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Sommario
Gentile eBiker, 

dopo l’acquisto della pedelec, molti ciclisti si pongono 
le solite domande: Quale modello di eBike è quello 
giusto per me? Quanta energia consuma effettivamente 
la mia batteria? Qual è il modo corretto di curare la mia 
eBike?

Questa brochure fornisce preziosi consigli e informa-
zioni e risponde alle domande sull’eBike: tutto questo 
per un maggior divertimento. I singoli articoli si trovano 
anche online all’indirizzo bosch-ebike.it/consigli, 
dove vengono regolarmente integrati con le novità. 

Ti auguriamo buon divertimento in sella alla tua eBike!
Il team di Bosch eBike Systems
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01  Quale tipo di eBike  
 è meglio per me?

Per le gite del fine settimana, per andare al lavoro o per le escursioni in mountain 
bike: la spinta aggiuntiva del motore elettrico facilita la vita ai ciclisti e assicura il 
divertimento. Il mercato offre sempre più modelli e versioni: ormai non esistono 
più categorie di bici che non siano “sotto tensione”.  
 
Ma quale modello di bicicletta è quello giusto per me? Questo è quanto si 
domandano in molti prima di acquistare un’eBike. Consigliamo vivamente 
di richiedere una consulenza al rivenditore prima dell’acquisto. Anche i 
giri di prova sono un “must”. Ma prima di recarsi presso il rivenditore 
specializzato, bisogna essere consapevoli di quattro cose: Quali sono 
le proprie esigenze come eBiker? Qual è il proprio scopo di utilizzo? 

Quali distanze vengono percorse di solito? L’eBike deve essere in grado 
di connettersi a Internet? Siete voi a decidere …

… in base alle vostre 
esigenze:

Principiante
Per i principianti consigliamo una city bike 

con sistema di propulsione Active Line di 
Bosch eBike Systems. Il motore centrale, che 

si presenta moderato e ben dosato, ha un bari-
centro favorevole. Grazie alla geometria della 

city bike, è facilissimo affrontare le salite e le 
discese. Inoltre, la posizione di seduta è verticale 

e rilassata. Se si desidera una spinta leggermente 
più potente sui percorsi con salite, la scelta giusta è 

l’Active Line Plus con 10 Nm di coppia aggiuntivi.

Stilista
Le urban bike sono particolarmente eleganti e 
stilose. La nuova batteria PowerTube di Bosch è 
spesso integrata direttamente nel telaio. Anche 
in questo caso, l’Active Line, od opzionalmente 
l’Active Line Plus, garantisce il “flusso” nel 
traffico. Esistono sempre più eBike in stile retrò o 
nostalgico ma comunque sempre alla moda.  

Pendolari 
Sono disponibili due opzioni: una S-Pedelec 
potente, preferibilmente con Drive Unit 
Performance Line Speed di Bosch, che offre 
una trazione supplementare di un massimo di 

45 chilometri all’ora; e una bici compatta 
pieghevole per il trasporto sui mezzi pubblici 
o in auto. Dotazione consigliata per gli appas-
sionati della tecnologia: il ciclocomputer 
Nyon consente di avere tutte le informazioni 
pertinenti sempre sott’occhio mentre si è 
in giro e permette di utilizzare il percorso 
giornaliero per l’allenamento.

Esploratori
Le bici da trekking più comode, tuttofare per 
le escursioni o i percorsi prolungati. La posi-
zione di seduta è verticale e rilassata. Grazie 
alla versatile variante di trazione Active Line 
Plus, il ciclista beneficia di una di pedalata 
dalla sensazione naturale e di un’accelera-
zione armonica e agile. La coppia di 63 Nm è 

un’alternativa bilanciata precisa e potente: la 
risposta è la Performance Line.

Atleti
L’eMountain bike è ideale per la guida 
con eBike individuale e per l’esperienza 
dell’Uphill Flow. Naturalmente, questo 
requisito riguarda anche la tecnica di guida. 
Il sistema di trazione Performance Line cx è 
perfetto per l’uso sportivo fuoristrada. Per 
l’orientamento con GPS e il controllo fitness, 
la dotazione con il ciclocomputer Nyon 
presenta numerosi vantaggi.

Ciclisti cargo bike
Le vere eCargo bike hanno un peso massimo 
totale consentito di 200 chilogrammi. 

La Active Line è la trazione per tutti coloro che 
desiderano viaggiare in sicurezza e relax: Grazie 
al design compatto, al peso ridotto e al baricentro 
ribassato, la Drive Unit si integra perfettamente nel 
telaio della bici

La Performance Line con una coppia  massima 
di 63 Nm offre una trazione potente a basse 
frequenze di pedalata. Indispensabile per 
l’orientamento durante il trasporto: la 
navigazione con Nyon, con ottica cartografica 
2D o 3D opzionale.
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Kiox convince con il display a colori, il look pulito e un 
funzionamento intuitivo.

cambio a deragliatore e cambio integrato nel 
mozzo; in quest’ultimo caso, con contrope-
dale opzionale. Per un maggior comfort di 
marcia e sicurezza.

Sulle piste ciclabili e sui sentieri
Nel fine settimana percorrete lunghi giri in 
bicicletta e durante le vacanze usate spesso 
la bici. Siete sportivi e amate la natura, ma 
preferite strade e sentieri asfaltati? Per que-
sta tipologia, si prestano meglio le pedelec 
per percorsi lunghi. Vantano un’ergonomia 
sportiva e sul portapacchi permettono di 
trasportare facilmente del cibo o una tenda. 
La Performance Line è pensata per i ciclisti 
piuttosto atletici. È consigliata per gli eBiker 
che apprezzano una trazione potente e peda-
lano volentieri a velocità maggiori.

Sentieri in montagna
Vi piace pedalare in montagna, lontano 
dalle strade asfaltate? Il sentiero non è 
mai abbastanza ripido e impegnativo per 
voi? Vi piace spingervi oltre i vostri limiti? 
In questo caso consigliamo di acquistare 
un’eMountain bike con una trazione potente 
come la Bosch Performance Line CX di 
Bosch. Grazie alla risposta immediata, una 
coppia massima di 75 Nm e un supporto 
potente fino al 300 percento, è uno dei 
più potenti sistemi di trazione eBike sul 
mercato. E per una navigazione migliore: 
il ciclocomputer all-in-one Nyon con 
connettività per smartphone e misurazione 
della frequenza cardiaca opzionale.

