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1. NOTE  

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software 

in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, 

salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei documenti 

conservati da parte dell'acquirente per il backup, senza l'espresso 

consenso scritto di SITAEL S.p.A. ("SITAEL").  

 

IN NESSUN CASO SITAEL, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, 
IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI 

DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE 

(COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA 

DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' 

ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE SITAEL È STATA AVVISATA DELLA 

POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN 

SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE 

MANUALE O NEL PRODOTTO. LE SPECIFICHE TECNICHE E LE 

INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE 
A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI E 

POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA 

PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN 

IMPEGNO DA PARTE DI SITAEL.  

SITAEL NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA 

CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA 

COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I 

SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO. 

I nomi dei prodotti e delle aziende che appaiono in questo manuale 

detengono i diritti d’autore delle rispettive aziende, e sono usati solo 
a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza 

alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno. 

 

Copyright © 2018 SITAEL S.p.A.  

Tutti i diritti riservati. 
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2. INTRODUZIONE 

2.1 GENERALE 

 

Grazie per aver scelto una e-bike della gamma NEXUM. 

Congratulazioni! Avete acquistato una bicicletta italiana a pedalata 

assistita, progettata e costruita con le più moderne tecnologie. 

 

Vi preghiamo per la vostra sicurezza ed il corretto uso della 

bicicletta di leggere attentamente questo manuale. 

Vi ricordiamo che un’attenta e periodica manutenzione vi assicurerà 

una maggior durata ed affidabilità del mezzo. 
Vi invitiamo, infine, ad utilizzare la bici nel pieno rispetto della 

natura e delle norme del Codice della Strada. 

Vi invitiamo a leggere il capitolo 2.8, prima di utilizzare la vostra 

nuova bicicletta. 

L'attenzione del presente manuale è incentrata non solo sul modello 

di bicicletta da voi acquistato, ma su tutta la gamma e sui 

componenti comuni, illustrandovi le indicazioni e le avvertenze più 

rilevanti, quindi fate attenzione alle indicazioni specifiche per il 

vostro modello. Durante l’esecuzione delle operazioni di 

manutenzione e di riparazione vi ricordiamo che le istruzioni e le 
indicazioni qui descritte valgono esclusivamente per la gamma di 

biciclette NEXUM. Pertanto, i consigli qui riportati non sono 

applicabili alle altre biciclette. 

E’ necessario tenere presente che, a seconda della vostra 

esperienza e delle vostre attitudini manuali, le istruzioni potrebbero 

essere incomplete. Alcune operazioni potrebbero richiedere l’utilizzo 

di ulteriori strumenti o istruzioni aggiuntive. 

Ricordatevi di usare abbigliamento adatto al ciclismo prestando 

particolare attenzione ad utilizzare pantaloni a gamba stretta. Non 
guidate mai dopo aver assunto medicinali, droghe, alcol o se vi 

sentite stanchi ed assonnati. Non guidate mai con una seconda 

persona sulla bicicletta e tenete sempre le mani sul manubrio e gli 

occhi sulla strada. 

 

2.2 LE E-BIKE AD USO STRADALE 

I modelli di biciclette elettriche NEXUM a seguire devono essere 

utilizzate su percorsi con superficie asfaltata o lastricata o strade 

campestri con superficie a ghiaia fine. 

 

• NEXUM Alidea + (Figura 1 - NEXUM Alidea +) 

• NEXUM Alidea  (Figura 2 - NEXUM Alidea) 

• NEXUM Larya  (Figura 3 - NEXUM Larya) 

• NEXUM Smartika  (Figura 4 - NEXUM Smartika) 
• NEXUM Nexa  (Figura 5 - NEXUM Nexa) 
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Figura 1 - NEXUM Alidea + 

1 Batteria 10 Pedale 

2 Luce posteriore 11 Freno a disco 

3 Pneumatico 12 Forcella 

4 Motore 13 Regolazione forcella 

5 Cerchio 14 Luce Anteriore 

6 Valvola 15 Manubrio 

7 Cambio 16 Attacco manubrio 

8 Catena 17 Sgancio Sella 

9 Pedivella 
  

 

 

Figura 2 - NEXUM Alidea 

1 Batteria 11 Freno a disco meccanico 

2 Luce posteriore 12 Forcella 

3 Pneumatico 13 Regolazione forcella 

4 Motore 14 Luce Anteriore 

5 Valvola 15 Manubrio 

6 Cerchio 16 Attacco manubrio 

7 Cambio 17 Freno V-Brake 

8 Catena 18 Sgancio Sella 

9 Pedivella 19 Sella 

10 Pedale 
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Figura 3 - NEXUM Larya 

1 Batteria 11 Forcella 

2 Luce posteriore 12 Freno V-Brake 

3 Pneumatico 13 Luce Anteriore 

4 Motore 14 Manubrio 

5 Cerchio 15 Attacco manubrio 

6 Valvola 16 Freno V-Brake 

7 Cambio 17 Sgancio Sella 

8 Catena 18 Sella 

9 Pedale 
  

10 Pedivella 
  

 

Figura 4 - NEXUM Smartika 

1 Pneumatico 9 Freno a disco meccanico 

2 Valvola 10 Forcella 

3 Cerchio 11 Luce Anteriore 

4 Motore 12 Sgancio manubrio 

5 Cambio 13 Manubrio 

6 Catena 14 Sgancio centrale bici 

7 Pedale 15 Sgancio Sella 

8 Pedivella 16 Sella 
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Figura 5 - NEXUM Nexa 

 
1 Pneumatico 9 Freno a disco meccanico 

2 Cerchio 10 Forcella 

3 Motore 11 Luce Anteriore 

4 Cambio 12 Regolazione forcella 

5 Valvola 13 Manubrio 

6 Catena 14 Batteria 

7 Pedivella 15 Attacco manubrio 

8 Pedale 16 Sgancio Sella 

 

 

2.3 LE E-BIKE AD USO ESCLUSIVO IN FUORI 
STRADA (OFF-ROAD)  

Il tipo di progettazione e l’equipaggiamento delle biciclette NEXUM 

E-XC2 (Figura 6 - NEXUM E-XC) e NEXUM Cyclope (Figura 7 - 

NEXUM Cyclope) non ne consente un uso su strade pubbliche, 

perché la potenza del motore eccede i limiti di legge (Art.50 Codice 

della Strada). Si adattano a terreni accidentati e non stabilizzati. 

Inoltre, sono predisposte per l’attività di ciclocross in ambienti da 

leggeri a molto pesanti su terreni medio-duri (ad es. collinari con 

piccoli ostacoli tipo radici, roccia, superfici cedevoli e dure nonché 
avvallamenti). I salti possono causare cadute rovinose per un 

ciclista inesperto, per cui il notevole incremento delle forze in gioco 

potrebbe provocare danni o ferite. 

 

ATTENZIONE  

USO ESCLUSIVO IN FUORI STRADA l’equipaggiamento 

delle biciclette NEXUM E-XC2 (Figura 6 - NEXUM E-XC) 

e NEXUM Cyclope (Figura 7 - NEXUM Cyclope) non ne 

consente un uso su strade pubbliche, perché la potenza del 

motore eccede i limiti di legge (Art.50 Codice della Strada), 
utilizzo che è invece consentito su percorsi in fuoristrada 

(OFF-ROAD).  
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Figura 6 - NEXUM E-XC 

 
1 Pneumatico 8 Batteria 

2 Cerchio 9 Freno a disco idraulici 

3 Motore 10 Forcella 

4 Cambio 11 Regolazione forcella 

5 Valvola 12 Manubrio 

6 Pedivella 13 Sgancio rapido sella 

7 Pedale 14 Sella 

 

 

Figura 7 - NEXUM Cyclope 

 
1 Pneumatico 8 Batteria 

2 Cerchio 9 Freno a disco idraulici 

3 Motore 10 Forcella 

4 Cambio 11 Manubrio 

5 Valvola 12 Sgancio rapido sella 

6 Pedivella 13 Sella 

7 Pedale 
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Le biciclette NEXUM non sono tuttavia adatte per terreni rocciosi, 

acrobazie, scalini ecc., per allenamenti e competizioni della 

categoria freeride, dirt, downhill nonché per freeride più aggressivo, 

downhill estremo, dirt jump, slopestyle, né per un utilizzo molto 

aggressivo o estremo. 

 

2.4 CONFORMITÀ 

Fatta eccezione per i modelli NEXUM Cyclope e NEXUM E-XC, 
equipaggiati con motore da 0,35KW e progettati per un utilizzo 

esclusivo in fuori strada e non per circolare su strada pubblica, la 

gamma NEXUM è composta da biciclette a norma di legge secondo 

quanto sancito dall’Articolo 50 del nuovo Codice della Strada: 

“…sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata 

assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza 

nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è 

progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo 

raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.” 
 

2.5 AVVERTENZE GENERALI 

La tecnica di una bicicletta moderna è estremamente sofisticata; 
richiede conoscenze specifiche e strumenti speciali. Nel caso in cui 

si decida di eseguire la manutenzione ordinaria/straordinaria della 

propria bici in autonomia, è necessario tenere presente che alcune 

operazioni potrebbero non essere semplici o comunque potrebbero 

arrecare danno, se non eseguite correttamente. Si consiglia 

pertanto di far controllare periodicamente la bicicletta dal proprio 

rivenditore di fiducia. 

 

Di seguito è indicata la spiegazione della simbologia utilizzata nel 
presente manuale d'uso: 

ATTENZIONE  

Questo simbolo indica un possibile pericolo o rischio 

per la propria bicicletta o per l’ambiente circostante. 

 

NOTA  

Questo simbolo indica di prestare particolare 

attenzione ad una sezione del manuale oppure ad 

informazioni sul prodotto. 

PERICOLO  

Questo simbolo indica un possibile pericolo per la vita 

e la salute dell’utente in mancanza di esecuzione 
delle operazioni prescritte o nel caso in cui non 

vengano presi i provvedimenti richiesti. 

 

Il presente manuale non può insegnare ad andare in bicicletta. 

L’utente che va in bici deve essere consapevole che sta facendo 

un’attività potenzialmente pericolosa. È fondamentale il rispetto 

delle norme sulla circolazione stradale. 

 

2.6 COMPONENTI PRINCIPALI 

Qui di seguito, sono riportate le principali parti di cui è composta 

una bicicletta NEXUM. È utile prendere confidenza con queste 
immagini per poter meglio comprendere le varie sezioni di questo 

manuale. 

 

2.7 MONTARE LA BICICLETTA NEXUM 

ATTENZIONE  

Prestare molta attenzione quando si apre il cartone 

della propria bicicletta NEXUM. Si consiglia l’utilizzo 

di guanti per il fai da te. Si consiglia di essere in due 

persone durante le fasi di seguito descritte. 

 

Posizionando l’imballo in posizione verticale, come mostrato dalle 

frecce presenti nell’immagine, procedere all’apertura dell’imballo. 
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Figura 8 -Estrazione e-Bike dall'imballo 

PERICOLO  

Prestare molta attenzione alle graffe utilizzate per la 

chiusura dell’imballo; possono essere taglienti e 

provocare ferite. 

 

Con l’aiuto di una seconda persona, estrarre la bicicletta dal suo 

imballo, facendo attenzione a non danneggiarla. Con l’aiuto di 

forbici o tronchesi di piccola dimensione e prestando molta 

attenzione a non graffiare la vernice della bicicletta NEXUM, tagliare 
tutte le fascette plastiche e rimuovere tutte le plastiche che 

ricoprono la bicicletta. 

PERICOLO  

L’utilizzo di oggetti taglienti può provocare danni a sé 

stessi o ad altri; prestare molta attenzione. 

 

ATTENZIONE  

L’utilizzo di chiavi, giraviti e altri utensili, richiede 

una buona dose di manualità. Si chiede di prestare 

molta attenzione durante queste fasi, per evitare 

rischi di danni a sé stessi o ad altri. 

2.7.1 MANUBRIO LARYA – ALIDEA – ALIDEA+ 

Una volta estratta la bicicletta, come indicato all’inizio di questo 

capitolo, posizionare il manubrio nella sua sede, come mostrato 

nella seguente immagine (Figura 9 - Manubrio Larya - Alidea - 

Alidea +)  

 

 

Figura 9 - Manubrio Larya - Alidea - Alidea + 

e procedere con le fasi descritte di seguito: 

 

1. Rimuovere il cappuccio di protezione in plastica; 

2. Inserire la Copertura serie sterzo e passacavo come indicato 

in figura Figura 9 - Manubrio Larya - Alidea - Alidea + 

3. Inserire il manubrio nel cannotto di sterzo; 

4. Allineare il manubrio rispetto alla ruota; 

5. Serrare la brugola n°6 (Figura 11 - Montaggio manubrio Larya, 

Alidea, Alidea +); 
6. Per una migliore posizione di guida, regolare l’altezza del 

manubrio, senza superare il limite indicato (Figura 10 - Limite 

altezza manubrio); 
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7. Serrare la brugola n°6 presente sotto l’attacco di sterzo e la 

brugola n°5 laterale cerchiata con un adesivo giallo (vedi 

paragrafo 2.9.1regolazione altezza del manubrio) 

8. Una volta regolata l’altezza, verificare i serraggi e accertarsi 

che tutte le viti siano strette. 

9. Inserire il cappuccio di protezione in plastica. 

 
Il Cappuccio serie sterzo con il relativo passacavo, tende ad 

assecondare i movimenti del manubrio e quindi a ruotare insieme 

ai cavi. 

 

Figura 11 - Montaggio manubrio Larya, 
Alidea, Alidea + 

PERICOLO  

Verificare la coppia di serraggio. Una non corretta 

coppia di serraggio può provocare il rilascio del 

manubrio e una conseguente caduta o incidente. 

(Vedere capitolo 16 Coppie di serraggio) 

 

2.7.2 MANUBRIO NEXA – EXC - CYCLOPE 

Al fine di ottimizzare il trasporto della bicicletta e renderlo sicuro, il 

manubrio risulta imballato separatamente, seppur all’interno 

dell’imballo della bicicletta stessa. Per un corretto montaggio, si 

prega di seguire le seguenti istruzioni: 

 

1. Rimuovere le 4 brugole n°4; 

2. Allineare l’attacco di sterzo con la ruota anteriore; 

3. Posizionare il manubrio nella sua sede, allineando la parte 

rigata con l’interno dell’attacco manubrio (Figura 12 - 

Montaggio manubrio Nexa, Cyclope e E-XC); 

4. Avvitare le viti in modo uniforme evitando che una sia più 

avvitata rispetto alle altre; 
5. Regolare l’inclinazione del manubrio; 

6. Serrare le 4 brugole n°4 (Figura 13 - Montaggio finale 

manubrio Cyclope e E-XC) e le 2 brugole n°5 dell’attacco 

manubrio. 

 

2.7.1 MANUBRIO SMARTIKA 

Il manubrio della Smartika non necessita di alcuna procedura di 

montaggio. Vedere il capitolo 19 Come piegare la smartika per 

posizionare correttamente il manubrio. È necessario agire solo sulla 

regolazione dell’inclinazione seguendo i passi come da paragrafo 

2.7.2manubrio nexa – exc - cyclope 

 

 

Figura 12 - Montaggio manubrio Nexa, Cyclope e E-XC 

Figura 10 - Limite 
altezza manubrio 
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Figura 13 - Montaggio finale manubrio Cyclope e E-XC 

ATTENZIONE  

Per ottimizzare la lunghezza dei cavi, alcuni 

connettori presenti sul manubrio, possono essere 

stati disconnessi. Una volta montato il manubrio 

della propria bicicletta, verificare la corretta connessione dei 

connettori. Nel caso in cui uno o più connettori dovessero 

risultare non connessi, facendo attenzione ad accoppiare i 

colori uguali (rosso con rosso, verde con verde) e a far 

coincidere la freccia presente su ciascun connettore, 

procedere al loro riassemblaggio. Una volta accoppiati, 

verificare che il connettore sia ben innestato. 

 

2.7.2 PEDALI 

Al fine di ottimizzare il trasporto della bicicletta e renderlo sicuro, i 

pedali risultano imballati separatamente, seppur all’interno 

dell’imballo della bicicletta stessa. Per un corretto montaggio, si 

prega di seguire le seguenti istruzioni: 

1. Individuare la lettera identificativa del pedale. Si trova sul 

lato interno della vite di fissaggio. Il pedale sinistro è 

identificato con la lettera L (left) e quello destro con la 

lettera R (right). (Figura 14 - Pedali Alidea e Alidea +  ) 

(Figura 15 - Pedali Cyclope e E-XC)  (Figura 16 - Pedali 

Nexa) (Figura 17 - Pedali Larya); 

2. Avvitare i pedali. Il pedale sinistro si avvita in senso 
antiorario, quello destro in senso orario; 

3. Avvalendosi di una chiave da 15 (Larya, E-XC, Cyclope) 

e di una chiave a brugola n°6 (Alidea, Alidea +, Nexa), 

serrare i pedali. 

PERICOLO  

Utilizzare idonee scarpe che abbiano un sufficiente 

attrito sui pedali. Questi ultimi sono dotati di apposite 

zigrinature o sporgenze per evitare che il piede perda 

contatto con il pedale. Rischio di cadute e incidenti. 
 

 

Figura 14 - Pedali Alidea e Alidea + 
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Figura 15 - Pedali Cyclope e E-XC 

 

 

Figura 16 - Pedali Nexa 

 

Figura 17 - Pedali Larya 

 

2.7.3 RUOTA 

Aprire il bloccaggio rapido. Adesso dovrebbe essere leggibile la 

scritta “Open” (aperto). Verificare che il componente da fissare sia 
posizionato correttamente. 

