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Introduzione

1.1

5 della California
ONE. L'utilizzo, la manutenzione e l'assistenza di 
ttura  o di un autoveicolo fuori strada può esporre 
iche come scarichi del motore, monossido di 
, causando, secondo i dati rilevati nello stato della 
ro, malformazioni congenite e danni agli apparati 
idurre l'esposizione, evitare di respirare gli 
ciare in funzione il motore al minimo tranne 
rio, eseguire la manutenzione del veicolo in un 
to e indossare dei guanti o lavare spesso le mani 
a la manutenzione del veicolo. Per maggiori 
sultare 
gs.ca.gov/passenger-vehicle.

rclorato per la California
ONE. alcuni componenti della motocicletta, come 
io le batterie al litio, possono contenere 
ggiare con attenzione questi materiali per le 
nza tecnica o smaltimento di fine vita. Consultare 
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IntroduzioneIntroduzioneMessaggio importante di Zero
Grazie per l'acquisto della motocicletta elettrica 2019 Zero S, Zero 
SR, Zero DS o Zero DSR e benvenuto nella comunità dei 
motociclisti Zero Motorcycles. Il manuale offre informazioni sul 
funzionamento, l'ispezione e i requisiti di manutenzione di base 
della motocicletta.
Zero migliora in continuazione la qualità e il design dei propri 
prodotti. Pertanto, il presente manuale contiene le informazioni più 
aggiornate sul prodotto disponibili al momento della stampa. Per 
questo motivo, la motocicletta può differire rispetto alle 
informazioni fornite nel presente manuale. Non è possibile 
sollevare cause legali sulla base dei dati presenti nel manuale. 
Per vendere la Zero S/SR/DS/DSR, verificare che il manuale sia 
allegato alla motocicletta, trattandosi di una parte importante del 
veicolo secondo le normative di legge. Per qualsiasi domanda sul 
funzionamento o sulla manutenzione della motocicletta, contattare 
il proprio concessionario Zero Motorcycle.
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni 24 ore su 24 sulla 
motocicletta, visitare la sezione Owner Resources del sito Web di 
Zero Motorcycles:
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

Proposition 6
ATTENZI
un'autove

a sostanze chim
carbonio e ftalati
California, il canc
riproduttivi. Per r
scarichi, non las
quando necessa
luogo ben ventila
quando si effettu
informazioni con
www.P65Warnin

Avviso sul pe
ATTENZI
ad esemp

perclorato. Mane
attività di assiste
www.dtsc.ca.gov
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 per una guida sicura
za la parola AVVERTENZA per indicare gli 

ero causare danni al guidatore o ad altre 
ontiene anche la parola ATTENZIONE per 
he potrebbero danneggiare la motocicletta.

re il manuale con attenzione e in maniera 
izzare la motocicletta. Non utilizzare la 
aver studiato in maniera approfondita i 
tiche operative e ricevuto una formazione 

a sicura. Le normali ispezioni, la corretta 
buona capacità di guida consentono di 
elle caratteristiche e dell'affidabilità della 
to rispetto di quanto indicato in precedenza 
invalidare la garanzia.
ente simbolo si trova in diverse parti della 
icletta e indica la presenza di alta tensione, 
mento che può causare scosse elettriche, 
ture o perfino la morte.
ensione della motocicletta devono essere 
cnici dotati di formazione specifica.
 sono dotati di una guaina arancione. Non 
re, tagliare o manomettere i cavi ad alta 
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formazioni su questo manuale
presente manuale riguarda le seguenti motociclette (le 
nzionalità standard e l'equipaggiamento comprendono 
ricatore e power pack integrati Z-Force®, trasmissione a 

nghia, cerchi da 17 pollici, a meno che non venga specificato 
versamente, e freni rigenerativi):

Zero S: Strada
 Cerchi in lega
 Gomme stradali
Zero SR: Strada: prestazioni massime
 Cerchi in lega
 Gomme stradali
Zero DS: Dual Sport
 Cerchi in lega (diametro anteriore di 19 pollici)
 Doppie gomme da strada
Zero DSR: Dual Sport: performance massime
 Cerchi in lega (diametro anteriore di 19 pollici)
 Doppie gomme da strada

dividuazione e riferimenti delle informazioni
indice sul retro del manuale è un buon punto di partenza per 
rcare informazioni sulla motocicletta.
ermini "sinistra" o "destra" indicano la sinistra o la destra del 
idatore seduto sulla motocicletta.

Utili informazioni
Questo manuale utiliz
elementi che potrebb
persone. Il manuale c
indicare gli elementi c

ATTENZIONE! Legge
completa prima di util
motocicletta prima di 
controlli e le caratteris
sulle tecniche di guid
manutenzione e una 
godere in sicurezza d
motocicletta. Il manca
può arrivare anche a 

Il pres
motoc
un ele
brucia

I componenti ad alta t
maneggiati solo da te
I cavi ad alta tensione
ispezionare, modifica
tensione.



Introduzione

1.3

 il veicolo con un clima caldo  (>35ºC / 95ºF) o se 
alentemente con velocità da autostrada, il power 
erà dal non essere caricato "a caldo". Lasciare 
pack si raffreddi per alcune ore prima di eseguire 
fine di prolungarne la vita. Aspettare le ore serali 
 fornisce anche il vantaggio di beneficiare di 

he più favorevoli.
mpletato la ricarica della motocicletta, 
i scollegare il caricatore. Il power pack entrerà in 

ospensione e si scaricherà in modo 
te lento nel tempo. Quindi, se il veicolo non è 
o per lungo tempo e deve essere ricaricato al 
arlo al caricatore per alcune ore prima 
collegare il caricatore quando non è necessario 
antisce a lungo termine lo stato efficiente del 

ggio di lunga durata  (>30 giorni) della 
 consultare “Parcheggio e rimessaggio di lunga 
ina 6-26.
 le migliori prestazioni della propria motocicletta 
o della sua durata utile, assicurarsi che il suo 
aggiornato. Per qualsiasi domanda, contattare il 
cessionario Zero Motorcycles.

mazioni importanti sul power pack, consultare 
a 5-1.
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Quando caricare il Power Pack™ Z-Force®
maneggiare correttamente il power pack della motocicletta. Al fine 
di massimizzare la vita del power pack, Zero Motorcycles ha 
stabilito una serie di linee guida per il corretto funzionamento e 
caricamento.
 Se il power pack è completamente scarico, deve essere 

caricato entro 24 ore per prevenire danni al power pack. 
 Se si usa la motocicletta regolarmente, ma il proprio utilizzo 

non richiede la maggior parte della capacità del power pack, 
quest'ultimo beneficerà dal non essere caricato al 100% senza 
necessità. Con climi caldi, il breve utilizzo del veicolo prima 
della ricarica estende la vita del power pack limitando la 
quantità di tempo trascorso parcheggiato con un livello alto di 
carica.

 Se si usa la motocicletta con scarsa frequenza, una volta alla 
settimana o meno, è molto meglio per il power pack ricaricare 
la sera precedente al momento in cui serve avere una ricarica 
completa rispetto a ricaricarlo appena prima dell'utilizzo e 
rispetto al lasciare il veicolo fermo per giorni tra i vari utilizzi 
con un livello alto di carica.

 Se lo stato di carica del power pack è inferiore al 30%, 
consigliamo di caricare il power pack almeno al 60% e quindi 
di scollegare il caricatore.

ATTENZIONE: Non lasciare la propria motocicletta con uno stato 
di carica basso (inferiore al 30% dello stato di carica) Lasciare il 
power pack con uno stato di carica al basso per un tempo 
prolungato potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia.

 Se si utilizza
si guida prev
pack benefic
che il power 
la ricarica al 
per la ricarica
tariffe elettric

 Dopo aver co
consigliamo d
modalità di s
estremamen
stato utilizzat
100%, colleg
dell'utilizzo. S
ricaricare gar
power pack.

 Per il rimessa
motocicletta,
durata”, pag

 Per garantire
Zero nel cors
firmware sia 
più vicino con

Per ulteriori infor
“Batteria”, pagin



Numeri di identificazione

1.

NumerIn
Q rio fornire queste informazioni per contattare 
il 
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i di identificazioneformazioni sul proprietario
ui è possibile registrare le informazioni relative alla motocicletta. Potrebbe essere necessa
concessionario.



Numeri di identificazione

1.5

ntificazione del veicolo (VIN) / Numero 

ro di 17 cifre stampato sul tubolare principale del 
re o rimuovere il numero, poiché si tratta 

 legale della motocicletta. 

 sull'analisi del VIN, consultare “Specifiche 
a 8-1. 
di altre etichette importanti consultare 
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Numero di serie del power pack
Il numero di serie del power pack si trovano nelle seguenti 
posizioni:
 ZF7.2: In basso a sinistra sul lato anteriore del power pack.
 ZF14.4: A sinistra sul lato posteriore del power pack.

Numero di serie del motore
Il numero di serie del motore si trova sulla parte destra 
dell'involucro del motore.

Numero del codice della chiave
Il codice delle chiavi è un numero di 5 cifre per creare duplicati. Il 
numero si trova sulla piastrina delle chiavi originali. 

Numero di ide
di telaio
Il VIN è un nume
telaio. Non altera
dell'identificativo

Per informazioni
tecniche”, pagin
Per la posizione 
pagina 2.3.



Informazioni generali

1.

InformIn
La
vi
C
qu
co
e 
va
el
rid
de
ze
l'in
en

AT
da
m
co
pa

icolo
colo elettrico viene definita come la distanza 
ola carica del power pack. Così come per le 

ia può variare in base a numerosi fattori. 
ecchia direttamente le abitudini di guida. 

 moderata, tanto più è possibile aumentare 
ocicletta Zero S/SR/DS/DSR.
ttori che interessano l'autonomia: velocità, 
o di avvii e arresti, temperatura ambientale e 
e. La combinazione di questi fattori 
iaggio. Inoltre, è importante prendere in 
 il carico e la pressione degli pneumatici.
a conservativa nei primi tempi di utilizzo 
o S/SR/DS/DSR per familiarizzare con le 
il veicolo. Una volta mutuata una certa 
porto fra prestazioni e autonomia della 
ile adeguare le caratteristiche di guida in 
ta. Ciò vale soprattutto per i guidatori con 
tremità della curva delle prestazioni.
ella motocicletta riferiti nel presente 
isurati utilizzando standard diversi in base 

uta la motocicletta Zero.
ro vendute nei paesi europei, la portata 

ando la normativa dell'Unione Europea UE 
I.
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6

azioni generaliformazioni sulle emissioni
 motocicletta elettrica Zero S/SR/DS/DSR è in grado di 

aggiare in autostrada con emissioni zero secondo gli standard 
alifornia Air Resources Board (CARB), U.S. Federal (EPA) e 
elli dell'Unione Europea. Il prodotto non utilizza benzina o altri 
mbustibili liquidi. La motocicletta è priva di tubo di scappamento 
quindi di emissioni. Inoltre, la moto è priva di scarico o emissioni 
porose. Grazie alla possibilità di utilizzare un'alimentazione 
ettrica, la Zero S/SR/DS/DSR è l'unico tipo di veicolo capace di 
urre l'inquinamento dell'aria con la progressiva conversione 
lla rete elettrica alle energie rinnovabili. I veicoli a emissione 
ro (ZEV) offrono una maggiore efficienza e possono ridurre 
quinamento dell'aria, il riscaldamento globale e i problemi 
ergetici che affliggono il Paese e il mondo intero.

TENZIONE: utilizzare solo componenti e accessori approvati 
 Zero per la motocicletta. Le parti e gli accessori per la 
otocicletta Zero sono stati testati e controllati in base a 
mpatibilità e sicurezza. Zero non accetterà responsabilità circa 
rti e accessori non approvati.

Autonomia del ve
L'autonomia di un vei
percorsa con una sing
automobili, l'autonom
L'autonomia reale risp
Quanto più la guida è
l'autonomia della mot
Segue un elenco di fa
accelerazione, numer
variazioni dell'altitudin
definisce il profilo di v
considerazione anche
Consigliamo una guid
della motocicletta Zer
abitudini di viaggio e 
esperienza circa il rap
motocicletta, è possib
maniera personalizza
profili di guida alle es
I valori di autonomia d
Manuale d'uso sono m
al paese in cui è vend
Per le motociclette Ze
viene calcolata utilizz
134/2014 Allegato VI



Informazioni generali

1.7

 l'autonomia
e motociclette elettriche varia in maniera analoga 
 con le motociclette a benzina. Tuttavia, la 
ale fra veicoli elettrici e a benzina consiste in un 
 distanza più regolare dei veicoli elettrici. Le 

triche sono progettate per eseguire ricariche 
 frequenti e continui rifornimenti presso le pompe 
nseguenza, la medesima motocicletta elettrica 
onomie diverse fra ricariche.

isione dell'autonomia
 maniera generica le oscillazioni dell'autonomia di 
 elettrica è possibile utilizzare quattro fattori: 

eteo

nsiderazione questi fattori è possibile utilizzare 
 l'autonomia nel ciclo urbano come standard per 
 autonomia della motocicletta in base alle 
o del guidatore.
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Per le motociclette Zero vendute in altri paesi, la portata viene 
calcolata utilizzando i tipi seguenti di procedure di test standard 
per il settore:
1. "Città": test sull'autonomia utile per determinare la guida 

durante il funzionamento con gli avvii e arresti continui tipici 
delle aree urbane. Questa stima viene eseguita in base alla 
procedura sui test dell'autonomia di guida SAE J2982 per le 
motociclette elettriche in autostrada al fine di creare una base 
coerente e ragionevole per i produttori e informare i clienti 
potenziali sull'autonomia di guida che è possibile ottenere in 
determinate condizioni di utilizzo. L'autonomia effettiva può 
variare in base alle abitudini e condizioni di guida.

2. "Autostrada": procedura di test che utilizza due velocità 
costanti e separate di 55 mph (89 km/h) e 70 mph (113 km/h) 
per simulare la guida in autostrada.

Entrambe le procedure vengono utilizzate con una singola carica 
per indicare i valori dell'autonomia misurata.
I valori di autonomia "Combinato" si basano su un calcolo che 
presuppone un ciclo di servizio composto per il 50% di guida 
urbana e del 50% di guida autostradale.
Consulta i diagrammi delle specifiche tecniche da pagina 8.15 a 
pagina 8.21 per questi valori di autonomia.

Massimizzare
L'autonomia dell
a quanto avviene
differenza princip
consumo a breve
motociclette elet
giornaliere e non
di benzina. Di co
può ottenere aut

Modalità di prev
Per prevedere in
una motocicletta
 percorso
 guidatore
 condizioni m
 motocicletta

Prendendo in co
specifiche come
calcolare la reale
modalità di utilizz
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1.
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1.9
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asporti
consigliabile trasportare la motocicletta fissandola con le 
posite cinghie con cremagliera. Collocare le cinghie con 
emagliera intorno a un punto di contatto del telaio. Utilizzare 
nghie morbide per ridurre graffi o altri danni.
tilizzare due cinghie con cremagliera nella parte anteriore ed 
trettante nella parte posteriore della moto. Le cinghie devono 
varsi a un angolo di 45° rispetto alla motocicletta. Seguire le 

truzioni del produttore per l'utilizzo delle cinghie con 
emagliera.



ioni generali sulla sicurezza

2.1

ello di carica del power pack indicato dalla spia di 
scotto.

 dipende anche dalla condizione meccanica della 
 Rispettare i programmi di manutenzione e i 
golazione presenti nel manuale. Informarsi 
za del controllo della voci indicate prima di 
guida.
 alla motocicletta potrebbero rendere il veicolo 
usare gravi infortuni. Zero non sarà responsabile 
he non approvate.
nzione nel carico o nell'aggiunta di accessori alla 
 Gli oggetti grandi, ingombranti e pesanti possono 
egativamente le prestazioni e il controllo della 

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 1  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
Precauz
Istruzioni per la sicurezzaPrecauzioni generali sulla sicurezzaPrecauzioni generali sulla sicurezza
 Questa è una motocicletta a elevate prestazioni e un veicolo 

da maneggiare con estrema cautela.
 Per ridurre i rischi di infortuni alla guida, indossare 

abbigliamento di sicurezza adeguato, come ad esempio casco 
approvato a livello locale, occhiali protettivi, stivali da 
motociclista, guanti e abbigliamento protettivo. Consigliamo 
vivamente l'utilizzo di stivali alti da motociclismo. È 
sconsigliata la guida senza il corretto abbigliamento protettivo, 
anche per viaggi brevi e in ogni stagione dell'anno.

 Prima di utilizzare la motocicletta elettrica, leggere le 
avvertenze aggiuntive e le istruzioni nel manuale d'uso e le 
etichette di sicurezza.

 Non permettere a un ospite di guidare la motocicletta elettrica 
senza fornire istruzioni adeguate.

 Non utilizzare alcol o droghe prima di guidare la motocicletta 
elettrica.

 Le persone che non desiderano o non sono in grado di 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni non 
dovrebbero utilizzare la presente motocicletta. L'utente si 
assume tutte le responsabilità dell'utilizzo della motocicletta. Il 
venditore non si assume alcuna responsabilità circa la 
negligenza dell'operatore o l'errato utilizzo della motocicletta.

 Prima dell'utilizzo della motocicletta, il guidatore deve 
controllare tutti gli elementi indicati nella colonna "Ogni 
utilizzo" del programma di manutenzione in pagina 6.2 e 

verificare il liv
carica del cru

 La sicurezza
motocicletta.
requisiti di re
dell'importan
mettersi alla 

 Le modifiche
insicuro e ca
delle modific

 Prestare atte
motocicletta.
influenzare n
motocicletta.



Precauzioni generali sulla sicurezza

2.

In
È 










ire il recupero ottimale dell'equilibrio della 

re il power pack della Zero solo con il 
to della motocicletta o quello accessorio 

 richiede alcuno scaricamento completo, 
on offre alcun vantaggio. Un power pack 
anneggiarsi. Vedere “Quando caricare il 

-Force®”, pagina 1-3.
vanza delle istruzioni di carica e 
l power pack descritte nel presente Manuale 
alidare la garanzia della motocicletta Zero. 
uida sono state sottoposte a rigorose 

ntire il massimo della durata e dell'efficienza 
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formazioni importanti sul funzionamento
importante rispettare le seguenti considerazioni:

Girare sempre l'interruttore di accensione e di arresto del 
motore sulla posizione OFF quando la motocicletta non è in 
condizione di guida. È semplice dimenticare la motocicletta 
accesa poiché non emette alcun suono. Scendendo o 
montando dalla motocicletta accesa potrebbero verificarsi 
incidenti.
Spostare l'interruttore di arresto del motore su OFF durante la 
retromarcia o per spingere la motocicletta da terra.
Utilizzare il freno posteriore in caso di arresto su una strada in 
pendenza. Non trattenere la motocicletta eseguendo 
un'accelerazione parziale poiché potrebbero verificarsi 
problemi o danni al motore.
Se si programma di usare la moto il giorno seguente o se lo 
stato di carica del power pack è inferiore al 30%, collegare la 
moto alla presa di alimentazione CA per ricaricarla. Usare 
sempre il cavo per la ricarica in dotazione perché è stato 
progettato per l'utilizzo con i componenti elettrici della moto. 
Quando è collegata con la chiave in posizione di OFF, 
l'elettronica della moto consumerà una quantità molto piccola 
di energia e il power pack si consumerà in modo 
estremamente lento. Se la motocicletta non è stata utilizzata 
per oltre 30 giorni, girare l'interruttore di accensione sulla 
posizione ON e poi riportarlo su OFF per uscire dalla modalità 
di rimessaggio di lunga durata e quindi eseguire la ricarica per 

24 ore per garant
batteria.

ATTENZIONE: carica
caricabatterie integra
approvato da Zero.
 Il power pack non

operazione che n
scarico potrebbe d
Power Pack™ Z

 La mancata osser
conservazione de
d'uso possono inv
Le presenti linee g
verifiche per gara
del power pack.

 



delle etichette più importanti

2.3

):

 informazioni sugli pneumatici e sul carico
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Ubicazione 
Ubicazione delle etichette più importantiUbicazione delle etichette più importanti
Il veicolo potrebbe contenere le seguenti informazioni (modelli europei e nordamericani

A. Etichetta VECI (Vehicle Emission Control Information)
B. Etichetta VIN (Nordamerica) – etichetta di certificazione
C. Etichetta VIN (Unione Europea) – etichetta di certificazione

D. Etichetta delle



Note

2.
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Controlli e componenti
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 VUOTA
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ontrolli della motocicletta
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3.3

eno anteriore
rizione e il funzionamento, consultare “Controlli 
rio”, pagina 3-17.
ell'acceleratore

rizione e il funzionamento, consultare “Controlli 
rio”, pagina 3-17.
 di arresto del motore 

rizione e il funzionamento, consultare “Controlli 
rio”, pagina 3-17.
el comparto del serbatoio
ella borsa del serbatoio, consultare “Comparto 
io”, pagina 3-23.
el manubrio sinistro 

rizione e il funzionamento, consultare “Controlli 
rio”, pagina 3-17.
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A. Specchietti 
Questa motocicletta è dotata di specchietti convessi. Lo 
specchietto convesso è dotato di una superficie curva. Lo 
specchietto convesso offre un campo visivo più ampio 
rispetto a uno specchietto piatto. Tuttavia, il maggiore campo 
visivo rende gli oggetti più lontani rispetto alla realtà. 
Prestare attenzione nel giudicare la distanza degli oggetti 
visualizzati negli specchietti.

B. Bloccasterzo/interruttore di accensione
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Posizioni 
di bloccasterzo/interruttore di accensione”, pagina 4-2.

C. Cruscotto
Per la descrizione e il funzionamento, consultare 
“Panoramica del cruscotto”, pagina 3-8.

D. Presa di corrente accessoria a 12 V
Ubicazione della presa a 12 volt accessoria installata dal 
concessionario Zero.

E. Serbatoio del liquido del freno anteriore
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Freni”, 
pagina 6-10.

F. Controllo del manubrio destro
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Controlli 
del manubrio”, pagina 3-17.

G. Leva del fr
Per la desc
del manub

H. Controllo d
Per la desc
del manub

I. Interruttore
Per la desc
del manub

J. Serratura d
Lucchetto d
del serbato

K. Controllo d
Per la desc
del manub
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ista laterale sinistra
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i direzione”, pagina 6-23.

 viene estratto dalla parte laterale della 
 e consente di sostenerla quando non è in 
 L'interruttore di accensione deve trovarsi nella 
FF quando la motocicletta è parcheggiata.
 del cavalletto
 di sicurezza che impedisce il funzionamento del 

 il cavalletto abbassato. Abbassando il cavalletto 
uida, questo potrebbe entrare in contatto con la 

usare la perdita del controllo della motocicletta 
tuni personali.
archeggiare solo su una superficie rigida e piana, 
ntrario la moto potrebbe cadere e causare danni.

 integrato del power pack
rizione e il funzionamento, consultare “Batteria”, 
.
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A. Allineamento
 Per il funzionamento dei fari, consultare “Controlli del 

manubrio”, pagina 3-17.
 Per la sostituzione della lampadina dei fari, consultare 

“Sostituzione della lampadina del faro”, pagina 6-21.
 Per l'allineamento dei fari, consultare“Allineamento del 

faro”, pagina 6-20.
B. Indicatore di direzione anteriore
 Per il funzionamento degli indicatori di direzione anteriori, 

consultare “Controlli del manubrio”, pagina 3-17.
 Per la sostituzione delle lampadine degli indicatori di 

direzione, consultare “Sostituzione delle lampadine degli 
indicatori di direzione”, pagina 6-23.

C. Connessione alla rete elettrica del caricatore CA 
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Batteria”, 
pagina 5-1.

D. Luce posteriore/del freno
Per la sostituzione delle lampadine della luce posteriore/del 
freno, consultare “Sostituzione della luce a LED di 
coda/del freno”, pagina 6-23.

E. Indicatore di direzione posteriore
 Per il funzionamento degli indicatori di direzione anteriori, 

consultare “Controlli del manubrio”, pagina 3-17.
 Per la sostituzione delle lampadine degli indicatori di 

direzione, consultare “Sostituzione delle lampadine degli 

indicatori d
F. Cavalletto

Il cavalletto
motocicletta
movimento.
posizione O

G. Interruttore
Funzionalità
motore con
durante la g
strada e ca
oltre a infor

ATTENZIONE: p
poiché in caso co
H. Caricatore

Per la desc
pagina 5-1
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A. Serbatoio del fluido del freno posteriore 
Consultare “Serbatoio del fluido del freno posteriore”, 
pagina 6-11.

