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Informazioni sul manuale 

 
Gentili utilizzatori: 

Leggere attentamente l’introduzione al prodotto LCD-P prima di 

utilizzarlo, così da assicurarsi la miglior performance della vostra e-bike. 

Di seguito saranno forniti tutti i dettagli sul funzionamento del display 

(installazione dell’hardware, configurazione e operazioni generiche). 

Inoltre, questa introduzione vi aiuterà a risolvere i possibili 

malfunzionamenti e problematiche.  

 

Aspetto e dimensioni 
 

Materiali e colori 

 
Il display LCD-P è realizzato in ABS nero e il supporto è fatto di 

materiale di nylon. Il materiale utilizzato garantisce un normale utilizzo e 

ottime performance meccaniche del prodotto. Inoltre, assicura resistenza 

a temperature da -20° a 60°C.  

 

 

Le dimensioni sono espresse in mm.  
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Informazioni sui pulsanti 
 

 

LCD-P presenta quattro pulsanti: 

-  “  ”: tasto per accensione/spegnimento; 

-  “SET”: tasto delle impostazioni; 

- “ + “: tasto UP per aumentare; 

-  “－”: tasto DOWN per diminuire. 
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Riepilogo delle funzioni 

 
Riepilogo delle funzioni 

 
LCD-P fornisce una vasta gamma di funzionalità per soddisfare I bisogni 

degli utilizzatori. Tali funzionalità sono di seguito elencate.   

1. ON/OFF 

2. Display 

3. Selezione della modalità di percorrenza  

4. Display di velocità 

5. KM/H & MPH 

6. Indicatore della retroilluminazione 

7. Sistema walk 6 km/h 

8. Selezione del livello di pedalata assistita PAS 

9. Indicatore del codice di errore 

10. Impostazioni 

11. Indicatore della distanza 

11.1 Distanza totale (ODO) 

11.2 Distanza parziale (Trip 1) 

11.3 Ultima distanza percorsa (Trip 2) 

11.4 Distanza restante (senza questa funzionalità di default)  

12. Indicatore del tempo di percorrenza 

13. Capacità della batteria 

13.1 Indicatore di capacità residua della batteria 

13.2 Voltaggio della batteria 

13.3 Percentuale della capacità della batteria  

13.4  Tempi di carica e scarica della batteria 
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14. Sospensione automatica dopo 5 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di visualizzazione generale 
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    Area di visualizzazione standard 
 

Quando il display è acceso, le funzionalità predefinite che si posssono 

visualizzare sono le seguenti (come mostrato nella figura sottostante): 

velocità di percorrenza, trip 2, livello PAS, indicatore del livello della 

batteria. Premere SET per cambiare le informazioni indicate nel display.  

 

 

 

Operazioni ordinarie 

1. ON/OFF 
 

Premere ON/OFF per accendere il display. Il display fornirà energia alla 

centralina. Per la retroilluminazione premere di nuovo ON/OFF. Per 

spegnere il display premere ON/OFF per 3 secondi. Quando il display è 

spento non c’è alcun consumo della batteria. La corrente di dispersione 

non supera i 2 µA. 

※ Il display si spegnerà automaticamente dopo circa 3 minuti di 

inutilizzo. 
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2.  Display 
 

La seguente immagine mostra l’energia di assorbimento dell’impianto. Ogni 

segmento è di 2A, sei segmenti corrispondono a ≥ 12A. Il massimo 

assorbimento (tutti e 6 i segmenti accesi) si avrà con la velocità più elevata. 

 

 

 

 

 

 

3. Selezione della modalità di percorrenza 

 
Ci sono due modalità di pedalata selezionabili attraverso i tasti + e −: 

POWER e NORMAL. L’opzione di default è POWER.  
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4. Display di velocità 

Il display che indica la velocità apparirà come sopra indicato. Si potranno 

selezionare i Km/h o Mph in SET3 (vedi par. 10.4).  

5. KM/H & MPH 

 
Selezionare KM/H o MPH per la velocità e il chilometraggio. Nel display 

sarà visualizzata l’unità selezionata.  

6. Indicatore della retroilluminazione 

 
Per attivare la retroilluminazione premere il pulsante ON/OFF. Ripetere 

l’operazione per spegnerla.  
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7. Sistema walk 6 km/h 

Tenere premuto + per attivare il walk assist ad una velocità fissa di 

6km/h. Questa funzione si disattiva automaticamente quando si 

lascia il pulsante.  
 

 

 

 

8. Selezione del livello di pedalata assistita (PAS) 

 
Premere + o – per i livelli di assistenza che variano da 0 a 5. Il valore 

di default è il livello 0.  
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9. Indicatore del codice di errore 

 
Quando c’è qualche anomalia con il sistema di controllo elettronico, il 

display lampeggia a 1 Hz e mostra il codice di errore 

automaticamente. Ad ogni codice di errore corrisponde una diversa 

anomalia. Per maggiori dettagli consultare la tabella codici errore 

(ultima pagina).  

