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Novità 2021
Ancora più flow

L'eBike è molto di più di un semplice mezzo di trasporto. Si tratta di un 
nuovo modo di concepire la vita e il viaggio, in cui gli spostamenti vengono 
affrontati con serenità e facilità in modo attivo e rilassato. Ecco il significato del 
guidare un'eBike epowered by Bosch: ora con nuovi prodotti e funzioni per una 
connessione ancora più intelligente con il mondo digitale, per un nuovo livello 
di eMountainbiking, per una maggiore sicurezza e una mobilità efficiente in città. 

#FeelTheFlow

NOVITÀ

Nyon
Con il nuovo Nyon può iniziare l'esperienza di guida con eBike completamente 
connessa: il ciclocomputer con un grande display a colori ad alta risoluzione da 3,2 
pollici può essere azionato in modo intuitivo tramite il touchscreen ed è connesso 
con il mondo digitale tramite l'app per smartphone eBike Connect e il portale online 
ebike-connect.com.

Help Connect
Grazie all'app per smartphone COBI.Bike e alla nuova funzione premium Help Connect, 
gli eBiker dispongono di un attento compagno di viaggio digitale che fornisce rapida-
mente aiuto se viene rilevata una caduta.

Più coppia
Prestazioni maggiori per drive unit Cargo, Cargo Speed, 
Performance Speed e Performance CX: a partire dal modello 
2021 le trazioni erogano una coppia massima di 85 Nm.

Kiox
La nuova funzione di navigazione del ciclocomputer Kiox supporta i ciclisti  
sportivi durante l'esplorazione di aree sconosciute. Tramite l'app per smart-
phone eBike Connect, Kiox offre agli eBiker l'accesso al mondo digitale.

Performance Line CX
A partire dal modello 2021, Performance Line CX garantisce un divertimento 
sempre maggiore sul trail: grazie a una coppia massima di 85 Nm, a un ulteriore 
sviluppo della modalità eMTB e alla nuova funzione Extended Boost, l'esperienza 
di guida diventa più naturale, intuitiva e persino più potente.
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L'EBIKE  
È LA NOSTRA 
FORZA

Ci sono molti motivi per scegliere un sistema eBike di Bosch.  
Ma c'è solo un modo per "vivere" l'esperienza epowered by Bosch  
in modo autonomo: salire, pedalare... vivere il flow.
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VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/motivi-bosch

BOSCH eBIKE SYSTEMS SIGNIFICA … 

... UN SISTEMA PERFETTAMENTE OTTIMIZZATO
La drive unit, la batteria e il display sono progettati come sistema e si integrano in modo armonioso. 
Il risultato è il massimo dell'efficienza e del comfort per una sensazione di pedalata unica.

... POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI PERSONALIZZATE
Con una gamma di prodotti modulari, gli eBiker Bosch dispongono del sistema di trazione ottimale 
per ogni esigenza. In città o sul trail, per un tour o nella versione cargo: una varietà di combinazioni 
possibili di drive unit, batterie e display garantiscono un'esperienza di guida eccezionale.  

... SOLUZIONI INNOVATIVE
Il primo ABS per eBike di serie, il primo ciclocomputer del settore ciclistico sempre collegato o la 
Performance Line CX dinamica: sviluppiamo soluzioni con le quali promuoviamo la mobilità dei nostri 
clienti. 

... CONNECTED BIKING
Con i nostri prodotti di connettività aggiungiamo una dimensione digitale all'esperienza di guida con 
eBike, rendendola ancora più confortevole, dinamica e personalizzata.

... MASSIMA AFFIDABILITÀ
I nostri prodotti sono sinonimo di massima qualità e affidabilità. Con i nostri sistemi di trazione 
ispiriamo le persone e offriamo la "Tecnologia per la vita". Come ogni prodotto Bosch. 

... UNA GAMMA COMPLETA DI SERVIZI
Ogni prodotto è di alto livello esattamente come l'assistenza fornita. Bosch eBike Systems, infatti, 
organizza corsi di formazione intensivi per far specializzare i rivenditori sul settore dell'eBike. Per 
garantire la soddisfazione dei clienti e un divertimento che duri nel tempo. 

... UN'AMPIA SELEZIONE DI PRODUTTORI
Più di 70 rinomati marchi di biciclette si affidano ai prodotti "epowered by Bosch" e montano le nostre 
trazioni nella loro gamma. Qui ognuno troverà la giusta eBike per sé. 
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Il sistema Bosch eBike
Un team perfetto

Massimo divertimento: le drive unit, i display e le batterie di Bosch eBike Systems convincono 
per la loro eccezionale qualità e costituiscono un sistema armonizzato con precisione che 
offre il massimo livello di efficienza, sicurezza e comfort. Per una sensazione di pedalata 
unica.

Batterie e Caricabatterie
Alto potenziale energetico: le batterie Bosch mettono 
a disposizione l'energia per piacevoli gite in città, il 
commuting o per i trail impegnativi. Colpiscono per 
l'elevata densità energetica, un elevato chilometraggio 
di autonomia, il lungo ciclo di vita, il peso ridotto e 
l'estrema maneggevolezza. Con i caricabatterie Bosch 
sono sempre rapidamente pronte per l'uso.

Drive Unit
Potenza per il flow: le drive unit di Bosch sono disponibili nelle versioni Active, Active Plus, Cargo,  
Performance e Performance CX. Cargo Line e Performance Line sono anche disponibili nella versione 
Speed che garantisce un supporto fino a 45 km/h. Per godersi in modo rilassato i percorsi in città, fare 
gite nel verde o in montagna oppure per viaggiare con carichi. La drive unit giusta trasforma ogni viaggio in 
un'emozionante esperienza di guida con eBike in modo armonico o potente, ma sempre naturale al 100%.

PowerPack 300/400/500 PowerTube 400/500/625

Performance Line CX

Cargo Line/Cargo Line SpeedActive Line Active Line Plus

Performance Line/Performance Line Speed
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 ▼ Standard Charger

Fast Charger

▼

 Compact Charger

▼

SmartphoneHub

Purion Intuvia

Kiox Nyon

Display
Intelligenza sul manubrio: sei diversi display eBike 
offrono un compagno adatto per ogni esigenza, 
dal display purista ed essenziale al ciclocomputer 
all-in-one con funzioni di navigazione e comando 
dell'eBike tramite smartphone.

COBI.Bike 

DualBattery 1000/1250

NOVITÀ
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Drive Unit 

POTENZA PER
IL FLOW

I requisiti per le drive unit sono diversi quanto i relativi 
utenti. È proprio per questo che Bosch eBike Systems 
non dispone di una trazione unica per tutti, ma di quella 
giusta per ognuno: ovvero come alternativa ecologica  
in città, per il trasporto, per lo sport e per le sfide in 
montagna.

FEEL THE FLOW
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Viaggi comodi o commuting, su strade asfaltate 
e piste ciclabili con salite moderate.

Guida rilassata o commuting su strade asfaltate o 
piste ciclabili.

Active Line

Cargo Line 

Panoramica dei livelli di assistenza

Cargo Line Speed 

Drive Unit
Tutto sott'occhio

 Città 
Percorsi 
interurbani 

Performance Line Speed 

Active Line Plus

Eco Supporto necessario per una massima efficienza e un'autonomia più elevata.

Tour Supporto uniforme per tour con un livello di autonomia elevato.

Sport Supporto potente per l'uso universale sia per una pedalata sportiva sia per il commuting.

eMTB* Supporto progressivo per una sensazione di pedalata naturale e un controllo ottimale su terreni impegnativi.
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85

Guida molto sportiva, su terreni 
difficili e strade sterrate.

Guida sportiva, su percorsi lunghi e 
strade sterrate.

Performance Line 

Performance Line CX

Dr
ive

 U
ni

ts

Tour Montagna

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

Turbo Supporto diretto e alla massima potenza fino alle frequenze di pedalata più elevate per una marcia sportiva.

Off Nessun supporto, tutte le funzioni del display sono accessibili.

Spingere la bici sarà una passeggiata Attraverso i display si può attivare il supporto dosato in modo ottimale fino a 6 km/h. 
Per garantire la massima sicurezza, la camminata assistita si attiva in due fasi.
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Active Line

Per andare al mattino in ufficio o la sera al ristorante,  
con l'Active Line la mobilità urbana diventa divertente, 
anche nelle ore di punta. La sua accelerazione silenziosa 
e dosata in modo armonico e la pedalata fluida anche 
oltre i 25 km/h o in modalità off board rendono  
ogni viaggio un'avventura. La drive unit premiata con 
il Red Dot Design Award si integra perfettamente nel 
telaio della bicicletta e vanta anche dettagli eleganti  
dal punto di vista estetico.

#FeelTheFlow #streetflow

PER LA GUIDA 
IN CITTÀ
FEEL THE FLOW
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Active Line
Tutto sott'occhio

Coppia 
massima

Per un'accelerazione 
armonica.

Supporto
massimo

Trazione leggera, 
perfetta per  

viaggiare in città.

Drive
unit

Supporto dosato  
in modo armonico 

fino a 25 km/h.

Contropedale
L'Active Line 
è disponibile  
anche con il 

contropedale.

Active LineIl compagno di viaggio elegante
Il supporto dosato in modo armonico della silenziosa 
Active Line garantisce una sensazione di pedalata 
rilassata e sicura: con una coppia massima di 40 Nm 
e una velocità massima di 25 km/h. Ed è proprio a 
questa velocità o in modalità off board che la peda-
lata rimane fluida. Inoltre, la drive unit, con il suo 
peso di soli 2,9 kg, consente un utilizzo dell'eBike 
agile e semplice. Per un piacere di guida rilassato e 
il massimo comfort. 

 ▶ Potenza ben dosata per un utilizzo quotidiano 
senza stress e adatto per brevi gite fuoriporta.

 ▶ Una drive unit elegante che offre una nuova 
opportunità a tutti i ciclisti, occasionali e non.

Batterie DualBattery
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Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni favorevoli.  
È possibile consultare online ulteriori dettagli relativi alle condizioni.

Autonomia
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Dettagli tecnici a pagina 88

Caratteristiche principali
 ▶ Spinta silenziosa: il motore silenzioso assicura 
un divertimento ancora maggiore senza fastidiosi 
rumori di sottofondo. 

 ▶ Viaggiare indisturbati: grazie all'innovativo concetto 
di guida, la drive unit pesa appena 2,9 kg.

 ▶ Esperienza di guida intelligente: l'accelerazione 
dosata in modo armonico con pedalata fluida 
in modalità off board oppure oltre i 25 km/h 
garantisce una sensazione di pedalata naturale. 

 ▶ eBike dalle linee minimal: grazie alle sue 
dimensioni compatte, la drive unit Active consente 
un'integrazione perfetta nel telaio della bici.

 ▶ A spasso senza stress: effettuando oltre 1.000 
misurazioni al secondo, il sistema intelligente a più 
sensori della drive unit garantisce un'erogazione 
armonica della potenza. Il contropedale opzionale 
aiuta a frenare in modo confortevole. 

 ▶ Design d'eccellenza: le forme fluide e le linee 
armoniche definiscono degli standard di design. 
E proprio per il suo design l'Active Line è stata 
premiata con il Red Dot Award.

L'Active Line è disponibile 
anche con il contropedale.
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Guida confortevole su qualunque percorso:  
l'Active Line offre un supporto dosato in modo equil-
ibrato e una sensazione di pedalata particolarmente 
piacevole. Rappresenta la trazione intelligente e 
armonica per tutti coloro che amano viaggiare su 
strade sterrate e desiderano fare quotidianamente 
gite fuoriporta in tutto relax. Il peso ridotto della drive 
unit rende l'eBike più leggera nel complesso. Inoltre, 
il ciclocomputer Purion fornisce all'eBiker tutte le 
informazioni essenziali in modo pratico in un solo clic, 
consentendo di tenere entrambe le mani sul manubrio 
per una maggiore sicurezza. Il PowerPack 300, grazie 
alla sua leggerezza, è l'accompagnatore ideale per 
brevi tour in città. Un sistema di trazione ideale per 
chi ama pedalare in città e raggiungere la destinazione 
senza troppa fatica.

Active Line +  
Purion +  
PowerPack 300
A spasso senza stress
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Active Line +  
COBI.Bike +  
PowerTube 400
Connessi con la città

Versatili nel traffico cittadino per arrivare senza stress: 
con l'Active Line, andare al bar o a cena al ristorante 
diventa semplice e senza stress. Grazie all'acceler-
azione dosata in modo ottimale e alla pedalata fluida 
anche oltre i 25 km/h, questa trazione è ideale per gli 
spostamenti in città. Il design dei componenti si fon de 
armonicamente nel telaio della bici e il peso ridotto 
ne migliora la maneggevolezza. L'app COBI.Bike  
per smartphone offre un collegamento intelligente  
tra l'eBiker e la città: grazie ad app di servizi in rete, 
tracciatura dei percorsi o previsioni meteo. L'app 
COBI.Bike è facilmente e comodamente con trolla-
bile per mezzo dell'unità di comando sul manubrio 
e volendo supportata dall'emissione vocale. Il 
PowerTube 400 integrato nel telaio rende la city-
bike più elegante. Così è possibile vivere una mobilità 
urbana sempre nel flow.

Ac
tiv

e  
Li

ne

17 



Active Line Plus

La passione per le scoperte non conosce limiti:  
neanche in città. L'Active Line Plus è ideale per i tour 
quotidiani e per le uscite non programmate. La drive 
unit silenziosa ma potente, offre più divertimento. 
Consente un maneggio agile e si integra perfetta-
mente nel telaio dell'eBike. Nessun rumore fastidioso 
di sottofondo, pedalata fluida anche oltre i 25 km/h: 
fare nuove esperienze e scoperte diventa più 
semplice.

#FeelTheFlow

PER  
L'AVVENTURA  
QUOTIDIANA
FEEL THE FLOW
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La drive unit per gli esploratori
Scoprire nuovi luoghi e godersi il bello dell'ignoto. La 
trazione per eBike Active Line Plus particolarmente 
compatta e silenziosa è stata sviluppata proprio per 
le avventure brevi: pedalata fluida anche oltre i 
25 km/h o in modalità off board. L'energica coppia di 
50 Nm fornisce il supporto necessario al ciclista per 
le sue gite fuori porta. La sensazione di pedalata 
armonica è garantita da un sistema intelligente a più 
sensori che rileva i dati di misurazione oltre 1000 
volte al secondo. La drive unit può essere integrata 
in modo elegante nel telaio della bicicletta e garan-
tisce ancora più divertimento durante la guida 
dell'eBike.

 ▶ Supporto dosato in modo ottimale per gite o tour 
anche fuori città.

 ▶ La drive unit silenziosa, compatta ma potente, 
offre maggior divertimento.