Spostare la leva verso la posizione di fissaggio, in modo che la 

scritta “Close” (chiuso) sia leggibile dal lato esterno. Partendo dal 

movimento di chiusura fino alla metà del percorso, la leva deve 

muoversi facilmente. Successivamente, la forza sulla leva deve 

aumentare notevolmente; alla fine la leva deve muoversi con molta 

difficoltà. Usare il polpastrello del pollice e le dita della mano per 

tirare appoggiandosi su un componente fisso, quale la forcella. 

Nella posizione finale la leva deve essere perpendicolare all’asse del 
bloccaggio rapido; non deve assolutamente sporgere lateralmente. 

La leva deve aderire al telaio, ovvero alla forcella, in modo da non 

aprirsi involontariamente. Deve però essere anche facilmente 

accessibile in modo da poterla usare con molta rapidità (Figura 18 

- Ruota assemblata). 
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Figura 18 - Ruota assemblata 

Verificare la sede premendo sul lato finale della leva chiusa e 

provando a spostarla. Se si sposta, consigliamo di svitarla e di 

aumentare il precarico girando di mezzo giro ed in senso orario il 

dado di bloccaggio situato sul lato opposto. Chiudere il bloccaggio 
rapido e verificare nuovamente il serraggio. 

Sollevare infine la ruota di alcuni centimetri dal suolo e dall’alto dare 

un colpo leggero al pneumatico. Assicurarsi che la ruota sia fissata 

stabilmente, controllando che non fuoriesca dai forcellini del telaio 

e che non faccia rumori (Figura 19 - Installazione corretta ruota nei 

forcellini). 

 

 

Figura 19 - Installazione corretta ruota nei forcellini 

 

2.8 AVVERTENZE PRIMA DELLA PRIMA USCITA 

Se non si è mai guidata una Pedelec, è necessario tenere ben 

presenti le caratteristiche di guida specifiche di questo 

rivoluzionario sistema di propulsione ibrido. Solo per la Smartika è 

necessario posizionare il pulsante su 1 come da immagine (Figura 
20 - Pulsante accensione Smartika). 
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Figura 20 - Pulsante accensione Smartika 

Si consiglia di effettuare la prima uscita utilizzando il livello di 

assistenza più basso ed in una zona poco trafficata, fin quando non 

si è raggiunta una certa familiarità con il nuovo sistema a pedalata 

assistita (vedere Figura 21 - Display LCD e Figura 22 - Display LED). 

 

Figura 21 - Display LCD 

 

Figura 22 - Display LED 

E’ necessario caricare la batteria dell’e-Bike prima del suo primo 
utilizzo. Verificare prima della prima uscita che la batteria sia 

correttamente inserita e bloccata. 
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Verificare di aver appreso le funzioni di tutti i tasti presenti sul 

Display. Maggiori informazioni sono indicate nel paragrafo relativo 

all’uso del Display. 

Se la bici NEXUM acquistata è dotata della funzionalità di Soft Start, 

prendere confidenza prima di partire ed assicurarsi di essere 

correttamente seduti in sella e di aver impugnato saldamente il 

manubrio. 

PERICOLO  

Un non corretto montaggio della ruota può provocare 

rischio di cadute e incidenti. Una volta montata la 

ruota, sollevarla e farla girare. Controllare che la 

ruota giri senza cambiare la distanza dai pattini freno (V-

Brake) e che non si sentano rumori di sfregamento con i 

pattini dei freni a disco. 

PERICOLO  

Non fare un uso inappropriato della propria e-Bike 
NEXUM, perché altrimenti non sarà in grado di far 

fronte alle sollecitazioni alle quali viene sottoposta. 

Pericolo di caduta. 

PERICOLO  

Quando si monta in sella all’e-Bike NEXUM, fare 

attenzione a non spingere sui pedali prima di essere 

seduti sulla sella e controllare di aver impugnato 

saldamente il manubrio e che il pedale durante la salita sia 

nella posizione più bassa. La pedalata assistita potrebbe 

entrare inavvertitamente in funzione e l’e-Bike potrebbe 
partire senza controllo. Pericolo di caduta! 

PERICOLO  

Tirare la leva del freno della ruota posteriore e 

interrompere la pedalata. L’e-Bike NEXUM si fermerà. 

Arresto d'emergenza! Per la distanza di arresto più 

breve possibile è necessario dosare la frenata con entrambi 

i freni (vedere capitolo “Freni”). 

ATTENZIONE  

La batteria va ricaricata completamente almeno ogni due 

mesi di inutilizzo a bordo della bicicletta. Un periodo 

superiore ai due mesi dall’ultima ricarica sarà 

considerato come condizione per invalidare la garanzia. 

PERICOLO  

Consigliamo di caricare la batteria solo durante il 
giorno ed esclusivamente in ambienti asciutti, dotati 

di segnalatore di fumo o d'incendio. Sconsigliamo di 

caricare la batteria in camera da letto. Durante la carica la 

batteria deve essere appoggiata su una superficie ampia e 

non infiammabile, ad es. in ceramica o in vetro! Una volta 

che la batteria è carica, scollegatela prima possibile. 

PERICOLO  

Ricaricare la batteria esclusivamente con il 

caricabatteria in dotazione. Non utilizzare 
caricabatteria di altri costruttori, neanche nel caso in 

cui la spina fosse compatibile con la batteria. La batteria 

potrebbe surriscaldarsi, infiammarsi o addirittura esplodere! 

PERICOLO  

Non lasciare l’e-Bike NEXUM esposta ai raggi diretti 

del sole. 

 

PERICOLO  

Rimuovere la batteria e il display prima di eseguire 

qualsiasi operazione sull’e-Bike NEXUM (per es. 
ispezione, riparazioni, montaggio, manutenzione, 

lavori sul motore ecc.). In caso di attivazione involontaria 

del sistema di propulsione sussiste il rischio di lesioni! 

PERICOLO  

Con l’e-Bike NEXUM, la distribuzione del peso 

differisce sensibilmente rispetto alle biciclette senza 

motore. Una NEXUM è molto più pesante rispetto ad 
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una bicicletta senza motore. Quindi parcheggiare, spingere, 

sollevare e trasportare una NEXUM richiede uno sforzo 

maggiore. E’ necessario tener presente la differenza del peso 

in caso di carico/scarico su una macchina o sul 

portabiciclette. 

PERICOLO  

E’ necessario tenere presente che i freni dell’e-Bike 
NEXUM sono sempre più potenti del motore. In caso 

di problemi con il motore (perché, ad esempio, 

accelera prima di una curva), frenare la NEXUM con cautela. 

PERICOLO  

 E’ necessario tenere presente che tutte le e-Bike 

NEXUM sono dotate di cavalletto (ad eccezione dei 

modelli EX-C e CYCLOPE). Quando si parcheggia, è 

necessario fare attenzione che l’e-Bike NEXUM sia in 

posizione stabile e non rischi di cadere o di rovesciarsi. Se la 
bici dovesse cadere, potrebbe danneggiarsi. 

PERICOLO  

Le biciclette NEXUM o parti di esse, potrebbero avere 

spigoli o bordi taglienti. Prestare attenzione durante 

l’utilizzo. 

PERICOLO  

Le biciclette NEXUM sono progettate per minimizzare 

l’allentamento delle viti e/o dei bulloni. 

L’allentamento delle viti/bulloni è funzione 

dell’utilizzo della bici. Controllare periodicamente le coppie 
di serraggio delle viti.  

PERICOLO  

Prima di utilizzare la bicicletta, è necessario 

controllare che la distanza tra pneumatico e 

parafango (ove presente) sia costante e che non ci 

siano punti di contatto. Rischio cadute e incidenti. 

 

 

2.9 REGOLAZIONE SELLA - MANUBRIO  

La maggior parte delle e-Bike NEXUM sono dotate di bloccaggi rapidi 

atti a regolare, montare e smontare con rapidità i relativi 

componenti. Prima di utilizzare la propria bici NEXUM, è necessario 

controllare ogni volta che tutti i bloccaggi rapidi siano ben serrati. 

L’uso dei bloccaggi rapidi deve avvenire con la massima cautela. Ne 

va della propria sicurezza, pertanto si consiglia di esercitarsi con 

l’uso corretto dei bloccaggi rapidi per evitare incidenti. 

 
L’altezza e le proporzioni del corpo sono di fondamentale 

importanza per la scelta dell’altezza del telaio della bicicletta 

NEXUM. In posizione eretta, e non in sella, verificare di avere spazio 

a sufficienza in modo da appoggiare i piedi e non ferirsi nel caso si 

debba scendere in fretta dalla bicicletta. 

 

 

Figura 23 - Regolazione altezza sella 

La scelta del tipo di bicicletta determina la posizione del corpo sulla 
sella (Figura 23 - Regolazione altezza sella ). Tuttavia, il reggisella, 

il manubrio, l’attacco manubrio e le leve del freno della bicicletta 

NEXUM sono concepiti in maniera tale da consentire un certo 

adattamento alle proporzioni del corpo.  
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Dal momento che tutte le operazioni richiedono conoscenze 

particolari, esperienza, utensili adatti ed attitudini manuali, 

consigliamo di eseguire solamente la verifica della posizione.  

Al termine di ogni regolazione o montaggio, eseguire la verifica 

rapida descritta nel capitolo 2.8 avvertenze prima della prima uscita 

e, se possibile, effettuare un giro di prova sulla propria bicicletta 

NEXUM lontano dal traffico stradale. 

PERICOLO  

Le operazioni descritte richiedono l’esperienza di un 

meccanico e strumenti adeguati. In generale fare 

sempre molta attenzione nello stringere le viti. 

Aumentare gradualmente la forza di avvitamento e verificare 

di volta in volta la sede stabile del componente. Utilizzare 

una chiave dinamometrica e non superare le coppie di 

serraggio massime delle viti! Le coppie di serraggio sono 

riportate nella Tabella 1 - Coppie di serraggio. 
 

Per la regolazione ottimale dell’altezza della sella è bene sapere che 

essa si stabilisce in base alla lunghezza della gamba. Durante la 

pedalata, il metatarso deve trovarsi oltre la meta dell’asse del 

pedale. Nel punto più basso della pedivella la gamba non deve 

essere completamente distesa (Figura 23 - Regolazione altezza sella 

altrimenti la pedalata non risulta circolare). 

Per eseguire tale verifica è necessario indossare scarpe con suola 

piatta o, meglio ancora, scarpette adatte. 

Sedersi sulla sella e mettere il tallone sul pedale che si trova nella 
posizione più bassa. Il fianco deve rimanere diritto mentre la gamba 

deve essere estesa al massimo. 

Per impostare l’altezza della sella è necessario allentare il 

bloccaggio rapido (Figura 24 - Sgancio rapido regolazione sella). 

 

 

Figura 24 - Sgancio rapido regolazione sella 

Fatto ciò, a questo punto è possibile regolare l’altezza del reggisella. 

Durante la fase di estrazione del reggisella, ricordarsi di non 

superare mai il limite contrassegnato sul canotto (fine, minimo, 

massimo, stop, limit o simile) (Figura 25 - Limite massimo altezza 
sella) e di ingrassare sempre la parte di un reggisella in alluminio 

infilata in un piantone in alluminio. 

PERICOLO  

Verificare che la posizione assunta in sella non 

permetta in alcun modo che, durante l’utilizzo della 

bicicletta, il piede venga in contatto con il suolo o con 

la ruota anteriore. Rischio di cadute e incidenti. 
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Figura 25 - Limite massimo altezza sella 

Regolare la sella nuovamente in posizione diritta orientando la 

punta della sella verso la scatola del movimento centrale o lungo il 

tubo orizzontale. Serrare il reggisella. Un bloccaggio sufficiente non 

richiede l’impiego di un’elevata forza manuale. 
Verificare costantemente la sede stabile del reggisella. Tenere 

ferma la sella con entrambe le mani e provare a girarla. Se il 

reggisella non fosse stabile, è necessario serrare ancora di mezzo 

giro (o meglio un quarto di giro). A fine operazione verificare di 

nuovo la sede. 

Controllare che l’estensione delle gambe sia corretta. Spingere il 

piede insieme al pedale nella posizione più bassa. Quando il 

metatarso si trova a metà del pedale (posizione di pedalata 

ottimale), il ginocchio deve essere leggermente piegato. In questo 
caso l’altezza della sella è impostata correttamente. 

Assicurarsi di riuscire a toccare il pavimento dalla sella. Se così non 

fosse, consigliamo almeno all’inizio di impostare la sella più in 

basso. 

PERICOLO  

Fare attenzione a non serrare troppo la vite della 

chiusura del reggisella. Un serraggio eccessivo può 

danneggiare il reggisella o il telaio. Pericolo d’incidente! 

 

2.9.1 REGOLAZIONE ALTEZZA DEL MANUBRIO 

L’altezza del manubrio rispetto alla sella e la distanza tra sella e 

manubrio determinano l’inclinazione della schiena. Con un manubrio 

montato in basso, il ciclista è seduto in posizione aerodinamica e 

apporta un peso elevato sulla ruota anteriore. Questa posizione 

curva è più faticosa e scomoda in quanto i polsi, le braccia, il busto 

e la nuca sono sottoposti ad una maggiore sollecitazione. 

 

Figura 26 - Regolare manubrio Larya - Alidea – Alidea + 

Per mezzo di una brugola da 6mm, allentare la vite inferiore e per 

mezzo della brugola da 5mm allentare la vite di regolazione laterale 
n°5 contrassegnata con un adesivo giallo (Figura 26 - Regolare 

manubrio Larya - Alidea – Alidea +) e procedere alla regolazione 

dell’altezza. Infine, serrare tutte le viti come da tabella coppie di 

serraggio. 

PERICOLO  

Gli attacchi manubrio sono parti portanti della 

bicicletta NEXUM. L’apporto di modifiche può 
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compromettere la sicurezza del ciclista. In caso di dubbi o 

domande non esitare a contattare l’assistenza NEXUM! 

PERICOLO  

Queste operazioni richiedono notevoli attitudini 

manuali e strumenti adeguati. In caso di necessità 

contattare l’assistenza NEXUM per ricevere 

informazioni per il funzionamento e la regolazione 
dell’attacco manubrio montato sulla bicicletta. 

PERICOLO  

Le viti dell’attacco manubrio e del manubrio devono 

essere serrate con le coppie di serraggio previste, 

altrimenti è possibile che il manubrio e l’attacco 

manubrio si stacchino o si rompano. Utilizzare una chiave 

dinamometrica e non superare le coppie di serraggio 

massime delle viti! Le coppie di serraggio sono riportate nel 

capitolo “Coppie di serraggio consigliate per la bicicletta 
NEXUM”. 

 

2.9.2 REGOLAZIONE DISTANZA DELLA LEVA FRENO 

La maggior parte delle leve del freno prevedono la regolazione della 
distanza tra la leva e le manopole del manubrio. I ciclisti con mani 

piccole possono spostare le leve del freno vicino al manubrio e 

facilitare quindi l’impugnatura. Di solito, nel punto di contatto tra il 

cavo di un freno a cavo ed il corpo del freno o sulla leva stessa, si 

trova una piccola vite di regolazione. Girare la vite in senso orario 

(Figura 27 - Leva per freni meccanici) e osservare lo spostamento 

della leva. Assicurarsi che la leva del freno abbia ancora a 

disposizione un terzo del finecorsa prima di raggiungere il punto di 

pressione.  
 

 

Figura 27 - Leva per freni meccanici 

 

Figura 28 - Leva per freni idraulici 

Anche i freni idraulici sono dotati di dispositivi di regolazione sulla 

leva del freno. Sono disponibili differenti sistemi. Contattare 

l’assistenza NEXUM per dubbi o chiarimenti. 
Regolare la distanza delle leve in modo tale che la prima falange 

dell’indice riesca ad afferrare la leva del freno. Verificare quindi la 

regolazione ed il funzionamento corretto dell’impianto frenante 
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come descritto nel capitolo “Freni” e nelle istruzioni dei produttori 

di componenti. 

 

PERICOLO  

Le leve del freno non devono andare a toccare il 

manubrio. La massima forza frenante deve essere 

raggiunta prima. 

NOTA  

Quasi sempre le manopole del manubrio sono 

leggermente curve. Regolare il manubrio in modo tale 

che i polsi siano rilassati e non troppo rivolti verso 

l’esterno. 

 

3. DISPLAY 

Le biciclette NEXUM sono equipaggiate con display di due modelli 

differenti a seconda del modello di bici. 

 

3.1 DISPLAY LARYA – ALIDEA – ALIDEA + - 

NEXA - SMARTIKA 

 

Figura 29 - Display LED 

Il funzionamento del display (Figura 29 - Display LED) è stato 

studiato per essere molto semplice. 

Con il pulsante ON/OFF è possibile accendere o spegnere la 

bicicletta. 

Con il pulsante LIGHT, è possibile accendere o spegnere le luci della 

bicicletta per quei modelli con questa funzione. Con il pulsante 

MODE è possibile accedere a due distinte funzioni: 
• Con pressione veloce, è possibile cambiare il livello di 

assistenza del motore; 

• Con una pressione prolungata, è possibile attivare la 

funzione SOFT START. Il veicolo dopo 2 secondi di 

pressione, si avvierà senza pedalata e si porterà ad una 

velocità massima di 6Km/h. 

Sul display, è anche possibile avere visibilità dello stato di carica 

della batteria e del livello di assistenza selezionato, tramite gli 

appositi LED. 
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3.2 DISPLAY E-XC - CYCLOPE 

 

Figura 30 - Display LCD 

Premendo il pulsante posto nella parte superiore del display, è 

possibile accendere o spegnere la bicicletta. 

