ed anche una sola verifica 
risulti negativa, NON GUIDARE LA BICICLETTA A PEDALATA 
ASSISTITA. 

• Attivare immediatamente tutte le misure per eseguire una 
riparazione adeguata e, se necessario, contattare il vostro 
Rivenditore.  

 
  



  

 

Il  vostro  Rivenditore  è  in  grado  di  fornire  tutte  le  indicazioni  e  di 
rispondere a tutte le richieste per curare e mantenere perfettamente 
efficiente la vostra bicicletta a pedalata assistita. 
In caso di montaggio di parti non originali la garanzia perde validità!  
 

7.2 Manutenzione e controlli giornalieri 

Controllo di targhette e pittogrammi 

Controllare la leggibilità e la presenza della targhetta CE e degli adesivi 
di avvertimento applicati sulla carrozzeria della bicicletta. 

Controllo delle ruote 

Tramite l’apposita valvola di gonfiaggio presente sui cerchi, controllare 
la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (indicata sugli stessi) 
utilizzando un compressore ed una pistola con manometro. 
Controllare lo stato del battistrada, del cerchio e il fissaggio dei cerchi 
ai  mozzi.  In  caso  di  sostituzione  delle  gomme,  rivolgetevi  al  vostro 
Rivenditore o a un gommista qualificato. 
Non modificate il tensionamento dei raggi: la regolazione deve essere 
eseguita da personale specializzato e con mezzi idonei. 

Controllo funzionamento freni 

I freni deve essere regolati in modo da assicurare una frenata efficace e 
allo stesso tempo le leve di comando devono avere una corsa adeguata, 
per poter modulare la frenata: in altre parole i freni non devono essere 
né troppo lenti né troppo tirati. 
 

Regolazione di precisione dei freni 
La  registrazione  delle  leve  dei  freni  sul  manubrio  si  effettua  girando 
l’estremità zigrinata sul registro del cavo. Ciò permetterà alla leva e alla 
forza frenante di essere regolata. 
Verificare anche l'accensione della luce posteriore (ove prevista), 
quando vengono azionate le leve, per fare questo è necessario portare 
la chiave in posizione ON e tirare le leve una alla volta(funzione valida 



 

 

solo ove previsto). In caso di mancata accensione  procedere alla 
sostituzione della fonte luminosa.  
 

7.3 Manutenzioni e controlli settimanali 

Lavaggio e pulizia 

La  pulizia  della  bicicletta  a  pedalata  assistita  non  solo  è  questione  di 
decoro, ma consente anche di rilevare immediatamente un eventuale 
difetto della stessa. 
Per non danneggiare o compromettere il funzionamento dei vari 
componenti, soprattutto delle parti elettriche, la pulizia va effettuata 
prendendo alcune precauzioni. È assolutamente vietato indirizzare getti 
di acqua in pressione (idropulitrice) verso le parti elettriche, il motore, 
la batteria e il display per le quali si consiglia il lavaggio con spugna a 
mano. 
Prima di avviare la bicicletta a pedalata assistita, asciugare 
completamente con aria compressa a bassa pressione e verificare che 
non sia rimasta umidità residua sui componenti elettrici. 

Lubrificazione e controllo tensione catena 

È importante lubrificare la catena regolarmente, per evitare un’usura 
eccessiva e per prolungarne la durata. 
1. Smontare il carter di protezione della catena. 
2. Pulire tutta la lunghezza delle maglie con uno straccio. 
3. Spruzzare su tutte le maglie un apposito grasso in spray per catene 

di trasmissione. 
4. Montare nuovamente il carter di protezione. 

Controllo del telaio e dei bulloni 

Il  telaio  portante  della  bicicletta  a  pedalata  assistita  e  le  saldature 
devono essere privi di difetti visibili quali: crepe, deformazioni, incisioni, 
corrosioni, ecc. 



  

 

Assicurarsi che tutti i bulloni della  bicicletta a pedalata assistita siano 
ben serrati.  
 

7.4 Manutenzioni e controlli mensili 

Controllo dei circuiti e dei componenti elettrici 

Verificare lo stato ed il fissaggio dei cavi della batteria: le guaine dei cavi 
elettrici devono essere in buono stato e i terminali devono essere ben 
serrati, non corrosi e ricoperti con grasso isolante. 
Verificare la corretta accensione di tutte le lampadine delle spie. 
  



