PUSA90

MANUALE D’USO

Ecomobility Green World S.L.
C/ Horizonte 8, Local 6, P.I.S.A.
41927 – Mairena del Aljarafe
Sevilla, Andalucía, España, Europa, El Mundo

BENVENUTO NELLA RIVOLUZIONE ELETTRICA
Caro proprietario di PUSA90:
Complimenti , ora fai parte anche tu della rivoluzione elettrica e ti diamo il nostro benvenuto da
Ecomobility Green World. Il XXIesimo secolo sarà ricordato per il processo di elettrificazione della
mobilità urbana e questo sarà possibile solo grazie a cittadini come te, convinti di passare ad una
forma di guida più pulita, silenziosa e soprattutto sostenible.
La finalità di questo manuale è quella di aiutarti a conoscere a fondo la tua moto elettrica e di
informarti su come utilizzarla e mantenerla nel modo corretto. Ti raccomandiamo di leggere
queste istruzioni per poter usufruire nel migliore e più sicuro dei modi della tua moto.
Goditi questa nuova esperienza!
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INTRODUZIONE

La moto PUSA90 e`un veicolo elettrico che ti renderà semplificherà la vita di giorno in giorno.
La puoi guidare con la tua patente A1 o dopo 3 anni di patente B, le sue prestazioni eccezionali ti faranno sentiré come se stessi
utilizando una moto con prestazioni maggiori.
Lo chiamiamo #instanttorque e crediamo che sia davvero avvincente!
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GUIDA SICURA
Istruzioni generali preliminari:
1) Pressione degli pneumatici: verifica la pressione degli
pneumatici e qualsiasi segno di danno nei copertoni.
2) Controllo dei freni : Premi le leve dei freni (anteriore e
posteriore) al massimo e muovi la moto avanti e indietro per
verificare la resistenza dei freni.

Questo simbolo avverte che il
contatto con il sistema di alta
tensione può causare scariche
elettriche, ustioni e anche la
morte.
I componenti ad alta tensione
della moto devono essere
maneggiati solo da tecnici
specializzati.
.

3) Controllo della batteria: assicurati che la batteria dello
scooter sia sufficientemente carica e controlla l’indicatore
della batteria mentre guidi. Assicurati che la batteria non
rimanga scarica troppo spesso. A volte l’indicatore di
voltaggio puó essere piú preciso dell’indicatore della
batteria a barre, a causa delle caratteristiche delle batterie a
litio. Cerca di caricare sempre la batteria prima di usare la
moto e dopo ogni uso. Caricarla spesso migliora la durata
della batteria.
4) Ordine di marcia: assicurati che il cavalletto laterale sia
tirato su e che il “kill-switch” sia in posizione “GO” prima di
partire. Altrimenti la moto non risponderà al movimiento
dell’accelleratore.
5) Direzione: controlla il manubrio per verificare che non sia
danneggiato. Premi il freno anteriore e sposta il manubrio su
e giù per verificare che non ci siano rumori inusuali.
Muovi il manubrio in tutte le direzioni per verficare che non
ci siano ostruzioni. Ciascuno di questi eventuali problemi
deve essere risolto prima di utilizzare la moto.
6) Sospensione: Controlla il corretto funzionamento della
forcella e della sospensione posteriore prima di utilizzare il
veicolo.
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GUIDA SICURA
7) Consigli di sicurezza:
7.1. Chiave in “OFF”: per prevenire movimenti indesiderati
della moto al contatto con l’accelleratore, collocare sempre
la moto in posizione “OFF” prima di scendere dalla moto..

9) Parcheggio: Non lasciare lo scooter sotto il sole diretto in giorni
molto caldi. L’esposizione ai raggi solari o a pioggia in eccesso per un
tempo prolungato possono provocare un invecchiamento precoce e
danni alla carrozzeria, inoltre i componente elettrici della moto
potrebbero sovrariscaldarsi.

7.2. Freno posteriore: Assicurati di premere sempre il freno
posteriore quando sali o scendi dalla moto. Verifica di
essere ben seduto sulla moto e che i cavalletti siano stati
tirati su prima di azionare l’acceleratore.
Se azioni l’acceleratore prima di essere pronto e ben seduto,
la moto può spostarsi causando un incidente.