Active Line Plus
Tutto sott'occhio

Active Line Plus

Coppia 
massima

Per  
un'accelerazione 
agile e armonica.

Supporto
massimo

Versatile per i  
tragitti in città  
e i tour brevi.

Drive
unit

Supporto dosato  
in modo perfetto  
fino a 25 km/h.

Contropedale 
L'Active Line Plus  

è disponibile  
anche con il  

contropedale.

Autonomia

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni favorevoli.  
È possibile consultare online ulteriori dettagli relativi alle condizioni.

Batterie
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Caratteristiche principali
 ▶ Sensazione di pedalata naturale: l'accelerazione 
agile e armonica offre un'autentica esperienza di 
guida, nonché una pedalata fluida anche oltre i 
25 km/h o in modalità Off. 

 ▶ Divertimento puro: la silenziosità e l'affidabilità del 
motore Bosch consentono di concentrarsi sull'es-
senziale.

 ▶ Piacevole erogazione della potenza: l'Active Line Plus  
offre una sensazione di pedalata confortevole in 
ogni situazione e supporta con una coppia massima 
di 50 Nm. 

 ▶ eBike dalle linee moderne: la drive unit può essere 
elegantemente integrata nel telaio della bici, 
conferendo all'eBike un look elegante. 

 ▶ Supporto ottimale: il sistema intelligente a più 
sensori garantisce un'erogazione ottimale della 
potenza, mentre il contropedale opzionale assicura 
una frenata confortevole.

 ▶ Design d'eccellenza: grazie al suo design,  
l'Active Line Plus è stata premiata con il Red Dot 
Award.

L'Active Line Plus è disponibile  
anche con il contropedale.

Dettagli tecnici a pagina 88
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Scoprire luoghi nuovi, anche oltre i confini della 
città: l'Active Line Plus, leggera e compatta, offre una 
sensazione di pedalata piacevole in ogni situazione e 
supporta con una coppia massima di 50 Nm. L'eBiker è 
completamente connesso grazie allo SmartphoneHub, 
che per mezzo di uno smartphone e dell'app COBI.Bike 
mette a disposizione molte pratiche funzioni, quali 
navigazione, streaming musicale, fitness-tracking, 
nonché l'integrazione di ulteriori app come Strava e 
komoot. La nuova funzione premium Help Connect 
garantisce un aiuto rapido in caso di caduta. Il 
PowerTube 400 è integrato nel telaio della bici e dona 
un look pulito all'eBike. Ora gli esploratori possono 
viaggiare in modo più intelligente, sicuro ed elegante.

Active Line Plus + 

SmartphoneHub + 
Help Connect* + 
PowerTube 400
Supporto elegante 

* Help Connect è attualmente disponibile solo in tedesco e inglese e unicamente per gli utenti 
con schede SIM tedesche. Il servizio è disponibile in undici paesi: Germania, Austria, Svizzera, 
Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.

22   Bosch eBike Systems 2021



Active Line Plus +

Intuvia + ABS + 
PowerTube 500
Aumenta le possibilità

In città o in campagna, sempre un passo avanti: 
l'Active Line Plus è ideale per gli spostamenti quotid-
iani e amplia le possibilità di escursioni nei dintorni. 
La drive unit, silenziosa ma potente, offre più diver-
timento e una pedalata fluida anche oltre 25 km/h. 
L'ABS Bosch eBike garantisce maggiore sicurezza: il 
sistema di frenata antibloccaggio ottimizza la stabilità 
di marcia, soprattutto su fondi stradali scivolosi. Il 
freno anteriore viene azionato in modo efficiente, ridu-
cendo il rischio di capovolgimenti o cadute. Intuvia 
offre all'eBiker un'ottima comodità d'uso. L'utilizzo è 
intuitivo e il display si controlla comodamente medi-
ante un'unità di comando separata anche durante la 
marcia. La PowerTube 500 garantisce l'erogazione 
dell'energia sufficiente. In questo modo è possibile 
godersi senza stress i viaggi in città e le gite non 
programmate.
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Cargo Line

Per effettuare la consegna al cliente, andare a prendere 
i figli a scuola o fare acquisti: con la Cargo Line, proget-
tata specificatamente per il trasporto di carichi, gli 
spostamenti avvengono in modo semplice. È disponibile 
in due versioni: con supporto fino a 25 km/h o come 
Cargo Speed fino a 45 km/h. Con il modello 2021, per 
entrambe le versioni sarà disponibile un aggiornamento 
software: oltre a una coppia maggiore, con un massimo 
di 85 Nm, chi pedala con una cargo bike beneficia, a 
basse frequenze di pedalata, di un supporto ancora più 
potente e di una maggiore spinta alla partenza o in fase 
di accelerazione In questo modo vengono garantiti 
spostamenti quotidiani senza stress per un divertimento 
massimo anche durante le consegne.

#FeelTheFlow #streetflow

PER IL TRASPORTO 
DI CARICHI
FEEL THE FLOW
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85

Trasporto semplice 
Speciale per le Cargo eBike: con una coppia massima 
di 85 Nm e un supporto fino al 400%, la Cargo Line è 
la trazione ideale per il trasporto di carichi. Il ciclista 
riceve il supporto necessario sempre al momento 
giusto. L'efficienza dei motori, migliora l'autonomia 
e consente di raggiungere la destinazione facilmente 
anche a pieno carico. 

Cargo Line
Tutto sott'occhio

Cargo Line

Coppia
massima

Per trasportare  
facilmente i carichi.

Supporto
massimo

Piena potenza  
anche in caso di carichi 

pesanti.

Drive
unit

Supporto fino a  
25 km/h, con  

Cargo Speed fino a  
45 km/h.

Autonomia Cargo Speed

 ▶ Consegne, passeggiate con i bambini o acquisti 
semplici e comodi.

 ▶ Con la potente Cargo Line è possibile trasportare 
i carichi pesanti anche in salita.

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni favorevoli.  
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

Autonomia Cargo Cruise
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Caratteristiche principali
 ▶ Speciale per le pedelec Cargo: con la linea di 
prodotti per bici cargo, Bosch eBike Systems 
stabilisce dei punti di riferimento per il settore 
dei trasporti urbani: per una guida confortevole 
anche con carichi. 

 ▶ Più coppia: con un massimo di 85 Nm, dal modello 
2021 la Cargo Line assicura un supporto ancora più 
potente a basse frequenze di pedalata. Ciò facilita 
notevolmente la partenza in pendenza e l'acceler-
azione con carichi pesanti. 

 ▶ Supporto perfetto: la Cargo Line offre un supporto 
potente fino al 400% per tutto il range di velocità. 

 ▶ Motore efficiente: il potente motore lavora in 
modo efficiente con o senza carichi. Ciò consente 
autonomie elevate, anche in combinazione con la 
DualBattery.

 ▶ Spinti dal vento: con la potente Cargo Line è possi-
bile trasportare i carichi pesanti anche in salita. 

 ▶ Marcia più veloce: la drive unit Cargo Speed garan-
tisce il supporto fino a 45 km/h. In questo modo, 
il ciclista e il carico raggiungono la destinazione 
in modo rapido e confortevole.

 ▶ Sensazione di pedalata sicura: il sistema intelli-
gente a più sensori sfrutta più di 1.000 misurazioni 
al secondo, garantendo un'interazione ottimale tra 
ciclista e eBike.

 ▶ DualBattery: la Cargo Line con DualBattery 
consente un miglioramento netto dell'autonomia 
fino a 1.250 Wh ed è particolarmente adatta per 
carichi pesanti e tragitti lunghi. 

Dettagli tecnici a pagina 88

La combinazione con la DualBattery è 
ideale per autonomie elevate.
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Cargo Line + 
SmartphoneHub + 
DualBattery 1000
In viaggio leggeri anche con 
carichi

Per le gite domenicali, la spesa settimanale o come 
pratica alternativa all'automobile: la nuova Cargo Line, 
progettata appositamente per bici cargo, rende il 
trasporto semplice e comodo. Con carico o senza, 
la drive unit fornisce supporto sempre nel momento 
giusto e reagisce in modo preciso e calcolato in ogni 
situazione. L'efficiente motore consente un'acceler-
azione controllata e spinge le cargo bike con una 
potente coppia di 85 Nm. Gli eBiker sono connessi 
al meglio grazie allo SmartphoneHub, che per mezzo 
di uno smartphone e dell'app COBI.Bike diventa una 
centrale di comando intelligente sul manubrio, che 
naviga, registra le attività e può essere collegata 
ad altre app e ad altri servizi. La DualBattery 1000 
fornisce energia extra durante tutti i viaggi e, 
combinando due Bosch PowerPack 500, raddoppia 
l'autonomia. In viaggio con la bici cargo in modo 
flessibile, a basse emissioni e all'aria aperta.
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Un biglietto per andare al mercato, per favore: la 
nuova drive unit Cargo Speed supporta le bici cargo 
fino a 45 km/h e porta carico e ciclista dal punto 
A al punto B in modo veloce e comodo. Grazie al 
supporto massimo del 400% è possibile trasportare 
carichi pesanti anche in salita.  Il motore lavora in 
modo particolarmente efficiente. Il viaggio diventa 
ancora più confortevole con il ciclocomputer di bordo 
Intuvia: il display è leggibile con tutte le condizioni di 
luce e, grazie all'unità di comando separata, le mani 
restano sempre sul manubrio in tutta sicurezza. Con 
la DualBattery 1250, si avrà autonomia ancora più 
a lungo: abbinando due batterie PowerTube 625, si 
ottiene infatti energia pari a 1.250 Wh. In termini di 
flessibilità, la pedelec Cargo S è sempre un passo 
avanti. 

Cargo Line Speed + 

Intuvia + 
DualBattery 1250
Al passo con i tempi

Ca
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o  
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La combinazione di prodotti descritta non corrisponde all'immagine rappresentata.
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Performance Line

Divertimento assicurato sia per le gite nel verde, i tour 
sportivi e il commuting. Il sistema di guida versatile di 
Bosch è disponibile in due versioni:  
Drive Unit Performance Cruise fino a 25 km/h per una 
sensazione di pedalata naturale e versione Speed per 
velocità fino a 45 km/h. La Performance Line Speed 
assicura una velocità elevata per i viaggi quotidiani a 
partire dal modello 2021 con una coppia massima di 
85 Nm. La combinazione di accelerazione potente e 
gestione controllata per ogni tragitto: "Double the fun".

#FeelTheFlow

PER UNA 
LIBERTÀ 
ILLIMITATA
FEEL THE FLOW

NOVITÀ 
Versione Speed  

con fino a  
85 Nm
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Performance Line
Tutto sott'occhio

Dettagli tecnici a pagina 89

Spirito sportivo
La drive unit Performance Cruise offre il supporto 
appropriato al momento giusto anche durante i tour 
lunghi in montagna. La sensazione di pedalata rimane 
sempre naturale e fluida anche in modalità off e anche 
oltre 25 km/h. La Drive Unit Performance Speed è 
stata sviluppata per un supporto dinamico nella vita 
di tutti i giorni o durante il tempo libero. È ideale 
per percorrere lunghe distanze senza affaticarsi e per 
affrontare percorsi sportivi con frequenze di pedalata 
elevate.

Caratteristiche principali
 ▶ Sensazione di pedalata sportiva: la trazione effi-
ciente e versatile garantisce un'accelerazione 
dinamica e, grazie alla pedalata fluida, un'espe-
rienza di guida naturale anche senza supporto. 

 ▶ Potenza fin dalla partenza: la trazione accelera già 
con frequenze di pedalata basse in modo dinamico 
e sportivo per garantire il pieno supporto fin dalla 
prima pedalata.

 ▶ Un'interazione perfetta: il sistema intelligente a più 
sensori e la rapida elaborazione delle informazioni 
garantiscono un'interazione ottimale tra il guidatore 
e l'eBike.

 ▶ Giusta potenza in città, in campagna, in collina e 
in montagna.

 ▶ Una drive unit potente e dinamica, perfetta ad 
esempio per i pendolari.

In combinazione con il cambio inte-
grato nel mozzo, la Performance Line è 
disponibile anche con il contropedale.

Per una sensazione di pedalata veloce e 
dinamica fino a 45 km/h.
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Drive Unit Performance Speed
 ▶ Peso compatto: l'innovativo concetto di guida 
riduce il peso e le dimensioni. La Drive Unit  
Performance Speed pesa appena 2,9 kg. 

 ▶ Maggiore potenza per le lunghe distanze: a partire 
dal modello 2021, la drive unit supporta con una 
coppia massima di 85 Nm fornendo quindi una 
spinta maggiore. 

Drive Unit Performance Cruise
 ▶ Forza: la robusta drive unit soddisfa i più elevati  
requisiti per l'uso trekking o nell'eMTB. 

 ▶ Divertimento silenzioso: la trasmissione ottimizzata 
dal punto di vista del rumore rende la drive unit 
una delle trazioni più silenziose della sua classe. 

 ▶ Per avventure lontane dall'asfalto: la modalità 
eMTB, impiegata soprattutto nelle eMountain 
bike, consente di accelerare in modo controllato 
e comodo.

Performance Line Speed

Autonomia

Coppia massima
La coppia massima di  
85 Nm garantisce una 

sensazione di pedalata 
sportiva.

Supporto massimo
Il potente motore è 

perfetto per tragitti lunghi. 

Drive unit
Supporto fino 

 a 45 km/h.

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni favorevoli.  
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

Performance Line

Autonomia

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni favorevoli.  
È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

Coppia 
massima

Consente  
un'accelerazione 

sportiva anche 
con frequenze di 
pedalata elevate.

Supporto 
massimo
Dinamica,  

ideale per lunghi  
tour sportivi.

Drive 
unit

Per tutte le  
esigenze e velocità 
fino a un massimo  

di 25 km/h.

Contropedale
La  

Performance Cruise 
è disponibile  
anche con il 

contropedale.
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Performance Line + 
Purion + 
PowerTube 500
Spirito sportivo

Con l'hardtail in montagna: la Performance Line è 
particolarmente sportiva e ora è dotata anche della 
modalità eMTB che si adatta in modo dinamico al 
proprio stile di guida. La sensazione di pedalata 
rimane naturale e fluida in modalità off e anche oltre 
25 km/h. Il compatto ciclocomputer Purion fornisce 
tutte le informazioni importanti con un semplice clic.  
Le mani possono quindi rimanere ferme sul manubrio 
e l'eBiker può concentrarsi completamente sull'espe-
rienza di guida. Con il PowerTube 500, gli eMountain 
biker possono affrontare anche percorsi più lunghi, 
avendo la batteria integrata che soddisfa anche le 
esigenze più impegnative in termini di prestazioni ed 
estetica. Le prestazioni sportive di un tour e il semplice 
divertimento hanno trovato una combinazione ideale. 

