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Drive unit 

Proteggi l'ambiente.

Puoi mantenerti in forma.

Le eBike alleggeriscono il traffico e
proteggono il clima. Spesso rendono
l'auto superflua e non generano né
rumore né gas di scarico.

L'esercizio fisico regolare mantiene
in forma e mette di buon umore.
Gli eBiker pedalano più frequentemente e per distanze molto più
lunghe rispetto ai ciclisti tradizionali.

Ti consente di goderti il viaggio.
La trazione fornisce supporto su
pendenze e lunghi percorsi. Offre
maggiore divertimento e amplia il tuo
raggio d'azione.

Un'eBike può essere molte cose: un
mezzo di trasporto, un aiuto quotidiano,
un'attrezzatura sportiva o una compagna
di viaggio. Bosch eBike Systems ha i
componenti giusti e perfettamente
coordinati tra loro per qualsiasi scopo e
per ciascuna delle tue mete.
Qui ti forniamo una panoramica di tutti i
prodotti e le loro caratteristiche e ti
aiutiamo a trovare l'eBike dei tuoi sogni.

Puoi condividere le tue esperienze.

Risparmierai molto tempo.

Il supporto elettrico compensa le differenze
di prestazioni, rendendo il tour un'esperienza
condivisa.

Su un tratto fino a 10 km, l'eBike
è il mezzo di trasporto più veloce
in città.
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Il sistema
Bosch eBike
Un sistema Bosch eBike è composto da
app, drive unit, display, unità di comando
e batteria.
È possibile scegliere tra due generazioni
di sistema: il sistema intelligente e il
sistema Bosch eBike 2.

I componenti del
sistema eBike
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1

Sempre al passo coi tempi

Il sistema intelligente
Nel sistema intelligente, l'ultima generazione di
sistemi, tutti i componenti sono completamente
collegati in rete.
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Tutti i prodotti e le caratteristiche del sistema intelligente
▶ da pagina 6

2

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulle
differenze tra i due sistemi, consultare
bosch-ebike.it/sistemi-ebike

Sempre di tendenza

Il sistema Bosch eBike 2
Il sistema Bosch eBike 2 è un sistema finemente
coordinato, pensato per coloro che scelgono le
proprie tendenze e determinano il ritmo da soli.
Tutti i prodotti e le caratteristiche del sistema Bosch eBike 2
▶ da pagina 20
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1

App
Amplia la tua esperienza in
eBike grazie a funzioni e
servizi digitali.

2

Drive unit
Percorri distanze e sali in
quota più facilmente con il
supporto giusto per te.

3

Display e unità di comando
Controlla comodamente
la tua eBike con il ciclo
computer o la soluzione
per smartphone e l'unità
di comando.

4

Batteria
Alimenta la tua eBike
in modo ottimale con
potenti batterie.
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Il sistema
intelligente

Il sistema intelligente

App eBike Flow

Il sistema intelligente collega i componenti
eBike di alta qualità tecnica al mondo digitale,
portando così a un livello superiore il
divertimento nella vita quotidiana e nel tempo
libero. Consente un'esperienza in eBike
completamente nuova, più flessibile,
personalizzata e stimolante.
Utilizza le funzioni più recenti e mantieni
aggiornati i componenti dell'eBike con gli
aggiornamenti over-the-air. Il sistema
intelligente è sempre collegato in rete ed è
in continua espansione: sei pronto per
nuove possibilità?

L'app eBike Flow collega te
alla tua eBike e la tua eBike
al mondo digitale. Ti
consente di controllare tutte
le funzioni del sistema intelligente e di
personalizzare, ampliare e aggiornare
l'eBike in base alle tue preferenze: è
sufficiente scaricare funzioni e servizi
nuovi, mentre gli aggiornamenti possono
essere installati comodamente tramite
Bluetooth. Potrai così mantenere la tua
eBike sempre aggiornata e ampliarla
continuamente con nuove funzioni.

A proposito: se un'eBike
è dotata di uno di questi
due componenti,
significa che ha il
sistema intelligente.
System Controller
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LED Remote

DOWNLOAD
Applicazione eBike Flow per
smartphone iOS o Android
bosch-ebike.it/flow-app

Aggiornamenti over-the-air
Mantieni la tua eBike sempre aggiornata e ampliala
con funzioni aggiuntive.
La protezione da furto aggiuntiva
Attiva la funzione digitale eBike Lock tramite l'app
eBike Flow e ampliala con il servizio digitale eBike
Alarm. In questo modo è possibile proteggere
meglio la propria eBike dal furto.
▶ Ulteriori informazioni a pag. 19
Schermata Home
Tieni sott'occhio tutte le
informazioni importanti sulla
tua eBike.

Pianificazione dei percorsi e navigazione
Scegli il percorso più adatto a te tra i diversi profili
di percorso. La navigazione nell'app eBike Flow ti
guiderà a destinazione in modo affidabile.
Activity Tracking
Basta iniziare a pedalare per registrare automatica
mente i dati di tour e fitness.

