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Grazie per aver scelto ME! Questo manuale, semplice e sintetico, è parte integrante 
del prodotto. Lo abbiamo realizzato con cura per garantire 
un utilizzo del tutto soddisfacente e sicuro 
dello scooter ME. Per questo motivo è importante leggerlo 
con attenzione e conservarlo per tutta la vita dello scooter. 
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1. INDICAZIONI GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni prima 
di iniziare ad utilizzare lo scooter ME.

Il manuale di istruzioni va conservato 
e consultato durante tutta la vita del prodotto.

Per guidare lo scooter ME 2.5 serve la patente: 
B / A, A2, A1 / AM con 14 anni compiuti, 
18 anni per portare un passeggero. 
Per guidare lo scooter ME 6.0 serve la patente: 
B / A, A2 / A1 con 16 anni compiuti, 
18 anni per portare un passeggero. 
Non è necessaria nessuna preparazione specifica 
eccetto la lettura del manuale; non è possibile 
guidarlo se si hanno handicap limitanti.

Per qualsiasi dubbio contattare il rivenditore 
o scrivere a info@scooterelettrico.me

Ascoltare i suggerimenti e le indicazioni 
del rivenditore può essere utile a una migliore 
comprensione del prodotto.

Non superare la portata massima 
dello scooter ME di 260 kg, carico incluso.



SCOPO DEL DOCUMENTO
Proprietari e utilizzatori dello scooter ME 
sono responsabili della sicurezza di se stessi e degli altri. 
Il conducente deve essere in possesso di idonea 
patente di guida.
Questo manuale si propone di fornire:
/ informazioni per l’utilizzo in massima sicurezza;
/ informazioni relative a interventi di minima 

manutenzione e controllo per garantire 
allo scooter ME una lunga vita.

È indispensabile leggere il manuale prima dell’utilizzo 
dello scooter ME.

DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
ME Group s.r.l. si dichiara Costruttore del prodotto 
SCOOTER ELETTRICO oggetto di questo manuale. 
Tale dichiarazione è effettiva e tangibile nella realizzazione 
di questo manuale fornito con lo scooter ME cui si correla 
mediante il numero di matricola stampato sul telaio.

LETTURA E CONSERVAZIONE DEL MANUALE
Il manuale istruzioni è parte integrante dello scooter ME 
e deve essere conservato con cura e utilizzato per tutta 
la vita del prodotto stesso (fino alla sua demolizione) 
anche in caso di cessione a terze parti. Il manuale è 
reperibile anche sul sito: www.scooterelettrico.me

Nel caso di dubbi o spiegazioni poco chiare, rivolgersi 
al rivenditore o al servizio post-vendita ME per ottenere 
tutte le necessarie indicazioni supplementari e segnalare 
eventuali imprecisioni. Ogni vostro suggerimento 
che possa migliorare la qualità di questo manuale 
sarà apprezzato. 
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1. INDICAZIONI GENERALI

GARANZIA
Nell’ottica di proseguire in un continuo sviluppo tecnico 
del proprio prodotto, il Costruttore si riserva il diritto 
di apportare modifiche allo stesso senza la necessità 
di un preavviso. 

Il prodotto è coperto da una garanzia integrale relativa 
ai difetti di fabbricazione di anni 2 dalla data di acquisto.
Il testo integrale della garanzia è disponibile presso 
il venditore, oppure sul sito www.scooterelettrico.me

CONTROLLI PERIODICI
Riassumiamo di seguito i principali controlli 
e interventi a cui deve provvedere l’utente.

/ OLIO FRENI 
Controllo visivo mensile / sostituzione completa 
ogni 2 anni (in officina), pag. 27

/ PNEUMATICI 
Controllo visivo mensile, pag. 38

/ BATTERIA 
Ricarica completa mensile (anche in caso di inutilizzo), 
pag. 38

/ IMPIANTO FRENANTE 
Test mensili, pag. 39

/ LUCI 
Controllo visivo ad ogni avvio, pag. 39



2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

A Specchietto retrovisore regolabile

B Manopola destra con comando di accelerazione 
e leva per azionamento del freno anteriore

