
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE MANUAL





IT

Gentile cliente ICON.E, 

Grazie per averci scelto e benvenuto nella grande famiglia V-ITA Group S.p.A. 

Il nostro scooter elettrico SMART.E è un veicolo ben studiato e sviluppato,
i cui componenti hanno superato rigorosi test per garantire prestazioni elevate e 
una qualità superiore, per darvi un prodotto sicuro e affidabile.

Con l’acquisto del nostro scooter elettrico siete entrato nel mondo della mobilità 
ecosostenibile: bassi consumi ed emissioni ridotte per rispettare la natura. Avete 
scelto di abbracciare un nuovo stile di vita e un pensare innovativo: sfruttare una 
tecnologia d’avanguardia come quella elettrica ha solo risvolti positivi.

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo manuale per comprendere 
pienamente le prestazioni dello scooter elettrico, in modo da avere una guida 
sicura, conoscerne l’utilizzo e rispettare il codice della strada. 

Scoprirete particolari e caratteristiche che contribuiranno a farvi apprezzare la 
vostra scelta.

Benvenuto nell’era dell’elettrico!
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1. Informazioni generali

1.1. Simbologia

1.2. Informazioni importanti per la sicurezza

All’interno del manuale sono richiamate informazioni particolarmente importanti sulle quali è 
necessario soffermarsi con più attenzione.
Ogni segnale è costituito da un diverso simbolo per rendere evidente il contenuto del testo 
che lo segue e per facilitare la collocazione degli argomenti nelle diverse aree.

Questo simbolo indica un’avviso generico per la sicurezza. Viene 
utilizzato per mettervi in guardia di potenziale pericolo di danni alle 
persone e/o ai mezzi.

E’ di fondamentale importanza per voi conoscere lo scooter elettrico: 
leggete e comprendete questo manuale prima del primo utilizzo.

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può essere la causa 
di eventuali gravi danni alle persone, al veicolo, all’ambiente ed in alcuni 
casi del decadimento della garanzia.

Ogni elaborazione che modifichi le prestazioni o la struttura principale dello 
scooter, oltre ad essere vietata per legge, rende il veicolo non più conforme 
all’omologazione e, quindi, pericoloso per la sicurezza.

Questo manuale operativo è parte integrante dello scooter, conservatelo  
per futura consultazione. In caso di vendita deve essere consegnato al 
proprietario successivo.

Lo scooter non è destinato ad essere utilizzato da persone le cui capacità 
fisiche, sensoriali, o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di 
esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, 
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dello scooter. 

Questo simbolo indica situazioni di particolare pericolo che, se non 
evitate, possono causare morte o lesioni gravi.
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1.3 Identificazione

Le matricole di identificazione vengono incise sul telaio e sul carter motore.

Vanno sempre indicate nelle richieste di parti di ricambio.

E’ consigliabile verificare la corrispondenza delle matricole del veicolo con quelle riportate sui 
documenti dello stesso.

00AA0000000AA*00000000*

A0A0AA000AA000000

L’alterazione delle matricole di identificazione può far incorrere in gravi 
sanzioni penali.



2. Comandi e strumenti

2.1. Vista generale dello scooter
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Acceleratore

Sella

Presa di ricarica

Ammorizzatore posteriore

Pedana passeggero

Freno a disco posteriore

Cavalletto centale

Specchietto retrovisore

Indicatore di direzione

Leva freno

Gruppo ottico anteriore

Parafango anteriore

Forcella ammortizzata

Freno a disco anteriore
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Porta USB

Commutatore a chiave

Gancio portaborse

Vano portaoggetti

Blocco apertura sella

Cavalletto laterale

Comandi

Maniglione passeggero

Gruppo ottico posteriore

Illuminazione targa

Portatarga

Catarifrangente posteriore

Blocco motore
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2.2. Posizione comandi e strumenti
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Strumentazione

Leva freno posteriore

Pulsante faro abbagliante

Pulsante frecce direzionali

Pulsante clacson

Pulsante retromarcia

Leva freno integrale

Acceleratore

Pulsante cambio marcia

Pulsante luci di posizione

Commutatore a chiave
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Gruppo comandi sinistro

Leva freno posteriore

Pulsante faro abbagliante

Pulsante frecce direzionali

Pulsante retromarcia

Pulsante clacson

Tirare la leva sulla parte sinistra dello sterzo per azionare 
il freno a disco posteriore.

Premere per azionare la luce abbagliante.

Premere il pulsante a sinistra/destra per azionare i
lampeggiatori di sinistra/destra.
Ripremere il pulsante a sinistra/destra per spegnere i 
lampeggiatori.
Premere entrambi per le quattro frecce. 

Premere e tenere premuto il pulsante prima di accelerare 
per inserire la retromarcia. Rilasciare il pulsante per 
disinserire la retromarcia.

Premere il pulsante per azionare il clacson.



Gruppo comandi destro

Leva freno anteriore

Acceleratore

Pulsante luci di posizione

Pulsante cambio marcia

Pulsanti non abilitati

Tirare la leva sulla parte destra dello sterzo per azionare il 
freno a disco anteriore.

Ruotare la manopola per regolare la velocità dello 
scooter.

Premere il pulsante a sinistra per attivare le luci (a led) di 
posizione. 

Utilizzare il pulsante per selezionare le tre modalità di 
guida differenti, in funzione dello stile di guida, delle 
condizioni della strada od altro fattori.
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Commutatore a chiave

Abilitazione e disabilitazione sistema

Telecomando

Il commutatore a chiave abilita o disabilita il 
sistema ed il bloccasterzo.

Lo scooter viene fornito di una chiave principale e 
di un suo duplicato che possono essere utilizzati 
sia per azionare il commutatore a chiave, sia per 
l’apertura della sella.

Si consiglia di conservare il duplicato della chiave 
separatamente da quella principale.

Ruotare la chiave su ON per abilitare il sistema.

Ruotare la chiave su OFF per disabilitare il sistema.

Premere e ruotare la chiave su LOCK, mentre lo 
sterzo è girato, per abilitare il bloccasterzo.

Il telecomando abilita o disabilita il sistema di 
sicurezza, attiva a distanza il sistema di accensione e 
attiva il clacson in caso di smarrimento.

Lo scooter viene fornito di un telecomando principale 
e di un suo duplicato.

Si consiglia di conservare il duplicato della chiave 
separatamente da quella principale.

IG

NI
TI

O
N

OP
EN PU

SH

Non ruotare od estrarre la chiave durante la marcia.



2.3. Strumentazione

Spie luminose
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Stato di carica batteria

Tachimetro

Indicatore di guasto batteria

Indicatore di guasto motore

Indicatore di cavalletto aperto

Indicatore di frenata

Indicatore di guasto centralina

Spie luminose

Selettore marce

Chilometraggio totale

Indicatore di guasto acceleratore

Indicatore di retromarcia

Indicatore di abbaglianti in funzione

Indicatore di frecce direzionali

Indicatore di ricarica in corso

1              2            3            4               5              6            7            8            9          10
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La spia dell’indicatore di guasto centralina è di colore arancione. 
In caso si accenda è consigliabile recarsi presso un Rivenditore 
autorizzato per il controllo e la soluzione del problema. 

La spia dell’indicatore di guasto acceleratore è di colore arancione.
In caso si accenda è consigliabile recarsi presso un Rivenditore 
autorizzato per il controllo e la soluzione del problema. 

La spia dell’indicatore di retromarcia è di colore arancione, 
si accende azionando il pulsante presente sul gruppo comandi 
sinistro.

La spia dell’indicatore di abbaglianti in funzione è di colore blu,
si accende azionando il pulsante presente sul gruppo comandi 
sinistro.

La spia dell’indicatore di frecce direzionali è di colore verde, si 
accende e lampeggia per indicare l’inserimento dell’indicatore
di direzione destro o sinistro, si spegne disinserendo i lampeggiatori.

La spia dell’indicatore di ricarica in corso è di colore arancione, si 
accende e rimane fissa quando il caricabatterie è connesso alla 
rete elettrica ed è in corso la ricarica delle batterie.

Indicatore di guasto batteria

Indicatore di guasto motore

Indicatore di cavalletto aperto

Indicatore di frenata

Indicatore di guasto centralina

Indicatore di guasto acceleratore

Indicatore di retromarcia

Indicatore di abbaglianti in funzioni

Indicatore di frecce direzionali

Indicatore di ricarica in corso

La spia dell’indicatore di guasto batteria è di colore rosso.
In caso si accenda è consigliabile recarsi presso un Rivenditore 
autorizzato per il controllo e la soluzione del problema. 

La spia dell’indicatore di guasto motore è di colore arancione. 
In caso si accenda è consigliabile recarsi presso un Rivenditore 
autorizzato per il controllo e la soluzione del problema. 

