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Extender Giuditta  
 
 
 
Sei soddisfatto della tua e-bike ma la sua autonomia non ti permette di sfruttarla come 
vorresti?  
Nel fine settimana ti manca quell’autonomia in più per chiudere un giro più lungo? 
Ho la soluzione per te! 
Extender portatile da 250 Wh agli ioni di litio ad alte prestazioni per e-bike full e front. 
 
 
La differenza la fa l’interno 
Per mantenere elevate prestazioni anche negli anni, utilizziamo celle agli ioni di Litio 
della Samsung.  
Ognuna di queste celle è in grado di erogare 9,8 A  
Questo fornisce l’energia sufficiente anche per i motori più performanti. 
 

 
• Celle Samsung Li-ion 3500 mAh – 8 A 
 
 
Extender da 250 Wh  
La sua cover piccola e compatta gli permette di essere utilizzato sul porta borraccia  
Attenzione, l’extender deve lavorare insieme alla batteria principale (devono avere la 
stessa tensione e quindi la stessa carica) per fare questo, un led verde/rosso indica 
quando l’extender è completamente carico. 
Svantaggio non posso collegare l’extender quando voglio o solo quando la batteria 
principale è scarica, devono obbligatoriamente lavorare insieme 
Vantaggio scaricandosi insieme alla batteria principale avrò un maggiore rendimento 
perché entrambe si scaricheranno più lentamente aumentandone la resa 
 
 
 
Installazione  
 
 
 
 
Nessuna installazione  
Per i motori Bosch prima e seconda 
generazione, basterà acquistare l’extender 
Giuditta con attacco Bosch e collegarlo alla 
presa di ricarica della bici 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installazione Facile Normal 
Motori Shimano, Yamaha Giant e Specialized con cavo cablato 
 
Non sei pratico di elettronica ma riesci comunque ad avere un pò di manualità ? 
Ti servirà un taglierino, un saldatore e dello stagno. 
Non dovrai tagliare nessun filo 
 
 
 
Installazione Intermedia Difficult 
Motori Bosch terza generazione 
 
Sai montare una spina elettrica ed hai un po' di manualità ? 
Ti serviranno delle forbici, un saldatore e dello stagno. 
Dovrai tagliare 1 filo che vanno al motore ed aggiungere un circuito elettrico 
 
 
 
Non preoccuparti del maltempo il connettore IP67 e tutta la batteria sono protetti dalla 
pioggia. 
 
 
 
Caratteristiche: 
Batteria Giuditta da 250Wh  
Garanzia 2 anni da RB Rigenera 
Celle Samsung Li-ion 3500 mAh – 8 A 
Dimensioni:  Lunga 18,5 cm  Diametro 8,5 cm  
Peso 1,175 Kg. 
 
 
Contenuto della confezione: 
 
• Batteria Giuditta 
• Alimentatore 
• Borsa per il trasporto 
• Elastico di sicurezza 
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Non vi abbandoneremo mai, anche dopo anni di utilizzo avrete la possibilità di rigenerare 
il pacco batterie e magari negli anni, anche aumentarne la sua capacità 
 
 
Le batterie che sono sostituite trovano nuova vita attraverso un processo di 
riqualificazione ed un utilizzo in sistemi che non richiedono elevate prestazioni e durata, 
con un impatto ambientale inferiore del 70%. 
 
Tutti i processi di lavoro seguono una procedura verificata ed approvata che ne certifica 
la qualità: 
 
Presa in carico della batteria 
Verifica della problematica 
Dissaldatura dei componenti 
Lavoro di ricellaggio 
Verifica tensioni 
Cablaggio BMS 
Verifica carica/scarica del pacco batteria 
Chiusura del pacco batteria 
Test ricarica e funzionamento 
 


