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1.Bicicletta elettrica a pedalata assistita EPAC –Requisiti legali

La bicicletta a pedalata assistita (EPAC – Electric pedal assisted cycle, detta 

anche pedelec) è un mezzo di trasporto alla cui azione propulsiva umana si 

aggiunge quella di un motore elettrico.  

Secondo la vigente Direttiva Europea 2002/24/EC, per essere classificate come 

EPAC, le biciclette elettriche devono ottemperare ai seguenti requisiti normativi 

sostanziali: 

1. Potenza nominale massima continua del motore elettrico di 0,25 kW;

2. Interruzione dell’assistenza propulsiva elettrica del motore quando il

guidatore smette di pedalare;

3. Riduzione progressiva dell’assistenza del motore all’aumentare della

velocità e totale annullamento dell’assistenza al raggiungemento della

velocità limite di 25 km/h.

ATTENZIONE! Interventi atti a modificare le modalità di 

funzionamento sono perseguibile e sanzionati a norma di legge e 

l’utilizzo di biciclette elettriche modificate su strada pubblica o piste 

ciclabili è illegale. 

2.Avvertenze e controlli prima dell’uso

Prima di utilizzare la Vostra bicicletta elettrica a pedalata assistita leggete 

attentamente le presenti avvertenze: 

-
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- Prima dell’uso esaminate con cura tutte le parti e le componenti della

bicicletta. In caso di qualsiasi dubbio o problema rivolgetevi al  Servizio

Assistenza del Vostro Rivenditore di fiducia o direttamente ad Edisol

Group s.r.l.;

- Durante l’utilizzo raccomandiamo l’osservanza delle regole della

circolazione stradale. Si ricorda che non è ammesso il trasporto di

passeggeri;

- In caso di pioggia, neve o su strada scivolosa è neccessario ridurre la

velocità ed aumentare la distanza di sicurezza da altri veicoli;

- Sconsigliamo di effettuare interventi manutentivi che coinvolgano lo

smontaggio di parti o componenti. In caso di necessità è opportuno

rivolgersi al Vostro Rivenditore di fiducia o direttamente ad Edisol Group

s.r.l. e comunque è neccessario utilizzare sempre ricambi originali;

- Non affidate la bicicletta a persone che non ne conoscano le

caratteristiche e le modalità di corretto utilizzo;

Prima dell’utilizzo è inoltre opportuno eseguire i seguenti controlli: 

- Verificare che l’attacco del manubrio ed il reggisella siano correttamente

posizionati e fissati;

- Verificare che i dadi di fissaggio del mozzo delle ruote siano

correttamente serrati;

- Controllare la pressione degli pneumatici;

- Accertare che i freni anteriori e posteriori assicurino una frenata efficace;

- Verificare che i fanali anteriori e posteriori funzionino correttamente;

- Verificare la carica della batteria;

- Controllare il corretto funzionamento del campanello.
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3.Istruzioni per l’uso della pedalata assistita

La Vostra bicicletta è dotata di un motore elettrico a corrente continua, che si 

attiva normalmente in aiuto all’azione sui pedali. 

Dopo aver agito sui pedali  il motore entra in funzione e vi resta finchè si agisce 

sui pedali,se si smette di far girare i pedali dopo 1-2 secondi il motore si spegne. 

Il risultato è che lo sforzo muscolare richiesto per l’avanzamento viene quasi 

annullato dall’azione del motore.  

L’assistenza del motore può essere esclusa dal pannello di comando o 

dall’interruttore della batteria e in tal caso la bicicletta avanzerà con l’esclusiva 

azione muscolare sui pedali come una bicicletta normale. Questa possibilità 

risparmia la carica della batteria. 

Quando si agisce sui freni un interruttore arresta immediatamente l’azione del 

motore. 

Per attivare la pedalata assistita è neccessario: 

- Accendere la batteria, ruotando la relativa chiave nella posizione ON

(acceso). Dato che l’assistenza del motore può essere disattivata dal

pannello di comando sul manubrio è buona norma mantenere sempre la

batteria in stato di acceso durante l’utilizzo;

- Accendere il pannello di comando posto sul manubrio che contiene

pulsanti e spie luminose per il corretto utilizzo della bicicletta (vedi

paragrafo seguente).
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La Vostra bicicletta è dotata di un cambio meccanico a 7 rapporti, con comando 

sul manubrio destro, che agisce in tutte le condizioni d’uso a pedali (con o senza 

assistenza del motore). Si deve cambiare il rapporto (indicato dal un numero) 

solo mentre si sta pedalando. 

La batteria della Vostra bicicletta (vedi paragrafo 5) ha una capacità massima di 

energia (Wh) proporzionale al prodotto della sua tensione nominale (V) per la 

corrente-oraria (Ah); più grandi sono i suddetti valori, maggiore è l’autonomia 

energetica della batteria. 