La spia dell’indicatore di cavalletto aperto è di colore arancione, 
si attiva quando il veicolo è acceso e il cavalletto laterale non è 
chiuso.

La spia dell’indicatore di frenata è di colore arancione, si accende 
ogni volta che si preme una leva del freno.



Tachimetro

Contachilometri

Stato di carica batteria

Ready

Selettore marce

Spie non abilitate

Il tachimetro indica la velocità corrente.
Il valore appare in chilometri orari (km/h)

Il contachilometri indica la distanza percorsa 
complessivamente dal vostro veicolo.

Lo stato di carica batteria indica il livello di carica 
del veicolo.

Si accende dopo l’accensione del veicolo a 
seguito di un check.

Si accendono alternativamente ad indicare la 
marcia prescelta con conseguente livello di 
potenza.
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3. Uso

3.1. Controlli prima della partenza

3.2. Guida sicura

Prima di utilizzare lo scooter è sempre buona norma effettuare alcuni controlli:
• verificare lo stato di carica delle batterie;
• verificare il funzionamento del fanale anteriore, del fanale posteriore, degli indicatori di
   direzione e della luce porta targa;
• verificare il funzionamento dei freni anteriore e posteriore;
• controllare la pressione degli pneumatici;
• controllare che la sella sia chiusa in posizione non rialzata e che i cavi del caricabatterie siano 
   correttamente posizionati nel vano batterie.
Per effettuare correttamente questi controlli riferirsi alle istruzioni contenute nel presente manuale.

Prima del primo utilizzo, vi consigliamo di provare lo scooter in zone chiuse 
al traffico fino all’acquisizione di una buona conoscenza dello stesso.

In caso di trasporto del passeggero prima di mettersi in marcia verificare 
che abbia indossato il casco e che lo abbia allacciato correttamente.

Raccomandare al passeggero di restare sempre saldamente attaccato 
all’apposito maniglione durante la marcia.

Mettersi alla guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti o di 
alcuni medicinali è molto pericoloso per se stessi ed è vietato dalla legge.

Guidate sempre entro i limiti delle vostre capacità.

Prima di mettersi in marcia indossare sempre il casco ed allacciarlo 
correttamente.



Evitare partenze effettuate con il cavalletto centrale abbassato: quando la 
ruota posteriore prende contatto con il terreno non deve girare per evitare 
una partenza brusca.

Su strade sconnesse, in caso di pioggia, neve o su strada scivolosa è 
necessario ridurre la velocità ed aumentare la distanza di sicurezza da altri 
veicoli, guidando con prudenza.

In caso di pioggia la visibilità diminuisce, ridurre la velocità e guidare con 
prudenza.

Non frenare a fondo su pavimentazioni stradali bagnate, sterrate o 
scivolose.

Dopo aver percorso un lungo tratto stradale bagnato senza azionare i 
freni, l’azione frenante sarà inizialmente minore. E’ opportuno azionare 
periodicamente i freni in queste condizioni.
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3.3. Operazioni per la messa in marcia

IG

NI
TI

O
N

OP
EN PU

SH

IG

NI
TI

O
N

OP
EN PU

SH

Inserimento e disinserimento del bloccasterzo

Abilitazione motore

Per inserire il bloccasterzo ruotare il manubrio verso sinistra sino a fine corsa.
Premere la chiave verso l’interno e ruotare in senso antiorario; contemporaneamente ruotare 
leggermente il manubrio in senso orario fino allo scatto della chiave sul simbolo del lucchetto; ora il 
bloccasterzo è inserito ed è possibile estrarre la chiave.
Per disinserire il bloccasterzo inserire la chiave nel commutatore e ruotarla verso destra.

Per poter essere avviato il motore deve essere abilitato.
Per abilitare il motore, inserire la chiave nel commutatore e portarla su ON, la spia di READY
si accende.Per disabilitare il motore ruotare la chiave nel commutatore verso sinistra su OFF.
L’abilitazione del motore è possibile anche tramite telecomando, senza inserire la chiave, premendo 
il tasto   .



Selezione marce

Utilizzando il pulsante di cambio marcia Shift è possibile 
selezionare tre modalità di guida differenti:

• 1
   Velocità massima: 30 Km/h.
   Compare l’icona     sul display.
• 2
   Velocità massima: 38 Km/h.
   Compare l’icona     sul display.
• 3
   Velocità massima: 45 Km/h.
   Compare l’icona     sul display.

Le batterie agli ioni di litio subiscono nel tempo un progressivo 
decadimento delle performance che riducono i valori di autonomia iniziali.

I dati di autonomia indicati dipendono strettamente dalle condizioni di 
utilizzo, che possono essere: pendenza e/o tipo di superficie del percorso, 
temperatura ambiente, velocità media, livello di assistenza del motore, 
pressione dei pneumatici, peso trasportato e peso dell’utente, età delle 
batterie.
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L’oggetto trasportato non deve impedire o limitare il movimento delle 
gambe.

Evitare di far gravare l’intero peso solo sul gancio, l’oggetto trasportato deve
comunque essere appoggiato sulla pedana.

3.4. Sella

3.5. Gancio portaborse

Inserire la chiave nella serratura posta nella parte
posteriore sinistra.
Ruotare in senso orario.
Ribaltare la sella in avanti.
Richiudendo, la serratura della sella si bloccherà
automaticamente.

Il gancio portaborse è posizionato tra lo sterzo e la
pedana poggiapiedi, nella parte interna dello scudo.
Esercitando una pressione sulla parte inferiore del
gancio la parte superiore fuoriesce ed è possibile
appendervi un oggetto.
Rilasciando il gancio esso ritorna automaticamente in
sede.



3.6. Sosta dello scooter

3.7. Porta USB

Per lo stazionamento utilizzare il cavalletto centrale.

Abbassare il cavalletto con il piede fino all’apertura
completa e contemporaneamente aiutarsi sollevando
manualmente lo scooter, afferrandolo con la mano
destra al portapacchi e accompagnandolo sino al
completo appoggio dello scooter.

Spingendo in avanti lo scooter il cavalletto torna 
automaticamente nella posizione di partenza:
questa operazione va eseguita sempre prima di 
salire sullo scooter.

Il veicolo dispone di una porta USB per permettervi di 
caricare i vostri device.

La presa è posizionata tra lo sterzo e le padana 
poggiapiedi, nella parte interna dello scudo.

Per utilizzarla è necessario togliere il tappo di protezione.

È consigliabile riporre nuovamente il tappo in caso di 
inutilizzo.

Evitare di rimanere seduti sullo scooter quando è stazionato sul cavalletto.

Utilizzare il cavalletto su fondi compatti ed in piano.

Porre attenzione alle manovre da fermo in particolare al posizionamento dello
scooter sul cavalletto per evitare cadute del veicolo.
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4.1. Batteria
Il veicolo è fornito di una batteria agli ioni di litio con grande 
capacità, piccola autoscarica, alta energia, lunga durata, 
sicurezza e affidabilità come batteria di alimentazione ideale.

La capacità della batteria diminuisce con l’aumentare del 
tempo e del chilometraggio e l’uso e la manutenzione corretti 
possono prolungare efficacemente la durata della batteria.

La batteria è alloggiata nel vano posto sotto la sella.

Peso singola batteria: 9 kg.
Temperatura interna della batteria in ricarica: - 10°C  a 45°C.

La batteria è un componente sempre attivo, si possono 
manifestare leggeri cali di tensione anche con display spento.

Se lo scooter permane con motore spento per un lungo periodo in ambiente 
con temperature basse (tra 0 e 10 °C) i tempi di ricarica possono risultare più 
lunghi.

In caso di prolungato inutilizzo dello scooter ricaricare le batterie almeno 
ogni tre mesi e fino al 50% della capacità.

Nel rispetto per l’ambiente, le batterie, alla fine del ciclo di vita, devono 
essere dismesse, raccolte e smaltite secondo le leggi vigenti.

Disassemblare e/o manomettere le batterie comporta il decadimento della 
garanzia.

Non scollegare mai i cavi dell’impianto elettrico con motore acceso per 
evitare danni alla batteria.

Gestione della batteria nel primo periodo di utilizzo dello scooter

Con batterie nuove è necessario eseguire almeno 3 - 4 cicli di carica/scarica completi portando 
la carica al 100% e scaricando le batterie ad un valore più prossimo allo 0%, questo consente di 
allineare correttamente le batterie nel primo periodo di utilizzo.

