
AUTONOMIA 
DEL ME
ME è dotato di una batteria in grado di garantire un utilizzo continuativo 
per un percorso stimabile in circa 80 km per ME 2.5 e in circa 70 km 
per ME 6.0.

INDICAZIONI 
PER LA RICARICA
Per un buon funzionamento e per salvaguardare la vita della batteria, 
ME deve essere sottoposto a periodica ricarica della batteria. 

Non è necessario aspettare che la batteria sia totalmente scarica, 
la ricarica può essere eseguita in ogni condizione. Il display fornisce 
costantemente informazioni sulla condizione di carica.

Tutte le operazioni di ricarica, estrazione, e collegamento della batteria 
devono essere effettuate a ME spento e con chiave disinserita. 

Il caricabatterie va collegato a una presa di corrente 220 V e 50 Hz 
(presa domestica italiana).

La batteria va sempre caricata tramite il caricabatterie fornito.

Se la batteria viene lasciata in carica oltre il tempo necessario, 
il caricabatterie interromperà automaticamente la carica 
per non danneggiare la batteria.

ISTRUZIONI 
DI RICARICA
ME SCOOTER ELETTRICO
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/ La batteria si trova sotto la sella e può essere rimossa 
dalla sua sede. Una volta estratta può essere sottoposta 
a carica utilizzando il caricabatterie in dotazione.

1. Usare la chiave per aprire la sella e ribaltarla

2. Sganciare il cavo di potenza facendo 
ruotare la ghiera blu di mezzo giro 
in senso antiorario, quindi tirare verso 
di sé il connettore.

3. Collegare l’uscita del caricabatterie direttamente 
al connettore posto sulla sommità della batteria. 
I 3 led presenti sul caricabatterie indicano: 
- BLU LAMPEGGIANTE: in carica  
- ROSSO: segnalazione guasto  
- VERDE STATICO: carico

4. Per reinserire la batteria, seguire in ordine inverso la sequenza 
sopra.

5. Verificare lo stato di carica della batteria tramite l’attivazione 
del display del ME.

Abbassare la sella accompagnandola e premere leggermente 
per bloccarla fino a sentire “clic”.

/ La ricarica del veicolo deve sempre essere effettuata al riparo 
dalla pioggia. 

1. Il connettore del caricabatterie si trova sotto il faro posteriore 
del ME, protetto da un tappo, che va aperto per effettuare 
la carica. 

Collegare l’uscita del caricabatterie direttamente 
al connettore. 
I 3 led presenti sul caricabatterie indicano: 
- BLU LAMPEGGIANTE: in carica  
- ROSSO: segnalazione guasto  
- VERDE STATICO: carico

2. Verificare lo stato di carica della batteria tramite l’attivazione 
del display del ME.

3. Completata la ricarica rimuovere il collegamento 
del caricabatterie e chiudere il tappo.

(!) Una volta estratta, la batteria deve essere conservata in ambiente 
idoneo (temperatura costante 0-25°, assenza di umidità).  
 
(!) Il led presente sulla batteria, se acceso, segnala guasto.

La ricarica può essere effettuata anche con la batteria inserita 
nel ME seguendo la stessa modalità (vedi istruzioni).

RICARICA 
CON RIMOZIONE 
DELLA BATTERIA 
DAL ME

RICARICA 
CON ATTACCO 
DIRETTO DEL 
CARICABATTERIE 
AL ME