C Manopola sinistra con leva per azionamento 
del freno posteriore

D Telaio con pannelli vari di tamponamento bullonati 
(possibilità di vari colori)

E Faro anteriore (proiettore da 35 W; LED opzionale, 
di serie su ME 6.0) con frecce direzionali led

F Sella ribaltabile per accesso alla batteria 
(apertura con chiave accessibile sotto) 

G Ammortizzatore posteriore a precarico regolabile,  
posto fra telaio e forcellone 

H Faro posteriore LED con frecce direzionali led
I Disco freno

J
Pneumatico posteriore 120/70-12 scolpito 
Pneumatico posteriore 120/80-12 tassellato (optional) 
(pressione di esercizio = 1,8 bar)

K
Pneumatico anteriore 120/70-12 scolpito 
Pneumatico anteriore 120/80-12 tassellato (optional) 
(pressione di esercizio = 1,8 bar)

L Gancio porta borsa

M Kit di ricarica composto da: cavo ( 1 ), caricabatterie ( 2 ), 
basetta per ricarica ( 3 ), batteria al litio ( 4 )

 A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

J

1 2 3 4M

COMPONENTI SCOOTER ME
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

COMPONENTI RUOTE

A Pinza freno anteriore agente su disco forato

B Tubo in treccia flessibile di collegamento 
della pinza alla pompa freno

C Cerchio anteriore in lega diametro 12”, gemello del posteriore

D Parafango anteriore vincolato alla forcella mediante 
bullonatura

E Forcella telescopica idraulica a molle progressive

F Parafango posteriore vincolato al forcellone mediante 
bullonatura

G Ammortizzatore a molla elicoidale

H Forcellone oscillante incernierato al telaio

I Pinza freno posteriore agente su disco forato

J Tubo flessibile di collegamento della pinza alla pompa freno

Anteriore

Posteriore

 A

B

C

D
 E

F

G

H

I  J



NUMERO DI TELAIO
Il numero di telaio serve ad identificare lo scooter ME 
e si trova sotto la sella.

010101010101010101

OFF

LOCK
ON

USO DELLA CHIAVE
Lo scooter ME si attiva per mezzo della chiave in dotazione.

Veicolo spento:
• le funzioni sono disattivate;
• il manubrio non è bloccato;
• lo scooter può essere spinto.

Veicolo avviato:
• le fuzioni sono attive;
• lo scooter è pronto per la guida;
• non è possibile rimuovere la chiave.

Manubrio bloccato:
1. gira il manubrio a sinistra;
2. inserisci la chiave, spingendola e girandola a sinistra 

(posizione lucchetto);
3. togli la chiave.

Nota: la chiave può essere estratta solo se si trova in posizione OFF.

Blocca sterzo
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PRESA USB
Rimuovendo il coperchio protettivo si accede a una presa 
USB doppia potenza (800 e 1500 mA).

GANCIO PORTA BORSA
Lo scooter ME è dotato di un gancio per il trasporto 
di una borsa di dimensioni limitate. 

2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

Posizione di lavoro Posizione 
di trasporto

Apertura per 
inserimento borsa



RETINA PORTA OGGETTI
Lo scooter ME è dotato di una rete porta oggetti.
La retina è presente appena sotto la serratura di avvio 
(può contenere oggetti di piccole dimensioni) e può 
essere rimossa con facilità; le 4 viti montate di base 
possono essere tolte e sostituite con la viteria in dotazione 
dell’accessorio.

A
B
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

FUNZIONI DI GUIDA E DI SEGNALAZIONE / ESCLUSIONE

A Manopola di sinistra (solo funzione di guida)

B Leva del freno posteriore, regolabile con azione modulabile 
per ottenere la migliore decelerazione

C
Manopola di destra, con funzione di acceleratore 
(mediante rotazione sul suo asse principale); 
al suo rilascio lo scooter ME tende a rallentare

D Leva del freno anteriore, regolabile con azione modulabile 
per ottenere la migliore decelerazione

E Comando di attivazione del clacson (ad azione mantenuta)

F Commutatore luce faro, da anabbagliante ad abbagliante

G Selettore frecce; dopo la selezione va premuto per riportarlo 
alla condizione iniziale