  

 

ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI 
In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il vostro 
Rivenditore (il rivenditore presso il quale è stata acquistata la bicicletta). 
Per  un  rapido  intervento  ,  e  per  una  sollecita  richiesta  delle  parti  di 
ricambio da parte del rivenditore presso RESET , si raccomanda di 
citare i seguenti dati: 
• Modello di bicicletta a pedalata assistita; 
• Matricola; 
• Anno di costruzione; 
• Quantità desiderata. 

 
ASSISTENZA TECNICA 

Eventuali richieste inviate direttamente a  RESETdal 
consumatore  finale, senza passare attraverso il vostro Rivenditore 
NON saranno prese in considerazione. 
 
 

 
RICAMBI ORIGINALI 

Il costruttore si esime da ogni responsabilità per danni di qualsiasi 
natura, generati da un impiego di parti di ricambio non originali. 
 
  



  

 

DEPOSITO A MAGAZZINO 
Nel caso in cui la bicicletta a pedalata assistita dovesse essere 
immagazzinata  e  conservata  per  lunghi  periodi  di  inattività,  occorre 
effettuare le seguenti operazioni: 
• Ripararla in luogo asciutto ed arieggiato; 
• Eseguire una pulizia generale della bicicletta a pedalata assistita; 
• Togliere la batteria dalla sede. 
• Lasciare la bicicletta sul cavalletto. 
• Proteggere i contatti elettrici esposti con prodotti antiossidanti. 
• Ingrassare  tutte  le  superfici  non  protette  da  vernici  o  trattamenti 

anticorrosione. 
• RICARICARE LA BATTERIA ALMENO OGNI 30 GG. NEL PERIODO DI 

RICOVERO INVERNALE O PER LUNGHI PERIODI DI INUTILIZZO. 
 
 

 SMALTIMENTO DI COMPONENTI E MATERIALI 

 
SMALTIMENTO DI MATERIALI 

Lo smaltimento degli imballaggi, dei rifiuti e delle polveri aspirate,dei 
pezzi sostituiti, della bicicletta a pedalata assistita nel suo complesso 
al termine della sua vita prevista, dovrà essere eseguito nel rispetto 
ambientale; evitando di inquinare suolo, acqua e aria rispettando in 
ogni caso la normativa nazionale e locale vigente in materia. 
 

Indicazioni per il trattamento dei rifiuti: 
• Materiali ferrosi, alluminio, rame: trattasi di materiali riciclabili da 

conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato; 
• Materiali plastici, vetroresina, guarnizioni, pneumatici: sono 

materiali da conferire in discarica o in apposito centro di riciclo; 
• Le batterie devo essere portate ai centri di smaltimento autorizzati. 
 



  

 

Suddividere i materiali in funzione della loro natura, 
incaricando imprese specializzate abilitate allo 
smaltimento, in osservanza di quanto prescritto 
dalla legge. 
 
 

NORME DI GARANZIA 
La bicicletta a pedalata assistita è garantita per 24 (ventiquattro) mesi. 
In deroga a detto periodo di durata, la garanzia per la batteria è limitata 
a 6 (sei) mesi, trattandosi quest’ultima di materiale di consumo. Inoltre, 
la garanzia per la batteria decade nel caso di non corretta conservazione 
della stessa, o nel caso sulla medesima non sia presente l’etichetta che 
ne consente la relativa identificazione. La garanzia prevede la 
sostituzione gratuita della parte eventualmente difettosa o 
precocemente usurata purché tutte le prescrizioni siano state rispettate 
e non  si  riscontri l’uso  improprio della bicicletta. Gli obblighi  del 
costruttore si limitano alla sostituzione delle parti difettose. 
Non sono coperti da garanzia salvo difettosità manifeste iniziali: 
• le gomme in seguito a forature o rotture accidentali; 
• le pastiglie frenanti, soggette a usura; 
• il materiale di usura generale. 
 La  RESET  non  si  assume  la  responsabilità  su  danni  a  cose  e 
persone, dovuti all’uso improprio del mezzo. 

 
L’intervento in garanzia dovrà essere richiesto solo ed esclusivamente 
al  vostro  Rivenditore.  Tale  servizio  viene  prestato  direttamente  dal 
rivenditore  presso  il  quale  è  stato  effettuato  l’acquisto  esibendo  il 
tagliando di garanzia timbrato e corredato di scontrino.
RIEPILOGO GARANZIE: 

 

Eventuali  richieste  inviate  direttamente  a   RESET 

 

NON  verranno 
prese in considerazione. 

