
CONCEPT DEL PRODOTTO

PIÙ LIBERTÀ DI
VIVERE LA PASSIONE PER LA MTB
Pensata per gli appassionati di mountain bike, la MTB SHIMANO 

STEPS (Serie E8000) permette sia agli amanti dei percorsi più 

impegnativi sia a chi va in bici occasionalmente di spingersi più 

lontano, divertirsi di più e assaporare un maggior senso di libertà. 

Tutti possono apprezzare la grande maneggevolezza, la capacità di 

arresto e l'equilibrio di una vera MTB, da oggi con i vantaggi della 

servoassistenza. La programmazione del firmware e il cambio 

elettronico DI2, entrambi pensati appositamente per le mountain 

bike e per il trail, permettono l'utilizzo di funzioni intuitive e 

all'avanguardia. Potendo contare sul giusto livello di servoassistenza 

erogato nel momento giusto, ogni ciclista potrà provare nuove 

emozioni e acquisire nuove capacità, a prescindere dal livello di 

esperienza.

SHIMANO STEPS, L'EVOLUZIONE DELLA MTB

PER CHI È IN CERCA DI NUOVE ESPERIENZE
SHIMANO ha creato un sistema di servoassistenza con cambio rapporti elettrico che consente ai produttori di telai di realizzare 

mountain bike elettriche che si guidano come le quelle normali. Grazie alla servoassistenza, cresce il numero dei ciclisti esperti 

che possono raggiungere nuovi traguardi senza troppa fatica e con la certezza di tornare indietro. E non solo: i ciclisti inesperti 

possono stare al passo con quelli più preparati, desiderosi di divertirsi insieme. E infine anche i ciclisti più anziani possono 

riscoprire il piacere di quando erano giovani. Provare una vera MTB con pedalata assistita è un'esperienza tutta nuova. La Serie 

E8000 permette a tutti i ciclisti di migliorarsi in sella a biciclette che offrono la maneggevolezza, l'accelerazione e l'equilibrio 

delle mountain bike normali.

OBIETTIVO

COLTIVARE LE AMICIZIE. ASSAPORARE UNA GRANDE LIBERTÀ. SOGNARE IN GRANDE.
SHIMANO STEPS MTB (Serie E8000) offre il piacere di una pedalata intuitiva e servoassistita a tutti i tipi di ciclisti. Dal momento che la 

servoassistenza azzera le differenze a livello di forza e resistenza fisica, anche i principianti potranno affrontare percorsi trail insieme a ciclisti 

allenati, mentre i rider esperti potranno condividere la loro passione con gli amici meno allenati. Con SHIMANO STEPS tutta la famiglia, nipoti e 

nonni compresi, potrà finalmente esplorare la natura insieme. È la scelta perfetta anche per i gruppi, in cui ogni persona, scegliendo il livello di 

servoassistenza desiderato, potrà condividere la gioia di interagire con il terreno su cui si muove. Un sistema che permette a ciascuno di assaporare 

la libertà assoluta, da solo o in compagnia, senza più limiti.

Conquistando altezze mai raggiunte prima, i ciclisti estremi 
apprezzeranno il modo in cui la qualità SHIMANO permette 
loro di spingersi più lontano nella ricerca di emozioni.

•

I ciclisti già allenati potranno concludere i loro percorsi con le 
gambe più riposate, passare più tempo in sella e, anche in caso 
di vento contrario, essere sicuri di rientrare in orario.

•

Godendo della stessa sensazione di pedalata che ha conquistato 
la prima generazione di appassionati di mountain bike, con in 
più la servoassistenza e il cambio elettronico, i rider alle prime 
armi potranno migliorare gradualmente il loro livello di 
resistenza e diventare abili ciclisti.

•
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BATTERIA TIPO 
ESTERNO

UNITÀ DI TRASMISSIONE /
COPERTURA UNITÀ DI 
TRASMISSIONE

SENSORE VELOCITÀ

Serie E8000
Spingetevi verso nuovi orizzonti. Percorrete i sentieri più in fretta e con le gambe più riposate. Lanciatevi in 
nuove avventure e assaporate la sensazione di pedalare con un motore silenzioso ma potente, un'assistenza 
reattiva e perfezionata e una batteria ad alta capacità. SHIMANO ha sfruttato al meglio la potenza di questo 
sistema per far sì che possiate sperimentare la sensazione di pedalare su una mountain bike autentica.

INTERRUTTORE
SERVOASSISTENZA2

2

4
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CICLOCOMPUTER Pag. 153
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GUARNITURA Pag. 195

3 CICLOCOMPUTER

  •  UNITÀ DI TRASMISSIONE
  •  COPERTURA UNITÀ DI
 TRASMISSIONE

1

  •  GUARNITURA5
  •  CORONA
  •  TENDICATENA6

COMPONENTI
DEL SISTEMA

INTERRUTTORE o
COMANDO CAMBIO
(PER RUOTA POSTERIORE)

DI2 o CAMBIO 
MECCANICO

BATTERIA & SUPPORTO DELLA 
BATTERIA 
(PER TUBO OBLIQUO)

BATTERIA TIPO 
INTEGRATO

4 BATTERIA &
SUPPORTO DELLA
BATTERIA

BATTERIA /
SUPPORTO DELLA 
BATTERIA

CORONA 
GUARNITURA /
TENDICATENA
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Serie E8000 / COMPONENTI DEL SISTEMA

Per estendere a tutti il piacere di andare in bici, ogni modello SHIMANO Total Electric Power System offre sia la servoassistenza, 

sia la piacevole sensazione di pedalare. La Serie E8000 è stata pensata per essere robusta, leggera e compatta. L'unità di 

trasmissione centrale, posizionata nella parte bassa del telaio, lascia spazio a un design più armonioso e bilanciato. Il fodero 

posteriore orizzontale corto e il fattore Q ridotto fanno sì che le MTB a pedalata assistita possano essere progettate con le 

performance meccaniche e le caratteristiche di grande maneggevolezza tipiche delle mountain bike classiche. Conoscendo 

bene le difficoltà del trail e avendo a cuore la qualità, SHIMANO ha messo a punto un sistema reattivo perfezionato che 

fornisce all'istante il giusto livello di assistenza in base alla cadenza e alla velocità. SHIMANO desidera offrirvi un'esperienza 

superiore e farvi sperimentare una libertà maggiore.

• UNITÀ DI TRASMISSIONE COMPATTA
 » Fodero basso più corto possibile
 » Maggiore distanza (sospensioni/copertone)
• POTENZA NOMINALE
 » 70 N·m (max.), 250 W
• LEGGEREZZA
 » Leggerezza, pari a < 2,88 kg
  (senza copertura unità trasmissione)
 » Migliora la maneggevolezza della bici
• CARATTERISTICHE UNITÀ DI TRASMISSIONE
 » Sensazione di pedalata diretta con e senza modalità assistita
 » Potenza stabile della servoassistenza alle varie cadenze

DU-E8000
Unità di trasmissione

L'unità di trasmissione è stata progettata in modo che i telai possano avere la stessa lunghezza del fodero basso delle MTB 
classiche. La specifica del fodero basso corto permette ai produttori di telai di progettare mountain bike a pedalata assistita 
che offrono la stessa manovrabilità e la stessa sensazione autentica delle MTB normali. Al contempo, l'unità di trasmissione e 
il comando elettronico perfezionato offrono una cambiata che permette di affrontare percorsi tecnicamente impegnativi. 
Associata a un telaio maneggevole, la Serie E8000 garantisce un'esperienza MTB completa.

FODERO BASSO CORTO PER LA MASSIMA MANEGGEVOLEZZA

Con la MTB SHIMANO STEPS potrete spingervi 
più lontano, affrontare pendenze più elevate 
e arrivare a destinazione più freschi, godendo 
di una manovrabilità e di una sensazione della 
pedalata senza pari. 

Copertura unità di trasmissione

uguale alla MTB normale 

SM-DUE10
Sensore velocità

» Lunghezza cavo: 340, 540 o 1.400 mm

UNITÀ DI TRASMISSIONE /
COPERTURA UNITÀ DI TRASMISSIONE
COMPONENTI FORNITI CON 
LA MTB SHIMANO STEPS E8000

LATO DESTRO
(con SM-DUE80-A)

SM-DUE80-A
(Copertura standard)

SM-DUE80-B
(Copertura estesa*)

*copre i bulloni di fissaggio unità di trasmissione al telaio
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SM-DUE80-A 
(copertura standard)

SM-DUE80-B 
(copertura con bulloni)

I cavi elettrici, il tubo freni e i cavi devono essere 
periodicamente controllati. Oggi, invece di dover rimuovere 
l'intero gruppo delle pedivelle per la manutenzione, è 
possibile accedere alle connessioni rimuovendo semplicemente 
la copertura dell'unità di trasmissione.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

A seconda del tipo di bici e dell'utilizzo che se ne fa, sono 
disponibili due tipi di copertura. Uno fornisce la protezione 
minima necessaria (SM-DUE80-A). Quando invece serve una 
protezione maggiore, si può utilizzare una copertura più ampia. 
(SM-DUE80-B). Tuttavia, la possibilità di montare a scelta una 
delle due coperture è subordinata al design del telaio della bici.

COPERTURA UNITÀ DI TRASMISSIONE A SCELTA

Una scanalatura nell'unità di trasmissione permette di far 
passare all'interno della stessa cavi elettrici, tubo freni ecc., 
ottenendo un aspetto più ordinato ed evitando problemi di 
distacco di tali componenti sui percorsi più accidentati.
In più, il foro vite con innesto a pressione elimina qualsiasi 
gioco e semplifica notevolmente il fissaggio dell'unità di 
trasmissione al telaio.
Questa caratteristica pone fine al dilemma di dover 
realizzare l'unità di trasmissione con una forma 
perfettamente adatta al telaio, con le ovvie difficoltà per 
installarla.

PASSACAVI INTERNO / PIÙ FACILE DA FISSARE

La distanza tra la pedivella di destra e quella di sinistra può fare un'enorme differenza nella sensazione della pedalata. Infatti, 
spingere i pedali avendo i piedi distanti tra loro è scomodo e sollecita maggiormente il telaio, con conseguente dispersione di 
energia. L'unità di trasmissione compatta della Serie E8000 mantiene più vicine le pedivelle. Inoltre, dal momento che il fattore 
Q ha un offset 0 dalla linea centrale dell'unità di trasmissione, la pedalata risulta agevole, comoda ed efficace.

FATTORE Q INVARIATO PER MASSIMO COMFORT DURANTE LA PEDALATA

La distanza tra la parte esterna delle 

pedivelle è nota come fattore Q. Nella Serie 

E8000, il fattore Q è quasi uguale a quello 

dei modelli con pedivelle standard XT.

Serie E8000
DU-E8000

Appositamente pensata per le mountain bike, l'unità di 
trasmissione della Serie E8000 è abbastanza compatta da far 
sì che la catena non si allenti, che il fattore Q sia ridotto e 
che ci sia una distanza adeguata per i copertoni e le 
sospensioni. Anche il peso ridotto garantisce un'ottima 
maneggevolezza. Offrendo fino a 70 N·m di coppia o 250 W 
di potenza nominale, l'unità di trasmissione aiuta i ciclisti ad 
affrontare anche pendenze elevate. Inoltre è dotata di 
alette di raffreddamento per dissipare il calore. Il gruppo 
completo è compatto, leggero e offre grande potenza.

COMPATTA E MOLTO POTENTE

Serie E6000
DU-E6001 / 6010

Per resistere alle difficoltà del trail e offrire servoassistenza con il massimo rendimento, con bulloni su entrambi i lati per fissare a fondo 
una configurazione triangolare, l'unità di trasmissione della Serie E8000 rimane ben fissa e offre una piattaforma rigida, per un 
trasferimento efficace della potenza.

DESIGN DI MONTAGGIO RIGIDO

177 mm

Scanalatura asse 24 mm

SHIMANO

2,88 kg
(senza copertura unità trasmissione) Altre sul mercato

UNITÀ DI TRASMISSIONE / 
COPERTURA UNITÀ DI 
TRASMISSIONE

Serie E8000 / COMPONENTI DEL SISTEMA
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CADENZA

ANT 
PRIVATE

Pensati per essere azionati istintivamente quando si affrontano i trail, gli 
interruttori dei comandi intuitivi possono essere posizionati nel punto esatto in cui 
poggiano i pollici del ciclista. Anche il ciclocomputer è facile da usare grazie a un 
display LCD a colori che permette di visualizzare le informazioni chiave in un 
attimo.

