Più facile.
Più completo.
Più tuo.
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Nyon è ora disponibile
anche per Active Line.

Nyon
Il primo ciclocomputer
all-in-one
Nyon è la chiave che via farà accedere a un mondo nuovo, meraviglioso, il mondo eBike. Grazie alla connessione con il portale
online e l‘applicazione per cellulari, Nyon vi metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie per farvi godere la
vostra pedelec, proprio come volete voi. Navigazione, dati
dell’uscita, fitness, notifica SMS e tante altre funzioni: Nyon
vi accompagna dalla pianificazione del percorso, durante
l’uscita, fino all‘analisi delle vostre performance, con straordinarie funzioni e tante possibilità di personalizzazione. Il ciclocomputer realizzato specificatamente per le
eBike segna l‘inizio di una nuova era: il primo sistema
ecologico interamente connesso presente sul mercato.
Benvenuti nel mondo Bosch eBike Systems!
Nyon è disponibile per il Performance Line e ora
anche per l’Active Line e per la conversione di tutte
le eBike datati di propulsione Bosch a partire dai
modelli 2014.

Connessione intelligente
Il mondo Bosch eBike Systems
Nyon è un intelligente tuttofare. La sua integrazione in un ambiente “smart” crea tutta una serie di nuove, incredibili,
possibilità per i proprietari di una eBike. Grazie al bluetooth e WiFi, il ciclocomputer si sincronizza con l‘applicazione
per cellulari ebike Connect e il portale online eBike-Connect.com. Le applicazioni offrono la possibilità di pianificare

Display TFT trasflettivo a colori, diagonale
da 11 cm sempre perfettamente leggibile
Presa USB con protezione da spruzzi
d‘acqua per caricare dispositivi esterni

i percorsi, di navigare, di analizzare l‘uscita o di personalizzare l‘interfaccia del ciclocomputer. Sul portale potrete
generare i dati dell’uscita, del percorso, dell’allenamento svolto e del vostro stato di forma e analizzare vostro
personale profilo di eBiker.

Applicazione Bosch per smartphone
eBike Connect

Portale online Bosch
eBike-Connect.com

Grazie alla personalizzazione dell‘applicazione eBike Connect farete di
Nyon il vostro assistente personale eBike. Potrete configurare secondo le
vostre personali esigenze la vostra schermata o le impostazioni dei diversi
livelli di assistenza. Le ulteriori funzioni premium ampliano
le possibilità offerte dal sistema. Lo scambio di dati viene
effettuato tramite bluetooth.

Il portale internet eBike-Connect.com crea un profilo informativo personale. Potrete pianificare e analizzare sul portale itinerari creati su vostra
misura, farvi un‘idea precisa dei tempi, dell‘altimetria, delle distanze
percorse e del vostro stato di forma. Potrete anche importare tracce
GPX e trasferirle al vostro Nyon.
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Nyon

Joystick pentadirezionale

Panoramica delle funzioni
Ride

Navigation

Tutto in un‘unica schermata

Tenete sempre la rotta

Chiara visualizzazione, schermata principale personalizzabile: la

Pianificate il vostro itinerario prima dell‘uscita, inviate i dati su Nyon e iniziate la

modalità Ride fornisce tutte le principali informazioni delle uscite in una

navigazione. Il vostro ciclocomputer vi porterà alla meta come da voi desiderato.

sola schermata. Dalla velocità ai livelli di assistenza, dallo stato di carica
della batteria, e alla frequenza di pedalata, dalla quota altimetrica alla distanza

Novità: importazione tracce GPX

percorsa. Decidete voi quali dati vedere e dove vederli – grazie all‘applicazione

Potrete mettere a punto il vostro personale itinerario e importare le tracce GPX

eBike Connect.

nel portale eBike-Connect.com.

Livello di assistenza – secondo le vostre preferenze

Novità: MTB-Routing

Livello dinamico o livello super rilassato? Potrete scegliere tra i diversi livelli di assi-

Secondo le vostre impostazioni, Nyon vi indicherà il percorso più veloce o

stenza Turbo, Sport, Tour, Eco e Off quello da voi desiderato. Grazie alla funzione

quello più bello. E grazie al nuovo profilo di percorsi „eMTB“, creato specifica-

premium a pagamento dell‘applicazione per cellulari eBike Connect potrete adat-

tamente per eMountainbike, il ciclocomputer vi guiderà prevalentemente

tare la risposta dei livelli di assistenza in base al vostro stile di guida.

su strade sterrate.

Interfaccia utente personalizzabile

Novità: tappe intermedie

Potrete scegliere tra 20 diverse informazioni e tre diverse grafiche per

Visitate i posti più belli che si trovano sul vostro percorso e pianificate

customizzare il Ride Screen secondo le vostre personali esigenze.

per l‘itinerario con la vostra eBike fino a dieci tappe intermedie.

eBike o macchina – chi vince?