Schermata Ride
In combinazione con lo
SmartphoneGrip, è possibile
utilizzare lo smartphone come
un grande display. Tieni traccia
dei tuoi dati di marcia seguendo
la mappa della navigazione.

 omoot, Strava e Apple Health
k
Condividi successi e attività personali con la tua
community: sincronizza i tuoi dati di tour e fitness
con le tue app preferite.
 odalità di marcia personalizzate
M
Regola le modalità di marcia selezionate esatta
mente in base alle tue esigenze, in modo da
ottenere, ad esempio, più supporto o un minore
consumo energetico.
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Il sistema intelligente

Novità di
prodotto

ConnectModule

Drive Unit

Intuvia 100

System Controller

Mini Remote

eBike Alarm e ConnectModule
Una scelta più ampia per un maggiore
divertimento: il sistema intelligente continua
a crescere. Vengono aggiunti nuovi prodotti
che, insieme alle ulteriori funzioni digitali,
migliorano l'esperienza in eBike. Ci pre
occupiamo in modo particolare della tua
sicurezza e della protezione della tua eBike.
Pedala più sicuro, giungi più sicuro a
destinazione e parcheggia la tua eBike con
tranquillità: scopri le novità del model
year 2023.

NOVITÀ

Modalità Auto e modalità Cargo
ABS Bosch eBike

Arresta la tua eBike,
non il tuo flow
Il nuovo ABS Bosch eBike rende la frenata ancora più sicura.
Poiché ogni eBike è diversa, non esiste un ABS per tutte, ma l'ABS
giusto per il tuo tipo di eBike, dalla eCity alla eMTB.
▶ Ulteriori informazioni sul nuovo ABS Bosch eBike a pag. 18
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Parcheggia con tranquillità: eBike Alarm offre alla tua eBike una protezione
aggiuntiva vostra serratura meccanica, con una chiave digitale e una funzione
di allarme intelligente. In caso di furto, l'eBike viene tracciata e puoi seguirne
la posizione tramite l'app eBike Flow. Per utilizzare eBike Alarm, sulla tua
eBike deve essere installato il ConnectModule e la funzione eBike Lock deve
essere attivata. ▶ Ulteriori informazioni a pag. 19

Nuove modalità di marcia ottimizzate: guidare l'eBike non è mai stato così
facile. La nuova modalità Auto regola automaticamente il supporto in base
alla situazione di guida. La modalità Cargo della tua eCargo bike ottimizza
la partenza, garantendo un maggiore controllo anche a pieno carico.
▶ Ulteriori informazioni a pag. 15

PowerPack

PowerTube

Nuovi componenti
▶ Drive unit: con le drive unit Cargo Line,
Performance Line e Performance Line Speed,
gli eBiker possono ora godere di nuove trazioni
ottimizzate per i diversi tipi di eBike.
▶ Display: Intuvia 100 espande la gamma di
display.
▶ Unità di comando: il System Controller è la
nuova unità di comando integrata nel tubo
superiore, per un look eBike pulito, mentre il
Mini Remote disponibile come optional ne
amplia la gamma di funzioni sul manubrio.
▶ Batterie: i PowerPack 545 e 725 e i PowerTube
500 e 625 forniscono l'energia giusta per ogni
tipo di eBike.

Funzione Hill Hold
Supera facilmente i passaggi a spinta: la funzione impedisce all'eBike di
arretrare involontariamente per circa 10 secondi quando si spinge su
un pendio ripido. Completa la camminata assistita intelligente e funziona
finché è attiva.

VIDEO DELLE NOVITÀ
Ti mostriamo tutte le novità
nel nostro video:
bosch-ebike.it/novita
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Il sistema intelligente
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Drive unit
Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed*

Performance Line CX

Per il trasporto di carichi

Per il trekking sportivo

Per l'alta velocità e le lunghe distanze

Per l'Uphill Flow estremo

La compagna di viaggio flessibile per la vita
quotidiana, che rende il trasporto facile e
confortevole. Offre il massimo livello di sicurezza
e stabilità di marcia. La speciale modalità Cargo
ottimizza la partenza, anche a pieno carico.

La versatile drive unit offre il giusto supporto
in qualsiasi situazione di guida e una sensazione
di pedalata naturale e sportiva. Usa la nuova
modalità Auto e goditi il viaggio.

Con un'accelerazione potente e un supporto
fino a 45 km/h, la Performance Line Speed
ti porta a destinazione in modo rapido
ed efficiente.

La trazione è potente e reagisce in modo flessibile
e con sensibilità. Sprigiona il suo potenziale
sui trail più impegnativi.

Coppia massima

85 Nm

75 Nm

85 Nm

85 Nm

Velocità massima

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

400%

340%

340%

340%

Funzione standard

Funzione standard

Funzione standard

Funzione standard

Camminata assistita con Hill Hold

Camminata assistita con Hill Hold

Camminata assistita con Hill Hold

Camminata assistita con Hill Hold

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Descrizione

Ti offriamo la drive unit giusta per qualsiasi
situazione: per spostarti in modo ecologico ed
efficiente in città, per un supporto potente
per il trasporto di carichi, per una guida
dinamica e sportiva su terreni impegnativi
oppure per una sensazione di pedalata
naturale e dolce per rilassanti escursioni
nella natura. Nel sistema intelligente, la drive
unit è completamente collegata in rete agli
altri componenti dell'eBike. Gli aggiornamenti
over-the-air la mantengono aggiornato e
aggiungono costantemente nuove funzioni.
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Supporto massimo
Modalità di marcia personalizzate
Camminata assistita
Peso

Ulteriori informazioni sulla drive unit su
bosch-ebike.it

* Disponibile dall'inizio del 2023
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NOVITÀ

