
ISTRUZIONI USO E MONTAGGIO
USE AND INSTALLATION  INSTRUCTIONS 

GHOST for X35 Ebikemotion    
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Fissare opportunamente il dispositivo al telaio.
Far entrare il filo in eccesso dentro al telaio.

Properly fix the device to the frame.
Feed the excess thread into the frame.

 

Collegare il dispositivo Ghost facendo attenzione a 
                   FAR COLLIMARE LE FRECCE!!

Connect the Ghost device paying attention to
                    COLLIMATE THE ARROWS !!

 

Aprire le due parti del connettore tirando dalla plastica,
                          NON TIRARE  DAL FILO!

Open the two parts of the connector by pulling on the plastic,
                        DO NOT PULL BY THE WIRE!
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Identificare il connettore posto sul cavo che collega il motore 
alla batteria

Identify the connector on the cable that connects the motor to 
the battery



FUNZIONAMENTO

Il dispositivo Ghost è sempre attivo.
Fin dalla sua installazione è già funzionante e non è possibile disattivare la sua funzione di sblocco della velocità se non 
disinstallandolo.
Permette il raggiungimento di di circa 29-30 kmH  (a seconda dei modelli di ebike su cui viene montato) con motore 
ancora attivo.

NB: In caso di collegamento di app o display la velocità e le percorrenze indicate saranno falsate.

The Ghost device is always active.
Since its installation it is already functional and it is not possible to deactivate its speed release function without 
uninstalling it.
It allows the achievement of about 29-30 kmH (depending on the ebike models on which it is mounted) with the engine 
still active.

NB: If an app or display is connected, the speed and distances indicated will be distorted.
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   Evitare qualsiasi contatto con l’acqua !!

USA SEMPRE IL CASCO!!!!
Date le velocità raggiungibili con la bicicletta grazie a questo dispositivo si consiglia vivamente l'utilizzo di un casco protettivo. 

IMPORTANTE
Una volta installato il dispositivo di sblocco di velocità SpeedUp la bicicletta elettrica, superando il limite dei 25 kmH, viene equiparata ad un ciclomotore ed in quanto tale, 
qualora circoli in luoghi pubblici, necessita dell'omologazione/immatricolazione da parte della Motorizzazione Civile, è soggetta al pagamento del bollo di circolazione e della 
copertura assicurativa, deve avere la targa, non può circolare sulle piste ciclabili e il conducente ha l'obbligo della guida con patentino e deve usare il casco. Inoltre la guida di 
una bicicletta a motore equiparata ad un ciclomotore che non osservi le predette disposizioni comporta il sequestro amministrativo del veicolo e sanzioni pecuniarie che 
variano a seconda dell'infrazione commessa. 

Il produttore del sistema di sblocco di velocità SpeedUp declina ogni responsabilità relativa ad eventuali danni provocati alle biciclette a pedalata assistita sulle quali viene 
montato il dispositivo nonchè a danni diretti o indiretti a persone o cose. 

Si ricorda che la modifica alla bicicletta invalida la garanzia della casa produttrice.

IMPORTANT
Once the SpeedUp speed unlocking device has been installed, the electric bicycle, exceeding the 25 kmH limit, is compared to a moped and as such, if it circulates in public 
places, needs the approval / registration, is subject to payment of the road tax and insurance coverage, must have the plate, can not circulate on the bike paths and the driver 
has the obligation of driving with license and must use the helmet. Furthermore, the driving of a motorized bicycle equivalent to a moped that does not comply with the 
aforementioned provisions involves the administrative seizure of the vehicle and pecuniary penalties that vary depending on the offense committed.

The SpeedUp release system manufacturer declines any responsibility for any damage caused to the pedal assisted bicycles on which the device is mounted as well as to 
direct or indirect damage to people or property.

Please note that the modification to the bicycle invalidates the manufacturer's warranty.
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