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Dear Customer,

It’s my pleasure to welcome you to our family.
Inside this kit you will find the key of your green dream on two wheels.

Now you own a piece of the Italian Motor Valley.
We have a unique story. We are Italian, so we of course worship speed. For a decade, we’ve developed electric 
motorcycles, first for the track and then for the street.
The immense power and acceleration of electric creates dynamic competition and excitement on the closed course. 
To bring this passion to the everyday rider, we temper the power; with safety features, rider-aid technology, quality 
and reliability.

Being Single Manufacturer of the FIM Enel MotoE World Cup allow us to acquire a unique test-bed to bring race 
innovation to the everyday rider, You.
Naturally to attain such an ambitious goal is not without challenges. But we are passionate about what we do, we 
never gave up.
We are visionaries, we are dreamers, but we are also engineers and builders.

Enjoy the ride on your Energica and carve out special moments with it!

Livia Cevolini
CEO
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INTRODUZIONE
Questo libretto deve essere considerato parte integrante del 
motociclo e deve rimanere con esso per tutta la sua durata. In 
caso di passaggio di proprietà deve essere consegnato al nuovo 
acquirente.

Conservare il libretto con cura: in caso di deterioramento o 
smarrimento richiedere immediatamente una nuova copia ad un 
Concessionario o ad un’Officina autorizzata Energica.

Le illustrazioni riportate in questo libretto vengono fornite 
esclusivamente a scopo dimostrativo.

A seconda della versione di aggiornamento software del motociclo 
e della regione, le informazioni potrebbero essere leggermente 
differenti. 

Tutte le informazioni riportate, le specifiche e le illustrazioni 
contenute nel presente documento sono state verificate e sono 
aggiornate alla data di stampa.

Aggiornamento
L’elevata qualità della motocicletta è soggetta a perfezionamenti 
tecnologici costanti. Potrebbero quindi risultare delle differenze tra 
il presente manuale e la tua motocicletta. 

Essendo il miglioramento continuo un obiettivo importante per 
Energica Motor Company, ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche al prodotto in qualsiasi momento.

Le indicazioni fornite nel libretto potrebbero essere aggiornate con 
nuove funzioni software rilasciate nel tempo da Energica Motor 
Company e non presenti al momento dell’acquisto su questo 
manuale. Energica Motor Company si impegna a mantenere 

informati i suoi clienti su eventuali aggiornamenti del manuale. In 
caso di conflitto tra le informazioni presenti nel Libretto di Uso e 
Manutenzione e quelle legate agli ultimi aggiornamenti rilasciati, 
prevarranno queste ultime.

La rete di vendita e assistenza Energica è a tua disposizione per 
fornirti informazioni dettagliate su eventuali aggiornamenti. 

Siamo certi che Lei comprenderà quindi, che i dati, le figure e le 
informazioni qui riportate non possono costituire fondamento per 
qualsiasi rivendicazione. 

Riproduzione e divulgazione
Riproduzioni o divulgazioni anche parziali degli argomenti trattati 
nella presente pubblicazione sono assolutamente vietate. Ogni 
diritto è riservato ad Energica Motor Company, alla quale si dovrà 
richiedere autorizzazione (scritta) specificandone la motivazione. 
Per riparazioni o semplici richieste di informazioni, consigliamo di 
rivolgersi a centri di assistenza autorizzata.

Informazioni sui marchi di fabbrica
Apple® e Apple Store® sono marchi registrati di Apple Inc.

© 2015 Google Inc. Tutti i diritti riservati. Google e il logo Google 
sono marchi registrati di Google Inc.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
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Simboli di avvertenza
Nel presente Libretto di Uso e Manutenzione sono riportate 
delle avvertenze da tenere tassativamente presenti per motivi di 
sicurezza personale, sicurezza altrui e di protezione del vostro 
motociclo da eventuali possibili danni.

ATTENZIONE !

La non osservanza di questa indicazione può creare 
situazioni di pericolo, causare gravi lesioni o morte.

 
OBBLIGO !

La non osservanza di questa indicazione può arrecare 
danno al motociclo e/o ai suoi componenti.

IMPORTANTE !

Note di tipo informativo per eseguire al meglio le 
operazioni ed essere informati sulle caratteristiche del 
prodotto.

Nota Ambientale.

La non osservanza di questa indicazione può arrecare 
gravi danni all’ambiente.

Garanzia
Nel vostro interesse, per garantire l’affidabilità e la sicurezza del 
motociclo, si consiglia vivamente di rivolgersi alla nostra rete di 
assistenza per qualsiasi operazione che richieda una particolare 
competenza tecnica. Il nostro personale, altamente qualificato, 
dispone delle necessarie attrezzature per eseguire qualsiasi 
intervento a regola d’arte e, soprattutto, usa solo ricambi originali 
che garantiscono la perfetta compatibilità, buon funzionamento e 
lunga durata del motociclo.

Questa moto è tecnicamente configurata per soddisfare le 
condizioni di esercizio e i requisiti di immatricolazione validi nel 
paese in cui viene effettuata la prima consegna ed omologazione. 
Nel caso in cui il veicolo sia destinato all’uso in un altro paese, 
potrebbe rendersi necessario adattarlo a condizioni di esercizio 
e requisiti di omologazione potenzialmente diversi. La garanzia 
non trova applicazione nel caso in cui il motociclo sia stato 
utilizzato in condizioni per le quali non era omologato (ad es. in un 
Paese diverso da quello della consegna iniziale con condizioni di 
omologazione differenti) o importato in mercati diversi da quelli di 
ufficiale distribuzione di Energica Motor Company* o attraverso la 
rete di vendita ufficiale.*

Tutti i motocicli venduti da Energica Motor Company sono 
corredati da “Tessera di garanzia”.

Durante il periodo di garanzia, ogni diritto riguardante la stessa 
decadrà se:

• Uno o più componenti del motociclo verranno manomessi, 
modificati o sostituiti con altri non originali.

• Il motociclo verrà impiegato in corse o gare sportive in genere.

• Non vengano seguite tutte le indicazioni contenute 
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nel presente manuale e nella tessera di garanzia, 
specificatamente per quanto riguarda la corretta 
manutenzione delle batterie.

*  I mercati di distribuzione di Energica Motor Company e la rete di 
vendita ufficale sono consultabili sul sito web  
www.energicamotor.com

Avvertenza ai sensi del diritto di recesso 
(Lemon Law) per il mercato USA
Nel caso in cui la motocicletta non sia conforme alle garanzie 
applicabili, ed Energica o i suoi concessionari non siano riusciti 
nell’intento di ripararla dopo un numero ragionevole di tentativi, 
oppure nel caso in cui la motocicletta sia rimasta fuori uso per 
un numero specifico di giorni, si avrà diritto alla sostituzione o 
al riacquisto della stessa ai sensi delle disposizioni del diritto di 
recesso (Lemon Law) del proprio Stato.

Tali leggi possono variare a seconda dello Stato. Se le leggi 
statali lo consentono, Energica chiede di ricevere comunicazione 
scritta in merito ad eventuali difficoltà o problemi di assistenza in 
modo da poter effettuare le riparazioni necessarie prima che si 
interponga il diritto di recesso ai sensi di tali leggi. In tutti gli altri 
Stati, Energica chiede di ricevere comunicazione scritta in merito 
ad eventuali difficoltà o problemi di assistenza.

Si prega di inviare tale comunicazione scritta ad Energica Motor 
Company Inc. al seguente indirizzo:

Energica Motor Company Inc.
North America Operations Headquarters

127 Goodwin Circle, Suite B
Mooresville, NC 28115

E-mail: serviceandparts@energicamotor.com

Viaggiare in sicurezza
ATTENZIONE ! Prima di usare il motociclo, leggere 
attentamente le avvertenze qui di seguito riportate.

 
Questo motociclo NON è stato progettato per essere 
utilizzato su percorsi sterrati o fuoristrada, pertanto deve 
essere utilizzato su strade asfaltate e con pavimentazione 
regolare.

ATTENZIONE ! Guidare senza patente è illegale ed è 
perseguito dalla legge. Verificare di avere la categoria 
idonea per la guida del motociclo. Per i dettagli tecnici 
fare riferimento al paragrafo “Caratteristiche tecniche”.

ATTENZIONE ! Non mettersi alla guida sotto l’influenza di 
alcool e/o droghe.

ATTENZIONE ! Guidare sotto l’influenza di alcool e/o 
droghe è illegale ed è perseguito dalla legge.

ATTENZIONE ! Prima dell’utilizzo del motociclo, il 
guidatore deve controllare tutti gli elementi indicati nella 
sezione “Intervalli di manutenzione ordinaria” alla colonna 
“Ad ogni uso”.

 
ATTENZIONE ! La sicurezza dipende anche dalla 
condizione meccanica del motociclo. Rispettare i 
programmi di manutenzione e i requisiti di regolazione 
presenti nel manuale.
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ATTENZIONE ! Alcuni farmaci possono indurre 
sonnolenza od altri effetti che riducono i riflessi e la 
capacità del guidatore di controllare il motociclo con il 
rischio di provocare un incidente.

 
Uso del casco. Verificare le leggi del proprio Stato; la 
guida senza casco può essere punita con sanzioni. 
Verificare che il casco sia conforme alle specifiche di 
sicurezza.

ATTENZIONE ! Un uso del motociclo senza casco 
aumenta la possibilità di lesioni fisiche gravi, perfino la 
morte.

ATTENZIONE ! Un abbigliamento adeguato riveste un 
ruolo importantissimo sotto il profilo della sicurezza. Il 
motociclo non da la possibilità di proteggere la persona 
dagli impatti al pari di un’automobile.

 
IMPORTANTE ! Evitare l’utilizzo di abiti o accessori 
svolazzanti che possono impigliarsi negli organi del 
motociclo.

Comportamento in caso di incidente
Energica Motor Company è da sempre attenta alla sicurezza dei 
propri clienti e dei propri motocicli, adottando materiali di alta 
qualità e sistemi di protezione attivi e passivi di tutti i componenti 
sensibili presenti sui motocicli.

Nonostante ciò vi ricordiamo di attenersi alle seguenti indicazioni 
in caso di incidente:

ATTENZIONE ! A seguito di un incidente non toccare 
componenti ad alto voltaggio, come ad esempio le linee 
ad alta tensione di colore arancione o i componenti a 
contatto con linee ad alta tensione scoperte.

ATTENZIONE ! Se il motociclo dovesse essere coinvolto 
in un incidente prestare attenzione alle seguenti misure 
di sicurezza supplementari relative al sistema ad alta 
tensione: mettere al sicuro il luogo dell’incidente.  
Informare immediatamente i servizi di soccorso, la 
polizia o i vigili del fuoco che si tratta di un veicolo dotato 
di sistema ad alta tensione. Spegnere il quadro del 
motociclo. Non inalare eventuali fumi che fuoriescono dal 
pacco batterie e tenersi a distanza dal motociclo

ATTENZIONE ! In caso di fuoriuscita di liquido dal pacco 
batterie evitare il contatto. Pericolo di corrosione.

ATTENZIONE ! In caso di incendio è assolutamente 
vietato intervenire per lo spegnimento del fuoco. 
Contattare immediatamente i vigili del fuoco locali.
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Il motociclo si avvale di una batteria a polimeri di litio ad alta 
energia. La batteria è inserita in un guscio ermetico contenente le 
celle, il Sistema di Gestione Batterie BMS (Battery Management 
System) e tutti i dispositivi necessari per garantire la sicurezza 
del veicolo. Questa soluzione consente di mantenere isolati tutti 
i componenti ad alta tensione, rendendo di fatto improbabile 
l’esposizione a qualsiasi rischio accidentale. La batteria è quindi 
un dispositivo intelligente, dotato di decine di sensori e dispositivi 
elettromeccanici che costituiscono un sottosistema chiuso e 
autonomo in grado di garantire massime prestazioni del veicolo e 
nel contempo la massima sicurezza del conducente in qualsiasi 
condizione ambientale.

ATTENZIONE ! Solo un tecnico Energica è autorizzato a 
smontare e/o aprire il gruppo batteria.

Energica raccomanda sempre di usare il dispositivo di emergenza 
 in caso di qualsiasi tipo di manutenzione. Per maggiori 

informazioni fare riferimento al paragrafo “Commutatore destro” 
(Dispositivo di emergenza).

Per lo smaltimento della batteria agli ioni di litio attenersi 
alle leggi e alle direttive in vigore nel proprio paese.

Informazioni generali per la sicurezza
Il motociclo ha componenti ad alta tensione. L’alta tensione 
utilizzata da questi componenti è pericolosa e può causare lesioni 
personali, gravi ustioni, scosse elettriche e lesioni anche mortali 
se non si prendono le opportune precauzioni.

Il sistema ad alta tensione non contiene parti sostituibili e non 
prevede manutenzioni da parte dell’utente. Non smontare, 
rimuovere o sostituire nessun elemento ad alta tensione, cavi o 
connettori del motociclo. I cavi ad alta tensione sono identificabili 
poiché di colore arancione.

 
IMPORTANTE ! Energica Motor Company declina 
qualsiasi responsabilità per morte, lesioni personali 
o danni ad oggetti verificatesi a seguito dell’utilizzo o 
installazione di accessori non approvati. Inoltre declina 
qualsiasi responsabilità in caso di manomissione o 
manutenzione del motociclo da parte di soggetti non 
specializzati e/o qualificati per l’intervento su veicoli 
elettrici ad alta tensione. Modifiche al motociclo, di 
qualsiasi natura, devono essere preventivamente 
approvate per iscritto dalla casa costruttrice.
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ATTENZIONE ! In caso di incidente, non toccare fili, 
connettori o componenti ad alta tensione collegati ai cavi.

ATTENZIONE ! In caso di incendio è assolutamente 
vietato intervenire per lo spegnimento del fuoco. 
Contattare immediatamente i vigili del fuoco locali.

Provvedimento 65 della California

La legge della California richiede la pubblicazione della 
seguente avvertenza.

ATTENZIONE: Alcune motociclette contengono o 
rilasciano sostanze chimiche note allo Stato della 
California come agenti cancerogeni nonché causa di 
difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. 
Inoltre, determinati liquidi utilizzati sui veicoli e alcuni 
prodotti derivanti dall’usura dei componenti contengono 
o rilasciano sostanze chimiche note allo Stato della 
California come agenti cancerogeni nonché causa di 
difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.

Avviso della California relativo al perclorato

ATTENZIONE: Determinati componenti di questa 
motocicletta, come le batterie al litio, possono contenere 
perclorato. Le operazioni di manutenzione o di 
smaltimento potrebbero richiedere procedure specifiche.  
Vedere www . dtsc . ca . gov.

Informazioni smaltimento e riciclo.

Energica Motor Company si impegna nel trasferire la 
propria responsabilità ambientale nei suoi prodotti.  
Energica Motor Company sta esaminando sia il riciclo che 
l’ opportunità di riutilizzo delle sue batterie usate.  
Ad oggi Energica non ha in atto un programma di raccolta 
di batterie usate ma ha già iniziato un percorso di ricerca 
nei vari mercati per il loro riciclo e smaltimento. Nel 
frattempo, è già attivo un processo di riciclo delle batterie 
per veicoli elettrici. La raccolta, quando necessario, 
avviene tramite impianti di riciclaggio specializzati di terze 
parti, i quali sono impegnati nel riciclo di batterie e/o parti 
di batterie, in modo ecologicamente responsabile.  
Lo smaltimento a fine vita delle batterie potrebbe 
richiedere un trattamento speciale.  
Ulteriori informazioni per lo smaltimento possono essere 
richieste presso l’autorità locale o un centro di raccolta 
predisposto.

 
IMPORTANTE ! Scollegare sempre il cavo di ricarica 
prima di eseguire interventi sul motociclo, anche nel caso 
in cui quest’ultimo non sia in fase di ricarica.

ATTENZIONE ! Alcuni liquidi come il liquido dei freni 
o quello refrigerante utilizzati nei veicoli sono tossici. 
Pertanto, fare attenzione affinché non vengano inalati, 
ingeriti o entrino a contatto con ferite. Per la sicurezza 
personale, leggere e attenersi alle istruzioni sulla salute e 
il corretto smaltimento riportate sui contenitori dei liquidi.
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Segnalazioni di difetti concernenti la 
sicurezza
Per i clienti degli Stati Uniti
Se si ritiene che il proprio veicolo presenti un difetto che possa 
causare un incidente o provocare lesioni, anche mortali, si è 
tenuti ad informarne immediatamente la National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) e a segnalarlo ad Energica Motor 
Company Inc..

NHTSA, al ricevimento di lamentele di questo tipo, può aprire 
un’indagine interna e, se riscontra la presenza di un difetto 
inerente la sicurezza di un gruppo di veicoli, può ordinare una 
campagna di richiamo e di intervento. Tuttavia, NHTSA non 
risponde di problemi personali tra cliente e concessionario o 
Energica Motor Company Inc..

Per contattare NHTSA, è possibile:

• telefonare al numero verde per la sicurezza dei veicoli:  
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153)

• accedere al sito: www . safercar . gov

• scrivere a:

Administrator
NHTSA Headquarters

1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

Ulteriori informazioni sulla sicurezza dei motoveicoli sono 
disponibili sul sito: www . safercar . gov

Per i clienti canadesi
I clienti canadesi che desiderano segnalare un difetto relativo 
alla sicurezza a Transport Canada, oltre che ad Energica Motor 
Company Inc. Defect Investigations and Recalls, possono 
telefonare al numero verde 1 800 333 0510. Informazioni relative 
alla sicurezza dei motoveicoli sono inoltre disponibili all’indirizzo 
www . tc . gc . ca / roadsafety .

Per i clienti di Regno Unito, Europa e dei mercati 
globali
Se si ritiene che il proprio veicolo abbia un difetto che potrebbe 
causare un incidente oppure lesioni o morte, informare 
immediatamente il proprio concessionario autorizzato Energica. 
Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema con il 
proprio concessionario autorizzato Energica, contattare Energica 
Motor Company S.p.A. direttamente al numero + 39 059 7231722, 
e-mail: serviceandparts@energicamotor.com oppure sul sito web 
all’indirizzo: www . energicamotor . com
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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Dati per l’identificazione
Ogni motociclo è contraddistinto da appositi codici identificativi. 
Qui di seguito riportiamo la loro disposizione.