Il sistema intelligente

Display e
unità di comando

Con i display di Bosch eBike Systems è
possibile tenere d'occhio i dati importanti
anche mentre si è in movimento. Informazioni
importanti come la velocità, l'autonomia
residua o lo stato di carica della batteria sono
visualizzate in modo ben leggibile e chiaro.
È possibile controllare le relative funzioni in
modo sicuro e comodo durante la guida
grazie all'unità di comando.
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NOVITÀ

NOVITÀ

Intuvia 100*

Kiox 300

SmartphoneGrip

System Controller*

Mini Remote*

LED Remote

Il display intuitivo
e chiaro

Il compagno intelligente
per i tour sportivi

Lo smartphone con l'app
eBike Flow come display

L'unità di controllo
minimal e pulita

Il complemento opzionale e ottimale
al System Controller

Il centro di controllo
intelligente

Grazie alla sua robustezza e al look
minimalista, l'unità di controllo di
facile utilizzo è ideale per la eMTB o
l'eUrban bike.

Collegato al System Controller
tramite Bluetooth, amplia la gamma
di funzioni e consente un
funzionamento più chiaro, sicuro e
pratico.

Con entrambe le mani sul manubrio,
avrai a portata di mano tutte le
funzioni più importanti e il controllo
della tua eBike.

Senza display o espandibile con
Intuvia 100, Kiox 300, smartphone o
Mini Remote

Senza display o espandibile con
Intuvia 100, Kiox 300 o smartphone

Senza display o espandibile con
Intuvia 100, Kiox 300 o smartphone

LED Remote, smartphone,
System Controller e
Mini Remote

Controllo delle funzioni di base dell'eBike
(accensione/spegnimento, cambio
modalità di marcia). Estensione del
funzionamento tramite Mini Remote

Solo in combinazione con
System Controller: il controllo
amplia le funzioni dell'eBike e le
indicazioni del display

Controllo delle funzioni dell'eBike e
delle indicazioni del display

Disponibile in futuro

Tramite lo smartphone (app eBike Flow)

Tramite il display o lo smartphone

Tramite il display o lo smartphone

Tramite il display o lo smartphone

Protetto da polvere e spruzzi
d'acqua sec. IP54

Smartphone: dipende dal dispositivo
SmartphoneGrip: protetto dalla polvere
e dagli spruzzi d'acqua sec. IP54
(con coperchio della porta USB chiuso)

Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
sec. IP54 (con coperchio della porta
USB chiuso)

Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
sec. IP54

Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
sec. IP54 (con coperchio della porta
USB chiuso)

Descrizione

Il display intuitivo e chiaro consente
di leggere in modo ottimale i dati di
guida. Grazie all'unità di comando
esterna, entrambe le mani
rimangono sul manubrio.

Il display collegato in rete sarà un
partner sportivo per ottimizzare il
tuo allenamento. È possibile
condividere i dati di fitness con la
community tramite l'app
eBike Flow.

Tiene lo smartphone saldamente sul
manubrio: mentre lo smartphone si ricarica
tramite lo SmartphoneGrip, l'app eBike Flow
fornisce i dati di marcia. Grazie all'interfaccia
identica, è possibile sostituirlo in modo
semplice e rapido con Kiox 300.

Display

Display da 2,5 polliciin bianco e nero

Display a colori TFT da 2 pollici

Lo smartphone come display

Utilizzo

LED Remote o Mini Remote
in combinazione con
System Controller

LED Remote o Mini Remote
in combinazione con
System Controller

Navigazione

–

Classe di
protezione

Protetto da polvere e spruzzi
d'acqua sec. IP54

Per ulteriori infor
mazioni sul display o
sull'unità di comando,
visitare il sito
bosch-ebike.it
* Disponibile a partire dall'autunno 2022
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Il sistema intelligente

Modalità
di marcia

Le nostre modalità di marcia per le tue esigenze
NOVITÀ

Cargo
Turbo ▶ Supporto diretto e alla massima potenza
fino a frequenze di pedalata elevate per le salite ripide
Sport* ▶ Supporto potente per l'uso universale sia per
una pedalata sportiva sia per il tragitto casa-lavoro
Tour** ▶ Supporto uniforme per tour con un livello
di autonomia elevato
Eco ▶ Supporto necessario per una massima efficienza
e un'autonomia più elevata
Off ▶ Nessun supporto, tutte le funzioni del display
sono accessibili

Sei tu a decidere quanta potenza extra ti
fornisce la tua eBike: con l'aiuto delle modalità
di marcia, il supporto della drive unit può
essere facilmente adattato alla situazione di
guida tramite l'unità di comando. Che tu voglia
pedalare alla massima potenza o percorrere
distanze più lunghe.
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NOVITÀ

Auto

eMTB

Tour+

Supporto massimo
per eCargo bike

Regolazione automatica
del supporto del motore
alla pedalata

Supporto dinamico per
l'eMountainbiking

Supporto continuo nei
tour sportivi

▶ Supporto fino al 400 %
delle proprie prestazioni:
ideale per carichi pesanti.
▶ Comportamento in
partenza naturale anche a
pieno carico.
▶ Più maneggevolezza e una
sensazione di pedalata
più gradevole e per
un'ulteriore sicurezza.

▶ Nessuna commutazione
manuale delle modalità di
marcia.
▶ Non è necessario alcuno
sforzo aggiuntivo su
pendenze o in caso di venti
contrari improvvisi.
▶ Supporto continuo (al
massimo fino a Turbo o
Cargo) per un divertimento
più prolungato.

