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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 evidenziati da triangoli di avvertimento 
e mostrati 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 consegnato o venduto a terzi.

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

1.1 Classificazione dei pericoli

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

 WARNING
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 Uso previsto
L’estensore di gamma HPR è destinato esclusivamente ad alimentare il sistema 
di azionamento HPR50 e non deve essere utilizzato per altri scopi.
Qualsiasi altro uso o uso 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 impeccabile 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 Range Extender HPR
 — Il montaggio del Range Extender HPR può essere effettuato solo da riven-

ditori autorizzati. Il personale deve essere adeguatamente qualificato, ad 
esempio attraverso una formazione come tecnico meccatronico delle due 
ruote. Devono essere in grado di riconoscere i possibili pericoli durante 
il montaggio. In caso contrario, c’è il rischio che il Range Extender o altre 
batterie agli ioni di litio sulla e-bike vengano danneggiate o che il Range 
Extender si stacchi durante la corsa a causa di un fissaggio insufficiente.

 — Pericolo di esplosione e di incendio in caso di alloggiamento danneggiato 
del Range Extender
• Se l’alloggiamento del Range Extender è danneggiato, assicuratevi di 

farlo sostituire da un rivenditore di biciclette autorizzato TQ, anche se il 
Range Extender è ancora funzionante.

• Non tentare alcuna riparazione.
 — Pericolo di esplosione e di incendio in caso di cortocircuito dei poli del 

Range Extender
• Tenere il Range Extender lontano da oggetti metallici perché c’è il 

rischio di cortocircuiti. Non permettere che chiodi, viti o altri oggetti 
piccoli, appuntiti e/o metallici entrino in contatto con il Range 
Extender (presa di carica/scarica).

 — Pericolo di esplosione e di incendio in caso di calore elevato, fuoco o 
contatto con l’acqua

Evitare di esporre il Range Extender a calore elevato, ad esempio alla 
luce diretta del sole prolungata.

• Non immergere mai il Range Extender in acqua.
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 — Rischio di avvelenamento da gas provenienti da un Range Extender che 
fuma o brucia, in caso di Range Extender danneggiato o di uso improprio
• Fate attenzione a non respirare i fumi altamente tossici di un Range 

Extender fumante o in fiamme.
• Assicurare una buona ventilazione e consultare un medico se si notano 

effetti indesiderati sugli organi respiratori. I vapori possono irritare gli 
organi respiratori.

 — L’uso improprio può provocare la fuoriuscita di liquido dall’estensore di 
gamma. Evitare qualsiasi contatto con questo liquido. Lavare con acqua se 
si entra in contatto con il liquido. Inoltre, consultare un medico se il liquido 
è entrato in contatto con gli occhi. Il liquido che fuoriesce dal Range 
Extender può causare irritazioni o ustioni.

 — Non sottoporre mai il Range Extender a shock meccanici per evitare danni 
al Range Extender.

 — Il Range Extender deve essere usato solo da adulti. Tenere il Range 
Extender lontano dalla portata dei bambini.

 Non aprire mai l’alloggiamento di Range Extender o tentare di smontare il 
Range Extender.

 — Non rompere o forare mai il Range Extender.
 — Caricare il Range Extender solo in stanze ben ventilate.
 — Usare solo il caricabatterie TQ designato per caricare il Range Extender.
 — Utilizzare solo il Range Extender originali HPR per alimentare il sistema di 

azionamento.



IT - 5

2 Dati tecnici
Tensione nominale 50,4 V

Capacità nominale 2,8 Ah

Energia nominale 160 Wh

Logica di scarico Quando si utilizza la e-bike, si scarica prima il 
Range Extender e poi la batteria.

Dimensioni ∅ 76 mm, Lunghezza 185 mm

Classe di protezione IP66

Intervallo di temperatura 
di carica 
Temperatura d’esercizio 
Temperatura di conser-
vazione

0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F 

-10 °C a 60 °C / 14 °F v 140 °F 
10 °C a 20 °C / 50 °F a 68 °F

Peso ca. 950 g  
(senza fissaggio del telaio come FIDLOCK®)

Tab. 1: Dati tecnici - HPR Range Extender



IT - 6

3 Commissione

3.1 Installazione del Range Extender sulla e-bike
Il design del sistema di montaggio del Range Extender sulla e-bike dipende 
dal produttore. Questa sezione mostra come montare il Range Extender sul 
tubo obliquo della e-bike usando il sistema FIDLOCK®.
Specialmente nel caso di un retrofit, assicu-
ratevi che nessun componente della e-bike 
come la batteria o il cablaggio sia danneg-
giato durante l’installazione del Range 
Extender.
Prestate particolare attenzione ai seguenti 
punti:

