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LASCIARE IL SEGNO
PER IL FUTURO
DELLA MOBILITÀ
#FeelTheFlow
Con i sistemi di trazione e le soluzioni innovative
per pedelec stabiliamo standard da 10 anni. La
passione per l'esperienza con l'eBike è ciò che
ci dà la spinta. Un mezzo di trasporto moderno,
flessibile e sostenibile: una sensazione di vita
unica. Pensiamo già oggi alla mobilità di domani:
Let's take the flow to the next level!

"Il nostro obiettivo è ispirare le persone continuando a sviluppare,
anche in futuro, soluzioni innovative per la mobilità delle biciclette.
Continueremo a sviluppare prodotti e servizi all'avanguardia per
garantire l'esperienza del Connected Biking".
Claus Fleischer
capo della business unit Bosch eBike Systems
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VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/10anni
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Sistemi Bosch eBike
Panoramica

Drive unit
Display

Drive unit, display e batterie: i singoli componenti
sono stati sviluppati in modo che ingranino e si
adattino perfettamente l'uno all'altro. Il risultato
è il massimo dell'efficienza e del comfort per una
sensazione di pedalata unica. Feel the Flow.

Display
Active Line

Solo la quantità di informazioni di cui si ha bisogno in
un momento preciso. Purion offre tutte le informazioni
di base con un solo clic. Con Intuvia si può controllare l'eBike in modo semplice e intuitivo e avere tutti
i dati sempre sotto controllo. Grazie al Kiox compatto
e connesso, i ciclisti sportivi ambiziosi trovano il
compagno di viaggio ideale per ogni trail. In combinazione con l'app eBike Connect e il portale online, Nyon
offre il Connected Biking di nuova generazione. Inoltre,
in combinazione con l'app COBI.Bike, anche il nuovo
SmartphoneHub collega l'eBike con il mondo digitale.

Piacere di guida urbano anche nell'ora di punta: l'accelerazione dosata in modo armonico e la sensazione di pedalata
naturale oltre i 25 km/h o in modalità Off rendono ogni
viaggio un'avventura. La silenziosa drive unit si integra
perfettamente nel telaio della bici e il suo peso di soli 2,9 kg
migliora l'utilizzo.

Active Line Plus
Ideale per i tour quotidiani: silenziosa, affidabile e con una
resistenza alla pedalata appena percepibile oltre i 25 km/h;
ampliare la possibilità di escursioni improvvisate diventa
estremamente semplice. La potenza della drive unit Active
Plus viene erogata in maniera armonica e agile, offrendo
così una sensazione di pedalata naturale.

Batterie
Le batterie Bosch offrono l'energia giusta per ogni tour:
viaggi tranquilli, tragitto quotidiano tra casa e lavoro
o per l'Uphill Flow estremo. PowerTube e PowerPack
colpiscono per l'elevata densità energetica, un ampio
chilometraggio di autonomia, il lungo ciclo di vita, il
peso ridotto e l'estrema maneggevolezza. Oltre alla
PowerTube 500, adesso la PowerTube è disponibile in
altre due versioni: le PowerTube 400 e PowerTube 625
che offrono ancora più energia per raggiungere quote
elevate e un'autonomia eccezionale.

Cargo Line / Speed
Trasporto semplice: con la sua propria linea di prodotti
per mezzi di carico, Bosch eBike Systems stabilisce dei
punti di riferimento per il settore dei trasporti urbani. La
Cargo Line è disponibile in due versioni: con supporto fino
a 25 km/h per una guida confortevole anche con carichi. E
nella versione Cargo Speed con supporto fino a 45 km/h:
ideale per le consegne lunghe o il trasporto di carichi
quotidiano.

NOVITÀ

Performance Line / Speed

NOVITÀ

Per una libertà illimitata: la nuova Performance Line
fornisce sempre il supporto appropriato al momento
giusto. Sono disponibili due versioni: la drive unit
Performance Cruise, silenziosa e leggera, garantisce il
supporto fino a 25 km/h per una sensazione di pedalata
naturale e sportiva. La drive unit Performance Speed
assicura una velocità elevata per i tragitti giornalieri anche
con frequenze di pedalata elevate con una potenza
ancora maggiore: coppia fino a 75 Nm e velocità fino a
45 km/h.

Drive unit
La drive unit del sistema Bosch eBike è disponibile
nelle versioni Active, Active Plus, Cargo, Performance
e Performance CX. Le drive unit Cargo e Performance
sono anche disponibili nella versione Speed che garantisce un supporto fino a 45 km/h. Non importa se nel
flow attraverso la città, nel viaggio con carichi, nei trail o
nelle zone alpine: con la giusta drive unit ogni tour diventa
un'esperienza eBike entusiasmante ed estremamente
personalizzabile.
NOVITÀ

Pedelec, eBike ecc.: una definizione del concetto
I termini "bici elettrica", "pedelec" e "eBike" sono spesso usati in modo intercambiabile e sono sinonimi di due
ruote con trazione elettrica. Le pedelec più utilizzate
sono quelle con assistenza al motore fino a 25 km/h
e una potenza continua nominale di 250 watt. Queste
"pedelec 25" assistono il ciclista solo quando pedala
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e in Europa vengono definite uniformemente EPAC
(Electrically Power Assisted Cycles). Relativamente al
regolamento del traffico, sono considerate come le biciclette con relativi diritti e doveri previsti. Per le pedelec
S (fino a 45 km/h) o le eBike con manopola dell'acceleratore, al contrario, si applicano diverse disposizioni di

legge. Bosch eBike Systems utilizza il termine "eBike"
quasi esclusivamente nel senso di "pedelec 25" e si impegna per garantire una guida con eBike responsabile,
lecita e conforme alle normative in modo da offrire ancora più divertimento mentre si guida la bici.

NOVITÀ

Performance Line CX
Per l'Uphill Flow perfetto su ogni trail: la nuova
Performance Line CX è la trazione potente di Bosch,
sviluppata per i ciclisti più esigenti; con un peso di soli
2,9 kg è leggera, compatta e con una sensazione di pedalata naturale. Con un supporto dosato perfettamente fino
al 340% e la potenza della modalità eMTB, la gioia che si
prova a guidare un'eMountain bike raggiunge il picco massimo.
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Batterie
Purion
Tutte le informazioni importanti con un solo
clic: questo ciclocomputer compatto integra
display e unità di comando ed è perfetto per
tutti coloro che desiderano concentrarsi
sulle informazioni essenziali. Stato di carica,
velocità, livello di assistenza, autonomia,
distanza di viaggio e chilometraggio totale
sono leggibili chiaramente.

PowerPack 300 / 400 / 500

Performance Line / Speed

Qualsiasi sia l'uso che si intende fare della propria
eBike, Bosch ha sempre la batteria giusta per
soddisfare ogni esigenza. Le Bosch PowerPack 300,
400 e 500 sono disponibili come batteria per telaio
o per portapacchi. Si tratta di batterie agli ioni di
litio leggere e facili da montare e da smontare. La
PowerPack può essere caricata anche facilmente
sull'eBike tramite la presa di corrente.

Per una libertà illimitata: la nuova Performance Line garantisce il supporto appropriato per ogni viaggio, indipendentemente che si tratti di tour sportivi in montagna o di tragitti di pendolari che si dirigono al lavoro. Con una sensazione
di pedalata naturale e sportiva fino a 25 km/h e con la versione Speed dinamica fino a 45 km/h.

Cargo Line / Speed
Per il trasporto di carichi: la nuova Cargo Line, progettata appositamente per bici cargo, rende il trasporto semplice
e comodo. Indipendentemente che sia caricata o meno, consente accelerazioni controllate fino a 25 km/h e, come
Cargo Line Speed, fino a 45 km/h.

Intuvia
Intuvia offre una comodità d'uso ottimale:
tutti i dati di marcia (velocità, distanza, tempo
di percorrenza e autonomia) sono sempre
richiamabili e il display è perfettamente
leggibile anche alla luce del sole. Intuvia
può essere gestito facilmente con il pollice
mediante l'unità di comando separata.

Kiox
Perfetto per i ciclisti sportivi ambiziosi:
robusto, compatto e connesso. Il display a
colori racchiude le classiche funzioni di un
ciclocomputer e vi consente di accedere
al mondo digitale tramite l'applicazione
per smartphone eBike Connect. Il Remote
Compact garantisce un comando comodo
ed ergonomico.

Nyon
Il ciclocomputer all-in-one: combinato al
portale online e all'applicazione per smartphone eBike Connect, Nyon consente di
accedere al mondo eBike connesso. Come
parte di un sistema intelligente, Nyon
accompagna l'eBiker dalla pianificazione
del percorso, al viaggio, fino all'analisi delle
attività.

PowerTube 400 / 500 / 625
Grazie alle dimensioni compatte e alla forma
minimalista, le Bosch PowerTube si adattano
perfettamente nel design dell'eBike. Le batterie
agli ioni di litio integrabili nel telaio garantiscono un
divertimento spensierato e un fermo ne impedisce
la caduta anche in caso di terreni ostili. Novità:
PowerTube 400 e PowerTube 625.

Performance Line CX
Per l'Uphill Flow perfetto: la nuova drive unit Performance CX per eMountain biker è il "mostro" delle trazioni. Garantisce più divertimento sul trail con una coppia massima di 75 Nm e vanta un peso di soli 2,9 kg, nonché una struttura
particolarmente compatta. Il design è stato premiato con il Red Dot Award.

NOVITÀ

Kiox
Piccolo, robusto e ora anche connesso: tutti i dati di marcia rilevanti vengono registrati da Kiox e trasmessi automaticamente all'app eBike Connect tramite una connessione Bluetooth per disporre di una panoramica e di una
valutazione di tutte le attività.

DualBattery 1000 / 1250

NOVITÀ

La soluzione perfetta per percorsi lunghi e tragitti
casa/lavoro, nonché per le cargo bike: la combinazione di due nuove Bosch PowerTube 625 fornisce
fino a 1.250 Wh. Entrambe le batterie vengono
caricate mediante il software di controllo intelligente per la gestione energetica.

SmartphoneHub
eBike connessa: grazie allo smartphone e all'app COBI.Bike, il nuovo SmartphoneHub diventa una centrale di comando
intelligente che naviga, registra attività e può essere collegata con altri servizi e app. Il display integrato mostra i dati
di marcia più importanti: per partire e viaggiare anche senza smartphone.

PowerTube

Caricabatterie
▼ Standard Charger

SmartphoneHub

Lock

Per un'eBike completamente connessa:
grazie allo smartphone e all'app COBI.Bike, il
nuovo SmartphoneHub diventa una centrale
di comando intelligente per la navigazione,
le attività e altri servizi. Il display integrato
mostra i dati di marcia più importanti anche
senza smartphone.

Per una sensazione di sicurezza sempre maggiore: la nuova funzione Premium di Bosch è il completamento ideale
della serratura meccanica. Grazie alla funzione Lock, quando viene estratto il ciclocomputer Kiox, viene disattivato
anche il supporto del motore alla pedalata.

eSuspension
▼

L'eBike diventa una bicicletta intelligente: la
fusione tra lo smartphone e l'eBike consente
al ciclista della pedelec di essere sempre
connesso con il mondo digitale e offre un'alternativa per le eBike dotate di Intuvia e Nyon.

Fast Charger

Con l'eSuspension per la Performance Line CX, Bosch eBike Systems e FOX offrono per la prima volta agli eMountain
biker un telaio integrato con controllo elettronico sviluppato per garantire comfort e divertimento di alto livello anche
in caso di terreni ostili.

▼

Compact Charger

COBI.Bike

Trova
prodotti

Divertimento con stile: le batterie integrabili assicurano l'energia necessaria per ogni tour. Oggi sono disponibili due
nuove versioni: le PowerTube 400 e PowerTube 625 con un'energia ancora maggiore che consente di raggiungere
quote elevate e un'autonomia eccezionale.

Compact, Standard e Fast Charger
Protezione anti-tuning

I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e robusti. Le scatole sono state costruite senza fessure
di ventilazione in modo da proteggere i caricabatterie da fango e sporcizia. Adatti per ogni meta: con il
Compact Charger da 2 A, lo Standard Charger da 4 A o il Fast Charger da 6 A, Bosch ha sviluppato tre modelli
in grado di fornire energia all'eBike in modo sicuro e affidabile.

L'originale Bosch è sinonimo di sicurezza: il software dei sistemi Bosch eBike mette un freno al tuning. In caso di
rilevamento di manipolazioni, la pedelec passa alla modalità di emergenza disattivando così il supporto. Questa
funzione protegge il sistema ed elimina il fascino della manipolazione.
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Trova prodotti

Quale sistema Bosch eBike si adatta meglio ad un tipo di ciclista specifico?
1. Stile di guida

2. Linea di prodotti

3. Display

Con quale stile di guida e su quali terreni

Quale linea di prodotti è

Quale display è quello più appropriato in base

viene utilizzata principalmente l'eBike?

più adatta?

alle sue funzioni?
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Purion
Città: guida rilassata o viaggi

Performance Line Speed

Cargo Line Speed

Cargo Line

Performance Line

Percorsi interurbani: viaggi o tragitti

Active Line Plus

asfaltate o piste ciclabili

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

5 livelli di assistenza

Active Line

pendolari giornalieri su strade

Intuvia

NOVITÀ

Indicatore della
marcia consigliata
Camminata assistita
Display ad alta risoluzione
Display integrato
Ricarica mediante USB
Protezione contro
gli spruzzi d'acqua

casa/lavoro comodi, principalmente

Navigazione

*

su strade asfaltate e piste ciclabili

Fitness-tracking

*

con salite moderate

Compatibile con eShift
Compatibile con
DualBattery

*

App di terzi
Protezione dai furti

NOVITÀ

*Solo in combinazione con uno smartphone e l'app COBI.Bike

lunghi e strade sterrate

Montagne: guida molto sportiva, su
terreni difficili e strade sterrate
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Performance Line CX

Tour: guida sportiva, su percorsi

Applicazione per smartphone

Applicazione per smartphone

eBike Connect

COBI.Bike

Grazie all'app eBike Connect è possibile
collegare Nyon o Kiox tramite Bluetooth
con lo smartphone. È possibile cambiare le
impostazioni e trasferire le pianificazioni dei
percorsi su Nyon. Kiox registra i dati GPS che
vengono uniti ai dati di marcia fornendo così
una panoramica e una valutazione di tutte le
attività nell'app o nel portale online eBike
Connect.

Con l'app COBI.Bike, lo SmartphoneHub si
collega allo smartphone tramite Bluetooth.
Con l'app, l'eBiker ha a disposizione una
centrale di comando completamente integrata che fornisce dati di fitness in tempo
reale, possibilità di pianificazione e registrazione del tour, nonché l'emissione
vocale.
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Panoramica dei
prodotti
Trova prodotti

4. Batterie e autonomia*
I seguenti grafici mostrano l'autonomia delle batterie Bosch
in caso di condizioni difficoltose e favorevoli:
PowerPack 300
Active

Altre funzioni

Assistente Autonomia

Active Plus
Cargo
Cargo Speed
Performance
Performance Speed

Modalità eMTB
La modalità eMTB sostituisce la modalità
Sport della Performance Line CX e ora
può essere utilizzata anche nelle eMountain bike con la Performance Line. Varia
continuamente tra i livelli di assistenza
Tour e Turbo per garantire una sensazione
di pedalata naturale e prestazioni massime
sul trail.