▶ Più controllo in tutte le
situazioni di guida grazie a
un miglior dosaggio della
potenza del motore.
▶ L'Extended Boost consente
di superare agevolmente
radici o sassi.
▶ Partenza in salita più facile
grazie al potente supporto.

▶ Piena concentrazione sul
tour, senza dover passare
manualmente da una
modalità di marcia all'altra.
▶ Sensazione di pedalata
naturale grazie al dosaggio
sensibile della potenza del
motore.
▶ Goditi tour più lunghi
sfruttando di più le tue
forze.

Con il sistema intelligente, tutte le modalità di assistenza delle eBike
possono essere combinate liberamente. Un'eccezione è la modalità
Cargo, che è stata sviluppata appositamente per le eCargo bike. Oltre
alla modalità Off, il rivenditore specializzato può attivarne altre quattro,
regolandole in modo ideale per te.
Modalità di marcia personalizzate
È possibile configurare le modalità di guida selezionate in base alle
proprie esigenze individuali tramite l'App eBike Flow all'interno del
riquadro specificato.
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Il sistema intelligente
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Batterie e
caricabatterie
La batteria fornisce energia alla drive unit.
Indipendentemente dall'eBike scelta, dalla
sportività o dalla distanza che si vuole
percorrere, si può scegliere la batteria più
adatta all'interno di una vasta gamma di
versioni.

Descrizione

Tipo di montaggio
4A Charger
Un charger per tutte le batterie: il carica
batterie ad alte prestazioni carica rapidamente
ed è facile da usare. Leggero e compatto, è
ideale per viaggiare e fornisce alla tua
batteria l'energia necessaria nel
minor tempo possibile.

Contenuto energetico

Peso
Tempi di ricarica con
4A Charger

Carica al 50%
Carica al 100%

PowerPack 545*

PowerPack 725**

PowerTube 500

PowerTube 625

PowerTube 750

Per distanze molto lunghe

Per una maggiore forza e resistenza

Per la vita quotidiana e molto altro

Per qualsiasi avventura

Per più autonomia e quota

Il PowerPack 545 è il compagno ideale per
le escursioni e gli spostamenti in città.
Fornisce energia sufficiente, anche in caso
di deviazioni spontanee o di dislivelli di
quota superiori a quelli previsti.

PowerPack 725 è la batteria ideale
per tour di trekking più lunghi e
attività più estese, nonché per le eCargo
bike e le speed pedelec con un
fabbisogno energetico più elevato.

Il più piccolo PowerTube 500 si
adatta perfettamente alle esigenze
di design minimalista ed è ideale
per le eBike con peso ridotto.

Questo PowerTube 625 ti
accompagnerà in fuoristrada e ti
aiuterà nelle avventure in eMTB o
nei tour di trekking più lunghi.

Con il PowerTube 750, il più
resistente e duraturo, nessun trail
è troppo duro, nessuna montagna
troppo ripida e nessun tour
troppo lungo.

Batteria per telaio

Batteria per telaio

Batteria integrata

Batteria integrata

Batteria integrata

circa 545 Wh

circa 725 Wh

circa 500 Wh

circa 625 Wh

circa 750 Wh

circa 3,0 kg

circa 4,0 kg

circa 3,0 kg

circa 3,6 kg

circa 4,3 kg

circa 1,8 h
circa 4,9 h

circa 2,3 h
circa 6,0 h

circa 1,7 h
circa 4,5 h

circa 2,1 h
circa 5,4 h

circa 2,3 h
circa 6,0 h

Ulteriori informazioni sulla batteria su
bosch-ebike.it
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* Disponibile a partire dall'autunno 2022

** Disponibile dall’inizio del 2023
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Il sistema intelligente

Arresta la tua eBike, non il tuo flow

Parcheggiare la bici in tranquillità

eBike Protect

Più sicurezza, divertimento e flow: il nuovo ABS Bosch eBike.
Frena in modo più sicuro e tranquillo con entrambi i freni allo stesso
tempo. Poiché l'ABS è in grado di impedire il bloccaggio della ruota
anteriore e quindi di evitare lo slittamento, si rimane più saldamente
in sella anche durante le frenate più brusche e spontanee, sia che si
stia guidando su strade asfaltate che su sentieri di ghiaia scivolosi.
Migliora sicurezza e divertimento anche sul trail. Il sistema frenante
del nostro ABS Bosch eBike è stato sviluppato in stretta
collaborazione con il nostro partner Magura.
Non c'è un ABS universale, ma esiste quello adatto alla tua tipologia
di eBike. Così il supporto alla frenata sarà quello adatto alle tue
necessità.

Anche dopo la corsa, vogliamo che ti senta sicuro e che possa parcheggiare la tua eBike senza
preoccupazioni. Per una protezione da furto intelligente e avanzata, oltre alla serratura meccanica
abbiamo sviluppato le funzioni eBike Lock e eBike Alarm. eBike Lock disattiva il supporto del motore
alla pedalata, rendendo così l'eBike poco attraente per i ladri. eBike Alarm offre ulteriore sicurezza
con un allarme e una funzione di localizzazione. Così la tua eBike sarà ancora più protetta.

NOVITÀ

Bosch eBike ABS
▶ Diverse modalità ABS
Per ogni tipo di eBike esiste una modalità ABS adatta:
ABS Cargo, ABS Touring, ABS Allroad, ABS Trail.
▶ Prevenzione efficace degli incidenti
Se tutte le pedelec fossero dotate di ABS, sarebbe possibile
evitare fino al 29% di tutti gli incidenti che le coinvolgono.
▶ Migliore comportamento in frenata
Kiox 300 rende visibili le statistiche di frenata.

