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1.	 vR3	—	Il	veicolo	elettrico	modulare

1.1.	 Concezione	a	piattaforma

Il vR3 si può agevolmente configurare per gli impieghi più svariati. 

Il vR3 è perfettamente idoneo come: 
– Veicolo per servizio corriere e consegne 
– Veicolo comunale 
– Veicolo di servizio 
– Veicolo da trasporto

Gli elementi chiave sono i punti di attacco universali anteriori e posteriori e la struttura brevettata del telaio vR3, che 
rende disponibile lo spazio tra le due ruote posteriori, aumentando notevolmente il volume di trasporto e la flessibi-
lità.

Figura 1: vR3, punti di attacco universali anteriori e posteriori

Sono disponibili molteplici moduli standard. Spesso vengono realizzate soluzioni ad hoc, volte ad ottimizzare i van-
taggi per il singolo Cliente.
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1.2.	 Produttività

Il vR3 offre un volume di trasporto fino a 1000 l (nella versione WIDEBODY), un carico utile di 270 kg e fino a 120 km 
Zdi autonomia. Con il suo diametro di sterzata inferiore a 4,5 m, un’altezza libera dal suolo di soli 18 cm e una pen-
denza massima del 25%, il vR3 è perfettamente a suo agio tanto nelle viuzze dei centri storici, quanto nei villaggi di 
montagna. I freni di stazionamento automatici, la catena cinematica ridondante con recupero dell’energia, l’ec-
cezionale autonomia e la configurazione intelligente consentono tempi d'immobilizzazione davvero minimi e una 
straordinaria produttività.

1.3.	 Sicurezza	e	comfort

Con i suoi freni a disco di alta qualità su tutte e tre le ruote, il vR3 si arresta in sicurezza in ogni condizione. Grazie 
alla concezione a tre ruote e al telaio ben bilanciato, il vR3 è molto sicuro da guidare, restando un aiutante fida-
to anche sotto la pioggia o la neve. Soprattutto nella versione WIDEBODY, il vR3 scorre come su binari. Il telaio 
con accesso facilitato semplifica le operazioni di salita e discesa dal veicolo. Sul sedile regolabile in lunghezza ed 
altezza, a scelta con o senza schienale, tutti possono trovare la posizione di seduta più adeguata. La convincente 
ergonomia del vR3 è curata in ogni dettaglio: elementi di comando ben suddivisi e un display intuitivo rendono la 
guida molto confortevole.

1.4.	 Sostenibilità

La propulsione a emissioni zero, tuttavia, è solo un piccolo contributo rispetto al reale valore aggiunto sul fronte 
della sostenibilità: tale veicolo, infatti, si adatta molto facilmente alle esigenze in continuo mutamento nell’organizza-
zione del proprietario o in un suo nuovo ambito d’impiego. Perciò, la durata di vita del vR3 è nettamente superiore 
rispetto a quella di modelli paragonabili. Offrendo, quindi, una “Second Life”, ma anche, quanto più possibile, una 
“Different Life” e consentendo, così, di migliorare notevolmente il bilancio complessivo sia ecologico che economi-
co.
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2.	 Specifiche

Caratteristiche Categoria veicolo L2e

 Categoria patente di guida F/A1, utilizzabile a partire dai 16 anni

 Velocità max. 45 km/h (liberamente limitabile)

 Autonomia Fino a 120 km

Pesi Peso a vuoto 225 kg

 Carico utile / carico trainabile 90 kg lato posteriore, 30 kg lato anteriore / 200 kg

Propulsione Motore Motore DC brushless

 Potenza 2x 2 kW

 Trasmissione A cinghia dentata

Batteria Tecnologia Al litio

 Tempo di carica 80% Circa 6 h (con 2 batterie)

Telaio Sospensione anteriore Forcella telescopica

 Sospensione posteriore Montante telescopico

 Cerchioni ant./post. Alluminio, 3,5 x 13”

 Pneumatici ant./post. Tubeless, 130/60-13”

Freni Freni di servizio ant./post. Freni a disco idraulici da 220 mm

 Freno motore / recupero Adattabile

 Freno di stazionamento Integralmente automatico, su entrambe le ruote posteriori

Dimensioni Lunghezza 2230 mm

Passo 1620 mm

Larghezza 800 mm / 1.100 mm come WIDEBODY

Figura 2: selezione di moduli standard.
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3.	 Preparazione

3.1.	 Abbigliamento

Indossate abbigliamento idoneo in funzione delle condizioni climatiche. Prestate inoltre attenzione affinché nessun 
capo d’abbigliamento (sciarpe, ecc.) possa rimanere impigliato ai componenti in movimento.

