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OGNI MOVIMENTO  
È PRECEDUTO DA 
UN ALTRO
FEEL THE FLOW



3 2   Bosch eBike Systems 2019

Sommario
Feel the Flow 4
Panoramica dei prodotti 6
Trova prodotti 10
Active Line 14
Active Line Plus  20
Performance Line 26
Performance Line CX 32

Modalità eMTB 35
Uphill Flow 38

eShift: cambio della  
marcia elettronico 40
Ciclocomputer 42

Livelli di assistenza 44
Purion 45
Intuvia 46
Kiox 48
Nyon 50
COBI.Bike 54

Batterie + caricabatterie 56
PowerPacks 58
PowerTube + DualBattery 60
Caricabatterie 62

Bosch eBike ABS 64
Sicurezza dell’eBike 68
Assistenza 70

Assistenza 72
Domande e Risposte 73
Dettagli tecnici 74



4   Bosch eBike Systems 2019 5 

#FeelTheFlow

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/feeltheflow

eBike: un nuovo modo di pensare, di vivere e di 
muoversi. La guida di un’eBike assicura una filosofia 
di vita unica caratterizzata da puro divertimento e 
piacere del movimento. Godersi il momento, vivere 
il presente, immergersi nel flow. Diventerete parte di 
questo movimento. Never Stop. Feel the Flow.

IL FUTURO  
È GIÀ ADESSO

“Nel flow tutto funziona da sé. Non pensi al 
movimento che stai facendo in quel preciso 

momento. Mentre guidi con l’eBike puoi tenere 
tutto sotto controllo ed è ciò che la rende così 

speciale per me”.
 

Felix Neureuther 
sciatore professionista

“Nel flow tutto funziona da sé. Non pensi al 
movimento che stai facendo in quel preciso 

momento. Mentre guidi con l’eBike puoi tenere 
tutto sotto controllo ed è ciò che la rende così 

speciale per me”.
 

Felix Neureuther 
sciatore professionista
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Ciclocomputer
Potete avere a disposizione tutte le informazioni e 
il supporto di cui avete bisogno. Purion offre tutte 
le informazioni di base con un solo clic. Con Intuvia 
potete controllare la vostra eBike in modo semplice 
e intuitivo e avere tutti i dati sempre sotto controllo. 
Grazie al nuovo, compatto e robusto Kiox i ciclisti 
sportivi ambiziosi trovano il compagno di viaggio 
ideale per la guida fuoristrada. In combinazione con 
l’app e il portale online, Nyon offre la connettività 
eBike Connect di nuova generazione.

Batterie
Vi offriamo la batteria giusta per tutte le 
vostre esigenze: viaggi di piacere, tragitti 
quotidiani tra casa e lavoro o per l’Uphill Flow 
estremo. PowerTube e PowerPack colpiscono 
per l ’elevata densità energetica, un ampio 
chilometraggio di autonomia, il lungo ciclo di 
vita, il peso ridotto e l’estrema maneggevolezza. 
Grazie a Bosch PowerTube 500 viaggiate con stile.

Drive Units
La Drive Unit del sistema Bosch eBike è disponibile 
nelle versioni Active Line, Active Line Plus, 
Performance Line Cruise (25 km/h), Performance 
Line Speed (45 km/h) e Performance Line CX. 
Non importa se nel flow attraverso la città, nei 
trail o nelle zone alpine: con il giusto supporto ogni 
percorso diventa un’esperienza eBike entusiasmante 
e personalissima.

Sistemi Bosch eBike 
Panoramica

Ciclocomputer, Drive Unit e batterie: i singoli compo
nenti sono stati sviluppati in modo che ingranino e si 
adattino perfettamente l’uno all’altro. Il risultato è il 
massimo dell’efficienza e del comfort per una sensa
zione di pedalata unica. Feel the Flow.

I termini “bici elettrica”, “pedelec” e “eBike” sono 
spesso usati in modo intercambiabile e sono sino nimi 
di due ruote con motore elettrico. Le pedelec più  
utilizzate sono quelle con assistenza al motore fino a 
25 km/h e una potenza continua nominale di 250 watt. 

Queste “pedelec 25” assistono il ciclista solo quando 
pedala e in Europa vengono definite uniformemente 
EPAC (Electrically Power Assisted Cycles). Relativa-
mente al regolamento del traffico, sono considerate 
come le biciclette con relativi diritti e doveri previsti. 
Per le pedelec S (fino a 45 km/h) o le eBike con mano-
pola dell’acceleratore, al contrario, si applicano diverse 

disposizioni di legge. Bosch eBike Systems utilizza il 
termine “eBike” quasi esclusivamente nel senso di 
“pedelec 25” e si impegna per garantire una guida con 
eBike responsabile, lecita e conforme alle normative, 
in modo da offrire ancora più divertimento mentre si 
guida la bici.

Pedelec, eBike ecc.: definizione del concetto
Active Line
Con una coppia massima di 40 Nm, questo motore 
silenzioso garantisce il giusto supporto fino a 
25 km/h per potersi divertire in modo rilassato. Con 
una resistenza minima alla pedalata si raggiunge la 
meta più velocemente. Grazie al suo peso di soli 
2,9 kg, la Drive Unit riduce il peso complessivo ed 
è anche disponibile con la funzione contropedale.

Active Line Plus
La potenza della Drive Unit Active Plus viene erogata 
in maniera armonica e agile, offrendo così una sensa-
zione di pedalata naturale. Anche il superamento 
dei 25 km/h è possibile con una resistenza minima 
alla pedalata. Il motore particolarmente silenzioso 
supporta gli e-biker con una coppia massima di 
50 Nm ed è disponibile anche con il contropedale. 

Performance Line Cruise/Speed
Performance Line fornisce il supporto ideale al  
momento giusto e un divertimento ancora maggiore  
in sella. Il sistema, bilanciato con precisione, offre 
un’elevata potenza e uno stile di guida sportivo in due 
varianti: fino a 25 km/h con la Drive Unit Performance 
Cruise o fino a 45 km/h con la variante Speed.

Ciclocomputer

Drive Unit

Purion
Questo ciclocomputer compatto integra display 
e unità di comando: perfetto per tutti coloro che 
desiderano concentrarsi sulle informazioni essenziali. 
Stato di carica, velocità, livello di assistenza, 
autonomia, distanza di viaggio e chilometraggio 
totale sono leggibili chiaramente.

Intuvia
Intuvia offre un comfort di utilizzo ottimale. È intuitivo 
e ha un display perfettamente leggibile anche alla 
luce del sole. In questo modo tutte le informazioni su 
velocità, distanza, tempo di percorrenza e autonomia 
sono sempre visibili. Intuvia può essere gestito con il 
pollice mediante l’unità di comando separata.

Kiox
Partner ideale per l’allenamento per ciclisti ambiziosi: 
robusto, piccolo e compatto, ma progettato in 
modo chiaro ed elegante. Avete a disposizione una 
panoramica su stato di carica della batteria, velocità, 
frequenza cardiaca o prestazione personale. Il 
supporto magnetico garantisce un montaggio rapido 
e contemporaneamente una tenuta salda. Inoltre, il 
Remote Compact con punto di pressione percepibile 
assicura un azionamento del ciclocomputer comodo 
ed ergonomico. 

NOVITÀ
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 ▼ Standard Charger

Fast Charger

▼

 Compact Charger

▼

Ciclocomputer

Drive Unit

Performance Line CX
Il punto di riferimento per percorsi sportivi e in salita. Performance Line CX  
consente un’accelerazione dinamica anche su terreni alpini con una coppia  
massima di 75 Nm. La trazione per l’Uphill Flow estremo.

Caricabatterie
NOVITÀ

Compact, Standard e Fast Charger 
I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e robusti. Le scatole sono state costruite senza fessure di ventilazione 
in modo da proteggere i caricabatterie da fango e sporcizia. Indipendentemente dalla meta, con il Compact Charger da 2 
A, lo Standard Charger da 4 A o il nuovo Fast Charger da 6 A, Bosch ha sviluppato tre modelli in grado di fornire energia 
alla vostra eBike in modo rapido e affidabile.

Batterie

Nyon
Il ciclocomputer all-in-one Nyon unisce in un unico dispositivo la funzione 
di navigazione, il controllo eBike, i dati di marcia e molte altre informazioni 
utili. Grazie all’app eBike Connect il Nyon può essere inoltre collegato allo 
smartphone attraverso il Bluetooth. Insieme al portale online ebike-connect.com 
potete pianificare un’esperienza di guida con eBike personalizzata e interattiva, 
il tutto in rete.

PowerPack 300/400/500
Qualsiasi sia l’uso che si intende fare della propria 
eBike, Bosch ha sempre la batteria giusta per 
soddisfare ogni esigenza. I Bosch PowerPack 
300, 400 und 500 sono disponibili come batteria 
per telaio o per portapacchi. Si tratta di batterie 
agli ioni di litio leggere e facili da montare e da 
smontare. Il PowerPack può essere caricato anche 
facilmente sull’eBike tramite la presa di corrente. 

PowerTube 500
Con la PowerTube 500, Bosch offre una batteria 
integrata perfettamente nel telaio, che può 
essere montata orizzontalmente o verticalmente. 
Il design minimalista offre ai produttori di eBike 
nuove possibilità di integrazione nei telai. La 
batteria non è visibile ed è inoltre perfettamente 
protetta dal telaio. Per offrire maggior comfort, 
all’apertura la batteria sporge di circa 2 cm dal 
telaio, facilitandone l’estrazione. 

DualBattery
La soluzione perfetta per percorsi lunghi e 
tragitti casa/lavoro, nonché per le cargo bike: 
la combinazione di due batterie Bosch fornisce 
fino a 1.000  watt/ora. Il produttore di eBike è 
in grado di combinare PowerPack 400 e 500 o 
PowerTube 500.

Kiox
Il nuovo ed elegante ciclocomputer Kiox è stato appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze dei ciclisti 
sportivi ambiziosi: robusto, piccolo e compatto è il compagno di viaggio ideale, sia per la guida fuoristrada sia come 
partner per l’allenamento. Con Kiox avete sott’occhio tutte le informazioni importanti quali velocità, frequenza 
cardiaca o la vostra personale prestazione e, grazie al Remote Compact separato con pressione dei tasti percepibile, 
tenete sotto controllo manubrio e terreno.

Novità 2019

Performance Line CX
Due ottimizzazioni: la camminata assistita ancora più energica per la Performance Line CX è un supporto affidabile 
se si incontrano ostacoli durante i percorsi. La velocità di marcia nei percorsi ripidi e non asfaltati è facile da 
padroneggiare grazie alla camminata assistita ottimizzata. Sia che si tratti di pedivelle lunghe o corte, Bosch dispone 
della trasmissione perfetta per la vostra frequenza di pedalata.
Sia che si tratti di pedivelle lunghe o corte, Bosch dispone del supporto perfetto indipendentemente dalla coppia. 
Con pedivelle corte avrete una maggiore luce da terra durante l’eMountain biking. Il vostro rivenditore può configurare 
l’impostazione corrispondente.

ABS Bosch eBike
Grazie all’ABS per eBike, Bosch lancia sul mercato un sistema di frenata antibloccaggio di serie per pedelec che 
consente una frenata controllata e stabile anche in situazioni critiche. L’intelligente combinazione tra ABS ruota 
anteriore e limitatore di sollevamento ruota posteriore aumenta la sicurezza e provvede a una stabilità di marcia e 
a una manovrabilità maggiori durante la frenata.

Divertimento digitale con COBI.Bike
Con l’acquisizione della start-up COBI, Bosch eBike Systems amplia la propria gamma di prodotti e servizi 
online. Questi, insieme ai prodotti di Bosch eBike Systems, offrono uno straordinario piacere di guida 
digitale.

