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L’ALLENAMENTO INDOOR NON È MAI STATO 
COSÌ COMPLETO

L’ambiente ideale per l’allenamento su bici 
indoor di Elite si arricchisce di un nuovo rullo 
per il ciclismo indoor, il DIRETO XR. 
Naturale evoluzione dei best-seller Direto e 
Direto X, il DIRETO XR si prefigura come il rullo 
ideale per completare il tuo setup ciclistico con 
un home trainer pronto all’uso, preciso, potente 
e soprattutto compatibile con tutte le più grandi 
novità di Elite per la nuova stagione di training 
indoor in sella alla tua bici.
Forte di una precisione dell’1,5% garantita 
dal misuratore di potenza integrato OTS, il 
DIRETO XR si proietta immediatamente al 
primo posto della collezione di rulli Elite grazie 
ad una pedalata sempre più rotonda, merito del 
volano interno potenziato, e di una simulazione 
di pendenza iperrealistica, capace di replicare 
salite fino ad un esorbitante 24%. 
Già assemblato con cassetta a 11 velocità 
Shimano® 105 (o equivalente) pre-
installata.

PRECISIONE ASSOLUTA 
Il DIRETO XR è l’unico trainer al mondo 
insieme ai rulli della famiglia dei Direto e dei 
Drivo di Elite a misurare realmente la potenza 
erogata tramite un misuratore di potenza 
integrato, l’OTS (Optical Torque Sensor).

L’OTS è un innovativo misuratore di potenza 
integrato nel rullo che ti permette di misurare 
effettivamente la potenza che imprimi sui 
pedali con una precisione nel DIRETO XR del 
± 1,5%, più accurato di 0,5 punti percentuali 
rispetto al primo Direto.
Per questo motivo, il DIRETO XR è uno degli 
home trainer più precisi sul mercato, l’ideale 
per un monitoraggio preciso, accurato e 
scientifico delle proprie prestazioni in sella.

PRONTO ALL’USO, CON CASSETTA INCLUSA
Un’importante caratteristica del DIRETO XR è 
la sua rapida configurazione Plug & Play, pronta 
all’uso.
Il trainer arriva infatti completamente 
assemblato, già dotato di cassetta a 
11 velocità Shimano®105 11-28 (o 
equivalente) pre- installata. 
L’ideale per iniziare il proprio workout nel 
minor tempo possibile, senza dover montare la 
cassetta pignoni o le gambe del rullo: ti basterà 
aprire le gambe di supporto con meccanismo 
a scatto, installare la bici e collegarlo ad una 
fonte di alimentazione.
Tempo complessivo di set-up: inferiore ai 
cinque minuti.

ALLENARSI COME SU STRADA, IN SALITA E 
IN DISCESA
Rispetto al Direto X, il DIRETO XR è in grado 

di simulare pendenze fino al 24%, un 6% 
in più rispetto a quanto il Direto X riuscisse a 
fare, assicurando in questo modo prestazioni 
eccellenti anche durante le sessioni di 
allenamento più intense ed impegnative. 
 
SILENZIOSO COME NON MAI 
Dal comprovato successo del Direto X, il 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Elite ha 
ridefinito attentamente la meccanica interna 
del DIRETO XR riuscendo a raggiungere livelli 
di silenziosità impareggiabili.
Grazie a queste evoluzioni, il rullo si colloca 
al primo posto tra i trainer più silenziosi 
della gamma di Elite, anche in virtù della 
sua configurazione a trasmissione diretta, 
in cui la ruota posteriore viene rimossa e la 
catena viene accoppiata direttamente alla 
cassetta installata sul trainer: l’unico rumore 
che riuscirai a percepire sarà quello della 
catena mentre cambi rapporto durante il tuo 
allenamento.
L’ideale per godere di tutta la comodità di un 
ambiente di allenamento silenzioso come non 
mai.   

MASSIMA COMPATIBILITÀ 
Il DIRETO XR è compatibile sia con bici da 
strada che mountain bike, aventi mozzi da 130-
135 x 5mm e con bloccaggio rapido e da 142 x 
12 mm con perno passante. 
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Su www.shopelite-it.com puoi inoltre trovare 
adattatori per garantire compatibilità con 135 x 
10-12 mm (cod. 1014306) e per mozzi posteriori 
Boost 148 x 12 mm (cod. 1014303).
Grazie all’implementazione di un nuovo design 
per il carter installato, il rullo è in grado 
di ospitare deragliatori con gabbia lunga 
contraddistinti da maggiore portata ed una 
maggiore capacità su pacco pignoni fino a 12 
velocità.
Per questo motivo, il DIRETO XR è compatibile 
con cassette Shimano®/SRAM da 9/10/11 
velocità, Campagnolo da 9/10/11/12 velocità, 
SRAM NX 12 velocità e Shimano® 12 velocità 
micro Spline. 
I corpetti ruota libera specifici per Campagnolo, 
SRAM XD/XDR, SRAM NX 12 velocità e 
Shimano® 12 velocità micro Spline sono 
disponibili su www.shopelite-it.com. 
  