B. Connessione di ricarica del power pack ausiliario 
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Ricarica 
rapida (caricatore accessorio)”, pagina 5-6. Il connettore 
ausiliario si trova al di sopra del motore.

C. Power Pack
Per la descrizione e il funzionamento, consultare “Batteria”, 
pagina 5-1.

D. Pedale del freno posteriore 
La pressione del pedale del freno posteriore aziona il freno 
posteriore. Al momento della frenata, l'acceleratore deve 
trovarsi in posizione di minimo. La luce del freno si accende 
alla pressione del pedale del freno.

E. Centralina del motore senza spazzole 
Misura in maniera precisa il flusso dell'elettricità dal power 
pack al motore secondo l'azionamento dell'acceleratore e 
delle condizioni circostanti.

F. Regolatore della tensione della cinghia di trasmissione 
Si trova nel lato destro e sinistro. Consultare “Applicazione 
per smartphone Gates® Carbon Drive™”, pagina 6-18 
per ulteriori informazioni.



Controlli e componenti

3.

P

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 8  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
8

anoramica del cruscotto



Controlli e componenti

3.9

scelta dal guidatore agendo sul pulsante della 
estazionale che si trova nel gruppo del controllo 
io destro. Consultare “Pulsante della modalità 
elle prestazioni”, pagina 3-21.
dell'uscita 
 dell'USCITA visualizza la quantità di COPPIA 
la ruota posteriore e POTENZA (energia) 
rante la guida.
di rigenerazione
 dell'energia rigenerativa (REGEN) indica la 
COPPIA della ruota posteriore e POTENZA 
stituita alla batteria della motocicletta durante il 
 frenata rigenerativa. 
 B 

personalizzare i display A e B per visualizzare 
e ad esempio contachilometri del viaggio, 

 errori, giri al minuto, media del viaggio, media 
temperatura. È possibile accedere a questi dati 
i pulsanti ADJ e SEL. Consultare “Impostazioni 
to”, pagina 3-13.
oth® 
 si accende quando alla motocicletta viene 
no smartphone compatibile con Bluetooth® . Per 
ll'associazione dei dispositivi, consultare 
ne Bluetooth®”, pagina 3-16.
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A. Pulsante di regolazione (ADJ)
Consultare “Impostazioni del cruscotto”, pagina 3-13.

B. Pulsante di selezione (SEL)
Consultare “Impostazioni del cruscotto”, pagina 3-13.

C. Indicatore di carica 
L'indicatore e la cifra associata indicano la quantità di 
energia rimasta nel power pack, così come avviene con il 
serbatoio della benzina di un veicolo alimentato a 
combustibile.

D. Indicatore del tempo di ricarica rimanente 
Visualizza il tempo necessario per la ricarica completa del 
power pack.

E. Orologio 
Visualizza l'ora in modalità anglosassone (AM/PM) o a 24 
ore. Consultare “Impostazione dell'orologio”, pagina 3-14.

F. Tachimetro 
Il tachimetro è un display digitale che indica la velocità della 
moto in chilometri all'ora (km/h) o miglia all'ora (mph). 
Consultare “Visualizzazione dell'unità: velocità”, 
pagina 3-15.

G. Contachilometri 
Il contachilometri indica la distanza totale percorsa dalla 
motocicletta in chilometri o miglia.

H. Modalità prestazionale 
Quest'area indica la modalità di guida (ECO, SPORT e 

CUSTOM) 
modalità pr
del manubr
del livello d

I. Indicatore 
L'indicatore
applicata al
utilizzata du

J. Indicatore 
L'indicatore
quantità di 
(energia) re
processo di

K. Display A e
È possibile 
funzioni com
autonomia,
generale e 
utilizzando 
del cruscot

L. Spia Blueto
Questa spia
associato u
istruzioni su
“Associazio
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pie di avviso
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e verde quando si seleziona la svolta a 
icatore di direzione. La freccia continua a 
quando l'indicatore di direzione non è 
ione centrale.
ilevato un avviso di sistema.
i avviso di sistema”, pagina 7-2 per ulteriori 

ggiante indica che uno o più componenti del 
anno avvicinando alla temperatura limite. Le 
 sono influenzate.
tante, indica che uno o più componenti del 
o superato la temperatura limite. Le 
ucono finché i componenti si raffreddano 
.

ore della temperatura”, pagina 4-5.
icletta ha rilevato un errore, causando 
stato di riduzione permanente della coppia. 
pagnata da un codice di errore del cruscotto.
di errore del cruscotto”, pagina 7-5 per 
i.
 rivenditore per la manutenzione della 

cletta è pronta per l'utilizzo o il movimento in 
dell'acceleratore.
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A Indicatore di direzione sinistro Lampeggia con luc
sinistra tramite l'ind
lampeggiare fino a 
riportato nella posiz

B Spia di avviso di sistema Indica che è stato r
Consultare “Spia d
informazioni.

C Indicatore di avviso della temperatura  Una luce lampe
propulsore si st
prestazioni non

 Se la luce è cos
propulsore hann
prestazioni si rid
sufficientemente

Consultare “Indicat
D Spia di controllo motore Indica che la motoc

l'attivazione di uno 
La spia sarà accom
Consultare “Codici 
ulteriori informazion
Contattare il proprio
motocicletta.

E Spia di attivazione Indica se la motoci
caso di attivazione 
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F ndo la chiave nella posizione ON. La 
la motocicletta supera la velocità di 3 
i guasti, la spia resterà spenta fino a 

errà riportata nella posizione OFF e 

a di frenatura antibloccaggio)”, 
informazioni.

G quando la motocicletta è sottoposta a 
gia rapidamente in caso di errore di 
sa e di colore verde quando la batteria è 

ta.
H anti, questo indicatore si illuminerà in blu 

isattivazione degli abbaglianti.

I de quando si seleziona la svolta a destra 
ezione. Continua a lampeggiare fino a 

irezione non viene riportato nella 
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Spia dell'ABS (sistema frenante 
antibloccaggio) 

La spia si illumina porta
luce si spegne quando 
mph (5 km/h). A meno d
quando la chiave non v
quindi su ON. 
Consultare “ABS (sistem
pagina 4-6 per ulteriori 

Spia di carica Lampeggia lentamente 
ricarica. La spia lampeg
ricarica. La spia resta fis
completamente ricarica

Spia degli abbaglianti Accendendo gli abbagli
restando tale fino alla d

Indicatore di direzione destro Lampeggia con luce ver
tramite l'indicatore di dir
quando l'indicatore di d
posizione centrale.
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il Display A con il cruscotto in modalità normale, 
ente il pulsante SEL per una sola volta. Premere 
er alternare i seguenti campi:

etri Trip 1: indica la durata di un singolo viaggio 
ile reimpostare tenendo premuto il pulsante ADJ 
i.
 viene reimpostato dopo ogni ricarica del 100% 
.
isualizza l'energia restante della batteria, in base 
o stile di guida in uso.
lizza un codice di errore a 2 cifre (per il 
rio). Consultare “Codici di errore del cruscotto”, 

zza i giri motore del propulsore.
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Impostazioni del cruscotto

È possibile personalizzare le informazioni visualizzate nel cruscotto 
agendo sui pulsanti ADJ (Regolazione) e SEL (Selezione).
A. Pulsante di regolazione (ADJ)

La pressione breve o prolungata del pulsante ADJ consente 
di reimpostare i campi e alternare menu di viaggio e opzioni 
di visualizzazione.

B. Pulsante di selezione (SEL)
La pressione breve o prolungata del pulsante SEL consente 
di reimpostare o selezionare i campi del Display A e B, 
modificare l'ora e le unità del display.

Nota: una volta selezionata una funzionalità, il lampeggiamento si 
interromperà dopo 15 secondi (se non viene premuto un altro 
pulsante), mentre il cruscotto tornerà alla modalità di 
funzionamento normale.

Display A e B

Display A
Per selezionare 
premere brevem
il pulsante ADJ p
 Contachilom

che è possib
per 2 second
Nota: il Trip 1
della batteria

 Autonomia: v
all'utilizzo e l

 Errore: visua
concessiona
pagina 7-5.

 RPM: visuali
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D
Pe
pr
pu








ologio

io con il cruscotto nella normale modalità 
uto il pulsante SEL per 5 secondi, quindi 

 il pulsante SEL ancora una volta. Lo 
 inizierà a lampeggiare.
asciare il pulsante ADJ per incrementare le 

 rilasciare il pulsante SEL per una volta per 
alizzazione dei minuti, quindi premere e 
te ADJ per incrementare i minuti.
sone o a 24 ore: premere e rilasciare il 

 scegliere il formato dell'ora, quindi premere 
r selezionare P (modalità AM/PM) o 24:00 
).
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isplay B
r selezionare il Display B con il cruscotto in modalità normale, 

emere brevemente il pulsante SEL per due volte. Premere il 
lsante ADJ per alternare i seguenti campi:
Contachilometri Trip 2: indica la durata di un singolo viaggio 
che è possibile reimpostare tenendo premuto il pulsante ADJ 
per 2 secondi.
Trip AV: visualizza l'utilizzo energetico medio durante il Trip 1 
in wattora (Wh), per miglia (mi) o chilometro (km) in base 
all'unità del display selezionata.
Nota: Trip AV viene reimpostato dopo ogni ricarica del 100% 
della batteria.
Temp: visualizza la temperatura del motore in gradi Fahrenheit 
(F) o Celsius (C).
Nota: la temperatura potrebbe non essere visualizzata in 
maniera corretta durante le prime 5 miglia di viaggio a causa 
della calibrazione dell'applicazione.
Life AV: visualizza l'utilizzo energetico medio durante l'intera 
vita utile della motocicletta in wattora (Wh), per miglia (mi) o 
chilometro (km) in base all'unità del display selezionata.

Impostazione dell'or

Per impostare l'orolog
operativa, tenere prem
premere brevemente
schermo dell'orologio
 Ore: premere e ril

ore.
 Minuti: premere e

selezionare la visu
rilasciare il pulsan

 Modalità anglosas
pulsante SEL per
il pulsante ADJ pe
(modalità a 24 ore
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 dell'unità: temperatura

 unità di visualizzazione della temperatura:
tto in modalità operativa normale, tenere premuto 
L per 5 secondi.
lsante SEL per 4 volte fino a quando l'icona 

si trova nella parte inferiore del cruscotto, inizierà 
e.
lsante ADJ per alternare la visualizzazione dei 
 (°C) o Fahrenheit (°F).
lsante SEL per tornare alla normale modalità 
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Visualizzazione dell'unità: velocità

Per modificare le unità di visualizzazione della velocità:
1. Con il cruscotto in modalità operativa normale, tenere premuto 

il pulsante SEL per 5 secondi. 
2. Premere il pulsante ADJ per selezionare la modalità 

anglosassone (MPH) o metrica (km/h).
3. Premere il pulsante SEL per tornare alla normale modalità 

operativa.

Visualizzazione

Per modificare le
1. Con il crusco

il pulsante SE
2. Premere il pu

"Temp", che 
a lampeggiar

3. Premere il pu
gradi Celsius

4. Premere il pu
operativa.
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L'
Ap
re
G

etooth®
te procedura per associare uno smartphone 
ooth® alla motocicletta.
otocicletta non sia in stato Armato. La 

cicletta deve trovarsi sulla posizione ON, il 
ione abbassata e l'interruttore di 
 posizione Stop.

 pulsante Mode del manubrio destro per 
 per visualizzare il simbolo lampeggiante 
i rilasciare il pulsante Mode.
rrà indicata con l'ID Bluetooth® 

XXXXX" (XXXXX indica gli ultimi 5 numeri 

iOS, recarsi nelle impostazioni di sistema 
e e individuare il menu Bluetooth® in cui 
iazione con la motocicletta.
Android, recarsi nella scheda Impostazioni 
 Zero per Android e selezionare il pulsante 

luetooth®.
pia Bluetooth® del cruscotto smette di 
otocicletta e lo smartphone saranno 
tooth®.
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pplicazione per smartphone
possibile scaricare un'applicazione per smartphone utile per 
eguire le seguenti attività:
Regolazione della modalità CUSTOM per ottenere vantaggi 
prestazionali.
Raccolta e invio via e-mail dei registri al personale di supporto 
di Zero.
Analisi dello stato della carica della motocicletta.
Analisi dell'utilizzo dell'energia in tempo reale.

applicazione per smartphone è disponibile gratuitamente in 
ple iTunes Store e Google Play Store. iTunes® è un marchio 

gistrato di Apple. Google Play® è un marchio registrato di 
oogle.

Associazione Blu
Attenersi alla seguen
compatibile con Bluet
1. Verificare che la m

chiave della moto
cavalletto in posiz
azionamento nella

2. Tenere premuto il
almeno 5 secondi
Bluetooth®, quind

3. La motocicletta ve
"ZeroMotorcycles
del codice VIN).
 Per i dispositivi 

dello smartphon
eseguire l'assoc

 Per i dispositivi 
dell'applicazione
con il simbolo B

Nota: quando la s
lampeggiare, la m
associati via Blue
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Controlli del manubrio
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A

B

C

D

cceleratore 
a dell'acceleratore in senso antiorario (A) per 
rgia fornita al motore e consentire alla moto 
anti. Rilasciare la manetta dell'acceleratore 
tarla nella posizione del minimo (B), ridurre 
al motore e avviare la frenata rigenerativa.
i frenata rigenerativa verrà attivata con la 
ovimento e la manetta dell'acceleratore 
el minimo. La frenata rigenerativa recupera 

a del movimento della motocicletta e 
n energia elettrica. L'energia viene quindi 
ower pack e contribuisce ad aumentare 
etica del veicolo. All'attivazione della frenata 
ssibile percepire una certa resistenza. Per 

enata rigenerativa è sufficiente tenere la 
elerazione in posizione sempre aperta.
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. Commutatore fra fari abbaglianti e anabbaglianti 
Premendo il commutatore, i fari anabbaglianti 
diventeranno abbaglianti. Il commutatore 
resterà nella posizione selezionata fino a 

quando non verrà riportato nella posizione originale. Una 
volta attivati gli abbaglianti, si accenderà la spia relativa a 
questo tipo di fari nella parte inferiore del cruscotto.

. Lampeggio degli abbaglianti 
Con i fari anabbaglianti attivi, premere il pulsante di 
lampeggio degli abbaglianti per accendere gli abbaglianti 
fino al rilascio del pulsante. Una volta rilasciato, il pulsante 
tornerà nella posizione degli anabbaglianti. Si accenderà 
anche la spia degli abbaglianti.

. Regolazione della leva del freno anteriore 
Manopola di regolazione della posizione della leva del freno 
anteriore. Consultare “Funzionamento del freno di 
stazionamento (se installato)”, pagina 3-22.

. Leva del freno anteriore 
Lo schiacciamento della leva consente di azionare il freno 
anteriore della motocicletta. Al momento della frenata, 
l'acceleratore deve trovarsi in posizione di minimo. Si 
accenderà anche la luce del freno.

E. Controllo dell'a
Girare la manett
aumentare l'ene
di spostarsi in av
in modo da ripor
l'energia fornita 
La funzionalità d
motocicletta in m
nella posizione d
parte dell'energi
trasformandola i
conservata nel p
l'efficienza energ
rigenerativa è po
guidare senza fr
manetta dell'acc
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 di lampeggio di emergenza 
a parte superiore dell'interruttore, l'indicatore di 
mpeggerà in modo da avvertire gli altri guidatori 
i come ad esempio la necessità di arrestare o 
re in condizioni di emergenza. Premendo la parte 
ll'interruttore sarà possibile disattivare il circuito di 

ore degli indicatori di direzione 
Premendo il commutatore degli indicatori di 
direzione verso destra o sinistra sarà possibile 
accendere i corrispondenti indicatori di 

ttivando il commutatore degli indicatori di 
i accenderà la spia corrispondente nella parte 
l cruscotto.
empre le svolte e altre manovre secondo quanto 
lla legge. A differenza delle automobili, nelle 
re sempre annullare l'innesto degli indicatori di 
remere il pulsante per tornare nella posizione 
le).
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F. Interruttore di arresto del motore 
Premendo la parte superiore dell'interruttore (A) viene 
interrotto l'invio di energia al segnale di funzionamento. La 
centralina del motore resterà in questo stato fino a quando 
non verrà premuta la parte inferiore dell'interruttore (B). 
L'interruttore non disattiverà tutti i circuiti elettrici della 
motocicletta, ma solo il funzionamento del motore.

G. Pulsante della modalità del livello delle prestazioni 
Consultare “Pulsante della modalità del livello delle 
prestazioni”, pagina 3-21.

H. Interruttore
Premendo l
direzione la
di situazion
parcheggia
inferiore de
avvertenza.

I. Commutat

direzione. A
direzione, s
inferiore de
Segnalare s
disposto da
moto occor
direzione. P
OFF (centra
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J. Pulsante del segnalatore acustico
Con la chiave nella posizione ON, alla pressione del 
pulsante il segnalatore acustico (A) emetterà un suono 
intenso. I veicoli elettrici non emettono quasi alcun rumore. 
Pertanto, è possibile avvertire pedoni e altri motociclisti della 
propria presenza utilizzando il segnalatore acustico.
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RT consente alla motocicletta di accelerare a un 
amente maggiore ma diminuisce la quantità di 
ando viene rilasciato l'acceleratore. Questa 
igliata per i guidatori più esperti.
STOM consente di utilizzare impostazioni 
er le prestazioni attraverso l'utilizzo 
 per smartphone (consultare “Applicazione per 
agina 3-16).
eferiscono la posizione ECO otterranno vantaggi 
nomia e frenata rigenerativa. 
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Pulsante della modalità del livello delle prestazioni

Il pulsante della modalità del livello delle prestazioni (A) consente 
di alternare le modalità ECO, SPORT, e CUSTOM. È possibile 
passare fra diverse modalità ad alte prestazioni durante la guida, 
ma il passaggio avverrà solo riportando l'acceleratore nella 
posizione del minimo.
La selezione ECO riduce l'accelerazione e la velocità massima 
della motocicletta ma aumenta la quantità di rigenerazione 
quando viene rilasciato l'acceleratore. Si tratta di una modalità 
ideale per un'accelerazione più dolce. Questa posizione è adatta 
anche ai guidatori alle prime armi e consente di aumentare 
l'autonomia della motocicletta.

La selezione SPO
tasso significativ
rigenerazione qu
posizione è cons
La selezione CU
personalizzate p
dell'applicazione
smartphone”, p
I guidatori che pr
in termini di auto
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R

È 
ru
pr
an
de

el freno di stazionamento (se 

può essere dotata di un sistema di freno di 
plicato, il freno di stazionamento impedisce 
ostarsi in avanti o indietro.
namento inserito
 di stazionamento punta verso l'esterno della 

namento disinserito
namento punta verso il centro della 
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egolazione della leva del freno anteriore

possibile regolare la posizione della leva del freno anteriore 
otando la manopola (A) che si trova nel gruppo del cilindro 
incipale. La rotazione della manopola in senso orario o 
tiorario modificherà la distanza fra leva e controllo 
ll'accelerazione. 

Funzionamento d
installato)

La motocicletta Zero 
stazionamento. Se ap
alla motocicletta di sp
A. Freno di stazio

La leva del freno
motocicletta.

B. Freno di stazio
La leva di stazio
motocicletta.
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'occhiello sul perno del comparto del serbatoio. 
operchio del comparto del serbatoio e bloccarlo 
. 
l casco in maniera sicura sul coperchio del 
l serbatoio. 
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Comparto del serbatoio
A meno che non sia specificata un'altra dotazione opzionale sulla 
motocicletta Zero, viene installato un comparto bloccabile del 
serbatoio come dotazione standard. Il coperchio del comparto del 
serbatoio può essere bloccato/sbloccato utilizzando la chiave di 
accensione.
Al di sotto del bordo del coperchio del comparto sono presenti due 
perni che possono essere utilizzati per fissare il cavo del casco in 
dotazione.

Utilizzo del cavo del casco
1. Aprire il coperchio del comparto del serbatoio. 
2. Far passare il cavo fra le fibbie delle cinghie per il mento. 
3. Far passare il cavo attraverso il secondo occhiello. 

4. Posizionale l
5. Chiudere il c

con la chiave
6. Posizionare i

comparto de
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P
La
op
pa
m

in dotazione)
può essere dotata dell'accessorio Charge 
lato al posto del comparto del serbatoio. Il 
nnettore di ricarica J1772 che consente alla 
 ricaricata presso le stazioni di ricarica 
no il diffuso standard J1772/IEC 62196. Per 
zo e di tipo generale, consultare “Charge 
e)”, pagina 5-9.

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 24  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
24

ower Tank (se in dotazione)
 motocicletta Zero può essere dotata di un Power Tank 
zionale installato al posto del comparto del serbatoio. Il power 
ck del Power Tank aumenta la capacità di energia della 
otocicletta per incrementarne autonomia e tempo di ricarica. 

Charge Tank (se 
La motocicletta Zero 
Tank opzionale instal
Charge Tank ha un co
motocicletta di essere
pubbliche che utilizza
informazioni sull'utiliz
Tank (se in dotazion
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ssicurarsi sempre che il comparto sia bloccato e 
erale sia posizionato in maniera salda prima di 
lo. Un pannello laterale non fissato in maniera 
 staccarsi in movimento, impedire il 
ella motocicletta e potenzialmente causare un 
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Comparto laterale (se installato)
A seconda delle specifiche della motocicletta Zero, è possibile che 
questa sia dotata di un comparto laterale. Per accedere al 
comparto laterale:
1. Ruotare la manopola (A) in senso orario e spostare il pannello 

laterale dotato di cardini verso il basso.
2. Sbloccare e aprire lo sportello del comparto laterale inserendo 

la chiave di accensione nella serratura (B) e poi ruotandola in 
senso orario.

ATTENZIONE! A
che il panello lat
utilizzare il veico
corretta potrebbe
funzionamento d
incidente.
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4.1

 Verificare le condizioni e lo spessore del 
 entrambi gli pneumatici. Controllare con 
pressione delle gomme a freddo. Controllare la 
anni e allineamenti. Utilizzare sempre la 

rretta degli pneumatici indicata in pagina 6.16. 
pneumatici quando lo spessore del battistrada è 
ale a 2 mm (0,08 in).
li pneumatici sgonfi sono fra le cause più comuni 
omme che possono causare crepe, distacco del 
ppio degli pneumatici, causano la perdita 
ontrollo del veicolo e il rischio di lesioni. 
larmente gli pneumatici e verificarne il gonfiaggio 

ttrico. Controllare il corretto funzionamento di 
i di direzione e luce del freno e di posizione 

otettivi. Verificare la presenza e la corretta 
dei coperchi protettivi del connettore diagnostico 
ck, di ricarica rapida e di ricarica di bordo.
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Avvio e funzionamentoFunzionamento generaleFunzionamento generale
Questa sezione descrive gli elementi da ispezionare prima 
dell'utilizzo della motocicletta.

Ispezione prima della guida
Prima di utilizzare la motocicletta Zero, controllare quanto segue 
per verificare la sicurezza e integrità del prodotto:
 Power pack. Verificare che la spia di carica del cruscotto 

inferiore indichi la ricarica completa del power pack. È 
consigliabile eseguire una ricarica prima dell'utilizzo della 
motocicletta. Tenere sempre il cavo di ricarica nelle vicinanze 
della motocicletta.
Nota: Se la motocicletta è stata in rimessaggio per oltre 30 
giorni, girare l'interruttore di accensione sulla posizione ON e 
poi riportarlo su OFF per uscire dalla modalità di rimessaggio 
di lunga durata e quindi eseguire la ricarica per 24 ore per 
garantire il recupero ottimale dell'equilibrio della batteria.

 Cinghia della trasmissione. Controllare la condizione e 
tensione della cinghia. Regolarla se necessario. Consultare 
“Cinghia di trasmissione”, pagina 6-16.

 Freni. Tirare la leva del freno e premere il pedale del freno, 
quindi spingere la motocicletta e verificare che resti ferma. 
L'azionamento dei freni deve bloccare completamente le 
ruote.