Performance CX
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Grazie all'Assistente Autonomia gli eBiker possono rilevare un'autonomia caratteristica a seconda delle diverse condizioni. Lo
strumento online trasmette informazioni importanti sull'autonomia
della batteria visualizzandole con chiarezza.

Active
Active Plus
Cargo
Cargo Speed
Performance
Performance Speed
Performance CX

0

eShift

10

PowerPack 400 o PowerTube 400

L'autonomia della batteria Bosch dipende da diversi fattori: ad
esempio dal ciclista, dalla modalità di supporto selezionata, dal
tipo di batteria e dalla trazione montata sull'eBike. Inoltre, ci sono
fattori ambientali quali temperatura, condizioni di vento e del
fondo stradale che sono determinanti della distanza percorribile.
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PowerPack 500 o PowerTube 500
Active

eShift è il sistema con cambio integrato
elettronico per tutti coloro che durante la
guida dell'eBike desiderano concentrarsi
sull'essenziale.

Active Plus
Cargo
Cargo Speed
Performance
Performance Speed
Performance CX

Lock
Quando si estrae il ciclocomputer, la nuova
funzione Premium Lock per Kiox blocca il
supporto del motore alla pedalata. Il blocco
può poi essere disattivato solo reinserendo il
ciclocomputer. L'installazione e il pagamento
del servizio devono essere eseguiti una sola
volta tramite l'app.

0

Active
Active Plus
Cargo
Cargo Speed
Performance
Performance Speed
Performance CX

0

eSuspension
Adattamento sempre perfetto: con l'E-Live
Valve per la nuova Performance Line CX,
FOX e Bosch eBike Systems offrono per
la prima volta agli eMountain biker un
telaio con controllo elettronico che è stato
sviluppato per garantire il massimo divertimento sui trail più difficili.
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PowerTube 625

10

Active
Active Plus
Cargo
Cargo Speed

Ciclista

Performance

eBike

Ambiente

Performance Speed
Performance CX

0
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= condizioni difficoltose**
* Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità in condizioni difficoltose e favorevoli.
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Calcolo dell'autonomia:
bosch-ebike.it/autonomia

DualBattery 1250

160

180

200

= condizioni favorevoli**

220

240 km

Frequenza di
pedalata

Peso

Tipo di ciclista/
prestazioni del
ciclista

Sistema Bosch
eBike

Cambio

Profilo delle
gomme

Tipo di ruota

Tipo di strada

Fondo stradale

Frequenza di
partenza

Condizioni
di vento

**Le autonomie sono valori tipici delle nuove batterie che possono ridursi non appena una delle condizioni sopra indicate cambia. È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.
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Active
Line

Active Line

PER LA GUIDA
IN CITTÀ
FEEL THE FLOW
Quando la guida è rilassata tanto quanto la
sensazione che si prova all'arrivo. La drive unit
Active, silenziosa e dosata in modo armonico,
conquista tutti i percorsi cittadini. Con l'Active Line
dal design compatto, il ciclista viene supportato
fino a un massimo di 25 km/h. Inoltre, la drive unit
si integra in modo elegante nel telaio della bici e,
grazie al peso ridotto, l'utilizzo è semplice: il design
è stato premiato con il Red Dot Award. In questo
modo, si viaggia con stile in città vivendo il flow
dell'Active Line.

#FeelTheFlow #streetflow
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Active Line

Dati

Tutto sott'occhio

Active
Line

▶▶ Più silenzio nel traffico: il motore silenzioso
garantisce un piacere di guida ancora maggiore.
▶▶ Viaggiare indisturbati: grazie all'innovativo sistema
di trazione, la drive unit pesa appena 2,9 kg.
▶▶ Esperienza di guida intelligente: l'accelerazione
dosata in modo dinamico con resistenza alla
pedalata appena percepibile in modalità Off
oppure oltre i 25 km/h garantisce una sensazione
di pedalata naturale.
▶▶ eBike dalle linee minimal: grazie alle sue dimensioni compatte, la drive unit Active consente
un'integrazione perfetta nel telaio della bici.
▶▶ Estrema maneggevolezza: il peso ridotto e il baricentro più basso della drive unit assicurano il
comfort di marcia.
▶▶ A spasso senza stress: effettuando oltre 1.000
misurazioni al secondo, il sistema intelligente a più
sensori della drive unit garantisce un'erogazione
armonica della potenza. L'Active Line è disponibile
Caratteristiche principali dell'Active Line

Supporto intelligente

anche con il contropedale.

Il supporto dosato in modo armonico della silenziosa

▶▶ Design d'eccellenza: le forme fluide e le linee

Active Line garantisce una sensazione di pedalata

armoniche definiscono degli standard di design.

rilassata e sicura: con una coppia massima di 40 Nm
Coppia
massima

e una velocità massima di 25 km/h. Ed è proprio a
questa velocità o in modalità Off che la resistenza alla

Supporto
massimo

Drive
unit

E proprio per il suo design l'Active Line è stata

Contropedale

premiata con il Red Dot Award.

Per un'accelerazione
Trazione
Supporto dosato in
L'Active Line
armonica.
leggera, perfetta per modo armonico fino è disponibile anche
viaggiare in città.
a 25 km/h.
con il contropedale.

pedalata è appena percepibile. Inoltre, la drive unit,
con il suo peso di soli 2,9 kg, consente un utilizzo
dell'eBike agile e semplice. Per un piacere di guida
rilassato e il massimo comfort.

L'Active Line è disponibile
anche con il contropedale.

Autonomia

▶▶ Potenza dosata in modo equilibrato per un

opportunità ai ciclisti occasionali e non.

80
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40

140

160

180
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DualBattery

220

240 km

1250

▶▶ Una drive unit elegante che offre una nuova

Batterie

20

400

fuoriporta.

0

300

utilizzo quotidiano senza stress e per le brevi gite

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

Dettagli tecnici a pagina 86
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Active Line +
COBI.Bike +
PowerTube 400

Guida confortevole su qualunque percorso:

In viaggio con flessibilità nel traffico cittadino per

l'Active Line offre un supporto dosato in modo

arrivare senza stress: grazie all'Active Line, andare al

equilibrato e, al tempo stesso, una sensazione di

bar o di sera al ristorante diventa semplice e privo

pedalata particolarmente piacevole. Rappresenta la

di stress. La trazione è ideale per i viaggi in città,

trazione intelligente e armonica per tutti coloro che

grazie all'accelerazione dosata in modo ottimale e

amano viaggiare su strade sterrate e desiderano fare

alla resistenza alla pedalata appena percepibile oltre

quotidianamente gite fuoriporta in tutto relax. Il peso

i 25 km/h. Il design si fonde armonicamente nel telaio

ridotto della drive unit rende l'eBike più leggera nel

della bici e il peso ridotto migliora l'utilizzo. Il display

complesso. Inoltre, il ciclocomputer Purion fornisce

COBI.Bike offre un collegamento intelligente tra

all'eBiker tutte le informazioni essenziali in modo

l'eBiker e la città: con app di servizi in rete, traccia-

pratico con un clic, consentendo di tenere entrambe

tura dei percorsi o previsioni meteo. L'app COBI.Bike

le mani sul manubrio per una maggiore sicurezza. La

è facilmente e comodamente controllabile per mezzo

A spasso senza stress

Active
Line

Active Line +
Purion +
PowerPack 300

Connessi con la città

PowerPack 300 è l'accompagnatore ideale per tour

dell'unità di comando sul manubrio e volendo suppor-

corti in città. Un sistema di guida per appassionati

tata dall'emissione vocale. La nuova PowerTube 400

di avventure urbane che desiderano raggiungere la

integrata nel telaio rende elegante la city-bike. Così è

destinazione in modo autonomo e senza fatica.

possibile vivere la mobilità nei centri urbani: sempre
nel flow anche in città.

18 Bosch eBike Systems 2020
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Active Line Plus

Active
Line Plus

PER
L'AVVENTURA
QUOTIDIANA
FEEL THE FLOW
La passione per le scoperte non conosce limiti:
neanche in città. L'Active Line Plus è ideale per gli
spostamenti quotidiani e amplia le possibilità di
escursioni spontanee. La drive unit, piccola ma
potente, offre maggior divertimento. Leggera e
compatta consente un utilizzo agile e si integra
perfettamente nei telai. Silenziosa, affidabile e
con una resistenza alla pedalata appena percepibile oltre i 25 km/h: con queste caratteristiche,
le avventure in eBike sono più piacevoli.

#FeelTheFlow
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Active Line Plus

Dati
▶▶ Sensazione di pedalata naturale: l'accelerazione

Tutto sott'occhio

agile e armonica garantisce un'esperienza di guida
autentica, con una resistenza alla pedalata appena
percepibile oltre i 25 km/h o in modalità Off.
Active
Line Plus

▶▶ Divertimento puro: la silenziosità e l'affidabilità del
motore Bosch consentono di concentrarsi sull'essenziale.
▶▶ Esperienza in totale relax: l'innovativo sistema di
trazione dell'Active Line Plus consente di ridurre il
peso, infatti la drive unit pesa solo 3,2 kg.
▶▶ Supporto ottimale: l'intelligente sistema a più
sensori garantisce un'erogazione di potenza ottimale. L'Active Line Plus è disponibile anche con
il contropedale.
▶▶ Minore usura: il riconoscimento automatico della
marcia rispetta i componenti dell'eBike e consente
sempre cambiate leggere e fluide.
▶▶ Design d'eccellenza: grazie alla forma e alle
linee, l'Active Line Plus è stata premiata con un

Caratteristiche principali di Active Line Plus

La drive unit per gli esploratori

Red Dot Award.

Scoprire nuovi luoghi e godersi il bello dell'ignoto. La
trazione per eBike dell'Active Line Plus particolarmente
silenziosa è stata sviluppata proprio per le piccole

Coppia
massima

Supporto
massimo

Drive
unit

Contropedale

Per
un'accelerazione
agile e armonica.

Versatile per i
tragitti in città e i
tour leggeri.

Supporto dosato in
modo perfetto fino
a 25 km/h.

L'Active Line Plus è
disponibile anche
con il contropedale.

avventure: con una resistenza alla pedalata appena
percepibile oltre i 25 km/h o in modalità Off. L'energica
coppia di 50 Nm fornisce supporto al ciclista per le sue
gite fuori porta. La sensazione di pedalata armonica è
garantita da un concetto intelligente a più sensori che
rileva i dati di misurazione oltre 1000 volte al secondo.

Autonomia

▶▶ Supporto dosato in modo ottimale per gite o
tour anche fuori città.
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625

Batterie
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500

più divertimento nella guida con l'eBike.

0

400

perfettamente nel telaio della bici e garantisce ancora

300

sioni compatte, consente alla drive unit di integrarsi

120

140

160

180

DualBattery

200

220

240 km

L'Active Line Plus è disponibile anche
con il contropedale.

1250

Tutto questo, combinato con il peso ridotto e le dimen-

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

▶▶ La silenziosa drive unit, piccola ma potente, offre
un maggior divertimento e un utilizzo migliore.
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Dettagli tecnici a pagina 86

Active Line Plus +
SmartphoneHub +
PowerTube 400

+

Aumenta le possibilità

Active
Line Plus

Supporto elegante

Active Line Plus
Intuvia + ABS +
PowerTube 500

Scoprire luoghi nuovi, anche oltre i confini della

In città o in campagna, sempre un passo avanti:

città: l'Active Line Plus, leggera e compatta, offre una

l'Active Line Plus è ideale per gli spostamenti quotid-

sensazione di pedalata piacevole in ogni situazione

iani e amplia le possibilità di escursioni nei dintorni.

e supporta con una coppia massima di 50 Nm.

La drive unit, silenziosa e compatta ma potente, assi-

L'eBiker è completamente connesso grazie allo

cura più divertimento grazie ad una resistenza alla

SmartphoneHub, che per mezzo di uno smartphone

pedalata a malapena percepibile oltre i 25 km/h.

e dell'app COBI.Bike presenta molte pratiche funzioni,

L'ABS Bosch eBike offre più sicurezza: il sistema di

quali navigazione, streaming musicale, fitness-

frenata antibloccaggio ottimizza la stabilità di marcia,

tracking, nonché l'integrazione di app come Strava e

soprattutto su fondi stradali scivolosi. Il freno ante-

komoot. L'eBike può essere controllata anche senza

riore viene azionato in modo efficiente, riducendo il

uno smartphone inserito, poiché un piccolo display

rischio di capovolgimenti o cadute. Intuvia offre

integrato nello SmartphoneHub visualizza i dati di

all'eBiker un'ottima comodità d'uso. L'utilizzo è intu-

marcia più importanti. La nuova PowerTube 400 è

itivo e il display si controlla comodamente mediante

integrata nel telaio della bici e dona un look pulito

un'unità di comando separata anche durante la

all'eBike. Ora gli esploratori possono viaggiare in

marcia. La PowerTube 500 garantisce l'erogazione

modo più intelligente ed elegante.

dell'energia sufficiente. In questo modo è possibile
godersi senza stress i viaggi in città e le gite non
programmate.
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Cargo Line

TRASPORTO
SEMPLICE

Cargo
Line

NOVITÀ

FEEL THE FLOW
Tutto più semplice. Con la nuova Cargo Line speciale
per la bici cargo, effettuare le consegne a clienti,
andare a prendere i figli a scuola o fare acquisti
diventa semplice e comodo. Indipendentemente che
sia caricata o meno, la drive unit Cargo reagisce in
modo preciso in ogni situazione, fornendo sempre il
supporto necessario al momento giusto. È disponibile
in due versioni: con supporto fino a 25 km/h o come
Cargo Speed per percorsi più lunghi fino a 45 km/h.
Eroga la sua potenza già con una frequenza di pedalata bassa in modo da consentire una partenza rapida
anche in caso di carichi pesanti. Massima semplicità
nel flow della Cargo Line.

#FeelTheFlow #streetflow
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Cargo Line

Dati
▶▶ Trazione più potente: con la sua propria linea di

Tutto sott'occhio

prodotti per mezzi di carico, Bosch eBike Systems
stabilisce dei punti di riferimento per il settore dei
trasporti urbani, per una guida confortevole anche
con carichi.
▶▶ Potenza: con un massimo di 75 Nm, la Cargo Line
eroga la piena potenza già a basse frequenze di
pedalata e assicura accelerazioni controllate anche
Cargo
Line

in caso di carichi.
▶▶ Flessibile: con o senza carichi, la nuova Cargo Line
offre pieno supporto fino al 400% per i mezzi di
carico con un peso totale consentito fino a 250 kg.
▶▶ Economico: il potente motore lavora in modo
efficiente con o senza carichi. Questa condizione
consente autonomie elevate, ideali anche in combinazione con la DualBattery.
Caratteristiche principali di Cargo Line

Spostamento di carichi senza fatica

▶▶ Sprint potente: la drive unit Cargo Speed garan-

Speciale per le Cargo eBike: con una coppia massima

tisce il supporto fino a 45 km/h. In questo modo,

di 75 Nm e un supporto massimo del 400%, la nuova e

il ciclista e il carico raggiungono la meta in modo

potente drive unit Cargo Cruise con una velocità fino
Supporto
massimo

Coppia
massima

a 25 km/h e la versione Cargo Speed con una velocità
fino a 45 km/h sono le trazioni ideali per il trasporto

Per trasportare facil- Piena potenza anche
mente i carichi.
in caso di carichi
pesanti.

di carichi. Il ciclista riceve il supporto necessario
sempre al momento giusto. I motori efficienti migliorano l'autonomia, consentendo di raggiungere la meta

rapido e confortevole.