Novità: maggiore capacità di memoria

Il dashboard mostra i risparmi effettuati in un determinato periodo di

Per poter mettere a disposizione ancora più mappe,

tempo, mettendoli a confronto con l‘uso dell’auto. Grazie al calcolo delle

Nyon dispone ora di una capacità di memoria di 8 GB.

emissioni di CO2 avrete la consapevolezza di fare bene all‘ambiente e
anche al vostro portafoglio. Usare un‘eBike, infatti, non è solo divertente,
vale anche la pena!
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Nyon

La fascia cardio trasmette tramite
Bluetooth a Nyon i dati misurati.

Fitness

Funzione smartphone

Funzione fitness e allenamento

Una buona notizia

La vostra eBike diventerà grazie a Nyon il vostro personal

Una finestra pop-up vi informa appena sul

trainer! Per gli sportivi accaniti, per i salutisti, per tutti gli

vostro cellulare arriva un nuovo SMS. Così

eBiker: Nyon fa vedere quello di cui siete capaci. La visualiz-

sarete sempre aggiornati senza dover pren-

zazione dei dati viene effettuata in tempo reale.
Siete in forma?
In base ai dati misurati, Nyon calcola la vostra performance e il

dere il cellulare dalla tasca.
Fermarsi, rispondere e arrivare in
tutta sicurezza

consumo di calorie. Sulla base dei vostri dati fisici, Nyon calcola

Alla prossima sosta potrete leggere e rispondere ai nuovi

l‘efficacia del vostro allenamento. Se indossate una fascia car-

messaggi sul vostro cellulare. Così arriverete in tutta sicu-

dio, Nyon considererà nel calcolo dei vostri dati fitness anche i

rezza alla vostra meta.

vostri valori cardio-circolatori.
Il vostro smartphone non si scaricherà
Controllo dell‘efficacia
Nyon mostrerà se il vostro allenamento è stato efficace nel portale

più per strada
Grazie alla porta micro USB potrete anche caricare il

online eBike-Connect.com. Qui troverete tutte le informazioni sul

vostro cellulare e altri dispositivi. Una copertura pro-

vostro stato di forma.

tegge la porta USB dagli spruzzi di acqua.

Qui potrete accedere
al diario di viaggio in
Svizzera con Nyon.

Dati tecnici
Panoramica delle funzioni di Nyon
Pacchetto base e Premium

Dati hardware

• Display TFT trasflettivo a colori da 4,3 pollici

Applicazione per smartphone compatibili
WiFi (Activity-Sync., aggiornamento mappe, aggiornamento software)

(WQVGA 480 × 272 pixel, 16 milioni di colori, area di visualizzazione 95 mm × 53 mm)

• Il joystick pentadirezionale consente un utilizzo intuitivo del ciclocomputer Nyon e

Portale online (dashboard, attività, pianificazione percorso)
Ride: schermata definita dall‘utente

dell‘unità di comando separata

• 3 tasti per ON/OFF, illuminazione e home

Ride: Livello di assistenza definito dall‘utente

• Modulo GPS ad alta precisione integrato

Navigazione – tracking (posizione attuale e mappe mondiali)

• Bussola integrata e sensore di pressione barometrica di alta precisione

N

• Il sensore della luce esterna controlla automaticamente la retroilluminazione del

Navigazione – pianificazione del percorso con tappe intermedie
(in tutto il mondo)
Navigazione – Pianificazione del percorso con mete speciali

display di giorno e di notte

• La batteria integrata fornisce nella modalità offboard corrente per un‘ora circa;

N

Navigazione – Visualizzazione standard 2D o 3D
Navigazione – percorso „eMountainbike“

onboard viene caricata dalla batteria PowerPack

• Robusto e con chiusura della porta USB Nyon offre una protezione certificata IPx7 da

Visualizzazione autonomia di percorrenza su mappa (cerchio)
Fitness (attuale efficacia dell‘allenamento, frequenza cardiaca, calorie)

polvere e spruzzi d’acqua

• Range di temperature: da –5 °C a +40 °C (in funzione) e da –10 °C a +60 °C

Notifica SMS
N

Importazione file GPX

N

Taratura manuale dell‘altimetro

N

Visualizzazione intervalli di manutenzione

Dati connettività

N

Capacità di memoria ampliata a 8 GB

• Connessione WiFi per la diretta e comoda sincronizzazione tramite router o altri

N

9 lingue (tedesco, inglese, francese, spagnolo,

(per lo stoccaggio)

• Capacità di memoria 8 GB

italiano, portoghese, svedese, olandese, danese)

access point

• Connessione bluetooth verso smartphone compatibili:

			
Pacchetto base (gratuito)

versione minima Android richiesta 4.0.3 e iPhone 5, versione minima iOS richiesta 7

• Connessione bluetooth (Bluetooth 4.0) per fascia cardio, ad es. Polar H7
• Porta micro USB AB per la diagnosi presso il vostro rivenditore, per caricare la
batteria di Nyon e per caricare dispositivi esterni come il lettore MP3 e cellulare
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Nyon

Premium (a pagamento tramite In-App-Purchase)
N

Novità pacchetto di base

Nyon è ora disponibile anche per
Active Line e per la conversione di
tutte le eBike datati di propulsione
Bosch a partire dai modelli 2014.
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