3.2.	 Posizione	di	seduta

La posizione del sedile può essere adattata alla statura della persona. A tal fine premete verso l’interno la leva 
presente sul lato sinistro. Quindi spingete il sedile lungo la guida, in una posizione adatta alla vostra statura. Dopo lo 
spostamento verificate che la leva scatti nuovamente in posizione.

Figura 3: leva per la regolazione della posizione del sedile

3.3.	 Specchi	retrovisori

Gli specchi retrovisori possono essere regolati manualmente nella posizione ottimale. A tal fine mantenete fermo il 
manubrio e ruotare l’alloggiamento del retrovisore nella direzione desiderata. Verificate che, in posizione di marcia, 
si goda di una buona visuale in direzione posteriore.

3.4.	 Controllo	funzionale

Prima di iniziare la marcia, verificate con attenzione che la batteria disponga di una carica sufficiente. Prima dell’im-
piego del veicolo, inoltre, raccomandiamo un breve controllo dei freni, dell’avvisatore acustico e delle luci.
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4.	 Elementi	di	comando

4.1.	 Wake-up	della	batteria

Come protezione delle batterie, il vR3 dispone di una funzione di autodisattivazione. Se il veicolo non viene utilizzato 
per un periodo di 8 giorni, le batterie si disattivano automaticamente. Prima che il veicolo venga nuovamente messo 
in movimento, le batterie devono essere attivate mediante uno specifico interruttore. È sufficiente una breve ed 
energica pressione. Assicuratevi che, dopo l’attivazione, entrambe	le	file	di	LED	si	accendano	brevemente	ma	
con	luce	fissa	(non lampeggiante).

Questo interruttore si trova sopra il forcellone posteriore, sul rivestimento di coda:

 

Figura 4: interruttore per il wake-up/la disattivazione della batteria

Le batterie possono essere anche disattivate manualmente premendo a lungo (circa 5 s) il medesimo pulsante.

Pulsante

File di LED
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4.2.	 Accensione	e	spegnimento	del	veicolo

Con la chiave di accensione viene chiuso il circuito elettrico del veicolo. Con l’accensione disinserita vengono attiva-
ti automaticamente i freni di stazionamento. I freni di stazionamento si attivano anche se, con l’accensione inserita, 
la velocità di marcia è «0» e la manopola dell’acceleratore è in posizione neutra. 

Blocchetto di accensione

Figura 5: chiave di accensione

4.3.	 Elementi	di	comando	lato	sinistro

Sul lato sinistro si trovano gli elementi di comando per le luci, l’avvisatore acustico e il freno posteriore

Interruttore luci  
(abbagliante/anabbagliante)

Indicatori di direzione

Avvisatore acustico

Figura 6: elementi di comando lato sinistro
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4.3.1.	 Interruttore	luci

Con l’inserimento dell’accensione si attivano automaticamente anche la luce di posizione e la luce anabbagliante. 
Commutando l’interruttore blu potete accendere all’occorrenza un ulteriore faro.

4.3.2.		 Indicatori	di	direzione

Gli indicatori di direzione vengono attivati spingendo l’interruttore grigio verso sinistra o verso destra. Per riportare 
l’indicatore di direzione in posizione neutra, premere il piccolo interruttore grigio al di sopra dell’interruttore scorre-
vole.

4.3.3.		 Avvisatore	acustico

Per attivare un segnale acustico di avvertimento, premere il pulsante giallo.

4.3.4.		 Freno	posteriore

Oltre al freno di recupero, il vR3 dispone anche di freni a disco idraulici completi. Con la leva del freno sinistra ven-
gono azionati entrambi i freni posteriori. 