 Acceleratore. Con l'interruttore di accensione nella posizione 
OFF, azionare l'acceleratore e rilasciarlo per verificare il 
corretto ritorno e lo scorrimento uniforme del dispositivo.

 Pneumatici.
battistrada di
frequenza la 
presenza di d
pressione co
Sostituire gli 
minore o ugu

ATTENZIONE! G
di problemi alle g
battistrada o sco
improvvisa del c
Controllare rego
ottimale.
 Impianto ele

fari, indicator
posteriori.

 Coperchi pr
installazione 
del power pa
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terzo con la moto parcheggiata è possibile 
n autorizzato del veicolo e impedirne il furto.
terzo:
io completamente a sinistra.
a posizione OFF, spingere la chiave e girarla 
.
ve.

sterzo:
e girarla in senso orario.
ve.

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 2  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
2

osizioni di bloccasterzo/interruttore di accensione

terruttore a tre posizioni posto sulla forcella, davanti al 
anubrio. Le posizioni dell'interruttore sono le seguenti:

Bloccasterzo (A)
OFF (B)
ON (C)

imuovere la chiave dalla motocicletta dopo averla parcheggiata, 
 modo da prevenire i furti. È possibile estrarre la chiave solo se 
lle posizioni OFF e bloccasterzo.

Bloccasterzo
Utilizzando il bloccas
prevenire l'utilizzo no
Per attivare il bloccas
1. Ruotare il manubr
2. Con la chiave nell

in senso antiorario
3. Rimuovere la chia

Per chiudere il blocca
1. Inserire la chiave 
2. Rimuovere la chia
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altamento della motocicletta
a un sensore di ribaltamento che disattiva la 
ella motocicletta nel caso in cui è attivato. Se il 
mento della motocicletta è attivato:
uida della motocicletta viene disattivata quando 

ibaltamento.
tta non può essere guidata o ricaricata quando è 
altamento.

otocicletta in posizione dritta ed eseguire una 
mpleta della chiave (girare sulla posizione ON e 
ttendere che lo schermo si spenga, quindi girare 
a posizione ON) per resettare il sensore. 
 sospensioni originali o cambiare la posizione 
da principale della motocicletta) può causare il 
 falso stato di ribaltamento oppure disattivare il 
so di un reale ribaltamento.
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Posizione OFF
Posizione per spegnere la motocicletta e disabilitare l'impianto 
elettrico.

Posizione ON
Posizione per utilizzare la motocicletta. In questa posizione si 
verifica la presente sequenza:
 Accensione delle luci
 Accensione del display del cruscotto

Sensore di rib
La motocicletta h
modalità guida d
sensore di ribalta
 La modalità g

è in stato di r
 La motocicle

in stato di rib
 Riportare la m

sequenza co
poi su OFF, a
la chiave sull

Nota: Alterare le
della MBB (sche
rilevamento di un
rilevamento in ca
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in

tta senza bloccare le ruote. La motocicletta 
gero e dalle prestazioni elevate e pertanto si 
i acquisire una certa pratica nell'esecuzione 
 in piena sicurezza.

icletta
cicletta:
atore nella posizione del minimo, spostare il 
 del motore nella posizione OFF. È possibile 

tore anche per spegnere il motore in caso di 

e di accensione nella posizione OFF e 
e. Per impedire il furto della motocicletta, 
e quando la motocicletta viene lasciata 
a.
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tilizzo della motocicletta
uesta sezione descrive il modo in cui utilizzare la motocicletta in 
curezza.

viamento
. Girare l'interruttore di accensione alla posizione ON.
. Verificare che l'indicatore della carica indichi una ricarica 

completa.
. Spostare il pulsante di arresto del motore alla posizione ON.
. Dopo aver sollevato il cavalletto, girare la manetta 

dell'acceleratore verso il guidatore (senso antiorario) per 
aumentare la velocità. Girando la manetta dell'acceleratore 
lontano dal guidatore (senso orario), la velocità diminuirà.

enata
 leva di azionamento del freno si trova sul manubrio destro. 
hiacciando la leva del freno è possibile controllare il freno 
teriore. Nella parte inferiore sinistra, vicino al supporto per i 

edi, si trova il pedale che controlla il freno. Il pedale controlla il 
no posteriore. 
 momento della frenata, l'acceleratore deve trovarsi in posizione 
 minimo.

TENZIONE! Se il sistema ABS è disabilitato o non utilizzabile e 
 applica il freno anteriore o posteriore con sufficiente potenza è 
ssibile bloccare le ruote. Questa condizione potrebbe causare 

 perdita del controllo della motocicletta o provocare morte o 
fortuni gravi. Attraverso l'utilizzo progressivo dei freni è possibile 

arrestare la motocicle
Zero è un prodotto leg
consiglia vivamente d
frenate di emergenza

Arresto della motoc
Per arrestare la moto
1. Tenendo l'acceler

pulsante di arresto
utilizzare l'interrut
emergenza.

2. Girare l'interruttor
rimuovere la chiav
rimuovere la chiav
senza sorveglianz
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se la temperatura continua ad aumentare, la spia 
indicando l'applicazione della strategia termica e 
ella potenza della motocicletta. In caso di 

ella strategia durante la marcia ad alta velocità, la 
rallenterà gradualmente fino a ottenere una 
nibile dal punto di vista termico. Se la strategia 
 a causa di un altro evento ad alta potenza, come 
'accelerazione continua su una superficie a bassa 
otocicletta ridurrà la potenza per garantire il 
to continuativo e ottimale del propulsore.

e della spia della temperatura non indica un 
ocicletta Zero, ma l'attivazione della strategia 
datore non riduce la velocità o potenza erogata, il 
ico della motocicletta ridurrà automaticamente 
a fino a quando la Zero potrà mantenere un 
 accettabile. Tuttavia, questa condizione non 
lema poiché si tratta della funzionalità apposita 

rmica.
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Indicatore della temperatura
Zero Motorcycles ha sviluppato il propulsore elettrico con 
raffreddamento passivo ad aria più avanzato al mondo che offre 
un livello impareggiabile di semplicità, densità di potenza ed 
energia, peso risotto e semplicità di manutenzione. Tuttavia, non 
è possibile utilizzare il propulsore con raffreddamento ad aria 
passivo continuamente con un'elevata erogazione di potenza e un 
elevato numero di giri senza raggiungere i limiti termici del 
dispositivo. Pertanto, la motocicletta Zero utilizza una sofisticata 
strategia di gestione termica per garantire prestazioni a lungo 
termine e durata del propulsore.

La spia della temperatura rossa (A) nella parte inferiore del 
cruscotto presenta due fasi informative. 
 La fase numero 1 si basa sull'atteggiamento dell'indicatore e 

avvisa se la motocicletta sta per attivare la strategia termica. 
Per evitare una riduzione della potenza, ridurre la velocità fino 
a quando l'indicatore non smette di lampeggiare. 

 Nella fase 2, 
diventa fissa 
la riduzione d
attivazione d
motocicletta 
velocità soste
viene attivata
ad esempio l
frizione, la m
funzionamen

Nota: l'accension
guasto della mot
termica. Se il gui
sistema automat
velocità e potenz
equilibrio termico
causa alcun prob
della strategia te
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 posizione stazionaria e la chiave nella 
ale che si illumini la spia di avvertenza 
otto. La spia resterà accesa fino a quando il 
elocità della motocicletta superiore a 3 mph 

rà spenta fino a quando la chiave non verrà 
ne OFF e quindi su ON.

 può accendersi in caso di elevata differenza 
anteriore e posteriore (impennate, burnout o 
. In questo caso, il sistema dell'ABS resterà 
 blocco delle ruote in caso di frenata intensa. 
rrestare completamente la motocicletta, 
 posizione OFF, attendere circa 5 secondi e 
ne ON. La luce dell'ABS dovrebbe 

trambe le ruote raggiungeranno la velocità di 
per poi ritornare completamente funzionale.
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BS (sistema di frenatura antibloccaggio)
TENZIONE! L'ABS impedisce il blocco delle ruote, 
mentando al massimo l'efficienza dell'impianto di frenata nei 
si di emergenza e durante la guida su superfici scivolose. La 
tenziale riduzione delle distanze di frenata offerta dall'ABS in 

cune condizioni non è un pretesto per guidare in maniera 
ericolata.
TENZIONE! Non superare mai i limiti di velocità imposti dalla 

gge.
TENZIONE! Guidare la motocicletta in curva con attenzione. 

enando durante la percorrenza in curva, l'ABS non potrà 
ntrobilanciare la forza e il trasferimento del peso. In questo 
so, la guida potrebbe diventare pericolosa. In alcuni ambienti e 
ndizioni di guida potrebbe verificarsi una riduzione dell'efficacia 
ll'ABS e quindi una frenata con una distanza di arresto 
uivalente a quella di una motocicletta priva di ABS.

Con la motocicletta in
posizione ON, è norm
dell'ABS (A) sul crusc
sistema rileverà una v
(5 km/h), quindi reste
riportata nella posizio

Nota: la luce dell'ABS
di velocità della ruota 
presenza di pietrisco)
inattivo e consentirà il
Per riattivare l'ABS, a
ruotare la chiave nella
riportarla nella posizio
spegnersi quando en
5 km all'ora (3 mph), 
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vertenza dell'ABS
tta in posizione stazionaria e la chiave nella 
 spia di avvertenza dell'ABS sul cruscotto deve 
ia resterà accesa fino a quando il sistema rileverà 
a motocicletta superiore a 3 mph (5 km/h), quindi 
no a quando la chiave non verrà riportata nella 
 quindi su ON. 

i velocità delle ruote anteriori e posteriori devono 
eamente velocità superiori a 3 mph (5 km/h) per il 
orretto dell'impianto dell'ABS e della relativa spia.

ertenza dell'ABS si accende in presenza di 
ionamento non ordinari:
 disabilitato dal guidatore. 
to e richiede attenzione o assistenza.
e la spia dell'ABS resta accesa anche quando la 

era la velocità di 3 mph (5 km/h), l'ABS è 
sto. In caso di guasto dell'impianto dell'ABS, 
icletta in un concessionario autorizzato il prima 
la zona di residenza non sono presenti 
ontattare il servizio clienti di Zero Motorcycles. 
istenza clienti”, pagina 9-10.
l computer dell'ABS confronta la velocità relativa 
iori e posteriori. L'utilizzo di gomme diverse da 
a Zero Motorcycles può comportare effetti 
zionalità dell'ABS e sulla distanza di arresto della 
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Disabilitare l'ABS
ATTENZIONE! Una volta disabilitato l'ABS, la motocicletta 
funzionerà come se non fosse dotata di ABS, offrendo quindi una 
distanza di frenata potenzialmente superiore e un controllo dei 
freni imprevedibile.
Per disabilitare l'ABS (con la motocicletta ferma su una superficie 
stabile e piana e con la chiave di accensione nella posizione 
OFF): 
1. Abbassare il cavalletto.
2. Spostare il pulsante di arresto del motore nella posizione OFF.
3. Attivare l'interruttore di accensione spostandolo sulla 

posizione ON.
4. Tenere premuto il pulsante ADJ (sul cruscotto) e il pulsante 

MODE (sul manubrio di destra) contemporaneamente.  Dopo 4 
secondi, la spia dell'ABS inizierà a lampeggiare lentamente a 
un intervallo di circa 1,2 secondi. Rilasciare entrambi i pulsanti.
Nota: la spia dell'ABS continuerà a lampeggiare ogni 1,2 
secondi circa fino a quando la chiave verrà riportata nella 
posizione OFF e quindi nella posizione ON.

Per riattivare l'ABS (con la motocicletta ferma su una superficie 
stabile e piana e con la chiave di accensione nella posizione OFF): 
1. Scollegare i cavi di carica.
2. Attendere lo spegnimento completo del cruscotto.
3. Attivare l'interruttore di accensione spostandolo sulla 

posizione ON.
4. Riprendere l'utilizzo normale.

Indicatore di av
Con la motocicle
posizione ON, la
illuminarsi. La sp
una velocità dell
resterà spenta fi
posizione OFF e

Nota: i sensori d
rilevare simultan
funzionamento c

Se la spia di avv
parametri di funz
 L'ABS è stato
 L'ABS è guas

ATTENZIONE! S
motocicletta sup
disattivato e gua
portare la motoc
possibile. Se nel
concessionari, c
Consultare “Ass
ATTENZIONE! I
delle ruote anter
quelle indicate d
negativi sulla fun
motocicletta.
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TENZIONE! Se la spia di avvertenza dell'ABS si accende 
rante la marcia a velocità superiori a 3 mph (5 km/h), l'ABS non 
funzionale. In caso di guasto all'impianto dell'ABS, la 
otocicletta funzionerà come se non fosse dotata di ABS, 
frendo quindi una distanza di frenata superiore e un controllo dei 
ni imprevedibile.
TENZIONE! In caso di variazione significativa della velocità 
lla ruota anteriore e posteriore, come ad esempio durante 
rnout, impennate o guida fuoristrada, l'indicatore dell'ABS si 
cenderà per indicare la disabilitazione dell'ABS.

ota: Per riattivare l'ABS, arrestare completamente la 
otocicletta, ruotare la chiave nella posizione OFF, attendere 
rca 5 secondi e riportarla nella posizione ON. La luce dell'ABS 
vrebbe spegnersi quando entrambe le ruote raggiungeranno la 
locità di 5 km all'ora (3 mph), per poi ritornare completamente 
nzionale.
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sta misurazione (indicata come M1).

 motocicletta dal supporto.
otocicletta indossando il normale abbigliamento 
ta.
na persona di mantenere la motocicletta in 
tta, quindi collocare i piedi su entrambi i supporti.

re le sospensioni alcune volte.
na seconda persona di eseguire una misurazione 
ni indicate nel passaggio 2.
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Regolazione della sospensione anteriore
Gli ammortizzatori eseguono due azioni di base: compressione al 
momento del carico e rimbalzo al ritorno alla posizione originale. Lo 
smorzamento della compressione è una regolazione che determina 
la velocità di compressione della forcella. Lo smorzamento del 
rimbalzo è una regolazione che determina la velocità del rimbalzo 
della forcella.

Misura del precarico
Il corretto precarico della sospensione anteriore (abbassamento) è 
un elemento critico per ottenere una maneggevolezza ottimale. Il 
precarico delle molle deve corrispondere al peso del guidatore. Le 
molle vengono precaricate per un guidatore di 180 lb (82 kg). In 
questo modo, la gomma anteriore viene collocata a 1/3 dello 
spostamento lungo l'asse verticale. I piloti di maggiore peso 
richiedono regolazioni più rigide delle molle. È possibile ottenere 
una buona approssimazione dei requisiti degli ammortizzatori 
anteriori misurando l'abbassamento della sospensione anteriore. In 
questo modo è possibile individuare rapidamente la regolazione 
ottimale delle molle anteriori in base al peso del guidatore. Questa 
regolazione è da considerarsi come una linea guida generale: le 
preferenze di guida possono discostarsi dalle specifiche fornite.
Per verificare il valore dell'abbassamento:
1. Tenere la motocicletta in posizione eretta su un supporto con 

la ruota anteriore non a contatto del suolo.
2. Misurare la distanza verticale fra la parte inferiore del tubolare 

della forcella alla guarnizione antipolvere nella parte inferiore 
del tubolare.

3. Annotare que

4. Rimuovere la
5. Salire sulla m

da motociclis
6. Chiedere a u

posizione ere
7. Far rimbalza
8. Chiedere a u

con le posizio
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e è pari a 45 mm (1,77 in). Il diagramma 
ri corretti dell'abbassamento. In caso di 
 occorre regolare il precarico delle molle.

Operatore Valore

105 mm (4,13 in)

- 60 mm (2,36 in)

= 45 mm (1,77 in)

ABBASSAMENTO

45 mm (1,77 in)

59 mm (2,32 in)
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. Annotare questa misurazione (indicata come M2).

. Sottrarre la seconda misurazione (M2) dalla prima (M1).

Esempio:

L'abbassamento total
seguente indica i valo
abbassamento errato

Misurazione

M1

M2

Abbassamento

MODELLO

S e SR

DS e DSR
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vite di regolazione del rimbalzo in senso orario è 
rre la velocità di rimbalzo e ottimizzare la moto 
prolungati ondulati o ricchi di sobbalzi.
vite di regolazione del rimbalzo in senso 
ossibile aumentare la velocità di rimbalzo e 
 moto per sobbalzi più acuti ma più frequenti. 
aniera uniforme ciascuna gamba della forcella.

on impostare i regolatori nella posizione 
Soft" o "Hard", ma lasciare sempre una tacca di 
a in entrambe le direzioni.
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Regolazione del precarico della molla
È possibile regolare il precarico della molla ruotando il bullone 
esagonale anodizzato da 19 mm (B) che si trova in cima alla molla 
della forcella.

Nota: durante la regolazione del precarico, partire 
dall'impostazione minima e regolare ciascuna gamba della 
forcella in maniera uniforme.
 Girando il dado di regolazione in senso orario è possibile 

aumentare il precarico della molla e ridurre l'abbassamento 
della sospensione.

 Girando il dado di regolazione in senso antiorario è possibile 
ridurre il precarico della molla e aumentare l'abbassamento 
della sospensione.

Smorzamento del rimbalzo
È possibile regolare il rimbalzo ruotando la vite di regolazione a 
tacche (A) che si trova nella parte superiore di entrambe le gambe 
della forcella. Nelle vicinanze della vite si trovano due lettere, "H" 
Rigido (MAX, rimbalzo più lento) e “S” Morbido (MIN, rimbalzo più 
veloce). In questo modo è possibile determinare la velocità del 
ritorno della forcella nella posizione di elongazione che segue la 
compressione.

 Ruotando la 
possibile ridu
per percorsi 

 Ruotando la 
antiorario è p
ottimizzare la
Regolare in m

ATTENZIONE: n
completamente "
regolazione liber
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to. Una corretta compressione consente alla 
rofilo del suolo in caso di sobbalzi 
pressione troppo lenta può causare un 
 caso di sobbalzi consecutivi, mentre una 
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orzamento della compressione
possibile regolare lo smorzamento della compressione ruotando 
 vite che si trova nella parte inferiore di ciascuna gamba della 
rcella. Nelle vicinanze della vite si trovano due lettere, "H" 
igido (MAX, compressione più lenta) e “S” Morbido (MIN, 
mpressione più veloce). 

Ruotare la vite di regolazione (A) in senso orario per una 
compressione minore. 
Per velocizzare la compressione, ruotare la vite di regolazione 
in senso antiorario.

Iniziare dall'impostazi
partire da questo pun
gomma di seguire il p
consecutivi. Una com
eccessivo rimbalzo in
troppo veloce può cau
forcella. In quest'ultim
alla volta fino a elimin
uniforme ciascuna ga

Nota: non impostare i
"Soft" o "Hard", ma la
libera in entrambe le 
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e Zero DSR (ZF14.4)

IMPOSTAZIONE

lla forcella 7 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

rcella 12 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

rcella 5,5 giri in senso orario a partire dalla 
posizione opposta

IMPOSTAZIONE

lla forcella 6 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

rcella 11 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

rcella 7,5 giri in senso orario a partire dalla 
posizione opposta
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Impostazioni di fabbrica della sospensione anteriore
Le seguenti informazioni consentono di ripristinare le impostazioni 
di fabbrica della sospensione anteriore.
Zero S (ZF7.2)

Zero S (ZF14.4) e Zero SR (ZF14.4)

Zero DS (ZF7.2)

Zero DS (ZF14.4) 

REGOLAZIONE IMPOSTAZIONE

Compressione della forcella 
anteriore

8 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

Rimbalzo della forcella 
anteriore

9 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

Precarico della forcella 
anteriore

7,5 giri in senso orario a partire dalla 
posizione opposta

REGOLAZIONE IMPOSTAZIONE

Compressione della forcella 
anteriore

6 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

Rimbalzo della forcella 
anteriore

9 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

Precarico della forcella 
anteriore

7,5 giri in senso orario a partire dalla 
posizione opposta

REGOLAZIONE

Compressione de
anteriore

Rimbalzo della fo
anteriore

Precarico della fo
anteriore

REGOLAZIONE

Compressione de
anteriore

Rimbalzo della fo
anteriore

Precarico della fo
anteriore
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ollocando i piedi su entrambi i supporti.
sospensioni alcune volte.
conda persona di eseguire una misurazione 
dicate nel passaggio 2.
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egolazione dell'ammortizzatore posteriore
isura del precarico
corretto precarico della sospensione posteriore (abbassamento) 
un elemento critico per ottenere una maneggevolezza ottimale. 
precarico delle molle deve corrispondere al peso del guidatore. 
 molle vengono precaricate per un guidatore di 180 lb (82 kg). 
 questo modo, la gomma posteriore viene collocata a 1/3 dello 
ostamento possibile lungo l'asse verticale. I motociclisti più 
santi e le motociclette che trasportano carichi o accessori 
giuntivi richiedono regolazioni più rigide delle molle. Misurando 
bbassamento della sospensione posteriore è possibile ottenere 
a buona approssimazione dei requisiti degli ammortizzatori 
steriori. Attraverso questa misurazione è possibile individuare 
pidamente la correttezza della regolazione della molla 
steriore in base al peso del guidatore. Questa regolazione è da 
nsiderarsi come una linea guida generale: le preferenze di 
ida possono discostarsi dalle specifiche fornite.
r verificare il valore dell'abbassamento:

. Tenere la motocicletta in posizione eretta su un supporto con 
la ruota posteriore a contatto del suolo.

. Eseguire una misurazione verticale a partire dall'assale 
posteriore fino al parafango posteriore. Contrassegnare il 
punto in modo da utilizzarlo per altre misure.

3. Annotare questa m

4. Rimuovere la mot
5. Salire sulla motoc

da motociclista.
6. Chiedere a una p

posizione eretta c
7. Far rimbalzare le 
8. Chiedere a una se

con le posizioni in
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 totale è pari a 50 mm (1,97 in). Il diagramma 
i valori corretti dell'abbassamento. In caso di 
rrato occorre regolare il precarico delle molle.

Operatore Valore

600 mm (23,62 in)

- 550 mm (21,65 in)

= 50 mm (1,97 in)

ABBASSAMENTO

45 mm (1,77 in)

60 mm (2,36 in)
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9. Annotare questa misurazione (indicata come M2).

10. Sottrarre la seconda misurazione (M2) dalla prima (M1).

Esempio:

L'abbassamento
seguente indica 
abbassamento e

Misurazione

M1

M2

Abbassamento

MODELLO

S e SR

DS e DSR
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zione del rimbalzo (A) si trova nella parte 
zatore. Sulla manopola è stampata la lettera 
alzo più lento) e “S” Morbido (MIN, rimbalzo 
ola di regolazione della qualità della guida 
a o durezza della motocicletta. Ruotando la 
ario o nella direzione H è possibile smorzare i 

a in senso antiorario o nella direzione S è 
a marcia in caso di impatti più frequenti e 

 regolatori nella posizione completamente 
sciare sempre una tacca di regolazione 
direzioni.
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egolazione del precarico della molla
. Eliminare sporco o detriti dalle tacche del collare di 

regolazione degli ammortizzatori (A).
. Ruotare il collare di regolazione (A) con una chiave di 

regolazione.
. Per utilizzare misurazioni inferiori al valore specificato, ridurre 

il precarico delle molle ruotando il collare di regolazione in 
senso antiorario sull'ammortizzatore. Per utilizzare misurazioni 
superiori al valore specificato, aumentare il precarico delle 
molle ruotando il collare di regolazione in senso orario 
sull'ammortizzatore.

Regolazione del rim
La manopola di regola
inferiore dell'ammortiz
"H" Rigido (MAX, rimb
più veloce). La manop
controlla la morbidezz
manopola in senso or
forti impatti.
Ruotando la manopol
possibile ottimizzare l
leggeri.

Nota: non impostare i
"Soft" o "Hard", ma la
libera in entrambe le 
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Regolazione della compressione
La manopola di regolazione della compressione si trova nella 
parte superiore dell'ammortizzatore. Sulla manopola è stampata la 
lettera "H" Rigido (MAX, compressione più lenta) e “S” Morbido 
(MIN, compressione più veloce). Ruotare la regolazione in senso 
orario per una guida più rigida (compressione più lenta). Ruotare il 
regolatore in senso antiorario per una guida più morbida 
(compressione più veloce). Iniziare dall'impostazione intermedia e 
rifinire la compressione a partire da questo punto. Una corretta 
compressione consente alla gomma di seguire il profilo del suolo 
in caso di sobbalzi consecutivi. Una compressione troppo rigida 
può causare un eccessivo rimbalzo in caso di sobbalzi 
consecutivi, mentre una troppo morbida può causare una 
compressione troppo intensa della forcella. In quest'ultimo caso, 
impostare la regolazione uno scatto alla volta fino a eliminare il 
fenomeno.