Fast Charger
Il caricabatterie rapido da 6 A rifornisce energia alla batteria eBike con una velocità di carica maggiore in minor 
tempo. Ciò rende il Fast Charger perfetto per tutti gli eBiker che hanno bisogno di pause più brevi e vogliono coprire 
lunghe distanze. 
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Purion Intuvia Kiox Nyon

5 livelli di assistenza

Indicatore della  
marcia consigliata

Camminata assistita

Display ad alta risoluzione

Protezione contro  
gli spruzzi d’acqua

Modalità off board

Ricarica mediante USB

Comando sul manubrio

Connesso

Navigazione

Funzione fitness

Compatibile con eShift

Compatibile con DualBattery
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La sensazione di 
pedalata 

Bosch offre diverse linee di prodotti 
per soddisfare le esigenze individuali 
dei ciclisti che si contraddistinguono 
per una sensazione di pedalata unica 

nel suo genere. 

+ Dinamica 
sportiva

Active Line
Active Line Plus
Performance Line 
Performance Line CX

+Dolcemente 
confortevole

Il vostro stile di guida e gli ambienti in  
cui utilizzate principalmente l’eBike.

Scegliete la linea di prodotti che si 
addice meglio alle vostre esigenze.

Trova prodotti 
Quale sistema Bosch eBike  si adatta meglio alle mie esigenze?

2. Linea di prodotti1. Stile di guida

 ▶ Guida molto sportiva,  
su terreni difficili e strade 
sterrate.

 ▶ Guida sportiva, su percorsi lunghi 
e strade sterrate.

 ▶ Per i viaggi comodi e i tragitti  
casa/lavoro, su strade asfaltate e  
piste ciclabili con salite moderate.

 ▶  Guida rilassata o viaggi pendolari 
giornalieri su strade asfaltate o 
piste ciclabili.

Montagne

Percorsi

Percorsi interurbani

Città

3. Ciclocomputer
Scegliete il display migliore per voi  
in base alle funzioni che desiderate.

 ▶ eShift 
Il sistema con cambio integrato elettronico 
nasce per tutti coloro che durante la guida 
dell’eBike desiderano concentrarsi sull’es-
senziale.

 ▶  Modalità eMTB
La modalità eMTB sostituisce la precedente 
modalità Sport di Performance Line CX e 
offre la possibilità di passare dal livello di 
assistenza Tour a Turbo. Ciò garantisce 
una sensazione di pedalata naturale e 
prestazioni massime sul trail.

Altre funzioni

NOVITÀ
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Active Line Plus

Performance Line Speed

Performance Line CX*

Performance Line Cruise

Active Line

Active Line Plus

Performance Line Speed

Performance Line CX*

Performance Line Cruise

Active Line

Active Line Plus

Performance Line Speed

Performance Line CX*

Performance Line Cruise

Active Line

Active Line Plus

Performance Line Speed

Performance Line CX*

Performance Line Cruise

Active Line
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DualBattery 1000 

PowerTube 500 e PowerPack 500

PowerPack 400

PowerPack 300

20 40 60 80 100 120 140 km0

20 40 60 80 100 120 140 km0

20 40 60 80 100 120 140 km0

40 80 120 160 200 240 280 km0

4. Batterie e autonomia
I seguenti grafici mostrano l’autonomia delle  
batterie Bosch in funzione di diverse condizioni:

(i valori sottostanti mostrano il valore medio in caso di utilizzo 

combinato di tutti e quattro i livelli di assistenza e in condizioni diverse)

Basato su due batterie Bosch da 500 Wh.

L’autonomia della batteria Bosch dipende da diversi fattori: sia 
dal vostro modo di pedalare sia, ad esempio, dalla modalità di 
supporto selezionata e dal tipo di batteria o dal motore montato 
sulla vostra eBike. Inoltre, ci sono fattori ambientali quali 
temperatura, condizioni di vento e del fondo stradale che sono 
determinanti della distanza percorribile. Grazie all’Assistente 
Autonomia potete verificare l’autonomia sulle diverse condizioni 
preliminari. Lo strumento online trasmette informazioni 
importanti sull’autonomia della batteria visualizzandole con 
chiarezza. 

Peso
Sommare peso corporeo + 
peso della bicicletta + peso 
del bagaglio (zaino, cellulare, 
portafoglio ecc.) e indicare il 
risultato in chilogrammi.

Frequenza di pedalata
Indicare approssimativamente 
il numero di giri al minuto della 
pedivella.

Tipo di ruota e posizione
Scegliere la bici e la posizione 
adeguata.

Profilo delle gomme
Quale set di gomme monta la 
vostra bici?

La giusta pressione delle gomme 
viene decisa in base all’area di 
utilizzo e al tipo.

Trazione
Quale motore è montato sulla 
vostra bici?

Attenzione: con Performance 
Line Speed è possibile 
selezionare una velocità fino a 
45 km/h.

Batteria
Quale batteria è montata sulla 
vostra bici?

Se si è in possesso di una 
DualBattery, attivare l’opzione 
DualBattery. La DualBattery 
combina due batterie Bosch a 
scelta. 

Cambio
Quale cambio è montato sulla 
vostra eBike?

Tipo di terreno
In salita, collinoso o in piano? 

Come procede il vostro tour?

Fondo stradale
Pietrisco o asfalto di buona 
qualità: come si presenta 
il fondo stradale dei vostri 
percorsi?

Frequenza di ripartenza
Stop-and-go: con quale 
frequenza ripartite?

Livello 1 = di rado,  
livello 5 = spesso

Condizioni di vento
Vento assente o vento forte?

Quali condizioni di vento 
preferite?

Calcolate la vostra autonomia approssimativa grazie all’Assistente 
Autonomia disponibile all’indirizzo bosch-ebike.it/autonomia

Autonomia eBike AmbienteCiclista

*   Per il calcolo dell’autonomia non è stata considerata la modalità eMTB.
**     Il valore che indica l’autonomia delle nuove batterie può ridursi non 

appena una delle condizioni indicate di seguito peggiora.
***   Nessun altro componente elettrico collegato al sistema, ad esempio 

l’illuminazione.

Assistente Autonomia

Condizioni difficili** Condizioni favorevoli** Condizioni ideali**/***
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Active Line

Design compatto, peso ridotto e un’accelerazione 
dosata armonicamente: la Active Line è la trazione 
ideale per tutti coloro che desiderano elementi  
visivi eleganti, una guida rilassata in città e una  
spinta silenziosa. La Drive Unit si inserisce 
perfettamente nel telaio della bicicletta, stupisce 
con il suo contropedale intelligente e aiuta l’eBiker 
fino a 25 km/h. Puro divertimento, comfort totale. 
Sperimentate il flow con Active Line.

#streetflow

LA SENSAZIONE  
DI RISCOPRIRE  
LA CITTÀ
FEEL THE FLOW
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Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità e con condizioni favorevoli.

Active Line
Tutto sott’occhio

Coppia massima
La coppia massima 

di 40 Nm garantisce 
un supporto con 
un’accelerazione 

armonica.

Trazione 
massima

Supporto fluido 
e perfetto per gli 

spostamenti in città.

Drive Unit
Supporto 

moderatamente 
dosato per una 

maggiore mobilità 
quotidiana fino a una 
velocità massima di 

25 km/h. 

Contropedale
Active Line è 

disponibile anche 
con la funzione 
contropedale.

Caratteristiche principali di Active LineSupporto intelligente
Silenziosa Active Line con supporto equilibrato, per 
una sensazione di pedalata rilassata e sicura. Con 
una coppia massima di 40 Nm, si garantisce il giusto 
supporto per divertirsi e rilassarsi fino a 25 km/h. Ed 
è proprio a questa velocità o in modalità Off che la 
resistenza alla pedalata è minima. Con soli 2,9 kg la 
Drive Unit è il sistema più elegante, piccolo e leggero 
della gamma di prodotti Bosch eBike. Approfittate del 
piacere di guidare senza stress e del massimo comfort.

 ▶ Potenza calibrata in modo equilibrato per un 
utilizzo quotidiano senza stress e per le piccole 
gite fuoriporta

 ▶ Una Drive Unit elegante che offre ai ciclisti 
occasionali e non, una nuova opportunità

20 40 60 80 100 120 140 1600

300 400 500 DualBatteryBatterie 1000

180 km

Autonomia

Dettagli tecnici a pagina 74

Dati
 ▶ Spinta silenziosa: con il motore Bosch, leggero e 
silenzioso, il divertimento è assicurato senza essere 
disturbati da fastidiosi rumori di sottofondo.

 ▶ Viaggiare indisturbati: con un peso di soli 2,9 kg, 
l’innovativo sistema di trazione è una Drive Unit 
davvero compatta.

 ▶ Esperienza di guida unica: scoprite l’accelerazione 
dinamica e armonica con una resistenza minima 
in modalità Off oppure oltre i 25 km/h.

 ▶ eBike dalle linee minimal: la Drive Unit Active 
è più piccola del 25 % rispetto ai modelli 
precedenti e le sue dimensioni compatte 
ne consentono una migliore integrazione 
nel telaio della bici.

 ▶ Estrema maneggevolezza: grazie al peso 
ridotto e al baricentro più basso. 

 ▶ A spasso senza stress: effettuando oltre 1.000 
misurazioni al secondo, il sistema intelligente 
a tre sensori della Drive Unit garantisce un’eroga-
zione armonica della potenza. 

 ▶ Design d’eccellenza: linee fluide e armoniche. 
Bosch detta nuovi standard di design con la Active 
Line, vincitrice del premio Red Dot Award.
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Active Line è disponibile anche 
con la funzione contropedale.
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Active Line +  
Purion +  
PowerPack 300
Supporto elegante  
e intelligente

Senza stress su qualunque percorso: Active Line 
offre un supporto calibrato e dosato, nonché 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. PowerPack 300 fornisce energia al 
sistema e il peso ridotto della Drive Unit rende 
l’eBike nel complesso più leggera. Il ciclocomputer 
Purion fornisce tutte le informazioni essenziali in 
modo pratico con un clic, consentendovi di tenere 
sempre le mani sul manubrio per una maggiore 
sicurezza.
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Active Line Plus

Esperienze per esploratori: Active Line Plus vi 
accompagna attraverso la città e oltre i suoi confini. 
Particolarmente silenziosa, piccola ed efficiente, 
la Drive Unit da 3,2 kg, con velocità massima di 
25 km/h, è la trazione ideale per l’esplorazione e  
l’avventura. Il motore Bosch stabile e silenzioso  
assicura in modo affidabile un grande piacere di 
guida, anche con il contropedale opzionale. Speri-
mentate il flow con Active Line Plus. 

#FeelTheFlow

FEEL THE FLOW

GUIDA SEMPLICE 
PER L’USO 
QUOTIDIANO
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Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità e con condizioni favorevoli.

La Drive Unit per gli esploratori
Scoprite luoghi nuovi e la loro storia e godetevi il 
fascino dell’ignoto. La trazione per eBike Active Line 
Plus particolarmente silenziosa è stata sviluppata 
proprio per le piccole avventure. Senza fastidiosi 
rumori di sottofondo, i 25 km/h vengono superati con 
fluidità e resistenza minima alla pedalata. L’energica 
coppia di 50 Nm fornisce il giusto supporto al ciclista 
per le gite fuori porta dopo il lavoro o nel weekend. 
La sensazione di pedalata armonica è garantita da tre 
sensori, che rilevano i dati di marcia effettuando oltre 
1.000 misurazioni al secondo. Tutto questo, combinato 
con il peso ridotto e le dimensioni compatte, consente 
alla Drive Unit di integrarsi perfettamente nel telaio 
della bici e garantisce ancora più divertimento nel 
guidare con eBike.

Active Line Plus
Tutto sott’occhio

Caratteristiche principali di Active Line Plus

Coppia massima
La coppia massima 

di 50 Nm garantisce 
un’accelerazione 
agile e armonica.

