Manuale display
Smart Wheel

1. Parametri esterni
Materiale guscio: ABS
Materiale copertura : Acrilico ad elevata densità (stessa durezza vetro
temperato).

Vista Frontale
Vista Laterale
2. Tensione operativa e connessioni
a. Tensione Operativa: DC24V / 36V Compatibile, 36/48V Compatibile
(configurabile da tastierino).
b. Connections:
Sequenza di collegamento
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Cavo verso controller

cavo da display

connettore femmina a display

Standard Connector Sequence Table
sequenza.

Colore cavo

Funzione

1

Rosso（VCC）

Alimentazione display

2

Blu（K）

Cavo comando accensione

3

Nero（GND）

Cavo massa Display

4

Verde（RX）

Cavo dati RX

5

Giallo（TX）

Cavo dati TX

Funzioni esterne
Luce: marrone (DD): positivo lampada 6V
White (GND): negativo lampada.
Nota: è disponibile cablaggi differenti per versioni di controller differenti. Si
prega di verificare contattando Future bike in caso di differenze

3. Funzione
a. Display
Velocita’, Livello di assistenza, Livello batteria,
Codice di errore, km totali, km parziali, 6 km/h (assistenza a mano),
indicazione freni, luci
， b. Controlli e settaggi disponibili
ON/OFF, accensione luci, 6km/h Cruise Control, selezione diametro ruota, 5
livelli di assistenza, limite di velocità impostabile, stand-by
display automatico, retroilluminazione, tensione operativa
impostabile
Protocollo di comunicazione: UART
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Visualizzazione Display (in avvio per 1 secondo)

Dettagli Display
3.1 Luce

3.2 Batteria

3.3 Display Multi-Funzione
Km totale: ODO
Km parziale: TRIP
Codice errore: ERROR
Potenza assorbita: WATT
Manutenzione: Maintain
Km residui: DST TO GO (non previsto per questa versione)

3.4 Modalita’ on
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3.. Velocita’indicata a Display

Velocità massima: MAX
Velocità media: AVG
Unità di misura: MPH or KM/H
Il display calcola la velocità basandosi sul numero di giri della ruota (segnale
proveniente dal motore) e il diametro della ruota impostato

3.6 parametri di funzionamento

Tensione operativa
Errore motore
Errore acceleratore
Errore controller
Freni attivi
Diametro ruota

3.7 Settaggi
P00: Ripristino impostazioni di fabbrica Impostare il valore 10 e
commutare sulla funzione successive, il display mostrerà tutte le funzioni e
ripristinerà le impostazioni di fabbrica
P01: Retroilluminazione (1: più scuro; 3: più luminosi)
P02: unità di misura velocità (0: KM; 1: Miglia)
P03: tensione operativa 24V / 36V / 48V
P04: stand-by automatico
(0: mai,altri valori identificano il tempo di time out automatico) Unità: minuti
P05: Livelli di assistenza
0/3 Gear Mode: Gear 1: 2V Gear 2: 3V Gear 3: 4V
1/5 Gear Mode: Gear 1: 2V Gear 2: 2.5V Gear 3: 4V Gear 4: 3.5V Gear 5:
4V
P06: diametro ruota Unità: pollici Precisione: 0.1
P07: numero di magneti (per test verifica velocità) Range: 1-100
P08: Limite Velocità
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Range: 0-50km/h, parametro 50 indica nessun limite di velocià.
1.Stato di Mancanza comunicazione (panel-controlled)
Quando la corrente assorbita dal controller supera la corrente
massima,L’uscita del controller verrà tagliata a 0;quando l’assorbimento
rientrerà nei parametri di funzionamento,il motore tornerà a funzionare
2. Stato In comunicazione (controller-controlled)
La velocità massima verrà limitata al limite impostato.
Valore di errore massimo: ±1km/h (applicabile a entrambe le assistenze
Potenza / velocità a display)
Nota:.Variando l’impostazione della velocità da km/h a MPH, l’errore
massimo applicabile sarà comunque di 1 mph.
P09: Partenza diretta / prima pedalata a vuoto
0: Partenza diretta
1: Prima pedalata a vuoto
P10: Modalità di pedalata assistita
0: Potenza in pedalata assistita – Il livello di assistenza corrisponde alla
Potenza erogata dal motore.
1: Totalmente elettrico– La bici viene guidata esclusivamente usando
l’acceleratore.
2: Pedalata assistita + Totalmente elettrico – Alla modalità 0 il motore non
eroga comunque potenza
P12: Livelli di pedalata assistita Range: 0-5
P13: Numero di magneti 5 / 8 / 12pcs
P14: Corrente massima erogabile: 12A impostazione di fabbrica; Range:
1-20A
P15: non usato
P16: ODO azzeramento odometro
Premere per 5 secondi il tasto SU e il valore ODO si azzererà.
P17: NON FUNZIONANTE
P18: (K5S, APT Protocol Bound) avanti / indietro sensore PAS
Opzione
0: avanti PAS. 1: indietro PAS(funzione utile per freno nel contropedale –
disattivata normalmente)
P19: (K5S Protocol Bound) Livello Potenza acceleratore.
0: nessun livello di Potenza predeterminato su acceleratore
1: Potenza erogata proporzionale al livello di assistenza.
P19: (K5S Protocol Bound) 6km/h definizione livello assistenza
acceleratore.
0: acceleratore non impostato a 6km/h come velocità di crociera.
1: acceleratore impostato a 6km/h come velocità di crociera.
Nota: A causa di possibili variazioni il display potrebbe avere piccole
modifiche non inserite nel presente manuale che comunque non
pregiudicano il suo funzionamento
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