H Display per la trasmissione di varie informazioni, pag. 15

I
Interruttore di sicurezza su potenza motore: 
  = motore escluso con scooter acceso; 

 = motore alimentato

J Tasto MODE; permette di selezionare la sequenza di 
informazioni fornite dal display

A

D

G

B

E

C

F

I

J



UTILIZZO DEL DISPLAY

LEGENDA ICONE

Freccia destra 

Freccia sinistra

Luce anabbagliante

Luce abbagliante

Sistema pronto

Sistema non pronto

Batteria

COLORE DISPLAY

Sfondo Giallo: carica inferiore al 10%

Sfondo Bianco: lo scooter ME è carico

H
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

Display acceso con informazioni generali

Vengono visualizzate le informazioni principali 
come lo stato del motorino (scritta GO/GO a seconda 
della posizione del cavalletto) velocità espressa in Km/h, 
l’ora corrente, la percentuale di carica della batteria, 
l’autonomia, i fari di posizione (sempre accesi).

Animazione
all’accensione dello scooter ME

0
RANGE KM

80

80

KM/h

TIME

12:00

%



Spie accese Al tap (o pulsante MODE sulla destra del manubrio) 
cambio display con informazioni su km totali e trip

45
RANGE KM

80

80

KM/h

TIME

12:00

% 45
TRIP KM

80

80

KM/h

TIME

12:00
TOTAL KM

00000

% 45
TRIP KM

80

80

KM/h

TIME

12:00
TOTAL KM

00000

%
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

Batteria < 10%
Il display diventa giallo quando lo scooter ME 
è sotto al 10% di carica.

RANGE KM

10

45
TIME

12:00

KM/h

10

%

Livello di autonomia batteria
In caso di valore di batteria inferiore o uguale al 10%  
la visualizzazione cambia.  
È consigliato fermarsi ed effetturare la ricarica. 

45
RANGE KM

10

10

KM/h

TIME

12:00

%



Regolazione Orologio
Da veicolo fermo, premendo su TIME per circa 
2 secondi si entra nel menù di regolazione dell’orologio.

Premere (-) o (+) per modificare l’ora. 
Per confermare premere sulla freccia bianca.

Premere (-) o (+) per modificare i minuti. 
Per confermare e tornare al display principale 
premere sulla freccia bianca.

12
TRIP KM

80

80

HRS

TIME

12:00
TOTAL KM

00000

%

- +
00

TRIP KM

80

80

MIN

TIME

12:00
TOTAL KM

00000

%

- +
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA ME 2.5
MOTORE 

TIPO BRUSHLESS MAGNETI PERMANENTI INTEGRATO NEL MOZZO RUOTA 

CATEGORIA L1E

POTENZA NOMINALE 2,5 kW

POTENZA MASSIMA 4 kW

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MASSIMA 45 KM/H

ACCELERAZIONE 0-30 KM/H 3 SEC

AUTONOMIA 80 KM (IN FUNZIONE DEL PESO TRASPORTATO E DELLO STILE DI GUIDA)

RECUPERO ENERGIA IN FRENATA SÌ

EURO 5

POWER UNIT 

BATTERIA BATTERIA AL LITIO ESTRAIBILE (CELLE LR18650SZ - TERNARY BATTERY MCM) 

CAPACITÀ NOMINALE DELLA BATTERIA 2,52 kW

TENSIONE DELLA BATTERIA 48 V

TECNICA DI RICARICA PRESA SULLO SCOOTER CON CAVO DI RICARICA DEDICATO O DIRETTAMENTE SULLA BATTERIA

TEMPO DI RICARICA 220V 5,5 H 100% 

PESO BATTERIA 20 KG

TRASMISSIONE MOTORUOTA

2.5 
kW



CICLISTICA 

TELAIO TELAIO IN SMC, SUPPORTO FORCELLA ANTERIORE E POSTERIORE IN ACCIAIO

SOSPENSIONE ANTERIORE FORCELLA A TELI TRADIZIONALI, OLEODINAMICA

SOSPENSIONE POSTERIORE MONOBRACCIO E MONO AMMORTIZZATORE CON MOLLA REGOLABILE

PASSO 1310 MM

CERCHI IN LEGA DI ALLUMINIO

DIMENSIONE CERCHIO ANTERIORE 12"