TURBO 300%*

SPORT 200%*

TOUR 120%*

eMTB

ECO 55%*

*Supporto in % rispetto alla potenza del ciclista

Co
nt

ro
llo

 d
el

 su
pp

or
to

 d
et

er
m

in
at

o 
da

lla
 p

ot
en

za
 d

el
la 

pe
da

lat
a

Performance Line
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Performance Line +  
Kiox + Lock + 
PowerTube 500
All'aperto in libertà

Per avventure sulle strade asfaltate e sui sentieri ster-
rati: la Performance Line colpisce per la sensazione 
di pedalata sportiva e dinamica. Con una coppia 
massima di 65 Nm, la drive unit fornisce il supporto 
appropriato al momento giusto, con una pedalata 
fluida anche oltre i 25 km/h oppure in modalità off. 
L'elegante ciclocomputer Kiox è il partner ideale per 
l'allenamento. Il solido display visualizza potenza, 
frequenza di pedalata e frequenza cardiaca correnti, 
registra i viaggi e invia tutti i dati mediante lo smart-
phone collegato tramite Bluetooth al portale online 
eBike Connect. Se Kiox viene rimosso dal supporto, 
la funzione premium Lock disattiva il supporto del 
motore alla pedalata: la pedelec può quindi essere 
sbloccata solamente con l'inserimento del medesimo 
ciclocomputer. Il PowerTube 500 si fonde in modo 
ideale nel design dell'eBike. In tour con eleganza e 
dinamicità con la Gravel Bike. 
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Performance Line +  
Nyon + 
PowerTube 625
In tour pieni di energia

Pedalare in modo attivo e piacevole attraverso prati, 
boschi e montagne: con una coppia massima di 65 Nm 
e un supporto fino al 300%, la Performance Line 
garantisce potenza sufficiente per la guida sportiva. 
L'efficiente trazione garantisce un'accelerazione 
dinamica e un'esperienza di guida autentica, con una 
pedalata fluida anche oltre i 25 km/h o in modalità 
off. Il nuovo ciclocomputer Nyon garantisce un'espe-
rienza di guida sempre connessa. Le versatili funzioni 
di pianificazione del percorso e di navigazione guidano 
gli eBiker in modo affidabile verso la loro destinazione 
anche in zone sconosciute. Il robusto display a colori 
con funzione touch leggibile in modo ottimale resiste 
a qualsiasi condizione atmosferica. Il PowerTube 625, 
una batteria agli ioni di litio integrata con un conte-
nuto energetico di circa 625 Wh, accompagna i ciclisti 
con la massima energia. Grazie alla tecnologia intel-
ligente e al potente supporto, il tempo trascorso in 
sella a esplorare la natura diventa un piacere. 
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Performance Line 
Speed + Intuvia + 
DualBattery 1250
Per scivolare via rapidi e 
agili nell'ora di punta

Basta con le preoccupazioni per il traffico caotico! Le 
code e la ricerca del parcheggio non sono più un 
problema: la Drive Unit Performance Speed assicura 
una velocità elevata per i tragitti di tutti i giorni e 
supporta le S-Pedelec con una coppia massima di 
85 Nm e una velocità fino a 45 km/h. Grazie al potente 
motore si raggiungono velocità elevate più rapida-
mente ed è possibile affrontare lunghi tragitti senza 
stress. Compatta e leggera, con soli 2,9 Kg di peso, 
la nuova drive unit migliora l'agilità e la maneg-
gevolezza dell'eBike. L'intuitivo ciclocomputer Intuvia 
offre un comfort ulteriore: il display fornisce tutti i 
dati di marcia a colpo d'occhio e grazie all'unità di 
comando separata, le mani restano sempre sul manu-
brio in tutta sicurezza. Dovunque porti il percorso, 
grazie alla DualBattery 1250 i pendolari sono equi-
paggiati nel modo migliore: la combinazione di due 
PowerTube 625 fornisce una capacità doppia. Una 
combinazione che mette di buon umore sulla strada 
per andare al lavoro.
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Performance Line CX

Progettata per tutti coloro che amano i trails.  
La Performance Line CX assicura un'esperienza eMTB unica: 
compatta, leggera e più potente, combina a materiali di alta 
qualità, una trazione estremamente potente e sensori di 
fascia alta. Dal modello 2021 con coppia fino a 85 Nm, nuove 
funzioni nei comandi del motore e un ulteriore sviluppo della 
modalità eMTB: tutto questo sarà disponibile con un aggiorna-
mento software. Con la Performance Line CX, ogni viaggio in 
salita è estremamente divertente e ideale come riscaldamento 
per il successivo downhill. Il nostro motto è: Double the Fun.

#FeelTheFlow #uphillflow

PER
L'UPHILL FLOW
PERFETTO
FEEL THE FLOW
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con fino a  

85 Nm

UNA NUOVA DIMENSIONE   

     DEL PIACERE DI PEDALARE

39 



85

Performance Line CX
Tutto sott'occhio

Trazioni eccezionali
La Performance Line CX assicura un'esperienza 
eMTB unica. Il compatto motore dell'eMountain bike 
con l'innovativa trasmissione conquista ogni trail: 
con un supporto fino al 340% per salite ripide e 
massimo sviluppo di forza fin dalla partenza. Quando 
si superano i 25 km/h, il motore e la trasmissione 
vengono disaccoppiati garantendo così una sensazione 
di pedalata naturale. Dal modello 2021 con coppia 
fino a 85 Nm, nuove feature nei comandi del motore 
e un ulteriore sviluppo della modalità eMTB: tutto 
questo sarà disponibile con un aggiornamento 
software. Per un'esperienza di guida entusiasmante: 
più naturale, intuitiva, potente, rappresenta un punto 
di riferimento assoluto nella sua categoria.

 ▶ La trazione per l'Uphill Flow estremo.

 ▶ Più divertimento sui terreni difficili e in salita.

Coppia massima
Per un'accelerazione 

potente anche con una 
struttura compatta.

Drive unit
Supporto potente fino  

a 25 km/h anche  
durante le salite ripide. 

Supporto massimo
Per una spinta potente, 

una guida estremamente 
sportiva e sprint rapidi.

Performance Line CX

Autonomia

Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni 
favorevoli. È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.

Batterie
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Supporto potente fino a 25 km/h 
anche durante le salite ripide.

Dettagli tecnici a pagina 89

Caratteristiche principali
 ▶ Più coppia: la coppia massima aumentata a 85 Nm 
migliora sensibilmente la guida. Specialmente a basse 
frequenze di pedalata, le accelerazioni sono più rapide 
e la partenza su terreni in pendenza risulta notevol-
mente più semplice. In condizioni difficili l'eMountain 
biker dispone direttamente di maggiore potenza.

 ▶ Controllo perfetto: la modalità eMTB ulteriormente 
implementata garantisce un miglior controllo sul trail, 
senza dover cambiare modalità di guida. Il motore 
reagisce in modo molto più sensibile alla forza applicata 
dal ciclista, specialmente a marce basse, consentendo 
una partenza estremamente precisa.

 ▶ Extended Boost: con la nuova funzione, gli eMoun-
tainbiker possono passare su radici, gradini e pietre 
in modo completamente fluido anche in salita. Così 
l'eMTB risulta facile e agile da manovrare anche su 
trail tecnicamente impegnativi.

 ▶ Massima agilità: più di 1.000 misurazioni al secondo 
consentono una risposta estremamente sensibile. 
In combinazione con l'innovativa regolazione della 
potenza di Bosch, sono disponibili modalità di guida 
dinamiche, reattive e naturali.

 ▶ Modalità di marcia naturale: il potente processore 
a 32 bit assicura un'elaborazione particolarmente 
rapida dei segnali del sensore e un controllo preciso 
della potenza. L'eMountainbiker riceve così il miglior 
supporto possibile in tutte le situazioni di marcia.

 ▶ Stabilità termica: la drive unit è notevolmente effi-
ciente e, grazie al motore elettrico BLDC a 16 pin 
completamente esente da manutenzione con l'avvol-
gimento a barre più moderno, è estremamente stabile 
dal punto di vista termico. Ciò garantisce prestazioni 
costanti anche in caso di carico permanente.
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Performance Line CX +  
Nyon + PowerTube 625
Esperienza completa sul trail

Per il massimo divertimento in montagna: 
la Performance Line CX accompagna l'eMountain biker sui 
trail con la giusta potenza. Con un peso di soli 2,9 kg, 
la potente trazione è particolarmente leggera e compatta. 
Con una coppia fino a 85 Nm, la drive unit accelera con 
estrema forza, reagisce senza ritardi e convince per l'agile 
comportamento di marcia e per un maggior controllo. 
Grazie alla modalità eMTB, il ciclista riceve sempre la 
potenza necessaria e sempre al momento giusto. Il nuovo 
ciclocomputer Nyon, sempre collegato, accompagna l'eBiker 
come un personal trainer. Durante la marcia vengono 
visualizzati i dati di allenamento che possono poi essere 
valutati in dettaglio o condivisi. Grazie al PowerTube 625, 
autonomie e quote massime sono a portata di mano. La 
tecnologia sofisticata della batteria integrata nel telaio 
garantisce un divertimento senza pensieri. La soluzione ideale 
per gli eMountain biker esigenti e l'Uphill Flow perfetto.
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Performance Line CX +  
Kiox + PowerPack 500 + 

eSuspension
Combinazione per professionisti 
dell'eMTB

Pronta per ogni sfida: la Performance Line CX è ottimizzata 
per offrire una guida sportiva, energica e dinamica sui 
terreni difficili. La drive unit si integra nel telaio dell'eMTB 
in modo leggero e compatto e colpisce per la sensazione 
di pedalata naturale data dalla tecnologia della ruota libera. 
Con un supporto del 340%, perfettamente dosato, garan-
tisce più divertimento sul trail. È integrata in modo perfetto 
nel telaio e grazie al controllo elettronico E-Live Valve di 
FOX, gestisce le forcelle elastiche e gli ammortizzatori che 
si adattano automaticamente al terreno in una frazione di 
secondo.  Il controllo è possibile grazie al ciclocomputer 
Kiox. Il display a colori in vetro antigraffio resiste a fango e 
pietrisco e offre tutte le funzioni che servono a un ciclista 
sportivo. Il PowerPack 500 fornisce energia sufficiente per 
i tour in montagna e l'esperienza sull'eMountain bike 
raggiunge un nuovo livello.



Modalità eMTB
Per l'Uphill Flow estremo

Extended Boost
L'Extended Boost è l'ineguagliabile funzione che permette 
di passare su radici, gradini e pietre in modo completamente 
fluido anche in salita. Così l'eMTB risulta più facile e agile 
da manovrare anche sui tratti tecnicamente impegnativi. 
Con questa dinamica unica, gli ostacoli possono 
essere facilmente superati grazie alla giusta pressione  

 
sui pedali. In questo modo, in modalità eMTB la nuova 
funzione può essere controllata in modo ottimale in tutte 
le situazioni di guida. Se la ruota anteriore è già sul 
gradino, è sufficiente una leggera pressione sul pedale 
per dare la spinta decisiva.

NOVITÀ

Pieno controllo in montagna: grazie alla modalità eMTB 
ulteriormente perfezionata, gli eMountain biker sono ben 
attrezzati per tutte le situazioni di guida sul trail. Grazie 
alle nuove funzioni dei sensori e ai comandi del motore, è 
ora possibile beneficiare di un supporto ancora più dina-
mico e naturale in tutte le situazioni di marcia. In funzione 
della pressione esercitata sul pedale, il supporto progres-
sivo del motore alla pedalata si adatta automaticamente 
alla situazione di marcia. La migliore armonizzazione del-
la modalità eMTB garantisce un controllo della trazione 
perfetto in tutte le situazioni di marcia e ne facilita la ge-
stione ("power on demand"). La partenza è molto più pre-
cisa e sensibile, soprattutto con marce basse. Grazie alla 

coppia più elevata, la drive unit supporta un intervallo di 
frequenze di pedalata ancora più ampio.

 ▶ Dosaggio migliorato: garantisce trazione e controllo 
massimi.

 ▶ Partenza sportiva: garantisce un comportamento di 
marcia perfetto sin dalla prima pedalata.

 ▶ Dinamica migliorata: consente di superare senza alcu-
no sforzo i passaggi tecnici in salita e gli ostacoli.
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Caratteristiche extra dell'eMTB
Per più potenza sul trail

„Sperimentare le 
innovazioni tecniche 
è magnifico! I sensori 

altamente perfezionati, 
grazie a una risposta 

dinamica e una pedalata 
intuitiva, consentono una 
sensazione di Uphill Flow 

estremo, anche nei  
tratti in salita“.  

Stefan Schlie  
Vice campione del mondo di trail

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/uphillflow

Le caratteristiche extra dell'eMTB assicurano una marcia 
in più – al momento opportuno.

 ▶ Pedivelle corte: Bosch offre il giusto supporto an - 
che in caso di pedivelle corte. In questo modo, gli 
eMountain biker hanno una maggiore luce da terra

 ▶ Camminata assistita energica: la camminata assistita 
assicura un supporto uniforme e potente senza ritardi. 

 ▶ eSuspension: il telaio con controllo elettronico E-Live 
Valve di FOX, integrato nel sistema Bosch eBike, adatta 
le forcelle elastiche e gli ammortizzatori al terreno in 
pochissime frazioni di secondo, garantendo così di 
avere un telaio adatto in ogni momento.

 ▶ Sistema di cambio SRAM-Eagle: la nuova generazione 
di cambi hightech garantisce un'esperienza di guida 
straordinaria e di lunga durata grazie alle 12 marce e al 
funzionamento pulito e resistente all'usura delle corone 
X-Sync 2.
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Display

INTELLIGENZA 
SUL MANUBRIO

L'accompagnatore ideale per ogni situazione:  
Bosch dispone di diversi ciclocomputer e soluzioni 
smartphone ed è riuscita a sviluppare il display adatto  
a qualsiasi esigenza e richiesta. Dal display purista  
con un focus sull'essenziale al ciclocomputer all-in-one  
con funzioni di navigazione e gestione dell'eBike  
tramite smartphone.

FEEL THE FLOW
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Display
Tutto sott'occhio

Kiox Nyon

Purion: con un solo clic del pollice, Purion 
mostra tutte le informazioni importanti e in 
modo chiaro. 

Intuvia: con Intuvia l'eBike può essere control-
lata in modo intuitivo. Il display è ottimamente 
leggibile in tutte le condizioni. 

Nyon: il nuovo ciclocomputer Nyon è il tutto-
fare connesso per la tua eBike. Grazie alla 
funzione touch, il display a colori è davvero 
facile da usare.