Trazione 
massima

Supporto necessario 
e perfetto per 

viaggiare in città o 
su percorsi di bassa 

difficoltà.

Drive Unit
Supporto 

perfettamente 
dosato per una 

maggiore mobilità 
quotidiana fino a una 
velocità massima di 

25 km/h.

Contropedale
Active Line Plus è 
disponibile anche 

con la funzione 
contropedale.

20 40 60 80 100 120 140 1600 180 km

300 400 500 DualBatteryBatterie 1000

Autonomia

 ▶ Supporto perfettamente calibrato per gite o 
escursioni anche fuori città

 ▶ La Drive Unit silenziosa, piccola ma potente, offre 
un maggior divertimento e una facilità d’utilizzo 
migliorata

Dati
 ▶ Esperienza di guida in tutto relax: l’innovativo sistema di 
trazione affascina grazie a un peso molto ridotto di appena 
3,2 kg.

 ▶ Divertimento puro: il motore Bosch, silenzioso e affi-
dabile, garantisce un supporto delicato su ogni  
percorso.

 ▶ Agilità nella pedalata: grazie a un’accelerazione  
armonica ed equilibrata, la Drive Unit assiste il  
ciclista con fluidità e affidabilità.

 ▶ Esperienza di guida unica: scoprite l’accelera-
zione dinamica e armonica con una resistenza  
minima in modalità Off oppure oltre i 25 km/h.

 ▶ Supporto ottimale: effettuando oltre 1.000 mi-
surazioni al secondo, il sistema intelligente 
a tre sensori della Drive Unit garantisce 
un’erogazione armonica della potenza.

 ▶ Integrazione perfetta: grazie alle dimen-
sioni compatte e al peso ridotto, il motore 
centrale può essere perfettamente integrato 
nel telaio della bici.

 ▶ Minore usura: il riconoscimento automatico 
della marcia di Active Line Plus protegge i com-
ponenti e consente di effettuare cambi di marcia 
semplici e fluidi.

 ▶ Design d’eccellenza: linee fluide e armoniche.  
Bosch detta nuovi standard di design. Active Line Plus 
è stata premiata con il Red Dot Award.

Dettagli tecnici a pagina 74

Active Line Plus è disponibile anche 
con la funzione contropedale.
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Active Line Plus +
Intuvia + 
PowerTube 500
La combinazione perfetta per  
gli spostamenti quotidiani

Organizzate il tempo libero in maniera attiva? Amate 
scoprire luoghi nuovi ed esplorare posti sconosciuti? 
Allora la nuova Active Line Plus è il vostro compagno 
di viaggio ideale. Piccola, agile ed elegante, la Drive 
Unit fornisce supporto fino a una velocità massima di 
25 km/h. La PowerTube 500 fornisce quindi l’energia 
necessaria  e si integra con stile nel telaio della bici 
che assume così un aspetto compatto e un look 
senza tempo, nonché una maggiore autonomia per 
le gite fuori porta. Intuvia offre ulteriore comfort 
d’uso: il display fornisce tutti i dati di percorso in una 
sola schermata ed è leggibile anche al sole. Grazie 
all’unità di comando separata ed ergonomica, le mani 
restano sul manubrio per una maggiore sicurezza. 

Active Line Plus vi assiste su ogni percorso: per far 
visita agli amici, per le gite all’aria aperta o per le 
vostre commissioni in completo relax. La sensazione 
di pedalata in tutto comfort è garantita dal lavoro 
dei sensori che effettuano oltre 1.000 misurazioni al 
secondo in modo equilibrato. L’energia necessaria 
viene fornita dal PowerPack 400. La leggera batteria 
agli ioni di litio è facile da montare e smontare e si 
carica comodamente tramite la presa di corrente 
dell’eBike. Intuvia consente al ciclista una buona 
facilità d’uso in ogni gita fuoriporta. L’utilizzo è 
intuitivo e il display si controlla comodamente 
mediante un elemento di comando separato anche 
durante la marcia. Approfittate di questa ottima 
combinazione per impreziosire le vostre gite.

Active Line Plus +  
Intuvia +  
PowerPack 400
Comfort e durata,  
l’ideale per le escursioni
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Performance Line

Lasciatevi sorprendere dalla vostra sportività: la Performance 
Line è ideale per i ciclisti ambiziosi, dal trekking alle 
escursioni in montagna, e per i pendolari. Il sistema 
bilanciato con precisione garantisce sempre esattamente 
al momento giusto il supporto necessario per assicurare 
il massimo divertimento: fino a 25 km/h con la Drive Unit 
Performance Cruise o fino a 45 km/h con la versione Speed. 
Fate affidamento alla potenza desiderata nel momento giusto. 
Sperimentate il flow della Performance Line.

#FeelTheFlow 

SPORTIVITÀ 
IN VIAGGIO, 
RELAX 
ALL’ARRIVO
FEEL THE FLOW
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Spirito sportivo
Performance Line dona più carattere all’eBike e, 
fornendo il supporto adeguato al momento giusto, 
garantisce maggior divertimento. Il suo sistema, 
bilanciato con precisione, offre un’elevata potenza 
e uno stile di guida sportivo in due varianti: fino a 
25 km/h con la Drive Unit Performance Cruise o fino 
a 45 km/h con la variante Speed.

Coppia massima
Il supporto dinamico e 

sportivo fino a 63 Nm di 
coppia offre più potenza 

alla partenza e in qualsiasi 
situazione di marcia.

Trazione massima
La Drive Unit garantisce 

un potente supporto 
anche a basse frequenze 
di pedalata, ad esempio 
per fornire più potenza 
durante la partenza in 

salita.

Drive Unit
Il supporto dinamico 

sportivo è disponibile 
in due versioni: Cruise 

(25 km/h) e Speed 
(45 km/h).

Caratteristiche principali di Performance Line

 ▶ Giusta potenza in città, in campagna e in montagna

 ▶ Una Drive Unit resistente e dinamica, perfetta ad 
esempio per i pendolari

Autonomia Performance Line Cruise

Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità e con condizioni favorevoli.

Performance Line
Tutto sott’occhio

20 40 60 80 100 1200

300 400 500 DualBatteryBatterie 1000

140 km

Dettagli tecnici a pagina 74

Autonomia Performance Line Speed

20 40 60 80 100 km0

300 400 500 DualBatteryBatterie 1000

Dati
 ▶ Più potenza in partenza: grazie alla coppia massima di 63 Nm, 

si ottiene il pieno supporto già a basse frequenze di pedalata; 
ciò garantisce un comportamento di marcia più potente, 
soprattutto in partenza.

 ▶ Sistema a 3 sensori: tre sensori misurano oltre 1.000 
volte al secondo rispettivamente coppia, velocità e 
accelerazione, assicurando un’interazione perfetta tra 
ciclista ed eBike.

 ▶ Resistenza nel tempo: i comandi del motore ad alta 
precisione e la rapida elaborazione dei segnali 
riducono al minimo la rumorosità e le vibrazioni, 
mentre il trascinamento sicuro della catena ne 
evita lo spostamento e posizioni sbilanciate, 
riducendo l’usura.

 ▶ Il miglior supporto sempre: i cinque livelli di 
assistenza della Performance Line disponibili, 
offrono un supporto dinamico e sportivo.

 ▶ Sistema di cambio innovativo: i sistemi di 
cambio integrati eShift di enviolo, Rohloff 
e Shimano consentono di cambiare marcia 
elettronicamente anche sulla Performance Line, 
mentre il cambio integrato nel mozzo di enviolo 
o Rohloff fornisce supporto fino a 45 km/h.

 ▶ S-Pedelec: la versione Performance Line Speed vi 
supporta fino a 45 km/h. Così i pendolari possono 
arrivare a destinazione ancora più velocemente.

 ▶ Il sistema di trazione potente e resistente è compatibile 
con i cambi integrati nel mozzo o con i cambi a deragliatore 
e garantisce il massimo divertimento su ogni terreno.
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Il miglioramento della linea caratteristica delle 
versioni Cruise e Speed della Performance Line 
garantisce un andamento di marcia più sportivo.
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Performance Line +  
Intuvia + ABS + 
DualBattery 1000
Proseguire il viaggio  
in sicurezza

La Performance Line assicura una versatilità 
eccezionale per i ciclisti più ambiziosi. Per andare 
al lavoro, per portare i figli all’asilo o per andare a 
fare la spesa con l’eCargo bike: la trazione sportiva 
offre il supporto ideale al momento giusto. La 
DualBattery 1000 fornisce l’energia necessaria. 
La batteria raddoppia l’autonomia rispetto al 
PowerPack 500. Insieme all’intuitivo ciclocomputer 
Intuvia, la Performance Line vi consentirà di 
raggiungere qualsiasi meta. Inoltre, grazie all’ABS 
Bosch eBike viaggerete sempre in totale sicurezza: 
il sistema di frenata antibloccaggio ottimizza la 
stabilità di marcia soprattutto in condizioni di 
terreno scivoloso, consentendo al freno della ruota 
anteriore di lavorare in modo mirato e riducendo 
il rischio di essere sbalzati durante la frenata. Un 
sistema perfettamente armonizzato per garantire 
più divertimento e sicurezza al tempo stesso. 

INFORMAZIONI 
DISPONIBILI ALL’INDIRIZZO
bosch-ebike.it/monaco

Performance Line +  
Nyon +  
PowerPack 400
Più divertimento  
in ogni situazione

Appuntamento mattutino in città, pranzo al 
parco e ancora un giro di allenamento con gli 
amici la sera: con Performance Line i giorni del 
tutto normali diventano esperienze straordinarie. 
Sperimenterete una nuova ed emozionante libertà 
mentre il PowerPack 400 provvederà a fornire 
l’energia necessaria. La trazione dinamica convince 
grazie al supporto potente, sia in piano sia in 
salita. Insieme a Nyon e al ciclocomputer sempre 
collegato in rete, la vostra esperienza di guida con 
l’eBike non avrà limiti.
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Performance Line CX

Utilizzo versatile: grazie alla coppia massima di 
75 Nm, la Performance Line CX è la trazione più 
potente, ideale per sportivi ambiziosi e eBiker 
esigenti. La modalità eMTB garantisce al ciclista 
un supporto perfettamente calibrato fino al 300 % 
della propria forza, una dinamica incredibile e una 
tenuta eccezionale. La partenza migliorata garantisce 
il supporto ottimale su qualsiasi terreno e su 
qualsiasi trail. In funzione della pressione esercitata 
sul pedale, l’assistenza al motore è progressiva 
e si adatta automaticamente alla modalità di 
marcia individuale. Per assicurare concentrazione 
sull’essenziale, massima attenzione al trail e il livello 
di divertimento ottimale. Non esiste un’esperienza 
di guida migliore. Sperimentate il flow della 
Performance Line CX.

# uphillflow

UN TUTT’UNO 
CON IL TRAIL 
FEEL THE FLOW
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TURBO 300 %*

SPORT 210 %*

TOUR 120 %*

eMTB

ECO 50 %*

*Supporto in % rispetto alla potenza del ciclista
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Performance Line CX
Tutto sott’occhio

Drive Unit eccezionali 
Un piede sul pedale e senti subito la spinta: una simbiosi 
perfetta con l’eBike. Il supporto ben calibrato garantisce 
ancora più divertimento in qualsiasi situazione. La  
Performance Line CX non si surriscalda neanche du-
rante viaggi in salita più prolungati. La modalità eMTB, 
sviluppata appositamente per la guida sportiva in salita, 
porta l’eMountain biking a un nuovo livello sul trail: 
nessun cambio di modalità di marcia, controllo ottimale 
e completa concentrazione per un’entusiasmante espe-
rienza di guida. Di più non si può.

Dati
 ▶ Direct Flow: supporto perfetto fin dalla prima peda lata. 
La partenza in salite ripide diventa percettibilmente 
più semplice. 