 — Il montaggio del Range Extender HPR può essere effettuato solo da riven-
ditori autorizzati. Il personale deve essere adeguatamente qualificato, ad 
esempio attraverso una formazione come tecnico meccatronico delle due 
ruote. Devono essere in grado di riconoscere i possibili pericoli durante 
il montaggio. In caso contrario, c’è il rischio che il Range Extender o altre 
batterie agli ioni di litio sulla e-bike vengano danneggiate o che il Range 
Extender si stacchi durante la corsa a causa di un fissaggio insufficiente.

 — Selezione delle teste delle viti e delle lunghezze delle viti corrette
 — Selezione delle posizioni raccomandate dal produttore della bicicletta per 

l’attacco

3.1.1 Montaggio della base per bicicletta FIDLOCK® sulla 
e-bike

 WARNING
Pericolo di incendio dovuto al danneggiamento della batteria nel telaio 
dell’e-bike causato dall’uso di viti troppo lunghe

 ► Per fissare la base per bicicletta FIDLOCK® utilizzare solo le viti fornite 
dal produttore della bicicletta o le viti a testa ISO 7380-1 M5 x 10 A2 
incluse nella fornitura.

L’uso di viti troppo lunghe può danneggiare la batteria nel telaio dell’e-bike.
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 ATTENZIONE
Rischio di incidente dovuto al rilascio dell’estensore del Range Extender 
dal meccanismo di bloccaggio

 ► Per fissare la base per bicicletta FIDLOCK® utilizzare solo le viti fornite 
dal produttore della bicicletta o le viti a testa ISO 7380-1 M5 x 10 A2 
incluse nella fornitura.

Le viti con una testa più alta faranno sì che il connettore FIDLOCK® Force sul 
Range Extender non sia saldamente collegato alla base FIDLOCK® Bike e si 
allenti durante la guida.

 ► Fissate la FIDLOCK® Bike Base 
(Pos. 1 in Fig. 1) con le due viti 
a testa (Pos. 2 in Fig. 1) nei fori 
previsti a tale scopo (Pos. 3 in 
Fig. 1, seguite le indicazioni del 
produttore della bicicletta) nel 
telaio della e-bike.

 ► Serrare i due viti a testa piatta 
ad una coppia di 2 Nm o ai valori 
massimi di coppia specificati dal 
produttore della bicicletta.

NOTA
 ► Durante il montaggio, osser-

vate la scritta „upside >>“ 
incisa sulla base FIDLOCK® 
Bike (Pos. 1 in Fig. 2). Il bordo 
superiore del logo FIDLOCK® 
(Pos. 2 in Fig. 2) am FIDLOCK® 
sul connettore FIDLOCK® Force 
deve puntare nella direzione 
della freccia da „upside >>“.

Fig. 1: Fissare la base per bicicletta 
FIDLOCK® alla e-bike

1

2 3

4

Fig. 2: Orientamento della base 
FIDLOCK® Bike e del connettore 
FIDLOCK® Force

1

2
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3.1.2 Attaccare il connettore FIDLOCK® Force al Range 
Extender

 WARNING
Pericolo di incendio dovuto al danneggiamento del Range Extender a cau-
sa dell’utilizzo di viti troppo lunghe

 ► Per il fissaggio del Force Connector FIDLOCK® utilizzare esclusivamente 
le viti fornite dal produttore della bicicletta o le viti della testa del 
cilindro ISO 4762 M4 x 16 A2 incluse nella fornitura.

L’uso di viti troppo lunghe può danneggiare la batteria del Range Extender.

 ► Fissate il connettore FIDLOCK® 
Force (Pos. 1 in Fig. 3) del Range 
Extender usando le quattro viti 
della testa del cilindro M4 x 16 ad 
esagono cavo fornite (Pos. 2 in 
Fig. 3) nei fori (Pos. 3 in Fig. 3).

 ► Serrare le quattro viti della testa 
del cilindro ad esagono cavo con 
una coppia di 1,0 Nm.

