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Gentile Cliente TINBOT

Benvenuti a far parte della famiglia dei proprietari di Moto Elettriche TINBOT Ti guideremo ad 

utilizzare ogni funzione della moto elettrica RS1 in modo corretto e sicuro. Per garantire la sicurezza 

della guida, leggere attentamente questo manuale prima di mettersi alla guida.

Inserisci il numero di serie del tuo veicolo nel modulo sottostante

VIN (vedi P) Timbro del rivenditore

Numero motore (vedi P)

Il manuale di istruzioni è conforme all'ultima versione di questa serie di prodotti al momento della

stampa. Tuttavia, non possiamo escludere del tutto modifiche dovute alla aggiornamenti della moto in

futuro.

Tutte le specifiche e indicazioni contenute in questo documento non sono vincolanti. TINBOT si

riserva il diritto di modificare o eliminare completamente descrizioni tecniche, forme, materiali,

assistenza e manutenzione, design, configurazione e contenuti simili senza preavviso o motivo; si

riserva il diritto di adattare i contenuti di cui sopra in base alle condizioni locali e il diritto di

interrompere produzione di modelli specifici senza preavviso. TINBOT non è responsabile per

modifichei dal metodo di consegna, illustrazioni e descrizioni, nonché errori tipografici e difetti. I

modelli di veicoli mostrati nelle illustrazioni includono in parte equipaggiamenti speciali che non sono

inclusi nella fornitura di serie.

In caso di domande su questa moto, contatta il centro di assistenza clienti Tinbot e ti forniremo

un aiuto e consigli in qualsiasi momento.

Ti auguro un'esperienza di guida sicura e divertente!
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1 Formato descrizione

1.1 Simboli utilizzati

I simboli utilizzati sono spiegati di seguito.



4

Tutti I paragrafi contrassegnati da questo simbolo richiedono conoscenze specialistiche e

background tecnico. Per la tua sicurezza, rivolgiti a un centro di assistenza post-vendita

autorizzato TINBOT per eseguire queste attività! Qui, la tua moto sarà mantenuta in modo

ottimale da professionisti appositamente formati che utilizzano gli strumenti speciali

necessari.

Indica la pagina di riferimento (maggiori informazioni sono contenute nella pagina indicata).

Indica che una descrizione contiene informazioni o suggerimenti aggiuntivi.

1.2 Formati utilizzati

Il formato di testo utilizzato è descritto di seguito.

nome proprio esprimere il nome proprio

termini sottolineati
Richiedere di fare riferimento ai dettagli tecnici del veicolo o di segnare la

terminologia che verrà spiegata nel glossario.

2 Consigli di sicurezza

2.1 Ambito di utilizzo

Le moto elettriche sportive TINBOT sono progettate e costruite per sopportare i normali carichi di

un uso regolare. Questa moto simboleggia i regolamenti e gli standard UE pertinenti.

informazione
Solo il personale addestrato può utilizzare il veicolo.

2.2 Suggerimenti per la sicurezza

Per utilizzare il veicolo in sicurezza, seguire tutte le istruzioni. Pertanto, si prega di leggere

attentamente questo manuale. I promemoria di sicurezza sono evidenziati nel testo e collegati alla

posizione pertinente.

informazione
Installare diverse etichette di avvertimento/etichette di avvertimento in punti visibili



5

del veicolo. Si prega di non rimuovere eventuali etichette di avvertenza/etichette di
avvertenza. Se queste etichette mancano, tu o altri potrebbero non essere in grado di
riconoscere il pericolo, che potrebbe causare lesioni.

2.3 Livelli e simboli di pericolo

Pericolo
ATTENZIONE Esiste un pericolo immediato di morte o di lesioni gravi se non vengono
prese le dovute precauzioni.

Avviso
ATTENZIONE Rischio di morte o lesioni gravi se non vengono prese le dovute
precauzioni.

Stai attento
ATTENZIONE Rischio di lesioni lievi se non vengono prese le dovute precauzioni.

Avviso
Indica il pericolo di gravi danni alla moto o al materiale se non vengono prese le
relative precauzioni.

Avviso
Indica un pericolo che potrebbe danneggiare l'ambiente se non vengono prese le
opportune precauzioni.

2.4 Funzionamento sicuro

Utilizzare il veicolo solo in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente in conformità con le normative,

a condizione che il veicolo sia privo di difetti tecnici.

È necessario possedere una patente di guida adeguata per l'uso nel traffico stradale.

I guasti che hanno un impatto sulla sicurezza devono recarsi immediatamente al centro di

assistenza post-vendita autorizzato TINBOT per la risoluzione dei problemi.

Rispettare le etichette di avvertenza/etichette di avvertenza poste sul veicolo.

Pericolo
Quando lo stato psico-fisico del conducente è compromesso, può portare al pericolo.
Non guidare il veicolo dopo aver bevuto alcolici, assunto droghe o stupefacenti o
quando non si è fisicamente e mentalmente pronti.

Aviso
Alcune parti del veicolo sono molto calde durante il funzionamento.
Non toccare le parti ad alta temperatura, come motori , ammortizzatori e sistemi
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frenanti . Lasciare raffreddare le parti prima di iniziare a lavorare su queste parti.

2.5 Abbigliamento protettivo

Per la tua sicurezza, TINBOT consiglia di utilizzare il veicolo solo indossando indumenti protettivi

adeguati.

Aviso
Non indossare indumenti protettivi o avere indumenti protettivi difettosi aumenta i
rischi per la sicurezza.
 L'abbigliamento protettivo (casco, stivali, guanti, pantaloni protettivi e giacca) è

obbligatorio in tutte le situazioni di guida.
 Indossare sempre indumenti protettivi non difettosi e conformi alla legge.

2.6 Regolamento di manutenzione

Per alcuni lavori sono necessari strumenti speciali. Si prega di contattare l’assistenza di servizi

speciali di TINBOT per risolverlo.

Durante il montaggio, le parti che non possono essere riutilizzate (come bulloni e dadi

autobloccanti, guarnizioni, guarnizioni, O-ring, coppiglie, rondelle di arresto) devono essere sostituite

con altre nuove.

Per alcuni bulloni è necessaria una pasta per filettature (ad es. Loctite® ). Durante l'uso devono

essere osservate le istruzioni specifiche del produttore.

Le parti da riutilizzare dopo lo smontaggio devono essere pulite e controllate per danni o usura e

le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.

Dopo che le riparazioni o la manutenzione sono state completate, è necessario garantire il

funzionamento sicuro del veicolo.

2.7 Ambiente

Trattare la tua moto con cura può evitare problemi e conflitti. Per garantire che le motociclette

possano ancora essere utilizzate in futuro, assicurarsi di utilizzare le motociclette nell'ambito della

legge, essere consapevoli dell'ambiente e rispettare i diritti degli altri.

Rispettare le leggi e le linee guida nazionali pertinenti per lo smaltimento di olio usato, altro

carburante e materiali ausiliari, nonché parti usate.