… in base alle distanze che 
percorrete:
Fino a 20 chilometri
sono disponibili batterie dalle diverse capa-
cità per i vari settori di utilizzo. Di norma, 
per tutte le linee di prodotti di Bosch, quali 
Active Line, Active Line Plus, Performance 
Line o Performance Line CX, sono dispo-
nibili batterie con contenuto energetico 
di 300 wattora (Wh), 400 Wh o 500 Wh di 
energia. Gli eBiker, che di solito percorrono 

Il ciclocomputer Intuvia di Bosch
Per i percorsi in campagna consigliamo di acquistare 
un’eMountain bike con una trazione potente come la 
Bosch Performance Line CX di Bosch.

… in base al vostro settore 
di utilizzo:
In città
Percorrete principalmente strade asfaltate, 
per andare al lavoro, in piscina, in birreria o 
per andare a fare la spesa? Per questi settori 
di utilizzo, le city bike sono la scelta perfetta. 
Offrono una posizione di seduta eretta. 
Anche le bici da trekking sono progettate per 
la pedalata in città. Persino i pendolari che 
viaggiano in treno non devono rinunciare a 
una bici elettrica: per loro esistono bici com-
patte da 20 pollici con motore elettrico. Per 
questo tipo di bici, la Bosch Active Line offre 
una pedalata assistita armonica e adatta al 
traffico urbano. È disponibile nelle eBike con 

brevi distanze, ad esempio, per andare in 
panetteria, in farmacia o al paese vicino, 
possono contare su batterie di circa 300 Wh.

Da 20 a 50 chilometri
La distanza che si può percorrere con una 
batteria dipende non solo dalle prestazioni 
della batteria, ma anche da molte altre 
condizioni: il livello di supporto, il compor-
tamento di marcia, la resistenza dell’aria, il 
peso del ciclista, la pressione delle gomme 
e, ovviamente, il terreno. Per i pendolari che 
utilizzano l’eBike ogni giorno per andare 
in ufficio e desiderano effettuare percorsi 
più lunghi ed essere flessibili, sono ideali i 
PowerPack 400 o 500.

Oltre 50 chilometri
Fate lunghe gite o affrontate percorsi ripidi 
durante i quali non potete ricaricare la bici 
per un lungo periodo di tempo? Oppure 
trasportate spesso carichi pesanti? In questo 
caso è vantaggiosa una batteria particolar-
mente potente. Per tutti i ciclisti che desi-
derano andare ancora più in alto, ancora più 
lontano e portare un carico ancora maggiore, 
Bosch eBike Systems offre la DualBattery: 
l’abbinamento di due batterie garantisce 
la doppia gamma, quindi fino a 1.000 Wh. 
Ciò consente di percorrere distanze di oltre 
200 chilometri.

… in base alla connessione 
Internet:
Analogico
Concentratevi sulle informazioni essenziali e 
visualizzatele con un semplice clic del pollice: 
il ciclocomputer Purion di Bosch è sinonimo 
di massima efficienza e precisione. Con 
Intuvia è possibile controllare la vostra eBike 
in modo semplice e intuitivo grazie a un’unità 
di comando separata. Con l’indicatore della 

marcia consigliata, si viaggia sempre alla 
giusta andatura.

Digitale
Kiox può essere collegato a una fascia cardio 
via Bluetooth. Inoltre, l’interfaccia Bluetooth 
Low Energy offre la possibilità di caricare 
gli aggiornamenti software sul proprio ciclo-
computer senza necessità di cavi. Seguono 
altre funzioni di connettività. 
Nyon è più di un semplice ciclocomputer. 
Associato al portale online e all’app, offre 
infatti la connettività per l’eBike Nyon 
di ultima generazione. Come parte di un 
sistema intelligente, Nyon accompagna 
l’eBiker dalla pianificazione del percorso, 
al viaggio, fino all’analisi delle attività.Inoltre, 

grazie all’”Assistente Autonomia” di 
Bosch è possibile rilevare la potenza 
richiesta per i percorsi scelti.
www.bosch-ebike.it/autonomia
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02  La giusta
 scelta per rivenditori

Sono ormai circa 3,8 milioni le pedelec che circolano sulle strade della Germania, 
e la tendenza è al rialzo. Anche la gamma di prodotti offerti diventa sempre più 
ampia: per trovare un’eBike adatta alle proprie esigenze non è necessario ricevere 
una buona consulenza al momento dell’acquisto. Il rivenditore fa la differenza ed 
è importante scegliere quello giusto, come ben sa anche il consulente specia-
lizzato Bosch René Gottschalk. L’esperto, che ogni anno impartisce corsi di 
formazione a centinaia di rivenditori eBike, ci spiega in un’intervista cosa si 
deve tenere in considerazione per riuscire a scegliere il rivenditore giusto.

Cosa contraddistingue un buon 
rivenditore?

René Gottschalk: Credo che un 
buon negozio di bicilette debba 

offrire anzitutto un ambiente in cui 
il cliente si senta subito il benvenuto. 

Inoltre è importante offrire una buona 
gamma di prodotti, ecco perché il 

rivenditore specializzato deve disporre 
di articoli di varie case e diversi sistemi di 

trazione, consentendo così all’acquirente 
di provare e confrontare più facilmente 

diversi modelli. Tuttavia, anche la motivazione 
e l’atteggiamento del rivenditore giocano 

un ruolo importante: si mostra interessato e 
aperto, mi consiglia in modo competente, va 

incontro ai desideri del cliente? Tra cliente e 
rivenditore è importante che si instauri un certo 

feeling: è questo che fa la differenza. La fiducia 
durante l’acquisto di un’eBike è fondamentale. 

Quali esigenze deve soddisfare un buon punto 
vendita di biciclette?
René Gottschalk: È importante che il rivenditore 
sia facilmente raggiungibile. L’area del negozio 
dedicata alla vendita dovrebbe essere luminosa 
e ordinata. Se un punto vendita è accogliente il 
cliente lo percepisce immediatamente. Lasciamo 
che si guardi intorno tranquillamente e rispon-
diamo alle sue domande: questi sono i fattori 
decisivi.