4. Batteria e Ricarica



Pericolo d’incendio
• Non smontare o rompere la batteria
• Per effetto di un incidente con grave danneggiamento meccanico della 
  batteria, possono verificarsi cortocircuiti all’interno della batteria stessa e
  quest’ultima potrebbe danneggiarsi od incendiarsi.
• In caso di incidente lasciate il vostro veicolo all’aperto per un’ora, a debita 
  distanza da eventuali materiali infiammabili. Con un dito toccate 
  brevemente e con cautela la batteria. Se percepite uno sviluppo di calore 
  inconsuetamente elevato, lasciate il vostro mezzo nel punto in cui si trova. 
  Non continuate per nessun motivo ad utilizzarla. Non appena la batteria si 
  raffredda, trasportate il veicolo presso il vostro rivenditore.
• In presenza di fiamme o risalita di fumo dalla batteria, fermare 
immediatamente 
  il veicolo. Spegnete quindi l’incendio con un estintore, se disponibile. Se
  non avete a disposizione un estintore, aspettate che l’incendio si estingua 
  e che tutte le parti del veicolo si siano raffreddate. Se vi è il rischio che 
  l’incendio si propaghi ad oggetti vicini, informate immediatamente i Vigili 
  del Fuoco.

Una volta ultimata la ricarica, prima di rimuovere le batterie staccare la 
spina di alimentazione del caricabatterie dalla presa di corrente.

Non usare questa batteria per scopi diversi da quelli indicati. L’utilizzo per 
scopi diversi da quello previsto può dare origine a cortocircuiti all’interno 
della batteria che potrebbe incendiarsi.

Interruttore generale

L’interruttore generale si trova nella vano sottosella ed è una parte importante per la sicurezza del 
veicolo, che protegge il circuito da sovracorrente.

Quando nel sistema elettrico del veicolo è presente una corrente anomala che supera il valore 
limite superiore di protezione, l’interruttore salta automaticamente su OFF, scollega il sistema di 
alimentazione del veicolo ed esegue la protezione di sicurezza del veicolo e dei motociclisti.

L’interruttore si trova su OFF a indicare che il sistema di alimentazione del veicolo è scollegato.

Se l’interruttore viene posizionato su ON, il sistema di alimentazione del veicolo viene collegato e 
l’interruttore di alimentazione viene acceso e l’intero veicolo è in grado di funzionare.
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Manutenzione della batteria

Smaltimento delle batterie esauste

• La ricarica frequente riduce la durata della batteria. Si consiglia di caricare la batteria quando 
la carica della batteria è inferiore al 70%, ovvero caricarla il prima possibile in caso di luci gialla 
o rossa accesa e caricarla immediatamente in caso di sola luce rossa accesa. Non scaricare 
frequentemente la batteria al minimo, altrimenti ciò influirà sulla durata della batteria.

• Non caricare e utilizzare il recupero della tensione della batteria per continuare a guidare in 
caso di indicatore rosso acceso. Quando l’unica luce rossa è accesa, il veicolo interromperà 
l’alimentazione e si fermerà. Tuttavia, la tensione della batteria verrà ripristinata e consentirà un 
breve giro dopo una pausa per un momento, il che danneggerà la batteria in modo eccessivo a 
causa della scarica eccessiva della batteria e della durata.

• Caricare completamente la batteria dopo averla scaricata in profondità (incapace di guidare 
perché la batteria si esaurisce) ogni mese (circa 30 giorni), il che sarà appropriato per prolungare la 
durata della batteria.

Alla fine della vita utile, un pacco batteria contenente 
accumulatori al litio deve essere smaltito secondo le 
Norme Vigenti e non può essere gettato come semplice 
rifiuto.

La Direttiva Europea per questo tipo di rifiuti stabilisce 
che gli Stati aderenti a tale convenzione si impegnino ad 
adottare “misure appropriate” affinché gli accumulatori 
esausti siano raccolti separatamente, ai fini del loro 
possibile recupero o smaltimento.

In ogni caso, per informazioni più aggiornate in materia si 
invita l’utente a contattare l’ufficio municipale preposto a 
tale interesse.



4.2. Caricabatterie

Uso

Fasi di ricarica

La spia rossa di ricarica è accesa durante la ricarica.
Interrompere la ricarica dopo l’accensione della spia verde in estate; continuare a caricarlo per 3 - 
4 ore dopo l’accensione della spia verde in inverno. 
Cattive abitudini di ricarica comportano danni alla batteria, come ad esempio la ricarica prolungata, 
la ricarica immediatamente dopo la guida e la ricarica in ambienti ad alta temperatura.
È severamente vietato caricare il veicolo immediatamente dopo la guida. Invece dovrebbe essere 
caricato dopo il raffreddamento naturale della temperatura superficiale della batteria (proposto 30 
minuti).
Il tempo di ricarica totale non deve superare le 12 ore. Se la luce verde non si accende dopo più 
di 12 ore di ricarica, interrompere immediatamente la ricarica e inviare il caricabatterie al centro di 
assistenza per la riparazione.

Quando la batteria si sta caricando nel veicolo elettrico, si prega di spegnere l’alimentazione 
generale del veicolo. Dopo aver inserito la spina di uscita del caricatore nella presa di ricarica del 
veicolo, inserire la spina di ingresso nella presa di alimentazione 220 V (l’indicatore di carica inserito 
è acceso).

Scollegare la spina dalla presa di corrente 220 V dopo la ricarica (la 
spia verde di ricarica è accesa), quindi scollegare la spina di uscita del 
caricabatterie. L’ordine non può essere invertito.

Il caricabatterie deve essere completamente scollegato dalla presa di 
ricarica dopo la ricarica, altrimenti il veicolo non può avviarsi.

Alla luce della generazione di calore del caricabatterie in carica, è necessario mantenere 
una buona ventilazione e dissipazione del calore. Le batterie e i caricabatterie sono 
vietati per coprire altri articoli o per essere caricati vicino a merci pericolose infiammabili 
ed esplosive, con conseguente esplosione o incendio e persino lesioni.

Durante la ricarica, il caricabatterie e la batteria devono essere collocati in 
un luogo sicuro e stabile in cui i bambini non possano toccare e non possano 
cadere. Non appoggiare il caricabatterie sul sedile del veicolo durante la 
ricarica a causa della cattiva dissipazione del calore con conseguenti incidenti.

Durante la carica, il caricabatterie ha corrente ad alta tensione.
È severamente vietato toccare e smontare il caricabatterie per evitare 
scosse elettriche.

Ricaricare al chiuso anziché all’aperto per non provocare incidenti di corto 
circuito dovuti a pioggia e altri fattori. È vietato caricare in caso di pioggia, 
forte esposizione al sole, fonte di incendio o ambiente ad alta temperatura.
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Manutenzione del caricabatterie

• Non tenere il caricabatterie a bordo. La vibrazione durante la guida su strada sconnessa 
   causerà la perdita o la caduta dei giunti di saldatura dei componenti elettronici del 
   caricabatterie, con conseguenti caratteristiche di carica anomale o completamente 
   danneggiate, che comporteranno cariche o sovraccarichi insufficienti. Nel caso in cui sia 
   necessario trasportarlo a bordo, mettere in sicurezza il caricabatterie per ridurre gli urti.

• L’uso e lo stoccaggio del caricabatterie devono essere effettuati in luoghi asciutti e ventilati 
   per evitare che liquidi e oggetti granulari penetrino nel caricabatterie e causino il cortocircuito 
   interno del caricabatterie.

Durante la ricarica, utilizzare il caricabatterie originale e l’alimentatore a 
220V CA stabile. La polarità del connettore di uscita del caricatore deve 
essere coerente con quella della batteria, altrimenti danneggerebbe il 
caricatore e la batteria.



4.3. Ricarica della batteria
Il livello di carica della batteria è visibile a sinistra sul 
display digitale del veicolo.
La spia, quando presenta tutte le barre, indica che la 
carica  è completa e soddisfa il normale funzionamento 
del veicolo. Quando presenta solo l’ultima barra rossa, 
indica la mancanza di elettricità e dovrebbe essere 
caricata il più presto possibile.

L’operazione di ricarica delle batterie può essere
eseguita con due modalità:

• RICARICA CON BATTERIA A BORDO
• RICARICA CON BATTERIA FUORI BORDO

L’operazione di ricarica deve essere eseguita in ambiente indoor e protetto 
da intemperie.

Per la ricarica delle batterie procedere prima collegando il connettore del 
carica batterie alla presa della batteria e successivamente collegare la 
presa del carica batterie alla rete elettrica.

Ricarica con batteria a bordo

Per la ricarica con batteria a bordo procedere come segue:

• Disabilitare il sistema.

• Sollevare la sella, controllare che la batteria sia 
   correttamente inserita nel vano e collegata al
   connettore.

• Collegare il caricabatterie alla presa esterna situata 
   tra la sella e la pedana poggiapiedi.

• Collegare la spina del caricabatterie alla rete elettrica.

Quando la ricarica è in corso sul quadro strumenti si accenderà la spia luminosa di 
colore ambra che resterà accesa fino alla rimozione della spina dalla rete elettrica.
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Durante la rimozione della batteria si raccomanda di maneggiarlo con cura 
per evitare di farselo cadere addosso o a terra.

