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Bryton Inc è formata da un’elite di sviluppatori di prodotti GPS
e da un team di marketing con diramazioni a livello mondiale.
Bryton fonda il suo successo sulla combinazione di un efficiente
reparto ricerca & sviluppo e un team di marketing innovativo.
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Ciclo computer GPS
RIDER 530

MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

NEW

new

Con l’applicazione Bryton per iOs e Android puoi creare gli itinerari,
salvarli sul dispositivo e condividerli automaticamente su Strava.
Per fare questo il Rider 530 ha connessione WiFi e Bluetooth per la
massima velocità di download/upload, anche per l’aggiornamento del
dispositivo. Puoi scaricare gli itinerari dal tuo cellulare, sincronizzarli
sul Rider 530, seguire le indicazioni del viaggio e alla fine condividerli
automaticamente su STRAVA.
· Dimensioni: 54,9 x 92,2 x 17,6 mm
· Display LCD 2,6”/65 mm – 79 gr.
· Connessione GPS ad alta sensibilità
· WLAN
· Bluetooth 4.0
· Altimetro barometrico
· 72 funzioni
· 130 laps
· Altitudine e pendenza visibili durante la corsa
· Temperatura
· Memoria di 300 ore
· Test e allenamenti precaricati
· Compatibile con power meter
· Bussola elettronica
· Plan Trip con Bryton app (Pianifica itinerari)
· Follow Track (Segui il percorso)
· Allarme
· Fino a 12 informazioni per pagina
· Fino a 5 pagine di informazioni
· Bike 2
· ASD Auto Sensor Display: riconosce autonomamente il tipo di sensore
utilizzato (velocità, cadenza, cardio, power meter) e visualizza i dati sul
display
· File FIT caricabili su STRAVA
· Durata delle batterie fino a 33 ore
· Impermeabile IPX7

Rider 530E con
supporto frontale F
Mount

€ 179,95

BR530E

NEW

Power ON and GO!
Accendilo la prima volta, scegli la lingua, pedala e divertiti.
(Nessun settaggio è richiesto).

Rider 530T con
dual sensor, fascia
cardio e supporto
frontale F Mount

€ 249,95

CODICE A BARRE

BR530E

BR530T
BR530T
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Ciclo computer GPS
RIDER 330
Power ON and GO!
Accendilo la prima volta, scegli la lingua, pedala e divertiti.
(Nessun settaggio è richiesto).

new

Con l’applicazione Bryton per iOs e Android puoi creare gli itinerari,
salvarli sul dispositivo e condividerli automaticamente su Strava.
Per fare questo il Rider 330 ha connessione WiFi e Bluetooth per la
massima velocità di download/upload, anche per l’aggiornamento
del dispositivo. Puoi scaricare gli itinerari dal tuo cellulare,
sincronizzarli sul Rider 330, seguire le indicazioni del viaggio e alla
fine condividerli automaticamente su STRAVA.
· Dimensioni: 45,1 x 69,5 x 17,3 mm
· Display LCD 1,8”/47 mm – 56 gr.
· Connessione GPS ad alta sensibilità
· WLAN
· Bluetooth 4.0
· Altimetro barometrico
· 72 funzioni
· 130 laps
· Altitudine e pendenza visibili durante la corsa
· Temperatura
· Memoria di 300 ore
· Test e allenamenti precaricati
· Compatibile con power meter
· Bussola elettronica
· Plan Trip con Bryton app (Pianifica itinerari)
· Follow Track (Segui il percorso)
· Allarme
· Fino a 8 informazioni per pagina
· Fino a 5 pagine di informazioni
· Bike 2
· ASD Auto Sensor Display: riconosce autonomamente il tipo di
sensore utilizzato (velocità, cadenza, cardio, power meter) e
visualizza i dati sul display
· File FIT caricabili su STRAVA
· Durata delle batterie fino a 36 ore
· Impermeabile IPX7
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Rider 330E

€ 129,95

BR330E

CODICE A BARRE

BR330E

Rider 330T
con cadenza
e fascia cardio
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€ 189,95

BR330T
BR330T

BR

Ciclo computer GPS
RIDER 310
Power ON and GO !
Accendilo la prima volta, scegli la lingua, pedala e divertiti.
(Nessun settaggio è richiesto)