Solo quando ti senti sicuro sulla tua eBike puoi
goderti davvero il Flow. Per questo pensiamo
alla tua sicurezza sotto ogni aspetto.
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eBike Lock

eBike Alarm

NOVITÀ

▶ Attivazione automatica
Attiva la funzione gratuitamente tramite l'app eBike
Flow: il supporto del motore alla pedalata si disattiva
automaticamente quando spegni l'eBike.

▶ Attivazione automatica
Imposta la funzione tramite l'app eBike Flow:
eBike Alarm si attiverà automaticamente non
appena spegnerai l'eBike.

▶ Usa lo smartphone come chiave
Il tuo smartphone diventa una chiave digitale con
l'aiuto dell'app eBike Flow.

▶ Parcheggio senza preoccupazioni
È possibile vedere la posizione di parcheggio
e lo stato di sicurezza della propria eBike tramite
l'app eBike Flow.

▶ Supporto del motore alla pedalata
Se la chiave digitale giusta si trova nelle vicinanze,
il supporto del motore alla pedalata viene abilitato.
▶ Segnali acustici e visivi
L'attivazione della funzione eBike Lock è segnalata
da brevi toni, luci e simboli sull'unità di comando,
sul display o sullo smartphone, per una sensazione
di maggiore sicurezza.

NOVITÀ

Utile ConnectModule
Il componente, che può
essere montato in retrofit dai
rivenditori specializzati, viene
installato in modo invisibile
sull'eBike. Contiene un
modulo radio e GNSS, una
batteria propria e vari sensori
e consente di utilizzare nuove
funzioni come eBike Alarm.

▶ Allarme acustico e visivo
eBike Alarm avverte con segnali acustici e LED
illuminati quando registra movimenti lievi e notevoli.
▶ Pratica funzione di tracking
Se la tua eBike viene spostata molto senza una
chiave valida, riceverai una notifica e potrai
seguirne la posizione tramite l'app eBike Flow.

ABS BOSCH eBIKE

eBIKE LOCK

eBIKE ALARM

Per ulteriori informazioni,
consultare il sito:
bosch-ebike.com/abs

Per ulteriori informazioni,
consultare il sito:
bosch-ebike.com/lock

Per ulteriori informazioni,
consultare il sito:
bosch-ebike.com/alarm
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Il sistema
Bosch eBike 2
Il collaudato sistema piace per la sua ampia
gamma di prodotti e di funzioni per ogni tipo
di eBike, sia per ciclisti amanti del comfort,
pendolari attivi o mountain biker sportivi e
avventurosi.
Componenti di alta qualità e parzialmente
collegati in rete, finemente sintonizzati tra
loro, nonché una gamma di prodotti per ogni
esigenza: sei pronto per una sensazione di
pedalata di prima categoria?

Sistema Bosch eBike 2

App eBike Connect
L'app eBike Connect collega i display Kiox e
Nyon allo smartphone mediante Bluetooth.
Navigazione, pianificazione flessibile del
percorso o allenamento efficace per il fitness:
l'app per smartphone eBike Connect e il portale online
eBike Connect aprono numerose possibilità per un
maggiore divertimento durante la guida con l'eBike.
Aggiornamenti
Mantieni il tuo display sempre
aggiornato e amplialo con funzioni
aggiuntive.
Funzioni fitness
Registra i dati di guida e sincronizzali
con eBike Connect per valutare le
prestazioni dell'allenamento dopo
la corsa.

DOWNLOAD
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eBike Lock

App eBike Connect per
smartphone iOS o Android
bosch-ebike.it/connect

Indicatore autonomia residua
Pianifica i tuoi tour più facilmente: il
tuo display ti mostra, anche durante la
marcia, la distanza esatta percorribile
con il supporto del motore alla pedalata
selezionato e lo stato di carica attuale
della batteria.
Pianificazione dei percorsi e
navigazione
Pianifica il prossimo giro in eBike con
eBike Connect o utilizza app come
komoot e Outdooractive. Il percorso
viene sincronizzato automaticamente
con Kiox o Nyon.
Funzioni premium
Mediante l'app è possibile acquistare
funzioni aggiuntive come ▶ eBike Lock
o modalità di marcia personalizzate.

La tua protezione da furto estesa
La funzione premium eBike Lock è il comple
mento ideale di una serratura meccanica.
Dopo aver effettuato la configurazione
tramite l'app eBike Connect, eBike Lock
disattiva automaticamente il supporto del
motore alla pedalata quando si rimuove il
display Kiox o Nyon, rendendo così l'eBike
poco attraente per i ladri. Il supporto del
motore alla pedalata viene riattivato solo
quando il display viene rimontato.
▶ Funzioni Premium con Kiox e Nyon
La configurazione deve essere eseguita
una sola volta tramite l'app eBike Connect
ed è a pagamento.
▶ Display come chiave
Il supporto del motore alla pedalata si attiva
o disattiva montando e smontando il display.
▶ Segnali acustici e visivi
Tramite suoni e simboli saprai se la funzione
eBike Lock è attiva, per una sensazione di
maggiore sicurezza.

eBIKE LOCK
Per ulteriori informazioni,
consultare il sito:
bosch-ebike.com/lock
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Sistema Bosch eBike 2

Drive unit
Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Per il viaggio in città

Per la vita quotidiana e le escursioni

Per il trasporto di carichi

Per il trekking sportivo

Per l'alta velocità e le lunghe distanze

Per l'Uphill Flow estremo

Il tuo supporto armonioso,
leggero e naturale per
una guida comoda attraverso
la città.