Ricarica con batteria fuori bordo

Per la ricarica con batteria fuori bordo procedere come 
segue:

• Disabilitare il sistema.

• Sollevare la sella.

• Sollevare leggermente la batteria per permettere 
   l’estrazione del connettore.

• Scollegare il connettore alla batteria ruotando la 
   linguetta e tirando.

• Estrarre la batteria dall’alloggiamento utilizzando per il 
   sollevamento l’apposita maniglia.

• Una volta estratta sorreggerla con entrambe le mani.

• Posizionare batteria e caricabatteria su un piano
   stabile.

• Collegare prima il cavo del caricabatterie alla presa
   della batteria.

• Quindi collegare il caricabatterie alla rete elettrica.

Al termine delle operazioni di ricarica ricollocare la batteria nel vano dello scooter reggendola
dalla maniglia e ricollegare il connettore del veicolo alla presa sulla batteria, controllare che sia ben 
assicurata.



5. Regolazione e manutenzione

5.1. Regolazioni

Specchietti retrovisori

Freno a disco anteriore e posteriore

Sui lati destro e sinistro del manubrio sono montati
i due specchietti retrovisori la cui regolazione è
possibile ruotando manualmente lo stelo fino a portare
lo specchietto nella posizione desiderata.

L’usura del disco e delle pastiglie viene compensata 
automaticamente, quindi non ha effetto sul 
funzionamento del freno e non richiede registrazioni.

Se viene riscontrata un’eccessiva corsa e la leva si 
avvicina troppo alla manopola azionando il freno 
potrebbe significare la presenza di aria nel circuito o il 
funzionamento irregolare del freno stesso.

Un’azione frenante efficace deve iniziare dopo circa
1/3 di corsa della leva freno.

Se il freno funziona male controllare lo stato di usura delle pastiglie freni, 
se lo spessore è molto ridotto vanno entrambe sostituite, operazione da 
effettuare in un punto di assistenza autorizzato.

Dopo la sostituzione delle pastiglie azionare la leva freno varie volte per 
riposizionare le pastiglie stesse e portare la leva nella posizione giusta.
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5.2. Procedure di manutenzione ordinaria

Pneumatici

La giusta pressione degli pneumatici ti offrirà la massima 
stabilità. Si consiglia di controllare le condizioni degli 
pneumatici e di prenderne la pressione con il manometro 
almeno una volta al mese, oppure in qualsiasi momento 
quando la pressione dei pneumatici è insufficiente.

Pressione pneumatico anteriore: 2,2±2,5 bar (1±2 passeggeri)
Pressione pneumatico posteriore: 2,2±2,5 bar (1±2 passeggeri)

Gli pneumatici sono dotati di indicatore di usura e la 
sostituzione deve essere effettuata appena tali indicatori 
sono visibili sul battistrada.
Controllare anche eventuali tagli sui fianchi degli pneumatici 
o un’usura irregolare. In tal caso rivolgersi a officine 
autorizzate per la sostituzione.

Lo pneumatico deve essere sostituito quando il battistrada raggiunge il 
limite di usura previsto dalle norme vigenti.

Controllare sempre la pressione degli pneumatici a freddo, una pressione 
errata provoca un’usura anomala degli pneumatici e rende la guida 
pericolosa.

Una pressione insufficiente della ruota posteriore danneggerà il motore.

L’eccessiva usura dei pneumatici o la pressione impropria dei pneumatici 
possono causare il mancato controllo del veicolo e danni alla sicurezza.



In caso di sostituzione delle lampadine:

• Assicurarsi che l’interruttore di alimentazione sia su OFF. 

• Quando la luce è accesa, la lampadina genererà calore e continuerà a farlo anche se la luce è 
   spenta. Assicurarsi che si sia raffreddato prima di eseguire la manutenzione.

• Non premere il dito sulla lampadina del faro perché potrebbe formare un punto caldo, 
   provocando l’esplosione della lampadina.

• Indossare guanti puliti quando si cambiano le lampadine. In caso di contatto diretto con la 
   lampadina, è necessario pulire con un panno imbevuto di alcool per evitare danni alla lampadina.

• Verificare che la luce funzioni correttamente dopo aver sostituito una nuova lampadina.

Il gruppo ottico anteriore, é dotato di luci led ed è integrato nella struttura del veicolo.
Per la loro sostituzione rivolgersi ad un punto di assistenza autorizzato.

Per la sostituzione rivolgersi ad un punto di assistenza autorizzato.

Sostituzione delle lampadine

Tabella riepilogativa procedure di manutenzione ordinaria

Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km x1000 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Puntamento faro C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R

Liquido freni
(sostituire ogni 2 anni)

S S S S S

Usura pastiglie freni C S C S C S C S C

Dadi, bulloni, 
dispositivi di fissaggio C C C C C C

Cavalletto C/L C/L C/L C/L C/L

Cuscinetti sterzo C C C C

C: controllare;    L: lubrificare;    R: regolare;    S: sostituire
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Per evitare l’insorgere di ossidazioni, lavare lo scooter ogni volta che viene utilizzato in particolari 
condizioni atmosferiche o stradali, come strade cosparse di sale o prodotti antighiaccio nel periodo 
invernale, condizioni di inquinamento atmosferico come città, zone industriali, zone ad alta salinità od 
umidità, nell’atmosfera come zone marittime.
Evitare che sulla carrozzeria rimangano a lungo depositi di sporco, residui di polveri industriali, insetti 
morti, escrementi di uccelli, etc..
Utilizzare un getto d’acqua a bassa pressione per ammorbidire lo sporco depositato sulle superfici 
verniciate, poi rimuoverli con una spugna soffice da carrozzeria imbevuta con molta acqua e 
shampoo e successivamente risciacquare e asciugare con pelle scamosciata.
Evitare di lavare lo scooter direttamente al sole, specialmente in estate, per evitare che la carrozzeria 
scaldandosi asciughi immediatamente lo shampoo prima del risciacquo e questo possa arrecare 
danni alla vernice.

In preparazione di un lungo periodo di inattività è consigliabile:

• Effettuare una pulizia generale dello scooter,

• Operare il rimessaggio in luogo coperto,

• Stazionare lo scooter sul cavalletto per evitare che le ruote restino a contatto con il terreno nella 
   stessa posizione,

• Coprire lo scooter con un telo.

Pulizia del veicolo

Inattività del veicolo

Non utilizzare mai stracci imbevuti di benzina, alcool o liquidi potenzialmente 
corrosivi per il lavaggio di superfici verniciate, plastiche o per il rivestimento 
sella per evitare perdita di brillantezza e delle caratteristiche meccaniche 
dei materiali, o il loro danneggiamento.

Durante il lavaggio non indirizzare mai il getto d’acqua direttamente su 
componenti delicati come i cablaggi elettrici le loro connessioni.

Non utilizzare getti d’acqua ad alta pressione per il lavaggio, in modo da 
evitare di danneggiare componenti elettrici delicati del veicolo.

Il lavaggio dello scooter deve essere effettuate in aree attrezzate per la 
raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati.



6. Guasti comuni e risoluzione 
    dei problemi

Guasto Causa Risoluzione

Dopo aver attivato 
l’interruttore generale, non c’è 

attività nel veicolo

1. Scoppio del fusibile
2. Batteria scarica
3. Spegnimento 

dell’interruttore generale

1. Controllare se il fusibile 
deve essere sostituito
2. Caricare la batteria

3. Accendere l’interruttore 
generale

Dopo aver acceso 
l’interruttore generale e aver 

ruotato l’acceleratore, il 
motore non si avvia

1. Batteria scarica
2. Caricabatterie collegato a 

220 V CA

1. Caricare la batteria
2. Scollegare la connessione 

CA

Illuminazione fioca 1. Interruttore luci spento
2. Lampadina fulminata

1. Accendi l’interruttore della 
luce

2. Sostituirla con una 
lampadina dello stesso tipo e 

delle stesse specifiche

Il veicolo si spenge 1. Batteria scarica
2 . Controllare se la 

temperatura del motore o del 
controller è troppo alta

1. Caricare la batteria
2. Spegni l’interruttore 

principale e non guidarlo 
finché la temperatura del 

motore o del controller non si 
raffredda

Errore di carica 1. Allentamento della presa 
del caricatore, o nella 

connessione tra spina e 
presa, o nella connessione 

interna della batteria
2. Guasto del caricabatterie

1. Fissare il connettore o il 
cavo di collegamento della 

batteria
2. Ripararlo o sostituirlo con 

un nuovo caricabatterie

Suono anomalo o odore 
anomalo durante la ricarica

1. Suono anomalo durante la 
ricarica

2. Odore anomalo durante la 
ricarica

1. È normale se si sente il 
rumore del funzionamento 

della ventola. Spedirlo 
al rivenditore per la 

manutenzione in caso di altri 
suoni

2. Sostituire con una nuova 
batteria (più spesso in estate 

o ad alta temperatura)
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Guasto Causa Risoluzione

Chilometraggio di viaggio 
insufficiente

1. Pressione degli pneumatici 
insufficiente

2. Carica insufficiente o 
guasto del caricabatterie

3. Invecchiamento o 
danneggiamento della batteria

4. Molte salite, forte vento 
avverso, frenate e partenze 
frequenti e carichi pesanti

1. Gonfiarli completamente
2. Caricare completamente 
o verificare se la spina del 
caricabatterie è collegata 

male e se si è verificato un 
guasto nel caricabatterie
3. Sostituire la batteria in 

tempo
4. Fenomeno normale

L’antifurto non può essere 
staccato e il veicolo non può 

funzionare

1. Errore antifurto 1. Premere il pulsante di 
cambio marcia per un 

lungo periodo e il veicolo 
funzionerà a bassa velocità. 

