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Avvio e arresto del motore
Velocità di funzionamento del motore (n. di 

LED) (E)
Controllo velocità del motore

N. 
modo

Nome 
modo LED display manubrio

Come avviare 
il motore

Come 
arrestare il 

motore

Ruotare 
ripetutamente
il selettore A 
verso il basso 
per avviare il 

motore
Senza 
motore

Avvio 
motore

Riduzione della 
potenza

oltre questa 
velocità (Velocità 

di riduzione 
potenza)

Senza 
motore

Potenza 
motore 

controllata 
dalla forza di 

pedalata

Ruotare il 
selettore A 

verso il basso 
per ottenere 

massima 
pedalata assistita

Avviso batteria quasi 
scarica

(1 LED lampeggiante)

Conforme 
alla
EN 

15194

1 City Sforzo 
muscolare basso

Interrompere 
la pedalata o 

ridurre lo sforzo 
muscolare

X 0–1 2 5 8+ √ √
Il motore non sarà 

azionato a meno che il 
selettore A non venga 
ruotato verso il basso

√

2 Eco
Sforzo 

muscolare 
moderato

Interrompere 
la pedalata o 

ridurre lo sforzo 
muscolare

X 0–1 2 5 8+ √ √
Il motore non sarà 

azionato a meno che il 
selettore A non venga 
ruotato verso il basso

√

3 On Demand

Pedalare e 
ruotare il 

selettore A verso 
il basso

Interrompere 
la pedalata 

o rilasciare il 
selettore

√ 0–1 2 5 8+ X √
Il motore non sarà 

azionato a meno che il 
selettore A non venga 
ruotato verso il basso

√

4
Eco+

(Custom)

Sforzo 
muscolare 
medio/alto

Interrompere 
la pedalata o 

ridurre lo sforzo 
muscolare

X 0–1 2 5 8+ √ √
Il motore non sarà 

azionato a meno che il 
selettore A non venga 
ruotato verso il basso

√

Personalizzabile tramite la Gocycle App (visitare www.gocycle.com/app per maggiori informazioni)

5

Fase 2: Acquisire familiarità con il display del manubrio

Prima di utilizzare la Gocycle, è necessario svolgere le seguenti operazioni: 1) caricare 
la Gocycle, 2) acquisire familiarità con il display del manubrio, 3) comprendere il 
funzionamento del cambio elettronico e 4) impostare il modo di utilizzo che meglio 
si adatta alle proprie preferenze e alle norme vigenti nel paese di utilizzo*. Ricordarsi 
inoltre di eseguire i controlli illustrati nei Controlli preliminari e nella Guida alla 
periodicità della manutenzione. Si prega di consultare il Manuale utente Gocycle per 
informazioni dettagliate su come svolgere tali operazioni.

Utilizzo della 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

È possibile impostare diversi modi di utilizzo per adattare la Gocycle al proprio stile di pedalata. L'assistenza del motore sarà attivata/disattivata al raggiungimento di vari intervalli di 
velocità a seconda del modo selezionato. È possibile controllare tale funzione ruotando il selettore sinistro A verso il basso o regolando la forza di pedalata (o una combinazione di 
entrambi). Vedere di seguito per maggiori informazioni. Per visualizzare il modo di utilizzo inserito: Ruotare i selettori A e B verso il basso tenendoli in posizione. Il modo di utilizzo inserito 
sarà mostrato sul display manubrio (C). Per selezionare un modo di utilizzo: Ruotare i selettori A e B verso il basso e tenerli in posizione fino a quando tutti i LED lampeggiano e il modo di 
utilizzo viene visualizzato sul display manubrio (C). Ruotare più volte il selettore B verso il basso fino al raggiungimento del modo desiderato (C). Per salvare il modo selezionato, ruotare il 
selettore A verso il basso fino a quando i LED lampeggiano, quindi rilasciare il selettore.

Fase 4: Impostare il modo di utilizzo

Fase 3: Comprendere il funzionamento del cambio elettronico

Fase 1: Caricare la Gocycle

A Selettore sinistro

B Selettore destro

C Indicatore di carica batteria/modo inserito

D Display di selezione marcia

E Display di velocità

A B

EDC

Aprire il coperchio in gomma 
della porta di ricarica

Una volta completata la 
ricarica, scollegare lo spinotto 
del trasformatore e richiudere il 
coperchio della porta di ricarica

A ricarica completata, la spia del 
trasformatore diventerà verde e i 
dieci LED del display inizieranno 
a lampeggiare (vedere Fase 2: C)

Inserire lo spinotto del 
trasformatore tenendo aperto il 
coperchio della porta di ricarica

61 2

per un tempo pari a circa
7 ore

La spia arancione del 
trasformatore si accenderà per 
indicare che il caricamento è

in corso

4

A) Collegare l'altra estremità del 
cavo di rete al caricabatterie; B) 
quindi, collegare il trasformatore 

a una presa di corrente e premere 
l'interruttore di accensione della 

presa (se applicabile)

