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Benvenuto
a Bkool

Benvenuto a Bkool,
l’esperienza illimitata.
Fai una prova.
Tuffati. Immergiti in un mondo in continua evoluzione, che sembra farsi
sempre più grande a mano a mano che lo esplori. Non arrenderti. Invita i
tuoi amici, costruisci una squadra. Potrebbe essere la tua persona amata
oppure i tuoi colleghi. Condividi questa esperienza strabiliante che ti
permette, pedalata dopo pedalata, di scoprire qualcosa di più di nuovi
orizzonti: te stesso. Mettiti alla prova con itinerari adrenalinici che ti
faranno sudare copiosamente. Ridi. Competi – o semplicemente divertiti.
Sfida. Fatti sfidare. Mettici tutto te stesso. Se il mondo è rotondo, allora
gira insieme a lui. Libera il potenziale di un viaggio senza fine, pieno di
sensazioni ed emozioni.
Sei dei nostri? Iscriviti qui!

Simulatore di
ciclismo Bkool
Libera il potenziale di un viaggio illimitato, pieno
di sensazioni ed emozioni.

Giri illimitati
Scopri migliaia di itinerari in 3D e video, dalle Alpi
a New York.

Infiniti compagni di squadra
Gareggia in sfide e campionati online dinamici.
Pedala con gli amici o da solo.

Meteo immersivo
Con 3D RealWeatherTM, che riproduce le condizioni
meteo in tempo reale, potrai vivere un’esperienza unica.

Massima connettività
Connettiti a StravaTM, GarminTM o Training PeaksTM
per un’analisi infinita dei dati.

Giri
illimitati
Con migliaia di percorsi disponibili in tutto il mondo,
il Bkool Cycling Simulator è il compagno perfetto
per un’abbondante sudata in sella.

Dall’Alpe d’Huez a
Central Park
Con giri in 3D o basati su video, c’è un itinerario Bkool disponibile per qualsiasi
livello di preparazione atletica e per qualsiasi ciclista. In alternativa, puoi
caricare i tuoi file GPX per goderti i tuoi percorsi preferiti.

Tempo reale (™)
La tecnologia brevettata Real Weather di Bkool è uno strumento di allenamento
esclusivo per i ciclisti che desiderano riprodurre le condizioni di gara su
qualsiasi percorso. Pedala con le condizioni metereologiche e di luce diurna
in tempo reale, in qualsiasi parte del mondo.

Competizione
senza fine
L’universo Bkool è una comunità di ciclisti e compagni di
squadra in continua crescita, con campionati, competizioni
e sfide in velodromo a portata di click.

Multiplayer
Partecipare a una sfida o fare un giro con gli amici. Con le sfide
multigiocatore di Bkool sentirai un’autentica adrenalina da competizione
mentre gareggi contro ciclisti di tutto il mondo.

Campionati
Unisciti a un campionato e gareggia per i premi degli sponsor
Bkool, oppure crea il tuo. I campionati di Bkool offrono incentivi
a lungo e medio termine per allenarti, gareggiare e portare l’eRacing
a un livello diverso.

Premi
Tutto l’anno ci sono incentivi e premi per chi si allena con
Bkool Cycling Simulator. Visita i canali social di Bkool e
scopri tutte le possibilità di vincere.

Velodromo
Il divertimento sulle piste non si limita alle corse di 6 giorni.
Il velodromo Bkool è il posto giusto per chi cerca qualcosa
di diverso. Senti crescere l’adrenalina con sfide ciclistiche
e gare classiche.

Supera
i tuoi limiti
Il simulatore di ciclismo Bkool è uno strumento
di allenamento unico, perché ti consente di
scegliere tra un’ampia selezione di allenamenti
disponibili o perfino di crearne di tuoi.

Sfide personalizzate
Grazie all’elaborazione dei dati da te inseriti, il simulatore
Bkool adatta ogni allenamento al tuo livello di forma fisica.
spingendoti a dare quel qualcosa in più che ti permette di
ottenere risultati sempre migliori.

Creatore di allenamento
Il Bkool Workout Creator è il complemento perfetto
per il simulatore, poiché ti permette di creare con cura
la tua routine di allenamento e la tua tabella di marcia per
raggiungere i tuoi obiettivi futuri.

Connettiti
con i migliori
Il Bkool Cycling Simulator diventa il miglior amico del tuo
allenatore e il tuo partner perfetto per l’allenamento, poiché
si collega automaticamente con i tuoi strumenti di
allenamento chiave aiutandoti a ottimizzare tutti i tuoi tempi.

Connect to StravaTM, GarminTM, or Training PeaksTM for infinite data analysis.

Compatible with Mac, Windows, iOS and Android

Smart Air
Un allenatore intelligente a trazione diretta, costruito per ricreare l’atmosfera della
strada a casa tua. Il suo design innovativo e durevole sospende l’unità di resistenza
nell’aria, permettendo al ciclista di ricreare il naturale movimento alternato della
pedalata e di vivere un’esperienza di indoor cycling davvero coinvolgente.

