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Benvenuto nella famiglia!
Questa guida rapida illustra le operazioni di base del sistema di azionamento Hyena installato sulla 
bicicletta. La guida è disponibile anche online nella propria lingua. Usare i codici o i link di seguito 
per accedere alla guida online. 

Anche se si pedala da anni, è consigliabile leggere questa guida e:

• il Manuale utente bicicletta in dotazione
• Il manuale completo del sistema Hyena è disponibile online su:

Questi manuali contengono importanti informazioni sulla sicurezza nonché suggerimenti utili 
sull’utilizzo e la manutenzione della bicicletta e sullo smaltimento dei componenti elettrici. Se non 
si ha accesso a un computer o a Internet, è possibile richiedere un manuale cartaceo al proprio 
rivenditore autorizzato locale.

 Leggere tutte le istruzioni.
Ciò di cui non si è a conoscenza potrebbe nuocere seriamente a sé stessi e agli altri. Comportarsi in 
modo intelligente. Approfondire la conoscenza con la propria bici prima di partire. 

Alcune cose da sapere sulla guida della tua nuova e-bike
1. Partire lentamente 

Lo sappiamo: la velocità è divertente. Ci vuole un po’ più di tempo per abituarsi a una e-bike. La 
tentazione sarà quella di provare subito l’impostazione più veloce della e-bike e partire a tutta 
birra, ma consigliamo di affrontare i primi giri di prova con cautela. Iniziare sull’impostazione di 
assistenza più bassa e prendere confidenza con la sensazione della pedalata assistita.

2. Frenare in anticipo 
Le e-bike sono più pesanti delle bici normali e corrono più veloci. Maggior potenza, maggior 
velocità e maggior peso. Una volta partiti occorrerà più tempo per reagire: ecco perché 
occorre iniziare a rallentare prima quando si è in sella alla propria e-bike. Quando si sta 
ancora prendendo confidenza con la nuova bici, iniziare sempre a frenare con mano leggera, 
azionando gradualmente le leve dei freni. Non usare soltanto la leva del freno anteriore: usare 
entrambe le leve in modo omogeneo.

3. Si corre più velocemente di quanto si pensi 
Le e-bike possono essere scambiate per biciclette classiche, quindi pedoni e conducenti 
potrebbero non aspettarsi che il mezzo raggiungere una velocità così alta. Guidare con la 
massima cautela e prestare ancora più attenzione a ciò che ci circonda.

4. Le regole per le biciclette sono ancor tutte valide 
Una nuova e-bike offre una sensazione una libertà e un divertimento inebrianti, ma occorre 
comunque conoscere e rispettare tutte le regole della strada, dei sentieri e dei trail della 
propria area. Divertitevi, ricordando però che una velocità maggiore comporta maggiori 
responsabilità!

trekbikes.com/manuals diamantrad.com/bike-handbuecher electra.trekbikes.com/electra-manuals

https://www.trekbikes.com/manuals
https://www.diamantrad.com/bike-handbuecher
https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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Accensione e spegnimento della e-bike
• Quando si accende l'e-bike, la pedalata assistita sarà disattivata. 
• Spegnere sempre il sistema di assistenza dopo l’uso e quando si parcheggia l’e-bike.
• Se l’e-bike non è in uso e non si preme alcun pulsante, si spegne automaticamente dopo sei 

minuti per risparmiare energia.

ON <0,5 secondi
OFF >2 secondi

ON <0,5 secondi
OFF >2 secondi

Accensione o spegnimento delle luci (se in dotazione)
• Per utilizzare le luci l'e-bike deve essere accesa. 

ON o OFF
>2 secondi

Nota: Per accendere o spegnere le luci durante la guida, occorre prima smettere di pedalare. 
Premendo  mentre si pedala il livello di assistenza aumenta.
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Carica e monitoraggio della batteria
Continuare a divertirsi. 

• Caricare completamente la batteria prima della guida e monitorare la carica durante l'uso.

Quando è installato il range extender opzionale:
• viene caricata per prima la batteria interna
• il range extender di scarica per primo
• l'indicatore di carica mostra il livello di carica combinato

10% 80% 20% 40% 60% 100% >9% 20% 40% 60% 80% 100%

 Procedere in tutta sicurezza. Attenersi alle avvertenze di sicurezza per ricaricare la batteria: 

• Ricaricare l'e-bike solo in ambienti interni asciutti e nell'intervallo di temperatura consigliato.

<0 °C

>40 °C
0 – 40 °C

• Ricaricare l'e-bike solo con un caricabatteria Hyena. L’uso di un caricabatteria errato può 
danneggiare la batteria e costituire un pericolo di incendio.

• Non lasciare l'e-bike incustodita durante la carica. 
• Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla e-bike e dalla presa 

di corrente.
• Chiudere la copertura della porta di ricarica sulla bicicletta per proteggere la presa.
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Pedalata assistita
Ci sono posti e persone da vedere, quindi iniziate a pedalare. 

• Quando l'e-bike viene accesa l'assistenza alla pedalata è DISATTIVATA. Per ottenere la spinta 
extra occorre selezionare un livello di assistenza. 

L R

1. Premere  per accendere la e-bike.

2. Premere L  o R  per selezionare un 
livello di assistenza. 

1. Premere per accendere la e-bike.

2. Premere  o  per selezionare un 
livello di assistenza. 

Nessuna  
assistenza

Massima  
assistenza

Nessuna  
assistenza

Massima  
assistenza

• Può essere impostato prima di iniziare a pedalare o modificato durante la pedalata
• Si disattiva quando:

◦ Si smette di pedalare o si raggiunge la velocità massima di assistenza 
(Le velocità massime variano in base alla regione. Verificare con il rivenditore di e-bike locale.) 