Il tuo rivenditore TINBOT autorizzato è qui per aiutarti.
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2.8 Manuale d'uso

Si prega di leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni prima di

mettersi alla guida per la prima volta. Il manuale del proprietario include una vasta gamma di

informazioni e suggerimenti per semplificare il funzionamento, l'uso e la manutenzione del veicolo.

Solo così saprai come adattare il tuo veicolo alle tue condizioni e come proteggerti dagli infortuni.

Conserva il manuale di istruzioni in un luogo facilmente accessibile in modo da poterlo

consultare ogni volta che ne hai bisogno.

Se desideri maggiori informazioni sul tuo veicolo, o se hai una domanda poco chiara durante la

lettura, contatta un rivenditore TINBOT autorizzato.

Il manuale di istruzioni è una parte importante del veicolo e deve essere consegnato al nuovo

proprietario al momento della vendita.

3 Note importanti

3.1 Garanzia, Garanzia

Le operazioni specificate nel piano di manutenzione possono essere eseguite solo presso il

centro di assistenza post-vendita autorizzato TINBOT e confermate nel manuale di manutenzione e

garanzia, altrimenti i diritti di garanzia e applicazione della garanzia andranno persi. In caso di danni e

conseguenti danni causati da un'errata manipolazione e/o modifica del veicolo, la garanzia non può

essere prestata.

Fare riferimento al Manuale di cura e garanzia per i dettagli sulla garanzia o sulla garanzia e sul

suo smaltimento.

3.2 Materiali ausiliari

avviso
Pericoli per l'ambiente La manipolazione impropria degli oli lubrificanti può essere
pericolosa per l'ambiente.
Gli oli lubrificanti non devono entrare nelle falde acquifere, nel suolo o nelle tubazioni.

) descritti nelle istruzioni per l'uso devono essere applicati secondo le specifiche parametriche .
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3.3 Ricambi e accessori

Per la propria sicurezza, utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori prodotti approvati e/o

consigliati da TINBOT e installarli presso un centro di assistenza autorizzato TINBOT . TINBOT non è

responsabile dell'uso di altri prodotti e delle perdite che ne derivano .

Alcuni pezzi di ricambio e prodotti accessori sono stati racchiusi tra parentesi nella descrizione

corrispondente. Il tuo rivenditore autorizzato TINBOT sarà lieto di consigliarti.

Informazioni sull'ultimo veicolo TINBOT visita il sito Web TINBOT .

Sito web internazionale TINBOT : http://www.tinbot-tech.com

3.4 Manutenzione

Un prerequisito per un funzionamento senza problemi e per evitare un'usura prematura è

l'osservanza della cura, della manutenzione e della regolazione del motore e del telaio come

specificato nelle istruzioni per l'uso. Un'errata messa a punto del telaio può causare danni e rotture dei

componenti del telaio.

L'uso del veicolo in condizioni difficili, come sabbia, strade/aree scivolose o fangose, può causare

una maggiore usura della trasmissione, dell'impianto frenante o dei componenti dell'ammortizzatore.

Pertanto potrebbe essere necessario ispezionare o sostituire le parti prima di passare al successivo

ciclo di manutenzione.

Assicurarsi di rispettare i tempi di rodaggio e gli intervalli di manutenzione specificati. Il rigoroso

rispetto di questo regolamento può aumentare notevolmente la durata della moto

.

3.5 Illustrazioni

Le illustrazioni mostrate in questo manuale includono alcune apparecchiature opzionali.

3.6 Servizio clienti

TINBOT sono felici di rispondere alle tue domande sul tuo veicolo e su TINBOT .

il sito Web di TINBOT per un elenco dei distributori TINBOT autorizzati .

Sito web internazionale TINBOT : http://www.TINBOT.com

http://www.kollter.com
http://www.kollter.com
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4 Vista del veicolo

4.1 Vista Veicolo - Vista Sinistra (Schema)

①Ammortizzatore anteriore ②Faro anteriore ③Specchio retrovisore ④Cuscino sedile anteriore ⑤
Ammortizzatore posteriore ⑥Cuscino sedile posteriore ⑦Luce posteriore
⑧ Catarifrangente posteriore ⑨ Luce targa ⑩ Pneumatico posteriore ⑪ Piastra corona dentata
⑫ Catena ⑬ Asta ⑭ Motore
⑮Pneumatico anteriore⑯Pompa freno a disco anteriore⑰Disco freno anteriore⑱Riflettore laterale

4.2 Vista del veicolo - Vista dall'alto (Diagramma schematico)
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①Indicatore di direzione anteriore ②Leva freno anteriore ③Interruttore maniglia destra - manuale ④
Strumento ⑤Porta di ricarica
⑥Poggiapiedi anteriore ⑦Poggiapiedi posteriore ⑧Indicatore di direzione posteriore ⑨interruttore
manubrio sinistro⑩leva freno posteriore

5 Numero di serie

5.1 Numero di telaio

numero di telaio Inciso sul lato destro del tubo sterzo.

5.2 Targhetta

targa Montato sul retro del veicolo, sulla traversa del telaio

sul lato destro dell'ammortizzatore posteriore.



11

5.3 Numero motore

Il numero del motore è stampato sulla parte superiore del

coperchio laterale destro del motore.

Sul pannello di rivestimento laterale destro del veicolo è

applicata un'etichetta con codice a barre con il numero del

motoreper una facile visualizzazione.

6 Elementi di controllo

6.1 Leva freno anteriore

leva del freno anteriore Installare sul lato destro della

maniglia di direzione.

6.2 Leva freno posteriore

leva del freno posteriore Installato sul lato sinistro della

direzione.
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6.3 Maniglia dell'interruttore

maniglia dell'interruttore Situato sul lato destro della

maniglia dello sterzo.

6.4 Blocco accensione/sterzo

Il blocco dell'accensione/sterzo si trova tra la maniglia dello

sterzo e lo strumento,

Con la chiave in questa posizione il veicolo si avvia.

La chiave è in questa posizione e il veicolo è spento

Con la chiave in questa posizione, il sistema di guida è

bloccato.

informazione

Il bloccasterzo viene utilizzato per bloccare la

direzione, quindi non può più essere guidato.

Utilizzare la serratura anteriore durante il

parcheggio per prevenire l'uso non autorizzato

o il furto del veicolo.

bloccare il sistema di sterzo

1. Ruotare la manopola dello sterzo all'estrema sinistra.

2. Ruotare la chiave in posizione, premere la chiave,

rilasciarla e ruotarla in senso antiorario fino al segno.

3. Estrarre la chiave.

Disinnestare il sistema di sterzo

1. Inserire la chiave nel blocchetto di accensione/sterzo.
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Ruotare in senso orario in posizione.

2. estrarre la chiave

6.5 Telecomando

Abbiamo adottato un telecomando intelligente avanzato,

puoi facilmente bloccare o sbloccare RS1 semplicemente

premendo il pulsante entro 50 metri. Le funzioni sono le

seguenti:

 Pulsante di sblocco: premere questo pulsante, il

veicolo si sblocca e il pulsante start-stop lampeggia.

 Pulsante di blocco: quando il veicolo è fermo,

premere questo pulsante per bloccare il veicolo.

 Tasto di avviamento a distanza: premere questo

tasto due volte ininterrottamente per avviare il veicolo.