Noi di SHIMANO abbiamo ben presente il ruolo fondamentale del firmware e ci 
adoperiamo ogni giorno per rivederne e migliorarne il funzionamento. Inoltre 
sappiamo che attraverso un aggiornamento del firmware si possono migliorare le 
prestazioni dell'hardware.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO

È possibile aggiornare il firmware del sistema, 
regolare le impostazioni DI2, eseguire 
controlli degli errori e personalizzare ogni 
unità mediante Bluetooth®, utilizzando 
l'applicazione E-TUBE di SHIMANO per 
smartphone e tablet.

Prendere dimestichezza con gli interruttori 
di destra e sinistra, azionabili con il pollice, 
è facile e veloce e permette di controllare 
le modalità di servoassistenza, le luci e 
altre funzioni. Per ottenere informazioni 
chiare sulle modalità è sufficiente una 
rapida occhiata al display LCD a colori.

PROGRAMMAZIONE WIRELESS

Benché il compito fondamentale di una pedalata efficace sia quello di far 
avanzare bene la bici, chi sceglie la mountain bike si aspetta anche massima 
maneggevolezza, accelerazione reattiva e manovrabilità alle basse velocità. 
La Serie E8000 è appositamente pensata per le esigenze degli appassionati 
di mountain bike. Per ottenere la sensazione di una pedalata naturale, il 
sistema di programmazione assicura il giusto livello di assistenza nel momento 
in cui è richiesto. Allo stesso tempo, permette di sospendere prontamente 
l'assistenza se non è richiesta. In particolare, quando la velocità supera i 25 
Km/h e l'assistenza non è in funzione, la pedalata rimane fluida e continua.
Quando si accelera da fermi o all'uscita da una curva, la servoassistenza 
risponde raggiungendo velocemente la velocità desiderata.
Sui percorsi tecnici e insidiosi con curve strette, o nei tratti in cui è necessario 
stare fermi in equilibrio, il sistema di disattivazione rapida fa sì che la bici 
risponda subito. Quando il sistema fornisce assistenza, lo fa con grande 
naturalezza. Basta girare velocemente i pedali e l'unità di trasmissione 
aggiungerà potenza alla vostra pedalata. Se la cadenza cala, il sistema 
fornisce la coppia giusta perché possiate affrontare improvvisi pendii o salite 
più lunghe.

SERVOASSISTENZA CON SENSAZIONE DI PEDALATA NATURALE PER MTB

La programmazione firmware controlla il livello di servoassistenza ad ogni 
cambio di rapporto in base alla velocità, alla coppia, alla cadenza e ad altri dati. 
Per sfruttare al meglio la capacità della batteria e garantire l'assistenza più 
reattiva possibile sui vari tipi di terreni, il ciclista può scegliere una delle modalità 
disponibili. 
Per aggiungere la coppia necessaria ad affrontare pendenze elevate, la 
modalità Boost è in grado di offrire il 300% di assistenza.
Versatile e adattabile a qualsiasi cadenza, la modalità Trail assiste 
perfettamente lo sforzo del ciclista quando pedala su terreni di vario tipo. 
La modalità Eco è perfetta quando ci si avventura per lo più sul piano, ad 
esempio all'inizio di un percorso. 
Infine esiste anche la modalità Walk, da scegliere quando si spinge la bici. 
In ciascuna di queste modalità, il firmware lavora per apportare in modo 
fluido il livello di assistenza ottimale. (vedere qui a fianco, a pagina 15)

ASSISTENZA IN LINEA CON LE ESIGENZE DEI CICLISTI

WALK INTELLIGENTE
Se dovete spingere la bici su per un sentiero 
di montagna, la modalità servoassistenza 
Walk intelligente regola la velocità massima 
in base al rapporto DI2 impostato sulla bici in 
quel momento.

• FUNZIONAMENTO INTUITIVO
 » Sensazione netta dello scatto = FIREBOLT
 » Modifica modalità servoassistenza "come cambio"
 » Posizione ergonomica dell'interruttore adatta a MTB
•  MODALITÀ WALK
 » Servoassistenza motore disponibile per spingere la bici

• PROGRAMMABILITÀ WIRELESS
 » Personalizzazione mediante l'applicazione
  E-TUBE PROJECT con smartphone e tablet

SW-E8000-L
Interruttore servoassistenza

SC-E8000
Ciclocomputer

INTERRUTTORE CAMBIO
ex) SW-M8050

MODALITÀ WALKMODALITÀ ECO

MODALITÀ BOOST MODALITÀ TRAIL

R

Per sapere in che modalità si sta pedalando basta guardare il 
colore sul display del ciclocomputer: giallo per Boost, verde 
per Trail e blu per Eco.

Riconoscimento mediante i colori

INTERRUTTORE SERVOASSISTENZA / 
CICLOCOMPUTER

MODALITÀ WALK RAPIDA
Per ottenere la servoassistenza quando si 
cammina, è sufficiente premere a lungo 
l'interruttore, a prescindere dalla modalità in 
uso. In tal modo sarete liberi di mettervi 
subito a camminare, senza dover seguire una 
sequenza di azioni.

C
O

N
C

EPT E8000
M

A
N

U
A

LE E8000
C

O
N

C
EPT E6000

M
A

N
U

A
LE E6000

Serie E8000 / COMPONENTI DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE DI GUIDA
(FIRMWARE)

https://shimano-steps.com/mtb

15 16
https://shimano-steps.com/mtb



PROGRAMMAZIONE WIRELESS

E-Tube offre grande flessibilità poiché vi permette di personalizzare le 
impostazioni e di aggiornare il firmware da un PC Windows, un tablet o uno 
smartphone. Potrete accedere in modo semplice e veloce a un gran numero di 
informazioni sui componenti elettronici e controllare lo stato del sistema in un 
attimo.

COSA POTETE FARE CON ELIMINATE L'E-TUBE PROJECT?

PERSONALIZZATE
le impostazioni a vostra scelta

Personalizzate funzioni e procedure a 
vostro piacere. Scoprite le impostazioni 
adatte al vostro modo di andare in bici.

FIRMWARE
Aggiornate il EFFETTUATE IL

CONTROLLO DEGLI ERRORI

Avete notato qualcosa di insolito? 

L'applicazione controlla in automatico 
il nuovo firmware ad ogni avvio. In 
questo modo tutte le unità sono 
sempre aggiornate.

In caso di anomalie di funzionamento, eseguire 
immediatamente un controllo utilizzando l'apposita 
app. Il sistema rileverà il problema, permettendovi 
di risolverlo in modo facile e veloce.
 *Solo per tablet.

Rimanere senza servoassistenza non piace a nessuno e per evitare questo 
inconveniente è indispensabile una batteria ad alta capacità. La batteria della 
Serie E8000 ha un bel design a basso profilo che permette di montarla in modo 
sicuro su un punto del tubo obliquo in cui non sia d'intralcio; inoltre è 
impermeabile e robusta, per resistere agli impatti e alle vibrazioni di una 
pedalata energica.

DISTANZA COPERTA (COMPRESE LE SALITE)

La batteria per tubo obliquo è fornita insieme al supporto della batteria 
e può essere utilizzata con le unità di trasmissione DU-E8000 e 
DU-E6001/E6010. Inoltre, le dimensioni del supporto della batteria da 
montare sul telaio e il caricabatteria (EC-E6000) sono rimasti invariati.

BT-E8010
Batteria 
per tubo obliquo

BM-E8010
Supporto della batteria
per tubo obliquo

BT-E8020
Batteria per tubo obliquo

Tablet

Personalizzazione X X X

Aggiornamento firmware X X X

Controllo degli errori X X –

Preimpostazione X X Limitata*

Collegamento singola unità X – –

Funzioni disponibili su ogni dispositivo

*Solo lettura e scrittura

BM-E8010

BM-E8020
DU-E6001
DU-E6010

DU-E8000
BT-E8010

BT-E8020

Tipo esterno

Tipo integrato

0 80604020 120 
km

100

Boost: 50 km (400 hm*)

Trail: 75 km (600 hm*)

Eco: 100 km (800 hm*)

I dati offrono solo un'indicazione della distanza effettiva percorribile in 
bici. L'intervallo può variare a seconda dell'uso e del profilo del ciclista, 
delle condizioni in cui si pedala e dell'età della batteria.

La batteria della Serie E8000 ha una capacità superiore rispetto alla 
batteria per tubo obliquo della Serie E6000. Tuttavia, qualora fosse 
necessario, su questa serie è possibile montare la batteria BT-E6010.

INTERCAMBIABILE CON LA SERIE E6000

La batteria della Serie E8000 ha una capacità di 504 Wh. Ciò significa che 
i ciclisti possono avventurarsi più lontano ed essere certi di non rimanere 
con la batteria a terra in un posto sperduto. Nel caso in cui la batteria si 
scaricasse, ci sarà sempre abbastanza energia per le cambiate DI2.

ALTA CAPACITÀ

La capacità delle batterie ricaricabili di accumulare energia diminuisce a 
ogni ricarica. Questa batteria a lunghissima durata, invece, dopo 1.000 cicli 
di ricarica è ancora in grado di immagazzinare 300 Wh, ossia il 60% della 
sua capacità da nuova.

STRAORDINARIA DURATA DELLA BATTERIA

In base ai risultati dei nuovi test aziendali:
- Peso complessivo (ciclista + bici): 100 kg
- Batteria: 504 Wh
*metri in altezza: distanza in salita (altitudine positiva)

Senso di estrazione della batteria
 Tipo A: verso il basso
 Tipo B: verso l'alto

(Per maggiori dettagli, vedere allegato 1 a pagina 97)

E-TUBE PROJECT 
(http://e-tubeproject.shimano.com/)

PC 
(Windows) Smartphone

BATTERIA / SUPPORTO 
DELLA BATTERIA

BM-E8020
Supporto della batteria 
per tubo obliquo

• DESIGN SPECIFICO PER MTB
 » Basso profilo
 » Resistente a impatti e vibrazioni
 » Impermeabile
• CAPACITÀ: 504 Wh (36 V, 14 Ah)
 » Lunga durata
• PESO DELLA BATTERIA 
 BT-E8010: 2,65 kg
 BT-E8020: 2,9 kg
• BATTERIA AFFIDABILE (ricarica costante)
 » Oltre il 60% dopo 1.000 ricariche.
• COMPATIBILE CON LA SERIE E6000
 » Per distanze più lunghe (100 km) in modalità
     normale con DU-E6001/E6010
 » Compatibile con caricabatterie EC-E6000
     e design telaio attuali
• DURATA DELLA BATTERIA: *1.000 cicli *Dopo 1.000 cicli la
        ricarica totale raggiunge ancora
        300 Wh=60% (valore di rif.)
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Le variazioni improvvise del terreno, che comportano bruschi cambiamenti nella 
trasmissione dell'energia, sottopongono a forte stress meccanico le parti rotanti. 
Oltre a questi cambiamenti, anche l'impatto sui copertoni quando ci si avventura 
su sentieri accidentati può fare uscire la catena. Come sempre, SHIMANO offre 
soluzioni resistenti e affidabili.

INNESTO DINAMICO DELLA CATENA

FC-E8050
Guarnitura

FC-E8000
Guarnitura

SM-CDE80
Tendicatena

SM-CRE80-B
Corona per linea catena 53 mm

SM-CRE80
Corona per linea catena 50 mm　

• GUARNITURA SPECIFICA PER MTB ELETTRICHE
 » Opzioni pedivella
     • Pedivella cava (FC-E8050)
     • Pedivella piena (FC-E8000)
 » Asse mov. centrale tipo HOLLOWTECH ll
     • Leggerezza e rigidità
 » 2 opzioni in base al prezzo
 » Compatibile con linea catena di 50 e 53 mm
• LUNGHEZZA PEDIVELLA: 170, 175 mm

• CORONA SPECIFICA PER MTB ELETTRICHE
 » Solo senza guidacatena
 » 34 denti, opzione 38 denti per catena a 10V e 11V
 » INNESTO DINAMICO DELLA CATENA+
  forma dei denti specifica per evitare che la
  catena esca dalla guarnitura
• GESTIONE DELLA CATENA
 » Corona
     • Stesso profilo della SM-CRM81 (DEORE XT)

• GESTIONE DELLA CATENA
 » Tendicatena
  • Tipo a montaggio diretto sull'unità di trasmissione
     (linea catena 53 mm)
  • Tipo a montaggio sul telaio
     (linea catena 50 mm / 53 mm)

SUPPORTO PER IL
RIVENDITORE

I prodotti SHIMANO sono progettati e realizzati con un livello di qualità elevato e 

sottoposti a un gran numero di prove per testare fattori quali forza, resistenza, 

impermeabilità e trasporto. Tuttavia, qualora un prodotto presentasse qualche 

problema, i distributori di tutti i paesi nei quali vendiamo i nostri prodotti possono fornire 

i ricambi in tempi rapidi o adottare altri provvedimenti per risolvere il problema 

conformemente alle condizioni della garanzia SHIMANO.