Drive
unit

▶▶ Comando intelligente: il sistema a più sensori,

Supporto fino a
25 km/h, con Cargo
Speed fino a
45 km/h.

insieme a una regolazione innovativa e alla rapida
elaborazione delle informazioni, garantisce un'interazione perfetta tra il ciclista e l'eBike.

anche a pieno carico.

▶▶ Alto potenziale energetico: la Cargo Line con

Autonomia Cargo Cruise

DualBattery consente un miglioramento netto

▶▶ Consegne, passeggiate con i bambini o acquisti
80

100

120

DualBattery

140 km

dell'autonomia fino a 1.250 Wh ed è particolarmente adatta per carichi pesanti e tragitti lunghi.

1250

Batterie
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625
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400

▶▶ Con la potente Cargo Line puoi trasportare i

0

300

semplici e comodi.

carichi pesanti anche in salita.
Autonomia Cargo Speed
80

DualBattery

100

120

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.
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NOVITÀ

Dettagli tecnici a pagina 86

La combinazione con la DualBattery è
ideale per le autonomie elevate.

29

Cargo Line +
SmartphoneHub +
DualBattery 1000

In viaggio leggeri anche con
carichi

NOVITÀ

Cargo Line Speed +
Kiox + Lock +
DualBattery 1250
Al passo con i tempi

Cargo
Line

NOVITÀ

Per le gite domenicali, la spesa settimanale o come

Un biglietto per il mercato settimanale, per favore:

pratica alternativa all'automobile: la nuova Cargo Line,

la nuova drive unit Cargo Speed supporta le bici

progettata appositamente per bici cargo, rende il

cargo fino a 45 km/h e porta carico e ciclista dal

trasporto semplice e comodo. Con carico o senza,

punto A al punto B in modo veloce e comodo.

la drive unit fornisce supporto sempre nel momento

Grazie al supporto massimo del 400% è possibile

giusto e reagisce in modo preciso e calcolabile in

trasportare carichi pesanti anche in salita. Il motore

ogni situazione. L'efficiente motore consente un'ac-

lavora in modo particolarmente efficiente. La guida

celerazione controllata e spinge le cargo bike con una

diventa ancora più intelligente con Kiox: le proprie

potente coppia di 75 Nm. Gli eBiker sono connessi

attività possono essere trasmesse tramite Bluetooth

al meglio grazie allo SmartphoneHub che, per mezzo

all'app eBike Connect e analizzate dopo il viaggio.

di uno smartphone e dell'app COBI.Bike, diventa una

Un'altra funzione intelligente: la nuova funzione

centrale di comando intelligente sul manubrio che

Premium Lock disattiva il supporto del motore alla

naviga, registra le attività e può essere collegata ad

pedalata quando Kiox viene estratto e rappresenta

altri servizi. La DualBattery 1000 fornisce energia

quindi un completamento intelligente alla serratura

extra durante tutti i viaggi e, combinando due Bosch

meccanica. Con la DualBattery 1250, si avrà auto-

PowerPack 500, raddoppia l'autonomia. In viaggio con

nomia ancora più a lungo: abbinando due batterie

la bici cargo in modo flessibile, a basse emissioni e

PowerTube 625, si ottiene infatti energia pari a

all'aria aperta.

1.250 Wh. In termini di flessibilità, la pedelec Cargo
S è sempre un passo avanti.
La combinazione di prodotti descritta non corrisponde alle immagini
rappresentate.
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Performance Line

Perfomance
Line

PER UNA
LIBERTÀ
ILLIMITATA
FEEL THE FLOW
Ancora più divertimento. La nuova Performance Line
è ideale per ogni avventura: gite rilassanti nel verde,
tour sportivi o tragitti quotidiani verso il posto di
lavoro. Il sistema di guida versatile di Bosch garantisce il supporto appropriato ed è disponibile in
due versioni: come drive unit Performance Cruise
fino a 25 km/h con sensazione di pedalata naturale
o come drive unit Performance Speed fino a 45 km/h
per percorsi lunghi con velocità elevate. Una delle
trazioni più silenziose della sua categoria che offre
una potente accelerazione dinamica e un utilizzo
controllato per un divertimento naturale su ogni
percorso: Double the fun.

#FeelTheFlow
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Performance Line
Tutto sott'occhio

Caratteristiche principali di Performance Cruise

Spirito sportivo
La nuova drive unit Performance Cruise offre il supporto
appropriato al momento giusto anche durante i tour
lunghi in montagna. La sensazione di pedalata rimane

Dati della Performance Cruise
▶▶ Forza: vengono soddisfatte le richieste più esigenti
per l'utilizzo trekking o come eMTB.

diani o il tempo libero. È ideale per percorrere lunghe
Per una sensazione di pedalata naturale e
prestazioni massime in modalità eMTB.

Performance Line (25 km/h) sia una delle trazioni
più silenziose della sua categoria.

▶▶ Giusta potenza in città, in campagna, in collina e

▶▶ Per avventure lontane dall'asfalto: la modalità

in montagna.

eMTB, impiegata soprattutto nelle eMountain

▶▶ Una drive unit potente e dinamica, perfetta ad

La
Per tutte le esigenze Performance Cruise
e velocità fino a un è disponibile anche
massimo di
con
25 km/h.
il contropedale.

Autonomia Performance Cruise

ottimizzata dal punto di vista del rumore fa sì che la
0
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Batterie

400

tivi con frequenze di pedalata elevate.

▶▶ Divertimento silenzioso: l'innovativa trasmissione

300

distanze senza affaticarsi e per affrontare percorsi spor-

Dinamica,
ideale per lunghi
tour
sportivi.
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DualBattery

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

bike, consente di accelerare in modo controllato

esempio per i pendolari.

e comodo.

Dati
▶▶ Sensazione di pedalata sportiva: la trazione efficiente e versatile garantisce un'accelerazione
dinamica e un'esperienza di guida autentica anche
Caratteristiche principali di Performance Speed

senza supporto.
▶▶ Potenza fin dalla partenza: la trazione accelera già
con frequenze di pedalata basse in modo dinamico
e sportivo per garantire il pieno supporto fin dalla
prima pedalata.

Dati della Performance Speed

▶▶ Un'interazione perfetta: il sistema a più sensori

▶▶ Peso compatto: il nuovo sistema di trazione

e la rapida elaborazione delle informazioni garan-

che riduce il peso e le dimensioni. La drive unit

tiscono un'interazione ottimale tra il ciclista e

Coppia massima

Supporto massimo

Drive unit

La coppia massima di
75 Nm garantisce una
sensazione di pedalata
sportiva.

Il potente motore è ideale
per i tragitti lunghi.

Supporto fino
a 45 km/h.

Performance Speed pesa appena 2,9 kg.

l'eBike.

▶▶ Potenza per le lunghe distanze: grazie a un motore

Autonomia Performance Speed
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Dettagli tecnici a pagina 86
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Quando si è in giro vale il concetto: più elevata è la
velocità, maggiore è il supporto fornito dalla trazione.

625

500

Batterie

400

della Performance Line assicura un'elevata velocità.

DualBattery

1250

Per una sensazione di pedalata veloce e
dinamica fino a 45 km/h.

300

potente e a una coppia fino a 75 Nm, la versione Speed

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

35

Perfomance
Line

come supporto dinamico per gli spostamenti quoti-

Consente
un'accelerazione
sportiva anche
con frequenze di
pedalata elevate.

Contropedale

1250

nuova drive unit Performance Speed è stata sviluppata

Drive
unit

625

una resistenza alla pedalata appena percepibile. La

Supporto
massimo

500

sempre naturale, in modalità Off e oltre i 25 km/h con

Coppia
massima

Performance Line
Kiox +
PowerTube 500

Performance Line
Kiox + Lock +
PowerTube 500

+

All'aperto in libertà

Perfomance
Line

Spirito sportivo

+

Con l'hardtail in montagna: la nuova Performance Line
è particolarmente sportiva e ora è dotata anche della

Per avventure sulle strade asfaltate e sui sentieri
La combinazione di prodotti descritta non corrisponde all'immagine rappresentata.

sterrati: la nuova Performance Line colpisce per la

modalità eMTB che si adatta in modo dinamico al proprio

sensazione di pedalata sportiva e dinamica. Con una

stile di guida. La sensazione di pedalata rimane sempre

coppia massima di 65 Nm, la drive unit fornisce il

naturale; inoltre, in modalità Off e oltre i 25 km/h, la

supporto appropriato al momento giusto, con una resi-

resistenza alla pedalata è appena percepibile. Il piccolo

stenza alla pedalata appena percepibile oltre i 25 km/h

ciclocomputer Kiox è il collegamento con il mondo eBike

oppure in modalità Off. L'elegante ciclocomputer Kiox

connesso di Bosch. Tutti i dati di marcia rilevanti vengono

è il partner ideale per l'allenamento. Il solido display

registrati da Kiox e trasmessi all'app eBike Connect

visualizza potenza, frequenza di pedalata e frequenza

tramite Bluetooth. Con la PowerTube 500, gli eMoun-

cardiaca correnti, registra i viaggi e invia tutti i dati

tain biker possono affrontare anche percorsi più lunghi,

mediante lo smartphone collegato tramite Blue-

avendo la batteria integrata che soddisfa anche le

tooth al portale online eBike Connect. Se Kiox viene

esigenze più impegnative in termini di prestazioni ed

rimosso dal supporto, la nuova funzione Premium

estetica. Le prestazioni sportive di un tour e il semplice

Lock disattiva il supporto del motore alla pedalata:

divertimento hanno trovato una combinazione ideale.

la pedelec può quindi essere sbloccata solamente

SPORT 200%*

eMTB
TOUR 120%*

Performance Line

Controllo del supporto determinato
dalla potenza della pedalata

con il medesimo ciclocomputer. La PowerTube 500
TURBO 300%*

si fonde in modo ideale nel design dell'eBike. In tour
con eleganza e dinamismo con la Gravel Bike.

ECO 55%*
*Supporto in % rispetto alla potenza del ciclista
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Performance Line
Nyon +
PowerTube 625

Performance Line
Speed + Intuvia +
DualBattery 1250

+

Per scivolare via rapidi e
agili nell'ora di punta

Perfomance
Line

In tour con tutta l'energia

La combinazione di prodotti descritta non corrisponde all'immagine rappresentata.

Pedalare in modo attivo e piacevole attraverso prati,

Basta con le preoccupazioni per il traffico caotico!

boschi e montagne: con una coppia massima di 65 Nm

Le code e la ricerca del parcheggio non sono più

e un supporto fino al 300%, la nuova Performance Line

un problema: la nuova drive unit Performance Speed

garantisce potenza sufficiente per la guida sportiva. L'ef-

assicura una velocità elevata per i tragitti giornalieri

ficiente trazione garantisce un'accelerazione dinamica e

e supporta le S-pedelec con una coppia massima

un'esperienza di guida autentica, con una resistenza alla

di 75 Nm e una velocità fino a 45 km/h. Grazie al

pedalata appena percepibile oltre i 25 km/h o in moda-

potente motore si raggiungono velocità elevate più

lità Off. Nyon, il ciclocomputer all-in-one, è il compagno

rapidamente ed è possibile affrontare lunghi tragitti

ideale per i viaggi perché porta l'eBiker a destinazione

senza stress. Compatta e leggera, con soli 2,9 Kg di

in modo affidabile grazie al GPS. Pianificare i percorsi

peso, la nuova drive unit migliora l'agilità e l'utilizzo

al PC, affidare a Nyon la navigazione durante il viaggio,

dell'eBike. L'intuitivo ciclocomputer Intuvia offre un

quindi analizzare e condividere a casa: le eBike connesse

comfort ulteriore: il display fornisce tutti i dati di

funzionano così. La nuova PowerTube 625, una batteria

marcia a colpo d'occhio e grazie all'unità di comando

agli ioni di litio integrata con un contenuto energetico

separata, le mani restano sempre sul manubrio in

di circa 625 Wh, accompagna i ciclisti sempre con la

tutta sicurezza. Dovunque porti il percorso, grazie alla

massima energia. Grazie alla tecnologia intelligente e al

DualBattery 1250 i pendolari sono equipaggiati nel

potente supporto, il tempo trascorso in sella a esplorare

modo migliore: la combinazione di due PowerTube 625

la natura diventa un piacere.

fornisce una capacità doppia. Una combinazione che
mette il buon umore sulla strada verso il lavoro.
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Performance Line CX

PER
L'UPHILL FLOW
PERFETTO
Perfomance
Line CX

FEEL THE FLOW
Progettata per tutti coloro che amano i trail. Con
un supporto fino al 340% e una risposta dinamica,
la nuova Performance Line CX leggera e compatta è
la trazione potente per i ciclisti più esigenti. Grazie
all'innovativo concetto di trasmissione, la trazione
garantisce una sensazione di pedalata naturale. In
combinazione con la nuova PowerTube 625 integrabile nel telaio è possibile percorrere tour lunghi e
montuosi, nonché raggiungere facilmente autonomie
e quote elevate. Con la nuova Performance Line CX,
ogni viaggio in salita è estremamente divertente e
ideale come riscaldamento per il successivo downhill.
Il nostro motto è: Double the Fun.

#FeeltheFlow #uphillflow
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Performance Line CX

Dati
▶▶ Divertimento sportivo: il sistema a più sensori consente

Tutto sott'occhio

una risposta dinamica e sensibile della drive unit che
garantisce un'accelerazione precisa e un'avventura straordinaria sul trail.
▶▶ Piena potenza in ogni momento: il motore garantisce un
comportamento di marcia potente fin dalla partenza.
Inoltre fornisce uno sviluppo di forza costante in un intervallo di frequenze di pedalata molto ampio ed è quindi
ideale per gli sprint intermedi e i cambi di velocità incisivi.
▶▶ Concetto di trasmissione innovativo: grazie ad una ruota
libera, motore e trasmissione sono completamente disaccoppiati, permettendo all'eBiker di pedalare in modo
efficiente, anche senza supporto.
▶▶ Struttura compatta: con un peso di soli 2,9 kg e una
dimensione ridotta di circa il 50%, la nuova trazione
stabilisce un nuovo punto di riferimento. Queste caratPerfomance
Line CX

teristiche consentono diverse geometrie del telaio con
forcelle posteriori più corte e un'integrazione ottimale.
Gli eMountain biker possono quindi guidare con maggiore
maneggevolezza e agilità.
Caratteristiche principali di Performance Line CX

Drive unit eccezionali

▶▶ Pieno controllo: in modalità eMTB, il progressivo supporto

La nuova drive unit Performance Line CX è il "mostro"

del motore alla pedalata si adatta automaticamente alla

delle trazioni. Per un divertimento ancora maggiore

singola modalità di marcia. Si tratta di una soluzione ideale
per ogni esigenza sui terreni difficili, senza la necessità

sul trail: con una coppia massima di 75 Nm, un peso di
soli 2,9 kg e una struttura particolarmente compatta.
Il motore dell'eMountain bike con l'innovativa
trasmissione conquista ogni trail: con un supporto fino

Coppia massima

Supporto massimo

Drive unit

Per un'accelerazione
potente anche con una
struttura compatta.