Nota: non impostare i regolatori nella posizione completamente 
"Soft" o "Hard", ma lasciare sempre una tacca di regolazione 
libera in entrambe le direzioni.
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IMPOSTAZIONE

steriore
10 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

zatore 12 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

steriore
5ª posizione dalla posizione minima di 
scarico.

IMPOSTAZIONE

steriore
13 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

zatore 8 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

steriore
5ª posizione dalla posizione minima di 
scarico.
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postazioni di fabbrica della sospensione posteriore
 seguenti informazioni consentono di ripristinare le impostazioni 

 fabbrica delle sospensioni posteriori.
ro S (ZF7.2)

ro S (ZF14.4) e Zero SR (ZF14.4)

Zero DS ZF7.2

Zero DS (ZF14.4) e Zer

EGOLAZIONE IMPOSTAZIONE

ompressione 
ell'ammortizzatore posteriore

14 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

imbalzo dell'ammortizzatore 
osteriore

9 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

recarico della molla 
ell'ammortizzatore posteriore

5ª posizione dalla posizione minima di 
scarico.

EGOLAZIONE IMPOSTAZIONE

ompressione 
ell'ammortizzatore posteriore

12 clic in senso antiorario dalla 
posizione (H) massima.

imbalzo dell'ammortizzatore 
osteriore

6 clic in senso antiorario dalla posizione 
(H) massima.

recarico della molla 
ell'ammortizzatore posteriore

5ª posizione dalla posizione minima di 
scarico.

REGOLAZIONE

Compressione 
dell'ammortizzatore po

Rimbalzo dell'ammortiz
posteriore

Precarico della molla 
dell'ammortizzatore po

REGOLAZIONE

Compressione 
dell'ammortizzatore po

Rimbalzo dell'ammortiz
posteriore

Precarico della molla 
dell'ammortizzatore po
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ipende dai cicli d'uso ed anche dal tempo del 
ecchiamento può essere accelerato dalla 
rolungata del power pack ad uno stato elevato di 
nte a temperature alte. Al fine di massimizzare la 
ck e favorire il funzionamento regolare della 
o Motorcycles ha stabilito una serie di linee guida 
zionamento e caricamento. Consultare “Quando 
r Pack™ Z-Force®”, pagina 1-3.

a mancata osservanza delle istruzioni di carica, 
inare il verificarsi di danni al power pack e 
nzia.

ato, scollegarlo dalla fonte di alimentazione CA. 
cicletta scollegata fra le ricariche massimizzerà la 
rmine del power pack.
ata con la chiave in posizione di OFF, l'elettronica 
merà una quantità molto piccola di energia e un 

pletamente carico si consumerà in modo 
nto. 
a sul modo in cui gestire il power pack quando la 
 è in uso per un lungo periodo di tempo (30 giorni 
to è conservata per un lungo periodo, consultare 
imessaggio di lunga durata”, pagina 6-26.
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Informazioni sulla ricarica e sul power packPower pack e ricaricaBatteria
La batteria si trova all'interno del power pack e non richiede un 
particolare periodo di rodaggio. 
Il Power pack™ Z-Force® utilizza batterie con tecnologia chimica, 
configurazione e affidabilità di livello superiore. La tecnologia 
Z-Force® consente di aumentare l'autonomia del mezzo (in base 
al tipo di guida e alle condizioni) e la durata utile della 
motocicletta. Il caricatore integrato di bordo riduce al minimo il 
tempo di ricarica ed è in grado di lavorare in parallelo con gli 
accessori di ricarica rapida della Zero per arrivare a tempi di 
ricarica inferiori anche del 75%. 
Collegando il caricatore di bordo a una sorgente elettrica di 120 o 
240 V CA il tempo di ricarica sarà identico.
Il tempo di ricarica regolare del power pack fino a uno stato del 
100% è solitamente inferiore a 6 ore per ZF7.2 e a 10 ore per 
ZF14.4 con temperature ambiente medie. Fuori dal normale 
intervallo di temperature potrebbero verificarsi variazioni dei tempi 
di utilizzo e ricarica. Non utilizzare il power pack con temperature 
inferiori o superiori a -4°F e 140 °F (-20°C – 60 °C), poiché il 
sistema per la gestione della batteria (BMS) disattiverebbe la 
centralina di alimentazione.

Nota: Il power pack non si ricaricherà con temperature inferiori a 
32°F (0°C) o superiori a 122°F (50°C).

I power pack Zero sono stati progettati per operare con 
temperature e condizioni ambientali normali.   Tuttavia, il processo 
di invecchiamento delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei 

pacchi batteria, d
calendario. L'inv
conservazione p
carica, specialme
vita del power pa
motocicletta, Zer
per il corretto fun
caricare il Powe

ATTENZIONE: L
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invalidare la gara
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power pack com
estremamente le
Per le linee guid
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tte con un pacco batteria ZF7.2, non è 
aricatore di bordo in combinazione con il 
potrebbe superare la velocità di ricarica del 
dice di errore comparirà sul cruscotto e la 
aricherà alla velocità prevista.
re il power pack Zero con il caricatore Zero. 
si trova sotto il power pack.
power pack della motocicletta, il caricatore 
ollegato sulla posizione ON anche una volta 
. Ma scollegando la motocicletta dopo la 
 la salute a lungo termine del powe pack. Se 
ossono verificare diverse condizioni di 

so al caricatore, il power pack riceverà una 
na volta raggiunta la massima carica, 

o di carica del 90% a quello del 100%. 
i carica si avvicina al 90%, il caricatore 

 e ripeterà l'operazione. Una volta 
ca, si accenderà una luce verde sul 
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stema di gestione della batteria (BMS)
power pack contiene un sistema di gestione della batteria (BMS) 
e esegue il monitoraggio della condizione delle celle e 
ttimizzazione del processo di carica, in modo da offrire il 
assimo delle performance, dell'autonomia e della vita utile al 
wer pack.

BMS protegge il power pack mediante interblocchi di sicurezza. 
li interblocchi disattivano o controllano alcune operazioni che 
trebbero danneggiare il power pack.

BMS esegue anche il monitoraggio del power pack in relazione 
una gamma di condizioni predefinite ed eseguendo azioni 
ecifiche in base a esse.

BMS è sigillato all'interno del power pack. I piloti non devono 
estare attenzione al BMS, che esegue silenziosamente il proprio 
voro durante ricarica, guida e rimessaggio della motocicletta.

Caricatore integr
Ricaricare il power pa
guida secondo “Quan
pagina 1-3. Utilizzare
progettato per l'utilizz
motocicletta. 

Nota: Per le motocicle
supportato l'uso del c
Charge Tank perché 
pacco batteria. Un co
motocicletta non si ric
ATTENZIONE: carica
Il caricatore di bordo 
In fase di ricarica del 
può essere lasciato c
completata la ricarica
ricarica massimizzerà
rimane collegato, si p
ricarica:
 Una volta connes

carica completa. U
alternerà uno stat
Quando lo stato d
ricaricherà al 100%
completata la cari
cruscotto.
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on è consigliabile lasciare la moto collegata al 
imessaggio di lunga durata perché impedisce alla 
n modalità di sospensione e può anche ridurre la 
ck. Consultare “Parcheggio e rimessaggio di 
agina 6-26.
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Nel caso in cui il caricatore non dovesse rilevare la completa 
ricarica del power pack, continuerà a eseguire una ricarica 
completa. In questo caso, la luce verde potrebbe non 
accendersi in caso di ricarica completa del power pack. Per 
verificare la carica completa del power pack, controllare la spia 
di carica del display del cruscotto prima di mettersi alla guida.

 Se il power pack completa la ricarica prima che il caricatore 
indichi lo stato menzionato in precedenza, il caricatore 
continuerà il ciclo di carica del power pack fino a quando 
quest'ultimo non verrà scollegato dal caricatore o il caricatore 
non indicherà lo stato di carica completa menzionato in 
precedenza.

 Il timer di arresto del sistema di gestione della batteria attiva la 
modalità di rimessaggio di lunga durata. La modalità di 
rimessaggio di lunga durata si attiva se l'interruttore di 
accensione non è stato in posizione ON negli ultimi 30 giorni. 
Quando si attiva, il sistema di gestione della batteria 
scaricherà il power pack al 60% dello stato di carica. Il power 
pack continuerà quindi a scaricare circa l'1% al giorno. 
Quando lo stato di carica raggiunge il 30%, il caricatore 
ricaricherà fino al 60% e ripeterà l'operazione.
Nota: Per uscire dalla modalità di rimessaggio di lunga durata 
e poter caricare la motocicletta al 100% dello stato di carica, 
l'interruttore di accensione deve essere girato in posizione ON 
e rimesso su OFF per reimpostare il timer di arresto del 
sistema di gestione della batteria.

ATTENZIONE: N
caricatore per il r
moto di entrare i
vita del power pa
lunga durata”, p
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ricatore di bordo. Tenere il cavo di ricarica 
anze della motocicletta.

tore sempre a una presa CON MESSA A 
do un cavo di prolunga è possibile ridurre i 
ando un cavo con messa a terra, a tre 
G non più lungo di 25 ft (7,6 m). È possibile 

ore con una tensione di 120 V C o 240 V CA. 
fluenzerà il tempo di ricarica della 

are il caricatore Zero e un altro dispositivo a 
 elettrico a 120 V CA 15/20 A per evitare 
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4

icarica del power pack
TENZIONE! Ricaricare sempre il power pack della motocicletta 
ro in una posizione ventilata e lontana da combustibili. Se si 
egue la ricarica della motocicletta Zero all'esterno, evitare le 
ornate di pioggia.
TENZIONE! Caricare il power pack della Zero esclusivamente 
n il caricabatterie Zero o uno accessorio e approvato dalla casa 
adre. L'utilizzo di caricatori e accessori non approvati può 
usare il danneggiamento della cella o l'avaria della batteria.
 la temperatura interna del power pack è inferiore a 32°F (0°C) 

superiore a 122°F (50°C), non accetterà una ricarica finché la 
mperatura non è tra questi limiti. In caso di scaricamento rapido 
cente del power pack dovuto a una guida aggressiva, questo 
trebbe raggiungere la temperatura interna di 122 °F (50 °C) 
che con una temperatura ambientale meno elevata.
 il power pack non esegue la ricarica, verificare che la 

mperatura interna sia inferiore a 122°F (50°C). In caso di 
cente utilizzo del power pack in condizioni di uscita di potenza 
assima e/o temperatura molto elevata, potrebbe essere 
possibile eseguire una ricarica prima del raffreddamento del 
wer pack attendendo circa 30 minuti.

blocco della ricarica in caso di superamento della temperatura 
assima ottimizza la vita utile del power pack. Eseguendo una 
arica ad alte temperature potrebbe ridursi la vita utile del power 
ck.

Per eseguire una rica
1. Inserire il cavo di 

connettore del ca
sempre nelle vicin

2. Collegare il carica
TERRA. Utilizzan
cali di tensione us
conduttori e 12-AW
utilizzare il caricat
La tensione non in
motocicletta.
Nota: NON colleg
un singolo circuito
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sovraccarichi. Durante la ricarica, i caricatori Zero assorbono 
14 A dal circuito elettrico 120 V CA.

3. Durante la ricarica della batteria, l'icona di carica (A) 
lampeggerà. Al completamento della ricarica l'icona resterà 
illuminata

4. Consultare la sezione Specifiche tecniche per i tempi di 
ricarica specifici per il modello e l'equipaggiamento della 
motocicletta Zero. Consultare “Specifiche tecniche”, 
pagina 8-1.

Nota: una volta completato il ciclo di carica con il caricatore, 
l'icona di ricarica sarà di colore verde e fissa.
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6

icarica rapida (caricatore accessorio)
 funzionalità di carica rapida "scalabile" consente di collegare 

la motocicletta a un massimo di quattro caricatori ausiliari oltre a 
ello integrato. L'utilizzo di caricatori ausiliari può ridurre il tempo 

 ricarica fino al 75%.

ota: il tempo necessario per la ricarica della motocicletta 
traverso la ricarica rapida varierà in base al numero di caricatori 
ilizzati.

connettore di ricarica ausiliario si trova al di sopra del motore. 
r ulteriori informazioni sulle metodologie di connessione dei 
ricatori ausiliari, consultare il manuale del caricatore rapido.

TENZIONE. Utilizzare solo caricatori accessori approvati da 
ro. Danni, malfunzionamenti o problemi di prestazioni causati 
ll'installazione o dall'uso di qualsiasi caricatore non venduto o 
provato da Zero annullano la garanzia della motocicletta Zero.

A. Cavo di alimenta
B. Connessione de
C. Caricatore del p
D. Spie LED di cari
E. Connettore (dell
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avo di alimentazione CA a una presa CA. 
aricatore sempre a una presa CON MESSA A 
zzando un cavo di prolunga è possibile ridurre i 
e usando un cavo con messa a terra, a tre 
2-AWG non più lungo di 25 ft (7,6 m). È possibile 
ricatore con una tensione di 120 V C o 240 V CA. 
on influenzerà il tempo di ricarica della 

avo di alimentazione CA alla connessione del 
ntazione CA sul caricatore ausiliario. Consultare 
ida (caricatore accessorio)”, pagina 5-6.
i ricarica del cruscotto inizierà a lampeggiare 
 per indicare la ricarica in corso. Se l'interruttore 

e è stato spostato sulla posizione ON, portarlo in 
F.
D vede di ricarica diventa fisso o il SOC indica il 
teria è carica ed è possibile scollegare il 
uando il power pack è completamente carico, 
aricatori e reinstallare il coperchio protettivo per 
gresso dell'acqua, che potrebbe causare 
delle spie del cruscotto.
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Per eseguire una ricarica rapida
Per eseguire una ricarica con un caricatore rapido:

Nota: Se si collega il caricatore di bordo (vedere “Ricarica del 
power pack”, pagina 5-4) prima di collegare il caricatore rapido, 
inizierà a caricare senza la sequenza ON e OFF della chiave (nel 
punto 1 e numero 7).
1. Verificare che l'interruttore di accensione si trovi in posizione 

ON. 
2. Verificare che il caricatore rapido sia collegato e non 

alimentato.
3. Individuare il connettore di ricarica ausiliaria (A) e rimuovere il 

coperchio protettivo.

4. Collegare il caricatore rapido al connettore del power pack (A).

5. Collegare il c
Collegare il c
TERRA. Utili
cali di tension
conduttori e 1
utilizzare il ca
La tensione n
motocicletta.

6. Collegare il c
cavo di alime
“Ricarica rap

7. Il LED vede d
regolarmente
di accension
posizione OF

8. Quando il LE
100%, la bat
caricatore. Q
scollegare i c
prevenire l'in
l'accensione 
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endo la ricarica poiché una o più celle hanno 
sione massima.

 del 100% è una spia verde. Se si accende 
re, la ricarica è completa e il caricatore 

à manutenzione. Se la spia lampeggia, la 
ento è completa e il caricatore passa alla 
mento.

una spia arancione. Se la spia è fissa, il cavo 
 CA è in buono stato. Se la spia lampeggia, 
mentazione CA è insufficiente. Verificare il 
gio e, in caso di utilizzo di una prolunga, 
n superi la lunghezza corretta. La lunghezza 
tita è di 25 ft. (7,6 m) 12 AWG.

 una spia rossa che indica un errore del 
 spia lampeggia, reimpostare il caricatore e 
luzione dei problemi”, pagina 7-1.
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ie LED del caricatore rapido

. Amperometro
Il LED dell'amperometro è una spia arancione che indica la 
quantità della corrente in uscita, che dovrebbe ridursi 
gradualmente da "IIIIII" a "I".

. 80% di carica
Il LED di ricarica dell'80% è una spia arancione. Se la spia è 
accesa, la fase di ricarica principale è completa e la ricarica 
totale è pari all'80%. A questo punto, il caricatore passa in 
fase di assorbimento. Se l'indicatore lampeggia, potrebbero 
essersi verificati due problemi:

 Caricatore e BM
 Il BMS sta riduc

raggiunto la ten
C. 100% di carica

Il LED di ricarica
senza lampeggia
passa in modalit
fase di assorbim
fase di completa

D. AC ON 
Il LED AC ON è 
di alimentazione
la tensione di ali
livello del voltag
verificare che no
massima consen

E. Errore 
Il LED di errore è
caricatore. Se la
consultare “Riso
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onnettore di ricarica J1772 alla sede di ricarica 
ank (B). La ricarica inizierà una volta stabilito il 
.
arica della batteria, l'icona di carica del cruscotto 

 Una volta completata la ricarica, la motocicletta si 
icona non sarà più illuminata. Consultare “Spie di 
ina 3-10.
uttore di accensione nella posizione OFF e 
chiave una volta avviata la ricarica.
di iniziare la guida, scollegare i caricatori e 
uovo il coperchio protettivo.
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Charge Tank (se in dotazione)
Il Charge Tank è un accessorio di ricarica rapida. Riduce il tempo 
di ricarica completa del power pack (rispetto al caricatore integrato 
di livello 1) ed è progettato per funzionare con le stazioni di 
ricarica pubbliche di livello 2 che utilizzano il diffuso standard 
J1772/IEC 62196.

Nota: Per le motociclette con un pacco batteria ZF7.2, non è 
supportato l'uso del caricatore di bordo in combinazione con il 
Charge Tank perché supererebbe la velocità di ricarica del pacco 
batteria. Un codice di errore comparirà sul cruscotto e la 
motocicletta non si ricaricherà alla velocità prevista.

Utilizzo del Charge Tank
1. Verificare che l'interruttore di accensione si trovi in posizione 

ON.

2. Aprire il coperchio protettivo del collettore di ricarica (A).

3. Collegare il c
del Charge T
collegamento

4. Durante la ric
lampeggerà.
spegnerà e l'
avviso”, pag

5. Girare l'interr
rimuovere la 

6. Al momento 
installare di n
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durata della vita utile del power pack.
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ostazioni di ricarica pubbliche
numero delle postazioni di ricarica pubbliche aumenta giorno 
po giorno e potrebbero esserne presenti diverse nella tua zona 

 residenza. Puoi eseguire una ricarica con una stazione pubblica 
 livello 1 con il cavo di ricarica in dotazione o di livello 2 con 
ccessorio opzionale J1772 di Zero Motorcycle (NP Zero:. 
-03267). Queste stazioni di ricarica si trovano spesso in luoghi 
me centri commerciali, parcheggi cittadini, aeroporti, alberghi, 
fici dell'amministrazione pubblica e altre imprese. È consigliabile 
eguire una ricercare su Internet la presenza delle stazioni nella 
opria zona. Ad esempio, utilizzare le parole "stazioni di ricarica".

ota: l'utilizzo di un cavo accessorio per adattatore di ricarica di 
ello 2 (NP Zero: 10-03267) non migliora i tempi di ricarica senza 
 caricatore accessorio.

ota: Se la motocicletta Zero è dotata di un Charge Tank, l'utilizzo 
 un caricatore di livello 2 ridurrebbe notevolmente i tempi di 
arica.

Apparecchiature 
ATTENZIONE! Non a
motocicletta senza pr
componenti elettrici a
motocicletta, impedire
ridurre l'autonomia e 
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Man
Manutenzione della motociclettaManutenzione della motociclettaResponsabilità del proprietario
Segue un elenco delle responsabilità ricadenti sul proprietario:
 Il presente manuale d'uso (fornito su una penna USB) deve 

essere considerato come parte integrante della motocicletta e 
deve rimanere con essa se ceduto in caso di vendita.

 Effettuare la manutenzione e gli interventi di routine della 
motocicletta elettrica come descritto nel presente manuale 
d'uso.

 Utilizzare solo parti approvate da Zero o accessori Zero 
Motorcycles.

 Il conducente deve conoscere e rispettare tutte le leggi locali, 
statali e federali disciplinanti l'utilizzo di motociclette elettriche.

 Indossare sempre caschi approvati nell'area geografica 
d'utilizzo, occhiali protettivi, stivali appropriati e tutte le altre 
dotazioni di sicurezza idonee durante l'utilizzo della 
motocicletta elettrica.
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lementi di manutenzione/parti
ezzi di ricambio, liquidi e lubrificanti corretti sono elencati nella 

bella sottostante.

torico servizio
tenersi ai programmi di manutenzione in pagina 6.2. Una volta 
eguite le riparazioni pianificate o routinarie, annotare le 

formazioni nella tabella "Registro di manutenzione" sottostante.

Manutenzione pr
Il seguente programm
frequenza degli interv
controllare. Rispettan
performance affidabil
Gli intervalli dell'assis
si basano sulle condi
richiedono un'assiste
particolarmente umid
autorizzato per ottene
all'utilizzo. È consiglia
mesi presso un rivend
percorsa.

Programma di manu
Per mantenere la mo
rispettare il programm
tabella. La manutenzi
essere trascurata. Se
rispettare il primo inte

UMERO COMPONENTE

ampadina del faro H4 (55/60 watt)

ampadina indicatore di 
irezione (ambra)

RY10W (10 watt)

uce posteriore/freno LED (sostituire l'intera unità)

ampadina luce di marcia 
nteriore

W3W (3 watt)

iquido dei freni DOT 4
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LETTURA CONTACHILOMETRI

13000 km
o 

12 mesi

19000 km
o

18 mesi

25000 km
o

24 mesi

31000 km
 o 

30 mesi
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Man

N. ELEMENTO ROUTINE OGNI
UTILIZZO

INIZIALE INIZIALE

1000 km
o 

1 mese

7000 km
o

6 mesi

1 Liquido dei freni 
(anteriori e 
posteriori)

Controllare il livello del fluido dei freni. 
Aggiungere liquido dei freni secondi 
necessità.

  

Sostituire il liquido dei freni (ogni 12 
mesi).

2 Freno anteriore Controllare il funzionamento dei freni 
e la presenza di perdite di liquido. 
Sostituire le pastiglie dei freni, se 
necessario.

  

3 Freno posteriore Controllare il funzionamento dei freni 
e la presenza di perdite di liquido. 
Sostituire le pastiglie dei freni, se 
necessario.

  

4 Ruote Controllare l'usura e la presenza di 
danni. Sostituire se necessario. 

5 Pneumatici - Controllare la profondità del 
battistrada e presenza di danni. 
Sostituire se necessario. 
- Controllare la pressione dell'aria. 
Consultare pagina 6.16. Correggere, 
se necessario.

 

6 Cuscinetti delle 
ruote

Controllare il funzionamento ottimale 
dei cuscinetti. Sostituire se 
necessario.
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N LETTURA CONTACHILOMETRI

3000 km
o 

12 mesi

19000 km
o

18 mesi

25000 km
o

24 mesi

31000 km
 o 

30 mesi
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Cinghia di 
trasmissione

- Controllare la tensione della cinghia.
- Cercare segni di danni o spaccature.
Sostituire la cinghia:
- ogni 24K mi (37K km).

 

Cuscinetti dello 
sterzo

- Controllare eventuali parti allentate.
- Applicare grasso per uso generico.  

Bulloneria del 
telaio

- Controllare la bulloneria e i raccordi 
del telaio.
- Serrare e regolare secondo 
necessità.



0 Albero del perno 
della leva del 
freno anteriore

- Applicare un sottile strato di grasso 
al silicone.
- Controllare il funzionamento.
- Riparare/riassemblare se 
necessario.

 

1 Forcella 
anteriore

- Controllare funzionamento e 
presenza di perdite di liquido. 
- Riparare/riassemblare se 
necessario.

 

2 Gruppo 
ammortizzatore 
posteriore

- Controllare funzionamento e 
presenza di perdite di liquido. 
Sostituire se necessario.

 

3 Manopola 
dell'acceleratore

- Controllare funzionamento e gioco.  

. ELEMENTO ROUTINE OGNI
UTILIZZO

INIZIALE INIZIALE

1000 km
o 

1 mese

7000 km
o

6 mesi

1
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LETTURA CONTACHILOMETRI

13000 km
o 

12 mesi

19000 km
o

18 mesi

25000 km
o

24 mesi

31000 km
 o 

30 mesi
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Nota: dopo 24000 miglia (37000 km) o 36 mesi, ripetere gli intervalli di manutenzione pa

14 Perni del 
cavalletto

- Controllare il funzionamento. 
- Applicare un sottile strato di grasso 
al silicone.