6.6 Interruttore di avvio

Quando viene attivato, il veicolo è in stato di marcia P, la
spia della marcia P sullo strumento è accesa e il veicolo
non può essere guidato.
Quando viene abbassato il numero di giri e la tempia
viene sollevata, il veicolo rilascia la marcia P, la spia
READY sullo strumento si accende e il veicolo può essere
guidato.

informazione

Per la tua sicurezza, ogni volta che il veicolo

viene acceso, anche se il veicolo lo è

stato e non è possibile guidare direttamente il

veicolo, è necessario riportare indietro

l'interruttore di avviamento

, quindi ricomponilo di nuovo prima di poter

guidare.



14

6.7 Cambio modalità di guida

interruttore della modalità di guidasi trova sull'interruttore

del manubrio di destra.

Puoi cambiare tra tre marce: ECO, D e S.

Il file ECO è un file economico,

file D è il file standard,

La marcia S è una marcia sportiva.

6.8 Interruttore doppio flash

Premere l'interruttore del doppio flash di

direzione su entrambi i lati lampeggiano

contemporaneamente, avvisando gli altri conducenti della

situazione, inclusa la necessità di fermarsi in caso di

emergenza.

Premere nuovamente il pulsante per disattivare il segnale di

emergenza.

6.9 Interruttore dimmer

Interruttore dimmer Situato sull'interruttore del manubrio

sinistro.

Quando viene premuta la parte superiore dell'interruttore, i

fari passano da anabbaglianti ad abbaglianti. e mantenerlo

in questa posizione finché la parte inferiore dell'interruttore

non viene premuta per passare alla luce anabbagliante.

Quando le luci abbaglianti sono accese, si accendono

contemporaneamente anche le spie abbaglianti sul quadro

strumenti.
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6.10 Interruttore degli indicatori di direzione

interruttore degli indicatori di direzione si trova

sull'interruttore sinistro del manubrio.

Quando gli indicatori di direzione vengono spinti a sinistra

oa destra, gli indicatori di direzione anteriori e posteriori

corrispondenti lampeggeranno. Quando l'indicatore di

direzione è acceso, si accenderà anche l'indicatore di

direzione corrispondente sullo strumento.

Si prega di utilizzare le luci di segnalazione come richiesto

dalla legge. A differenza delle auto, gli indicatori di direzione

devono essere cancellati manualmente sui motocicli. Per

annullare, portare l'interruttore in posizione neutra.

6.11 Pulsante clacson

clacson suonerà quando si preme il pulsante . I clacson

possono essere utilizzati per avviso i pedoni o altri

automobilisti della tua attenzione.

6.12 Blocco del cuscino del sedile

Il blocco del cuscino del sedilesi trova nella parte

posteriore del lato sinistro del corpo.

cuscino del sedile aperto

Inserire la chiave e ruotarla in senso orario fino a sentire un

"click", afferrare con le mani la parte posteriore del cuscino

del sedile e sollevarla per aprire il cuscino del sedile.
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6.13 Base di ricarica

Questo modello prevede due posizioni della base di ricarica,

una delle quali si trova davanti al cuscino del sedilee può

essere aperta per la ricarica dopo aver ruotato il coperchio

di ricarica.

Un altro supporto di ricarica si trova nella parte anteriore e

inferiore della protezione posteriore e la ricarica può essere

aperta dopo aver aperto il coperchio di ricarica.

6.14 Cavalletto

Il cavalletto si trova sul lato sinistro del veicolo

informazione
Quando guidi il cavalletto devono essere
alzato.
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Display digitale

7.1 Visualizzazione della velocità del veicolo

Mostra la velocità attuale

7.2 Visualizzazione della modalità di guida

La modalità di guida è un interruttore a levetta, che si trova

sull'interruttore del manubrio a destra.

1. Modello economico ECO

2. S modalità normale

3. Modalità sport

Indicazione corrente

indicatore di correntevisualizza la corrente in tempo reale

sotto forma di barra di stato. Puoi giudicare

approssimativamente l'attuale corrente in tempo reale

attraverso la barra di stato.
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7.4 Visualizzazione del chilometraggio

1. ODO: chilometraggio totale percorso
2. VIAGGIO: percorrenza breve
3. GAMMA: chilometraggio residuo

7.5 Visualizzazione della temperatura

Il valore visualizzato nella temperatura indica la temperatura

attuale della batteria

Il valore visualizzato nella temperatura indica la temperatura

ambiente attuale
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7.6 Visualizzazione della batteria

nella capacità della batteria indica la capacità attuale della

batteria

7.7 Indicazione di carica

Durante il processo di ricarica, l'interfaccia di ricarica

visualizzata sullo strumento mostra lo stato di carica

attuale in percentuale.Se non viene eseguita alcuna

operazione entro 20 secondi, lo schermo si spegne

automaticamente finché il VCU non rileva il telecomando

o riceve la ricerca del veicolo del telecomando e segnali

di difesa.

Indica il chilometraggio stimato della batteria attuale

Indica il tempo stimato necessario per caricare

completamente la batteria
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7.8 Indicatori di direzione

1. Quando l'indicatore di direzione sinistro è acceso, la spia
dell'indicatore di direzione sinistro siaccende e lampeggia
insieme all'indicatore di direzione.
2. All'accensione dell'indicatore di direzione destra, la spia

dell'indicatore di direzione destra si accende e lampeggia

insieme all'indicatore di direzione.

7.9 Spia PRONTO

"READY"(pronto per la marcia), questa spia si accende per

indicare che il veicolo è attrezzato e pronto per essere

guidato.

7.10 Indicatori periferici

1. Spia di guasto dell'ABS

2. Quando gli abbaglianti sono accesi, la spia abbagliante si
illumina di blu fino allo spegnimento degli abbaglianti.

3. Quando la spia di guasto OBD è accesa, indica che il
veicolo ha avuto un malfunzionamento. Si prega di verificare
con un rivenditore autorizzato.

4. Il sistema di promemoria di manutenzione ti ricorderà
automaticamente che devi sostituire l'olio del cambio in base
al chilometraggio e al tempo del tuo viaggio. Puoi cancellare
questo promemoria manualmente dopo un cambio dell'olio
o chiedere al nostro personale di assistenza di cancellarlo
per te.
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1. luce di parcheggio

2. impostare l'indicatore

3. Indicatore di modalità

7.11 Visualizzazione del codice di guasto

Quando la moto si guasta, il codice di errore corrispondente verrà
richiesto nell'area di visualizzazione del codice di errore

(Vedi pag. 40 )

Stai attento
Quando appare questo segnale, fermati e
controlla immediatamente.
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7.12 Modalità di impostazione dello schermo dello strumento

1. Impostazioni metriche e imperiali

2. rimozione della luce dell'olio

3. Ripristino del chilometraggio

4. modello temporale

5. impostazioni della lingua

6. Esci dalle impostazioni dello strumento

8 Come guidare la Moto

8.1 Ispezione e manutenzione prima di ogni azionamento

informazione
Prima di ogni viaggio, controllare le condizioni del veicolo per garantire un
funzionamento sicuro.