Per una spinta potente,
una guida estremamente
sportiva e sprint rapidi.

Supporto costante fino a
25 km/h anche durante le
salite lunghe.

al 340% per salite ripide e massimo sviluppo di forza
il motore e la trasmissione vengono disaccoppiati
0
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impressionanti prestazioni anche in caso di lunghi percorsi
120

140

160

▶▶ La trazione più potente per l'Uphill Flow.
▶▶ Più divertimento sui terreni difficili e in salita.
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DualBattery

1250

625

500

400

Batterie

300

guida sportiva, porta il divertimento sul trail ad un
sportiva.

▶▶ Robusta e duratura: la trazione soddisfa le esigenze più
tazioni estreme. Inoltre, il motore sorprende con le sue

Autonomia

garantendo così una sensazione di pedalata naturale.

nuovo livello: massima concentrazione sull'agilità

trarre vantaggio da una trazione decisamente migliore.

difficili dell'eMountain biking e resiste anche alle solleci-

fin dalla partenza. Quando si superano i 25 km/h,

La modalità eMTB, sviluppata appositamente per la

di cambiare la modalità di marcia. L'eMountain biker può

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni favorevoli.
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

180 km

in salita.
▶▶ Supporto perfetto: con la modalità eMTB, una potente
camminata assistita e il supporto per pedivelle corte,
Bosch offre agli eMountain biker una combinazione ottimale per i passaggi montuosi e i trail montani impegnativi.

Performance Line CX: coppia massima fino a
75 Nm e potenza costante.

Dettagli tecnici a pagina 86
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Performance Line CX +
Nyon + PowerTube 625
Esperienza completa sul trail

Performance Line CX +
Kiox + PowerPack 500 +
eSuspension

Per il massimo divertimento in montagna: la nuova

Ideale per ogni sfida: la nuova Performance Line CX è

Performance Line CX accompagna l'eMountain biker sui

ottimizzata per offrire una guida sportiva, energica e

trail con la giusta potenza. La più potente trazione Bosch,

dinamica sui terreni difficili. La drive unit si integra in modo

con soli 2,9 chili di peso e ingombri ridotti quasi del 50%,

leggero e compatto nel telaio dell'eMTB e colpisce per la

si caratterizza per la sua leggerezza e compattezza. La drive

sensazione di pedalata naturale grazie ad una ruota libera.

unit accelera con estrema forza, reagisce senza ritardi e

Con un supporto del 340% perfettamente dosato, garantisce

convince per l'agile comportamento di marcia e per un

più divertimento sul trail ed è integrata in modo perfetto nel

maggior controllo. Grazie alla modalità eMTB, il ciclista

telaio con controllo elettronico E-Live Valve di FOX, grazie al

riceve la potenza necessaria sempre al momento giusto. Il

quale le forcelle elastiche e gli ammortizzatori si adattano

ciclocomputer Nyon, completamente connesso, accompagna

automaticamente al terreno in una frazione di secondo. Il

il ciclista dalla pianificazione del percorso, al viaggio,

controllo è possibile grazie al ciclocomputer Kiox. Il display

fino all'analisi delle attività. Grazie alla PowerTube 625,

a colori in vetro antigraffio resiste a fango e pietrisco e

autonomie e quote massime sono a portata di mano. La

offre tutte le funzioni che servono a un ciclista sportivo.

tecnologia sofisticata della batteria integrata nel telaio

La PowerPack 500 fornisce energia sufficiente per i tour in

garantisce un divertimento spensierato. La soluzione ideale

montagna. Ciò porta l'esperienza sull'eMountain bike ad

per gli eMountain biker esigenti e il perfetto Uphill Flow.

un nuovo livello.

Perfomance
Line CX

Combinazione per professionisti
dell'eMTB

La combinazione di prodotti descritta non corrisponde alle immagini rappresentate.
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Per l'Uphill Flow estremo
Per un'energica guida dell'eBike sia in salita sia sui terreni
sterrati: la modalità eMTB della nuova Performance Line CX
e della Performance Line offre le modalità Tour e Turbo.
Per controllare la bici anche in passaggi difficili, la modalità
eMTB ulteriormente ottimizzata supporta l'eMountain
biker con un'erogazione di potenza altamente precisa e al
contempo graduale: con una coppia massima di 75 Nm e
il supporto del motore alla pedalata tra 140% e 340%. In
funzione della pressione esercitata sul pedale, il motore
rafforza in modo dinamico la potenza del ciclista. L'eBiker
non deve cambiare i livelli di assistenza manualmente. La
partenza in salite ripide riesce senza alcun problema e il
superamento su trail in montagna diventa percettibilmente
più semplice; in questo modo l'eMoutain biker approfitta
di una trazione notevolmente migliore. Ciò garantisce una

"Sperimentare le
innovazioni tecniche è
magnifico! I nuovi sensori
sofisticati per la risposta
dinamica e la sensazione
di pedalata intuitiva
collegata consentono una
sensazione di Uphill Flow
estremo, anche nei tratti
in salita".

Pedivelle corte
Sia che si tratti di pedivelle lunghe o corte, Bosch
dispone del supporto perfetto. Con le pedivelle corte
gli eMountain biker avranno una maggiore luce da terra.
Il rivenditore può configurare l'impostazione corrispondente.

Camminata assistita energica
Sia che si tratti di un terreno con radici o di un terreno
montuoso, la camminata assistita ottimizzata assicura, in quasi ogni situazione, un supporto uniforme
e potente senza ritardi. La velocità e la partenza della
camminata assistita si adattano in modo automatico
indipendentemente dalla pendenza.
NOVITÀ

eSuspension
Con l'E-Live Valve, FOX e Bosch eBike Systems offrono
per la prima volta agli eMountain biker un telaio

Stefan Schlie
Vice campione del mondo di trial

controllabile tramite il ciclocomputer Kiox che è stato
sviluppato per garantire comfort e divertimento di alto
livello su terreni difficili. Alimentato con l'energia delle

sensazione di pedalata naturale e prestazioni massime sul

batterie Bosch, il sistema E-Live Valve di FOX rileva,

trail.

tramite i sensori perfezionati, 1.000 volte al secondo
le caratteristiche del terreno e adatta di conseguenza

▶▶ Dosaggio migliorato: garantisce trazione e controllo

la forcella elastica e l'ammortizzatore in poche frazioni

massimi.

di secondo. In questo modo, l'eMountain biker dispone

▶▶ Partenza sportiva: garantisce il comportamento di

sempre dell'impostazione del telaio ideale e può

marcia perfetto sin dalla prima pedalata.

concentrarsi appieno sul trail divertendosi al massimo.

▶▶ Dinamica migliorata: consente di superare senza al-

Sistema di cambio SRAM-Eagle

cuno sforzo i passaggi tecnici in salita o gli ostacoli.

SRAM offre ora con Eagle la nuova generazione di
cambi hightech anche per le eMountain bike. L'ampio
spettro delle 12 marce e il funzionamento pulito e
resistente all'usura delle 2 corone X-Sync garantiscono

SPORT 240%*

eMTB
TOUR 140%*

Performance Line CX

un'esperienza di guida straordinaria e di lunga durata.

Controllo del supporto determinato
dalla potenza della pedalata

TURBO 340%*

ECO 60%*
*Supporto in % rispetto alla potenza del ciclista

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/uphillflow

46 Bosch eBike Systems 2020

47

Perfomance
Line CX

Modalità eMTB

Display

SUPPORTO
TOTALE ANCHE
SUL MANUBRIO
FEEL THE FLOW
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Display

Supporto sempre e ovunque: i diversi display Bosch
eBike sono ideali in tutte le situazioni. Purion offre una
rapida panoramica delle informazioni essenziali. Con
Intuvia l'eBike può essere controllata in modo intuitivo.
Oltre alle classiche funzioni, il ciclocomputer Kiox,
sportivo, robusto e connesso consente al ciclista di
accedere al mondo digitale tramite l'applicazione per
smartphone. Nyon è il ciclocomputer all-in-one: un
tuttofare completamente connesso sul manubrio che
accompagna l'eBiker dalla pianificazione del percorso
al viaggio, fino all'analisi delle attività. Inoltre, grazie
allo smartphone e all'app COBI.Bike, anche il nuovo
SmartphoneHub trasforma la pedelec in un'eBike
sempre connessa in rete. In questo modo, ogni ciclista
dispone del proprio accompagnatore ideale e affidabile.
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Display

Connected Biking con

Connected Biking con

Tutto sott'occhio
Per poter confrontare i diversi display e fare la scelta
più appropriata, è consigliabile prendere in considerazione la differenza tra display connesso e non connesso.
Purion e Intuvia sono la scelta giusta per i ciclisti che
desiderano un display con comandi semplici: per una
panoramica rapida e ben visibile dei dati di marcia
essenziali. Ai ciclisti che desiderano pianificare digitalmente i percorsi, tenere traccia dei dati di marcia ed
eseguire valutazioni conviene scegliere la soluzione di

display Bosch connessi per vivere un'esperienza perfetta di Connected Biking. Piccolo, robusto e connesso
con il mondo di Bosch eBike Connect, Kiox offre tutte
le funzioni che servono a un ciclista sportivo ambizioso. Nyon è il display all-in-one che unisce in un unico
dispositivo la funzione di navigazione interamente
connessa, il controllo eBike e il personal trainer. Inoltre,
in combinazione con lo smartphone e l'app COBI.Bike,
lo SmartphoneHub collega la pedelec alla vita digitale.

Kiox

Nyon

Oltre a offrire tutte le funzioni di cui un ciclista spor-

Offre tutto ciò che il cuore dell'eBiker desidera e,

tivo ha bisogno, consente all'eBiker di accedere al

grazie all'applicazione per smartphone e al portale

mondo digitale tramite l'applicazione per smartphone.

online eBike Connect, assicura un'esperienza di guida
connessa.
Connected Biking con

Purion

Intuvia

SmartphoneHub

Concentrazione sull'essenziale: con Purion è possibile

Comandi molto semplici: con Intuvia l'eBike può essere

Il display integrato mostra i dati di marcia più impor-

Il collegamento di SmartphoneHub, app COBI.Bike

richiamare tutte le informazioni importanti con un clic.

controllata in modo intuitivo.

tanti anche senza smartphone.

e smartphone crea un'esperienza di guida completamente connessa.

Livelli di assistenza
Panoramica
I display Bosch eBike offrono il livello di assistenza adatto per ogni situazione. È possibile
selezionare cinque livelli di supporto. In caso di
spinta a mano, la funzione di camminata assistita attivabile in due modalità supporta fino a
6 km/h.
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Sport

Off

Supporto potente per l'uso universale sia per una peda-

Nessun supporto, tutte le funzioni del display sono

lata sportiva sia per il commuting.

accessibili.

Eco

eMTB*

Spingere la bici sarà una passeggiata

Supporto energico alla massima efficienza

Supporto progressivo per una sensazione di pedalata

Tramite i display è possibile attivare il supporto dosato

per l'autonomia più elevata.

naturale e un controllo ottimale su terreni impegnativi.

con la massima precisione fino a 6 km/h. Per garantire la

Tour

Turbo

Supporto uniforme per tour con un livello di autonomia

Supporto diretto e alla massima potenza fino alle fre-

elevato.

quenze di pedalata più elevate per una marcia sportiva.

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

massima sicurezza, la camminata assistita viene attivata
in due livelli.
* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport della
Performance Line e della Performance Line CX.
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Display

NOVITÀ

Il purista compatto

Intuvia
Dati
▶▶ Display chiaro: stato di carica, velocità, modalità

Livelli di assistenza
vedere pag. 50

di marcia, autonomia, distanza di viaggio, chilo-

Intelligente e chiaro
Livelli di assistenza
vedere pag. 50

metraggio totale.

importanti, ad esempio la distanza totale.

anche con luce solare diretta.

▶▶ Ottima leggibilità in tutte le condizioni di luce.

▶▶ La visualizzazione opzionale degli intervalli di

▶▶ Stazione di ricarica: durante i viaggi, Intuvia

manutenzione ricorda di concordare la data dei

carica ad esempio lo smartphone mediante la

successivi interventi di manutenzione per l'eBike.

porta USB.

▶▶ Diagnosi semplice: il rivenditore specializzato
mediante la porta micro USB.
▶▶ Concentrazione sull'essenziale: cinque livelli
di supporto, azionamento sicuro con il pollice,
manubrio essenziale.
▶▶ Sistema di illuminazione: se l'illuminazione
dell'eBike era accesa al momento dell'attivazione
del sistema, lo sarà automaticamente anche al
prossimo avvio.
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mediante l'unità di comando separata.

dall'eBike, consente di visualizzare tutti i dati

illuminato consente di leggere i dati di marcia

può verificare lo stato del sistema Bosch eBike

▶▶ Massima comodità d'uso: controlli intuitivi

▶▶ Ideale per viaggiare: anche quando è scollegato

▶▶ Leggibilità ottimale: il display antiriflesso retro-

Concentrazione sull'essenziale e visualizzazione delle informazioni essenziali con un
semplice clic del pollice: il ciclocomputer
Purion è sinonimo di efficienza e precisione
massime.

Dati

Con Intuvia il ciclista controlla la sua eBike in
modo semplice e intuitivo. Il display è leggibile
con tutte le condizioni di luce e, grazie all'unità
di comando separata, le mani restano sempre
sul manubrio in tutta sicurezza. Grazie all'indicatore della marcia consigliata, si pedala
sempre con la marcia giusta, proteggendo così
la batteria e aumentando l'autonomia.

▶▶ La visualizzazione opzionale degli intervalli di
manutenzione ricorda di concordare la data dei
successivi interventi di manutenzione per l'eBike.
▶▶ Sistema di illuminazione: se l'illuminazione
dell'eBike era accesa al momento dell'attivazione
del sistema, lo sarà automaticamente anche al
prossimo avvio.
Purion +
Intuvia

Purion

Compatibile con
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Compatibile con

Kiox

Sportivo e connesso

Dati

Livelli di assistenza
vedere pag. 50

▶▶ Allenamento: Kiox può essere collegato a un cardio-

▶▶ Remote Compact: i tasti consentono di azionare in

frequenzimetro tramite BLE (Bluetooth Low Energy)

modo comodo e sicuro il ciclocomputer con il pollice.

per controllare la frequenza cardiaca e adattare l'allena-

La pressione dei tasti chiaramente percepibile durante

mento in modo ottimale.

l'uso offre al ciclista un feedback univoco.

▶▶ Motivazione: attraverso un indicatore sul display è

▶▶ Vetro infrangibile: nel fango o nel pietrisco, il display in

possibile vedere se si sta viaggiando al di sopra o al di

vetro antigraffio è un partner affidabile sul trail o in città.

sotto della velocità media personale. In questo modo si
è stimolati a migliorare le prestazioni.