1. VIN
2. Targhetta identificativa (Europa)
3a Targhetta identificativa (USA)
3b Targhetta EPA (USA)
4. Targhetta identificativa (Canada)
5. Codice (ID) Motore elettrico

1

EN19001
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4

2

3a

3b

5

EN19002
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*

Adesivi di sicurezza

EN19003
*  Adesivo presente nei modelli commercializzati negli  

Stati Uniti e in Canada



17

EN19004
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COMANDI DI GUIDA
Posizione comandi

A. Leva freno anteriore

B. Pedale freno posteriore

C. Chiavi

D. Commutatore sinistro

E. Cruscotto (Dashboard)

F. Blocchetto di accensione e bloccasterzo a chiave

G. Commutatore destro

H. Manopola comando acceleratore

EN19005

G

H

E F

D

C

A

B
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A. Leva freno anteriore
Per azionare il freno anteriore del motociclo, tirare la leva (2) 
verso la manopola (1). È sufficiente un minimo sforzo della mano 
per azionare questo dispositivo in quanto il funzionamento è 
idraulico.

3

1

2

EN0006

La regolazione della distanza tra la leva e la manopola si ottiene 
attraverso la vite di regolazione (3). In funzione della propria 
mano trovare la regolazione che permetta un ottimale uso della 
leva freno.

L’operazione di regolazione della distanza deve essere 
eseguita solo a motociclo fermo e spento.

B. Pedale freno posteriore
Per azionare il freno posteriore, premere il pedale (1) verso il 
basso con il piede. Il sistema di comando è di tipo idraulico.

1

EN0007

É possibile effettuare la regolazione della posizione delle pedane 
e della corsa del pedale stesso.
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Regolazione corsa pedale freno posteriore
Per modificare la corsa del pedale freno posteriore:

• Allentare il dado (1) posto dietro alla leva e regolare la vite (2).

2

1

EN0011

• Agire sul dado di registro (3) per ottenere la regolazione della 
leva freno.

• Individuata la posizione ottimale, serrare il dado (3).

• Regolare la vite (2) fino ad ottenere 2 mm di gioco della leva 
freno e serrare il dado (1).

s

3

EN0012
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C. Chiavi
Per versioni equipaggiate con sistema E-Keyless, 
consultare il paragrafo di riferimento

Con il motociclo è fornito, oltre alle due chiavi di accensione (di 
colore verde) una chiave MASTER (di colore arancione).

EN0013

Non utilizzare la chiave MASTER per il normale utilizzo 
del motociclo.

Dopo averla separata da quella in uso conservare la 
chiave MASTER in un luogo sicuro.

In caso di smarrimento della chiave in uso, eseguire la procedura 
di codifica della chiave di ricambio.

Procedura di codifica della chiave di ricambio
• Inserire la chiave MASTER all’interno del blocchetto di 

accensione e portarla su ON: il display si accende e con esso 
anche la spia “Immobilizer” ( ).

• Rimuovere la chiave MASTER ruotandola su OFF: il display di 
spegne, ma la spia “Immobilizer” ( ) rimane accesa.

• Inserire la chiave sostitutiva e ruotarla su ON: il display 
si accende e la spia “Immobilizer” ( ) si spegne per un 
secondo. La chiave risulta configurata e può essere estratta 
ruotandola su OFF.

• Ripetere questa operazione per tutte le chiavi in possesso.

• Reinserire la chiave MASTER e portarla su ON: il display si 
accende e la spia “Immobilizer” ( ) si spegne. La procedura 
risulta così conclusa.

ATTENZIONE ! Quando si effettua la procedura sopra 
descritta è necessario acquisire tutte le chiavi che si 
posseggono: la codifica di una sola chiave, infatti, esclude 
dall’uso le precedenti.
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D. Commutatore sinistro

1

2

3

4

5

EN19014

1. Comando “MODE”

Permette di navigare nei menu del display. I comandi principali 
sono:

• “ENTER” (singola pressione) = conferma la voce selezionata.

• Destra = naviga a destra all’interno del menù.

• Sinistra = naviga a sinistra all’interno del menù.

EN19015
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All’interno di questo libretto i comandi sopra indicati verranno 
indicati con le seguenti simbologie:

ENTER pressione LUNGA

ENTER pressione BREVE

DESTRA pressione LUNGA

DESTRA pressione BREVE

SINISTRA pressione LUNGA

SINISTRA pressione BREVE

2. Comando 
 

Indicatore di direzione a tre posizioni:

• Posizione  = svolta a sinistra

• Posizione  = svolta a destra

• Posizione centrale (pressione lunga) = attivazione modalità 4 
frecce.

• Posizione centrale (pressione veloce) = reset indicatori di 
posizione.

Premere il comando per disattivare l’indicatore di direzione. 

3. Comando 
 

Avvisatore acustico.
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4. Comando luci

Il comando possiede tre posizioni:

• Posizione sinistra (X) = lampeggio abbagliante.

• Posizione centrale (Y) = luci anabbaglianti accese.

• Posizione destra (Z) = luci abbaglianti accese.

X Y

Z

EN19016

5. Comando  

Permette di accedere alla Schermata Mappatura (  pressione 
breve) o alla Schermata Traction Control (  pressione lunga).

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Modalità di visualizzazione” (“Schermata Mappatura” - 
“Schermata Traction Control”).
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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E. Cruscotto (Dashboard)
1. Fari abbaglianti (luce blu)

2. Indicatore di direzione sinistro (luce 
verde)

3. Indicatori “electrical Anti Blocking 
System” e Traction Control (luce rossa)

4. Indicatore corrente motore

5. Indicatore di direzione destro (luce 
verde)

6. ABS (luce ambra)

7. MIL (luce ambra)

8. Indicatore di carica (luce verde)

9. - Display

10. Immobilizer (luce rossa)

11. GO (luce verde)

12. Allarme generale (luce rossa)
EN19017

10 9

2

11 8

54 6

7

1

12

3
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 GO

• Luce verde accesa: il motore è attivo e pronto per partire.

• Luce verde lampeggiante: il motociclo è nella modalità Park 
Assistance.

 ABS

• Luce ambra spenta: l’ABS è attivo e funzionante.

• Luce ambra accesa (fissa): l’ABS non è ancora stato 
inizializzato (il sistema ABS viene riconosciuto come attivo 
dopo che il motociclo ha percorso alcuni metri).

• Luce ambra lampeggiante (lenta): l’ABS è disattivo.

• Luce ambra lampeggiante (veloce): L’ABS sta passando dallo 
stato “attivo” a “disattivo” e viceversa.

Nel dettaglio:

 Allarme generale (FAULT)

La spia rossa indica:

• Batteria completamente scarica. Mettere quanto prima in 
carica il motociclo

• Anomalia del motociclo. L’anomalia, per ragioni di sicurezza, 
è associata alla disconnessione fisica della potenza in 
ingresso o in uscita dal pacco batteria (motore, carica AC/DC 
disabilitate).

 
ATTENZIONE ! In caso di stato di accensione della spia 
FAULT arrestare il motociclo prima possibile, controllare 
se il dashboard segnala messaggi e accedere al menù 
diagnostico per leggere il/i codice di errore. Dopo aver 
effettuato il controllo nel menù diagnostico è possibile 
provare a ripristinare il guasto portando la chiave in 
posizione OFF ed attendendo 5 secondi prima di riportare 
la chiave in posizione ON. Se l’anomalia persiste 
segnalare il/i codice d’errore al proprio concessionario.
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 SPIA MIL

La spia MIL (Malfunction Indicator Light) si accende in presenza di 
determinati guasti o anomalie rilevati dal sistema di autodiagnosi 
del motociclo ed elencati all’interno dei Codici Diagnostici.

 
Per maggiori informazioni sul codice identificativo fare 
riferimento al paragrafo “Codici Diagnostici”

La spia di MIL rimane accesa fintanto che il guasto/anomalia è 
presente sul motociclo.

Se il guasto/anomalia viene risolto, la spia MIL si spegne solo 
dopo aver portato il motociclo in stato di marcia GO    per la 
quarta volta.

 
Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 
“DISPLAY”.

 Indicatori “electrical Anti Blocking System”  
e Traction Control

Il sistema eABS evita la perdita di aderenza della ruota posteriore 
durante la fase di rilascio dell’acceleratore e il contemporaneo 
intervento del sistema rigenerativo delle batterie che simula il 
freno motore. Il sistema eABS non agisce sull’impianto frenante 
ma disattiva temporaneamente il sistema rigenerativo delle 
batterie, fino a quando viene ristabilita una perfetta aderenza del 
pneumatico. L’intervento del sistema antibloccaggio della ruota 
viene segnalato mediante l’accensione degli ultimi tre led rossi a 
destra e a sinistra dell’indicatore corrente motore.

Questo indicatore viene attivato anche dal sistema Traction 
Control in caso di perdita di aderenza in accelerazione e dal 
sistema ABS in caso di perdita di aderenza durante una frenata.
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F. Blocchetto di accensione e bloccasterzo 
a chiave
Per versioni equipaggiate con sistema E-Keyless, 
consultare il paragrafo di riferimento

Posizionato sotto il cruscotto, possiede tre modalità d’uso:
1. (LOCK) lo sterzo è bloccato
2. (OFF) disabilita il funzionamento di luci e motore
3. (ON) abilita il funzionamento di luci e motore

32

1

EN0018

 
IMPORTANTE ! Per portare la chiave nella posizione (3) è 
necessario ruotarla in senso orario. Da questa posizione, 
ruotando la chiave in senso antiorario, si raggiunge la 
posizione (2), dalla quale la chiave può essere estratta. 
La posizione (1), invece, si raggiunge inserendo la chiave, 
spingendola e ruotandola in senso antiorario. Da questa 
posizione è possibile estrarla.
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G. Commutatore destro

5

4
3

21

EN19121

1. Dispositivo di emergenza

Il dispositivo di emergenza ha tre posizioni:

• Posizione  = arresto del motore

• Posizione  = motociclo pronto al funzionamento.

• Posizione  = comando per azionare ill motore

In caso di guasto o incidente, per interrompere immediatamente 
l’alimentazione del motociclo:

• Premere l’interruttore (1), posizione  

• Girare su OFF l’interruttore a chiave

 
L’interruttore è un dispositivo di sicurezza e/o emergenza. 
Non è consigliato il suo utilizzo per spegnere il motociclo 
mentre esso è in movimento.
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3. Energica Cruise Control

Comando utilizzato per attivazione/disattivazione della funzione 
cruise control.

 

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”

4. SET (comando di destra)

Comando utilizzato per variare la velocità impostata del cruise 
control.

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”

5. Manopole riscaldate (versioni equipaggiate di manopole 
riscaldate)

Interruttore utilizzato per l’attivazione ( ) o disattivazione  
della funzione manopole riscaldate.

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “DISPLAY” (“Schermate Menù”).

2. Start motor

Comando per azionare il motore. Quando il simbolo verde GO  
( ) è acceso il motociclo è pronto alla marcia.

ATTENZIONE ! Quando si staziona e il simbolo GO è 
acceso il motociclo non produce nessun rumore, una 
rotazione involontaria dell’acceleratore da parte del 
conducente o di terzi metterà in marcia il veicolo. Fare 
sempre attenzione a non ruotare l’acceleratore se non 
si è intenzionati a mettere in marcia il veicolo. In caso di 
sosta è sempre consigliato disattivare il veicolo tramite 
dispositivo di emergenza  o la chiave.

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”.

 
Girare sempre l’interruttore di accensione e di arresto 
del motore sulla posizione OFF quando la motocicletta 
non è in condizione di guida. È semplice dimenticare 
la motocicletta accesa poiché non emette alcun suono. 
Scendendo o montando dalla motocicletta accesa 
potrebbero verificarsi incidenti.
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H. Manopola comando acceleratore
La manopola (1), sul lato destro del manubrio, comanda 
l’erogazione di potenza alla ruota posteriore del motociclo.

1

EN19020

In caso di abbandono dell’impugnatura della manopola, il ritorno 
alla posizione iniziale è automatico, togliendo di conseguenza 
l’erogazione di potenza al motociclo stesso.

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”.
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DISPLAY
Panoramica Display

1. Contagiri
2. Temperatura dell’aria
3. Icona multifunzione
4. Orologio
5. Tachimetro
6. Indicatore corrente

7. Indicatore diagnostico

8. Temperatura batteria
9. Odometro totale
10. Carica residua batteria
11. Autonomia batteria residua
12. Mappa rigenerativa attiva
13. Odometro parziale (TRIP)
14. Mappa di potenza attiva / modalità LIMP
15. Connettività
16. Indicatore manopole riscaldate attive
17. Indicatore Service
18. Indicatore di stato Traction Control
19. Indicatore Cruise Control attivo

15 14 13 12 891011 7

116 62 3 4 195

17 18

EN19021
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1. Contagiri

Indica il numero di giri al minuto del motore.

2. Temperatura dell’aria

Questa funzione visualizza la temperatura esterna dell’aria, ed è 
espressa in °C o °F a seconda del sistema di misura scelto.

Nel caso in cui la temperatura sia inferiore alla soglia di 4°C 
(39,2°F), comparirà l’icona di “avvertimento ghiaccio” .

3. Icona multifunzione

Quest’icona può variare a seconda dell’informazione visualizzata.

Ad esempio:

 “messaggio di aggiornamento”

 “stazioni di ricarica”

4. Orologio

Questa funzione permette la visualizzazione dell’orario.

 
Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Modalità di visualizzazione” (“Schermata Mappatura”).

5. Tachimetro

Questa funzione visualizza la velocità del motociclo in km/h o 
mph a seconda del sistema di misura scelto.

6. Indicatore corrente

In funzione della mappatura di potenza e mappatura rigenerativa 
selezionate, l’indicatore avrà un aspetto grafico diverso.

EN19022
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Questo tipo di visualizzazione, permette all’utente di controllare, 
in tempo reale, l’assorbimento di energia dalla batteria e della sua 
rigenerazione, in base all’uso del motociclo.

In fase di accelerazione si accenderà la parte di assorbimento 
(banda verde), mentre in fase di decelerazione si accenderà 
quella rigenerativa (banda blu), se attiva.

7. Indicatore diagnostico
 

Questo indicatore si accende in caso di possibile anomalia 
relativa all’elettronica del motociclo.

L’icona indica di fare riferimento alla pagina di diagnostica, dove 
verrà riportata graficamente la posizione dell’anomalia e del 
relativo codice identificativo.

 
Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Modalità di visualizzazione” (“Schermate Menù”).

EN19023

 
Per maggiori informazioni sul codice identificativo fare 
riferimento al paragrafo “Codici Diagnostici”

 
In caso di guasto non identificato o comportamenti 
indesiderati si prega di prendere nota delle informazioni 
e di comunicarle ad un Concessionario o ad un’Officina 
autorizzata Energica.
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8. Temperatura batteria

Questa funzione visualizza la temperatura della batteria.

Icona BLU Temperatura bassa
≤ 5°C / 41°F

Icona VERDE Temperatura d’esercizio
6°C ÷ 40°C / 42,8°F ÷ 104°F

Icona GIALLA Temperatura media
41°C ÷ 55°C / 105,8 °F ÷ 131 °F

Icona ROSSA Temperatura alta
> 55°C / 131°F

 
Qualora si dovesse accendere l’icona ROSSA rallentare o 
spegnere il motociclo. Attendere che la temperatura della 
batteria diminuisca.

9. Odometro totale

Questa funzione visualizza la distanza totale percorsa dal 
motociclo.

La distanza è espressa in km o mi a seconda del sistema di 
misura impostato.

10. Carica residua batteria

Questa funzione visualizza lo stato di carica della batteria 
espresso in percentuale mediante diverse rappresentazioni 
grafiche che qui di seguito riportiamo:

0 % - 19 % (Sfondo Rosso)

EN0024

20 % - 39 % (Sfondo Giallo)

EN0025

> 39 % (Sfondo Verde)

EN0026
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11. Autonomia batteria residua  

Questa funzione visualizza la distanza stimata che la batteria 
permette di percorrere in base al suo stato di carica.

La distanza è espressa in km o mi a seconda del sistema di 
misura scelto.

L’autonomia segnalata è stimata sullo stile di guida 
adottato.

ATTENZIONE ! L’autonomia e il livello di carica residui 
segnalati sul cruscotto potrebbero restituire un dato 
non corretto nel caso i cui non venissero eseguite 
correttamente le indicazioni indicate nel paragrafo 
“Corretto mantenimento della batteria ai fini della 
garanzia” e “Ricarica della batteria”.

I valori relativi all’autonomia delle motociclette riportati nel 
presente manuale al capitolo “Caratteristiche tecniche” (paragrafo 
“Prestazioni”) sono misurati secondo la normativa dell’Unione 
Europea UE 134 / 2014 Allegato VII.

In condizioni reali, l’autonomia di un veicolo elettrico potrebbe 
variare in base a diversi fattori sui quali, esercitando un 
controllo parziale, è possibile agire per apportare una differenza 
significativa. Tali fattori sono:

• velocità e stile di guida;

• mappa di potenza attivata;

• tipo di strada;

• temperatura;

• tipologia di pneumatici utilizzati;

• uso di accessori elettrici;

• livello di carica del motociclo.

Attivando la modalità ECO la motocicletta assume 
automaticamente il controllo di tutti gli elementi che consumano 
energia (potenza del motore, riscaldamento, ecc.) per ridurne 
al massimo i consumi. Fai riferimento alle informazioni riportate 
nella “Schermata Mappatura”.

Uno stile di guida “sportivo” e l’elevata velocità riducono 
l’autonomia del motociclo: privilegia uno stile di guida “più 
conservativo”.

12. Mappa rigenerativa attiva

Visualizza la mappa rigenerativa attiva in quel momento.

