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VOLT, un trainer elettromagnetico pensato per il 
ciclista moderno. Compatibile con i sistemi più 
diffusi per connettersi perfettamente a tutte le 
piattaforme di allenamento più diffuse. Il Volt è 
estremamente silenzioso e fornisce un’esperienza 
di allenamento eccezionale.

Specifiche

 Smart Trainer a trasmissione diretta

 Sistema elettromagnetico

 Peso volano. 4,7 kg

 Resistenza controllata tramite APP

 Compatibile con perno passante e Boost, 142 mm.   
       Adattatore per perno passante incluso. 
       Adattatore per standard Boost venduto separatamente

 Compatibile con App di terze parti

 Precisione + - 2,5%

 Potenza (watt) in uscita - 15 km / h = 400 watt - 40 km / h = 1300 watt - Max Watt 1800

 Prestazioni ottimizzate

 Peso totale. 15,4 kg

 Alimentazione: cavo di alimentazione da 2,5m fornito in dotazione

 Da 100 a 240 Volt, 1,5 A, 50 Hz-60 Hz

VOLT 
JETBLACK VOLT - ELECTROMAGNETIC DIRECT DRIVE TRAINER.  

Tecnologie

 Compatibile ANT + FE-C

 Trasmissione ANT +, velocità, potenza e cadenza

 Controllabile Bluetooth FTMS

 Trasmissione Bluetooth, velocità, potenza e cadenza

 Si collega ai cardiofrequenzimetri tramite BLE e ANT +

 Frequenza cardiaca tramite BLE

 Calibrazione spin down

 Aggiornamenti del firmware tramite BLE

949,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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TV STAND 
PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER
ALLENAMENTO INDOOR.

Il supporto TV JetBlack è stato progettato 
per televisori di piccole e grandi dimensioni 
e funziona anche con i monitor dei 
computer.
Il supporto TV è molto stabile e costruito 
con materiali resistenti e di qualità.
Semplicissimo da montare e da trasportare.

o Leggero e stabile
o Pieghevole
o Facilmente regolabile
o Per televisori da 20” a 65”

JETBLACK 
TRAINER MAT
TAPPETINO

Il tappetino Jetblack è pensato per proteggere il 
vostro prezioso pavimento dall’usura e traspirazione 
mentre vi allenate. Assorbe le vibrazioni e il rumore, 
per rendere la vostra sessione di allenamento ancora 
più silenziosa.

Dimensioni 90 x 190 centimetri

99,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Ruota avanti e indietro per impostare il 
migliore angolo di visione.

Regolabile in altezza

55,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


