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Gentile cliente,

grazie per aver acquistato una bicicletta elettrica con pedalata assistita ROCKRIDER.
Vi invitiamo a leggere il manuale delle istruzioni per un corretto utilizzo della vostra bicicletta 
e-ST500.
Non dimentichi che una bicicletta elettrica con pedalata assistita non è un ciclomotore e quin-
di richiederà la sua partecipazione per andare più lontano, più veloce e più a lungo.
Per avvertire distintamente che il motore si è avviato e garantire così un controllo ottimale 
della bicicletta elettrica con pedalata assistita, si consiglia di montare in sella in uno spazio 
ampio e privo di ostacoli.
una bicicletta a pedalata assistita è più pesante di una bicicletta classica. Senza assistenza 
elettrica, la pedalata può essere più difficile
È necessario assicurarsi sempre di essere in grado di effettuare il tragitto previsto senza la 
pedalata assistita in caso di guasto
Di seguito si riportano le buone pratiche per un corretto utilizzo della vostra bicicletta elettrica 
a pedalata assistita ROCKRIDER.

Attenzione: il presente manuale d’istruzioni fa riferimento esclusivamente alle ca-
ratteristiche elettriche della bicicletta.

Fare riferimento al manuale d’uso B’TWIN comune a tutte le nostre biciclette che 
accompagna il presente documento e che è disponibile anche sul nostro sito www.
decathlon.com o su richiesta nei nostri negozi DECATHLON.
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Le buone pratiche per un corretto utilizzo della vostra bici elettrica

1,5 - 3 bar

1. L’autonomia e il rendimento sono maggiori con gomme 
gonfiate tra 1,5 e 3 bar

< 3 bar
pfff

2. Il rischio di foratura è superiore se la ruota non è 
abbastanza gonfia 

< 6 mesi

3. La batteria deve essere ricaricata completamente 
almeno ogni 6 mesi

20° 5°

4. l’autonomia sarà ridotta con il freddo

5. L’autonomia risulta ridotta se la bicicletta è sovrac-
carica 6. L’autonomia risulta ridotta in salita

7. La batteria deve essere rimossa prima di eseguire 
qualsiasi intervento di manutenzione

> modalità 1 < modalità 1

8. Si consiglia di ridurre la modalità di pedalata assistita 
quando il livello di carica della batteria è basso 
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DISPLAY E COMANDI

Descrizione display e funzioni

1

Modalità di pedalata assistita (0-1-2-3):
»0» nessuna pedalata assistita. »1» modalità predefinita di pedalata assistita. Per passare 
da una modalità all’altra premere brevemente   o  
Ogni modalità apporta una percentuale di assistenza elettrica secondo il livello di sforzo 
fornito (qui sotto definito)

Modalità 0 1 2 3

Velocità di pedalata assistita 
massima*** + 0% + 50% 100% + 150%

Esempio per uno sforzo di 100 
W, la potenza finale sarà: 100W 150W 200W 250W

2
Pressione lunga: Accendere e spegnere la bicicletta elettrica
Pressione breve Passare alle informazioni percorso successive

3
Livello della batteria*: Sei livelli di carica della batteria.
Quando il livello della batteria è basso, l’indicatore inizia a lampeggiare.

4 Cronometro

5 Velocità

6 Distanza percorsa

7 Livello di carica della batteria restante in percentuale**

8 Autonomia residua: Chilometri che possono ancora essere percorsi con la modalità attiva 
e il livello di carica restante.
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9 Zoom modalità assistenza attiva: 

10 Reset: Azzeramento delle informazioni cronometro e velocità con una pressione lunga 
sul pulsante

11

Modalità «Pedone»: Se dovete spingere a mano la bicicletta, questa modalità ve ne 
farà dimenticare il peso! Attenzione: questa modalità non deve essere utilizzata quan-
do si è in sella alla bicicletta. Questa modalità è lanciata e resta attiva quando il tasto 

 è premuto. La modalità si interrompe togliendo la pressione dal pulsante.

12
Collegamento a presa USB (carica a O,5 A). È possibile ricaricare un apparecchio 
elettrico (ad esempio una lampada o un telefono) tramite la presa USB che si trova al 
di sotto del display.

13

Spia manutenzione consigliata: La vostra bicicletta a pedalata assistita deve essere 
regolarmente sottoposta a revisione e manutenzione. L’accensione della spia «Manu-
tenzione» ricorda, come su un’auto, la necessità di una revisione dopo molti chilometri 
d’uso (intervallo tra due promemoria regolabile dai tecnici specializzati dei laboratori 
Decathlon secondo lo stato della bicicletta).

