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Controlli preliminari Gocycle®

Registrare la Gocycle all'indirizzo www.gocycle.com/safety per essere sempre sicuri di ricevere importanti avvisi di sicurezza e attivare la garanzia. www.gocycle.comtechsupport@gocycle.com

Verificare condizione e pressione degli pneumatici anteriore e posteriore.

Verificare i fari (se in dotazione). Se il prodotto è dotato di fari anteriori e posteriori, 
verificarne il corretto funzionamento secondo quanto illustrato nel Manuale utente 
Gocycle. 

Assicurarsi che il proprio peso non superi il limite di tolleranza massimo. Questo 
prodotto è stato progettato con un peso massimo consigliato pari a 100 kg, compresi 
abbigliamento e carico, ed è destinato all'utilizzo su strade asfaltate. Per utilizzatori con 
peso ciclista e carico compreso tra 100 e 115 kg: lo stile di utilizzo, le condizioni della 
strada e il posizionamento del carico possono ridurre la vita utile del prodotto. Il peso 
del carico dovrebbe essere inferiore al 10% del peso complessivo del ciclista e del 
carico trasportato. Evitare in qualsiasi circostanza di utilizzare il prodotto in presenza di 
peso ciclista e carico superiore a 115 kg. La mancata osservanza di questo limite rende 
nulla ogni garanzia esistente e potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.

Se hai risposto "no" a una o più domande, l'utilizzo della Gocycle è sconsigliato ed è 
necessario contattare un rivenditore Gocycle autorizzato per ricevere assistenza.

1. Hai letto e compreso le informazioni riportate sul Manuale utente Gocycle?
2. Sei in possesso di casco omologato per ciclista e, se necessario, di altro 

abbigliamento protettivo adeguato (quali occhiali e guanti protettivi)?
3. Sei visibile ad altri utenti della strada?
4. Hai provveduto a dotare la Gocycle di catadiottri anteriori e posteriori in linea con 

la normativa vigente nel tuo paese di utilizzo?
5. Se il prodotto è utilizzato in presenza di luce scarsa, hai provveduto a dotare la 

Gocycle di fari anteriori e posteriori omologati?
6. Sei consapevole del fatto che il rischio di incidenti è maggiore in caso di pioggia o 

in presenza di ghiaccio o umidità, e che è quindi consigliabile modificare la propria 
condotta su strada per affrontare al meglio tali condizioni? 

7. Hai provveduto ad assemblare la tua Gocycle tenendo conto delle indicazioni 
riportate nella Guida di montaggio Gocycle?

8. Hai verificato il corretto funzionamento dei freni e sai riconoscere le leve 
predisposte all'azionamento dei freni anteriore e posteriore?

9. Hai verificato l'assenza di collegamenti allentati o di bulloni mancanti e che la 
pressione degli pneumatici corrisponda ai valori consigliati?

10. Hai consultato la pagina www.gocycle.com/safety per leggere eventuali bollettini 
tecnici e/o importanti avvisi di sicurezza che potrebbero riguardare la tua Gocycle?

Verificare che la leva a rilascio rapido 
rimanga in posizione di chiusura come 

mostrato in figura

Assicurarsi che le tre leve a rilascio rapido 
siano chiuse e che il sistema HexlockTM 

sia ruotato alla posizione di blocco come 
mostrato in figura.

Verificare che il contrassegno di 
inserimento minimo sulla parte superiore 
del reggisella non sia visibile e che il 
reggisella sia stato montato saldamente.

Verificare che la parte inferiore 
del reggisella sia stata inserita 
completamente e che il contrassegno di 
inserimento minimo non sia visibile.

Leggere il Manuale utente Gocycle interamente prima di utilizzare il prodotto

Guida alla periodicità della manutenzione Gocycle®

Manutenzione consigliata Eseguita da Distanza percorsa Quando

Controlli preliminari Proprietario Prima di ogni utilizzo Prima di ogni utilizzo

Prima revisione Rivenditore Gocycle autorizzato Dopo i primi 160 km Due mesi dopo il primo utilizzo

Controllo visivo Proprietario Ogni 800 km Ogni tre mesi

Visitare www.gocycle.com/safety Proprietario Ogni tre mesi

Verifica e aggiornamento del firmware alla versione più recente Proprietario Ogni tre mesi

Revisione annuale Rivenditore Gocycle autorizzato Ogni 3200 km Ogni anno

Nota: Tutte le Gocycle di seconda mano devono essere sottoposte a revisione completa da parte di un rivenditore Gocycle autorizzato prima dell'utilizzo, seguita da una prima revisione ad opera di un 
rivenditore autorizzato.

La chiusura della leva a rilascio rapido 
dovrebbe risultare più difficoltosa 

quando la si porta a 90 gradi

Ulteriori controlli preliminari

In caso di dubbi sul corretto funzionamento della propria Gocycle, 
o qualora quest'ultima abbia subito danni di qualsiasi tipo, evitare 

di utilizzare il prodotto.

Il freno anteriore si trova nell'area 
delimitata dal cerchio giallo in figura 

Verificare il corretto funzionamento dei freni 
azionando entrambe le leve e assicurandosi che 
queste non tocchino l'impugnatura del manubrio.
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