Anche	se	nell’uso	quotidiano	questi	freni	non	vengono	impiegati	molto	spesso,	azionate	entrambi	i	freni	
periodicamente,	per	evitare	danni	da	inutilizzo.

4.4.	 Elementi	di	comando	lato	destro

Sul lato destro si trovano la manopola dell’acceleratore, l’interruttore della direzione di marcia e la leva del freno 
anteriore.

Interruttore opzionale

Interruttore della direzione 
di marcia

Figura 7: elementi di comando lato destro

4.4.1.	 Interruttore	opzionale

Questo interruttore può essere utilizzato per funzioni supplementari del veicolo (ad es. segnali speciali, luce rotante 
ecc).

4.4.2.	 Interruttore	della	direzione	di	marcia

Con questo interruttore viene stabilita la direzione di marcia. Spingete l’interruttore verso sinistra se desiderate 
procedere in avanti. Se desiderate muovere il veicolo in retromarcia, spingete l’interruttore verso destra. 

Dopo	aver	inserito	l’accensione,	azionate	l’interruttore	della	direzione	di	marcia	solo	se	udite	l’azionamento	
del	relè	(si	deve	sentire	un	clic	sotto	il	sedile).	Solo	a	questa	condizione	il	segnale	viene	recepito	dal	siste-
ma	di	comando.
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4.4.3.	 Manopola	dell’acceleratore

Ruotando leggermente la manopola dell’acceleratore, il veicolo accelera nella direzione selezionata con l’interruttore 
della direzione di marcia. Rilasciando la manopola, interviene automaticamente il freno di recupero dell’energia, con 
il quale viene recuperata una parte dell’energia frenante.

4.4.4.	 Freno	anteriore

Oltre al freno di recupero, il vR3 dispone anche di freni a disco idraulici completi. Con la leva del freno destra viene 
azionato il freno anteriore. 

Anche	se	nell’uso	quotidiano	questi	freni	non	vengono	impiegati	molto	spesso,	azionate	entrambi	i	freni	
periodicamente,	per	evitare	danni	da	inutilizzo.

4.5.	 Visualizzazione

Il vR3 dispone di un display digitale, sul quale è possibile richiamare differenti funzioni e indicazioni.

Tasto	Reset

Spia	di	controllo	indicatore		
di	direzione	lato	sinistro

Tachimetro

Indicatore	di	carica

Informazioni	supple-
mentari	selezionate

Indicatore	di	funzionamento	
Accensione	ON/OFF

Spia	di	controllo	indicatore	
di	direzione	lato	destro

Funzioni	del	display

Spia	di	avvertimento	batteria

Spia	di	controllo	abbagliante

Figura 8: indicatore con velocità e tensione residua della batteria
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Le indicazioni più importanti sul display sono quelle relative a velocità e batteria. L’indicatore a barre segnala la 
tensione della batteria secondo le seguenti corrispondenze:

Indicatore	a	barre Tensione	della	bat-
teria

Avvertimento	supplementare

7 barre 51.4-53.7 —

6 barre 49.6-51.3 —

5 barre 47.9-49.5 —

4 barre 46.3-47.8 —

3 barre 45.1-46.2 —

2 barre 43.5-45.0 —

1 barra 42.1-43.4 Indicatore batteria arancione

0 o 1 barra lampeggiante 35.0-42.0 Indicatore batteria arancione, riduzione costante della 
potenza fino all’arresto del veicolo

In condizioni di carica completa la tensione misura circa 53,7 V. a 42 V la potenza viene costantemente ridotta 
finché, a circa 37 V, il vR3 si arresta. Con il tasto Mode è possibile richiamare le differenti visualizzazioni.

Premendo brevemente il tasto Mode o il tasto Reset è possibile sfogliare i sottomenu rispettivamente in avanti o 
indietro. Premendo a lungo il tasto Reset è possibile azzerare i sottomenu contachilometri parziale 1 e 2 (“TRIP 
1”/“TRIP 2”, percorrenza effettuata dall’ultimo reset) e contaore di funzionamento (“RT”).