10) Guida: Non sovraccaricare la moto con troppo peso. Un uso
prolungato con un peso eccessivo potrebbe causare seri danni ai
componenti elettrici e meccanici, annullando la garanzia.
E` consigliato ai possessori di patente B che guidino per la prima
volta una moto, di fare prima alcune lezioni di guida per motivi di
sicurezza.

8) Acqua e pulizia: il tuo scooter può circolare in condizioni
di umidità e pioggia senza problemi. In giorni molto piovosi
fai attenzione a non entrare in pozzanghere profonde o in
terreni fangosi, poiché acqua in eccesso potrebbe causare
danni ai componenti elettrici.
Durante la pulizia della moto, come con qualunque altro
veicolo a motore, assicurati di non bagnare i componenti
elettrici per evitare possibili danni. Non utilizzare mai
idropulitrici ad alta pressione per lavare la tua moto.

11) Norme di circolazione: come con qualsiasi veicolo, il conducente
dello scooter deve sempre rispettare le norme di circolazione e di
traffico.
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12) Se guidi, non bere: l’alcohol rallenta i riflessi e limita
notevolmente la tua capacità di guida. Anche una piccola quantità di
alcohol riduce la tua capacità di guidare lo scooter in maniera sicura.

IDENTIFICAZIONE SCOOTER
Informazioni del Distributore:
00376

L1e-B

VIN number

Nome del Concessionario:

__________________________________

3kW 45km/h max255kg

Numero VIN
(sotto il cruscotto
frontale)

Targhetta
identificativa
(laterale)

Indirizzo del Concessionario:
_______________________________________
_________________________
Tel.:_________________________________
E-mail:
_______________________________________

Data di Vendita:
___________________________
Informazioni della moto:
Modello:

PUSA90

VIN:__________________________________
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ACCENDI LA MOTO
SERRATURA CON CHIAVE:
La moto possiede due serrature:

Accensione, blocco forcella e
sedile
Posizione
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Cruscotto frontale

Descrizione

ON

Moto accesa. La chiave non può essere rimossa in questa posizione.

OFF

Moto spenta. La chiave può essere rimossa in questa posizione.

LOCK

Moto spenta e manubrio bloccato. Per prevenire eventuali furti, girare il manubrio a sinistra e
girare la chiave in posizione LOCK. La chiave può essere rimossa quando il manubrio sia in posizione
di blocco.

PANELLO DI CONTROLLO

Lo scherma mostra le informazioni di base per la guida :
1.

Indicatori di direzione: Indicatori di direzione LEDs sinistro e destro

2.

Abbaglianti: Indicatore LED abbaglianti

3.

READY: Indica che il sistema HV è collegato e pronto per partire.

4.

Tachimetro: Indica la velocità in km/h (omologación UE).

5.

Livello di RPM: Indica la quantità di RPM del motore.

6.

MULTIDATA: L’informazione numerica si attualizza in intervalli di 10 secondi.

i. TRIP: Conta i chilometri percorsi dall’ultimo utilizzo del veicolo.
ii. Contachilometri(ODO): Conta il numero di chilometri percorsi.
iii. Voltaggio (V): Misura il voltaggio della batteria.
7. Batteria bassa: Lampeggia quando il livello della batteria è basso
8. Livello della batteria: Stima della capacità restante della batteria.

11

CONTROLLI
AZIONE

CONTROLLO

Interruttore
abbaglianti
Interruttore
orizzontale degli
indicatori di
direzione
Clacson

Accendere i fanali: premere il pulsante verso l’alto
Uso intermittente: premere il pulsante verso il basso
Indicatore di destra: far scorrere a destra
Indicatore di sinistra: far scorrere a sinistra
Indicatore intermittente: premere il pulsante centrale
Suonare il clacson: premere il pulsante
Quando si preme la maniglia del freno, la ruota posteriore
frenerà fino a fermarsi e si interromperà l’alimentazione del
motore.

Maniglia del freno
sinistro*

La alimentazione riprenderà quando si lascerà di nuovo la
maniglia.
*Freno idraulico posteriore+ frenata rigenerativa posteriore(Reg.
Braking).

(DOPPIO FRENO POSTERIORE)
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CONTROLLI
CONTROLLO

AZIONE

Acceleratore

Controllo della coppia: girare la manopola dell’acceleratore

Retromarcia

Premere il pulsante della retromarcia mentre si aziona
l’acceleratore

“Kill-switch”

Disattivare acceleratore: interruttore su “OFF”
Attivare acceleratore : interruttore su “ON”

Emergenza

Accende l’indicatore di emergenza
Quando si preme il freno, la ruota anteriore frenerà fino a fermarsi e
si interromperà l’alimentazione del motore.

