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In viaggio con
l’eBike
Una combinazione di movimento e relax:  
per molti questa è la vacanza ideale. 
In particolare, i viaggi in eBike stanno diventando 
sempre più popolari. Bosch eBike Systems ha 
messo a punto alcuni suggerimenti importanti.  
Il responso: chi è ben preparato,sicuramente 
farà un ottimo viaggio in eBike.
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Trasporto sicuro
delle eBike
Dovete fare un viaggio o una gita oppure il tra-
sloco è imminente e dovete portarvi l’eBike?  
A seconda del mezzo di trasporto utilizzato,  
si devono seguire regole diverse. Bosch eBike  
Systems ha raccolto in questo articolo le  
informazioni e i consigli più importanti a tal  
proposito.

In auto
Se desiderate trasportare l’eBike
nella vostra auto privata ma nell’abita-
colo avete poco spazio, è possibile  
sistemarla in un portabagagli esterno, 
proprio come una normale bicicletta. 
Tuttavia occorre tenere presente che 
le biciclette elettriche pesano un po’ 
di più; inoltre i telai hanno spesso 
delle dimensioni superiori rispetto 
alle normali biciclette senza supporto 
elettrico. Un portabagagli esterno 
montato sul gancio di traino facilita il 
caricamento. Occorre rispettare/ il 
peso di carico massimo che varia tra 
i 50 e i 100 kg. La regola generale è: 
se si trasporta l’eBike con un porta-
bici, si deve anzitutto rimuovere la 
batteria e conservarla in una zona  
sicura dell’auto. Lo stesso vale per i 
ciclocomputer rimovibili. In tal modo, 
si evita di danneggiare i componenti. 
Per le Drive Unit, si consiglia di  
riporle in involucri protettivi durante  
il trasporto. Questi sono reperibili 
presso i rivenditori specializzati.  

Trasporti pubblici urbani
Sui trasporti pubblici di breve dis-
tanza, ad esempio treni urbani o met-
ro, di norma il trasporto di biciclette 
è consentito solo previo acquisto di 
un apposito biglietto. eccetto negli 
orari di divieto sui trasporti regionali; 
per ulteriori dettagli occorre consul-
tare l’impresa di trasporto.

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

In treno
Nei treni dotati di compartimento per 
biciclette, il trasporto delle pedelec 
(fino a 25 km/h) è semplice. Basta 
munirsi di biglietto per la bici, fissare 
la pedelec in modo sicuro nell’appo-
sito compartimento e accomodarsi al 
proprio posto. Sugli ICE è possibile 
trasportare le bici solo su alcune 
tratte. La batteria eBike deve restare 
montata in modo fisso durante il 
viaggio e non può essere in un luogo 
sicuro. Su treni IC, EC e ICE, occorre 
riservare il posto per l’eBike. Per le 
pedelec S vigono norme specifiche, 
ad es. la Deutsche Bahn non ne con-
sente il trasporto.

Se si vuole trasportare
l’eBike in treno, si deve 
tenere presente che  
l’accesso ai binari non è 
sempre privo di difficoltà,
pertanto occorre pianifi-
care il tempo necessario 
per l’accesso e l’eventuale 
cambio tra un treno e 
l’altro.

In aereo
Il trasporto delle batterie eBike sugli 
aerei civili è stato proibito dall’asso-
ciazione trasporti aerei IATA.
Gli utenti privati non possono spedire 
le batterie, né mediante trasporto su 
strada né, tantomeno, per trasporto 
aereo. Quindi è possibile solo rivol-
gersi a stazioni di noleggio in loco. 
Neanche le eBike senza batterie ven-
gono accettate dalle principali linee 
aeree sugli aerei per trasporto pas-
seggeri. A tutti coloro che non voglio-
no rinunciare all’eBike in vacanza, si 
consiglia di cercare in anticipo dei 
punti di noleggio pedelec nella desti-
nazione delle proprie vacanze. Così il 
divertimento sull’eBike è garantito 
anche in vacanza.

5 SUGGERIMENTI 
PER LA MIA NUOVA
eBIKE

Bosch eBike Systems | IT
bosch-ebike.it

KNOW-HOW

Carichi fin dall’inizio
Per il viaggio sono disponibili carica-
batteria portatili, come il Bosch 
Compact Charger. Questo caricabat-
terie pesa solo circa 600 grammi ed 
entra perfettamente nella borsa della 
sella o nel Daypack. Con una corren-
te di carica di 2 Ampere, il Compact 
Charger garantisce la carica comple-
ta anche durante lunghi percorsi.

Le batterie Bosch dovreb-
bero sempre essere  
trasportate in auto ed  
essere conservate in un 
luogo sicuro.

La sicurezza non è mai troppa
Protezione dai furti efficace: i lucchetti 
U-Lock sono ormai un classico e,  
secondo i test, sono tra i lucchetti 
più sicuri.

Per i ciclocomputer Kiox e Nyon, la 
funzione premium Lock offre il com-
pletamento ideale alla serratura mec-
canica. Grazie alla funzione Lock, 
quando il ciclocomputer viene rimos-
so, il supporto del motore si disattiva. 
Solo con l’inserimento del ciclocom-
puter stesso il blocco si disinnesca 
di nuovo automaticamente. 