Guidare il veicolo fino al punto 
vendita designato per la 

manutenzione

Altri guasti 1. Guasto al circuito o al 
componente

1. Contattare il rivenditore per 
la soluzione di altri problemi 

difficili. Non smontare le parti, 
altrimenti sarà fuori dalla 
portata della garanzia.



7. Dati tecnici

1220

680

10
80

 1610
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Dati motore

Modello In-wheel
Tensione di esercizio 60 V

Potenza massima 1,5 KW

Batteria

Modello 60V24AH
Carica Li-Ion
Peso 9 Kg

Autonomia 70 Km
Temperatura operativa -10 °C a 45 °C

Dati veicolo

Lunghezza 1610 mm
Larghezza 680 mm
Interasse 1220 mm

Altezza attacchi specchietti 1080 mm
Pressione pneumatico anteriore 2 bar
Pressione pneumatico posteriore 2,2 bar

Peso 146 kg
Peso massimo ammissibile 221 Kg

Posti 2



8. Informazione sul servizio
    assistenza

Gli utenti devono operare secondo questo manuale del prodotto, in caso motivo di difetti di 
produzione, secondo le disposizioni della legge, l’azienda soddisfa i suoi obblighi di garanzia.

Scaduto il periodo di garanzia sulle componenti principali, tutti gli interventi saranno a pagamento.

In caso di sostituzione della batteria oltre il periodo di garanzia, essa sarà fornita al prezzo 
corrente, ma la batteria deve essere riciclata 1:1, la batteria deve essere smaltita o restituita al 
produttore della batteria per garantire la sicurezza, in modo da non inquinare l’ambiente.

GARANZIA 
24 MESI su tutte le parti meccaniche, ciclistiche ed elettriche. 
  6 MESI sulla batteria

SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA tutte le parti soggette alla normale usura 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo, freni , manopole, pneumatici e altre parti simili). 
Guasti causati da imballaggio improprio dell’utente, incidenti o forza maggiore, 
come inondazioni e incendi ecc.

ATTENZIONE NON RIENTRANO IN GARANZIA:
Accessori installati dopo l’acquisto.
Malfunzionamenti causato da uso improprio o accessori non indicati.
Danni causati dall’installazione o dall’installazione di accessori impropri.
Danni di collisione causati da forze esterne.
Eventuali altri danni anche a componenti in garanzia laddove causati da uso improprio.
Sono esclusi dalla garanzia eventuali altri danni causati da usura.

In caso di difetto devono essere forniti: imballaggio completo, prodotto, 
tutti gli accessori allegati, fattura. 

IL PRESENTE MANUALE CONTIENE IMPORTANTI INDICAZIONI RELATIVE ALLA 
SICUREZZA E ALLE PRESTAZIONI. SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 
PRIMA DELL’UTILIZZO DELL’ E-SCOOTER ICON.E, RISERVANDO PARTICOLARE 
ATTENZIONE AGLI AVVERTIMENTI E ALLE PRECAUZIONI DA ADOTTARE NELLA 
SUA GESTIONE.

SE PRESTATE LO SCOOTER ELETTRICO AD ALTRI PER L’USO, LASCIATE CHE GLI 
UTENTI LEGGANO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.
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Cliente

Cognome, Nome________________________________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________

CAP / Località___________________________________________________________________________

Tel / Fax________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Modello ________________________________________________________________________________

Modello____________________________________________________

Colore_____________________________________________________

Particolarità/accessori Schienale passeggero, catarifrangente posteriore, k-way

Timbro e firma del rivenditore specializzato ICONE

______________________________________________

Leva del freno
attribuzione
delle leve

Leva destra
      freno ruota anteriore
      freno ruota posteriore

Leva sinistra
      freno ruota anteriore
      freno ruota posteriore

La presente scheda e’ necessaria in caso di assistenza tecnica che, unito al 
documento di acquisto, va presentato al servizio post-vendita.

10. Scheda di garanzia

9. Certificato dell’e-scooter



Cliente

Cognome, Nome________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________

CAP / Località___________________________________________________________________________

Tel / Fax________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Luogo__________________________________________________________  Data__________________

Firma___________________________________________________________________________________

La consegna al cliente dell’e-Scooter ICONE di cui sopra effettuata dopo il montaggio finale in condizione di 
marcia e la verifica o il controllo del regolare funzionamento dei punti indicati di seguito (le ulteriori operazioni 
necessarie sono riportate tra parentesi).

Illuminazione

Freni anteriore e posteriore

Ruote (centratura/pressione di 
gonfiaggio)

Sterzo/attacco forcella 
(controllo posizione/viti)

Strumentazione

Rivenditore specializzato ICONE

Nome__________________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________

Località_______________________________________________________________________________

Tel.____________________________________________________________________________________

Fax____________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Data di consegna__________________________ Timbro

Firma del rivenditore specializzato ICONE

________________________________________________

Con la propria firma, il cliente conferma di aver ricevuto l’e-scooter ICONE montato conformemente e 
conferma di essere stato istruito sul funzionamento dello stesso.

11. Verbale di consegna

Caricabatteria e batteria (funzionamento carica e 
alimentazione veicolo)

Acceleratore 

Serraggio viti di componenti

Effettuato giro di prova

Altre operazioni effettuate________________________
________________________________________________



NOTE
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1. General informations

1.1. Symbolism

1.2. Important safety informations

Particularly important informations are recalled within the manual on which it is necessary to 
dwell more carefully.
Each sign consists of a different symbol to make evident the content of the text that follows it 
and to facilitate the placement of the topics in the different areas.

This symbol indicates a generic safety warning. It is used to warn you of 
potential danger of damage to people and / or vehicles.

It is of fundamental importance for you to know the electric scooter: read 
and understand this manual before the first use.

Failure or incomplete compliance with these provisions may be the cause 
of any serious damage to people, the vehicle, the environment and in some 
cases the loss of the warranty.

Any processing that changes the performance or the main structure of the 
scooter, in addition to being prohibited by law, makes the vehicle no longer 
compliant with the approval and, therefore, dangerous for safety.

This operating manual is an integral part of the scooter, keep it for future 
reference. In case of sale it must be delivered to the next owner.

The scooter is not intended for use by people whose physical, sensory, 
or mental abilities are reduced, or with lack of experience or knowledge, 
unless they have been able to benefit, through the intermediation of a 
person responsible for their safety. , surveillance or instructions regarding 
the use of the scooter.

This symbol indicates situations of particular danger which, if not 
avoided, can cause death or serious injury.
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1.3 Identification

The identification numbers are engraved on the frame and on the crankcase.

They must always be indicated in requests for spare parts.

It is advisable to check the correspondence of the vehicle serial numbers with those shown on the 
documents of the same.

00AA0000000AA*00000000*

A0A0AA000AA000000

The alteration of identification numbers can lead to serious penal sanctions.



2. Controls and tools

2.1. General view of the scooter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14

Accelerator

Seat

Charging socket

Rear shock absorber

Passenger footboard

Rear disc brake

Centre stand

Rearview mirror

Direction indicator

Brake lever

Front optical group

Front fender

Suspension fork

Front disc brake

8

9
10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Display

USB port

Key switch

Bag hanger

Under-seat compartment

Saddle opening lock

Side stand

Controls

Passenger handle

Rear optical unit

License plate lighting

License plate holder

Rear reflector

Engine block

22

23

24

25

26

27

28 

15

16

17
18
19
20

21



1

2
3
4
5

6 

7

8

9
10
11

2.2. Controls and instruments position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dashboard

Rear brake lever

High beam button

Direction indicator button

Horn button

Reverse button

Integral brake lever

Accelerator

Gear change button

Lights button

Key switch
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Left control group

Rear brake lever

High beam button

Direction indicator button

Reverse button

Horn button

Pull the lever on the left side of the steering to activate the 
rear disc brake.

Press to activate the high beam.

Press the left/right button to operate the left/right 
flashers.
Press the left/right button again to turn off the flashers.
Press both for the four arrows.

