
 

 

 

USO , MANUTENZIONE E GARANZIA BATTERIE E-BIKE RDR ITALIA 

 

Tutte le nostre batterie son garantite 1 anno da difetti di fabbricazione. Nel caso di 

malfunzionamenti, contattare l'assistenza tecnica di Compositiveloci.it 

Non risponderemo in garanzia per batterie manomesse, danneggiate, non installate e 

manutenute correttamente. 

Le batterie agli ioni di litio non devono essere sottoposte a contatto con liquidi, 

umidità e sostanze corrosive.  Non devono essere portate in compressione, forate, schiacciate 

o surriscaldate. 

Non disassemblare i pacchi batteria. Non sottoporre a urti, cadute o vibrazioni.  

RDR Italia non risponde per eventuali danni recati a oggetti o a persone dalle batterie agli 

ioni di litio non correttamente utilizzate o conservate. 

 Per la carica della batteria, utilizzare il caricabatteria specifico fornito da RDR ITALIA e 

rispettare le condizioni di carica indicate. In caso di mancato rispetto di queste istruzioni, 

potranno verificarsi surriscaldamenti, esplosioni o l’incendio della batteria.  

 Quando si disinserisce la spina di alimentazione del caricabatteria dalla presa o la 

spina di carica dalla batteria, evitare di tirarla dal cavo.  

 Quando si carica la batteria che è montata sulla bicicletta, fare attenzione a non 

inciampare nel cavo di carica ed evitare che vi si possa impigliare qualcosa. In caso contrario 

potranno verificarsi lesioni o la caduta della bici, con danneggiamento dei componenti.  

 Se la bici viene riposta per un periodo prolungato subito dopo l’acquisto, prima di 

usare nuovamente la bici sarà necessario caricare la batteria.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Installazione della batteria  

1. Inserire la batteria nel vano facendo attenzione a non rovinare le parti in plastica o i 

contatti.  

2. Inserire prima la parte bassa della batteria poi la parte superiore delle connessioni 

elettriche.  

3. Ruotare la chiave in dotazione e premere la batteria fino a sentire un click di aggancio del 

lucchetto. Se la batteria non è installata correttamente potrebbe cadere e danneggiarsi. 

Se ciò dovesse avvenire contattare subito l’assistenza tecnica Compositiveloci.it  e tenere la 

batteria in locale sicuro senza utilizzarla. 

 

5. Effettuare queste operazioni con cura e senza troppa forza per evitare danni alle 

connessioni elettriche o alle parti in plastica. 

 

Pulizia della batteria  

• Non usare diluenti o altri solventi per la pulizia dei prodotti. Tali sostanze potrebbero 

danneggiare le superfici.  

• Quando si pulisce la batteria e le coperture in plastica, usare un panno umido ben strizzato. 

• Le batterie non sono garantite contro l’usura o il deterioramento conseguenti ad un uso 

normale.  

• La batteria è progettata per essere completamente impermeabile e per l’uso in presenza di 

pioggia quando installata correttamente sulla bici. La batteria non deve assolutamente venire 

in contatto con acqua quando non installata, perché i contatti elettrici, in questa condizione, 

non sono protetti.  

• La batteria non deve essere pulita con getti ad alta pressione. Se l’acqua penetra nei 

componenti, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.  

• Prima di pulire l'E-Bike, rimuovere sempre la batteria. 

 

Tutti gli acquisti hanno per legge, 14 giorni di diritto di recesso . Per qualunque controversia, ne è competente il 

foro di Aosta. 

 

P Rispetta l’ambiente. Hai davvero bisogno di stampare queste indicazioni? 