Con i due pulsanti presenti nella parte inferiore del display, è 

possibile selezionare il livello di assistenza desiderato da 1 a 5. 

Durante il funzionamento del display, è possibile vedere la velocità 
a cui si sta viaggiando, la distanza percorsa, il livello di assistenza 

selezionato e la potenza con cui il motore sta assistendo. 

 

4. SOSPENSIONI 

Una forcella ammortizzata aiuta ad attutire e smorzare gli shock 

tramite elementi mobili. Le più comuni sono le forcelle 

ammortizzate telescopiche. Si chiamano tubi portanti i tubi sottili 

pressati o avvitati insieme alla testa della forcella telescopica. Si 

chiamano foderi quei tubi, solitamente posti in basso, nei quali 

affondano i tubi portanti. 

 

4.1 FORCELLA AMMORTIZZATA LARYA - 

SMARTIKA  

 

 

Figura 31 -  Forcella ammortizzata LARYA 

Nei modelli di bicicletta NEXUM Larya e Smartika, la taratura della 

forcella non può essere variata ed è stata progettata e scelta con 

cura per rendere confortevole il vostro viaggio. 
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4.2  FORCELLA AMMORTIZZATA ALIDEA - 

ALIDEA + - NEXA 

 

Figura 32 - Forcella Alidea - Alidea+ 

Per un funzionamento ottimale è necessario registrare la forcella 

ammortizzata in base al peso, alla postura dell’utilizzatore ed al tipo 

d’uso. Se non si è esperti o in grado di farlo, non esitare a contattare 

l’assistenza NEXUM. 

E’ necessario tenere presente che normalmente già stando seduti 

in sella la forcella ammortizzata si deve comprimere leggermente; 

si tratta della cosiddetta corsa negativa (“sag”). Attraversando una 
buca, l’ammortizzatore si estende e la forcella ammortizzata 

compensa l’irregolarità della superficie. Se la pressione di 

gonfiaggio o il precarico della molla sono troppo elevati, questo 

effetto viene meno perché la forcella ammortizzata è già 

completamente estesa. In questo modo un fattore importante per 

la sicurezza e la comodità vengono meno perché gli pneumatici 

perdono brevemente aderenza al suolo. 

Da seduti, la forcella dovrebbe compiere il 10-20% della corsa 

massima. 
Per effettuare la misurazione si può utilizzare l’anello di gomma, 

inserito di solito sul tubo più sottile che affonda nella forcella 

ammortizzata. Qualora non dovesse essere presente l’anello di 

gomma, stringere una fascetta per cavi attorno ad uno dei tubi 

portanti. Bisogna stringerlo quanto basta perché possa ancora 

scorrere senza scivolare da solo. 

Montare in sella indossando un abbigliamento comodo/sportivo (se 

necessario con lo zaino pieno) e assumere la posizione di guida. 

Appoggiarsi ad un oggetto fisso (ringhiera, parete e simili) in modo 

da non cadere. Farsi aiutare da qualcuno a far scorrere l’anello di 
gomma o la fascetta per cavi in basso verso il parapolvere sul 

fodero. 

Scendere dalla bicicletta NEXUM senza far affondare ulteriormente 

la forcella. La distanza che risulta tra l’anello di gomma o la fascetta 

per cavi e il parapolvere è la corsa negativa. Confrontarla con la 

corsa ammortizzata totale per determinare se la sospensione deve 

essere regolata più dura o più morbida. 

Al termine di ogni modifica delle impostazioni, eseguire un giro di 

prova con condizioni del percorso possibilmente varie. 
Successivamente, verificare la posizione dell’anello di gomma o 

della fascetta per cavi. La distanza dal parapolvere rappresenta la 

corsa massima utilizzata. Se l’anello di gomma o la fascetta per cavi 

sono scivolati anche solo di un paio di millimetri significa che la 

regolazione della forcella è troppo dura. Ridurre la pressione o il 

precarico della molla nel caso di forcelle con ammortizzatore 

d’acciaio. Se con le molle in acciaio non si nota nessun 

miglioramento, fate sostituire la molla. 

Se l’anello di gomma o la fascetta per cavi sono scivolati lungo tutto 

il tubo o se su fondo stradale in cattivo stato la forcella raggiunge 
più volte il fine corsa rumorosamente, la molla è troppo morbida. 

In caso di forcelle pneumatiche è necessario aumentare la 

pressione. In caso di molle in acciaio per la sostituzione della molla 

contattare l’assistenza NEXUM. 

PERICOLO  

Le forcelle ammortizzate sono fatte per 

potere/dovere compensare i colpi. Se la forcella è 

rigida e bloccata, i colpi vengono trasmessi 

direttamente al telaio che, nella maggior parte dei casi, non 
è concepito per sopportare tali carichi. Per questo motivo, 

nel caso di forcelle dotate di lockout (meccanismo di blocco), 

tale funzione deve essere attivata in genere solamente su 

terreno liscio (strade) e non su strade di campagna. 
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ATTENZIONE  

 La forcella ammortizzata deve essere regolata in 

modo tale da non raggiungere il fine corsa, se non in 

casi estremi. Una molla troppo morbida (pressione 

d’aria insufficiente) produce colpi e rumori forti, provocati 

dalla compressione improvvisa e totale della forcella. Se la 

forcella ammortizzata raggiunge spesso il fine corsa, a lungo 
andare ne subiranno danni sia il telaio che la forcella stessa. 

 

4.3 FORCELLA E-XC  

La forcella di questo modello presenta, in aggiunta rispetto al 

modello NEXA, il sistema di lockout. 

 

 

Figura 33 - Forcella E-XC 

Nel caso di lunghe pedalate in piedi, in salita e con un elevato 
dispendio d’energia, solitamente una forcella ammortizzata 

dondola. È consigliabile bloccare l’ammortizzatore, qualora la 

forcella ammortizzata sia dotata di lockout (Figura 33 - Forcella E-

XC). Nel caso di utilizzo (in discesa) su terreno accidentato è 

assolutamente necessario aprire il lockout. 

 

Il modello NEXUM Cyclope è provvisto di forcella fissa non 

ammortizzata.  

PERICOLO  

Non attivare la funzione lockout su strade di 

campagna bensì solamente su terreno liscio (strade). 

 

4.4 MANUTENZIONE 

Le forcelle ammortizzate sono elementi complicati, che richiedono 

manutenzione e cura regolari. Pertanto i produttori di forcelle 

ammortizzate mettono a disposizione centri d’assistenza dove è 

possibile fare riparare la forcella e sottoporla ai controlli di turno a 
seconda del tipo d’uso (ad es. annualmente).  

In ogni caso consigliamo di seguire attentamente alcuni consigli 

generali sulla manutenzione: 

1. Accertarsi che le superfici di scorrimento dello stelo del tubo 

portante e le guarnizioni parapolvere siano pulite. 

2. Se la forcella ammortizzata è sporca, pulirla subito dopo 

l’uscita con acqua abbondante e una spugna morbida. 

3. Dopo aver lavato la bicicletta spruzzare dello spray 

lubrificante approvato dall’assistenza NEXUM (Figura 41 - 
Deragliatore posteriore) o applicare un leggero strato di olio 

idraulico sui tubi portanti della forcella ammortizzata. Quindi 

esercitare più volte pressione sulla forcella ed eliminare il 

lubrificante in eccesso con un panno pulito prima dell’uscita 

successiva. 

4. Non usare idropulitrici né detergenti aggressivi! Contattare 

l’assistenza NEXUM per ricevere indicazioni sui prodotti di 

pulizia e cura adatti. 

ATTENZIONE  

Non utilizzare tutti i prodotti lubrificanti sbloccanti 
contenenti idrocarburi (come Hydrocarbons C9-C11) 

perché non idonei alle o-ring in gomma. Utilizzare 

invece tutti i lubrificanti asciutti con PTFE (additivato 

al Teflon) o lubrificanti umidi. 
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5. FRENI 

5.1 FRENI V-BRAKE 

 

Figura 34 - Freni V-Brake 

I freni V-Brake (Figura 34 - Freni V-Brake) sono costituiti da bracci 

del freno separati, collocati a sinistra e a destra del cerchio. 

Azionando la leva del freno, i bracci vengono serrati tramite un 

cavo, i pattini sfregano sui fianchi dei cerchi. 

L’attrito provoca l’usura dei pattini e dei cerchi. Il processo di usura 

viene accelerato ulteriormente da uscite frequenti su fondo non 

piano, con pioggia o sporco. Alcuni cerchi sono provvisti di cosiddetti 
indicatori d’usura (ad es. scanalature o punti). Se le scanalature o i 

punti non sono più visibili è necessario sostituire il cerchio. Se il 

fianco di un cerchio risulta inferiore ad una massa critica, la 

pressione degli pneumatici può far scoppiare il cerchio. La ruota si 

blocca o la camera d’aria scoppia. 

Accertarsi che i pattini dei freni siano orientati esattamente sui 

cerchi e che presentino uno spessore sufficiente, riconoscibile quasi 

sempre da scanalature sul pattino del freno. 

Se consumati o logorati (Figura 35 - Pattini freno V-Brake usurati) 

sarà necessario sostituirli. Contattare l’assistenza NEXUM per il 

ricambio originale. 

 

Figura 35 - Pattini freno V-Brake usurati 

Consigliamo di contattare l’assistenza NEXUM per far controllare il 
cerchio al più tardi dopo aver consumato il secondo set di pattini. 

L’assistenza NEXUM dispone di strumenti speciali per misurare lo 

spessore della parete del cerchio. 

I pattini dei freni devono toccare contemporaneamente il cerchio, 

prima di tutto con la parte anteriore del pattino. La parte posteriore 

dei pattini deve presentare una distanza di un millimetro dalla 

superficie frenante. Visti dall’alto, i pattini formano una V chiusa 

davanti. Con questa impostazione si evita il cigolio dei pattini. 

La leva del freno deve presentare una riserva di corsa, anche in 
caso di frenata a fondo non deve andare a toccare il manubrio. Il 

freno è regolato correttamente solamente se ha superato tutti i 

punti della verifica. 
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Figura 36 - Esempio di filo freno rovinato 

PERICOLO  

I cavi del freno danneggiati (ad es. cavi in cui 

sporgono singoli fili) (Figura 36 - Esempio di filo freno 

rovinato) devono essere sostituiti immediatamente. 

Rischio di cattivo funzionamento dei freni o di caduta! 

PERICOLO  

Fare controllare e misurare regolarmente i cerchi 

dalla propria officina specializzata di fiducia o 

dall’assistenza NEXUM. 

 

5.1.1 REGOLAZIONE 

Quasi tutti i freni hanno una vite su uno o entrambi i lati dei corpi 

freno; tale vite consente di regolare il precarico della molla (Figura 

37 - Parti costituenti freno V-Brake). Girandola lentamente si può 
osservare come cambia la distanza dei pattini rispetto al cerchio. 

Regolare le molle in modo che, in stato di riposo, questa distanza 

sia uguale su entrambi i lati e che frenando i pattini dei freni 

tocchino i cerchi contemporaneamente. 

La posizione delle leve dei freni in cui il freno inizia ad agire (il 

cosiddetto punto di contatto) può essere adattata alle dimensioni 

delle mani regolando il cavo del freno. In ogni caso la leva del freno 

non deve mai toccare il manubrio. Quando non attivati, i pattini del 

freno non dovrebbero essere troppo vicini ai fianchi del cerchio, 

altrimenti durante la guida andrebbero a strisciare sul cerchio. 

Per regolare il freno allentare il controdado zigrinato nella parte 

superiore del manubrio all’ingresso del cavo corpo leva (Figura 27 - 

Leva per freni meccanici). Svitare di alcuni giri la vite di regolazione 

zigrinata e scanalata posizionata sulla leva. La corsa della leva del 
freno si riduce. Tenere la vite di regolazione e fissare il controdado 

contro il corpo della leva, affinché la vite di regolazione non si allenti 

automaticamente. Accertarsi che la fessura della vite non sia rivolta 

in avanti o verso l’alto, altrimenti potrebbe infiltrarsi acqua e sporco. 

 

Figura 37 - Parti costituenti freno V-Brake 

 

PERICOLO  

Una volta effettuata la regolazione, è assolutamente 
necessario fare una prova dei freni da fermi e 

assicurarsi che i pattini, nel caso di forte presa, non 

tocchino lo pneumatico ma vadano a toccare con la loro 

intera superficie il fianco del cerchio. 
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5.2 FRENI A DISCO MECCANICI 

 

Figura 38 - Freni a disco meccanici 

I freni a disco (Figura 38 - Freni a disco meccanici) si caratterizzano 

per un’intensa azione frenante. Sul bagnato hanno tempi di risposta 

più brevi rispetto ai freni a pattino e raggiungono in breve tempo 

l’intensità di frenata desiderata. Richiedono una scarsa 

manutenzione e non usurano i cerchi. I freni a disco sono composti 
dalla pinza, dal disco, dal cavo e dalla leva del freno. Azionando la 

leva del freno i pistoni vengono serrati idraulicamente o 

meccanicamente e le pastiglie sfregano sul disco. 

L’attrito provoca l’usura dei pattini e dei dischi. Il processo di usura 

viene accelerato ulteriormente da uscite frequenti su fondo non 

piano, con pioggia o sporco. A seconda del produttore e del modello, 

ci sono differenti metodi di controllo e limiti di usura per pastiglie e 

dischi. 

PERICOLO  

Le pastiglie nuove, perché raggiungano valori di 
decelerazione ottimali, devono essere sottoposte a un 

rodaggio. A tal fine, bisogna accelerare la bicicletta 

NEXUM dalle 30 alle 50 volte ad una velocità approssimativa 

di 30 km/h e poi frenare fino a fermarla. Il rodaggio è 

concluso nel momento in cui la forza della mano necessaria 

per frenare non diminuisce ulteriormente. 

PERICOLO  

I freni a disco si riscaldano durante l’uso. Non toccare 

mai i dischi dei freni una volta fermi, in particolare 

dopo lunghe discese. 

PERICOLO  

Pastiglie e dischi del freno sporchi possono ridurre 

drasticamente la forza frenante. Assicurarsi pertanto 

che né olio né altri liquidi finiscano nel freno, ad es. 

quando si pulisce la bicicletta NEXUM o durante la 

lubrificazione della catena (Figura 48 - Trasmissione). Le 

pastiglie sporche non possono più essere pulite e devono 

essere sostituite! È possibile pulire i dischi dei freni con un 

detergente per freni o con acqua calda e detersivo. 

 
Il percorso della leva del freno aumenta nel caso di freni a disco 

meccanici con pastiglie usurate. Verificare regolarmente se il freno 

raggiunge un punto di pressione definito, prima che la leva del freno 

tocchi il manubrio. Verificare che i cavi del freno siano intatti! 

 

PERICOLO  

I cavi danneggiati (Figura 36 - Esempio di filo freno 

rovinato) devono essere sostituiti immediatamente, 

poiché potrebbero rompersi. Pericolo d’incidente! 

 
L’usura dei pattini può essere compensata solo in parte 

direttamente sulla leva del freno. Allentare il controdado sulla vite, 

attraverso la quale il cavo passa nel corpo leva (Figura 27 - Leva 

per freni meccanici) e svitare la vite fino ad ottenere il percorso leva 

desiderato. Riavvitare il controdado e fare in modo che la fessura 

della vite non sia rivolta verso l’alto o in avanti, altrimenti 

potrebbero infiltrarsi sporco ed umidità. 

Una volta terminata la regolazione verificare il funzionamento e, 

rilasciando la leva del freno e lasciando girare la ruota, verificare 
che le pastiglie non sfreghino. 
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Regolazioni ripetute modificano la posizione della leva sulla pinza 

del freno. L’efficacia del freno diminuisce. In casi estremi il freno 

può bloccarsi completamente.  

 

5.3 FRENI A DISCO IDRAULICI 

I freni a disco idraulici, hanno lo stesso principio di funzionamento 

di quelli meccanici, con l’unica differenza che l’azionamento è 

demandato ad un aumento della pressione dell’olio nel circuito 

idraulico, anziché dal movimento del filo meccanico. 
 

 

Figura 39 - Freni a disco idraulici 

Tirando la leva del freno, verificare regolarmente che non ci siano 

punti di perdita in tubi e collegamenti. Se dovesse fuoriuscire del 

fluido per freni contattare immediatamente l'assistenza Nexum. 

Punti permeabili possono compromettere il funzionamento dei freni. 

Sui freni a disco idraulici l’usura delle pastiglie è compensata 

automaticamente. La corsa della leva non cambia. 
Verificare regolarmente l’usura delle pastiglie (Figura 40 - Pasticche 

freni a disco usurati) e nel caso contattare l’assistenza NEXUM. 

 

 

Figura 40 - Pasticche freni a disco usurati 

PERICOLO  

Collegamenti aperti o linee idrauliche con punti di 

perdita riducono l’azione frenante. Rivolgersi 

immediatamente all'assistenza NEXUM nel caso di 

punti di perdita del sistema o di pieghe nelle linee idrauliche! 

PERICOLO  

Se l’impianto frenante funziona con liquido DOT 

(Department of Transportation), sostituirlo agli 

intervalli prescritti nel piano di manutenzione 

allegato. 

ATTENZIONE  

Non aprire le linee idrauliche del freno: potrebbe 

fuoriuscire del fluido per freni, nocivo per la salute ed 

aggressivo sulla vernice, compromettendo il 

funzionamento del freno. 
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6. CAMBIO 

Il cambio della bicicletta NEXUM (Figura 41 - Deragliatore 

posteriore) serve ad adeguare il rapporto al tipo di terreno ed alla 

velocita di guida desiderata. 

