Servizio di noleggio e-bike CYCL-e around™ per i dipendenti:
istruzioni per l’uso
BOOKING
1

Accedi al portale e crea il tuo profilo: ti consigliamo di utilizzare l’indirizzo email aziendale.

2

Prenota una bici per lo slot che preferisci.

3

Riceverai subito un SMS contenente il BikeID (codice di 4 cifre stampato sul
fianco sinistro della bici) e, a ridosso del noleggio, un altro SMS con il PIN dello
smart locker situato nel corner CYCL-e around™.

4

Puoi cancellare la tua prenotazione direttamente dalla mail di conferma
cliccando sul link «cancella prenotazione» che trovi sotto l’immagine della ebike

RITIRO

1

2

3

Preleva dal locker il kit di noleggio: chiavi del blocca-ruota e della batteria,
casco. Per noleggi di più giorni, prendi il caricabatteria associato alla tua e-bike.
Ricorda che puoi usare il locker per riporre i tuoi effetti personali per tutta la
durata del noleggio. Ogni volta che lo vorrai aprire ti basterà inserire il PIN
Apri il blocca-ruota con l’apposita chiave lasciandola inserita e goditi il giro!
Per chiudere il blocca-ruota, mentre giri la chiave abbassa l’apposita levetta poi
sfila la chiave.
Se smarrisci o danneggi la bici, il kit o il locker, segnalalo al nostro servizio
clienti attivo 7/7 h7-23: +39 02 454 35818 - cyclearound.support@pirelli.com

RESTITUZIONE
1

A fine noleggio lega la bici alla rastrelliera, chiudi il blocca-ruota, restituisci il
caricabatteria, sblocca il locker con il tuo PIN, riponi casco e chiavi e ritira i tuoi
oggetti personali. Metti in carica la bici per il collega successivo.

1

1

SBLOCCA: apri il lucchetto con la chiave in dotazione e lasciala inserita a
lucchetto aperto

2

ACCENDI/SPEGNI LA BICI: per accendere la bici, utilizza il tasto sopra lo
schermo. Fai lo stesso per spegnerla.

3

ACCENDI/SPEGNI LE LUCI: tieni premuto per qualche secondo il pulsante
"+" sul display per accenderle. Fai lo stesso per spegnerle..

4

REGOLA ASSISTENZA: premi sui pulsanti + e – accanto all’impugnatura
sinistra del manubrio per regolare la pedalata assistita.

5

CARICA: collega la bici a una presa, oppure con la chiave in dotazione estrai la
batteria e collegala a una presa. Tempo medio di ricarica 0%-100%: 7h tramite
una comune presa da 220 Volt. Se si scarica la batteria puoi continuare a
pedalare, ma la pedalata assistita non funzionerà più: in ogni caso, potrai
utilizzare le marce più basse al fine di rendere più agevole la pedalata.

6

BLOCCA: abbi cura di parcheggiarla in luoghi protetti e di fissare il lucchetto
ad un supporto sicuro.

7

REGOLA SELLA: usa la leva quick release sotto il sellino per alzarlo o
abbassarlo.

8

WALK ASSIST: per attivare l’assistenza fino a 6 km/h quando porti l’e-bike a
mano, usa il tasto alla base dello schermo.

Cycle 1 Utility e-bike,
unisex easy step e ammortizzatori frontali. Pedalata assistita fino a
25km/h su 3 livelli, telaio in alluminio 6061, motore centrale 250W coppia 90Nm, 576Wh (16Ah
36V) estraibile e integrata nel telaio con autonomia di 60-115km (soggetta a variazioni sulla base di peso del
rider, assistenza utilizzata e caratteristiche del percorso), cambio Shimano a 7 velocità con
leva sul lato destro del manubrio, freni idraulici a disco 160mm. Pneumatici
PIRELLI CYCLe™, parafanghi e luci fronte e retro. Peso: ca. 25 kg. Portata massima: 130kg + 5kg sul portapacchi anteriore e
30kg su quello posteriore. GPS integrato e display con menù in IT e EN.

2

CYCL-e around™ e-bike rental service
for employees: operating instructions
BOOKING
1

Log in to the platform and create your profile: we recommend that you use
your company e-mail address.

2

Book a bike for the time slot you prefer

3

You will soon receive an SMS with the BikeID (code printed on the bike’s left
side) and, shortly before the rental, another SMS with the PIN of the smart
locker in the CYCL-e around™ corner.

4

You can cancel your booking directly from the confirmation email by clicking on
the link «cancel booking» that you find below the image of the e-bike

PICKUP

1

Pick up the rental kit from the locker: keys and helmet . For rentals of more
than one day, take the battery charger associated with your e-bike. Remember
that you can use the locker to store your belongings for the duration of your
rental. Every time you want to open it just enter the PIN.

3

Open the wheel lock with the appropriate key leaving it inserted and enjoy the
ride! To close the wheel lock, while turning the key lowers the appropriate lever
then remove the key!

4

If you lose or damage your e-bike, the kit or the locker, please report it to our
customer service, active 7/7 h7-23: +39 02 454 35818 cyclearound.support@pirelli.com

RETURN
1

At the end of the rental, secure the bike to the rack, close the wheel lock ,
return the charger, open the locker with your PIN store the helmet and keys,
and collect your personal belongings. Please put the bike in charge for your
next colleague.
1

1

UNLOCK: open the lock with the key provided.

2

SWITCH THE BIKE ON/OFF: in order to switch on/off the bike, use the button
on the top of the screen

3

LIGHT ON/OFF: hold the "+" button on the display or some seconds in order to
switch on/off the light

4

ADJUST PEDAL ASSISTANCE: press on the "+" and - buttons next to the left
handlebar grip to adjust the pedal assistance.

5

CHARGE: connect the bike directly to a socket or, using the provided key,
extract the battery and plug it to a socket. Average charging time 0%-100%: 7h
through a common 220 Volt socket. If the battery dies, you can keep pedaling,
but the pedal assist will no longer work. But you will be able to switch gear in
order to make it easier

6

LOCK: please take care to park it in safe places and secure the lock to a stable
support.

7

ADJUST SADDLE: use the quick release lever under the saddle to raise it and
lower it.

8

WALK ASSIST: to activate the assistance up to 6 km/h when carrying the e-bike
by hand, use the button under the screen

Cycle One Utility e-bike model, with unisex easy step geometry and front shock absorbers. Assisted pedaling
up to 25 km/h on 3 levels, aluminum 6061 frame, 250W central motor 90Nm torque, 576Wh (16Ah) removable
battery integrated in the frame with autonomy of 60-115 km (subject to variation based on rider weight,
assistance used and route features), Shimano 7-speed shifter with lever on the right side of the handlebars,
hydraulic disc brakes 160mm. PIRELLI CYCL-eTM tyres, mudguards, front and rear lights. Weight: approx. 25
kg. Max weight loadable: 130kg + 5kg on the front rack + rear 30 kg. Integrated GPS and Italian/English
display.
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