®

CATALOGO PRODOTTI

Echowell è ben conosciuto per la produzione e l’affidabilità nel
settore di ciclo-computer, relè, moduli per processori, giochi
elettronici e lettori di frequenza cardiaca. All’inizio del 21° secolo
Echowell ha allargato la capacità produttiva e trasferito gli uffici
in un nuovo fabbricato moderno e funzionale. Echowell ha una
visione responsabile per fidelizzare i suoi clienti con la qualità del
prodotto e del servizio per ottenere una buona eco da ogni parte
del mondo, proprio come il significato del suo nome: Echowell.
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MW 10G COMBO
Ciclo computer 37 funzioni multi-wireless trasmissione digitale
ANT+ 2.4GHz con funzioni di velocità, cadenza e frequenza cardiaca,
orologio 12H/24 con datario, display retroilluminato intensità
regolabile, indicatore di carica batteria CR2032, promemoria sonoro
per manutenzione, impermeabile.
· Lunghezza 61mm
· Larghezza 42mm
· Spessore 19,5mm
Funzioni ciclo
·	Velocità corrente, massima,
media
·	Distanza totale e parziale (Bike1
+ Bike2)
·	Tempo totale e parziale della
pedalata (Bike1 + Bike2)

Funzioni cadenza
·	Cadenza corrente, massima,
media
·	No. rivoluzioni (pedalate)
parziali e totali (Bike1 + Bike2)
· Regolazione limite di cadenza
· Allarme limite di cadenza

Funzioni di lap (intertempi)
· Memoria di 30 laps comprensivi di:
- Velocità massima e media
- Distanza
- Tempo di pedalata
- Cadenza massima e media
- No. rivoluzioni (pedalate)
- Frequenza cardiaca massima
e media

Funzioni frequenza cardiaca
· FC corrente, massima, media
· Regolazione delle zone
·	Quantità di tempo dentro
e fuori dei limiti della zona
cardiaca
· Calorie
·	Consumo calorie totali (Bike1 +
Bike2)
· Consumo orario calorie
· Intensità FC

COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 136,40

EC100100

CODICE A BARRE

EC100100
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Ciclo Computers
UI20
Ciclo computer 27 funzioni wireless trasmissione digitale 27MHz
con funzioni di velocità e cadenza, orologio 12H/24 con datario,
display retroilluminato intensità regolabile, indicatore di carica batteria
CR2032, impermeabile.
· Lunghezza 58,6mm
· Larghezza 42,6mm
· Spessore 16mm
Funzioni CO2
·	Risparmio di gas emessi
nell’atmosfera per uscita e
totale (Bike1 + Bike2)

EC

Funzioni ciclo
·	Velocità corrente, massima,
media
·	Distanza totale e parziale (Bike1
+ Bike2)
·	Tempo totale e parziale della
pedalata (Bike1 + Bike2)

Funzioni di temperatura
·	Temperatura corrente,
massima, minima

Funzioni cadenza
·	Cadenza corrente, massima,
media
·	No. rivoluzioni (pedalate)
parziali e totali (Bike1 + Bike2)
·	Regolazione limite di cadenza
·	Allarme limite di cadenza
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 68,20

EC100120

CODICE A BARRE

EC100120

Nero

€ 68,20

EC100121
EC100121

U13W
Ciclo computer 13 funzioni wireless auto start/stop, indicatore di
carica batteria CR2032, sensore di velocità con led indicatore di
carica batteria, impermeabile.
· Lunghezza 49mm
· Larghezza 34mm
· Spessore 15,4mm
Funzioni ciclo
·	Velocità corrente, massima, media
·	Distanza totale e parziale
·	Tempo totale e parziale della pedalata
·	Indicatore di velocità media
·	Auto-scan
·	Orologio 12H/24
·	Risparmio di gas emessi nell’atmosfera per uscita e totale
·	Temperatura corrente
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 37,70

EC100800

CODICE A BARRE

EC100800

Nero

€ 37,70

EC100801
EC100801
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Ciclo Computers
U12
Ciclo computer 12 funzioni con filo, auto start/stop, indicatore di
carica batteria CR2032., impermeabile.
· Lunghezza 49mm
· Larghezza 34mm
· Spessore 15,4mm

EC

Funzioni ciclo
· Velocità corrente, massima, media
· Distanza totale e parziale
· Tempo totale e parziale della pedalata
· Indicatore di velocità media
· Orologio 12H/24
· Auto-scan
· Risparmio di gas emessi nell’atmosfera per uscita e totale
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 17,80