15 Interruttore del 
cavalletto

Controllare il funzionamento e 
sostituirlo se necessario.  

16 Albero motore Messa in opera e tempistica. 

N. ELEMENTO ROUTINE OGNI
UTILIZZO

INIZIALE INIZIALE

1000 km
o 

1 mese

7000 km
o

6 mesi
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ulloneria dei componenti
ontrollare periodicamente e serrare la bulloneria seguente sulla motocicletta.

OSIZIONE ELEMENTO COPPIA NOTE
A Bulloni del faro 11 Nm Utilizza
B Bulloni di montaggio del morsetto del manubrio 26 Nm -
C Bulloni di montaggio dell'ammortizzatore posteriore 54 Nm -
D Bulloni di fissaggio della sella 22 Nm -
E Pignone posteriore sulla ruota, 4 bulloni 35 Nm Utilizza
F Bulloni di montaggio della pinza del freno posteriore 46 Nm Utilizza
G Bulloni del radiatore della centralina sul telaio (posteriore) 26 Nm -
H Radiatore della centralina sul telaio (anteriore) 26 Nm -
I Bullone perno principale (forcellone) 102 Nm -
J Bulloni di aggancio piastra superiore/inferiore 20 Nm: superiore

23 Nm: inferiore 
Utilizza

K Bulloni di aggancio dell'asse anteriore 22 Nm Utilizza
L Bullone del perno del pedale del freno posteriore 46 Nm Utilizza
M Bulloni del cilindro principale del freno posteriore sul telaio 12 Nm Utilizza
N Bulloni di fissaggio del dispositivo di scorrimento dell'asse 

posteriore
26 Nm

O Dado dell'asse posteriore 102 Nm Utilizza
P Bulloni di montaggio del motore (posteriori) 27 Nm -
Q Bulloni di montaggio del motore (anteriori) 27 Nm -
R Bulloni di montaggio della pinza anteriore 26 Nm Utilizza
S Bulloni della terminazione dell'asse anteriore 54 Nm Utilizza

LOCTI
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Lato sinistro della motocicletta

Consultare la tabella delle coppie di serraggio in p
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to destro della motocicletta

Consultare la tabella delle coppie di serraggio in pagina
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Power packPower pack
ATTENZIONE: Non lasciare la propria motocicletta con uno stato 
di carica inferiore al 30%. Lasciare per un lungo periodo il power 
pack con un livello di carica inferiore al 30% potrebbe 
danneggiarlo e invalidare la garanzia. 
Ricaricare il power pack della motocicletta seguendo le linee 
guida secondo “Quando caricare il Power Pack™ Z-Force®”, 
pagina 1-3. Una volta ricaricato, scollegarlo dalla fonte di 
alimentazione CA. Lasciare la motocicletta scollegata fra le 
ricariche massimizzerà la salute a lungo termine del power pack. 
Se non si utilizza per lungo tempo, controllare almeno 
mensilmente lo stato di carica e caricare fino al 60% se il livello è 
sceso sotto il 30%.
1. Il power pack è una batteria agli ioni di litio. Richiede ricarica 

senza alcuna non manutenzione.
2. Tenere il power pack lontano da temperature estreme. Per 

massimizzare la vita del power pack, evitare di parcheggiare 
alla luce diretta del sole o lasciarla in rimessaggio/parcheggio 
prolungato in un'area con temperature ambientali inferiori ai 
-4°F (-20°C) o superiori ai 95°F (35°C).

3. Solo un tecnico di assistenza autorizzato può accedere 
all'interno del power pack.

4. Smaltire il power pack nel rispetto delle normative locali e 
statali. È consigliabile riciclare il power pack senza smaltirlo in 
discarica. 

5. Contattare Zero all'indirizzo support@zeromotorcycles.com o 
il centro di riciclaggio più vicino.
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Controllare il livello del liquido del 
freno anteriore, visibile attraverso 
il serbatoio (C). Se il livello del 
liquido è al di sotto del 
contrassegno MIN (B), eseguire 
un rabbocco. Rimuovere 
eventuale sporcizia o detriti dal 
coperchio (A) prima dell'apertura 
del serbatoio.

Nota: la motocicletta deve trovarsi 
in posizione eretta per il controllo 
del livello del liquido.

riuscite di liquido dei freni.
 viti che fissano il coperchio al serbatoio.
 liquido dei freni DOT 4.
tto posizionamento e l'assenza di eventuali 

la guarnizione del coperchio.
l coperchio del serbatoio. Serrare a una 
(0,9 Nm).
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enzione generalereni
 presente sezione descrive le modalità di manutenzione 
ll'impianto frenante delle motociclette Zero S/SR/DS/DSR. La 
zione descrive l'ABS (Anti-lock Brake System), esempi di 
stiglie dei freni specifiche per i freni anteriori e posteriori, 
antenimento del livello del liquido dei freni e tipi di impianti 
teriori e posteriori. 

urgo dell'impianto dei freni
 motocicletta è dotata di ABS. È possibile spurgare l'impianto 
i freni solo in presenza di liquido nell'unità di controllo idraulica 
CU).
 spurgo di una HCU vuota richiede una macchina di spurgo e il 
bbocco del liquido.

ontrollo del livello del liquido dei freni
TENZIONE: il contatto fra liquido dei freni e superfici verniciate 
trebbe danneggiare la finitura. Il contatto fra liquido dei freni e 
nnelli della carrozzeria può provocare danni. 
sizionare un asciugamano sotto il serbatoio del cilindro 

incipale prima della rimozione del tappo/coperchio.
n basso livello del liquido dei freni potrebbe indicare un'usura 
lle pastiglie dei freni o perdite nel sistema idraulico. Controllare 

 presenza di usura nelle pastiglie dei freni o perdite nel sistema 
raulico. Utilizzare solo liquido dei freni DOT 4 con un contenitore 
gillato.

Serbatoio del liquid

Ripulire eventuali fuo
1. Rimuovere le due
2. Aggiungere nuovo
3. Controllare il corre

danni o usura nel
4. Installare le viti de

coppia di 0,7 ft lb 
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tuale sporcizia o detriti dal tappo e dall'apertura 
 prima dell'apertura dello stesso. 

 aggiungere nuovo liquido dei freni DOT 4. 
retto posizionamento e l'assenza di eventuali 
l tappo. 
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Serbatoio del fluido del freno posteriore
Il serbatoio si trova all'interno, sul telaio dietro il paratacco. 

Nota: la motocicletta deve trovarsi in posizione eretta per il 
controllo del livello del liquido.

Verificare il livello del liquido del freno posteriore attraverso il 
serbatoio. Se il livello del liquido è al di sotto dell'indicatore 
inferiore del minimo LOWER (C), aggiungere liquido dei freni fino 
al raggiungimento dell'indicatore superiore UPPER (B). Non 
riempire in modo eccessivo. 

Rimuovere even
del serbatoio (A)

Svitare il tappo e
Controllare il cor
danni o usura de
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astiglie dei freni
 nuove pastiglie o nuovi dischi dei freni per 
e durata ottimale dei freni. Un rodaggio 
nsibilità del pedale e della leva del freno e 
ori striduli emessi dai freni. Il rodaggio dei 
ito di uno strato uniforme di materiale delle 
ie del disco dei freni.

astiglie del freno anteriore
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ontrollo delle pastiglie dei freni
ontrollare le pastiglie dei freni negli intervalli specificati nel 
ogramma di manutenzione. Vedere pagina 6.2. Controllare 
sivamente i freni verificando il materiale delle pastiglie dei freni 
siduo attraverso i lati della pinza del freno. 

stituire le pastiglie dei freni se lo spessore di entrambe è pari o 
feriore a 0,053 in (1,35 mm). Se le pastiglie dei freni sono 
urate (A), sostituirle il prima possibile.

ontrollo dei dischi dei freni
ontrollare regolarmente lo spessore dei dischi dei freni. Lo 
essore minimo è 0,14 in (3,50 mm).

Sostituzione delle p
È consigliabile rodare
garantire prestazioni 
corretto migliora la se
riduce o elimina i rum
freni prevede il depos
pastiglie sulla superfic

P
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Pastiglie del freno posteriore
ATTENZIONE! In presenza di pastiglie o impianto dei freni nuovi, 
si avvertirà una riduzione della forza frenante nel corso delle 
prime frenate. Effettuare diverse frenate non brusche a bassa 
velocità (inferiore a 25 mph [40 km/h]) per sviluppare il corretto 
attrito frenante.
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lmente il dado di regolazione (B) mentre si 
ino a quando non si percepisce un 
 rotore del freno.

errare troppo il cavo del freno di 
nto ciò potrebbe causare un'usura 
tesso.

l freno di stazionamento in posizione ON e 
re la regolazione. Con la leva applicata, non 
possibile girare la ruota posteriore.

ente il cavo del freno di stazionamento, se 

ocicletta dal supporto.
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reno di stazionamento
 la motocicletta è dotata di freno di stazionamento, questo 

eviene il movimento della ruota posteriore quando la leva (che si 
va sul manubrio) è in posizione ON. Se la ruota posteriore è 
era di girare quando il freno di stazionamento è applicato, 
esto deve essere regolato nella maniera seguente.

egolazione del freno di stazionamento
. Tenere la motocicletta in posizione eretta su un supporto con 

la ruota posteriore a contatto del suolo.
. Mettere la leva del freno di stazionamento in posizione OFF.

. Inserire un cacciavite nella fessura all'estremità del cavo (A) 
allo scopo di impedirne la rotazione.

4. Registrare gradua
fa girare la ruota f
trascinamento sul

ATTENZIONE: Non s
stazionamento in qua
prematura del freno s

5. Mettere la leva de
OFF per controlla
dovrebbe essere 

6. Registrare nuovam
necessario.

7. Rimuovere la mot
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matici
rambe le ruote la presenza di:
gati o danneggiati.
sione sui cerchioni.

rambi gli pneumatici la presenza di:
gli, danni, spaccature o tasselli nel battistrada o 

 rigonfiamenti nella carcassa degli pneumatici.
iforme del battistrada dello pneumatico. L'usura 

l battistrada dello pneumatico o i punti piatti nello 
no un problema legato a pneumatici o 

strada dello pneumatico esposti.

a delle condizioni di cui sopra, sostituire ruote e 
a possibile.
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Sospensione
Anteriore
 Per la manutenzione, consultare il programma di 

manutenzione in pagina 6.2.
 Per regolare la forcella, vedere Regolazione sospensioni in 

pagina 4.9.

Posteriore
ATTENZIONE! Il gruppo dell'ammortizzatore posteriore contiene 
gas a elevata pressione.
 Non modificare o aprire cilindro o ammortizzatore.
 Tenere l'ammortizzatore lontano da temperature elevate o 

fiamme.
ATTENZIONE! Il mancato rispetto dell'indicazione precedente 
può causare l'esplosione del cilindro o dell'ammortizzatore con 
conseguente pericolo di lesione o morte.
Per la manutenzione, consultare il programma di manutenzione in 
pagina 6.2.
Per regolare la forcella, vedere Regolazione sospensioni in 
pagina 4.9.

Ruote e pneu
Verificare su ent
 Cerchioni pie
 Segni di colli

Verificare su ent
 Assenza di ta

nella spalla.
 Sporgenze o
 Usura non un

su un lato de
stesso indica
motocicletta.

 Trefoli o batti

In presenza di un
pneumatici il prim
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ssione
 la cinghia della trasmissione opera in modo 
una manutenzione minima. Eliminare 
rasso, olio e detriti da cinghia e pignoni. 
a tensione della cinghia della trasmissione 
el programma di manutenzione. Per 

nutenzione, consultare il programma di 
ina 6.2.
la motocicletta, detergere la cinghia con 
a. Asciugare e verificare la presenza di 

ura insoliti.
entrale della cinghia.
ordi esterni. La presenza di leggere 
male ma indica il disallineamento dei 

on pietre sulla superficie in gomma esterna.
esposti (di solito coperti da uno strato di 
) nella parte interna (dentata) della cinghia. 

e indica l'usura dei denti del pignone e il 
della cinghia.
 alla base del dente della cintura.

lle condizioni di cui sopra, sostituire la 

M

S

D
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onfiaggio pneumatici
TENZIONE! Gli pneumatici sgonfi sono fra le cause più comuni 

 problemi alle gomme che possono provocare crepe, distacco 
l battistrada o scoppio degli pneumatici, la perdita improvvisa 
l controllo del veicolo e il rischio di lesioni.
ima dell'utilizzo della motocicletta, verificare la pressione degli 
eumatici e gonfiarli alla pressione corretta. Con gli pneumatici a 
ddo, controllare la pressione degli pneumatici con un 

isuratore di precisione. Per pneumatici a freddo si intende 
mme non utilizzate per almeno 3 ore. Una volta regolata la 
essione degli pneumatici, sostituire il tappo dello stelo della 
lvola.

Cinghia di trasmi
Alla tensione minima,
silenzioso e richiede 
eventuale sporcizia, g
Verificare e regolare l
agli intervalli indicati n
informazioni sulla ma
manutenzione in pag
Durante la pulizia del
sapone neutro e acqu
quanto segue:
 Tagli o segni di us
 Danni alla parte c
 Smussatura dei b

smussature è nor
pignoni.

 Segni di impatto c
 Trefoli di trazione 

nylon o polietilene
Questa condizion
danneggiamento 

 Fori o spaccature

In presenza di una de
cinghia.

ODELLO ANTERIORE POSTERIORE

 e SR 221 kPa (32 PSI) 234 kPa (34 PSI)

S e DSR 221 kPa (32 PSI) 234 kPa (34 PSI)
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 chiave dall'interruttore di accensione.
uratore di tensione sul lato non dentato della 
tà fra pignone del motore e quello di trasmissione 
steriore. Il beccuccio del misuratore guida lo 
lla cinghia.
ntamente la pressione sul misuratore fino a 

si sente uno scatto. Non aumentare la pressione 
ito lo scatto.
on attenzione il misuratore dalla cinghia. Evitare 
bruschi del misuratore, perché potrebbero 
ltati della misurazione.
ensione della cinghia di trasmissione se la misura 
ell'intervallo raccomandato.

inghia Intervallo di tensione raccomandato

da 25 kg a 76,5 kg
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Controllo della tensione della cinghia di trasmissione
La corretta tensione della cinghia è fondamentale per il 
funzionamento dell'impianto di trasmissione.
Una scarsa tensione della cinghia può causarne il grippaggio. Il 
dente della cinghia scivola sul dente del pignone posteriore. Ciò 
causa un suono sgradevole e possibili danni ai trefoli di trazione in 
carbonio. In caso di grippaggio, sostituire la cinghia prima di 
utilizzare di nuovo la motocicletta.
Una tensione eccessiva può causare l'usura e il danneggiamento 
dell'impianto di trasmissione.
La tensione della cinghia di trasmissione può essere controllata 
usando un misuratore di tensione oppure l'applicazione per 
smartphone Gates® Carbon Drive™.

Misuratore di tensione della cinghia di trasmissione
Il tester della tensione utilizza un braccio di misurazione di plastica 
all'interno di una fessura. Su questa fessura si trova una scala di 
misurazione. Il punto di intersezione fra braccio di misurazione e 
scala di misurazione indica la tensione della cinghia. È presente un 
pulsante (cuscinetto a scatto) nella parte superiore del misuratore 
di tensione ed è possibile proteggere le dita con un supporto per 
elastico. Sotto il cuscinetto a scatto si trova una molla. Applicando 
una data pressione alla molla viene emesso uno scatto.

Nota: il parafango posteriore ostacola il controllo della tensione 
della cinghia durante l'utilizzo del misuratore di tensione dal lato 
superiore. È possibile controllare la tensione della cinghia dalla 
parte inferiore della motocicletta.

1. Rimuovere la
2. Fissare il mis

cinghia, a me
della ruota po
strumento su

3. Aumentare le
quando non 
dopo aver ud

4. Rimuovere c
spostamenti 
alterare i risu

5. Regolare la t
non rientra n

Ampiezza della c

11 mm
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pplicazione per smartphone Gates® Carbon Drive™
La tensione della cinghia di trasmissione può essere 
controllata tramite l'applicazione per smartphone 
Gates® Carbon Drive™, che misura la frequenza 
della cinghia in tensione.

possibile scaricare gratuitamente l'applicazione tramite Apple 
unes Store e Google Play Store. iTunes® è un marchio 
gistrato di Apple. Google Play® è un marchio registrato di 
oogle.

ota: Eseguire la misurazione della frequenza della cinghia 
ll'ampiezza inferiore della cinghia, vicino al centro (tra i pignoni).

ota: L'applicazione funziona in modo ottimale in un ambiente 
lenzioso.
ota: Le seguenti istruzioni per l'applicazione possono essere 
verse secondo i telefoni.
. Rimuovere la chiave dall'interruttore di accensione.
. Dall'applicazione, cliccare sull'icona Tensione e Misura.
. Assicurarsi che il microfono del telefono sia acceso (se 

applicabile).
. Reggere il telefono, in modo tale che il microfono sia il più 

vicino possibile alla cinghia di trasmissione (senza toccare la 
cinghia).

. Tirare la cinghia con il pollice o con una chiave inglese in 
modo da farla vibrare come una corda di chitarra.

6. Il microfono misur
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golazione della cinghia di trasmissione
ntrambi i lati (destra e sinistra) in modo uniforme.
 chiave dall'interruttore a chiave.
do dell'asse posteriore (A). 
ntrodadi da 13 mm (destra e sinistra) (C). 
loni di regolazione da 13 mm (destra e sinistra) 
di giro alla volta fino a quando la regolazione 
 rientra nelle specifiche.

trodadi di destra e sinistra (C) per fissare la 

o dell'asse posteriore (A). 
 test di guida con la motocicletta. 
i nuovo la cinghia dopo il test di guida e regolarla 
o.
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7. Ruotare la ruota posteriore di un quarto di giro e ripetere la 
misurazione della frequenza.

8. Confrontare le letture della frequenza della cinghia con i valori 
in basso dell'intervallo raccomandato.

9. Regolare la tensione della cinghia di trasmissione se la 
frequenza non rientra nell'intervallo raccomandato.

Procedura di re
Nota: regolare e
1. Rimuovere la
2. Allentare il da
3. Allentare i co
4. Ruotare i bul

(C) di un 1/4 
della cinghia

5. Serrare i con
cinghia.

6. Serrare il dad
7. Effettuare un
8. Controllare d

se necessari

Ampiezza della 
cinghia

Intervallo di tensione raccomandato

11 mm da 42,5 Hz a 73,6 Hz
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llineamento del faro
rificare periodicamente il corretto allineamento del faro. 
lineare il faro dopo ogni regolazione dell'abbassamento delle 
spensioni poiché questa operazione influisce sull'allineamento 
l faro. Prima di allineare il faro, regolare correttamente 
bbassamento delle sospensioni e la pressione degli pneumatici. 
possibile regolare il faro in verticale. Se la regolazione verticale 
n è corretta, il fascio di luce sarà troppo vicino o lontano dalla 
otocicletta. Verificare l'allineamento del fascio di luce con il faro 
 posizione anabbagliante, la motocicletta perpendicolare rispetto 
 suolo e il pilota sulla motocicletta. L'altezza del faro della 
otocicletta impostata in fabbrica è compresa fra 0,5 e 2,5%.
 vite di regolazione (A) è situata nella parte posteriore 
ll'angolo superiore destro del faro. Per regolare il faro, ruotare 

 vite fino al corretto allineamento del fascio di luce.
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lampadina:
osteriore del faro, scollegare il connettore della 
l faro (A) e il coperchio in plastica (B).
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Sostituzione della lampadina del faro
ATTENZIONE! Le lampadine alogene contengono gas 
pressurizzato. La manipolazione errata della lampadina può 
causarne la rottura, con pericolo di gravi lesioni causato dai 
frammenti di vetro. Per evitare lesioni:
 Portare l'interruttore di accensione su OFF e lasciar 

raffreddare la lampadina prima della sostituzione.
 Lasciare l'interruttore di accensione su OFF fino alla 

sostituzione della lampadina.
 Indossare occhiali protettivi durante la sostituzione delle 

lampadine alogene.
 Non toccare il vetro.

ATTENZIONE: L'utilizzo di lampadine con potenza in watt 
superiore rispetto a quanto specificato può causare lo 
scioglimento della lente del faro.

Per sostituire la 
1. Dalla parte p

lampadina de
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. Rimuovere l'alloggiamento della lampadina del faro (A) 
ruotandolo in senso antiorario.

. Rimuovere la lampadina del faro tirandola verso l'esterno.
TENZIONE: non toccare la parte di vetro della lampadina del 

ro. Tenere la lampadina del faro lontano dagli agenti 
ntaminanti. L'oleosità delle dita o gli agenti contaminanti 
ucono la durata della lampadina. Rimuovere impronte digitali o 
enti contaminanti dalla lampadina con un panno pulito imbevuto 

 alcol.
. Installare la lampadina del faro nella lente.

5. Installare l'alloggia
senso orario fino a

6. Installare il coperc
7. Collegare il conne
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della luce a LED di coda/del freno
 coda/del freno non è riparabile. Contattare il 
ero Motorcycles per la sostituzione.
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Sostituzione delle lampadine degli indicatori di 
direzione
1. Rimuovere la vite della lente degli indicatori di direzione (A) e 

la lente.
2. Premere la lampadina, ruotarla in senso antiorario ed estrarla.
3. Inserire la nuova lampadina nel connettore, spingerla 

all'interno e ruotarla in senso orario fino all'arresto.
4. Installare lenti e vite. Serrare la vite. Non serrare in modo 

eccessivo la vite.

Sostituzione 
La luce a LED di
concessionario Z
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ostituzione della lampadina della luce di marcia
. Dalla parte posteriore del faro, rimuovere il connettore della 

lampadina (A) dal faro premendo il gancio metallico.

. Estrarre la vecchia lampadina dal connettore.

. Inserire la nuova lampadina nel connettore, quindi inserirlo nel 
faro.
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 con una spugna o un panno morbido e pulito, un 
elicato e molta acqua.
nzione durante la pulizia delle parti in plastica 
rafanghi e pannelli laterali) perché sono più 

 graffi rispetto ad altri componenti della 

gio, risciacquare la motocicletta con abbondante 
overe i residui di detergente.
motocicletta con una pelle di daino o un 
 morbido e non bagnato.
ia, cercare danni, usura o perdite.

ata la pulizia, lasciare asciugare tutti i componenti 
ll'utilizzo della motocicletta. In caso di utilizzo 
a dopo il lavaggio, utilizzare diverse volte 
er rimuovere l'eventuale umidità dalle pastiglie 

atici
i detergenti per ruote aggressivi e a base di 
re sulle ruote con raggi. In caso di utilizzo di tali 
inazione dello sporco difficile, non lasciare il 
rea interessata per un periodo superiore a quello 
pulire accuratamente l'area con acqua, 
diatamente e applicare uno spray anticorrosione.
odotti come i lucidagomme poiché influiscono 
ulla trazione.
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Pulizia
ATTENZIONE: una pulizia non corretta può danneggiare 
componenti elettrici, carenature, pannelli e altre parti in plastica. 
Non utilizzare strumenti di pulizia a vapore o con getto d'acqua ad 
elevata pressione poiché potrebbero causare infiltrazioni in 
cuscinetti, guarnizioni e componenti elettrici. Non spruzzare 
acqua ad alta pressione nell'area di unità cruscotto, connettore di 
ricarica rapida, power pack o centralina.
Pulire periodicamente la motocicletta per prolungarne la durata. 
La pulizia è un fattore chiave per la preservazione del valore della 
motocicletta. Inoltre, garantisce il funzionamento ottimale dei 
componenti di sicurezza.
Eseguire una pulizia il prima possibile in presenza di catrame, 
insetti o altre forme di sporcizia. 

ATTENZIONE! Una volta terminata la pulizia, controllare i freni 
prima dell'utilizzo della motocicletta.

