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— Chiave a brugola
da 5 mm

— Chiave a brugola
da 6 mm

— Pedali

— Caricabatteria

— Chiavi batteria

E la bici

— Chiave per cinghia

— Utensili in dotazione.

—C
 hiave a brugola con
impugnatura a T da 4 mm

Operazioni
preliminari

01. Regolare il manubrio.
Montaggio della bici
La bici viene fornita con il manubrio parallelo
alle ruote e al telaio.

Nota importante:
Il disco del freno anteriore e il disco del freno posteriore
devono trovarsi sullo stesso lato della bici: se il disco del
freno anteriore si trova sul lato destro della bici, ruotare
nuovamente la forcella per spostarlo sul lato sinistro.
In caso contrario, il montaggio è errato e l'uso della bici
non è sicuro.

— Montaggio della bici.

Ruotare il manubrio
Ruotare in senso orario finché non è
perpendicolare alla ruota e al telaio.

02. Serrare il manubrio.
Passaggio 1
Usando la chiave a brugola da 5 mm,
serrare la vite superiore, come mostrato.
Applicare una forza ragionevole.

Chiave a brugola
da 5 mm

— Montaggio della bici.

Passaggio 2
Usando la chiave a brugola con impugnatura
a T da 4 mm, serrare le due viti laterali, come
mostrato. Applicare una forza ragionevole.

Chiave a brugola
con impugnatura
a T da 4 mm

Chiave a brugola
con impugnatura
a T da 4 mm

03. Alzare le leve dei freni.
Passaggio 1
Usando la chiave a brugola da 5 mm, allentare
la vite sotto ogni leva del freno.

Chiave a brugola
da 5 mm

Nota importante:
se dopo questa operazione i cavi flessibili dei freni risultano in contatto con il telaio,
alzare ulteriormente le leve, fino ad allontanarli.

Passaggio 3
Usando la chiave a brugola da 5 mm,
serrare la vite, come mostrato. Applicare
una forza ragionevole.

Chiave a brugola
da 5 mm

45°

— Montaggio della bici.

Passaggio 2
Ruotare le leve dei freni verso l'alto fino a
rivolgerle verso il basso con un angolo di 45°.

04. Montare i pedali.
Il pedale destro è diverso dal pedale sinistro.
I pedali sono identificati dalle lettere R (destro)
e L (sinistro) su ciascun asse. Il lato destro è
il lato con il dispositivo di trasmissione. Il lato
sinistro è il lato libero.

L

R

Passaggio 1
Avvitare il pedale destro in senso orario,
all'inizio manualmente.

Ripetere l'operazione per il pedale sinistro,
questa volta procedendo in senso antiorario.

— Montaggio della bici.

Passaggio 2
Terminare l'operazione con la chiave a brugola
da 6 mm. Serrare saldamente.

05. Regolare la sella.
La sella si trova all'altezza corretta quando la
gamba del ciclista forma una leggera curva
rispetto al pedale nella posizione ore sei.

Pneumatici
Gli pneumatici si sgonfiano durante lo
stoccaggio e la spedizione. Gonfiarli a
una pressione di 3 bar, per un carico utile
maggiore, o meno per un carico utile
minore. Si raccomanda una pressione
di almeno 2 bar. Inoltre, per un maggiore
comfort si sconsiglia di gonfiarli alla
massima pressione.
Nota importante:
non alzare la sella al di sopra dell'indicatore
di avvertimento relativo alla profondità di
inserimento presente sul reggisella.

Se l'altezza non è confortevole, abbassare la
sella fino a una posizione migliore.

Chiave a
brugola con
impugnatura
a T da 4 mm

— Montaggio della bici.

Rimuovere la batteria inserendo la chiave
a brugola da 4 mm nel blocca sella per
regolare l'altezza della sella, procedendo
progressivamente fino a ottenere l'altezza
corretta.