Il contachilometri totale (“ODO”) e il contaore di funzionamento totale (“TT”) non possono essere azzerati.
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5.	 Batteria

Importante:	le	batterie	agli	ioni	di	litio	del	vR3	sono	il	prezioso	elemento	centrale	del	vostro	veicolo.	Il	
corretto	utilizzo	è	decisivo	per	le	prestazioni	e	la	lunga	durata	delle	batterie.	La	mancata	osservanza	delle	
seguenti	norme	può	causare	danni	a	cose	e	lesioni	a	persone	ed	animali,	oltre	a	danni	ambientali.	

vRbikes.ch	ag	non	è	responsabile	di	eventuali	utilizzi	delle	batterie	non	conformi	alla	destinazione	d’uso.	In	
caso	d’impiego	improprio	non	viene	riconosciuto	alcun	diritto	di	garanzia	o	sostituzione,	neppure	qualora	il	
veicolo	disponga	di	un	pacchetto	di	manutenzione	o	di	pacchetto	all-inclusive.

5.1.		 Ricarica	della	batteria

Il vR3 dispone di un caricabatteria integrato. Per ricaricare la batteria inserite il connettore di ricarica in una comune 
presa da 230 V/10 A. L’indicatore di carica sul display (vedi capitolo 4.5) mostra la condizione di carica istantanea. 
Non appena le batterie sono cariche, il caricabatteria arresta autonomamente il processo di ricarica.

Indicatore del caricabatteria: 
Acceso a luce rossa: il veicolo viene ricaricato. 
Acceso a luce verde: il veicolo è completamente carico.

Prima	di	partire	assicuratevi	di	aver	estratto	il	connettore	a	spina!

 
Figura 9: connettore di ricarica e spia di controllo del caricabatteria (sul lato destro del veicolo)
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Ulteriori avvertenze importanti per la ricarica della batteria:
 – Ricaricate il vR3 ad ogni occasione utile, al più tardi dopo ogni viaggio. In tal modo il vR3 sarà pronto all’im-

piego quanto più spesso possibile. Le ricariche frequenti e regolari giovano inoltre alla batteria.
 – Se il vR3 non viene impiegato per un lungo periodo, le batterie devono essere ricaricate almeno ogni 4 setti-

mane.
 – È preferibile che il veicolo venga ricaricato in un ambiente freddo, asciutto e ben ventilato. In questa fase il 

vR3 non deve trovarsi nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.
 – Non caricare la batteria del vR3 a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C!
 – Se il vR3 viene ricaricato in un ambiente chiuso, questo deve disporre di un rilevatore di fumo. Nell’ambien-

te non devono inoltre sostare regolarmente persone e non devono essere presenti materiali infiammabili o 
sostanze esplosive.

5.2.		 Avvertenze	di	sicurezza	generali	sulla	batteria

Le batterie non devono essere danneggiate dal punto di vista meccanico (bucature, deformazioni, smontaggio, 
ecc.), né messe in cortocircuito o collegate con polarità errata. Le batterie non devono essere surriscaldate oltre 
i 120 °C o bruciate, non devono inoltre essere immerse in liquidi. Si raccomanda quindi di conservare le batterie 
lontano da dispositivi di riscaldamento e da luoghi esposti ad un costante irraggiamento solare o alla pioggia. I pac-
chetti di batterie non devono essere in nessun caso modificati o manipolati; tenere i pacchetti di batterie fuori dalla 
portata dei bambini. Le batterie non devono essere caricate oltre la soglia limite né scaricarsi completamente. Le 
batterie completamente scaricate da un lungo periodo non devono essere più ricaricate quindi utilizzate.

Provvedimenti in caso di fuoriuscita di gas da una batteria guasta e misure di contrasto all’incendio:
 – Gli incendi con batterie al litio possono essere sempre contrastati con acqua. Non occorre predisporre estin-

guenti supplementari o speciali.
 – In caso di forte formazione di fumo o fuoriuscita di gas, abbandonare subito l’ambiente. Ove possibile, prov-

vedere ad una sufficiente aerazione. Per le misure di contrasto indossare un dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie, guanti e indumenti di protezione.

