Istruzioni Montaggio
Mounting Instructions
FURIOUS on ANANDA M80
AM80-AGILE (Atala)

RIMUOVERE LA BATTERIA dall’ E-BIKE
REMOVE THE BATTERY from the E-BIKE

Rimuovere le viti che fissano il gruppo contatti sotto batteria
Remove the screws that hold the contact assembly under the
battery

Rimuovere le viti che fissano il gruppo contatti sotto batteria
Remove the screws that hold the contact assembly under the
battery

IL DISPOSITIVO
NON E’ STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua !!

NON ESERCITARE
PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!

Tirare verso l’alto e spostare il gruppo contatti.
Pull up and move the contact assembly.

Individuare il connettore Luci ed aprirlo premendo sulla
linguetta indicata dalla freccia.
Locate the Lights connector and open it by pressing on the tab
indicated by the arrow.

Collegare i connettori così prodotti ai connettori di Furious
dello stesso tipo.
Sul fondo del vano sotto-batteria si nota un comodo foro: far
passare i cavetti in direzione del sensore di velocità
Connect the connectors thus produced to the Furious
connectors of the same type.
On the bottom of the battery compartment you can see a
convenient hole: pass the cables in the direction of the speed
sensor

Alloggiare il dispositivo Furious in modo che non venga
premuto durante la chiusura degli elementi
Place the Furious device so that it is not pressed during the
closing of the elements

IL DISPOSITIVO
NON E’ STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua !!

NON ESERCITARE
PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!

Scollegare il connettore del sensore di velocità
NON TIRARE DAI FILI ma dalle plastiche dei connettori.
Disconnect the speed sensor connector
DO NOT PULL FROM THE WIRES but from the plastic of
the connectors.

Collegare i due connettori di Furious corrispondenti
Connect the two corresponding Furious connectors

Rimontare tutto procedendo in ordine inverso.
Raccomandiamo massima attenzione a non pizzicare fili e dispositivo elettronico!!
Reassemble all proceeding in reverse order.
We recommend maximum care not to pinch wires and electronic device !!

Comando LUCE (premere a lungo)
LIGHT command (long press)

- Lo sblocco di velocità viene attivato premendo a lungo il tasto
“+” dell’ebike e sarà in funzione contemporaneamente alle
luci.
- Nessun feedback viene mostrato all’attivazione. Sul display
appare il simbolo Luce.
- Con dispositivo di sblocco attivo (luci accese) il display indica
velocità e percorrenze dimezzate.
- Con dispositivo spento (luci spente) tutto torna come se lo
sblocco non fosse installato.
- Speed unlocking is activated by long pressing the "+" button
on the ebike and it will work simultaneously with the lights.
- No feedback is shown at activation. The Light symbol
appears on the display.
- With speed release activated (lights on) the display indicates
speed and mileage halved.
- With the device switched off (lights off) everything returns as
in original.

NOTA: Il comando luce e il display possono variare in base alla scelta del
produttore dell’e-bike. In queste foto display e comando scelti da Olympia Cicli.
NOTE: The light control and display may vary depending on the choice of the ebike manufacturer. In these photos display and control chosen by Olympia Cicli.

IL DISPOSITIVO
NON E’ STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua !!

NON ESERCITARE
PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!