Componenti
della bici

01. Luce di sicurezza
posteriore
Con funzione frenata:
maggiore visibilità durante
la frenata.

02. Una pratica batteria
360 Wh (36 V). Rimovibile,
leggera e compatta. Fino
a 70 km di autonomia.

03. Motore nel mozzo
posteriore
250 W di potenza. Pedalata
invariata ma più veloce.

ATTENZIONE:
rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con parti di ricambio non originali Cowboy.
Smaltire le batterie esauste presso la propria isola ecologica.

— Componenti della bici.

05. Display batteria
Un elegante display mostra il livello di
carica della batteria a colpo d'occhio.

06. Luce di sicurezza anteriore
La luce anteriore consente di
guidare in sicurezza in condizioni
di scarsa visibilità.

04. Sensori

07. Caricabatteria

I nostri sensori di velocità e coppia
intelligenti regolano il sistema di
supporto motore durante la pedalata.

Carica completa in
meno di 3,5 ore.

Assistenza
intuitiva

Pedalata invariata ma più veloce.

Assistenza
Terreno

Avvio

Accelerazione

Salita

Iniziare a pedalare senza sforzo.

Maggiore potenza quando la
pedalata è più veloce.

Scalare le montagne senza fatica.

Assistenza intuitiva.

I sensori.

Il controller.

La bici si adatta in modo intuitivo
per regolare l'ausilio del motore
in base alle diverse condizioni
di guida.

I sensori di velocità e coppia
misurano la cadenza e la forza
della pedalata. Nessun pulsante
né ingranaggio.

Il controller valuta i risultati con
precisione e regola il motore
elettrico di conseguenza.

Come funziona?

La bici ha un'autonomia massima di 70 km con la batteria
completamente carica.
Il motore ausiliario ha una potenza limitata di 250 W e fornisce
assistenza fino a 25 km/h, in conformità alle norme UE.
Il supporto motore non funziona a temperature inferiori a -10 °C
o superiori a +60 °C.
Il display batteria è l'unico indicatore del sistema. Ogni LED
corrisponde a una carica della batteria del 20%.
Nota: il sistema di supporto motore ha un livello di pressione
sonora ponderata A all'orecchio del ciclista inferiore a 70 dB (A).

— Assistenza intuitiva.

Importante.

Una pratica
batteria

Potente e rimovibile.
La batteria è integrata nel reggisella ed è
rimovibile. Facile da portare, sta in uno zaino.

Potenza

Tempo di ricarica

Autonomia

360 Wh

3,5 ore

fino a 70 km

Raccomandazioni di sicurezza:
Vedere la sezione "Istruzioni utili per la cura della batteria".

— Una pratica batteria.

Dimensioni

Peso

Sicurezza

48 x 6 x 5,5 cm

2,4 kg

Blocco a chiave

Molto più di una
bici elettrica

01. Scarica l'app Cowboy.
02. Crea un account Cowboy.
03. Avvia il processo di abbinamento sull'app.
04. Accendi la bici e parti.

Bici connessa.
Vivi un'esperienza di guida unica con la nostra app dotata
di dashboard con dati in tempo reale, funzioni di navigazione,
localizzazione GPS e statistiche di guida.

Bici protetta.

Dati a colpo d'occhio.

Vai ovunque.

Solo tu puoi attivare la bici.
Tieni premuto per sbloccare o
abilitare la funzione di sblocco
automatico: la bici si sblocca
automaticamente quando sei
nelle vicinanze.

Velocità, tempo e distanza. Il
dashboard con dati in tempo
reale fornisce informazioni sullo
stato di guida.

Senza perderti mai. La funzione
di navigazione turn-by-turn ti
assiste alla guida.

— Molto più di una bici elettrica.

Trova la bici.

Rimani aggiornato.

Siamo vicini a te.

La funzione di localizzazione GPS
integrata controlla la posizione
della bici. Invia una notifica se si
muove senza di te.

