SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM
Furious on BROSE S-MAG Motor
ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE IL TUO FURIOUS E/O
L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE
ATTENTION: AN INCORRECT CONNECTION MAY DAMAGE YOUR FURIOUS AND / OR
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Estrarre il connettore del sensore di velocità 7 dalla sede 5 (tirare con una pinza dalla plastica!)
Pull out the speed sensor connector 7 from the seat 5 (pull with pliers from the plastic)
2:
Inserire nella sede 5 il connettore 2 di Furious. ATTENZIONE Non è Mappato. Rispettare la posizione del fili ROSSO e NERO (Foto 1)
Insert the Furious connector 2 into the seat 5. ATTENTION It is not Mapped. Respect the position of the RED and BLACK wires (Photo 1)
3:
Collegare I due terminali 1 al connettore del sensore di velocità 7 avendo cura di rispettare i colori e di infilare
Foto 4
adeguatamente i terminali nei due pins maschi interni. (Vedi foto 2 & 3)
Restringere la guaina termorestringente sopra la connessione.
Connect the two terminals 1 to the speed sensor connector 7 taking care to respect the colors and to
adequately thread the terminals into the two internal male pins (Photos 2 & 3)
Shrink the heat shrink tubing over the connection.
Solo per versione On/off Luci. Only for On/Off Lights version:
4:
Inserire nella sede 6 il connettore 4 di Furious. ATTENZIONE Non è Mappato. Bisogna rispettare la posizione
del filo VERDE e del filo NERO (Vedi Foto 1)
Insert the Furious connector 4 into the seat 6. ATTENTION It is not Mapped. The position of the GREEN wire
and the BLACK wire must be respected (See Photo 1)
Esempio di
Solo per versione “Sensore Remoto”. Only for “Remote Sensor” version:
posizionamento del
5:
Portare il sensore remoto 3 in un punto raggiungibile e comodo per le attivazioni passando il cavetto all’interno
Sensore Remoto
del telaio. (Vedi Foto 4) . E’ anche possibile fermare il sensore all’interno di un telaio in alluminio. Naturalmente
è necessario contrassegnare il punto esatto corrispondente all’estremità dove poi avvicinare il magnete necessario per l’attivazione e disattivazione.
Bring the remote sensor 3 to a reachable and comfortable point for activations by passing the cable inside the frame. (See Photo 4). It is also possible to fix the
sensor inside an aluminum frame. Naturally it is necessary to mark the exact point corresponding to the extremity where then the magnet needed for activation and
deactivation is brought closer
Furious Easy:
Lo sblocco di velocità è sempre attivo senza possibilità di disattivazione, il display dell’ebike indica velocità e percorrenze sempre dimezzati ottenendo così il raddoppio della
velocità reale assistita.
The speed release is always active without the possibility of deactivation, the ebike display indicates speed and distance always halved, thus obtaining a doubling of the real
assisted speed.
Furious On/Off Luci:
L’attivazione e la disattivazione del dispositivo si ottiene attivando la funzione Luci dell’ebike. Con dispositivo attivo il display dell’ebike indicherà velocità e percorrenze
dimezzate ottenendo così il raddoppio della velocità reale assistita.
The activation and deactivation of the device is obtained by activating the Ebike Lights function. With the device active, the ebike display will indicate speed and halved
distances, thus obtaining a doubling of the real assisted speed.
Furious Sensore Remoto:
L’attivazione e la disattivazione del dispositivo si ottiene avvicinando per un secondo un magnete all’estremità del sensore 3. Con di spositivo attivo il display dell’ebike
indicherà velocità e percorrenze dimezzate ottenedo così il raddoppio della velocità reale assitita. Ad ogni spegnimento dell’ebike anche il dispositivo si disattiverà e sarà
necessario riattivarlo ad ogni riaccensione dell’ebike.
The activation and deactivation of the device is achieved by bringing a magnet close to the end of the sensor for one second. With the device active, the display of the ebike
will indicate speed and halved distances, thus obtaining a doubling of the actual assisted speed. Each time the ebike is switched off, the device will also be deactivated and will
need to be reactivated each time the ebike is turned back on.
IL DISPOSITIVO
Evitare qualsiasi

NON E’ STAGNO
contatto con l’acqua !!