DIMENSIONE CERCHIO POSTERIORE 12"

PNEUMATICO ANTERIORE 120/70-12"

PNEUMATICO POSTERIORE 120/70-12"

FRENO ANTERIORE DISCO SINGOLO DIAM. 220 MM PINZA FLOTTANTE UN PISTONCINO

FRENO POSTERIORE DISCO SINGOLO DIAM. 200 MM PINZA FLOTTANTE UN PISTONCINO

DIMENSIONI

ALTEZZA SELLA 780 MM

LUNGHEZZA 1890 MM

ALTEZZA 1310 MM

LARGHEZZA 665 MM

PESO

VEICOLO CON BATTERIA 90 KG SENZA BATTERIA 70 KG

PESO TOTALE AMMESSO 260 KG
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2. DESCRIZIONE DELLO SCOOTER ME E SUE CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA ME 6.0
MOTORE 

TIPO BRUSHLESS MAGNETI PERMANENTI INTEGRATO NEL MOZZO RUOTA 

CATEGORIA L3E A1

POTENZA NOMINALE 6 kW

POTENZA MASSIMA 10 kW

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MASSIMA 80 KM/H

ACCELERAZIONE 0-30 KM/H 2 SEC

AUTONOMIA 70 KM (IN FUNZIONE DEL PESO TRASPORTATO E DELLO STILE DI GUIDA)

RECUPERO ENERGIA IN FRENATA SÌ

EURO 5

POWER UNIT 

BATTERIA BATTERIA AL LITIO ESTRAIBILE (CELLE LR18650SZ - TERNARY BATTERY MCM) 

CAPACITÀ NOMINALE DELLA BATTERIA 2,88 kW

TENSIONE DELLA BATTERIA 72 V

TECNICA DI RICARICA PRESA SULLO SCOOTER CON CAVO DI RICARICA DEDICATO O DIRETTAMENTE SULLA BATTERIA

TEMPO DI RICARICA 220V 5,5 H 100% 

PESO BATTERIA 20 KG

TRASMISSIONE MOTORUOTA

6.0 
kW



CICLISTICA 

TELAIO TELAIO IN SMC, SUPPORTO FORCELLA ANTERIORE E POSTERIORE IN ACCIAIO

SOSPENSIONE ANTERIORE FORCELLA A TELI TRADIZIONALI, IDRAULICA A MOLLE PROGRESSIVE

SOSPENSIONE POSTERIORE MONOBRACCIO E MONO AMMORTIZZATORE CON MOLLA REGOLABILE

PASSO 1310 MM

CERCHI IN LEGA DI ALLUMINIO

DIMENSIONE CERCHIO ANTERIORE 12"

DIMENSIONE CERCHIO POSTERIORE 12"

PNEUMATICO ANTERIORE 120/70-12"

PNEUMATICO POSTERIORE 120/70-12"

FRENO ANTERIORE DISCO SINGOLO DIAM. 220 MM PINZA FLOTTANTE UN PISTONCINO

FRENO POSTERIORE DISCO SINGOLO DIAM. 200 MM PINZA FLOTTANTE UN PISTONCINO / RIPARTITORE DI FRENATA

DIMENSIONI

ALTEZZA SELLA 780 MM

LUNGHEZZA 1890 MM

ALTEZZA 1310 MM

LARGHEZZA 665 MM

PESO

VEICOLO CON BATTERIA 90 KG SENZA BATTERIA 70 KG

PESO TOTALE AMMESSO 260 KG
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LIMITI DI UTILIZZO
Per ragioni di sicurezza la portata massima  
(passeggero ed eventuali altri carichi) non deve 
superare i 170 kg.  
Il peso totale ammesso (scooter ME + passeggero + 
eventuali carichi) è di 260 kg.
La guida dello scooter ME è semplice e di facile 
comprensione; non è richiesto alcuno specifico grado 
di preparazione a parte lettura e comprensione integrale 
di questo manuale e patente come da normativa vigente.

3. GUIDA IN SICUREZZA

AVVERTENZE GENERALI DI GUIDA
Ricordiamo alcune fondamentali prescrizioni di sicurezza 
riguardo all’uso del mezzo su strada.