Prima di guidare la moto TINBOT RS1, assicurati di controllare i seguenti elementi, che garantiranno la

tua sicurezza sulla strada.

￫ Verificare che l'impianto elettrico funzioni correttamente.

￫ Se la carica della batteria è sufficiente.

￫ Se la maniglia dello sterzo è stabile e la rotazione è flessibile.

￫ Se gli interruttori sul manubrio sinistro e destro funzionano correttamente.

￫ Se la manopola di controllo della velocità funziona normalmente.

￫ Se la quantità di olio dei freni è sufficiente, se la maniglia e l'impianto frenante funzionano

normalmente.

￫ Controllare il tubo del freno anteriore.

￫ Controllare il tubo del freno posteriore.

￫ Controllare la pulizia della catena.

￫ Controllare la tensione della catena.

￫ Controllare la catena, le ruote dentate e i guidacatena.

￫ Assicurati che la pressione dei pneumatici sia normale, pressione dei pneumatici consigliata
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(KPa):

￫ Singola 280/280 (ruota anteriore/posteriore)

￫ Doppia 280/280 (ruote anteriori/posteriori)

￫ Se la superficie del pneumatico è incrinata, danneggiata, usurata, forata o aderente a corpi

estranei.

￫ Se la profondità del battistrada è sufficiente, maggiore di 0,8 mm.

￫ Se sono presenti spie di guasto sul quadro strumenti dopo l'accensione.

￫ Le luci di testa e di coda, le luci dei freni e le luci di direzione funzionano correttamente?

￫ Controllare che il clacson funzioni correttamente.

￫ La superficie dello specchietto retrovisore viene pulita e regolata all'angolazione corretta.

Per qualsiasi anomalia o problema operativo, contattare il Centro assistenza clienti TINBOT.

8.2 Avviamento del veicolo

Questa moto si può avviare attraverso due metodi di avviamento: avviamento con chiave e

avviamento con telecomando.

informazione
Prima di ogni guida, assicurarsi che tutti i cablaggi siano collegati correttamente e
che le porte di carica e scarica della batteria siano collegate con dei cavi.
Controllare se l'interruttore dell'aria è acceso.

1) Utilizzare la chiave

￫ Metti via le cavalletto.

￫ Inserire la chiave nel blocchetto di accensione e
ruotarla in posizione.

￫ Il veicolo emette due segnali acustici e il veicolo si
avvia

2) Utilizzare il telecomando
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￫ Fare clic sul pulsante di sblocco remoto

￫ Premere il pulsante di avvio remoto due volte di

seguito.

￫ Il veicolo emette due segnali acustici e il veicolo si

avvia

8.3 Per iniziare

informazione
il cavalletto deve essere alzato durante la guida.

￫ Selezionare l'interruttore di selezione della modalità di
guida sull'interruttore del manubrio di destra. Ci sono tre
modalità tra cui scegliere.

Modalità economica: ECO, potenza erogata 60%

Modalità di guida: D, potenza erogata 80%

Modalità sportiva: S, potenza erogata 100%

Ruotare con cautela la maniglia della porta elettrica, il veicolo

si avvia.

8.4 Frenata

avviso
Un'applicazione eccessiva dei freni può causare il rischio di bloccaggio delle ruote.

avviso
Le leve del freno anteriore e posteriore appaiono morbide quando vengono
compresse, riducendo l'efficacia della frenata.
Controllare l'impianto frenante e non proseguire la marcia. (Il tuo centro di assistenza
autorizzato TINBOT è qui per aiutarti.)

avviso
Un sistema frenante bagnato o sporco riduce l'efficacia della frenata.
Gli impianti frenanti sporchi o bagnati devono essere accuratamente puliti o asciugati
frenando.
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informazione

La leva del freno posteriore si trova a sinistra della maniglia dello sterzo.

- Durante la frenata, rilasciare la maniglia dell'interruttore e azionare contemporaneamente i freni

anteriore e posteriore.

- Il freno della ruota posteriore deve essere utilizzato principalmente su terreni sabbiosi, stagnanti o

scivolosi.

- Frena presto quando entri in curva.

8.5 Parcheggio, parcheggio

avviso
Rischio di furto utilizzato da persone non autorizzate.
Non lasciare mai un veicolo incustodito.
Impedire l'accesso al veicolo a persone non autorizzate.

avviso
Rischio di ustioni Alcune parti del veicolo sono molto calde durante il funzionamento.
Non toccare le parti calde come motori, ammortizzatori e sistemi frenanti. Lasciare
raffreddare le parti prima di iniziare a lavorare su queste parti.

Avviso
Un veicolo parcheggiato può scivolare o ribaltarsi.
Parcheggiare sempre il veicolo su una superficie stabile e piana.

Avviso
Alcune parti del veicolo sono molto calde durante il funzionamento.
I veicoli non devono essere parcheggiati in presenza di materiali infiammabili e/o
combustibili. Non posizionare oggetti sul veicolo che ha raggiunto la temperatura di
esercizio. Il veicolo deve prima essere lasciato raffreddare.

Avviso
Le aste sono progettate solo per sostenere il peso della moto. Non sedersi sulla moto
quando è parcheggiata sulle cavalletto. In caso contrario, l'asta o il telaio potrebbero
danneggiarsi e la moto potrebbe ribaltarsi.

Frena la moto fino all'arresto.

Spegnere il veicolo. (Vedi pag. 26)

Parcheggiare la moto su terreno solido.

8.6 Spegnere il veicolo

1) Usa la chiave per chiudere
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2) Se usi la chiave per aprire, assicurati di usare anche la chiave per chiudere il veicolo.

- girare la chiave su posizione, veicolo spento.

- Chiudi la moto. (vedi pagina 14 )

3) Spegni con il telecomando

- Premere una volta il pulsante di blocco fino alla chiusura del veicolo.

8.7 Veicoli di trasporto

- Spegnere il veicolo. (vedi sezione precedente)

- Utilizzare cinghie di fissaggio o altri dispositivi di fissaggio adeguati per fissare la moto per evitare
che si ribalti e scivoli.

avviso
ustione Alcune parti del veicolo sono molto calde.
Non toccare parti calde come motori, ammortizzatori e sistemi frenanti. Lasciare
raffreddare le parti prima di iniziare a lavorarle.

Avviso
Un veicolo parcheggiato può scivolare o ribaltarsi.
Parcheggiare sempre il veicolo su una superficie stabile e piana.

8.8 Trasporto della batteria

Fissare il pacco batteria con cinghie o altri dispositivi di fissaggio adeguati per impedirne il
ribaltamento e lo scivolamento.

avviso
La batteria è una parte molto importante.
- Adottare adeguate misure di protezione durante il trasporto, altrimenti si

verificheranno gravi lesioni.

- Se non viene fornita un'adeguata protezione, possono verificarsi danni al veicolo di

trasporto.

9 Piano di manutenzione

La manutenzione e la manutenzione regolari possono migliorare la durata e la sicurezza di guida
della moto RS1. Si consiglia di fare riferimento ai seguenti suggerimenti per prendersi cura della
propria auto.
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9.1 Lavori di ispezione necessari

1.500 km o due mesi (a seconda dell'evento che si verifica per primo) dopo la consegna di un'auto nuova, è

necessaria una prima ispezione e manutenzione presso un centro di assistenza TINBOT.