 

 

Figura 41 - Deragliatore posteriore 

L’inserimento di una marcia corta (pignone grande posteriore), 
consente di scalare montagne con un modesto impiego di forze, 

pedalando però più in fretta ovvero con una cadenza maggiore. In 

discesa si usa un rapporto di trasmissione lungo (pignone piccolo 

posteriore). Con un giro di pedivella è possibile percorrere molti 

metri, la velocità è relativamente alta. 

PERICOLO  

Durante la cambiata, mantenere una pedalata 

morbida pur riducendo notevolmente la forza di 

pedalata. In particolare, per cambiare davanti la 

pedalata deve essere più lenta e senza impiegare la forza. 

PERICOLO  

Con le Pedelec NEXUM è necessario ridurre la 

frequenza e la forza della pedalata già prima di 

cambiare. In questo modo si potrà essere sicuri che la 

trasmissione si interrompa brevemente. Continuando invece 

a pedalare con la stessa progressione, le elevate forze che 

agiscono sulla catena possono provocarne la rottura. 

ATTENZIONE  

 Esercitarsi a cambiare le marce su un terreno privo di 

traffico, finché non avrete preso confidenza con le 

leve o le manopole rotanti della bicicletta NEXUM. 

ATTENZIONE  

 Le Pedelec NEXUM davanti hanno una sola moltiplica. 

Di conseguenza, manca il deragliatore anteriore e sul 

manubrio a sinistra non è presente la leva del cambio. 

 

6.1 LEVE CAMBIO 

Di seguito verranno illustrati i principi delle differenti leve di 
comandi e il loro funzionamento. È possibile che la bicicletta NEXUM 

appena acquistata sia dotata di un cambio che non viene qui 

indicato. Nel caso delle leve del cambio, di solito con la leva grande, 

leva del pollice,  (Figura 42 - Leva cambio Cyclope - E-XC e Figura 

43 - Comando cambio Smartika - Larya) si passa ad un 

ingranaggio/pignone più grande. 
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Figura 42 - Leva cambio Cyclope - E-XC 

Quindi una cambiata con il pollice della mano destra consente di 

passare ad una marcia più leggera. Ad ogni singola marcia 

corrisponde un equivalente scatto del cambio. E’ possibile anche 

inserire più rapporti in una volta. Attivando la leva del pollice 
sinistro si inserisce una marcia più dura. 

La leva piccola, che dall’angolazione dell’utilizzatore si trova davanti 

al manubrio e viene azionata con l’indice (leva indice), sposta la 

catena sugli ingranaggi/pignoni più piccoli, quindi a destra su marce 

più dure, a sinistra più leggere. 

Differente è il funzionamento dei comandi rotanti (Figura 43 - 

Comando cambio Smartika - Larya). Sul comando destro, girando 

in direzione dell’utilizzatore, si passa ad un rapporto di trasmissione 

più leggero.  
 

 

Figura 43 - Comando cambio Smartika - Larya 

PERICOLO  

Indossare sempre pantaloni a gamba stretta o usare 

ferma pantaloni o simili. Questo per evitare che i 

pantaloni finiscano nella catena o negli ingranaggi. 
Pericolo di caduta! 

PERICOLO  

Se si prova a cambiare marcia pedalando con forza è 

possibile che la catena scivoli via. Sul deragliatore 

anteriore la catena può addirittura staccarsi 

completamente dagli ingranaggi e provocare una caduta! In 

ogni caso, una tale azione riduce notevolmente il ciclo vitale 

della catena. 

 
Prima della consegna la bicicletta NEXUM, il cambio e la catena sono 

stati regolati con cura. Tuttavia, durante i primi chilometri è 

possibile che i cavi bowden si allunghino; rendendo le operazioni di 

cambio imprecise e provocando rumori metallici alla catena. 

L’operazione di regolazione del cambio posteriore e del deragliatore 

(Figura 41 - Deragliatore posteriore) richiede esperienza. Nel caso 

si decidesse di effettuare personalmente tale regolazione, 



 Istruzioni per l’uso |   33 

consigliamo di leggere anche le istruzioni per l’uso del produttore di 

cambi. In caso di problemi con il cambio contattare l’assistenza 

NEXUM. 

 

6.2 REGOLAZIONE DEL CAMBIO 

Regolare il cavo del cambio con la vite di regolazione posizionata 

sul fine corsa del cavo sulla leva del cambio (Figura 42 - Leva 

cambio Cyclope - E-XC).  

 

 

Figura 44 - Dettaglio deragliatore posteriore 

Oppure, con la vite di regolazione, attraverso la quale il cavo 

bowden passa nel cambio (Figura 44 - Dettaglio deragliatore 

posteriore). Per eseguire questa operazione, è necessario passare 

al pignone più piccolo e svitare con mezzi giri le viti, finché il cavo 

non è leggermente teso. Una volta terminata l’operazione di 

tensione, verificare che la catena passi immediatamente al pignone 

successivo più grande. Per eseguire tale operazione girare le 
pedivelle a mano o pedalare sulla bicicletta NEXUM inserendo tutte 

le marce. 

Se la catena passa senza problemi sui pignoni più grandi, verificare 

che la catena salga senza problemi anche sui pignoni più piccoli. Se 

così non fosse, sarà necessario girare leggermente la relativa vite 

di regolazione in senso contrario. Una regolazione precisa può 

richiedere più tentativi. 

PERICOLO  

La regolazione completa del cambio e del deragliatore 

richiede molta esperienza. Attenersi sempre alle 

istruzioni del produttore di cambi. In caso di problemi 
con il cambio contattare l’assistenza NEXUM. 

 

Per evitare che il cambio o la catena finiscano nei raggi o che la 

catena cada dal pignone più piccolo, il raggio di azione del cambio 

viene limitato da cosiddette viti di fine corsa, l'assistenza NEXUM ne 

esegue la regolazione, in caso di uso normale non si verificano 

modifiche. 

 

 

Figura 45 - Viti regolazioni cambio 

Se necessario, correggere la posizione con la vite di fine corsa. 

Spesso le viti sono contrassegnate con una “H”, che sta per “high 

gear” o con una L, che sta per “low gear”. “High gear” è in questo 

caso la marcia difficile, quindi il pignone piccolo. Girare la vite in 

senso orario se il cambio deve girare più verso l’interno o in senso 
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antiorario se si desidera che giri più verso l’esterno (Figura 46 - 

Regolazione cambio marcia lunga). 

 

 

Figura 46 - Regolazione cambio marcia lunga 

Passare quindi al pignone posteriore più grande e verificare che la 

puleggia del cambio sia esattamente sotto le punte dei denti del 

pignone (Figura 47- Regolazione cambio marcia corta).  

 

Figura 47- Regolazione cambio marcia corta 

Girare in senso orario la vite con marcatura “L” finché il cambio non 

si muove più verso i raggi, né attivando la leva del cambio né 

premendo con la mano. Ruotate con cautela la pedivella. 

Con questa regolazione si evita che la catena finisca tra pignoni e 

raggi o che il cambio e/o la gabbia delle pulegge tocchino i raggi. 

Cambio, raggi e telaio potrebbero subire dei danni. Nel peggiore dei 

casi potrebbero provocare una caduta o un incidente. 
 

PERICOLO  

In seguito ad una caduta della bicicletta NEXUM o ad 

un colpo subito sul cambio, è possibile che risultino 

deformati il cambio stesso o la relativa unità di 

fissaggio, il cosiddetto forcellino cambio. Pericolo di 

cedimento del materiale e di caduta. In questi casi o nel caso 

in cui sulla bicicletta venga montata un’altra ruota 

posteriore, è necessario controllare il raggio d’azione ed, 
eventualmente, regolare di nuovo le viti di fine corsa. 

ATTENZIONE  

Una volta regolato il cambio fare in ogni caso un giro 

di prova lontano dal traffico stradale. 

 

7. CATENA 

Affinché la catena abbia un ciclo vitale lungo e non faccia rumore 

non è determinante la quantità di lubrificante utilizzato, bensì come 

e con che frequenza viene oliata la catena. Pulite di tanto in tanto 

la catena con un panno leggermente imbevuto d’olio per togliere 

sporco ed olio depositati. Non è necessario l’uso di sgrassanti per 

catene il cui uso è piuttosto dannoso. 

ATTENZIONE  

Non utilizzare tutti i prodotti lubrificanti sbloccanti 

contenenti idrocarburi (come Hydrocarbons C9-C11) 
perché non idonei alle o-ring in gomma. Utilizzare 
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invece tutti i lubrificanti asciutti con PTFE (additivato 

al Teflon) o lubrificanti umidi. 
 

 

Figura 48 - Trasmissione 

Applicare dell’olio, del grasso o della cera sulle maglie della catena 

(Figura 48 - Trasmissione) che devono essere il più pulite possibili. 

Contattare l’assistenza NEXUM per conoscere i lubrificanti adatti. 

Contemporaneamente girare le pedivelle e fare scendere delle 

gocce sulle rotelle sul lato interno della catena. Quindi fare 

effettuare alla catena più giri.  

Non toccare la bicicletta NEXUM per alcuni minuti, affinché il 
lubrificante possa impregnare la catena. Infine rimuovere il 

lubrificante in eccesso con un panno, in modo tale che durante la 

guida non spruzzi o non attiri ulteriore sporco. 

PERICOLO  

Accertarsi che il lubrificante non finisca sulle superfici 

frenanti dei cerchi, sui dischi o sulle pastiglie/sui 

pattini del freno. Il freno potrebbe rompersi! 

    

ATTENZIONE  

          Rispettate l’ambiente usando lubrificanti 

biodegradabili, poiché andando in bicicletta, 

soprattutto sul bagnato, cade sempre del lubrificante 

per terra. 
 

7.1 MANUTENZIONE DELLA CATENA 

Le catene sono parti della bicicletta NEXUM soggette a usura. 

Tuttavia, l’utilizzatore ne può influenzare la durata. Lubrificare 

regolarmente la catena, soprattutto dopo uscite sotto la pioggia. 

Inserire marce in cui la catena non giri troppo obliquamente e 

pedalare con una frequenza di pedalata il più possibile elevata. 

Le catene dei cambi a catena sono usurate dopo circa 1.000-3.500 

km o dopo 50-125 ore d’uso. Una catena fortemente allungata può 

incidere negativamente sulla risposta del cambio. Inoltre i pignoni 
e gli ingranaggi si usurano più in fretta. La sostituzione di questi 

componenti è di gran lunga più costosa di una sostituzione della 

catena. Verificare, pertanto, ad intervalli regolari lo stato della 

catena. Il centro di assistenza NEXUM dispone di strumenti di 

misurazione precisi per verificare lo stato di usura della catena. La 

sostituzione della catena spetta a mani esperte, poiché richiede 

l’uso di strumenti particolari. Inoltre solo un esperto è in grado di 

scegliere la catena adatta al cambio montato sulla bicicletta. 

PERICOLO  

Una catena mal rivettata o fortemente usurata può 

rompersi e provocare una caduta. 

 

ATTENZIONE  

In caso di sostituzione della catena usare solamente 

appositi pezzi di ricambio originali e contrassegnati. 

Contattare l'assistenza NEXUM. 
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8. RUOTE E PNEUMATICI 

La ruota è costituita dal mozzo, dai raggi e dal cerchio. Sul cerchio 

viene montato lo pneumatico nel quale, nella maggior parte dei 

sistemi, si trova lo pneumatico rigido o pieghevole o la camera 

d’aria. Per proteggere la camera d’aria, che è molto delicata, sul 

fondo del cerchio, spesso con spigoli vivi, viene apportato o incollato 

del rim-tape (nastro proteggi nipple). 

Il peso dell’utilizzatore, del bagaglio e le asperità del fondo stradale 

sottopongono le ruote a forti sollecitazioni. Nonostante le ruote 
vengano prodotte con precisione e consegnate già centrate, 

inizialmente raggi e nippli possono allentarsi. Già dopo un breve 

periodo di rodaggio di ca.100-300 chilometri o dopo 5-15 ore d’uso 

consigliamo di far controllare ed all’occorrenza ricentrare le ruote 

dall'assistenza NEXUM. 

Dopo questo periodo di rodaggio è necessario controllare 

regolarmente le ruote, anche se sarà necessario ricentrarle solo 

raramente. 

 

ATTENZIONE  

La centratura delle ruote (tensione dei raggi) è 

un’operazione difficile, da far eseguire possibilmente 

dalla propria officina specializzata di fiducia o 

dall'assistenza NEXUM. 

 

La funzione degli pneumatici è quella di garantire aderenza e 

trazione, di facilitare la corsa e di assorbire piccoli colpi causati dal 

fondo stradale. La qualità della struttura dello pneumatico 

(carcassa), la mescola di gomma ed il tipo di profilo influenzano la 
resistenza al rotolamento e le caratteristiche di aderenza.  

Per montare un nuovo pneumatico è necessario prestare attenzione 

al sistema ed alla dimensione dello pneumatico montato fino ad ora. 

Le dimensioni sono riportate in due unità sul fianco del pneumatico: 

la più precisa è la denominazione in millimetri standardizzata 

(esempio: 40-622 indica una sezione del pneumatico di 40 mm in 

stato gonfio ed un diametro (interno) del bordo del pneumatico di 

622 mm). L’altra unità è in pollici (ad es. 28x1,5”). 

Per ottenere comfort e facilità di corsa ottimali, gli pneumatici 

devono essere gonfiati con la giusta pressione. In questo modo si 

riduce il rischio di eventuali forature. Una pressione troppo bassa 

può essere causa dello “snake-bite” (pizzicatura), situazione in cui 

la camera d’aria viene schiacciata in seguito all’urto di un angolo. 

In genere, la pressione di gonfiaggio consigliata dal produttore è 

riportata sul fianco dello pneumatico o sull’etichetta del tipo (Figura 
49 - Dicitura pressioni pneumatici).  

 

 

Figura 49 - Dicitura pressioni pneumatici 

Il limite inferiore della pressione indicata garantisce massimo 
comfort di sospensione per utilizzatori leggeri ed è ottimale per 

fondi stradali non lisci. Aumentando la pressione si minimizza la 

resistenza al rotolamento su terreno piano mentre il comfort 

diminuisce. Un’elevata pressione di gonfiaggio dei pneumatici li 

rende quindi adatti ad utilizzatori pesanti e per uscite su asfalto 

liscio. Adeguare la pressione al proprio peso e alle proprie abitudini 

di guida. Spesso la pressione è indicata nell’unità inglese “PSI” 

(pound per square inch). Nella tabella (Figura 50 - Tabella 

conversione Bar/PSI) sono stati convertiti i valori più comuni. 
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Figura 50 - Tabella conversione Bar/PSI 

Gli pneumatici rigidi e pieghevoli ed il cerchio di per se’ non sono a 

tenuta d’aria. Per mantenere la pressione all’interno s’inserisce una 

camera d’aria gonfiata per mezzo di una valvola. 

I cerchi per gli pneumatici rigidi e pieghevoli richiedono sempre 
l’applicazione di un rim-tape di qualità per tutta la larghezza della 

gola del cerchio. Quest’accortezza permette di proteggere la camera 

d’aria dal calore del freno che potrebbe causarne lo scoppio. 

 

PERICOLO  

Sostituire gli pneumatici consumati e con crepe, 

poiché altrimenti umidità e sporco, potrebbero 

penetrare danneggiando la struttura interna. La 

camera d’aria può scoppiare. Pericolo di caduta! 

PERICOLO  

Il montaggio di una copertura più alta, più larga o 
diversa rispetto a quella di serie, può far sì che, 

andando lentamente, il piede vada ad urtare la ruota 

anteriore. Tenere presente anche lo spazio tra forcella e 

telaio. Pericolo d’incidente! 

PERICOLO  

Trattare gli pneumatici con cura. Usare la bicicletta 

con la pressione di gonfiaggio prescritta (Figura 49 - 

Dicitura pressioni pneumatici), che deve essere 

controllata ad intervalli regolari, almeno una volta alla 
settimana. Guidare con una pressione di gonfiaggio troppo 

bassa o troppo elevata può far sì che lo pneumatico salti 

fuori dal cerchio o che scoppi. 

PERICOLO  

E’ necessario tenere presente che la bicicletta 

elettrica NEXUM è più pesante di una classica 

bicicletta muscolare, pertanto la pressione degli 

pneumatici a cui normalmente si è abituati potrebbe essere 

insufficiente. Pressioni di gonfiaggio più elevate assicurano 

una migliore stabilità e aumentano la protezione contro le 
forature. Le indicazione della pressione minima e massima 

(in bar o PSI) si trovano sul lato del pneumatico. 

 

8.1 VALVOLE 

Sulle biciclette NEXUM, si trova un unico tipo di valvola: Valvola 

Schrader o americana (Figura 51), è stata ripresa dall’automobile. 
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Figura 51 - Valvola pneumatico 

Su tutti i tipi di valvola si monta un cappuccio in plastica che le 

preserva dallo sporco. Le valvole Schrader, una volta svitato il 

cappuccio, possono essere gonfiate direttamente con la relativa 

pompa. 
Le camere d’aria con valvola Schrader possono essere gonfiate dal 

benzinaio per mezzo di un compressore. Usate il compressore con 

colpi brevi per non immettere troppa aria nello pneumatico che 

altrimenti potrebbe scoppiare. 

Per far fuoriuscire aria basta spingere brevemente verso il basso il 

perno al centro della valvola Schrader. 

Con pompe a mano è difficile ottenere la pressione di gonfiaggio 

necessaria. È più facile con pompe verticali con manometro. 