Per maggiori informazioni sul settaggio del tipo mappa 
fare riferimento al paragrafo “Modalità di visualizzazione” 
(”Schermata Mappatura”).

13. Odometro parziale (TRIP)

Questa funzione visualizza la distanza parziale percorsa dal 
motociclo.

La distanza è espressa in km o mi a seconda del sistema di 
misura impostato.
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14. Mappa di potenza attiva / Modalità LIMP

• Mappa di potenza attiva

Visualizza la mappa di potenza attiva in quel momento.

Per maggiori informazioni sul settaggio del tipo mappa 
fare riferimento al paragrafo “Modalità di visualizzazione” 
(”Schermata Mappatura”).

• Modalità LIMP (attiva)

La modalità LIMP indica uno status di protezione del motociclo 
che viene attivato automaticamente dalla VCU (Vehicle Control 
Unit).

Grazie a questo sofisticato e costante monitoraggio, in casi 
di batteria quasi esaurita, temperatura motore inadeguata o 
tensione della batteria ridotta, si accende la spia LIMP che avvisa 
il conducente riducendo la potenza del motociclo.

Normalmente è sufficiente mettere in carica il motociclo e 
aspettare che raggiunga il 100% di carica affinchè vengano 
bilanciate correttamente le celle all’interno del pacco batteria.

• Indicatore ambra fissa: modalità LIMP attiva.

• Indicatore ambra lampeggiante: il motociclo sta entrando o 
uscendo dalla modalità LIMP.

In caso di attivazione della modalità LIMP la spia si sostituisce a 
quella della mappa di potenza precedentemente attiva.

ATTENZIONE ! Qualora l’anomalia riscontrata dovesse 
risolversi il motociclo uscirà dalla modalità LIMP: in questo 
caso la spia si spegne automaticamente.

Esempio modalità LIMP attiva sul veicolo:

EN19027
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18. Indicatore di stato Traction Control

L’indicatore di stato del sistema Energica Traction Control segnala 
l’attivazione o disabilitazione del sistema.

 .= traction control disattivato

 .= traction control abilitato sul livello impostato dall’utente

 .= (lampeggiante) traction control con performance ridotte a 
causa di un mal funzionamento.

 
In caso di traction control non funzionante correttamente 
contattare il proprio rivenditore o un concessionario 
Energica autorizzato.  
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”.

19. Indicatore Cruise Control attivo

Visualizza su tutte le schermate di guida l’attivazione del Cruise 
Control e la relativa velocità di crociera impostata dall’utente.

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO” e “COMANDI DI 
GUIDA”

15. Connettività

• Posizione calcolata correttamente (verde)

• Assenza segnale GPS (non accesa)

• Connessione Bluetooth® attiva (blu)

• Connessione Bluetooth® disattiva (non accesa)

16. Indicatore manopole riscaldate attive

Visualizza l’attivazione della funzione riscaldamento e il livello 
impostato

 
Prima di utilizzare questo comando leggere le istruzioni 
riportate nel capitolo “NORME D’USO”.

17. Indicatore Service

Questa icona segnala all’utente il raggiungimento delle soglie 
per effettuare il service, così come indicate negli intervalli di 
manutenzione ordinaria (“MANUTENZIONE”) 
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Modalità di visualizzazione
Il display ha differenti modalità di visualizzazione, ognuna delle 
quali ha altre sotto schermate:

• Schermata Check

• Schermate Guida

• Schermata Mappatura

• Schermata Traction Control

• Schermate Menù

• Schermate Carica Batteria

Schermata Check

EN0029

La schermata Check resterà visualizzata fino a quando la 
condizione di system check sarà attiva.

Pop UP
La schermata “Pop Up” si attiva automaticamente ogni qual volta 
il cruscotto deve informare l’utente di eventuali segnalazioni 
provenienti dal motociclo, come un messaggio di errore o un 
messaggio di avviso.

Qui di seguito un esempio:

EN19028

Per maggiori informazioni sui Messaggi Utente, fare 
riferimento al paragrafo “Messaggi Utente”.
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Schermate Guida

Muovendo a destra e a sinistra il tasto “MODE”, presente sul 
commutatore sinistro, è possibile navigare tra le Schermate di 
guida.

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Commutatore sinistro”.

• Schermata di guida principale

EN19021

Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 
“DISPLAY”.

La schermata di Guida Principale è visualizzata in automatico 
all’avvio del motociclo una volta terminata la fase di system 
check.

• Schermata informazioni di guida

EN19031

In questa schermata è possibile visualizzare il consumo 
istantaneo, il consumo medio la coppia e la potenza istantanea 
erogata.
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• Schermata Consumi più Grafico

EN19032

In questa schermata è possibile verificare il consumo medio come 
nella precedente pagina.

Nella parte centrale della schermata è presente il grafico del 
consumo medio ottenuto negli ultimi 10 km (6,2 mi) percorsi dal 
motociclo.

EN0031

Partendo dall’alto:

• Indicatore coppia motore

• Indicatore di potenza istantanea

• Indicatore di consumo istantaneo

• Indicatore di consumo medio

In questa schermata il consumo medio può essere azzerato 
mediante:

• 

•  per selezionare la voce del consumo medio

•  per confermare il reset

Se non si vuole resettare il dato premere , per 
tornare indietro..
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Nelle prime tre schermate (Principale/Consumi/Consumi 
più Grafico) l’odometro parziale (TRIP) può essere 
azzerato mediante:

• 

•  per confermare il reset

EN0033

Se non si vuole resettare il dato premere  per 
tornare indietro. 

Schermata Mappatura

Premendo il tasto (  pressione breve), presente sul 
commutatore sinistro, si accede alla Schermata Mappatura.

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Commutatore sinistro”.

EN19035

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Dispositivo ABS”.

Dopo un time-out di 10 secondi, se non viene premuto 
alcun tasto, il sistema uscirà automaticamente dalla 
Schermata Mappatura.
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La selezione della singola mappa rigenerativa, permette di 
recuperare energia in fase di decelerazione, iniettando così 
corrente nella batteria. In funzione della mappa selezionata, il 
motociclo produce un effetto freno-motore diverso per le quattro 
mappe, quindi più è alta, più in fase di decelerazione si ottiene un 
freno-motore più elevato.

In condizione di batteria 100%, sulla Schermata Guida 
comparirà l’icona GIALLA  lampeggiante.

Il motociclo deve subire un minimo processo di scarica prima di 
azionare la mappa rigenerativa desiderata.

Il settaggio delle singole mappe può avvenire anche in 
movimento:

• Mappa Rigenerativa: per sicurezza, dopo averla selezionata, 
entra in funzione al termine di un’accelerazione e successiva 
decelerazione.

• Mappa di Potenza: per sicurezza, dopo averla selezionata, 
entra in funzione al termine di una decelerazione e successiva 
accelerazione.

 
ATTENZIONE ! L’effetto freno-motore non risulta attivo 
fintanto che l’icona lampeggia. Prestare attenzione 
durante decelerazioni e frenate.

 per navigare sulle quattro mappe di potenza:

• ECO

• URBAN

• RAIN

• SPORT

La selezione della singola mappa di potenza permette di settare 
una diversa erogazione di coppia e potenza del motociclo.

Per confermare la mappa selezionata .

Per maggiori informazioni sulle prestazioni del motociclo, 
fare riferimento al paragrafo “Prestazioni”.

 per navigare sulle quattro mappe rigenerative:

• OFF

• BASSO

• MEDIO

• ALTO

Per confermare la mappa selezionata .
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Schermata Traction Control
Il sistema Traction Control gestisce il controllo dello slittamento 
dello pneumatico posteriore e interviene sulla base di sei diversi 
livelli, ognuno dei quali è stato calibrato per offrire un differente 
valore di assistenza allo slittamento del posteriore.

Premendo il tasto (  pressione lunga) presente sul 
commutatore sinistro, si accede alla Schermata Traction Control.

Per maggiori informazioni sulle prestazioni del motociclo, 
fare riferimento al paragrafo “Commutatore sinistro”.

EN19110

Il livello 1 di regolazione del sistema è caratterizzato da una 
maggior tolleranza e quindi da un intervento meno invasivo del 
sistema traction control (consigliato ai piloti più esperti), mentre il 
livello 6 assiste il pilota al minimo rilevamento di slittamento dello 
pneumatico posteriore. 

L’intervento del traction control decresce in modo regolare 
passando dal livello 6 al livello 1.

Premere  e  per navigare all’interno delle 
6 mappe.

Premere  2 volte per selezionare il livello desiderato.

Il dashboard visualizza nella schermata di guida lo stato della 
funzione traction control e il livello di intervento impostato.

 

EN19111
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Alla successiva abilitazione del motociclo tramite chiave, il 
traction control sarà impostato sul livello precedentemente 
selezionato dall’utente. Il motociclo non salva la 
disattivazione del traction control (posizione OFF) che 
dovrà essere impostata dall’utente ogni volta che si abilita 
il motociclo tramite chiave.

 
ATTENZIONE ! In caso di malfunzionamento del sistema 
traction control verrà visualizzata l’icona . Il sistema di 
assistenza traction control non interviene sullo slittamento 
dello pneumatico posteriore. Contattare il proprio 
rivenditore o un concessionario Energica autorizzato.

 
ATTENZIONE ! Il traction control è un sistema di 
assistenza a disposizione del pilota atto a facilitare e 
rendere più sicura la guida del motociclo, ma non elimina 
o riduce la prudenza del pilota durante la guida ed il 
mantenimento di una condotta atta a prevenire gli errori 
propri ed altri, così come previsto dalle normative della 
circolazione su strada.

Il pilota deve sempre considerare che i sistemi di 
sicurezza attiva svolgono una funzione di tipo preventivo. 
Gli elementi attivi aiutano il pilota a controllare il mezzo, 
affinché la sua gestione sia la più agevole e sicura 
possibile.

Il traction control non deve comunque indurre il pilota ad utilizzare 
il motociclo a velocità superiori di quelle consentite, prescindendo 
dalle norme comportamentali del codice della strada e dagli altri 
veicoli e/o pedoni presenti all’interno del contesto in cui si utilizza 
il motociclo.

Il sistema di traction control presente sul motociclo, per tutti i 
livelli in cui è regolabile, è assicurato solo con gli pneumatici 
previsti nella dotazione di primo equipaggiamento del veicolo e/o 
raccomandati da Energica.

L’uso di pneumatici con dimensioni e caratteristiche diverse di 
quelli di primo equipaggiamento, può alterare le caratteristiche di 
funzionamento del sistema al punto da rendere il funzionamento 
poco sicuro; si sconsiglia di montare pneumatici in misure diverse 
da quelle omologate per il suo veicolo.

A seguito della sostituzione degli pneumatici o cambiamento 
sostanziale della pressione, potrebbero verificarsi anomalie come 
riduzione di coppia o di coppia freno motore a cui corrisponde 
l’accensione dei led rossi della barra luminosa sul dashboard. In 
tal caso procedere a velocita’ costante di 40-50 Km/h per circa 
100/200 metri, al fine di permettere la ricalibrazione del sistema.



47

Schermate Menù
Premendo il tasto , presente sul commutatore 
sinistro, si accede alle Schermate Menù.

Per eccedere al Menù, il motociclo deve essere fermo. 
Nel caso in cui si dovesse superare la velocità di 3 km / h 
(1,9 mph), il sistema uscirà automaticamente da questa 
funzione, lasciando i parametri invariati.

EN19036

•  o  per navigare all’interno del Menù.

• Selezionare “Uscita” per tornare alle Schermate Guida.

All’interno dei sotto Menù:

• Selezionare  per confermare la voce selezionata.

• Selezionare “Indietro” per uscire dalla voce precedentemente 
selezionata.

• Configurazioni

1. Orologio

Permette di selezionare e gestire la funzione orologio.

2. Settaggio Connessioni

Permette di accedere alla sezione dedicata all’associazione 
del proprio smartphone al motociclo attraverso connessione 
Bluetooth®.

Le istruzioni per per la corretta associazione del proprio 
dispositivo al motociclo si possono trovare all’indirizzo 
 www . energicamotor . com
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4. Cuore pulsante

Permette di selezionare 5 animazioni differenti del led posto sul 
serbatoio durante la fase di accensione, o di essere disattivata 
totalmente.

EN19112

Questa funzione è disponibile solo su alcune versioni.

3. About

Permette di visionare informazioni e versioni firmware presenti sul 
motociclo. 

EN19037
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• Preferenze

1. Unità di misura

Permette di selezionare l’unità di misura desiderata per le singole 
voci del sotto Menù.

• Distanza

• Temperatura

• Consumo 

2. Lingua

Permette di selezionare la lingua desiderata tra inglese o italiano.

3. Display

EN19113
Permette di impostare:

• Backlight % (regola l’intensità di illuminazione del display).

• Backlight Carica (illuminazione ON/OFF/AUTO durante la 
carica).

• Modo Display (consente di attivare il display in modalità 
giorno/notte o di passare da una modalità all’altra in maniera 
automatica grazie al sensore di luminosità integrato nel 
dashboard).

• Luminosità LED (consente di impostare il livello di intensità 
luminosa di tutti i LED presenti sul cruscotto). In modalità 
“AUTO” i led LED avranno intensità al 20% in condizioni di 
scarsa luminosità, intensità al 100% durante il giorno.
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• Funzione LPR

La funzione LPR serve ad evitare la scarica profonda della 
batteria durante lunghi periodi di fermo del motociclo. Alla 
disattivazione della funzione potrebbe rendersi necessario un 
periodo più lungo di bilanciamento.

Quando la funzione LPR è attiva il motociclo deve essere 
collegato alla rete elettrica.

Per maggiori informazioni sulla funzione LPR, fare 
riferimento al paragrafo “Funzione LPR (Long Period 
Rest)”.

• Limite di SOC

Questa funzione permette all’utente di impostare il limite di carica 
desiderato.

Per poter caricare il livello di carica della batteria 
dev’essere inferiore al limite di carica impostato attraverso 
questa funzione. In caso contrario non è possibile caricare 
e un POP-UP informerà l’utente.

• Limite ventola (per versioni equipaggiate)

Questa funzione permette all’utente di impostare la velocità e la 
conseguente rumorisità della ventola di raffreddamento del carica 
batterie dal 30% al 100%.

In base alla velocità della ventola impostata dall’utente 
attraverso questa funzione, la corrente di carica potrebbe 
essere limitata al fine di evitare il surriscaldamento del 
carica batterie, allungando conseguentemente i tempi di 
ricarica del motociclo.

• LED corrente (consente di impostare il livello di intensità 
luminosa dei LED dell’indicatore corrente motore).

- OFF: LED sempre spenti 

- ON: LED accesi o spenti in funzione della corrente erogata

- AUTO: LED accesi con alta luminosità e spenti con scarsa 
luminosità.

4. Luci

Luce in carica (permette di attivare o disattivare le luci di 
posizione durante la carica).

5. Carica

EN19115
*  Funzione FAN limit per versioni equipaggiate

*
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6. Manopole riscaldate (versioni equipaggiate di manopole 
riscaldate)

EN19116 

Questa funzione permette all’utente di impostare il livello di 
riscaldamento delle manopole su tre livelli.

Dopo aver impostato il livello desiderato accertarsi 
che l’interruttore sia in posizione ( ) per attivare il 
riscaldamento delle manopole. 

Per maggiori informazioni sulla funzione Manopole 
riscaldate, fare riferimento al capitolo “COMANDI DI 
GUIDA” e “NORME D’USO”.
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• Service

1. Stato veicolo

Permette di visualizzare eventuali anomalie identificandone 
la posizione e il relativo codice, mediante la schermata di 
diagnostica.

Per maggiori informazioni sul codice identificativo,

fare riferimento al paragrafo “Codici Diagnostici”.

2. Prossimo Service

• Distanza: distanza mancante al prossimo service, così come 
indicato negli intervalli di manutenzione ordinaria (vedi capitolo 
“MANUTENZIONE”)

• Data : data entro il quale effettuare il prossimo service, così 
come indicate negli intervalli di manutenzione ordinaria (vedi 
capitolo “MANUTENZIONE”).

EN19117 

Per maggiori informazioni sulla funzione Service, fare 
riferimento al capitolo «Display».
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Per la corrente massima di ricarica fare riferimento al 
paragrafo “Presa di ricarica batteria”.

• Schermata di ricarica DC (veloce)

EN19040

Introdurre la chiave nell’interruttore di accensione e ruotarla in 

posizione ON, usando i comandi  e  
selezionare l’intensità della corrente di ricarica.

 
Per la corrente massima di ricarica fare riferimento al 
paragrafo “Presa di ricarica batteria”.

Il comando di blocco rilascia il cavo di ricarica solo se la chiave è 
inserita nel blocchetto di accensione.

Schermate Carica Batteria
Queste schermate non sono selezionabili tramite il tasto 

, ma vengono attivate automaticamente quando il 
motociclo viene collegato ad una presa di carica.

Le schermate si differenziano in base alla tipologia di ricarica che 
si sta effettuando e alla fase di ricarica attuata.

Per eseguire correttamente la procedure di ricarica della 
batteria, fare riferimento al paragrafo “Ricarica della 
batteria”.

• Schermata di ricarica AC

EN19039

Introdurre la chiave nell’interruttore di accensione e ruotarla in 

posizione ON, usando i comandi  e  
selezionare l’intensità della corrente di ricarica.
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• Schermata Bilanciamento

Fase di bilanciamento delle celle della batteria.

EN19041

• Schermata Carica completata

EN19042

Dopo il normale ciclo di carica (batteria carica al 98%) inizia il 
bilanciamento delle celle.

In condizione di sbilanciamento delle celle della batteria 
potrebbe essere necessario un tempo di ricarica più 
lungo.
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ELEMENTI PRINCIPALI
Posizione elementi

A. Specchi retrovisori
B. Dispositivi di registro forcella anteriore
C. Cavalletto laterale
D. Presa di ricarica batteria

E. Dispositivi di registro ammortizzatore posteriore
F. Serratura sella

B A BA D F EC

EN0044

B
E

E
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A. Specchi retrovisori
Per effettuare la regolazione degli specchi retrovisori fare 
pressione sui punti (1).

