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COME SI COMINCIA

Scaricare dall’AppStore l’app eplus ebike controller per Ios.
Controllare di avere una connessione a internet.

Associazione
Effettuare il login se già in possesso di un account Eplus oppure procedere con la registrazione.
Cliccare su inizia ricerca e potrai associare il dispositivo eplus box dotato di suffisso univoco
RN4678 - xxxx. Cliccare sul dispositivo trovato

Menu principale
> My eplus

La videata riporta la configurazione attuale: il mio Eplus, circonferenza, versione firmware e tipo
pacchetto

> My account
Sono presenti i propri dati personali.

> Logout
Permette di fare il logout

Code immobilizer
Per attivare/disattivare il code immobilizer cliccare sull’icona del lucchetto in alto a destra:
Verde: Immobilizer attivo / Grigio: Immobilizer disattivato.
In questa versione e’ necessario ricordarsi se l’immobilizer e’ attivo in quanto alla riapertura
dell’app l’icona non mostra lo stato attuale.

2. MANUALE APP IOS

FUNZIONALITÀ
> Bosch

Menu

Code immobilizer
Velocità

Potenza pedalata

Potenza motore

Calorie

Sblocco velocità

aiuto prescelto
dall’utente

3. MANUALE APP IOS

FUNZIONALITÀ
> Shimano, OliEDS, Rocky Mountain

Menu

Code immobilizer

Velocità

Velocità media

Km. totali

Km. parziali

Sblocco velocità

Primo collegamento
> Shimano, OliEDS, Rocky Mountain
Alla prima associazione con il dispositivo eplus box si dovranno inserire i km totali della ebike.

4. MANUALE APP IOS

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 sull’AppStore.
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 del blocco e
1.1 in caso di disattivazione.
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