Su superfici bagnate il coefficiente di attrito si 
riduce quindi gli spazi di frenata si allungano.
Con neve o ghiaccio il coefficiente di attrito si 
riduce ulteriormente comportando serie difficoltà 
di guida.
Moderare la velocità in curva valutando anche le 
condizioni dell’asfalto per limitare il pericolo di 
scivolamento.



MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA
Lo scooter ME è dotato di specifici accessori 
che ne rendono intuitivo e semplice l’utilizzo.
La componentistica di elevato livello riduce gli interventi 
di manutenzione. L’utilizzatore deve comunque 
provvedere alla manutenzione ordinaria (ad esempio 
il gonfiaggio degli pneumatici o la sostituzione della 
lampada del faro) e rivolgersi a un rivenditore per 
eventuali altri interventi. Per ragioni di sicurezza, 
ogni intervento di manutenzione/riparazione deve 
essere eseguito da officine meccaniche autorizzate o 
direttamente presso i concessionari.
Consultare il capitolo “6. RISOLUZIONE PROBLEMI”, 
pag 42, per procedere con le prime verifiche 
di funzionamento e il superamento delle anomalie di facile 
comprensione e di immediata soluzione. Se il problema 
non si risolve, rivolgersi al concessionario o contattare 
il servizio assistenza di ME Group 030 6392148.
Non sono previsti interventi di manutenzione/riparazione 
a carico dell’utilizzatore; in caso di malfunzionamento 
ogni intervento deve essere eseguito dal costruttore 
o da personale autorizzato.

ACCELERAZIONE E FRENATA
L’uso corretto dello scooter ME è la base per ottenere 
le migliori prestazioni, garantendo la sicurezza 
del guidatore e dell’eventuale passeggero.

Il motore elettrico è in grado di fornire una coppia elevata 
anche ad un basso numero di giri la coppia cresce in modo 
proporzionale seguendo una curva disegnata in modo 
da offrire una buona progressione. La buona spinta 
durante l’accelerazione minimizza l’instabilità del veicolo 
dovuta ad eventuali slittamenti della ruota.
In un tempo breve, in funzione del carico e della 
pendenza, lo scooter ME raggiunge la massima velocità 
(circa 45 km/h per ME 2.5 e circa 80 km/h per ME 6.0).

La frenata, garantita da due dischi freno con pinze 
idrauliche, è efficace e porta rapidamente alla fermata. 
L’efficacia della frenata è fortemente influenzata 
dallo stato della pavimentazione. Prestare attenzione 
sul bagnato, in presenza di sabbia o ghiaietto, su superfici 
sconnesse, sul pavé o su alcuni tipici materiali utilizzati 
nelle pavimentazioni delle strade cittadine. 
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3. GUIDA IN SICUREZZA

UTILIZZO DELLE SEGNALAZIONI LUMINOSE
L’utilizzatore dello scooter ME deve indicare agli altri utenti 
della strada le proprie intenzioni mediante gli indicatori 
di direzione (frecce), attivandole con il dovuto anticipo.  

La luce posteriore dello stop si accende automaticamente 
in caso di frenata, mentre frontalmente è possibile attirare 
l’attenzione dei guidatori che si muovono in direzione 
opposta tramite l’impiego del faro con luce abbagliante. 
Questo faro è utilizzabile in modo continuo in caso 
di marcia extraurbana in assenza di veicoli 
in movimento contrario.

UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE ACUSTICA
Il clacson permette di segnalare con immediatezza 
la propria posizione e la propria direzione di marcia.
Il suo utilizzo deve essere limitato alle condizioni 
di effettiva necessità, per non recare disturbo e come 
previsto dalla normativa vigente.

UTILIZZO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE
Regolato in modo corretto, permette di verificare 
la presenza di altri veicoli che seguono e valutare 
la loro condizione di movimento. 



CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO 
NELLE DUE POMPE DEI FRENI
Con frequenza mensile è necessario controllare il livello 
dell’olio contenuto nei due serbatoi presenti sulle pompe 
freno. Utilizzare i visori presenti sulle vaschette per 
valutare lo stato di riempimento.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare un abbassamento 
del livello, è necessario recarsi presso l’officina autorizzata 
dove sarà eseguito un controllo per stabilire ed eliminare 
le cause e sarà effettuato un rabbocco del liquido.

CONTROLLO DELLO STATO DEGLI PNEUMATICI
Con frequenza mensile è necessario controllare 
la condizione di usura delle gomme.
L’altezza del battistrada deve essere sempre maggiore 
di 1 mm altrimenti procedere con la sostituzione 
presso un gommista di fiducia.

OK NO
> 1 mm < 1 mm
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3. GUIDA IN SICUREZZA

REGOLAZIONI ATTUABILI DALL’UTENTE: 
AMMORTIZZATORE
Nel caso in cui l’ammortizzatore posteriore risultasse 
troppo morbido o troppo rigido (dipende dal peso 
dell’utente) è possibile eseguire una regolazione 
del precarico della molla, agendo con una chiave 
sulla ghiera per definire la posizione di carico desiderata.

È comunque consigliabile rivolgersi al concessionario 
per effettuare questa operazione.



INSERIMENTO / ESTRAZIONE BATTERIA 
DALLO SCOOTER

1. Estrarre la batteria utilizzando l’apposita maniglia;
2. Inserire la batteria tenendo la freccia 

rivolta verso se stessi (lato cavalletto). 
Il vano batteria è studiato per facilitare l’inserimento 
corretto della batteria.

Attenzione! Rispettare il verso di inserimento indicato 
dalla freccia per non danneggiare i contatti.

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

AUTONOMIA DELLO SCOOTER ME
Lo scooter 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. 

Fattori che influenzano l’autonomia della batteria:
/ marcia regolare (ad esempio per uso su strade 

extraurbane) o necessità di continue accelerazioni e 
decelerazioni (ad esempio per uso cittadino). La marcia 
regolare consente di ottenere le massime prestazioni;

/ gestione dell’acceleratore. Un impiego dosato (cioè 
graduale) dell’acceleratore garantisce la massima resa 
chilometrica del mezzo;

/ impiego su strade con pendenza. La presenza 
di pendenze comporta un aggravio del carico sul motore, 
con conseguente riduzione del percorso realizzabile 
con la singola carica;

/ impiego su strade con fondo sconnesso. L’irregolarità 
del fondo stradale comporta una guida particolarmente 
attenta e determina una riduzione del chilometraggio 
disponibile;

/ condizione degli pneumatici. La corretta pressione 
delle gomme (1,8 bar per l’anteriore e 1,8 bar per 
il posteriore) consente di ottenere le massime 
prestazioni. Una pressione inferiore a quella corretta 
comporta difficoltà di guida e aumento dei consumi; 
pressioni maggiori risultano pericolose per la riduzione 
della tenuta degli pneumatici sulla pavimentazione 
stradale;

/ condizioni generali del mezzo. Se il mezzo non è 
nelle sue normali condizioni di uso, le sue prestazioni 
possono risultare alterate. Nel caso in cui si renda 
percepibile la presenza di una qualche anomalia 
(segnalata ad esempio da rumore insolito del motore 
o delle ruote), è necessario ricorrere con urgenza 
al concessionario per controllare lo stato generale 
dello scooter ME e attuare gli interventi correttivi 
eventualmente necessari.



INDICAZIONI PER LA RICARICA
Vedi il manuale delle istruzioni di ricarica.
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5. MANUTENZIONE E CONTROLLI 

MANUTENZIONE DA PARTE DELL’UTENTE
Lo scooter ME è stato realizzato impiegando materiali 
di ottima qualità che garantiscono una lunga durata 
e performance costanti se accompagnati da un uso 
corretto e rispettoso delle caratteristiche 
delle prestazioni disponibili.

CONSIGLI PER PROLUNGARE LA VITA DELLA BATTERIA
/ Evitare l’esposizione della batteria a temperature 

molto basse (sotto lo 0° termico)
/ Evitare di scaricare completamente la batteria, 

mantenendo un livello di carica costantemente verso 
il massimo. Non è possibile definire il ciclo di vita 
della batteria, ma elementi statistici consentono 
di ipotizzare una durata di circa 1000 ricariche.