 ▶ Assistenza progressiva: garantisce una sensazione di 
pedalata naturale e un controllo ottimale. In funzione 
della pressione esercitata sul pedale, l’assistenza al 
motore è progressiva e si adatta automaticamente 
alla modalità di marcia individuale.

 ▶ No trigger: con la modalità eMTB aumenta il diver ti-
mento senza cambiare modalità. Nella modalità eMTB 
non è necessario cambiare la modalità di assistenza 
e questo consente al ciclista di concentrarsi solo sul 
percorso. 

 ▶ Trail Control: controllo migliorato in situazioni di 
marcia difficili. Consente di effettuare passaggi senza 
alcuno sforzo e garantisce la migliore trazione possi-
bile su trail tecnici in salita e in caso di ostacoli. 

 ▶  Coppia massima: con una coppia di 75 Nm. Per 
un’accelerazione sportiva anche in zone montane, 
senza mai cambiare la modalità di marcia.

 ▶ La nostra trazione più potente per il vostro Uphill Flow

 ▶ Più divertimento in campagna e in salita

Coppia massima
Coppia massima di 75 Nm. 

Per un’accelerazione 
sportiva anche in zone 

montane, senza mai 
cambiare la modalità di 

marcia.

Drive Unit
Supporto fino a 25 km/h; 
nessun surriscaldamento 
nemmeno in caso di salite 

lunghe.

Trazione massima
Il supporto continuo 
garantisce al ciclista 

potenza, sprint rapidi e 
una guida molto sportiva.

Caratteristiche principali di Performance Line CX

Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità e con condizioni favorevoli.

Autonomia

20 40 60 80 100 1200

300 400 500 DualBatteryBatterie 1000

140 km

Per una partenza energica sia in salita sia su strade ster-
rate: la modalità eMTB sostituisce la modalità Sport della 
Performance Line CX e offre la possibilità di passare dal 
livello di assistenza Tour a Turbo. Con una coppia massi-
ma di 75 Nm, il motore rafforza dinamicamente, nella 
modalità eMBT e in funzione della pressione esercitata 
sul pedale, la potenza del ciclista dal 120 % al 300 %. 
La partenza migliorata garantisce il supporto otti-
male su qualsiasi terreno e su qualsiasi trail. Il riven-
ditore può aggiornare la Performance Line CX in 
qualsiasi momento con la nuova modalità eMTB 
oppure utilizzare la classica modalità Sport. 
Nella modalità eMTB, il ciclista riceve infatti la 
potenza necessaria e sempre al momento  
giusto. Partenza e superamento semplici per 
raggiungere la destinazione con una sensa-
zione di pedalata ideale: ecco il flow della 
Performance Line CX.

 ▶ Dosaggio migliorato: garantisce trazione e 
controllo massimi.

 ▶ Partenza sportiva: assicura il comportamento 
di marcia perfetto sin dalla prima pedalata.

 ▶ Dinamica migliorata: consente di effettuare su pe-
ra menti senza alcuno sforzo in passaggi tecnici in 
salita o in caso di ostacoli.

Modalità eMTB
Per l’Uphill Flow estremo
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Performance Line CX: coppia massima 
fino a 75 Nm e potenza costante.

Dettagli tecnici a pagina 74
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Una cosa da non dimenticare mai  
durante un’uscita: il rispetto per l’uomo  
e per la natura

Supporto ideale, anche per pedivelle corte
Sia che si tratti di pedivelle lunghe o corte, Bosch 
dispone del supporto perfetto indipendentemente 
dalla coppia. Con pedivelle corte fino a 165 mm 
avrete una maggiore luce da terra durante l’eMoun-
tain biking. Il vostro rivenditore può configurare 
l’impostazione corrispondente.

Camminata assistita energica
Sia che si tratti di un terreno con radici o di un 
terreno montuoso, la nuova modalità camminata 
assistita più energica, assicura in quasi ogni 
situazione, un supporto affidabile senza ritardi, 
anche in caso di salite ripide, sempre alla velocità 
di marcia ottimale.

EX1
La combinazione tra Performance Line CX e il nuovo 
gruppo di comando SRAM EX1 rende le eMountain 
Bike sportive delle vere e proprie maghe dell’arrampi-
cata.

eShift per eMTB
Il tipo di cambio elettronico in versione cambio a 
deragliatore, combinato con Shimano XTR Di2 e 
Shimano Deore XT Di2 è concepito appositamente 
per l’uso sportivo, ad esempio sulla eMountain bike.

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/guide

Performance Line CX + 
Kiox + modalità eMTB + 
PowerTube 500
Nessun ostacolo al divertimento 
in Uphill

Indipendentemente da quanto desideriate salire e dalla 
difficoltà del trail, con Performance Line CX l’eMountainbiking 
acquisisce nuove potenzialità e permette di raggiungere nuove 
destinazioni. In combinazione con la modalità eMTB, anche 
le salite più ripide diventano meno spaventose e il dosaggio 
ottimale garantisce partenza sportiva, dinamica unica nel suo 
genere e massime prestazioni anche su trail sterrati. Con 
PowerTube 500, l’Uphill Flow tocca frequenze di pedalata 
elevate per un’accelerazione sportiva anche in salita e nei 
percorsi lunghi. Provate l’inebriante sensazione dell’Uphill 
Flow e godetevi il puro divertimento in montagna. L’elegante 
ciclocomputer Kiox è un perfetto compagno per la vostra 
magnifica esperienza in eMTB. 

Pe
rfo

rm
an

ce
 

Li
ne

 C
X



38   Bosch eBike Systems 2019 39 

LA CIMA 
SOTT’OCCHIO, 
L’AVVENTURA  
IN TESTA 
#uphillflow

“Per me, in sella all’eMountain bike, 
l’Uphill Flow significa superare i limiti 

del flow, ora anche in Uphill”. 
 

Stefan Schlie  
vice campione del mondo di trial

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/uphillflow
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Siamo pronti per nuovi percorsi. Spostiamo i nostri 
confini con l’eMountainbike e scopriamo le nostre reali 
capacità. Così riusciamo a raggiungere ciò che ci sembra 
irraggiungibile agendo intuitivamente e divertendoci.  
In questo modo si crea una sensazione di pedalata 
completamente nuova in salita: l’uphill flow.
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Il sistema elettronico con cambio integrato eShift garantisce 
comfort di marcia e sicurezza, nonché una maggiore autonomia 
e un’usura ridotta. In collaborazione con i partner enviolo, 
Rohloff e Shimano, Bosch eBike Systems ha sviluppato quattro 
tipi di cambio elettronico che offrono numerosi vantaggi sia 
su strada sia su trail: Rohloff E-14 Speedhub 500/14, eShift 

con Shimano in due varianti e con enviolo Automatic+. Cambio 
automatico per integrazione nel mozzo oppure cambio elettro-
nico a deragliatore Shimano XTR Di2 e Shimano Deore XT Di2 
per eMountain bike: eShift rappresenta sempre la soluzione 
ottimale per diversi scopi di utilizzo e per tutte le linee di 
prodotti Bosch.

Di2 è la piattaforma di Shimano per il cambio elet-
tronico. La versione con cambio a deragliatore 
(Shimano XTR Di2 o Shimano Deore XT Di2) è una 
soluzione concepita appositamente per l’uso 
sportivo, ad esempio con la eMountainbike. Le 
versioni con cambio automatico integrato nel 
mozzo (Shimano Nexus Di2 e Shimano Alfine Di2) 
sono adatte all’uso in città o su percorsi di trekking; 
opzionalmente, possono essere attivate anche 
manualmente. Cambiata rapida e precisa: durante 
le soste, la funzione auto downshift scala automa-
ticamente a una marcia predefinita. Ciò consente 
una partenza più agevole e aumenta la sicurezza. 
 

 ▶ Cambiata veloce e precisa per una 
sensazione di guida sportiva

 ▶  L’indicatore della marcia consigliata 
seleziona il rapporto ottimale

 ▶ La breve riduzione di propulsione durante 
la cambiata consente di scalare in modo 
morbido e sincronizzato

 ▶ Tasto cambio sul manubrio

 ▶ Funzione auto downshift per cambio 
integrato nel mozzo: Il cambio scala 
automaticamente fino alla marcia 
preimpostata per la partenza

Cambio integrato nel mozzo affidabile, sviluppato 
per le sollecitazioni più elevate e per garantire 
massime prestazioni. È in grado di offrire anche 
un elevato comfort e precisione di cambiata, 
nonché la certezza di spostarsi sempre con la 
marcia giusta.

 ▶ 14 marce e un rapporto del 526 % con 
funzione Multishift, anche per eBike sportive 

 ▶ Visualizzazione della marcia inserita sul 
display Bosch 

 ▶ Cambio integrato nel mozzo affidabile e 
sviluppato per garantire massime prestazioni

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

Scegliete la vostra frequenza di pedalata 
desiderata; il cambio enviolo con eShift passa 
automaticamente al rapporto ottimale, anche in 
salita. In tal modo sarà possibile guidare sempre 
con un carico distribuito omogeneamente, in 
modo attento e senza arrivare al limite, per avere 
utilizzato una frequenza di pedalata tropo elevata.

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

 ▶ Cambio: continuo

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

INFORMAZIONI DISPONIBILI 
ALL’INDIRIZZO
bosch-ebike.it/eshift

eShift
Cambio integrato per  
una guida rilassata

KioxIntuvia Nyon

Compatibile con

3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX

Il sistema di cambio Shimano a deragliatore è quello che fa 
per voi?
Sì, se preferite una sensazione di pedalata sportiva ma non volete 
rinunciare a un cambio elettronico. Siete voi ciclisti che avete il 
controllo sulla scelta della marcia. 

Il sistema di cambio Shimano integrato nel mozzo è quello che 
fa per voi?
Sì, se desiderate concentrarvi completamente sul viaggio in eBike 
e non sul cambio della marcia. Questo sistema adotta il cambio 
automatico delle marce, gestito in base alla frequenza e alla 
potenza della pedalata. 

Focus sull’eShift
Le soluzioni eShift sono disponibili per cambi integrati nel mozzo e cambi a deragliatore. Potete 
effettuare a vostro piacimento il cambio della marcia manualmente o automaticamente. Di seguito 
vengono chiarite le soluzioni e i settori di utilizzo.

Cambio automatico  
delle marce

Cambio manuale

XTR Di2 + Deore XT Di2Nexus Di2 + Alfine Di2

Cambio a  
deragliatore

Marce  
predefinite

Cambio integrato  
nel mozzo

CruiseMarce  
predefinite

Cruise

NuVinci Optimized™ 
enviolo Automatic+

E-14 Speedhub 500/14

Cambio integrato  
nel mozzo

Cruise/SpeedMarce  
predefinite

Cambio integrato  
nel mozzo

Cruise/SpeedRapporto  
variabile

Rohloff è il sistema adatto a voi?
Sì, se desiderate cambiare le marce manualmente e apprezzate 
i vantaggi del cambio al mozzo silenzioso e quasi esente da 
manutenzione.

enviolo fa al caso vostro? 
Sì, se desiderate concentrarvi completamente sul viaggio in 
eBike e non sul cambio della marcia. Questo sistema adotta 
il cambio automatico delle marce, in base alla frequenza.
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Ciclocomputer

IL MIGLIOR  
SUPPORTO SEMPRE 
DISPONIBILE A BORDO 
FEEL THE FLOW
Supporto sempre e ovunque: i diversi ciclo-
computer Bosch eBike sono ideali in tutte le 
situazioni. Dalla predisposizione chiara dei 
dati di marcia fondamentali, fino a un calcolo 
del percorso ottimizzato per l’eBike: Purion 
offre una rapida panoramica delle informazioni 
essenziali. Intuvia è la centralina semplice da 
comandare. Il nuovo ciclocomputer sportivo e 
compatto Kiox vi affianca in ogni momento e 
Nyon è l’ecosistema in rete direttamente sul 
vostro manubrio.

