
Compatibile con
Non è necessario alcun software per convertire i files. I files degli 
allenamenti sono salvati automaticamente in formato FIT in modo 
da essere caricati sui siti di navigazione più diffusi come STRAVA, 
Training Peaks, Endomondo, Map My Ride e molti altri ancora.

概要

Map

Summary

Sensor Data Analysis

Complete Segment Analysis

bryton

Pulsanti intuitivi

Turn off
Back Turn On Page

Pulsante sinistro:
Spegnere/Indietro/Stop
Tornare alla
pagina precedente; 
Cancellare operazione;
Pausa/Stop registrazione;

Spegnere:
tenere premuto il pulsante

Pulsante destro:
Pulsante shortcut veloce
(Rider 330)
Avanti/Cambia pagina

Pulsante veloce per
Accedere alle funzioni; 
Cambia pagina

Pulsante centrale:
Accendere/Confermare
Conferma
Avvia registrazione
Lap

Per registrare premere il pulsante centrale dopo che il segnale 
GPS è acquisito.

I Rider 100/310/330 hanno solo 3 pulsanti ed una funzionalità 
semplice.
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Power On and Go

Deutsch

English

Francais

Language

繁中

1. Accendere 2. Inserire lingua
 (solo la prima volta)

3. Partire

Ricerca del
segnale GPS

I ciclo computer GPS della serie Rider sono in grado di 
aggiungere automaticamente una finestra dati quando viene 
rilevato il segnale di un sensore/fascia cardio. Avrete un migliore 
utilizzo del dispositivo con la visione automatica dei dati.

Auto sensor display ANT+

Rilevati fascia cardio
e sensore cadenza

Rilevato nessun sensore Rilevati fascia cardio,
sensore cadenza

e misuratore di potenza

Registrazione precisa dei dati ogni secondo
Per gli allenamenti ad intervalli i ciclo computer GPS della 
serie Rider praticano la registrazione ogni 1" per avere dati 
ancora più precisi durante l'allenamento.

Registrazione ogni secondo

Registrazione intelligente
(ogni 4 secondi)

Batteria di maggior durata

MAX

Fino a

36 ore

Allenamento intelligente

I ciclo computer GPS della serie Rider hanno la batteria di più 
lunga durata tra tutti i ciclo computer GPS disponibili sul 
mercato e possono essere collegati ad una batteria portatile 
(power bank) per continuare a registrare durante la ricarica.

Non necessita di inserimento della misura della ruota, orario o 
altri dati. Non necessita di installare e sincronizzare il sensore di 
velocità. Dovete solo accendere e siete pronti per partire.

I Rider 310, 330 e 530 supportano il misuratore di potenza via ANT+ 
e sono in grado di misurare 26 informazioni come per esempio 
l'indice di intensità, la zona di potenza MAP (massima potenza 
aerobica). Con Train & Test (Allenamento & Test precaricati) e con la 
funzione Pianifica potrete comprendere molto di più sul vostro stato 
di forma ed essere in grado di personalizzare il vostro allenamento. 
Gli obiettivi di allenamento includono il tempo, la distanza, le calorie, 
la frequenza cardiaca e la soglia anaerobica.

Semplice 

Riscaldamento

Allenamento

Defaticamento

10’  94~111

10’  94~111

6’  159~172

Defaticamento 1/4

Obiettivo

Durata

min

3/4

Speed Speed

Cadence Cadence

HR HR Power

Altitude Altitude

Speed

Altitude

RTimeRTime RTimeDist.Dist. Dist.

(Pianifica allenamento) (Obiettivo e durata) (Allenamento)
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Caratteristiche Tecniche Accessori

I dati contenuti in questo opuscolo potrebbero essere aggiornati senza preavviso

Supporto frontale F mountSupporti

Sensore di cadenza ANT+ Sensore dual
velocità/cadenza ANT+

Fascia cardio con 
sensore ANT+

Scegli il tuo ciclo computer GPS
della serie Rider

MountainbikeTempo libero Bicicletta pieghevole Ciclo corsa

Bussola elettronica integrata

Cronologia con sommario (Rider 530)

Follow Track (Seguire il percorso) Sincronizzazione con la Bryton app
Usufruite della sincronizzazione wireless con la Bryton app. Le 
vostre tracce e i dati dei vostri allenamenti possono essere 
sincronizzati via WLAN/Bluetooth dal vostro Rider 330 o Rider 530 
alla Bryton app. Nel vostro cellulare vedrete i progressi, le analisi 
grafiche e potrete condividere gli itinerari sui social media. Con un 
semplice settaggio la Bryton app carica i dati su STRAVA per 
potere confrontare le vostre attività con milioni di utenti. 
Naturalmente il GPS è sempre attivo per aggiornare ed avere i dati 
precisi. 