 

 

 

 

 

 

 

※ Solo dopo aver risolto l’anomalia il display tornerà alla normalità 

e la e-bike non potrà essere utilizzata fino a che non sarà risolto il 

problema.  

 
10. Impostazioni 

 
Tenere premuto il pulsante SET per 5 secondi per accedere all’interfaccia 

delle impostazioni. L’icona “set” lampeggerà a 1 Hz. Fare click su SET per 

accedere alla lista delle impostazioni, premere + e – per selezionare il 

parametro desiderato, premere SET per un secondo per uscire.  
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10.1. Modalità di guida 

 

La selezione di modalità di guida è impostata in POWER di default. 
 

 

10.2 、 SET1: Azzerare il chilometraggio parziale effettuato (Trip 1) 

 
Premere – per azzerare il chilometraggio parziale effettuato, 

successivamente l’icona Trip1 lampeggerà a 1 Hz. Nello stesso 

momento il trip1 sarà cancellato.  

10.3 、SET2: Impostazione del diametro della ruota 

 
Selezionare il valore del diametro della ruota corretto per assicurarsi un 

corretto funzionamento della e-bike. 

10.4 、SET3: KM/H & MPH 

 
Premere + o – per selezionare l’unità desiderata. Tale unità sarà 

mostrata nel display. Premere SET per un secondo per salvare e uscire.  

 

   10.5    SET4: Velocità massima. 

Premere + o – per aumentare o diminuire la velocità massima. 
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11. Indicatore della distanza 

 
Con il display acceso, premere SET per cambiare le informazioni del 

display. Verranno presentate le seguenti opzioni secondo l’ordine 

indicato: ODO, trip 1 e trip 2.  

 

11.1 ODO 

 

Indica il chilometraggio totale effettuato dalla e-bike. Tale valore 

non può essere cancellato. 

11.2 Trip 1 

 
Trip 1 indica il chilometraggio parziale, può essere azzerato 

manualmente attraverso l’interfaccia SET 1 (quando il 

chilometraggio percorso è uguale o maggiore a 500 km, sarà 

azzerato automaticamente. Il valore verrà accumulato senza doverlo 

azzerare). 

11.3 Trip 2 

 

Trip 2 mostra l’ultima distanza percorsa 30 secondi dopo aver acceso 

il display, poi si azzera automaticamente e inizia a misurare la 

distanza attuale.  

11.4 Distanza restante  

 
Questa funzionalità indica la distanza che l’utilizzatore deve percorrere e 

dipende dal chilometraggio totale che ogni utilizzatore vorrebbe effettuare. 



  

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Indicatore del tempo di percorrenza 

 
Il parametro che indica il tempo di percorrenza è automaticamente azzerato 

dopo lo spegnimento.  

 

 

13. Capacità della batteria 

13.1 Indicatore della capacità residua della batteria 

 

Il quadrante della batteria ha cinque livelli, ognuno indica il 20% della 

carica della batteria. Quando la batteria è completamente carica, i cinque 

livelli sono tutti accesi. Quando la batteria è scarica, il quadrante della 

batteria lampeggerà e questo indicherà che la batteria è estremamente bassa 

e necessita di essere ricaricata immediatamente.  
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                          Low battery flash 

 

13.2 Voltaggio della batteria 

 
Mostra il voltaggio attuale della batteria. 

 
13.3 Percentuale della capacità della batteria  

 

Mostra la percentuale di capacità della batteria. 

13.4 Tempi di carica e scarica della batteria  

Indicatore del livello di carica della batteria (indicata attraverso i cinque 

livelli, come spiegato al punto 13.1).  

 
 
 

14. Sospensione automatica dopo 5 Minuti 

 
Se la e-bike rimane accesa senza l’utilizzo, dopo circa 3 minuti si spegnerà 

automaticamente. 
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Problemi comuni & Soluzioni possibili 
D: Perché il display non si accende? 

R: Controllare che il display e la centralina siano ben collegati. 

 

D: Come gestire i codici di errore? 

R: Leggere attentamente la tabella dei codici e seguire le istruzioni. 

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro 

Assistenza World Dimension. 

 

Tabella dei codici di errore 
 

A ciascun codice di errore corrisponde una determinata anomalia.  

 

 

Codice di errore Definizione 

0 Normale 

2 Errore corrente  

3 Motore in stallo 

4 Voltaggio batteria insufficiente 

5 Anomalia impianto frenante 

6 Anomalia sensore 

7 Anomalia acceleratore 

9 Sovra voltaggio batteria 

A Errore di comunicazione della 

centralina 

F Errore di comunicazione del display 
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