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1 Sicurezza
Queste istruzioni contengono informazioni che dovete osservare 
per la vostra sicurezza personale e per evitare lesioni personali 
e danni alla proprietà. Sono evidenziate da triangoli di avverti-
mento e mostrate di seguito secondo il grado di pericolo.

 ► Leggere completamente le istruzioni prima della messa in funzione e 
dell’uso. Questo vi aiuterà ad evitare pericoli ed errori.

 ► Conservare il manuale per riferimenti futuri. Questo manuale d’uso è parte 
integrante del prodotto e deve essere fornito a terzi al momento della 
vendita o della consegna.

NOTA
Osservate anche la documentazione aggiuntiva per gli altri componenti 
del sistema di azionamento HPR50 e la documentazione allegata alla vostra 
e-bike.

1.1 Classificazione di pericolo

 PERICOLO
La parola di segnalazione indica un pericolo con un alto grado di rischio 
che, se non evitato, provocherà la morte o lesioni gravi.

 AVVISO
La parola di segnalazione indica un pericolo con un grado medio di rischio 
che, se non evitato, provocherà la morte o lesioni gravi.

 ATTENZIONE
La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso livello di rischio 
che, se non evitato, potrebbe provocare una lesione minore o moderata.

NOTA
Ai fini di queste istruzioni, una nota è un’informazione importante sul 
prodotto o la parte pertinente delle istruzioni a cui si deve prestare partico-
lare attenzione.
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1.2 Destinazione d’uso
Il caricabatterie TQ è destinato esclusivamente a caricare la batteria e il range 
extender opzionale del sistema di trasmissione HPR50 e non deve essere 
utilizzato per altri scopi. I termini batteria o range extender si riferiscono 
esclusivamente alla batteria originale o al range extender originale opzionale 
incluso nella fornitura della e-bike.
Qualsiasi altro uso o impiego che va oltre questo è considerato improprio e 
comporterà la perdita della garanzia. In caso di uso improprio, TQ-Systems 
GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono 
verificarsi e non garantisce il funzionamento ineccepibile e funzionale del 
prodotto.
L’uso previsto comprende anche l’osservanza di queste istruzioni e di tutte le 
informazioni in esse contenute, nonché le informazioni sull’uso previsto nei 
documenti supplementari allegati alla e-bike.
Il funzionamento ineccepibile e sicuro del prodotto richiede un trasporto, uno 
stoccaggio, un montaggio e una messa in funzione adeguati.

1.3 Istruzioni di sicurezza per il caricabatterie TQ
 — Usare solo il caricabatterie originale TQ per caricare la batteria e il range 

extender.
 — Utilizzare questo caricabatterie solo per caricare il pacco batteria originale 

incluso nella e-bike o il range extender originale opzionale.
 — Prima di ogni ricarica, controllare che il caricabatterie, il cavo e la spina 

non siano danneggiati.
 — Non utilizzare il caricabatterie con un cavo o una spina danneggiati. Altri-

menti c’è il rischio di scosse elettriche.
 — Non aprire mai il Charger. In caso di guasto, fate controllare il caricabat-

terie da un rivenditore autorizzato di biciclette.
 — Proteggere il Charger dall’umidità. Altrimenti c’è il rischio di scosse elet-

triche.
 — Utilizzare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.
 — Tenere pulito il Charger. La sporcizia potrebbe causare una scossa elet-

trica.
 — Non far funzionare il caricabatterie su superfici facilmente combustibili 

(p. e. carta, tessuti, ecc.) o in ambiente infiammabile. C’è un rischio di 
incendio dovuto al riscaldamento del Charger durante la carica.

 — La batteria e il range extender non devono mai essere caricati incustoditi.



IT- 4

 — Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni 
e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con 
mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o 
istruite sull’uso dell’apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli 
connessi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione dell’utente non devono essere eseguite dai bambini senza 
supervisione.