Con la bussola integrata nel dispositivo conoscerete sempre la 
vostra posizione e la direzione da prendere. Dovrete solo 
divertirvi a pedalare e i ciclo computer GPS Rider 330 e Rider 
530 vi indicheranno la strada da seguire.

Pedalate su nuovi itinerari con la nuova funzione Follow Track 
senza più perdervi ! Potrete pianificare il viaggio con la Bryton 
app e scaricare la traccia gpx dal web oppure utilizzare un vostro 
viaggio precedente preso dalla cronologia e il Rider 330 o il Rider 
530 diventeranno la vostra guida personale.

Il Rider 530 vi fornisce un sommario numerico e grafico (con 
frequenza cardiaca, cadenza, velocità, potenza, altitudine) per darvi 
una chiara situazione delle prestazioni dei vostri allenamenti. Molto 
pratico per cercare gli allenamenti e per condividerli nei socials.

3 modi per creare gli itinerari:

1) Tramite Bryton app
Scegliete una destinazione e pianificate 
un itinerario con la Bryton app, poi seguite 
le indicazioni sul cellulare.

2) Dalla cronologia
Seguite gli itinerari salvati 
nella memoria del dispositivo.

3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364

www.ciclopromo.com - info@ciclopromo.com
www.brytonsport.com

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364

www.ciclopromo.com - info@ciclopromo.com
www.brytonsport.com
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Caratteristiche Tecniche Accessori

I dati contenuti in questo opuscolo potrebbero essere aggiornati senza preavviso

Supporto frontale F mountSupporti

Sensore di cadenza ANT+ Sensore dual
velocità/cadenza ANT+

Fascia cardio con 
sensore ANT+

Scegli il tuo ciclo computer GPS
della serie Rider

MountainbikeTempo libero Bicicletta pieghevole Ciclo corsa

Bussola elettronica integrata

Cronologia con sommario (Rider 530)

Follow Track (Seguire il percorso) Sincronizzazione con la Bryton app
Usufruite della sincronizzazione wireless con la Bryton app. Le 
vostre tracce e i dati dei vostri allenamenti possono essere 
sincronizzati via WLAN/Bluetooth dal vostro Rider 330 o Rider 530 
alla Bryton app. Nel vostro cellulare vedrete i progressi, le analisi 
grafiche e potrete condividere gli itinerari sui social media. Con un 
semplice settaggio la Bryton app carica i dati su STRAVA per 
potere confrontare le vostre attività con milioni di utenti. 
Naturalmente il GPS è sempre attivo per aggiornare ed avere i dati 
precisi. 

Con la bussola integrata nel dispositivo conoscerete sempre la 
vostra posizione e la direzione da prendere. Dovrete solo 
divertirvi a pedalare e i ciclo computer GPS Rider 330 e Rider 
530 vi indicheranno la strada da seguire.

Pedalate su nuovi itinerari con la nuova funzione Follow Track 
senza più perdervi ! Potrete pianificare il viaggio con la Bryton 
app e scaricare la traccia gpx dal web oppure utilizzare un vostro 
viaggio precedente preso dalla cronologia e il Rider 330 o il Rider 
530 diventeranno la vostra guida personale.

Il Rider 530 vi fornisce un sommario numerico e grafico (con 
frequenza cardiaca, cadenza, velocità, potenza, altitudine) per darvi 
una chiara situazione delle prestazioni dei vostri allenamenti. Molto 
pratico per cercare gli allenamenti e per condividerli nei socials.

3 modi per creare gli itinerari:

1) Tramite Bryton app
Scegliete una destinazione e pianificate 
un itinerario con la Bryton app, poi seguite 
le indicazioni sul cellulare.

2) Dalla cronologia
Seguite gli itinerari salvati 
nella memoria del dispositivo.