L’effettiva autonomia su strada della bicicletta (come distanza o tempo) dipende 

non solo dai suddetti parametri tecnici, ma anche e soppratutto dalle condizioni 

d’uso: la pendenza del percorso, il peso trasportato, la velocità media, la 

temperatura ambiente, il tipo di asfalto o superficie, l’età della batteria, e il livello 

di assistenza del motore utilizzato. 

Come per ogni veicolo a motore su un percorso agevole (o per esempio in 

discesa) il consumo è basso, mentre in salita o su superficie che crea attriro (per 

esempio sterrata o sabbiosa) il consumo è maggiore e quindi l’autonomia in km 

è minore.  

L’autonomia nominale in km della bicicletta con carica completa, indicata nelle 

specifiche tehniche, si riferiscce alle seguenti condizioni d’uso: batteria in buono 

stato, percorso in pianura con 25C,  media a 20 km/h , su asfalto regolare, con 

un peso del ciclista di circa 70 kg. Le diverse condizioni d’uso possono 

modificare l’autonomia. 

SOCEC

Via Marconi,10
 San Daniele Po, CR



  Via Giotto, 9 
  Castellarano (RE)   

4.Pannello di comando

La Vostra bicicletta è dotata di una pennello di comando azionabile secondo le 

istruzioni di seguito riportate: 
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5.Batteria

La batteria agli ioni di litio di cui è equipaggiata la Vostra bicicletta è in grado di 

assicurare una grande potenza ed una lunga autonomia. Lo stato di carica della 

batteria è mostrato dal display del pannello di controllo sul manubrio. 

Per caricare la batteria è neccessario utilizzare solo il caricabatterie in dotazione.  

Partendo da batteria scarica la ricarica totale richiede da 4 a 6 ore. 
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Avvertenze per la sicurezza: 

- Non eseguire la carica della batteria all’aperto o con esposizione agli agenti

atmosferici. Conservare la batteria in ambiente asciutto;

- Non immergere la batteria in acqua;

- Evitare di lasciare la batteria in ambienti poco ventilati o con alta

temperatura;

- Tenere la batteria lontana da fiamme e fonti di calore;

- Non corto-circuitare i contatti elettrici della batteria;

- Non urtare o scuotere violentemente la batteria: in caso di rottura non

toccare con mani nude;

- Non aprire o smontare la batteria per nessun motivo;

- Non collegare elettricamente all’adattatore altri dispositivi diversi dalla

batteria originale;

- Non sottoporre la batteria a stress meccanici (pesi, urti ect);

- Non esporre la batteria ad acidi o sostanze alcaline;

- Se durante la carica avvertite cattivi odori o se la batteria risulta molto

calda interrompete subito la carica.

ATTENZIONE! Anche se non viene utilizzata caricare la batteria almeno 

una volta al mese. 

ATTENZIONE! Caricabatterie non compatibili, possono danneggiare la 

batteria e comprometterne la sicurezza. 
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6.Manutenzioni e controlli settimanali

Per mantenere la piena funzionalità della Vostra bicicletta a pedalata assistita è

neccessario effettuare le prescritte manutenzioni con regolarità settimanale. 

- Controllo della carica della batteria;

Verificare lo stato di carica della batteria mediante l’indicatore posto sul 

manubrio. Se la batteria è quasi scarica è opportuno procedere alla ricarica prima 

dell’utilizzo. 

- Controllo delle ruote;

Tramite l’apposta valvola di gonfiaggio presente sui cerchioni, controllare la 

pressione di gonfiaggio delle gomme utilizzando un compressore ed una pistola 

con manometro. 

Controllare lo stato del battistrada, del cerchio e il fissaggio dei cerchi ai mozzi. 

In caso di sostituzione delle gomme è opportuno rivolgersi ad un gommista 

qualificato. 

Non modificare il tensionamento dei raggi: la regolazione deve essere eseguita 

da personale specializzato e con mezzi idonei. 
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- Controllo funzionamento freni;

I freni devono essere regolati in modo da assicurare una frenata efficace e allo 

stesso tempo le leve di comando devono avere una corsa adeguata per poter 

modulare la frenata. 

- Lavaggio e pulizia;

Non pulire la bicicletta con getti d’acqua a pressione; le parti elettriche si 

potrebbero danneggiare. 

- Lubrificazione catena e ruote dentate;

Controllare e mantenere pulite queste parti della trasmissione lubrificandole 

periodicamente. 

- Controllo del telaio e dei bulloni;

Il telaio portante della bicicletta a pedalata assistita e le saldature devono essere 

prive di difetti visibili quali: crepe, deformazioni, incisioni, corrosioni, ect. 

Assicurarsi che tutti i bulloni della bicicletta a pedalata assistita siano ben serrati. 
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