6 MESI

TELAIO

24 MESI *

*IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI VALUTARE L’ENTITà DEL DANNO AI FINI DELL’APPROVAZIONE 
DI GARANZIA.

CENTRALINA  -  SENSORE  -  MOTORE  -  DISPLAY  -  CABLAGGIO  -  BATTERIA

6 MESI



MODULO DA COMPILARE

Data di vendita:________________________________

Luogo:_______________________________________

Dati del Venditore:_____________________________
_____________________________________________

Dati relativi alla bici a pedalata assistita

Marchio:______________________________________

Modello:______________________________________

Codice motore:_________________________________

Codice telaio:__________________________________

Codice batteria:_________________________________

Timbro e firma del Venditore
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Product name and model
E-bike Intelligent LCD
Model: KD717 / KD717-V

Specifications
● 2.0” segment LCD screen
●communication: Uart / CANbus
●24V/36V/48V Power Supply
●Rated working current: 10mA
●The maximum working current: 30mA
●Off-state leakage current: <1μA
●Working temperature:-10°C~ 40°C
●Storage temperature: -20°C~ 60°C

Appearance and Size
Product appearance and dimensional drawing (unit: mm)

KD717 KD717-V

Display back connector

Light sensor

Charging port

* Display side is cable free.
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Function and Button Definition

◆Function Summary

KD717 has many functions to meet riders’ needs. The indication elements are as follows：

●Intelligent battery SOC indication

●Motor output power indication

●Assist level selection and indication

●Speed indication (incl. current speed, Max. speed and Avg. speed)

●ODO and Trip

●Push-assistance function and indication

●Trip time indication

●Backlight ON/OFF and indication

●Error code indication

●Various Parameters Settings (e.g. wheel diameter, speed limit, battery power bar, assist level, current limit,

password enable, etc.)

●Recover Default Settings

● Type-C charging port

● Built-in light sensor

●BLE connectivity(optional)

◆Function layout

Batt SOC headlight icon USB symbol BLE connectivity

Speed indicator assist level

Malfunction icon

Push assist

Functional layouts information

Function list
Speed unit

Text area

Range / power
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◆Button Definition

Three buttons ( ON/OFF / mode, plus and minus) on KD717 display.

General Operations

◆Switching the E-bike System mode ON/OFF

Display automatically switches on/off when the battery power goes on/out.

When display is off, it will not use battery juice and the off-state leakage current is less than 1 μA.

■When ebike is NOT in use in 5 mins, the E-bike system switches off automatically

.

■Quick reset function

When display is on and e-bike is stationary, hold ON/OFF button and - button at the same time for over 3 seconds to
reset Trip distance, Trip time, Speed Max. and Speed Avg. to zero directly.

◆Display Interface

After switching on the E-bike system, the display shows Current Speed and Trip distance by default.

Press the ON/OFF button to switch between indication functions below:

Trip (Km) → ODO (Km)→ Trip time (in hours and mins) → Motor Power (W) → Avg. Speed (Km/h) → Max. Speed

(Km/h) , it cycles back to Trip (km) again.

Display indication cycle interface
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◆Switching Push-assistance mode ON/OFF

To activate the push-assistance function, first short press the ON/OFF button and then keep holding the - button.
After 2 seconds, E-bike is activated to go at a uniform speed of 6 Km/h while the screen displays icon “ “ and
level “P” is shown in the assist level text area.

The push-assistance function will be switched off as soon as you release the DOWN button and ebike gets back to the
status before the push assistance is engaged.

Push-assistance mode

■Push-assist function may only be used when pushing the E-bike. Be aware of danger of injury when bike wheels do

not have ground contact while using the push-assist function.

◆light sensor function and switching the lighting ON/OFF manually

Display has a built-in light sensor which senses the ambient light conditions and automatically switches ON/OFF the
lights. When there’s a lack of ambient light or riders drive ebike at night, display backlight is on and in the meantime,
display sends command to controller to turn on the bike headlight. When ambient light condition is good, display back-
light and bike light will be off. However, when the user manually holds the + button for over 2 seconds, display will be
turning on/off the headlight. In this case, the light sensor function is not in effect any more.

Lighting on/off

◆Assist Level Selection

The assist level ranges from 0 to 5 (level 0 to level 5). The default assist level is “1” when the display is on. The output

power is zero on Level “0”. Level “1” is the minimum output power. Level “5” is the maximum output power.