Remote Compact
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registrati da Kiox e trasmessi all'app eBike Connect
tramite Bluetooth: Kiox unisce i dati GPS ai dati di
marcia, i quali potranno essere consultati nell'app
o nel portale online. Affinché i dati siano sempre
aggiornati, le informazioni vengono sincronizzate in
modo automatico tra Kiox e l'app e aggiornate. Kiox
garantisce il collegamento perfetto con il mondo di
Bosch Connected Biking.

Vetro infrangibile

e rimane ben fissato anche durante i salti su terreni

▶▶ Praticità: salire, accendere, partire e divertirsi. Il

sterrati. Il supporto magnetico consente una rimozione

ciclocomputer può essere utilizzato subito e fornisce

e un montaggio semplici del ciclocomputer, garantendo

all'eBiker le informazioni e i dati più importanti.

nel contempo una tenuta salda.

▶▶ Piccolo, ma dal design importante: Kiox conquista con

▶▶ Kiox e eShift: Kiox è compatibile anche con eShift, il tipo

elementi visivi eleganti. Lo schermo convince per i suoi

di cambio elettronico integrato sviluppato in collabora-

colori intensi e un'interfaccia utente chiara. Grazie al

zione con i produttori di cambi enviolo, Rohloff e Shimano:

pratico supporto magnetico, anche il manubrio presenta

per garantire maggiore comfort, cambi di marcia appena

un look ordinato.

percettibili, minore usura e più divertimento.

Dettagli tecnici a pagina 87
Kiox

Kiox è il ciclocomputer per il ciclista sportivo ambizioso: piccolo, robusto e connesso. Oltre alle classiche
funzioni di un ciclocomputer, consente all'eBiker di
accedere al mondo digitale tramite l'applicazione per
smartphone. Sul display a colori gli eBiker possono
tenere sott'occhio i dati di marcia e, grazie all'unità
di comando separata, hanno sempre sotto controllo
il manubrio. Tutti i dati di marcia rilevanti vengono

▶▶ Supporto magnetico: può essere riposto velocemente

Piccolo e robusto

Supporto magnetico
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Connected Biking con
NOVITÀ

Connected Biking con Kiox
Il display sportivo collega l'eBiker con il mondo eBike

si disattiva nuovamente. Il completamento intelligente per

connesso di Bosch. Con l'app eBike Connect, Kiox può

la serratura meccanica: per un utilizzo quotidiano dell'eBike

essere collegato con lo smartphone tramite Bluetooth Low

senza stress.

Compatibile con

Nyon

Connect your Way

Energy, ad esempio per valutare le proprie attività: per
un'esperienza di Connected Biking estremamente personale
e interattiva. Grazie al portale online ebike-connect.com, gli
eBiker hanno sempre a disposizione tutte le informazioni
rilevanti sul tablet o sul PC.

Connessione sicura: Kiox e Lock

Per un ottimo viaggio: Kiox e l'ABS Bosch eBike
L'ABS Bosch eBike consente una frenata controllata anche
nelle situazioni critiche. La combinazione tra ABS della
ruota anteriore e limitatore di sollevamento della ruota
posteriore provvede a una stabilità di marcia e a una mano-

Livelli di assistenza
vedere pag. 50

vrabilità dell'eBike maggiori. Sul display Kiox, lo stato

Con la nuova funzione Premium Lock, Kiox ottiene la chiave

dell'ABS viene ora visualizzato tramite un simbolo corris-

che garantisce una sicurezza ancora maggiore. Rimuovendo

pondente. La spia dell'ABS prima separata viene sostituita

il ciclocomputer, Lock disattiva il supporto del motore alla

con un nuovo indicatore digitale.

pedalata e solo collegando lo stesso ciclocomputer, il blocco

Nyon è più di un semplice ciclocomputer per eBike:
associato al portale online e all'app, offre infatti la
connettività per l'eBike di ultima generazione. Con
le nuove mappe, le feature per la pianificazione

del percorso, l'anteprima di quota e una rappresentazione migliorata delle prestazioni sportive,
Nyon si riconferma come prodotto d'eccellenza
nell'ambito dei ciclocomputer per eBike.
Kiox +
Nyon

NOVITÀ

NOVITÀ

Dettagli tecnici a pagina 87

Allenamento
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Lock

Connected Biking

Supporto magnetico
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Sempre collegati

Ride

Navigazione

Tutto sotto controllo

Facile pianificazione del percorso

Ora, velocità, indicatore della marcia consigliata, autonomia,
distanza o stato di carica della batteria: Nyon mostra tutte le
informazioni più importanti.

Con Nyon o l'applicazione per smartphone eBike Connect
è possibile pianificare i propri percorsi sul portale online.
Grazie all'integrazione di contenuti Outdooractive, nel
portale online eBike Connect è inoltre possibile scoprire in
modo facile e comodo percorsi entusiasmanti in un numero
di regioni sempre maggiore e trasferirli su Nyon.

Nyon fa parte di un sistema intelligente. Grazie ai

Bosch Connected Biking. Nyon accompagna l'eBiker

collegamenti Bluetooth e WiFi, l'intelligente ciclocomputer

dalla pianificazione del percorso al viaggio, fino alla

si sincronizza con l'applicazione eBike Connect per

valutazione delle sue attività con opzioni personalizzate,

smartphone e con il portale online ebike-connect.com,

ad esempio l'elaborazione di un proprio profilo eBike e

creando i presupposti per un'esperienza interattiva di

molto altro ancora.

Applicazione per smartphone eBike Connect

Portale online eBike Connect

Grazie all'app eBike Connect, Nyon può essere anche colle-

Grazie al portale online eBike Connect, gli eBiker hanno

gato allo smartphone tramite Bluetooth. È possibile cambiare

sempre a disposizione tutte le informazioni rilevanti sul tablet

le impostazioni, trasferire i percorsi o utilizzare le funzioni

o sul PC. La trasmissione dati tra portale e Nyon avviene

Premium aggiuntive per vivere un'esperienza di guida con

semplicemente mediante collegamento WiFi. Collegamento

eBike personalizzata, connessa e interattiva.

diretto: ebike-connect.com

Adattamenti individualizzabili
Le attraenti funzioni Premium rendono ancora più personalizzati gli assistenti eBike: in questo modo è possibile adattare i
livelli di assistenza o l'autonomia topografica. Mediante più
di 30 diverse opzioni e tre proposte di design, il ciclista può
definire il proprio cockpit personale.

Fitness
Funzione di allenamento

Pianificazione del percorso

Nyon

Funzione smartphone

Navigazione

Indipendentemente che il ciclista si stia allenando per una gara
o che sia una persona attenta alla salute e sportiva nel tempo
libero, Nyon lo informa e motiva, fornendo tutti i dati rilevanti
in tempo reale.
Controllo fitness
Nyon rileva la potenza e la frequenza di pedalata grazie alle quali
riesce a calcolare le prestazioni e il consumo energetico. Combinato a una fascia cardio, si ottengono valori ancora più precisi.
Analisi online mediante il portale eBike Connect
Nel portale ebike-connect.com è possibile valutare l'efficacia
dell'allenamento. In questo modo, il ciclista ha un quadro della
sua attuale forma fisica.
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Connected Biking con

SmartphoneHub

Intelligenza sul manubrio

Dati

Livelli di assistenza
vedere pag. 50

▶▶ Connected Biking: lo SmartphoneHub e l'app COBI.Bike

▶▶ Navigazione: l'app COBI.Bike sa orientarsi nella

collegano l'eBike con il mondo digitale: dalla

visualizzazione della mappa in 2D e 3D o anche

navigazione, allo streaming musicale, al fitness-tracking

in collegamento con il servizio online komoot. Le

e alle telefonate fino all'integrazione di altri servizi e

indicazioni di navigazione possono anche avvenire

app come Strava e komoot.

tramite emissione vocale.
di

▶▶ Meteo in tempo reale: viaggiare spensierati nel verde;

SmartphoneHub, app COBI.Bike e smartphone crea

grazie all'app COBI.Bike, gli eBiker sono sempre

un'esperienza di guida completamente connessa. Al

informati con previsioni meteo precise al minuto e dati

tempo stesso, l'eBiker gode della massima flessibilità,

meteo puntuali.

▶▶ S o l uzi o n e

i n tel l ige n te :

il

co l l eg a m e n to

poiché può guidare con lo smartphone collegato
oppure anche senza.

Il nuovo SmartphoneHub trasforma la pedelec in
un'eBike sempre collegata in rete che entra a pieno
titolo nella vita digitale: con previsioni meteo dal vivo,
che consentono un tour senza pioggia nel verde, o
per il fitness-tracking sui percorsi di allenamento e lo
streaming musicale per una colonna sonora appropriata. Grazie allo smartphone e all'app COBI.Bike,
SmartphoneHub diventa una centrale di comando

Connessione garantita con Strava
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intelligente che naviga, registra le attività e può essere
collegata ad altri servizi: un grande passo in avanti
verso il Connected Biking. Si può partire e guidare
l'eBike anche senza smartphone. Il display integrato
nello SmartphoneHub mostra i dati di marcia più
importanti. In questo modo viene garantita la massima
flessibilità agli eBiker, indipendentemente da quale sia
la meta.

Connected Biking

▶▶ Display integrato: la pedelec può essere comandata
anche senza smartphone tramite il grande display a

▶▶ Personal trainer: l'app COBI.Bike fa diventare lo
smartphone un personal trainer grazie al collegamento
con servizi relativi al fitness e alla salute come Apple
Health, Google Fit e Strava.

cristalli liquidi da 1,52 pollici che è integrato nello
SmartphoneHub. Il display mostra i principali dati di
marcia.

SmartphoneHub

NOVITÀ

Dettagli tecnici a pagina 87

Soluzione intelligente

Personal trainer
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▶▶ Dati di fitness: con l'app COBI.Bike, gli eBiker hanno

▶▶ Funzioni di ricarica: lo smartphone può essere collegato

sempre sott'occhio i dati di allenamento importanti come

allo SmartphoneHub e alimentato comodamente con

potenza, cadenza di pedalata e consumo di calorie. Inoltre

l'energia della batteria eBike.

▶▶ Divertimento: ascolto molto semplice della musica
preferita o del giallo più recente. Con l'app COBI.Bike, gli
eBiker possono accedere a servizi di streaming musicale
e di audiolibri come Spotify oppure Audible comandabili
comodamente da remoto.
▶▶ Comando da remoto: con l'unità di comando separata, gli
eBiker possono comandare tutte le funzioni dal manubrio
in modo semplice, sicuro e comodo.

▶▶ Praticità: l'eBike può essere comandata in modo intuitivo
tramite lo smartphone; inoltre, l'unità di comando e
l'emissione vocale garantiscono un facile utilizzo.
▶▶ Leggibilità: le informazioni sono sempre leggibili, sia sul
display dello smartphone sia sul display integrato nello
SmartphoneHub.

Il cockpit intelligente per smartphone
Il sistema COBI.Bike collega la bici o l'eBike con il mondo digitale: streaming musicale, fitness-tracking,
navigazione bici o telefonate con cuffie Bluetooth. Si può fare tutto mentre si pedala. Grazie a COBI.Bike
resistente alle intemperie, lo smartphone trova finalmente un posto fisso e si ricarica. In posizione perfetta,
saldamente fissato e controllato da un'unità di comando sul manubrio.

▶▶ Aggiornamento senza cavi: gli aggiornamenti software per
lo SmartphoneHub possono essere eseguiti comodamente
e senza cavi dall'app COBI.Bike.

COBI.Bike per biciclette

Plug and Play per eBike

I vantaggi a colpo d'occhio:
Connessione garantita con i social media

Collegamento assicurato con lo smartwatch

• Impianto di illuminazione presente
controllabile
• Impianto di allarme integrato e
campanello
• Collegamento in rete con app quali
komoot, Strava, Spotify o Apple
Health
• Monitoraggio e fitness-tracking

SmartphoneHub +
COBI.Bike

è anche possibile collegare un cardiofrequenzimetro.

Speciale per eBike:
• Emissione vocale (anche tramite
auricolari)
• Aggiornamenti software regolari
espandono le funzioni del sistema
• L'app COBI.Bike è appositamente
progettata per i viaggi in bici e
consente di rilevare tutto in modo
rapido e intuitivo

Ulteriori informazioni alla pagina Web
bosch-ebike.it/cobibike

• Plug & Play: estrazione del display
Bosch e inserimento del sistema
COBI.Bike
• Controllo mediante unità di comando
Bosch
• Controllo del motore anche senza
smartphone
• Funzione di ricarica del cellulare dalla
batteria eBike
• Avviso autonomia in tempo reale

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company
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Batterie + Caricabatterie

ALTO POTENZIALE
ENERGETICO
FEEL THE FLOW

Batterie +
Caricabatterie

Con PowerPack o PowerTube il divertimento è assicurato sia
nella natura sia in città. È disponibile la batteria adatta per
qualsiasi esigenza e qualunque tipo di eBike, dalla variante
per portapacchi alla batteria per telaio, fino alla soluzione
integrabile. Grazie alle eccezionali prestazioni, a una lunga
durata, all'intelligente sistema di gestione della batteria e a un
semplice utilizzo, le batterie agli ioni di litio di Bosch sono tra
le più moderne reperibili sul mercato. Inoltre, la DualBattery è
la soluzione perfetta per escursionisti, commuter su lunghi
tragitti, utilizzatori di cargo bike o eMountain biker. La combinazione di due Bosch PowerTube 625 fornisce fino a 1.250 Wh.
L'energia giusta per un maggior divertimento.

VEDERE
LA GUIDA
ALLE
BATTERIE
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Tempi di ricarica

+

Panoramica dei tempi di ricarica
È disponibile una batteria Bosch appropriata per ogni

soluzione integrabile e la DualBattery con due batterie

esigenza e ogni tipo di eBike: la PowerPack come variante

Bosch per prestazioni doppie.

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

6,5 h

7,5 h

5h
2h

2,5 h

3,5 h

PowerTube 625

DualBattery 1250

8,8 h

17,6 h

4,2 h

8,4 h

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

Tensione

36 V

36 V

36 V

Capacità

8,2 Ah

11,0 Ah

13,4 Ah

circa 300 Wh

circa 400 Wh

circa 500 Wh

Peso
Batteria per telaio
Batteria per portapacchi

circa 2,5 kg
circa 2,6 kg

circa 2,5 kg
circa 2,6 kg

circa 2,6 kg
circa 2,7 kg

Dimensioni
Batteria per telaio
Batteria per portapacchi

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1,2 h
circa 3 h

Fast
Charger*

Standard
Charger

Contenuto energetico

2,5 h
1h

2,5 h
1h

3,5 h
15 h

2,5 h
1h

4,5 h
2h

3h
1,2 h

basso è disponibile la variante per portapacchi che
dona ancora più libertà per la salita e la discesa dalla
bicicletta. In entrambe le varianti il procedimento di
ricarica è molto semplice: se si utilizza un caricabatterie Bosch, le PowerPack possono essere rimosse
con un semplice movimento della mano o ricaricate
comodamente sulla bici. Le batterie eBike durature
e di elevata qualità di Bosch presentano una densità
energetica senza rivali, nonché dimensioni e peso ridottissimi.