Quali servizi deve offrire al cliente un buon 
rivenditore prima della vendita?
René Gottschalk: Il cliente deve assolutamente 
avere la possibilità di provare varie eBike. È 
importante che il potenziale acquirente perce-
pisca le diverse caratteristiche di pedalata di 
ciascun modello e di ogni motore. Ci sono diverse 
possibilità per offrire questo servizio: alcuni 
rivenditori dispongono di una propria pista di 

prova in cortile, altri permettono al cliente 
di noleggiare la bici per un giorno o persino 
per un intero weekend. Quest’ultima opzione 
offre diversi vantaggi, perché la bicicletta 
viene provata in modo completo e in condi-
zioni reali. Tuttavia in questo caso sorgono 
dei costi aggiuntivi.

Quali domande ci si deve porre durante la 
vendita di un’eBike?
René Gottschalk: In primis bisogna 
domandarsi che utilizzo deve fare il cliente 
dell’eBike: se desidera fare escursioni, con 
o senza bagaglio, o se la userà per andare 
al lavoro, fare piccole gite fuoriporta nel 
weekend o, infine, se ne farà un uso sportivo, 
ad esempio per l’eMountain biking. Sulla base 
di queste informazioni, il rivenditore potrà già 
valutare facilmente i requisiti che deve avere 
l’eBike. Non appena si trova la bici giusta, 
il rivenditore deve osservare attentamente 
come si siede il cliente; una posizione di 
seduta ergonomica è la condizione necessaria 
per garantire il divertimento e il benessere 
sulla bici. A questo scopo, il rivenditore deve 

verificare con precisione se l’altezza di telaio, 
manubrio e sellino è adeguata e se la forcella 
elastica è impostata correttamente.

Quali aspetti si devono assolutamente 
chiarire con il cliente prima della vendita?
René Gottschalk: Il rivenditore deve dare al 
cliente tutte le informazioni necessarie per 
capire un’eBike. Prima dell’acquisto, il cliente 
deve conoscere bene le opzioni a sua dispo-
sizione, i vantaggi e gli svantaggi dei vari 
modelli e quale sia il sistema di trazione più 
adeguato. Esigenze e ambiti di utilizzo diversi 
richiedono infatti motori diversi. Bosch, ad 
esempio, ne offre quattro diversi. Vi sono 
poi i criteri classici: alcuni valorizzano più un 
cambio integrato nel mozzo con contro-
pedale, mentre altri preferiscono il cambio a 
deragliatore. Il rivenditore dovrebbe inoltre 
informare il cliente sulla corretta manuten-
zione della bici e, particolarmente impor-
tante nel caso dell’eBike, sulla batteria. Su 
quest’ultimo aspetto, la guida alle batterie di 
Bosch può essere di aiuto, poiché fornisce 
le informazioni più importanti in formato 

tascabile e il cliente può portarle comoda-
mente a casa.

Quali tipi di servizio deve offrire al cliente 
un buon rivenditore dopo la vendita?
René Gottschalk: Un buon rivenditore offre 
sempre un primo controllo e il cliente può 
così, tranquillamente tornare dopo un paio di 
settimane per farne un altro. Dopo il primo 
controllo, il rivenditore deve stabilire anche 
l’intervallo di manutenzione successivo e, 
grazie allo Bosch DiagnosticTool, il rivenditore 
potrà determinarlo facilmente. La misura 
approssimativa sono quattro settimane o 
300 km percorsi. Le ispezioni regolari sono 
importanti per garantire al cliente di sfruttare 
appieno la sua eBike. Il rivenditore ideale offre 
anche un servizio di ritiro e consegna.

Chi è René Gottschalk
47 anni, sin da piccolo è sempre stato circondato da biciclette di qualsiasi tipo nel negozio di bici dei propri 
genitori. Anche la sua carriera professionale ha sempre visto le biciclette al centro della sua crescita. Dopo anni 
di attività nel commercio al dettaglio e nell’ambito dei servizi esterni per produttori di biciclette, ha lavorato dieci 
anni in proprio come rappresentante commerciale nel medesimo settore. Da oltre quattro anni, René Gottschalk 
opera come consulente specializzato presso Bosch eBike Systems. Ogni anno impartisce a centinaia di rivenditori 
specializzati corsi di formazione sui sistemi di Bosch eBike dedicandosi ai partecipanti anima e corpo. Anche per 
lui, l’eBike è diventata il mezzo alternativo all’auto di cui si avvale spesso per spostarsi soprattutto in città.

Trovate il concessionario Bosch più vicino a voi:
www.bosch-ebike.it/rivenditori
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03
Fast Charger

 ▶ Il caricabatteria attualmente 
più veloce sul mercato

 11 domande
 sulla batteria eBike

La batteria è la fonte di energia della pedelec. Alimenta l’elettromotore con la 
potenza elettrica necessaria per il supporto durante la marcia. Non sorprende, 
quindi, che si discuta che la batteria eBike sia spesso al centro di discussioni, 
anche in termini professionali. Quali sono le differenze tra le batterie? Quanta 
autonomia ha la batteria dopo la carica? A cosa si deve prestare attenzione 
durante la sua conservazione? Thomas Raica, direttore dell’applicazione tec-
nica clienti di Bosch eBike Systems, risponde alle nostre domande fornendo 
alcuni consigli.

Cosa contraddistingue le batte-
rie agli ioni di litio? 

Thomas Raica: Le batterie a ioni 
di litio sono tra le batterie più 

moderne e comuni per le pedelec. 
Grazie alla loro elevata densità ener-

getica, sono in grado di accumulare 
più energia con un peso relativamente 

più ridotto. Tutte le batterie eBike Bosch 
sono dotate di tecnologia a ioni di litio. 

Con un peso di circa 2,5 kg, le batterie 
Bosch sono tra le più leggere sul mercato e 

vantano la più elevata densità energetica. 