STANDARD SUPERIORI E TEST RIGOROSI

L'immagine è a solo scopo illustrativo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER RIVENDITORI

I componenti elettronici delle e-bike possono essere un campo sconosciuto per i 

rivenditori. Per questo motivo SHIMANO ha elaborato un programma di formazione che 

offre loro l'opportunità di imparare come funziona SHIMANO STEPS e di apprendere le 

procedure di gestione del sistema attraverso l'esperienza sul campo.

SUPPORTO SHIMANO STEPS PER IL RIVENDITORE 

La capacità di fornire componenti per e-bike e altre parti per biciclette attraverso lo stesso 

sistema di produzione è un punto di forza esclusivo di SHIMANO. Potete acquistare 

prodotti o ricambi originali contattando il distributore SHIMANO.

MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

Shimano ha ottimizzato il design dei denti per i sistemi di trasmissione MTB 
monocorona. Grazie a denti più larghi con un apposito profilo uncinato, si elimina 
quasi del tutto il problema della catena che cade dalla guarnitura quando si pedala in 
modalità normale, facendo aumentare del 150% la forza di trattenuta della catena.

L'area di guida presenta un design da MTB elettrica piuttosto 
audace e la possibilità di scegliere una linea catena di 50 mm o 
53 mm. L'opzione FC-E8050 offre la rigidità leggera ma 
altamente resistente delle pedivelle Hollowtech.

(con piastrina) (senza piastrina)

CORONA GUARNITURA / 
TENDICATENA

COLLEGAMENTO RIGIDO SCANALATO DELLA
PEDIVELLA CON SCANALATURE RESISTENTI SU
ASSE MOV. CENTRALE 24 MM 

  •  Informazioni generali e tecniche relative a
 SHIMANO STEPS

  •  Esperienza pratica con l'applicazione E-TUBE

  •  Procedure per assistenza e garanzia

  •  Guida/prova di numerosi modelli di bici
 dotati di SHIMANO STEPS
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INFORMAZIONI DI BASE 
SULL'UTILIZZO

AVVISO IMPORTANTE

Il presente libretto è un estratto del manuale dell'utente e di 
quello del rivenditore.

Per la versione più recente di ciascun manuale, visitare il sito Web 
all'indirizzo: http://si.shimano.com

Nel libretto viene riportata la procedura di assemblaggio. Per 
smontare i pezzi, seguire i passaggi nell'ordine inverso.

Serie E8000
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MODALITÀ DI SERVOASSISTENZA
 È possibile selezionare una modalità di servoassistenza per ogni applicazione specifica.

BOOST TRAIL ECO WALK

Da utilizzare se è necessaria 
una servoassistenza potente, 
ad esempio lungo salite 
ripide. Questa modalità è 
stata studiata per le 
pendenze ripide e le 
montagne scoscese. Sulle 
strade pubbliche in piano con 
semafori, l'assistenza fornita 
potrebbe rivelarsi eccessiva; in 
questo caso, passare alla 
modalità [ECO].

Da utilizzare se è necessaria 
una servoassistenza 
intermedia, ad esempio per 
percorrere piacevolmente una 
leggera salita o un tratto in 
piano.

Da utilizzare per lunghe 
percorrenze su terreno in piano. 
Quando la pedalata non è 
molto dura, la potenza della 
servoassistenza viene ridotta, 
con una riduzione del consumo 
di energia.

Questa modalità è 
particolarmente utile quando 
si spinge la bicicletta, con un 
carico pesante o per salire 
una rampa a spinta.  
È utile anche quando si 
spinge la bicicletta su un 
terreno accidentato, ad 
esempio roccioso.

Quando il livello della batteria si riduce, il livello della servoassistenza viene ridotto per aumentare la percorrenza.

OFF

In questa modalità in caso di accensione non viene fornita la servoassistenza. Data l'assenza del consumo di energia per la 
servoassistenza, è utile per ridurre il consumo quando la batteria è quasi scarica.

WALK

Questa modalità è particolarmente utile quando si spinge la bicicletta, con un carico pesante o per salire una rampa a spinta.  
È utile anche quando si spinge la bicicletta su un terreno accidentato, ad esempio roccioso.
La funzione Intelligent Walk Assist si attiva quando è collegato un cambio come XTR, DEORE XT SEIS.
Il sistema fornisce la servoassistenza necessaria per rilevare la posizione del cambio.
"Intelligent walk assist" supporta il ciclista aumentando la coppia generata dal motore durante la salite ripide con rapporti 
bassi.
La funzione "Quick walk assist" si attiva rapidamente premendo il pulsante da qualsiasi modalità.

L'intervallo delle velocità per la funzione di servoassistenza varia a seconda delle specifiche. 

DU-E8000: 25 km/h o meno

IN SELLA
1. Accendere.

• La batteria non può essere utilizzata subito dopo l'acquisto. Vedere "CARICA DELLA BATTERIA" (pagina 24).

• Non poggiare i piedi sui pedali durante l'accensione. Potrebbe verificarsi un errore di sistema.

• L'alimentazione non può essere attivata durante la carica.

2. Selezionare la modalità di servoassistenza preferita.

3. La servoassistenza entrerà in funzione quando i pedali iniziano a girare.

4. Modificare la modalità di servoassistenza a seconda delle condizioni.

5. Quando si parcheggia la bici il pulsante di accensione va impostato su off.
• Non poggiare i piedi sui pedali durante lo spegnimento. Potrebbe verificarsi un errore di sistema.

CARICA DELLA BATTERIA
La batteria non può essere utilizzata subito dopo l'acquisto.

La batteria potrà essere usata dopo che sarà stata caricata con l'apposito caricabatteria.

Caricare sempre la batteria prima dell'uso. La batteria può essere utilizzata quando il LED della batteria si accende.

Si raccomanda di utilizzare una batteria Shimano originale. Se si utilizza la batteria di un altro costruttore, leggere attentamente il relativo 

manuale di istruzioni prima dell'uso.

 PERICOLO
• Per la carica della batteria, utilizzare il caricabatteria Shimano specificato e rispettare le condizioni di carica indicate. In caso di mancato 

rispetto di queste istruzioni, potranno verificarsi surriscaldamenti, esplosioni o l'incendio della batteria.

 AVVERTENZA

• Quando si disinserisce la spina di alimentazione del caricabatteria dalla presa o la spina di carica dalla batteria, evitare di tirarla dal cavo.

• Quando si carica la batteria che è montata sulla bicicletta, fare attenzione a non inciampare nel cavo di carica ed evitare che vi si possa 

impigliare qualcosa. In caso contrario potranno verificarsi lesioni o la caduta della bici, con danneggiamento dei componenti.

• Se la bici viene riposta per un periodo prolungato subito dopo l'acquisto, prima di usare nuovamente la bici sarà necessario caricare la 

batteria. Dopo la carica, la batteria inizia a deteriorarsi.

• Collegare a E-TUBE PROJECT e fare clic su [Controlla connessione] per confermare se la batteria utilizzata è una batteria originale Shimano 

o di un'altra marca.



https://shimano-steps.com/

25 26
https://shimano-steps.com/

Serie E8000

M
A

N
U

A
LE E6000

C
O

N
C

EPT E8000
M

A
N

U
A

LE E8000
C

O
N

C
EPT E6000

Caricabatteria: EC-E6000
Batteria: BT-E6010

1. Collegare l'adattatore alla spina di carica.

2. Inserire la spina di alimentazione del caricabatteria nella presa.

3. Inserire l'adattatore nella presa di carica della batteria.
• Durante l'inserimento dell'adattatore nella presa di carica, fare in modo che la spina di carica sia posizionata sotto l'adattatore. 

L'adattatore non può essere inserito se la spina di carica si trova al di sopra di esso.

• Caricare la batteria su una superficie piana e in un luogo chiuso.

Adattatore

Spina di carica

 Informazioni sul luce LED del caricatore
Dopo l'avvio della carica il LED sul caricabatteria si accende.

  
Acceso

Carica (Entro 1 ora dal completamento 
della carica)

 
Lampeggiante

Errore di carica

  
Spento

Batteria scollegata 
(1 ora o più dopo il completamento della 
carica)

Luce LED del caricatore

 Informazioni sui LED della batteria
È possibile verificare lo stato d'avanzamento della carica tramite la luce LED 

situato sulla batteria.

LED batteria

Carica della batteria installata sulla bicicletta

Caricabatteria: EC-E6000
Batteria: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Inserire la spina di alimentazione del caricabatteria nella presa.

2. Inserire la spina di carica nella presa di carica sul supporto della batteria o sulla batteria stessa.
* Prima di iniziare la carica, posizionare il corpo del caricabatteria su una superficie stabile, ad esempio il pavimento.

*  Fissare la bici in modo che non cada durante la ricarica.

BT-E8010 / BT-E6010

Batteria

Porta di carica

Spina di carica

BT-E8020

Batteria

Spina di carica

Porta di carica

Quando si carica la sola batteria

Caricabatteria: EC-E6000
Batteria: BT-E8010/BT-E8020

1. Inserire la spina di alimentazione del caricabatteria nella presa.

2.  Inserire la spina di carica nella porta di carica della batteria.
Caricare la batteria su una superficie piana e in un luogo chiuso.

Spina di carica

Batteria Porta di carica<BT-E8010> <BT-E8020>

Spina di carica Batteria

Porta di carica

Batteria

Adattatore Porta di carica

Spina di carica

<BT-E6010>
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INSTALLARE / RIMUOVERE LA BATTERIA
Installazione della batteria

BT-E8010/BT-E6010

1. Allineare la rientranza alla base della batteria con la 
sporgenza sul supporto e inserire la batteria.

2. Far scivolare la batteria verso destra partendo dal punto nel 
quale è stata inserita. Spingere la batteria all'interno fino ad 
avvertire uno scatto.

3. Riportare la chiave in posizione di blocco, rimuoverla e 
conservarla in un luogo sicuro.

• Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che la batteria sia bloccata. Se non 

adeguatamente bloccata in sede, la batteria potrebbe staccarsi e cadere in 

corsa.

• Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che il coperchio della presa di carica 

sia chiuso.

• Per evitare che la batteria possa cadere, la bicicletta non deve essere utilizzata 

con la chiave inserita.

14

 � Installing / removing the battery

Installation of the battery

BT-E8010/BT-E6010
1. Align the indentation in the bottom of the battery 

with the protrusion on the holder and insert the 

battery.

2. Slide the battery to the right starting from the point 

where it is inserted. Push in the battery until you hear 

it click.

3. Return the key to the locking position, remove it, and 

store it in a safe place.

NOTE

 • Check to see that the battery is locked before riding the 

bicycle. The battery may fall out while riding if not properly 

locked in place.

 • Before riding, make sure that the charging port cap is 

closed.

 • To prevent the battery from falling out, do not ride the 

bicycle with the key inserted.

BT-E8020
For the purposes of demonstration, these instructions 

take as an example a frame design where the battery is 

removed/installed from below. 

Insert the battery into the battery mount until there is a 

click.

 • When inserted until a click is heard, the battery is 

locked automatically.

NOTE

 • Check that the battery is locked before riding the bicycle. 

The battery may come loose and fall out if not properly 

locked in place before riding.

 • Before riding, make sure that the keyhole cap and charging 

port cap are closed.

 • To prevent the battery from falling out, do not ride the 

bicycle with the key inserted.

BT-E8020
A fini dimostrativi, queste istruzioni forniscono l'esempio di un telaio nel quale la 

batteria è smontata/montata dal basso.

Inserire la batteria nel supporto della batteria fino ad avvertire il rumore di uno 

scatto.

• Lo scatto indica che la batteria è automaticamente bloccata.

• Per impedirne la caduta, verificare che la batteria sia bloccata dopo l'installazione.

• Prima di utilizzare la bicicletta, verificare che il cappuccio foro chiave e quello della  

porta di carica siano chiusi.

• Per evitare che la batteria possa cadere, la bicicletta non deve essere utilizzata con  

la chiave inserita.

Cappuccio foro chiave

Copertura porta di carica

Cappuccio foro chiave

 Indicazione della carica in corso

Indicazione del livello di carica della batteria*1 Livello di carica della batteria

0 % - 20 %

21 % - 40 %

41 % - 60 %

61 % - 80 %

81 % - 99 %

100 %

*1   : Spento  : Acceso  : Lampeggiante

 Indicatore del livello di carica della batteria
Il livello di carica corrente della batteria può essere verificato premendo il pulsante di accensione della batteria.