La trazione silenziosa ma
potente estende il raggio
d'azione per le escursioni
spontanee fuori città.

La compagna di viaggio flessibile per la
vita quotidiana, che rende il trasporto
facile e confortevole. Offre il massimo
livello di sicurezza e stabilità di marcia.

La versatile drive unit offre il giusto
supporto in qualsiasi situazione di
guida e una sensazione di pedalata
naturale e sportiva.

Con un'accelerazione potente e un
supporto fino a 45 km/h, la
Performance Line Speed ti porta
a destinazione in modo rapido ed
efficiente.

La trazione è potente e reagisce
in modo flessibile e con sensibilità.
Mostra il suo potenziale su
trail impegnativi.

Coppia massima

40 Nm

50 Nm

85 Nm

65 Nm

85 Nm

85 Nm

Velocità massima

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Supporto massimo

250%

270%

400%

300%

340%

340%

Modalità di marcia
personalizzate

Funzioni Premium con Nyon

Funzioni Premium con Nyon

Funzioni Premium con Nyon

Funzioni Premium con Nyon

Funzioni Premium con Nyon

Funzioni Premium con Nyon

Camminata assistita

Camminata assistita

Camminata assistita

Camminata assistita

Camminata assistita

Camminata assistita

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Descrizione

Ti offriamo la drive unit giusta per qualsiasi
situazione: per spostarti in modo ecologico
ed efficiente in città, per un supporto
potente per il trasporto di carichi, per una
guida dinamica e sportiva su terreni
impegnativi oppure per una sensazione di
pedalata naturale e dolce per rilassanti
escursioni nella natura.
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Camminata assistita
Peso

Ulteriori informazioni
sulla drive unit su
bosch-ebike.it
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Sistema Bosch eBike 2

Display e
unità di comando

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

Il ciclocomputer minimalista

Il display intuitivo e chiaro

Il compagno intelligente per i tour sportivi

Il tuttofare connesso

Il display compatto crea un look pulito sul manubrio
dell'eBike. È possibile accedere a tutte le
informazioni in modo semplice e comodo con un
semplice clic del pollice.

Il display chiaro e intuitivo consente di leggere in
modo ottimale i dati di guida. Grazie all'unità di
comando esterna, entrambe le mani rimangono
sul manubrio.

Il display collegato in rete sarà un partner sportivo
per ottimizzare il tuo allenamento. È possibile
condividere i dati di fitness con la propria
community utilizzando l'app eBike Connect.

Grazie all'ampio touchscreen a colori, il display
garantisce una leggibilità ottimale ed è un
compagno affidabile per tutte le esigenze e in
qualsiasi condizione meteo.

Display

1,8-Zoll-segement/matrix-Display

2,8-Zoll-segement/matrix-Display

Display a colori da 1,9 pollici

Display a colori TFT da 3,23 pollici con funzionalità touch

Utilizzo

Direttamente tramite i pulsanti sul display

Unità di comando cablata

Unità di comando cablata Remote Compact

Unità di comando cablata Remote Compact

Navigazione

—

—

Sì, in combinazione con lo smartphone
per la registrazione dei dati di posizione

Sì

Integrazione di altre marche

—

—

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot e Outdooractive

Strava, Apple Health, Google Fit, komoot e Outdooractive

Activity-tracking

—

—

Sì, in combinazione con lo smartphone per la
registrazione dei dati di posizione

Sì

Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua
secondo IP54 (con coperchio della porta USB chiuso)

Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua
secondo IP54 (con coperchio della porta USB chiuso)

Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua
secondo IPX7 (con coperchio della porta USB chiuso)

Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
sec. IPX5 (con coperchio della porta USB chiuso)

—

—

Attivazione tramite l'estrazione di Kiox

Attivazione tramite estrazione di Nyon

Descrizione

Con i display di Bosch eBike Systems è
possibile tenere d'occhio i dati importanti
anche mentre si è in movimento. Informazioni
importanti come la velocità, l'autonomia
residua o lo stato di carica della batteria sono
visualizzate in modo ben leggibile e chiaro.
È possibile controllare le relative funzioni in
modo sicuro e comodo durante la guida grazie
all'unità di comando.
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Classe di protezione
eBike Lock

Per ulteriori informazioni sul display o
sull'unità di comando, visitare il sito
bosch-ebike.it
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Sistema Bosch eBike 2

Modalità
di marcia

Le nostre modalità di marcia per le tue esigenze

Turbo ▶ Supporto diretto e alla massima potenza
fino a frequenze di pedalata elevate per le salite ripide
Sport* ▶ Supporto potente per l'uso universale sia per
una pedalata sportiva sia per il tragitto casa-lavoro
Tour ▶ Supporto uniforme per tour con un livello
di autonomia elevato
**

Eco ▶ Supporto necessario per una massima efficienza
e un'autonomia più elevata

eMTB*

Tour+**

Per l'eMountainbiking sul trail e per
l'Uphill Flow perfetto

La modalità di guida per tour sportivi con
l'eBike da trekking o l'eMTB

▶ Più controllo in tutte le situazioni di guida grazie
a un miglior dosaggio della potenza del motore.
▶ L'Extended Boost consente di superare agevolmente
radici o sassi.
▶ Partenza in salita più facile grazie al potente
supporto.