 

8.2 CENTRATURA DEL CERCHIO E TENSIONE 
DEI RAGGI 

La centratura della ruota dipende dalla tensione uniforme dei raggi. 

La tensione dei singoli raggi cambia per esempio superando troppo 

in fretta il bordo di un marciapiede o nel caso di nippli allentati. Di 
conseguenza si ha una ripartizione irregolare delle forze di trazione. 

Il funzionamento della bicicletta NEXUM può risultare compromesso 

già prima di notare questa anomalia, che si manifesta con 

un’oscillazione del cerchio. 

Nel caso di freni a pattino la superficie frenante è costituita dai 

fianchi del cerchio. La mancanza di centratura può compromettere 

l’azione frenante. Verificare, dunque, di tanto in tanto la centratura 

dei cerchi: sollevare la ruota e farla girare con la mano. Osservare 

la fessura tra cerchio e pattini del freno. Se la fessura cambia più di 
un millimetro, è necessario far centrare nuovamente la ruota dalla 

propria officina specializzata di fiducia o dall'assistenza NEXUM. 

PERICOLO  

Non usare la bicicletta con ruote non centrate. In caso 

di forte scentratura, i pattini dei freni possono fare 

presa improvvisamente provocando di solito un 

blocco immediato delle ruote e quindi una caduta. 

PERICOLO  

I raggi allentati devono essere tesi immediatamente. 
Altrimenti, in questo punto aumenta la sollecitazione 

su tutti i restanti componenti. 

ATTENZIONE  

 La centratura delle ruote (tensione dei raggi) è 

un’operazione difficile, che bisognerebbe far eseguire 

dalla propria officina specializzata di fiducia o 

dall'assistenza NEXUM. 

8.3 FORATURA 

La foratura dello pneumatico è uno dei guasti più frequenti che si 

verifica andando in bicicletta. La foratura di uno pneumatico non 

deve però significare la fine dell’uscita in bicicletta, sempre che si 

abbiano con sé gli strumenti necessari, una camera d’aria di 
ricambio o un kit di emergenza (Figura 52 - Esempio kit gonfia e 

ripara). Se le ruote sono fissate a telaio e forcella con bloccaggi 

rapidi, bastano due leve di montaggio ed una pompa. 
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Figura 52 - Esempio kit gonfia e ripara 

Nel caso di freni a pattino meccanici (V-Brake), è necessario prima 

di tutto staccare il cavo sul braccio del freno (Figura 37 - Parti 

costituenti freno V-Brake). Con una mano afferrare la ruota e 

spingere i pattini o i bracci del freno gli uni contro gli altri. Questa 

posizione facilita lo sgancio del nipplo a forma di botte del cavo 

trasversale o del rivestimento del cavo nel caso di freni V-Brake. 
Con i freni a disco (idraulici o meccanici) dovete prima verificare nel 

campo d’ispezione, dove si trovano i pattini del freno. Tale posizione 

vi consentirà più tardi di verificare se, dopo lo smontaggio, le 

pastiglie si trovano ancora nella posizione prevista. Attenersi alle 

istruzioni dei produttori di componenti. 

Nel caso di ruote posteriori con cambio a catena, prima di smontare 

passate al pignone più piccolo. In questo modo il cambio si trova 

completamente all’esterno e non impedisce le operazioni di 

smontaggio. Allentate i dadi di serraggio. 
Dei bloccaggi di sicurezza possono impedire l’estrazione della ruota 

anteriore. Tali bloccaggi sono dei collari di ritegno nel porta ruota 

(forcellino). È necessario aprire leggermente il dado di precarico del 

bloccaggio rapido e quindi sfilare la ruota dai bloccaggi di sicurezza. 

Per facilitare lo smontaggio della ruota posteriore spostate con la 

mano il cambio leggermente indietro. Sollevate di poco la bicicletta 

NEXUM e date un colpetto alla ruota per farla cadere. 

PERICOLO  

I dischi dei freni possono riscaldarsi. Prima di 

smontare la ruota è necessario farli raffreddare. 

 

PERICOLO  

Per eseguire gli interventi di manutenzione, in caso di 

bicicletta NEXUM con freni a disco, non ribaltare la 
bicicletta NEXUM rivolgendo il manubrio e la sella 

verso il basso. Il freno potrebbe rompersi. 

ATTENZIONE  

Non tirare mai la leva del freno (a disco) una volta 

smontata la ruota. 

 

Svitate il tappo della valvola ed il dado di fissaggio dalla valvola e 

sgonfiate lo pneumatico (Figura 51 - Valvola pneumatico). Premete 

lo pneumatico su un lato per tutta la circonferenza, dal fianco del 
cerchio fino al centro del cerchio. Questa operazione facilita lo 

smontaggio. 

Appoggiare una leva di montaggio in plastica a circa 5 cm dalla 

valvola sul bordo inferiore dello pneumatico, sollevare il fianco del 

cerchio facendo leva sul bordo del cerchio. Tenere la leva in questa 

posizione. Posizionare ora la seconda leva a circa 10 cm dalla prima 

leva, sull’altro lato della valvola, tra cerchio e pneumatico e, anche 

in questo caso, sollevare il fianco dello pneumatico facendo leva sul 

bordo del cerchio. 

Una volta sollevata una parte del fianco dello pneumatico oltre il 
bordo del cerchio, staccare completamente il fianco in tutta la sua 

circonferenza spostando una leva di montaggio. A questo punto è 

possibile estrarre la camera d’aria. Fare in modo che la valvola non 

si impigli nel cerchio e la camera d’aria non venga danneggiata. Se 

necessario, staccare l’altro fianco del pneumatico. 

Riparare la camera d’aria in base alle istruzioni per l’uso del 

produttore di kit d’emergenza o sostituirla. 

Dopo aver smontato lo pneumatico, verificare il rim-tape, la cui 

sede deve risultare omogenea; non deve essere danneggiato o 
presentare crepe e deve coprire tutti i nippli ed i fori dei raggi. 

Nel caso di cerchi con parete doppia, il rim-tape deve coprire tutto 

il fondo del cerchio, tuttavia non deve essere troppo largo e non 
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deve fuoriuscire dai fianchi del cerchio. Su questi cerchi usare 

esclusivamente rim-tape in tessuto o in materiale sintetico rigido. 

In caso di dubbi o domande non esitare a contattare l’assistenza 

NEXUM. 

PERICOLO  

Per motivi di sicurezza consigliamo di sostituire lo 

pneumatico nel caso la struttura dello stesso risulti 
danneggiata dalla penetrazione di un oggetto. 

PERICOLO  

I rim-tape difettosi devono essere sostituiti 

immediatamente. 

 

ATTENZIONE  

Se la foratura dello pneumatico si verifica durante 

un’uscita, gonfiare la camera d’aria e avvicinarla 

all’orecchio in tutta la sua circonferenza, per 
individuare il punto di perdita. A casa è possibile provare 

anche ad immergere la camera d’aria nell’acqua per 

individuare il foro, là dove si formano bollicine d’aria. Una 

volta trovato il foro cercare il rispettivo punto sullo 

pneumatico e sottoporlo a verifica accurata. Spesso il corpo 

estraneo è ancora nello pneumatico. Rimuoverlo per non 

incorrere in ulteriori forature.  

 

Accertarsi che durante il montaggio dello pneumatico non ci siano 

corpi estranei quali sporco o sabbia all’interno dello stesso e fare 
attenzione a non danneggiare la camera d’aria. 

Inserire il cerchio con un bordo nello pneumatico. Con il pollice 

premere un fianco dello pneumatico sul bordo del cerchio in tutta la 

sua circonferenza. In generale questa operazione non richiede l’uso 

di strumenti. 

Infilare la valvola della camera d’aria nel foro per la valvola del 

cerchio. Gonfiare leggermente la camera d’aria finché non assume 

una forma rotonda e inserirla completamente nello pneumatico. 

Accertarsi che non ci siano pieghe. 

Iniziare con il montaggio finale sul lato opposto alla valvola. Far 

passare lo pneumatico su tutto il fianco dello pneumatico facendo il 

più possibile pressione con i pollici. 

Fare attenzione a non incastrare o schiacciare la camera d’aria tra 

pneumatico e cerchio. Spingere costantemente la camera d’aria 

verso l’interno dello pneumatico aiutandovi con la mano. 

Procedere uniformemente su entrambi i lati e lungo la circonferenza 
dello pneumatico. Verso la fine spingere lo pneumatico con forza 

verso il basso, di modo che la parte già montata possa scivolare sul 

fondo del cerchio. Tale operazione facilita notevolmente il 

montaggio degli ultimi centimetri. 

Prima di inserire completamente lo pneumatico nel cerchio, 

verificare nuovamente la sede della camera d’aria e con il palmo 

della mano premere lo pneumatico sul bordo del cerchio. 

In caso di non riuscita, consigliamo di usare delle leve di montaggio. 

Accertarsi che il lato piegato sia rivolto verso la camera d’aria per 
non danneggiarla. 

Premere quindi leggermente la valvola verso la parte interna dello 

pneumatico affinché la camera d’aria non rimanga incastrata sotto 

lo pneumatico. Accertarsi che la valvola sia diritta. Se così non fosse 

smontare un fianco dello pneumatico e centrare nuovamente la 

camera d’aria. 

Per essere certi che la camera d’aria non venga schiacciata, 

premere lo pneumatico su entrambi i lati e su tutta la circonferenza 

della ruota. Verificare inoltre che il rim-tape non si sia spostato. 

Gonfiare la camera d’aria fino a raggiungere la pressione 
desiderata. La pressione massima è quasi sempre riportata sul 

fianco dello pneumatico. 

Lo pneumatico è stato montato correttamente se la linea di controllo 

sullo pneumatico, leggermente al di sopra del cerchio, scorre su 

tutto lo pneumatico con una distanza omogenea. Qualora non fosse 

cosi, sgonfiare lo pneumatico e controllare nuovamente. Partendo 

dal valore massimo adeguare quindi con la valvola la pressione di 

gonfiaggio, senza trascurare l’intervallo consigliato. 

Il montaggio delle ruote avviene in sequenza inversa rispetto allo 
smontaggio. Accertarsi che la ruota sia inserita esattamente nei 

forcellini e che sia centrata tra le gambe della forcella o tra i foderi 

posteriori. Verificare la sede corretta del bloccaggio rapido e dei 

bloccaggi di sicurezza.  

Per freni V-Brake, riagganciare il cavo al braccio del freno. Con una 

mano afferrare la ruota e spingere i pattini o i bracci del freno gli 
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uni contro gli altri. Questa posizione facilita lo sgancio del nipplo a 

forma di botte. 

Nel caso di freni a disco, prima di montare la ruota, verificare se le 

pastiglie si trovano esattamente nelle predisposizioni della pinza 

freno. La fessura tra le pastiglie è parallela in tutte le sue parti e gli 

indicatori di usura si trovano nella posizione prevista. Assicurarsi 

che il disco del freno scorra tra le pastiglie. 
Tutti i freni: 

Tirare la leva del freno (più volte con freni a disco) dopo aver 

montato la ruota e chiuso il bloccaggio rapido. Sollevare la bicicletta 

NEXUM e fare quindi girare la ruota. Il disco del freno non deve 

sfregare contro la pinza e i pattini del freno mentre i cerchi non 

devono sfregare contro i pattini/pastiglie dei freni. 

 

PERICOLO  

Prima di ripartire verificare che le piste frenanti o i 
dischi del freno dopo il montaggio siano privi di grasso 

o altri lubrificanti. 

PERICOLO  

Accertarsi che i pattini dei freni centrino le superfici 

di frenata in tutta la loro superficie. Verificare la sede 

stabile della ruota. Eseguire in ogni caso una prova 

dei freni come descritto nella sezione 2.8 avvertenze prima 

della prima uscita. 

 

9. IN CASO DI CADUTA 

In caso di caduta è necessario, per questioni di sicurezza, eseguire 

le seguenti verifiche: 
 

Controllo 1. Verificare che le ruote siano ancora ben fissate ai 

portaruota (forcellini) e che i cerchi siano ancora centrati nel telaio 

e rispettivamente nella forcella. Fare girare le ruote ed osservare la 

fessura tra pattini e fianchi del cerchio o tra telaio e pneumatico. Se 

la fessura cambia notevolmente e non si ha la possibilità di 

effettuare la centratura in loco, in caso di freni a pattino, è 

necessario aprire leggermente i freni con il meccanismo speciale 

affinché il cerchio possa girare tra i pattini senza sfregare. Tenere 

presente che in questo caso l’azione frenante potrebbe risultare 

compromessa. 

Sia per i freni a pattino che per i freni a disco, al rientro è necessario 

far centrare immediatamente le ruote dalla propria officina 
specializzata di fiducia o dall'assistenza NEXUM. 

 

Controllo 2. Verificare che il manubrio e l’attacco manubrio non 

siano storti, deformati o rotti e che siano ancora diritti. Cercando di 

torcere il manubrio rispetto alla ruota anteriore verificare che 

l’attacco manubrio sia fissato saldamente sulla forcella. Appoggiarsi 

brevemente sui corpi leva per verificare la tenuta stabile del 

manubrio nell’attacco. 

Provvedere alla centratura dei componenti laddove necessario e 
fissare con attenzione le viti fino a quando i componenti non 

risultino serrati in maniera stabile. Le coppie di serraggio massime 

sono riportate sui componenti o nelle istruzioni dei produttori. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

 

Controllo 3. Accertarsi che la catena sia ancora sugli ingranaggi e 

sui pignoni (Figura 48 - Trasmissione). Qualora la bicicletta NEXUM 

fosse caduta sul lato del cambio consigliamo di verificarne il 
funzionamento. Farsi aiutare da qualcuno a sollevare la bicicletta 

NEXUM tenendola per la sella e provare ad inserire con cautela tutte 

le marce. 

In particolare nel caso di marce piccole, dove la catena sale sui 

pignoni più grandi, consigliamo di controllare di quanto il cambio si 

avvicina ai raggi. 

Se il cambio o il forcellino/forcellino cambio sono deformati è 

possibile che il cambio finisca nei raggi. Il cambio, la ruota 

posteriore ed il telaio possono risultarne danneggiati. Verificare il 
funzionamento del deragliatore poiché lo spostamento dello stesso 

può determinare la caduta della catena e quindi il non 

funzionamento della bicicletta NEXUM. Pericolo di caduta! 

 

Controllo 4. Fissando la punta della sella lungo il tubo orizzontale 

o verso la scatola del movimento centrale, verificare che la sella non 
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sia storta. Se necessario, aprire il meccanismo di bloccaggio, 

regolare la sella e bloccarla nuovamente. 

 

Controllo 5. Sollevare la bicicletta NEXUM e farla ricadere al suolo 

da un’altezza ridotta. Prestare attenzione ad eventuali rumori 

provenienti dalla bicicletta. Se necessario verificare i cuscinetti ed i 

raccordi a vite. Provvedere a stringerle. 
 

Controllo 6. Infine osservare nuovamente la bicicletta NEXUM per 

individuare eventuali parti deformate, alterazioni di colore o 

incrinature. 

 

PERICOLO  

Se i controlli sulla bicicletta NEXUM danno esito 

positivo è possibile rimettersi in sella e tornare 

indietro per la via più breve con la massima cautela. 
Evitare forti accelerazioni e brusche frenate, non guidare in 

piedi. In caso di dubbi sul corretto funzionamento della 

bicicletta NEXUM evitare di correre rischi inutili e leggere 

attentamente il presente manuale. 

PERICOLO  

Una volta a casa è necessario sottoporre nuovamente 

la bicicletta NEXUM a controlli accurati. Le parti 

danneggiate devono essere riparate o sostituite. 

Verificare lo stato del proprio veicolo rivolgendosi alla 

propria officina specializzata di fiducia o all'assistenza 
NEXUM. 

PERICOLO  

Parti deformate, in particolare quelle in alluminio, 

possono rompersi improvvisamente. Non devono 

essere raddrizzate poiché comunque persisterebbe un 

forte pericolo di rottura. Questo vale in particolare per 

forcella, manubrio, attacco manubrio, pedivelle, reggisella e 

pedali. In caso di dubbi si consiglia di sostituire tali parti, ne 

va della propria sicurezza. Contattare l'assistenza Nexum.  

10. UTLIZZO DI UNA PEDELEC 

I tasti del dispositivo di comando sulla batteria o sul manubrio 

consentono di accendere e spegnere il sistema. Inoltre l’unità di 

comando sul manubrio (Figura 29 - Display LED e Figura 30 - 

Display LCD) permette di selezionare tra le diverse modalità di 

pedalata assistita, indica la carica residua della batteria e consente 

di selezionare le differenti funzioni del tachimetro (ove presente) 

(Figura 30 - Display LCD). 

Una volta acceso, il sistema si attiva pedalando e l’ausilio del motore 
è disponibile. Dei sensori misurano la pedalata e regolano 

automaticamente il supporto del motore a seconda del tipo di ausilio 

scelto. La potenza della spinta ausiliaria è determinata dalla 

modalità di pedalata assistita selezionata, dalla velocità e dalla forza 

della pedalata. 

Il supporto alla pedalata si disattiva quando si supera la velocita di 

25 km/h. 

Tenere presente che probabilmente sarà necessario modificare le 

proprie abitudini di guida: non montare in sella appoggiando un 
piede sul pedale e facendo passare la gamba libera al di sopra della 

sella. Il Pedelec NEXUM partirebbe immediatamente. Pericolo di 

caduta! 