Interruttore del
freno anteriore

La alimentazione riprenderà quando si lascerà di nuovo la maniglia
del freno.
*Freno idraulico anteriore+frenata rigenerativa posteriore (Reg.
Braking).
(freno combinato)
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ACCELERAZIONE E FRENATA
Consigli sull’eccelerazione:
1. Gira la chiave in posizione “ON” e sposta il killswitch in posizione “ON”. La moto sarà pronta per partire non appena girerai la
maniglia dell’acceleratore. Lo scooter ha una grande capacità di accelerazione. Per evitare di perdere il controllo dello
scooter devi girare l’acceleratore lentamente in modo da aumentare gradualmente la velocità. Non girare l’acceleratore fino a
quando non sei pronto per partire.
2. Dopo aver frenato, assicurati di lasciare l’acceleratore nella posizione iniziale, lascia le maniglie dei freni e gira di nuovo
l’acceleratore per accelerare ancora.
3. Il motore senza spazzole fa un piccolo rumore elettromagnetico quando si accelera. E`un rumore normale. Per la tua
sicurezza, gira la chiave in posizione “OFF” quando non sei in movimiento.
4.

Consigli sulla frenata:

1.

Per ridurre la velocità o per frenare in condizioni normali, lasciare l’acceleratore e premere leggermente il freno anteriore per
una frenata combinata ( freno idraulico anteriore e freno elettrico posteriore).
Per ridurre la velocità o per frenare in modo più rapido, si può combinare l’uso del freno anteriore (combinato) con il freno
posteriore (doppia frenata).
Per sicurezza, lo scooter possiede un interruttore di frenata. Quando i freni anteriore e posteriore vengono azionati, verrà
disabilitata la trazione. Dopo aver frenato, lascia l’acceleratore nella sua posizione iniziale prima di accelerare nuovamente.

2.
3.

TORQUE = capacità di accelerazione
(in Nm)
RPM = Giri al minuto
Le moto elettriche offrono una capacità di
accelerazione istantanea da 0 rpm!
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#instanttorque

GUIDA EFFICIENTE
Consigli per aumentare l’efficienza
(massimizzare l’autonomia):
1. Accelera gradualmente e con delicatezza.
Evita brusche accelerazioni.
2. Evita frenate brusche cercando di prevedere
in anticipo la necessità di frenare.
3. Lascia l’acceleratore e procedi senza
consumare energia ogni volta che sia
possibile.

Fattori che influiscono sull’autonomia della moto:
Manutenzione

CONTROLLABILI

Guida

Massimizza
autonomia

Penumatici gonfi

Carrozzeria forte

Guida tranquilla

Carico ridotto

Minimizza
autonomia

Pneumatici sgonfi

Carrozzeria debole

Guida aggresiva

Sovraccarico

ESTERNI

Itinerario

Tempo

Massimizza
autonomia

Velocità bassa

In piano

Carreggiata liscia

Soste minime

Mite

Senza vento

Minimizza
Autonomia

Velocità alta

Salite e discese

Carreggiata
sconnessa

Soste e ripartenze

Molto caldo o molto
freddo

Forte vento
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INDICATORE DELLA BATTERIA
Indicatore a 6 barre

Indicatore a
barre

Voltaggio

Descrizione

6/6

Più di 80V

Batteria Completa

3/6

Meno di 74V

Batteria Media

Meno di 2/6

Meno di 72V

Batteria Bassa

Batteria Bassa:
Al di sotto di 72V verrà limitato l’apporto di corrente al motore,
pertanto la velocità sarà ridotta per economizzare il consumo.
Assicurati che la moto o lo scooter abbia abastanza batteria per
arrivare alla presa di corrente più vicina disponibile.
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•

A volte il voltaggio può essere più preciso rispetto all’indicatore a barre.

•

Accelerare e frenare può incidere instantaneamente sull’indicatore di batteria.

•

Gli indicatori sono più precisi dopo aver aspettato qualche minuto dall’ultima carica della
batteria.