▶ Piena concentrazione sul tour senza dover passare
manualmente da una modalità di marcia all'altra.
▶ Sensazione di pedalata naturale grazie al dosaggio
sensibile della potenza del motore.
▶ Goditi tour più lunghi sfruttando di più le tue forze.

Off ▶ Nessun supporto, tutte le funzioni del display
sono accessibili

Sei tu a decidere quanta potenza extra ti
fornisce la tua eBike: con l'aiuto delle modalità
di marcia, il supporto della drive unit può
essere facilmente adattato alla situazione di
guida tramite l'unità di comando. Che tu voglia
pedalare alla massima potenza o percorrere
distanze più lunghe.
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Oltre alla modalità Off, il rivenditore specializzato
può attivarne altre quattro, regolandole in modo
perfetto per le tue esigenze.

*	A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB può sostituire la modalità Sport della Performance Line e della Performance Line CX. Nella modalità eMTB il livello
di supporto varia tra le modalità Tour e Turbo.
**	La modalità Tour+ sostituisce la modalità Tour. Dopo che il rivenditore specializzato avrà installato la modalità Tour+, il display continuerà a visualizzare la modalità
come "Tour". La modalità Tour+ è disponibile per le eBike con drive unit Performance Line CX con cambio a deragliatore (dal model year 2020) e la modalità eMTB.
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Sistema Bosch eBike 2

Batterie e
caricabatterie
Descrizione

La batteria fornisce energia alla drive unit.
Indipendentemente dall'eBike scelta, dalla
sportività o dalla distanza che si vuole
percorrere, scegli la batteria più adatto a
te da un'ampia gamma.

Tipo di montaggio
Contenuto energetico

DualBattery*
L'opzione DualBattery rende la tua eBike
ancora più resistente. La possibilità di accop
piare due batterie Bosch eBike su raddoppia il
contenuto energetico fino a 1.250 Wh.
Caricabatterie Bosch
I caricabatterie di Bosch sono maneggevoli,
leggeri e robusti. Ovunque ti porti il tuo
viaggio, con il 2A Compact Charger, il
4A Standard Charger o il 6A Fast Charger,
puoi caricare la tua eBike in modo rapido e
affidabile.
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*N
 on è disponibile in combinazione con
PowerPack 300 e PowerTube 400.

Peso

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Per brevi escursioni

Per distanze molto lunghe

Per tragitti lunghi

Per ogni esigenza

Per la vita quotidiana e molto altro

Per qualsiasi avventura

Il leggero PowerPack 300
è un accumulatore di energia
affidabile e di lunga durata,
ideale per brevi escursioni.

PowerPack 400 è la batteria
Bosch eBike più compatta e
quindi il compagno ideale per
l'uso quotidiano.

Con l'energia del PowerPack 500
sei al sicuro anche se il
percorso è un po' più lungo o
più collinoso del previsto.

Il PowerTube 400 porta
ti consente di utilizzare la tua
elegante e leggera city bike nei
tour e assicura un divertimento
senza preoccupazioni.

Il PowerTube 500 si adatta
perfettamente alle esigenze
di design minimalista ed è
ideale per le eBike con
peso ridotto.

Questo PowerTube 625
ti accompagnerà in
fuoristrada e ti aiuterà nelle
avventure in eMTB o nei tour
di trekking più lunghi.

Batteria per telaio o batteria
per portapacchi

Batteria per telaio o batteria
per portapacchi

Batteria per telaio o batteria
per portapacchi

Batteria integrata

Batteria integrata

Batteria integrata

circa 300 Wh

circa 400 Wh

circa 500 Wh

circa 400 Wh

circa 500 Wh

circa 625 Wh

Telaio: circa 2,5 kg
Portapacchi: circa 2,6 kg

Telaio: circa 2,5 kg
Portapacchi: circa 2,6 kg

Telaio: circa 2,6 kg
Portapacchi: circa 2,7 kg

circa 2,9 kg

circa 2,9 kg

circa 3,5 kg

Tempi di ricarica con il
2A Compact Charger

Carica al 50%
Carica al 100%

circa 2 h
circa 5 h

circa 2,5 h
circa 6,5 h

circa 3,5 h
circa 7,5 h

circa 2,5 h
circa 6,5 h

circa 3,5 h
circa 7,5 h

circa 4,2 h
circa 8,8 h

Tempi di ricarica con
4A Standard Charger

Carica al 50%
Carica al 100%

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1,5 h
circa 3,5 h

circa 1,7 h
circa 4,5 h

circa 1,5 h
circa 3,5 h

circa 1,7 h
circa 4,5 h

circa 2,1 h
circa 5,4 h

Tempi di ricarica con il
6 A Fast Charger

Carica al 50%
Carica al 100%

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1,2 h
circa 3 h

circa 1 h
circa 2,5 h

circa 1,2 h
circa 3 h

circa 1,4 h
circa 3,7 h

Compatibile con DualBattery

no

sì

sì

no

sì

sì

Per ulteriori informazioni sulla
batteria, consultare la pagina
bosch-ebike.it
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Sicurezza della
batteria

Bosch eBike Systems definisce gli standard
di sicurezza delle batterie
Questo perché le batterie agli ioni di litio sono sistemi complessi
e finemente regolati, con un elevato contenuto energetico, i cui
contenuti possono, in linea di principio, essere infiammabili in
determinate condizioni. Per questo motivo le batterie eBike
devono essere sottoposte a test approfonditi prescritti dalla legge
e possono essere immesse sul mercato solo dopo averli superati.
Bosch eBike Systems va oltre i severi requisiti legali di in alcuni
test e presta particolare attenzione alla questione della sicurezza
delle batterie in ogni punto della catena del valore.