Press +/- button to switch between the E-bike system assist levels and change the motor output power.
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Assist Levels switching

◆Battery Indicator

The segments and percentage values represent the battery SOC. The five battery bars are bright when the
battery is in full voltage. When the battery is in low voltage, battery frame will flash at the frequency of 1HZ to
give a notice that the battery needs to be recharged immediately

Flash (low voltage)

Battery Indicator

◆Error Code Indication

The components of the E-bike system are continuously and automatically monitored.

When an error is detected, the error code and malfunction icon “ ” is indicated in the whole display UI.

Refer to detailed definition of the error codes in Appendix 1.

Error Code Indication

■Have the display inspected and repaired when an error code appears. Or else, you will not be able to ride the bike
normally. Please always refer to an authorized bicycle dealer.



6

General Settings:

At home screen, hold + button and - button at the same time for 2 seconds to enter general settings menu page.

■ All settings are done to a stationary ebike with no speed.

◆Trip Distance Clearance

TC represents trip distance clearance settings. Press the UP/DOWN button to choose Y or N. The default value is N.
To store a changed setting, press the ON/OFF button and access backlight settings. For symbols and their definitions

Trip Distance Clearance Settings Interface

◆AL setting (light sensor sensitivity)

AL is for light sensor sensitivity setting. Press +/- to change the light sensor sensitivity levels from 0 to 5. the default
value is level 3. 0 means light sensor function is disabled. Short press ON/OFF button to confirm a changed setting and
enter the next setting parameter interface.

Light sensor sensitivity setting

◆BL1 (backlight brightness setting)

BL1 is for backlight brightness level settings. The settable values are 1( dimmest ), 2 (standard ), 3 ( brightest ). The
default value is 1. Press +/- to change the brightness level and press ON/OFF to confirm a changed setting and enter the
next setting parameter interface.
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Backlight brightness settings

◆ U (toggling the unit)

U is for Unit. 1 is for imperial and 2 is for metric. Press +/- to switch the unit between mph and km/h. Short press +/-
to confirm a changed setting and enter the next setting parameter interface.

Unit toggling interface

★At general Settings screen, holdON / OFF button and - button at the same time for 2 seconds to enter
wheel size/speed limit page

◆LD ( wheel size settings)

LD is for wheel diameter and the settable values are 16”, 18”, 20”, 22”, 24”, 26”, 700C, 28”. Short press +/- to choose
the desired wheel diameter to make the display shows correct speed and mileage. And then press ON/OFF button to
confirm the setting and enter the next parameter.

Wheel diameter settings

◆LS ( speed limit settings)

LS is for the top speed limit. The settable range is 12 to 40 km/h. Short press +/- to change the speed limit values and

press ON/OFF to confirm the setting and goes back to the first parameter BL0 in Genera Settings.

Speed limit interface
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Advanced Settings:
At home screen, hold + button and - button at the same time for 2 seconds to enter General Settings page.

Advanced Settings can meet a variety of riders’ personalized requirements. 8 settings are Battery voltage segmented
values setting, Assist level Settings, Current limit Settings, Pedal assist sensor Settings, Speed Sensor Settings, Throttle
Function Settings, System Settings and Power-on Password Settings. Please refer to Appendix 2 for the definition of the
symbols.

Hold + and - button simultaneously for 2 seconds to enter General Settings page. At General settings page, hold +
and - button simultaneously for another 2 seconds to enter Advanced settings.

Press +/- button to choose the setting item, and then press ON/OFF button to enter the corresponding interface.

Advanced setting parameters interface

◆VOL (Battery voltage segmented values setting)

VOL is for battery voltage by 5 segments. The default 5 segmented values for a 36V battery are 31.5V-34.5V-35.6V-

37.4V-39.2. Each of the 5 segments is to be set one by one. For example, VOL 1 is the first segment voltage value, the

default value is 31.5V. Press +/- button to increase or decrease the value and press ON/OFF button to store a changed

setting and access the second segment. Likewise, you can set the values in the same manner for other segments. After

values for 5 bars are entered completely, long press ON/OFF button to confirm and return to Advanced setting

parameters page.
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Battery segmented values setting

◆ SCA ( Assist Level Settings )

Assist Level mode options

There are 8 assist level modes: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 0-7, 1-7, 0-9, 1-9. The default mode is 0-5.

Press the +/- button to increase or decrease until the desired mode is displayed.