ALLENATI SU ZWIFT E MY E-TRAINING
Come tutti i rulli a trasmissione diretta Elite, 
anche il DIRETO XR rientra all’interno della 
gamma di trainer interattivi ANT+™ FE-C e 
Bluetooth.
Ciò si traduce con un’interazione totale del 
rullo con app, software, computer e periferiche 
(smartphone e tablet) di ogni genere con iOS, 
Android, MacOS e Windows.
Ovunque e in qualsiasi momento, con pochi 
semplici passaggi, basterà impostare il percorso 
o il programma di allenamento e iniziare a 
pedalare: a tutto il resto ci pensa DIRETO XR, 
che varierà automaticamente la resistenza per 
gestire in completa autonomia l’allenamento 
selezionato sulla base delle tue esigenze. 
Nella confezione del DIRETO XR è incluso 
un codice per ottenere 12 mesi gratuiti di 
abbonamento al software My E-Training di 
Elite. Grazie ad una collaborazione fra Elite e 
Zwift, tutti coloro che acquisteranno il DIRETO 
XR potranno usufruire anche di 1 mese di 
abbonamento gratuito su Zwift.
Il DIRETO XR è inoltre totalmente compatibile 
con tutte le altre piattaforme per l’indoor 
cycling disponibili sul mercato come 
TrainerRoad, Rouvy, Kinomap, Bikevo e molte 

altre ancora.

STABILE E FACILE DA TRASPORTARE 
DIRETO XR è un rullo molto preciso e 
soprattutto stabile.
Facile da usare e trasportare, e da riporre dopo 
l’uso grazie al sistema di gambe richiudibili, 
questo home trainer si distingue per una 
stabilità straordinaria anche quando si effettua 
un fuorisella o 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. 
Il DIRETO XR include nella confezione il 
supporto Travel Block di Elite per la ruota 
anteriore, perfetto per trovare la posizione più 
comoda durante l’allenamento. 

TECNOLOGIA SENSORLESS
Tutti i trainer Elite trasmettono in maniera 
immediata i dati di potenza, velocità e 
cadenza di pedalata, configurandosi per 
questo motivo come strumenti davvero efficaci 
per costruire un piano di allenamento preciso e 
replicare al massimo la pedalata su strada.
La misurazione della cadenza avviene attraverso 
una comoda tecnologia sensorless, ovvero senza 
sensori da applicare sulla bici, ed è basata per 
il DIRETO XR su una sofisticata analisi della 
potenza erogata misurata dal misuratore di 
potenza integrato OTS.
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ACCURACY

±1,5%
CARATTERISTICHE

TIPO DI TRAINER Trasmissione diretta interattiva con freno magnetico gestito elettronicamente 

MISURAZIONE DI POTENZA Sensore di potenza integrato OTS (Optional torque System) 

ACCURATEZZA ± 1,5%

COMUNICAZIONE WIRELESS ANT+™ (FE-C, Power, Speed&Cadence) and Bluetooth (FTMS, Power and Speed&Cadence)

PENDENZA MASSIMA SIMULABILE 24%

POTENZA MAX. 1100 Watt (20km/h) - 2300 Watt (40km/h)

CONTROLLO MEDIANTE Smartphone, tablet, computer da bici, orologi sportivi, Windows e Mac. Computer ANT+™ e/o Bluetooth

COMPATIBILITÀ CON My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest ed altri

OUTPUT Potenza, velocità e cadenza

VOLANO 5,1 kg

COMPATIBILITÀ BICI 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 mm con perno passante (disponibile adattatore per 135 x 10-12 mm e 
mozzi posteriori Boost 148 x 12 mm)

COMPATIBILITÀ CASSETTE Shimano®/SRAM 9/10/11 velocità, Campagnolo 9/10/11/12 velocità, SRAM NX 12 velocità, Shimano® 12 
velocità micro Spline. 
Per la compatibilità con Campagnolo serve corpetto ruota libera specifico. 
Per la compatibilità con SRAM XD/XDR serve corpetto ruota libera specifico.
Per la compatibilità con Shimano® 12 velocità micro Spline serve corpetto ruota libera specifico.
Disponibili su www.shopelite-it.com. 

INDICATORE DI CONNESSIONE Alimentazione, ANT+™ e Bluetooth (3 Led)

POSSIBILITA' AGGIORNAMENTO FIRMWARE Sì

INCLUDE Abbonamento gratuito a My E-Training software & app per 12 mesi
Abbonamento gratuito a Zwift app per 1 mese

SPECIFICHE

REQUISITI ELETTRICI Input 100-240 volt 50-60 hz 6A - Output 12 volt 1,5A

INGOMBRO APERTO (L X W X H) 650 x 840 x 550 mm

INGOMBRO CHIUSO  (L X W X H) 650 x 300 x 550 mm

PESO 16,2 kg