Isolamento meccanico delle celle della batteria
Le singole celle di una batteria eBike di
Bosch eBike Systems sono racchiuse in
plastica ignifuga.

Isolamento elettrico
delle celle della batteria
Un fusibile integrato
garantisce l'interruzione
elettrica in caso di
aumento del flusso di
corrente da una cella.

Automazione durante la produzione*
Un elevato grado di automazione nella
produzione delle batterie riduce il
rischio di errori di assemblaggio.

Misure di sicurezza per tutte le batterie di
Bosch eBike Systems
▶ Isolamento meccanico delle celle della batteria
▶ Isolamento elettrico delle celle della batteria
▶ Protezione contro l'infiltrazione di acqua
Batterie con il sistema intelligente:
norme aggiuntive. Più sicurezza. Più test.
▶ Automazione durante la produzione
▶ Separazione termica delle celle della batteria
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Protezione contro
l'infiltrazione di acqua
Il sistema di tenuta delle
nostre batterie le protegge
dall'infiltrazione di acqua.

Sistema di gestione della batteria
Il BMS protegge da temperature di esercizio
eccessive, sovraccarico e scarica profonda.
Controlla ogni cella, allungando la vita della batteria.

Separazione termica delle celle della batteria*
Le celle completamente incapsulate e i separatori aggiuntivi
riducono il rischio di surriscaldamento della batteria e una
potenziale reazione termica a catena tra le singole celle. Ciò
consente un processo controllato in caso di evoluzione del gas
nella batteria: il gas è in grado di fuoriuscire in modo
controllato attraverso un punto di rottura predeterminato,
impedendo che si diffonda ad altre celle.

* Disponibile per le batterie con sistema intelligente
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Trova l'eBike
dei tuoi sogni

1

2

Quale tipo di eBike è meglio per te?

Hai scelto una categoria di eBike?

Hai già trovato l'eBike dei tuoi sogni?

Scopri la tua
categoria di eBike

Scegli il tuo
modello di eBike

Trova il tuo
rivenditore

Andare al lavoro in modo comodo e
sicuro? Vivere avventure sui trail in
montagna? Superare un ingorgo a
pieno carico? Qualsiasi siano le tue
esigenze, c'è un'eBike che fa al
caso tuo.

eMTB bike, eTrekking bike o eUrban
bike: nel nostro database troverai l'eBike
che si adatta esattamente a te e alle tue
aspettative.

Vai a vederla di persona presso il
rivenditore e fai un giro di prova.

Il nostro consulente interattivo per
eBike ti mostrerà la soluzione più
adatta a te. In questo modo scoprirai
subito ciò di cui hai bisogno.
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3

È sufficiente selezionare le
caratteristiche desiderate e visualizzare
le eBike corrispondenti con le
informazioni sull'equipaggiamento.

CONSULENTE eBIKE

MODELLI eBIKE

Trova qui la categoria di
eBike più adatta a te:
bosch-ebike.it/consulenza

Trova qui il modello di
eBike adatto a te:
bosch-ebike.it/modelli

La nostra funzione di ricerca
rivenditori ti mostra dove puoi
trovare l'esperto per la tua eBike.

RICERCA DEI
RIVENDITORI
Trova il rivenditore
più vicino:
bosch-ebike.it/rivenditori
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Buoni motivi per
passare a un'eBike
con sistema Bosch
Sistema modulare e
finemente regolato
Il nostro sistema offre un'ampia gamma
di applicazioni, drive unit, display e unità
di comando e batterie. È possibile
combinarli in modo modulare. Ecco come
trovare i componenti per eBike più adatti
a te, per una sensazione di pedalata
unica.

Alta qualità
I prodotti di Bosch eBike Systems sono
sinonimo di alta qualità e affidabilità. La
tua sicurezza e quella dell'eBike sono
importanti per noi. Ecco perché testiamo
a fondo i nostri componenti, per
un'esperienza in eBike senza pensieri.
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Soluzioni innovative

Una gamma completa di servizi

Stiamo plasmando la mobilità del futuro:
con prodotti e funzioni che offrono
maggiore sicurezza e divertimento,
dall'ABS Bosch eBike a sistemi
intelligenti completamente connessi.

Per assicurarti il miglior servizio,
formiamo i rivenditori specializzati
attraverso un training intensivo affinché
diventino specialisti di eBike e
garantiscano così il miglior servizio
possibile. Di qualsiasi cosa tu abbia
bisogno, da una consulenza personale ad
aggiornamenti software regolari o di
controlli completi, goditi la speciale
sensazione di pedalata: a tutto il resto
pensiamo noi.

Connected Biking
Le nostre app ti aprono le porte di un
mondo eBike connesso: le funzioni
digitali garantiscono il massimo
divertimento e migliorano la tua
esperienza in eBike.

Ampia selezione di produttori
Più di 100 marchi rinomati di biciclette si
affidano ai componenti di Bosch eBike
Systems e li installano nelle loro eBike:
la scelta è solo tua.

CONTATTO
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.it/contatti
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