Qual è la durata di una batteria? 
Thomas Raica: Le batterie agli ioni di litio non 

sono solo leggere, ma garantiscono anche una 
lunga durata. Le Bosch batterie sono concepite 

per durare per molti viaggi, chilometri e anni di 

esercizio. Il sistema di gestione batterie intelli-
gente di Bosch le protegge dalle alte temperature, 
dal sovraccarico e dalla scarica profonda. Non 
è possibile prevedere la durata con esattezza, 
poiché essa dipende soprattutto dal tipo e dalla 
durata delle sollecitazioni cui è sottoposta. 

Quali sono i fattori che influiscono sulla durata? 
Thomas Raica: Per poter estendere al massimo 
la durata della batteria, il proprietario dell’eBike 
dovrebbe attenersi ad alcune semplici regole 
di cura, trasporto e corretta conservazione. La 
batteria deve essere conservata in un ambiente 
asciutto e al riparo dall’esposizione diretta 
ai raggi solari, ad una temperatura ambiente 
compresa tra circa 15 e 20 gradi Celsius. Lo stato 
di carica ideale della batteria è compreso tra il 
30 e il 60 percento. La carica dovrebbe avvenire, 
idealmente, a temperatura ambiente. Durante il 

trasporto è importante rimuovere sempre la 
batteria dall’eBike e conservarla in una zona 
sicura dell’auto. 

Qual è la durata di carica della batteria? 
Thomas Raica: La durata di carica dipende 
dalla capacità della batteria: con il carica-
batteria standard, per caricare a metà 
la PowerPack 300, la PowerPack 400 e 
la PowerPack 500 / PowerTube 500 sono 
necessarie, rispettivamente, un’ora, un’ora 
e mezzo e due ore circa. Una batteria 
PowerPack 300 completamente scarica si 
ricarica pienamente in sole due ore e mezzo. 
Una PowerPack 400 richiede invece 3,5 ore, 
mentre la PowerPack 500 / PowerTube 500 
4,5 ore. 

Quanta autonomia ha la batteria dopo la 
carica e da cosa dipende? 
Thomas Raica: Per molti eBiker, queste sono 
domande essenziali, alle quali tuttavia non è 
possibile dare risposte univoche. La gamma 
è ampia: con una carica della batteria si 
possono percorrere da meno di 20 km a oltre 
100 km. Numerosi e molteplici fattori influi-
scono sull’autonomia: il livello di supporto, 
comportamento l’andamento di marcia, la 
resistenza dell’aria, il peso del ciclista, la 
pressione delle gomme e, ovviamente, il 
terreno. Quali sono le condizioni del terreno? 
Stiamo viaggiando su una strada asfaltata, 
una strada di campagna o su un sentiero 
di montagna? Il percorso presenta molte 
salite e pendenze o è in piano? Tutto questo 

influisce sull’autonomia della batteria. Se 
state programmando un tour, è utile visitare 
la pagina www.bosch-ebike.com: lì infatti 
troverete un “Assistente Autonomia” che, 
considerando vari fattori, calcola un punto di 
arresto in base ai chilometri percorribili nelle 
condizioni indicate. 

Cosa si deve considerare durante l’inverno? 
Thomas Raica: In generale, si deve conside-
rare che il freddo riduce le prestazioni della 
batteria. In caso di funzionamento durante 
l’inverno a temperature inferiori a 0 °C, è 
raccomandabile che la batteria caricata e con-
servata a temperatura ambiente venga inserita 
nell’eBike solo poco prima di iniziare il viag-
gio. Se l’eBike non viene utilizzata per molto 

Come conservare al meglio la 
propria eBike

I caricabatteria migliori

Temperatura
15 – 20 ℃

Luogo
riparato dal sole e asciutto

Stato di carica
30 – 60 %

Trasporto
separata dall’eBike

Standard Charger
 ▶ Formato compatto e tempi  
di ricarica ridotti

Compact Charger
 ▶ Volume inferiore del 40 % 
rispetto allo Standard Charger
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Chi è Thomas Raica
Ingegnere meccanico cinquantenne, lavora 
presso Bosch da 24 anni. In qualità di 
direttore dell’applicazione tecnica clienti 
di Bosch eBike Systems, Thomas Raica è 
responsabile, anche della consulenza a 
costruttori di biciclette e della collabo
razione con i clienti nell’ambito dello 
 sviluppo. Padre di due figli, per compen
sare il lavoro in un ambiente così inno
vativo dopo il lavoro si occupa volentieri 
di auto d’epoca. Inoltre, nel tempo libero 
Thomas si divide tra la mountain bike e il 
nuoto. 

tempo, ad esempio in inverno, la  batteria 
dovrebbe essere conservata in un luogo 
fresco e asciutto, con una carica compresa tra 
il 30 e il 60 percento della sua capacità. 

Qual è il corretto procedimento di carica? 
Thomas Raica: Le batterie con celle a ioni 
di litio possono essere caricate brevemente 
nella misura desiderata, indipendentemente 
dal loro stato di carica. Il sistema di gestione  
 batterie integrato nella PowerPack / PowerTube,  
combinato a un caricabatterie Bosch, pro-
tegge la batteria dal sovraccarico. Un’inter-
ruzione del procedimento di carica non 
danneggia la batteria. Una nota importante: 
le batterie eBike possono essere caricate 
esclusivamente con il rispettivo caricatore, 
poiché in caso contrario possono danneg-
giarsi in modo irreversibile, invalidando così 
qualsiasi garanzia o diritto di garanzia. 

Persino dopo  
500 cariche complete,  

la batteria dispone ancora  
di un’elevata capacità.

Con che frequenza può essere caricata una 
batteria? 
Thomas Raica: Persino dopo 500 cariche 
complete, la batteria dispone ancora di 
un’ele vata capacità, ovvero tra il 60 e il 
70 percento della propria capacità ini-
ziale. Secondo un test svolto dall’ADAC 

nell’autunno del 2015, una batteria di 
Bosch poteva essere scaricata e ricaricata 
completamente fino a ben 1.515 volte; 
in seguito possedeva solo il 30 percento 
della sua capacità originale e non poteva 
essere più impiegata. Ciò significa che 
la batteria sarebbe stata sufficiente per 
percorrere fino a 57.000 km, pari a una 
volta e mezzo la circonferenza della terra. 