Purion

Kiox Nyon

Intuvia
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* La modalità eMTB, sviluppata specificatamente per la Performance Line CX, consente di commutare in modo dinamico i livelli di 
assistenza Tour e Turbo e offre l’assistenza al motore progressiva, garantendo così massime prestazioni sul trail.

Livelli di assistenza 
Panoramica
I ciclocomputer Bosch eBike offrono il livello di assistenza adatto per 
ogni situazione. Potete scegliere tra cinque livelli di supporto. In caso 
di spinta a mano, la funzione di camminata assistita attivabile in due 
modalità vi supporta fino a 6 km/h.

Eco
Supporto efficace ma delicato e massima efficienza per garantire  
un’autonomia elevata.

Sport/eMTB*
Supporto immediato e potente per i percorsi sportivi in offroad  
e nel traffico urbano.

Tour
Supporto uniforme per i tragitti lunghi e livelli di autonomia elevati.

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

Off
Anche a motore spento, Purion continua a fornire tutte le informazioni  
importanti.

Spingere la bici sarà una passeggiata
Attivate, tramite il ciclocomputer, il supporto dosato con la massima  
precisione fino a 6 km/h. Per garantire la massima sicurezza, la camminata 
assistita viene attivata in due livelli.

Kiox NyonIntuviaPurion

Per i livelli di 
assistenza  
vedere pag. 44

Purion 
Il purista compatto

Concentratevi sulle informazioni essenziali e visua
lizzatele solo con un clic del pollice: il ciclocomputer 
Purion è sinonimo di efficienza e precisione massime. 

Dati
 ▶ Display chiaro: stato di carica, velocità, livello 
di assistenza, autonomia, distanza di viaggio, 
chilometraggio totale.

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

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

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

 ▶  Concentrazione sull’essenziale: cinque livelli di 
supporto, azionamento sicuro con il pollice, manubrio 
essenziale.

 ▶ Sistema di illuminazione: se l’illuminazione dell’eBike 
era accesa al momento dell’attivazione del sistema,  
lo sarà automaticamente anche al prossimo avvio.

Pu
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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 è 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, Intuvia  
funge da stazione di carica mediante la porta  
USB, ad esempio per il vostro smartphone.

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

 ▶ Sistema di illuminazione: se l’illuminazione 
dell’eBike era accesa al momento dell’attivazione 
del sistema, lo sarà automaticamente anche al 
prossimo avvio.

Con Intuvia potete controllare la vostra eBike in 
modo semplice e intuitivo. Il display è facilmente 
leggibile in tutte le condizioni di luce. Grazie 
all’unità di comando separata, le vostre mani  
restano sul manubrio per una maggiore sicurezza. 
In questo modo, avete tutto sotto controllo in 
ogni momento. Grazie all’indicatore della marcia 
consigliata, pedalate sempre con la marcia giusta, 
proteggendo così la batteria e aumentando l’auto
nomia.

Compatibile con

Per i livelli di 
assistenza  
vedere pag. 44

In
tu

via



48   Bosch eBike Systems 2019 49 

Remote Compact Gorilla Glass Leggibilità

Kiox
Sportivo e compatto

Kiox presenta tutte le funzioni che servono a un ciclista 
sportivo. Il piccolo display a colori antigraffio viene 
controllato attraverso l’unità di comando separata con 
punti di pressione percepibili e fornisce dati di marcia 
relativi a velocità, potenza propria, frequenza cardiaca, 
carica della batteria e molto altro. Con Kiox avete le 
informazioni essenziali sott’occhio e, grazie al Remote 
Compact separato, manubrio e terreno restano sotto 

controllo. Con una fascia cardio opzionale collegata 
tramite Bluetooth, gli utenti Kiox vengono costantemente 
informati sullo stato delle pulsazioni e possono allenarsi 
in modo ottimale. L’interfaccia Bluetooth Low Energy 
offre inoltre la possibilità di caricare gli aggiornamenti 
software sul proprio ciclocomputer senza necessità di 
cavi. Seguono altre funzioni di connettività.

NOVITÀ

Per i livelli di 
assistenza  
vedere pag. 44

Supporto magnetico Training

Dati
 ▶ Remote Compact: i tasti consentono di azionare in 
modo comodo e sicuro il ciclocomputer con il pollice. 
La pressione dei tasti chiaramente percepibile durante 
l’uso offre al ciclista un feedback univoco. 

 ▶ Gorilla Glass: nel fango o nel pietrisco: il display in Gorilla 
Glass antigraffio è un partner affidabile in fuoristrada o 
in città.

 ▶ Leggibilità: il display a colori ad alta risoluzione da 1,9” 
garantisce una leggibilità perfetta anche con la luce 
sola re intensa. E poiché la retroilluminazione si adatta 
alle condizioni di luce, tutto è perfettamente leggibile 
anche al buio. 

 ▶ Supporto magnetico: solido e flessibile, il supporto magne-
tico consente una rimozione e un montaggio semplici 
del ciclocomputer, garantendo nel contempo una tenuta 
salda.

 ▶ Praticità: salire, accendere, partire e divertirsi. Il 
ciclocomputer può essere utilizzato subito e vi fornisce 
le informazioni e i dati più importanti.

 ▶ Allenamento: collegate Kiox via BLE (Bluetooth Low 
Energy) a un cardiofrequenzimetro. In tal modo potrete 
controllare la vostra frequenza cardiaca e organizzare in 
modo ottimale il vostro allenamento.

 ▶ Motivazione: migliorate il vostro stato di forma: attraverso 
un indicatore sul display potete vedere, ad esempio, se 
attualmente state viaggiando al di sopra o al di sotto 
della vostra velocità media. In tal modo siete stimolati a 
migliorare le prestazioni.

 ▶ Kiox ed eShift: Kiox funziona anche con eShift, il tipo di 
cambio elettronico integrato.

Compatibile con

Bluetooth Low Energy

Ki
ox
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Sempre collegati
Nyon fa parte di un sistema intelligente. Grazie ai colle-
gamenti Bluetooth e WiFi, l’intelligente ciclocomputer 
si sincronizza con l’applicazione eBike Connect per 
smartphone e con il portale online ebike-connect.com, 
creando i presupposti per un’esperienza di guida con 
l’eBike collegata in rete. Nyon vi accompagna dalla piani-
ficazione del percorso, al viaggio, fino all’analisi delle 
vostre attività con opzioni personalizzate, ad esempio 
l’elaborazione di un proprio profilo eBike e molto altro 
ancora.

Compatibile con

Nyon
Connect your Way

Per i livelli di 
assistenza  
vedere pag. 44

Nyon è più di un semplice ciclocomputer per eBike: associato al portale online e all’app, offre connessione 
Internet per la propria eBike di ultima generazione. Con le nuove mappe, le funzioni per la pianificazione del 
percorso, l’anteprima di quota e una rappresentazione migliorata delle prestazioni sportive, Nyon si riconferma 
come prodotto d’eccellenza nell’ambito dei ciclocomputer per eBike.

Tastiera digitale
La tastiera digitale facilita l’inserimento delle 
destinazioni dei tour o delle tappe intermedie.

Consumo energetico
Informazioni dettagliate sul consumo delle 
batterie per una pianificazione affidabile del 
percorso.

Modifica intuitiva del percorso
Ora il percorso può essere modificato in modo 
semplice sul portale con la funzione Drag&Drop 
ed è anche possibile ridefinire deviazioni, 
partenza e meta.

Pianificazione del percorso
Navigando con il joystick sulla mappa, è possibile 
esplorare il percorso selezionato in modo 
semplice e rapido e orientarsi meglio.

Indicatore DualBattery
In caso di utilizzo di DualBattery, il livello di carica 
di entrambe le batterie viene indicato sul display.

Indicatore di altitudine sulla schermata di 
navigazione
L’anteprima di altitudine sul percorso aiuta a 
utilizzare le proprie forze e il supporto del sistema 
Bosch in modo ottimale.

Applicazione smartphone eBike Connect
Grazie all’app eBike Connect il Nyon può essere inoltre 
collegato allo smartphone attraverso il Bluetooth. Cambiate 
le vostre impostazioni, trasferite i vostri percorsi o utilizzate 
le funzioni Premium aggiuntive per la vostra personale 
esperienza di guida con eBike collegata in rete e interattiva.

Portale online eBike Connect
Grazie al portale online eBike Connect, tutte le informazioni 
rilevanti saranno sempre disponibili su tablet o sul PC. La 
trasmissione dati tra portale e Nyon avviene semplicemente 
mediante collegamento WiFi. Collegamento diretto: ebike-
connect.com

Ny
on
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Personalizzazioni
Mediante l’app eBike Connect inserite, ad 
esempio, mete precise o potete cambiare il 
design della schermata in base alle vostre 
esigenze. Le funzioni Premium rendono ancora 
più personalizzato il proprio assistente eBike: 
richiedete le funzioni Premium a pagamento 
per l‘adattamento dei livelli di assistenza o 
l‘autonomia topografica. 

Stazione di ricarica per dispositivi esterni
La porta micro USB non serve soltanto per 
la diagnosi effettuata dal vostro rivenditore 
specializzato, ma anche per la ricarica di 
dispositivi esterni, ad esempio gli smartphone.

Ricezione SMS
Nyon vi informa della ricezione di un nuovo SMS 
mediante un pop-up sul display. In questo modo, 
rimanete sempre informati, mantenendo però 
entrambe le mani sul manubrio e lo smartphone 
in tasca. Durante le brevi tappe intermedie, 
potrete leggere e rispondere ai nuovi messaggi 
sul telefono e raggiungere così la meta in tutta 
sicurezza.

Funzione Smartphone

Assistenza del motore in base alle esigenze
Sportiva o rilassata: grazie a cinque diversi livelli 
di assistenza potete scegliere l‘assistenza motore 
migliore in base alle vostre esigenze. Inoltre, 
tramite una funzione Premium aggiuntiva potete 
personalizzare l‘andatura. 

Tutto sotto controllo
Ora, velocità, indicatore della marcia consigliata, 
autonomia, distanza o stato di carica della 
batteria: Nyon vi mostra sempre le informazioni 
più importanti.

Interfaccia utente personalizzabile
L’interfaccia utente rende la personalizzazione 
di Nyon ancora più pratica. Il cockpit può essere 
personalizzato con più di 30 opzioni diverse e tre 
design unici.

Ride

Facile pianificazione del percorso 
Pianificate il vostro percorso sul portale con Nyon 
o l’app eBike Connect oppure caricate i percorsi 
come itinerari GPX nel portale online eBike 
Connect. La strada successiva viene visualizzata 
nella schermata di navigazione attraverso una 
freccia di svolta.

Collegamenti rapidi
Oltre all’indirizzo di casa, ora è disponibile anche 
la funzione “Portami al lavoro”: dopo l’immissione 
di un indirizzo su ebike-connect.com o nell’app, 
è possibile lasciarsi guidare da Nyon mediante 
questo collegamento rapido.

Scelta dei profili
Decidete tra il più veloce, il più panoramico e il 
percorso per gli appassionati di eMountain bike su 
strade prevalentemente sterrate. In alternativa, per 
le S-Pedelec viene calcolato il percorso più breve.

Capacità di memoria
La memoria da 8 GB offre spazio sufficiente per 
le mappe. Tuttavia, potete continuare a navigare 
anche con la memoria piena: inviate a Nyon le 
mappe necessarie tramite il vostro smartphone 
via Bluetooth.

Destinazioni intermedie 
Scoprite i luoghi più belli lungo il tragitto e 
pianificate i vostri percorsi eBike con un massimo 
di otto tappe intermedie attraverso il portale.

Navigazione

Funzione di allenamento
Indipendentemente che vi alleniate per una gara o 
che siate uno sportivo nel tempo libero e attento 
alla salute, Nyon vi informa e vi motiva, dandovi 
tutti i dati rilevanti in tempo reale.