2 Dati tecnici
Gamma di tensione di rete 90 V AC bis 264 V AC

Gamma di frequenza di rete 47 Hz bis 63 Hz

Versioni con spina di rete EU, USA, UK, NZL/AUS

Tensione di uscita (max.) 58,8 V

Corrente di carica (max.) 4 A

Dimensioni 177 mm x 86 mm x 32,2 mm / 
6,97“ x 3,39“ x 1,27“

Classe di protezione IP40 (solo per uso interno)

Temperatura di funzionamento 
e di stoccaggio

da 0 °C a 40 °C / da 32 °F a 104 °F

Altitudine max. durante il 
funzionamento

<3000 m / 1,86 m s.I.m.

Peso 700 g / 1,54 lbs incl. cavo di rete
Tab. 1: Dati tecnici - Charger
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3 Messa in funzione

3.1 Caricare la batteria / range extender

 AVVISO
Pericolo di incendio o di scossa elettrica a causa di danni alla batteria, al 
range extender, al Charger, al cavo e alla spina.

 ► Non utilizzare mai il caricabatterie se si notano danni alla batteria, al 
range extender, al caricabatterie, ai cavi o ai connettori.

 ► Eseguire il processo di carica solo in un luogo dove non ci sono materiali 
infiammabili nelle vicinanze.

 ► Il processo di ricarica non deve mai essere lasciato incustodito.

Collegare il caricabatterie alla rete elettrica

 ► Inserire la spina piccola del dispo-
sitivo (punto 1 in Fig. 1) del cavo di 
alimentazione, specifico del paese 
nella presa (punto 2 in Fig. 1) sul 
caricabatterie.

 ► Collegare la spina del caricabat-
terie alla presa di corrente.

Fig. 1: Collegare il caricabatterie alla 
rete elettrica

1
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Carica della batteria integrata

 ► Aprire il coperchio (punto 1 in 
Fig. 2) della presa della ricarica 
(punto 2 in Fig. 2) nel telaio della 
bicicletta.

 ► Controllare che i contatti della 
presa di ricarica siano privi di spor-
cizia e pulirli se necessario.

 ► Regolare la spina di ricarica 
(punto 3 in Fig. 2) del caricabat-
terie in modo che i codici della 
spina di ricarica e della porta 
di ricarica corrispondano (vedi 
Fig. 2).

 ► Inserire la spina di ricarica del Charger nella porta di ricarica della batteria.
 ► Estrarre la spina di ricarica del Charger dalla presa di ricarica della batteria 

quando la ricarica è terminata.
 ► Chiudere il coperchio della porta di ricarica quando la ricarica è completa.
 ► Scollegare il caricabatterie dall’alimentazione.

NOTA
Il sistema di azionamento rileva se il Charger è collegato alla porta di ricarica 
della batteria nel telaio della bicicletta. In questo caso, il sistema di aziona-
mento è disattivato durante il processo di carica per motivi di sicurezza.

Fig. 2: Carica della batteria integrata

1
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Caricare il range extender opzionale

NOTA
 — Quando si collega il Charger al range extender opzionale, controllare se 

il range extender è collegato alla porta di ricarica della batteria nel telaio 
della bicicletta. In questo caso, il sistema di azionamento viene disatti-
vato durante il processo di carica per motivi di sicurezza.

 — Il sistema di ricarica rileva se il range extender è collegato alla porta di 
ricarica della batteria nel telaio della bicicletta. In questo caso, vengono 
caricati entrambi, prima la batteria integrata e poi il range extender 
opzionale.

 ATTENZIONE
Rischio di incidente a causa del sistema di azionamento attivato durante il 
processo di carica

 ► Collegare sempre il range extender alla porta di ricarica della batteria 
nel telaio della bicicletta quando si è installato il range extender sulla 
bicicletta.

Questo è l’unico modo per garantire che il sistema di azionamento sia 
disattivato durante la carica. Altrimenti, c’è il rischio che si possa avviare 
il sistema di guida durante la ricarica e che il cavo di ricarica collegato 
provochi una caduta durante la partenza.

 ► Aprire il coperchio (punto 1 in 
Fig. 3) della presa di ricarica del 
range extender.

 ► Controllare che i contatti nella 
presa di ricarica (punto 2 in Fig. 3) 
siano privi di sporcizia e pulirli se 
necessario.