Dove si possono far riparare le batterie? 
Thomas Raica: Le batterie a ioni di litio 
di elevata qualità sono sistemi complessi 
e ad alta precisione, la cui riparazione 
richiede competenze tecniche particolari 
e complessi apparecchi di produzione. 
Nella maggior parte dei casi, una batteria 
difettosa deve quindi essere sostituita. 
Consigliamo di procedere come segue: 
anzitutto, il rivenditore deve determinare 
se la batteria sia effettivamente difettosa, 
ad esempio se vi sia un guasto all’elet-
tronica. Il rivenditore è in grado di farlo 
grazie al sistema di gestione batterie e 
allo strumento di diagnosi. Se la batteria 
è difettosa, viene smaltita conforme-
mente alle norme di sicurezza. 

Come vengono smaltite le batterie? 
Thomas Raica: Sarà il rivenditore specializ-
zato a garantire lo smaltimento ecologico 
e gratuito di una batteria Bosch. Questo 
avviene mediante il “sistema comune di 
ritiro batterie”, che consente di recuperare 
preziosi materiali nel circuito delle materie 
prime, proteggendo così le nostre risorse. 

Le batterie a colpo d’occhio

PowerTube 500
Con PowerTube 500, Bosch detta nuovi standard e presenta linee moderne e 
compatte, combinate con tecnologie di alta precisione. La batteria agli ioni di 
litio integrata nel telaio della bici garantisce dimensioni ridotte e un design 
minimalista, offrendo nuove opportunità ai produttori di biciclette. Può essere 
infatti montata a scelta in verticale o in orizzontale. La batteria non è visibile 
ed è inoltre per fetta mente protetta dal telaio. Per offrire maggior comfort, 
all’apertura la batteria scatta sporgendo di circa due centimetri dal telaio, 
facilitandone l’estrazione. Il ri bassa mento della parte superiore è ideale per 
l’applicazione di portabevande o mascherine di design. La superficie nera in 
elegante alluminio anodizzato cattura l’attenzione.

DualBattery
Proseguire il viaggio con facilità: DualBattery è la soluzione perfetta per 
escursionisti, pendolari su lunghi tragitti e biciclette da carico o eMountain 
biker. La combinazione delle due batterie Bosch fornisce fino a 1.000 Wh 
e può essere montata dal produttore nella combinazione desiderata. 
La DualBattery è combinabile anche con PowerTube. Il sistema commuta 
automaticamente da una batteria all’altra durante il caricamento e lo scari-
camento. DualBattery è idonea per lunghe distanze e carichi elevati.

PowerPack 300 / 400 / 500
Qualsiasi sia l’uso che si intende fare della propria eBike, Bosch ha sempre la 
batteria giusta per soddisfare ogni esigenza. I PowerPack 300, 400 e 500 uni-
scono prestazioni di marcia eccezionali, un lungo ciclo di vita e un peso ridotto 
con un design ergonomico e pratico. Se montato come batteria per telaio, 
il PowerPack è posizionato vicino al baricentro della vostra eBike e garantisce 
una maggiore stabilità. La variante di batteria per portapacchi è utilizzata 
per le biciclette con salita ribassata. Indipendentemente dalla posizione di 
fissaggio, l’estrazione e la carica delle batterie nella presa elettrica più vicina 
sono molto semplici.
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La batteria eBike
La batteria è la fonte di energia della pedelec. Alimenta l‘elettromotore con la potenza elettrica necessaria  
per il supporto durante la marcia. Ma come funziona effettivamente una batteria agli ioni di litio? In quali  
altri ambiti viene utilizzata? E quanto è potente una batteria eBike? Questa infografica fornisce le risposte

Ioni di litio
Elettrone
Grafite 
Corrente ioni di litio 
Corrente elettrica

Durata
Per tutta la sua durata, la batteria 
eBike è in grado di coprire una 
distanza che può arrivare a un giro 
e mezzo intorno al mondo.

Consumo energetico
Con l’energia necessaria per 
ricaricare completamente una 
batteria eBike è possibile portare 
a ebollizione cinque litri d’acqua.

Funzionamento di una batteria agli ioni di litio
Durante la marcia, gli elettroni migrano dall’anodo negativo 
attraverso la Drive Unit al catodo positivo. Gli ioni di litio 
provvedono alla compensazione. Durante la ricarica si 
verifica il processo inverso.

Riciclo
Le batterie eBike vengono ritirate 
gratuitamente dai concessionari 
per essere poi riciclate.

Peso
Le batterie Bosch sono tra le batterie 
eBike più leggere sul mercato, infatti 
pesano circa 2,5 kg.

L’intelligente sistema di gestione della batteria Bosch 
controlla la funzione di carica e di scaricamento  
e protegge le celle dal sovraccarico.

La batteria eBike di Bosch contiene  
40 celle agli ioni di litio e fornisce  
tra 300 Wh e 500 Wh di energia in base 
alle sue caratteristiche.

Al lavoro e ritorno con l’eBike
I costi energetici* per 25 km sono  
di circa 2,75 € in auto e di 0,06 €  
con l’eBike.

Contenuto energetico
Una batteria eBike  
è potente come 

75

Le materie prime di valore 
vengono riciclate.

Quindi, è essenziale portare le 
batterie esauste e difettose 
al rivenditore.

Settori di utilizzo  
di una batteria  
agli ioni di litio
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04  Cura delle eBike
Eliminare lo sporco. Bisogna farlo con una certa frequenza, soprattutto in autunno e 
inverno. Ma qual è il modo corretto per curare la propria eBike? Quali sono i prepa-
rativi necessari? E quali sono gli accorgimenti particolari per l’inverno? Risponde il 
consulente specializzato Bosch Harald Sterzl. 

Qual è il modo migliore per prendermi 
cura della mia eBike?
Harald Sterzl: Dipende da quanto è 
sporca. L’acqua non è mai vietata, 

purché non esca da un vaporizza-
tore. Non è invece mai consentito 
usare un getto a pressione sui 
componenti di un’eBike, poiché in 

tal modo l’acqua potrebbe entrare 
nei cuscinetti del motore, nel mozzo 

o negli elementi posteriori.