INDICATORE DELLA BATTERIA

Questo è un esempio di come si carica la
batteria della moto:
Step1: Area Esponenziale. Da 84V a 78V.
All’inizio si noterà che durante la prima distanza
percorsa si consumeranno velocemente le
prime barre dell’indicatore. Non ti preoccupare,
non è proporzionale.
Step 2: Area Nominale. Da 78V a 65V.
La maggior parte del tempo guiderai nell’area
nominale.
Lo scooter smetterà di funzionare a 65V per
motivi di sicurezza e di longevità della batteria.
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CARICA DELLA BATTERIA
GRID

La batteria va caricata con il caricatore esterno originale (convertitore AC-DC) per
conservare la garanzia e assicurare la massima longevità.
NON ATTACCARE MAI LA BATTERIA DIRETTAMENTE ALLA RETE (AC).
● Il caricatore si collega ad una presa di tipo “SCHUKO” (generico nella UE)
● Il tempo di carica stimato dallo 0 all’80% è di 7 ore. Una volta superata questa
percentuale, la carica rallenta per preservare la longevità della batteria. Il tempo di
carica può durare approssimatamente fino a 10 ore, in base al bilanciamento.

220VAC
AC-DC

● Per mantenere la batteria in uno stato di conservazione ottimo, si consiglia di non
far scendere il livello della batteria al di sotto del 30% se non sia necesario.
Raccomandiamo di caricare la batteria dopo ogni uso.

84VDC
Presa di
ricarica

●La composizione chimica della batteria è basata su una configurazione NMC a
72V40Ah nominale (3kWh). 84V Max.
● Le batterie NMC non hanno un effetto memoria, pertanto non è necessario farle
scaricare completamente per ottenere un rendimento corretto.
●La batteria può essere caricata in qualsiasi momento, non è importante lo stato di
carica (SoC). Caricarla spesso aumenterà la sua vita utile.
● La temperatura per la carica della batteria va da 0 a 35ºC. Non caricare la batteria a
temperature inferior a 0ºC o superiori ai 35ºC. La temperatura di guida oscilla da -15ºC
a 40ºC.

LUNGHI PERIODI DI INUTILIZZO: Ricorda di mantenere la batteria intorno al 60% (76V)
e scollegata se si tratta di lunghi periodi di inutilizzo.
Se possibile, controlla ogni mese il voltaggio.
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Cavo di
potenza

BATTERIA

GUIDA DI MANUTENZIONE
Il nucleo della moto è un sistema di propulsione elettrico senza bisogno di manutenzione.
Grazie alla tecnologia del motore all’interno del mozzo della ruota di 12” e alla refrigerazione per mezzo
dell’aria dei sistemi di batteria, motore, controller e caricature, possiamo dimenticarci della manutenzione
abituale che richiedono le moto con motore a combustione.

DC

Olio motore

Cargador
Externo

AC

Filtro olio

controller

Variatore

Cinghia di
trasmissione

Filtro
dell’aria

Batteri
a
Motor
e

NOTA PER I PRIMI UTENTI DELLA MOTO ELETTRICA:
A causa dell’assenza di rumori e vibrazioni del motore, nei veicoli elettrici si sentono
di più tutti i suoni e vibrazioni dei component meccanici, come l’attrito degli
pneumatici, attrito dei componenti dello sterzo, attrito dei dei dischi e delle pastiglie
dei freni, ecc. E si sentono anche di più I rumori della carreggiata. Tutto ciò è
normale e non incide sul corretto funzionamento dello scooter.

Candele

Carburazion
e

Regolazione
valvole

Refrigerante
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GUIDA DI MANUTENZIONE
La manutenzione delle nostre moto si riduce a quella minima richiesta per i meccanismi più comuni alla maggior
parte degli scooter:
Freni:
✓ Verificare le proprietà del liquido
✓ Verificare lo stato delle pastiglie e del disco
✓ Verificare il meccanismo delle maniglie dei freni
Pneumatici:
✓ Verificare la pressione degli pneumatici e il loro
stato
✓ Verificare gli assi e lo stato del rodaggio
Direzione, forcella, sospensione posteriore e
ribaltabile:
✓ Verificare movimenti
✓ Verificare che non ci siano fughe di liquido
✓ Verificare gli attacchi delle sospensioni al telaio
Altri meccanismi da controllare preventivamente:
✓ Poggiapiedi del passeggero
✓ Serratura di contatto
✓ Blocco/chiusura del sedile
✓ Cavalletto laterale
✓ Cavalletto centrale
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GUIDA DI MANUTENZIONE
PRIMA REVISIONE
MANUTENZIONE
PERIODICA

