
INTRODUZIONE:

La sicurezza sui pedali è un fattore fondamentale, non solo per atleti e ciclisti professionisti, ma anche per tutti coloro che usano la bicicletta per 

i propri spostamenti quotidiani in città. Garmin con i suoi radar retrovisori Varia fornisce strumenti utili e facili da usare, che si rivolgono a un 

ampio pubblico: dal ciclista evoluto al semplice cittadino che sceglie la bici per la mobilità quotidiana. Tra questi i nuovi radar retrovisori Varia 

RVR315 e Varia RTL515 dotati di tecnologia Bluetooth1 che, grazie all’applicazione Varia™, possono interfacciarsi anche con il proprio 

smartphone, trasformandolo in un display in grado di mostrare gli avvisi in modalità visiva e sonora all’avvicinarsi di veicoli provenienti alle spalle 

del ciclista. Un’altra novità per i nuovi modelli consiste nella modalità peloton/gruppo che doterà per il modello RTL515 un lampeggio a bassa

intensità antiabbaglio per i compagni di pedalata. Infine per entrambi i nuovi radar già nella scatola si troverà una nuova staffa per reggisella a 

sezione quadra: D-Shaped.

RTL515RVR315

SCHEDA PRODOTTO

Varia™RVR315 & RTL515
Varia Radar  retovisore e Varia Radar retrovisore con luce posteriore
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CARATTERISTICHE:

NESSUN VEICOLO
VEICOLI IN 

AVVICINAMENTO

VEICOLI VELOCE 

IN AVVICINAMENTO

MARKETING MEMO

Varia™RVR315 & RTL515
Varia Radar  retrovisore e Varia Radar retrovisore con luce posteriore

VARIA APP: Scarica l’App Varia sul tuo smartphone a associala al tua Varia Radar Retrovisore. 

PER VEDERE Avverte di veicoli che si avvicinano da dietro fino a 140 metri.

PER ESSERE VISTI
Magnifica visibilità diurna di modo che i conducenti possano vedere il ciclista molto prima che il radar veda il 

veicolo.(RTL515). Visibilità diurna fino a 1,6 km di distanza.

VARIA MOBILE APP1 La nuova connettività Bluetooth consentirà di ottenere la piena esperienza del Radar Varia utilizzando lo smartphone 

tramite l'app Varia.

COMPATIBILITA’
Le notifiche del radar si sovrappongono alla cartografia dello smartphone se in uso, con applicazioni di terze parti es.: 

RiDE hybrid mobility

ASSOCIAZIONI
Funziona anche in modo indipendente e si integra in modalità wireless con i cycling computer Edge® compatibili e con lo 

smartphone

MONTAGGIO Aggiunta la staffa di montaggio per i reggisella a sezione quadra (D-Shaped)

BATTERIA
RTL515: modalità fissa fino a 6 ore – flash fino a 16 ore.

RVR315: fino a 7 ore.

MODALITÀ

PELOTON/GRUPPO

Varia RTL515 offre molteplici modalità, tra cui la modalità peloton che fornisce un flash a bassa intensità 
che non abbaglia gli altri ciclisti quando si pedala in un gruppo.

NEW

NEW

NEW

NEW

Associa il tuo radar retrovisore Varia a questa app per pedalare con un occhio virtuale aggiuntivo alle 

nostre spalle. L'auto sta arrivando? Gli avvisi luminosi e colorati sullo schermo dello smartphone 

attireranno la tua attenzione. Se associata al dispositivo radar retrovisore, l'app Varia ti avvisa dei veicoli 

che sopraggiungono a partire da 140 metri di distanza. Varia app dedicata ai ciclopendolari e con il 

casco ben allacciato.
RVR315 senza luce posteriore oppure per RTL 515 con luce posteriore integrata.
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TABELLA COMPARATIVA

RTL515

RVR315

SPECIFICHE PACKAGING

1 Quando associato con Bluetooth al proprio smartphone. Visita il sito garmin.com.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garm in è concesso in licenza. Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Nota: i 

numeri ECCN e di classificazione forniti rappresentano l'opinione di Garmin International, Inc. in merito alle classificazioni appropriate per i prodotti oggi (basate sul software originale e / o hardware originale). Le 

classificazioni sono soggette a modifiche. Ai sensi delle normative statunitensi sull'esportazione, il governo degli Stati Uniti assegna alla propria organizzazione o cliente, come esportatore / importatore di 

documenti, la responsabilità di determinare la corretta classificazione di qualsiasi articolo al momento dell'esportazione / importazione. A seconda dei prodotti, del cliente o del paese di destinazione, il Dipartimento 

del commercio potrebbe richiedere una licenza di esportazione prima della spedizione. Il sito Web dell'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza del Dipartimento del Commercio (ex Bureau of Export Administration) 

(http://www.bis.doc.gov) fornisce informazioni che potrebbero essere utili per determinare se è necessario ottenere una licenza per un determinato spedizione. Per essere chiari, se un articolo sopra descritto 

richiede una licenza di esportazione convalidata, sarebbe responsabilità dell'esportatore ottenere questa licenza prima dell'esportazione.

MARKETING MEMO

Varia™RVR315 & RTL515
Varia Radar  retovisore e Varia Radar retrovisore con luce posteriore

RTL515 RVR315 RTL510

Dimensioni 39.6 x 98.6 x 19.7 mm 40 x 72 x 20 mm 39.6 x 98.6 x 19.7 mm

Peso 71 g 51 g 71 g

Luce retrovisore • •

Batteria
Fino a 16 ore flash diurno

Fino a 6 ora luce fissa
Fino a 7 ore

Fino a 15 ore flash diurno

Fino a 6 ora luce fissa

ANT+ • • •
BLUETOOTH wireless • •
Compatibilità Edge® • • •
Compatibilità Varia App • •

CONFIGURAZIONE

RTL515 RVR315

Dimesioni della scatola:
6.8 cm x 13.7 cm x 6.8 cm

Peso della scatola: 258 g 235 g

Dimensioni Master BOX: 38.1 cm x 31.5 cm x 30.5 cm

Peso del pallet: 10.1 kg 9.3 kg

Quantità master BOX: 32

DESCRIZIONE COD EAN

Varia Rearview Radar RTL515 010-02375-00 753759254117

DESCRIZIONE COD EAN

Varia Rearview Radar RVR315 010-02253-00 753759242169

http://www.bis.doc.gov/