◦ La carica della batteria scende al 4%. La carica rimanente viene riservata per alimentare le 
luci (se in dotazione)

• Si riattiva quando:
◦ Si ricomincia a pedalare e la velocità è inferiore alla velocità massima assistita
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Uso della camminata assistita
La camminata assistita fornisce una piccola spinta quando si accompagna a piedi o spinge la 
bicicletta. 

Nota: In alcune regioni e su alcune biciclette (con manubrio da corsa), la camminata assistita 
potrebbe non essere disponibile. Chiedere al proprio rivenditore di e-bike locale se questa funzione 
è disponibile sulla propria bici.

Utilizzare la modalità di camminata assistita solo quando la bicicletta viene accompagnata 
a mano. Non utilizzare la camminata assistita quando le ruote non sono a contatto con il 
suolo (ad esempio, su un cavalletto). In caso contrario la ruota potrebbe girare e provocare 
degli infortuni a causa delle parti in movimento. 

ACCENSIONE Camminata SPEGNIMENTO
>2 secondi  Tenere premuto quando si 

accompagna la bici
 <0,5 secondi
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Manutenzione di batteria ed e-bike
Per continuare a divertirsi con la propria e-bike, ricordare delle seguenti precauzioni per proteggere 
sé stessi e la propria bicicletta. 

 Installare gli accessori con cautela
Consultare un tecnico di e-bike prima di installare gli accessori. L’uso della vite 
sbagliata nel punto sbagliato potrebbe causare un cortocircuito del sistema 
elettrico e/o danneggiare la batteria provocando un surriscaldamento. Una 
batteria gravemente danneggiata potrebbe prendere fuoco. Se si sospetta che 
la batteria sia danneggiata, recarsi immediatamente dal rivenditore per farla 
controllare.

 Trasporto in sicurezza dell’e-bike
• Il sistema di azionamento Hyena aumenta il peso della bicicletta. Il sovraccarico di un portabici 

montato su un veicolo può essere all'origine di lesioni gravi o mortali. Consultare il manuale del 
portabici per verificare che sia compatibile con l'e-bike. 

• Non lasciare l'e-bike all'interno di un veicolo durante l'estate. La temperatura nell'abitacolo 
potrebbe superare i 60°C. Il calore estremo potrebbe danneggiare la batteria o farle prendere 
fuoco.

 Parcheggiare l’e-bike in sicurezza
Se l'e-bike non viene utilizzare per 3 mesi o più, attenersi ai seguenti passaggi per custodirla 
correttamente:  

• Parcheggiare l'e-bike in un luogo asciutto e ventilato, lontano da umidità, fonti di calore e oggetti 
combustibili o facilmente infiammabili. 

• Custodire l'e-bike alla temperatura consigliata. Temperature al di fuori di questo intervallo 
potrebbero danneggiare la batteria, influire sulle sue prestazioni o causarne l'incendio. 

<-20 °C

>40 °C

20 °C

• Controllare la carica della batteria. Mantenere la carica della batteria almeno tra il 30% e l'80%. 
La batteria può danneggiarsi se troppo scarica. 

• Quando l'e-bike è carica, staccare il caricabatterie. Non custodire l'e-bike collegata al 
caricabatterie.

 Lavare con delicatezza l’e-bike
Non immergere l'e-bike o i suoi componenti in acqua né trattarli con idropulitrici. L'acqua potrebbe 
entrare in contatto con il sistema elettrico danneggiandolo. 

 Riparare ed eseguire la manutenzione dell'e-bike in sicurezza
Non provare ad aprire i componenti del sistema elettrico. Rivolgersi sempre al rivenditore Trek di 
zona per riparare i componenti del sistema elettrico. 

È vietata qualsiasi modifica (o manomissione) non autorizzata del sistema di azionamento della 
bicicletta. Se si sospetta che la bicicletta sia stata manomessa o se si riscontra un cambiamento 
nella velocità alla quale l'assistenza alla guida si disattiva, interrompere la guida e contattare un 
rivenditore autorizzato di e-bike per assistenza.

 Smaltire i componenti secondo le normative locali
Smaltire l'unità di azionamento, la batteria, il sensore di velocità, il telecomando, il cablaggio, gli 
accessori e l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente in base alle leggi e alle normative locali. Non 
smaltire l'e-bike e i componenti con i rifiuti domestici. Contattare il proprio rivenditore di e-bike 
locale per informazioni sul corretto smaltimento.
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Contatto

Sede US
Trek US 
Customer Service 
801 W Madison street 
Waterloo, Wisconsin 53594 
USA 
Tel.: 920.478.4678

Sede europea
Bikeurope B.V./Trek Benelux 
Customer Service 
Ceintuurbaan 2-20C 
3847 LG Harderwijk 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)88-4500699

Trek Italia Srl
Via Don A.Mazzucotelli, 6 
24020 Gorle (BG)
Italia
Tel.: 035/302502
E-mail: italyinfo@trekbikes.com

Sede europea
Trek Fahrrad GmbH 
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf 
Switzerland
Tel.: 00800 8735 8735

Sede US
Electra Bicycle Company 
364 2nd Street 
Encinitas, CA 92024  
USA
Tel.: 1.800.585.8737

Sede europea 
Bikeurope B.V. 
Ceintuurbaan 2-20C 
3847 LG Harderwijk 
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88-4500699
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