Press and hold the button before accelerating to engage 
reverse. Release the button to disengage the reverse 
gear.

Press the button to operate the horn.



Right control group

Front brake lever

Accelerator

Lights button

Gear change button

Not enabled buttons

Pull the lever on the right side of the steering wheel to 
operate the front disc brake.

Turn the knob to adjust the speed of the scooter.

Press the button on the left to activate the led lights.

Use the button to select the three different driving 
modes, depending on your driving style, road conditions 
or other factors.
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Key switch

Enable and disable system

Remote controller

The key switch enables or disables the system 
and the steering lock.

The scooter is supplied with a main key and a 
duplicate which can be used both to operate the 
key switch and to open the seat.

We recommend that you keep the duplicate key 
separately from the main one.

Turn the key to ON to enable the system.

Turn the key to OFF to disable the system.

Press and turn the key to LOCK, while the steering 
is turned, to enable the steering lock.

The remote control enables or disables the security 
system, remotely activates the ignition system and 
activates the horn in case of loss.

The scooter comes with a main remote control and 
a duplicate.

We recommend that you keep the duplicate key 
separately from the main one.
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Do not turn or remove the key while riding.



2.3. Dashboard

Indicator lights

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

Battery charge status

Speedometer

Battery failure indicator

Engine failure indicator

Open side stand indicator

Braking indicator

Control unit fault indicator

Indicators

Gear selector

Odometer

Accelerator failure indicator

Reverse indicator

High beam indicator

Direction indicator

Charging indicator

1              2            3            4               5              6            7            8            9          10
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The control unit fault indicator light is orange.
If it lights up, it is advisable to go to an authorized dealer to check 
and solve the problem.

The reverse indicator light is orange,
lights up by pressing the button on the left control unit.

The high beam indicator light is blue,
lights up by pressing the button on the left control unit.

The direction indicator light is green, it lights up and flashes to indicate 
the insertion of the indicator in the right or left direction, it switches off 
when the flashers are turned off.

The charging indicator light is orange, it lights up and remains fixed 
when the charger is connected to the mains and the batteries are 
being charged.

Battery failure indicator

Engine failure indicator

Open side stand indicator

Braking indicator

Control unit fault indicator

Reverse indicator

High beam indicator

Direction indicator

Charging indicator

The battery failure indicator light is red.
If it lights up, it is advisable to go to an authorized dealer to check 
and solve the problem.

The engine failure indicator light is orange.
If it lights up, it is advisable to go to an authorized dealer to check 
and solve the problem.

The open side stand indicator light is orange, it activates when the 
vehicle is on and the side stand is not closed.

The brake indicator light is orange, it lights up each time a brake 
lever is pressed.

The accelerator failure indicator light is orange.
If it lights up, it is advisable to go to an authorized dealer to check 
and solve the problem.

Accelerator failure indicator



Speedometer

Odometer

Battery charge status

Ready

Gear selector

Not enabled indicators

The speedometer indicates the current speed.
The value appears in kilometers per hour (km/h)

The odometer indicates the total distance traveled 
by your vehicle.

The battery charge status indicates the vehicle’s 
charge level.

Light up after the vehicle is turned on following a 
check.

They alternately light up to indicate the selected 
gear with consequent power level.
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3. Use

3.1. Check before start

3.2. Safe riding

Before using the scooter, it is always good practice to carry out some checks:
• check the state of charge of the batteries;
• check the operation of the front light, the rear light, the indicators
   direction and license plate light;
• check the operation of the front and rear brakes;
• check the tire pressure;
• check that the saddle is closed in a non-raised position and that the charger cables are
   correctly positioned in the battery compartment.
To carry out these checks correctly, refer to the instructions contained in this manual.

Before the first use, we recommend that you test the scooter in areas 
closed to traffic until you acquire a good knowledge of it.

In the case of passenger transport, before starting off, check that he has 
worn the helmet and that he has fastened it correctly.

Recommend to the passenger to always remain firmly attached to the 
handle during travel.

Getting intoxicated riding under the influence of drugs or certain medicines 
is very dangerous for yourself and is prohibited by law.

Always ride within the limits of your abilities

Before starting off, always wear a helmet and fasten it correctly.



Avoid starting with the center stand down: when the rear wheel makes 
contact with the ground, it must not turn to avoid an abrupt start.

On rough roads, in case of rain, snow or on a slippery road it is necessary 
to reduce the speed and increase the safety distance from other vehicles, 
riding carefully.

In case of rain, visibility decreases, reduce speed and drive carefully.

Do not brake hard on wet, unpaved or slippery road surfaces.

After covering a long wet road section without applying the brakes, the 
braking action will initially be less. It is advisable to periodically apply the 
brakes in these conditions.
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3.3. Starting operation
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Engaging and disengaging the steering lock

Motor enable

To engage the steering lock, turn the handlebar to the left as far as it will go.
Press the key inwards and turn anticlockwise; at the same time turn the handlebar slightly 
clockwise until the key clicks on the padlock symbol; now the steering lock is engaged and the key 
can be removed.
To disengage the steering lock, insert the key into the switch and turn it to the right.

To be able to start the engine must be enabled.
To enable the engine, insert the key in the switch and turn it to ON, the READY light turns on.
To disable the engine, turn the key in the switch to the left to OFF.
The motor can also be enabled via the remote control, without inserting the key, by pressing the 
button   .



Gear selector

Using the Shift button, three different riding modes can 
be selected:

• 1
    Maximum speed: 30 Km/h.
    The icon     appears on the display.
• 2
    Maximum speed: 38 Km/h.
    The icon     appears on the display.
• 3
    Maximum speed: 45 Km/h.
    The icon     appears on the display.

Over time, lithium-ion batteries undergo a progressive decline in 
performance which reduces the initial autonomy values.

The autonomy data indicated strictly depend on the conditions of use, which 
can be: slope and / or type of surface of the route, ambient temperature, 
average speed, engine assistance level, tire pressure, weight transported and 
weight of the user, age of batteries.
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The transported object must not prevent or limit the movement of the legs.

Avoid placing the entire weight on the hook only, the transported object must 
still be placed on the platform.

3.4. Seat

3.5. Bag hanger

Insert the key in the lock located on the left rear.
Turn clockwise.
Fold the saddle forward.
Upon closing, the seat lock will lock automatically.

The bag hanger is positioned between the steering and 
the footrest, on the inside of the shield.
By exerting pressure on the lower part of the hook, the 
upper part comes out and it is possible to hang an object 
on it.
Releasing the hook it automatically returns to its seat.



3.6. Parking

3.7. USB port

For parking use the center stand.

Lower the stand with your foot until it is completely open 
and at the same time help yourself by manually lifting the 
scooter, grasping it with the right hand on the luggage 
rack and accompanying it until the scooter is fully 
supported.

Pushing the scooter forward, the stand automatically 
returns to the starting position: this operation must 
always be performed before boarding the scooter.

The vehicle has a USB port to allow you to charge your 
devices.

The socket is positioned between the steering and the 
footrest padana, on the inside of the shield.

To use it, it is necessary to remove the protective cap.

It is advisable to put the cap back in case of non-use.

Avoid sitting on the scooter when it is parked on the stand.

Use the centre stand on compact and level surfaces.

Pay attention to standing maneuvers, in particular the positioning of the 
scooter on the stand to prevent the vehicle from falling.
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4.1. Battery
The vehicle is equipped with a lithium-ion battery with large 
capacity, small self-discharge, high energy, long life, safety 
and reliability as an ideal power battery.

Battery capacity decreases with increasing time and mileage 
and correct use and maintenance can effectively extend 
battery life.

The battery is housed in the compartment under the seat.

Single battery weight: 9 kg.
Internal temperature of the battery charging: -10 °C to 45 °C.

The battery is an always active component, slight voltage 
drops can occur even with the display off.

If the scooter remains with the engine off for a long period in an environment 
with low temperatures (between 0 and 10 °C), the charging times may be 
longer.

In case of prolonged non-use of the scooter, recharge the batteries at least 
every three months and up to 50% of the capacity.

Respecting the environment, the batteries, at the end of their life cycle, 
must be disposed of, collected and disposed of according to the laws in 
force.

Disassembling and/or tampering with the batteries will void the warranty.

Never disconnect the cables of the electrical system with the engine 
running to avoid damage to the battery.

Battery management in the first period of use of the scooter

With new batteries it is necessary to perform at least 3 - 4 complete charge / discharge cycles 
bringing the charge to 100% and discharging the batteries to a value closer to 0%, this allows you 
to correctly align the batteries in the first period of use.