Quali detergenti posso usare?
Harald Sterzl: I bike-shampoo e i prodotti 

disponibili presso il negozio specializzato 
sono decisamente consigliabili, poiché non 

sono aggressivi per plastica e guarnizioni. 
È inoltre possibile utilizzare acqua saponata 

o detersivo. Essi non devono tuttavia essere 
troppo aggressivi o fortemente sgrassanti.

Esiste una frequenza consigliabile per la 
pulizia di un’eBike?

Harald Sterzl: Idealmente dopo ogni giro in eBike, 
per non fare attecchire le impurità. Quindi, il più 

spesso possibile e quando necessario. Si tratta 
anche di evitare la corrosione, ad esempio dopo 
gite sul Mare del Nord o sul Mar Baltico. 

Quali sono i preparativi necessari prima del 
lavaggio?
Harald Sterzl: Estrarre sempre la batteria e, 
se possibile, smontare i display. I display con 
montaggio fisso, come il nostro Purion, oppure i 
tasti del telecomando per controllare il sistema di 
un’eBike devono essere coperti con un panno o 
con pellicola. 

Che fare in caso di infiltrazione d’acqua  
nell’alloggiamento della batteria?
Harald Sterzl: L’alloggiamento è ideato in modo 
tale da lasciar defluire l’acqua, consentendo ai 
contatti di asciugarsi. A tal fine, occorre tenere 
puliti l’alloggiamento e l’area del connettore. 
I contatti sono dotati di un rivestimento che 
protegge le superfici da corrosione e usura. In 
caso di necessità, occasionalmente è possibile 
utilizzare grasso per poli o vaselina tecnica.

Devo ingrassare la catena di un’eBike più 
spesso rispetto a una bici senza trazione 
elettrica?
Harald Sterzl: Dipende sostanzialmente 
dall’utilizzo. Di norma, non di più e non di 
meno. La catena viene sollecitata in partico-
lare durante la guida fuoristrada o se i cambi 
di marcia non sono abbastanza morbidi. 

In che punto va ingrassata la catena, nel 
pignone anteriore o in quello posteriore?
Harald Sterzl: Nessuno dei due. Durante 
l’utilizzo dei lubrificanti, occorre accertarsi 
di non applicarne sui dischi dei freni e che 
la corona dentata non resti incollata. Quindi 
è meglio spruzzare nei punti in cui la catena 
scorre liberamente. Per eliminare al meglio il 
grasso in eccesso, servirsi di uno straccio o 
di un panno morbido.

Cosa devo fare per preparare la mia eBike 
per l’inverno in caso di inutilizzo per qual-
che settimana o mese?
Harald Sterzl: Occorre ingrassarla in modo 
pulito e leggero; io applicherei i prodotti 
anche sulla catena e sulle parti libere di 
alluminio. Batteria e display devono essere 
smontati e conservati all’asciutto e a tempe-
ratura ambiente, idealmente tra 0 e 20 gradi. 
L’importante è che la batteria conservi 
ancora una capacità di carica tra il 30 e il 
60 percento.

E se uso l’eBike per spostarmi anche 
d’inverno?
Harald Sterzl: Dopo la corsa, basta eliminare 
il sale degli schizzi d’acqua o la neve e 
lasciare asciugare accuratamente. Nessun 
problema, le eBike sono molto robuste.

5 consigli per una giusta 
cura delle eBike: 
1.  Prima della pulizia, smontare batteria 

e il display, oppure eventualmente 
coprirlo con un panno o della pellicola. 

2.  Servirsi di un bike-shampoo, una 
 spazzola e una spugna morbida e 
non usare mai un vaporizzatore o un 
 dispositivo di pulizia ad alta pressione.

3.  Durante l’applicazione del grasso, 
accertarsi che il lubrificante non 
raggiunga i freni a disco. 

4.  Pulire regolarmente l’eBike e non 
aspettare che si formino accumuli di 
impurità grossolane.

5.  Dopo il lavaggio eseguire una breve 
prova funzionale: La batteria è inserita 
correttamente? La trazione funziona 
correttamente? Il sistema reagisce in 
correttamente alla pressione dei tasti?

Idealmente, la propria Pedelec deve essere pulita 
dopo ogni corsa, per non fare attecchire le impurità. 
Quindi, il più spesso possibile e quando necessario.

A proposito di Harald Sterzl
Harald Sterzl vanta oltre cinque anni di espe
rienza come rivenditore specializzato di biciclette, 
ha lavorato per 12 anni presso un produttore 
internazionale di biciclette, da ultimo come 
direttore del reparto assistenza, e da quattro anni 
è rappresentante tecnico di Bosch eBike Systems.
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05  Viaggiare con l’eBike
Una combinazione di sport e riposo: è questo ciò che per molti è sinonimo della 
vacanza perfetta. In particolare, diventano sempre più numerosi i fan dei viaggi con 
l’eBike. Bosch eBike Systems ha dato alcuni suggerimenti importanti a tal proposito. 
Il responso: chi è ben preparato, vivrà un’esperienza di viaggio con l’eBike, perfetta 
sotto tutti i punti di vista.

A piena carica
Per viaggiare, sono disponibili i  pratici 
caricabatterie, come il Compact 

Charger di Bosch: con un peso 
di soli 600 grammi, è leggero e 
entra perfettamente nella tasca 
della sella o nel Daypack. Con 

una corrente di carica di 2 A, il 
Compact Charger garantisce la 

carica completa anche nei percorsi 
più lunghi.

Le batterie Bosch devono  
essere sempre trasportate 

nell’auto ed essere 
conservate in modo sicuro. 

Il corretto trasporto
Per gli sportivi appassionati degli sport all’aperto, 

per il trasporto dell’eBike è raccomandabile 
un sistema con portabici posteriore. Tuttavia, le 

batterie Bosch devono essere sempre trasportate 

nell’auto ed essere conservate in modo sicuro. 
Avvertenza importante per i viaggi più lunghi: la 
batteria eBike è considerata merce pericolosa 
e, nella maggior parte dei casi, non può essere 
portata sugli aerei. In alternativa, si può effet-
tuare un invio anticipato con trasporto marittimo 
o aereo.

La sicurezza non è mai troppa
Protezione efficace contro il furto: i lucchetti 
U-Lock sono classici e secondo i test, sono anche 
tra i più sicuri.

