
DRIVO II



DRIVO II
INTERACTIVE POWER METER MUIN

A TRASMISSIONE DIRETTA
È risaputo ormai che le sensazioni provate su un rullo a trasmissione diretta sono quelle che più si av-
vicinano alla realtà. Drivo II è un home trainer a trasmissione diretta tanto quanto i suoi predecessori, 
il Real Turbo Muin ed il Drivo.
Perché questa scelta? I vantaggi sono numerosi: 
- nessun slittamento anche sugli sprint più intensi 
- nessuna usura delle gomme.

SILENZIOSO
Drivo II ha fatto un enorme passo avanti per quanto riguarda il livello di rumorosità. Può sicuramente 
essere considerato uno dei trainer domestici più silenziosi sul mercato.
Durante la sessione di allenamento, sentirai solo il rumore proveniente dalla catena della tua bici-
cletta.

STABILITA’
Rispetto al modello precedente, Drivo II ha una base di supporto frontale più ampia. I piedi estesi che 
si sviluppano lateralmente conferiscono al Drivo II una stabilità straordinaria anche quando si effettua 
un fuorisella o degli scatti notevoli. 
Inoltre, i piedini in plastica antigraffio regolabili permettono di posizionare la bici perfettamente in 
verticale anche in condizioni di pavimento non perfettamente piano.

PRECISIONE
La precisone dei dati del Drivo II durante l’allenamento è garantita dall’OTS (Optical Torque Sensor). 
Questo sensore è un innovativo misuratore di potenza integrato che misura la potenza in uscita con 
una precisione dello +/- 0,5%.
Grazie a un OTS più preciso, Drivo II è l’home trainer più preciso che puoi trovare sul mercato in questo 
momento.
Il tuo pc, tablet o smartphone mostrerà i tuoi risultati con precisione quasi assoluta. Non ci sono più 
gap di potenza e precisione tra ciò che leggi sul monitor e ciò che realmente sviluppano le tue gambe.
Il tuo ftp è reale. Niente più errori, niente più stime, niente più rimpianti.



INTERATTIVITÀ
DRIVO II rientra nella nuova generazione di rulli bici interattivi ANT+™ FE-C & Bluetooth che interagiscono con app, software, computer 
e periferiche (smartphone e tablet) di ogni genere con iOS, Android, MacOS e Windows.
Con pochi semplici passaggi, basta impostare il percorso o il programma di allenamento e iniziare a pedalare.
DRIVO II varia automaticamente la resistenza e gestisce al meglio l’allenamento.
La passione per pedalare unita alla precisione del Drivo II è il giusto binomio per un allenamento perfetto.

DRIVO può essere gestito con il software My E-Training (disponibile gratuitamente per 36 mesi) o con altre piattaforme per l’indoor cycling 
(generalmente richiedono un abbonamento a pagamento), tra le quali: Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo, Kinomap e molte altre 
ancora.

REATTIVITÀ IMPAREGGIABILE
Elite ha reso il Drivo II più veloce, più reattivo. La resistenza reagisce quasi immediatamente per darti un’esperienza emozionante e senza 
eguali.
Se stai affrontando una ripida salita in un video di Elite Real o il vulcano di Zwift Drivo II reagisce immediatamente. La realtà virtuale 
diventa più tangibile, quasi reale. Ne resterai stupito!

ANALISI DI PEDALATA
L’analisi di pedalata è la nuova funzione sviluppata in esclusiva per chi sceglie i modelli di rullo top della gamma interattiva ELITE tra 
cui spicca DRIVO II.
Questa funzione permette di monitorare la potenza del ciclista, misurandola in 24 punti, durante tutto l’arco di pedalata.
Utilizzando due diversi tipi di grafici vengono visualizzati la variazione della potenza erogata durante la pedalata, la coordinazione della 
pedalata come risultato del lavoro combinato dei muscoli estensori e di quelli flessori e inoltre la rotondità della pedalata e l’efficienza 
meccanica della performance.
La funzione analisi di pedalata è disponile a pagamento all’interno del software My E-Training di Elite.

COMPATIBILITÀ
DRIVO II varia automaticamente la resistenza ed è compatibile con le migliori app e programmi e la gestione può avvenire con programmi 
ELITE o piattaforme di terze parti.
Il rullo compatibile sia con bici da strada che con mountain bike.
Adattatori per perno passante 142 x 12 mm inclusi.

SIMULAZIONE PENDENZE
Preciso e potente DRIVO II simula pendenze fino al 24%, perché eroga elevate potenze a basse velocità.

ROTONDITÀ DI PEDALATA
L’allenamento indoor non è mai stato così reale ed efficace.
Il volano interno da 6 kg di DRIVO II è stato dimensionato per dare la stessa rotondità di pedalata di quando ci sia allena all’aperto.



DRIVO II
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Trasmissione diretta interattiva con freno magnetico gestito elettronicamente

Sensore di potenza integrato OTS (Optical Torque System)

+/- 0,5%

ANT+ (FE-C, Potenza e Velocità&Cadenza) e Bluetooth (FTMS, Potenza e Velocità&Cadenza)

24%

2300W @ 40kh/h

Smartphone, tablet, computer da bici, orologi sportivi, Windows e Mac, computer ANT+ e/o Bluetooth

My E-Training software & app, Zwift, Trainerroad, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest e altri

Potenza, velocità e cadenza

da 6 kg

Bici da corsa, mountain bike e city bike, anche in carbonio, aventi mozzi da 130-135 x 5mm e con bloccaggio 
rapido e da 142x12 con perno passante

Shimano 9/10/11 velocità, SRAM & Campagnolo 9/10/11 velocità. Per la compatibilità con Campagnolo serve 
adattatore disponibile anche su www.shopelite-it.com

Alimentazione, ANT+ e Bluetooth (3 LED)

Sì

Abbonamento gratuito a My E-Training software & app per 36 mesi

input 100-240 volt 50-60hz 6A - output 12V 1.5A

800 x 850 mm

510 mm 

18 kg 

Caratteristiche:

Tipo di trainer

Misurazione di potenza

Accuratezza

Comunicazione wireless

Pendenza massima simulabile

Potenza max.

Controllo mediante

Compatibilità con

Output

Volano

Compatibilità bici

Compatibilità cassette

Indicatore di connessione 

Possibilità aggiornamento firmware

Include 

Specifiche:

Requisiti elettrici

Ingombro aperto (bxlxh) 

Altezza

Peso




