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GLI AGGIORNAMENTI E-TUBE DI SHIMANO
CONSENTONO AI POSSESSORI DI E-BIKE,
ROAD E MTB DI PERSONALIZZARE LE
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE
PROPRIE BICI

Due app SHIMANO E-TUBE aggiornate con una nuova interfaccia per gli utenti SHIMANO

STEPS, Road Di2 e MTB Di2

L'app E-TUBE PROJECT consente la personalizzazione delle caratteristiche prestazionali

dell'unità di assistenza alla pedalata, inclusa la compatibilità con la nuova piattaforma EP8, e

l’impostazione delle funzionalità DI2.

L’app E-TUBE RIDE è stata aggiornata per visualizzare informazioni sulla guida in bici

Se stai utilizzando i componenti elettronici Shimano o i componenti di un sistema e-bike STEPS

potrai sfruttare le opzioni di personalizzazione e visualizzazione fornite nelle app E-TUBE

PROJECT ed E-TUBE RIDE per dispositivi mobili e tablet.
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E-TUBE PROJECT app



I ciclisti che utilizzano componenti SHIMANO STEPS o SHIMANO Di2, possono avvantaggiarsi

dell’app E-TUBE PROJECT per personalizzare le impostazioni, aggiornare il firmware e

controllare gli errori di sistema.

E-TUBE PROJECT App per e-bikes

Compatibile con la nuova drive unit per e-bike SHIMANO EP8, la rinnovata app E-TUBE

PROJECT offre ai ciclisti un maggiore controllo su come e dove guidano. Le modalità e-bike

SHIMANO - BOOST, TRAIL ed ECO - possono essere personalizzate con 10 livelli diversi per

impostare la coppia tra 20-85 Nm a seconda dell'impostazione della modalità. Sono disponibili

anche cinque livelli di erogazione dell’assistenza richiamabili all'avvio, che possono essere

impostati per profili di ciclisti diversi e per diverse tipologie di uscite (ad esempio guida ad alte

prestazioni / guida estrema, corsa di resistenza, ecc.).

Tutte queste informazioni possono essere salvate come profili utenti differenti, ad esempio una

modalità di pendolarismo a risparmio di batteria (che potrebbe essere l'impostazione predefinita

di fabbrica) e una modalità di arrampicata su single track tecnico ad alta potenza (che potrebbe

essere il secondo profilo). I ciclisti possono facilmente passare da un profilo all'altro tramite il

computer display, profilo che può essere ulteriormente personalizzato tramite l'app durante

l’uscita..



E-TUBE PROJECT App per utenti Di2

I riders che usano l'app E-TUBE PROJECT per regolare le impostazioni Di2 noteranno anche un

aggiornamento generale  dell'esperienza dell'utente grazie ad una interfaccia migliorata sia sulla

versione mobile che tablet.

E-TUBE RIDE app
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Come suggerisce il nome, l'app E-TUBE RIDE è progettata per accompagnarti mentre guidi

biciclette equipaggiate con componenti SHIMANO STEPS e le normali bici da strada o da

montagna con trasmissione Di2.

È particolarmente vantaggiosa se abbinata ai sistemi SHIMANO STEPS E6100, E7000 o ai

nuovi sistemi EP8 per visualizzare e monitorare le informazioni di guida grazie alla funzionalità

Bluetooth nei computer Shimano per e-bike (SC-E6100, SC-E7000 e SC-EM800) o in il

connettore Bluetooth EW-EN100.

Le opzioni di visualizzazione dello schermo mostrano gli avvisi di manutenzione dei vari

componenti e le metriche di guida come velocità, marcia, tempo, distanza percorsa e batteria

rimanente nelle modalità ECO, TRAIL e BOOST di SHIMANO STEPS oltre a nuove funzioni

aggiunte come le mappe live, la cronologia di marcia e aggiornamenti grafici intuitivi. Inoltre,

quando le uscite sono registrate sull'app E-TUBE RIDE, possono essere sincronizzate con

Strava.

Sebbene l'app E-TUBE RIDE abbia la maggior parte dei vantaggi per gli utenti di e-bike, può

essere convenientemente utilizzata anche dai ciclisti che utilizzano le trasmissioni Di2 Road o

MTB di SHIMANO per visualizzare le informazioni su marcia e potenza o per la mappatura,

fornita da Mapbox, che fornisce dettagli a livello stradale e dettaglio del percorso di alto livello

nelle foreste o sui sentieri.

DISPONIBILITA'

Sia l'app E-TUBE PROJECT che l'app E-TUBE RIDE saranno disponibili per il download dagli

app store iPhone o Android dal 1 ° Settembre 2020. In alternativa, fai clic sul collegamento

seguente per le istruzioni complete: https://www.shimano-steps.com/e-

bikes/europe/en/service/E-tube

NOTE PER L'EDITORE
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2.       Immagini https://www.dropbox.com/sh/ab82efpjg71kd7d/AADXHU3-
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4.       Riguardo Shimano: Fondata nel 1921, Shimano si spende nell’aiutare i propri clienti ad

avvicinarsi alla natura, li supporta nella realizzazione dei propri sogni e nella ricerca di nuovi

stili di vita, attraverso la creazione di eccezionali componenti e articoli d’abbigliamento dedicati

al ciclismo. Con quasi 100 anni di esperienza nella realizzazione di componenti per bicicletta

rinomati a livello internazionale, Shimano è orgogliosa di aver sviluppato prodotti che

contribuiscono alle vittorie degli atleti di tutto il mondo e sono allo stesso tempo strumento di

esperienze di viaggio senza limiti. Per maggiori informazioni www.shimano.com.
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