Si consigliano ispezioni e manutenzioni regolari presso il Centro di assistenza TINBOT ogni 3.000 km o ogni sei

mesi (a seconda dell'evento che si verifica per primo).

Ogni 3000 km (1864 mi)

Primi 1500 km (932 mi)

Verificare che l'impianto elettrico funzioni correttamente. ○ ●

Controllare la batteria ricaricabile ○ ●

Se la maniglia dello sterzo è stabile e se la rotazione è flessibile. ●

Se gli interruttori sulla maniglia sinistra e destra funzionano correttamente. ●

Se la quantità di liquido dei freni è sufficiente e se il manubrio e l'impianto frenante funzionano

normalmente.
●

Controllare il tubo del freno anteriore. ●

Controllare il tubo del freno posteriore. ●

Controllare la pulizia della catena. ●

Controllare la tensione della catena. ●

Controllare la catena, la ruota dentata anteriore e posteriore. ●

Assicurati che la pressione dei pneumatici sia normale, pressione dei pneumatici consigliata (KPa):

Singolo 280/280 (anteriore/posteriore)

Doppio 280/280 (anteriore/posteriore)

○ ●

Se la superficie del pneumatico è incrinata, danneggiata, usurata, forata o aderente a corpi

estranei.
○ ●

Se la profondità del battistrada è sufficiente, maggiore di 0,8 mm.

Se sono presenti spie di guasto sul quadro strumenti dopo l'accensione.
○ ●

Le luci di testa e di coda, le luci dei freni e le luci di direzione funzionano correttamente? ●

Controllare che il clacson funzioni correttamente. ●

Pulisci lo specchietto retrovisore e regolalo a un'angolazione appropriata. ●

○ ciclo una tantum

● ciclo regolare

9.2 Ispezioni consigliate

ogni 2 anni

Ogni 6000 km (3728 mi)

Ogni guida per 3000 km (1864 mi)

Sostituire il liquido del freno anteriore ●

Liquido dei freni dopo la sostituzione ●
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ogni 2 anni

Ogni 6000 km (3728 mi)

Ogni guida per 3000 km (1864 mi)

Cuscinetti piantone sterzo lubrificati ●

Eseguire la manutenzione della forcella ●

dopo la manutenzione ●

Cambiare l'olio del cambio ● ●

Controllare i cuscinetti della culla ● ●

● Ciclo regolare

10 Lavori di adeguamento del veicolo

10.1 Regolazione dello smorzamento in estensione

dell'ammortizzatore anteriore

- Il sistema idraulico di smorzamento in estensione determina

le prestazioni della forcella quando si solleva.

- bulloni di regolazionesi trovano alle estremità superiori

degli steli della forcella.

- Ruotare il bullone di regolazione in senso orario fino alla

fine.

- Ruotare in senso antiorario, il numero di rotazioni dipende

dal diverso tipo di forca.

- Richiedere

smorzamento in estensione

comodo 18 clic

standard 12 clic

gli sport 6 clic

informazione
Quando la molla scatta, ruotala in senso orario
per aumentare l'effetto di smorzamento e in
senso antiorario per diminuire l'effetto di
smorzamento.
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10.2 Controllare il tensionamento della catena

avviso
incidente Una tensione della catena errata può comportare un pericolo.
- Se la catena è tesa eccessivamente, comporterà un carico aggiuntivo sui componenti
della trasmissione secondaria (catena, pignone motore, pignone posteriore, cambio e
cuscinetti nella ruota posteriore). Oltre a causare un'usura prematura, in casi estremi può
anche usurare la catena o causare la rottura dell'albero di uscita del cambio. Al contrario,
se la catena è troppo lenta, può cadere dal pignone di trasmissione o dal pignone e
bloccare la ruota posteriore o danneggiare il motore. Rispettare la corretta tensione della
catena e regolarla se necessario.

la catena nella parte inferiore  della catena per controllare la
tensione della catenaⒶ .

Tensionamento della
catenaⒶ

5-10 mm

Se la tensione della catena non è quella specificata.

- Regola la tensione della catena. ( Vedi P.3 0 )

10.3 Regolazione della tensione della catena

avviso
incidente Una tensione della catena errata può comportare un pericolo.
- Se la catena è sovraccaricata, grava ulteriormente sui componenti della trasmissione
secondaria (catena, pignone motore, pignone posteriore, cambio e cuscinetti della ruota
posteriore). Oltre a causare un'usura prematura, in casi estremi può anche usurare la
catena o causare la rottura dell'albero di uscita del cambio. Al contrario, se la catena è
troppo lenta, può cadere dal pignone di trasmissione o dal pignone e bloccare la ruota
posteriore o danneggiare il motore. Rispettare la corretta tensione della catena e
regolarla se necessario.
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lavoro preliminare

- Sollevare la moto con un ascensore

- Controllare la tensione della catena.

Il lavoro principale

- Allentare il dado dell'asse posteriore.

- Ruotare i bulloni di regolazione sinistro e destro per
regolare la posizione dei tendicatena sinistro e destro.
Regolando così la tensione della catena.

tenuta della catena 5-10 mm

- Assicurarsi che il tendicatena sia ben stretto contro il
bullone di regolazione .

- Serrare il dado dell'asse posteriore.

dado dell'asse posteriore 90 Nm

post lavoro

- Rimuovere la moto dal supporto della ruota posteriore.

10.4 Controllo dello sporco della catena

- Controllare la catena per lo sporco pesante.

» Se la catena è molto sporca:

Pulisci la catena.
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10.5 Pulizia della catena

- Sollevare la moto con il supporto della ruota posteriore

- Pulisci regolarmente la catena.

- Risciacquare lo sporco grosso con un getto d'acqua delicato.

- Utilizzare un detergente per catene per rimuovere i residui di
lubrificante usato.

- Applicare lo spray per catene dopo l'asciugatura.

11 Impianto frenante

11.1 Controllo del disco freno

- Controllare lo spessore del disco freno.

Disco freno anteriore A ≥ 3 mm

disco freno posteriore B ≥ 3 mm

avviso
I dischi dei freni usurati riducono le prestazioni

di frenata.

- Assicurarsi di sostituire al più presto i dischi

freno usurati. (Il tuo negozio di riparazione

autorizzato sarà lieto di assisterti con la

sostituzione.)
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11.2 Controllo delle pastiglie dei freni

avviso
Le pastiglie dei freni usurate riducono le prestazioni di frenata.

- Assicurarsi di sostituire le pastiglie dei freni usurate il prima

possibile. (Il tuo negozio di riparazione autorizzato sarà lieto di

assisterti con la sostituzione.)

- Osservare le pastiglie dalla parte superiore o posteriore della

pompa inferiore del freno a disco posteriore. Controllare

visivamente lo spessore minimo A delle pastiglie freno.

Spessore minimo delle

pastiglie dei freni A

≥ 1 mm

» Se lo spessore minimo del rivestimento di attrito è inferiore al

valore specificato:

Si prega di sostituire le pastiglie dei freni.