1

1

EN19122

B. Dispositivi di registro forcella anteriore
Per modificare il precarico della molla interna ad ogni stelo, 
ruotare il registro ad estremità esagonale con una chiave 
esagonale.

EN0046

• Ruotando in senso orario aumenta il precarico della molla.

• Ruotando in senso antiorario si riduce il precarico della molla.

Per regolare il precarico della molla, partire sempre dal precarico 
minimo (dado girato completamente in senso antiorario).
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Prendere nota del numero di giri e regolare entrambe le 
forcelle ugualmente.

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 7 giri completi dalla 
posizione di partenza (tutto svitato).

Per modificare lo smorzamento in estensione (forcella destra), 
ruotare la vite di regolazione in senso orario (+) per aumentare e 
in senso antiorario (-) per diminuire.

EN0047

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 1,5 giri dalla 
posizione di partenza (tutto avvitato).

Per modificare lo smorzamento in compressione (forcella sinistra), 
ruotare la vite di regolazione in senso orario (+) per aumentare e 
in senso antiorario (-) per diminuire.

EN0048

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 2,5 giri dalla 
posizione di partenza (tutto avvitato).



58

Forcella in optional
Per modificare il precarico della molla interna ad ogni stelo, 
ruotare il registro ad estremità esagonale con una chiave 
esagonale.

EN19123

Ruotare in sendo orario aumenta il precarico della molla.

Ruotando in senso antiorario si riduce il precarico della molla.

Per regolare il precarico della molla, partire sempre dal precarico 
minimo (dado girato completamente in senso antiorario). 

 
Prendere nota del numero di giri e regolare entrambe le 
forcelle ugualmente.

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 13 giri completi 
dalla posizione di partenza (tutto svitato).

Per modificare lo smorzamento in estensione (forcella destra), 
ruotare la vite di regolazione in senso orario (+) per aumentare e 
in senso antiorario (-) per diminuire.

EN19024

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 12 click completi 
dalla posizione di partenza (tutto avvitato).
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Per modificare lo smorzamento in compressione (forcella sinistra), 
ruotare la vite di regolazione in senso orario (+) per aumentare e 
in senso antiorario (-) per diminuire.

EN19125

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 10 click completi 
dalla posizione di partenza (tutto avvitato).

C. Cavalletto laterale

 
Non rimanere seduti sul motociclo quando questo è 
sostenuto dal cavalletto laterale.

2

1
3

EN0049

Per impiegare il cavalletto laterale, premere con il piede (tenendo 
il motociclo con entrambe le mani sul manubrio) sulla stampella 
(1) accompagnandola fino al punto di massima estensione (2). 
Inclinare il motociclo fino a portare in appoggio il cavalletto al 
suolo.
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Per riportare il cavalletto a “riposo” (3), inclinare il motociclo verso 
destra e contemporaneamente sollevare con il dorso del piede la 
stampella (1).

 
Parcheggiare su terreni morbidi o cedevoli può 
determinare rovinose cadute del motociclo parcheggiato. 
Prestare attenzione!

 
Verificare periodicamente il corretto funzionamento del 
sistema di trattenuta del cavalletto.

D. Presa di ricarica batteria
La presa di ricarica batteria (1) si trova sotto alla sella e può avere 
attacchi differenti: verificare di seguito il tipo corrispondente.

1

EN0050

Presa di ricarica in corrente alternata (AC)

AC TYPE 1 (mode 2 o 3)*

(Corrente max 14 A - Tensione 120 V / 240 V)

AC TYPE 2 (mode 2 o 3)*

(Corrente max 14 A - Tensione 120 V / 240 V)
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*  Carica batterie Integrato [50-60]Hz, 3kW. Conforme agli 
Standard SAE J1772 e IEC 62196-2 con livelli di corrente di 
ricarica selezionabili da cruscotto

Presa di ricarica in corrente continua (DC)

CCS TYPE 1 MODE 4 (DC)

CCS TYPE 2 MODE 4 (DC)

CHADEMO MODE 4 (DC)

Il cavo di ricarica, quando inserito nella presa sotto sella, viene 
bloccato dal sistema di sicurezza presente sul motociclo: questo 
avviene sia che la carica venga effettuata in AC che in DC.

• Modalità AC (carica completa e chiave inserita):  e 
seguire le indicazioni su cruscotto.

• Modalità AC (carica completa e chiave disinserita): portare la 
chiave su ON, premere  e seguire le indicazioni su 
cruscotto.

• Modalità DC (carica completa): il cavo viene disconnesso 
automaticamente dalla presa posta sotto la sella.

Per interrompere la carica prima che venga raggiunto 
il 100% girare la chiave su ON, premere  e 
seguire le indicazioni a cruscotto.

In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, il 
motociclo interrompe la carica e si spegne.

Per scollegare il cavo dalla presa ripetere le operazioni riportate 
sopra con o senza chiave inserita.

In caso di guasto elettrico il cavo può essere scollegato 
dalla presa anche manualmente premendo la staffa in 
metallo presente alla destra della presa di ricarica.

Se il motociclo non viene scollegato al raggiungimento del 100% 
di carica, si riavvia ogni 2 ore per mantenere il massimo livello di 
carica e garantire la massima autonomia.
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Per maggiori informazioni sui tempi e le modalità di 
ricarica, fare riferimento al paragrafo “Ricarica della 
batteria”.

 
ATTENZIONE ! Durante la carica del motociclo lasciare 
sempre la ventola di raffreddamento del carica batterie, 
presente nel vano sotto sella, libera da oggetti o corpi che 
potrebbero ostruirne il flusso d’aria.

E. Dispositivi di registro ammortizzatore 
posteriore

Ammortizzatore di serie

 
ATTENZIONE ! ll precarico molla della ruota posteriore 
deve essere adattato al carico del motociclo. L’aumento 
del carico richiede l’aumento del precarico molla, mentre 
un peso ridotto un precarico corrispondente inferiore.

Per modificare il precarico della molla ruotare la ghiera (1) 
utilizzando l’apposito attrezzo (fornito a corredo del motociclo).

1

EN0051

• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando in senso orario 
aumenta il precarico della molla.
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• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando in senso 
antiorario si riduce il precarico della molla.

Per modificare lo smorzamento in estensione, agire sulla ghiera 
(2), posta sulla parte inferiore dell’ammortizzatore.

2

EN0052

Dispone di sette tappe di regolazione. Sul lato della ghiera sono 
stampate le lettere “S” ed “H”:

• Ruotando la ghiera verso “S”, si ottiene uno smorzamento 
debole.

• Ruotando la ghiera verso “H”, si ottiene uno smorzamento 
maggiore.

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 2 click dalla 
posizione di partenza (S).

Ammortizzatore in optional

 
ATTENZIONE ! ll precarico molla della ruota posteriore 
deve essere adattato al carico del motociclo. L’aumento 
del carico richiede l’aumento del precarico molla, mentre 
un peso ridotto un precarico corrispondente inferiore.

Per modificare il precarico della molla, agire sulle ghiere di 
regolazione (3) e (4) utilizzando gli appositi attrezzi (forniti a 
corredo del motociclo).

3

4

EN0053

Allentare la ghiera superiore (3) e successivamente, agire sulla 
ghiera inferiore (4) per effettuare la regolazione:

• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando in senso orario 
aumenta il precarico della molla.



64

• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando in senso 
antiorario si riduce il precarico della molla.

Raggiunta la regolazione ottimale, serrare la ghiera superiore (3) 
mediante gli appositi attrezzi.

Per modificare lo smorzamento in estensione, agire sulla ghiera 
(5), posta sulla parte inferiore dell’ammortizzatore.

5

EN0054

La ghiera (5) dispone di 30 posizioni di regolazione.

• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando la ghiera in 
senso orario, si ottiene uno smorzamento lento.

• Con l’ammortizzatore visto dall’alto, ruotando la ghiera in 
senso antiorario, si ottiene uno smorzamento veloce.

 
L’impostazione di fabbrica è uguale a 14 click dalla 
posizione di partenza (tutto chiuso).

F. Serratura sella
Inserire la chiave di accensione nell’apposita serratura (1) e 
ruotarla per azionare l’apertura della sella. In questo modo si 
potrà avere accesso alla presa di carica della batteria. 

1

EN0055

Per eseguire correttamente la procedure di ricarica della 
batteria, fare riferimento al paragrafo “Ricarica della 
batteria”.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni
a Larghezza massima 935 mm 36,8 in.
b Passo 1491 mm 58,7 in.
c Lunghezza fuori tutto 2133 mm 84 in.
d Altezza 1085 mm 42,7 in.

Pesi
Peso della moto: 265 kg (584 lbs)
Peso a pieno carico: 458 Kg (1009,7 lbs)
Numero massimo di motociclisti: 2

ATTENZIONE ! Il mancato rispetto dei limiti di carico 
potrebbe influenzare negativamente la maneggevolezza 
della moto e potrebbe causarne la perdita di controllo.

a

d

b
c

EN0056
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Motore
La motocicletta può essere utilizzata a emissioni zero grazie al 
sistema di propulsione elettrico. Il motore elettrico è alimentato da 
una speciale batteria ad alta tensione. Il sistema di propulsione 
elettrico a coppia elevata garantisce una maneggevolezza 
dinamica in tutte le situazioni di guida, come l’accelerazione e la 
guida ad alte velocità. Il sistema ad alta tensione viene caricato 
attraverso un apposito cavo, ad esempio quando il veicolo è 
parcheggiato oppure durante la guida attraverso il sistema di 
recupero dell’energia in frenata. Le moto Energica sono dotate di 
un sistema di ricarica rapida, tuttavia è possibile caricare il veicolo 
anche utilizzando una normale presa di corrente domestica, come 
quelle presenti negli edifici residenziali.

Il motore è di tipo sincrono a magneti permanenti (PMAC).

Prestazioni
Velocità massima

• modalità Sport: limitata a 200 km/h (124,3 mi/h)
• modalità Eco: limitata a 90 km/h (55,9 mi/h)
Potenza nominale continua1: 150 CV (110 kW 8000 rpm)
Consumo energia elettrica1: 102,4 Wh/km (164,8 Wh/mi)
Autonomia2: 193 km (120 mi)
(1)  In conformità con la normativa UE 168 / 2013
(2)  Distanza percorsa in “SPORT ” e con PROFILO DEL SISTEMA DI RECUPERO 

DELL’ENERGIA “OFF” (ai sensi della normativa UE 134 / 2014, Allegato VII)

Batteria
Capacità massima: 21,5 kWh
Capacità nominale: 18,9 kWh
Tensione nominale: 300 V
Tempi di ricarica indicativi
• Fast Charge DCFC Mode 4:
• Slow Charge Mode 2 or 3:

6,7km/min
63,5km/h

 
I valori indicati sono puramente indicativi in quanto i 
tempi di ricarica possono variare in base alla temperatura 
ambientale e allo stato di bilanciamento delle singole celle 
che compongono il pacco batteria.

 
Per maggiori informazioni sulla batteria, fare riferimento al 
paragrafo “Corretto mantenimento della batteria ai fini della 
garanzia”.
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Ciclistica
Telaio

• Traliccio in tubi d’acciaio

Forcellone

• Fuso in alluminio

Cerchio Anteriore

• 3,5” x 17”

Cerchio Posteriore

• 5,5” x 17”

• 6” x 17” per versioni opzionali

Freni
ABS BOSCH

 
Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Dispositivo ABS”

Freno Anteriore

• Comando idraulico mediante leva sul lato destro del manubrio

• Brembo disco doppio flottante D. 330 mm (13 in.)

• Pinza attacco radiale 4-Pistoncini

Freno Posteriore

• Comando idraulico mediante pedale sul lato destro

• Brembo disco singolo D.240 mm (9,4 in.)

• Pinza 2-Pistoncini

Pneumatici
Pneumatico Anteriore

• Tipo: 120/70 ZR17

• Pressione: 2,9 bar / 42,1 psi

Pneumatico Posteriore

• Tipo: 180/55 ZR17

• Pressione: 2,9 bar / 42,1 psi
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Riparazione e sostituzione pneumatici
I pneumatici di cui è dotato questo motociclo, se subiscono una 
foratura di lieve entità, impiegano molto tempo a sgonfiarsi in 
quanto hanno un certo grado di autotenuta. Se un pneumatico 
risulta leggermente sgonfio controllare attentamente che non ci 
siano perdite.

 
In caso di sostituzione del pneumatico si consiglia di 
utilizzare marca e tipo di primo equipaggiamento.

Dopo la sostituzione di un pneumatico è necessario provvedere 
all’equilibratura della ruota.

 
Non rimuovere o spostare i contrappesi per l’equilibratura 
delle ruote.

Per la sostituzione degli pneumatici rivolgersi ad un 
concessionario Energica o ad un’officina specializzata per 
avere la garanzia sul corretto smontaggio e rimontaggio 
delle ruote. Su di esse sono montati alcuni particolari 
del sistema ABS che richiedono regolazioni specifiche 
(sensori, ruote foniche).

ATTENZIONE ! Non usate mai un pneumatico con 
camera d’aria: la mancata osservanza di questa norma 
può causare lo scoppio improvviso del pneumatico, con 
gravi conseguenze per pilota e passeggero.

ATTENZIONE ! Gli pneumatici sgonfi sono fra le cause 
più comuni di problemi alle gomme che possono causare 
crepe, distacco del battistrada o scoppio degli pneumatici, 
causando inoltre la perdita improvvisa del controllo del 
veicolo e il rischio di lesioni. Controllare regolarmente gli 
pneumatici e verificarne il gonfiaggio ottimale.

ATTENZIONE ! Guidare con pneumatici fortemente 
usurati può causare incidenti per via della ridotta 
manovrabilità. Se necessario, sostituire gli pneumatici 
prima di raggiungere la profondità del battistrada minima 
prescritta dalla legge.

La profondità del battistrada va misurata nelle scanalature 
principali con gli indicatori di usura.

Gli indicatori di usura del battistrada sono presenti nelle 
scanalature principali di ogni pneumatico. Se il battistrada è 
usurato a livello degli indicatori significa che lo pneumatico è 
completamente usurato.

Le posizioni degli indicatori sono riportate sul bordo dello 
pneumatico, ad esempio con le lettere TI, TWI oppure con una 
freccia.

Una volta raggiunta la profondità minima del battistrada gli 
pneumatici usurati devono essere sostituiti.
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Spessore minimo battistrada
Misurare lo spessore minimo (A) del battistrada nel punto di 
massimo consumo.

A

EN0057

Il valore non deve essere inferiore a 2 mm (0,1 in.)e comunque 
non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Effettuare un controllo per individuare eventuali tagli 
o crepe, soprattutto nelle pareti laterali della gomma, 
sostituendo il pneumatico in caso di danno grave.

Proiettori/frecce
Tipologia  
illuminazione

Tensione nominale di 
funzionamento

Luci di posizione  
anteriore a LED 13,5V - 0,34W

Luci abbagliante/anabbagliante 
anteriore a LED 13,5V - 2x10W

Frecce a LED 
(omologazione EU) 13,5V - 1,89W

Frecce ad incandescenza - 
RY10W (omologazione USA) 12V - 10W

Fanale posteriore 13,5V - 0,2W/2,1W

Luce targa a LED 13,5V - 1,62W

Per eseguire la regolazione dei proiettori anteriori fare 
riferimento al paragrafo “Regolazione proiettore”.

Per eseguire la sostituzione delle lampadine delle frecce 
fare riferimento al paragrafo “Sostituzione lampadine frecce  
(omologazione USA)”

Per la sostituzione delle frecce o dei proiettori rivolgersi 
ad un Concessionario o ad un’Officina autorizzata 
Energica per avere la garanzia sul corretto smontaggio e 
rimontaggio. 
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Fusibili
La scatola porta fusibili è posizionata sul lato destro della moto.

EN0136

Per eseguire un eventuale controllo o sostituzione dei fusibili 
occorre:

• Rimuovere la cover laterale destra (1), svitando le viti nelle 
posizioni indicate.

1

EN0065

EN0064
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30 10 15 25 10 10 10

EN0066

Legenda scatola fusibili
Pos Valore (A) Descrizione

1 30 VCU (Vehicle Control Unit)
2 10 Drive (Power Train Controller)
3 15 ABS VR (Valvole ABS)
4 25 ABS MR (Pompa ABS)
5 10 AUS CIRCUIT (ChargeManager/

ConnectivityHub/Porta OBD)
6 10 USB port/Heated grips
7 10 E-Keyless

Un fusibile bruciato si riconosce dal filamento conduttore interno 
interrotto.

1. Integro

2. Bruciato

1 2

EN0067
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Per evitare possibili corti circuiti effettuare la sostituzione 
dei fusibili con chiave di accensione in posizione “OFF”.

ATTENZIONE ! Non usare mai fusibili con valore diverso 
da quello stabilito. La mancata osservanza di questa 
norma potrebbe provocare danni al sistema o addirittura 
incendi.

ATTENZIONE ! I fusibili sono dispositivi di protezione 
da sostituire a ogni sovraccarico del circuito. I fusibili di 
ricambio devono presentare gli stessi valori di corrente 
e tensione nominale degli originali. In caso di continue 
rotture dei fusibili, far controllare l’impianto elettrico a un 
concessionario Energica.

Porta USB
La porta USB ha una tensione nominale di 5V e può erogare una 
corrente fino a 2A.

Collegare dispositivi che rispettino tali requisiti.