Controllo fitness
Nyon rileva la vostra potenza e frequenza di 
pedalata grazie alle quali riesce a calcolare le 
vostre prestazioni e il consumo energetico. 
Combinato a una fascia cardio, si ottengono valori 
ancora più precisi.

Analisi online mediante il portale eBike 
Connect
Nel portale ebike-connect.com potete monitorare 
il livello di efficacia del vostro allenamento. Potete 
avere un quadro della vostra forma fisica.

Fitness

Ny
on



I vantaggi a colpo d‘occhio:
•  Plug & Play: estrazione del display Bosch e 

inserimento del sistema COBI.Bike

•  Controllo mediante unità di comando Bosch

•  Controllo del motore anche senza smartphone

•  Funzione di ricarica del cellulare dalla batteria 

principale

•  Impianto di illuminazione presente controllabile

•  Impianto di allarme integrato e campanello

Il sistema COBI.Bike collega la vostra eBike al mondo digitale: streaming musicale, tracciatura dello stato di 
forma, navigazione bici o telefonate con cuffie Bluetooth. Potrete fare tutto mentre pedalate. Grazie all’hub 
COBI.Bike resistente alle intemperie, il vostro smartphone trova finalmente un posto fisso e viene alimentato 
elettricamente. In posizione perfetta e saldamente fissato - controllato da un’unità di comando sul manubrio.

Il cockpit intelligente per smartphone

Montaggio semplice mediante Plug & Play Controllo mediante unità di comando Bosch

•  Collegamento in rete con app quali komoot, 

Strava, Spotify o Apple Health 

• Monitoraggio e tracciatura dello stato di forma

• Uscita voce (anche tramite auricolari)

• Avviso autonomia in tempo reale

• Aggiornamenti software regolari

Ulteriori informazioni alla pagina: 
www.cobi.bike/bosch

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

Design d‘eccellenza e 
aggiornamenti regolari
Aggiornamenti regolari espandono le 
funzioni del sistema. A tale riguardo, il 
feedback degli utenti svolge un ruolo 
importante. L’app è appositamente 
progettata per la marcia in bicicletta. Riduce 
tutte le informazioni all’essenziale e fornisce 
una panoramica perfetta. In tal modo, è 
possibile concentrarsi completamente sulla 
pedalata, utilizzando e controllando in 
sicurezza nel contempo molteplici 
applicazioni quali servizi di streaming 
musicale o funzioni fitness.

Opzionale: sistema di illuminazione 
AmbiSense con luce per marcia diurna

CO
BI
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Le batterie Bosch forniscono energia in modo efficiente 
e continuo e sono le più moderne batterie eBike sul 
mercato. Le batterie di alta qualità agli ioni di litio 
sono dotate di un innovativo sistema di gestione della 
batteria (BMS, BatteryManagementSystem) che 
rileva potenziali fonti di guasto, protegge le celle dal 
sovraccarico garantendo così una durata delle batterie 
particolarmente lunga. Le batterie Bosch assicurano 
infatti prestazioni di marcia eccezionali e un peso ridotto 
con un design ergonomico e pratico. In questo modo il 
vostro divertimento non conosce limiti.

LA PROSSIMA 
PAUSA È LONTANA 
FEEL THE FLOW

Batterie + caricabatterie

VEDERE LA 
GUIDA ALLA 
BATTERIA
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PowerPack
Energia su misura

A parità di dimensioni e rispetto al PowerPack 400, il Bosch 
PowerPack 500 ha un peso solo leggermente maggiore e 
garantisce un’autonomia superiore. Per la carica al 50 %, il 
Fast Charger richiede poco più di un’ora, mentre la potente 
PowerTube 500 o il PowerPack 500 richiede solo tre ore per 
la carica completa. I PowerPack 300 e 400 sono accumulatori 
affidabili e duraturi privi di effetto memoria e con autoscarica 
minima. Se montato come batteria per telaio, il PowerPack 
è posizionato vicino al baricentro della vostra eBike e 
garantisce una maggiore stabilità. La variante di batteria per 
portapacchi è spesso utilizzata per le biciclette con scavallo 
basso. Indipendentemente dalla posizione di fissaggio, 
l’estrazione e la carica delle batterie alla presa elettrica più 
vicina sono operazioni molto semplici. In relazione all’elevata 
densità energetica, i PowerPack 300 e 400 sono annoverati 
tra le batterie più leggere sul mercato. 

Compatibile con

Purion Intuvia NyonKiox

PowerPack 500
 ▶ Voltaggio: 36 V

 ▶ Capacità: 13,4 Ah

 ▶ Capacità energetica: circa 500 Wh

 ▶ Peso: batteria per telaio circa 2,6 kg,  
batteria per portapacchi circa 2,7 kg

 ▶ Dimensioni: 325 x 92 x 90 mm (batteria per telaio);  
372 x 122 x 80 mm (batteria per portapacchi)

 ▶ Tempo di ricarica *: mezza carica circa 1,2 h,  
carica completa circa 3 h

PowerPack 400
 ▶ Voltaggio: 36 V

 ▶ Capacità: 11,0 Ah

 ▶ Capacità energetica: circa 400 Wh

 ▶ Peso: batteria per telaio circa 2,5 kg,  
batteria per portapacchi circa 2,6 kg

 ▶ Dimensioni: 325 x 92 x 90 mm (batteria per telaio);  
372 x 122 x 80 mm (batteria per portapacchi)

 ▶ Tempo di ricarica *: mezza carica circa 1 h,  
carica completa circa 2,5 h

PowerPack 300
 ▶ Voltaggio: 36 V

 ▶ Capacità: 8,2 Ah

 ▶ Capacità energetica: circa 300 Wh

 ▶ Peso: batteria per telaio circa 2,5 kg,  
batteria per portapacchi circa 2,6 kg

 ▶ Dimensioni: 325 x 92 x 90 mm (batteria per telaio);  
372 x 122 x 80 mm (batteria per portapacchi)

 ▶ Tempo di ricarica *: mezza carica circa 0,7 h,  
carica completa circa 2 h

* Tempi di ricarica con il Fast Charger.
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PowerTube 500
Forza nel design

 ▼ Versione orizzontale

 ▶ Voltaggio: 36 V

 ▶ Capacità: 13,4 Ah

 ▶ Capacità energetica: circa 500 Wh

 ▶ Peso: circa 2,8 kg

 ▶ Dimensioni: 349 x 84 x 65 mm

 ▶ Tempo di ricarica *: mezza carica circa 1,2 h, carica completa circa 3 h

Con PowerTube 500, Bosch detta nuovi standard e 
presenta linee moderne e compatte, combinate con 
tecnologie di alta precisione. La batteria agli ioni 
di litio integrabile nel telaio della bici garantisce 
dimensioni ridotte e un design minimalista, offrendo 
nuove opportunità ai produttori di eBike. Può 
essere infatti montata a scelta in verticale o in 
orizzontale dal produttore di eBike. La batteria è 

inoltre perfettamente protetta dal telaio. Per offrire 
maggior comfort, all’apertura la batteria scatta 

sporgendo di circa 2 cm dal telaio, facilitandone 
l’estrazione. Con una capacità energetica di circa 

500 Wh, la batteria agli ioni di litio fornisce un sostegno 
anche nei percorsi più lunghi. La superficie nera in 

elegante alluminio anodizzato cattura l’attenzione.

 Versione verticale ▼

* Tempi di ricarica con il Fast Charger. 

Compatibile con

Purion Intuvia NyonKiox

DualBattery
Autonomia raddoppiata

Proseguire il viaggio con facilità: DualBattery è la 
 soluzione perfetta per percorsi lunghi e tragitti casa/
lavoro, nonché per le cargo bike. La combinazione 
delle due batterie Bosch fornisce fino a 1.000 Wh e 
può essere montata dal produttore di eBike nella 
combinazione desiderata. La DualBattery è com
patibile anche con PowerTube. Il sistema commuta  
automaticamente da una batteria all’altra durante il 
caricamento e lo scaricamento. DualBattery è idonea 
per lunghe distanze e carichi elevati.

Per distanze extra
Soluzione perfetta per i pendolari che devono percorrere 
tragitti più lunghi tra casa e lavoro o per guidatori di eCargo 
bike, ma naturalmente anche per gli sportivi ambiziosi che 
desiderano sperimentare distanze maggiori.

Più autonomia per le lunghe distanze
 ▶ DualBattery garantisce una potenza massima di 1.000 Wh 
consentendo così di raddoppiare l’autonomia. 

 ▶ Mediante il software di controllo intelligente per la 
gestione energetica, vengono caricate entrambe le 
batterie.

 ▶ Sono possibili le seguenti combinazioni: due PowerTube, 
due PowerPack o una 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 
DualBattery System.

* DualBattery non è disponibile in combinazione con PowerPack 300.

PowerTube + PowerPack  ▼

Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità e con condizioni favorevoli.

Autonomia Performance Line Cruise

DualBatteryPowerPack/PowerTube 1000500

20 40 60 80 100 1200 140 km
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Caricabatterie
Energia veloce

I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e 
robusti. Le scatole sono state costruite senza fessure 
di ventilazione in modo da proteggere i caricabatterie 
da fango e sporcizia. Indipendentemente dalla meta, 
con il Compact Charger da 2 A, lo Standard Charger da 
4 A o il nuovo Fast Charger da 6 A, Bosch ha sviluppato 
tre modelli in grado di fornire energia alla vostra eBike 
in modo rapido e affidabile. 

 ▶ Funzionale e silenziosa: una spina di carica ergonomica 
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: avete inoltre a disposizione una 
pratica fascetta in velcro per  riporre i cavi.

Compact Charger
Il Compact Charger è il caricabatterie ideale per 
tutti gli eBiker che viaggiano 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, resistente e fun zionale, 
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
Il Fast Charger è attualmente il caricabatterie 
eBike più rapido della sua categoria e fornisce 
energia alla batteria eBike nel più breve tempo 
possibile. PowerTube 500 e PowerPack 500 si 
ricaricano completamente in sole tre ore. Per 
ricaricare una batteria al 50 %, il Fast Charger 
impiega poco più di un’ora. Per questa ragione è 
il dispositivo perfetto per ricaricare velocemente 
la batteria durante gli spostamenti. Il Fast Charger 
è ideale per le eBike che vengono utilizzate molto 
e ricaricate spesso.

NOVITÀ

Confronto tra i tempi di ricarica dei modelli di caricabatterie:
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DualBattery 1000
PowerTube 500  
PowerPack 500PowerPack 400PowerPack 300

2 h

5 h
2,5 h

6,5 h
3,5 h

7,5 h

2 h

4,5 h

1,2 h

3 h

1 h

2,5 h

1 h

2,5 h

1,5 h

3,5 h

7 h

15 h

4 h

9 h

2,4 h

6 h

1 h

2,5 h

  50 % della capacità     100 % della capacità
** Corrente di carica limitata a 4 A per PowerPack 300 e batterie Classic + Line.
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Più di una tecnologia: con l’ABS Bosch eBike, 
Bosch lancia sul mercato il primo sistema di frenata 
antibloccaggio di serie per pedelec migliorando così 
la piacevole sensazione di sicurezza quando siete 
in sella. Da oltre 40 anni, Bosch è specializzata nei 
sistemi ABS ed è leader di mercato per i sistemi 
di sicurezza per motocicli.   L’ABS eBike è stato 
sviluppato partendo dal  sistema ABS per motocicli, 
già ben noto al mercato delle due ruote. Bosch 
sottolinea ancora una volta la propria competenza 
e il proprio ruolo pionieristico nel settore dell’ABS 
per le due ruote   e con una tecnologia assicura 
un’eccezionale sensazione di pedalata. 