 – Evitare il contatto diretto con le batterie. Tuttavia, in caso di contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare 
accuratamente i punti interessati con acqua per almeno 15 minuti

 – In caso di ingestione di liquido della batteria, sciacquare immediatamente la bocca e le zone limitrofe con 
acqua

	– In	caso	di	inalazione	di	fumo,	contatto	con	la	pelle	o	con	gli	occhi,	ingestione	di	liquido	della	batteria	
o	ustioni,	rivolgersi	in	ogni	caso	a	personale	medico!
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6.		 Carico

Il vR3 può essere equipaggiato con differenti moduli a seconda delle esigenze del Cliente. Senza alcun genere di 
integrazioni, il carico utile max. è di 120 kg (30 kg sul lato anteriore, 90 kg sul lato posteriore).

Inoltre il vR3 è progettato per un carico trainabile di 200 kg (peso del rimorchio più carico sul rimorchio).

30	kg

90	kg

Prestare attenzione al mantenimento del carico utile massimo! (30 kg sul lato anteriore, 90 kg sul lato posteriore)
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7.	 Altre	avvertenze	per	l’impiego

Il vR3 è un veicolo molto facile da utilizzare ed è idoneo ai più differenti impieghi. Ciò nonostante occorre osservare 
alcuni punti importanti:
 –  Evitate il più possibile di passare sopra ostacoli alti, come cordoli o marciapiedi. Soprattutto in caso di carico 

elevato, il veicolo subirebbe inutilmente sollecitazioni eccessive.

 –  Il vR3 è concepito per una velocità di 45 km/h, autolimitata automaticamente. In discesa, tuttavia, il veicolo 
può raggiungere velocità superiori. Evitate velocità superiori a 45 km/h utilizzando i freni idraulici anteriore e 
posteriori, considerando che i freni posteriori (leva freno sinistra) devono essere quelli maggiormente sollecita-
ti.

 –  Anche alle elevate velocità il vR3 si distingue per un comportamento di marcia molto stabile. Pertanto, prima 
delle curve, frenate tempestivamente, per evitare elevate sollecitazioni sullo sterzo o addirittura il sollevamento 
della ruota interna.

 –  Per evitare lo spostamento accidentale del veicolo, il vR3 dispone di freni di stazionamento elettromeccanici, 
che funzionano, ovvero frenano, anche in assenza di tensione. Ove possibile, lasciate sempre che i veicoli a 
voi molto vicini vi superino; in tal modo, in caso di un’interruzione inattesa della tensione, con conseguente 
intervento dei freni di stazionamento, eviterete di essere tamponati dai veicoli che vi precedono.

 –  Arresto: frenate sempre il veicolo fino all’arresto completo e all’intervento di entrambi i freni di stazionamento. 
A tal fine utilizzate, a integrazione del freno di recupero, anche i freni idraulici anteriore e posteriori.

 –  Allontanatevi dal veicolo solo dopo esservi assicurati che questo non possa spostarsi in modo accidentale. 

 –  Per le partenze in salita (specialmente a pieno carico) utilizzate i freni idraulici anteriore e posteriori per evitare 
l’arretramento accidentale del veicolo.

 –  Il vR3 dispone anche di retromarcia. Utilizzatela solo a passo d’uomo e verificate con attenzione che non vi 
sia alcun ostacolo sul percorso.

 –  Il vR3 è concepito per il traino di rimorchi fino ad un carico rimorchiabile di 200 kg. A seconda del modello e 
della versione, tuttavia, possono esservi limitazioni d’utilizzo.

 –  Ove possibile parcheggiate il vR3 sotto al riparo o altre coperture idonee, affinché il veicolo sia protetto dalla 
pioggia e dall’irraggiamento solare.
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8.	 Assistenza	e	manutenzione

8.1.	 Interventi	di	controllo	e	manutenzione	da	eseguire	in	proprio

In caso d’impiego commerciale del vR3, occorre eseguire settimanalmente i seguenti controlli:
 –  Controllo visivo del veicolo: condizioni generali, ruote oblique, deformazioni, crepe sui contenitori
 –  Messaggi d’errore sul display
 –  Messaggio d’errore sull’indicatore della batteria (le fasce di LED lampeggiano o si accende una sola fascia?)
 –  Condizioni degli pneumatici: profondità battistrada, pressione (da 1,8 a 2,0 bar per tutte le ruote)
 –  Luci e riflettori: sono presenti tutte le luci, gli indicatori di direzione e i riflettori? Funzionano tutte le luci?
 –  Scadenze di manutenzione?
 –  Breve giro di prova: si sentono rumori anomali? I freni funzionano? L’interruttore del sedile funziona? Vi sono 

indizi di sterzo allentato?