Indicazione del livello di carica della batteria*1 Livello di carica della batteria

100 % - 81 %

80 % - 61 %

60 % - 41 %

40 % - 21 %

20 % - 1 %

0 %
(Batteria non montata sulla bicicletta)

0 %, Disinserimento / Spegnimento  
(Quando la batteria è installata sulla bicicletta)

*1   : Spento  : Acceso  : Lampeggiante

Quando la carica residua della batteria è limitata, le funzioni del sistema iniziano a disinserirsi nel 
seguente ordine:
1. Servoassistenza (La modalità Assist passa automaticamente in [ECO], quindi l'assistenza si spegne)
2. Cambio rapporti
3. Luce



https://shimano-steps.com/

29 30
https://shimano-steps.com/

Serie E8000

M
A

N
U

A
LE E6000

C
O

N
C

EPT E8000
M

A
N

U
A

LE E8000
C

O
N

C
EPT E6000

2. Inserire la chiave nel cilindro sul supporto della batteria.

 • La posizione della chiave non influisce sull'inserimento della batteria. È possibile 
inserirla indipendentemente dalla posizione della chiave.
 • La chiave non può essere rimossa se non è in posizione di inserimento.

Cilindro chiave

Chiave 

3. Per sbloccare la batteria, ruotare la chiave in senso orario e 
spingerla.
• Quando il blocco batteria è sbloccato, la molla piastrina mantiene la batteria 

in posizione, impedendone la caduta.

4. Rimuovere la chiave dal cilindro chiave, chiudere la copertura 
e rimuovere la batteria.

 • Durante la rimozione, sostenere la batteria con una mano per evitare che cada.
 • Non fissare o rimuovere la batteria quando la chiave è inserita nel cilindro chiave 
o quando la copertura è aperta. La batteria può danneggiarsi in seguito al 
contatto con l'impugnatura della chiave o con la copertura della chiave.

Rimozione della batteria

La seguente descrizione potrà non essere applicabile, perché sono disponibili diverse tipologie di chiavi.

BT-E8010/BT-E6010

1. Disinserire l'alimentazione ed introdurre la chiave nel cilindro 
sul supporto della batteria.

 • Tenere saldamente la batteria e fare attenzione che non cada durante la 
rimozione o il trasporto.
 • La posizione della chiave non influisce sull'inserimento della batteria. È possibile 
inserirla indipendentemente dalla posizione della chiave.
 • La chiave non può essere rimossa se non è in posizione di inserimento. Cilindro chiave

Chiave

2. Per sbloccare la batteria, ruotare la chiave a sinistra fino ad 
avvertire una certa resistenza.

3. Tenere la parte alta della batteria e farla scivolare verso 
sinistra per rimuoverla.

Tenere saldamente la batteria e fare attenzione che non cada durante la 

rimozione o il trasporto.

BT-E8020
• A fini dimostrativi, queste istruzioni forniscono l'esempio di un telaio nel quale la batteria è smontata/montata dal basso.

• Se si utilizza un copribatteria prodotto da un altro costruttore, staccarlo prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere il cappuccio del foro della chiave.

Cappuccio foro chiave
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ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 
(ACC / SP)
Funzione di spegnimento automatica
Se la bici resta ferma più di 10 minuti, si attiverà la funzione di spegnimento automatica.

Inserimento e disinserimento dell'alimentazione tramite la batteria  
BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010
Premere l'interruttore di accensione della batteria. I luce LED si accendono per 

indicare la carica residua della batteria.

• Al momento dell'accensione, verificare che la batteria sia saldamente fissata 

sul supporto.

• L'alimentazione non può essere attivata durante la carica.

• Non poggiare i piedi sui pedali durante l'accensione.  

Potrebbe verificarsi un errore di sistema.

Lo spegnimento di BT-E8010/BT-E8020 può essere forzato mantenendo premuto il 
pulsante per 6 secondi.

<BT-E8010>

Pulsante accensione

<BT-E8020>

Pulsante accensione

<BT-E6010>

Pulsante accensione

Inserimento e disinserimento dell'alimentazione tramite il ciclocomputer  
SC-E6010
• Mantenere premuto il pulsante del ciclocomputer per 2 secondi.

Se la batteria interna del ciclocomputer non è sufficientemente carica, non avverrà 

l'accensione.

La batteria interna si ricarica se montata sulla bicicletta dopo l'accensione.

Pulsante accensione

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA
 Caratteristiche generali

• Conservare le batterie in un luogo secco e all'ombra.

• Non provare ad aprire i componenti dell'e-bike (non solo la batteria, ma anche l'unità di trasmissione, il display del ciclocomputer)

• Non lavare utilizzando getti ad alta pressione.

• Proteggere i connettori aperti da sporco e fango.

 Imballaggio in cartone
Le batterie sono merci pericolose

• Batteria e imballaggio in cartone SHIMANO STEPS:

- Merci pericolose classe 9: VARI MERCI PERICOLOSE

 - Nome merci pericolose: Batteria ioni di litio

 - Numero UN 3480: Batteria ioni di litio

 - Codice imballaggio: Codici per i tipi di materiali di imballaggio

L'imballaggio è adatto al contenuto.

Numero UN

Etichetta merci pericoloseCodice imballaggio

 Trasporto
• Quando si trasporta un'e-bike su un'auto:

 - Utilizzare un portabici speciale in grado di supportare il notevole peso delle e-bike

 - Rimuovere la batteria e il ciclocomputer

 Stoccaggio
• Conservare in interni freschi con una temperatura stabile (da 10 a 20 °C ca.)

• Tenere al riparo dalla luce del sole diretta o dalla pioggia

• Se si deve stoccare la batteria per un periodo di tempo prolungato:

 - Carica intorno al 70%

 - Si consiglia di ricaricare la batteria all'incirca una volta ogni sei mesi.

 -  Caricare sempre la batteria prima dell'uso

 Durata della batteria
• Varia a seconda dei fattori che seguono:

 - Metodo di stoccaggio

 - Condizioni di utilizzo

 - Ambiente circostante e caratteristiche del singolo pacchetto batterie

 Batterie usate
• Le batterie agli ioni di litio sono risorse preziose e riciclabili.

• Se la batteria deve essere riciclata attenersi alle normative locali.
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DISPLAY CICLOCOMPUTER E 
IMPOSTAZIONE

 Schermata di base
Visualizza lo status della bici servoassistita, e i dati sul percorso.

• Queste spiegazioni, riferite ai ciclocomputer SC-E8000 e SC-E6010, sono illustrate utilizzando unicamente le schermate de modello SC-E8000, 

eccetto nei casi in cui le schermate dei due ciclocomputer differiscano in misura significativa.

(A)  Indicatore del livello di carica della batteria 

Visualizza l'attuale livello di carica della batteria.

(B)  Rapporto selezionato (Compare solo quando si utilizza il cambio 

elettronico) 

Visualizza l'attuale posizione del rapporto selezionato.

(C)  Indicatore servoassistenza 

Visualizza la servoassistenza.

(D)  Schermata modalità di servoassistenza 

Visualizza la modalità di servoassistenza corrente. (La modalità [ECO] si attiva 

automaticamente con la riduzione della carica residua della batteria.)

(E)  Velocità corrente 

Visualizza la velocità corrente. 

È possibile scegliere tra km/h e mph.

(F)  Ora 

Mostra l'ora esatta. 

(G)  Icona che indica quando la luce è accesa 

Segnala l'accensione della luce fanale a batteria.

(H)  Schermata dati sul percorso 

Visualizza i dati sul percorso correnti.

<SC-E8000>
(A) (B)

(C)(D)(E)

<SC-E6010>

(A)

(B)

(G)

(H)

(C)
(D)

(E)

(F)

INFORMAZIONI RELATIVE 
AGLI INTERRUTTORI DI 
SERVOASSISTENZA E DEL CAMBIO
La procedura qui illustrata si riferisce ai casi nei quali il ciclocomputer è impostato sui valori di default.

SW-E8000-L/SC-E8000/SW-M8050-R (SW-M9050-R)

X1Y1 X2 Y2

SW-E8000-L SW-M8050-R (SW-M9050-R)

X1
Selezione modalità di servoassisistenza: il livello di 
servoassistenza aumenta

X2
Cambio rapporti: l'azione di pedalata diventa più 
pesante

Y1
Selezione modalità di servoassisistenza: il livello di 
servoassistenza diminuisce

Y2
Cambio rapporti: l'azione di pedalata diventa più 
leggera

SC-E6010/SW-E6000

X1 Y1 X2Y2

X1

Quando si cambia modalità di servoassistenza:  
il livello di servoassistenza aumenta
Quando si cambia rapporto: l'azione di pedalata 
diventa più pesante

X2

Quando si cambia modalità di servoassistenza:  
il livello di servoassistenza aumenta
Quando si cambia rapporto: l'azione di pedalata 
diventa più pesante

Y1

Quando si cambia modalità di servoassistenza:  
il livello di servoassistenza diminuisce
Quando si cambia rapporto: l'azione di pedalata 
diventa più leggera

Y2

Quando si cambia modalità di servoassistenza:  
il livello di servoassistenza diminuisce
Quando si cambia rapporto: l'azione di pedalata 
diventa più leggera
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 Commutazione alla modalità [WALK] (modalità servoassistenza Walk)
1. Con i piedi staccati dai pedali e ad una velocità di [0 km/h], 

tenere premuto Y1 fino a visualizzare [WALK].

Y1

SW-E6000/SC-E6010

Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Durante la commutazione, verrà emesso un segnale acustico qualora non sia 

possibile passare alla modalità [WALK] in quanto la velocità non è pari a  

[0 km/h] oppure viene esercitata una pressione sui pedali, ecc.

2. Rilasciare Y1 quando viene visualizzato [WALK].

3. Tenere nuovamente premuto Y1 per attivare Walk.
• Walk rimane attiva fintanto che si preme Y1.

4. Per annullare la modalità [WALK], rilasciare Y1 e premere X1.
•  Quando la modalità [WALK] viene annullata, viene riattivata la modalità che era 

 attiva prima dell'impostazione della modalità [WALK].

X1

SW-E6000/SC-E6010

X1

SW-E8000-L/SC-E8000

Y1X1

<SC-E8000>

Y1

X1

<SC-E6010>

 • Se Y1 non viene premuto per almeno un minuto, sarà riattivata la modalità che 
era attiva prima dell'impostazione della modalità [WALK].
 • Se la bicicletta non si muove dopo l'attivazione della modalità [WALK], la Walk 
viene automaticamente disinserita. Per riattivare la modalità [WALK], rilasciare 
momentaneamente Y1, quindi tenere premuto Y1.
 • La funzione di servoassistenza Walk può funzionare fino a un massimo di 6 km/h.
 • Il livello di servoassistenza e la velocità variano a seconda del rapporto 
selezionato.
 • La funzione "intelligent Walk" si attiva quando è collegato un cambio come XTR, 
DEORE XT SEIS. 
Il sistema fornisce la servoassistenza necessaria per rilevare la posizione del 
cambio. 
"Intelligent walk assist" supporta il ciclista aumentando la coppia generata dal 
motore durante la salite ripide con rapporti bassi. 
La funzione "Quick walk assist" si attiva rapidamente premendo il pulsante da 
qualsiasi modalità.

 Cambio modalità di servoassisistenza
Premere X1 o Y1 per commutare la modalità di servoassistenza.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000 <SC-E8000>

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010 <SC-E6010>

BOOST: Assist boost

TRAIL: Assist trail

ECO: Assist eco

OFF: Assist off

WALK: Walk assist

23

 � Changing assist mode

Press X1 or Y1 to switch assist modes.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010

Assist high

Assist normal

Assist eco

Assist off

Walk assist

 : Short press Y1

 : Short press X1

 : Long press Y1

 :  Short press X1 (This operation is for canceling  

[WALK] mode)

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF

: Premere brevemente X1 

23

 � Changing assist mode

Press X1 or Y1 to switch assist modes.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010

Assist high

Assist normal

Assist eco

Assist off

Walk assist

 : Short press Y1

 : Short press X1

 : Long press Y1

 :  Short press X1 (This operation is for canceling  

[WALK] mode)

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF

: Premere brevemente Y1 

23

 � Changing assist mode

Press X1 or Y1 to switch assist modes.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010

Assist high

Assist normal

Assist eco

Assist off

Walk assist

 : Short press Y1

 : Short press X1

 : Long press Y1

 :  Short press X1 (This operation is for canceling  

[WALK] mode)

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF

: Premere a lungo Y1 

23

 � Changing assist mode

Press X1 or Y1 to switch assist modes.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

SC-E8000

SC-E6010

Assist high

Assist normal

Assist eco

Assist off

Walk assist

 : Short press Y1

 : Short press X1

 : Long press Y1

 :  Short press X1 (This operation is for canceling  

[WALK] mode)

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF
:  Premere brevemente X1 (Questa operazione  

 consente di annullare la modalità [WALK])

BOOST

WALK

TRAIL

ECO

OFF
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Informazioni relative ai menu di impostazione

 Accesso al menu di impostazione
SW-E8000-L/SC-E8000
1. Tenere premuto A mentre la bicicletta è ferma per visualizzare la 

schermata di elenco dei menu.