UN NUOVO 
CONCETTO DI 
SICUREZZA

ABS Bosch eBike

VEDERE IL SITO WEB
bosch-ebike.it/abs

NOVITÀ

AB
S 

eB
ike

VEDERE LA 
BROCHURE ABS
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ABS Bosch eBike
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 per la vostra sicurezza:
 ▶ Potete utilizzare il freno della ruota anteriore in 
modo più attivo ed efficiente.

 ▶ 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 probabilità di ribaltarsi.

ABS per la ruota anteriore
I sensori di velocità ruote sorvegliano la velocità di en-
trambe le ruote. 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 stra-
dali 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 riduce la possibilità di sollevamento 
da terra della ruota posteriore. L’ABS Bosch eBike 
risulta particolarmente efficace soprattutto in caso di 
frenate estremamente brusche della ruota anteriore 
su un fondo stradale non scivoloso. Grazie a questo 
intelligente limitatore di sollevamento ruota posteriore 
si riduce la probabilità di ribaltarsi. Ciò consente 
quindi di utilizzare il freno della ruota anteriore in 
modo più attivo ed efficiente.

NOVITÀ

1

5

2 4

3

Centralina ABS (con scatola)

1

Spia ABS

2

Sensore di velocità ABS

3

Leva del freno Magura

4

Sensore del disco  
+ disco del freno ABS Magura

5

AB
S 

eB
ike
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L‘ABS Bosch eBike è il 
primo sistema di frenata 
antibloccaggio di serie per 
pedelec. L‘ABS per la ruota 
anteriore ottimizza la 
stabilità di marcia e la 
manovrabilità dell‘eBike 
durante la frenata. Il 
limitatore di sollevamento 
ruota posteriore riduce la 
possibilità di sollevamento 
da terra della ruota 
posteriore.

Soluzione:

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

una frenata brusca comporta una 
sbandata immediata.

Frenata spontanea  
nel traffico

Rischio:

Bosch eBike Systems invita 
tutti i guidatori di eBike a 
evitare il tuning. Gli eBiker 
non devono in nessun caso 
utilizzare i cosiddetti kit di 
tuning o manomettere 
diversamente il sistema di 
trazione eBike di Bosch. 

Soluzione:

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

bensì anche gli altri utenti della 
strada. Possono verificarsi 

conseguenze di rischio per la 
sicurezza, nonché penali e sussiste  

il pericolo di perdere il diritto alla 
garanzia sul sistema Bosch eBike. 

Attraverso un utilizzo improprio del 
sistema si riduce, di norma, anche la 

durata della Drive Unit e della 
Pedelec, che potrebbero essere  

danneggiate.

Manipolazione  
pericolosa

Rischio:

Con l‘aiuto della 
visualizzazione intervalli di 
manutenzione, il rivenditore 
imposta scadenze regolari.

Soluzione:

La mancanza di una manuten-
zione regolare aumenta i rischi 

per la sicurezza.

Possibili danni all‘eBike
Rischio:

Il casco protegge  dagli 
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.

Soluzione:

Mancanza di protezione 
Rischio:

70
delle ferite alla testa dovute a incidenti possono

essere evitate se si indossa il casco.

%

60
degli eBiker (fino a 25 km/h) 

ricorre al casco quando è in bici.

Solo il

Fino al

%

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 e per coloro 
che desiderano divertirsi.

TUNING

È un tipo di 
comportamento che ha 

conseguenze pericolose. 

Soluzione:

Falsa 
partenza 

Rischio:

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.

Soluzione:
Soluzione:

 

Alcune persone 
interessate all‘eBike si 

chiedono tuttavia se 
l‘energia della batteria 

eBike sia veramente 
sufficiente per 

raggiungere la meta.

Per ulteriori 
informazioni sull‘uso 
ottimale e sulla cura 

della batteria 
consultate la Guida alla 

batteria Bosch. 

Energia 
necessaria

Rischio:

I ciclisti principianti e con poca 
esperienza a volte si trovano in 

difficoltà pedalando con un‘eBike 
nel traffico. 

Mancanza di 
sicurezza in sella

Rischio:

Le batterie Bosch sono le più efficienti 
sul mercato. È possibile raggiungere 
un‘autonomia superiore a 100 
chilometri con una carica della 
batteria. Per percorsi più lunghi o 
salite ripide, DualBattery, ovvero la 
combinazione di due batterie Bosch, 
offre un contenuto energetico fino a 
1.000 Wh. 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.  

Il sistema a tre sensori delle trazioni Bosch 
misura oltre 1.000 volte al secondo coppia, 
velocità e accelerazione e determina con 
precisione il tipo di supporto richiesto dal 
ciclista in diverse situazioni. In questo modo 
potrete avere una partenza fluida e 
un‘accelerazione perfetta. Con la soluzione 
automatica eShift per i cambi integrati nel 
mozzo, si può partire sempre con la marcia 
preimpostata per la partenza. eShift 
provvede in ogni momento a fornire un 
maggiore comfort di marcia.

Fonti:

Potenziali di sicurezza dei caschi da bicicletta (relazione finale), incarico di ricerca a HFC 
Human-Factors-Consult GmbH; Bundesanstalt für Straßenwesen (Ufficio federale tedesco 
per la rete stradale), Mensch und Sicherheit Heft M264 (Persone fisiche e sicurezza stradale 
fascicolo M264); bfu-Erhebung 2016: Helmtragquote der Radfahrenden im Strassenverkehr 
(Rilevazione upi 2016: uso del casco da parte dei ciclisti nel traffico)
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Assistenza

L’assistenza è più di una promessa, è un 
atteggiamento, perché noi di Bosch eBike Systems 
riteniamo che ogni prodotto debba essere ottimo 
esattamente come l’assistenza che viene offerta. 
Pertanto, grazie a corsi di formazione intensivi, 
trasformiamo i nostri rivenditori e dipendenti 
delle officine in veri e propri specialisti di eBike 
garantendo in questo modo la migliore assistenza 
possibile. Consulenza personale, aggiornamenti 
software regolari o controlli completi: godetevi 
la straordinaria sensazione di pedalata, al resto 
pensiamo noi.

ASSISTENZA 
SIGNIFICA 
NON DOVER 
PREOCCUPARSI  
DI NULLA

As
sis
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nz

a

VEDERE  
LA GAMMA  
DI SERVIZI



350  

15
paesi

73 72   Bosch eBike Systems 2019

Prodotti per il retrofit
Bosch eBike Systems offre un servizio di assistenza completo 
e affidabile anche dopo l‘acquisto dell‘eBike. Molti dei nostri 
prodotti sono aggiornabili, perciò il vostro sistema eBike sarà 
sempre dotato dei componenti che desiderate.

 ▶ Ciclocomputer: alcuni dei nostri ciclocomputer sono  
disponibili come kit di retrofit. Passate per esempio  da 
Intuvia a Nyon.

 ▶ Batterie: desiderate una batteria aggiuntiva per avere 
il piacere di poter pedalare più a lungo? Per le nostre 
batterie potete rivolgervi direttamente ai vostri rivenditori 
di fiducia.

 ▶ Caricabatterie: con i nostri caricabatterie potete ricaricare 
rapidamente le vostre batterie Bosch. Standard, Compact 
e Fast Charger sono disponibili in commercio.

Assistenza

DiagnosticTool
Con il DiagnosticTool, una soluzione di diagnosi professiona-
le, il rivenditore può leggere i valori dall‘eBike e aggiornarli. 
Inoltre, è possibile apportare delle modifiche (ad es. attiva-
zione/disattivazione della camminata assistita o dell‘illumina-
zione) sull‘eBike, senza invalidare la garanzia o il marchio CE. 
Lo strumento consente, ad esempio, di aggiornare il software 
dell‘eBike e installare le funzioni più recenti, garantendo 
così che il sistema eBike disponga della gamma completa di 
funzioni. È inoltre possibile leggere i  dati di configurazione 
e i codici di guasto dei componenti eBike, nonché apportare 
modifiche personalizzate ed è disponibile un riconosci-
mento del tuning. Il rapporto diagnostico mostra lo stato 
attuale dei componenti Bosch eBike e contiene molte infor-
mazioni utili.

Trovate il concessionario Bosch eBike  
più vicino a voi

bosch-ebike.it/rivenditori

I Bosch eBike Experts si 
contraddistinguono per la lunghissima 
esperienza con le Bosch eBike e 
l'eccellente consulenza che forniscono.  
I negozi hanno questa fama in tutta Europa.

Oggi oltre70marchi 

leader mondiali di biciclette si affidano 
ai componenti epowered by Bosch. 

Con il 

Capacity 
Tester è 
possibile rilevare di persona 
il contenuto energetico 
della  batteria eBike.  
Il rivenditore esegue un 
controllo completo .

I consulenti 
specializzati 
Bosch sono presenti in 

15 paesi europei.

Domande e Risposte
 ▶ Bosch costruisce delle eBike proprie?

Bosch non produce delle eBike proprie. Come fornitori del sistema eBike 
lavoriamo insieme a noti produttori di biciclette che sviluppano le loro Pedelec. 
Più di 70 marche di biciclette famose utilizzano già i sistemi eBike con il sigillo di 
qualità epowered by Bosch.

 ▶ Quali marche di biciclette offrono il sistema Bosch eBike?
Potete trovare una panoramica di tutti i produttori che sviluppano eBike con il 
sigillo epowered by Bosch all’indirizzo bosch-ebike.it/marchi

 ▶ È disponibile un elenco di rivenditori?
Nel nostro elenco di rivenditori potete trovare tutti i rivenditori di biciclette che 
vendono le eBike con il sigillo epowered by Bosch. Vi consigliamo, in particolare, 
i Bosch eBike Experts in Germania, Austria e Svizzera, poiché possono darvi 
un consiglio estremamente competente. Potete trovare una panoramica di tutti 
i rivenditori che vendono eBike con il sigillo epowered by Bosch all’indirizzo 
bosch-ebike.it/rivenditori

 ▶ Quali versioni di sistema offre Bosch?
Bosch eBike Systems offre attualmente quattro linee di prodotti: l’elegante Active 
Line e l’armonica Active Line Plus, la sportiva Performance Line e la potente 
Performance Line CX, adatta per l’eMountain biking. Le Drive Unit Active e Active 
Plus vi supportano fino a 25 km/h e, opzionalmente, sono disponibili anche con 
il contropedale. La Drive Unit della Performance Line è disponibile nelle versioni 
Cruise (fino a 25 km/h) e Speed (fino a 45 km/h).

 ▶ Il tuning è consentito?
No, il tuning è vietato. Se utilizzate un cosiddetto kit di tuning o modificate in altro 
modo il vostro sistema Bosch eBike, rischierete di perdere la garanzia e i relativi 
diritti di applicazione concernenti la bicicletta acquistata. Inoltre, attraverso un 
utilizzo improprio del sistema si riduce, di norma, la durata e si rischiano danni 
alla Drive Unit e alla bici. Oltre a ciò, mettete in pericolo la sicurezza vostra e altrui 
con conseguente pericolo di incidenti riconducibili al tuning, ingenti spese per la 
responsabilità personale nonché addirittura il pericolo di procedimenti legali. Per 
cui, Bosch eBike Systems richiede a tutti i guidatori e fornitori di eBike di evitare 
il tuning.