4,9 h

9,8 h

2,1 h

4,2 h

3,7 h

7,4 h

1,4 h

2,8 h

Tempo di ricarica*
Mezza carica
Carica completa

Tempi di ricarica +
PowerPack

Batteria
Bosch
Compact
Charger

PowerPack 400

Fonti di energia versatili
Le Bosch PowerPack sono disponibili in diverse versioni: la PowerPack 300 è l'accompagnatore ideale per
tour corti. Inoltre, con l'energia della PowerPack 400
è possibile scoprire nuove strade. La PowerPack 500,
che nonostante sia più grande è di poco più pesante
di una PowerPack 400, garantisce ancora più energia e
divertimento. Tutte le PowerPack sono disponibili nelle
diverse versioni. Le batterie per telaio sono collocate
nel punto più vicino al baricentro della bicicletta. Ciò
ha un effetto positivo sulla guida. In caso di scavalco

per portapacchi o batteria per telaio, la PowerTube come

PowerPack 300

PowerPack

*Tempi di ricarica con il Fast Charger.

* La corrente di carica è limitata a 4 A con la PowerPack 300 e le batterie Classic+ Line.

50% della capacità

100% della capacità
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SITO WEB
bosch-ebike.it/autonomia
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PowerTube

Prestazioni eccezionali
batteria ideale per le city-bike eleganti, mentre con
la PowerTube 500, le eMountain bike e le eBike
da trekking sono perfette per i percorsi lunghi.
Grazie alla nuova PowerTube 625, autonomie e
quote massime sono a portata di mano anche in
caso di tour lunghi e in montagna. La tecnologia
sofisticata delle batterie agli ioni di litio integrabili
nel telaio garantisce un divertimento spensierato.
Un fermo ne impedisce la caduta anche in caso di
terreni ostili e consente una comoda rimozione.

▼ Versione orizzontale

Versione verticale

▼

▼

Versione verticale

▼ Versione orizzontale

▼ Versione orizzontale

Versione verticale

PowerTube 400

PowerTube 500

Tensione

36 V

36 V

36 V

Capacità

11,0 Ah

13,4 Ah

16,7 Ah

circa 400 Wh

circa 500 Wh

circa 625 Wh

circa 2,9 kg

circa 2,9 kg

circa 3,5 kg

349 mm x 84 mm x 65 mm
349 mm x 65 mm x 84 mm

349 mm x 84 mm x 65 mm
349 mm x 65 mm x 84 mm

416 mm x 84 mm x 65 mm
416 mm x 65 mm x 84 mm

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1,2 h
circa 3 h

circa 1,4 h
circa 3,7 h

NOVITÀ

Contenuto energetico
Peso
Dimensioni
Orizzontale
Verticale
Tempo di ricarica*
Mezza carica
Carica completa

NOVITÀ

PowerTube 625

PowerTube

Per gli standard più elevati in termini di potenza
ed estetica: le Bosch PowerTube garantiscono un
alto potenziale energetico durante ogni tour e,
grazie alle dimensioni compatte e alla forma minimalista, si integrano perfettamente nel design
dell'eBike. La batteria può essere montata in due
modi: in orizzontale o in verticale. Oltre alla
PowerTube 500, adesso la PowerTube è disponibile in altre due versioni: PowerTube 400 e
PowerTube 625. La nuova PowerTube 400 è la

▼

NOVITÀ

*Tempi di ricarica con il Fast Charger.
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DualBattery

Caricabatterie

Forza doppia

Energia veloce

NOVITÀ

▼ DualBattery 1250

I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e
robusti. Le scatole sono state costruite senza fessure
di ventilazione in modo da proteggere i caricabatterie da fango e sporcizia. Adatti per ogni meta: con
il Compact Charger da 2 A, lo Standard Charger da
4 A o il Fast Charger da 6 A, Bosch ha sviluppato tre
modelli in grado di fornire energia all'eBike in modo
sicuro e affidabile.

▶▶ Funzionale e silenziosa: una spina di carica ergonomica
semplifica l'utilizzo e le dimensioni estremamente compatte
consentono di riporre comodamente il dispositivo nel bagaglio. La scatola chiusa protegge il caricabatterie da urti e la
procedura di carica avviene senza rumori fastidiosi.
▶▶ Maneggevole e compatto: una pratica fascetta in velcro
aiuta a riporre i cavi.

Più autonomia per le lunghe distanze
▶▶ Combinando le due batterie è possibile ottenere un'autonomia doppia.
▶▶ La DualBattery garantisce una capacità delle batterie
fino a 1.250 Wh.

Autonomia Cargo Line

software di controllo intelligente per la gestione energetica.
▶▶ Sono possibili i seguenti abbinamenti: due PowerTube,
due PowerPack o una PowerTube e una PowerPack.*
▶▶ Il sistema di gestione delle batterie offre la migliore
protezione possibile contro sovraccarica, sottocarica,
surriscaldamento e cortocircuito, incrementando inoltre
la durata delle batterie, anche in caso di utilizzo del
sistema DualBattery.
* La PowerPack 300 e la PowerTube 400 non sono combinabili con nessuna DualBattery.

100

120

DualBattery

140 km

Compact Charger

Standard Charger

Fast Charger

Il Compact Charger è il caricabatterie ideale per
tutti gli eBiker che viaggiano spesso. Con un peso
minore di 600 grammi e un volume inferiore del
40% rispetto allo Standard Charger, si adatta a
ogni tasca. Il Compact Charger è compatibile
con tensioni comprese tra 110 e 230 volt e può
essere utilizzato anche negli USA, in Canada e in
Australia.

Lo Standard Charger da 4 A, resistente e funzionale, è il più versatile tra i caricabatterie Bosch.
Offre un rapporto ideale tra potenza, peso e
dimensioni e può essere utilizzato in molti modi
diversi.

Il Fast Charger è attualmente il caricabatterie
eBike più rapido della sua categoria e fornisce
energia alla batteria nel minor tempo possibile.
PowerTube 500 e PowerPack 500 si ricaricano
completamente in sole tre ore. Per ricaricare una
batteria al 50%,il Fast Charger impiega poco più di
un'ora. Per questa ragione è il dispositivo perfetto
per ricaricare velocemente la batteria durante gli
spostamenti. Il Fast Charger è ideale per le eBike
che vengono utilizzate molto e ricaricate spesso.

1250

80

625

60

500

40

400

Batterie

20

300

0

▶▶ Entrambe le batterie vengono caricate mediante il

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità con condizioni
favorevoli. È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.
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DualBattery +
Caricabatterie

Nessuna meta è troppo lontana: la DualBattery è la
soluzione perfetta per escursionisti, commuter su
lunghi tragitti, utilizzatori di cargo bike o eMountain
biker. La combinazione delle due batterie Bosch
fornisce energia fino a 1.250 Wh e può essere montata
dal produttore praticamente in tutte le combinazioni*. Il
sistema passa automaticamente da una batteria all'altra
durante il caricamento e lo scaricamento. La DualBattery
è idonea per lunghe distanze e carichi elevati.

eShift

Focus sull'eShift

Cambio integrato per
una guida rilassata

È possibile effettuare a proprio piacimento il cambio
della marcia manualmente o automaticamente. Di
seguito vengono chiarite le soluzioni e i settori di
utilizzo.

Il sistema elettronico con cambio integrato eShift
garantisce comfort di marcia e sicurezza, nonché
una maggiore autonomia e un'usura ridotta. In collaborazione con i partner enviolo, Rohloff e Shimano,
Bosch eBike Systems ha sviluppato tre tipi di cambio
elettronico che offrono numerosi vantaggi sia su

strada sia sui trail: enviolo Automatic, Rohloff E-14
Speedhub 500/14 e eShift con Shimano Nexus Di2
o Shimano Alfine Di2. eShift rappresenta sempre la
soluzione ottimale per diversi scopi di utilizzo e per
tutte le linee di prodotti Bosch.

▶▶ Indicatore della frequenza di pedalata o della marcia attua-

▶▶ Cambiata rapida e precisa: durante le soste, la funzione

le sul display Bosch.

enviolo Automatic
enviolo è il sistema giusto?
Sì, se si desidera concentrarsi completamente sul viaggio in eBike
e non sul cambio della marcia. Questo sistema adotta la cambiata
automatica, in base alla frequenza di pedalata del ciclista.

Single/
Multishift

auto downshift passa automaticamente alla marcia scelta

▶▶ La breve riduzione di propulsione durante la cambiata
consente di scalare in modo morbido e sincronizzato.

Caratteristica: comodo

Rapporto
variabile

Cruise/Speed

Cambio
automatico

Cruise

Cambio manuale/
automatico

Cruise/Speed

Cambio
manuale

dal ciclista. Ciò consente una partenza più agevole e
aumenta la sicurezza.
▶▶ Tutte le soluzioni eShift sono disponibili in combinazione
con un cambio integrato nel mozzo.
Nexus Di2 + Alfine Di2

Di2

▶▶ Frequenza di pedalata impostabile da 30 a
100 giri al minuto in intervalli da 1 giro/min
o 5 giri/min.
▶▶ Le impostazioni possono essere configurate
nel menu o mediante una "pressione prolungata" per garantire una regolazione rapida
durante la marcia.

Cambio integrato nel mozzo affidabile, sviluppato
per le sollecitazioni più elevate e per garantire
massime prestazioni. Offre comfort elevato,
cambi precisi e rapidi, nonché la certezza di
spostarsi utilizzando sempre la marcia giusta.
▶▶ Cambiata veloce e precisa per una sensazione di pedalata sportiva.
▶▶ La funzione Multishift consente di cambiare
3 marce in una volta per assicurare accelerazioni veloci.
▶▶ 14 marce e rapporto di trasmissione del
526%.

Di2 è la piattaforma di Shimano per il cambio
elettronico. Le versioni con cambio automatico integrato nel mozzo (Shimano Nexus Di2 e
Shimano Alfine Di2) sono adatte all'uso in città o
su percorsi di trekking; opzionalmente, possono
essere attivate anche manualmente.

Singleshift

Marce predefinite

▶▶ L'indicatore della marcia consigliata garantisce il rapporto ottimale.
▶▶ La partenza risulta più semplice sia con il
cambio automatico sia con quello manuale.

▶▶ Anche per Speed-pedelec fino a 45 km/h.

E-14 Speedhub 500/14
Caratteristica: sportivo

Rohloff è il sistema giusto?
Sì, se si desidera cambiare le marce manualmente e si apprezzano i
vantaggi del cambio integrato nel mozzo, silenzioso e quasi esente
da manutenzione.

▶▶ Anche per Speed-pedelec fino a 45 km/h.
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Caratteristica: comodo/sportivo

▶▶ Cambiata veloce e precisa per una sensazione di pedalata sportiva.

▶▶ Cambio: continuo.

INFORMAZIONI
DISPONIBILI
ALL'INDIRIZZO
bosch-ebike.it/eshift

Il cambio Shimano integrato nel mozzo è il sistema giusto?
Sì, se si desidera concentrarsi completamente sul viaggio in eBike
e non sul cambio della marcia. Questo sistema adotta la cambiata
automatica, in base alla frequenza e alla potenza della pedalata
del ciclista.

eShift

Una volta scelta la frequenza di pedalata desiderata, il cambio enviolo con eShift passa
automaticamente al rapporto ottimale, anche in
salita. In tal modo sarà possibile guidare sempre
con un carico distribuito omogeneamente, in
modo attento e senza arrivare al limite, per avere
utilizzato un frequenza di pedalata tropo elevata.

Compatibile con

3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Cargo Line
3 Performance Line
3 Performance Line CX

Intuvia

Kiox

Single/
Multishift

Marce predefinite

Nyon
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Sicurezza dell'eBike

UN NUOVO
CONCETTO DI
SICUREZZA
Più di una tecnologia: con l'intelligente ABS Bosch eBike,
Bosch ha lanciato sul mercato il primo sistema di frenata
antibloccaggio di serie per pedelec.
Con la nuova funzione Premium Lock, Kiox ottiene la chiave
che garantisce una sicurezza ancora maggiore, un completamento intelligente alla serratura meccanica. In questo
modo, la tecnologia assicura una sensazione di pedalata
eccellente e sicura.

Sicurezza
dell'eBike

NOVITÀ

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/sicurezza
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ABS Bosch eBike
Più sicurezza e stabilità

2

1

Sistemi frenanti moderni e potenti hanno
ottimizzato il comportamento in frenata e lo
spazio di frenata. Il primo sistema di frenata
antibloccaggio di serie per eBike rappresenta
la logica conseguenza di questa evoluzione.

ABS per la ruota anteriore

Ecco il plus della sicurezza:

eBike regola la stabilità di marcia e la manovrabilità

▶▶ Utilizzo efficiente e attivo del freno della ruota
anteriore.

4

Centralina ABS (con scatola)

1

La velocità di entrambe le ruote viene monitorata dai
relativi sensori. Se in caso di frenate troppo brusche
la ruota anteriore rischia di bloccarsi, l'ABS Bosch
dell'eBike, ottimizzandole, in particolare su fondi
stradali scivolosi. La frenata armonica e sensibile

2

aggiunge ulteriore controllo, stabilità e sicurezza.

Spia dell'ABS separata o integrata in Kiox

3

▶▶ Stabilità di marcia e manovrabilità dell'eBike
ottimizzate durante la frenata, in particolare su

5

fondi stradali scivolosi.
▶▶ In caso di frenate estremamente brusche della
ruota anteriore, il limitatore di sollevamento ruota

3

posteriore riduce la probabilità di ribaltarsi.

Sensore di velocità ABS

▶▶ Da oltre 40 anni, Bosch è specializzata in sistemi
ABS ed è leader di mercato per i sistemi di
sicurezza per motocicli. L'ABS per eBike è stato
sviluppato basandosi sul già affermato sistema

Limitatore di sollevamento ruota posteriore

ABS per motocicli.

Il limitatore di sollevamento ruota posteriore

▶▶ Lo stato dell'ABS viene ora visualizzato sul display
del ciclocomputer Kiox tramite un simbolo corrispondente. L'eliminazione delle spie dell'ABS
separate consente agli eBiker di trarre vantaggio
dal manubrio ordinato.

dell'ABS Bosch eBike riduce la possibilità di sollevamento da terra della ruota posteriore. L'ABS Bosch
eBike risulta particolarmente efficace soprattutto in

4

caso di frenate estremamente brusche della ruota

Leva del freno Magura

anteriore su un fondo stradale non scivoloso. Grazie
a questo intelligente limitatore di sollevamento
ruota posteriore si riduce la probabilità di ribaltarsi.
Ciò consente quindi di utilizzare il freno della ruota

VEDERE LA
BROCHURE
DELL'ABS
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Compatibile con

3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX

ABS eBike

anteriore in modo più attivo ed efficiente.

5
Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

Sensore del disco
+ disco del freno ABS Magura

77

Compatibile con

NOVITÀ

Kiox

Lock

Protezione da furto intelligente aggiuntiva
Con la nuova funzione Premium Lock, il ciclocomputer
Kiox ottiene la chiave che garantisce una sicurezza
ancora maggiore, quindi è possibile parcheggiare
l'eBike e godersi in tranquillità il proprio tempo
libero. Grazie alla funzione Lock, quando viene
estratto il ciclocomputer, viene disattivato anche il
supporto del motore alla pedalata. Il blocco può poi

essere disattivato solo reinserendo il ciclocomputer.
Il display e i toni segnale indicano se l'eBike è
controllata con la funzione Lock. Per questo motivo
è il completamento ideale alla serratura meccanica.
L'installazione e il pagamento del servizio devono
essere eseguiti una sola volta tramite l'app.