Kiox: il personal trainer connesso offre tutte le 
funzioni di cui un ciclista sportivo ha bisogno, 
compresa la navigazione tramite l'app per 
smartphone eBike Connect.

SmartphoneHub: grazie allo smartphone e 
all'app COBI.Bike, il networker intelligente offre 
numerose utili funzioni di connettività. 

COBI.Bike: con il cockpit per smartphone 
connesso, gli eBiker rimangono collegati al 
mondo digitale anche durante la marcia.

App per smartphone eBike Connect  
Per Kiox e Nyon

Connettività

L'App eBike Connect collega Kiox e Nyon allo smartphone mediante Bluetooth. Qui è possibile modificare determinate 
impostazioni o tenere sotto controllo le attività per garantire un'esperienza di Connected Biking personalizzata. Il compagno 
perfetto per la pianificazione del percorso e la navigazione durante il viaggio, nonché per la valutazione dei dati di fitness 
e molto altro ancora.

Inoltre, tutte le informazioni rilevanti sono disponibili nel portale online all'indirizzo ebike-connect.com e possono essere 
visualizzate e modificate su tablet o dal PC. 

Connected Biking con 

Connected Biking con Connected Biking con Connected Biking con 
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Purion Intuvia Kiox Nyon SmartphoneHub COBI.Bike**

Cinque livelli di assistenza  
Indicatore della  
marcia consigliata   

Camminata assistita  
Display ad alta risoluzione  
Display integrato  
Protezione contro  
gli spruzzi d'acqua

Navigazione  **

Fitness-tracking  **

Modalità eMTB  
Compatibile con eShift  
Compatibile con 
DualBattery  

Servizi digitali di terzi  **

Protezione dai furti  
App eBike Connect  
app COBI.Bike  

*     Solo in combinazione con uno smartphone e l'App eBike Connect.
**   Solo in combinazione con uno smartphone e l'app COBI.Bike.

SmartphoneHub COBI.Bike
Di

sp
lay

App per smartphone COBI.Bike 
Per SmartphoneHub e COBI.Bike

Con le soluzioni per smartphone SmartphoneHub e COBI.Bike, gli eBiker possono sperimentare il Connected Biking di 
ultima generazione. Infatti, esse consentono di rimanere in contatto con il mondo digitale e con gli amici anche quando si 
è in viaggio. L'app COBI.Bike consente l'accesso alla musica e ai contatti personali, registra i dati di fitness, guida il ciclista 
fino alla destinazione in modo affidabile e permette la condivisione dei percorsi con il proprio network.

Gli eBiker sono quindi ben equipaggiati per i loro tour, anche in caso di emergenza: se viene rilevata una caduta, la nuova 
funzione premium Help Connect assicura un aiuto rapido. Dopo tutto, le connessioni giuste sono essenziali per garantire 
un divertimento maggiore e una sensazione di sicurezza costante.
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Livelli di assistenza 
vedere pag. 10

Purion
Il purista compatto

Dati
 ▶ Display intuitivo: stato di carica, velocita, moda-
lita di marcia, autonomia, distanza di viaggio, 
chilometraggio totale.

 ▶ Leggibilità ottimale: il display antiriflesso retroil-
luminato consente di leggere i dati di marcia 
anche con luce solare diretta.

 ▶ La visualizzazione opzionale degli intervalli di 
manutenzione ricorda di concordare la data dei 
successivi interventi di manutenzione per l'eBike.

 ▶ Diagnosi semplice: il rivenditore specializzato 
può verificare lo stato del sistema Bosch eBike 
mediante la porta micro USB.

 ▶  Concentrarsi sull'essenziale: cinque livelli di 
supporto, azionamento sicuro con il pollice, 
manubrio snello.

 ▶ Sistema di illuminazione: se le luci dell'eBike 
erano accese al momento dell'attivazione del 
sistema, lo saranno automaticamente anche all' 
avvio successivo.

Concentrazione sull'essenziale e visualizza
zione delle informazioni essenziali con un 
semplice clic del pollice: il ciclocomputer 
Purion è sinonimo di efficienza e precisione 
massime.
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Intuvia
Intelligente e chiaro Dati

 ▶ Massima comodità d'uso: controlli intuitivi 
mediante l'unità di comando separata.

 ▶ Ideale per viaggiare: anche quando e scollegato 
dall'eBike, consente di visualizzare tutti i dati 
importanti, come ad esempio la distanza totale.

 ▶ Ottima leggibilità in tutte le condizioni di luce.

 ▶ Stazione di ricarica: durante i viaggi, ad esempio, 
Intuvia carica lo smartphone mediante la porta 
USB.

 ▶ La visualizzazione opzionale degli intervalli di 
manutenzione ricorda di concordare la data dei 
successivi interventi di manutenzione per l'eBike.

 ▶ Sistema di illuminazione: se le luci dell'eBike 
erano accese al momento dell'attivazione del 
sistema, lo saranno automaticamente anche  
all'avvio successivo.

Con Intuvia il ciclista controlla la sua eBike in 
modo semplice e intuitivo. Il display è leggibile 
con tutte le condizioni di luce e, grazie all'unità 
di comando separata, le mani restano sempre 
sul manubrio in tutta sicurezza. Grazie all'in
dicatore della marcia consigliata, si pedala 
sempre con la marcia giusta, proteggendo così 
la batteria e aumentando l'autonomia.

Livelli di assistenza 
vedere pag. 10

Pu
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Livelli di assistenza 
vedere pag. 10

Kiox
Sportivo e connesso

Compatto, connesso, innovativo: Il ciclocomputer Kiox 
consente agli eBiker ambiziosi di accedere al mondo 
digitale tramite l'app per smartphone eBike Connect e 
ora è anche in grado di guidarli a destinazione. Tramite il 
solido display a colori, il ciclista ha sempre sott'occhio 
il percorso e i suoi dati di marcia e, grazie all'unità di 
comando separata, può tenere sotto controllo l'eBike.  

Kiox registra i dati di marcia e, tramite lo smartphone e 
il Bluetooth, invia tutti i dati rilevanti anche al portale 
online ebikeconnect.com. Se Kiox viene connesso in 
rete a un cardiofrequenzimetro mediante Bluetooth, 
garantisce un allenamento ottimale. Di conseguenza, 
Kiox è il compagno ideale per i tour sportivi e per 
provare l'avventura del Connected Biking.

Connected Biking con 

Piccolo e robusto Connected Biking
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Dati
 ▶ Direzione precisa: la nuova funzione di navigazione 
supporta gli eBiker durante l'esplorazione di aree 
sconosciute. I percorsi vengono pianificati facilmente 
sull'App eBike Connect o nel portale online. La 
navigazione viene eseguita sullo smartphone collegato 
tramite Bluetooth. Durante il viaggio Kiox mostra 
il percorso del tour pianificato e la distanza dalla 
destinazione. La vista sul display ruota in base alla 
direzione di marcia. Collegati in rete con komoot o 
Outdooractive, è possibile scoprire molti altri percorsi 
intorno a noi. 

 ▶ Vista personalizzata: le schermate e la selezione dei 
dati di marcia visualizzati possono essere facilmente 
adattate alle proprie esigenze su Kiox. 

 ▶ Allenamento ottimale: Kiox può essere infatti collegato 
tramite Bluetooth a un cardiofrequenzimetro. In questo 
modo gli eBiker sono costantemente informati sul battito 

cardiaco e possono pianificare un allenamento mirato. 
Inoltre, il ciclocomputer fornisce in tempo reale tutti i 
dati importanti dell'allenamento e mostra frequenza di 
pedalata, consumo di calorie e prestazioni personali. 

 ▶ Valutazione chiara: tutti i dati di marcia rilevanti 
vengono registrati da Kiox e trasmessi all'App eBike 
Connect tramite Bluetooth. Tutte le attività possono 
essere analizzate nell'App o nel portale online.

 ▶ Pratico supporto magnetico: può essere riposto 
velocemente nonostante sia fissato in modo saldo; grazie 
al supporto magnetico, il montaggio e lo smontaggio del 
ciclocomputer avvengono in modo agevole. 

 ▶ Design elegante: il display compatto e pratico offre un 
manubrio ordinato e un look minimalista. 

 ▶ Vetro di sicurezza: nel fango o nel pietrisco, il display in 
vetro antigraffio è un partner affidabile sul trail o in città.   

Ki
ox

NOVITÀ

NOVITÀ

Supporto magneticoNavigazione
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Oltre alle funzioni già integrate all'interno di Kiox, 
il ciclocomputer supporta anche le innovazioni 
esterne disponibili per le eBike come il telaio con 
controllo elettronico eSuspension (→ pagina 45), l' 
ABS Bosch eBike (→ pagina 72) e il tipo di cambio 
elettronico eShift (→ pagina 76).

 ▶ Remote Compact: mediante i tasti dell'unità di comando 
separata è possibile azionare il ciclocomputer in 
modo comodo e con il semplice utilizzo del pollice. 
La pressione dei tasti chiaramente percepibile offre al 
ciclista un feedback univoco. 

 ▶ Protezione intelligente aggiuntiva da furto: grazie 
alla funzione premium Lock, Kiox è la chiave per una 
sicurezza maggiore. Grazie a questa funzione, estraendo 
il ciclocomputer, viene disattivato il supporto del motore 
alla pedalata. L'integrazione intelligente a una serratura 
meccanica.

Remote Compact Lock

Dettagli tecnici a pagina 90

Connected Biking con Kiox:  
con l'App eBike Connect, Kiox può essere collegato tramite Bluetooth allo  

smartphone e al portale online ebike-connect.com. 
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Con il nuovo Nyon può iniziare l'esperienza di guida 
dell' eBike completamente connessa. Nyon è colle
gato allo smartphone tramite l'app per smartphone 
eBike Connect e scambia dati su percorsi e attività. 
Il display a colori con touchscreen e funzione di 

navigazione supporta il guidatore di pedelec nell' 
esplorazione di luoghi sconosciuti. Grazie alle 
funzioni di fitness, il personal trainer è ormai a bordo. 
Una generazione più intelligente, intuitiva e connessa: 
ecco cosa si prova con il Connected Biking. 

Nyon
Il tuttofare connesso

Connected Biking con 

Livelli di assistenza 
vedere pag. 10

Touchscreen con display a coloriConnected Biking

Ki
ox

 +
Ny

on

NOVITÀ
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Dati
 ▶ Utilizzo semplice: grazie alla funzione touch, Nyon può 
essere utilizzato in modo intuitivo e durante la guida 
viene controllato tramite l'unità di comando separata. 
L'interfaccia utente può essere adattata alle proprie 
esigenze.

 ▶ Design d'eccellenza: il display a colori da 3,2 pollici ad 
alta risoluzione combina funzioni intelligenti con un design 
elegante ed è stato insignito del Red Dot Award.

 ▶ Leggibilità ottimale: la luminosità del display si adatta 
automaticamente alla luce esterna e uno speciale 
rivestimento riduce i riflessi. Per garantire la migliore 
leggibilità possibile, il supporto del display può essere 
collocato in due posizioni di montaggio.

 ▶ Navigazione intelligente: Nyon supporta il guidatore 
di pedelec come guida intelligente. La selezione e 
l'inserimento della destinazione sulla mappa e lo zoom 
possono essere effettuati comodamente tramite il 
touchscreen. Durante la marcia, i segnali acustici avvisano 
l'eBiker della svolta successiva, in modo che possa 
concentrarsi completamente sul tour. La pianificazione 
del percorso viene effettuata comodamente tramite l'app 
e nel portale online ebike-connect.com o direttamente 
sul ciclocomputer Nyon. Le ultime destinazioni vengono 

indicate in un elenco in modo chiaro  e possono essere 
selezionate direttamente da lì. Salvando la posizione 
attuale, ognuno trova rapidamente la strada per tornare al 
punto di partenza. Grazie all'integrazione di Outdooractive 
e komoot, è possibile importare ed esplorare un gran 
numero di percorsi.

 ▶ Autonomia residua topografica: la mappa mostra all'eBiker 
l'autonomia residua in funzione della rispettiva modalità di 
assistenza e del terreno su cui si sta pedalando. Durante la 
pianificazione del percorso e con la navigazione attiva, Nyon 
indica se la destinazione può essere raggiunta mantenendo 
il supporto del motore alla pedalata selezionato.

 ▶ Allenamento motivante: tramite la potenza e la frequenza 
di pedalata, Nyon calcola le prestazioni dell'eBiker. Il 
ciclocomputer mostra il consumo di calorie attuale, può 
essere collegato a un cardiofrequenzimetro e confronta 
i dati di allenamento del viaggio in corso con i valori 
medi. Così l'eBiker può valutare se le performance 
attuali sono migliori o peggiori rispetto alla sua media. 
Nell'app per smartphone eBike Connect o nel portale 
online ebike-connect.com gli utenti possono visualizzare 
una rappresentazione grafica e un'analisi dettagliata delle 
proprie prestazioni e, chi lo desidera, può condividere 
facilmente i tour registrati con app come Strava e komoot.

Lock Navigazione
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Pianificazione del percorso Due posizioni di montaggio

Ny
on

 ▶ Display resistente agli agenti atmosferici: il touchscreen 
del robusto display rimane perfettamente funzionanteanche 
in caso di pioggia o polvere. 

 ▶ Protezione intelligente aggiuntiva da furto: Grazie 
alla funzione premium Lock a pagamento, rimuovendo 
il ciclocomputer Nyon viene disattivato il supporto del 
motore alla pedalata. Il blocco elettronico può poi essere 
disattivato solo reinserendo il ciclocomputer.

 ▶ Livelli di assistenza personalizzati: questa funzione 
premium consente di configurare livelli di assistenza 
personalizzandoli. In questo modo il supporto del motore 
alla pedalata può essere adattato al comportamento di 
guida con velocità differenti.

 ▶ Più utenti: gli eBiker possono condividere il loro Nyon con 
la famiglia o gli amici: tutti possono quindi sincronizzare i 
dati di marcia con il proprio account.

 ▶ Aggiornamenti semplici: è possibile scaricare e installare 
comodamente via etere gli aggiornamenti software o le 
nuove mappe.

Oltre alle funzioni già integrate, Nyon supporta anche le 
innovazioni esterne disponibili per le eBike come l'ABS Bosch 
eBike (→ pagina 72) e il tipo di cambio elettronico eShift 
(→ pagina 76).