EN0058
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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Liquidi Tipo dm3 (litri) fl oz

Cascata ingranaggi trasmissione raccomandato: TOTAL HI-PERF EV-DRIVE MP
generico: ATF UNIVERSAL DEXRON VI

0,125 4,23

Circuito freni ant./post. DOT 4 Attenersi ai livelli indicati Min/Max
Catena Grasso per catene spray - -
Liquido di raffreddamento motore e 
inverter

raccomandato: TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C
generico: 50% ACQUA - 50% glicole

1,2 40,6

Coppie di serraggio Filettatura Nm 
(tolleranza ± 5%)

ft. lb 
(tolleranza ± 5%)

Perno ruota anteriore - 60 44,3
Dado ruota posteriore - 70 51,6
Viti regolazione posizione piastra pedana M8 25 18,4
Viti regolazione altezza leva freno posteriore M6 10 7,4
Tappi carico scarico olio ingranaggi  
(Sostituire la rondella ad ogni cambio olio)

M16 25 18,4

Tappo di scarico liquido di raffreddamento  
motore e inverter

M6 10 7,4

Viti pinza freno anteriore M10 40 29,5
Viti pinza freno posteriore M8 30 22,1



75

Messaggi Utente
I messaggi utente appaiono sul display automaticamente 
ogni qual volta il cruscotto deve informare l’utente di eventuali 
segnalazioni provenienti dal motociclo, come un messaggio di 
errore o un messaggio di avviso.

EN19028

Nella tabella a seguire i possibili messaggi utente.
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Chiusura 
Messaggio*

Descrizione

M CONTATTARE IL SERVICE: GUASTO NON DEFINITO.
A+M GUASTO INDICATORE SINISTRO.
A+M GUASTO INDICATORE DESTRO.
A+M GUASTO FARI.
A+M GUASTO LUCI DI STOP.
M GUASTO LUCI DI POSIZIONE.
M INIZIALIZZAZIONE CARICA FALLITA: RIMUOVERE IL CAVO E RIPROVARE.

M
MODULO CM NON RISPONDE. INLET NON BLOCCATO O CARICA NON POSSIBILE. CONTATTARE IL 
SERVICE.

M ERRORE DI CARICA.
M DISPERSIONE SUL CIRCUITO ALTA TENSIONE. SPEGNERE IMMEDIATAMENTE IL VEICOLO.
A+M GUASTO AL DISPOSITIVO DI BLOCCO PRESA DI RICARICA.

M
ERRORE DI CARICA. DISCONNETTERE IL VEICOLO E RIPROVARE.SE IL GUASTO PERSISTE CONTATTARE 
IL SERVICE.

M STATO BMS NON VALIDO. CONTATTARE SERVICE.
M MALFUNZIONAMENTO WSS. ABS/eABS DISABILITATO.
A+M CAVALLETTO ABBASSATO. ALZARLO PRIMA DI ABILITARE IL VEICOLO.
A+M AZIONARE IL FRENO ANTERIORE PER ABILITARE IL VEICOLO.
A+M DISARMARE L’INTERRUTTORE MOTORE PER ABILITARE IL VEICOLO.
A+M ACCELERATORE APERTO. RILASCIARLO PRIMA DI ABILITARE.
M+C DISATTIVAZIONE MODO LIMP: POTENZA DISPONIBILE IN AUMENTO.



77

Chiusura 
Messaggio*

Descrizione

M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TEMPERATURA BATTERIA TROPPO ALTA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TEMPERATURA MOTORE TROPPO ALTA. 
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: LIVELLO BATTERIA TROPPO BASSO. RICARICARE LA BATTERIA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: CORRENTE BATTERIA BASSA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TENSIONE CELLE BASSA. RICARICARE LA BATTERIA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TENSIONE CELLE BASSA (D). RICARICARE LA BATTERIA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: BATTERIA FREDDA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TENSIONE BATTERIA BASSA. RICARICARE LA BATTERIA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TENSIONE BATTERIA BASSA (D). RICARICARE LA BATTERIA.
M ATTIVAZIONE MODO LIMP: TEMPERATURA DRIVE MOTORE TROPPO ALTA.
A+C POTENZA DISPONIBILE RIDOTTA DALLA RETE. POSSIBILE AUMENTO DEL TEMPO DI CARICA.
M+C CARICA COMPLETA: RIMUOVERE IL CAVO DI CARICA.
M+C BATTERIA TROPPO FREDDA PER ESSERE RICARICATA.
M PACCO BATTERIA SBILANCIATO: EFFETTUARE UNA CARICA COMPLETA.
M ESEGUIRE UN CICLO DI CARICA COMPLETO PER ALLINEARE L’INDICATORE DI CARICA.
M+C CADUTA VEICOLO: MOTORE DISABILITATO.
M+C BATTERIA SCARICA. RICARICARE IL VEICOLO.
M+C RILASCIARE IL PULSANTE DI LAMPEGGIO.
M TRICKLE CHARGE: BATTERIA TROPPO FREDDA PER CARICA NORMALE.
M STAZIONE DI RICARICA NON COMPATIBILE CON IL VEICOLO.
M MODALITÀ LPR ATTIVA.



78

Chiusura 
Messaggio*

Descrizione

M GUASTO CONTATTORE DI FAST CHARGE. PRESENZA ALTA TENSIONE SULL’INLET.
M ERRORE REGISTRAZIONE IMMOBILIZER. CHIAVE NON VALIDA.
M DC FAST CHARGE NON PRESENTE. 
M SBLOCCARE IL CAVO DI CARICA? PREMERE: MODE PER CONFERMARE O SINISTRA PER SALTARE.
M RIMUOVERE IL CAVO DI CARICA.
M COMANDO ABS FALLITO.
M+C RICARICA VELOCE COMPLETATA.

*Chiusura Messaggio:

A = chiusura messaggio automatica

M = chiusura messaggio manuale (  )

C = chiusura messaggio con azione utente
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Codici Diagnostici
In caso di anomalia rilevata dall’elettronica del motociclo l’icona 
gialla “Indicatore diagnostico” , posta in basso a destra nel 
display, si accende. 

EN19068

Per verificare eventuali anomalie riscontrate, dalla “schermata 
menù” si accede alla “Schermata di diagnostica”, nella quale 
è possibile visualizzare l’immagine del motociclo con la zona 
interessata evidenziata e il codice diagnostico.

EN19023

Qui di seguito la tabella dei possibili codici diagnostici.
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Label (DTC) Descrizione MIL
P0562 VCU MAIN SUPPLY UNDERVOLTAGE
P0563 VCU MAIN SUPPLY OVERVOLTAGE
P1010 HV+ CONTACTOR SHORT CIRCUIT
P1011 HV+ CONTACTOR OPEN CIRCUIT
P1013 HV+ CONTACTOR ERROR
P1018 HV- CONTACTOR SHORT CIRCUIT
P1019 HV- CONTACTOR OPEN CIRCUIT
P1021 HV- CONTACTOR ERROR
P1025 PRECHARGE SEQUENCE FAILED
P0A08 PSU OVER MAXIMUM TEMPERATURE
P0A10 PSU OUTPUT TOO HIGH
P0A09 PSU OUTPUT TOO LOW
P1028 12V CIRCUIT ABNORMAL LOAD
C1000 LEAK DETECTED BETWEEN HV CIRCUIT AND CHASSIS
C1001 LEAK DETECTED BETWEEN CHASSIS AND HV+ RAIL
C1002 LEAK DETECTED BETWEEN CHASSIS AND HV- RAIL
P2504 CHARGER DC OVERVOLTAGE SHUTDOWN
P2503 CHARGER DC UNDERVOLTAGE SHUTDOWN
P1034 CHARGER DSP SPI COMMUNICATION ERROR
P1035 CHARGER AC OVERVOLTAGE SHUTDOWN
P1036 CHARGER AC UNDERVOLTAGE SHUTDOWN
P1037 CHARGER HIGH TEMPERATURE SHUTDOWN (PRIMARY OR SECONDARY)
P1038 CHARGER LOW TEMPERATURE SHUTDOWN
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Label (DTC) Descrizione MIL
P1039 TRANSFORMER FAILURE. UNABLE TO PROVIDE POWER.
P1040 CHARGER FAN OPEN CIRCUIT FAULT
P1041 CHARGER FAN SHORT CIRCUIT FAULT
P1042 CHARGER FAN LOCKED
B1000 POSITION LIGHTS OPEN CIRCUIT FAULT
B1001 POSITION LIGHTS SHORT CIRCUIT FAULT
B1002 STOP LIGHTS OPEN CIRCUIT FAULT
B1003 STOP LIGHTS SHORT CIRCUIT FAULT
B1004 LEFT INDICATOR OPEN CIRCUIT FAULT
B1005 LEFT INDICATOR SHORT CIRCUIT FAULT
B1006 RIGHT INDICATOR OPEN CIRCUIT FAULT
B1007 RIGHT INDICATOR SHORT CIRCUIT FAULT
B1009 LOW BEAM OPEN CIRCUIT FAULT
B1010 LOW BEAM SHORT CIRCUIT FAULT
B1011 LOW BEAM UNDEFINED FAULT
B1012 HIGH BEAM OPEN CIRCUIT FAULT
B1013 HIGH BEAM SHORT CIRCUIT FAULT
B1014 HIGH BEAM UNDEFINED FAULT
B1008 INDICATOR LIGHTS CONTROL BLOCK FAULT
P0120 THROTTLE FAULT (physical Error)
P0121 THROTTLE FAULT (logic error)
P0A07 WATER PUMP OPEN CIRCUIT FAULT
P0A06 WATER PUMP SHORT CIRCUIT FAULT
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Label (DTC) Descrizione MIL
P0A05 WATER PUMP LOCKED
C1005 LOCKING DEVICE PROBLEM
C1006 CM-VEHICLE COMUNICATION ERROR
C1007 CM INTERNAL ERROR
C1008 EVSE EMERGENCY SHUTDOWN
C1009 QCA ERROR
C1010 PROTOCOL ERROR
C1011 CM APPLICATION LAYER ERROR
C1012 SLAC PROCES ERROR
P0500 FRONT WHEEL SPEED SENSOR FAILURE
P2158 REAR WHEEL SPEED SENSOR FAILURE
P2158 + P0500 FRONT AND REAR WHEEL SPEED SENSORS FAILURE
P2162 WHEEL SPEED SENSOR COHERENCY FAILURE
P1031 CHARGER DC CONNECTION FAILURE
P1012 HV+ CONTACTOR WELDED
P1020 HV- CONTACTOR WELDED FAULT
P1014 FCHG CONTACTOR SHORT CIRCUIT
P1015 FCHG CONTACTOR OPEN CIRCUIT
P1016 FCHG CONTACTOR WELDED CIRCUIT
P1017 FCHG CONTACTOR ERROR
P1022 CHARGE CONTACTOR SHORT CIRCUIT
P1023 CHARGE CONTACTOR OPEN CIRCUIT
P1024 POSSIBLE CONTACTOR FAULT
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Label (DTC) Descrizione MIL
P1026 PRECHARGE SEQUENCE FAILED – PRECHARGE CONTACTOR SHORT CIRCUIT
P1027 PRECHARGE SEQUENCE FAILED – PRECHARGE CONTACTOR OPEN CIRCUIT
C1003 UNSPECIFIED CM ERROR
C1004 CP LINE PROBLEM OR EVSE NOT COMPATIBLE
C1013 AC LINE ERROR
C1014 UNCLASSIFIED CM ERROR
C1015 FAST CHARGE NOT PRESENT
C1017 ASSET MODULE – RUN
P1000 BATTERY PACK UNDERVOLTAGE
P1001 BATTERY PACK OVERVOLTAGE
P1002 BATTERY PACK UNDER TEMP
P1003 BATTERY PACK OVER TEMP
P0514 ERROR READING TEMPERATURE
P1049 DRIVE TEMPERATURE TOO HIGH
P1030 CELL UNDERVOLTAGE VCU ALARM
P1043 MAIN FUSE BLOWN
P1044 CELL OVERVOLTAGE VCU ALARM
P0516 BMS TEMPERATURE SENSOR SHORT CIRCUIT FAULT
P0517 BMS TEMPERATURE SENSOR OPEN CIRCUIT FAULT
P1005 ERROR READING VOLTAGE
P1008 BMS MISREADING VOLTAGE
P1006 ERROR READING VOLTAGE + BMS CELL UNDERVOLTAGE ALARM
P1009 BMS MISREADING VOLTAGE + BMS CELL OVERVOLTAGE ALARM
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Label (DTC) Descrizione MIL
U0110 DRIVE GENERIC ERROR
U0111 BMS INTERNAL COMMUNICATION PROBLEM
U0112 BMS BCMU LMU COMMUNICATION PROBLEM
P1032 CHARGER CONTROL TIMEOUT SHUTDOWN. NO CONTROL FRAME RECEIVED WITHIN 

1000ms.
U1000 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P2637 TORQUE FEEDBACK ERROR
U0028 VDB BUS OFF
U0037 DTB BUS OFF
U0031 VDB BUS OFF
U0034 VDB BUS OFF
U0040 DTB BUS OFF
U0043 DTB BUS OFF
U0412 BMS STATUS ERROR
U0121 ABS TIMEOUT COMMUNICATION ERROR
U0182 LOW BEAM MODULE COMMUNICATION ERROR – MODULE NOT RESPONDING
U0182 HIGH BEAM MODULE COMMUNICATION ERROR – MODULE NOT RESPONDING
P0117 MOTOR COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT LOW (SHORT CIRCUIT)
P0118 MOTOR COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT HIGH (OPEN CIRCUIT)
P0298 MOTOR OIL OVER TEMPERATURE
P0A02 DRIVE COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT LOW (SHORT CIRCUIT)
P0A03 DRIVE COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT HIGH (OPEN CIRCUIT)
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Label (DTC) Descrizione MIL
P0335 MOTOR POSITION ERROR
P1053 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P0610 LOW LEVEL SAFETY ERROR (uC Parameter error)
P1054 LOW LEVEL SAFETY ERROR (uS Parameter error)
P0601 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1055 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1063 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1056 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P0603 LOW LEVEL SAFETY ERROR (watchdog error)
P1057 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1058 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P2641 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1059 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1060 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1061 LOW LEVEL SAFETY ERROR
P1062 LOW LEVEL SAFETY ERROR
C1018 CURRENT SET POINT EXCEED BY EVSE
U0113 BMS DEAD LOCK
U0114 COHERENCY ERROR
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NORME D’USO
Controlli prima dell’avviamento

ATTENZIONE ! La mancata esecuzione delle ispezioni 
prima della partenza può causare danni al motociclo e 
procurare lesioni gravi al conducente e al passeggero.

Eseguire i seguenti controlli prima dell’avviamento del motociclo:

• Verificare la pressione degli pneumatici. Per le informazioni 
sulla corretta pressione, fare riferimento al paragrafo 
“Pressione Pneumatici”.

• Verificare lo stato di usura e integrità degli pneumatici. Fare 
riferimento al paragrafo “Spessore minimo pneumatici”.

• Verificare lo stato della catena. Regolare la tensione della 
catena e lubrificare, se necessario. Per maggiori informazioni, 
fare riferimento ai paragrafi “Regolazione tensione catena” e 
“Lubrificazione catena”.

• Verificare luci e frecce e il loro corretto funzionamento.

• Verificare la funzionalità dei comandi di guida.

• Ruotare l’acceleratore per assicurarsi che si muova 
agevolmente senza impedimenti.

• Verificare il corretto funzionamento del cavalletto. Fare 
riferimento al paragrafo “Cavalletto laterale”.

• Verificare livelli olio trasmissione. Fare riferimento al paragrafo 
“Controllo livello olio trasmissione”.

• Verificare livelli del liquido freni anteriore e posteriore. Fare 
riferimento ai paragrafi “Controllo livello liquido freni anteriori” 
e “Controllo livello liquido freno posteriore”.

• Verificare che non vi siano eventuali perdite o parti allentate o 
addirittura staccate.

• Verificare la presenza di codici diagnostici attivi. In tal 
caso fare riferimento all’apposita sezione nel manuale 
“Codici Diagnostici” e contattare il proprio rivenditore o un 
concessionario Energica autorizzato.

ATTENZIONE ! Non aggiungere componenti elettrici al 
motociclo senza previa approvazione di Energica. Alcuni 
componenti elettrici aggiuntivi potrebbero danneggiare 
il motociclo, compromettere il funzionamento di altri 
dispositivi e ridurre l’autonomia e la vita utile delle batterie.

• Prima dell’utilizzo del motociclo, il guidatore deve controllare 
tutti gli elementi indicati nella sezione “Intervalli di 
manutenzione ordinaria” alla colonna “Ad ogni uso”.

• La sicurezza dipende anche dalla condizione meccanica del 
motociclo. Rispettare i programmi di manutenzione e i requisiti 
di regolazione presenti nel manuale. Informarsi dell’importanza 
del controllo della voci indicate prima di mettersi alla guida.
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Dispositivo ABS
Al fine di consentire l’efficacia di tutta la capacità frenante del 
motociclo nelle situazioni di emergenza e di terreni o condizioni 
climatiche avversi, è stato equipaggiato con il sistema di 
antibloccaggio delle ruote ABS.

Si tratta di un dispositivo idraulico-elettronico che provvede a 
gestire la pressione all’interno del circuito frenante nel momento 
in cui il sensore installato sulla ruota avvisa la centralina che 
la ruota stessa sta per bloccarsi. Questo momentaneo calo di 
pressione fa in modo che la ruota continui a girare, mantenendo 
l’aderenza ideale sul terreno. A questo punto la centralina 
restituisce la pressione nel circuito riprendendo l’azione frenante 
e ripete il ciclo fino a quando l’anomalia non sia completamente 
sparita.

L’entrata in funzione del meccanismo in una frenata si percepisce 
da una lieve resistenza “pulsante” sulla leva e pedale del freno.

I comandi e la gestione degli impianti frenanti anteriore e 
posteriore avvengono separatamente, azionati cioè dai rispettivi 
comandi sulla moto. L’ABS non costituisce pertanto un sistema 
frenante integrale che gestisce simultaneamente il freno anteriore 
e posteriore.

 
Per maggiori informazioni su come accedere alla funzione 
fare riferimento al paragrafo ”Modalità di visualizzazione” 
(“Schermata Mappatura”).

É importante verificare la perfetta pulizia delle ruote foniche 
anteriore (1) e posteriore (2).