 ► Inserire la spina di ricarica (punto 3 
in Fig. 3) del Charger nella presa di 
ricarica del range extender.

 ► Estrarre la spina del caricabatterie 
dalla presa di ricarica del Range 
Extender quando la ricarica è 
completa.

 ► Chiudere il coperchio della presa di ricarica quando la ricarica è completa.
 ► Scollegare il caricabatterie dall’alimentazione.

Fig. 3: Caricare il Range Extender
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3.2 Note sul processo di ricarica

NOTA
La temperatura della batteria o del range extender deve rientrare nell’inter-
vallo di temperatura di carica (da 0 °C a 40 °C / da 32 °F a 104 °F) ammissi-
bile. In caso contrario, il processo di ricarica non inizierà.

 — Il sistema di azionamento è disattivato nei seguenti casi:
• Mentre la batteria è in carica.
• Quando il range extender è collegato alla porta di ricarica della 

batteria nel telaio della bicicletta e viene caricato.
 — Lo stato di carica della batteria e del range extender possono essere letti 

separatamente sul display.
 — Lo stato di carica del Range Extender può essere letto anche dai 6 LED sul 

lato del Range Extender.

3.3 Stati dei LED sul Charger

Stato del LED Descrizione

Spento Il caricabatterie non è collegato alla presa di corrente

Rosso lampeg-
giante

Standby (nessuna batteria collegata)

Verde lampeg-
giante

Ricarica in corso

Luce verde 
continua

Processo di ricarica completato

Luce rossa 
continua

Errore (sovratensione, sottotensione, cortocircuito in 
uscita, sovracorrente, sovratemperatura, polarità errata)

Tab. 2: Stati dei LED sul Charger
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4 Trasporto e stoccaggio
 — Conservare il caricabatterie in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta 

del sole.
 — Non far cadere il Charger per evitare danni.

5 Pulizia
 ► Scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica e, se necessario, dalla porta 

di ricarica.
 ► Pulire il Charger solo con un panno umido.
 ► Assicuratevi che il Charger sia completamente asciutto prima di riutiliz-

zarlo.

6 Manutenzione e servizio
Fate eseguire tutti i lavori di assistenza, riparazione o manutenzione da un 
rivenditore di biciclette autorizzato TQ. Il vostro rivenditore di biciclette può 
anche aiutarvi con qualsiasi domanda sull’uso del veicolo, l’assistenza, la ripa-
razione o la manutenzione.

7 Smaltimento ecologico
I componenti del sistema di azionamento e le batterie non devono 
essere smaltiti nella spazzatura residua.

 — Smaltire i componenti metallici e plastici in conformità alle 
norme specifiche del paese.

 — Smaltire i componenti elettrici in conformità alle normative specifiche 
del paese. Osservare ad esempio  nei paesi dell’EU, le attuazioni nazionali 
della direttiva RAEE 2012/19/EU (WEEE).

 — Smaltire le batterie e le batterie ricaricabili secondo le norme specifiche 
del paese. Osservare ad esempio nei paesi dell’EU, le attuazioni nazionali 
della direttiva sulle batterie di rifiuti 2006/66/EG in relazione alle linee 
guida 2008/68/EG e (EU) 2020/1833.

 — Inoltre, osservate i regolamenti e le leggi del vostro paese per lo smalti-
mento.

Inoltre, è possibile restituire i componenti del sistema di trasmissione che non 
sono più necessari a un rivenditore di biciclette autorizzato TQ.



Abbiamo controllato che il contenuto di questa pubblicazione sia conforme al prodotto 
descritto. Tuttavia, non si possono escludere discrepanze, per cui non possiamo accet-
tare alcuna responsabilità per la completa conformità e correttezza.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono riviste regolarmente e le 
correzioni necessarie sono incluse nelle edizioni successive.
Tutti i marchi menzionati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Copyright © TQ-Systems GmbH
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NOTA
Per ulteriori informazioni e per le istruzioni per l’uso di TQ in varie lingue, 
visitate www.tq-ebike.com/en/support/manuals o scansionare questo 
codice QR.