Dettagli tecnici a pagina 90

Connected Biking con Nyon: 
grazie all'app per smartphone eBike Connect e al portale online ebike-connect.com 

Nyon è collegato con il mondo digitale. 
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SmartphoneHub
Intelligenza sul manubrio

Connessione garantita con Strava

Livelli di assistenza 
vedere pag. 10

Connected Biking con 

Connected Biking

Grazie allo smartphone e all'app per smartphone  
COBI.Bike, lo SmartphoneHub offre agli eBiker 
numerose e utili funzioni, quali navigazione, streaming 
musicale, fitnesstracking e telefonate, nonché l'inte
grazione di ulteriori servizi e app come Strava e komoot. 
Il display integrato mostra i dati di marcia più impor
tanti anche senza smartphone, garantendo così la 
massima flessibilità d'uso. Con SmartphoneHub, gli 

eBiker sono perfettamente collegati, anche in caso 
di emergenza: grazie all'app COBI.Bike e alla nuova 
funzione premium, gli eBiker dispongono di un attento 
compagno di viaggio digitale che fornisce rapidamente 
aiuto se viene rilevata una caduta. In questo modo 
l'esperienza di guida sarà notevolmente più rilassata e 
ancora più intelligente. 

58   Bosch eBike Systems 2021



Sm
ar

tp
ho

ne
Hu

b

Dati
 ▶ La connettività migliore: grazie allo smartphone con 
l'app COBI.Bike, lo SmartphoneHub diventa una centrale 
di comando collegata in rete che naviga, registra attività 
e può essere collegata con altri servizi e app.

 ▶ Soluzione attenta: la combinazione di Smartphone, 
SmartphoneHub e app COBI.Bike crea un'esperienza di 
guida completamente connessa. Al tempo stesso, l'eBiker 
gode della massima flessibilità, poiché può guidare con 
lo smartphone collegato oppure anche senza. 

 ▶ Display integrato: l'ampio display LCD da 1,5 pollici, 
integrato nello SmartphoneHub, mostra i dati di guida 
più importanti e consente l'attivazione del sistema eBike, 
anche senza smartphone sul manubrio. 

 ▶ Meteo in tempo reale: grazie all'app COBI.Bike, gli 
eBiker sono sempre informati con previsioni meteo 
precise al minuto. 

 ▶ Navigazione affidabile: l'app COBI.Bike porta gli eBiker 
a destinazione in modo affidabile, con visualizzazione 
della mappa in 2D o 3D a scelta. Le indicazioni di 
navigazione possono anche avvenire con emissione 
vocale tramite lo smartphone. 

 ▶ Personal trainer digitale: l'app COBI.Bike fa diventare 
lo smartphone un personal trainer digitale grazie al 
collegamento con servizi relativi al fitness e alla salute 
come Apple Health, Google Fit e Strava.

 ▶ Aiuto rapido in caso di emergenza: l'app COBI.Bike 
rileva se si è verificata una caduta e la relativa gravità. 
La nuova funzione premium Help Connect* assicura che, 
in caso di caduta, una squadra formata per l'assistenza 
venga avvisata e, in caso di emergenza, venga attivata 
la catena dei soccorsi.

Soluzione intelligente Personal trainer

NOVITÀ

*  Help Connect è attualmente disponibile solo in tedesco e inglese e unicamente per gli utenti con schede SIM tedesche. Il servizio è disponibile in undici paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,  
Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.
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 ▶ Allenamento intelligente: con l'app COBI.Bike, gli 
eBiker hanno sempre sott'occhio i dati di allenamento 
importanti come potenza, frequenza di pedalata e 
consumo di calorie. Inoltre è anche possibile collegare 
un cardiofrequenzimetro tramite Bluetooth. 

 ▶ Divertimento assicurato: con l'app COBI.Bike, gli eBiker 
possono accedere a servizi di streaming musicale e di 
audiolibri. 

 ▶ Comoda funzione di ricarica: lo smartphone può essere 
collegato allo SmartphoneHub tramite USB oppure può 
essere alimentato comodamente con l'energia della 
batteria eBike tramite il supporto per iPhone disponibile 
come optional. 

 ▶ Maneggio semplice: grazie all’unità di comando 
separata, gli eBiker possono controllare comodamente 
tutte le funzioni dal manubrio. Grazie ai comandi vocali 
non è più necessario guardare il display, che sia per 
navigare o per cambiare funzione.

 ▶ Buona leggibilità: le informazioni sono sempre leggibili 
in modo ottimale, dal display dello smartphone oppure 
dello SmartphoneHub.

 ▶ Aggiornamenti wireless: per lo SmartphoneHub è 
possibile eseguire gli aggiornamenti software senza fili 
e molto comodamente tramite l‘app COBI.Bike.

Collegamento assicurato con lo smartwatchConnessione garantita con i social media

Dettagli tecnici a pagina 90
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ikeVantaggi a colpo d'occhio:

Il sistema COBI.Bike collega l'eBike al mondo digitale: streaming musicale, fitness-tracking, navigazione bici o 
telefonate con cuffie Bluetooth. Si può fare tutto mentre si pedala. Grazie a COBI.Bike resistente alle intemperie,  
lo smartphone trova finalmente un posto fisso e si ricarica. In posizione perfetta, saldamente fissato e controllato 
da un'unità di comando sul manubrio.

Il cockpit intelligente per smartphone

Plug & Play per eBike

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

Ulteriori informazioni alla pagina Web 
bosch-ebike.it/cobibike

•  Impianto di illuminazione presente 
controllabile

•  Impianto di allarme integrato e 
campanello

•  Connettività con app come komoot, 
Strava, Spotify o Apple Health 

•  Monitoraggio e fitness-tracking
•  Emissione vocale (anche tramite 

auricolari)

•  Aggiornamenti software regolari 
accrescono le funzioni del sistema

•  L'app per smartphone COBI.Bike è 
appositamente progettata per i 
viaggi in bici e consente di rilevare 
tutto in modo rapido e intuitivo

•  Plug & Play: estrazione del display 
Bosch e inserimento del sistema 
COBI.Bike

•  Controllo mediante unità di 
comando Bosch

•  Comandi del motore anche senza 
smartphone

•  Funzione di ricarica del cellulare 
dalla batteria eBike

•  Avviso autonomia in tempo reale

Connected Biking con 
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Con PowerPack o PowerTube il divertimento è assicurato 
sia nella natura sia in città. Grazie al loro intelligente 
sistema di gestione batterie, sono tra le più moderne 
batterie agli ioni di litio presenti sul mercato. È disponibile 
una batteria Bosch eBike adatta a ogni esigenza. E per chi 
vuole spingersi oltre, sono disponibili anche due batterie 
insieme, ovvero la soluzione DualBattery.

Batterie + Caricabatterie

ALTO POTENZIALE 
ENERGETICO
FEEL THE FLOW
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VEDERE LA 
GUIDA ALLE  
BATTERIE
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Active Line Plus

Cargo Line

Cargo Line Speed

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

km10 20 30 40 50 60 700 80

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Cargo Line Speed
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Performance Line Speed

Performance Line CX

km10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Cargo Line Speed

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

km10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120
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Cargo Line Speed

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

km20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Cargo Line Speed

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Batterie e Caricabatterie
Tutto sott'occhio

DualBattery 1250

PowerTube 625

PowerPack 300

PowerTube 500 

PowerPack 500

PowerPack 400

PowerTube 400

Batterie

Au
to

no
m

ia
*

* Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità e con condizioni difficoltose e favorevoli.

 = condizioni difficoltose  = condizioni favorevoli
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Fast Charger*Compact Charger Standard Charger
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  50% della capacità   
  100% della capacità  

*  La corrente di carica è limitata a 4 A con il PowerPack 300  
e le batterie Classic+ Line.

L'autonomia della batteria Bosch 
dipende da diversi fattori: grazie 
all'Assistente Autonomia gli eBiker 
possono rilevare un'autonomia 
specifica a seconda delle diverse 
condizioni.

Caricabatterie
Te

m
pi
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i r

ic
ar
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a

2 h
5 h

2,5 h
6,5 h

3,5 h
7,5 h

4,2 h
8,8 h

8,4 h
17,6 h

1 h
2,5 h

1,5 h
3,5 h

2 h
4,5 h

2,1 h
4,9 h

4,2 h
9,8 h

1 h
2,5 h

1 h
2,5 h

1,2 h
3 h

1,4 h
3,7 h

2,8 h
7,4 h

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/autonomia
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PowerPack 300 PowerPack 500PowerPack 400

PowerPacks
Fonti di energia versatili

I Bosch PowerPack sono disponibili in diverse 
versioni: il PowerPack 300 è l'accompagnatore 
ideale per tour corti. Inoltre, con l'energia del 
PowerPack 400 è possibile scoprire nuove strade. 
Il PowerPack 500, che nonostante sia più grande 
e di poco più pesante di un PowerPack 400, 
garantisce ancora più energia e divertimento. 
Tutti i PowerPack sono disponibili nelle diverse 
versioni. Le batterie per telaio sono collocate nel 
punto più vicino al baricentro della bicicletta.  
Questo ha un effetto positivo sulla guida. In 

caso di scavalco basso è disponibile la variante  
per portapacchi che agevola al massimo la sa  
lita e la discesa dalla bicicletta. In entrambe 
le varianti il procedimento di ricarica è molto 
semplice: se si utilizza un  caricabatterie Bosch, 
i PowerPack possono essere rimosse con un 
semplice movimento della mano o ricaricati 
direttamente sulla bici. Le batterie eBike di 
Bosch, durature e di elevata qualità, presentano 
una densità energetica senza rivali nonché 
dimensioni e peso ridottissimi.

Dettagli tecnici a pagina 88
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PowerTube 400 PowerTube 625PowerTube 500

PowerTubes
Prestazioni eccezionali

Per gli standard più elevati in termini di potenza 
ed estetica: i Bosch PowerTube garantiscono un 
alto potenziale energetico durante ogni tour  
e, grazie alle dimensioni compatte e alla forma 
minimalista, si integrano perfettamente con  
il design dell'eBike. La batteria può essere 
montata in due modi: in orizzontale o in verti  
cale. Il PowerTube è disponibile in tre versioni: 
PowerTube 400 è la batteria ideale per le city
bike eleganti, mentre il PowerTube 500, è adatto 

per le eMountain bike e le eBike da trekking su 
percorsi lunghi. Grazie al PowerTube 625, auto
nomie e quote massime sono a portata di mano 
anche in caso di tour lunghi e in montagna. La 
tecnologia sofisticata delle batterie agli ioni di 
litio integrabili nel telaio garantisce un diverti
mento spensierato. Un fermo ne impedisce la 
caduta anche in caso di terreni ostili e ne 
consente una comoda rimozione.
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Dettagli tecnici a pagina 89
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DualBattery
Forza doppia

Nessuna meta è troppo lontana: la DualBattery è la 
soluzione perfetta per escursionisti, commuter su 
lunghi tragitti, utilizzatori di cargo bike o eMountain 
biker. La combinazione delle due batterie Bosch 
fornisce energia fino a 1.250  Wh e può essere 
montata dal produttore praticamente in tutte le 
combinazioni*. Il sistema passa automaticamente 
da una batteria all'altra durante il caricamento e lo 
scaricamento. La DualBattery è idonea per lunghe 
distanze e carichi elevati.

Più autonomia per le lunghe distanze
 ▶ Combinando le due batterie e possibile raddoppiare 
l'autonomia.

 ▶ La DualBattery garantisce una capacità delle batterie 
fino a 1.250 Wh.

 ▶ Entrambe le batterie vengono caricate mediante il 
software di controllo intelligente per la gestione ener-
getica.

 ▶ Sono possibili i seguenti abbinamenti: due PowerTube, 
due PowerPack o un PowerTube e un PowerPack.*

 ▶ Il sistema di gestione delle batterie offre la migliore 
protezione possibile contro sovraccarica, sottocarica, 
surriscaldamento e cortocircuito, incrementando inoltre 
la durata delle batterie, anche in caso di utilizzo del 
sistema DualBattery.

*  Il PowerPack 300 e il PowerTube 400 non sono combinabili con nessuna DualBattery.Autonomia Cargo Line

Batterie

20 40 60 80 100 1200

12
50DualBattery

140 km
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5

50
0

40
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Valore medio dato da un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità con condizioni 
favorevoli. È possibile consultare online altri dettagli relativi alle condizioni.
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Caricabatterie
Energia veloce

I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e 
robusti. Le scatole esterne sono state costruite senza 
fessure di ventilazione in modo da proteggere i carica
batterie da fango e sporcizia. Adatti per ogni distanza: 
con il Compact Charger da 2 A, lo Standard Charger 
da 4 A o il Fast Charger da 6 A, Bosch ha sviluppato 
tre modelli in grado di fornire energia all'eBike in 
modo sicuro e affidabile.

 ▶ Funzionale e silenziosa: una spina di carica ergonomica 
ne semplifica l'utilizzo e le dimensioni estremamente 
compatte consentono di riporre comodamente il 
dispositivo nel bagaglio. La scatola chiusa protegge il 
caricabatterie da urti e la procedura di carica avviene 
senza rumori fastidiosi.

 ▶ Maneggevole e compatto: una pratica fascetta in velcro 
aiuta a riporre i cavi.

Compact Charger
Il Compact Charger è il caricabatterie 
ideale per tutti gli eBiker che viag-
giano spesso. Con un peso minore di 
600 grammi e un volume inferiore del 
40% rispetto allo Standard Charger, 
si adatta a ogni tasca. Il Compact 
Charger è compatibile con voltaggi 
compresi tra 110 e 230 volt e può 
essere utilizzato anche negli USA, in 
Canada e in Australia.

Standard Charger 
Lo Standard Charger da 4 A, resi-
stente e funzionale, è il più versatile 
tra i caricabatterie Bosch. Offre un 
rapporto ideale tra potenza, peso e 
dimensioni e può essere utilizzato in 
molti modi diversi. 

Fast Charger 
Nessuno nella sua categoria carica 
più velocemente: PowerTube 500 e 
PowerPack 500 si ricaricano comple-
tamente in sole tre ore. Il Fast Charger 
necessita solo di poco più di un'ora 
per caricare al 50% una batteria da 
500 Wh.  Pertanto, è ideale per le 
eBike che vengono utilizzate molto e 
ricaricate spesso.
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UN NUOVO 
CONCETTO  
DI SICUREZZA
Più protetti sulla strada: questo è ciò a cui Bosch eBike 
Systems sta lavorando. I risultati sono soluzioni che 
rendono l'esperienza quotidiana con l'eBike ancora  
più sicura. Ad esempio il primo ABS per eBike di serie 
per una frenata controllata anche in condizioni difficili. 
In caso di emergenza, la nuova funzione premium  
Help Connect fornisce un aiuto rapido. La protezione 
dell'eBike stessa è assicurata da Lock, il completa-
mento ideale alla serratura meccanica. La funzione 
premium disattiva il supporto del motore alla pedalata 
non appena il ciclocomputer viene estratto. In questo 
modo, la tecnologia assicura una sensazione di peda-
lata eccellente e sicura.