- Controllare le pastiglie dei freni per danni e crepe.
» Se danneggiate o incrinate: sostituire le pastiglie dei freni.

11.3 Controllo del liquido dei freni

avviso

- Una quantità insufficiente di liquido dei freni può causare guasti ai freni.

- Se il livello del liquido dei freni è inferiore al segno LOWER , significa che l'impianto frenante perde
o le pastiglie dei freni sono usurate.

- Controllare l'impianto frenante e non proseguire la marcia. (Il tuo negozio di riparazione
autorizzato sarà lieto di assisterti con la sostituzione.)

avviso

- L'uso eccessivo del liquido dei freni riduce l'effetto frenante.

- Cambiare il liquido dei freni delle ruote anteriori e posteriori secondo il programma di

manutenzione. (Il tuo negozio di riparazione autorizzato sarà lieto di assisterti con la sostituzione.)

avviso

- Il liquido dei freni può irritare la pelle.

- Non entrare in contatto con la pelle o gli occhi, tenere lontano dalla portata dei bambini.
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- Si prega di indossare indumenti protettivi e occhiali.

- Non lasciare che i freni vengano a contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

- Se il liquido dei freni viene ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Se il liquido dei freni viene a contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua.

- Se il liquido dei freni viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e

consultare immediatamente un medico.

- Cambiare i vestiti se il liquido dei freni viene a contatto con i vestiti.

- Posizionare la coppa del liquido dei freni montata sul manubrio

in posizione orizzontale.

- Controllare il livello del liquido dei freni attraverso la coppa

dell'olio.

» Quando il livello del liquido dei freni scende al di sotto del segno

LOWER:

Rabboccare il liquido dei freni delle ruote anteriori.

12 Ruote, pneumatici

12.1 Verificare lo stato di ruote e pneumatici

- Controllare le ruote:

» Pneumatici deformati, allentati o usurati.

» Il bordo è deformato o incrinato.

» Ci sono segni di impatto sul cerchio.

- Controllare gli pneumatici tramite:

» Tagli, crepe, spaccature o mancanza di disegno del battistrada nell'area del battistrada o del fianco.

» C'è una protuberanza o un rigonfiamento sul pneumatico.

» Il battistrada del pneumatico si usura in modo non uniforme. I punti usurati o piatti sul lato del battistrada del
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pneumatico indicano un problema con il pneumatico o la moto.

» Il cavo o il cavo del pneumatico è esposto.

- Se si riscontra una qualsiasi delle condizioni di cui sopra nelle ruote o negli pneumatici, sostituire

immediatamente le ruote e gli pneumatici.

12.2 Controllo della pressione dei pneumatici

avviso

- Il gonfiaggio insufficiente è una causa comune di avaria del pneumatico e può causare gravi crepe,

distacco del battistrada, "scoppiettio" o perdita accidentale di controllo della moto, con

conseguenti lesioni gravi o mortali.

Prima di ogni corsa, la pressione dei pneumatici deve essere controllata e regolata al livello di gonfiaggio

corretto. La pressione dei pneumatici deve essere controllata con un manometro accurato quando i pneumatici

sono freddi. Ciò significa che questi pneumatici non sono stati guidati per almeno 3 ore. Assicurati di mettere il

tappo della valvola dopo aver regolato la pressione dei pneumatici.

Modello pneumatico anteriore pneumatico posteriore

RS1 280 kPa 280 kPa

13 batterie

13.1 Collegamento del cavo di comunicazione della batteria

Al fine di evitare perdite di potenza, la linea di comunicazione della batteria non è collegata quando il

cliente riceve la moto e il cliente deve installarla da solo.

Le fasi di connessione sono le seguenti
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1. Utilizzare una chiave esagonale per rimuovere i tre

bulloni che fissano il pannello interno destro

2. In figura è mostrato lo stato della linea di

comunicazione della batteria durante il trasporto

3. Quindi collegare la linea di comunicazione della

batteria come mostrato in figura

4. Infine riposizionare il pannello interno destro e

serrare i bulloni di fissaggio

13.2 Ricarica della batteria

Stai attento
- Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, caricare la moto in tempo
- Se la batteria è completamente scarica, assicurarsi di caricare la moto entro 24

ore ,si precisa che nei mesi invernali con temperature sotto I 20 gradi la batteria
può durare fino al 30%-

- Ti consigliamo di caricare questa moto il più possibile ogni giorno entro 30 giorni dall'acquisto,

anche se è completamente carica.
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- Il pacco batteria deve essere tenuto lontano dal surriscaldamento. Le batterie agli ioni di litio non

devono superare i 65°C. Non riporre in un luogo caldo né esporre il pacco batteria alla luce solare

diretta.

- Solo gli agenti di servizio autorizzati sono autorizzati ad aprire l'interno del pacco batteria.

- Smaltire la batteria in conformità con le leggi statali e locali. Incoraggiare il riciclaggio dei pacchi

batteria invece delle discariche.

- Contattaci a info@tinbot-tech.com o trova un centro di riciclaggio nella tua zona.

ricarica frontale

Preparazione:

- Posizionare la moto su una superficie piana.

- Spegnere il veicolo.

Il lavoro principale:

- spina della pila di ricarica nella porta di ricarica
anteriore .

- La percentuale della batteria del misuratore della moto
si accende , indicando che è in carica .

- Quando il valore del contatore raggiunge il 100% ,
significa che la batteria è completamente carica.

(Vedi pag. 20)

ricarica posteriore

Preparazione:

- Posizionare la moto su una superficie piana.

- Spegnere il veicolo.

Il lavoro principale:

- ricarica nella porta di ricarica nella parte inferiore del

pannello posteriore .

- cavo di ricarica nella presa di rete e la percentuale di
carica della batteria sul misuratore della moto si
illuminerà , indicando che è in carica .

- Quando il valore del misuratore raggiunge il 100% ,
significa che la batteria è completamente carica.

(Vedi pag. 20)
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Avviso
- Prestare attenzione all'impermeabilizzazione per evitare che il pacco batteria venga esposto
all'acqua e all'intrusione di acqua;

- Temperatura di lavoro in carica: 0-45 ℃, temperatura di lavoro in scarica: -20-65 ℃;
- Il pacco batteria deve essere caricato in qualsiasi momento.Quando non viene utilizzato per un
lungo periodo oltre I 30 giorni, assicurarsi di staccare il connettore dalla centralina della moto e
riporlo;

- È severamente vietato cortocircuitare i poli positivo e negativo dei terminali di ingresso e uscita del
pacco batterie;

- Tenere lontano dalla portata dei bambini, dal fuoco e da fonti di calore, ed è severamente vietato
metterli nel fuoco;

- Sono vietati l'esercizio intenso, l'impatto e l'estrusione;
- È necessario utilizzare il caricabatterie speciale designato e altri caricabatterie sono severamente
vietati per caricare il pacco batteria;

- Questo prodotto è stato rigorosamente ispezionato prima di lasciare la fabbrica ed è severamente
vietato smontarlo da soli. In caso di problemi, si prega di contattare il servizio post-vendita della
nostra azienda.
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14 Lavori di manutenzione del motore

14.1 Controllo del livello dell'olio dell'ingranaggio del motore

Preparazione:

- Appoggiare la moto su una superficie piana.