A

SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010
1. Tenere premuti X1 e Y1 mentre la bicicletta è ferma per 

visualizzare la schermata di elenco dei menu.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

<SC-E8000>

<SC-E6010>

 Commutazione tra i dati sul percorso visualizzati
La tipologia dei dati sul percorso visualizzati cambia ad ogni pressione di A.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000

Tenere premuto A quando è visualizzato DST per cancellare tutti i dati sul percorso.

(A)  Distanza percorso

(B)  Distanza complessiva

(C)  Distanza percorso max *1, 3

(D)  Tempo percorso (opzionale)*2

( E )  Velocità media (opzionale)*2

( F )  Velocità massima (opzionale)*2

(G)  Numero di rotazioni pedivella *2

(H)  Ora esatta *4

(A) DST OROLOGIO (H)

(B) ODO CADENZA (G)

(C) GAMMA MAX (F)

(D) TEMP MED (E)

*1  Se compare [GAMMA], il livello di carica della batteria non è visualizzato. La distanza percorso deve essere utilizzata solo a titolo indicativo.

*2  Voce opzionale: è possibile configurare le impostazioni del display nel software E-TUBE PROJECT. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 

"COLLEGAMENTO E COMUNICAZIONE CON DISPOSITIVI". (pagina 47).

*3 Quando la funzione di servoassistenza Walk è attiva, il display passa da [GAMMA] a [GAMMA ---].

*4  Visualizzazione continua su SC-E6010.  

Se sono visualizzati dati di percorso, il display ritorna alla schermata della velocità dopo 60 secondi. 

Quando sono visualizzati i dati di velocità, premere A per modificare i dati sul percorso visualizzati a partire da DST.
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 Elimina
Ripristino della distanza percorso di default.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare [DST].

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

SC-E8000/SC-E6010

Voci configurabili Dettagli

Esci Ritorno alla schermata di elenco menu

DST Cancellazione della distanza percorso

SC-E6010
Valore predefinito di impostazione del display SC

Voci configurabili Valore predefinito

Retroilluminazione ACC

Bip ACC

Unità km

Lingua English

Luminosità 3

Opzione sfondo 
carattere

Bianco

<SC-E8000>

<SC-E6010>

2. Per azzerare la distanza percorso, selezionare [OK] tramite X1 o 
Y1 e premere A per confermare.  
Dopo l'azzeramento, il display tornerà automaticamente alla 
schermata di elenco menu.
• Non è prevista una schermata di conferma azzeramento sul modello SC-E6010.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000

Quando la distanza del percorso viene cancellata, vengono cancellati anche TEMP, 
MED e MAX.

2. Premere X1 o Y1 per selezionare i vari menu. Premere A per visualizzare la schermata di impostazione relativa 
al menu selezionato.

X1Y1 A

SW-E8000-L/SC-E8000

(A)  Cancellazione impostazioni

(B)  Impostazione orologio

(C)  Associazione Bluetooth LE

(D)  Stato collegamento Bluetooth LE/ANT

( E )  Accensione/spegnimento luce

( F )  Impostazione luminosità retroilluminazione display

(G)  Accensione/spegnimento bip

(H)  Passaggio da km a mile e viceversa

( I )  Impostazione lingua

( J )  Regolazione dell'unità cambio elettronico

(K)  Attivazione azzeramento protezione RD*

( L )  Ritorno alla schermata principale

A
X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

(A)  Cancellazione impostazioni

(B)  Impostazione orologio

(C)  Accensione/spegnimento retroilluminazione display

(D)  Impostazione luminosità retroilluminazione display

( E )  Accensione/spegnimento bip

( F )  Passaggio da km a mile e viceversa

(G)  Impostazione lingua

(H)  Modifica colore font

( I )  Regolazione dell'unità cambio elettronico

( J )  Attivazione azzeramento protezione RD*

(K)  Ritorno alla schermata principale

[Start mode] e [Auto] sono visualizzati sulla schermata di elenco menu; tuttavia, non 

sono utilizzabili.

* Al fine di proteggere il sistema da cadute, ecc., se la bicicletta subisce un forte impatto, viene attivata la funzione di protezione RD e il  
   collegamento tra il motore e l'articolazione viene temporaneamente disattivato, in modo tale da interrompere il funzionamento del cambio.  
   Eseguendo l'azzeramento della protezione RD, verrà ripristinato il collegamento tra motore e articolazione, nonché il funzionamento del cambio.

<SC-E8000>

(A) Elimina Esci (L)

(B) Orologio
Azzer. 

protezione 
RD

(K)

(C) Bluetooth LE Regolazione (J)

(D)
Bluetooth LE/

ANT
Lingua (I)

(E) Fanale Unità (H)

(F) Luminosità Bip (G)

<SC-E6010>

(A) Elimina Esci (K)

(B) Orologio
Azzer. 

protezione 
RD

(J)

(C)
Retro-

illuminazione

(D) Luminosità Regolazione (I)

(E) Bip
Opzione 
sfondo 

carattere
(H)

(F) Unità Lingua (G)
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 Associazione Bluetooth LE (SC-E8000)
E-TUBE PROJECT per smartphone/tablet può essere utilizzato stabilendo un collegamento Bluetooth LE con uno smartphone/tablet.

1. Prima di stabilire un collegamento, attivare la funzione Bluetooth 
LE sullo smartphone/tablet.

2. Aprire E-TUBE PROJECT e impostarlo per la ricezione dei segnali 
Bluetooth LE.

3. Premere X1 o Y1 per selezionare [Avvio]. 
Per avviare l'associazione Bluetooth LE, premere A per confermare.
• Se si preme A durante l'associazione Bluetooth LE, la trasmissione sarà interrotta 

e il display tornerà alla schermata di elenco menu.

X1Y1 A

SW-E8000-L/SC-E8000

Voci configurabili Dettagli

Avvio Avvio dell'associazione Bluetooth LE

Annulla Per non eseguire l'associazione, selezionare [Annulla]

Di regola, la trasmissione Bluetooth LE inizia automaticamente all'accensione del 
ciclocomputer; in caso di cattiva connessione, l'associazione può essere comunque 
avviata selezionando [Avvio] dal menu [Bluetooth LE].

4. Quando la connessione viene correttamente stabilita, illogo 
SHIMANO STEPS compare sullo schermo. Se la connessione 
fallisce, viene visualizzato un apposito messaggio.
• Dopo una connessione riuscita o fallita, premere un pulsante tra X1/Y1/A; in caso 

contrario, il display tornerà poco dopo automaticamente alla schermata di elenco menu.

Connessione riuscita

Connect failure

Connessione fallita

5. Quando la connessione è riuscita, il nome dell'unità viene visualizzato in E-TUBE PROJECT.

6. Selezionare il nome unità visualizzato sullo schermo.
• Per scollegare, annullare il collegamento Bluetooth LE dallo smartphone/tablet. (Il ciclocomputer uscirà dalla modalità di collegamento e 

tornerà nella normale modalità di funzionamento.)

 Orologio
Configurare le impostazioni "Orologio".

1. Premere X1 o Y1 per regolare l'ora.
• Premere X1 per aumentare il valore dell'ora.

• Premere Y1 per diminuire il valore dell'ora.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

2. Premendo A, si conferma il valore impostato e si passa 
all'impostazione dei minuti.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000

3. Premere X1 o Y1 per regolare i minuti.

4. Premere A per confermare l'impostazione.
•  Dopo la conferma, il display tornerà automaticamente alla schermata di elenco  

 menu.

È possibile modificare rapidamente i numeri, tenendo premuto X1 o Y1.
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 Bip
Il bip può essere attivato/disattivato.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare l'impostazione desiderata.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Voci configurabili Dettagli

ACC Abilitazione bip

SP Disabilitazione bip

2. Premere A per confermare l'impostazione.
• Dopo la conferma, il display tornerà automaticamente alla schermata di elenco 

menu.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000

Anche quando [Bip] è impostato su SP, verrà emesso un bip in caso di 
malfunzionamento, errore di sistema, ecc.

 Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)
È possibile visualizzare lo stato corrente delle connessioni wireless.

Per ulteriori dettagli sulla connessione ANT, vedere "Collegamento ANT" nella sezione "Informazioni sulle funzioni wireless". (pagina 47).

Selezionare [Bluetooth LE/ANT] dalla schermata di elenco menu e confermare per visualizzare lo stato corrente 
delle connessioni wireless.

In caso di collegamento tramite 
Bluetooth LE

In caso di collegamento 
tramite ANT

In assenza di collegamento  
Bluetooth LE e ANT

 Fanale (SC-E8000)
Impostazione della fanale a batteria.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare l'impostazione desiderata.

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Voci configurabili Dettagli

ACC Luce sempre accesa

SP Luce sempre spenta

2. Premere A per confermare l'impostazione.
• Dopo la conferma, il display tornerà automaticamente alla schermata di elenco 

menu.

A

SW-E8000-L/SC-E8000
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 Azzer. protezione RD
Al fine di proteggere il sistema da cadute, ecc., se la bicicletta subisce un forte impatto, viene attivata la funzione di protezione RD e il 

collegamento tra il motore e l'articolazione viene temporaneamente disattivato, in modo tale da interrompere il funzionamento del cambio. 

Eseguendo l'azzeramento della protezione RD, verrà ripristinato il collegamento tra motore e articolazione, nonché il funzionamento del 

cambio.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare [OK].

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Voci configurabili Dettagli

OK La funzione di ripristino protezione RD si attiverà.

Annulla
Per non eseguire il ripristino della protezione RD, 
selezionare [Annulla]

2. Premere A per confermare [OK], ripristinare il collegamento tra il 
motore e l'articolazione facendo ruotare la pedivella.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000

 Esci
Consente di chiudere la schermata di elenco menu e di tornare alla schermata di base.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare [Esci] sulla schermata di elenco menu.

2. Premere A per confermare. Dopo la conferma, il display tornerà alla schermata di base.

FUNZIONE DI BACKUP DEI DATI DI 
IMPOSTAZIONE DELL'UNITÀ DI TRASMISSIONE
Di regola, i dati memorizzati nell'unità trasmissione vengono salvati automaticamente. Tuttavia, se si effettuano le seguenti operazioni 

comparirà un messaggio che richiederà se aggiornare o meno i dati salvati come copia di backup.

• Reinstallazione del ciclocomputer su una bicicletta con impostazioni differenti.

• Modifica delle impostazioni dell'unità di trasmissione tramite E-TUBE PROJECT.

 Lingua
Consente l'impostazione lingua.

1. Premere X1 o Y1 per selezionare l'impostazione desiderata.

X1
Y1

SW-E6000/SC-E6010

X1Y1

SW-E8000-L/SC-E8000

Lingua

Inglese

Francese

Tedesco

Olandese

Italiano

Spagnolo

2. Premere A per confermare l'impostazione.
• Dopo la conferma, il display tornerà automaticamente alla schermata di elenco 

menu.

A

SW-E6000/SC-E6010

A

SW-E8000-L/SC-E8000
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COLLEGAMENTO E 
COMUNICAZIONE CON DISPOSITIVI
Il sistema può essere configurato e il firmware può essere aggiornato quando la bicicletta è collegata ad un dispositivo.

Per configurare SHIMANO STEPS e aggiornare il firmware è necessario disporre del software E-TUBE PROJECT.

Scaricare E-TUBE PROJECT dal sito Web di assistenza (http://e-tubeproject.shimano.com).

Per informazioni riguardo a come installare E-TUBE PROJECT, consultare il sito.

 • Non è possibile collegare dispositivi durante la carica.
 • Per collegare SHIMANO STEPS a un PC sono necessari: SM-PCE1 e SM-JC40 / JC41.
 • Il firmware è soggetto a modifica senza preavviso. Se necessario, rivolgersi presso il luogo di acquisto.

Informazioni sulle funzioni wireless

 Funzioni

Collegamento ANT
L'unità wireless trasmette le seguenti informazioni al ciclocomputer.

• Livello di carica della batteria

• Posizioni rapporti deragliatore anteriore e posteriore

• Valore di regolazione

È possibile cercare le funzioni più recenti aggiornando il software tramite l'E-TUBE PROJECT. Per maggiori dettagli, contattare Shimano.

Collegamento Bluetooth® LE
E-TUBE PROJECT per smartphone/tablet può essere utilizzato stabilendo un collegamento Bluetooth LE con uno smartphone/tablet.

 Come effettuare i collegamenti

Collegamento ANT
La trasmissione ANT inizierà automaticamente all'accensione del ciclocomputer. Per verificare se la connessione è riuscita, controllare il menu 

[Bluetooth LE/ANT].