Press the ON/OFF button and access the assist level ratio settings automatically.

Assist level mode

Assist level ratio settings

The speed of each assist level is adjustable to meet different riders’ needs by setting the assist level ratios.

For example, the default ratio is 50% for level “1”. To change the ratio of a certain assist level, press the +/-
button to choose the desired ratio value, and then press the "ON/OFF" button to confirm and then move to the next
level ratio setting. Up to 9 ratios can be set.

After ratios of all levels were input, hold the “ON/OFF” button for 2s to confirm and return to previous menu.

*Please refer to assist level ratio default values in Appendix 3

Assist level ratio settings
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◆CUR ( Current limit settings )

CUR represents controller top current limit settings. CUR value ranges from 7.0 A to 22.0 A.

Press the +/- button to increase or decrease the value of controller current limit.

Hold the ON/OFF button and then return to previous menu.

Current limit settings

◆ PAS ( Pedal assist sensor setting )

Pedal Assist Sensor Direction Settings

“run-F” means forward direction while “run-b” means backward direction. The default value is “run-F”.

Press the +/- button to select F or b to change the direction of the pedal assist sensor.

Press the ON/OFF button to confirm the setting and access pedal assist sensor sensitivity settings.

Pedal assist sensor direction settings
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Pedal assist sensor Sensitivity Settings

SCN represents pedal assist sensor sensitivity settings. The sensitivity value ranges from “2” to “9”. “2” is the

strongest, “9” is the weakest. The default value is “2”.

Press the +/- button to choose sensitivity value

Press the ON/OFF button to confirm the setting and access pedal sensor magnet settings .

Pedal sensor sensitivity settings

Pedal sensor magnet settings

n is the numbers of magnets on the pedal sensor disk. Press +/- to choose the corresponding numbers for the
magnets. Hold ON/OFF button to confirm the setting and return to the Advanced settings parameters page.

pedal sensor disk Magnet numbers.

◆ SPS ( Speed sensor settings )

SPS is for speed sensor. The settable range is 1~9. Press +/- to choose the correct numbers according to the
magnets numbers on the wheel spoke. Hold ON/OFF to confirm the setting and return to the Advanced
settings parameters page.

Speed sensor magnet numbers
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◆Throttle Function Settings

Throttle- 6km function enable/disable settings

HL represents "throttle-6km" setting, i.e. push-assistance by turning the throttle.

HL-N means throttle - 6km is disabled. HL-y means throttle -6km is enabled. Press +/- to choose Y or N and
press ON/OFF to confirm the setting. If N is set, then the user enters the Throttle-PAS settings. If Y is chosen, then
go back to the Advanced settings parameters page. The default value is N.

Throttle - 6km settings

Throttle- PAS function enable / disable settings

HF represents "throttle-PAS" setting.

HF-y means throttle speed is limited by current assist level while HF-n means throttle speed is not limited by current
pedal assist level. The default value is "n".

If you choose "y", the maximum throttle speed can only be the highest speed powered by current pedal assist level
when you twist the throttle.

If you choose "n", the maximum throttle speed is not limited by current pedal assist level and you can override
whatever pedal assist level you are at and reach rated maximum speed when you twist the throttle.

Throttle- PAS settings
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◆System Settings

Delay time settings for battery power

DLY represents battery power delay time settings. The default value is 3s.

Press the +/- button to choose delay time 3s, 6s, 12s to change the settings.

Press the ON/OFF button to confirm and access button- 6km settings.

Battery power delay time Interface

Button - 6km enable/ disable.

PUS is for button- 6km, i.e. push assist by button pressing. “Y” means walk assist by the button is enabled, “N” means

walk assist by the button is disabled. The default value is “Y”.

Press the +/- button to choose “Y” or “N” to change settings.

Press the ON/OFF button to confirm and then access slow start up settings.

Push-assistance settings Interface

Slow Start up Settings

SSP represents slow start up. The range is “1-4”, “4” is the slowest. The default value is “1”.

To change slow start up settings, press the +/- button to choose the desired value.

Press the ON/OFF button and moves back to Delay time settings for battery power.

Hold the ON/OFF button for 2s to return to the Advanced settings parameter interface.
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Slow Start-up Settings interface

◆Power-on Password Settings

PSd is power-on password settings. The password is a 4-digit code.

Press ON/OFF button to enter the interface where “P2, 0000” is shown on the screen. Please input the current
password or default password’1212’.