Sicurezza dell'eBike
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Bosch eBike ABS
Più sicurezza e stabilità 

Sistemi frenanti moderni e potenti hanno 
ottimizzato il comportamento in frenata e lo 
spazio di frenata. Il primo sistema di frenata 
antibloccaggio di serie per eBike rappresenta 
la logica conseguenza di questa evoluzione.

Ecco il plus della sicurezza:
 ▶ Utilizzo efficiente e attivo del freno della ruota 
anteriore.

 ▶ Stabilità di marcia e manovrabilità dell'eBike 
ottimizzate durante la frenata, in particolare su 
fondi stradali scivolosi.

 ▶ In caso di frenate estremamente brusche della 
ruota anteriore, il limitatore di sollevamento ruota 
posteriore riduce la probabilita di essere sbalzati 
al di la del manubrio.

 ▶ Da oltre 40 anni, Bosch è specializzata in sistemi 
ABS ed è leader di mercato per i sistemi di 
sicurezza per motocicli. L'ABS per eBike è stato 
sviluppato basandosi sul già affermato sistema ABS 
per motocicli.

 ▶ Lo stato dell'ABS viene visualizzato sul display del 
ciclocomputer Kiox o Nyon (dal modello 2021) 
mediante un simbolo corrispondente. L'elimina-
zione della spia dell'ABS separata consente agli 
eBiker di avere un manubrio più ordinato.

ABS per la ruota anteriore
La velocità di entrambe le ruote viene monitorata dai 
relativi sensori. Se in caso di frenate troppo brusche 
la ruota anteriore rischia di bloccarsi, l'ABS Bosch 
eBike regola la stabilità di marcia e la manovrabilità 
dell'eBike, ottimizzandole, in particolare su fondi 
stradali scivolosi. La frenata armonica e sensibile 
aggiunge ulteriore controllo, stabilità e sicurezza.

Limitatore di sollevamento ruota posteriore
Il limitatore di sollevamento ruota posteriore 
dell'ABS Bosch eBike, ne riduce la possibilità di 
sollevamento da terra. L'ABS Bosch eBike risulta 
particolarmente efficace soprattutto in caso di 
frenate estremamente brusche della ruota ante-
riore su un fondo stradale scivoloso. Grazie a 
questo intelligente limitatore di sollevamento ruota 
posteriore si riduce la probabilità di essere sbalzati 
oltre il manubrio. Ciò consente quindi di utilizzare 
il freno della ruota anteriore in modo più attivo ed 
efficiente.

Compatibile con
3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX KioxIntuvia NyonPurion

Dettagli tecnici a pagina 91
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Help Connect
Aiuto rapido in caso di emergenza

In caso di incidente, i primi minuti sono decisivi. Help 
Connect assicura un aiuto rapido in caso di emergenza. 
Con la nuova funzione premium dell'app COBI.Bike, gli 
eBiker hanno accanto un attento compagno di viaggio 
digitale. Se viene rilevata una caduta, l'app attira 
l'attenzione di chi si trova nei dintorni con segnali acustici 

tramite lo smartphone. Allo stesso tempo, Help Connect 
allerta una squadra di assistenza reperibile 24 ore su 24, 
la quale assiste il ciclista e trasmette la sua posizione 
al centro di soccorso in caso di emergenza. Per una 
sensazione piacevole durante ogni tour.

Help Connect è attualmente disponibile solo in tedesco e inglese e unicamente per gli utenti con schede SIM tedesche. Il servizio è disponibile in undici paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, 
Paesi Bassi, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.

 ▶ Rilevamento della posizione: Help Connect individua 
il luogo dell'incidentee lo trasferisce al servizio Help 
Connect tramite la connessione dati dello smartphone. 

 ▶ Allarme caduta: se viene rilevata una caduta, lo smartphone 
attira l'attenzione di chi si trova nei paraggi mediante dei 
segnali acustici. Ciò significa che i primi soccorritori che 
si trovano nelle immediate vicinanze possono arrivare sul 
posto più rapidamente.

 ▶ Per qualsiasi evenienza: il collegamento con il servizio 
Help Connect può essere stabilito anche manualmente 
se l'eBiker è caduto.

Compatibile con

Dati
 ▶ Rilevamento automatico delle cadute: grazie a un 
algoritmo intelligente, l'app COBI.Bike rileva se si è 
verificata una caduta e la relativa gravità.

 ▶ Assistenza Help Connect: in caso di caduta grave, il 
contatto viene stabilito automaticamente con il servizio 
Help Connect.

 ▶ Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza: con 
l'assistente Help Connect, gli eBiker hanno a disposizione 
personale di assistenza formato che risponde al telefono 
24 ore su 24 e attiva subito i soccorsi in caso di necessità. 

Help ConnectRilevamento automatico delle cadute

SmartphoneHub

Connected Biking con 

COBI.Bike

NOVITÀ
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Lock
Protezione da furto intelligente aggiuntiva

Con la nuova funzione premium Lock, il ciclocomputer 
Kiox e Nyon (dal modello 2021) ottiene la chiave che 
garantisce una sicurezza ancora maggiore, quindi è 
possibile parcheggiare l'eBike e godersi in tranquillità il 
proprio tempo libero. Grazie alla funzione Lock, quando il 
ciclocomputer viene rimosso, si disattiva anche il supporto 

del motore alla pedalata. Il blocco può poi essere 
disattivato solo reinserendo il ciclocomputer. Il display e 
i segnali sonori indicano se l'eBike è sotto controllo. Per 
questo motivo è il completamento ideale alla serratura 
meccanica. L'installazione e il pagamento del servizio 
devono essere eseguiti una sola volta tramite l'app.

Dati
 ▶ Installazione tramite app: dopo l'acquisto tramite l'app 
per smartphone eBike Connect, la funzione premium 
Lock può essere installata tramite il ciclocomputer Kiox 
o Nyon sull'eBike.

 ▶ Ciclocomputer come chiave: la funzione Lock  
può essere attivata e disattivata inserendo ed estraendo 
il ciclocomputer, per un bloccaggio e un riavvio estre-
mamente semplici.

 ▶ Basta uno sguardo: lo stato della funzione Lock è 
mostrato sullo schermo del ciclocomputer. In questo 
modo, il proprietario sa subito che la sua eBike è al 
sicuro.

 ▶ Impossibile non sentirlo: come nel caso della chiusura 
centralizzata di un veicolo, viene emesso un avviso 
acustico che indica l'attivazione o la disattivazione della 
funzione Lock. I toni dei segnali possono essere attivati 
e disattivati nell'app.

 ▶ Il ciclocomputer giusto: Lock è disponibile per Kiox e 
Nyon (dal modello 2021). L'eBike può essere sbloccata 
solo con il ciclocomputer su cui è stata installata la 
funzione Lock tramite app.

 ▶ Rivendita più difficile in caso di furto: se la funzione  
Lock è attivata, non è più possibile sfruttare il supporto 
del motore alla pedalata.

Kiox Nyon

Compatibile con Connected Biking con 

Lock con Nyon Lock con Kiox
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Di2

Il sistema elettronico con cambio integrato eShift 
garantisce maggiore comfort di marcia nonché 
maggiore autonomia. In collaborazione con enviolo, 
Rohloff e Shimano, Bosch eBike Systems ha svilup
pato diversi tipi di cambio elettronico che offrono 
numerosi vantaggi sia su strada sia su trail. Una 

breve riduzione di propulsione durante la cambiata 
consente di scalare in modo morbido e sincronizzato. 
Sul display Bosch viene visualizzata la frequenza di 
pedalata o la marcia attuale. Per un cambio della 
marcia preciso e affidabile e un maggiore piacere di 
guida.

Di2 è la piattaforma di Shimano per il cambio 
elettronico con un'ampia gamma di soluzioni 
per diverse applicazioni e tipologie di eBike: 

 ▶ Cambi a deragliatore manuali elettronici 
Shimano XTR Di2 o Shimano  
Deore XT Di2 per l'uso sportivo,  
ad esempio con le eMountainbike 

 ▶ Cambi a deragliatore manuali elettronici 
Shimano Ultegra Di2 e Shimano GRX Di2 
per eBike eRoad ed eGravel

 ▶ Cambi integrati nel mozzo automatici 
Shimano Nexus a 5 e 8 velocità Di2  
e Shimano Alfine a 8 velocità Di2 per  
l'uso in città o su percorsi di trekking

 ▶ Cambio Shimano Alfine a 11 velocità Di2 
nella versione elettronica manuale con 
funzione auto downshift

Cambio affidabile integrato nel mozzo, svilup-
pato per sopportare le sollecitazioni più 
elevate e per garantire massime prestazioni. 
Offre comfort elevato, cambi precisi e rapidi, 
nonché la certezza di spostarsi utilizzando 
sempre la marcia giusta. 

 ▶ Cambiata rapida e precisa per una  
sensazione di pedalata sportiva

 ▶ La funzione Multishift consente di 
cambiare tre marce in una volta per 
assicurare accelerazioni veloci

 ▶ Funzione auto downshift per una partenza 
semplice

 ▶ Cambio: 14 marce

 ▶ Anche per Speed-Pedelec fino a 45 km/h

È sufficiente scegliere la frequenza di pedalata 
desiderata e il cambio enviolo con eShift passa 
automaticamente al rapporto ottimale, anche 
in salita. Così gli eBiker possono viaggiare con 
una frequenza di pedalata costante, mentre il 
sistema cambia continuamente e automatica-
mente anche a pieno carico. 

 ▶  Frequenza di pedalata impostabile da  
30 a 120 giri al minuto

 ▶ L'impostazione viene effettuata tramite 
l'unità di controllo del ciclocomputer per 
cambi rapidi durante la marcia

 ▶ Cambio: continuo

 ▶ Anche per Speed-Pedelec fino a 45 km/h

INFORMAZIONI 
DISPO NIBILI ALL'INDIRIZZO
bosch-ebike.it/eshift

eShift
Cambio integrato per una guida rilassata

Compatibile con

KioxIntuvia Nyon

NOVITÀ

NOVITÀ
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Focus sull'eShift
È possibile effettuare a proprio piacimento il cambio della marcia manualmente 
o automaticamente. Di seguito vengono chiarite le soluzioni e i settori di utilizzo.

E-14 Speedhub 500/14

Rohloff è il sistema giusto?
Sì, se si desidera cambiare le marce manualmente e si apprezzano i 
vantaggi del cambio integrato nel mozzo, silenzioso e quasi esente 
da manutenzione. 

Caratteristica:  
comodo/sportivo

Il cambio Shimano integrato nel mozzo è il sistema giusto?
Sì, se si desidera concentrarsi completamente sul viaggio in eBike 
e non sul cambio della marcia. Questo sistema adotta la cambiata 
automatica, in base alla frequenza e alla potenza della pedalata 
del ciclista.

Il sistema di cambio a deragliatore Shimano è quello giusto?
Sì, se si desidera cambiare le marce manualmente e si preferisce 
una sensazione di pedalata sportiva, ma non si vuole rinunciare a 
un cambio elettronico.

Nexus Di2 + Alfine Di2

XT Di2, XTR Di2, 
 GRX Di2, Ultegra Di2

Caratteristica:  
comodità

Caratteristica:  
molto sportivo

Caratteristica:  
comodità

enviolo AUTOMATIQ

enviolo è il sistema giusto?
Sì, se si desidera concentrarsi completamente sul viaggio in eBike 
e non sul cambio della marcia. Questo sistema cambia automati-
camente le marce in base alla frequenza di pedalata del ciclista, 
anche quando la trazione è a piena potenza in salita.

eS
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ft
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Cambio  
automatico delle 

marce

Rapporto  
continuo

Cambio  
integrato  

nel mozzo

Cambio  
integrato  

nel mozzo

Cambio a 
deragliatore

Cambio  
integrato  

nel mozzo

Cambio 
manuale/ 

automatico 

Cambio 
manuale

Cambio 
manuale

Singleshift

Singleshift

Singleshift/
Multishift

Marce 
predefinite

Marce 
predefinite

Marce 
 predefinite

Cruise/Speed

Cruise

Cruise

Cruise/Speed
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La sicurezza  
prima di tutto.
Meno rischi,  
più divertimento
Bosch eBike Systems sviluppa soluzioni di mobilità 
innovative ed entusiasmanti per tutti coloro che 
desiderano spostarsi in tutto relax e soprattutto in 
sicurezza, nonché in modo ecosostenibile. Per un 
divertimento maggiore.

Rischio:

TUNING

Il software dei sistemi 
Bosch eBike rende molto 
difficile il tuning. In caso di 
rilevamento di manomissio-
ni, la pedelec passa alla 
modalità di emergenza 
disattivando così il 
supporto. Questa funzione 
protegge il sistema ed 
elimina il fascino del tuning. 

Chi manomette la propria eBike, non 
mette solo in pericolo se stesso, 

bensì anche gli altri utenti della 
strada. In caso di utilizzo su strada, 
possono verificarsi conseguenze di 

rischio non solo per la sicurezza, ma 
anche penali. Sussiste anche il 

pericolo di perdere il diritto alla 
garanzia. Attraverso un utilizzo 

improprio del sistema si riduce, di 
norma, anche la durata dei singoli 

componenti dell'eBike e l'eBiker 
rischia di danneggiare la  

drive unit e la pedelec.

Manomissione 
pericolosa

Soluzione:

Grazie all'intelligente  
ABS Bosch eBike, Bosch ha 
lanciato sul mercato il primo 
sistema di frenata antibloccaggio  
di serie per pedelec. L'ABS per  
la ruota anteriore ottimizza la 
stabilità di marcia e la manovrabi-
lità dell'eBike durante la frenata.  
Il limitatore di sollevamento ruota 
posteriore ne riduce la possibilità 
di sollevamento da terra.

In caso di strade scivolose o di 
condizioni del traffico inaspettate, 

una frenata brusca comporta una 
sbandata immediata.

Frenata spontanea  
nel traffico

Rischio:

Soluzione:

Il casco protegge contro 
gli infortuni. Un'ottima 
protezione è fornita dai 
caschi In-mold. Il 
materiale espanso rigido  
e ammortizzante viene 
iniettato direttamente nel 
guscio esterno durante la 
produzione.

Mancanza di protezione 
Rischio:

delle ferite alla testa dovute a incidenti 
posso no essere evitate se si indossa il casco.2

degli eBiker (fino a 25 km/h) ricorre al
casco quando è in bici.1

70%Fino al

60Solo %
Soluzione:

Help Connect, una nuova funzione 
premium dell'app per smartphone 
COBI.Bike, fornisce un aiuto rapido: 
in caso di caduta, viene allertata una 
squadra di assistenza reperibile 24 
ore su 24, la quale assiste l'eBiker e 
trasmette la sua posizione al centro di 
soccorso in caso di emergenza.