4. Battery and charger



Fire hazard
• Do not disassemble or break the battery.
• As a result of an accident with serious mechanical damage to the battery, 
  short circuits may occur inside the battery itself and the latter could be 
  damaged or ignite.
• In the event of an accident, leave your vehicle outdoors for an hour, 
  at a safe distance from any flammable materials. With one finger, touch 
  the battery briefly and carefully. If you perceive an unusually high heat 
  development, leave your vehicle where it is.
  Do not continue to use it for any reason. As soon as the battery cools 
down, 
  take the vehicle to your dealer.
• In the presence of flames or smoke rising from the battery, 
  stop the vehicle 
  immediately. Then extinguish the fire with an extinguisher, if available. If 
  you don’t have an extinguisher available, wait for the fire to go out and for 
  all parts of the vehicle to cool down. If there is a risk that the fire will
  spread to nearby objects, inform the Fire Brigade immediately.

Once charging is complete, before removing the batteries, unplug the 
charger’s power plug from the power outlet.

Do not use this battery for purposes other than those indicated. Use for 
purposes other than the intended one can give rise to short circuits inside 
the battery which could catch fire.

Main switch

The main switch is located in the underseat compartment and is an important part for the safety of 
the vehicle, which protects the circuit from overcurrent.

When there is an abnormal current in the vehicle’s electrical system that exceeds the upper 
protection limit value, the switch automatically jumps to OFF, disconnects the vehicle’s power 
supply system and performs safety protection for vehicles and motorcyclists.

The switch is in the OFF position to indicate that the vehicle’s fuel system is disconnected.

If the switch is pressed to ON, the vehicle’s power system is connected and the power switch is 
turned on and the entire vehicle is able to operate.
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Battery maintenance

Disposal of used batteries

• Frequent charging shortens the battery life. It is recommended to charge the battery when the 
   battery charge is less than 70%, i.e. charge it as soon as possible in the event of yellow or red 
   lights on and charge it immediately if only the red light is on. Do not frequently discharge the 
   battery to a minimum, otherwise it will affect battery life.

• Do not charge and use the battery voltage recovery to continue driving if the red indicator is 
   on. When the only red light is on, the vehicle will cut off the power and stop. However, the 
   battery voltage will be restored and allow for a short ride after a break for a moment, which will 
   damage the battery excessively due to excessive battery discharge and life span.

• Fully charge the battery after discharging it deeply (unable to drive because the battery runs 
   out) every month (approximately 30 days), which will be appropriate to extend battery life.

At the end of its useful life, a battery pack containing 
lithium batteries must be disposed of in accordance with 
current regulations and cannot be thrown away as simple 
waste.

The European Directive for this type of waste establishes 
that the States adhering to this convention undertake 
to adopt “appropriate measures” so that exhausted 
accumulators are collected separately, for the purpose of 
their possible recovery or disposal.

In any case, for more updated information on the 
matter, the user is invited to contact the municipal office 
responsible for this interest.



4.2. Charger

Use

Charging stages

The red charging light is on during charging.
Stop charging after the green light turns on in summer; continue to charge it for 3 - 4 hours after 
the green light turns on in winter.
Bad charging habits lead to battery damage, such as extended charging, charging immediately 
after driving and charging in high temperature environments.
It is strictly forbidden to load the vehicle immediately after driving. Instead it should be charged 
after the natural cooling of the surface temperature of the battery (proposed 30 minutes).
The total charging time must not exceed 12 hours. If the green light does not come on after more 
than 12 hours of charging, stop charging immediately and send the charger to the service center 
for repair.

When the battery is charging in the electric vehicle, please turn off the vehicle’s main power supply. 
After inserting the charger output plug into the vehicle’s charging socket, insert the input plug into 
the 220 V power socket (the charging indicator is on).

Disconnect the plug from the 220 V power outlet after charging (the green 
charging lamp is on), then disconnect the charger output plug. The order 
cannot be reversed.

The charger must be completely disconnected from the charging socket 
after charging, otherwise the vehicle cannot start.

In light of the heat generation of the charger being charged, it is necessary to maintain 
good ventilation and heat dissipation. Batteries and chargers are prohibited to cover 
other items or to be charged near flammable and explosive hazardous goods, resulting 
in an explosion or fire and even injury.

During charging, the charger and battery must be placed in a safe and stable 
place where children cannot touch and fall. Do not place the charger on the 
vehicle seat during charging due to bad heat dissipation with consequent 
accidents.

During charging, the charger has high voltage current.
It is strictly forbidden to touch and disassemble the charger to avoid 
electric shock.

Recharge indoors instead of outdoors so as not to cause short circuit 
accidents due to rain and other factors. It is forbidden to charge in case of 
rain, strong sun exposure, source of fire or high temperature environment.
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Battery charger maintenance

• Do not keep the charger on board. Vibration while driving on a bumpy road will cause the 
   welding joints of the electronic components of the charger to lose or fall, resulting in abnormal 
   or completely damaged charging characteristics, which will lead to insufficient charges or 
   overloads. If it is necessary to transport it on board, secure the charger to reduce shocks.

• The use and storage of the charger must be carried out in dry and ventilated places to prevent 
   liquids and granular objects from entering the charger and causing the internal short circuit of 
   the charger.

When charging, use the original charger and stable 220V AC power supply. 
The polarity of the charger output connector must be consistent with that of 
the battery, otherwise it would damage the charger and the battery.



4.3. Battery recharge
The battery charge level is visible on the left on the 
vehicle’s digital display.
The warning light, when it has all the bars, indicates that 
charging is complete and satisfies the normal operation 
of the vehicle. When it has only the last red bar, it 
indicates a lack of electricity and should be charged as 
soon as possible.

The battery recharging operation can be
performed in two ways:

• CHARGING WITH BATTERY ON BOARD
• CHARGING WITH BATTERY OFF BOARD

The recharging operation must be carried out in an indoor environment 
protected from bad weather.

To recharge the batteries, first connect the battery charger connector to the 
battery socket and then connect the battery charger socket to the mains.

Charging with battery on board

To recharge with the battery on board, proceed as follows:

• Disable the system.

• Lift the saddle, check that the battery is correctly inserted in 
the compartment and connected to the connector.

• Connect the charger to the external socket located 
between the saddle and the footrest.

• Connect the charger plug to the mains.

When charging is in progress, the amber light on the instrument panel will turn on and 
will remain on until the plug is removed from the mains.
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When removing the battery, we recommend handling it carefully to avoid 
dropping it on the ground.

Charging with battery off board

To recharge with an overboard battery, proceed as 
follows:

• Disable the system.

• Lift the saddle.

• Lift the battery slightly to allow the connector to be 
   removed.

• Disconnect the connector from the battery by turning 
   the tab and pulling.

• Remove the battery from the housing using the 
   special handle for lifting.

• Once extracted, support it with both hands.

• Place the battery and charger on a stable surface.

• First connect the charger cable to the battery socket.

• Then connect the charger to the power supply.

At the end of the recharging operations, replace the battery in the scooter compartment holding it 
by the handle and reconnect the vehicle connector to the socket on the battery, check that it is well 
secured.



5. Adjustment and maintenance

5.1. Adjustment

Rearview mirrors

Front and rear disc brake

The two rear-view mirrors are mounted on the left and 
right sides of the handlebar and can be adjusted by 
manually rotating the stem until the mirror is brought to 
the desired position.

The wear of the disc and pads is automatically 
compensated, therefore it has no effect on the operation 
of the brake and does not require adjustments.

If excessive travel is found and the lever gets too close to 
the knob, operating the brake could mean the presence 
of air in the circuit or the irregular functioning of the brake 
itself.

An effective braking action must begin after about 1/3 of 
the brake lever stroke.

If the brake malfunctions, check the state of wear of the brake pads; if the 
thickness is very small, they must both be replaced, an operation to be 
carried out in an authorized service point.

After replacing the pads, operate the brake lever several times to reposition 
the pads and bring the lever to the right position.
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5.2. Ordinary maintenance procedures

Tires

The right tire pressure will offer you maximum stability. We 
recommend checking the condition of the tires and taking 
the pressure with the pressure gauge at least once a 
month, or at any time when the tire pressure is insufficient.

Front tire pressure: 2,2 ± 2,5 bar (1 ± 2 passengers)
Rear tire pressure: 2,2 ± 2,5 bar (1 ± 2 passengers)

The tires are equipped with a wear indicator and 
replacement must be carried out as soon as these 
indicators are visible on the tread. Also check for cuts on 
the sidewalls of the tires or irregular wear. In this case, 
contact authorized workshops for replacement.

The tire must be replaced when the tread reaches the wear limit prescribed 
by current regulations.

Always check the tire pressure when cold, incorrect pressure causes 
abnormal tire wear and makes driving dangerous.

Insufficient rear wheel pressure will damage the engine.

Excessive tire wear or improper tire pressure can cause failure to control the 
vehicle and damage to safety.



In case of bulb replacement:

• Make sure that the power switch is OFF.

• When the light is on, the bulb will generate heat and will continue to do so even if the light is 
   turned off. Make sure it has cooled down before performing maintenance.