Collegamento Bluetooth® LE
Di regola, la trasmissione Bluetooth LE inizia automaticamente all'accensione del ciclocomputer; in caso di cattiva connessione, l'associazione 

può essere comunque avviata tramite il menu [Bluetooth LE].

Sistema wireless digitale a 2,4 GHz
Tecnologia wireless digitale con frequenza a 2,4 GHz, la stessa tecnologia utilizzata per le reti LAN wireless. 

Tuttavia, in rari casi, oggetti e luoghi potrebbero generare forti onde e interferenze elettromagnetiche, tali da produrre misurazioni erronee.

• Televisioni, PC, radio, motori, oppure all'interno di auto e treni.

• Attraversamenti ferroviari e in prossimità di binari ferroviari, attorno a stazioni televisive trasmittenti e basi radar.

• Altri computer wireless o fonti di illuminazione a controllo digitale.
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Messaggi di avvertimento sul ciclocomputer

Scompare se l'errore viene risolto.

<SC-E8000>

Codice Prerequisiti di 
visualizzazione

Limite di funzionamento 
quando

viene visualizzato un errore
Soluzione

W010

La temperatura dell'unità 
trasmissione è più elevata 
rispetto ai valori raggiunti 
durante il funzionamento 
normale.

La servoassistenza potrebbe 
essere inferiore rispetto al 
solito.

Interrompere l'uso della funzione di 
servoassistenza fino alla riduzione della 
temperatura dell'unità trasmissione. 
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

W011 La velocità non viene 
rilevata.

La velocità massima fino alla 
quale viene fornita la 
funzione di servoassistenza 
potrebbe essere inferiore 
rispetto al solito.

Verificare che il sensore di velocità sia 
correttamente installato.
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

W013 L'inizializzazione del sensore 
di coppia non è riuscita.

La servoassistenza potrebbe 
essere inferiore rispetto al 
solito.

Togliendo il piede dal pedale, premere il 
pulsante di accensione della batteria fino alla 
riaccensione. Se la situazione non migliora, 
rivolgersi presso il luogo di acquisto.

W032

È possibile che sia stato 
montato un deragliatore 
elettronico al posto di un 
deragliatore meccanico.

La servoassistenza fornita in 
modalità [WALK] potrebbe 
essere inferiore rispetto al 
solito.

Rimontare il deragliatore per il quale è 
configurato il sistema. Se la situazione non 
migliora, rivolgersi presso il punto di acquisto.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI 
PROBLEMI
Indicazioni di errore dei LED batteria

Gli errori di sistema e altre avvertenze analoghe sono segnalate dai LED della batteria in base a diversi schemi di accensione.

Tipo indicazione 
errore Condizione per l'indicazione Assetto indicatori 

luminosi *1 Ripristino

Errore di sistema Errore di comunicazione con 
il sistema della bici

Assicurarsi che il cavo non sia troppo lento o collegato 
in modo inadeguato.  
Se la situazione non migliora, rivolgersi presso il punto 
di acquisto.

Protezione 
temperatura

Se la temperatura supera 
l'intervallo di temperature 
d'esercizio garantito, l'uscita 
della batteria viene 
disattivata.

Lasciare la batteria in un ambiente fresco non esposto 
alla luce solare diretta, fino a ottenere una sufficiente 
riduzione della temperatura interna.  
Se la situazione non migliora, rivolgersi presso il punto 
di acquisto.

Errore 
autenticazione di 
sicurezza

Questa indicazione viene 
visualizzata se non si collega 
un'unità trasmissione 
originale.  
Questa indicazione viene 
visualizzata se uno o più cavi 
sono scollegati.

Collegare una batteria e un'unità trasmissione 
originali.  
Verificare la condizione dei cavi.  
Se la situazione non migliora, rivolgersi presso il punto 
di acquisto.

Errore di carica
Questa indicazione viene 
visualizzata se si verifica un 
errore durante la carica.

Staccare il caricabatteria dalla batteria e premere il 
pulsante di alimentazione. Se compare un errore, 
contattare un centro di assistenza. 

Malfunzionamento 
batteria

Guasto elettrico all'interno 
della batteria

Collegare il caricabatteria alla batteria, quindi 
rimuovere il caricabatteria. Premere l'interruttore di 
alimentazione con la sola batteria collegata. 
Se viene visualizzato un errore con la sola batteria 
collegata, rivolgersi presso il punto di acquisto.

*1   : Spento  : Acceso   : Lampeggiante
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Risoluzione dei problemi per ciascuna 
funzione/unità 

Funzione di servoassistenza

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Non viene fornita  
la funzione di 
servoassistenza. 

La batteria è sufficientemente carica? Verificare la carica della batteria. Se la batteria è 
quasi esaurita, ricaricarla. 

State percorrendo lunghe salite in condizioni 
estive oppure avete fatto molti chilometri 
trasportando un grosso carico? 
La batteria potrebbe essersi surriscaldata.

Spegnere, attendere e quindi controllare 
nuovamente.

L'unità trasmissione (DU-E8000), il ciclocomputer 
(SC-E8000 / SC-E6010) o l'interruttore di 
servoassistenza (SC-E8000-L/SW-E6000) 
potrebbero essere collegati in modo inadeguato 
o potrebbe esservi un problema legato ad uno o 
più di questi componenti. 

Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

La velocità è troppo elevata? 
Controllare il display del ciclocomputer.  
La funzione di servoassistenza non viene fornita 
a velocità pari o superiori a 25 km/h. 

Non viene fornita  
la funzione di 
servoassistenza. 

State pedalando? La bici non è una moto, quindi è necessario 
azionare i pedali. 

La modalità di servoassistenza è impostata su 
[OFF]?

Impostare la modalità di servoassisistenza  
in una modalità diversa da [OFF]. Se si ha ancora 
la sensazione della mancanza di servoassistenza, 
rivolgersi presso il punto di acquisto. 

L'alimentazione del sistema è inserita?

Se sono stati eseguiti i passi seguenti e ancora non 
si percepisce la servoassistenza, rivolgersi al punto 
vendita.
SC-E8000
Premere l'interruttore di accensione della batteria 
per attivare l'alimentazione.
SC-E6010
Tenere premuto il pulsante di accensione del 
ciclocomputer per 2 secondi oppure premere il 
pulsante di accensione della batteria per inserire 
l'alimentazione.

La percorrenza con 
funzione di servoassistenza 
è troppo breve?

Distanza percorsa e not percorso potrebbe 
abbreviarsi a causa delle condizioni stradali, del 
rapporto selezionato e della durata complessiva 
di accensione delle luci. 

Verificare la carica della batteria. Se la batteria è 
quasi esaurita, ricaricarla.

In condizioni invernali le prestazioni della 
batteria tenderanno a ridursi. Questo non evidenzia un problema.

La batteria è un componente che ha una 
determinata vita utile. Le cariche ripetute e 
lunghi periodi d'uso causeranno il 
deterioramento della batteria (calo delle 
prestazioni). 

Se la distanza percorribile con una carica è molto 
breve, sostituire la batteria con una batteria 
nuova. 

La batteria è completamente carica?

Se la distanza percorribile con la batteria 
completamente carica è diminuita, la batteria 
potrebbe essere deteriorata. Sostituire la 
batteria con una batteria nuova.

Messaggi di errore sul ciclocomputer

Se viene visualizzato un messaggio di errore 

a tutto schermo, seguire una delle procedure 

riportate qui di seguito per reimpostare il 

display.

• Premere i l  pulsante di  accensione del la 

batteria.

• Rimuovere la batteria dal supporto.

Se, dopo aver reimpostato il display, il 

problema non è risolto o se si ripresenta 

spesso, contattare un rappresentante.

Codice Condizioni
del display

Limite di funzionamento quando 
viene visualizzato un errore Soluzione

E010 È stato rilevato un errore di 
sistema.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Premere il pulsante di accensione della batteria 
per riattivare l'alimentazione.
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

E011 Si è verificato un errore nel 
funzionamento del sistema.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Riaccendere il sistema.

E013
È stata rilevata un'anomalia 
nel firmware dell'unità di 
trasmissione.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Contattare il punto vendita o il rivenditore di 
bici.

E014

Il sensore di velocità 
potrebbe essere stato 
installato in posizione 
errata.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Contattare il punto vendita o il rivenditore di 
bici.

E020

È stato rilevato un errore di 
comunicazione tra la 
batteria e l'unità di 
trasmissione.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Verificare il corretto collegamento del cavo tra 
l'unità di trasmissione e la batteria.
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

E021

La batteria collegata 
all'unità di trasmissione 
risponde ai requisiti del 
sistema ma non è 
supportata.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Premere il pulsante di accensione della batteria 
per riattivare l'alimentazione.
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

E022

La batteria collegata 
all'unità di trasmissione 
non risponde ai requisiti 
del sistema.

Tutte le funzioni del sistema 
sono spente.

Premere il pulsante di accensione della batteria 
per riattivare l'alimentazione.
Se la situazione non migliora, contattare il 
punto vendita.

E043
Parte del firmware del 
ciclocomputer potrebbe 
essere danneggiata.

Non viene fornita la 
servoassistenza mentre si va 
in bici.

Contattare il punto vendita o il rivenditore di 
bici.
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Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Il caricabatteria è caldo. 
Se il caricabatteria viene utilizzato in modo 
continuo per caricare batterie, potrebbe 
riscaldarsi.  

Attendere prima di riutilizzare il caricabatteria. 

Il LED del caricabatteria 
non si accende. 

La spina di carica del caricabatteria è saldamente 
inserita nella batteria?

Verificare l'eventuale presenza di corpi estranei 
prima di reinserire la spina di carica. Se la 
situazione resta invariata, rivolgersi presso il 
luogo di acquisto.

La batteria è completamente carica?

Se la batteria è completamente carica, il LED sul 
caricabatteria si spegnerà, ma non si tratta di un 
malfunzionamento. Scollegare e quindi 
ricollegare la spina del caricabatteria, quindi 
ripetere l'operazione di carica.
Se il LED sul caricabatteria non si accende, 
rivolgersi presso il luogo di acquisto. 

È impossibile rimuovere 
la batteria. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

È impossibile inserire la 
batteria. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

La batteria presenta 
delle perdite di liquido. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

Si percepisce un odore 
anomalo. 

Interrompere immediatamente l'uso della 
batteria e rivolgersi presso il luogo di acquisto. 

La batteria emette fumo. Interrompere immediatamente l'uso della 
batteria e rivolgersi presso il luogo di acquisto.

Luci

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

La fanale anteriore o 
fanale posteriore non si 
accendono anche 
quando viene premuto 
l'interruttore. 

Le impostazioni E-TUBE PROJECT potrebbero 
essere errate. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

Ciclocomputer

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Il ciclocomputer non 
viene visualizzato 
quando si preme il 
pulsante di accensione 
della batteria.

La carica della batteria potrebbe essere 
insufficiente. Ricaricare la batteria, quindi riaccendere. 

È stata effettuata l'accensione? Tenere premuto il pulsante per l'accensione. 

La batteria si sta caricando?
L'accensione non è possibile mentre la batteria è 
montata sulla bici e mentre viene caricata. 
Interrompere la carica.

SC-E6010
Il ciclocomputer è correttamente installato sul 
supporto? 

Installare correttamente il ciclocomputer.

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

La pedalata è faticosa.

Le gomme sono gonfiate a una pressione 
sufficiente? Usare una pompa per aggiungere aria.

La modalità di servoassistenza è impostata su 
OFF?

Impostare la modalità di servoassistenza su 
[BOOST]. Se si ha ancora la sensazione della 
mancanza di servoassistenza, rivolgersi presso il 
punto di acquisto. 

La batteria potrebbe essere quasi esaurita.

Dopo aver caricato la batteria, verificare ancora 
il livello di servoassistenza. Se si ha ancora la 
sensazione della mancanza di servoassistenza, 
rivolgersi presso il punto di acquisto.

Avete effettuato l'accensione mantenendo il 
piede sul pedale?

Riaccendere senza esercitare pressione sul 
pedale. Se si ha ancora la sensazione della 
mancanza di servoassistenza, rivolgersi presso il 
punto di acquisto.

Batteria

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

La batteria perde 
rapidamente la sua 
carica. 

La batteria potrebbe aver raggiunto la fine della 
sua durata utile. Sostituire la batteria con una batteria nuova. 

La batteria non può 
essere ricaricata. 

La spina di alimentazione del caricabatteria è 
saldamente inserita nella presa elettrica?

Scollegare e quindi ricollegare la spina del 
caricabatteria, quindi ripetere l'operazione di 
carica.
Se la batteria non viene ancora ricaricata, 
rivolgersi presso il luogo di acquisto. 

La spina di carica del caricabatteria è saldamente 
inserita nella batteria?

Scollegare e quindi ricollegare la spina di carica 
del caricabatteria, quindi ripetere l'operazione di 
ricarica. 
Se la batteria non viene ancora ricaricata, 
rivolgersi presso il luogo di acquisto.