In caso di incidente, i primi 
minuti sono decisivi. Tuttavia, 

spesso si rischia di perdere 
tempo prezioso prima che 

qualcuno trovi l'eBiker che ha 
avuto l'incidente e prima che i 

soccorsi abbiano individuato il 
luogo dell'accaduto.

Caduta
Rischio:

Soluzione:
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STOP

 

Alcune persone 
interessate all'eBike 

si chiedono se  
l' energia della 

batteria è sufficiente 
per raggiungere la 

meta.

Per ulteriori 
informazioni sull'uso 
ottimale e sulla cura 

della batteria sono 
disponibili nella 

Guida alle batterie 
Bosch. 

Energia  
sufficiente

Rischio:

Le batterie Bosch sono le più efficienti 
sul mercato. Per percorsi più lunghi o 
salite ripide, DualBattery, la combinazi-
one di due batterie Bosch, offre un 
contenuto energetico fino a 1.250 Wh. 
In questo modo, è possibile raggiungere 
un'autonomia di oltre 100 chilometri 
con una carica della batteria. Per capire 
il variare dell'autonomia a seconda del 
variare delle condizioni basilari di 
marcia, si può consultare il nostro 
Assistente Autonomia alla pagina 
bosch-ebike.it/autonomia  

Fonti:
1 Centro di consulenza per la prevenzione degli infortuni 2016: uso del casco da parte dei ciclisti nel traffico.
2  Potenziali di sicurezza dei caschi da bicicletta (relazione finale), incarico di ricerca a HFC Human-Factors-Consult GmbH.

Con l'aiuto della 
visualizzazione intervalli 
di manutenzione il  
rivenditore imposta una 
scadenza regolare.

La mancanza di una manutenzio-
ne regolare aumenta i rischi per 

la sicurezza.

Possibili danni all'eBike
Rischio:

Soluzione:

Numerosi rivenditori offrono dei 
training specifici sulla sicurezza di 
guida. Anche sul sito Web di Bosch 
eBike Systems sono forniti 
suggerimenti utili per i principianti. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo bosch-ebike.it/riding

I ciclisti principianti e con poca 
esperienza a volte si trovano  

in difficoltà pedalando con  
un'eBike e nel traffico. 

Mancanza di  
sicurezza in sella

Rischio:

Soluzione:

Soluzione:

la funzione premium Lock è il 
completamento ideale della 
serratura meccanica. Con la 
funzione Lock, il ciclocomputer  
Kiox o Nyon ottiene la chiave che 
garantisce una sicurezza maggiore. 
Rimuovendo il ciclocomputer, il 
supporto del motore alla pedalata 
viene disattivato e solo collegando 
lo stesso ciclocomputer, la funzione 
Lock si sblocca automaticamente.

Quando si va in giro con l'eBike 
occorre garantirne la sicurezza una 

volta parcheggiata. La serratura 
meccanica è l'elemento base per 

proteggersi dai furti: davanti ai 
ristoranti in cui ci si ferma durante 
un tour o davanti all'ufficio in città.

Furto
Rischio:

Soluzione:
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VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/sicurezza
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SEMPRE A  
DISPOSIZIONE  
DEI NOSTRI  
CLIENTI
L'assistenza è più di una promessa, è un  
atteggiamento, perché Bosch eBike Systems  
ritiene che ogni prodotto debba essere ottimo 
esattamente come l'assistenza che viene offerta. 
Pertanto, grazie a corsi di formazione completi,  
i rivenditori e i dipendenti delle officine diventa-
no veri e propri specialisti di eBike garantendo 
in questo modo la migliore assistenza possibile. 
Consulenza personale, aggiornamenti software 
regolari o controlli completi: i ciclisti possono 
godersi la gioia della pedalata senza pensieri, 
perchè al resto ci pensa Bosch.

Assistenza per eBike
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Presso i rivenditori specializzati qualificati sono 
sempre disponibili degli esperti pronti ad aiutare. 
Un consiglio non costa nulla, ma aiuta a soddisfa
re i desideri e le esigenze anche dopo l'acquisto 
della pedelec. 

DiagnosticTool
Il DiagnosticTool, uno strumento di diagnosi professiona-
le, permette al rivenditore di leggere il sistema eBike e di 
aggiornarlo. Inoltre, sull'eBike è possibile eseguire confi-
gurazioni personalizzate (ad es. attivare/disattivare la 
camminata assistita o l'illuminazione). Con gli ultimi ag-
giornamenti software, vengono installate le ultime featu-
re per garantire la piena funzionalità del sistema eBike. 
Inoltre, è possibile leggere i dati di configurazione e i  
codici di errore dei componenti dell'eBike e rilevare il  
tuning. Il rapporto diagnostico mostra lo stato attuale dei 
componenti Bosch eBike e include, come un verbale di 
assistenza, gli interventi svolti sull'eBike.

Assistenza competente nelle vicinanze
Qualità assicurata dalla competenza tecnica

Il DiagnosticTool, uno strumento di diagnosi 
professionale, permette al rivenditore di leggere il 
sistema eBike e di aggiornarlo.

DiagnosticTool

Con il CapacityTester è possibile rilevare 
il contenuto energetico della batteria 
eBike. Il rivenditore esegue un controllo 
completo. 

CapacityTester

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

I nostri esperti si contrad-
distinguono per la 
lunghissima esperienza 
con le eBike Bosch e per 
l'eccellente consulenza 
che forniscono. 

nel mondo si affidano ai componenti 
epowered by Bosch. 

Circa 70 marchi di biciclette

Bosch eBike
Experts

15
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Retrofit e aggiornamenti software
Massimo sfruttamento del potenziale dell'eBike

Aggiorna ora
Chi desidera avere il sistema eBike sempre aggiornato, 
dovrebbe eseguire regolarmente gli aggiornamenti 
software. Solo così è infatti possibile utilizzare tutte le 
funzioni intelligenti, le mappe più recenti e la gestione 
del motore continuamente migliorata. 

Per l'aggiornamento delle drive unit o la sostituzione del-
le batterie, il rivenditore è a disposizione per fornire con-
sulenza e assistenza. In questo modo è possibile utilizza-
re l'intera gamma di funzioni del sistema eBike e avere 
un'eBike sempre aggiornata.

Bosch eBike Systems offre un servizio di assistenza completo e affidabile anche dopo 
l'acquisto dell'eBike. Grazie alla molteplicità di accessori e possibilità di aggiornamen
to, è possibile rinnovare continuamente sia le pedelec nuove sia quelle più datate.

Display
I ciclocomputer Intuvia, Kiox e Nyon e la soluzione per 
smartphone SmartphoneHub sono disponibili come kit 
di retrofit. Inoltre, è possibile scaricare nuove funzioni 
o nuove mappe tramite gli aggiornamenti software.

Per disporre di una maggiore 
potenza è meglio utilizzare 
una batteria nuova e più 
potente o una seconda 
batteria? Per le batterie 
Bosch è possibile rivolgersi 
direttamente ai rivenditori.

Batterie

I vari caricabatterie Bosch permettono di ricaricare in base alle proprie 
esigenze. Infatti, il Fast Charger riduce i tempi di ricarica, mentre il piccolo e 
leggero Compact Charger è ideale per i viaggi in eBike. Il rivenditore specializ-
zato sarà lieto di consigliare il caricabatterie più adatto al profilo di utilizzo.

Caricabatterie

Gli aggiornamenti software 
consentono di disporre di drive unit 
sempre recenti garantendo così un 
impressionante miglioramento delle 
prestazioni, ad esempio per la 
Performance Line CX la cui coppia 
massima sarà aumentata a 85 Nm a 
partire dal modello 2021.

Drive unit
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Zweirad-Industrie-Verband

Per poter misurare in modo standardizzato le autonomie 
delle eBike garantendo una comparabilità, Bosch eBike Sy-
stems ha sviluppato il "test standardizzato dell'autonomia 
R200" insieme all'associazione tedesca del settore dei vei-
coli a due ruote (ZIV, Zweirad-Industrie-Verband) e ad altre 
aziende del settore. In questo modo, i produttori, i rivendi-
tori e i clienti possono per la prima volta confrontare in 
modo oggettivo l'autonomia di diverse eBike. 

Condizioni di test uguali per risultati a valore univoco
Finora, i risultati dei test relativi all'autonomia dell'eBike 
dipendevano in larga misura dal ciclista e da condizioni 
esterne (peso, pneumatici, pressione atmosferica, fondo 
stradale, meteo ecc.). Il metodo di misurazione R200 con-
fronta le prestazioni delle eBike con un fattore di suppor-
to uniforme del 200% (per questo motivo: R200). Ciò signi-
fica che il sistema di trazione testato supporta prestazioni 
medie del ciclista da 70 a 140 watt che corrispondono a un 
fattore di supporto medio-alto. 

R200 messo a confronto nella pratica
Il risultato dei test è il valore concreto dei chilometri che 
un'eBike percorre in queste condizioni standard. Tuttavia, 
i produttori devono testare ogni modello singolarmente 
utilizzando il metodo R200. Il gestore inserisce solo i valo-
ri richiesti.

Misurazione sul  
banco di prova R200

Quali componenti del sistema di trazione Bosch si possono  
riparare autonomamente? 
Se un'eBike con sistema di trazione Bosch dovesse presentare un 
guasto, è consigliato rivolgersi a un rivenditore di eBike specializza-
to. poiché dispone della strumentazione adatta, ad esempio dello 
strumento di diagnosi del software per poter riconoscere il tipo di 
problema. Anche per i meccanici più esperti esiste il rischio di non 
riuscire a risolvere un guasto, o peggio ancora, di compromettere la 
sicurezza di tutto il sistema a causa di una riparazione errata. 

Riparazione della batteria, sostituzione della cella e "aggiorna-
mento" della batteria? 
"Alcune aziende o fornitori di servizi presenti sul mercato online 
offrono riparazioni della batteria, sostituzione delle celle o un co-
siddetto "aggiornamento" della batteria. Sono soluzioni efficaci 
per una batteria difettosa?" Le batterie eBike di Bosch non devo-
no essere aperte in nessun caso, neanche durante una riparazione 
eseguita da terzi. L'apertura della batteria implica sempre un in-
tervento sullo stato omologato da Bosch e comporta rischi relativi 
alla sicurezza. Nella Guida alle batterie di Bosch eBike Systems 
sono disponibili ulteriori avvertenze importanti sui rischi per la si-
curezza e sui pericoli in caso di riparazioni della batteria. Una bat-
teria difettosa deve essere sostituita in qualsiasi caso. L'apertura, 
la modifica o altre manomissioni delle batterie possono addirittu-
ra far perdere il diritto alla garanzia. In caso di domande inerenti 
la batteria, rivolgersi innanzitutto al rivenditore che, eventualmen-
te, contatterà il reparto assistenza Bosch.

Si possono usare batterie usate? 
Quando si acquistano batterie usate, occorre assolutamente ac-
certarsi che il proprietario precedente non le abbia danneggiate. 
Su Internet vengono offerte occasionalmente batterie difettose 
che sono estremamente pericolose e possono causare malfunzio-
namenti rischiosi. Su Internet viene inoltre venduta occasional-
mente anche merce illegale, proveniente da furti ad esempio. 

Pezzi di ricambio alternativi per il sistema Bosch eBike? 
"Su Internet vengono offerti pezzi di ricambio convenienti per il si-
stema Bosch che non sono stati però prodotti da Bosch. Possono 
essere usati?" Bosch eBike Systems consiglia di utilizzare solo 
pezzi di ricambio originali Bosch. Il software e l'hardware del si-
stema Bosch eBike si adattano perfettamente l'uno all'altro garan-
tendo così efficienza e sicurezza. 

Riparazione
Domande e risposte

ALTRE FAQ
bosch-ebike.it/faq

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
bosch-ebike.it/r200
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Sostenibilità
Massima attenzione fin dall'inizio

1 Emissioni di CO2 di una pedelec in funzione, fonte: calcoli effettuati internamente.
2 Emissioni di CO2equivalenti, fonte: Istituto Federale dell'Ambiente.

Mobilità sostenibile
La pedelec consente di spostarsi in modo sano ed ecolo-
gico senza rinunciare al divertimento. È un elemento chiave 
della mobilità elettrica, nonché una risposta alla scarsità 
delle risorse, al cambiamento climatico, all'urbanizza-
zione e all'aumento delle emissioni.  Le pedelec sono un 
mezzo di trasporto efficace ed efficiente, soprattutto sulle 
brevi distanze. Tutti coloro che guidano un'eBike possono 
spostarsi velocemente, rispettando dell'ambiente e rispar-
miando. E anche la bicicletta trova molteplici impieghi. 
Distanze più lunghe e dislivelli più elevati sono facilmente 
gestibili con una leggera spinta elettrica; per questo le 
pedelec vengono utilizzate sempre più spesso e per distanze 
più lunghe. Le bici cargo offrono interessanti vantaggi anche 
per il trasporto: sono pratiche e compatte e consentono di 
giungere a destinazione in modo rapido ed ecologico.

Uso sostenibile delle materie prime
Le emissioni  di un'eBike sono derivano in gran parte dalla 
produzione, dall'uso e dal riciclo o della batteria. L'utilizzo 
costante e versatile di un'eBike fa bene all'ambiente. Per 
garantire che le materie prime vengano riutilizzate al termine 
del loro ciclo di vita, la batteria deve essere riciclata in modo 
adeguato. I rivenditori specializzati ritirano le batterie usate 
e le consegnano all'impianto di riciclo. 

Gli stessi eBiker contribuiscono a ridurre al minimo le 
emissioni. Un utilizzo corretto e un'adeguata conservazione 
possono prolungare notevolmente la durata della batteria.

Bosch diventa eco-sostenibile.
A partire dal 2020, le oltre 400 sedi Bosch in tutto il mondo e in tutte le loro funzioni, dallo sviluppo alla produzione e persino  
l'amministrazione, saranno a zero emissioni. Naturalmente ciò include anche tutte le sedi di Bosch eBike Systems.

21 322 582 802 1472 2302 CO₂ g/km

Minori emissioni per  
un ambiente migliore

"Tecnologia per la vita" è il motto di Bosch. Già nella fase di sviluppo di un prodotto, l'obiettivo è capire come sia possibile 
migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre al minimo l'inquinamento ambientale e risparmiare risorse in modo 
sempre più efficiente. Questo tema coinvolge Bosch eBike Systems in modo particolare.

Produzione

Riciclo Utilizzo
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Turismo con l'eBike
Superare le barriere, vivere la libertà

Per una vacanza più sostenibile

Anche in vacanza, le eBike sono un'alternativa 
intelligente all'auto. Bosch eBike Systems si 
impegna per un turismo sostenibile attraverso 
varie collaborazioni. Ad esempio il Biohotel Stein
eggerhof in Alto Adige. Se si arriva senza auto, il 
proprietario del Biohotel sarà lieto di andare a 
prendere gli ospiti alla stazione ferroviaria. E chi lo 
desidera può noleggiare gli ultimi modelli di eBike 
e spostarsi così,in modo sostenibile. 