1.000km / 6 mesi
Liquido dei freni

6.000km / 1anno → controllo
(sostituirlo almeno ogni 2 anni)

Pastiglie dei
freni

6.000km / 1anno → controllo
(sostituire se necessario)

Pressione e
condizione degli
pneumatici

6.000km / 1anno → controllo
(Sostituire se necessario)

Lubrificazione
generale

6.000km / 1anno → controllo
(lubrificare in base al componente)

Verifica delle
parti mobile in
generale

6.000km / 1anno → controllo
(aggiustare se necessario)

6.000 km / 1 anno

Liquido dei freni
DOT 3 o DOT 4

Pressione degli pneumatici
carico medio:
200 kPa anteriore
230 kPa posteriore
carico massimo:
230 kPa anteriore
250 kPa posteriore
La manutenzione di tutti questi elementi può essere fare dal
tuo meccanico di fiducia. Semplicemente lui dovrà mettersi in
contatto con noi per aderire alla rete di officine partner.

Contatto:
service@ecomobilitygreenworld.com
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GUIDA DI MANUTENZIONE
Altezza fanale anteriore:
Il bullone per la regolazione dell’altezza del fanale anteriore si
trova dietro la copertura frontale dello scooter, nella parte
superiore della lampadina.
COMPONENTE
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Acceso al
regolatore

RIFERIMENTO

Luce di posizione

1x 5W 12V

Lampadina faro
anteriore

1x H4 12V

Indicatori di
direzione anteriori

2x LED

Indicatori di
direzione posteriori

2x LED

Luce posteriore e
del freno

LED

Luce portatarga

1x 5W 12V

Regolatore

SPECIFICAZIONI TECNICHE
PARTE CICLO / FRENI
Ruota anteriore

Cerchione di alluminio
90/90-12

Sospensione anteriore

Motore in asse
90/90-12
Forcella telescopica

Sospensione posteriore

Doppia sospensione posteriore

Freno anteriore

Freno a disco 180mm

Freno posteriore

Freno a disco 220mm

LunghezzaTotale

1900mm

Altezza sedile

810mm

Interasse (distanza tra gli assi)

1330mm

Altezza totale (senza specchi
retrovisori)

1130mm

Ruota posteriore

PESO E CAPACITÀ DI CARICA PUSA90
Peso senza batteria

99 kg

Peso della batteria

12 kg

Peso Totale

111 kg

MMA

261 kg

Capacità di Carica

150 kg
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SPECIFICAZIONI TECNICHE
MOTORE PUSA90

BATTERIA PUSA90

Tipo

BLDC 12-3000

Posizione

Fulcro motore ruota posteriore

Controller

ControlLER FOC 110A

Coppia del motore

120 Nm

Potenza del motore (max / cont)

5,6kW / 5kW

Park assist

Sí

Hill starting ability (capacità di
salita)

25º
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Tipo

Li-ion NMC

Tensione Nominale

72V

Tension Massima

84V

Capacità

40Ah

Energia Max./Nominale

3,36kWh / 2,88 kWh

Tipo di caricatore

CC – CV
Li-ion battery charger

Potenza Massima di carica

300 W (72V – 5A)

Tempo di Carica 0-80%

7h

Tempo di Carica 0-100%

11h

Vita utile della batteria

1200 cicli fino all’80% della
capacità @ 100% DoD

GLOSSARIO DEI TERMINI
Glossario dei termini

Glossario dei termini
VIN

Numero di identificazione del Veicolo

SoC

Stato di Carica

CBS

Sistema di frenata combinata

DoD

Profondità di scarica

MMA

Massa a pieno carico

SoH

Stato di Salute

V

Voltaggio (Volt)

A

Corrente (Ampere)

Ah

Capacità Relativa (Ampere/ora)

kW

Potenza (Chilowatt)

kWh

Energia (Chilowatt/ ora)

Nm

Coppia motore (Newton metro)

UE

PMSM

Li-ion

NMC

CC-CV

Kill-switch

Unione Europea

Motore Sincrono a magneti Permanenti

Ioni di Litio

Nichel, Manganese, Cobalto

Corrente Costante – Voltaggio Costante

Interruttore generale/di emergenza
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PÁGINA EN BLANCO
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Ecomobility Green World
C/ Horizonte 8, Local 6
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla – Andalucía – España
info@ecomobilitygreenworld.com
www.ecomobilitygreenworld.com