3B

ON

Modo City: utilizza il sensore di coppia della Gocycle; il livello di assistenza del motore è controllato 
dalla forza di pedalata. (Pedalata intensa = assistenza motore elevata, pedalata leggera = 
assistenza motore inferiore).
Quando questa modalità è attivata, il motore si avvierà in automatico una volta raggiunta la 
velocità di funzionamento specificata e in presenza di forza di pedalata del ciclista, e rimarrà attivo 
fino al raggiungimento della velocità massima. Per ottenere livelli massimi di assistenza del motore, 
ruotare il selettore A verso il basso. Il motore si arresterà una volta superata la velocità massima. 
Non occorre ruotare il selettore A verso il basso. All'arresto dei pedali o in presenza di una forza di 
pedalata ridotta, il motore cesserà di funzionare. 
Modo Eco: funziona in maniera analoga al modo City, con la differenza che il ciclista dovrà 
incrementare l'intensità di pedalata per attivare l'assistenza del motore. L'utilizzo di questa modalità è 
consigliato qualora si desideri preservare la batteria disponibile e aumentare l'autonomia. Quando 
questa modalità è attivata, il motore si avvierà in automatico una volta raggiunta la velocità di 
funzionamento specificata e in presenza di forza di pedalata del ciclista, e rimarrà attivo fino al 
raggiungimento della velocità massima. 
Per ottenere livelli massimi di assistenza del motore, ruotare il selettore A verso il basso. Il motore si 
arresterà una volta superata la velocità massima. Non occorre ruotare il selettore A verso il basso. 
All'arresto dei pedali o in presenza di una forza di pedalata ridotta, il motore cesserà di funzionare. 
Modo On Demand: il ciclista ha la possibilità di decidere se attivare o meno la funzione di 
assistenza del motore. Selezionare questa modalità per utilizzare la Gocycle senza pedalata assistita 
o per attivare l'assistenza solo quando desiderato.

Quando il modo On Demand è attivo, entro la velocità di funzionamento specificata e in presenza 
di forza di pedalata del ciclista, è sufficiente ruotare il selettore A verso il basso per avviare e 
mantenere l'assistenza del motore. Il motore resterà operativo fino al raggiungimento della velocità 
massima, fino all'arresto dei pedali o fino al rilascio del selettore A. All'arresto dei pedali o al rilascio 
del selettore A, il motore cesserà di funzionare.
Modo Custom: Per impostazione predefinita, la Gocycle è impostata al modo Eco+; questo 
funziona in maniera analoga al modo Eco, con la differenza che il ciclista dovrà incrementare 
l'intensità di pedalata per attivare l'assistenza del motore. L'utilizzo di questa modalità è consigliato 
qualora si desideri preservare ulteriormente la batteria disponibile e aumentare l'autonomia.
Quando questa modalità è attivata, il motore si avvierà in automatico una volta raggiunta la 
velocità di funzionamento specificata e in presenza di forza di pedalata del ciclista, e rimarrà attivo 
fino al raggiungimento della velocità massima.  Per ottenere livelli massimi di assistenza del motore, 
ruotare il selettore A verso il basso. Il motore si arresterà una volta superata la velocità massima. 
Non occorre ruotare il selettore A verso il basso. All'arresto dei pedali o in presenza di una forza di 
pedalata ridotta, il motore cesserà di funzionare. 
Il modo Custom è interamente personalizzabile tramite l'app Gocycle. Per ulteriori informazioni, 
visitare la pagina www.gocycle.com/app o rivolgersi al proprio rivenditore locale.
Nota: A prescindere dal modo selezionato, un utilizzo intensivo della funzione di assistenza del 
motore avrà l'effetto di ridurre drasticamente l'autonomia disponibile, oltre ad aumentare il livello di 
usura dei componenti della trasmissione. Vedere la sezione 6.6 del manuale utente (Massimizzare 
le prestazioni e l'affidabilità del motore della Gocycle) per ulteriori informazioni su come trarre il 
massimo dalla propria Gocycle.

B
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La Gocycle è dotata di sistema di cambio elettronico. Durante la corsa, ruotare il selettore 
destro B verso il basso per passare a una marcia superiore. La bicicletta è anche completa 
di sistema predittivo per gestire il passaggio alle marce inferiori. In fase di decelerazione, 
la Gocycle passerà automaticamente dalla 3ª alla 2ª marcia (7 LED) e dalla 2ª alla 1ª 
marcia (3 LED). È possibile ignorare la funzione di cambio automatico ruotando il selettore 
destro B verso l'alto per passare a una marcia inferiore.
ATTENZIONE! Il cambio elettronico può avere una sensibilità maggiore rispetto al sistema 
di cambio meccanico tradizionale. Si raccomanda pertanto di acquisire la dovuta familiarità 
con il sistema di inserimento delle marce prima di utilizzare la bicicletta su strade trafficate 
o nel traffico. 

*Le norme in tema di potenza e velocità 
dei veicoli elettrici variano a seconda 
del paese di utilizzo. In caso di dubbi, 
rivolgersi all'ente di regolamentazione 
competente prima di selezionare il modo di 
utilizzo.

3ª marcia2ª marcia1ª marcia