- Spegnere il veicolo.

Il lavoro principale:

- Svitare l'astina di livello dell'olioe utilizzare un tovagliolo di
carta per asciugare l'olio su di esso.

- Reinserire l'astina senza avvitarla.

- Controllare il livello dell'olio.

» Se il livello dell'olio è al di sotto dell'area della griglia dell'astina
di livello dell'olio Ⓐ :

Rabboccare con olio per ingranaggi.

» Se il livello dell'olio è al di sopra dell'area della griglia dell'astina
di livello dell'olio Ⓐ :

Regolare l'olio del cambio.

14.2 Sostituzione dell'olio dell'ingranaggio del motore

avviso

- L'olio del cambio può diventare molto caldo quando la moto è in funzione.

- Indossare indumenti protettivi e guanti di sicurezza adeguati.

- In caso di ustione, sciacquare immediatamente l'ustione con acqua tiepida.
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Preparazione

- Usa il cavalletto per appoggiare la moto su una superficie piana.

- Spegnere il veicolo.

Il lavoro principale

- Posizionare un contenitore adatto sotto il motore.

- Rimuovere il bullone di scarico dell'olioper consentire all'olio

del cambio di defluire completamente.

- Installare e serrare il bullone di scarico dell'olio.

Bullone

scarico olio

M10x1.5x16 20Nm

- Rimuovere l'astina di livello dell'olio.

- Utilizzare un oliatore speciale per riempire 0,5 L di olio per

ingranaggi.

- Asciugare l'eventuale olio versato.

- Installare e serrare l'astina di livello dell'olio.

15 Pulizia, Manutenzione

15.1 Pulizia della moto

Pulizia: utilizzare acqua pulita e detergente neutro per la pulizia e utilizzare un panno morbido e

una spugna per pulire la superficie del veicolo; è severamente vietato utilizzare spazzole

metalliche, carta vetrata, ecc. per la pulizia, in modo da non graffiare la superficie delle parti.
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Dopo il lavaggio, asciugare il veicolo con un panno morbido.

Avviso
Prima della pulizia, assicurarsi di spegnere l'interruttore principale.
Non risciacquare direttamente con forte getto d'acqua, per evitare l'intrusione di
vapore acqueo e causare guasti meccanici.

Avviso
Si prega di pulire regolarmente la moto per mantenerne il valore e l'aspetto a lungo.
Evitare la luce solare diretta sulla moto durante la pulizia.

15.2 Lavori di ispezione e manutenzione durante l'uso invernale

Avviso
- Se usi la tua moto in inverno, devi tenere conto del sale che scioglie la neve sulle

strade. Pertanto, è necessario prendere precauzioni contro i sali di scioglimento
della neve aggressivi.

- Pulire il veicolo con acqua fredda dopo aver guidato su una strada cosparsa di sale
per sciogliere la neve. L'acqua calda può amplificare gli effetti del sale.

- Pulisci la moto.

- Pulire l'impianto frenante.

- Trattare il motore, il forcellone e tutte le altre parti esposte o
zincate (tranne i dischi dei freni) con un conservante a base di
cera.

- Pulisci la catena.

Avviso

- Nessun inibitore di corrosione può entrare nel disco

del freno, altrimenti l'effetto frenante sarà

fortemente ridotto.

Avviso

- Dopo ogni guida su strade salate, le pinze dei freni e

le pastiglie dei freni devono essere pulite

accuratamente con acqua fredda dopo che si sono

raffreddate e asciugate accuratamente senza

rimuoverle per la pulizia.

- Dopo aver guidato su strade salate, la moto deve

essere pulita accuratamente con acqua fredda e

lasciata asciugare bene.
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16 Stoccaggio

16.1 Stoccaggio

- Cerca di parcheggiare in una stanza asciutta e fresca
per ridurre la luce solare e la pioggia, in modo da
evitare la corrosione delle parti e ridurre la durata.

- In caso di conservazione prolungata, spegnere
l'interruttore generale e scollegare il circuito di
alimentazione della batteria per evitare che la
batteria si scarichi eccessivamente.

- Dopo una conservazione a lungo termine, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla.

- Quando è necessario riporre il pacco batteria per un
lungo periodo, caricare il pacco batteria a uno stato
semi-saturato (dopo che il pacco batteria si è
scaricato, caricarlo con il caricabatterie per 3 ore).
Posizionarlo in un luogo asciutto e ventilato e
caricarlo con un caricabatterie per 2 ore ogni due
mesi;

- I pacchi batteria e i caricatori devono essere
conservati in un luogo pulito, asciutto e ventilato,
evitare il contatto con sostanze corrosive e tenere
lontano da fonti di alimentazione e fonti di calore;

- Condizioni di conservazione del pacco batteria:
temperatura ambiente -20-35°C, umidità ambiente
≤65%;

- Quando si ripone il caricabatteria, scollegare il
pacco batteria.

16.2 Preparazione prima dell'uso dopo la conservazione

informazione
Se il pacco batteria non è stato utilizzato per più di 6 mesi, avviare prima il veicolo a
scaricarsi fino a quando l'alimentazione si è scaricata. Quindi caricare completamente
la batteria.
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- Installare la batteria.

- Accendi la corrente.

- Eseguire le misure di ispezione e manutenzione.

- Giro di prova.

17 Tabella dei codici di guasto

codice di errore causa del problema Soluzione

Err: ABS01 Interruzione dell'alimentazione del

sensore
Controllare il cavo del sensore

Err: ABS02 Circuito aperto sensore ruota

anteriore
Controllare il cavo del sensore

Err: ABS03 Circuito interrotto sensore ruota

posteriore
Controllare il cavo del sensore

Err: ABS04 segnale della ruota anteriore perso Controllare il cavo del sensore

Err: ABS05 Segnale della ruota posteriore

perso
Controllare il cavo del sensore

Err: ABS06 Disconnessione alimentazione

motore
Controllare il cavo di

alimentazione del motore
Err: ABS07 Circuito aperto valvola ABS Controllare l'interfaccia della linea

principale dell'ABS
Err: ABS08 Interruzione del circuito dell'ABS Controllare l'interfaccia della linea

principale dell'ABS
Err:001 Guasto alla sala motori Controllare il cablaggio Hall del

motore
Err:002 Guasto della maniglia di rotazione Controllare o sostituire la

maniglia
Err:003 Riavvio della protezione attuale Per favore, fermati per un po' e

ricomincia
Err:004 Sovracorrente di fase Per favore, fermati per un po' e

ricomincia
Err:005 caduta di tensione Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:007 surriscaldamento del motore Per favore, fermati per un po' e

ricomincia
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Err:008 Controller surriscaldato Per favore, fermati per un po' e

ricomincia
Err:009 Overflow corrente di fase Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:010 Guasto corrente di fase zero Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:011 Guasto di cortocircuito di fase Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:012 Guasto zero corrente di linea Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:013 Guasto del ponte superiore del