3.1.3 Inserire e bloccare il 
range extender sulla 
FIDLOCK® Bike Base

 ► Posizionate il Range Extender (Pos. 1 in Fig. 4) con il connettore FIDLOCK® 
Force Connector (Pos. 2 in Fig. 4) 
in diagonale sulla FIDLOCK® 
Bike Base (Pos. 3 in Fig. 4). Il 
perno (Pos. 4 in Fig. 4) della 
FIDLOCK® Bike Base deve scor-
rere nella corrispondente presa 
del FIDLOCK® Force Connector 
quando viene messo. I magneti ti 
sosterranno quando lo metti e il 
Range Extender dovrebbe bloc-
carsi automaticamente in posi-
zione con un clic udibile.

Fig. 3: FIDLOCK® Force Connector am 
Range Extender befestigen

1

2

3

Fig. 4: Uso del Range Extender

1

23
4
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3.1.4 Bloccare il Range Extender nella FIDLOCK® Bike Base

Fig. 5: FIDLOCK® sistema non bloccato

1

Fig. 6: FIDLOCK® sistema bloccato

1

Dopo aver inserito il Range Extender, il sistema FIDLOCK® è ancora bloccato. 
Questo stato è indicato dal campo rosso (Pos. 1 in Fig. 5) sulla linguetta di 
chiusura.

 ► Spingete la linguetta di bloccaggio fino all’arresto (vedi Pos. 1 in Fig. 6) per 
fissare saldamente il Range Extender.

 ATTENZIONE
Rischio di incidente a causa di Range Extender non bloccato

 ► Bloccare sempre il Range Extender con la linguetta di chiusura del 
sistema FIDLOCK® prima di partire.

Altrimenti, c’è il rischio che il Range Extender si allenti durante la guida, il 
che potrebbe portare a una caduta.

NOTA
 ► Prima di ogni corsa, controllare che la FIDLOCK® Bike Base e il FIDLOCK® 

Force Connector non siano sporchi o danneggiati.

Per ulteriori informazioni sul FIDLOCK® TWIST-System e sugli accessori 
compatibili, visitare http://www.fidlock-bike.com/TQ.

http://www.fidlock-bike.com/TQ
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3.1.5 Collegare il cavo di connessione al Range Extender
 ► Collegate la spina (Pos. 1 in Fig. 7) 

del cavo di collegamento alla 
presa (Pos. 2 in Fig. 7) nel Range 
Extender.

 ► Fissate il connettore al Range 
Extender con la vite a brugol 
M3 x 8 (Pos. 3 in Fig. 7) inclusa 
nella fornitura del cavo, con una 
coppia di 1 Nm. 
Non usare mai una vite più lunga. 
Altrimenti c’è il rischio di danneg-
giare l’elettronica del Range 
Extender.

NOTA
I cavi di collegamento sono disponibili in varie versioni con diverse 
lunghezze di cavi, tipi di connettori e orientamenti dei connettori per soddi-
sfare i requisiti della rispettiva situazione di installazione.

 ► Chiedete al produttore della e-bike il cavo di collegamento necessario.

3.1.6 Collegare il cavo di collegamento alla porta di ricarica 
dell’e-bike

 ► Aprire il coperchio (Pos. 1 in Fig. 8) 
sulla porta di ricarica  (Pos. 2 in 
Fig. 8) nel telaio della e-bike.

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

 ► Allineare il connettore (Pos. 3 in 
Fig. 8) del cavo di collegamento in 
modo che i codici del connettore 
e della porta di ricarica corrispon-
dano.

 ► Inserire la spina nella porta di rica-
rica e fissare la spina con il coper-
chio (Pos. 1 in Fig. 8).

Fig. 7: Collegare il cavo di 
collegamento al Range Extender

1

2
3

Fig. 8: Collegare il cavo di connessione 
alla porta di ricarica

2

3
1
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 ATTENZIONE
Rischio di incidente a causa del cavo di collegamento appeso liberamente 
sul Range Extender

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

Altrimenti, c’è il rischio che il cavo di collegamento che pende liberamente 
sul Range Extender si impigli nei pedali durante la guida e quindi causi una 
caduta.

3.2 Caricare il Range Extender

 WARNING
Pericolo di incendio o di scossa elettrica a causa di danni alla batteria, al 
Range Extender, al caricatore, al cavo e alla spina

 ► Non caricare mai il Range Extender se si notano danni alla batteria, al 
Range Extender, al caricatore, 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.

NOTA
 — Il sistema di azionamento rileva se il Range Extender è collegato alla 

porta di ricarica della batteria nel telaio della bicicletta. In questo caso, 
il sistema di azionamento è disattivato 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, si cari-
cano entrambi, prima la batteria e poi il Range Extender.
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 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 inserito provochi 
danni o una caduta durante la partenza.