Estremamente

Plug&Play

Sistema di movimento

silenzioso

Misurazione

oscillatorio

Fino a 3.000 W

della potenza

Pendenza
massima del 25%

Senza fili.

Plug & Play.

ANT+ & Bluetooth Smart.

Nessuna configurazione necessaria,

Cosa c’è nella scatola

sistema già calibrato in fabbrica.
Realismo aumentato.
Meccanismo oscillatorio a 6

Preciso.

gradi per un’esperienza ancora

Sistema di allenamento ad azionamento

più coinvolgente.

diretto con sensori per offrire valori realistici
di velocità, cadenza e potenza.

Sensore di cadenza, adattatori con perno passante, adattatore AC, USB ANT+
e un abbonamento Bkool Premium gratuito..

Smart Air Lite
Il nostro nuovissimo sistema di allenamento a trazione diretta con le stesse linee
pulite dello Smart Air in un pacchetto altamente competente e competitivo. Il suo
sistema di misurazione della potenza fornisce dati con un margine di errore
inferiore al 3%.

Estremamente

Plug&Play

Piedi Pieghevoli

Fino a 2.000 W

Pendenza massima

silenzioso

Misurazione
della potenza

Wireless.
ANT+ & Bluetooth Smart.
Preciso.
Sistema di allenamento ad azionamento
diretto con sensori per offrire valori
realistici di velocità, cadenza e potenza.

del 20%.

Plug & Play.
Nessuna configurazione necessaria,
sistema già calibrato in fabbrica.

Cosa c’è nella scatola.

Facile da riporre.
Piedi pieghevoli.

Adattatore AC, USB ANT+ e un abbonamento Bkool Premium gratuito.

Smart Pro3
La perfetta evoluzione del nostro sistema di allenamento più popolare, con un
nuovo sistema di calibrazione per una maggiore precisione, capace di fornire dati
di potenza con un margine di errore massimo del 3%. Combina il simulatore più
avanzato e realistico con gli ultimi sviluppi della tecnologia intelligente e vivi una
sorprendente user experience.

Molto

Plug&Play

Ultra stabile

Fino a 1.200W

Pendenza

silenzioso

Universale

massima del 15%

Senza fili.
ANT+ & Bluetooth Smart.

Compatto e leggero.
Facile da riporre, pieghevole.

Plug & Play.
Nessuna configurazione necessaria,
sistema già calibrato in fabbrica.

Wheel friendly.
Regolabile per qualsiasi dimensione
di ruota (20"-29").

Simulazione di terreni estremi
con controllo intelligente della resistenza.

Cosa c’è nella scatola.

Supporto ruota anteriore, adattatore AC, sgancio rapido, USB ANT+
e un abbonamento Bkool Premium gratuito.

Smart Go2
Il sistema di allenamento smart perfetto per chi inizia: offre una fantastica
esperienza di indoor cycling a un prezzo imbattibile.

Silenzioso

Plug&Play

Ultra stabile

Universale

Fino a 800 W

Pendenza massima
dell’8%.

Senza fili.
ANT+ e Bluetooth Smart.
Wheel friendly.
Regolabile per qualsiasi dimensione
di ruota (20"-29").
Compatto e leggero.
Facile da riporre, pieghevole.

Plug & Play.
Nessuna configurazione necessaria,
sistema già calibrato in fabbrica.

Cosa c’è nella scatola.

Simulazione di terreni estremi
con controllo intelligente della resistenza.

Supporto ruota anteriore, adattatore AC, sgancio rapido, USB ANT+
e un abbonamento Bkool Premium gratuito.

Software
compatibile
I sistemi di allenamento Bkool sono compatibili con il
software ANT+ FE-C e/o con il Bluetooth Smart cycling.
ANT + FE-C
Simulatore di ciclismo Bkool

BLE (Bluetooth Smart)

INCLUSA

Bkool Fitness App
Bkool Mobile
Strava
Serie Garmin Edge
Trainer Road
Zwift
Kinomap

Android

iOS

Bkool
Fitness App
L’app Bkool Fitness è stata sviluppata per sfruttare
al meglio le caratteristiche e le funzionalità di
Bkool Smart Bike. È l’alleata ideale per una
completa e coinvolgente esperienza di indoor
cycling, permettendoti di avere pieno controllo
della tua forma fisica.

Allenati secondo i tuoi ritmi.
Sono disponibili centinaia di lezioni basate su video con istruttori
di livello mondiale. Ciascuna lezione, disponibile sia in inglese
che in spagnolo, è stata messa a punto con cura per garantire il
raggiungimento di obiettivi di fitness specifici per tutti i livelli di
esercizio, dal principiante all’avanzato.

Suda in maniera più intelligente.
Libera tutto il potenziale di Bkool Smart Bike con l’app Bkool
Fitness. Ti basta scaricare l’applicazione e scegliere la Bkool Smart
Bike via Bluetooth per iniziare ad allenarti. È davvero facile!