Punto di partenza, velocità,
distanza, destinazione e molto
altro. Tieni traccia dettagliata
di tutti gli itinerari.

Centri di riparazione autorizzati
e punti vendita dedicati vicini a te
per assistenza o riparazione.

Le funzioni dell'app sono soggette a modifiche in base al rilascio di nuovi
aggiornamenti del prodotto.

Manutenzione
della bici

Questo simbolo indica rischi imminenti
per la vita o la salute. Seguire tutte le
istruzioni e adottare misure preventive
adeguate.

Questo simbolo indica azioni di
manutenzione che devono essere eseguite
per evitare danni a cose e/o all'ambiente.

Questo simbolo indica informazioni utili
sull'utilizzo della bici.

Uso previsto.

Prima di partire.

01.		Accertarsi che la batteria sia correttamente agganciata
al telaio.

02.	Gli pneumatici si sgonfiano durante lo stoccaggio e
la spedizione. Gonfiarli a una pressione di 3 bar, per
un carico utile maggiore, o meno per un carico utile
minore. Si raccomanda una pressione di almeno 2
bar. Inoltre, per un maggiore comfort si sconsiglia di
gonfiarli alla massima pressione.

03.	Controllare che i freni funzionino correttamente.
04.	Controllare la tensione della cinghia premendo con

Non apportare modifiche o variazioni alla bici. Tali
azioni comportano rischio di incidente. Inoltre, eventuali
modifiche invalidano la garanzia e possono rendere la
bici non conforme all'uso sulle strade pubbliche.
Non eseguire alcun intervento di manutenzione sulla
bici se non si è assolutamente sicuri di essere in grado.
In caso di dubbi o domande, contattare direttamente
Cowboy.
Utilizzare sempre ricambi originali Cowboy.

decisione su di essa, al centro, con il dito indice. La
deflessione della cinghia deve essere di circa 0,5-1 cm.
Non è necessario lubrificare. Per maggiori informazioni,
consultare il manuale della trasmissione Gates™ Carbon:
https://www.gatescarbondrive.com/resources/
manuals-and-tech

05.	Indossare abbigliamento protettivo adeguato.
Indossare sempre il casco ed essere sempre visibili.

06.	Lo spazio di frenata potrebbe aumentare in condizioni
di strada umida. Prestare maggiore attenzione.

07.		Regolare il carico utile, in modo che non ecceda il limite
di carico della bici (110 kg: bici, accessori, ciclista e
merci inclusi).

Se si vuole agganciare un rimorchio alla bici, verificare
prima la compatibilità con il produttore del rimorchio.
Al primo utilizzo della bici caricare completamente
la batteria.
Familiarizzare con la bici in un'area sicura e senza traffico.

Se si vuole utilizzare un seggiolino per bambini,
verificare prima la compatibilità con il produttore del
seggiolino.

La bici è stata progettata per un carico massimo di 110
kg (bici, accessori, ciclista e carico utile inclusi).

Se si vuole utilizzare uno o più portabagagli, verificare
prima la compatibilità con i rispettivi produttori.

Per utilizzare la bici su strade pubbliche, verificare la
conformità alle norme sulla circolazione stradale, ad
esempio relative a fari e catarifrangenti. Tali norme
possono variare a seconda dei Paesi.

I freni della bici sono sempre più efficaci del motore.
In caso di problemi, rallentare con cautela usando i
freni fino all'arresto completo in un'area sicura.

La bici è dotata di freni a disco idraulici. La leva
sinistra attiva il freno anteriore mentre la leva destra
attiva il freno posteriore. Nel Regno Unito è il contrario
(freno posteriore sul lato sinistro e freno anteriore sul
lato destro).
La distribuzione del peso su questa bici è diversa
rispetto alle bici tradizionali utilizzate in passato. Tenerlo
presente quando si carica, parcheggia o solleva la bici.
Non appendere borse o oggetti pesanti al manubrio
per non compromettere la capacità di sterzare in modo
preciso e sicuro.
Non indossare vestiti ampi, ad esempio gonne o
mantelli, e fissare eventuali cinghie allentate. Possono
rimanere intrappolati nelle ruote e causare incidenti.

