SpeedBox2 per GIANT 2015/2016
SpeedBox2 per Giant 2015/2016 è un processore rivoluzionario controllato da un modulo
che rimuove il limitatore di velocità della vostra bicicletta elettrica. Nel frattempo sul
display vengono visualizzati i dati reali! I dati come la velocità massima, la velocità media, il
percorso giornaliero fatto e la distanza vengono visualizzati correttamente.
Per attivare lo SpeedBox2 premete brevemente l’interruttore di illuminazione posizionato sul
pannello di controllo. Dopo aver premuto questo pulsante sul pannello di controllo appare per circa 2
secondi la velocità attuale 5.0 km/h. Ciò significa che lo SpeedBox2 è attivato e che l’aiuto della
bicicletta elettrica adesso funziona fino alla velocità di 50 km/h. Dopo aver premuto nuovamente
l’interruttore di illuminazione viene visualizzata la velocità attuale 2.5 km/h. Ciò significa che lo
SpeedBox2 è disattivato e tutto funziona come se non ci fosse e l’aiuto della bicicletta elettrica adesso
funziona fino alla velocità di soli 25 km/h.
Premendo il pulsante per l'illuminazione non solo attivate/disattivate lo SpeedBox2, ma controllate
anche l’illuminazione della vostra bicicletta elettrica. Se non avete le luci attivate, oppure volete
comandare le luci e lo SpeedBox2 indipendentemente, è possibile attivare/disattivare premendo la
combinazione di frecce UP->DOWN->UP->DOWN in un intervallo fino a due secondi.
Siete pregati di notare che l’utilizzo delle biciclette elettriche così modificate sulle vie di comunicazione
stradale può essere contrario alla legislazione vigente di alcuni paesi. Il produttore declina ogni
responsabilità per i danni causati dall’utilizzo dei prodotti SpeedBox oppure SpeedBox2. Non è
consentito utilizzare le biciclette elettriche dotate dei prodotti SpeedBox oppure SpeedBox2 sulle vie di
comunicazione, le piste ciclabili e gli spazi pubblici. Le biciclette elettriche dotate dei prodotti
SpeedBox oppure SpeedBox2 possono essere utilizzate esclusivamente su un terreno di proprietà
privata ed esclusivamente sotto la propria responsabilità.

Guarda il video con le istruzioni di montaggio al seguente Link:
https://www.youtube.com/watch?v=PVO_e6TbZL4