In caso di sostituzione di una ruota le viti devono essere serrate a 110 Nm.

8.2.		 Pulizia

Per la pulizia del vR3 utilizzate normale acqua e un panno o una spugna. Utilizzate un flessibile con ugello o even-
tualmente un’idropulitrice solo per il lavaggio dei contenitori. In nessun caso il veicolo stesso deve essere raggiunto 
dal getto di un’idropulitrice!

8.3.		 Assistenza

Raccomandiamo i seguenti intervalli di manutenzione: 
Nel primo anno: almeno 1 manutenzione, al più tardi dopo 1.000 km 
Dal secondo anno: almeno 1 manutenzione ogni anno, al più tardi ogni 5.000 km
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9.		 Esecuzione	di	manovre	a	mano	e	assistenza	in	caso	di	guasti

9.1.	 Esecuzione	di	manovre	a	mano

Per l’esecuzione di manovre utilizzando il motore del veicolo, raccomandiamo di sedere a bordo dello stesso, di 
utilizzarne i comandi come durante il normale esercizio di marcia, ma dosando il minimo indispensabile la manopola 
dell’acceleratore.

Non	azionare	il	veicolo	con	la	manopola	dell’acceleratore	se	non	si	è	seduti	sullo	stesso!

Per l’esecuzione di manovre a mano, disattivate i due freni di stazionamento, tirando la leva articolata verso l’ester-
no. Questa si trova sul lato interno del relativo forcellone, all’altezza del motore. A questo punto è possibile manov-
rare il vR3 a mano.

Prima	di	ripartire,	riattivare	i	freni	di	stazionamento	(premere	la	leva	verso	l’interno).

Spingere la leva verso l’esterno per disattivare i freni di stazionamento

Figura 10: freno di stazionamento
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9.2.	 Assistenza	vRbikes

Se non siete in grado di eliminare un guasto, è a vostra disposizione il team d’assistenza vRbikes. Questo è raggi-
ungibile ai numeri +41 79 227 70 11 o +41 41 710 99 55 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@vrbikes.ch.

9.3.	 Traino

Se il veicolo deve trainare, occorre fissare stabilmente la fune per il traino d’emergenza (anello al di sotto del gancio 
di traino). Se il veicolo deve essere trainato, la fune per il traino d’emergenza deve essere avvolta intorno allo sterzo 
e tenuta ferma con una mano. In tal modo, in caso d’emergenza, è possibile rilasciare la fune.

La velocità di traino massima è 15 km/h. Su entrambi i veicoli devono sedere conducenti con patente di guida 
idonea.

Per	il	traino	assicuratevi	che	entrambi	i	freni	di	stazionamento	siano	disattivati	(sono	entrambi	disattivati	se	
è	possibile	spingere	il	veicolo	a	mano).
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10.	 Su	vRbikes

vRbikes.ch fa parte del Gruppo vonRoll infratec, attivo nei settori mobilità elettrica, ghisa, approvvigionamento idrico 
e servizi informatici. vonRoll infratec conta in Svizzera e all’estero circa 1.200 collaboratori in 8 stabilimenti di produ-
zione, che, inoltre, ospitano sempre circa 30-50 giovani apprendisti. 

vRbikes è focalizzata sullo sviluppo, sulla produzione e sulla distribuzione di prodotti e servizi per la mobilità elettri-
ca. I nostri veicoli e infrastrutture di carico (ELECTRANT) sono prodotti in serie con successo dal 2011 e apprezzati 
dal mercato, secondo i valori vRbikes, come sinonimo di qualità svizzera, tecnologia intelligente e innovazione.
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