• Do not press your finger on the headlight bulb because it could form a hot spot, causing the 
   bulb to explode.

• Wear clean gloves when changing bulbs. In case of direct contact with the bulb, it is 
   necessary to clean it with a cloth soaked in alcohol to avoid damaging the bulb.

• Verify that the light is working properly after replacing a new bulb.

The front light unit is equipped with LED lights and is integrated into the vehicle structure.
To replace them, contact an authorized service center.

For replacement, contact an authorized service center.

Replacing the bulbs

Ordinary maintenance procedures summary table

Years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km x1000 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Light aiming C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R C/R

Brake fluid
(replace every 2 years)

S S S S S

Wear brake pads C S C S C S C S C

Nuts, bolts, fasteners C C C C C C

Stand C/L C/L C/L C/L C/L

Steering bearings C C C C

C: check;      L: lubricate;      R: regular;      S: substitute
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To avoid the onset of oxidation, wash the scooter every time it is used in particular weather or road 
conditions, such as roads sprinkled with salt or anti-ice products in winter, atmospheric pollution 
conditions such as cities, industrial areas, areas with high salinity or humidity, in the atmosphere as 
maritime areas.
Do not allow dirt, residues of industrial dust, dead insects, bird droppings, etc. to remain on the 
bodywork for a long time.
Use a low-pressure jet of water to soften the dirt deposited on the painted surfaces, then remove 
them with a soft bodywork sponge soaked with plenty of water and shampoo and then rinse and dry 
with suede.
Avoid washing the scooter directly in the sun, especially in summer, to prevent the bodywork from 
heating up by immediately drying the shampoo before rinsing and this can cause damage to the 
paint.

In preparation for a long period of inactivity it is advisable to:

• Perform a general cleaning of the scooter,

• Work in a covered place,

• Park the scooter on the stand to prevent the wheels from being in contact with the ground in the 
   same position,

• Cover the scooter with a sheet.

Vehicle cleaning

Vehicle inactivity

Never use rags soaked in petrol, alcohol or potentially corrosive liquids for 
washing painted surfaces, plastics or for the seat cover in order to avoid loss 
of brilliance and mechanical characteristics of the materials, or their damage.

During washing, never direct the water jet directly onto delicate components 
such as electrical wiring and their connections.

Do not use high pressure water jets for washing, in order to avoid damaging 
delicate components of the vehicle.

The scooter must be washed in areas equipped for the collection and 
purification of the liquids used.



6. Common faults and
    troubleshooting

Fault Cause Troubleshooting

After opening the main switch, 
there is no activity in the 

vehicle

1. Blown fuse
2. Low battery

3. Switching off the main 
switch

1. Check if the fuse needs to 
be replaced

2. Charge the battery
3. Turn on the main switch

After turning on the main 
switch and rotating the 

accelerator, the engine does 
not start

1. Low battery
2. Battery charger connected 

to 220V AC

1. Charge the battery
2. Disconnect the AC 

connection

Dim lighting 1. Light switch off
2. Light bulb burned out

1. Turn on the light switch
2. Replace it with a bulb of the 
same type and specifications

The vehicle turns off 1. Low battery
2. Check if the motor or 

controller temperature is too 
high

1. Charge the battery
2. Turn off the main switch 
and do not drive it until the 
temperature of the motor or 

controller cools down

Charging error 1. Loosening of the charger 
socket, or in the connection 
between plug and socket, or 
in the internal connection of 

the battery
2. Battery charger failure

1. Attach the corrector or 
battery connection cable

2. Repair or replace it with a 
new charger

Abnormal sound or abnormal 
smell during charging

1. Abnormal sound during 
charging

2. Abnormal smell during 
charging

1. It is normal if you hear 
the noise of the fan running. 

Send it to the dealer for 
maintenance in case of other 

sounds
2. Replace with a new battery 
(more often in summer or at 

high temperatures)

Insufficient travel mileage 1. Insufficient tire pressure
2. Insufficient charge or 

charger failure
3. Aging or damage to the 

battery
4. Many climbs, strong 
adverse winds, frequent 

braking and departures and 
heavy loads

1. Inflate them completely
2. Fully charge or check if 
the charger plug is badly 

connected and if there has 
been a failure in the charger

3. Replace the battery in time
4. Normal phenomenon
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Fault Cause Troubleshooting

The alarm cannot be 
detached and the vehicle 

cannot operate

1. Anti-theft error 1. Press the shift button for 
a long time and the vehicle 
will run at low speed. Drive 

the vehicle to the designated 
point of sale for maintenance

Other faults 1. Circuit or component failure 1. Contact your dealer for 
other difficult problems. Do 
not disassemble the parts, 

otherwise it will be out of the 
guarantee.



7. Technical data
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Engine data

Model In-wheel
Operating voltage 60 V
Maximum power 1,5 KW

Battery

Model 60V24AH
Charge Li-Ion
Weight 9 Kg
Range 70 Km

Operating temperature -10 °C a 45 °C

Vehicle data

Length 1610 mm
Width 680 mm

Wheelbase 1220 mm
Height of mirror attachments 1080 mm

Front tire pressure 2 bar
Rear tire pressure 2,2 bar

Weight 146 kg
Maximum permissible weight 221 Kg

Seats 2



8. Service information
Users must operate according to this product manual, in case of production defects, according to 
the provisions of the law, the company meets its warranty obligations.

Once the guarantee period for the main components has expired, all interventions will be subject 
to payment.

If the battery is replaced beyond the warranty period, it will be supplied at the current price, but 
the battery must be recycled 1: 1, the battery must be disposed of or returned to the battery 
manufacturer to ensure safety, so as not to pollute the environment.

WARRANTY
24 MONTHS on all mechanical, cycling and electrical parts.
  6 MONTHS on the battery

All parts subject to normal wear and tear ARE EXCLUDED FROM THE WARRANTY (for 
example, but not limited to, brakes, knobs, tires and other similar parts).
Failures caused by improper user packaging, accidents or force majeure, such as floods and fires 
etc.

ATTENTION THE FOLLOWING WARRANTIES ARE NOT:
Accessories installed after purchase.
Malfunctions caused by improper use or accessories not indicated.
Damage caused by the installation or installation of improper accessories.
Collision damage caused by external forces.
Any other damage also to components under warranty where caused by improper use.
Any other damage caused by wear is excluded from the warranty.

In the event of a defect, the following must be provided: complete packaging, product, 
all attached accessories, invoice.

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND PERFORMANCE 
INDICATIONS. IT IS RECOMMENDED TO READ CAREFULLY BEFORE USING THE 
E-SCOOTER ICON.E, PAYING PARTICULAR ATTENTION TO THE WARNINGS AND 
PRECAUTIONS TO BE ADOPTED IN ITS MANAGEMENT.

IF YOU LEND THE ELECTRIC SCOOTER TO OTHERS FOR USE, ALLOW USERS TO 
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
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Customer

Surname, First Name____________________________________________________________________

Address________________________________________________________________________________

Postcode / Location______________________________________________________________________

Tel / Fax________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Model__ ________________________________________________________________________________

Model_____________________________________________________

Color______________________________________________________

Special features/accessories Passenger backrest, rear reflector, k-way

Stamp and signature of the ICONE specialist dealer

______________________________________________

Brake lever
attribution 
of levers

Right lever
      front wheel brake
      rear wheel brake

Left lever
      front wheel brake
      rear wheel brake

This form is necessary in case of technical assistance which, together with the 
purchase document, must be presented to the after-sales service.

10. Warranty card

9. E-scooter certificate



Customer

Surname, First Name____________________________________________________________________

Address_______________________________________________________________________________

Postcode / Locality_______________________________________________________________________

Tel / Fax________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Place__________________________________________________________   Date__________________

Signature_______________________________________________________________________________

The delivery to the customer of the ICONE e-Bike mentioned above carried out after the final 
assembly in running condition and the verification or control of the regular operation of the points 
indicated below (further necessary operations are shown in parentheses).

Lighting

Front and rear brakes

Wheels (centering / inflation
pressure)

Steering / fork attachment
(position / screw check)

Instrumentation

ICONE specialist dealer

First Name_____________________________________________________________________________

Address_______________________________________________________________________________

Locality_______________________________________________________________________________

Tel.____________________________________________________________________________________

Fax____________________________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Delivery date______________________________ Stamp

Signature of the ICONE specialist dealer

________________________________________________

With his signature, the customer confirms that he has received the ICONE e-scooter mounted 
accordingly and confirms that he has been instructed on its operation.

11. Delivery report

Battery charger and battery (vehicle charging and 
power supply operation)

Accelerator

Screws of components

Test ride performed

Other operations carried out______________________

________________________________________________
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Fotografa il codice QR con uno
smartphone o un tablet e 

scopri il mondo ICONE.
Costi di connessione in base al

contratto di telefonia mobile. 
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#iconeway