CONSIGLI PER PROLUNGARE LA VITA DEGLI PNEUMATICI
/ Percorrere strade con asfalti particolarmente abrasivi, 

superfici sconnesse, ghiaia o altro materiale aggressivo, 
può ridurre la vita degli pneumatici in dotazione.

/ Il gonfiaggio a pressioni diverse da quelle consigliate 
può determinare un’usura concentrata che può 
comportare la necessità di sostituzione in tempi brevi.

CONSIGLI PER PROLUNGARE LA VITA 
DELL’IMPIANTO FRENANTE
/ Lo stato di usura delle pastiglie è decisamente 

influenzato dalla modalità di impiego dei freni. 
Se si percorrono strade di collina o montagna 
va quindi considerata un’usura più rapida.



CONTROLLI DA PARTE DELL'UTENTE

FRENI
Con cadenza mensile, verificare l’efficienza 
dell’impianto frenante.  

Test: 
In marcia a bassa velocità, utilizzare i freni; non devono 
presentarsi rumori anomali o funzionamento irregolare.
 
Nel caso in cui si evidenziassero delle anomalie, 
è necessario eseguire un controllo presso 
il concessionario o l’officina meccanica autorizzata.

PNEUMATICI
Sempre con cadenza mensile procedere a un controllo 
visivo dello stato dei battistrada; in presenza di tagli, 
lacerazioni, rigonfiamenti anomali, sbilanciamenti etc. 
è necessario far eseguire un controllo dal gommista 
di fiducia.
Il limite di spessore utile di scolpitura del battistrada 
è 1 mm.

LUCI
Ad ogni avvio dello scooter ME, controllare l’efficienza 
dell’impianto luci e degli indicatori di direzione. 
In presenza di un guasto, provvedere rapidamente 
alla sostituzione della lampada (faro anteriore) 
o del LED utilizzando ricambistica originale.
I ricambi originali sono reperibili presso i rivenditori 
autorizzati.
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5. MANUTENZIONE E CONTROLLI

MANUTENZIONE E CONTROLLI DA FARE IN OFFICINA

IMPIANTO FRENANTE Cambio pastiglie dei freni

Rabbocco olio nei serbatoi delle pompe (sostituzione dell’olio ogni 2 anni)

Sostituzione di un flessibile di collegamento

Sostituzione di un sensore di attivazione STOP

Sostituzione di un disco freno danneggiato o che ha raggiunto il limite di servizio

PNEUMATICI E RUOTE Verifica dello stato d’usura delle gomme

Bilanciamento ruote

Sostituzione di un pneumatico

BATTERIA Verifica efficienza funzionale ed eventuale sostituzione della batteria

MOTORE ELETTRICO Verifica delle prestazioni e dello stato di usura dei componenti, con eventuali riparazioni e sostituzione

SOSPENSIONI Verifica dell’efficienza delle sospensioni

ACCELERATORE Verifica dell’efficienza del comando ed eventuale intervento di riparazione

CUSCINETTI RUOTA Verifica della presenza di giochi anomali, con eventuale sostituzione dei cuscinetti

GIOCO STERZO Verifica della presenza di giochi anomali, con eventuale sostituzione dei cuscinetti

GIOCO FORCELLONE Verifica della presenza di giochi anomali, con eventuale sostituzione dei cuscinetti

SERRAGGIO BULLONERIA Verifica e ripristino del serraggio delle viti
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6. RISOLUZIONE PROBLEMI 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il motore non fornisce potenza Mancanza di corrente sufficiente in linea Verificare sul display lo stato di carica. Se il valore 
è nullo procedere a una ricarica completa

Il comando dell’acceleratore è scollegato o guasto Verificare la condizione del comando, ripristinando 
lo stato originale. È consigliabile rivolgersi al 
concessionario

Lo scooter ME è appoggiato al cavalletto Il sensore di sicurezza interviene escludendo 
l’alimentazione al motore; collocare il cavalletto 
nella posizione di riposo

Il comando di esclusione motore posto sul lato 
destro del manubrio è in posizione   