Per affascinanti tour in eBike

Sia a Berlino che in Alto Adige, il portale online 
Bosch ebikeconnect.com offre innumerevoli tour 
che possono essere facilmente seguiti e in cui sono 
inclusi ristoranti, attrazioni turistiche, aree picnic e 
stazioni di ricarica.

L'eBike trasforma ogni viaggio in un'avventura. Sia 
che si tratti di piccole uscite quotidiane, di sposta
menti in città o di tour lunghi, esplorare il luogo delle 
tue vacanze non è mai stato così semplice e dina
mico. Una buona infrastruttura per eBiker è quindi 
fondamentale. Per questo motivo Bosch eBike 
Systems è coinvolto in vari progetti turistici e ne 
sostiene la realizzazione. È importante ad esempio, 

garantire la possibilità di trovare più noleggi in più 
destinazioni, stazioni di ricarica gratuite lungo i 
percorsi più frequentati e una sicurezza di guida 
maggiore. Inoltre on line, i clienti Bosch eBike hanno 
a disposizione molteplici percorsi adatti a ogni 
esigenza. Per le gite domenicali in totale relax e per 
i tour più impegnativi durante le proprie vacanze.
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Per un’infrastruttura di carica gratuita

Lungo tour ciclistici apprezzati in Germania, Francia, 
Italia e Svizzera, per gli utenti di eBike è sempre 
disponibile una fitta rete di Bosch PowerStations. 
Così, le tappe intermedie e le pause possono essere 
sfruttate per ricaricare gratuitamente la batteria 
dell’eBike. Una panoramica delle PowerStations 
attualmente disponibili si trova all’indirizzo 
boschebike.it/powerstations.

Per una migliore tecnica di marcia e un maggior 
divertimento

Per trasmettere l’entusiasmo per le eBike a un 
numero ancora maggiore di persone, Bosch si 
impegna nella formazione di formatori e nella 
realizzazione di guide in numerosi paesi europei, ad 
esempio in Svizzera o in Germania. Essi provvedono 
a un maggior divertimento di guida, a un utilizzo 
sicuro dell’eBike e a un’esperienza indimenticabile 
sull’eBike.

„Una buona infrastruttura ciclistica è importante per godersi un'eBike.  
Vogliamo implementare l'installazione di stazioni di ricarica e strutture di noleggio 

nelle regioni turistiche, in modo che gli eBiker possano trovare  
le condizioni ottimali per le loro vacanze“.

Claus Fleischer  
capo della business unit Bosch eBike Systems
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VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/turismo
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Dettagli tecnici

Drive Unit

Batterie

*  Variazioni a causa di requisiti regionali.
**  Nella Performance Line e Performance Line CX, la modalità eMTB può sostituire la modalità Sport.  

L'attivazione/la disattivazione può essere effettuata dal produttore di biciclette e dal rivenditore. In modalità eMTB, il livello di supporto varia tra i livelli di assistenza Tour e Turbo.
***   Sono possibili variazioni della coppia motrice e del supporto massimo a seconda del cambio integrato nel mozzo.

Active  
25 km/h

Active Plus
25 km/h

Cargo
Cruise 25 km/h

Cargo
Speed 45 km/h

Cambio Cambio a deragliatore/
cambio integrato nel mozzo

Cambio a deragliatore/
cambio integrato nel mozzo

Cambio a deragliatore/
cambio integrato nel mozzo Cambio a deragliatore

Livello di supporto (%)

Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100

Eco: 40

Turbo: 270/250
Sport: 180/170

Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Momento torcente di trazione
massimo possibile (Nm)
(convertito in un
rapporto 1:1
tra pedivella e corona)

Turbo: 40
Sport: 38
Tour: 35
Eco: 30

Turbo: 50
Sport: 45
Tour: 40
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Supporto fino alla frequenza  
di pedalata massima (giri/min)

100 105 > 120  > 120*

Partenza Armonica Armonica e agile Potente Potente

Supporto massimo fino a 25 km/h 25 km/h 25 km/h 45 km/h

Contropedale No/opzionale No/opzionale No No

Riconoscimento automatico marcia Sì/no Sì/no Sì/no Sì

Peso approssimativo 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

Tipo di montaggio Telaio
Portapacchi

Telaio
Portapacchi

Telaio
Portapacchi

Tensione 36 V 36 V 36 V

Capacità nominale 8,2 Ah 11,0 Ah 13,4 Ah

Contenuto energetico approssimativo 300 Wh 400 Wh 500 Wh

Peso approssimativo
Batteria per telaio:
Batteria per portapacchi:

2,5 kg
2,6 kg

2,5 kg
2,6 kg

2,6 kg
2,7 kg

Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza)
Batteria per telaio/batteria per portapacchi 
orizzontale/verticale

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

Compatibile con DualBattery
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Performance  
Cruise 25 km/h

Performance
Speed 45 km/h

Performance CX
25 km/h

Cambio a deragliatore Cambio integrato nel mozzo Cambio a deragliatore Cambio a deragliatore/
cambio integrato nel mozzo***

Turbo: 300
Sport**: 200

Tour: 120
Eco: 55

Turbo: 300
Sport: 200
Tour: 120

Eco: 55

Turbo: 340
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Turbo: 340
eMTB**: 140–340

Tour: 140
Eco: 60

Turbo: 65
Sport**: 60

Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 65
Sport: 50
Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
eMTB**: 85

Tour: 50
Eco: 40

> 120  > 120 > 120* > 120

Sportiva Dinamica Sportiva Molto sportiva

25 km/h 25 km/h 45 km/h 25 km/h

No Opzionale No No

Sì No Sì sì (dinamico)

3,2 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

PowerTube 400 PowerTube 500 PowerTube 625

Nel telaio:
orizzontale/verticale 

Nel telaio:
orizzontale/verticale 

Nel telaio:
orizzontale/verticale 

36 V 36 V 36 V

11,0 Ah 13,4 Ah 16,7 Ah

circa 400 Wh circa 500 Wh circa 625 Wh

2,9 kg 2,9 kg 3,5 kg

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

416 x 84 x 65 mm
416 x 65 x 84 mm
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Kiox Nyon SmartphoneHub

Dati  
hardware

 ▶ Display a colori trasmittente da 1,9 pollici in vetro infrangibile  
(208 × 274 pixel, area di visualizzazione 29 × 39 mm)

 ▶ Controllo mediante l'unità di comando separata Remote Compact 

 ▶ Tasto camminata assistita sull'unità di comando separata Remote Compact 

 ▶ Supporto display montato sull'attacco o soluzione di supporto fornita dal 
produttore di biciclette tramite la piastra di supporto modulare 

 ▶ Due tasti: ON/OFF e illuminazione direttamente sul display

 ▶ Il sensore della luce esterna regola automaticamente la retroilluminazione 
del display

 ▶ In modalità off-board, la batteria integrata garantisce un'alimentazione di 
circa 20 minuti; in modalità on board il caricamento avviene mediante la 
batteria eBike 

 ▶ Con coperchio della porta USB IPX7 chiuso è protetto contro l'immersione 
temporanea 

 ▶ Porta micro USB AB per la diagnosi del sistema eBike presso il rivenditore 
e per caricare la batteria di Kiox e dispositivi esterni come gli smartphone 
compatibili  

 ▶ Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione)  
e da +10°C a +40°C (per lo stoccaggio)

 ▶ Display a colori trasmittente TFT da 3,23 pollici con funzionalità touch  
(384 × 454 pixel, 16 milioni di colori, 52 × 64 mm)

 ▶ Circa 6 GB di spazio di memoria disponibili
 ▶ Rivestimento antiriflesso ottimizzato
 ▶ Controllo mediante l'unità di comando separata Remote Compact
 ▶ Due tasti: ON/OFF e illuminazione direttamente sul display
 ▶ Tasto camminata assistita sull'unità di comando separata Remote Compact
 ▶ Due posizioni di montaggio
 ▶ Modulo di navigazione GNSS ad alta precisione integrato
 ▶ Processore dual core veloce
 ▶ Sensore di pressione barometrica di alta precisione 
 ▶ Il sensore della luce esterna regola automaticamente  

la retroilluminazione del display
 ▶ In modalità off board, la batteria integrata garantisce un'alimentazione di 

circa 30 minuti; in modalità on board il caricamento avviene mediante la 
batteria eBike

 ▶ Con coperchio della porta USB IPX5 protetto da schizzi d'acqua in tutte 
le direzioni

 ▶ Porta micro USB AB per la diagnosi del sistema eBike presso il rivenditore 
e per caricare la batteria del Nyon 

 ▶ Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione)  
e da +10°C a +40°C (per lo stoccaggio)

 ▶ Dimensioni: 33 x 93 x 68 (altezza x larghezza x profondità) 
 ▶ Peso: circa 120 g 
 ▶ Display a cristalli liquidi integrato da 1,52" (192 x 64 pixel)
 ▶ Supporto universale per smartphone con una larghezza di  

58,6 – 78,1 mm (inclusa l'eventuale custodia dello smartphone),  
supporto opzionale speciale per iPhone 

 ▶ Ricarica dello smartphone tramite il cavo USB in dotazione mediante hub o 
direttamente tramite un supporto per iPhone (accessorio) 

 ▶ Controllo tramite l'unità di comando separata Remote Compact 
 ▶ Tasto della camminata assistita sull'unità di comando separata Remote 

Compact 
 ▶ La batteria integrata nello SmartphoneHub garantisce un'alimentazione di  

circa 2,5 ore senza batteria eBike; altrimenti lo SmartphoneHub viene 
caricato mediante la batteria eBike 

 ▶ Il sensore della luce esterna regola automaticamente la retroilluminazione 
del display 

 ▶ Con coperchio della porta USB IP54 chiuso è protetto da polvere e schizzi 
d'acqua 

 ▶ Range di temperature: da –5°C a +40°C (in funzione) e da +10°C a +40°C 
(per lo stoccaggio) 

 ▶ Controllo delle luci tramite l'unità di comando separata Remote Compact 
o lo smartphone 

 ▶ Porta micro USB AB per la diagnosi del sistema eBike presso il rivenditore 
e per caricare la batteria dello smartphone 

Dati 
connettività

 ▶ Registrazione delle attività 
 ▶ Applicazione smartphone compatibili: Android almeno dalla versione 5.1  

e iOS dalla versione 10
 ▶ L'elenco e i dettagli delle attività vengono visualizzati nell'app 
 ▶ Connessione Bluetooth (Bluetooth 4.2 Low Energy) ad esempio per 

cardiofrequenzimetri  
 ▶ Aggiornamento software tramite app 

 ▶ Sincronizzazione tramite WiFi o Bluetooth Low Energy

 ▶ Applicazione smartphone compatibili: Android almeno dalla versione 5.1  
e iOS dalla versione 10

 ▶ Portale online (dashboard, attività, pianificazione del percorso)

 ▶ Connessione Bluetooth per gli smartphone compatibili 

 ▶ Connessione Bluetooth (Bluetooth 4.2 Low Energy) ad esempio per 
cardiofrequenzimetri 

 ▶ Assistente emergenza: algoritmo intelligente per il rilevamento della caduta 
e l'allarme in caso di incidente (opzionale)*

 ▶ App per smartphone compatibili (Android: almeno 5.0; iOS: almeno 11.2) 

 ▶ Connessione Bluetooth (Bluetooth 4.1 Low Energy)

 ▶ Navigazione offline 2D/3D

 ▶ MinuteCast™: informazioni sulle attuali condizioni atmosferiche, incl. 
possibilità di pioggia

 ▶ Fitness-tracking con emissione vocale, valori medi e aree fitness individuali

 ▶ Tracciatura dei percorsi e fitness-tracking automatici tramite komoot, 
Strava, Apple Health, Google Fit

 ▶ Controllo di app musicali, ad es. Spotify, Audible, nonché di podcast e 
regolazione del volume tramite unità di comando separata 

 ▶ Chiamate

 ▶ Aggiornamento del software SmartphoneHub tramite l'app per 
smartphone COBI.Bike

Display

Dettagli tecnici 

*   Help Connect è attualmente disponibile solo in tedesco e inglese e unicamente per gli utenti con schede SIM tedesche. Il servizio è disponibile in undici paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,  
Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.

90   Bosch eBike Systems 2021



Funzioni
 ▶ Funzione antibloccaggio della ruota anteriore; maggiore stabilità di marcia e migliore manovrabilità
 ▶ Limitatore di sollevamento ruota posteriore; riduzione del pericolo di ribaltamento in situazioni di frenata critica
 ▶ Frenata efficiente grazie a un uso adeguato del freno della ruota anteriore in diverse situazioni di frenata

Area di utilizzo
 ▶ 25 km/h e 45 km/h
 ▶ Bici da trekking e da città da 28 pollici

Freni  ▶ Freni a disco idraulici ABS CMe prodotti da Magura

Peso complessivo  ▶ circa 800 grammi

Varie
 ▶ Alimentazione elettrica (12 V) mediante il sistema Bosch eBike
 ▶ Spia per il riconoscimento rapido dello stato dell'ABS (separata o integrata nel ciclocomputer come per Kiox e Nyon  

dal modello 2021)

Tempo di ricarica

PowerPack 300 5,0 h 2,5 h 2,5 h

PowerPack 400/ 
PowerTube 400 6,5 h 3,5 h 2,5 h

PowerPack 500/ 
PowerTube 500 7,5 h 4,5 h 3,0 h

PowerTube 625 8,8 h 4,9 h 3,7 h

DualBattery 1250 17,6 h 9,8 h 7,4 h

Compact Charger Standard Charger Fast Charger *

Corrente di carica max. 2 A max. 4 A max. 6 A

Tensione 100 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V

Dimensioni  
approssimative

160 x 75 x 45 mm 190 x 86 x 54 mm 200 x 90 x 60 mm

Lunghezze dei cavi
approssimative

Ingresso CA: 1,5 m,
uscita CC: 1,0 m

Ingresso CA: 1,5 m,
uscita CC: 1,0 m

Ingresso CA: 1,5 m,
Uscita CC: 1,0 m

Connettore
Spina

specifica per il paese
Spina

specifica per il paese
Spina

specifica per il paese

Peso approssimativo 600 grammi 800 grammi 1000 grammi

Compatibilità Compatibile con Active Line/Active Line Plus/Cargo Line/Performance Line/Performance Line CX/Classic + Line mediante spina adattatore

Carica
batterie

*La corrente di carica è limitata a 4 A per il PowerPack 300 e le batterie Classic + Line.

ABS Bosch eBike

Dettagli tecnici 
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Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Germania

bosch-ebike.it
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