Dati
▶▶ Installazione tramite app: dopo l'acquisto tramite l'ap-

▶▶ Impossibile non sentirlo: come nel caso della chiusura

plicazione per smartphone eBike Connect, la funzione

centralizzata di un veicolo, viene emesso un avviso acustico

Premium Lock può essere installata con il ciclocomputer

che indica l'attivazione o la disattivazione della funzione

Kiox sull'eBike.

Lock. I toni dei segnali possono essere attivati e disattivati

▶▶ Ciclocomputer come chiave: la funzione Lock si attiva e
disattiva facilmente estraendo e inserendo il ciclocomputer Kiox.
▶▶ Basta uno sguardo: lo stato della funzione Lock è mostrato
sullo schermo del ciclocomputer. In questo modo, il
proprietario sa subito che la sua eBike è al sicuro.

nell'app.
▶▶ Il ciclocomputer giusto: la funzione Lock è disponibile per
la prima volta con il ciclocomputer Kiox connesso. L'eBike
può essere sbloccata solo con il ciclocomputer su cui è
stata installata la funzione Lock tramite app.
▶▶ Rivendita più difficile in caso di furto: se la funzione Lock
è attivata, non è più possibile sfruttare il supporto del

Lock

motore alla pedalata.
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Rischio:

La sicurezza prima di tutto.
Meno rischi,
più divertimento

Furto
Rischio:

Mancanza di protezione

Bosch eBike Systems sviluppa soluzioni di mobilità
innovative ed entusiasmanti per tutti coloro che
desiderano spostarsi in tutto relax e soprattutto in
sicurezza, nonché in modo ecosostenibile. Per un
divertimento ancora maggiore.

Solo
il

60%
70%

degli eBiker (fino a 25 km/h) ricorre
al casco quando è in bici.1

Fino
al

Soluzione:

Quando si va in giro con l'eBike
occorre garantirne la sicurezza una
volta parcheggiata. La serratura
meccanica è l'elemento base per
proteggersi dai furti: davanti ai
ristoranti in cui ci si ferma durante
un tour o davanti all'ufficio in città.

Il casco protegge contro gli
infortuni. Un'ottima protezione
è fornita dai caschi In-mold. Il
materiale espanso rigido e
ammortizzante viene iniettato
direttamente nel guscio
esterno durante la produzione.

La nuova funzione Premium Lock
è il completamento ideale alla
serratura meccanica. Con la
funzione Lock, il ciclocomputer
Kiox ottiene la chiave che garantisce
una sicurezza ancora maggiore.
Rimuovendo il ciclocomputer, il
supporto del motore alla pedalata
viene disattivato e solo collegando
lo stesso ciclocomputer, la funzione
Lock si disattiva automaticamente.

Possibili danni all'eBike
La mancanza di una
manutenzione regolare
aumenta i rischi per la
sicurezza.

Soluzione:
Con l'aiuto della
visualizzazione intervalli
di manutenzione il
rivenditore imposta una
scadenza regolare.

delle ferite alla testa dovute a incidenti
può essere evitato se si indossa il casco.2

Rischio:

Manipolazione
pericolosa
Chi manomette la propria eBike, non
mette solo in pericolo se stesso, bensì
anche gli altri utenti della strada.
Possono verificarsi conseguenze di
rischio per la sicurezza, nonché penali
e sussiste il pericolo di perdere il
diritto alla garanzia sul sistema Bosch
eBike. Attraverso un utilizzo
improprio del sistema si riduce, di
norma, anche la durata dei singoli
componenti dell'eBike e l'eBiker
rischia di danneggiare la drive unit e la
pedelec.

Rischio:

Soluzione:

Rischio:

Soluzione:
Il software dei sistemi
Bosch eBike mette un freno
al tuning. In caso di
rilevamento di manipolazioni, la pedelec passa alla
modalità di emergenza
disattivando così il supporto.
Questa funzione protegge il
sistema ed elimina il fascino
della manipolazione.

TUNING

Energia
sufficiente

Rischio:

Alcune persone
interessate all'eBike
si chiedono se
l'energia della
batteria eBike è
sufficiente per
raggiungere la meta.

Frenata spontanea
nel traffico
In caso di strade scivolose o di
condizioni del traffico inaspettate,
una frenata brusca comporta una
sbandata immediata.

Soluzione:
Con l'intelligente
ABS Bosch eBike, Bosch
ha lanciato sul mercato il
primo sistema di frenata
antibloccaggio di serie per
pedelec. L'ABS per la ruota
anteriore ottimizza la
stabilità di marcia e la
manovrabilità dell'eBike
durante la frenata. Il
limitatore di sollevamento
ruota posteriore riduce la
possibilità di sollevamento
da terra della ruota
posteriore.

Per ulteriori
informazioni sull'uso
ottimale e sulla cura
della batteria
consultare la Guida
alle batterie Bosch.

Rischio:

Soluzione:
Le batterie Bosch sono le più efficienti
sul mercato. È possibile raggiungere
un'autonomia maggiore di 100
chilometri, con una carica della
batteria. Per percorsi più lunghi o salite
ripide, DualBattery, la combinazione di
due batterie Bosch, offre un contenuto
energetico fino a 1.250 Wh.
Per capire il variare dell'autonomia a
seconda del variare delle condizioni
basilari di marcia, si può consultare
il nostro Assistente Autonomia alla
pagina bosch-ebike.it/autonomia

Mancanza di
sicurezza in sella
I ciclisti principianti e con poca
esperienza a volte si trovano in
difficoltà pedalando con un'eBike
e nel traffico.

Soluzione:
Numerosi rivenditori offrono dei
training specifici sulla sicurezza
di guida. Anche sul sito Web di Bosch
eBike Systems sono forniti suggerimenti utili per i principianti.
Ulteriori informazioni sono disponibili
all'indirizzo bosch-ebike.it/riding

STOP
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1

Rilevazione upi 2016: uso del casco da parte dei ciclisti nel traffico

2

 otenziali di sicurezza dei caschi da bicicletta (relazione finale),
P
incarico di ricerca a HFC Human-Factors- Consult GmbH

Sicurezza
dell'eBike

Fonti:
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Assistenza e Tecnica

ASSISTENZA
SIGNIFICA NON
DOVER PREOCCUPARSI DI NULLA
L'assistenza è più di una promessa, è un
atteggiamento, perché Bosch eBike Systems
ritiene che ogni prodotto debba essere ottimo
esattamente come l'assistenza che viene offerta.
Pertanto, grazie a corsi di formazione intensivi, i
rivenditori e i dipendenti delle officine diventano
veri e propri specialisti di eBike garantendo in
questo modo la migliore assistenza possibile.
Consulenza personale, aggiornamenti software
regolari o controlli completi: i ciclisti possono
godersi la straordinaria sensazione di pedalata,
poiché al resto pensa Bosch.
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Assistenza

VEDERE LA
GAMMA
DI SERVIZI

Domande e risposte
Prodotti per il retrofit
Bosch eBike Systems offre un servizio di assistenza
completo e affidabile anche dopo l'acquisto dell'eBike.
I nostri prodotti sono aggiornabili, così il sistema
eBike è sempre dotato di componenti all'avanguardia.
▶▶ Ciclocomputer: alcuni dei nostri ciclocomputer sono
disponibili come kit di retrofit.
▶▶ Batterie: si desidera una batteria aggiuntiva per avere il
piacere di guidare più a lungo? Per le nostre batterie è

I Bosch eBike Experts

350

Oltre

si distinguono per la lunghissima
esperienza con le Bosch eBike e l'eccellente
consulenza che forniscono.
negozi hanno questa fama in tutta Europa.

possibile rivolgersi direttamente ai rivenditori.
▶▶ Caricabatterie: con i nostri caricabatterie è possibile ricaricare in modo affidabile le batterie Bosch. In commercio
sono disponibili Standard, Compact e Fast Charger.

70

DiagnosticTool
Con il DiagnosticTool, una soluzione di diagnosi professionale,
il rivenditore può leggere il sistema dell'eBike e aggiornarlo.
Inoltre, è possibile apportare delle modifiche (ad es. attiva-

marchi leader mondiali di biciclette si
affidano ai componenti epowered by Bosch.

zione / disattivazione della camminata assistita o dell'illuminazione) sull'eBike, senza invalidare la garanzia o il mar-

17

Paesi

chio CE. Lo strumento consente, ad esempio, di aggiornare il
software dell'eBike e installare le feature più recenti,
garantendo così che il sistema eBike disponga della gamma
completa di funzioni. È inoltre possibile leggere i dati di

24
consulenti
specializzati
Bosch
I

Con il

Capacity
Tester

è possibile rilevare di
persona il contenuto
energetico della batteria
eBike. Il rivenditore esegue
un controllo completo.
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configurazione e i codici di guasto dei componenti eBike,
nonché apportare modifiche personalizzate. Inoltre, è disponibile un riconoscimento del tuning. Il rapporto diagnostico
mostra lo stato attuale dei componenti Bosch eBike e
contiene molte informazioni utili.

sono presenti in 17 paesi
europei per valutare i
rivenditori in loco.

▶▶ Bosch costruisce delle eBike proprie?
Bosch non produce delle eBike proprie. Come fornitori del sistema eBike Bosch
lavora insieme a noti produttori di eBike che sviluppano le loro pedelec. Più di 70
marchi di biciclette utilizzano già i sistemi eBike con il sigillo di qualità epowered
by Bosch.

▶▶ Quali marche di biciclette offrono il sistema Bosch eBike?
È possibile trovare una panoramica di tutti i produttori che sviluppano eBike con il
sigillo epowered by Bosch all'indirizzo bosch-ebike.it/marchi

▶▶ È disponibile un elenco di rivenditori?
Nel nostro elenco di rivenditori di Bosch eBike è possibile trovare tutti i rivenditori
di biciclette che vendono le eBike con il sigillo epowered by Bosch. Consigliamo,
in particolare, i Bosch eBike Experts in Germania, Svizzera e Austria, poiché sono
molto competenti. Per una panoramica di tutti i rivenditori che vendono eBike con
il sigillo epowered by Bosch consultare la pagina Web bosch-ebike.it/rivenditori

▶▶ Quali versioni di sistema offre Bosch?
Bosch eBike Systems offre attualmente cinque linee di prodotti: l'elegante
Active Line e l'armonica Active Line Plus, la nuova Cargo Line per il trasporto
di carichi, la nuova e sportiva Performance Line, nonché la nuova e potente
Performance Line CX, appositamente progettata per l'eMountain biking. Le
drive unit Active, Active Plus e Performance CX supportano il ciclista fino a
25 km/h. La drive unit della Performance Line e della Cargo Line è disponibile nella
versioni Cruise (fino a 25 km/h) e Speed (fino 45 km/h).

▶▶ Il tuning è consentito?
No, è vietato guidare un'eBike sottoposta a tuning nelle aree di traffico pubblico.
Se si utilizza un cosiddetto kit di tuning o si modifica in altro modo il sistema Bosch
eBike, si rischia di perdere i diritti di applicazione della garanzia concernenti la
bicicletta acquistata. Inoltre, attraverso un utilizzo improprio del sistema si riduce,
di norma, la durata e si rischiano danni alla drive unit e alla bici. Oltre a ciò, si può
mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui con conseguente pericolo di incidenti riconducibili al tuning, ingenti spese per la responsabilità personale, nonché
addirittura il pericolo di procedimenti legali. Per cui, Bosch eBike Systems richiede a tutti i ciclisti e fornitori di eBike di evitare il tuning.

▶▶ È possibile il retrofit di una bicicletta con un sistema Bosch eBike?
Per motivi tecnici, il sistema Bosch eBike non è disponibile come kit di retrofit. Per
l'integrazione del sistema di guida nella bicicletta è necessario un telaio particolare
che è stato realizzato dai produttori di biciclette appositamente per le eBike con il
sigillo epowered by Bosch. A tal fine, Bosch lavora con oltre 70 produttori di eBike
famosi. Per una panoramica consultare la pagina Web bosch-ebike.it/marchi

▶▶ Quali componenti del sistema di trazione Bosch si possono riparare autonomamente?

Per trovare i rivenditori Bosch più vicini,
consultare la pagina Web

Se una bici con sistema di trazione Bosch dovesse presentare un guasto correlato
alla trazione Bosch eBike, rivolgersi a un rivenditore di biciclette specializzato
in eBike poiché ha a disposizione gli attrezzi speciali adatti, ad esempio uno
strumento di diagnosi del software per riconoscere il tipo di problema. Anche per i
meccanici più esperti esiste il rischio di non riuscire a risolvere un guasto, o peggio
ancora, di compromettere la sicurezza di tutto il sistema a causa di una riparazione
errata.

▶▶ Riparazione della batteria, sostituzione della cella e "aggiornamento" della
batteria?

"Alcune aziende o fornitori di servizi presenti sul mercato online offrono riparazioni
della batteria, sostituzione delle celle o un cosiddetto "aggiornamento" della
batteria. Sono soluzioni efficaci per una batteria difettosa?"
Le batterie eBike di Bosch non devono essere aperte in nessun caso, neanche
durante una riparazione eseguita da terzi. L'apertura della batteria implica
sempre un intervento nello stato omologato da Bosch e comporta rischi relativi
alla sicurezza. Ulteriori avvertenze importanti sui rischi per la sicurezza e sui
pericoli in caso di riparazioni della batteria sono disponibili nella nostra Guida alle
batterie. Una batteria difettosa deve essere sostituita in qualsiasi caso. L'apertura,
la modifica o altre manipolazioni delle batterie possono invalidare la garanzia e i
relativi i diritti di applicazione. In caso di domande inerenti la batteria, rivolgersi
innanzitutto al rivenditore che, eventualmente, contatterà il reparto assistenza
Bosch.

▶▶ Su Internet vengono offerte batterie usate per il sistema Bosch eBike.
Possono essere utilizzate?

Quando si acquistano batterie usate, occorre assolutamente accertarsi che il
proprietario precedente non le abbia danneggiate. Su Internet vengono offerte
occasionalmente batterie difettose che sono estremamente pericolose e
possono causare malfunzionamenti rischiosi. Su Internet viene inoltre venduta
occasionalmente anche merce illegale, proveniente ad esempio da furti. Per tali
merci non può esserne acquisita la proprietà legale (secondo § 935 BGB).

▶▶ Batteria sostitutiva alternativa per il sistema Bosch eBike?
"Su Internet vengono offerte batterie sostitutive convenienti per il sistema Bosch
che non sono state prodotte da Bosch. Possono essere utilizzate?"
Bosch eBike Systems consiglia di utilizzare solo ricambi originali Bosch. Il software e l'hardware del sistema Bosch eBike si adattano perfettamente l'uno all'altro
garantendo così efficienza e sicurezza.