Dopo un uso intenso, i dischi dei freni possono essere
caldi. Fare attenzione.
Quando si sale sulla bici, non premere sui pedali prima
di essersi seduti sulla sella e tenere saldamente il
manubrio e le leve dei freni. Si raccomanda di partire
con un pedale nella posizione più bassa.
Lo spazio frenante della bici potrebbe essere maggiore
rispetto alle bici tradizionali utilizzate in passato. In
condizioni di strada umida, lo spazio di frenata può
aumentare ulteriormente, perché l'azione dei freni
viene ridotta. Prestare maggiore attenzione.
Le normative relative alle bici a pedalata assistita
possono variare a seconda dei Paesi. Restare
aggiornati consultando la stampa quotidiana e
le pubblicazioni governative.

— Da controllare al primo utilizzo.

Primo utilizzo.

Istruzioni utili per la cura
della batteria.

Rimuovere la batteria dalla bici prima di qualsiasi
intervento di manutenzione o pulizia.
Durante i primi 3 cicli, la batteria esegue una procedura
di auto-apprendimento per migliorare l'accuratezza
delle stime dello stato di carica. Pertanto, le prime volte
la percentuale di carica della batteria indicata potrebbe
non essere precisa.
Caricare la batteria al chiuso esclusivamente su una
superficie non infiammabile.

Non usare la bici sotto la pioggia senza la batteria.
Tenere i connettori della batteria puliti e asciutti
Prima dell'uso o della ricarica, verificare che la batteria
sia in buone condizioni (nessuna corrosione, rottura o
altri danni). Non aprire, smontare o rompere la batteria.
Non usare batterie o caricabatteria difettosi.

Caricare la batteria esclusivamente con il
caricabatteria fornito.
- Batteria non inserita: LED verde
- Batteria in carica: LED rosso
- Batteria carica: LED verde

Tenere la batteria e il caricabatteria fuori dalla portata
dei bambini.
Tenere la batteria lontana da fiamme e calore.

Caricare la batteria a una temperatura ambiente
compresa tra 15 °C e 25 °C.

Le batterie agli ioni di litio non hanno effetto memoria.
Si raccomanda di caricare la batteria dopo ogni utilizzo.

Durante la carica non esporre la batteria o il
caricabatteria alla luce solare diretta.

Accertarsi che la batteria compia un ciclo completo di
carica/scarica almeno ogni due mesi.

Durante la carica tenere la batteria e il caricabatteria
al riparo da umidità e acqua.

Non lasciare la batteria completamente scarica per
periodi di tempo prolungati. Ciò influisce in modo
negativo e permanente sulla sua capacità.

Si raccomanda di caricare la batteria durante il giorno
e in ambienti asciutti dotati di rilevatore di fumo, non in
camera da letto.

Rimuovere la batteria se la bici non viene utilizzata per
un lungo periodo.

Gli pneumatici sono materiali di consumo e devono
essere sostituiti tempestivamente. La loro struttura
contiene uno strato composto di colore arancione
che funge da indicatore dell'usura. Quando lo strato
è visibile, lo pneumatico deve essere sostituito.