NON ESERCITARE
Sul dispositivo

PRESSIONE
chiudendo il Motore !!

SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM
Furious on BROSE-CONTINENTAL Motor
ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE IL TUO FURIOUS E/O
L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE
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1:

Estrarre il connettore del sensore di velocità 7 dalla sede 5 (tirare con una pinza dalla plastica!)
Pull out the speed sensor connector 7 from the seat 5 (pull with pliers from the plastic)
2:
Inserire nella sede 5 il connettore 2 di Furious. ATTENZIONE Non è Mappato. Rispettare la posizione del fili ROSSO e NERO (Foto 1)
Insert the Furious connector 2 into the seat 5. ATTENTION It is not Mapped. Respect the position of the RED and BLACK wires (Photo 1)
3:
Collegare I due terminali 1 al connettore del sensore di velocità 7 avendo cura di rispettare i colori e di infilare
Foto 4
adeguatamente i terminali nei due pins maschi interni. (Vedi foto 2 & 3)
Restringere la guaina termorestringente sopra la connessione.
Connect the two terminals 1 to the speed sensor connector 7 taking care to respect the colors and to
adequately thread the terminals into the two internal male pins (Photos 2 & 3)
Shrink the heat shrink tubing over the connection.
Solo per versione On/off Luci. Only for On/Off Lights version:
4:
Inserire nella sede 6 il connettore 4 di Furious. ATTENZIONE Non è Mappato. Bisogna rispettare la posizione
del filo VERDE e del filo NERO (Vedi Foto 1)
Insert the Furious connector 4 into the seat 6. ATTENTION It is not Mapped. The position of the GREEN wire
and the BLACK wire must be respected (See Photo 1)
Esempio di
Solo per versione “Sensore Remoto”. Only for “Remote Sensor” version:
posizionamento del
5:
Portare il sensore remoto 3 in un punto raggiungibile e comodo per le attivazioni passando il cavetto all’interno
Sensore Remoto
del telaio. (Vedi Foto 4) . E’ anche possibile fermare il sensore all’interno di un telaio in alluminio. Naturalmente
è necessario contrassegnare il punto esatto corrispondente all’estremità dove poi avvicinare il magnete necessario per l’attivazione e disattivazione.
Bring the remote sensor 3 to a reachable and comfortable point for activations by passing the cable inside the frame. (See Photo 4). It is also possible to fix the
sensor inside an aluminum frame. Naturally it is necessary to mark the exact point corresponding to the extremity where then the magnet needed for activation and
deactivation is brought closer
Furious Easy:
Lo sblocco di velocità è sempre attivo senza possibilità di disattivazione, il display dell’ebike indica velocità e percorrenze sempre dimezzati ottenendo così il raddoppio della
velocità reale assistita.
The speed release is always active without the possibility of deactivation, the ebike display indicates speed and distance always halved, thus obtaining a doubling of the real
assisted speed.
Furious On/Off Luci:
L’attivazione e la disattivazione del dispositivo si ottiene attivando la funzione Luci dell’ebike. Con dispositivo attivo il display dell’ebike indicherà velocità e percorrenze
dimezzate ottenendo così il raddoppio della velocità reale assistita.
The activation and deactivation of the device is obtained by activating the Ebike Lights function. With the device active, the ebike display will indicate speed and halved
distances, thus obtaining a doubling of the real assisted speed.
Furious Sensore Remoto:
L’attivazione e la disattivazione del dispositivo si ottiene avvicinando per un secondo un magnete all’estremità del sensore 3. Con di spositivo attivo il display dell’ebike
indicherà velocità e percorrenze dimezzate ottenedo così il raddoppio della velocità reale assitita. Ad ogni spegnimento dell’ebike anche il dispositivo si disattiverà e sarà
necessario riattivarlo ad ogni riaccensione dell’ebike.
The activation and deactivation of the device is achieved by bringing a magnet close to the end of the sensor for one second. With the device active, the display of the ebike
will indicate speed and halved distances, thus obtaining a doubling of the actual assisted speed. Each time the ebike is switched off, the device will also be deactivated and will
need to be reactivated each time the ebike is turned back on.
IL DISPOSITIVO
Evitare qualsiasi
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contatto con l’acqua !!
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