
Premi a lungo           per accendere la retroilluminazione e le luci . Tieni premuto il tasto         per 
spegnere la retroilluminazione e le luci

 

 KT- LCD1 Display Manuale d’Uso V2.5 

Funzioni del Display

 
1  UP Tasto Su 

6 
TM Tempo trascorso 

2  ON/OFF Tasto TTM Tempo totale del viaggio 

3  DOWN Tasto Giù 7  
Distanza (Km)

6Km/H power assist on  

4  Inidicatore livello Batteria  

8 

Km 

5 

Km/ H Velocità (Km/H) Mi l  Distanza (Ml)  

MPH Velocità ( M/PH)  DST Distanza percorsa 

MXS MAX Velocità ODO Distanza Totale 

AVS Velocità Media 9 ASSI ST Livello del PAS 

Operazioni 
1. Accensione/Spegnimento 

Tieni premuto il tasto          per accendere il Display. Tieni premuto il tasto          per spegnere 

 Quando la bici è ferma per 5 minuti consecutivi il Display si spegne ed il motore non verrà alimentato-

2. Interfaccia del Display  

 
Premi il tasto           per accendere ed entrare nell’interfaccia 
del Display          

2.1  Attivare la retroilluminazione ed i fari  

   

   .  
2.2  Interruttore rapporto di trasmissione (PEDALATA ASSISTITA) 

     

Premi  o  brevemente per passare da 1^ alla 5^ velocità-
la 1^ ha una potenza minima, la 5^ ha la piu alta potenza. Ogni partenza 
ripristinerà automaticamente l'arresto del cambio.
La posizione 0 disinserisce l’assistenza  

 

2.3 Walk assist 6Km/h  

 

 Premi  e  lampeggia,la bici si muove alla velocità max di 
6Km/h. Rilascia il tasto         e la funzione Walk Assist si disinserisce.

2.4 Visualizzare e cancellare i dati

Accendere il Display e tenere premuto contemporaneamente   
per qualche secondo: comparirà il termpo trascorso (TM) e la distanza 
percorsa (DST)
Premi brevemente           ed il contenuto di entrambi si azzera.
Se fallisci,tieni premuto il tasto per 5 secondi ed il display ritorna nella 
schermata iniziale.

 
 

 

                              

2.5 Visualizzare il tempo totale trascorso e la distanza

    
Premi il tasto           brevemente,sul display apparirà il tempo totale
trascorso (TTM) e la distanza totale percorsa (ODO)
Premi il tasto          brevemente ed il display ritorna nella schermata 
iniziale

 

2.6 Visualizzare la velocità massima e la velocità media    

Nella schermata precedente (TTM) e (ODO) premi il tasto            o 
brevemente e sul display si visualizzerà la velocità massima (MXS) e la 
velocità media (AVS). Premi il tasto          brevemente es il display ritorna 
nella schermata iniziale

 

Gentile Cliente,leggi questo manuale d’uso del display KT-LCD1  Il manuale ti guiderà all’utilizzo 
corretto ed ottenere una varietà di controllo della bici  e del suo stato 



 

 

2.7 Livello di carica della batteria  

Il display visualizza il livello di carica della batteria
Quando la capacità della batteria è superiore al 70%, le quattro 
spie del livello batteria sono accese. Quando il livello di carica delle
batterie scende sotto 1l 15% le spie sono spente. 
Quando il controller rileva una carenza di livello di carica della
batteria, le spie lampeggiano fino allo spegnimento del display

 

3. Codici di errore sul display 

Un guasto elettronico del sistema di controllo viene visualizzato con un codice di errore (lampeggiante)

e fault was removed, it 

Una volta risolto il problema il codice di errore scompare 

Codice Errore                Definizione 

01＿info  Anomalia al Throttle (acceleratore) 

03＿info  Anomalia al Motore  

04＿info  Anomalia al segnale di sensore  

05＿info       Anomalia sensore di velocità

                 

 06＿info   Anomalia al motore o controller

 

Impostazioni generali  
1.  Impostare la velocità di guida massima 

 

Dopo aver acceso il display, premere contemporaneamente                
per 5 secondi, la velocià max lampeggerà. Settare con i tasti 
il settaggio di default è 25Km/H
Premere         per passare al settaggio del prossimo parametro
 

 

   
  

 . 
2. Settaggio del diametro della ruota 

                                                                                         

Il successivo parametro da settare è il diametro della ruota.
Premere il tasto          o         per settare il diametro della ruota 

maximum riding speed, wheel diameter specifications flashes

. 

  

Selezionare il range ct the range 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700C e 28 pollici. Premi il tasto  
e vai al prossimo parametro da settare

3.  Settaggio dell’unità di misura 

    Le unità metriche saranno impostate dopo aver terminato le 
impostazioni del diametro delle ruote, km / he Km o MPH e Mil Flash
diameter, Km/H and Km or MPH and Mil flash. Premi  o  
brevemente e seleziona l’unità metrica  

 

Display Metrico Imperiale 

Velocità di Guida Km/H MPH 

Distanza Totale Km Mil 

4.  Premi il tasto          Km/H and Km o MPH e Mil lampeggeranno. Seleziona il sistema metrico ed il     
settaggio è completato.  Premi il tasto            per resettare la velocità max altrimenti premi a lungo
il tasto           per uscire dalla schermata e salvare le impostazioni 

 

 5.  Uscire dal menù impostazioni
Durante le tre impostazioni di settaggio si può uscire dall'ambiente impostazione e tornare 
al display premendo il tasto            a lungo e dopo che ogni impostazione è completata, 
nel frattempo i valori di impostazione vengono salvati.
Sotto ogni interfaccia impostazione, se commetti un errore, premi il tasto per più di 1 minuto, 
si tornerà automaticamente alla visualizzare l'interfaccia.

 

Dimensioni e Schema elettrico  
1. Dimensioni del Display  

           

 

 

    

 

2. Schema Elettrico 
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