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GUIDA RAPIDA PER IL PRIMO UTILIZZO 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

Cento1 Hybrid può essere utilizzata sia come una normale bici da corsa, sia con la modalità di pedalata assistita attiva. 
Tale modalità di assistenza può essere attivata / selezionata attraverso il pulsante iWOC posizionato sul tubo orizzontale 
in prossimità dello sterzo. Se si vuole un’esperienza più interattiva con Cento1 Hybrid vi consigliamo il download e l’uso 
della APP Ebikemotion. 

Prima dell’utilizzo, leggi attentamente il manuale d’uso generale Wilier Triestina e le Quick Guides eBikeMotion che 
ti sono state consegnate assieme a Cento1 Hybrid.  

PRIMI PASSI PER L’UTILIZZO DELLA TUA CENTO1 HYBRID 

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Prima di utilizzare la tua Cento1 Hybrid assicurati che la batteria sia 
sufficientemente carica. 

Per caricare la batteria: 

1. Collega il caricabatteria che ti è stato consegnato assieme alla bici ad una 
presa elettrica. 

 
2. Connetti il caricabatteria alla presa di ricarica di Cento1 Hybrid (B). Fate 

attenzione a posizionare correttamente l’attacco: le frecce presenti in 
entrambi i componenti (presa e spina) devono combaciare tra loro; una 
volta fissato il cavo al punto di carica, si consiglia di fissare saldamente 
l’unione delle parti avvitando la ghiera di sicurezza.  

 	

A: Pulsante iWOC 

B: Punto di ricarica 

C: Motore X35 
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3. Scollegare la bici dal caricabatteria una volta che il pulsante iWOC presente nel tubo orizzontale (A) del telaio 
lampeggia di colore bianco (significa che il livello della batteria è maggiore del 75%). Puoi controllare in ogni 
momento il livello di carica puntuale della batteria tramite l’app eBikeMotion.  

 
4. Ora la tua Cento1 Hybrid è pronta per essere utilizzata. Per accendere il sistema premere il pulsante iWOC. Il 

LED si illumina con luce fissa, indicando il livello di carica della batteria:		

	

SELEZIONE DEL LIVELLO DI ASSISTENZA 

Cento1 Hybrid può essere usata in maniera attiva interfacciandosi solamente con il pulsante iWOC presente sul tubo 
orizzontale del telaio. Sono disponibili tre diversi livelli di assistenza alla pedalata: quando il sistema è acceso, premendo 
il pulsante iWOC con un breve tocco, il LED lampeggia con il colore rappresentativo del livello di assistenza esistente:  

verde = livello soft 1 
giallo = livello intermedio 2 
rosso = livello max 3 
bianco = nessun livello di assistenza.  
Il livello di assistenza può essere cambiato (anche durante la pedalata).  

1. Premere il pulsante iWOC con un breve tocco per attivare il sistema di selezione (il pulsante lampeggia). 
2. Finché il pulsante lampeggia selezionare con brevi tocchi il livello di assistenza desiderato.  

 

 
 

Per disattivare il servizio di assistenza tieni premuto il pulsante iWOC per 3 secondi: la luce LED lampeggia per due 
volte e poi si spegne. Dopo un’ora di inutilizzo, il sistema si spegne automaticamente.  

USO DI CENTO1HYBRID CON L’APP EBIKEMOTION   

L’app eBikeMotion è stata creata per darti la possibilità di utilizzare in maniera “smart” la tua Cento1 Hybrid. L’app ti 
consente di monitorare le tue attività e di avere una panoramica completa delle tue performance.  

INSTALLAZIONE APP 

Scarica sul tuo smartphone o tablet l’APP eBikeMotion (icona con fondo azzurro). La puoi trovare nel Google PlayStore 
(sistemi Android) o APP Store (sistemi iOS).   

ATTENZIONE: alcune versioni Android non sono ancora compatibili con l’app “eBikeMotion”. 

  ICONA ebikemotion USER APP 
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REGISTRAZIONE ACCOUNT 

Effettua la registrazione con credenziali a tua discrezione (mail e password) oppure tramite Facebook: al primo accesso, 
procedi con l’inserimento dei dettagli del tuo un nuovo account. Se decidi di creare l’account con la tua e-mail, ti verrà 
richiesto di confermarla: controlla quindi la posta in arrivo. Ricorda che la registrazione è necessaria altrimenti non potrai 
utilizzare l’APP. 

L’ applicazione eBikeMotion è disponibile per smartphone (utilizzabile per le tue attività all’aperto) e in versione web 
(per avere una panoramica post allenamento dei tuoi dati e dei tuoi percorsi). 

  
La versione web è consultabile su PC o Mac connesso al web. L’accesso va fatto all’indirizzo 
https://www.wilier.ebikemotion.com/ (attenzione, qualche computer potrebbe bloccare l’accesso a questa pagina vedendola 
come non sicura. Verificate le impostazioni dei vostri sistemi di sicurezza in modo da confermare l’attendibilità della pagina) 
una volta raggiunta la pagina, è necessario inserire le tue credenziali al sito. 