Regolazione dei parametri: 
Pressione lunga e simultanea dei pulsanti  e  per accedere alla regolazione dei 
parametri.
Pressione breve sul pulsante per confermare e scorrere i diversi parametri.
Pressione breve sui pulsanti  e  per far scorrere le diverse possibilità di regola-
zione.
REGOLAZIONE 1: Circonferenza delle ruote
REGOLAZIONE 2: Larghezza delle gomme
REGOLAZIONE 3: Scelta delle unità (Km= chilometri/ Mi= miglia)

* La precisione della velocità visualizzata è di +/- 2%.
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CONTENUTO GARANZIA COMMERCIALE BICICLETTA ELETTRICA 
CON PEDALATA ASSISTITA

Conservare lo scontrino, che vale anche come prova di acquisto.
La bicicletta è garantita a vita per i componenti strutturali (telaio, attacco del manubrio, manubrio e cannotto reggisella), 2 anni per le 
parti soggette a normale usura.
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.
La presente bicicletta è venduta esclusivamente per uso personale e non professionale.
La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da Décathlon.
Tutti i componenti elettrici della bicicletta sono sigillati. L’apertura di uno o più di tali componenti (batteria, portabatteria, controller, dis-
play, motore) può provocare danni alle persone e al sistema stesso. L’apertura e/o la modifica di un componente del sistema invalida 
la garanzia della bicicletta. La garanzia non copre i display incrinati o rotti o che presentano tracce evidenti di urti.
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GARANZIA a VITA DELLE BICICLETTE B’twin acquistate a partire dal 1 giugno 2013.
Le biciclette di marca B’twin sono prodotti pensati per soddisfare sempre al meglio tutte le esigenze dell’utente.
Per questo il costruttore ha deciso di certificare ulteriormente la qualità e la resistenza dei suoi prodotti,
offrendo a tutti i clienti una garanzia a vita che si applica a tutte le seguenti parti delle biciclette di marca B’twin (tranne se in carbonio): 
telaio, forcella rigida (forcella senza sospensioni), manubrio e attacco manubrio. La garanzia decorre a partire dalla data di acquisto 
della bicicletta B’twin.
Si precisa che, affinché la garanzia sia valida, l’acquirente dovrà:
possedere una carta fedeltà DECATHLON e registrare l’acquisto alla cassa,
oppure compilare il certificato di garanzia disponibile sul sito Internet www.btwin.com entro un mese dalla data di acquisto. Compilan-
do il certificato on-line, l’acquirente dovrà fornire le seguenti informazioni: cognome, nome, data di acquisto, indirizzo e-mail e numero 
di tracciabilità della bicicletta.
In virtù della garanzia, B’twin propone la sostituzione del pezzo danneggiato (telaio, forcella rigida, manubrio o attacco manubrio) con 
uno equivalente o la riparazione dello stesso entro tempi ragionevoli dopo aver portato la bicicletta presso una delle officine dei negozi 
DECATHLON. Si precisa che le eventuali spese di trasporto e spostamento sono a carico del cliente.
L’impegno contrattuale derivante dalla garanzia stipulata non si applica nei casi di manutenzione scorretta o uso inappropriato della 
bicicletta B’twin definiti nella guida per l’uso del prodotto.
Per avvalersi della garanzia relativa alle suddette parti sarà sufficiente recarsi presso una delle officine dei negozi DECATHLON 
portando con sé la carta fedeltà DECATHLON o il certificato di garanzia.
B’twin si riserva il diritto di controllare che tutte le condizioni di applicazione della garanzia siano rispettate e di mettere in atto tutte le 
misure utili e necessarie a tale scopo.
Si precisa inoltre che la garanzia a vita non fa decadere l’obbligo di applicare la/le garanzia/e legale/i prevista/e dal Codice del consu-
mo e dal Codice civile, ossia:
articolo L. 211-4 del Codice del consumo: «Il venditore è tenuto a fornire un bene conforme a quanto descritto nel contratto e risponde 
dei vizi di conformità esistenti al momento della consegna. Il venditore risponde inoltre dei vizi di conformità derivanti da confe-
zionamento, montaggio e installazione, quando tali operazioni sono a suo carico per contratto o sono state realizzate sotto la sua 
responsabilità».
articolo L. 211-5 del Codice del consumo: «Per essere conforme al contratto, il bene deve:
Essere adatto all’uso comunemente previsto per un bene simile e, eventualmente:
corrispondere alla descrizione fornita dal venditore e possedere le caratteristiche che lo stesso ha indicato all’acquirente sotto forma 
di campione o modello;
presentare le qualità che l’acquirente può legittimamente attendersi da esso in base alle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, 
dal produttore o da un suo rappresentante, anche tramite pubblicità o etichettatura;
Ovvero presentare le caratteristiche stabilite di comune accordo tra le parti o essere adeguato a eventuali usi specifici ricercati dall’ac-
quirente, portati a conoscenza del venditore e accettati da quest’ultimo».
articolo L. 211-12 del Codice del consumo: «L’azione derivante da vizi di conformità si prescrive nel termine biennale decorrente dalla 
consegna del bene».
articolo 1641 del Codice civile: «Il venditore è tenuto ad applicare la garanzia per vizi occulti della cosa venduta che la rendessero 
non adatta all’uso a cui è destinata o che ne riducessero le possibilità d’uso a tal punto che l’acquirente non l’avrebbe acquistata o 
l’avrebbe acquistata a prezzo inferiore se ne fosse stato a conoscenza».
articolo 1648, comma 1 del Codice civile: «L’azione derivante da vizi redibitori deve essere intentata dall’acquirente entro due anni 
dalla scoperta del vizio».