Tutti i dati a portata di mano.
L’applicazione ti fornisce numerose informazioni sullo schermo
e in tempo reale per garantirti un allenamento corretto e controllato,
come i dati sulle calorie bruciate o i giri al minuto suggeriti rispetto
a quelli reali. Inoltre, se colleghi un cardiofrequenzimetro, ti mostrerà
anche il tuo battito cardiaco al minuto.
Ogni lezione è suddivisa in blocchi di sforzo, con una guida visiva
per monitorare il tuo sforzo personale in ciascun blocco.

Opzioni di visualizzazione ottimali
L’applicazione è disponibile per tablet e smartphone sia su iOS
che su Android.

Smart Bike 2
Fitness intelligente e illimitato.
La Bkool Smart Bike 2, completamente ridisegnata, è leader della nuova
generazione di biciclette indoor. Ti offre un’interfaccia intelligente e plug-and-go,
con un’apposita app fitness utilizzabile su smartphone o tablet per tenere sotto
controllo la tua forma fisica.

Resistenza

Ultra

automatica

silenziosa

Cambio marcia

Porta USB

innovativo

Si adatta a te

Fino a 1500W
a 120 giri/min.

La bicicletta si adatta a te.
Un test rapido attraverso l’app Bkool Fitness e la bicicletta personalizzerà
la resistenza della tua due ruote al tuo livello.
Il cuore di Bkool Smart Bike sta nel modo in cui interagisce con l’app e con
la resistenza magnetica del silenzioso volano della bicicletta, controllato
automaticamente a seconda dell’allenamento o della classe di fitness
selezionata.
A mano a mano che migliori, la bicicletta si adatta a te in modo costante
e automatico.

Molteplici opzioni
per un’esperienza
di ciclismo indoor
coinvolgente.
Bkool Fitness App

Bkool Cycling Simulator

Ogni lezione di allenamento Bkool ti offre musica di qualità

Per il ciclista appassionato, la bici si collegherà anche con il ciclismo Bkool

e i migliori istruttori di fitness.

simulatore, fornendo accesso a percorsi 3D e video illimitati,
allenamenti e sessioni velodromo in tutto il mondo.

OPZIONE

1

APP BKOOL FITNESS

O
BLUETOOTH
SMART
OPZIONE

SMART BIKE 2

2

SIMULATORE BKOOL

La scelta giusta
per una pedalata
ottimale.

Sella e pedali
Un morsetto universale ti consente di installare facilmente la tua sella
preferita. La bicicletta include pedali regolabili con clip per una maggiore
facilità d’uso. In alternativa, puoi sostituirli con i tuoi pedali preferiti.

La posizione perfetta
Il design a V permette alla bici di adattarsi a qualsiasi persona di
statura compresa tra i 160 cm e i 195 cm, semplicemente regolando
l’altezza della sella e l’altezza e l’inclinazione del manubrio. Le
micromisurazioni sullo stelo e sul reggisella consentono una
regolazione di precisione.

2

5

The handlebars

1

3

Il nuovo manubrio multiposizione offre diverse opzioni di
posizionamento della mano per una guida confortevole.

4

Fattore Q ottimizzato
Un fattore Q più stretto di soli 188 mm assicura una pedalata più fluida,
una migliore posizione di guida e un maggiore comfort complessivo.

Cambio marcia innovativo
Il manubrio della bicicletta è dotato di due pulsanti integrati per
consentire di cambiare facilmente le marce e di regolare la resistenza
in qualsiasi momento.

Smart Bike 2

Resistenza

Sistema senza attrito di magneti permanenti

Potenza

850 W at 90 rpm / 1,500 W at 120 rpm

Comunicazioni

ANT+ senza fili e Bluetooth Smart

Trasmissione

Cintura in poli-V completamente silenziosa

Fattore Q

188mm

Peso

50 kg. Compatto e stabile.

Volano

450mm, 14 kg

Firmware

Aggiornato in modalità wireless su Internet

Lettura dei dati

Potenza, cadenza e velocità in tempo reale

Montaggio

Superveloce, basta una persona

Dimensione

Lunghezza interna (da 67 cm a 85 cm)

Garanzia

2 anni

Manubri

Pulsanti integrati per il cambio di marcia.

What’s in the box…

Supporto per smartphone

USB ANT +

Abbonamento Premium

Adattatore AC

Istruzioni per l’uso

Utensili per il montaggio

Compatibile con altri
sistemi di allenamento
Hai un sistema di allenamento di un’altra marca?
Approfitta anche tu di tutto ciò che il simulatore di ciclismo Bkool può offrirti.
Compatibile con:

Compatible with Mac, Windows, iOS and Android
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, clicca qui:
(http://www.bkool.com/simulator/simulator2hEN)

CONNESSIONE A PIATTAFORME DI TERZI.

Bkool si collega alle vostre piattaforme preferite

Cardiofrequenzimetro
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Sensore di velocità
e cadenza

Supporto per smartphone

(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Premium
Box Annuale

Assi con perno
passante da 12 mm

Tappetino

12mm adattatore

Supporto
per tablet

Cardiofrequenzimetro
(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Supporto per
smartphone

Sensore
di cadenza

Premium
Box Annuale

(ANT+ y Bluetooth 4.0)

Tappetino

Supporto
per tablet

The Immersive
Sports Company

