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Benvenuto a bordo!
Quest’auto elettrica è messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali di Cascina e Pontedera ed è destinata all’uso
nell’ambito dei territori comunali.
PRIMA DELL’UTLIZZO
Controlla sempre lo stato della carrozzeria e degli interni prima di utilizzare l’auto e se riscontri danni, problemi, o rinvieni
oggetti o altro all’interno della vettura, contatta il numero verde gratuito 800 93 11 33 comunicando il numero di targa.
Controlla sempre che all’interno della vettura ci sia la valigetta contenente il triangolo, il compressore per la ricarica delle
gomme, e soprattutto il cavo di ricarica e la carta per ricaricare la batteria di trazione. Se rilevi la mancanza di qualcosa, per
evitare possibili penali, segnalalo prontamente al numero verde gratuito 800 93 11 33 attivo h24 comunicando il numero di
targa.
EMERGENZE O DISSERIVIZI
In caso di necessità o se riscontri disservizi segnalacelo prontamente: vai sul sito www.ecoroadon.it oppure chiama il
numero verde 800 9311 33 attivo h24 comunicando il numero di targa.
Qualora l’auto dovesse avere problemi in fase di utilizzo e non ti fosse consentito riportarla ai punti di sosta previsti indicati
dai totem, chiama il carro attrezzi al numero 347.4278801 attivo h 24
RICARICA
Al fine di verificare lo stato di carica della batteria di trazione, ed il funzionamento di altri componenti, così come il corretto
utilizzo, la vettura è controllata da remoto.
Quando hai finito di utilizzarla riportala sempre in un posteggio contrassegnato dai totem e se ci sono i presupposti,
mettila in carica, farai un servizio gradito a chi la utilizzerà dopo di te e beneficerai di importanti bonus.
COME RICARICARE
All’interno dell’auto troverai una valigetta contenente il cavo di ricarica e la carta per attivare la colonnina.
Quando intendi utilizzare la vettura, se la trovi collegata alla colonnina, preleva la carta dalla valigetta, passala
sul lettore posto sulla colonnina e sgancia il cavo. Poi riponi il cavo e la carta all’interno dell’apposita valigetta e
rimetti il tutto all’interno della vettura.
Quando hai terminato l’utilizzo e parcheggiato la vettura, sempre ricordandoti di inserire il freno a mano,
preleva il cavo e la carta dalla valigetta, collega la vettura alla colonnina e attiva la ricarica passando la carta sul
lettore posto sulla colonnina. Poi riponi la carta nella valigetta all’interno della vettura.
Così facendo beneficerai dei bonus previsti che troverai indicati sul sito.

PACHEGGIO
Se i parcheggi riservati contrassegnati dai totem sono occupati, parcheggia la vettura nei parcheggi adiacenti liberi, entro
e non oltre i 100 metri per consentirti di chiudere la corsa. I parcheggi a pagamento per chi usa l’auto elettrica sono
sempre gratuiti.

PROCEDURE DI UTILIZZO DEL VEICOLO
Prima di procedere a fare qualsiasi operazione sincerati che il freno a mano sia inserito, in quanto la vettura non ha
freno motore. Solo dopo aver eseguito le procedure di partenza, abbassa il freno a mano.
OPERAZIONI DI PARTENZA:
33 Gira la chiave
33 Fai fare un primo scatto, poi poco dopo un secondo scatto, ponendo attenzione a non attivare nessun comando e a

non premere nessun pedale

33 A questo punto il quadro si deve illuminare. Inizialmente la spia READY si illumina per circa 1 secondo e poi si spegne
33 Attendi che la spia verde READY si riaccenda e resti fissa. Lascia che queste operazioni si completino sempre senza

attivare nessun comando, né premendo i pedali.

Quando l’illuminazione della spia READY è fissa:
33 Premi prima il tasto di folle (N) e poi il tasto della marcia avanti (D) o della retromarcia (R)
33 Solo dopo potrai premere il pedale dell’acceleratore per far partire la vettura.

ATTENZIONE: se si preme anche di poco il pedale dell’acceleratore quando si inserisce la marcia (D) o (R) la vettura non
parte. Il piede deve essere completamento sollevato mentre si esegue l’operazione di inserimento marcia. Solo dopo si
potrà premere l’acceleratore.
SE LA VETTURA NON PARTE
Se il quadro si illumina e la vettura non parte:
Verifica se il cavo di ricarica è collegato alla colonnina

Se il cavo è collegato alla colonnina, chiudi l’erogazione di energia passando la carta che trovi all’interno della valigetta,
stacca il cavo e riponilo nella valigetta assieme alla carta. Riponi sempre tutto all’interno della vettura.
Verifica che il freno a mano sia stato abbassato

Se il freno a mano è sollevato, prima resetta il sistema di controllo:

33 Estrai la chiave
33 Reinserisci la chiave

Poi ripeti le operazioni dall’inizio.
Verifica che il fungo rosso che è collocato all’interno del porta oggetti a pavimento non sia abbassato

Se il fungo rosso è abbassato, sollevalo e ripeti le operazioni di partenza.
Se il fungo rosso è sollevato, ci spiace ma la vettura non può essere utilizzata. Avvisa il numero verde gratuito 800 9311 33
attivo h24 comunicando il numero di targa e prova con un’altra se disponibile.

8OO 93 11 33
attivo 24 ore su 24
CARRO ATTREZZI

347.427 88 O1
attivo 24 ore su 24
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