3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364
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Caratteristiche Tecniche Accessori

I dati contenuti in questo opuscolo potrebbero essere aggiornati senza preavviso

Supporto frontale F mountSupporti

Sensore di cadenza ANT+ Sensore dual
velocità/cadenza ANT+

Fascia cardio con 
sensore ANT+

Scegli il tuo ciclo computer GPS
della serie Rider

MountainbikeTempo libero Bicicletta pieghevole Ciclo corsa

Bussola elettronica integrata

Cronologia con sommario (Rider 530)

Follow Track (Seguire il percorso) Sincronizzazione con la Bryton app
Usufruite della sincronizzazione wireless con la Bryton app. Le 
vostre tracce e i dati dei vostri allenamenti possono essere 
sincronizzati via WLAN/Bluetooth dal vostro Rider 330 o Rider 530 
alla Bryton app. Nel vostro cellulare vedrete i progressi, le analisi 
grafiche e potrete condividere gli itinerari sui social media. Con un 
semplice settaggio la Bryton app carica i dati su STRAVA per 
potere confrontare le vostre attività con milioni di utenti. 
Naturalmente il GPS è sempre attivo per aggiornare ed avere i dati 
precisi. 

Con la bussola integrata nel dispositivo conoscerete sempre la 
vostra posizione e la direzione da prendere. Dovrete solo 
divertirvi a pedalare e i ciclo computer GPS Rider 330 e Rider 
530 vi indicheranno la strada da seguire.

Pedalate su nuovi itinerari con la nuova funzione Follow Track 
senza più perdervi ! Potrete pianificare il viaggio con la Bryton 
app e scaricare la traccia gpx dal web oppure utilizzare un vostro 
viaggio precedente preso dalla cronologia e il Rider 330 o il Rider 
530 diventeranno la vostra guida personale.

Il Rider 530 vi fornisce un sommario numerico e grafico (con 
frequenza cardiaca, cadenza, velocità, potenza, altitudine) per darvi 
una chiara situazione delle prestazioni dei vostri allenamenti. Molto 
pratico per cercare gli allenamenti e per condividerli nei socials.

3 modi per creare gli itinerari:

1) Tramite Bryton app
Scegliete una destinazione e pianificate 
un itinerario con la Bryton app, poi seguite 
le indicazioni sul cellulare.

2) Dalla cronologia
Seguite gli itinerari salvati 
nella memoria del dispositivo.

3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364
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Caratteristiche Tecniche Accessori

I dati contenuti in questo opuscolo potrebbero essere aggiornati senza preavviso

Supporto frontale F mountSupporti

Sensore di cadenza ANT+ Sensore dual
velocità/cadenza ANT+

Fascia cardio con 
sensore ANT+

Scegli il tuo ciclo computer GPS
della serie Rider

MountainbikeTempo libero Bicicletta pieghevole Ciclo corsa

Bussola elettronica integrata

Cronologia con sommario (Rider 530)

Follow Track (Seguire il percorso) Sincronizzazione con la Bryton app
Usufruite della sincronizzazione wireless con la Bryton app. Le 
vostre tracce e i dati dei vostri allenamenti possono essere 
sincronizzati via WLAN/Bluetooth dal vostro Rider 330 o Rider 530 
alla Bryton app. Nel vostro cellulare vedrete i progressi, le analisi 
grafiche e potrete condividere gli itinerari sui social media. Con un 
semplice settaggio la Bryton app carica i dati su STRAVA per 
potere confrontare le vostre attività con milioni di utenti. 
Naturalmente il GPS è sempre attivo per aggiornare ed avere i dati 
precisi. 

Con la bussola integrata nel dispositivo conoscerete sempre la 
vostra posizione e la direzione da prendere. Dovrete solo 
divertirvi a pedalare e i ciclo computer GPS Rider 330 e Rider 
530 vi indicheranno la strada da seguire.

Pedalate su nuovi itinerari con la nuova funzione Follow Track 
senza più perdervi ! Potrete pianificare il viaggio con la Bryton 
app e scaricare la traccia gpx dal web oppure utilizzare un vostro 
viaggio precedente preso dalla cronologia e il Rider 330 o il Rider 
530 diventeranno la vostra guida personale.

Il Rider 530 vi fornisce un sommario numerico e grafico (con 
frequenza cardiaca, cadenza, velocità, potenza, altitudine) per darvi 
una chiara situazione delle prestazioni dei vostri allenamenti. Molto 
pratico per cercare gli allenamenti e per condividerli nei socials.

3 modi per creare gli itinerari:

1) Tramite Bryton app
Scegliete una destinazione e pianificate 
un itinerario con la Bryton app, poi seguite 
le indicazioni sul cellulare.

2) Dalla cronologia
Seguite gli itinerari salvati 
nella memoria del dispositivo.

