MANUALE APP
EPLUS ANDROID
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COME SI COMINCIA

Scaricare da Google Play l’app eplus ebike controller per Android.
Effettuare la registrazione richiesta.

Associare il dispositivo eplus box dotato di suffisso univoco RN4678-xxxx. Digitare ok.
Da questo momento in poi l’App eplus e il tuo dispositivo eplus box si riconosceranno automaticamente!

1. MANUALE APP ANDROID

MENU PRINCIPALE
Il menu si attiva scrollando la monitorata da
sinistra verso destra

Ride

Funzionalità
> Shimano, OliEDS, Rocky Mountain
Velocità massima e media

Sblocco velocità

REGISTRA

Registra percorso (nel menu navigazione)

Km parziali

Km totali

2. MANUALE APP ANDROID

Funzionalità
> Bosch
Velocità (Lite e Advanced)

REGISTRA

Registra percorso (Advanced)*

Sblocco velocità (Lite e Advanced)

Km rimanenti (Advanced)

Kcal (Lite e Advanced)

Km totali (Advanced)

Potenza pedalata ( Lite e Advanced)

Batteria in percentuale, in Watt,
in ampère e in Volt (Advanced)

Potenza motore (Lite e Advanced)

Coppia al pedale (Advanced)

*La funzionalità registra percorso nella versione Lite si trova
solo nel menu navigazione.

Cardiofrequenzimetro (Lite e Advanced)

Orologio (Advanced)

Tempo (Advanced)

Cadenza (Advanced)

Attenzione: premendo sulle due barre centrali si attiva la visualizzazione “grafico”.
SPORT

Barra verde in basso a sn: aiuto prescelto dall’utente (eco, tour, sport, turbo)

3. MANUALE APP ANDROID

Menu principale
> My eplus

La videata riporta:

•
•
•

La configurazione attuale: nome Eplus, circonferenza ruota, versione firmware, modalità
sblocco prescelta
Lo stato dello sblocco al riavvio dell’app: possibilità di scelta settaggio fra acceso, spento,
salva (ultima configurazione)
Versione Advanced: si puo’ scegliere tra la modalità di visualzzazione compatta o estesa.

Premendo il tasto CONNETTI EPLUS vengono ricercati gli eplus disponibili per connettere la propria app ad un’altra centralina.
Premendo il tasto SCEGLI FIRMWARE è possibile aggiornare il firmware dell’Eplus

> My account
Sono presenti i propri dati personali. Quando la app è collegata ad un cardiofrequenzimetro, compare il nome del dispositivo.
Il Tasto Connetti/Cambia Cardiofrequenzimetro serve per associare un dispositivo compatibile con
trasmissione wireless low energy.

MENU PRINCIPALE
> Ripristino
Tasto che consente il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

> Lingua
Scelta fra italiano, tedesco e inglese.

> Info
Versione app e firmware attuali

4. MANUALE APP ANDROID

Menu navigazione

Il menu navigazione si attiva scrollando per almeno i 2/3
della monitorata da destra verso
sinistra.

2/3

MAPPE: scelta tipologia delle mappe
ITINERARI: comparirà la lista dei vostri file GPX presenti nella cartella download del dispositvo
Android. Utilizzare la funzione SFOGLIA per altre ricerche.
RIPRENDI NAVIGAZIONE: il tasto compare quando si muove la mappa (attivando la mano in alto a
destra) e consente di riportare la mappa nella posizione in cui ti trovi.
REGISTRA PERCORSO: compilare i campi richiesti per iniziare a registrare il percorso. Premendo il
tasto STOP, potrà essere salvato il percorso (cartella archivio/eplus/GPX).
Se premuto diventa verde e permette di muovere la mappa.
Scrollando ancora da destra a sinistra, si passa alla videata Navigazione.

5. MANUALE APP ANDROID

Menu principale
> Config (solo Advanced)
			
		

Per la versione Avanced occorre scegliere la modalità di visualizza-

zione “COMPATTA” o “ESTESA” dei contenuti andando nel menu MY EPLUS.

My eplus > Visualizzazione compatta
Scegliendo compatta tutti i valori saranno selezionabili per essere visualizzati sulla
schermata RIDE.
Per modificare le proprie preferenze occorre attivare il tasto CONFIG dal menu principale: comparirà un menu in alto a destra di ogni sezione che permetterà la scelta dei canali da visualizzare fra:
• Registra Percorso
• Percentuale batteria
• Sblocco Velocità
• Km Rimanenti
• Potenza Pedalata
• Velocità
• Km Totali
• Potenza Motore
• Batteria Ampere
• Batteria Watt
• Batteria Volt
• Orologio
• Coppia al pedale
• Cardiofrequenzimetro
• Tempo
• Kcal
• Cadenza
N.B. L’aiuto prescelto dall’utente (eco, tour, sport, turbo) è in posizione fissa.

Visualizzazione estesa
MY EPLUS

Visualizzazione estesa
6. MANUALE APP ANDROID

Scegliendo ESTESA i dati della schermata ride saranno presenti su più monitorate disponibili a
rotazione scrollando in senso verticale.

Code immobilizer
Per attivare/disattivare la funzionalità è necessario trascinare la barra inferiore scrollando in alto.
barra inferiore

Comparirà l’icona di un lucchetto grigio, verde o rosso.
Grigio: funzionalità non presente (se la versione del firmware è inferiore o uguale alla 1.20)
Verde aperto: code immobilizer non è attivo.
Rosso chiuso: code immobilizer attivo.

7. MANUALE APP ANDROID

RACING MODE
ATTIVAZIONE DELLO
DELLO SBLOCCO VELOCITA’

Dopo aver installato Eplus e aver collegato per la prima volta la app, la funzionalità
Racing Speed unlocker non è attiva. Per attivarla occorre effettuare un acquisto in
app simbolico di Euro 0,99.

.

Per accedere alla procedura di acquisto si dovrà premere l’apposita icona
Il sistema di pagamento utilizzato è quello registrato su Google Play.

NB. La funzione SBLOCCO VELOCITÀ sarà attivabile non solo dall’app, ma
anche premendo il bottone WALK (o qualunque altro tasto sia stato configurato).
Sul display sarà visualizzato il valore 2.2 in caso di avvenuta attivazione dello sblocco e 1.1 in caso di disattivazione.

8. MANUALE APP ANDROID

eplu

s

supp
Via P ort@ep
lus.b
onte
ike /
stur
/ ww
a 12
4 Ca
w.ep
min
lus.b
o 15
ike
020
(AL)
Italy

