Manuale Tecnico

Operazione Specifica

DISIMBALLAGGIO DELLO SCOOTER
INTRODUZIONE:
Questo è il manuale specifico di disimballaggio degli scooter EFUN (modelli
PUSA/LIPO/PUMA).
Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale e di preparare tutti gli
strumenti necessari prima di iniziare l’operazione.
Per qualsiasi dubbio, non esitate a contattare il nostro specialista di Meccanica delle
moto elettriche:
Technical Dept. (Carlos)
service@ecomobilitygreenworld.com
Tlf: 682 565 755 / 954 229 311
Difficoltà:

Facile

Step:

18

Tempo:

25 minuti

Materiale:

-

Chiave inglese 14mm
Chiave tubolare 14mm
Tronchesine
Chiave allen 3mm
Cutter
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1. Posizionare l’imballaggio della moto in un
luogo spazioso dove poter agire senza ostacoli.

2. Utilizzando una tronchesina, tagliare i due
nastri di sicurezza che chiudono l’imballaggio.

3.Alzare verso l’alto lo scatolone che copre la
struttura metallica. Si consiglia di svolgere
questa operazione in due persone per una
maggiore facilità.
Nel caso in cui questa operazione venga svolta da
una sola persona, è necessario alzare lo scatolone
afferrandone la parte centrale, in modo tale che la
parte anteriore e posteriore della scatola si alzino
contemporaneamente.
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Una volta messo da parte lo scatolone, è necessario rimuovere il pluriball (senza
romperlo, solo rimuoverlo!) per verificare lo stato della moto controllando la “Checklist
OnTheBox S1”
Se si trova qualche difetto, prima di continuare, è necessario tenere la moto all’interno della
struttura e con i nastri dell’imballaggio integri, e documentare gli eventuali danni con foto e
video in alta risoluzione che dovranno essere inviati a service@ecomobilitygreenworld.com per
poter usufruire della garanzia. In qualunque altro caso la garanzia non verrà applicata!

Una volta documentati tutti i rilievi nel paragrafo “Commenti” della Checklist S1, coprire
di nuovo la moto con il pluriball e proseguire con il proceso di disimballaggio.

4. Utilizzando un cutter, tagliamo i due nastri
che fissano il veicolo alla metà superiore della
struttura.
Verificare che la moto sia sostenuta dagli altri
due nastri nella metà inferiore della struttura.

5. Svitare la parte superiore della struttura
iniziando con l’estrarre le viti inferiori.
Per questa operazione sarà necessario utilizzare la
chiave inglese di 14mm e quella tubolare da
14mm.
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6. Per terminare di smontare la parte
superiore della struttura, svitare le viti
superiori.

Fino a questo momento dovremmo aver
utilizzato 4 utensili :
• Cutter
• tronchesina
• chiave tubolare da 14mm
• chiave inglese da 14mm
e aver tolto:
• 4 viti
• 4 bulloni
• 4 nastri di sicurezza

7. Togliere la parte superiore della struttura
facendo molta attenzione a non danneggiare
la moto.
Si consiglia di svolgere l’operazione in due
persone.
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8. Una volta tolta la parte superiore della
struttura, togliere il pluriball che protegge la
moto da eventuali graffi.

9. Nel caso in cui si riscontrassero macchie o
resti di polvere, sarà necesario pulire la moto
con un prodotto apposito e un panno in
microfibra.

10. Utilizzando un cutter, tagliare i nastri che
fissano lo scooter alla base della struttura
metallica. Ripetere l’operazione dall’altro lato
del veicolo.
Si consiglia di realizzare questa operazione con
l’aiuto di un’altra persona che sostenga la
moto per una maggiore sicurezza.
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11. Una volta rimossi i nastri, alzare la moto
afferrandola per la maniglia posteriore e
spostarla al lato in modo da lasciare metà
della moto fuori dalla struttura.
Si consiglia di svolgere questa operazione in
due persone.

12. Spingere indietro la parte anteriore della
moto per toglierla dalla struttura che la blocca.
Collocare la moto fuori dalla struttrua e per
evitare che si muova utilizziamo il cavalletto
centrale.
Si consiglia di svolgere questa operazione in
due persone.

13. Collocare la manopola di sinistra. Per
svolgere questa operazione con maggiore
facilità, è consigliato inumidirla con dell’acqua.
Non utilizzare mai olii o prodotti lubrificanti.
Colpendo leggermente l’estremità
dell’impugnatura, infilarla sulla maniglia del
manubrio.
La vite di serraggio dell’impugnatura deve
essere collocata nella parte inferiore e stretta
con una chiave Allen da 3mm.
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14. Tirare fuori dalla scatola gli specchi
retrovisori e verificare che siano in perfetto
stato.

15. Avvitare e stringere usando una chiave
inglese da 14mm.
Ripetere l’operazione con l’altro specchietto.

16. Posizionare gli specchietti nella corretta
posizione e stringerli delicatamente utilizando
una chiave inglese da 14mm.
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17. Collegare la batteria al suo cavo
corrispondente per verificare lo stato di carica
e che il funzionamento sia corretto.

18. Accendere l’interruttore generale per per
far circolare la corrente.
Verificare, accendendo la moto, lo stato della
batteria e che le luci principali funzionino.

Una volta terminato il disimballaggio della moto, è necessario verificare lo stato del
veicolo : “Checklist OutOfTheBox S2”.
É necessario inviare una email a service@ecomobilitygreenworld.com
con le due checklist complete (S1 e S2) con le varie osservazioni e la firma del tecnico,
indicando:
“Confermare Garanzia _________ #XXXXX”
_______ -> Modello
XXXXXX -> Ultimi 5 numeri del telaio
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