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Nyon: il tuttofare
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Camminata assistita Livelli di assistenza

A Potenza del motore
B 	Potenza
C Velocità corrente
D Ora
E Modalità di guida attuale

Accensione / spegnimento
< 3 sec. standby / > 3 sec. spento

F 	Sensore di frequenza
cardiaca collegato
G Illuminazione della bicicletta attivata
H Stato di carica della batteria
I Autonomia residua
J 	Porta micro USB aB

Con i tasti + e ‒ è possibile selezionare 4 modalità di supporto differenti
Eco
Supporto efficace per l'autonomia massima
Tour
Supporto uniforme durante i tour lunghi
Sport	Potente supporto per un impiego universale
eMTB* Supporto progressivo per una sensazione di pedalata naturale
Turbo Supporto diretto e alla massima potenza per una marcia sportiva
Funzioni
Navigazione

Touch display

Autonomia residua topografica

Personalizzazione

Tracking dei dati di fitness

L'eBike Connect App e il portale eBike Connect offrono nuove possibilità.
Registrati ora all'indirizzo ebike-connect.com per ottenere ulteriori
informazioni. L'intera gamma di funzioni e i dettagli su Nyon all'indirizzo
www.bosch-ebike.com

* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport nella Performance Line e nella Performance Line CX.

Panoramica di Nyon
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Kiox: sportivo
e connesso
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Accensione / Spegnimento

A Camminata assistita
B	Tasti freccia per selezionare
le schermate e le opzioni di
impostazione
C Tasto di selezione
D Potenza
E	Velocità attuale rispetto
alla velocità media
F Ora o velocità

G Modalità di guida attuale
H	
Illuminazione della
bicicletta attivata
I Stato di carica della batteria
J eShift (opzionale)
K Velocità corrente
L Potenza del motore
M	Accensione / Spegnimento
illuminazione bicicletta

Con i tasti + e ‒ è possibile selezionare 4 modalità di supporto differenti
Eco
Supporto efficace per l'autonomia massima
Tour
Supporto uniforme durante i tour lunghi
Sport	Potente supporto per un impiego universale
eMTB* Supporto progressivo per una sensazione di pedalata naturale
Turbo Supporto diretto e alla massima potenza per una marcia sportiva
Funzioni
Navigazione

Personalizzazione

Tracking dei dati di fitness

L'eBike Connect App e il portale eBike Connect offrono nuove possibilità,
come ad es. la navigazione tramite l'app su Kiox (disponibile a partire dal
modello 2021). Registrati ora all'indirizzo ebike-connect.com per saperne di più.

* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport nella Performance Line e nella Performance Line CX.

Panoramica di Kiox
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Intuvia: intelligente
e chiaro
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Accensione / Spegnimento

A Camminata assistita
B Azzeramento del contatore
C	Indicatore della
marcia consigliata
D Velocità corrente
E	Stato di carica della batteria

F Livello di supporto attuale
G	Tasto informazioni Consente di
visualizzare le diverse funzionalità
di indicazione (tragitto, tempo di
percorrenza, valori medi, autonomia)
H	
Accensione / Spegnimento
illuminazione bicicletta

Con i tasti + e ‒ è possibile selezionare 4 modalità di supporto differenti
Eco
Supporto efficace per l'autonomia massima
Tour
Supporto uniforme durante i tour lunghi
Sport	Potente supporto per un impiego universale
eMTB* Supporto progressivo per una sensazione di pedalata naturale
Turbo Supporto diretto e alla massima potenza per una marcia sportiva

Puoi trovare informazioni sulle possibilità d'aggiornamento del display nel libretto
pieghevole allegato »Know-How«. Se non lo hai a portata di mano, l'intera gamma
di funzioni e ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo www.bosch-ebike.com

* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport nella Performance Line e nella Performance Line CX.

