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Prodotti interessati: GX and GXi frame numbers below 917463 
 

Quale è lo scopo di questo importante controllo di sicurezza del sistema di fermo a scatto? 

 

Questo controllo di sicurezza ha lo scopo di assicurarsi che il fermo di telaio e il manubrio siano 

perfettamente funzionanti e con la giusta regolazione. 

 

Attenzione: Una Gocycle con sistema di fermo a scatto che non passa questi controlli di sicurezza espone 

a rischio incidenti e non dovrebbe essere utilizzata. 

 

Quando dovrei eseguire questi check? 

• Se non è mai stato eseguito questo TB 23 in precedenza 

• Durante la procedura di setup di una nuova Gocycle attraverso la GocycleConnect App 

• Durante i controlli preliminari pre-consegna (PDI – SOLO PER I RIVENDITORI) 

• Ogni 3 mesi come parte della normale ispezione indicata anche nel Gocycle Owner’s Manual 

Come controllo che il sistema di chiusura a scatto funziona correttamente? 

Con il fermo nero chiuso e usando solo un dito, premere e rilasciare più volte il blocco del fermo rosso. 

  

 



• Il fermo nero non deve aprirsi e il blocco del fermo rosso deve rimanere agganciato e "agganciato / 

bloccato" nel telaio o nel manubrio 

• Il blocco del fermo rosso dovrebbe muoversi liberamente con la minima forza e dovrebbe scattare 

rapidamente e saldamente nella posizione di chiusura completa 

• Il blocco del fermo rosso non dovrebbe incontrare difficoltà di movimento o arrivare a bloccaggi, 

non dovrebbe avere un’azione lenta, parzialmente chiusa o ritardata. 

 

Posso continuare ad utilizzare la mia Gocycle GX/GXi? 

Se il fermo nero si apre premendo il blocco del fermo rosso, non utilizzare la Gocycle e contattare il 

Gocycle Tech Support utilizzando il nostro contact form per richiedere assistenza. 

Il controllo e la relativa regolazione, se necessaria, del sistema di blocco a scatto dovranno essere eseguiti 

dall’utente durante l’ispezione trimestrale, inoltre si dovrà sostituire il perno con la testa di plastica con il 

perno di ultima generazione come mostrato sotto. 

 

Si può procedure all’ordine gratuito del perno di ultima generazione dal sito Gocycle seguendo i 

link sottostanti: 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/ 

Usare il Discount Code "FRAMEDETENT" at checkout 

Per ulteriori informazioni riguardanti la manutenzione e la regolazione dei sistemi di blocco/sblocco 

visitate 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697. 

 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697


Per qualsiasi informazione riguardante questo bollettino tecnico contattare Gocycle Tech Support usando 

il nostro contact form. 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