Una questione di testa
I caschi In mold offrono un’ottima protezione. Il 
materiale espanso rigido e ammortizzante, viene 
iniettato sul guscio esterno direttamente durante 
la produzione.

Sotto la pioggia senza paura
Per una vacanza in bici, sarebbe opportuno 
procurarsi giacca e pantaloni impermeabili o 
un poncho di grandi dimensioni. Così si resta 
ben protetti in caso di pioggia leggera e si può 
continuare a pedalare senza problemi.

Sempre sulla strada giusta
Sbagliare strada può mettere davvero di 
cattivo umore. Per questo è consigliabile 
portare con sé una guida intelligente: con 
Nyon, il ciclocomputer all-in-one di Bosch 
eBike Systems, i percorsi possono essere 
pianificati già prima di partire, comodamente 
seduti davanti al computer. Durante il  viaggio, 
Nyon non solo funge da navigatore, ma rileva 
in modo affidabile anche i dati fitness.

Primo soccorso per la bici
Set di riparazione, pompa dell’aria, flessibile 
di ricambio, un panno e un mini attrezzo con 
l’utensile idoneo non devono mai mancare in 
nessun viaggio.

Preparati a qualsiasi evenienza
Equipaggiamento obbligatorio per qualsiasi 
biker: cerotti, bende, disinfettante e guanti 
monouso, che possono essere utili anche per 
le riparazioni. A seconda della zona e della 
stagione: crema solare, repellente antizan-
zare e gel raffreddante.

Ciclocomputer eBike Nyon
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06  Trasporto sicuro
 delle eBike

Dovete portare con voi l’eBike in viaggio, in gita o nella vostra nuova casa? A seconda 
del mezzo di trasporto utilizzato, si devono seguire regole diverse. Troverete in 
questo articolo i consigli di Bosch eBike Systems.

1 In auto
Se desiderate trasportare l’eBike 
nella vostra auto privata ma 
 nell’abitacolo avete poco spazio, 
è possibile sistemarla in un 

porta bagagli esterno proprio come 
una normale bicicletta. Tuttavia 

occorre tenere presente le biciclette 
elettriche pesano di più; inoltre i 

telai hanno spesso delle dimensioni 
superiori rispetto alle normali biciclette 

senza supporto elettrico. Un porta bagagli 
esterno montato sul gancio di traino 

facilita il caricamento. Occorre rispettare il 
peso di carico massimo, che varia tra i 50 e i 

100 kg. La regola generale è: “Se si trasporta 
l’eBike con un portabagagli, si deve anzitutto 

rimuovere la batteria e conservarla in una zona 
sicura dell’auto. Lo stesso vale per i ciclo-

computer rimovibili. In tal modo si evita di danneg-
giare i componenti. Per il trasporto delle Drive Unit, 

si consiglia di riporle in involucri protettivi reperibili 

presso i rivenditori specializzati”, afferma Tamara 
Winograd, direttrice Marketing e Comunicazione di 
Bosch eBike Systems.

2 Mediante spedizione o servizio corriere
In caso di trasporto mediante utenti commerciali 
o terzi (ad esempio per via aerea o spedizione), 
occorre attenersi a particolari requisiti di imbal-
laggio e contrassegno. In tal caso, sarà la ditta di 
trasporto a fornire i dettagli necessari. Un privato 
può spedire le batterie solo se non sono danneg-
giate. I contatti aperti devono essere fermati con 
nastro adesivo e la batteria deve essere imballata 
in modo tale che non possa muoversi all’interno 
dell’imballaggio. Per essere sicuri di trasportare 
la batteria in modo sicuro, è consigliabile rivol-
gersi a un rivenditore specializzato competente 
per preparare l’imballaggio idoneo.

3 In treno
Nei treni dotati di compartimento per 
biciclette, il trasporto delle pedelec (fino 
a 25 km/h) è semplice. Basta munirsi di 
biglietto per la bici, fissare la pedelec in 
modo sicuro nell’apposito compartimento e 
accomodarsi al proprio posto. Per tragitti più 
lunghi su treni IC ed EC, occorre riservare il 
posto per l’eBike. Sui treni ICE, non è invece 
possibile trasportare biciclette. Per le pede-
lec S vigono norme specifiche, ad esempio la 
Deutsche Bahn non ne consente il trasporto.

“Se si vuole trasportare l’eBike in treno, 
si deve tenere presente che l’accesso ai 
binari non è sempre così semplice; pertanto 
occorre pianificare il tempo necessario per 
l’accesso e l’eventuale cambio tra un treno 
e l’altro. Se durante il viaggio in treno non si 
viaggia vicini all’eBike, si consiglia di rimuo-
vere ciclocomputer e batteria e di portarli 
con sé”, secondo Winograd.

4 Trasporti pubblici urbani
Sui trasporti pubblici di breve distanza, ad 
esempio treni urbani o metro, il trasporto di 
biciclette è consentito solo previo acquisto 
di un apposito biglietto. Vi sono però degli 

orari in cui il trasporto non è consentito 
sui trasporti regionali; per ulteriori dettagli 
occorre consultare le condizioni dell’impresa 
di trasporto .

5 In autobus
Pagando un supplemento di prezzo, normal-
mente è possibile trasportare le bici anche 
in pullman, tuttavia i posti sono limitati. In 
generale, occorre prenotare in anticipo. Le 
pedelec non sono però accettate su tutte le 
linee: prima di mettersi in viaggio è quindi 
necessario informarsi presso la compagnia 
specifica.

6 In aereo
Il trasporto delle batterie eBike sugli aerei 
civili è stato proibito dall’associazione 
trasporti aerei IATA. Se tuttavia si vuole 
ricevere la propria pedelec dopo essere giunti 
a destinazione, è possibile farsela spedire 
con un aereo cargo. A tale scopo occorre 
imballare la batteria separatamente e certifi-
carla per il trasporto come merce pericolosa. 
Tuttavia alcune compagnie aeree consentono 
il trasporto delle eBike senza batteria anche 
nei velivoli di trasporto civili. Eventualmente 
è possibile noleggiare una batteria eBike in 
loco. Per chi invece vuole procedere in modo 
più semplice, può anche ricercare in anticipo 
stazioni di noleggio pedelec nel luogo di 
destinazione. Così il divertimento sull’eBike 
è assicurato anche in vacanza e senza stress.
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1 L’ambiente è contento
In particolare con l’uso quoti-
diano, i guidatori di pedelec 
proteggono l’ambiente. La 

maggior parte dei viaggi in auto 
non supera i cinque chilometri. 