Lavaggio
ATTENZIONE: non utilizzare prodotti chimici aggressivi sulle parti 
in plastica. Non utilizzare panni o spugne contaminate da 
detergenti abrasivi aggressivi, solventi o diluenti, carburante 
(benzina), antiruggine e inibitori della corrosione, liquido dei freni, 
antigelo o elettroliti.
Nota: utilizzare un tubo da giardino per lavare la motocicletta. Gli 
spruzzatori ad alta pressione (come quelli degli autolavaggi a 
gettone) possono danneggiare le parti della moto.

1. Pulire la moto
detergente d

2. Prestare atte
(cruscotto, pa
suscettibili ai
motocicletta.

3. Dopo il lavag
acqua e rimu

4. Asciugare la 
asciugamano

5. Dopo la puliz

Una volta termin
elettrici prima de
della motociclett
entrambi i freni p
dei freni. 

Ruote e pneum
Evitare l'utilizzo d
acidi, in particola
prodotti per l'elim
detergente sull'a
indicato. Inoltre, 
asciugarla imme
Non utilizzare pr
negativamente s
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 meccanici qualificati Zero Motorcycles 
er pack. L'uso improprio del power pack è 
IRE.

otorcycles
torcycles sono progettati per completare e 
 con gli altri sistemi della motocicletta. È 
li accessori Zero originali presso i 

otorcycles è possibile acquistare una linea 
essori e abbigliamento.

so di corrente eccessivo nei circuiti, il fusibile 
do un circuito aperto o incompleto. I fusibili 
tezione una tantum da sostituire a ogni 
ito. I fusibili di ricambio devono presentare 
ente e tensione nominale degli originali. In 
re dei fusibili, controllare l'impianto elettrico a 
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archeggio e rimessaggio di lunga durata
Tutte le volte che si programma di non utilizzare o di lasciare 
in rimessaggio la motocicletta per lunghi periodi (più di 30 
giorni), si consiglia di caricare il power pack fino a circa il 60% 
dello stato di carica (SOC) e quindi di scollegare il caricatore. 
Se l'interruttore non è stato nella posizione ON negli ultimi 30 
giorni, il sistema di gestione della batteria (BMS) attiverà la 
modalità di rimessaggio di lunga durata che scaricherà la 
batteria automaticamente al 60% del SOC. Se la motocicletta 
è collegata al caricatore mentre è nella modalità di 
rimessaggio di lunga durata, il SOC massimo sarà limitato al 
60%.
Il power pack si scaricherà in modo estremamente lento nel 
tempo. Controllare almeno mensilmente lo stato di carica e 
caricare fino al 60% se il livello è sceso sotto il 30%.
Per prolungare la durata del power pack, riporre la 
motocicletta in un luogo fresco. Riponendo la motocicletta in 
un luogo caldo diminuirà la durata del power pack. La 
temperatura consigliata di rimessaggio è da -4°F (-20°C) a 
95°F (35°C).
Quando si è pronti per utilizzare nuovamente la motocicletta al 
termine del rimessaggio, girare l'interruttore di accensione 
sulla posizione ON e poi su OFF per uscire dalla modalità di 
rimessaggio di lunga durata. Caricare per almeno 24 ore per 
assicurare il ripristino ottimale dell'equilibrio delle celle.

r maggiori informazioni su power pack e impianto elettrico 
nsultare pagina 5.1.

ATTENZIONE! Solo i
possono aprire il pow
pericoloso. NON APR

Accessori Zero M
Gli accessori Zero Mo
funzionare in sinergia
possibile acquistare g
concessionari.
Sul sito Web di Zero M
completa di parti, acc

Fusibili
In presenza di un flus
si interromperà crean
sono dispositivi di pro
sovraccarico del circu
gli stessi valori di corr
caso di continue rottu
un concessionario.
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nguette (A) sulla scatola dei fusibili per rimuovere 

sibili.

no elencati i valori dei fusibili da 12 V:

ORE CIRCUITI CONTROLLATI

A Chiave ABS-4

0A Valvola ABS-9

0A Faro

0A Accessorio

0A Lampeggianti, indicatori di direzione, segnale 
acustico, luce di coda/del freno

A Cruscotto, luci di marcia
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Scatola dei fusibili da 12 V
La scatola dei fusibili da 12 V è situata sotto la sella. 

La scatola dei fusibili (vedere la freccia) presenta un coperchio 
protettivo da rimuovere prima di accedere ai fusibili. Per 
rimuovere il coperchio, premere le linguette ed estrarre il 
coperchio. 
Per accedere alla scatola dei fusibili 12 V:
1. Rimuovere i due bulloni che fissano la sella al telaio della 

motocicletta. Consultare Bulloneria dei componenti, 
pagina 6.6.

2. Spingere il sedile all'indietro per accedere alla scatola dei 
fusibili.

3. Premere le li
il coperchio.

4. Sostituire i fu

Di seguito vengo

FUSIBILE VAL

1 5

2 1

3 1

4 1

5 1

6 5
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(A) dal tappo rosso per sganciare il supporto 
rarlo.
e.

ato il valore del fusibile da 12 V:

CIRCUITI CONTROLLATI

Motore ABS-18
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sibile da 12 V dell'ABS
fusibile da 12 V dell'ABS è situato sotto la sella. 

supporto del fusibile dell'ABS (vedere la freccia) è inserito in un 
ppo protettivo rosso. Per estrarre il supporto del fusibile dal 
ppo rosso, tirare la linguetta dal tappo e sollevare il supporto del 
sibile. 
r accedere al fusibile da 12 V dell'ABS:

. Rimuovere i due bulloni che fissano la sella al telaio della 
motocicletta. Consultare Bulloneria dei componenti, 
pagina 6.6.

. Spingere il sedile all'indietro per accedere al fusibile.

3. Tirare la linguetta 
del fusibile ed est

4. Sostituire il fusibil

Di seguito viene indic

FUSIBILE VALORE

0 25A
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 figura. ZF7.2 simile eccetto per il fusibile 1.

ire il fusibile di ricarica (4), contattare un 
ero Motorcycles.

LORE CIRCUITI CONTROLLATI

T3.15A Alimentazione bassa B+

C 4A MBB (scheda principale della 
motocicletta)/Centralina

C 4A Convertitore CC/CC

00A Fusibile di ricarica (in linea)
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Fusibili ad alta tensione
La scatola dei fusibili ad alta tensione è situata sotto la sella.
Per accedere ai fusibili ad alta tensione:
1. Rimuovere i due bulloni che fissano la sella al telaio della 

motocicletta. 
2. Spingere il sedile all'indietro per accedere ai fusibili.
3. Se necessario, rimuovere la guaina per accedere ai supporti 

dei fusibili.
4. Svitare il coperchio dei fusibili (1, 2 e 3).
5. Sostituire il fusibile.

Di seguito vengono elencati i valori dei fusibili ad alta tensione:

ZF14.4 in

Nota: per sostitu
concessionario Z

FUSIBILE VA

1 SP

2 AB

3 AB

4 1
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sibile B+ a bassa potenza (ZF7.2)

r accedere al fusibile:
. Rimuovere il bullone (A) che fissa la copertura del fusibile. 
. Rimuovere la copertura (B) per accedere al fusibile.
. Svitare il coperchio del fusibile (C) ed estrarre il fusibile stesso 

dalla batteria.
. Estrarre il fusibile dal coperchio e sostituirlo con uno di 

classificazione equivalente (SPT3.15A)
. Installare il fusibile e il coperchio.
. Installare la copertura (B) e fissarla con un bullone (A). Coppia 

- 1 lb·ft (1,3 Nm).
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l sistema ad alta tensione della motocicletta non 
arabili dall'utente. Lo smontaggio, la rimozione o 
i componenti ad alta tensione, cavi o connettori 
stioni o scosse elettriche che possono produrre 
er semplificarne l'identificazione, i cavi ad alta 

 colore arancione (vedere "Informazioni di primo 
parte posteriore del manuale). 

ei problemi della motocicletta
ette vengono ispezionate prima della 
ione. Nonostante ciò, potrebbero verificarsi 
 Le seguenti informazioni aiutano a identificare e 
mi in modo autonomo. Se non fosse possibile 
lema delle motociclette elettriche Zero 
ivolgersi al concessionario autorizzato più vicino. 
residenza non sono presenti concessionari, 
izio clienti di Zero Motorcycles.
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Risoluzione dei problemiRisoluzione dei problemiPrecauzioni con le motociclette elettriche
La motocicletta Zero è dotata di componenti ad alta tensione. 
L'alta tensione presente in questi componenti è pericolosa e, in 
caso di mancato rispetto delle precauzioni appropriate, può 
causare lesioni, ustioni gravi, scosse elettriche e morte. 
Prestare attenzione e osservare le istruzioni presenti sulle 
etichette dei componenti del veicolo, che sono state applicate per 
una maggiore sicurezza.
Non toccare, rimuovere o sostituire alcun componente, cavo 
(identificabile con la guaina esterna arancione) o connettore ad 
alta tensione. Se il veicolo è coinvolto in un incidente, non toccare 
il connettore del cablaggio ad alta tensione o i componenti a esso 
connessi. In caso di incendio della motocicletta, spegnere le 
fiamme visibili con un estintore a polvere di classe D. Una volta 
spento l'incendio, utilizzare un estintore ad acqua.

ATTENZIONE! La motocicletta è alimentata da corrente ad alta 
tensione. I componenti del sistema potrebbero risultare caldi al 
tatto durante e dopo l'accensione e lo spegnimento della 
motocicletta. Prestare attenzione all'alta tensione e alle 
temperature elevate. Rispettare le etichette di avvertenza apposte 
sulla motocicletta. 

ATTENZIONE! I
contiene parti rip
la sostituzione d
può provocare u
lesioni o morte. P
tensione sono di
intervento" nella 

Risoluzione d
Tutte le motocicl
commercializzaz
problemi tecnici.
risolvere i proble
risolvere un prob
S/SR/DS/DSR, r
Se nella zona di 
contattare il serv
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pia di avviso di sistema
 caso di guasti, contare il numero di lampeggiamenti della spia 
ssa (A) (la sequenza di lampeggiamento non viene ripetuta).

onsultare la tabella nella pagina successiva per le possibili 
use e soluzioni del problema.
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SOLUZIONE

 

o 

Interruttore di arresto motore in posizione OFF. 
Premere il pulsante ON dell'interruttore di arresto 
motore. Il cavalletto è abbassato. Sollevare il 
cavalletto.

Contattare Zero o un concessionario.

L'acceleratore è attivo o il collegamento o 
l'acceleratore presentano un problema. Verificare 
l'azione dell'acceleratore e/o il collegamento.

Impossibile precaricare la centralina del motore. 
Contattare Zero o un concessionario.

Caricare il power pack prima dell'utilizzo.

Contattare Zero o un concessionario.

Contattare Zero o un concessionario.

Contattare Zero o un concessionario.
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NUMERO DI LAMPEGGIAMENTI DI COLORE 
ROSSO

CAUSA

1 L'annullamento di emergenza è attivo (se
lampeggia velocemente di continuo)

1 Anomalia nell'isolamento di BMS (se 
lampeggia velocemente in maniera 
intermittente)

1 Il caricatore non sta caricando (se 
accompagnato dal lampeggiamento rapid
continuo del LED di ricarica o da tutti i 
segmenti lampeggianti del cruscotto)

1 Interruttore di arresto motore o del 
cavalletto disattivato

2 Autodiagnosi non riuscita

3 Disattivazione accelerazione massima

4 Precarica non riuscita

5 Disattivazione power pack scarico

6 Errore contattore

7 Problema del caricatore

8 Errore CAN (Controller Area Network)
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ontattare Zero o un concessionario.

1 ontattare Zero o un concessionario.

a motocicletta funzionerà, ma occorre contattare 
ssistenza tecnica. Contattare il concessionario.

1 ontattare Zero o un concessionario.

1 ivolgersi all'assistenza tecnica. Contattare Zero o 
n concessionario.

1 stallare un secondo modulo o scollegare la spina 
serita.

1 ipristinare il BMS con il pulsante apposito. Se il 
roblema persiste, contattare Zero o un 
oncessionario.

1 irare la chiave di accensione sulla posizione OFF 
uindi su ON o ripristinare il BMS con il pulsante. 
e il problema persiste, contattare Zero o un 
oncessionario.

1 irare la chiave di accensione sulla posizione OFF 
uindi su ON o ripristinare il BMS con il pulsante. 
e il problema persiste, contattare Zero o un 
oncessionario.

1 ontattare Zero o un concessionario.

N
R

OLUZIONE
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9 Sistema di gestione della batteria (BMS)
Disattivazione acceleratore

C

0 Variazione modulo eccessiva C

11 Guasto del sensore della temperatura 
della batteria

L
l'a

2 Contattore saldato C

3 Errore della centralina motore R
u

4 Errore di loopback In
in

5 Errore di avvio del sistema di gestione 
della batteria (BMS)

R
p
c

6 Disattivazione interna del sistema di 
gestione della batteria (BMS)

G
q
S
c

7 Errore interno del sistema di gestione della 
batteria (BMS)

G
q
S
c

8 Errori vari C

UMERO DI LAMPEGGIAMENTI DI COLORE 
OSSO

CAUSA S
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Codici di errore del cruscotto
In caso di registrazione di un codice di errore, è possibile 
consultarlo sul display A del cruscotto come indicato in Display A 
in “Display A e B”, pagina 3-13.

Consultare la tabella della pagina successiva per identificare 
l'errore associato al numero di codice errore.
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cessivo

io

ntattore aperto

ntattore saldato

ricarica

olamento BMS

olamento BMS

N BMS

N SEVCON

 modulo eccessiva

nto errore SEVCON

nto errore ricarica

oopback

eda 5 V

 scheda 3

nto minimo

ione acceleratore fuori intervallo

ione acceleratore elettronico BMS

ione tensione batteria bassa

ione stato temperatura batteria alta

ione stato temperatura batteria bassa

ione interruttore spegnimento

ione interruttore cavalletto

IONE ERRORE
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CODICE DESCRIZIONE ERRORE

0 Nessun errore

1 Accelerazione alta

2 Avviso temperatura motore, fase 1

3 Avviso temperatura motore, fase 2

4 Avviso temperatura centralina, fase 1

5 Avviso temperatura centralina, fase 2

6 Errore cavo attivazione acceleratore BMS

7 Tensione batteria bassa

8 Stato temperatura alta batteria

9 Stato temperatura bassa batteria

10 Avviso temperatura batteria, fase 1

11 Avviso temperatura batteria, fase 2

12 Avviso ripartizione riserva

13 Avviso interruttore riserva

14 Attivazione annullamento di emergenza

15 Caricabatteria collegato, ricarica non funzionante

16 Contattore CIB danneggiato

17 Errore caricabatterie

18 Guasto del sensore della temperatura della batteria

19 Corrente di ricarica alta

20 Isolamento basso BMS

21 Errore Vpack della scheda

22 Errore temperatura della scheda

23 Errore suc

24 Errore avv

25 Avviso co

26 Avviso co

27 Errore pre

28 Guasto is

29 Pericolo is

30 Errore CA

31 Errore CA

32 Variazione

33 Spegnime

34 Spegnime

35 Errore di l

36 Errore sch

37 Errore 3V

38 Spegnime

39 Disattivaz

40 Disattivaz

41 Disattivaz

42 Disattivaz

43 Disattivaz

44 Disattivaz

45 Disattivaz

CODICE DESCRIZ
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Nota: Se compare il codice di errore 57, la motocicletta potrebbe 
richiedere solo la ricarica.

46 Disattivazione caricabatterie BMS connesso

47 Disattivazione caricabatterie MBB connesso

48 Disattivazione avvio SEVCON

49 Disattivazione contattore aperto

50 Errore autodiagnosi BMS

51 Avviso autodiagnosi BMS

52 Disattivazione ripartizione riserva

53 Disattivazione interna BMS

54 Errore disattivazione interna

55 Errore guasto interno

56 Monolith non collegato

57 Il modulo non si è connesso

58 Avvertenza del sensore di BMS

59 Avvertenza del sistema di BMS

60 Configurazione della motocicletta

CODICE DESCRIZIONE ERRORE
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R

P OLUZIONE

L wer pack. Verificare di nuovo l'inserimento della 
la nella posizione OFF e quindi ON. Premere il 
dell'interruttore di arresto motore.

I sa, fusibile e tensione della presa di corrente CA.

M neumatici alla pressione corretta. Consultare 

nciare lo pneumatico anteriore con uno dello 
ttore.

nciare lo pneumatico con uno dello stesso 

resenza di danni o usura nelle cuffie e sostituire 
ggiate o usurate. Serrare il precarico delle cuffie.
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isoluzione dei problemi generale

ROBLEMA POSSIBILE CAUSA POSSIBILE S

a motocicletta non si accende Power pack scarico. La chiave non è inserita 
correttamente. L'interruttore di arresto motore è su 
OFF. Codice di errore impostato.

Caricare il po
chiave e girar
pulsante ON 

l caricabatterie è guasto Corrente CA assente. Codice di errore impostato. Verificare pre

anubrio instabile (vibrazioni) Pressione degli pneumatici non corretta. Gonfiare gli p
pagina 6.16.

Pneumatico anteriore deformato. Sostituire/bila
stesso produ

Pneumatico liscio (usura eccessiva). Sostituire/bila
produttore.

Cuscinetti della cuffia allentati. Verificare la p
le parti danne
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vernale della motocicletta in garage non riscaldati 
rché:
ra nel garage non scenda al di sotto di -4°F 

 il 60% di stato di carica prima del rimessaggio e 
ontrollato almeno mensilmente e il power pack 
to al 60% se lo stato di carica è inferiore al 30%.
 è inizialmente ricaricato a una temperatura 
2 °F (0 °C).

temperature inferiori a -4°F (-20°C) potrebbe 
amente e in modo permanente le prestazioni del 
di è sconsigliato. Al di sopra di questa 

eguendo le linee guida per il rimessaggio di lunga 
re “Parcheggio e rimessaggio di lunga durata”, 
rantirà di evitare danni permanenti al power pack 
aggio invernale anche se la temperatura scende 
 diverse settimane. 

 esegue la ricarica, per evitare il danneggiamento 
MS impedisce la ricarica della batteria con 

riori ai 32 °F (0 °C). Finché il power pack è 
no stato di carica superiore al 30% durante 
perature superiori a -4°F (-20°C), il power pack 
 a danni.
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Considerazioni sulle condizioni ambientali
Clima freddo
L'utilizzo della motocicletta in climi freddi non influisce in modo 
permanente su power pack o celle. Tuttavia, il pilota potrebbe 
riscontrare una riduzione dell'autonomia causata dall'effetto del 
freddo sull'energia erogata da power pack o celle. L'effetto è 
direttamente proporzionale al freddo. Pertanto, rispetto all'utilizzo in 
temperature ambientali di 80 °F (27 °C), a una temperatura di 30 °F 
(-1 °C) il pilota potrebbe riscontrare una riduzione dell'autonomia 
fino al 30%. 
In condizioni di freddo estremo, potrebbe verificarsi una 
temporanea riduzione dell'alimentazione della motocicletta e di 
conseguenza della velocità massima.
È sconsigliato l'utilizzo della motocicletta con una temperatura del 
power pack inferiore a 23 °F (-5 °C). In questi casi, ricaricare la 
batteria a una temperatura superiore a 32 °F (0 °C) il prima 
possibile. É importante notare che il sistema di gestione della 
batteria (BMS) impedisce lo scaricamento della batteria con 
temperature inferiori a -4°F (-20°C), che è la più bassa indicata dal 
produttore delle celle. 

Il rimessaggio in
è ammissibile pu
1. la temperatu

(-20°C).
2. la batteria ha

lo stesso è c
viene ricarica

3. il power pack
superiore ai 3

Il rimessaggio a 
deteriorare rapid
power pack, quin
temperatura, e s
durata, (consulta
pagina 6-26) ga
durante il rimess
sotto lo zero per

Nota: Quando si
della batteria, il B
temperature infe
mantenuto con u
l'inverno, con tem
non sarà esposto
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lima caldo
utilizzo della motocicletta a climatiche elevate non dovrebbe 
fluire significativamente sulle prestazioni. Tuttavia, il BMS 
pedisce il funzionamento della motocicletta e lo scaricamento 
lla batteria a temperature superiori ai 140 °F (60 °C) secondo la 
isurazione del power pack.
temperature elevate, superiori ai 109°F (43 °C), il caricatore 
uce la corrente di ricarica erogata al power pack, aumentando i 
mpi di ricarica; la riduzione è direttamente proporzionale alla 
mperatura. Se il power pack supera i 122°F (50°C), il BMS 
pedisce la ricarica. 

ota: Il rimessaggio della motocicletta o della batteria alla luce 
retta del sole e con temperature ambientali superiori ai 95°F 
5°C), potrebbe accelerare il deterioramento permanente delle 
estazioni del power pack, ed è quindi sconsigliato.
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isattivazione del caricabatterie
batterie è collegato alla motocicletta e 
 CA, il BMS comunica con il caricabatterie. Il 
i inviare un segnale al caricabatterie per l'arresto 

ricarica. Una volta disattivata la ricarica, le spie 
 indicano l'interruzione della ricarica.
e condizioni alla base della disattivazione della 

 del BMS: 
 eccessiva
 una temperatura interna del power pack 
22°F (50°C).
 troppo bassa
 una temperatura interna del power pack 
2 °F (0 °C). 
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Interblocchi di sicurezza
Se il BMS rileva un grave guasto interno è possibile prevenire il 
danneggiamento del power pack in due modi:
 Disattivazione dell'acceleratore. Il BMS disattiva 

l'acceleratore se il power pack è scarico o in presenza di 
problemi interni gravi. Fino a quando non viene risolto il 
problema sarà impossibile utilizzare la motocicletta.

 Disattivazione del caricabatterie. In caso di gravi problemi 
interni, il BMS interrompe la ricarica anche se il power pack è 
collegato al caricabatterie inserito all'alimentazione CA. Fino 
alla risoluzione del problema sarà impossibile caricare il power 
pack.

Interblocco di disattivazione dell'acceleratore
Il BMS comunica con il modulo di controllo principale della 
motocicletta. Il BMS è in grado di inviare un segnale alla 
centralina principale della motocicletta per disattivare il controllo 
dell'acceleratore. In caso di disattivazione del controllo 
dell'acceleratore, il motore non eroga potenza alla ruota 
posteriore ed è quindi impossibile utilizzare la motocicletta.
In caso di disattivazione dell'acceleratore durante la guida, la 
motocicletta interrompe l'erogazione di potenza e il pilota dovrà 
accostare in una posizione sicura.

Interblocco di d
Quando il carica
all'alimentazione
BMS è in grado d
immediato della 
sul caricabatterie
Sono previste du
ricarica da parte
1. Temperatura

Il BMS rileva
superiore a 1

2. Temperatura
Il BMS rileva
superiore a 3



Note

7.
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Specifiche (Europa)

8.1

a cifra o lettera per contattare Zero o ordinare 
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Specifiche tecnicheSpecifiche (Europa)Analisi del VIN
La seguente analisi dettagliata del VIN consente di comprendere il significato di ciascun
parti.



Specifiche (Europa)

8.

Z

M

T

C
m

C

V
(

V
(

C
(
U

P
(
U

AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

 ZF7.2: 7,2 kWh
 ZF14.4: 14,4 kWh

 ZF7.2: 6,3 kWh
 ZF14.4: 12,6 kWh

 ZF7.2: 5,2 ore (carica del 100%) / 
4,7 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a  ZF7.2: 3,1 ore (carica del 100%) / 
2,6 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a 

o 

 ZF7.2: 1,6 ore (carica del 100%) / 
1,1 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 3,3 ore (carica del 100%) / 
2,8 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita  ZF7.2: 121.000 miglia (195.000 km)
 ZF14.4: 241.000 miglia (388.000 km)

II
 ZF7.2: 66 miglia (107 km)
 ZF14.4: 124 miglia (200 km)
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2

ero S (11 kW)

OTORE

ipo  ZF7.2: Motore Z-Force® 75-5 con 
raffreddamento ad aria passivo, 
magnete ad alta efficienza e senza 
spazzole

 ZF14.4: Motore Z-Force® 75-7 con 
raffreddamento ad aria passivo, 
magnete ad alta efficienza e senza 
spazzole

onfigurazione del 
agnete

Flusso radiale interno permanente

entralina Centralina senza spazzole ad alta 
efficienza, 550 ampere, trifase con 
decelerazione rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

86 mph (139 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

80 mph (129 km/h)

oppia netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

 ZF7.2: 78 lb ft (106 Nm)
 ZF14.4: 80 lb ft (109 Nm)

otenza netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

 ZF7.2: 44 CV (33 kW)
 ZF14.4: 59 CV (44 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica 
(standard)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (numer
massimo possibile di 
caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack 
all'80% (ciclo urbano)

AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato V



Specifiche (Europa)

8.3

1.410 mm

807 mm

24,0 gradi

80 mm

 ZF7.2: 142 kg
 ZF14.4: 185 kg

 ZF7.2: 183 kg
 ZF14.4: 166 kg

ricarica  ZF7.2: €1,48
 ZF14.4: €2,96

di 
urbano)

477 MPGe (0,49 L/100 km) 

di 
trada)

240 MPGe (0,98 L/100 km)
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TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Marcia finale  ZF7.2: 90T/18T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

 ZF14.4: 90T/20T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle 
sospensioni anteriori

159 mm

Escursione delle 
sospensioni posteriori

161 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17

Gomme posteriori Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17

Ruota anteriore 3,00 x 17

Ruota posteriore 3,50 x 17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

Sospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (Europa)

8.