3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364
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Caratteristiche Tecniche Accessori

I dati contenuti in questo opuscolo potrebbero essere aggiornati senza preavviso

Supporto frontale F mountSupporti

Sensore di cadenza ANT+ Sensore dual
velocità/cadenza ANT+

Fascia cardio con 
sensore ANT+

Scegli il tuo ciclo computer GPS
della serie Rider

MountainbikeTempo libero Bicicletta pieghevole Ciclo corsa

Bussola elettronica integrata

Cronologia con sommario (Rider 530)

Follow Track (Seguire il percorso) Sincronizzazione con la Bryton app
Usufruite della sincronizzazione wireless con la Bryton app. Le 
vostre tracce e i dati dei vostri allenamenti possono essere 
sincronizzati via WLAN/Bluetooth dal vostro Rider 330 o Rider 530 
alla Bryton app. Nel vostro cellulare vedrete i progressi, le analisi 
grafiche e potrete condividere gli itinerari sui social media. Con un 
semplice settaggio la Bryton app carica i dati su STRAVA per 
potere confrontare le vostre attività con milioni di utenti. 
Naturalmente il GPS è sempre attivo per aggiornare ed avere i dati 
precisi. 

Con la bussola integrata nel dispositivo conoscerete sempre la 
vostra posizione e la direzione da prendere. Dovrete solo 
divertirvi a pedalare e i ciclo computer GPS Rider 330 e Rider 
530 vi indicheranno la strada da seguire.

Pedalate su nuovi itinerari con la nuova funzione Follow Track 
senza più perdervi ! Potrete pianificare il viaggio con la Bryton 
app e scaricare la traccia gpx dal web oppure utilizzare un vostro 
viaggio precedente preso dalla cronologia e il Rider 330 o il Rider 
530 diventeranno la vostra guida personale.

Il Rider 530 vi fornisce un sommario numerico e grafico (con 
frequenza cardiaca, cadenza, velocità, potenza, altitudine) per darvi 
una chiara situazione delle prestazioni dei vostri allenamenti. Molto 
pratico per cercare gli allenamenti e per condividerli nei socials.

3 modi per creare gli itinerari:

1) Tramite Bryton app
Scegliete una destinazione e pianificate 
un itinerario con la Bryton app, poi seguite 
le indicazioni sul cellulare.

2) Dalla cronologia
Seguite gli itinerari salvati 
nella memoria del dispositivo.

3) Da altri siti web
Ci sono migliaia di itinerari in tutto il 
mondo in formato gpx condivisi da 
oltre 200.000 utenti.

Aggiornamento GPS

Wireless

Attività aggiornate

Calendario

Auto sincronizzazione
con Strava

Pianifica itinerari

(Altitudine)(Sommario)

Modello Rider 100E Rider 310E 330E 530E
Prezzo indicativo pubblico € 69,95 € 89,95 € 129,95 € 179,95
Modello Rider 100T Rider 310T 330T 530T
Prezzo indicativo pubblico € 129,95 € 149,95 € 189,95 € 249,95
 Sensore cadenza  Sensore cadenza Sensore cadenza Sensore dual 
 e fascia cardio e fascia cardio e fascia cardio velocità/cadenza
    e fascia cardio

Dimensioni 16,5 x 60,5 x 39,8 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,3 x 69,5 x 45,1 mm 17,6 x 92,2 x 54,9 mm
Display 1.6" (4,1 cm) 1.8" (4,7 cm) 1.8" (4,7 cm) 2.6" (6,5 cm)
Risoluzione display 96 x 128 pixels 128 x 160 pixels 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels
Peso 40 gr 56 gr 56 gr 79 gr
Impermeabilità IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
GPS ad alta sensibilità √ √ √ √
Altimetro barometrico  √ √ √
Durata batteria 25 ore 36 ore 36 ore 33 ore
Memoria 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore 130 laps/300 ore
No. funzioni 36 70 72+ 72+
Temperatura  √ √ √
Bluetooth 4.0 √ √ √ √
WLAN   √ √
Sensore cadenza Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Fascia cardio Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E Opzionale SERIE E
Supporto frontale F mount Opzionale Opzionale Opzionale √
Compatibilità power meter  √ √ √
Bussola elettronica   √ √
Plan Trip con Bryton app    √ √
(Pianifica itinerari)
Follow Track    √ √
(Segui il percorso)
Auto pause √ √ √ √
Auto lap √ √ √ √
Auto scroll √ √ √ √
Allenamenti ad intervalli  √ √ √
Allarme √ √ √ √
Cronologia con sommario    √
 nel dispositivo
Consumo calorie basato  √ √ √ √
su frequenza cardiaca
No. info/pagine 5/5 8/5 8/5 12/5

Distributore esclusivo per l’Italia:

 Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione, – 31037 LORIA TV (Italy)
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) – Fax. +39.0423.1996364
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