EC100700

CODICE A BARRE

EC100700

Nero

€ 17,80

EC100701
EC100701

U10W
Ciclo computer 10 funzioni wireless auto start/stop, indicatore di
carica batteria CR2032, sensore di velocità con led indicatore di
carica batteria, impermeabile.
· Lunghezza 49mm
· Larghezza 34mm
· Spessore 15,4mm
Funzioni ciclo
·	Velocità corrente, massima, media
·	Distanza totale e parziale
·	Tempo totale e parziale della pedalata
·	Indicatore di velocità media
·	Auto-scan
·	Orologio 12H/24
·	Risparmio di gas emessi nell’atmosfera
·	Temperatura corrente
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 31,40

EC100605

CODICE A BARRE

EC100605

Nero

€ 31,40

EC100606
EC100606
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Ciclo Computers
BL9W
Ciclo computer 9 funzioni wireless, auto start/stop, retroilluminazione
led, indicatore di carica di batteria CR2032, sensore di velocità con
led indicatore di carica batteria, impermeabile.
·	Lunghezza 52,8mm
·	Larghezza 38,8mm
·	Spessore 15,4mm

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Bianco

€ 31,40

EC100590

Nero

€ 31,40

EC100591

COLORE

new

EC

Funzioni ciclo
· Velocità corrente, massima, media
· Distanza totale e parziale
· Tempo totale e parziale della pedalata
· Orologio 12H/24
· Auto-scan
· Consumo calorie
CODICE A BARRE

BL8
Ciclo computer 8 funzioni con filo, auto start/stop, retroilluminazione
led, indicatore di carica di batteria CR2032, sensore di velocità con
led indicatore di carica batteria, impermeabile.
·	Lunghezza 52,8mm
·	Larghezza 38,8mm
·	Spessore 15,4mm
Funzioni ciclo
·	Velocità corrente, massima, media
·	Distanza totale e parziale
·	Tempo totale e parziale della pedalata
·	Orologio 12H/24
·	Auto-scan
PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

Bianco

€ 17,40

EC100500

Nero

€ 17,40

EC100501

COLORE

CODICE A BARRE

new
5

Ciclo Computers
U4W
Ciclo computer 4 funzioni wireless auto start/stop, indicatore di carica
batteria CR2032, sensore di velocità con led indicatore di carica
batteria, impermeabile.
· Lunghezza 48mm
· Larghezza 34mm
· Spessore 13,9mm

EC

Funzioni ciclo
·	Velocità corrente
·	Velocità media
·	Distanza parziale
·	Distanza totale
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 24,10

EC100405

CODICE A BARRE

EC100405

Nero

€ 24,10

EC100406
EC100406

U4
Ciclo computer 4 funzioni con filo auto start/stop, indicatore di carica
batteria CR2032, impermeabile.
· Lunghezza 48mm
· Larghezza 34mm
· Spessore 13,9mm
Funzioni ciclo
·	Velocità corrente
·	Velocità media
·	Distanza parziale
·	Distanza totale
COLORE

Bianco

PUBBL.
INDICATIVO

CODICE

€ 12,50

EC100400

CODICE A BARRE

EC100400

Nero

€ 12,50

EC100401
EC100401
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Sensori
SENSORI
DESCRIZIONE

Sensore cardio con fascia ANT+

PUBBL. INDICATIVO

CODICE

€ 52,40

EC200310

CODICE A BARRE

Sensore cardio con fascia
Bluetooth smart

€ 52,40

Sensore cardio con fascia
Bluetooth smart/ANT+

€ 62,90

Sensore velocità ANT+

€ 31,40

EC

EC200310

EC200320
EC200320

EC200330
EC200330

EC200110
EC200110

Sensore velocità al mozzo
ANT+, senza uso di magnete

€ 41,90

Sensore cadenza ANT+

€ 31,40

EC200120
EC200120

EC200210
EC200210

Sensore cadenza alla pedivella
ANT+, senza uso di magnete

€ 41,90

Sensore velocità/cadenza ANT+

€ 41,90

EC200220
EC200220

EC200410
EC200410

Sensore velocità/cadenza
Bluetooth smart

€ 41,90

Sensore velocità/cadenza
Bluetooth smart/ANT+

€ 50,30

EC200420
EC200420

EC200430
EC200430
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Accessori
ACCESSORI
DESCRIZIONE

Kit velocità seconda bici con filo serie U e BRI

PUBBL. INDICATIVO

CODICE

€ 10,40

EC300100

CODICE A BARRE

EC300100

Kit velocità seconda bici wireless serie UW e BRIW

€ 17,80

EC300300
EC300300

Kit velocità/cadenza seconda bici wireless serie UI20

€ 52,40

EC300400

EC

EC300400

Kit 5 batterie CR2032

€ 10,40

EC300001
EC300001

Magnete per ciclo computer con filo

€ 3,10

EC300010
EC300010

Magnete per ciclo computer wireless

€ 4,10

EC300015
EC300015
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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