Una questione di testa 
Un’ottima protezione è fornita, ad 
esempio, dai caschi In-mold. Il mate-
riale espanso rigido e ammortizzante-
viene iniettato direttamente nel guscio 
esterno durante la produzione. Al  
momento dell’acquisto si dovrebbe 
sempre ricercare il marchio di con-
formità: DIN EN 1078 (CE). 
 
Sotto la pioggia a testa alta
Per una vacanza in bici, sarebbe
opportuno procurarsi giacca e panta-
loni impermeabili o un poncho di 
grandi dimensioni. Così si è ben pro-
tetti in caso di pioggia leggera e si può 
continuare a pedalare senza problemi.

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

Preparati a qualsiasi evenienza
Equipaggiamento obbligatorio per 
qualsiasi biker: cerotti, bende,  
disinfettante e guanti monouso, che 
possono essere utili anche per le  
riparazioni. E a seconda della zona e 
della stagione: crema solare, repel-
lente antizanzare e un gel rinfrescante.
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Capacity Tester 
Il CapacityTester calcola il conte-
nuto energetico della batteria 
eBike. Il rivenditore esegue un
controllo completo.

DiagnosticTool
Il DiagnosticTool, uno strumento  
di diagnosi professionale, permette 
al rivenditore di leggere il sistema 
dell’eBike e di aggiornarlo alla  
versione più recente.

Solo così infatti è possibile usufruire sempre delle 
funzioni intelligenti aggiornate, le mappe più recenti 
e i continui miglioramenti apportati ai comandi del 
motore. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di 
aiutarti e consigliarti per eseguire l’aggiornamento 
software. Così potrai usufruire dell’intera gamma di 
funzioni del sistema eBike e la tua eBike sarà sempre 
aggiornata.

Display
Aggiornamenti software, nuove mappe o 
nuove funzioni possono essere scaricate 
in modo semplice e pratico. Secondo il  
modello, l’installazione avviene diretta-
mente dal display oppure dall’applicazione 
smartphone. 

Drive Unit
Gli aggiornamenti software portano i comandi del 
motore delle drive unit alla versione più recente,  
consentendo così di migliorare notevolmente le  
prestazioni, ad es. nel caso della Performance Line 
cx, la cui coppia massima è stata aumentata a 85 Nm 
dal modello 2021.

Batterie
Vuoi più potenza con una sola batteria più
potente o con una seconda batteria?  
Le batterie Bosch possono essere reperite 
direttamente presso i rivenditori.

Bosch eBike Systems ti offre un servizio di assistenza-
completo e affidabile anche dopo l’acquisto della tua 
eBike. Grazie alla molteplicità di accessori e possibilità 
di aggiornamento, è possibile migliorare continuamente 
sia le pedelec nuove sia quelle più datate. Prendi il  
meglio dalla tua eBike epowered by Bosch.

Caricabatterie
I caricabatterie Bosch sono disponibili in diversi for-
mati secondo ogni necessità. Il Fast Charger abbrevia
i tempi di carica, mentre il Compact Charger, piccolo
e compatto, è ideale per i viaggi con l’eBike. Il tuo riven-
ditore specializzato sarà lieto di spiegarti quale carica-
batteria è più idoneo a seconda del profilo di utilizzo.

Circa 13.000 partecipanti
in tutta Europa vengono formati ogni 
anno grazie ai corsi di formazione
per rivenditori Bosch per garantire un 
servizio di assistenza competente
e una consulenza personalizzata. 

Chi desidera avere la propria eBike sempre 
aggiornata, dovrebbe eseguire regolarmente 
gli aggiornamenti del software.

Montaggi in retrofit, 
aggiornamenti e 
upgrade

I nostri “Experts” si contraddistinguono 
per la lunghissima esperienza con le 
Bosch eBike e l’eccellente consulenza 
che forniscono.

Circa 70 marchi di biciclette 
in tutto il mondo si affidano ai componenti
epowered by Bosch. 

Consulenza personale, aggiornamenti software  
regolari o controlli completi: i ciclisti possono  
godersi la straordinaria sensazione di pedalata,  
poiché al resto pensa Bosch.

Bosch eBike 
Assistenza
L’assistenza è più di una promessa, è è 
un’attitudine, perché Bosch eBike Systems 
ritiene che ogni prodotto debba essere  
ottimo come l’assistenza offerta. Per questo, 
grazie a corsi di formazione intensivi,  
i rivenditori e i dipendenti delle officine 
diventano veri e propri specialisti di eBike, 
garantendo così la migliore assistenza 
possibile.

in 15 paesi europei
in  87 città europee

Bosch eBike
Experts

5 suggerimenti 
per la corretta 
cura delle eBike

1.  Prima della pulizia, smontare la 
batteria e il display, oppure 
eventualmente coprirlo con un 
panno o della pellicola. 

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

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

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

5.  Dopo il lavaggio eseguire una 
reve prova funzionale: La batteria 
è inserita correttamente? La tra-
zione funziona correttamente?  
Il sistema reagisce correttamente 
alla pressione dei tasti?

Idealmente, si deve pu-
lire la propria Pedelec 
dopo ogni viaggio,  
affinché la sporcizia 
non possa attecchire.  
Dunque più spesso  
possibile e quando 
necessario.
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