 ▶ È possibile il retrofit di una bicicletta con un sistema Bosch eBike?
Per motivi tecnici, il sistema Bosch eBike non è disponibile come kit di retrofit. 
Per l’integrazione del sistema di trazione nella bicicletta è necessario un telaio 
particolare che è stato realizzato dai produttori di biciclette appositamente per 
le eBike con il sigillo epowered by Bosch. Lavoriamo con oltre 70 produttori di 
eBike famosi; potete trovare una panoramica all’indirizzo bosch-ebike.it/marchi

 ▶ Quali componenti del sistema di trazione Bosch si possono riparare 
autonomamente?
Se la vostra bici con sistema di trazione Bosch dovesse presentare un guasto 
correlato al nostro motore per eBike, rivolgetevi a un rivenditore di biciclette 
specializzato in eBike poiché ha a disposizione gli attrezzi speciali adatti, ad 
esempio uno strumento di diagnosi del software per 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 “aggiornamento” della 
batteria?
“Alcune aziende o fornitori di servizi presenti nel mercato online offrono riparazioni 
della batteria, sostituzione delle celle o un cosiddetto “aggiornamento” della 
batteria: sono soluzioni efficaci per una batteria difettosa?”
Le batterie prodotte da Bosch eBike Systems sono sistemi sofisticati, pertanto 
per la riparazione sono necessarie conoscenze tecniche specifiche. Una batteria 
difettosa deve essere sostituita in qualsiasi caso e deve essere controllata dai 
nostri tecnici dell’assistenza. Chi apre o fa aprire una batteria incorre in un rischio 
elevato: la riparazione inappropriata delle nostre batterie può comprometterne 
il funzionamento e comportare reazioni termiche incontrollate. L’apertura o 
la modifica delle batterie annulla la garanzia. Ciò vale anche per tutte le altre 
manomissioni della batteria. Se avete domande inerenti la vostra batteria, 
rivolgetevi sempre al vostro rivenditore che, eventualmente, contatterà il nostro 
reparto assistenza.

 ▶ Ho trovato su Internet una batteria usata per il sistema Bosch eBike. Posso 
utilizzarla?
Quando si acquistano batterie usate, occorre assolutamente accertarsi che il 
proprietario precedente non le abbia danneggiate. Su Internet vengono offerte 
occasionalmente batterie difettose che sono estremamente pericolose e 
possono causare malfunzionamenti rischiosi. Su Internet viene inoltre venduta 
occasionalmente anche merce illegale, proveniente da furti ad esempio. Per tali 
merci non può esserne acquisita la proprietà legale (secondo § 935 BGB).

 ▶ Batteria sostitutiva alternativa per il sistema Bosch eBike?
“Ho trovato su Internet una batteria sostitutiva conveniente per il sistema Bosch 
che non è stata prodotta da Bosch. Posso utilizzarla?”
Vi preghiamo di utilizzare solo ricambi originali Bosch. I componenti del sistema 
Bosch eBike si adattano perfettamente l’uno con l’altro garantendo così il livello 
massimo di efficienza e sicurezza.

 ▶ Caricabatterie alternativo per il sistema Bosch eBike?
“Ho trovato su Internet un caricabatterie conveniente per il mio sistema Bosch 
eBike. Posso utilizzarlo?”
Il nostro caricabatterie è adattato al sistema Bosch eBike ed è dotato del software 
appropriato per una carica ottimale e la cura delle batterie Bosch. Se utilizzate un 
caricabatterie diverso, la garanzia viene annullata e rischiate di limitare la durata 
della vostra batteria, nonché di causare altri danni e malfunzionamenti del vostro 
sistema eBike.

 ▶ Acquisto di un’eBike modificata?
“Desidero acquistare un’eBike usata. Secondo alcune informazioni, il proprietario 
precedente ha apportato “alcuni miglioramenti ai componenti dell’eBike”. Cosa ne 
pensate?”
Il nostro consiglio: non accettate offerte di questo tipo. Il sistema Bosch eBike è 
concepito per garantire il massimo livello di sicurezza e durata; tutti i componenti 
del sistema vengono comandati e controllati da un software estremamente 
complesso. Qualsiasi intervento eseguito sulla struttura del sistema comporta, con 
molta probabilità, un peggioramento. Possibile conseguenza: viene minacciata la 
sicurezza del guidatore e l’utilizzo può contravvenire alle prescrizioni di legge.

 ▶ Qual è il periodo di garanzia del sistema Bosch eBike?
Bosch offre per l’intero sistema una garanzia nei confronti del produttore 
di eBike. Per conoscere le condizioni del produttore di eBike in questione, 
rivolgetevi al vostro rivenditore.
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Dettagli tecnici Drive Unit

Active Line  
Cruise 25 km/h

Active Line Plus
Cruise 25 km/h

Performance Line  
Cruise 25 km/h

Performance Line
Speed 45 km/h

Performance Line CX
25 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

Cambio a  
deragliatore

Potenza 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 350 Watt 250 Watt

Livello di supporto (%)

TURBO: 250
SPORT: 170
TOUR: 100

ECO: 40

TURBO: 250
SPORT: 170
TOUR: 100

ECO: 40

TURBO: 270
SPORT: 180
TOUR: 100

ECO: 40

TURBO: 250
SPORT: 170
TOUR: 100

ECO: 40

TURBO: 275
SPORT: 190
TOUR: 120

ECO: 50

TURBO: 260
SPORT: 170
TOUR: 110

ECO: 50

TURBO: 275
SPORT: 190
TOUR: 120

ECO: 55

TURBO: 300
eMTB: 120-300

TOUR: 120
ECO: 50

Coppia massima (Nm) 
(convertito in un rapporto 1:1 
tra pedivella e corona)

TURBO: 40
SPORT: 38
TOUR: 35
ECO: 30

TURBO: 40
SPORT: 38
TOUR: 35
ECO: 30

TURBO: 50
SPORT: 45
TOUR: 40
ECO: 35

TURBO: 50
SPORT: 45
TOUR: 40
ECO: 35

TURBO: 63
SPORT: 55
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 50
SPORT: 50
TOUR: 45
ECO: 40

TURBO: 63
SPORT: 55
TOUR: 50
ECO: 40

TURBO: 75
eMTB: 75
TOUR: 50
ECO: 40

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

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 100

TURBO: 100
SPORT: 100
TOUR: 100
ECO: 100

TURBO: 105
SPORT: 105
TOUR: 105
ECO: 105

TURBO: 105
SPORT: 105
TOUR: 105
ECO: 105

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
SPORT: 120
TOUR: 120
ECO: 120

TURBO: 120
eMTB: 120
TOUR: 120
ECO: 120

Partenza Armonica Armonica Armonica e agile Armonica e agile Sportiva Dinamica Sportiva Molto sportiva

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

Contropedale no opzionale no opzionale no no no no

Riconoscimento  
automatico della marcia sì no sì no sì no sì sì (dinamico)

Peso circa 2,9 kg 2,9 kg 3,2 kg 3,2 kg < 4,0 kg < 4,0 kg < 4,0 kg < 4,0 kg

Dettagli tecnici Batterie

PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500 PowerTube 500

Tipo di montaggio Batteria per telaio e portapacchi Batteria per telaio e portapacchi Batteria per telaio e portapacchi Nel telaio: orizzontale/verticale

Voltaggio 36 V 36 V 36 V 36 V

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

Capacità energetica 
approssimativa 300 Wh 400 Wh 500 Wh 500 Wh

Peso approssimativa
Batteria per telaio:
Batteria per portapacchi:

2,5 kg
2,6 kg

2,5 kg
2,6 kg

2,6 kg
2,7 kg

2,8 kg

Dimensioni
Batteria per telaio:
Batteria per portapacchi:

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 349 x 84 x 65 mm

Compatibile con 
DualBattery

Tempo di ricarica

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

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

PowerPack 500 7,5 h 4,5 h 3 h

PowerTube 500 7,5 h 4,5 h 3 h

DualBattery 1000 15,0 h 9,0 h 6 h

Compact Charger Standard Charger Fast Charger *

Corrente per la ricarica max. 2 A max. 4 A max. 6 A**

Voltaggio 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  
approssimative

600 grammi 800 grammi 1000 grammi

Compatibilità
Compatibile con Active Line / Active Line Plus / Performance Line / 

Performance Line CX, Classic+ compatibile mediante spina adattatore  
(pezzo opzionale)

Dettagli tecnici Caricabatterie

Dettagli tecnici Bosch eBike ABS

Dettagli tecnici 
Nyon
Dati hardware

▶▶ Schermo a colori TFT trasflettivo da 4,3 pollici (480 x 272 pixel,  
16 milioni di colori, area di visualizzazione 95 mm x 53 mm)

▶▶ Capacità di memoria da 8 GB
▶▶ Il joystick pentadirezionale consente un utilizzo intuitivo del 

ciclocomputer Nyon e dell’unità di comando separata
▶▶ 3 tasti: ON/OFF, illuminazione e home
▶▶ Pulsante Walk Assist sull‘unità di comando separata
▶▶ Modulo GPS ad alta precisione integrato
▶▶ Bussola integrata e sensore di pressione barometrica di alta precisione
▶▶ Il sensore della luce esterna controlla automaticamente la 

retroilluminazione del display di giorno e di notte
▶▶ In modalità Off board, la batteria integrata garantisce un‘autonomia di 

circa un‘ora; in modalità On board viene invece caricata mediante la 
batteria eBike

▶▶ Resistente e dotato di coperchio della porta USB chiuso a tenuta 
stagna IPx7

▶▶ Range di temperature: da –5 °C a +40 °C (in funzione) e da –10 °C a 
+50 °C (per lo stoccaggio)

Dati connettività
▶▶ Connessione WiFi per una sincronizzazione diretta e semplice 

(Activity-Sync., aggiornamento mappe, aggiornamento software) 
mediante il router personale o altri Access Points

▶▶ Applicazione per smartphone compatibili: Android, versione 4.0.3 o 
successiva e iPhone, almeno 5, 5S, 5C, con sistema operativo iOS 8 o 
versione successive

▶▶ Portale online (dashboard, attività, pianificazione del percorso)
▶▶ Connessione Bluetooth per gli smartphone compatibili
▶▶ Connessione Bluetooth (Bluetooth 4.0) per fascia cardio
▶▶ Porta micro USB per la diagnosi presso il vostro rivenditore, per 

caricare la batteria di Nyon e per caricare dispositivi esterni come 
lettori MP3 e smartphone compatibili

Dettagli tecnici 
Kiox
Dati hardware

▶▶ Schermo a colori trasmittente da 1,9 pollici con Gorilla Glass 3  
(208 x 274 pixel, area di visualizzazione 29 x 39 mm)

▶▶ Controlli intuitivi di Kiox mediante l‘unità di comando separata „Remote 
Compact“ con tasto Walk Assist

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

▶▶ Due tasti: ON/OFF e illuminazione direttamente sul display
▶▶ Il sensore di luminosità controlla automaticamente la retroilluminazione 

del display di giorno e di notte
▶▶ In modalità off board, la batteria integrata garantisce un‘alimentazione 

di circa 20 minuti; in modalità on board viene caricato mediante la 
batteria eBike

▶▶ Resistente e dotato di coperchio della porta USB chiuso a tenuta stagna 
IPx7

▶▶ Porta micro USB per la diagnosi presso il vostro rivenditore, per caricare 
la batteria di Kiox e per caricare dispositivi esterni come gli smartphone 
compatibili

▶▶ Range di temperature: da –5 °C a +40 °C (in funzione) e da –10 °C a 
50 °C (per lo stoccaggio)

Dati connettività
▶▶ Connessione Bluetooth (BLE) per cardiofrequenzimetri

Funzioni
▶▶ Funzione antibloccaggio della ruota anteriore; maggiore stabilità di marcia e manovrabilità
▶▶ Limitatore di sollevamento ruota posteriore: riduce il pericolo di rottura in situazioni critiche di 

frenata
▶▶ 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
▶▶ circa 800 grammi

Varie
▶▶ Alimentatore elettrico da 12 V per il sistema Bosch eBike
▶▶ Spia per il riconoscimento rapido dello stato dell‘ABS (attivo (sì/no))
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* È necessario il software modello 2019 e per la ricarica diretta sul pedelec occorre l’hardware modello 2018.
** Corrente di carica limitata a 4 A per PowerPack 300 e batterie Classic + Line. 
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Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Germania

bosch-ebike.it 
youtube.com/boschebikesystems 
facebook.com/boschebikesystems 
instagram.com/boschebikesystems