Prima di una curva o di una svolta interrompere la pedalata prima 

di quanto si è abituati a fare. Il motore potrebbe accelerare e la 

velocità in curva potrebbe essere troppo elevata. Ridurre in modo 

mirato la forza della pedalata prima di eseguire la cambiata. 

Non farsi tentare dal potente motore a passare continuamente ad 

una marcia più alta. Cambiare spesso, come si è eventualmente 

abituati ad una bicicletta tradizionale, per regolare nel modo più 
efficiente possibile la pedalata di accompagnamento. La pedalata 

dovrebbe essere sempre fluida. Cioè con una frequenza di più di 60 

giri di pedivella al minuto. 

Ridurre la marcia prima di fermarsi. 

Tenere presente che gli altri utenti del traffico non sono ancora 

abituati ai nuovi Pedelec e alle loro alte velocita. Aspettarsi possibili 

comportamenti di guida sbagliati degli altri utenti del traffico. 

Tenere presente che si avrà una velocità superiore rispetto al solito. 

Bisogna essere quindi previdenti e sempre pronti a frenare non 
appena ci si trova in situazioni non chiare o in caso di un potenziale 

pericolo. 
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PERICOLO  

Prima di immettersi nel traffico stradale, prendere 

confidenza lungo un percorso disabitato con le 

caratteristiche di guida del proprio Pedelec NEXUM e 

con la forte velocità e accelerazione. Pericolo d’incidente! 

Non guidare mai senza casco! 

PERICOLO  

Tenere presente che per le elevate prestazioni di 

propulsione della ruota posteriore, il rischio di caduta 

con fondo stradale sdrucciolevole (bagnato, neve, 

ghiaia, ecc.) è maggiore. Questo vale soprattutto in curva. 

Pericolo di caduta! 

PERICOLO  

Tenere presente che gli automobilisti e gli altri utenti 

del traffico potrebbero sottovalutare la vostra 

velocità. Indossare sempre un abbigliamento chiaro e 
ben visibile. Bisogna guidare nel traffico stradale con 

particolare attenzione aspettandosi possibili comportamenti 

di guida sbagliati degli altri utenti del traffico. Pericolo 

d’incidente! 

PERICOLO  

Tenere presente che i pedoni potrebbero non sentire 

quando ci si avvicina a grande velocità. Guidare con 

molta prudenza e attenzione sulle piste ciclabili o 

sulle piste promiscue ciclabili/pedonali in modo da evitare 

incidenti. Utilizzare il campanello per segnalare con largo 
anticipo la vostra presenza. 

 

La distanza che è possibile percorrere e il tempo nel quale è 

possibile usufruire della pedalata assistita dipendono da molteplici 

fattori: condizioni del percorso, peso del ciclista e del carico, 

contributo del ciclista alla pedalata, grado o modalità di supporto 

alla pedalata, vento (contrario), frequenza delle partenze, 

temperatura, intemperie, topografia, pressione degli pneumatici, 

ecc. 

Nell’indicatore di carica della batteria sul dispositivo di comando 

posto sul manubrio o anche sulla batteria, potete verificare lo stato 

di carica della batteria (Figura 29 - Display LED). 

Per aumentare la distanza di percorrenza consigliamo nei tratti in 

piano o in discesa di guidare con un livello basso o senza pedalata 

assistita e di inserire la potenza massima di pedalata assistita 

(Figura 29 - Display LED) solo con vento contrario, carico pesante 
e/o salite ripide. 

E’ possibile influenzare ulteriormente la distanza di percorrenza 

effettuando le seguenti azioni:  

- controllare con il manometro e, se necessario, aggiustare 

regolarmente, ovvero una volta alla settimana, la pressione 

degli pneumatici (Figura 49 - Dicitura pressioni pneumatici); 

- inserire una marcia più bassa prima di arrivare a semafori o 

incroci, ovvero in generale prima di fermarsi, e ripartire con 

una marcia bassa; 
- cambiare regolarmente, come magari si è già abituati a fare 

con una bicicletta tradizionale senza motore; 

- non guidare solo con i rapporti più grandi; 

- guidare con attenzione e in modo fluido per evitare fermate 

superflue; 

- guidare con un carico possibilmente leggero, ovvero senza 

bagagli superflui; 

- tenere la batteria in casa con temperature basse, soprattutto 

in caso di gelo, e montarla sul Pedelec NEXUM solo prima di 

un’uscita; 
- non parcheggiare il Pedelec NEXUM esposto ai raggi diretti del 

sole. 

Nel caso in cui la carica della batteria non dovesse essere comunque 

sufficiente per arrivare a destinazione, è possibile usufruire dei 

vantaggi di una bicicletta ibrida quale il Pedelec NEXUM: senza 

pedalata assistita si può pedalare come una bicicletta 

convenzionale, senza limiti di distanza e senza nulla da invidiare in 

fatto di qualità di guida. 

PERICOLO  

Se la batteria dovesse scaricarsi lungo la strada, non 

ricaricarla con un caricabatteria qualsiasi, anche se 

questo dovesse avere lo stesso tipo di spina. Pericolo 

di esplosione! Caricare la batteria solo con il caricabatteria 

in dotazione (Figura 55 - Batteria in carica). Il LED presente 
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sul caricabatteria è rosso quando è in carica e verde quando 

ha finito il ciclo di carica. 

11. BATTERIA 

Le biciclette NEXUM, sono dotate di batteria al Litio senza effetto 

memoria. 

 

 

Figura 53 - Batteria Larya - Alidea - Alidea + 

Questo significa che potrà essere ricaricata in qualsiasi momento 
senza particolari problemi. È bene però sapere che la vita di una 

batteria al Litio è determinata anche da un corretto utilizzo. 

 

 

Figura 54 - Batteria E-XC - Nexa 

ATTENZIONE  

La batteria va ricaricata completamente almeno ogni 

due mesi di inutilizzo a bordo della bicicletta. Un 

periodo superiore ai due mesi dall’ultima ricarica, 

sarà considerata condizione per invalidare la garanzia. 

PERICOLO  

Ricaricare la batteria in ambienti ventilati, non umidi 

e non esporre in maniera diretta ai raggi solari. 

 

PERICOLO  

Per la ricarica, utilizzare sempre e solo il 

caricabatteria fornito in dotazione (Figura 55 - 

Batteria in carica). 

 
Rimuovere la batteria quando non si utilizza il Pedelec NEXUM per 

molto tempo (ad es. in inverno). Conservare la batteria in un 

ambiente asciutto ad una temperatura compresa tra 5° e 20°.  
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Figura 55 - Batteria in carica 

La carica della batteria dovrebbe essere al 50-70%. Se la batteria 

non viene utilizzata per più di due mesi, verificare lo stato di carica 

(Figura 56 - Indicatore di carica batteria Cyclope) e ricaricarla fino 

al 50%, ovvero fino a metà degli indicatori LED. 
 

 

Figura 56 - Indicatore di carica batteria Cyclope 

Per pulire la batteria, utilizzare un panno asciutto o leggermente 

inumidito. Non esporre mai la batteria al getto di un pulitore ad alta 

pressione e non immergerlo nell’acqua, in quanto potrebbe entrare 

acqua all’interno della batteria e/o provocare un cortocircuito. 

PERICOLO  

Tenere la batteria e il caricabatteria fuori dalla portata 

dei bambini! 
 

PERICOLO  

Caricare la batteria solo durante il giorno e solo in 

ambienti asciutti, dotati di segnalatore di fumo o 

d’incendio. Non caricare la batteria nella propria 

camera da letto. Durante la carica appoggiare la batteria su 

una superficie ampia e non infiammabile, ad es. in ceramica 

o in vetro! Una volta che la batteria è carica, scollegarla il 

prima possibile. 

PERICOLO  

Accertarsi che la batteria non sia danneggiata, ovvero 

che non presenti crepe e che non sia rotta o scolorita 

sui contatti. Non continuare in nessun caso ad 

utilizzare una batteria che presenta queste caratteristiche. 

Contattare immediatamente l'assistenza NEXUM. 

PERICOLO  

Non aprire, smontare o frantumare la batteria. 

Pericolo di esplosione! 

 

PERICOLO  

Accertarsi che la batteria non venga esposta a fiamme 

o calore intenso. Pericolo di esplosione! 

 

PERICOLO  

Accertarsi che la batteria non venga esposta a colpi 

meccanici. 
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PERICOLO  

Accertarsi che la batteria non venga esposta a fiamme 

o calore intenso. Pericolo di esplosione! 

 

PERICOLO  

Non cortocircuitare le batterie. Conservarle in un 
luogo sicuro dove la batteria non possa 

inavvertitamente cortocircuitarsi (ad es. con del 

metallo o con un’altra batteria). Accertarsi che sia riposta un 

luogo sicuro (ad es. in una scatola o in un cassetto) e/o che 

non possa entrare in contatto con altri materiali conduttori 

di elettricità con cui potrebbe cortocircuitarsi. Non posare 

altri oggetti (ad es. capi di abbigliamento) nel luogo in cui 

viene riposta la batteria. 

PERICOLO  

Le batterie devono essere usate solo con i Pedelec 

NEXUM per i quali sono state concepite. 

 

PERICOLO  

Se si rimuove la batteria dal supporto (Figura 65 - 

Inserimento batteria portapacchi) per caricarla (e si 

parcheggia il Pedelec NEXUM all’aperto durante la 

carica), consigliamo di coprire i collegamenti, ad es. con una 

busta di plastica, per proteggerli da pioggia, umidità e 

sporco. Se i connettori della batteria sono sporchi, pulirli con 
un panno umido. 

ATTENZIONE  

Accertarsi che la batteria non sia completamente 

scarica (cosiddetto scaricamento completo). 

Potrebbe succedere per es. se il Pedelec NEXUM viene 

riposto per qualche giorno dopo aver utilizzato la batteria 

fino a esaurimento della carica. Lo scaricamento completo 

danneggia irrimediabilmente la batteria del Pedelec NEXUM. 

In alcune circostanze, e solo in casi eccezionali, una batteria 

completamente scarica può essere ricaricata con uno 

speciale caricabatteria. Contattare l'assistenza NEXUM. 

ATTENZIONE  

Nel caso in cui fosse necessario sostituire la batteria o 

il caricabatteria (o parti di questi), utilizzare 

esclusivamente ricambi originali. Contattare 
l'assistenza NEXUM. 

ATTENZIONE  

Caricare la batteria con una temperatura ambientale 

di circa 20°. Ad esempio, dopo un’uscita con 

temperature fredde, lasciare che la batteria si riscaldi 

prima di metterla in carica o che si raffreddi dopo un’uscita 

con temperature calde. 

ATTENZIONE  

Non smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici! 
Lo smaltimento deve avvenire in conformità con le 

norme che regolano lo smaltimento delle batterie. In 

caso di dubbi o domande, contattare l’assistenza NEXUM. 

ATTENZIONE  

Rimuovere la batteria dal Pedelec NEXUM quando 

questo non viene utilizzato per lungo tempo. 

Conservarla in un luogo pulito e asciutto e con uno 

stato di carica della batteria del 50 - 60%. 

ATTENZIONE  

Non caricare per troppo tempo la batteria se questa 
non viene utilizzata. 

 

ATTENZIONE  

Le batterie agli ioni di litio non sono soggette 

all’effetto memoria. E’ possibile quindi ricaricare la 

batteria in qualsiasi momento, senza che questo ne 

danneggi la capacità di carica. 
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ATTENZIONE  

Fare attenzione ad eventuali indicazioni contenute 

nelle etichette adesive poste sulla batteria o sul 

caricabatteria. 

 

12. SISTEMA DI CONNETTIVITA’ 

Tutte le e-Bike NEXUM sono equipaggiate con l’innovativo sistema 

di connettività ESB realizzato da SITAEL S.p.A.. 

ESB è la prima soluzione Internet of Things (IoT) per le biciclette 

elettriche completamente integrata a bordo del veicolo e fruibile 

attraverso l’applicazione per smartphone. 

 

L'applicazione per Smartphone è disponibile sia per il sistema 
operativo iOS che per Android. Grazie alle sue numerose 

funzionalità, l’applicazione migliora l'esperienza di guida del ciclista, 

offrendo in particolare:  

• lo Smart Cockpit, ovvero la visualizzazione dei dati di 

utilizzo della bicicletta; 

• la visualizzazione dei parametri diagnostici della 

batteria; 

• la localizzazione della bicicletta in tempo reale; 

• il sistema di antifurto (l’utente viene avvertito in caso 

di movimento non autorizzato della bicicletta); 
• la funzionalità di Crash Detection, la e-bike riconosce 

un potenziale incidente ed invia un SOS;  

• il servizio di assistenza da remoto.  

 

GPS/GPRS e Bluetooth™ sono l’elettronica integrata a bordo che 

consente la comunicazione della bicicletta con la piattaforma Cloud 

e con lo Smartphone. 

Il sistema permette di raccogliere in tempo reale i dati diagnostici 

del veicolo, fornendo un quadro accurato dello stato di salute della 
batteria e suggerendo comportamenti di utilizzo corretti. I dati di 

funzionamento sono raccolti sulla piattaforma cloud attraverso la 

quale il team di SITAEL è in grado di assistere l’utente da remoto. 

 

12.1 APPLICAZIONE PER SMARTPHONE 

L’applicazione per smartphone è disponibile gratuitamente per il 

download da Google Play Store® e Apple Store®. Di seguito si 

descrivono le principali funzionalità dell’applicazione, ti consigliamo 

di visitare il sito www.nexum.bike per verificare gli ultimi 

aggiornamenti del sistema di connettività. 
 

 

 

12.2 CONNETTIVITÀ 

L’e-Bike comunica con lo Smartphone attraverso: 

• Bluetooth™ (BLE) 

• GPS/GPRS. 

 

Sezione Diagnostica  

L’utente può verificare in questa sezione: 

• Carica residua e durata della batteria 

• Stato di salute della batteria 
• Numero totale di cariche complete effettuate 

 

Figura 57 - Profilo utente  
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12.3 MAPPA E NAVIGAZIONE 

L’utente può inserire la destinazione e seguire la strada suggerita, 

registrare e salvare i propri percorsi. Per ogni percorso registrato è 

possibile, accedendo attraverso la schermata delle rotte salvate, 

visualizzare informazioni di dettaglio. Ogni percorso fatto è 

condivisibile su Facebook, su Twitter e sul social network interno 

dedicato. 

12.4 ASSISTENZA IN-APP 

In caso di problemi tecnici, l'utente, mediante la funzionalità di 

assistenza dedicata, dopo aver indicato la problematica occorsa, 

invia un messaggio al centro di assistenza. Un operatore 
specializzato visualizza in tempo reale lo stato della e-Bike sulla 

base dei dati di funzionamento disponibili e prende in carico la 

procedura di risoluzione della problematica verificatasi. 

12.5 CRASH DETECTION  

L’elettronica installata a bordo del veicolo, unitamente all’utilizzo 

dell’applicazione, offre la funzionalità di Crash Detection. Nel caso 

in cui il sistema rilevi un potenziale incidente, viene attivato sullo 

smartphone il conto alla rovescia che, se non interrotto dall’utente, 

trasmette un messaggio di emergenza con geolocalizzazione ai 

contatti preimpostati. 

12.6 SMART COCKPIT  

L’applicazione consente di utilizzare lo smartphone al pari di un 

computer di bordo per la e-bike. E’ possibile visualizzare molteplici 

informazioni fra cui: la distanza percorsa, la velocità, il livello 

assistenza del motore, l’autonomia residua della batteria. 
 

 

Figura 58- Cockpit 

12.7 CONTROLLO REMOTO E SISTEMA 
ANTIFURTO 

Il GPS/GPRS consente all’utente di verificare da remoto la posizione 

della propria bicicletta sulla mappa. 

Se l’utente attiva tramite l’applicazione la funzionalità antifurto, il 

sistema rileva qualunque spostamento non autorizzato del veicolo 

e invia una notifica allo smartphone, consentendo di geolocalizzare 

la posizione del veicolo in tempo reale. L'utente può configurare il 

tipo di notifica da ricevere. 
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12.8 ATTIVAZIONE E-BIKE VIA SMARTPHONE 

Al primo utilizzo dell’applicazione, occorre aggiungere la propria e-

Bike NEXUM al proprio profilo utente per poter fruire dei servizi di 

connettività.  

ATTENZIONE  

L’operazione di prima registrazione e connessione 

della bicicletta con lo smartphone, attraverso 

l’applicazione, attiva automaticamente la SIM 
integrata nell’elettronica della e-bike e, di 

conseguenza, la decorrenza del piano dati per 

l’utilizzo della connettività. Per maggiori 

informazioni sulla connettività, i servizi associati, 

modalità di rinnovo ed i paesi in cui è possibile 

usufruire di tali servizi visitare l’apposita area del sito 

www.nexum.bike  

 

Per associare l’e-Bike al proprio profilo (proprietario), occorre 
seguire le seguenti fasi: 

1. Visita l’area dedicata alla connettività sul sito 

www.nexum.bike e scarica l’applicazione dagli store 

Android/iOS come indicato; 

2. Attivare la funzionalità Bluetooth sullo smartphone; 

3. Per accendere la bicicletta premere il tasto ON sulla 

batteria e subito dopo premi il tasto ON sul display; 

4. Avviare l’applicazione per smartphone e registrarsi sul 

sistema. Qualora la registrazione fosse già stata fatta, 

effettuare l’accesso con le proprie credenziali (e-mail, 
password); 

5. Premere sul pulsante che compare sull’applicazione: 

“Aggiungi Bici” e attendere la rilevazione automatica del 

codice Bluetooth; 

6. Cliccare sul codice Bluetooth rilevato dall’applicazione e 

relativo alla propria e-Bike; 

7. Inserire l’indirizzo e-mail del proprietario (se diverso 

dall’utente) nel campo indicato per completare 

l’operazione; 
8. Associazione completata. 