EN0069
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Avviamento motore
Prima di avviare il motore familiarizzare con i comandi 
di guida della moto. In caso di dubbi sull’utilizzo di un 
comando rivolgersi ad un centro assistenza Energica.

Successivamente:

• Inserire la chiave nell’interruttore a chiave e sbloccare il 
manubrio.

• Girare la chiave in posizione “ON”.

EN0070

 
ATTENZIONE ! L’ostruzione delle finestre di lettura 
compromette il corretto funzionamento del dispositivo.

 
ATTENZIONE ! Queste funzioni offrono ulteriore supporto 
in caso di condizioni di guida critiche, consentendo di 
adattare il comportamento della moto alla situazione. 
Tali funzioni non sostituiscono tuttavia il guidatore: esse 
non aumentano i limiti della moto e non devono costituire 
un invito a guidare più velocemente. Ecco perché non 
devono mai sostituire l’attenzione o la responsabilità del 
guidatore durante le manovre effettuate con la moto (il 
guidatore deve sempre essere pronto in caso di incidenti 
improvvisi che possono verificarsi durante la guida).

 
ATTENZIONE ! Se il sistema ABS non è utilizzabile e 
si aziona il freno anteriore o posteriore con sufficiente 
potenza è possibile che si verifichi il bloccaggio delle 
ruote. Questa condizione potrebbe causare la perdita del 
controllo del motociclo o provocare morte o infortuni gravi. 
Modulando correttamente i freni è possibile arrestare il 
motociclo senza bloccare le ruote.

 
ATTENZIONE ! La centralina di controllo dell’ABS 
confronta la velocità relativa delle ruote anteriori e 
posteriori. L’utilizzo di pneumatici diversi da quelli indicati 
da Energica Motor Company può comportare effetti 
negativi sulla funzionalità stessa dell’ABS e sulla distanza 
di arresto del motociclo.
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• Sollevare il cavalletto.

• Premere il comando  (1) posizionato sul commutatore 
destro.

• Tirare la leva freno anteriore e premere il pulsante “START 
ENGINE” (2).

21

EN19071

• Sul cruscotto (dashboard) si accende l’icona .

La moto è pronta a partire.

ATTENZIONE ! Quando si è in sosta e il simbolo GO è 
acceso una rotazione involontaria dell’acceleratore da 
parte del conducente o di terzi metterà in marcia il veicolo. 
Fare sempre attenzione a non ruotare l’acceleratore se 
non si è intenzionati a mettere in marcia il veicolo. In caso 
di sosta è sempre consigliato disattivare il veicolo tramite 
dispositivo d’ emergenza ( ) o la chiave.

Avviamento e marcia della moto
Agire sulla manopola comando acceleratore in modo progressivo, 
prendendo così confidenza con la moto, evitando brusche 
accelerazioni.

Data la notevole coppia del veicolo, dosare con cura 
l’acceleratore su asfalti scivolosi, soprattutto con mappe 
Urban e Sport.
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Arresto della moto
• Ridurre la velocità, e rilasciare la manopola dell’acceleratore.

• Frenare ed arrestare il motociclo.

• Spegnere il motore ruotando la chiave su “OFF”.

EN0072

In caso di emergenza premere il dispositivo di emergenza 
 (1). Per maggiori informazioni fare riferimento al 

paragrafo “Commutatore destro” 

2
1

3

EN19073
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Energica Cruise Control
Il motociclo è equipaggiato con il sistema di mantenimento della 
velocità di crociera: Energica Cruise Control.

L’Energica Cruise Control viene attivato premendo il pulsante  

(2)  per 3 secondi; il cruscotto accende la spia Cruise Control 

e viene impostata l’attuale velocità di crociera.

EN19118

In questo caso il sistema entra in funzione memorizzando la 
velocità attuale del veicolo e mantenendola senza che l’utente 
debba intervenire sull’acceleratore: la velocità impostata appare 
sul cruscotto. 

Una volta rilasciato il tasto viene visualizzata nuovamente la 
precedente schermata guida.

A conferma della corretta impostazione della velocità di crociera 
viene attivata sul cruscotto l’indicazione velocità obiettivo. 

EN19119

E’ possibile aumentare o diminuire la velocità di crociera impostata 

premendo rispettivamente (3)  +  (per aumentare 

la velocità) o (3)  +  (per diminuire la velocità).
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EN19118

Il cruise control è attivabile superata la velocità di  
30km/h (18mi/h).

In caso di necessità, a Cruise Control attivo, è possibile 
aumentare la velocità tramite il comando acceleratore e 
al suo rilascio il motociclo tornerà automaticamente alla 
velocità di crociera pre-impostata.

Quando il Cruise Control è attivo grazie alla pressione 
lunga del tasto  è possibile congelare la velocità 
precedentemente aumentata tramite il comando 
acceleratore.

Disattivare il Cruise Control
La modalità Cruise Control viene disattivata alla pressione dei 
freni o del pulsante (2) .

Manopole riscaldate (per versioni 
equipaggiate)
E’ possibile attivare le manopole riscaldate solo dopo aver tirato la 
leva freno anteriore e premuto il pulsante “START ENGINE” . 

Sul cruscotto (dashboard) si accende l’icona ( ).

Le manopole riscaldate vengono attivate portando il comando 
posto sul commutatore destro in posizione ( ).

EN19126

Viene visualizzata sul dashboard la relativa icona che indica la 
messa in funzione del riscaldamento delle manopole. 

EN19120
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Per modificare il livello di riscaldamento premere  è 

successivamente  per spostarsi sull’icona manopole 
riscaldate.

Premere  scorrendo tra i possibili livelli   

e . per confermare e tornare alla schermata di guida.

Per disattivare le manopole riscaldate portare il comando posto 
sul commutatore di destra in posizione 

EN19126

Per maggiori informazioni sulla funzione Manopole 
riscaldate, fare riferimento al capitolo “COMANDI DI 
GUIDA” e “Schermate Menù”.

Modalità PARK ASSISTANCE
La modalità PARK ASSISTANCE può essere attivata solo 
a motociclo fermo.

La funzione di retromarcia è inseribile premendo il comando 
“START ENGINE”, presente sul commutatore destro, per 
2 secondi.

EN19074

Per maggiori informazioni sul comando “START ENGINE” 
fare riferimento al paragrafo “Commutatore destro”

Per passare dalla funzione retromarcia ad avanzamento lento, 
premere il comando “START ENGINE”.
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EN19075

Premendo sul comando “START ENGINE”, si può passare 
dalla funzione avanzamento lento alla retromarcia quante 
volte lo si desidera in funzione delle manovre che si vuole 
compiere.

L’uscita dalla Schermata PARK ASSISTANCE avviene premendo 
per 1 secondo il comando “START ENGINE”.

Parcheggio
• Parcheggiare il motociclo fermo sul cavalletto laterale.

• Sterzare completamente il manubrio a sinistra.

• Mediante la chiave di accensione ruotare in posizione “LOCK” 
la chiave per abilitare il bloccasterzo.

Corretto mantenimento della batteria ai 
fini della garanzia
Si prega di eseguire attentamente le istruzioni sotto riportate per 
evitare la perdita della garanzia sulle batterie. A questo proposito, 
vi invitiamo a leggere attentamente la “Tessera di Garanzia” in 
dotazione. Il corretto uso delle batteria comporta che le batterie 
vengano ricaricate dopo ogni uso e tenute in carica quando non 
se ne prevede un uso regolare.

Se il livello di carica della batteria dovesse scendere a di 
sotto del 20%, ricaricare il motociclo entro le 24 ore.

Rimessaggio prolungato
Lasciare il motociclo collegato alla presa di ricarica quando non 
in uso, possibilmente in modalità LPR. In questo modo la batteria 
viene mantenuta al livello ottimale di carica. Se si intende lasciare 
il motociclo inutilizzato per un periodo di tempo prolungato e non 
è possibile attivare la modalità LPR, caricare il pacco batterie fino 
al 100% prima del rimessaggio, ripetendo l’operazione ogni 30 
giorni.
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L’inosservanza delle istruzioni fornite nel presente 
capitolo “Corretto mantenimento della batteria ai fini 
della garanzia” e nel successivo capitolo “Ricarica della 
batteria”, potrebbero causare una sotto scarica della 
batteria oltre i limiti consentiti causando danni irreparabili 
a quest’ultima . Nel caso in cui non sia possibile ricaricare 
la batteria contattare immediatamente un Concessionario 
o un’Officina autorizzata Energica.

In caso di malfunzionamento di un componente coinvolto 
nella processo di ricarica, anche esterno al motociclo (es. 
impianto elettrico domestico, cavo di ricarica, colonnina 
di ricarica), si potrebbe verificare un’interruzione della 
procedura di ricarica. 
Verificare sempre che il sistema di ricarica alimenti 
correttamente le batterie e sul display venga 
effettivamente visualizzato un avanzamento della 
percentuale di ricarica.

ATTENZIONE ! Utilizzando il cavo di ricarica con una 
presa a muro usurata o danneggiata, si potrebbe causare 
un incendio. Controllare periodicamente la spina e il cavo 
di ricarica, mentre il motociclo è in carica.

ATTENZIONE ! Non utilizzare mai prolunghe, adattatori di 
presa e prese multiple. L’utilizzo di cavi o adattatori non 
previsti nelle specifiche di questo manuale potrebbero 
causare sovraccarichi di corrente e comportare scosse 
elettriche o principi di incendio.

ATTENZIONE ! Energica Motor Company non si assume 
nessuna responsabilità per danni al motociclo, persone 
e cose derivanti dall’utilizzo di cavi di ricarica diversi da 
quelli forniti dalla casa a corredo del motociclo.

ATTENZIONE ! La batteria non ha componenti che 
possono essere manutenuti dal proprietario o da un 
tecnico di assistenza che non sia autorizzato da Energica. 
Non aprire la batteria e non manometterla.

Si consiglia di eseguire la carica della batteria a 
temperature comprese tra 0°C / +45°C (32°F / 113°F). 
Mentre durante l’uso del motociclo, si consiglia di 
rimanere nei limiti di -20°C / +45°C (-4°F / 113°F).

Un prolungato e/o uso esclusivo della modalità di carica 
DC potrebbe stressare ed accorciare la vita delle batterie.  
Si consiglia di alternare le operazioni di ricarica con la 
modalità AC, prediligendo l’utilizzo di quest’ultima.

In caso di trasporto o spedizione del motociclo che 
necessiti tempi di transito superiori ai 30 giorni, 
provvedere ad una carica completa fino al 100% prima del 
trasporto.  
È consigliato inviare separatamente le chiavi  
d’accensione per evitare che il motociclo venga abilitato e 
scaricato durante il transito.
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Funzione LPR (Long Period Rest)
La funzione LPR è attivabile dall’utilizzatore e serve a preservare 
al meglio la batteria durante i lunghi periodi di inattività (maggiori 
di 30 giorni).

Questa funzione consente di mantenere un livello ottimale di 
carica della batteria e del bilanciamento delle sue celle.

Se la modalità LPR è attiva la moto si risveglia periodicamente e fa 
un controllo sulla tensione delle celle. Se c’è bisogno di caricare la 
batteria o di bilanciarne le celle, il motociclo accende in automatico 
il sistema di carica ed esegue le operazioni di mantenimento 
d’efficienza della batteria stessa. In questo modo la batteria viene 
mantenuta ad un livello di carica ottimale pari all’80-90%.

Per un corretto utilizzo della modalità LPR è necessaria la sua 
attivazione con una percentuale di carica inferiore all’80%.

L’operazione viene eseguita automaticamente e periodicamente 
fino a disattivazione dell’LPR da parte dell’utilizzatore.

Per maggiori informazioni contattare un Concessionario o 
un’Officina autorizzata Energica.

In caso di malfunzionamento di un componente coinvolto 
nel processo di ricarica, anche esterno al motociclo (es. 
impianto elettrico domestico, cavo di ricarica, colonnina 
di ricarica), si potrebbe verificare un’interruzione della 
procedura di ricarica. Verificare sempre che il sistema di 
ricarica alimenti correttamente le batterie e sul display 
venga effettivamente visualizzato  un avanzamento della 
percentuale di ricarica.

Come attivare la modalità LPR
Attivare la funzione attraverso i seguenti passaggi:

• Verificare che la percentuale di carica sia inferiore all’80%;

• Entrare nelle “Schermate Menù” attraverso l’apposito comando 
“MODE”;

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Commutatore sinistro” e al paragrafo “Schermate Menù”.

EN19037

• Selezionare “Preferenze”;

• Selezionare “Carica”;

• Selezionare “modalità LPR” ON;
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• Al messaggio “MODALITÀ LPR ATTIVA” si può portare la 
chiave in posizione OFF e collegare il cavo alla sorgente di 
ricarica.

EN19028

Non è possibile attivare la modalità LPR se il veicolo è 
attivato ( ). Viceversa se la modalità LPR è attiva non 
è possibile abilitare il veicolo.

Come disattivare la modalità LPR
Disattivare la funzione attraverso i seguenti passaggi:

• Entrare nelle “Schermate Menù” attraverso l’apposito comando 
“MODE”;

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 
“Commutatore sinistro” e al paragrafo “Schermate Menù”.

• Selezionare “Preferenze”;

• Selezionare “Carica”;

• Selezionare “modalità LPR” OFF;

• Scollegare il cavo di ricarica, se connesso.
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Avvertenze generali dispositivi di ricarica
ATTENZIONE ! L’utilizzo non corretto della corrente 
elettrica può causare lesioni personali o danni materiali 
dovuti ad es. a scossa elettrica o a incendio.

ATTENZIONE ! Un controllo della rete di alimentazione 
non eseguito prima della messa in funzione può 
provocare danni materiali o sollecitazione eccessiva della 
rete di alimentazione elettrica.

Si consiglia di far effettuare un controllo da parte di un 
elettricista prima della prima procedura di ricarica.

ATTENZIONE ! La condizione non conforme o contatti 
usurati possono causare incendio o danni.  
Utilizzare esclusivamente dispositivi di carica in condizioni 
ineccepibili.  
Far eseguire le operazioni di pulizia dei dispositivi di 
carica solo da personale adeguatamente addestrato.

ATTENZIONE ! Una erogazione impropria della corrente 
di carica o una corrente di carica non adattata alla rete 
elettrica possono provocare pericolo d’incendio causato 
ad es. da surriscaldamento della presa domestica o 
eccessiva sollecitazione della rete elettrica.

ATTENZIONE !  Non regolare mai la corrente di ricarica 
ad un valore maggiore rispetto alla corrente massima 
ammessa in servizio continuo della presa a parete. 
Prima della ricarica su prese domestiche esterne, adattare 
la corrente di carica alla rete elettrica. 
Se il processo di ricarica viene interrotto, ad es. a 
causa della momentanea mancanza di corrente, 
dopo l’interruzione il processo di ricarica prosegue 
automaticamente.

ATTENZIONE ! Osservare sempre le avvertenze riportate 
sulle stazioni di ricarica pubbliche.  
La mancata osservazione delle avvertenze può provocare 
lesioni personali o danni materiali dovuti ad es. a scossa 
elettrica o a incendio

In caso di temperature esterne estreme, l’operazione 
di carica rallenta per proteggere l’accumulatore ad alto 
voltaggio.
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Ricarica della batteria
Prima di eseguire qualsiasi operazione di ricarica è 
necessario aver appreso quanto scritto nel paragrafo 
avvertenze di sicurezza e raccomandazioni sul corretto 
mantenimento della batteria.

La quantità di tempo necessaria a ricaricare completamente 
il motociclo dipende dal livello di carica residuo, dallo stato di 
bilanciamento delle celle del pacco batteria, dalla fornitura di 
energia elettrica a disposizione (amperaggio e tensione) e dalla 
temperatura del pacco batteria.

Portare il livello di carica del motociclo al 100% almeno ogni 15 
giorni al fine di bilanciare correttamente le celle che compongono 
il pacco batterie. In base al grado di sbilanciamento delle celle, il 
display potrebbe restituire un livello di carica del motociclo diverso 
da quello effettivo. 

Un pacco batterie sbilanciato non eroga le prestazioni ottimali di 
un pacco batterie correttamente bilanciato.

La ricarica della batteria in modalità DC non esegue il 
bilanciamento delle celle del pacco batteria. Il pacco batteria 
viene bilanciato solo utilizzando la modalità AC, completando al 
100% il livello di carica.

Un pacco batteria fortemente sbilanciato può causare un 
repentino passaggio da un determinato livello di carica 
allo 0% in poco tempo. 
Attenersi alle istruzioni presenti nel presente capitolo e nel 
capitolo “Corretto mantenimento della batteria ai fini della 
garanzia” al fine di non danneggiare il pacco batterie.

Cavo di ricarica
ATTENZIONE ! L’utilizzo di un cavo di ricarica o di una 
stazione di ricarica non omologate può provocare lesioni 
personali o danni materiali causati ad es. da incendio del 
cavo. 
Rivolgersi all’assistenza per informazioni in merito ai cavi 
omologati.

ATTENZIONE ! L’utilizzo di un cavo di ricarica 
danneggiato può provocare lesioni personali o danni 
materiali dovuti ad es. a scossa elettrica o a incendio. 
Non utilizzare cavi di carica danneggiati.

Prima dell’utilizzo del cavo di ricarica fornito in dotazione 
al motociclo, assicurarsi di aver letto con attenzione le 
istruzioni per un corretto utilizzo e le le relative avvertenze 
di sicurezza a corredo del cavo di ricarica.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza 
dell’allacciamento alla rete elettrica può causare lesioni 
personali o danni materiali dovuti ad es. a scossa elettrica 
o a incendio.
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In condizione di sbilanciamento delle celle della batteria 
potrebbe essere necessario un tempo di ricarica più 
lungo.

Sul finire del normale ciclo di carica AC (intorno al 98%), inizia 
autonomamente il bilanciamento delle celle.

Il tempo di ricarica della batteria può variare in base alla 
temperatura ambientale e alla temperatura batteria.