Il Rider 310 è conveniente e facile da usare. Accendi la prima
volta, scegli la lingua e vai. Ha grandi digiti, retro-illuminazione,
registrazione dei dati via GPS, per caricare i dati FIT su STRAVA
basta collegare il dispositivo con il cavo al vostro computer.
· Dimensioni: 45,1 x 69,5 x 17,3 mm
· Display LCD 1,8”/45,7 mm – 56 gr.
· Connessione GPS ad alta sensibilità
· Interfaccia wireless 2.4 Ghz Ant+
· Bluetooth 4.0
· Altimetro barometrico
· 70 funzioni
· 130 laps
· Altitudine e pendenza visibili durante la corsa
· Temperatura
· Memoria di 300 ore
· Test e allenamenti precaricati
· Compatibile con power meter ANT+
· Allenamento ad intervalli
· Allarme
· Fino a 8 informazioni per pagina
· Fino a 7 pagine di informazioni
· Bike 2
·	ASD Auto Sensor Display: riconosce autonomamente il tipo di
sensore utilizzato (velocità, cadenza, cardio e power meter) e
visualizza i dati sul display
· File FIT caricabili su STRAVA
· Durata delle batterie fino a 36 ore.
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Rider 310E

€ 89,95

BR310E

CODICE A BARRE

BR310E

Rider 310T con
cadenza e fascia
cardio

€ 149,95

BR310T
BR310T
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Ciclo computer GPS
RIDER 100
Power ON and GO !
Accendilo la prima volta, scegli la lingua, pedala e divertiti.
(Nessun settaggio è richiesto)

Il Rider 100 è conveniente e facile da usare. Accendi la prima
volta, scegli la lingua e vai. Ha grandi digiti, retro-illuminazione,
registrazione dei dati via GPS, per caricare i dati FIT su STRAVA
basta collegare il dispositivo con il cavo al vostro computer.
· Dimensioni: 39,8 x 60,5 x 16,5 mm
· Display LCD 1,6”/40,6 mm – 40 gr.
· Connessione GPS ad alta sensibilità
· Interfaccia wireless 2.4 Ghz Ant+
· Bluetooth 4.0
· 36 funzioni
· 130 laps
· Memoria di 300 ore
· Allarme
· Fino a 5 informazioni per pagina
· Fino a 7 pagine di informazioni
· Bike 2
·	ASD Auto Sensor Display: riconosce autonomamente il tipo di
sensore utilizzato (velocità, cadenza, cardio) e visualizza i dati sul
display
· File FIT caricabili su STRAVA
· Durata delle batterie fino a 25 ore
· Impermeabile IPX7
MODELLO

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Rider 100E

€ 69,95

BR100E

CODICE A BARRE

BR100E

Rider 100T con cadenza
e fascia cardio
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€ 129,95

BR100T
BR100T
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Accessori
ACCESSORI
MODELLO

Cavo usb Rider 20/21/210

PUBBL. INDICATIVO

CODICE

€ 7,90

BRCV01

CODICE A BARRE

BRCV01

Dual Sensor cadenza/velocità ANT+

€ 59,90

BRDS01
BRDS01

Elastico fascia cardio

€ 29,90

BRFA02
BRFA02

Fascia cardio ANT+

€ 67,90

BRHT01

NEW

Protezione schermo Bryton 100 (2 pz)

€ 6,30

BRPS100

NEW

Protezione schermo Bryton 310/330 (2 pz)

€ 6,30

BRPS300

NEW

BRHT01

Protezione schermo Bryton 530 (2 pz)

€ 6,30

BRPS500

€ 36,90

BRCD01

Sensore cadenza ANT+

BRCD01

Sensore velocità ANT+

€ 36,90

BRSP01
BRSP01

Supporto Rider 100/310/330/530 (2 pz)

€ 21,50

BRSC10

NEW

BRSC10

Supporto Rider F Mount 100/310/330/530 in plastica
rinforzata frontale

€ 21,50

Supporto Rider 20/21/210/40/60 (2 pz)

€ 21,20

BRFV11
BRFV11

BRSC35
BRSC35
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CICLO PROMO COMPONENTS SPA
Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria - TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) - Fax +39.0423.1996364
www.ciclopromo.com - email: info@ciclopromo.com