Press +/- button to increase or decrease the number and press i button to confirm digits one by one until the correct
4-digit password is completed. Press ON/OFF button to access power-on password Enable/Disable Settings.

Otherwise stay in password input state.

Password Input Interface

Power-on Password Enable/Disable

Press +/- button to choose Y or N and press i button to confirm. Y means power-on password is enabled. N
means power-on password is disabled. The default value is N.

If you choose Y, press the “i” button and then access power-on password change interface.

If you choose N, you will exit the power-on password settings interface and return to previous menu.
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Power-on Password Disable/Enable Interface

Power-on Password Change

When the display shows P3, 0000, press +/- to change the number and then press ON/OFF button to confirm digits

one by one until a new 4-digit password is completed.

To store the new power-on password, hold ON/OFF button for 2 s and then exit settings.

When you switch on the E-bike system next time, the display will show P1,0000, please input the new password

to power on.

Power-on Password Change Interface

◆Exit the settings

In setting pages, short press ON/OFF is confirm the input and save current settings; Long press ON/OFF ( for more
than 2 seconds) is confirm, save current settings and exit current settings.

■ If there’s no operations within 1 minute, display exits the settings page automatically.
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Recover default settings

dEF is for recover the default settings. The default value is N.

To access recover default settings, hold both + and ON/OFF button at the same time for 2s . Press the +/- button to
choose “Y” or “N”. “N” means not recovering default settings. Y means recovering default settings.

When it is “Y”, hold the ON/OFF button for 2s to recover default settings, the display shows DEF-00 at the same
time and returns to display home screen .

Recover default settings

Quality assurance and warranty scope

Ⅰ Warranty

1) The warranty will be valid only for products used in normal usage and conditions.

2) The warranty is valid for 24 months after the shipment or delivery to the customer.

Ⅱ Others

The following cases do not belong to warranty scope:

1) The display is demolished.

2) The damage of the display is caused by wrong installation or operation.

3) The shell of the display is broken after the display is out of the factory.

4) The cable of the display is broken.

5) Beyond warranty period.

6) The fault or damage of the display is caused by the force majeure (e.g., fire, earthquake, etc.)
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Connector pin-out

This display is cable free. The controller cable connector can be directly inserted into the display back connector. Display
back connector default model is JL-F39-Z508JG, Julet 5 pins male.

Light sensor

Display back connector pin-out table

Pin serial Code Function

1 VCC Display power pin

2 KP Controller power pin

3 GND Ground/earth

4 RX Display side- comm RX

5 TX Display side- comm TX

Warnings:
1. Use the display with caution. Don’t attempt to release or link the connector when battery is power on.

2. Try to avoid hitting the display.

3. Don’t modify system parameters to avoid parameter disorder.
`
4. Make the display repaired when error code appears.

■This manual instruction is a universal version for KD717 display. Software specific, versions of this display may be

different. Please always refer to an actual version.
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Appendix 1：error code and definition

Error code Definition

21 Current failure

22 Throttle failure

23 Motor phase wire absence

24 Motor hall sensor failure

25 Brake failure

30 Display-controller Communication failure

31（new EN standard） Display MOSFET short-circuited

32（new EN standard） ON/OFF button is sticky

33（new EN standard） Minus(-) button is sticky

34（new EN standard） Over voltage protection

Appendix 2：Advanced settings parameter symbols

Serial Setting item Symbols

1 Battery voltage segmented values

2 Assist level settings

3 Current limit settings

4 Pedal sensor settings

5 Speed sensor settings

6 Throttle function settings

7 System settings

8 Power-on password settings

Appendix 3：assist level ratio defaults

Level

Assist level mode

1 3 4 5 6 7 8 9

0-3/1-3 50% 92% — — — — — —

0-5/ 1-5 50% 73% 85% 96% — — — —

0-7/ 1-7 40% 60% 70% 80% 90% 96% — —

0-9/ 1-9 25% 43% 52% 61% 70% 79% 88% 96%
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Appendix 4: other symbols

Serial Symbol Meaning

1 Trip distance clearance

2 Light sensor

2 Backlight

3 Unit

4 Voltage

5 Wheel diameter

6 Speed limit

7 Current limit

8 Backward

9 Forward

10 Pedal sensor sensitivity

11 Speed sensor

12 Delay

13 Throttle- 6km

14 Throttle - PAS

15 Button - 6km

16 Slowly start-up

17 Password

18 Recover the defaults

19 Yes

20 No
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