Secondo l’Ufficio Federale per 
l’Ambiente, le emissioni di CO2 di 

un’autovettura sono circa quadruple 
rispetto a quelle di una bicicletta con 

elettromotore. Quindi, coloro che per 
i brevi tragitti preferiscono pedalare 

 piuttosto che premere l’acceleratore 
proteggono l’ambiente e viaggiano inoltre 

in modo silenzioso ed economico.

2 Il vento contrario appartiene al passato
Chi, con salite ripide e vento contrario sferzante, 

non ha mai desiderato un po’ di supporto nella 
pedalata? Una “mano” invisibile che spinge 

delicatamente. Partire in pendenza o affrontare 

salite ripide praticamente senza fatica. Montagne 
che non rappresentano più un ostacolo. Vento 
 contrario che quasi non si percepisce. Grazie 
 all’eBike, questo è possibile.

3 Mantenersi in forma con dinamicità
Le biciclette elettriche sono solo adatte a coloro 
che amano la comodità? Non è vero! Infatti, 
nonostante il supporto elettrico, l’eBiker avanza 
solamente spingendo sui pedali. Inoltre, l’intensità 
del supporto dell’elettromotore, viene decisa 
dall’eBiker stesso. Studi dimostrano che un ebiker 
pedala più spesso e più a lungo percorrendo 
distanze sempre maggiori rispetto ad un ciclista 
tradizionale. Inoltre: in bici spinti da un vento 
elettronico: con comodità o sportivamente.

4 Perfette per i pendolari
Chi vuole tenersi in movimento durante il viaggio 
verso il lavoro salta in sella. Grazie all’eBike, 
si viaggia in modo sportivo. Un’occhiata alle 

statistiche rivela quanto segue: In Germania 
ci sono 30 milioni di pendolari. Il tragitto 
verso il lavoro di quasi 25 milioni di loro 
è inferiore ai 25 chilometri, con quasi un 
 pendolare tedesco su due che percorre meno 
di dieci chilometri per recarvisi. Le eBike 
sono predestinate per queste distanze.

5 Alleggerimento, rilassamento,  
spinta extra
Grazie al supporto uniforme e regolabile 
offerto dal sistema di trazione eBike, il 
pedelec è indicato per l’allenamento o per 
la riabilitazione dopo gli infortuni. Inoltre, 
la trazione previene sollecitazioni eccessive 
del ginocchio e della muscolatura della 
coscia. Ciò protegge articolazioni, legamenti 
e tendini. Desiderate essere sani e in forma? 
Aumentare il vostro benessere? L’eBike è un 
passo nella giusta direzione.

Desiderate essere sani  
e in forma? Aumentare il 

vostro benessere?  
L’eBike è un passo nella 

giusta direzione.

6 Il consigliere a due ruote
Non volete discussioni e “brontolii”? Non 
volete disaccordi? Quando persone con 
diverse condizioni fisiche e aspirazioni vanno 
in viaggio insieme, il morale scende in fretta. 

In questi casi, un piccolo motore può prestare 
un grande servizio. Il supporto elettrico 
compensa le differenze di prestazione, ricon-
ciliando le persone. Così, il percorso comune 
diventa un’esperienza che mette voglia di 
farne altre!

7 Protegge il portafogli
Le biciclette elettriche sono notevolmente più 
convenienti delle auto sia in termini di prezzo 
di acquisto sia di mantenimento. Spese per 
benzina, assicurazione, tasse e parcheg-
gio? Assenti. I costi energetici per un’auto 
con motore a benzina ammontano a circa 
12,00 Euro per 100 chilometri, per il pedelec 
a circa 0,25 Euro. Soldi risparmiati. Avete già 
dei progetti?

8 Il fattore divertimento
Le eBike riducono la fatica ai ciclisti e aumen-
tano il divertimento. Grazie al supporto 
elettrico, l’eBiker può procedere in modo 
notevolmente più rilassato. Il pedelec rappre-
senta spesso il mezzo di trasporto cittadino 
più veloce per distanze fino a cinque chilo- 
metri compresi e si resta inoltre comoda-
mente al passo con l’auto anche per percorsi 
lunghi fino a dieci chilometri.

Il supporto elettrico 
compensa le differenze  

di prestazione,  
riconciliando le persone. 

9 Dinamicità pura
Traffico intermodale? Grazie all’eBike, non 
c’è problema. In bici elettrica alla stazione, 
poi si prosegue col treno, quindi si arriva a 
destinazione con i trasporti pubblici o con 
un pedelec a noleggio. Con le biciclette elet-
triche si è più veloci e flessibili. Le distanze 
vengono coperte più agevolmente, il raggio 
si allarga. Con il vento elettrico a favore si 
procede speditamente soprattutto in città. 
L’eBiker non deve più preoccuparsi degli 
ingorghi e di trovare parcheggio.

10 C’è qualcosa per tutti
Il mercato offre un numero sempre superiore 
di modelli e versioni: pedelec con velocità 
massima fino a 25 km/h o 45 km/h. Esistono 
biciclette a trazione elettrica per l’utilizzo in 
città oppure in campagna, per gite nel tempo 
libero oppure per ambiziosi scalatori sportivi. 
L’offerta è molteplice: per ogni tipo di eBike 
c’è la giusta ruota. Cosa rimane: l’imbarazzo 
della scelta.

 10 motivi 
 per scegliere un’eBike

Arrivano le eBike. Giovani e vecchi, urbani o sportivi – grazie al vento elettrico a favore 
si viaggia più a lungo, in modo più rilassato e più fresco. Un movimento di nicchia si è 
trasformato in tendenza: nel frattempo, circa 3,8 milioni di pedelec sono in viaggio 
sulle strade della Germania. Passare all’eBike è vantaggioso. Perché è così e in che 
modo l’eBike unisce le persone piuttosto che separarle, lo leggerete qui.

Guidare un’eBike ha molti 
vantaggi

0,25 €

12 €

2322
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