 ► Collegare il caricabatterie alla rete di alimentazione.
 ► Aprire il coperchio (Pos. 1 in Fig. 9) 

sulla porta di ricarica del Range 
Extender.

 ► Controllare che i contatti nella 
porta di ricarica (Pos. 2 in Fig. 9) 
siano privi di sporcizia e pulirli se 
necessario.

 ► Inserite la spina di ricarica (Pos. 3 
in Fig. 9) del caricabatterie 
nella porta di ricarica del Range 
Extender.

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

 ► Chiudere il coperchio della porta di ricarica quando la ricarica è terminata.

 ► Scollegare il caricabatterie dall’alimentazione.

1

2

3

Fig. 9: Caricare il Range Extender
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3.3 Note sul caricamento

NOTA
La temperatura dell’estensore di gamma deve essere all’interno dell’inter-
vallo di temperatura di carica ammissibile (0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F). In 
caso contrario, il processo di ricarica non inizierà.

 — Il Range Extender può essere caricato direttamente sulla e-bike o separa-
tamente.

 — Il sistema di propulsione è disattivato durante la ricarica quando il Range 
Extender è collegato alla porta di ricarica della batteria nel telaio della 
bicicletta.

 — Lo stato di carica del Range Extender può essere letto sul display e sui 5 
LED sul lato del Range Extender. Per attivare questo display, coprire breve-
mente con un dito il sensore di luce a sinistra dei LED.

 — I nuovi Range Extender hanno un livello di carica dal 20 % al 30 %  causa 
dei regolamenti sui trasporti e devono essere ricaricati entro meno di 
6 mesi dalla fabbricazione.

 — Il Range Extender dovrebbe essere ricaricato immediatamente dopo 
essere stato completamente scaricato (stato di carica <5 %).

 — 1 ciclo di carica può consistere in una carica completa della capacità 
del Range Extender (da0 % a 100 %) o in diverse cariche parziali che si 
sommano fino al 100 % della capacità di carica.

 — La capacità del Range Extender dovrebbe essere almeno del 60 % dopo 
500 cicli di ricarica.
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4 Trasporto
 — Il trasporto di batterie al litio è soggetto a leggi e regolamenti specifici del 

paese. Informatevi sulle rispettive norme regionali e osservatele durante il 
trasporto.

 — Durante il trasporto, osservare i requisiti speciali per l’imballaggio e l’eti-
chettatura che si applicano nel vostro paese.

 — Consultate un rivenditore di biciclette autorizzato TQ per informazioni 
sul trasporto della batteria e sull’imballaggio di trasporto adatto. Per il 
trasporto al di fuori del telaio della bicicletta, raccomandiamo una scatola 
di trasporto certificata.

5 Stoccaggio
 — Conservare il Range Extender a temperatura ambiente (ca. 10 °C a 20 °C) e 

non esporlo alla luce diretta del sole.
 — Non conservare il Range Extender vicino a fonti di calore o altri materiali 

altamente infiammabili.
 — Conservare il Range Extender in ambienti asciutti (umidità inferiore al  

70 %) e proteggerlo da pioggia e umidità.
 — Conservare il Range Extender solo in stanze dotate di rilevatori di fumo.
 — Caricare il Range Extender a ca. 30 % a 60 % prima di riporlo.
 — Überprüfen Sie den Range Extender alle 6 Monate und laden Sie ihn 

wieder auf ca. 30 % bis 60 % auf.
 — Caricare completamente il Range Extender prima dell’uso.
 — Non conservare il Range Extender con il caricatore collegato.

6 Pulizia
 — Non immergere mai il Range Extender in acqua per pulirlo.
 — Non pulire mai il Range Extender con un getto d’acqua.
 — Pulire il Range Extender solo con un panno morbido e umido.
 — Se il Range Extender non funziona più, contattate un rivenditore di bici-

clette autorizzato TQ.
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7 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.

8 Smaltimento rispettoso dell’ambiente
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. Nei paesi dell’UE, per esempio, osservare le implementazioni nazio-
nali della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
2012/19/EU (WEEE).

 — Smaltire le batterie e le batterie ricaricabili secondo le norme specifiche 
del paese. Nei paesi dell’UE, per esempio, osservate l’attuazione nazionale 
della direttiva sulle batterie di scarto 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.
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