ATTENZIONE  

L'uso prolungato dell’applicazione e del GPS in 

background può ridurre la durata della batteria dello 

smartphone. L’utilizzo dello smartphone può causare 

distrazioni che possono causare incidenti anche 

gravi, prestare attenzione durante la guida. 

 

13. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 

Per usare la bicicletta nel traffico stradale è necessario che sia 

equipaggiata con un impianto d’illuminazione funzionante. 

Informarsi su come è stato montato l’impianto d’illuminazione in 

modo da poter effettuare da soli piccole riparazioni, in caso fosse 
necessario. In alcuni paesi è consentito che l’impianto 

d’illuminazione dei Pedelec NEXUM sia alimentato dalla batteria 

(Figura 59 - Luce anteriore). Anche se il motore non gira più perché 

la batteria è scarica, la corrente residua è sufficiente per l’impianto 

d’illuminazione. 

 

 

Figura 59 - Luce anteriore 
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Tuttavia non è consentito guidare senza batteria. 

Per la sua accensione vedere il paragrafo 3.1 display larya – alidea 

– alidea + - nexa – Smartika. Per la Nexa e la Smartika vedere il 

paragrafo 13.2impianto di illuminazione alimentato a pila in quanto 

non è possibile comandare l’accensione e lo spegnimento delle luci 

dal display. 

 

13.1 MONTAGGIO LUCE ANTERIORE (NEXA) E 
POSTERIORE (NEXA E SMARTIKA) 

Per il modello NEXA la luce anteriore, presente nella scatola 

contenuta nell’imballo della bici, si monta utilizzando la chiave a 
brugola n°5 e la corrispondente vite, avvitandola nel foro presente 

nella parte posteriore della forcella anteriore. 

Per il modello NEXA e SMARTIKA la luce posteriore si monta 

semplicemente utilizzando la fascia elastica presente sulla stessa e 

il tubo sella come supporto.  

 

13.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

ALIMENTATO A PILA (NEXA E SMARTIKA) 

L’utilizzo di fanali e luci posteriori alimentati a pila (Figura 60 - Luce 

anteriore con batteria) o pila ricaricabile è soggetto a norme che 

variano a seconda del Paese. Familiarizzare con le regole in vigore 

nel paese d’uso della bicicletta e rispettare le disposizioni per 

utilizzare la bicicletta nel traffico stradale in vigore nel proprio 

paese. 

Al primo utilizzo è necessario rimuovere la linguetta di plastica 
trasparente, tirandola (luce anteriore) e inserire 2 minisitilo 

(Formato AAA in dotazione) per la luce posteriore. La luce posteriore 

si apre facendo leva con una moneta sull’apposita fessura laterale. 

Per accendere, si deve premere il pulsante presente sul lato 

superiore. 

 

 

Figura 60 - Luce anteriore con batteria 

 

 

Figura 61 - Luce posteriore con batteria 

Contattare l'assistenza NEXUM per ricevere indicazioni sui fanalini a 

pila/pila ricaricabile adatti. 

PERICOLO  

Un impianto d’illuminazione incompleto o non 

funzionante non è a norma di legge e può addirittura 

rappresentare un pericolo di vita. La guida nel traffico 
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stradale al buio, con una bicicletta non illuminata può essere 

causa di incidenti gravi, in quanto il ciclista rischia di non 

essere visto! 

 

14. MANUTENZIONE E CURA 

Prima della consegna, la bicicletta NEXUM è stata parzialmente 

montata per consentire un facile utilizzo. 

Tuttavia è necessario curare regolarmente la bicicletta NEXUM e far 

eseguire dalla propria officina specializzata di fiducia o 
dall'assistenza NEXUM le operazioni di manutenzione ad intervalli 

regolari. Solo così viene garantito un funzionamento duraturo di 

tutti i componenti. 

La prima ispezione deve essere eseguita già dopo 100-300 

chilometri, o 5-15 ore d’uso o 4-6 settimane, al più tardi dopo 3 

mesi. La bicicletta NEXUM deve essere sottoposta a manutenzione 

poiché durante il “periodo di rodaggio” i raggi si rassettano o il 

cambio (Figura 48 - Trasmissione) si sposta. Tali adattamenti sono 

inevitabili. Consultare la propria officina specializzata di fiducia o 
l'assistenza NEXUM per un’ispezione della nuova bicicletta NEXUM. 

La prima ispezione ha ripercussioni notevoli sul successivo 

funzionamento e sulla durata della bicicletta NEXUM. 

Dopo il periodo di rodaggio si consiglia di sottoporre la bicicletta 

NEXUM a manutenzione ad intervalli regolari, ovvero come indicato 

nel programma di assistenza tecnica e manutenzione NEXUM. Gli 

intervalli del piano di servizio si riducono in caso di uso regolare 

della bicicletta su strade in cattivo stato o non piane. Un momento 

ideale per effettuare l’ispezione annuale è l’inverno. L’assistenza 

NEXUM potrà garantire maggiore disponibilità ai suoi clienti e alle 
proprie biciclette.  

Ispezioni regolari e la sostituzione tempestiva di componenti 

soggetti ad usura, ad es. catena, pattini del freno (Figura 34 - Freni 

V-Brake) o cavi del cambio e del freno, rientrano nell’uso corretto 

della bicicletta NEXUM. Questo garantisce il funzionamento sicuro 

ed ha ripercussioni sulla responsabilità, su difetti di fabbricazione e 

sulla garanzia. 

PERICOLO  

Ispezioni e riparazioni sono operazioni obbligatorie 

durante il periodo di Garanzia (Sez. 23 - Piano di 

servizio in garanzia) che dovrebbe eseguire 

un’officina specializzata di fiducia o l'assistenza NEXUM. 

Mancate ispezioni o ispezioni eseguite da mani inesperte 

possono causare la rottura di componenti della bicicletta 
NEXUM. Pericolo d’incidente!  

PERICOLO  

Usare solamente pezzi di ricambio originali quando è 

necessario sostituire delle parti. Componenti soggetti 

ad usura di altri produttori, ad es. pattini/pastiglie o 

pneumatici di altre dimensioni, possono mettere a rischio la 

sicurezza della bicicletta NEXUM. Pericolo d’incidente! 

 

15. PULIZIA 

Sudore, sporco e sale dell’inverno danneggiano la bicicletta NEXUM. 

Pertanto consigliamo di pulire regolarmente tutti i componenti. 
Non pulire la bicicletta con un pulitore ad alta pressione. Il forte 

getto d’acqua generato da una pressione elevata può sforare le 

guarnizioni e penetrare all’interno dei cuscinetti; con conseguente 

diluizione dei lubrificanti ed aumento dell’attrito. Col tempo, la 

superficie di scorrimento e la centratura dei cuscinetti ne risultano 

compromessi. Inoltre, è possibile che si stacchino gli adesivi 

apportati sul telaio e che vengano danneggiati i circuiti elettronici. 

Decisamente più delicata è la pulizia della bicicletta con un leggero 

getto d’acqua o con un secchio d’acqua e l’ausilio di una spugna o 

di un pennello grande. 
La pulizia a mano consente di individuare in tempo avarie, zone con 

vernice danneggiata o parti usurate o danneggiate. 

Una volta terminati i lavori di pulizia e ad asciugatura completata, 

controllare lo stato della catena e ingrassarla (Figura 48 - 

Trasmissione). 
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Asciugare le superfici di scorrimento della forcella ammortizzata 

(Figura 32 - Forcella Alidea - Alidea+) e dell’ammortizzatore e 

spruzzarle con lo spray specifico approvato dall'assistenza NEXUM.  

Consigliamo di trattare le superfici metalliche, verniciate (ad 

esclusione delle piste e dei dischi frenanti) con della cera dura 

comunemente in commercio. Lucidare i componenti una volta 

asciugata la cera. 

PERICOLO  

Non applicare prodotti di pulizia e cura o olio della 

catena sui pattini del freno, sui dischi del freno e sulle 

superfici frenanti dei cerchi. Il freno potrebbe 

rompersi. 

PERICOLO  

Rimuovere la batteria e il display prima di eseguire 

qualsiasi operazione sulla bicicletta NEXUM (per es. 

ispezione, riparazioni, montaggio, manutenzione, 
lavori sul motore ecc.). In caso di attivazione involontaria 

del sistema di propulsione sussiste il rischio di lesioni! 

PERICOLO  

Durante la pulizia fare attenzione ad eventuali 

cricche, graffi, alterazioni di colore o deformazioni di 

materiale. Fare sostituire immediatamente i 

componenti danneggiati e riparare le zone con vernice 

danneggiata. In caso di dubbi o domande non esitare a 

contattare l’assistenza NEXUM. 

ATTENZIONE  

Per rimuovere tracce d’olio o di grasso persistenti 

dalle superfici verniciate, usare un detergente a base 

di petrolio. Non usare sgrassanti che contengono 

acetone, monoclorometano e simili o solventi, detergenti 

non neutri o detergenti chimici, poiché potrebbero intaccare 

la superficie! 

ATTENZIONE  

Tenere presente che il motore ausiliario della bicicletta 

NEXUM accelera parzialmente il normale processo di 

usura. Questo vale soprattutto per i freni e gli 

pneumatici e, con il motore centrale, anche per catena e 

pignoni. 

ATTENZIONE  

Non smaltire la batteria, una volta esaurito il ciclo 

vitale, con i comuni rifiuti domestici. Portare la 

batteria dove si intende acquistarne una nuova. 

Contattare l'assistenza NEXUM. 

ATTENZIONE  

Tenere presente che per mantenere la copertura della 

garanzia è possibile sostituire solo determinati 

componenti della bicicletta NEXUM. Utilizzare 

esclusivamente pezzi di ricambio originali. 
 

16. COPPIE DI SERRAGGIO 

Al fine di garantire una sicurezza d’uso della bicicletta NEXUM, è 

necessario che le viti dei componenti siano serrate con precisione e 

che vengano controllare regolarmente. Si consiglia di usare una 

chiave dinamometrica a scatto o una chiave che si arresta una volta 

raggiunta la coppia di serraggio desiderata. Iniziare sempre a 

serrare a piccoli passi (mezzi metri Newton) partendo dalla coppia 

di serraggio più bassa per poi raggiungere la coppia massima e 

verificare costantemente la sede stabile del componente. Non 

superare mai la coppia di serraggio massima indicata dal 

produttore! Per le parti senza indicazioni iniziare a serrare con 2 
Nm. Rispettare sempre i valori indicati e attenersi a quanto riportato 

sui componenti stessi e/o nelle istruzioni dei produttori di 

componenti. 
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ATTENZIONE  

Data la vastissima gamma di componenti presenti sul 

mercato, non è possibile prevedere quali prodotti può 

aver usato un altro costruttore nel montaggio. 

Pertanto non è possibile fornire alcuna garanzia sulla 

compatibilità di tali componenti aggiunti o modificati, né 

sulle rispettive coppie di serraggio. La persona che si fa 
carico di montare la bicicletta NEXUM o di apportarvi 

modifiche deve garantire che la bicicletta sia montata 

tenendo conto dello stato più recente della scienza e della 

tecnologia. 

ATTENZIONE  

Per alcuni componenti le coppie di serraggio sono 

riportate sul componente stesso. Utilizzare una chiave 

dinamometrica e non superare le coppie di serraggio 

massime delle viti! In caso di dubbi o domande contattare 
l’assistenza NEXUM. 

 

 

Tabella 1 - Coppie di serraggio 

PERICOLO  

In caso di superamento della coppia di serraggio, 

contattare l’assistenza NEXUM per la sostituzione 

della parte. Non utilizzare la bicicletta. 

 

 

17. DISPOSIZIONI DI LEGGE 

In conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada, la 

bicicletta NEXUM utilizzata in Italia deve essere equipaggiata come 
segue: 

1. Illuminazione, catarifrangenti, riflettori 

La bicicletta deve essere equipaggiata con i seguenti 

dispositivi di illuminazione (Art. 68, Codice della Strada): 

- fanale anteriore, bianco o giallo 

- luce posteriore, rossa 

- catarifrangente posteriore, rosso 

- riflettori sui raggi 

- riflettori sui pedali, gialli 
Per le biciclette in gara non valgono tali norme. 

2. Avvisatore 

È fatto obbligo dotarsi di un campanello (Art. 68, Codice della 

Strada). 

3. Trasporto di bambini 

Il trasporto di bambini e consentito se il seggiolino per il 

bambino è predisposto allo scopo e stabile (Art. 68, Codice 

della Strada). 

4. Rimorchio 

È consentito l’uso di rimorchi. La lunghezza massima 
(bicicletta più rimorchio) non deve comunque superare i 3 m 

per una larghezza massima di 75 cm e un’altezza incluso il 

carico di 1 m. Peso massimo (per carichi + bambini) 50 kg. 

Nelle ore notturne è obbligatorio un segnale luminoso. 

5. Casco 

Per i bambini al di sotto dei 14 anni è obbligatorio indossare 

il casco. 

6. Giubbotto riflettente 

COMPONENTE VITI
COPPIA DI 

SERRAGGIO
Fissaggio sul telaio 8-10

Bloccaggio cavo 5-7

Pulegge 3-4

Fissaggio sul manubrio 5

Copriforo 0,3-0,5

Leva del freno Fissaggio sul manubrio 5-7

Leva di comando del bloccaggio 

rapido 5-7,5

Controdado di regolazione 

cuscinetto per mozzi a 

bloccaggio rapido 10-25

Anello di bloccaggio cassetta 

pignoni 29-49

Pedivelle
Fissaggio pedivella (perno 

quadro privo di grasso) 35-50

Pedale Asse del pedale 35

Bloccaggio cavo 6-8

Fissaggio portapattini 6-8

Fissaggio pattino 1-2

Perni di montaggio del freno su 

forcella/telaio 8-10

Attacco di sterzo vite M6 9,5-13,5

Cambio

Leva cambio

Mozzo

Freni
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Tutti i ciclisti, in caso di oscurità e in galleria, al di fuori dei 

centri abitati, devono indossare un giubbotto riflettente. 

 

18. GARANZIA 

La bicicletta NEXUM è stata fabbricata con cura ed è stata 

consegnata montata o parzialmente montata. Durante i primi due 

anni dall’acquisto l’acquirente ha il diritto, in base alla legge Italiana 

in vigore, alla garanzia sui difetti di fabbricazione. In caso si 

riscontrassero difetti preghiamo l’acquirente di rivolgersi al servizio 
clienti NEXUM.  

 

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà valida se: (1) il 

prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tali 

riparazioni, modifiche o alterazioni non siano state autorizzate per 

iscritto da SITAEL; oppure (2) il numero di serie del prodotto inciso 

sul cannotto di sterzo viene danneggiato o è assente. 

 

E’ necessario specificare che, ad eccezione dei primi 6 mesi 
dall’acquisto, le componenti soggette ad usura elencate nel capitolo 

18.1 non sono coperte dalla garanzia. 

 

Per un rapido disbrigo delle pratiche di intervento in garanzia è 

necessario consegnare la prova d’acquisto della bicicletta NEXUM e 

la documentazione sulle ispezioni obbligatorie (Sezione 23 - Piano 

di servizio in garanzia). Conservare questi documenti con cura. 

 

Verificare sempre le condizioni di vendita applicate. In caso 

l’acquisto della bicicletta NEXUM non fosse avvenuto direttamente 
tramite il portale NEXUM, verificare le condizioni di vendita e di 

garanzia applicate dal rivenditore, nonché i riferimenti di contatto 

messi a disposizione da quest’ultimo. 

 

Al fine di garantire un lungo ciclo vitale della bicicletta NEXUM, 

questa dovrà essere usata solo per gli usi consentiti. La garanzia 

non copre danni dovuti a errato utilizzo, mancato rispetto delle 

avvertenze per l'uso, incidenti, uso non appropriato o utilizzo 

commerciale della bicicletta, usura funzionale, forza maggiore. 

Attenersi inoltre ai pesi consentiti della bicicletta NEXUM in possesso 

(Sezione 21 Caratteristiche tecniche ). Attenersi rigorosamente alle 

disposizioni di montaggio dei produttori (in particolare alle coppie di 

serraggio delle viti) e agli intervalli di manutenzione previsti. 

 

Non trascurare le verifiche e le operazioni elencate nel presente 

manuale e nelle istruzioni eventualmente allegate nonché la 
sostituzione, in particolari circostanze, di componenti di 

fondamentale importanza per la sicurezza, quali manubrio, freni, 

ecc. 

 

La presente bicicletta è venduta esclusivamente per uso personale 

e non professionale. Tutti i componenti elettrici della bicicletta sono 

sigillati. L’apertura e la modifica di un componente del sistema 

invalida la garanzia della bicicletta. La garanzia non copre i 

componenti incrinati o rotti o che presentano tracce evidenti di urti. 
 

NOTA  

In caso di reso del veicolo il cliente è tenuto restituire 

la merce integra, nella confezione originale, completa 

in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale 

documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) 

e completa della documentazione fiscale annessa.  

 

ATTENZIONE  

La batteria va ricaricata completamente almeno ogni 
due mesi di inutilizzo a bordo della bicicletta. Un 

periodo superiore ai due mesi dall’ultima ricarica sarà 

considerato come condizione per invalidare la garanzia. 