Z
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C
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P
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AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

14,4 kWh

12,6 kWh

9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a 

o 

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita 241.000 miglia (388.000 km)

II
108 miglia (174 km)
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4

ero S 

OTORE

ipo Motore Z-Force® 75-7 con raffreddamento 
ad aria passivo, magnete ad alta efficienza e 
senza spazzole

onfigurazione del 
agnete

Flusso radiale interno permanente

entralina Centralina senza spazzole ad alta efficienza, 
550 ampere, trifase con decelerazione 
rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

95 mph (153 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

85 mph (137 km/h)

oppia netta del 
otorino (Secondo il 
egolamento UNECE n. 
5)

81 lb ft (110 Nm)

otenza netta del 
otorino (Secondo il 
egolamento UNECE n. 
5)

60 cv (45 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica 
(standard)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (numer
massimo possibile di 
caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack 
all'80% (ciclo urbano)

AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato V



Specifiche (Europa)

8.5

1.410 mm

807 mm

24,0 gradi

80 mm

185 kg

166 kg

ricarica €2,96

di 
urbano)

477 MPGe (0,49 L/100 km) 

di 
trada)

240 MPGe (0,98 L/100 km)
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TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Marcia finale 90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle 
sospensioni anteriori

159 mm

Escursione delle 
sospensioni posteriori

161 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17

Gomme posteriori Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17

Ruota anteriore 3,00 x 17

Ruota posteriore 3,50 x 17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

Sospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (Europa)

8.
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AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

14,4 kWh

12,6 kWh

9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a 

o 

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita 241.000 miglia (388.000 km)

II
112 miglia (180 km)
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6

ero SR 

OTORE

ipo Motore Z-Force® 75-7R con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

onfigurazione del 
agnete

Flusso radiale interno permanente alta 
temperatura

entralina Centralina ad alta efficienza, 775 ampere, 
centralina senza spazzole trifase con 
decelerazione rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

102 mph (164 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

95 mph (153 km/h)

oppia netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

108 lb ft (146 Nm)

otenza netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

69 cv (52 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica 
(standard)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (numer
massimo possibile di 
caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack 
all'80% (ciclo urbano)

AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato V



Specifiche (Europa)

8.7

1.410 mm

807 mm

24,0 gradi

80 mm

188 kg

164 kg

ricarica €2,96

di 
urbano)

477 MPGe (0,49 L/100 km) 

di 
trada)

240 MPGe (0,98 L/100 km)
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TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Marcia finale 90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle 
sospensioni anteriori

159 mm

Escursione delle 
sospensioni posteriori

161 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17

Gomme posteriori Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17

Ruota anteriore 3,00 x17

Ruota posteriore 3,50 x17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

Sospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (Europa)

8.
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AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

 ZF7.2: 7,2 kWh
 ZF14.4: 14,4 kWh

 ZF7.2: 6,3 kWh
 ZF14.4: 12,6 kWh

 ZF7.2: 5,2 ore (carica del 100%) / 
4,7 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a  ZF7.2: 3,1 ore (carica del 100%) / 
2,6 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a 

o 

 ZF7.2: 1,6 ore (carica del 100%) / 
1,1 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 3,3 ore (carica del 100%) / 
2,8 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita  ZF7.2: 110.000 miglia (177.000 km)
 ZF14.4: 220.000 miglia (354.000 km)

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®
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8

ero DS (11 kW)

OTORE

ipo  ZF7.2: Motore Z-Force® 75-5 con 
raffreddamento ad aria passivo, 
magnete ad alta efficienza e senza 
spazzole

 ZF14.4: Motore Z-Force® 75-7 con 
raffreddamento ad aria passivo, 
magnete ad alta efficienza e senza 
spazzole

onfigurazione del 
agnete

Flusso radiale interno permanente

entralina Centralina senza spazzole ad alta 
efficienza, 550 ampere, trifase con 
decelerazione rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

86 mph (139 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

80 mph (129 km/h)

oppia netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

 ZF7.2: 78 lb ft (106 Nm)
 ZF14.4: 80 lb ft (109 Nm)

otenza netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

 ZF7.2: 44 cv (33 kW)
 ZF14.4: 59 CV (44 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica 
(standard)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (numer
massimo possibile di 
caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack 
all'80% (ciclo urbano)

Tipo



Specifiche (Europa)

8.9

eriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

1.427 mm

843 mm

26,5 gradi

117 mm

 ZF7.2: 144 kg
 ZF14.4: 187 kg

 ZF7.2: 189 kg
 ZF14.4: 164 kg

ricarica  ZF7.2: €1,48
 ZF14.4: €2,96

di 
urbano)

435 MPGe (0,54 L/100 km)

di 
trada)

207 MPGe (1,13 L/100 km)
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AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato VII

 ZF7.2: 60 miglia (96 km)
 ZF14.4: 119 miglia (191 km)

TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Impianto di trasmissione 
(standard)

 ZF7.2: 90T/18T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

 ZF14.4: 90T/20T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle 
sospensioni anteriori

178 mm

Escursione delle 
sospensioni posteriori

179 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli MT-60 100/90-19 57H

Gomme posteriori Pirelli MT-60 130/80-17 65H

Ruota anteriore 2,50 x 19

Ruota posteriore 3,50 x 17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

Sospensioni post

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (Europa)
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AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

14,4 kWh

12,6 kWh

dard) 9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a 

o 

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita 
80% 

220.000 miglia (354.000 km)

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

II
105 miglia (169 km)
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ero DS 

OTORE

ipo Motore Z-Force® 75-7 con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

onfigurazione del 
agnete

Flusso radiale interno permanente

entralina Centralina senza spazzole ad alta 
efficienza, 550 ampere, trifase con 
decelerazione rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

98 mph (158 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

85 mph (137 km/h)

oppia netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

81 lb ft (110 Nm)

otenza netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

60 cv (45 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica (stan

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

Tempo di ricarica rapid
con il caricatore 
supplementare (numer
massimo possibile di 
caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack all'
(ciclo urbano)

Tipo

AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato V



Specifiche (Europa)

8.11

1.427 mm

843 mm

26,5 gradi

117 mm

187 kg

164 kg

ricarica €2,96

di 
urbano)

435 MPGe (0,54 L/100 km)

di 
trada)

207 MPGe (1,13 L/100 km)
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TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Impianto di trasmissione 
(standard)

90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle 
sospensioni anteriori

178 mm

Escursione delle 
sospensioni posteriori

179 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli MT-60 100/90-19 57H

Gomme posteriori Pirelli MT-60 130/80-17 65H

Ruota anteriore 2,50 x 19

Ruota posteriore 3,50 x 17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

Sospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a 
molla con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (Europa)
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AZIONE

Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

14,4 kWh

12,6 kWh

dard) 9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

a con 
tare 
rio)

5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

a con 
tare 
ibile 

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ita 
'80% 

220.000 miglia (354.000 km)

II
106 miglia (171 km)
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ero DSR 

OTORE

ipo Motore Z-Force® 75-7R con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

onfigurazione del magnete Flusso radiale interno permanente alta 
temperatura

entralina Centralina ad alta efficienza, 775 
ampere, centralina senza spazzole 
trifase con decelerazione rigenerativa

elocità massima teorica 
max)

98 mph (158 km/h)

elocità massima teorica 
crociera)

90 mph (145 km/h)

oppia netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

108 lb ft (146 Nm)

otenza netta del motorino 
Secondo il Regolamento 
NECE n. 85)

69 cv (52 kW)

SISTEMA DI ALIMENT

Tipo

Capacità massima

Capacità nominale

Tempo di ricarica (stan

Tempo di ricarica rapid
il caricatore supplemen
(un caricatore accesso

Tempo di ricarica rapid
il caricatore supplemen
(numero massimo poss
di caricatori accessori)

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica della v
utile del power pack all
(ciclo urbano)

AUTONOMIA

Nel rispetto di
UE 134/2014 Allegato V



Specifiche (Europa)

8.13

1.427 mm

843 mm

26,5 gradi

117 mm

190 kg

161 kg

ricarica €2,96

di 
urbano)

435 MPGe (0,54 L/100 km) 

di 
trada)

207 MPGe (1,13 L/100 km)
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TRASMISSIONE

Trasmissione Diretta senza frizione

Marcia finale 90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

CHASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

Escursione delle sospensioni 
anteriori

178 mm

Escursione delle sospensioni 
posteriori

179 mm

Freni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

Freni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 
4,5 mm

Gomme anteriori Pirelli MT-60 100/90-19 57H

Gomme posteriori Pirelli MT-60 130/80-17 65H

Ruota anteriore 2,50 x 19

Ruota posteriore 3,50 x 17

Sospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 
41 mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei 
rimbalzi regolabili

Sospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a 
molla con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei 
rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la 

Costi equivalenti 
carburante (ciclo 

Costi equivalenti 
carburante (autos



Specifiche (resto del mondo)

8.

SpecifA
La ra o lettera per contattare Zero o ordinare 
pa
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iche (resto del mondo)nalisi del VIN
 seguente analisi dettagliata del VIN consente di comprendere il significato di ciascuna cif
rti.



pecifiche (resto del mondo)

8.15

pida con il 
entare (un 
rio)

 ZF7.2: 3,1 ore (carica del 100%) / 
2,6 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

pida con il 
entare 
ossibile di 

i)

 ZF7.2: 1,6 ore (carica del 100%) / 
1,1 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

lla vita 
k all'80% 

 ZF7.2: 121.000 miglia (195.000 km)
 ZF14.4: 241.000 miglia (388.000 km)

 ZF7.2: 89 miglia (143 km)
 ZF14.4: 179 miglia (288 km)

 (89 km/h)  ZF7.2: 54 miglia (109 km)
 ZF14.4: 98 miglia (175 km)

ph)
 ZF7.2: 68 miglia (109 km)
 ZF14.4: 135 miglia (217 km)

  ZF7.2: 45 miglia (72 km) 
 ZF14.4: 90 miglia (145 km)

urbano +  ZF7.2: 60 miglia (97 km)
 ZF14.4: 120 miglia (193 km)

to il termine "autostrada" in altre parti del manuale in 
mia, prendere in considerazione una velocità autostradale 
 (113 km/h).
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S
Zero S 

MOTORE

Tipo  ZF7.2: Motore Z-Force® 75-5 con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

 ZF14.4: Motore Z-Force® 75-7 con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

Configurazione del magnete Flusso radiale interno permanente

Centralina Centralina senza spazzole ad alta efficienza, 
550 ampere, trifase con decelerazione 
rigenerativa

Velocità massima teorica 
(max)

98 mph (158 km/h)

Velocità massima teorica 
(crociera)

 ZF7.2: 80 mph (129 km/h)
 ZF14.4: 85 mph (137 km/h)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Tipo Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

Capacità massima  ZF7.2: 7,2 kWh
 ZF14.4: 14,4 kWh

Capacità nominale  ZF7.2: 6,3 kWh
 ZF14.4: 12,6 kWh

Tempo di ricarica (standard)  ZF7.2: 5,2 ore (carica del 100%) / 4,7 ore 
(carica del 95%)

 ZF14.4: 9,3 ore (carica del 100%) / 8,4 ore 
(carica del 95%)

Tempo di ricarica ra
caricatore supplem
caricatore accesso

Tempo di ricarica ra
caricatore supplem
(numero massimo p
caricatori accessor

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica de
utile del power pac
(ciclo urbano)

AUTONOMIA

Città (EPA UDDS)

Autostrada, 55 mph

>Combinato 
(Ciclo urbano+ 55 m

Autostrada, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinato (ciclo 
70 mph)

*Quando viene usa
relazione all'autono
calcolata di 70 mph



Specifiche (resto del mondo)

8.

T

T

M

C

E
s

E
s

F

F

G

G

R

R

S

S

1.410 mm (55,5 in) 

31,8 in (807 mm)

24,0 gradi

3,2 in (80 mm)

 ZF7.2: 313 lb (142 kg)
 ZF14.4: 408 lb (185 kg)

 ZF7.2: 404 lb (183 kg)
 ZF14.4: 367 lb (166 kg)

a  ZF7.2: $ 0,81
 ZF14.4: $ 1,61

o)
477 MPGe (0,49 L/100 km) 

)
240 MPGe (0,98 L/100 km)
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RASMISSIONE

rasmissione Diretta senza frizione

arcia finale  ZF7.2: 90T/18T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

 ZF14.4: 90T/20T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

HASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

scursione delle 
ospensioni anteriori

6,25 in (159 mm)

scursione delle 
ospensioni posteriori

6,35 in (161 mm)

reni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

reni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

omme anteriori Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17

omme posteriori Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17

uota anteriore 3,00 x 17

uota posteriore 3,50 x 17

ospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

ospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la ricaric

Costi equivalenti di 
carburante (ciclo urban

Costi equivalenti di 
carburante (autostrada



pecifiche (resto del mondo)

8.17

rapida 

umero 
e di 
ri)

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ella vita 
ck 
no)

241.000 miglia (388.000 km)

) 179 miglia (288 km)

ph 109 miglia (175 km)

 mph)
135 miglia (217 km)

ph 90 miglia (145 km) 

 120 miglia (193 km)

ato il termine "autostrada" in altre parti del manuale in 
omia, prendere in considerazione una velocità 
lata di 70 mph (113 km/h).
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S
Zero SR 

MOTORE

Tipo Motore Z-Force® 75-7R con raffreddamento 
ad aria passivo, magnete ad alta efficienza e 
senza spazzole

Configurazione del 
magnete

Flusso radiale interno permanente alta 
temperatura

Centralina Centralina ad alta efficienza, 775 ampere, 
centralina senza spazzole trifase con 
decelerazione rigenerativa

Velocità massima teorica 
(max)

102 mph (164 km/h)

Velocità massima teorica 
(crociera)

95 mph (153 km/h)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Tipo Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

Capacità massima 14,4 kWh

Capacità nominale 12,6 kWh

Tempo di ricarica 
(standard)

9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

Tempo di ricarica rapida 
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

Tempo di ricarica 
con il caricatore 
supplementare (n
massimo possibil
caricatori accesso

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica d
utile del power pa
all'80% (ciclo urba

AUTONOMIA

Città (EPA UDDS

Autostrada, 55 m
(89 km/h)

>Combinato 
(Ciclo urbano+ 55

Autostrada, 70 m
(113 km/h)*

>Combinato (ciclo
urbano + 70 mph)

*Quando viene us
relazione all'auton
autostradale calco



Specifiche (resto del mondo)

8.

T

T

M

C

E
s

E
s

F

F

G

G

R

R

S

S

1.410 mm (55,5 in) 

31,8 in (807 mm)

24,0 gradi

3,2 in (80 mm)

414 lb (188 kg)

361 lb (164 kg)

a $ 1,61

o)
477 MPGe (0,49 L/100 km) 

)
240 MPGe (0,98 L/100 km)
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RASMISSIONE

rasmissione Diretta senza frizione

arcia finale 90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

HASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

scursione delle 
ospensioni anteriori

6,25 in (159 mm)

scursione delle 
ospensioni posteriori

6,35 in (161 mm)

reni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

reni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

omme anteriori Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17

omme posteriori Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17

uota anteriore 3,00 x17

uota posteriore 3,50 x17

ospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, compressione 
e smorzamento dei rimbalzi regolabili

ospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la ricaric

Costi equivalenti di 
carburante (ciclo urban

Costi equivalenti di 
carburante (autostrada



pecifiche (resto del mondo)

8.19

pida con 
mentare 
ssorio)

 ZF7.2: 3,1 ore (carica del 100%) / 
2,6 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

pida con 
mentare 
possibile 
ori)

 ZF7.2: 1,6 ore (carica del 100%) / 
1,1 ore (carica del 95%)

 ZF14.4: 2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA
1,3 kW integrato

lla vita 
k all'80% 

 ZF7.2: 110.000 miglia (177.000 km)
 ZF14.4: 220.000 miglia (354.000 km)

Power pack intelligente agli ioni di litio Z-Force®

 ZF7.2: 82 miglia (132 km)
 ZF14.4: 163 miglia (262 km)

  ZF7.2: 49 miglia (79 km)
 ZF14.4: 98 miglia (158 km)

ph)
 ZF7.2: 61 miglia (98 km)
 ZF14.4: 122 miglia (196 km)

  ZF7.2: 39 miglia (63 km) 
 ZF14.4: 78 miglia (126 km)

urbano +  ZF7.2: 53 miglia (85 km)
 ZF14.4: 105 miglia (169 km)

to il termine "autostrada" in altre parti del manuale in 
mia, prendere in considerazione una velocità autostradale 
 (113 km/h).
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S
Zero DS 

MOTORE
Tipo  ZF7.2: Motore Z-Force® 75-5 con 

raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

 ZF14.4: Motore Z-Force® 75-7 con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

Configurazione del magnete Flusso radiale interno permanente
Centralina Centralina senza spazzole ad alta efficienza, 

550 ampere, trifase con decelerazione 
rigenerativa

Velocità massima teorica 
(max)

98 mph (158 km/h)

Velocità massima teorica 
(crociera)

 ZF7.2: 80 mph (129 km/h)
 ZF14.4: 85 mph (137 km/h)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Tipo Power pack intelligente agli ioni di litio Z-Force®
Capacità massima  ZF7.2: 7,2 kWh

 ZF14.4: 14,4 kWh
Capacità nominale  ZF7.2: 6,3 kWh

 ZF14.4: 12,6 kWh
Tempo di ricarica (standard)  ZF7.2: 5,2 ore (carica del 100%) / 4,7 ore 

(carica del 95%)
 ZF14.4: 9,8 ore (carica del 100%) / 9,3 ore 

(carica del 95%)

Tempo di ricarica ra
il caricatore supple
(un caricatore acce

Tempo di ricarica ra
il caricatore supple
(numero massimo 
di caricatori access

Entrata 
Tipo di caricatore
Durata ipotetica de
utile del power pac
(ciclo urbano)
Tipo
AUTONOMIA
Città (EPA UDDS)

Autostrada, 55 mph
(89 km/h)

>Combinato 
(Ciclo urbano+ 55 m

Autostrada, 70 mph
(113 km/h)*

>Combinato (ciclo 
70 mph)

*Quando viene usa
relazione all'autono
calcolata di 70 mph



Specifiche (resto del mondo)

8.

T
T
I
(

C
E
s
E
s
F

F

G
G
R
R
S

S

1.427 mm (56,2 in)
33,2 in (843 mm)
26,5 gradi
4,6 in (117 mm)

 ZF7.2: 317 lb (144 kg)
 ZF14.4: 413 lb (187 kg)
 ZF7.2: 417 lb (189 kg)
 ZF14.4: 362 lb (164 kg)

a  ZF7.2: $ 0,81
 ZF14.4: $ 1,61

o)
435 MPGe (0,54 L/100 km)

)
207 MPGe (1,13 L/100 km)

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 20  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
20

RASMISSIONE
rasmissione Diretta senza frizione

mpianto di trasmissione 
standard)

 ZF7.2: 90T/18T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

 ZF14.4: 90T/20T, cinghia Poly Chain® 
HTD® Carbon™

HASSIS/SOSPENSIONI/FRENI
scursione delle 
ospensioni anteriori

7,00 in (178 mm)

scursione delle 
ospensioni posteriori

7,03 in (179 mm)

reni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

reni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

omme anteriori Pirelli MT-60 100/90-19 57H
omme posteriori Pirelli MT-60 130/80-17 65H
uota anteriore 2,50 x 19
uota posteriore 3,50 x 17
ospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 

mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

ospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a molla 
con precarico delle molle, compressione e 
smorzamento dei rimbalzi regolabili

DIMENSIONI
Interasse
Altezza sedile
Sediolino
Rimorchio
PESO
A vuoto

Capacità di carico

COSTI
Costi tipici per la ricaric

Costi equivalenti di 
carburante (ciclo urban
Costi equivalenti di 
carburante (autostrada



pecifiche (resto del mondo)

8.21

rapida 

umero 
e di 
ri)

2,8 ore (carica del 100%) / 
2,3 ore (carica del 95%)

Universale 100 - 240 V CA

1,3 kW integrato

ella vita 
ck all'80% 

220.000 miglia (354.000 km)

) 163 miglia (262 km)

ph 98 miglia (158 km)

 mph)
122 miglia (196 km)

ph 78 miglia (126 km) 

 urbano + 105 miglia (169 km)

ato il termine "autostrada" in altre parti del manuale in 
omia, prendere in considerazione una velocità 
lata di 70 mph (113 km/h).
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S
Zero DSR

MOTORE

Tipo Motore Z-Force® 75-7R con 
raffreddamento ad aria passivo, magnete 
ad alta efficienza e senza spazzole

Configurazione del 
magnete

Flusso radiale interno permanente alta 
temperatura

Centralina Centralina ad alta efficienza, 775 ampere, 
centralina senza spazzole trifase con 
decelerazione rigenerativa

Velocità massima teorica 
(max)

102 mph (164 km/h)

Velocità massima teorica 
(crociera)

90 mph (145 km/h)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Tipo Power pack intelligente agli ioni di litio 
Z-Force®

Capacità massima 14,4 kWh

Capacità nominale 12,6 kWh

Tempo di ricarica 
(standard)

9,8 ore (carica del 100%) / 
9,3 ore (carica del 95%)

Tempo di ricarica rapida 
con il caricatore 
supplementare (un 
caricatore accessorio)

5,7 ore (carica del 100%) / 
5,2 ore (carica del 95%)

Tempo di ricarica 
con il caricatore 
supplementare (n
massimo possibil
caricatori accesso

Entrata 

Tipo di caricatore

Durata ipotetica d
utile del power pa
(ciclo urbano)

AUTONOMIA

Città (EPA UDDS

Autostrada, 55 m
(89 km/h)

>Combinato 
(Ciclo urbano+ 55

Autostrada, 70 m
(113 km/h)*

>Combinato (ciclo
70 mph)

*Quando viene us
relazione all'auton
autostradale calco



Specifiche (resto del mondo)

8.