Direttiva europea 2014/94/EU - Identificazione della compatibilità 
dei veicoli e delle infrastrutture – Espressione grafica per 
l’informazione agli utenti sull’alimentazione dei veicoli elettrici

EN0075

Presa AC
Con questo tipo di presa è possibile eseguire solo procedure di 
ricarica AC, quindi utilizzando un cavo specifico per collegarsi 
alla presa della propria abitazione oppure mediante apposite 
colonnine esterne.

Per eseguire la ricarica di tipo AC, utilizzando le normali 
prese della propria abitazione, è necessario che l’utente 
acquisti il cavo di ricarica con le dovute caratteristiche. Il 
cavo deve essere di tipo standard, IEC 62196-3 (J-1772 
per i modelli commercializzati negli Stati Uniti e in 
Canada).

ATTENZIONE ! Non utilizzare mai prolunghe, adattatori di 
presa e prese multiple. L’utilizzo di cavi o adattatori non 
previsti nelle specifiche di questo manuale potrebbero 
causare sovraccarichi di corrente e comportare scosse 
elettriche o principi di incendio.

Con la sella aperta è possibile accedere alla presa di ricarica, 
quindi collegare il cavo alla presa a muro e collegare la presa (1) 
al motociclo per dare inizio alla ricarica AC.
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1

EN0076

Quando viene avviata la ricarica della batteria, il cavo viene 
bloccato all’interno della presa. Nel caso in cui si volesse 
interrompere la ricarica della batteria, è necessario introdurre la 
chiave nell’interruttore di accensione e ruotarla in posizione ON.

Presa DC
Con questo tipo di presa è possibile eseguire procedure di 
ricarica AC e DC in base alle proprie esigenze. Per eseguire la 
ricarica AC è sufficiente seguire quanto descritto nel paragrafo 
precedente.

Per eseguire la ricarica DC è necessario collegarsi ad una 
colonnina esterna equipaggiata di presa Fast Charge. Per 
collegarsi è sufficiente aprire la sella e collegare la presa (2).

2

EN0077
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Quando viene avviata la ricarica della batteria, il cavo viene 
bloccato all’interno della presa. Nel caso in cui si volesse 
interrompere la ricarica della batteria, è necessario introdurre la 
chiave nell’interruttore di accensione e ruotarla in posizione ON.

La ricarica della batteria in modalità DC potrebbe 
stressare ed accorciare la vita delle batterie. Si consiglia 
di alternare le operazioni di ricarica con la modalità AC, 
prediligendo l’utilizzo di quest’ultima.

Regolazione proiettore
Eseguire un controllo dell’orientamento del proiettore, quindi 
posizionare il motociclo in una zona di penombra, con i 
pneumatici gonfiati alla giusta pressione e con una persona 
seduta in sella, perfettamente perpendicolare con il suo asse 
longitudinale di fronte ad una parete o ad uno schermo, distante 
da esso 10 metri (32,8 ft). Tracciare una linea orizzontale sulla 
parete corrispondente all’altezza del centro del proiettore e una 
verticale in linea con l’asse longitudinale del motociclo. Accendere 
la luce anabbagliante.

10 m (32,8 ft)

9 H__
10 H

EN0078

Il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona 
illuminata deve risultare ad una altezza non superiore a 9/10 
dell’altezza da terra del centro del proiettore. 

Nel caso in cui questi parametri non siano soddisfatti, eseguire la 
regolazione.
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Proiettore sinistro
Posizionarsi dalla parte di guida del motociclo e intervenire sulla 
vite (1) per regolare il fascio luminoso in altezza.

1

2

EN0145

• Avvitare per alzare il fascio luminoso.

• Svitare per abbassare il fascio luminoso.

Intervenire sulla vite (2) per regolare il fascio luminoso da destra 
a sinistra.

• Avvitare per portare il fascio luminoso più a destra.

• Svitare per portare il fascio luminoso più a sinistra.

Proiettore destro
Posizionarsi dalla parte di guida del motociclo e intervenire sulla 
vite (3) per regolare il fascio luminoso in altezza.

3

4

EN0146

• Avvitare per alzare il fascio luminoso

• Svitare per abbassare il fascio luminoso

Intervenire sulla vite (4) per regolare il fascio luminoso da destra 
a sinistra.

• Avvitare per portare il fascio luminoso più a destra

• Svitare per portare il fascio luminoso più a sinistra
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Sostituzione lampadine frecce  
(omologazione USA)
Per la sostituzione delle lampadine ad incandescenza, svitare la 
vite (1) e rimuovere il coperchio (2).

1 2

EN0081

Rimosso il coperchio provvedere alla sostituzione della vecchia 
lampadina con una nuova.

Procedere nel modo inverso per eseguire il rimontaggio.

Sollevamento e trasporto
Per eseguire le operazioni di sollevamento o di trasporto 
devono essere utilizzate cinghie con portata adeguata al 
peso da sostenere.

Le cinghie devono essere morbide per evitare graffi o altri 
danni al motociclo.

Sollevamento
Eseguire l’imbragatura del motociclo nei punti indicati in figura.

1

2

EN0082
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Lateralmente, imbragare una cinghia per lato sul telaio, nel punto 
(1).

1

EN0083

Anteriormente, imbragare una cinghia nella zona canotto di 
sterzo, nel punto (2).

2

EN0084

ATTENZIONE ! Finché il motociclo non risulta interamente 
sollevato è bene verificare il corretto bilanciamento dello 
stesso.

ATTENZIONE ! Durante la movimentazione del motociclo 
sollevato, verificare che l’area sia sgombra e non vi siano 
ostacoli che possano generare una situazione di pericolo.
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Trasporto

Effettuare il trasporto su rimorchi, camion o carrelli 
che posseggano una superficie piana e siano adatti al 
trasporto di motocicli.

Eseguire l’imbragatura del motociclo nei punti indicati in figura.

3

4

EN0085

Lateralmente, imbragare una cinghia per lato sul telaio, nel punto 
(3).

3

EN0086
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Anteriormente, imbragare una cinghia per lato, sopra alle piastre 
inferiori forcella, nel punto (4).

4

EN0087

Imbragati i quattro punti indicati (due per lato), stringere le 
cinghie in modo da mettere leggermente in compressione gli 
ammortizzatori anteriori e posteriore, per una maggiore stabilità 
del motociclo.

Non comprimere completamente gli ammortizzatori 
anteriori e posteriore, in quanto ciò li può danneggiare.

ATTENZIONE !  In caso di trasporto o spedizione del 
motociclo che necessiti tempi di transito superiori ai 30 
giorni, provvedere ad una carica completa fino al 100% 
prima del trasporto.  
È consigliato inviare separatamente le chiavi  
d’accensione per evitare che il motociclo venga abilitato e 
scaricato durante il transito.  
Energica Motor Company non si assume nessuna 
responsabilità in caso di sotto scarica del pacco batterie 
dovuto alla non osservanza delle indicazioni riportate.
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MANUTENZIONE
Intervalli di manutenzione ordinaria

ATTENZIONE ! Interventi di manutenzione e riparazione 
eseguiti in modo improprio possono essere causa di 
incidente.

Energica Motor Company raccomanda di far eseguire gli 
interventi corrispondenti sui motocicli Energica da un’officina 
specializzata, preferibilmente da un Concessionario autorizzato 
Energica.

I concessionari autorizzati Energica dispongono delle informazioni 
tecniche e del know-how tecnico necessari per svolgere in modo 
affidabile tutti i lavori di riparazione sui motocicli Energica.

Per trovare il concessionario Energica più vicino consultare il sito 
di Energica.

Le operazioni di manutenzione necessarie al veicolo sono 
riportate nello schema di manutenzione seguente:
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Software
• lettura memoria errori e verifica 

aggiornamento versioni software 
su centraline

X X X X X X X
Aggiornamenti tecnici
• verifica di eventuali aggiornamenti 

tecnici e campagne di richiamo X X X X X X X
Acceleratore
• controllo gioco e ritorno del 

comando A A A A A A A A
Trasmissione secondaria
• controllo tensione, allineamento e 

lubrificazione catena A IL IL IL IL IL IL IL
• controllo serraggio dadi corona e 

pignone DT DT DT DT DT DT DT

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Liquido freni anteriore/posteriore

• controllo livello liquidi e assenza di 
perdite V V VR V VR V VR V

Freni
• controllo e registrazione comandi A A A A A A A A
• controllo tubi, pinze e viti IV IV IV IV IV IV IV IV
• sostituire le pastiglie I I I I I I I I
Pneumatici
• controllo usura e pressione D D D D D D D D
Cerchi
• controllo deformità o disassamento I I I I I I I I

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Cuscinetti ruote
• controllare che non siano allentati 

o danneggiati I I I I I I I I
Cuscinetti sterzo
• controllare che non siano allentati 

o danneggiati I I I I I I I I
Forcella
• controllare il funzionamento e le 

perdite d’olio A AV AV AV AV AV AV AV
Mono ammortizzatore
• controllarne il funzionamento o il 

gioco eccessivo A AV AV AV AV AV AV AV
Cavalletto laterale
• controllarne il funzionamento I IL IL IL IL IL IL IL

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Olio trasmissione
• verificare il livello V VR V VR V VR V VR
Liquido di raffreddamento motore e inverter
• verificarne il livello ed eventuali 

perdite V V V V VR V V VR
Interruttore del cavalletto laterale
• controllarne il funzionamento I I I I I I I I
Fissaggi della parte ciclistica
• controllare che dadi, viti e bulloni 

siano serrati correttamente T T T T T T T
Luci, interruttori e segnali
• verificarne il corretto 

funzionamento V AI AI AI AI AI AI AI

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Interruttori luci freni (anteriore/posteriore)
• verificarne il corretto 

funzionamento V I I I I I I I
Orientamento faro, frecce e clacson
• verificarne il corretto 

funzionamento V A A A A A A A
• regolare altezza faro se necessario V A A A A A A A
Ispezione circuito alta tensione
• verificare integrità dell’involucro 

esterno e dei cablaggi I I I I I I I
• verificare integrità dei cablaggi ad 

alta tensione I I I I I I I

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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ELENCO OPERAZIONI E TIPI DI 
INTERVENTO

LETTURA ODOMETRO/INTERVALLI DI TEMPO* (km/mi)

Ad ogni uso

1.000 km

600 mi

12 mesi

15.000 km

9.300 mi

24 mesi

30.000 km

18.600 mi

36 mesi

45.000 km

28.000 mi

48 mesi

60.000 km

37.200 mi

60 mesi

75.000 km

46.600 mi

72 mesi

90.000 km

56.000 mi

84 mesi
Registrazione tagliando
• azzeramento indicatore Service X X X X X X X
• registrazione tagliando telematica 

e su Tessera di Garanzia X X X X X X X
* Effettuare l’intervento segnalato al verificarsi della prima delle due scadenze (km / mi o mesi)

 Da 90.000 km (56.000 mi) ripetere gli intervalli di manutenzione ogni 15.000 km (9.300 mi) o 12mesi.

I Controllare e, se necessario, sostituire/riparare o pulire
L Lubrificare
R Sostituire
T Serrare secondo la coppia raccomandata
A Controllare e regolare, se necessario

X Eseguire
D Controllare usura/funzionamento e, se necessario, sostituire
V Controllo visivo per verificare la presenza di perdite e/o 

l’integrità
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OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
Controllo livello olio trasmissione
Il livello dell’olio della trasmissione è visibile attraverso l’oblò di 
ispezione (1) posto sul lato destro del carter della trasmissione.

1

EN0088

Controllare il livello con il motociclo in posizione 
perfettamente verticale. Il livello deve corrispondere a 
quanto indicato in figura.

Se il livello risulta scarso è necessario procedere al rabbocco.

Per il rabbocco o la sostituzione del fluido agli intervalli prescritti 
nella tabella di manutenzione periodica riportata sul libretto, 
rivolgersi ad un Concessionario o ad un’Officina autorizzata 
Energica.

Per il tipo di olio da utilizzare fare riferimento al paragrafo 
“Liquidi”.
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Controllo livello liquido freni anteriori
Il livello del liquido freni non deve scendere al di sotto della tacca 
di minimo indicata sul serbatoio. Un livello insufficiente facilita 
l’ingresso di aria nel circuito rendendo il sistema inefficiente. 

ATTENZIONE ! Se il liquido dei freni contenuto 
nell’apposito serbatoio è insufficiente può comportare 
una significativa riduzione delle prestazioni in frenata a 
causa dell’aria presente nell’impianto frenante. Controlla 
regolarmente il livello del liquido dei freni.  
Il livello del liquido dei freni non deve scendere al di 
sotto dell’indicazione MIN (serbatoio del liquido dei freni 
orizzontale).  
Se il livello del liquido dei freni scende al di sotto del livello 
consentito, rivolgersi ad un rivenditore Energica o ad 
un’officina specializzata per correggere il difetto.

Per il rabbocco o la sostituzione del liquido agli intervalli 
prescritti nella tabella di manutenzione periodica riportata sul 
libretto, rivolgersi ad un concessionario Energica o ad un’officina 
specializzata.

EN0089

Il liquido freni è dannoso per parti verniciate ed in plastica, 
quindi evitare il contatto con le stesse. Il liquido freni è 
corrosivo e può provocare danni e lesioni.

Non mescolare liquidi di qualità diverse.

Controllare la perfetta tenuta delle guarnizioni.

Per il tipo di liquido da utilizzare fare riferimento al 
paragrafo“Liquidi”.
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Controllo livello liquido freno posteriore
Il livello del liquido freno non deve scendere al di sotto della 
soglia di minimo indicata in figura. Un livello insufficiente facilita 
l’ingresso di aria nel circuito rendendo il sistema inefficiente. 

ATTENZIONE ! Se il liquido dei freni contenuto 
nell’apposito serbatoio è insufficiente può comportare 
una significativa riduzione delle prestazioni in frenata a 
causa dell’aria presente nell’impianto frenante. Controlla 
regolarmente il livello del liquido dei freni.  
Il livello del liquido dei freni non deve scendere al di sotto 
del livello minimo.  
Se il livello del liquido dei freni scende al di sotto del livello 
consentito, rivolgersi ad un rivenditore Energica o ad 
un’officina specializzata per correggere il difetto.

Per il rabbocco o la sostituzione del liquido agli intervalli prescritti 
nella tabella di manutenzione periodica riportata sul libretto, 
rivolgersi ad un concessionario Energica o ad un’officina 
specializzata.

EN0090

Il liquido freni è dannoso per parti verniciate ed in plastica, 
quindi evitare il contatto con le stesse. Il liquido freni è 
corrosivo e può provocare danni e lesioni.

Non mescolare liquidi di qualità diverse.

Controllare la perfetta tenuta delle guarnizioni.

Per il tipo di liquido da utilizzare fare riferimento al 
paragrafo “Liquidi”.
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Controllo usura pastiglie
Verificare l’usura delle pastiglie attraverso l’apertura ricavata sulle 
pinze. Se lo spessore del materiale d’attrito, anche solo di una 
pastiglia, è di circa 2 mm (0,1 in.) procedere alla sostituzione di 
entrambe le pastiglie.

Per eseguire la sostituzione, rivolgersi ad un concessionario 
Energica o ad un’officina specializzata.

EN0091

EN0092

 
ATTENZIONE ! Il consumo oltre il limite del materiale 
d’attrito causerebbe il contatto del supporto metallico 
con il disco freno compromettendo l’efficacia frenante, 
l’integrità del disco e la sicurezza del pilota.

Verificare lo stato di usura dei dischi. Si consiglia di 
sostituirli quando raggiungono uno spessore non inferiore 
ai 4,5 mm (0,2 in.). Per la sostituzione rivolgersi ad un 
concessionario Energica o ad un’officina specializzata.
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Controllo generale impianto freni
Se si rileva un gioco della leva o del pedale del freno eccessivo, 
nonostante le pastiglie freno siano in buone condizioni, rivolgersi 
ad un concessionario Energica o ad un’officina specializzata 
per una verifica del sistema e per provvedere allo spurgo 
dell’impianto.

Controllo livello liquido di raffreddamento
Per controllare il livello del liquido di raffreddamento, è necessario 
rimuovere alcune parti del motociclo:

• Rimuovere la cover laterale sinistra (1), svitando le viti nelle 
posizioni indicate.

1

EN0097
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Rimossa la cover laterale sinistra (1), è possibile verificare il livello 
del liquido di raffreddamento, mediante l’etichetta (2) posizionata 
sul serbatoio (3). Il livello deve essere compreso fra la tacchetta 
di minimo e massimo.

3
2

EN0098

Queste operazioni sono da eseguire a motociclo 
perfettamente verticale.

Nel caso in cui il livello fosse inferiore al livello minimo, 
provvedere al rabbocco.

ATTENZIONE ! Il liquido di raffreddamento può 
raggiungere alte temperature, fino a un massimo di 80°C 
(176°F). Al fine di evitare possibili ustioni procedere al 
rabbocco solo in condizioni di bassa temperatura.

Per il tipo di liquido refrigerante da utilizzare fare 
riferimento alla tabella liquidi.

Eseguito l’eventuale rabbocco, procedere al rimontaggio nel 
modo inverso.
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Regolazione tensione catena
Svitare le tre viti (1) e rimuovere il paracatena (2).

2

1

EN0099

Posizionarsi con il metro alla fine del pattino catena superiore (3). 
Tenendo premuta leggermente la catena verso il basso ricavare il 
valore minimo. Successivamente ripetere l’operazione tenendola 
tirata verso l’alto e ricavare il valore massimo. La differenza deve 
corrispondere a 30 mm (1,2 in.), in caso contrario eseguire la 
procedura di regolazione.

3

EN0100

EN0101

Allentare il dado ruota posteriore (4) per permettere alla ruota di 
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scorrere.

4

EN0102

Svitare il controdado (5) lato sinistro tenendo fermo il registro (6).

 
Non fare girare il registro per non perdere l’allineamento 
delle ruote.

Ripetere la medesima operazione per il lato destro.