L'adattatore del caricatore è saldamente 
collegato alla spina di carica o alla presa di carica 
del caricabatteria?

Collegare saldamente l'adattatore del caricatore 
alla spina di carica o alla presa di carica del 
caricabatteria, e ripetere la carica. Se la batteria 
non viene ancora ricaricata, rivolgersi ad un 
rivenditore.

Il terminale di connessione del caricabatteria, 
dell'adattatore di carica o della batteria è 
sporco?

Pulire i terminali di collegamento con un panno 
asciutto, quindi ripetere l'operazione di ricarica.
Se la batteria non viene ancora ricaricata, 
rivolgersi presso il luogo di acquisto. 

La batteria non inizia a 
ricaricarsi dopo il 
collegamento del 
caricabatteria. 

La batteria potrebbe aver raggiunto la fine della 
sua durata utile. Sostituire la batteria con una batteria nuova.

La batteria e il 
caricabatteria si 
riscaldano.

La temperatura della batteria o del 
caricabatteria potrebbe aver superato la gamma 
delle temperature di esercizio.

Interrompere la ricarica, attendere e quindi 
riavviare la ricarica. Se la batteria è così calda da 
non poter essere toccata, potrebbe esservi un 
problema alla batteria. Rivolgersi presso il luogo 
di acquisto.
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Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Durante il movimento la 
ruota posteriore genera 
della rumorosità. 

Forse le regolazioni del cambio non sono state 
effettuate correttamente. 

Per i cambi meccanici
Regolare la tensione del cavo. Per ulteriori 
dettagli, consultare le Istruzioni di 
Manutenzione del cambio.
Per cambio elettronico
Rivolgersi presso il luogo di acquisto. 

Quando la bici si ferma, 
non viene selezionato il 
rapporto impostato in 
modalità di partenza.

Potreste aver azionato i pedali con troppa 
energia.

Se si azionano i pedali in modo leggero,  
i rapporti si cambiano in modo più fluido.

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Il ciclocomputer non 
viene visualizzato 
quando si preme il 
pulsante di accensione 
della batteria.

Il connettore del filo elettrico è installato 
correttamente? 

Controllare che il connettore del filo elettrico 
che connette l'unità motore all'unità 
trasmissione non sia disconnesso. In caso di 
dubbi, rivolgersi presso il luogo di acquisto.

Potrebbe essere stato collegato un componente 
che il sistema non riesce a identificare. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.

SC-E6010
Il sistema non si avvia 
quando si tiene premuto 
il pulsante di accensione 
del ciclocomputer per  
2 secondi.

Il ciclocomputer è stato esposto a basse 
temperature per un periodo di tempo 
prolungato?

Se il ciclocomputer è stato esposto a basse 
temperature per un periodo di tempo 
prolungato, potrebbe risultare impossibile 
accenderlo. Accenderlo premendo il pulsante di 
alimentazione della batteria. Se ancora non si 
accende, rivolgersi ad un rivenditore.

Il ciclocomputer è correttamente installato sul 
supporto? Installare correttamente il ciclocomputer.

Il rapporto inserito non 
viene visualizzato. 

La posizione del rapporto viene visualizzata solo 
se si utilizza il cambio elettronico.

Verificare che il connettore del filo elettrico sia 
disconnesso. In caso di dubbi, rivolgersi presso il 
luogo di acquisto.

Il bip può essere 
disattivato.

Modifica impostazioni.
Vedere "Bip" (pagina 44).

SC-E6010
La retroilluminazione 
può essere disattivata.

Modifica impostazioni.

Il menu di impostazione 
non può essere lanciato 
con la bici in movimento. 

Il prodotto è stato progettato in modo tale che 
se la bici risulta in movimento, il menu delle 
Impostazioni non può essere lanciato. Questo 
non evidenzia un problema. 

Arrestare la bici ed effettuare le impostazioni. 

Altro

Sintomo Causa / Possibilità Soluzione

Quando si preme 
l'interruttore, vengono 
emessi due bip, e non è 
possibile azionare 
l'interruttore.

L'interruttore che viene spinto è stato 
disabilitato. Questo non evidenzia un problema.

Vengono emessi tre bip. Errore o messaggio di avvertimento.

Questo accade quando un errore o un messaggio 
di avvertimento vengono visualizzati sul 
ciclocomputer. Consultare la sezione "Messaggi 
di errore sul ciclocomputer"  (pagina 89) e 
seguire le istruzioni fornite per il codice 
adeguato.

Quando utilizzo un 
cambio elettronico, 
percepisco che il livello di 
servoassistenza si riduce 
durante il cambio dei 
rapporti.

Questo accade perché la servoassistenza viene 
regolata ad un livello ottimale dal computer. Questo non evidenzia un problema.

Dopo la cambiata si 
avverte rumore. Rivolgersi presso il luogo di acquisto.
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Argomento Domanda Risposta

SISTEMA È possibile cambiare le combinazioni dei rapporti?
No, non è possibile. Le combinazioni dei rapporti 
possono essere impostate solo dai produttori OEM o 
da SHIMANO.

SISTEMA
È possibile sostituire la corona o la cassetta pignoni con le stesse 

combinazioni di rapporti?
Sì.

SISTEMA
È possibile utilizzare TL-FC38 della serie E6000 sulla serie E8000 

per sostituire la corona?
No, non è possibile. Per la serie E8000 bisogna 
utilizzare il nuovo TL-FC39.

SISTEMA Qual è la differenza di base tra FC-E8050 e FC-E8000?
La differenza di base è che FC-E8050 è una pedivella 
cava e leggera, mentre FC-E8000 è una pedivella 
massiccia.

SISTEMA Il fattore Q con la corona SM-CRE80-B aumenta con SM-CRE80? No, il fattore Q è lo stesso.

SISTEMA
Qual è la misura del fattore Q per la serie E8000? 

È diversa dalla serie E6000?

Il fattore Q della serie E8000 misura 177 mm, quindi 
è inferiore rispetto ai 189 mm della serie E6000. 
Vedere "FATTORE Q INVARIATO PER MASSIMO 
COMFORT DURANTE LA PEDALATA" (pagina 13).

SISTEMA È necessario utilizzare un tendicatena?
No, non è necessario, ma è fortemente consigliato, 
in particolare quando è richiesta una pedalata 
energica.

SISTEMA Dove può essere fissato il tendicatena?

In genere può essere fissato sull'unità di 
trasmissione direttamente con la corona  
SM-CRE80-B, oppure sull'unità di trasmissione per 
montaggio su telaio con SM-CRE80.

SISTEMA
È possibile utilizzare lo smartphone come ciclocomputer per la 

serie SHIMANO STEPS E8000?

Sì, è possibile utilizzarlo collegandolo tramite 
un'unità wireless come SC-E8000, EW-WU111 e  
EW-WU101.

CICLO

COMPUTER
Il ciclocomputer ha nuove funzioni? Può mostrare la Cadenza, la Propulsione del ciclista 

e le Calorie.

BATTERIA E 

SUPPORTO 

DELLA 

BATTERIA

È possibile conoscere la compatibilità tra una batteria e il 

supporto della batteria ecc.?
Per maggiori dettagli vedere il grafico sulle 
compatibilità nell'Allegato 1 (pagina 97).

E-TUBE
L'applicazione E-TUBE è disponibile sia sul tablet che sullo 

smartphone?
Sì. (A partire dalla vers. 3.1 per iPad e iPhone, dalla 
vers. 3.2 per tablet e smartphone Android)

E-TUBE L'applicazione E-TUBE per tablet o smartphone è a pagamento? No, è gratuita.

E-TUBE
La verifica degli errori con E-TUBE collegando Bluetooth Low 

Energy è disponibile sullo smartphone?
No, non è disponibile.

IMPERMEABILITÀ Che livello IPX di impermeabilità offre la serie E8000?
IPX4, ma il sistema standard interno Shimano ha lo 
stesso livello di impermeabilità del prodotto DI2.
Si sconsiglia la pulizia con idropulitrice.

PESO Che peso hanno l'unità di trasmissione e la batteria?

L'unità di trasmissione pesa 2,88 kg (senza 
copertura).
La batteria BT-E8010 pesa 2,65 kg
La batteria BT-E8020 pesa 2,9 kg

DOMANDE FREQUENTI
Argomento Domanda Risposta

SISTEMA È possibile utilizzare la bici con la serie E8000 in montagna? 

Dipende dal paese, dalla regione e dal modello 
completo di bici. Verificare le normative locali, 
anche se la serie SHIMANO STEPS E8000 è conforme 
alla normativa EN15194.

SISTEMA Come avviare il sistema?
Premere il pulsante di accensione della batteria. 
Per il ciclocomputer SC-E6010, premere il pulsante 
di accensione su SC-E6010 o sulla batteria.

SISTEMA
I componenti DI2 possono funzionare con la serie SHIMANO 

STEPS E8000?

Sì; può funzionare solo il sistema posteriore della 
serie XTR M9050 o della serie XT M8050 (senza  
SM-BTR1, SM-BTR2 e BT-DN110).

SISTEMA Qual è la velocità disponibile per la serie SHIMANO STEPS E8000? 
Sono disponibili le velocità 1x11 con deragliatore 
(DI2 e meccanico) e 1x10 con deragliatore (solo 
meccanico).

SISTEMA La modalità Auto è disponibile per la serie E8000? 

No, non è disponibile. La serie E8000, essendo 
progettata con il solo deragliatore posteriore, non 
è compatibile con il mozzo con sistema di cambio 
interno DI2 a 8 velocità.

SISTEMA
A che velocità arriva la servoassistenza fornita dall'unità di 

trasmissione?
Può arrivare a 25 km/h.

SISTEMA
Quante modalità di servoassistenza sono disponibili per la serie 

E8000? 

Sono disponibilità 4 modalità (Boost, Trail, Eco e 
Walk ) Vedere "MODALITÀ DI SERVOASSISTENZA" 
(pagina 23).

SISTEMA Qual è la distanza percorribile nelle varie modalità?

Eco: 100 km (800 hm*)
Trail: 75 km (600 hm*)
Boost: 50 km (400 hm*)
* metri in altezza: dislivello (variazione altimetrica 
   positiva)

SISTEMA
Qual è la percentuale di livello di servoassistenza nelle varie 

modalità?
Boost: 300 %

SISTEMA
Quale è la coppia del livello di servoassistenza nelle varie 

modalità?
Boost: 70 N·m, Trail ed Eco: (non disponibili)

SISTEMA Quanti watt può produrre l'unità di trasmissione? 250 W (potenza nominale)

SISTEMA
È possibile acquistare da SHIMANO le viti per fissare sul telaio 

l'unità di trasmissione della serie E8000 (DU-E8000)?
No, non è possibile. Si consiglia di contattare il 
produttore o l'importatore della bici.

SISTEMA

Che tipo di batteria è disponibile per l'unità di trasmissione della 

serie E8000? 

E che capacità ha?

Sono disponibili tre tipi di batteria per montaggio 
su tubo obliquo. Non è disponibile alcun modello 
per montaggio su portapacchi posteriore. La 
capacità massima è di 504 Wh.
Per maggiori dettagli, vedere "BATTERIA / 
SUPPORTO DELLA BATTERIA" (pagina 18).

SISTEMA È possibile utilizzare batterie di altri produttori? Sì, ma il sistema non potrà funzionare e riconoscerle 
senza l'autorizzazione di Shimano.

SISTEMA È possibile collegare due batterie contemporaneamente? No, non è possibile. Il sistema non le accetta.
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Allegato 1

Compatibilità tra batteria e supporto della batteria

DU-E6001

DU-E6002

DU-E6010

DU-E8000

BT-E6000

BT-E6001

BT-E6010

BT-E8010

BT-E8020

BM-E6000-A

BM-E6000-B

SM-BME60-A

SM-BME60-B

BM-E6010

SM-BME61

BM-E8010

BM-E8020
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http://si.shimano.com

SITO PER IL DOWNLOAD DEL MANUALE

http://productinfo.shimano.com/#/

SITO DI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

http://e-tubeproject.shimano.com

SITO DI ASSISTENZA PER E-TUBE PROJECT

https://shimano-steps.com/

SITO DEDICATO SHIMANO STEPS

SITO WEB

Nota: Le immagini delle schermate sono soggette a modifica senza preavviso.

SHIMANO LIMITED WARRANTY 
(FOR EMEA AND RUSSIA)
This warranty covers bicycle products manufactured by or for Shimano Europe B.V., Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, the Netherlands (the 

"Shimano Products").

WARRANTY PERIOD

Shimano warrants that the Shimano Product is free from defects in materials and workmanship under normal conditions and reasonable use:

• for two years for all Shimano Products excluding Dura-Ace and XTR branded products;

• for three years for Dura-Ace and XTR branded products only;

from the date of original retail purchase.