T

T

M

C

E
s

E
s

F

F

G

G

R

R

S

S

1.427 mm (56,2 in) 

33,2 in (843 mm)

26,5 gradi

4,6 in (117 mm)

419 lb (190 kg)

356 lb (161 kg)

a $ 1,61

o)
435 MPGe (0,54 L/100 km) 

)
207 MPGe (1,13 L/100 km)
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RASMISSIONE

rasmissione Diretta senza frizione

arcia finale 90T/20T, cinghia Poly Chain® HTD® 
Carbon™

HASSIS/SOSPENSIONI/FRENI

scursione delle 
ospensioni anteriori

7,00 in (178 mm)

scursione delle 
ospensioni posteriori

7,03 in (179 mm)

reni anteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
doppio pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 320 mm OD x 5 mm

reni posteriori ABS Bosch Gen 9, pasticche fluttuanti a 
singolo pistone asimmetriche J-Juan, 
spessore dei dischi 240 mm OD x 4,5 mm

omme anteriori Pirelli MT-60 100/90-19 57H

omme posteriori Pirelli MT-60 130/80-17 65H

uota anteriore 2,50 x 19

uota posteriore 3,50 x 17

ospensioni anteriori Forcelle a cartuccia invertita Showa da 41 
mm con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

ospensioni posteriori Pistone Showa da 40 mm, serbatoi a 
molla con precarico delle molle, 
compressione e smorzamento dei rimbalzi 
regolabili

DIMENSIONI

Interasse

Altezza sedile

Sediolino

Rimorchio

PESO

A vuoto

Capacità di carico

COSTI

Costi tipici per la ricaric

Costi equivalenti di 
carburante (ciclo urban

Costi equivalenti di 
carburante (autostrada



azioni sulla garanzia limitata

9.1

lla garanzia limitata.
che, durante il periodo di durata della presente 
, tutte le motociclette Zero prodotte nel 2019 
etti materiali e di lavorazione. 
anzia limitata copre parti come motore, centralina 
, forcellone, forcella, ammortizzatore posteriore, 

e e sottogruppi elettrici e accessori approvati da 
omento dell'acquisto da un concessionario Zero 

te Garanzia limitata copre gli elementi seguenti, 
ndividuati come "Power pack".
Power Tank Z-Force® eventualmente installato 
lette S/DS/SR/DSR. In caso di acquisto del 
-Force® prima della data di messa in servizio 

letta Zero 2019, la durata della garanzia del 
-Force® verrà equiparata alla garanzia restante 

ck della motocicletta Zero 2019.
gli ioni di litio ZF7.2 e ZF14.4 Z-Force® installati 
lette Zero S/DS/SR/DSR 2019.

anzia limitata copre tutti i componenti dei power 
nzione di componenti dei Power Pack o Power 
fra cui batteria, sistema di gestione della batteria 
gio e strutture interne.
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Inform
Informazioni utili e sulla garanziaInformazioni sulla garanzia limitataChi riconosce la garanzia?
Zero Motorcycles Inc. (“Zero”).

Soggetti coperti dalla Garanzia limitata.
La presente Garanzia limitata si applica a tutti i proprietari originali 
e a qualsiasi successivo proprietario delle motociclette Zero 
S/DS/SR/DSR 2019 coperte (“Motocicletta Zero 2019” o 
"Motociclette Zero 2019"). Questa viene fornita senza alcun costo 
aggiuntivo durante il periodo di copertura in garanzia applicabile.
Zero richiede ai propri rivenditori autorizzati di inviare le 
informazioni sulla registrazione della garanzia online o tramite una 
scheda di registrazione della garanzia via posta al momento 
dell'acquisto allo scopo di garantire un'assistenza tempestiva. In 
caso di vendita di una motocicletta Zero 2019 a un proprietario 
successivo, il proprietario originale deve inviare una richiesta di 
trasferimento della garanzia per via elettronica o scritta. Questa 
operazione deve essere eseguita per consentire a Zero di 
contattare il nuovo proprietario in caso di problemi di sicurezza. 
Consultare “Trasferimento di proprietà e Garanzia limitata”, 
pagina 9-9.
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te Garanzia limitata per le motociclette Zero 
zione (power pack inclusi) è di due (2) anni 
 servizio originale.

ssa in servizio" si intende la data in cui il 
e il controllo preconsegna e consegna la 
. Nel caso in cui gli eventi siano riconducibili 
 data successiva verrà considerata come 
izio.

nte Garanzia limitata per i power pack (non 
ivo involucro esterno) è:
alla data di messa in servizio della 
S/DS/DSR 2019 in cui è installato 
r tank Z-Force®. In caso di acquisto 
adenza della garanzia del power pack della 
istata, il power tank presenterà una garanzia 
 anno dalla data di acquisto.
lla data di messa in servizio dei power pack  

-Force® Li-Ion sulle motociclette Zero 
19 .

l power pack non è coperto dai termini di 
 limitata del power pack di cui sopra. 
l power pack è garantito per un periodo di 2 

di messa in servizio.
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eriodo di validità della Garanzia.
 durata della presente Garanzia limitata dipende dal fatto che la 
otocicletta Zero 2019 sia un prodotto di dimostrazione o meno.
rodotti di dimostrazione sono motociclette Zero 2019 guidate e 
ilizzate da Zero o da clienti potenziali e acquisiti della 
ncessionaria autorizzata, personale, dirigenti, manager o 
embri della stampa, ma mai registrate all'interno dello stato, 
lla provincia o del Paese.
 motociclette non di dimostrazione sono motociclette Zero 2019 
ai utilizzate per dimostrazioni.

A. Qual è il periodo 
dimostrazione?
La durata della presen
2019 non di dimostra
dalla data di messa in

Nota: per "data di me
concessionario esegu
motocicletta al cliente
a due date diverse, la
data di messa in serv

La durata della prese
comprendente il relat
 Cinque (5) anni d

motocicletta Zero 
l'accessorio Powe
successivo alla sc
motocicletta acqu
standard di 1 (un)

 Cinque (5) anni da
ZF7.2 e ZF14.4 Z
S/DS/SR/DSR 20

L'involucro esterno de
durata della Garanzia
L'involucro esterno de
(due) anni dalla data 
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 coperti dalla Garanzia limitata.
ponenti chimici presenti nella batteria, è prevista 
zione della capacità/durata garantiti dal power 
el tempo e dell'utilizzo. In base all'utilizzo e alle 
servazione, i power pack si degraderanno nel 
 di validità della Garanzia limitata. Zero riparerà 

spetto della presente Garanzia limitata solo i 
presentano una riduzione della capacità di 
ale superiore al 20% rispetto alla capacità 
 le misurazioni effettuate da concessionari Zero 
erificare la capacità del power pack, i 
torizzati Zero possono estrarre i dati del registro 
tione per confermare se la riduzione è compresa 
ti.
te Garanzia limitata copre solo le motociclette 
wer pack/power tank utilizzati secondo il "corretto 
mali condizioni di utilizzo". Nell'ambito della 
one, vengono applicate le definizioni seguenti:
 condizioni di utilizzo" si intende manutenzione e 
outine su motociclette Zero 2019 e power pack, 
o nel presente Manuale d'uso.
i normali di funzionamento" non comprendono 
 motocicletta Zero 2019 per scopi commerciali o 
iendali, come ad esempio veicolo da noleggio.  

 utilizzo" si intende l'utilizzo di una motocicletta 
à previste per un pilota e passeggero su una 
Zero 2019 con dotazioni di sicurezza appropriate 
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A. Qual è il periodo di copertura per i prodotti di 
dimostrazione?
La durata della presente Garanzia limitata per le motociclette Zero 
2019 di dimostrazione (power pack esclusi) è di due (2) anni e 
novanta (90) giorni dalla data di spedizione originaria.

Nota: per "data di messa in servizio" si intende la data in cui Zero 
spedisce la motocicletta di dimostrazione al concessionario 
autorizzato.

La durata della presente Garanzia limitata per i power pack (non 
comprendente il relativo involucro esterno) è:
 Cinque (5) anni e novanta (90) giorni dalla data di spedizione 

della motocicletta Zero S/DS/DSR 2019 in cui è installato 
l'accessorio Power tank Z-Force®. In caso di acquisto 
successivo alla scadenza della garanzia del power pack della 
motocicletta acquistata, il power tank presenterà una garanzia 
standard di 1 (un) anno dalla data di acquisto.

 Cinque (5) anni e novanta (90) giorni dalla data di spedizione 
dei power pack ZF7.2 e ZF14.4 Z-Force® Li-Ion sulle 
motociclette Zero S/DS/SR/DSR 2019 .

L'involucro esterno del power pack non è coperto dai termini della 
Garanzia limitata del power pack di cui sopra. L'involucro esterno 
del power pack è garantito per un periodo di 2 (due) anni e 90 
giorni dalla data di messa in servizio.
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aniera tempestiva dopo la notifica di un 
ento disponibile.
er pack Zero 2019 utilizzati per gare o altre 

errati di motociclette o power pack Zero 

oblemi di prestazioni causati da modifiche o 
tociclette Zero 2019 e/o power pack che 
ionamento dei suddetti elementi (anche se 
i vengano effettuate da concessionari Zero 

oblemi di prestazioni causati 
i accessori non originali su motociclette 
r pack dopo la data di messa in servizio o 

azione di accessori non originali da parte di 
i concessionari Zero autorizzati.
oblemi di prestazioni cagionati da 
pria della motocicletta, installazione di parti o 
nduti o approvati da Zero, installazione e 
ccessori che modifichino le specifiche della 
tto a quelle previste da Zero o utilizzo di parti 
 approvate da Zero.
amenti o problemi di prestazioni causati 
 dall'uso di qualsiasi caricatore non venduto 
ro.
oblemi di prestazioni cagionati da incendi, 
i o conservazione impropria.
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come indicato nel presente Manuale d'uso e nel rispetto delle 
normative locali.
"Uso idoneo" significa anche non lasciare\tenere in 
rimessaggio il Power Pack con uno stato di carica inferiore al 
30% per un tempo superiore ai 30 giorni.

oltre, la presente Garanzia limitata non copre:
I costi di parti e manodopera previsti in caso di manutenzione 
o interventi di routine e/o sostituzioni di parti dovute a normale 
consumo e usura, utilizzo e deterioramento, compresi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: pneumatici, pastiglie e rotori 
dei freni, guarnizioni delle forcelle, trasmissione a cinghia, 
manopole, pedane e selle.
Gli pneumatici installati sulla motocicletta Zero 2019. Il set di 
pneumatici originale è garantito a parte dal produttore degli 
pneumatici.
La sostituzione di liquidi, salvo che l'operazione rientri 
nell'assistenza in garanzia di un componente coperto.
Il danno a ruote e ai raggi causato da un utilizzo fuori strada.
Qualsiasi problema esteriore derivante da condizioni 
ambientali, utilizzo improprio del proprietario, utilizzi non 
approvati, mancata effettuazione di interventi e manutenzione 
di routine.
Parti o componenti danneggiati dall'uso o dal funzionamento 
in circostanze anomale o contrarie ai requisiti descritti nel 
presente Manuale d'uso, compreso il mancato aggiornamento 
del firmware della motocicletta durante i regolari intervalli di 

assistenza o in m
nuovo aggiornam

 Motociclette e pow
competizioni.

 Utilizzi impropri o 
2019. 

 Danni, guasti o pr
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causino il malfunz
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azioni o esclusioni di responsabilità 
Garanzia limitata
 esclusioni di limitazioni seguenti vengono 
sente Garanzia limitata:
TE GARANZIA LIMITATA È L'UNICA 
ESPRESSA RILASCIATA IN CONNESSIONE 
ITA DEL MODELLO DI MOTOCICLETTE ZERO. 
 GARANZIE IMPLICITE, FRA CUI QUELLE DI 
ABILITÀ O IDONEITÀ PER DETERMINATI 
VANO APPLICAZIONE LIMITATA PER IL 
PERIODO INDICATO DALLA PRESENTE 
SCRITTA. 
on ammettono limitazioni sulla durata delle 
licite, pertanto la summenzionata limitazione 
 essere applicabile all'utente.
ume o autorizza altri soggetti ad assumere 
ghi o responsabilità per proprio conto.
TE GARANZIA LIMITATA NON COPRE 
 DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, 
 PERDITE DI VALORE DELLA 
TTA, DI PROFITTI O DI GUADAGNI, SPESE 

I PER MEZZI DI TRASPORTO SOSTITUTIVI O 
 SPESE ASSOCIATE ALLA CONSEGNA DEL 
 IN GARANZIA A CONCESSIONARI O 
 DI MANUTENZIONE AUTORIZZATI, SPESE 
IO O ASSISTENZA STRADALE, SPESE 

 ALLA RESTITUZIONE DEL PRODOTTO IN 
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 Danni, guasti o problemi di prestazioni cagionati dall'utilizzo 

prolungato della motocicletta a seguito della segnalazione di 
problemi meccanici o di funzionamento di luci di segnalazione, 
indicatori a lancetta o altri avvisi.

 Motociclette Zero 2019 danneggiate, considerate non riparabili 
da una compagnia assicurativa o riassemblate o riparate in 
maniera sostanziale con parti provenienti da un'altra 
motocicletta usata.

 Danni, guasti o problemi di prestazioni causati dal mancato 
rispetto dei requisiti di manutenzione consigliati e indicati nel 
presente Manuale d'uso.

 Danni, guasti o altri problemi di prestazioni causati da agenti 
inquinanti industriali dispersi nell'aria (es. piogge acide), 
escrementi di uccelli, resina, pietre, inondazioni, tempeste o 
altri eventi simili.

Inoltre, la presente Garanzia limitata non trova applicazione nei 
confronti di motociclette, parti e accessori Zero 2019 non importati 
o distribuiti da Zero.

Ulteriori limit
applicati alla 
Le limitazioni ed
applicati alla pre
 LA PRESEN

GARANZIA 
ALLA VEND
EVENTUALI
COMMERCI
SCOPI, TRO
MEDESIMO 
GARANZIA 
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el cliente.
otto coperto dalla presente Garanzia limitata 
entamente presente Manuale d'uso, la 
tti gli avvisi del prodotto prima dell'utilizzo 
o 2019. L'utilizzo improprio o il mancato 
uzioni di sicurezza delle motociclette può 
i o morte.

ità del proprietario:
orme di cura e manutenzione di routine 
ssarie e utilizzare la motocicletta Zero e il 
aniera indicata come illustrato nel presente 

mpreso il download di aggiornamenti del 
ili a ciascun intervallo di assistenza o in 
va dopo aver ricevuto la notifica di un nuovo 
sponibile.
ttare tutte le leggi locali, statali e federali 
zo delle motociclette sia tradizionali che 

la motocicletta Zero 2019, usare dotazioni e 
ezza appropriati, compresi a titolo 
on esaustivo casco, protezioni per gli occhi 

ti.
sente Manuale per l'uso e tutti gli avvisi in 
za, le istruzioni e la Garanzia limitata nel 
venga venduta, prestata o altrimenti 
a persona.
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GARANZIA AL RELATIVO PROPRIETARIO, TEMPO DI 
VIAGGIO DEL MECCANICO O ADDEBITI DI 
COMUNICAZIONE, PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI 
PROPRIETÀ PERSONALE, PERDITE DI TEMPO O 
INCONVENIENTI.
Alcuni stati non ammettono esclusioni o limitazioni dei danni 
incidentali o consequenziali, pertanto la summenzionata 
limitazione o esclusione potrebbe non essere applicabile 
all'utente.
Zero si riserva il diritto di modificare o migliorare la 
progettazione di motociclette Zero 2019, power pack e altre 
parti Zero (individuate collettivamente come "Prodotti Zero") in 
qualsiasi momento e senza obbligo di modifica dei prodotti 
Zero venduti o prodotti in precedenza.
L'acquirente riconosce la sussistenza di rischi intrinsechi 
nell'utilizzo delle motociclette. La presente Garanzia limitata 
non copre, e Zero viene manlevata da, eventuali infortuni 
cagionati da utilizzo improprio o insicuro dei prodotti Zero o in 
caso di mancato rispetto dell'utente di istruzioni, requisiti di 
manutenzione e interventi, avvisi e precauzioni di sicurezza.
Il proprietario originale registrato o il successivo cessionario 
registrato come documentato dal modulo di registrazione della 
garanzia della motocicletta Zero è tenuto a cedere Manuale 
d'uso, avvisi di sicurezza, istruzioni e Garanzia limitata in caso 
di alienazione, prestito o altre forme di trasferimento dell'unità 
a terzi.

Responsabilità d
Il proprietario del prod
è tenuto a leggere att
Garanzia limitata e tu
della motocicletta Zer
rispetto di avvisi e istr
cagionare lesioni grav
Inoltre, è responsabil
 Eseguire tutte le f

consigliate e nece
power pack nella m
Manuale d'uso, co
firmware disponib
maniera tempesti
aggiornamento di

 Conoscere e rispe
disciplinanti l'utiliz
elettriche.

 A ogni utilizzo del
indumenti di sicur
esemplificativo e n
e stivali appropria

 Trasmettere il pre
materia di sicurez
caso in cui l'unità 
trasferita a un'altr
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orto della presente Garanzia limitata 
 normative statali?
atuito dalla presente Garanzia limitata, i clienti 
re di ulteriori diritti, in base al paese di 

 della legge del limone
ntano leggi, alle volte note come "legge del 
sentono all'utente di ottenere una motocicletta 
imborso del prezzo di acquisto in determinate 
ste leggi variano da stato a stato. Se lo stato 
mette, Zero richiede che l'utente innanzitutto 
tto qualsiasi difficoltà o problema di assistenza 

odo da avere la possibilità di effettuare qualsiasi 
ssaria prima che l'utente diventi idoneo a ricevere 
 queste leggi. In altri stati, Zero richiede di fornire 
ne per iscritto di qualsiasi difficoltà o problema.
icazione scritta a Zero al seguente indirizzo:
cles Inc.
za clienti 
 Road

 CA 95066
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Quali sono gli obblighi di Zero Motorcycles ai sensi 
della presente Garanzia limitata?
Nel corso del periodo di validità della presente Garanzia limitata, i 
concessionari Zero autorizzati ripareranno o sostituiranno (a 
discrezione di Zero) e a titolo gratuito, le motociclette Zero 2019, i 
power pack o le parti coperte dalla presente Garanzia limitata, 
indicate da Zero o dai relativi concessionari autorizzati come 
difettosi in termini materiali o di lavorazione.

Qual è il rapp
con le leggi e
Oltre a quanto st
potrebbero gode
appartenenza.

Avviso ai sensi
Alcuni stati prese
limone", che con
sostitutiva o un r
circostanze. Que
dell'utente lo per
notifichi per iscri
sperimentato in m
riparazione nece
i rimedi offerti da
una comunicazio
Inviare la comun

Zero Motorcy
Attn: Assisten
380 El Pueblo
Scotts Valley,
USA
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ome ottenere assistenza ai sensi della Garanzia 
itata.

possibile richiedere servizi in garanzia contattando il proprio 
ncessionario Zero. Utilizzare lo strumento di ricerca dei 
ncessionari sul sito Web di Zero 
ww.zeromotorcycles.com/locator) per trovare il concessionario 

ù vicino. 
el caso in cui non sia presente alcun concessionario nella 
gione, provincia o Paese di appartenenza, è possibile contattare 
ro Motorcycles Inc. al numero +1 (888) 786-9376 (Americhe, 
ia e Oceania) o al numero 
1 (0) 72 5112014 (Regno Unito, Europa, Medio Oriente e 
rica) oppure tramite email all'indirizzo 
pport@zeromotorcycles.com.
 caso di comunicazione telefonica o scritta, indicare la natura 
ecifica delle circostanze che hanno cagionato il problema, 
indi includere il VIN e la lettura del contachilometri.
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
USA

Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
Paesi bassi

(Brevetti e marchi com
attesa di approvazion
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Trasferimento di proprietà e Garanzia limitata
In caso di vendita della motocicletta Zero 2019, accedere al sito 
web di Zero Motorcycles e utilizzare la sezione delle risorse del 
proprietario per compilare il modulo di trasferimento della 
proprietà e il modulo di garanzia. Questa operazione deve essere 
eseguita per consentire a Zero di contattare il nuovo proprietario in 
caso di problemi di sicurezza. Utilizzare l'indirizzo e-mail 
sottostante o contattare l'ufficio di assistenza clienti di Zero 
Motorcycles per ottenere assistenza.
Zero Motorcycles Inc.:
Telefono: +1 (888) 786-9376
E-mail: support@zeromotorcycles.com

Zero Motorcycles Europe:
Telefono: +31 (0) 72 5112014
E-mail: support@zeromotorcycles.com
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azioni utilissistenza clienti
r una risposta alle domande o risoluzione dei problemi ottimale, 

ima di contattare Zero Motorcycles Inc, predisporre le 
formazioni seguenti.

Nome e indirizzo del proprietario
Numero di telefono del proprietario
Numero di identificazione del veicolo (VIN)
Data di acquisto
Numero di serie del motore (se visibile)

disponibile una tabella delle informazioni del proprietario 
gina 1.4 per annotare queste informazioni.

r contattare Zero Motorcycles Inc.: 
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road 
Scotts Valley, CA 95066
USA

lefono: +1 (888) 786-9376
al lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 (fuso orario del 
cifico)
mail: support@zeromotorcycles.com (24 su 24)
r aggiornamenti e ulteriori informazioni sulla motocicletta, 

sitare la sezione con le risorse per il proprietario del sito Web di 
ro: www.zeromotorcycles.com/owner-resources/
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he potrebbero causare incidenti, lesioni o morte, 
ort Canada e Zero Motorcycles Inc.
ansport Canada, comporre il numero verde:

uropa e mercati globali
che potrebbero causare incidenti, infortuni o 
 un concessionario autorizzato Zero Motorcycles 
sionario autorizzato Zero Motorcycles non fosse 
ere il problema, rivolgersi a Zero Motorcycles Inc. 
8-786-9376 o tramite il sito Web:
otorcycles.com

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 11  Thursday, November 8, 2018  11:07 AM
Segnalazione dei difetti di sicurezza 
Stati Uniti d'America
In caso di difetti che potrebbero causare incidenti, lesioni o morte, 
informare la NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) e Zero Motorcycles Inc.
In caso di segnalazioni alla NHTSA, potrebbe essere aperta 
un'indagine che, in caso di esito positivo, potrebbe comportare il 
ritiro del modello o l'adozione di una serie di interventi risolutori. 
Tuttavia, non è possibile interpellare la NHTSA per singoli 
problemi incorsi fra cliente, concessionario o Zero Motorcycles 
Inc.
Per contattare l'NHTSA, utilizzare il numero verde:
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), visitare il sito 
http://www.safercar.gov o inviare una lettera a: 

Administrator
National Highway Traffic Safety
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590, USA

Per informazioni sulla sicurezza dei veicoli a motore, visitare il sito 
Web:
http://www.safercar.gov

Canada
In caso di difetti c
informare Transp
Per contattare Tr
+1-800-333-0510

Regno Unito, E
In caso di difetti 
morte, informare
Inc. Se il conces
in grado di risolv
al numero +1-88
http://www.zerom
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Registro di manutenzione

10.1

000 km) o 12 mesi

metri: Data:

.000 km) o 18 mesi

metri: Data:

.000 km) o 24 mesi

metri: Data:
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Registro di manutenzioneRegistro di manutenzioneStorico di assistenza
Dopo un intervento di manutenzione sulla Zero Motorcycle, 
compilare il registro di manutenzione. 
Utilizzare lo spazio sotto l'intestazione "Note" per registrare le 
osservazioni da memorizzare o indicare nel prossimo intervento di 
assistenza.

600 miglia (1000 km) o 1 mese

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:

4.000 miglia (7.000 km) o 6 mesi

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:

8.000 miglia (13.

Lettura contachilo

Note:

Eseguito da:

12.000 miglia (19

Lettura contachilo

Note:

Eseguito da:

16.000 miglia (25

Lettura contachilo

Note:

Eseguito da:
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0.000 miglia (31.000 km) o 30 mesi

ettura contachilometri: Data:

ote:

seguito da:

4.000 miglia (37.000 km) o 36 mesi

ettura contachilometri: Data:

ote:

seguito da:

8.000 miglia (43.000 km)

ettura contachilometri: Data:

ote:

Eseguito da:

32.000 miglia (49.000 

Lettura contachilometri

Note:

Eseguito da:

55.000 km (36.000 mig

Lettura contachilometri

Note:

Eseguito da:

40.000 miglia (61.000 

Lettura contachilometri

28.000 miglia (43.000 
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.000 km)

metri: Data:

000 km)

metri: Data:

0 miglia)

metri: Data:
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Note:

Eseguito da:

44.000 miglia (67.000 km)

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:

73.000 km (48.000 miglia)

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:

40.000 miglia (61.000 km) 52.000 miglia (79

Lettura contachilo

Note:

Eseguito da:

5.000 miglia (85.

Lettura contachilo

Note:

Eseguito da:

91.000 km (60.00

Lettura contachilo

Note:
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seguito da:

4.000 miglia (97.000 km)

ettura contachilometri: Data:

ote:

seguito da:

8.000 miglia (103.000 km)

ettura contachilometri: Data:

ote:

seguito da:

2.000 miglia (109.000 km)

ettura contachilometri: Data:

1.000 km (60.000 miglia)

Note:

Eseguito da:

76.000 miglia (115.000

Lettura contachilometri

Note:

Eseguito da:

80.000 miglia (121.000

Lettura contachilometri

Note:

Eseguito da:

72.000 miglia (109.000
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84.000 miglia (127000 km)

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:

88.000 miglia (133.000 km)

Lettura contachilometri: Data:

Note:

Eseguito da:



Note
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