5

6

EN0103

Dopo aver allentato i due controdadi (5):

• Svitare i registri (6) se si vuole tirare la catena.

• Avviate i registri (6) se si vuole allentare la catena.

 
Svitare o avvitare una faccia alla volta prima da un lato 
poi l’altro per non perdere l’allineamento della ruota, 
facendo lo stesso numero di giri per entrambi i lati.
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Controllare il gioco libero della catena, tenendo la ruota tutta 
premuta in avanti, in modo che i supporti perno (7) siano in 
battuta con i registri catena (6).

7

8

EN0104

Raggiunto il valore prestabilito, serrare i controdadi (5) facendo 
attenzione a non muovere più i registri (6).

 
Se non si è sicuri di aver mantenuto l’allineamento della 
ruota verificare visivamente la posizione dei due supporti 
perno (7) con i punti di riscontro (8) situati all’interno della 
slitta forcellone. Come prima la ruota deve essere tenuta 
tutta in avanti e i supporti perno in battuta ai registri.

Inserire una chiave a brugola tra catena e corona. Mantenere la 
ruota posteriore tutta in avanti e serrare il dado perno ruota (4) a 
80 Nm (59 dft. lb).

4

EN0105

 
Se la catena di trasmissione è troppo tesa o troppo lenta, 
registrarla in modo che la misura rientri nei valori indicati. 
Una catena non correttamente tensionata è causa di 
rapida usura degli organi di trasmissione.

Terminata l’operazione di regolazione, rimontare il paracatena (2) 
mediante le tre viti (1).
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Lubrificazione catena
Prima di effettuare la lubrificazione della catena, è necessario 
effettuare una pulizia della stessa. Utilizzare solventi specifici 
e non effettuare un lavaggio troppo violento con idropulitrici a 
vapore. Asciugare la catena con aria compressa o con materiale 
assorbente quindi lubrificarla.

 
Per il tipo di spray da utilizzare fare riferimento alla tabella 
liquidi. L’utilizzo di lubrificanti non specifici potrebbe 
danneggiare la catena, la corona e il pignone motore.

Pulizia generale

 
A seconda delle strade che si percorrono, il motociclo 
deve essere lavato e pulito periodicamente per mantenere 
nel tempo la sua brillantezza delle superfici metalliche e 
verniciate.

Utilizzare a tal fine prodotti specifici, possibilmente 
biodegradabili, evitando detergenti o solventi troppo 
aggressivi.

Per la pulizia delle carene, della sella e delle parti in 
plastica utilizzare solo acqua e sapone neutro.

Pulire regolarmente e a mano i componenti in alluminio. 
Utilizzare detergenti specifici per alluminio che NON 
contengano sostanze abrasive o soda caustica.

Utilizzare solo panni morbidi. Evitare l’uso di pagliette e 
spugne abrasive.

Non indirizzare verso il motociclo getti di acqua calda o ad alta 
pressione. L’uso di idropulitrici potrebbe comportare grippaggi 
o gravi anomalie a forcelle, mozzi ruota, impianto elettrico, 
condensa all’interno dei proiettori (appannamento), guarnizioni 
di tenuta della forcella, con conseguente perdita dei requisiti di 
sicurezza del mezzo.

Se alcune parti del motociclo risultano particolarmente sporche o 
unte, utilizzare uno sgrassante per la pulizia evitando che questo 
vada a contatto con carene, sella, parti in plastica e organi della 
trasmissione (catena, pignone, corona, ecc.).
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Sciacquare il motociclo con acqua tiepida e asciugare tutte le 
superfici con una pelle scamosciata.

Pulire accuratamente le ruote foniche del sistema antibloccaggio 
ABS al fine di consentire una perfetta efficienza del dispositivo. 
Non utilizzare prodotti aggressivi per non danneggiare le ruote 
foniche e i sensori.

Si raccomanda il controllo periodico del setto centrale delle 
batterie. Il setto centrale consente il raffreddamento della batteria. 
Mantenere pulito il setto centrale della batteria ed evitare che 
venga ostruito da oggetti come foglie, sassi, carta o qualsiasi 
corpo estraneo.

Pulire con aria compressa o getti d’acqua. NON utilizzare 
lance ad alta pressione comunemente presenti agli 
autolavaggi.

Per la pulizia del cruscotto non utilizzare alcool o derivati. 
Utilizzare solo acqua e sapone neutro.

Le motociclette con una verniciatura opaca richiedono precauzioni 
specifiche.

Evitare quanto segue:

• utilizzare prodotti a base di cera (lucidatura);

• strofinare troppo energicamente;

• lavare la motocicletta in un autolavaggio a rulli;

• lavare la motocicletta utilizzando un dispositivo ad alta 
pressione;

• attaccare adesivi alla vernice (rischio di lasciare segni).

Lunga inattività

 
Energica consiglia vivamente di lasciare il motociclo 
collegato quando non in uso. In questo modo la batteria 
viene mantenuta al livello ottimale di carica (LPR mode).

Se il motociclo non viene usato per un lungo periodo è 
consigliabile eseguire le seguenti operazioni:

• Lavare e asciugare il motociclo.

• Lubrificare la catena di trasmissione. Fare riferimento al 
paragrafo “Lubrificazione catena”.

• Verificare la pressione degli pneumatici ed eventualmente 
gonfiarli se necessario. Per i valori di pressione, fare 
riferimento alle caratteristiche tecniche contenute nel 
paragrafo “Pneumatici”.

• Utilizzare un cavalletto di servizio per sostenere il motociclo.

• Conservare il motociclo in un luogo asciutto e lontano da 
sbalzi termici.

• Ricoprire il motociclo con un telo coprimoto che non danneggi 
la vernice e non trattenga la condensa.

• Se non collegato all’alimentazione elettrica, caricare 
completamente il motociclo prima di lasciarlo inutilizzato per 
lunghi periodi.

• Consultare il paragrafo “Rimessaggio prolungato” prima di 
lasciare il motociclo inutilizzato per un lungo periodo.
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ALTRE FUNZIONI
Sistema E-Keyless
Il sistema E-Keyless è composto da:
1. Blocchetto di accensione E-Keyless
2. Chiave ATTIVA
3. Chiave PASSIVA
4. Chiave MASTER

2 3

1

4

EN0106

La chiave ATTIVA (2) e la chiave PASSIVA (3) sono programmate 
con il sistema E-Keyless.

 
IMPORTANTE ! Il funzionamento del sistema E-Keyless 
potrebbe non risultare ottimale nelle seguenti situazioni:

• In prossimità di strutture che generano forti onde radio 
(antenne per la telecomunicazione, centrali elettriche, 
aeroporti, o altro);

• Quando si trasportano dispositivi che generano onde 
radio o di comunicazione wireless di vario genere;

• In prossimità di apparecchi elettrici (chiavi wireless, 
computers, etc) di varia natura che possono creare 
disturbi alla comunicazione radio del sistema 
E-Keyless.

Utilizzo del dispositivo E-Keyless
Accensione “ON” e spegnimento “OFF” del sistema E-Keyless.

L’accensione “ON” consiste nell’accensione del sistema 
E-Keyless e di tutti i dispositivi elettronici. L’accensione “ON” 
avviene tramite pressione del pulsante E-Keyless (1) posto sul 
blocchetto.

Lo spegnimento “OFF” del sistema E-Keyless assicura lo 
spegnimento del motociclo e di tutti i dispositivi  elettronici 
e avviene tramite una pressione (2 sec.circa) del pulsante 
E-Keyless (1) posto sul blocchetto.
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La chiave PASSIVA (3) per poter abilitare il motociclo deve 
essere posizionata a contatto con la carena, in corrispondenza 
dell’antenna Loop, come indicato in figura.

L’accensione “ON” avviene solo in presenza di una delle due 
chiavi ATTIVA (2) o PASSIVA (3).  Lo spegnimento “OFF” avviene 
anche senza la presenza delle chiavi ATTIVA (2) o PASSIVA (3). 
Lo spegnimento “OFF” avviene solo a motociclo fermo.

 
IMPORTANTE ! Se la batteria della chiave ATTIVA (2) 
si scarica, essa può essere utilizzata come chiave  
PASSIVA (3).

 
IMPORTANTE ! La chiave MASTER (4) serve solo per la 
ricodifica delle chiavi ATTIVA (2) e PASSIVA (3). La chiave  
MASTER (4) non abilità il motociclo.

Memorizzazione chiavi
La procedura di memorizzazione chiavi del dispositivo 
E-Keyless avviene utilizzando la chiave MASTER (4). La chiave 
MASTER (4) consente solo la procedura di acquisizione e non 
l’avvio del motociclo.

Durante la procedura di “memorizzazione chiavi” devono essere 
acquisite tutte le chiavi ATTIVE (2) e PASSIVE (3) in possesso.

Il dispositivo E-Keyless consente di acquisire fino ad un massimo 
di 3 chiavi utente, indifferentemente ATTIVE (2) o PASSIVE (3).

EN0107

La chiave ATTIVA (2) ha un raggio d’azione massimo di circa 
1,5m (60in).

1,5m

a contatto

2

3

EN0108
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eseguire l’avvio. Il sistema deve segnalare chiave non trovata (la 
spia “Immobilizer” presente  sul dashboard lampeggia 2 volte).

EN0110

1. Avvicinare la chiave MASTER (4) a contatto con la carena, in 
prossimità dell’antenna Loop.

2. Tenere premuto il pulsante Keyless fino all’accensione del 
dashboard. Il dispositivo E-Keyless riconosce la chiave 
MASTER (4):

a. Il dashboard si accende e la spia “Immobilizer” si accende 
per segnalare che la procedura di apprendimento è 
cominciata.

3. Allontanare la chiave MASTER (4).

4. Avvicinare all’antenna Loop la chiave da acquisire. Il 
dispositivo E-Keyless riconosce la presenza della nuova 
chiave.

 
IMPORTANTE ! Custodire separatamente la chiave 
MASTER (4). Lo smarrimento/danneggiamento della 
chiave MASTER (4) non permette di acquisire nuove 
chiavi. 
In caso di smarrimento/danneggiamento della chiave 
MASTER (4) sarà necessario sostituire il sistema 
E-Keyless e re-inizializzare la centralina del motociclo 
presso un'officina autorizzata Energica.

Descrizione della procedura di memorizzazione
1. Allontanare dall’antenna Loop tutte le chiavi attive (min 2m).

2m

2

EN0109

2. Spegnere il veicolo.

3. Verificare che il dispositivo E-Keyless non riconosca alcuna 
chiave nelle vicinanze: premere il pulsante E-Keyless (1) per 
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a. La spia  “Immobilizer” lampeggia (LAMPEGGIO VELOCE) 
per segnalare che il sistema sta  memorizzando la chiave.

b. La spia “Immobilizer” si spegne per 1 secondo e si 
riaccende con luce fissa per segnalare l’avvenuta 
memorizzazione.

 
IMPORTANTE ! Non rimuovere la chiave per tutta la 
durata della fase di memorizzazione (LAMPEGGIO 
VELOCE o spia “Immobilizer” SPENTA). 
Attendere che la spia “Immobilizer” si riaccenda con luce 
fissa.

5. Allontanare la chiave appena memorizzata. A questo punto è 
possibile:

a. Acquisire una nuova chiave: procedere come al punto 4.

b. Chiudere la procedura di acquisizione chiavi; procedere 
come al punto 6.

c. Il sistema ha acquisito il massimo numero consentito di 
chiavi. Procedere come al punto 7.

6. Avvicinando la chiave MASTER (4) all’antenna Loop, si 
termina il processo di  acquisizione.

a. Il LED si spegne per 1 secondo e si riaccende per 1 
secondo per ogni chiave memorizzata.

b. La procedura viene terminata e il motociclo si spegne.

7. Se il sistema ha raggiunto il massimo numero di chiavi previsto 
(max. 3 chiavi) la moto si spegne in autonomia senza dover 
chiudere la procedura con chiave MASTER (4). 
 

 
La procedura di acquisizione chiavi viene terminata 
automaticamente dopo 1 minuto se non completata.  
In tal caso le chiavi eventualmente acquisite non 
saranno memorizzate nel dispositivo E-Keyless, il 
quale manterrà in memoria le chiavi già presenti prima 
dell’attivazione della procedura. 
I codici delle chiavi non utilizzate durante la procedura 
di memorizzazione, vengono cancellati dalla memoria, 
a garanzia che le chiavi eventualmente smarrite non 
siano più in grado di avviare il motore.

Duplicazione delle chiavi
In caso di necessità di una chiave supplementare, l’utilizzatore 
deve rivolgersi alla rete di vendita e assistenza Energica e  
portare con sé le chiavi ancora a sua disposizione.

La rete di vendita e assistenza Energica, effettuerà la 
memorizzazione di tutte le chiavi nuove e di quelle già in  
possesso.

La rete di vendita e assistenza Energica, potrà richiedere al 
cliente di dimostrare di essere il proprietario del  motociclo.

Sostituzione batteria della chiave attiva
All’interno della chiave ATTIVA (2) è presente una batteria. Per 
accedere al vano batteria rimuovere il guscio posteriore (a) 
dell’impugnatura spingendolo e sollevandolo come mostrato nella 
figura.
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a

EN0111

Una volta rimosso il vano batteria (a), rimuovere la cover di 
protezione batteria (b) ed estrarre la batteria sostituendola  con 
una nuova.

ba

EN0112

ATTENZIONE ! Pericolo di esplosione in caso di 
sostituzione impropria della batteria. Per la sostituzione,  
utilizzare solo lo stesso tipo di batteria o un tipo 
equivalente.

ATTENZIONE ! Non esporre la chiave a temperature 
elevate, ad esempio sotto i raggi diretti del sole.

 
Quando il livello di carica scende sotto il livello di normale 
utilizzo, la chiave può lavorare solo in modalità passiva, 
equivalente all’utilizzo della chiave PASSIVA (3).

ATTENZIONE ! Non viaggiate con la chiave ATTIVA (2) 
o PASSIVA (3) inserita nella serratura sella in quanto 
potrebbe  sfilarsi e costituire un potenziale pericolo. 
Inoltre la guida in condizioni meteo avverse, con chiave 
ATTIVA (2) inserita, potrebbe arrecare danni al circuito 
integrato della stessa. 
Non lasciare la chiave sul motociclo durante il lavaggio 
dello stesso in quanto potrebbe danneggiarsi, non 
essendo a tenuta stagna.

Bloccasterzo
Per inserire il bloccasterzo portare il manubrio completamente a 
sinistra in posizione di fine corsa con veicolo acceso.

Tenere premuto il pulsante E-Keyless per qualche secondo.Il 
dashboard si spegne. 

Una volta che il dashboard si è spento continuare a tenere 
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premuto il tasto E-Keyless (6 secondi): la spia “Immobilizer” farà 
un lampeggio a segnalare il corretto inserimento del bloccasterzo.

In caso di fallito inserimento del bloccasterzo, la spia 
“Immobilizer” lampeggerà ad intermittenza per 8 volte.

La disattivazione del bloccasterzo avviene tramite pressione del 
pulsante E-Keyless posto sul blocchetto in presenza di chiave 
ATTIVA (2) o PASSIVA (3).

 
Non è possibile inserire il bloccasterzo quando il veicolo è 
spento. Avviare la procedura di blocco sempre da veicolo 
acceso.

 
Non inserire il bloccasterzo mentre il manubrio è in 
movimento per evitare di danneggiare il telaio o il sistema 
E-Keyless.

Funzione PIN CODE
Funzione inserimento PIN CODE per sblocco veicolo
Questa funzione permette di accendere i veicoli equipaggiati con 
Sistema E-Keyless in caso di smarrimento o indisponibilità delle 
chiavi “ATTIVA” o “PASSIVA”.

Tenendo premuto il tasto E-Keyless (7 secondi), sul dashboard 
verrà notificato “CHIAVE FUORI RANGE”.

EN0113

Attraverso il comando “MODE” premere  per 
accedere alla schermata “CODICE PIN”.

Premere nuovamente  sul comando “MODE” per 
inserire il primo carattere alfanumerico 
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Il codice PIN è composto da 4 caratteri che possono variare da 1 
a 9 e dalla lettera “A” alla lettera “E”. 

E’ possibile scorrere tra numeri e lettere utilizzando 

rispettivamente i comandi  e .

EN0114

Per confermare il numero o la lettera da immettere e passare 

alla successiva digitazione premere  sul comando 
“MODE”.

Una volta selezionato l’ultimo carattere alfanumerico, tenere 

premuto  per mettere il veicolo in modalità “ON”.

 
Se viene inserito un codice PIN sbagliato per tre volte 
consecutive il veicolo si spegne automaticamente.

Se non viene inserito nessun codice PIN il veicolo si 
spegne dopo 5 minuti dalla pressione del tasto E-Keyless.

Se il proprietario non ricorda il codice PIN, il veicolo può 
essere acceso solo con la chiave “ATTIVA” o “PASSIVA” 
oppure mediante sostituzione del Sistema E-Keyless.
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Reset del codice PIN 

 
Ogni nuovo veicolo viene fornito con un codice PIN di 
fabbrica. Si consiglia di sostituirlo con un codice personale 
scelto dal proprietario del veicolo.

 
Il codice PIN può essere variato solo in presenza delle 
chiavi “ATTIVA” o “PASSIVA” oppure dopo aver inserito 
correttamente il precedente PIN. 

Per variare il codice PIN accedere alla schermata MAIN MENU e 
selezionare “KEYLESS”.

EN0115

Nella schermata successiva posizionarsi su “CODICE PIN” e 
selezionare “RESET*.

*(non è possibile RESETTARE il PIN durante la fase di Ricarica 
del Veicolo)

EN0116

Nella schermata “INSERIRE PIN”, immettere il nuovo codice 
PIN come descritto precedentemente e, una volta selezionato 

l’ultimo carattere alfanumerico, tenere premuto  per 
confermare il nuovo codice PIN.
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EN0117

ATTENZIONE ! In caso di passaggio di proprietà è 
fortemente consigliato al nuovo proprietario di procedere 
alla variazione del codice PIN.
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Note
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