Dalla versione web è possibile attivare la connessione automatica con Strava per sincronizzare i dati registrati su 
eBikeMotion. Nella sezione dettaglio del tuo profilo eBikeMotion seleziona la connessione automatica con Strava.  

Con la versione smartphone puoi registrare le tue attività. 

Il collegamento tra il tuo smartphone e Cento1 Hybrid avviene tramite BlueTooth:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

1. Assicurati che il bluetooth nel tuo smartphone sia attivo. 
2. Attiva Cento1 Hybrid e accedi alla APP eBikeMotion 
3. Vai alla sezione “settings – impostazioni”, assicurati che 

sia selezionata la voce “EBM compatible - compatibile con 
EBM”.  
 

Con la APP in versione iOS la bicicletta si collega 
automaticamente (prestare attenzione che il collegamento venga 
effettuato sulla Cento1 Hybrid che vogliamo collegare perché il 
sistema si collega sulla prima bici disponibile con sistema 
eBikeMotion attivo, anche non Wilier Triestina). Per la 
versione Android è necessario accoppiare manualmente la 
bicicletta, selezionando la voce “Collega a EBM”. 

 

 

Una volta effettuato l’accoppiamento puoi cominciare ad usare 
la tua Cento1 Hybrid; nel caso volessi registrare la tua attività, 
seleziona la voce “start activity – inizia attività”: sarà possibile 
registrare i dati gps e visualizzare anche altri dati come il livello 
di assistenza, la velocità, le caratteristiche del percorso e molto 
altro.   
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Al termine dell’attività, selezionare la voce “interrompi attività – stop activity”, poi procedi al salvataggio e al 
completamento dei dati dell’attività (nome, caratteristiche percorso, etc...). 

Per vedere tutte le funzionalità alle quali puoi accedere con l’app eBikeMotion ti consigliamo di consultare il manuale 
d’uso della APP scaricabile dalla pagina prodotto nel sito Wilier Triestina https://www.wilier.com/global/cento1-hybrid 

	

AVVERTENZE 

• In caso di necessità di manutenzione/sostituzione della batteria recati presso il tuo rivenditore di fiducia. 
• Si raccomanda di utilizzare esclusivamente viti da 8 mm per agganciare la borraccia al tubo obliquo della tua 

Cento1 Hybrid. Se si utilizzano viti con una lunghezza maggiore, si potrebbe compromettere l’integrità della 
batteria. Anche le viti di fissaggio della batteria al tubo obliquo non devono superare la lunghezza massima di 8 
mm; utilizzare rondelle distanziali in modo da regolare la lunghezza.  

• Si sconsiglia il lavaggio della Cento1 Hybrid con strumenti che utilizzano acqua ad alta pressione, in modo da 
non compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici presenti. Fare attenzione che il tappo del punto di 
ricarica sia chiuso ermeticamente durante il lavaggio. Quando si trasporta la Cento1 Hybrid esternamente a una 
macchina o camper, proteggere la bici e la componentistica elettrica con appositi teli protettivi. Evitare il 
contatto del pulsante iWoc con polvere e acqua.  

• Il livello di autonomia della batteria dipende dalle caratteristiche di utilizzo. In condizioni di normali utilizzo, 
si possono percorrere circa 100 km con un dislivello massimo di 1500 m. Il tempo completo di carica è stimato 
di circa tre ore e mezza.  

• In caso di foratura, seguire le indicazioni grafiche presenti nella Quick guide Connection & Mount, X35 system.  
• I componenti di Cento1 Hybrid sono associati con il numero di telaio. Se un componente viene sostituito, esso 

deve essere riassociato al telaio attraverso un software disponibile presso i technical service centers e shops 
autorizzati Wilier. Recati in uno di questi punti per completare la sostituzione del componente. Non smontare 
o alterare il prodotto, usa Cento1hybrid secondo le leggi e regolazioni locali.  

• Per informazioni più dettagliate riguardo l’uso e manutenzione della tua Cento1 Hybrid, ti suggeriamo di 
consultare il manuale d’uso generale, scaricabile al sito: https://www.wilier.com/it/after-sale-support 

	

NOTE IMPORTANTI 

• Non deformare, modificare o smontare la batteria per non causare perdite di liquido dalla batteria, 
surriscaldamento o scoppi. Se un qualsiasi fuoriuscita di liquido dalla batteria entra in contatto con i tuoi occhi, 
lava immediatamente la zona affetta con acqua fresca senza strofinare gli occhi e consulta immediatamente un 
medico.  

• Non lasciare la batteria vicino a fonti di calore.  
• Non sottoporre la batteria a forti shocks, non inserirla in acqua e non permettere ai terminali di bagnarsi.  
• Per caricare la batteria interna, usa il caricabatteria eBikeMotion fornito al momento della vendita. Non inserire 

la presa in condizioni di bagnato. Se c’è dell’acqua che fuoriesce dalla spina, asciugala attentamente prima di 
inserirla. Se la batteria non si carica completamente dopo 6 ore di caricamento, togli immediatamente la spina 
per terminare il processo di carica e contatta un punto autorizzato Wilier Triestina. 

• Ricaricare la batteria in luoghi protetti dagli agenti atmosferici.  

	