 

PERICOLO  

Tenere presente che gli accessori possono influenzare 

notevolmente le caratteristiche della bicicletta 

NEXUM. In caso di dubbi o domande contattare 

l’assistenza NEXUM. 
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18.1 AVVERTENZE PER LE PARTI SOGGETTE AD 

USURA 

Alcuni componenti della bicicletta NEXUM si usurano a causa della 

loro funzione. Velocità e intensità di usura dipendono dalla cura, 

dalla manutenzione e dal tipo di uso della bicicletta NEXUM 

(chilometri percorsi, uscite con pioggia, sporco, sale ecc.). Le 

biciclette NEXUM che restano spesso o sempre all’aperto possono 

usurarsi più velocemente a causa degli agenti atmosferici. 

La cura e la manutenzione regolari aumentano la durata di vita. 

Tuttavia, i componenti elencati di seguito devono essere sostituiti 

quando raggiungono il limite di usura: 
1. catena 

2. pattini 

3. fluido per freni 

4. dischi dei freni  

5. cavi e guaine dei freni  

6. guarnizioni degli elementi della sospensione 

7. fianchi del cerchio (nel caso di freni a pattino)  

8. lampadine/LED 

9. gomme delle manopole 

10. olio idraulico 
11. ingranaggi 

12. protezione del fodero orizzontale 

13. cuscinetto nel mozzo, giunti ecc. 

14. nastro del manubrio 

15. lampadine 

16. pneumatici 

17. pignoni 

18. rivestimento della sella/sella 

19. pulegge del cambio 
20. cavi e guaine del cambio 

21. camere d’aria 

22. lubrificanti 

19. COME PIEGARE LA SMARTIKA 

La Smartika è una bicicletta pieghevole con ridotte dimensioni; una 

volta piegata è comoda e confortevole durante il normale utilizzo. 

Per piegare la bicicletta, seguire le seguenti fasi: 

 

 

Figura 62 - Sgancio manubrio Smartika 

• Sollevare la sicura e aprire lo sgancio del manubrio come 
indicato nell’immagine (Figura 62 - Sgancio manubrio 

Smartika) 

• Piegare il manubrio fino a fondo corsa 

• Piegare i pedali come indicato nell’immagine (Figura 63 - 

Piegatura pedali Smartika) 

• Sollevare la sicura e aprire lo sgancio centrale della 

bicicletta come indicato nell’immagine (Figura 64 - 

Piegatura Smartika) 

• Piegare la bicicletta 

• Ridurre al minimo l’altezza della sella, nel caso rimuoverla 
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Figura 63 - Piegatura pedali Smartika 

 

Figura 64 - Piegatura Smartika 

PERICOLO  

Prima dell’utilizzo del modello NEXUM Smartika, 

assicurarsi che i sistemi di sicurezza per la piegatura 

della bicicletta e del manubrio, siano in posizione 

corretta. 

 

ATTENZIONE  

Durante le fasi di piegatura, prestare attenzione alle 

mani. 

 

 

20. INSTALLAZIONE BATTERIA 

20.1 INSTALLAZIONE BATTERIA LARYA – 

ALIDEA – ALIDEA + 

La batteria di questi 3 modelli di biciclette NEXUM è installata sul 

portapacchi. Per la sua installazione, seguire le seguenti fasi: 

• Individuare la scanalatura presente nella parte inferiore 

della batteria 

• Far coincidere la scanalatura con la slitta presente sul 
portapacchi (Figura 65 - Inserimento batteria 

portapacchi) 
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Figura 65 - Inserimento batteria portapacchi 

• Far scorrere la batteria fino a completo inserimento 

(Figura 66 - Batteria portapacchi installata) 

• Rimuovere la chiave 

 

Figura 66 - Batteria portapacchi installata 

Per la sua rimozione, procedere girando in senso antiorario la 
chiave, una volta inserita, e contemporaneamente estraendo la 

batteria tirando verso il retro della bicicletta. 

 

20.2 INSTALLAZIONE BATTERIA NEXA – E-XC 

La batteria di questi 2 modelli di biciclette NEXUM è installata sul 

tubo obliquo delle stesse in maniera semi-integrata. Per la sua 

installazione, seguire le seguenti fasi: 

 

 

Figura 67 - Vano batteria E-XC - NEXA 

• Individuare la parte inferiore nel vano presente sul tubo 

obliquo della bicicletta (Figura 67 - Vano batteria E-XC - 

NEXA) 
• Inserire la batteria poggiando il lato inferiore per prima 

(Figura 68 - Fase montaggio batteria E-XC – NEXA) 

• Ruotare la batteria dal lato superiore fino allo scatto 

• Rimuovere la chiave 
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Figura 68 - Fase montaggio batteria E-XC – NEXA 

Per la sua rimozione, girando la chiave in senso orario, afferrare la 

maniglia presente sul lato sinistro della batteria e tirare (Figura 69 

- Rimozione batteria E-XC - NEXA). 
 

 

Figura 69 - Rimozione batteria E-XC - NEXA 

20.3 INSTALLAZIONE BATTERIA CYCLOPE 

La batteria di questo modello di bicicletta NEXUM, è installata sul 

tubo obliquo della stessa. Per la sua installazione, seguire le 

seguenti fasi: 

• Individuare la slitta presente sul tubo obliquo della 

bicicletta  

• Individuare le scanalature presenti nella parte inferiore 

della batteria (Figura 70 - Scanalature batteria Cyclope) 

• Far coincidere la prima scanalatura in alto sulla slitta con 
quella della batteria 

• Inserire la batteria 

• Far scorrere verso il basso la stessa 

• Ruotare la chiave in senso orario per bloccarla 

• Rimuovere la chiave (Figura 71 - Batteria Cyclope 

installata) 

 

Figura 70 - Scanalature batteria Cyclope 
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Figura 71 - Batteria Cyclope installata 

Per la sua rimozione, inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario 

e, spingendo la batteria verso l’alto, rimuoverla seguendo a ritroso 

le operazioni descritte in precedenza. 

 

20.4 INSERIMENTO BATTERIA SMARTIKA 

La bicicletta NEXUM Smartika arriva imballata con la batteria già 

installata a bordo. Per la sua rimozione: 

• Piegare la bicicletta come descritto nel Paragrafo 19 – 
Come piegare la Smartika 

• Inserire la chiave e girarla in senso antiorario 

• Utilizzando l’anello metallico presente, tirare a sé la 

batteria 

Per il suo inserimento procedere a ritroso con le fasi sopra descritte. 
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21. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

  

 
LARYA ALIDEA ALIDEA + SMARTIKA NEXA E-XC CYCLOPE 

DIM. A (in mm) 452 482 482 400 487 532 482 

DIM. B (in mm) 556 580 580 596 584 581 583 
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 LARYA ALIDEA ALIDEA + SMARTIKA NEXA E-XC CYCLOPE 

PESO con batteria (in Kg) 25 26 26 23 25 25 27 

PESO MAX TRASPORTABILE 

(Ciclista e bagaglio in Kg) 
120 120 120 120 120 120 120 

Peso Max su portapacchi (in 

Kg) 
22 22 22 n/a n/a n/a n/a 

Seggiolino Consentito SI SI SI NO NO NO NO 

Dimensione Pneumatico 

Anteriore 
26 x 1,75 700C x 38C 700C x 38C 20 x 2,35 27,5 x 1,95 27,5 x 1,95 26 x 4 

Dimensione Pneumatico 

Posteriore 
26 x 1,75 700C x 38C 700C x 38C 20 x 2,35 27,5 x 1,95 27,5 x 1,95 26 x 4 

Caratteristiche Batteria 
36 V – 8,8 Ah 

Ricarica 80% in 3,5h 100% in 5h 

Motore* 250W 350W1 

Autonomia e Velocità in 

modalità assistita 
Fino a 50 km di autonomia2 - Max 25 Km/h 

Trasmissione 

Shimano Turney 

6 speed 

Ant. 38 denti 
Post. 14-28 

Shimano Altus  

7 speed 

Ant. 44 denti 
Post. 14-28 

Shimano Acera  

8 speed 

Ant. 44 denti 
Post. 11-32 

Shimano Turney 

7 speed 

Ant. 52 denti 
Post. 14-28 

Shimano Acera  

8 speed 

Ant. 42 denti 
Post. 11-32 

Shimano Acera  

9 speed 

Ant. 42 denti 
Post. 11-32 

Shimano Acera  

8 speed 

Ant. 42 denti 
Post. 11-32 

Freni 

A – V-Brake 

P – V-Brake 

A – Mecc. Disc.  

160 mm 
P – V-Brake 

Mecc. Disc.  

A – P 160 mm 

Mecc. Disc.  

A – P 160 mm 

Mecc. Disc.  

A – P 160 mm 

Disc. Idraul. 

A – P 160 mm 

Disc. Idraul. 

A 180 mm 
P 160 mm 

Forcella 
Zoom Acciaio 

Ammortizzata 

HL Alluminio 

Steli 28,6 

HL Alluminio 

Steli 28,6 

Acciaio 

Ammortizzata 

Zoom Alluminio 

Steli 28,6 

SR Alluminio 

Steli 28,6 

Acciaio 

                                                                                              
1 Uso solo in fuoristrada (OFF-Road). 

2 L’autonomia è calcolata su un percorso in pianura in assenza di vento, con assistenza a livello 1 e un guidatore di 70kg di peso. L’autonomia può variare 

sensibilmente al variare del peso del guidatore, del livello di assistenza utilizzato, alla tipologia di percorso e alle condizioni atmosferiche. 



 

22. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Componente Attività 
Prima di ogni 

uscita 
Mensile Annuale 

Luci Verifica di funzionamento x   

Pneumatici Verifica pressione di gonfiaggio x   

 Verifica stato di usura  x  

Freni V-Brake Verifica percorso leva x   

 Verifica usura pattini x   

 Verifica posizione pattini su cerchio x   

 Prova freni da fermo x   

Freni, pattini, guaine/tubi Controllo visivo  x  

Freni a disco meccanici Verifica percorso leva x   

 Verifica usura pattini x   

 Verifica posizione pattini su disco x   

 Prova freni da fermo x   

Freni a disco Idraulici Verifica percorso leva x   

 Verifica usura pattini x   

 Verifica posizione pattini su disco x   

 Prova freni da fermo x   

 Verifica e ripristino livello olio  x  

 Sostituzione Olio idraulico   x 

Forcella ammortizzata Verifica coppie serraggio  x  

 Revisione completa   x 

Cerchi con pista per V-

Brake 
Controllo spessori   Sostituzione dopo il 

secondo set di freni 

Forcella rigida Sostituzione    
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Movimento centrale Verifica gioco cuscinetti  x  

 Ingrassaggio   x 

Catena Verifica e ingrassaggio  x  

 Verifica usura   x 

Pedivelle Verifica coppia di serraggio  x  

Telaio Ispezione visiva presenza crepe  x  

Ruote/raggi Verifica centratura  x  

 Verifica tensione raggi  x  

 Verifica sganci rapidi x   

Manubrio e attacco 

manubrio 
Verifica e sostituzione    

Serie sterzo Verifica gioco cuscinetti  x  

 Ingrassaggio  x  

Mozzi Verifica gioco cuscinetti  x  

 Ingrassaggio  x  

Pedali Verifica gioco cuscinetti  x  

Reggisella Verifica viti  x  

Cambio Pulizia e ingrassaggio  x  

Sganci rapidi Verifica sede  x  

Viti e dadi Verifica coppia di serraggio  x  

Valvole Verifica sede  x  

Cavi freni e cambio Smontare e lubrificare   x 
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23. PIANO DI SERVIZIO IN GARANZIA 

Ispezione Obbligatoria a 6 mesi  Eseguita il: 
[  ] Luci: verifica di funzionamento [  ] Movimento centrale: Verifica gioco cuscinetti 

[  ] Pneumatici: verifica pressione e stato di usura [  ] Catena: verifica e ingrassaggio 

[  ] Freni: Controllo visivo pattini, guaine/tubi [  ] Pedivelle: verifica coppia di serraggio 

[  ] Freni V-Brake: verifica percorso leva e usura pattini [  ] Pedali: verifica gioco cuscinetti 

[  ] Freni V-Brake: controllo spessori cerchi con pista [  ] Cambio: pulizia e ingrassaggio 

[  ] Freni a disco meccanici: verifica percorso leva [  ] Telaio: ispezione visiva presenza crepe 

[  ] Freni a disco meccanici: verifica usura e posizione pattini su disco [  ] Ruote: Verifica centratura e sede sganci rapidi 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica percorso leva [  ] Ruote: Verifica tensione raggi e sede delle 

valvole 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica usura e posizione pattini su disco [  ] Serie sterzo: verifica gioco cuscinetti e 

ingrassaggio 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica ed eventuale ripristino livello olio [  ] Mozzi: verifica gioco cuscinetti e ingrassaggio 

[  ] Forcella ammortizzata: verifica coppie serraggio [  ] Reggisella: verifica viti 

[  ] Manubrio e attacco manubrio: verifica serraggio [  ] Viti e dadi: verifica coppia di serraggio 

Timbro e Firma del rivenditore/officina specializzata. Conservare ricevuta fiscale dell’intervento. 
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Ispezione Obbligatoria a 12 mesi  Eseguita il: 
[  ] Luci: verifica di funzionamento [  ] Movimento centrale: verifica gioco cuscinetti e 

ingrassaggio 

[  ] Pneumatici: sostituzione [  ] Catena: verifica usura e ingrassaggio 

[  ] Freni: controllo visivo pattini, guaine/tubi [  ] Pedivelle: verifica coppia di serraggio 

[  ] Freni V-Brake: verifica percorso leva e sostituzione pattini [  ] Pedali: verifica gioco cuscinetti 

[  ] Freni V-Brake: controllo spessori cerchi con pista [  ] Cambio: smontare e lubrificare 

[  ] Freni a disco meccanici: verifica percorso leva [  ] Telaio: ispezione visiva presenza crepe 

[  ] Freni a disco meccanici: sostituzione pattini  [  ] Ruote: Verifica centratura e sede sganci rapidi 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica percorso leva [  ] Ruote: Verifica tensione raggi e sede delle valvole 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica usura e posizione pattini su 

disco 

[  ] Serie sterzo: verifica gioco cuscinetti e ingrassaggio 

[  ] Freni a disco idraulici: sostituzione olio [  ] Mozzi: verifica gioco cuscinetti e ingrassaggio 

[  ] Forcella ammortizzata: revisione completa [  ] Reggisella: verifica viti 

[  ] Manubrio e attacco manubrio: verifica serraggio [  ] Viti e dadi: verifica coppia di serraggio 

[  ] Cavi freni: Smontare e lubrificare  

Timbro e Firma del rivenditore/officina specializzata. Conservare ricevuta fiscale dell’intervento. 
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Ispezione Obbligatoria a 18 mesi  Eseguita il: 

[  ] Luci: verifica di funzionamento [  ] Movimento centrale: verifica gioco cuscinetti 

[  ] Pneumatici: verifica pressione e stato di usura [  ] Catena: verifica e ingrassaggio 

[  ] Freni: controllo visivo pattini, guaine/tubi [  ] Pedivelle: verifica coppia di serraggio 

[  ] Freni V-Brake: verifica percorso leva e usura pattini [  ] Pedali: verifica gioco cuscinetti 

[  ] Freni V-Brake: controllo spessori cerchi con pista [  ] Cambio: pulizia e ingrassaggio 

[  ] Freni a disco meccanici: verifica percorso leva [  ] Telaio: ispezione visiva presenza crepe 

[  ] Freni a disco meccanici: verifica usura e posizione pattini su disco [  ] Ruote: Verifica centratura e sede sganci rapidi 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica percorso leva [  ] Ruote: Verifica tensione raggi e sede delle 

valvole 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica usura e posizione pattini su disco [  ] Serie sterzo: verifica gioco cuscinetti e 

ingrassaggio 

[  ] Freni a disco idraulici: verifica ed eventuale ripristino livello olio [  ] Mozzi: verifica gioco cuscinetti e ingrassaggio 

[  ] Forcella ammortizzata: Verifica coppie serraggio [  ] Reggisella: verifica viti 

[  ] Manubrio e attacco manubrio: verifica serraggio [  ] Viti e dadi: verifica coppia di serraggio 

Timbro e Firma del rivenditore/officina specializzata. Conservare ricevuta fiscale dell’intervento. 
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25. MARCATURA CE 

Con la presente Dichiarazione di Conformità la SITAEL Spa assicura 

che i prodotti oggetto del presente manuale soddisfano tutte le 

Direttive applicabili. 

 

La conformità ai requisiti di salute e sicurezza derivanti 

dall’applicazione delle direttive europee è attestata 

dall’apposizione del marchio CE direttamente sui prodotti oggetto 

del presente manuale. 

26. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Con la presente, La SITAEL Spa dichiara che il prodotto è conforme 
ai requisiti e alle altre disposizioni principali delle seguenti 

direttive: 2006/42/CE, 2002/24/CE, 2011/65/UE e 2014/53/UE. 

 

In particolare, la conformità è stata verificata secondo i seguenti 

riferimenti normativi: 

 

• EN 14764:2005 “City and trekking bicycles. Safety 

requirements and test methods”  

• EN 15194:2009 + A1:2011 “Cycles. Electrically power 

assisted cycles. EPAC Bicycles”  
 

Per ogni modello la relativa Dichiarazione di Conformità è 

disponibile su richiesta inviando un messaggio dall’apposita area 

contatti del sito www.nexum.bike 

 

27. CONTATTI ASSISTENZA NEXUM 

Nexum è un marchio registrato da  

SITAEL S.p.A. 

Via San Sabino 21,  

70042 Mola di Bari (BA) Italy  

 

Per informazioni e contatti di assistenza Nexum 

Visitare il sito www.nexum.bike  

Indirizzo email: info@nexum.bike  
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