Panoramica di Intuvia
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Purion: il purista
compatto

A

Accensione / Spegnimento

B

Accensione /
spegnimento
illuminazione
bicicletta
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Funktionen
	Pressione prolungata:
illuminazione accesa/spenta
Pressione prolungata:
visualizzazione dei dati di viaggio,
dei dati totali e dell'autonomia
	Pressione breve: cambio di
livello di assistenza
+
Pressione prolungata:
reset dei chilometri giornalieri
o dell'autonomia
Pressione dei tasti

A	
Velocità corrente
B Autonomia
C	
Stato di carica della batteria
D Attivazione della camminata
assistita e per il supporto
pressione prolungata

breve

normale

prolungata

fino a 1 secondo

fino a 2,5 secondi

più di 2,5 secondi

Con i tasti + e ‒ è possibile selezionare 4 modalità di supporto differenti
Eco
Supporto efficace per l'autonomia massima
Tour
Supporto uniforme durante i tour lunghi
Sport	Potente supporto per un impiego universale
eMTB* Supporto progressivo per una sensazione di pedalata naturale
Turbo Supporto diretto e alla massima potenza per una marcia sportiva

Puoi trovare informazioni sulle possibilità d'aggiornamento del display nel libretto
pieghevole allegato »Know-How«. Se non lo hai a portata di mano, l'intera gamma
di funzioni e ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo www.bosch-ebike.com

* A seconda del tipo di eBike, la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport nella Performance Line e nella Performance Line CX.

Panoramica di Purion
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SmartphoneHub:
intelligenza sul manubrio

Panoramica dello SmartphoneHub

Comando da remoto

Connettività Il collegamento di
SmartphoneHub, app COBI.Bike
e smartphone crea un'esperienza
di guida completamente connessa.
Il display integrato consente di
guidare anche senza smartphone.
Navigazione L'app COBI.Bike
mostra la strada, con l'opzione
di visualizzazione della mappa
in 2D e 3D. Le indicazioni di
navigazione avvengono anche
tramite emissione vocale.
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 o Google Fit: in questo
modo gli eBiker potranno avere
sempre sotto controllo i principali
dati dell'allenamento.

Comunicazione I contatti
possono essere facilmente
selezionati da remoto dall'elenco
contatti ed è possibile effettuare
e ricevere chiamate, senza dover
effettuare movimenti rischiosi
con il telefono durante la guida.
Divertimento Con l'app COBI.
Bike, gli eBiker possono
accedere a servizi di streaming
musicale e di audiolibri come
Spotify o Audible comandabili
comodamente da remoto.
Meteo in tempo reale Gli eBiker
sono sempre informati con
previsioni meteo precise al
minuto e dati meteo puntuali.

Rimanere connesso alla tua vita e ai tuoi amici: grazie alla connettività
intelligente, ciò è possibile anche mentre pedali. Lo SmartphoneHub e
l'app COBI.Bike collegano la tua eBike al tuo mondo digitale.
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BOSCH eBIKE ABS
Più sicurezza, più
stabilità

Panoramica di Bosch eBike ABS
Una combinazione perfetta per maggiore controllo,
sicurezza e stabilità.
L'ABS per la ruota anteriore ottimizza la stabilità
di marcia e la manovrabilità dell'eBike quando,
in caso di frenate brusche, la ruota anteriore
rischia di bloccarsi.
Il limitatore di sollevamento ruota posteriore
riduce la probabilità che la ruota posteriore si
sollevi dal terreno, soprattutto in caso di frenate
estremamente brusche su fondo stradale non
scivoloso.

Spia dell'ABS

▶ La spia dell'ABS si illumina ▶ Non appena si raggiunge ▶ Se la spia non si spegne
e l'avviso corrispondente
o si accende durante la
una velocità di circa 5
appare direttamente sul
marcia, è presente un
km/h la spia si spegne.
display (Kiox/Nyon a
errore: Il Bosch eBike ABS
Durante la marcia rimane
partire dal modello 2021).
non è quindi attivo.
spenta. Ora il Bosch eBike
Il Bosch eBike ABS non è
ABS è in funzione.
ancora funzionante.
In caso di batteria scarica o non presente, il Bosch eBike ABS non è attivo e
la spia dell'ABS non si accende. La funzione di frenata normale resta tuttavia
disponibile.

Troverai avvertenze dettagliate nelle istruzioni per l'uso.
www.bosch-ebike.it/abs