WARRANTY EXCLUSIONS 

This warranty does not cover:

• the Shimano Product if it has been modified or repaired by a person other than an authorized Shimano dealer;

• the Shimano Product if it has been used for rental or commercial purposes;

• the Shimano Product if Shimano's mark or serial number has been defaced or removed from the Products;

• damage resulting from causes other than defects in materials and workmanship, including but not limited to accident, abuse, misuse, neglect, 

improper assembly, improper repair, improper maintenance, alteration, modification or other abnormal, excessive or improper use;

• damage occurring during shipment of the Shimano Product;

• products that are not manufactured by or for Shimano (whether or not packaged or sold with the Shimano Product at the time of 

purchase); and

• damage resulting from use of products which are defective or incompatible with the Shimano Product;

• damage resulting from normal wear and tear, including but not limited to damage or deterioration to the surface finish, aesthetics or appearance 

of the Shimano Product.

This warranty expressly provides for the repair or replacement of a defective Shimano Product and is the sole remedy of the warranty. Any and all 

other remedies and damage that may otherwise be applicable are excluded, including but not limited to, incidental and consequential damages. 

WARRANTY HANDLING 

To make a valid claim under this warranty, please return the Shimano Product to an authorized SHIMANO STEPS service partner, preferably the dealer 

it was purchased from, together with the original, dated invoice or receipt. 

If, having inspected the Shimano Product, Shimano accepts that the Shimano Product is defective, Shimano will (in its sole discretion) either repair or 

replace the Shimano Product without charge. 

GENERAL PROVISIONS 

This warranty only applies in Europe, Middle East, Africa and Russia. This warranty is governed by and construed under the laws of the country or state 

in which the Shimano Product was purchased. This warranty gives you specific legal rights and those rights may vary from country to country, or state 

to state. Ask your dealer for details of any warranty terms that apply specifically to the country where you purchased your Shimano Product. 

This warranty does not affect your statutory rights. 

Shimano reserves the right to revise this limited warranty without notice.
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Lussemburgo
Shimano Benelux
Industrieweg 24 
8071 CT Nunspeet 
Paesi Bassi 
Tel.: +31 (0) 341-272327
Fax: +31 (0) 341-272291
E-mail: sbx@shimano-eu.com 
Sito Web: www.shimano-benelux.com
Informazioni sull'azienda

Macedonia
Planet Bike Co.
Nova Mokroluska 5
11080 Belgrado
Tel.: 2887-250
Fax: 2887-251
E-mail: office@planetbike.rs
Sito Web: www.planetbike.rs

Malta
Shimano Italy Bicycle component SRL
Via Jucker, 22
20025 Legnano (MILANO)
Italia
Tel.: +39 0331 936911
Fax: +39 0331 936955
E-mail: bikeinfo.shimanoitaly@shimano-eu.com
Informazioni sull'azienda

Paesi Bassi
Shimano Benelux
Industrieweg 24 
8071 CT Nunspeet 
Paesi Bassi 
Tel.: +31 (0) 341-272327
Fax: +31 (0) 341-272291
E-mail: salessbx@shimano-eu.com 
Sito Web: www.shimano-benelux.com
Informazioni sull'azienda

Norvegia
Shimano Nordic Cycle AS Norway
Vakåsveien 7
N-1395 Hvalstad
Norvegia
Tel.: 0047-66778010
Fax: 0047-66778011
E-mail: infono@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.com
Informazioni sull'azienda

Polonia
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.
ul. Gutenberga 9
62-023 Żerniki
Polonia 
Tel.: 061-62 52 100/106
E-mail: infopoland@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-polska.com
Informazioni sull'azienda

Portogallo
Sociedade Comercial do Vouga Lda
Apartado 7 
3754-909 Águeda Codex 
Portogallo 
Tel.: +351 234 601500
Fax: +351 234 601159
E-mail: scvouga@scvouga.pt

Romania
ROM-Eurotrade S.R.L
Bucharest west Industrial park
Equest logistic Center
Strada DE 287/1, Building E2, Unit A1-A2
077096, Judetul Ilfov
Romania
Tel.: +40.21.350.5624
Fax: +40.21.350.5457
E-mail: info@rom-eurotrade.ro

Russia
A.O. Normark
Obrucheva street 23 build. 9
117630 Mosca
Federazione Russa
Tel.: +7 (495) 7753732 
Fax: +7 (495) 9811189
E-mail: info@normark.ru
Sito Web: http://www.normark.ru 

Serbia
Planet Bike Co.
Nova Mokroluska 5
11080 Belgrado
Tel.: 2887-250
Fax: 2887-251
E-mail: office@planetbike.rs
Sito Web: www.planetbike.rs

Slovacchia
Paul Lange Oslany s.r.o.
Mierova 854/37 
972 47 Oslany 
Slovacchia 
Tel.: 046 -54 92 344
Fax: 046-54 91 056
E-mail: office@paul-lange-oslany.sk
Sito Web: www.paul-lange-oslany.sk

Slovenia
CS-Eurotrade d.o.o.
CKZ 135
8270 Krsko
Slovenia
Tel.: 386-7-4902500
Fax: 386-7-4902549
E-mail: info@cs-eurotrade.com

Sudafrica
Coolheat, S.A. Ltd.
57 Lake Road 
Longmeadow Business Estate North ext. 7
Edenvale
1609 Johannesburg
Sudafrica
Tel.: 011 608 2003
Fax: 011 608 2604
E-mail: info@coolheat.co.za
Sito Web: www.coolheat.co.za

Spagna
Macario Llorente S.A.
C/Tales de Mileto 2
PoligOno Mapfre
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Spagna
Tel.: +34 (91) 887 37 37
Fax: +34 (91) 882 82 25
E-mail: info@macario.com
Sito Web: www.macario.com

Svezia
Shimano Nordic Cycle AB
Box 177
751 04 Uppsala 
Svezia 
Tel.: 018-561600
Fax: 018-500322
E-mail: infose@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.com
Informazioni sull'azienda

Svizzera
Fuchs-Movesa AG
Hübelacherstrasse 7
CH-5242 Lupfig
Svizzera 
Tel.: +41 (0) 56 464 46 46
Fax: +41 (0) 56 464 46 47
E-mail: info@fuchs-movesa.ch
Sito Web: www.fuchs-movesa.ch

Tunisia
Shimano Italy Bicycle component SRL
Via Jucker, 22
20025 Legnano (MILANO)
Italia
Tel.: +39 0331 936911
Fax: +39 0331 936955
E-mail: bikeinfo.shimanoitaly@shimano-eu.com

Turchia
Shimano Bísíklet Parça Ve Ekípmanları 
Satiş Servis Ticaret Anonim Şírketí
Şair Eşref Bulv. Osman Şahin ĺş Merkezí. No: 4
Daire: 701 Çankaya Izmir 
Turchia 
Tel.: +90 (232) 402 93 93
Fax: +90 (232) 484 07 40
E-mail: infosbtk@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-turkey.com
Informazioni sull'azienda

Ucraina
Paul Lange Ukraine
Ushinskogo street 28, Office 316
Kiev 030 58, Ucraina
Tel.: + 38 044 5371466
Fax: +38 044 494 3651
E-mail: office@paul-lange-ukraine.com
Sito Web: www.paul-lange-ukraine.com

Regno Unito
Madison
Burnell House, 8 Stanmore Hill 
HA7 3BQ Stanmore, Middlesex 
Regno Unito 
Tel.: +44 (0) 1908 326000
Fax: 0800 1300 599
Sito Web: www.madison.co.uk

CONTATTI
Austria
Thalinger Lange GmbH
Schubertstrasse 12 
4600 Wels 
Austria 
Tel.: 07242-4970
Fax: 07242-497248
E-mail: mail@thalinger-lange.com
Sito Web: www.thalinger-lange.com

Bielorussia
A.O. Normark
Obrucheva street 23 build. 9
117630 Mosca
Federazione Russa 
Tel.: +7 (495) 7753732 
Fax: +7 (495) 9811189
E-mail: info@normark.ru
Sito Web: http://www.normark.ru 

Belgio
Shimano Benelux
Industrieweg 24 
8071 CT Nunspeet 
Paesi Bassi 
Tel.: +31 (0) 341-272327
Fax: +31 (0) 341-272291
E-mail: salessbx@shimano-eu.com 
Sito Web: www.shimano-benelux.com
Informazioni sull'azienda

Bosnia e Erzegovina
Planet Bike Co.
Nova Mokroluska 5
11080 Belgrado
Tel.: 2887-250
Fax: 2887-251
E-mail: office@planetbike.rs
Sito Web: www.planetbike.rs

Bulgaria
BG-Eurotrade Ltd.
Iztochna Tangenta Str., Nr. 102
District Slatina, 1592 Sofia
Bulgaria
Tel.: (+3592) 418 3615
Fax: (+3592) 4167690

Croazia
CS-Eurotrade d.o.o.
CKZ 135 
8270 Krsko 
Slovenia 
Tel.: 386-7-4902500
Fax: 386-7-4902549

Cipro
Nikos Maniatopoulos S.A.
Ag. Vassilios 
26500 Patrasso 
Grecia 
Tel.: 02610-993045
Fax: 02610-990424

Repubblica Ceca
Paul Lange Ostrava s.r.o.
Sabinova 2
72100 Ostrava – Svinov
Repubblica Ceca 
Tel.: 420 596 616 837
Fax: 420596 780 995
E-mail: info@paul-lange.cz
Sito Web: www.paul-lange.cz

Danimarca
Shimano Nordic Denmark
Søndre Ringvej 49 C
2605 Brøndby
Danimarca
Tel.: +4569911660
E-mail: infodk@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.dk
Informazioni sull'azienda

Estonia
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.
ul. Gutenberga 9
62-023 Żerniki
Polonia 
Tel.: 061-62 52 100/106
E-mail: infopoland@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-polska.com

Finlandia
Shimano Nordic Cycle OY Finland
Martinkyläntie 53
FI-01720 Vantaa
Finlandia
Tel.: +358 (20) 155 0800
Fax: +358 (20) 155 0801
E-mail: infofi@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.com
Informazioni sull'azienda

Francia
Shimano France Composants Cycles
777 Rue Commios
62223 Saint Laurent Blangy
Francia 
Tel.: 03-21-73-25-25
Fax: 03-21-55-84-27
E-mail: contact-france@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-france.fr
Informazioni sull'azienda

Germania
Paul Lange & Co.
Hofener Straße 114 
D-70372 Stoccarda 
Germania 
Tel.: +49-0711-2588-260
Fax: +49-0711-2588230
E-mail: steps-service@paul-lange.de
Sito Web: www.paul-lange.de

Grecia
Nikos Maniatopoulos S.A.
Ag. Vassilios 
26500 Patrasso 
Grecia 
Tel.: 02610-993045
Fax: 02610-990424

Groenlandia
Shimano Nordic Denmark
Søndre Ringvej 49 C
2605 Brøndby
Danimarca
Tel.: +4569911660
E-mail: infodk@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.dk

Ungheria
Paul Lange Hungary
Központi út 28-32
H-1211 Budapest
Ungheria 
Tel.: 361-4558001
Fax: 361-4558019
E-mail: info@paul-lange.hu
Sito Web: www.paul-lange.hu

Islanda
Shimano Nordic Cycle AB
Box 177
751 04 Uppsala 
Svezia 
Tel.: 018-561600
Fax: 018-500322
E-mail: infose@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-nordic.com

Iran
Saba Docharkh (Cycle) Co. Ltd.
13 Anahita St., Africa Express Way
19176 Teheran
Iran
Tel.: +98 (0) 21 8878 0651
Fax: +98 (0) 21 -88787278
E-mail: info@saba-docharkh.com
Sito Web: www.saba-docharkh.com

Israele
DAA Sport Marketing LP
Ci'im Industrial Park
Building D7
Yad Harutzim St.
Poleg Industrial Area
Netanya  4250501
Israele
Tel.: +972-(0)9-865-6960
E-mail: daa@daa.co.il
Sito Web: www.daa.co.il

Italia
Shimano Italy Bicycle component SRL
Via Jucker, 22
20025 Legnano (MILANO)
Italia
Tel.: +39 0331 936911
Fax: +39 0331 936955
E-mail: bikeinfo.shimanoitaly@shimano-eu.com
Informazioni sull'azienda

Lettonia
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.
ul. Gutenberga 9
62-023 Żerniki
Polonia 
Tel.: 061-62 52 100/106
E-mail: infopoland@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-polska.com

Lituania
Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.
ul. Gutenberga 9
62-023 Żerniki
Polonia 
Tel.: 061-62 52 100/106
E-mail: infopoland@shimano-eu.com
Sito Web: www.shimano-polska.com
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