Rimuovere la batteria dalla bici prima di qualsiasi
intervento di manutenzione o pulizia.
La bici non è approvata per la pulizia a vapore, ad alta
pressione o con idrante. Pulire la bici con un panno
umido. Usare acqua solo per pulire la sella.
Si raccomanda di eseguire una manutenzione regolare
una volta all'anno o ogni 2.000 km, se precedente.
Non tentare di aprire o di accedere ad alcuna parte
del sistema elettrico della bici. Ciò comporta rischi
di lesione e danni permanenti alla bici.
Utilizzare sempre ricambi originali Cowboy.
Se è necessario smontare le ruote, rimontare la ruota
anteriore con 10 Nm di coppia e la ruota posteriore
con 35 Nm.
Le pastiglie dei freni sono componenti importanti della
bici e consentono di guidare sempre in sicurezza. Si
raccomanda di controllarli ogni 1.000 km o non appena
si nota una riduzione della capacità frenante o rumori
anomali. Sulle bici Cowboy sono montate pastiglie dei
freni TEKTRO F10BS/F10XS ma sono compatibili anche:
- Pastiglie dei freni TEKTRO HD-R290
- Pastiglie dei freni in resina Shimano K03S

In caso di sostituzione delle camere d'aria, scegliere
un qualsiasi modello con valvola Presta (aka F/V)
compatibile con pneumatici delle seguenti dimensioni
(le dimensioni degli pneumatici possono essere
indicate in diversi modi):
- 42-584/47-584
- 27,5" x 1,65"/27,5" x 1,75"
- 650-42/650-48
Se non sono disponibili camere d'aria adatte a queste
dimensioni degli pneumatici, è possibile usare camere
più piccole, ad esempio 559-47 o 26" x 1,75".
Come qualsiasi prodotto meccanico, la bici è soggetta
a usura e stress. I vari materiali e componenti possono
rispondere all'usura e allo stress in diversi modi. Se la
durata utile è stata superata, il componente potrebbe
rompersi improvvisamente, con possibili lesioni per il
ciclista. Qualsiasi segno di rottura o variazione di colore
in aree sottoposte a forte stress indica che il termine
della vita utile è stato raggiunto e il componente deve
essere sostituito.
Il sistema di trasmissione a cinghia della bici non
richiede lubrificazione. Non applicare lubrificante,
il sistema potrebbe non funzionare correttamente.
Verificare che la cinghia sia sempre pulita. Polvere e
sporcizia accelerano il processo di usura, che potrebbe
causare la rottura improvvisa della cinghia.

— Da controllare al primo utilizzo.

Indicazioni per una
buona manutenzione.

Garanzia.

01.		I clienti usufruiscono di una garanzia legale di due
anni con inizio alla consegna del prodotto, in base
alle condizioni stabilite dalla legislazione in vigore.

02.	La garanzia copre tutti i componenti originali da difetti
di fabbricazione e dei materiali (ad es. nel caso in
cui i prodotti non corrispondano alla descrizione del
prodotto nel manuale dell'utente o alla pubblicità
del prodotto).

06.	La garanzia non copre:
			Installazione o montaggio errato da parte
del cliente.

03.	La garanzia si applica ai proprietari originali ed è
trasferibile a proprietari successivi. I reclami ai sensi
della presente garanzia devono essere inoltrati
direttamente a Cowboy.

04.	Durante il periodo di garanzia, Cowboy sostituirà o
riparerà la merce difettosa. Se la sostituzione o la
riparazione è eccessiva o impossibile, o non può essere
eseguita in tempi ragionevoli, si ha diritto di richiedere
una riduzione di prezzo o la rescissione del contratto
di vendita.

05.	Durante i primi sei mesi di garanzia, non è necessario
dimostrare che il difetto fosse già presente al momento
dell'acquisto del prodotto.

			Uso e funzionamento improprio o negligente,
o trasformazione del prodotto.
			Manutenzione non conforme alle istruzioni di
manutenzione del prodotto (es. mancanza di
manutenzione dei freni).
			Normale usura e obsolescenza.
			Difetti inerenti alla normale vita utile o durata di
servizio del prodotto, ad esempio una batteria
scarica che può essere sostituita dal cliente.
			

Danni o difetti dovuti a incidenti.

Entra nel mondo Cowboy.
Condividi la tua esperienza: #cowboybike
Seguici: @cowboy_hq
cowboy.com

cowboy.com