▶▶ Caricabatterie alternativo per il sistema Bosch eBike?
"Su Internet vengono offerti caricabatterie convenienti per le eBike con il sistema
Bosch. Possono essere utilizzati?"
Il caricabatterie originale è adattato al sistema Bosch eBike ed è dotato del software collaudato per una carica ottimale e la cura delle batterie Bosch. Se si utilizza
un caricabatterie diverso, si rischia di limitare la durata della batteria, nonché di
causare altri danni e malfunzionamenti del sistema eBike.

▶▶ Acquisto di un'eBike modificata?
"Desidero acquistare un'eBike usata. Secondo alcune informazioni, il proprietario
precedente ha apportato "alcuni miglioramenti ai componenti dell'eBike". Cosa ne
pensa Bosch?"
Bosch consiglia di non accettate offerte di questo tipo. Il sistema Bosch eBike è
concepito per garantire il massimo livello di sicurezza e durata; tutti i componenti
del sistema vengono comandati e controllati da un software estremamente complesso. Qualsiasi intervento eseguito sulla struttura del sistema comporta, con
molta probabilità, un peggioramento. Possibile conseguenza: viene minacciata la
sicurezza del ciclista e l'utilizzo può contravvenire alle prescrizioni di legge.

bosch-ebike.it/rivenditori
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Dettagli tecnici
Drive unit

Dettagli tecnici
Kiox
▶▶In modalità off board, la batteria integrata garantisce un'alimentazione di circa un'ora;
in modalità on board viene invece caricato mediante la batteria eBike.

Dati hardware
▶▶Display a colori trasmittente da 1,9 pollici in vetro infrangibile
(208 × 274 pixel, area di visualizzazione 29 × 39 mm)

Cambio

Active
Cruise 25 km/h

Active Plus
Cruise 25 km/h

Cargo
Cruise 25 km/h

Cargo
Speed 45 km/h

Cambio a deragliatore /
Cambio integrato nel mozzo

Cambio a deragliatore /
Cambio integrato nel mozzo

Cambio a deragliatore /
Cambio integrato nel mozzo

Cambio a
deragliatore

Cambio a deragliatore

TURBO: 250
SPORT: 170
TOUR: 100
ECO: 40

TURBO: 270/250
SPORT: 180/170
TOUR: 100
ECO: 40

TURBO: 400
SPORT: 240
TOUR: 140
ECO: 60

TURBO: 400
SPORT: 240
TOUR: 140
ECO: 60

TURBO: 300
SPORT/eMTB*: 120-300
TOUR: 120
ECO: 55

Livello di supporto (%)

Performance
Cruise 25 km/h

Performance
Speed 45 km/h

Performance CX
25 km/h

Cambio integrato
nel mozzo**

Cambio a
deragliatore

Cambio a deragliatore /
Cambio integrato nel mozzo

TURBO: 300
SPORT: 200
TOUR: 120
ECO: 55

TURBO: 340
SPORT: 240
TOUR: 140
ECO: 60

TURBO: 340
eMTB*: 140-340
TOUR: 140
ECO: 60

Momento torcente di trazione
massimo possibile (Nm)
(convertito in un
rapporto 1:1
tra pedivella e corona)

TURBO: 40
SPORT: 38
TOUR: 35
ECO: 30

TURBO: 50
SPORT: 45
TOUR: 40
ECO: 35

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 65
SPORT/eMTB*: 60
TOUR: 45
ECO: 35

TURBO: 65
SPORT: 50
TOUR: 45
ECO: 35

TURBO: 75
SPORT: 60
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 75
eMTB*: 75
TOUR: 50
ECO: 40

Supporto massimo fino
alla frequenza di pedalata
(giri/min)

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 100

TURBO: 105
SPORT: 105
TOUR: 105
ECO: 105

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT/eMTB*: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
SPORT: >120
TOUR: >120
ECO: >120

TURBO: >120
eMTB*: >120
TOUR: >120
ECO: >120

Partenza

Armonica

Armonica e agile

Potente

Potente

Sportiva

Dinamica

Sportiva

Molto sportiva

Supporto massimo fino a

25 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Contropedale

no/opzionale

no/opzionale

no

no

no

opzionale

no

no

Riconoscimento
automatico della marcia

sì/no

sì/no

sì/no

sì

sì

no

sì

sì (dinamico)

Peso approssimativo

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

3,2 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

▶▶Resistente e dotato di coperchio della porta USB chiuso a tenuta stagna IPx7

▶▶Controlli intuitivi di Kiox mediante l'unità di comando separata "Remote Compact"
▶▶Tasto Walk Assist sull'unità di comando separata
▶▶Supporto display montato sull'attacco o soluzione di supporto fornita dal produttore di
biciclette tramite la piastra di supporto modulare.
▶▶Due tasti: ON/OFF e illuminazione direttamente sul display
▶▶Il sensore di luminosità controlla automaticamente la retroilluminazione del display di
giorno e di notte.
▶▶In modalità off board, la batteria integrata garantisce un'alimentazione di circa 20 minuti;
in modalità on board viene caricato mediante la batteria eBike.
▶▶Resistente e dotato di coperchio della porta USB chiuso a tenuta stagna IPx7

▶▶Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione) e da –10°C a +50°C
(per lo stoccaggio)

▶▶Porta micro USB AB per la diagnosi presso il vostro rivenditore, per caricare la batteria
di Nyon e dispositivi esterni come gli smartphone compatibili
Dati connettività
▶▶Connessione WiFi per una sincronizzazione diretta e semplice
(activity-sync., aggiornamento mappe, aggiornamento software) mediante il router
personale o altri access point
▶▶Applicazione per smartphone compatibili: Android almeno dalla versione 4.0.3 e
iOS dalla versione 9
▶▶Portale online (dashboard, attività, pianificazione del percorso)

▶▶Registrazione delle attività
▶▶L'elenco e i dettagli delle attività vengono visualizzati nell'app.
▶▶Connessione Bluetooth (BLE) per cardiofrequenzimetri

Compact Charger

Standard Charger

Fast Charger *

max. 2 A

max. 4 A

max. 6 A

100 - 240 V

220 - 240 V

220 - 240 V

Dimensioni
approssimative

160 x 75 x 45 mm

190 x 86 x 54 mm

200 x 90 x 60 mm

Lunghezze dei cavi
approssimative

Ingresso CA: 1,5 m,
Uscita CC: 1,0 m

Ingresso CA: 1,5 m,
Uscita CC: 1,0 m

Ingresso CA: 1,5 m,
Uscita CC: 1,0 m

Connettore

Spina
specifica per il paese

Spina
specifica per il paese

Spina
specifica per il paese

600 grammi

800 grammi

1000 grammi

Corrente di ricarica
Tensione

▶▶Connessione Bluetooth per gli smartphone compatibili
▶▶Connessione Bluetooth (Bluetooth 4.0) per fasce cardio, ad es. Polar H7

Dettagli tecnici
SmartphoneHub

Dati connettività

Peso approssimativo
Compatibilità

Compatibile con Active Line / Active Line Plus / Cargo Line /
Performance Line / Performance Line CX, compatibile con Classic+ Line
mediante spina adattatore (pezzo opzionale)

Tempo di ricarica

Dati hardware

▶▶Aggiornamento software tramite app

▶▶Dimensioni: 33 x 93 x 68 (H x L x P)

Altre feature

▶▶Peso: SmartphoneHub 80 g + Remote Compact 20 g

▶▶Integrazione della spia dell'ABS

▶▶Display: a cristalli liquidi da 1,52" (192 x 64 pixel)

▶▶Indicatore del telaio con controllo elettronico E-Live Valve di FOX (eSuspension)

▶▶Supporto universale per tipi di smartphone diversi (supporto opzionale speciale per
iPhone disponibile come articolo accessorio)

▶▶Indicatore della velocità attuale in relazione alla velocità media
▶▶Supporto dei cambi elettronici integrati (eShift) di enviolo, Shimano e Rohloff
▶▶Riepilogo degli spostamenti correnti in modalità off board

Dettagli tecnici
Batterie

▶▶Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione) e da –10°C a +50°C (per lo
stoccaggio)

▶▶Porta micro USB AB per la diagnosi presso il vostro rivenditore, per caricare la batteria
di Kiox e dispositivi esterni come gli smartphone compatibili

▶▶Indicatore delle attuali prestazioni, della frequenza di pedalata e della frequenza cardiaca

* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport della Performance Line e della Performance Line CX. L'attivazione o la disattivazione può essere effettuata dal produttore di biciclette e dal rivenditore.
** Coppia limitata in caso di cambio integrato nel mozzo Shimano.

Dettagli tecnici
Caricabatterie

▶▶Azzeramento dei valori di utilizzo della drive unit (dati viaggio e intervallo)
▶▶Indicatore dello stato di carica della batteria eBike e dello smartphone nella schermata
dello stato
▶▶Possibilità di visualizzazione degli intervalli di manutenzione

▶▶Ricarica dello smartphone: tramite USB sull'hub o direttamente mediante il supporto
dell'iPhone (accessorio)
▶▶Utilizzo intuitivo attraverso l'unità di comando separata Remote Compact
▶▶La batteria integrata nello SmartphoneHub garantisce un'alimentazione di circa 2,5 ore
senza batteria eBike; altrimenti lo SmartphoneHub viene caricato mediante la batteria
eBike.

PowerPack 300

5,0 h

2,5 h

2,5 h

PowerPack 400

6,5 h

3,5 h

2,5 h

PowerPack 500

7,5 h

4,5 h

3,0 h

PowerTube 400

6,5 h

3,5 h

2,5 h

PowerTube 500

7,5 h

4,5 h

3h

PowerTube 625

8,8 h

4,9 h

3,7 h

17,6 h

9,8 h

7,4 h

DualBattery 1250

▶▶Il sensore della luce esterna controlla automaticamente la retroilluminazione del display
di giorno e di notte.

*La corrente di carica è limitata a 4 A con la PowerPack 300 e le batterie Classic+ Line.

▶▶Resistente e dotato di coperchio della porta USB IP54 chiuso a tenuta stagna
▶▶Pulsante Walk Assist sull'unità di comando separata

Tipo di montaggio
Tensione
Capacità

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Batteria per telaio
Batteria per portapacchi

Batteria per telaio
Batteria per portapacchi

Batteria per telaio
Batteria per portapacchi

Nel telaio:
orizzontale/verticale

Nel telaio:
orizzontale/verticale

Nel telaio:
orizzontale/verticale

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

36 V

8,2 Ah

Contenuto energetico
approssimativo
Peso approssimativo
Batteria per telaio:
Batteria per portapacchi:

Dimensioni
Batteria per telaio1/batteria per
portapacchi2/orizzontale3/verticale4

300 Wh
2,5 kg
2,6 kg

11,0 Ah
400 Wh
2,5 kg
2,6 kg

13,4 Ah
500 Wh
2,6 kg
2,7 kg

11,0 Ah
circa 400 Wh
2,9 kg

13,4 Ah
circa 500 Wh
2,9 kg

16,7 Ah
circa 625 Wh
3,5 kg

▶▶Porta micro USB AB per la diagnosi presso il vostro rivenditore e per
caricare la batteria dello smartphone
Dati hardware

▶▶Display a colori TFT transflettivo da 4,3 pollici
(480 × 272 pixel, 16 milioni di colori, area di visualizzazione 95 mm × 53 mm)
▶▶Capacità di memoria da 8 GB
▶▶Il joystick con cinque tasti consente un utilizzo intuitivo del ciclocomputer Nyon e
dell'unità di comando separata
▶▶3 tasti: ON/OFF, illuminazione e home
▶▶Pulsante Walk Assist sull'unità di comando separata

325 x 92 x 90 mm1
372 x 122 x 80 mm2

Compatibile con DualBattery
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325 x 92 x 90 mm1
372 x 122 x 80 mm2

325 x 92 x 90 mm1
372 x 122 x 80 mm2

349 x 84 x 65 mm3
349 x 65 x 84 mm4

349 x 84 x 65 mm3
349 x 65 x 84 mm4

416 x 84 x 65 mm3
416 x 65 x 84 mm4

Dettagli tecnici
ABS Bosch eBike

▶▶Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione) e da –10°C a +50°C
(per lo stoccaggio)

Dettagli tecnici
Nyon

▶▶Modulo GPS ad alta precisione integrato
▶▶Sensore di pressione barometrica di alta precisione
▶▶Il sensore della luce esterna controlla automaticamente la retroilluminazione
del display di giorno e di notte.

▶▶Opzione luci: comando delle luci tramite SmartphoneHub
Dati connettività
▶▶Applicazione per smartphone compatibili
(Android: almeno 4.4; iOS: almeno 10.0)
▶▶Connessione Bluetooth: Bluetooth 4.1 Low Energy
▶▶Navigazione offline in 2D/3D con comandi vocali
▶▶MinuteCastTM: informazioni sulle attuali condizioni atmosferiche, incl. possibilità di
pioggia e ora del tramonto
▶▶Fitness-tracking con emissione vocale, valori medi e aree fitness individuali
▶▶Tracciatura dei percorsi e fitness-tracking automatici tramite Komoot, Strava, Apple
Health, Google Fit

Funzioni

Freni

▶▶Funzione antibloccaggio della ruota
anteriore; maggiore stabilità di marcia e
migliore manovrabilità
▶▶Limitatore di sollevamento ruota posteriore:
riduzione del pericolo di ribaltamento in
situazioni di frenata critica
▶▶Frenata efficiente grazie a un uso adeguato
del freno della ruota anteriore in diverse
situazioni di frenata

▶▶Freni a disco idraulici ABS CMe prodotti da
Magura

Area di utilizzo
▶▶25 km/h e 45 km/h
▶▶Bici da trekking e da città da 28 pollici
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Peso
▶▶Circa 800 grammi
Varie
▶▶Alimentatore elettrico da 12 V per il sistema
Bosch eBike
▶▶Spia per il riconoscimento rapido dello stato
dell'ABS (attivo (sì/no))
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Misurazione sul banco di prova R200
Prestazioni della batteria a confronto
Per poter misurare in modo standardizzato le autonomie
delle eBike garantendo una comparabilità, Bosch eBike
Systems ha sviluppato il "test standardizzato dell'autonomia
R200" insieme all'associazione tedesca del settore dei
veicoli a due ruote (ZIV, Zweirad-Industrie-Verband) e ad
altre aziende del settore. In questo modo, i produttori, i
rivenditori e i clienti possono per la prima volta confrontare
in modo oggettivo l'autonomia di diverse eBike.
Condizioni uguali per valori univoci
Finora, i risultati dei test relativi all'autonomia dell'eBike
dipendevano in larga misura da condizioni esterne (peso,
pneumatici, pressione atmosferica, fondo stradale, meteo
ecc.). Il metodo di misurazione R200 confronta le pre
stazioni delle eBike con un fattore di supporto uniforme
del 200% (per questo motivo: R200). Ciò significa che il
sistema di trazione testato supporta prestazioni medie del
ciclista di 70 watt a 140 watt, che corrisponde a un fattore
di supporto medio-alto.
R200 messo a confronto nella pratica
Il risultato dei test è il valore concreto di chilometri che
un'eBike percorre in queste condizioni standard. Tuttavia, i produttori devono testare ogni modello singolarmente utilizzando
il metodo R200. Il gestore inserisce solo i valori richiesti.

Ulteriori informazioni:
bosch-ebike.it/R200

Bosch eBike Systems

72703 Reutlingen
Germania
bosch-ebike.it
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