Riportare il comando in posizione 

Rumorosità anomala Cuscinetti ruote (rumore continuo) Rivolgersi al concessionario

Asse di sterzo (rumore episodico) Rivolgersi al concessionario

Motore elettrico (rumore continuo) Rivolgersi al concessionario

Frenata lunga Ridotta efficienza dell’impianto frenante Controllo dello stato di dischi e delle pastiglie. 
In ogni caso rivolgersi al concessionario

Una o più luci LED non si 
accendono

Collegamento elettrico o guasto del led Controllo dello stato dei cablaggi elettrici. 
Se integri, procedere alla sostituzione 
con ricambi originali

Ammortizzatore posteriore 
troppo morbido o troppo rigido

Variazione del carico sullo scooter ME Procedere alla regolazione come da spiegazione, 
pag. 28.



SODDISFATTO? - Gestione reclami
Il servizio post-vendita ME Group è a disposizione per 
eventuali reclami.
Invitiamo il Cliente che dovesse rilevare una qualsiasi 
difficoltà legata all’utilizzo dello scooter ME a verificare con 
il concessionario il problema e la necessità di procedere 
con un reclamo.
L’eventuale reclamo dovrà essere correttamente 
circostanziato, chiarendo le motivazioni e possibilmente 
ricorrendo anche a immagini fotografiche descrittive. Il 
concessionario fornirà un apposito modulo da compilare 
per attivare la procedura di reclamo.
Verificate le motivazioni e la consistenza della questione 
sollevata, ME Group potrà provvedere alla riparazione 
dello scooter ME con eventuale sostituzione di parti 
difettose.

ME | Manuale di uso e manutenzione 37



38

7. RIMESSAGGIO E SMALTIMENTO 

FERMO PROLUNGATO
Se si prevede un periodo di inutilizzo dello scooter ME 
è consigliabile procedere come segue:

/ Lavare lo scooter ME con una spugna ben strizzata 
e leggermente umida e un po’ di sapone, facendo 
attenzione alla pulizia dei comandi sul manubrio. 
Asciugare le superfici. 

/ Se i dischi dei freni sono bagnati, 
la frenata è meno efficace.

/ Non utilizzare idrogetti o acqua in pressione; 
usare solo uno straccio umido.

/ Collocare lo scooter ME in un ambiente coperto 
e privo di umidità.

/ Dopo aver estratto la batteria, pag. 29, è possibile 
conservarla in un ambiente con temperatura costante, 
migliorandone in questo modo la condizione operativa. 
Sia che la batteria resti installata o che venga smontata 
dallo scooter ME, è preferibile eseguire mensilmente 
una ricarica. 

/ Isolare le gomme mettendo un cartone o un pannello 
di legno fra ruote e suolo. 

/ Coprire lo scooter ME con un telo di materiale plastico 
o di tessuto in cotone.



SMALTIMENTO MATERIALI
Lo smaltimento di ogni materiale che costituisce 
la fornitura deve essere eseguito in accordo 
con la legislazione in vigore nella nazione in cui lo scooter 
ME viene utilizzato.
Eseguire la raccolta differenziata delle parti da smaltire 
destinandole ciascuna al proprio ambito di recupero 
o alienazione. In particolare:

SMALTIMENTO PARTI IN METALLO, PLASTICA E GOMMA
/ Lo smaltimento delle parti metalliche deve essere 

eseguito suddividendo l’acciaio inox dal normale acciaio 
cromato, dall’alluminio, dall’ottone, ecc. 
Ogni metallo ha una propria destinazione di raccolta. 

/ Separare le parti in gomma dal metallo e smaltirle 
distintamente.

/ Separare le parti in plastica dal metallo e smaltirle 
distintamente.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE ELETTRICO
Lo smaltimento del materiale elettrico si divide 
nelle varie parti di cui esso è composto:
/ guaine dei fili ----> materiale plastico; 

/ fili elettrici, contatti e bobine ----> rame;

/ batterie ----> raccolta differenziata in appositi siti 
destinati a questo tipo di rifiuto. 
Non gettare la batteria nei rifiuti domestici. 
Per semplicità, può essere preferibile riconsegnare 
il prodotto direttamente al concessionario 
o al costruttore.
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