MOSFET

Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:014 Guasto lato inferiore MOSFET Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:015 Protezione della corrente di linea di

picco
Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:016 Guasto alla sala motori Si prega di contattare il servizio

post-vendita o il rivenditore
Err:017 errore di temperatura della batteria Per favore, fermati per un po' e

riavvia

18 Parametri tecnici

18.1 Motori

Tipo di motore Motore DC brushless a magneti permanenti

potenza nominale 11,0 kW

Massima potenza 20,2 kW

coppia massima 23,3 Nm

velocità massima 7500 giri/min

Rapporto di trasmissione

primaria

17:33

metodo di raffreddamento raffreddamento ad aria naturale

Grado di olio per ingranaggi Olio per ingranaggi (SAE 85W/90)

Capacità olio cambio 0,5 litri

18.2 Veicolo

misura totale

Dimensioni d'ingombro del

veicolo

2130 mm x 855 mm x 1115 mm

Altezza minima dal suolo 180 mm

Altezza del sedile 810 mm

velocità
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velocità massima 130 chilometri all'ora

qualità

Veicolo con un set di batteria

di qualità

259kg

Massa di carico massima

consentita della ruota

anteriore

141kg

Massa di carico massima

consentita della ruota

posteriore

193kg

La massa di carico massima

consentita del veicolo

334 kg

qualità in funzione 126 kg

telaio

telaio Lega di alluminio

angolo del tubo sterzo 25°

sospensione

corsa della sospensione

anteriore

110 mm

corsa della sospensione

posteriore

35 mm

Sistema frenante (CBS)

impianto frenante anteriore Freno a disco (pinza a doppio pistone)

impianto frenante posteriore Freno a disco (pinza a pistoncino singolo)

Diametro disco freno

anteriore

300 mm

Diametro del disco freno

posteriore

192 mm

Spessore minimo del disco

freno anteriore

3 mm

Spessore minimo del disco

freno posteriore

3 mm

pneumatico

Specifiche del pneumatico

anteriore

120/70-17 M/C ,58H

specificazione del

pneumatico posteriore

150/55-17 M/C , 64S

pressione degli pneumatici

anteriori

280
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pressione del pneumatico

posteriore

280

trasmissione

Rapporto di trasmissione

secondario

22:67

specifica della catena catena dentata

Numero di piccoli denti della

ruota dentata

ventidue

Grande numero di denti della

ruota dentata

67

18.3 Impianto elettrico

batteria al litio

standard 72V

piena tensione 84V

capacità 117 Ah

il peso 58 kg

caricabatterie

ingresso tensione CA 100 ~ 230V

potenza 1500 W

La tensione di uscita 84V

Fusibile di uscita del

convertitore di tensione

10A

Fusibile del supporto di

ricarica USB

5A

Specifiche della batteria del

telecomando

CR 2032

Faro LED 12V 4,8W / 12V 7,4W / 12V 14,8W / 12V 24W

segnale di svolta LED 12V 4W

fanale posteriore LED 12V 3,1W / 12V 4,7W

luci targa posteriori W5W 12V 5W



Distributore esclusivo per l' Italia:
City Coco Italia S.r.l.s. Via Rinaldesca,3 
59100 Prato ITALIA 
mail: info@tinbot.it
web site: www.tinbot.it
Tel. : +393518481985/+393331559543 
P.Iva e C. F.: IT02456030978


	Gentile utente TINBOT
	1 Formato descrizione
	1.1 Simboli utilizzati
	1.2 Formati utilizzati

	2 Consigli di sicurezza
	2.1 Ambito di utilizzo
	2.2 Suggerimenti per la sicurezza
	2.3 Livelli e simboli di pericolo
	2.4 Funzionamento sicuro
	2.5 Abbigliamento protettivo
	2.6 Regolamento di manutenzione
	2.7 Ambiente
	2.8 Manuale d'uso

	3 Note importanti
	3.1 Garanzia, Garanzia
	3.2 Materiali ausiliari
	3.3 Ricambi e accessori
	3.4 Manutenzione
	3.5 Illustrazioni
	3.6 Servizio clienti

	4 Vista del veicolo
	4.1 Vista Veicolo - Vista Sinistra (Schema)
	4.2 Vista del veicolo - Vista dall'alto (Diagramma

	5 Numero di serie
	5.1 Numero di telaio
	5.2 Targhetta
	5.3 Numero motore 

	6 Elementi di controllo
	6.1 Leva freno anteriore
	6.2 Leva freno posteriore
	6.3 Maniglia dell'interruttore
	6.4 Blocco accensione/sterzo
	6.5 Telecomando
	6.6 Interruttore di avvio
	6.7 Cambio modalità di guida
	6.8 Interruttore doppio flash
	 6.9 Interruttore dimmer
	6.10 Interruttore degli indicatori di direzione
	6.11 Pulsante clacson
	6.12 Blocco del cuscino del sedile
	6.13 Base di ricarica
	6.14 Cavalletto

	Display digitale
	7.1 Visualizzazione della velocità del veicolo
	7.2 Visualizzazione della modalità di guida
	Indicazione corrente
	7.4 Visualizzazione del chilometraggio
	7.5 Visualizzazione della temperatura
	7.6 Visualizzazione della batteria
	7.7 Indicazione di carica
	7.8 Indicatori di direzione
	7.9 Spia PRONTO
	7.10 Indicatori periferici
	7.11 Visualizzazione del codice di guasto
	7.12 Modalità di impostazione dello schermo dello 

	8 Come guidare la Moto
	8.1 Ispezione e manutenzione prima di ogni azionam
	8.2 Avviamento del veicolo
	8.3 Per iniziare
	8.4 Frenata
	8.5 Parcheggio, parcheggio
	8.6 Spegnere il veicolo
	8.7 Veicoli di trasporto
	8.8 Trasporto della batteria

	9 Piano di manutenzione
	9.1 Lavori di ispezione necessari
	9.2 Ispezioni consigliate

	10 Lavori di adeguamento del veicolo
	10.1 Regolazione dello smorzamento in estensione d
	10.2 Controllare il tensionamento della catena
	10.3 Regolazione della tensione della catena
	10.4 Controllo dello sporco della catena
	10.5 Pulizia della catena

	11 Impianto frenante
	11.1 Controllo del disco freno
	11.2 Controllo delle pastiglie dei freni
	11.3 Controllo del liquido dei freni

	12 Ruote, pneumatici
	12.1 Verificare lo stato di ruote e pneumatici
	12.2 Controllo della pressione dei pneumatici

	13 batterie
	13.1 Collegamento del cavo di comunicazione della 
	13.2 Ricarica della batteria

	14 Lavori di manutenzione del motore
	14.1 Controllo del livello dell'olio dell'ingranag
	14.2 Sostituzione dell'olio dell'ingranaggio del m

	15 Pulizia, Manutenzione
	15.1 Pulizia della moto
	15.2 Lavori di ispezione e manutenzione durante l'

	16 Stoccaggio
	16.1 Stoccaggio
	16.2 Preparazione prima dell'uso dopo la conservaz

	17 Tabella dei codici di guasto
	18 Parametri tecnici
	18.1 Motori
	18.2 Veicolo
	18.3 Impianto elettrico




