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We began making speedometer calibrators in 2003 when we 
realized how far motorcycle speedometers are off, especially 
after a gearing change. HealTech Electronics Ltd. was founded in 
2004 in Hungary, in the heart of Europe.
Today we have distributors and dealers in many countries and our 
staff count has grown to 18. In 2008 we set up our own SMT 
production line so everything is designed, assembled and tested 
in-house. We also work closely with leading motorcycle dealers 
and tuning centers.

Along with our distributors, we continually strive to offer 
exceptional customer service. Our success is the result of a 
dedication to customer satisfaction, word-of-mouth 
recommendation and testimonials, not heavy advertising.

Our product line includes the SpeedoHealer, X-TRE, GIpro/ATRE, 
GIpro DS-series, GIpro X-type gear indicators and OBD Tools. We 
are constantly releasing innovative new products. However, it is 
not the quantity of products we offer that motivates us, but the 
quality of everything that bears the HealTech name.

HealTech – Quality Products for Motorbikes

I nostri tecnici hanno costruito i primi ricalibratori di velocità nel 
2003, dopo aver constatato le imprecisioni dei tachimetri 
originali, soprattutto in caso di variazione dei rapporti finali. Così 
nel 2004 in Ungheria, nel cuore dell'Europa, nasce HealTech 
Electronics Ltd.
Oggi abbiamo distributori e rivenditori in tutto il mondo e 18 
collaboratori. Nel 2008 abbiamo installato una linea di 
produzione SMT, ed ora ogni prodotto Healtech è progettato, 
assemblato e testato internamente. Inoltre collaboriamo con i 
migliori rivenditori e preparatori moto.

Siamo impegnati, con i nostri distributori, a offrire sempre il 
migliore servizio possibile al cliente finale. Il nostro successo 
nasce dalla soddisfazione  del cliente, dalla reputazione che ci 
siamo guadagnata, non da pubblicità aggressiva.

La nostra Gamma Prodotti include: SpeedoHealer, X-TRE, 
GIpro/ATRE, i contamarce GIpro DS e GIpro X, e lo strumento OBD. 
Il nostro obiettivo non è aumentare i prodotti offerti, ma il livello 
qualitativo dei prodotti che portano il nome HealTech.. 

HealTech – Prodotti di qualità per moto

ABOUT HEALTECH
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On most modern motorcycles, with factory speedometer error 
being as high as 10%, even a modest gearing change can have the 
speedometer off by 15%. The sprocket change will also cause 
higher odometer reading, creating a negative resale factor for no 
valid reason.
The SpeedoHealer is an inexpensive, convenient and very simple 
way to fix your speedo and odo. Compatible with all motorcycles 
with non cable driven speedometer.

 Programmable calibrator with dual-bank memory

 Simple setup with on-line calculator

 Extended calibration range, 0.1% accuracy

 Top speed memory

 MPH conversion

 Removes speed limiter on Kawasaki ZX14, ZX-12R, ZX-10R

 Plug-n-Go kits for most motorcycles

 Small size, 100% weatherproof

  »

  »

  »

  »

  »

  »

  »

  »

Sui modelli di moto più recenti, con uno scarto al tachimetro fino 
al 10%, anche la minima variazione nei rapporti finali può 
procurare uno scarto al tachimetro fino al 15% rispetto alla 
velocità effettiva. Il cambio del pignone stesso può portare il 
contachilometri a una lettura più alta penalizzando in questo 
modo il valore di rivendita del veicolo.
Lo SpeedoHealer è un rimedio semplice ed economico per 
migliorare lo tachimetro e contachiolometri. E' compatibile con 
qualsiasi modello di motociclo con tachimetro elettronico.

 Calibratore programmabile con doppia memoria

 Impostazioni semplici con calcolatore on-line

 Raggioe ampio di calibrazione, precisione dello 0.1%

 Memoria velocità massima

 Convertitore MPH

 Rimuove i limitatori di velocità su ZX14, ZX-12R, ZX-10R

 Kit “plug and go” per molti modelli

 Dimensioni ridotte, 100% impermeabile

  »

  »

  »

  »

  »

  »

  »

  »

SPEEDOHEALER v4
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The GIpro DS (GPDS) gear position indicator is designed for 
motorcycles equipped with diagnostic system connector – 
including late model fuel injected motorcycles from Honda, 
Kawasaki, Suzuki and Triumph.

 Connect ONE plug only under the seat – it can't get any 
easier than this.

 There are no buttons, no “programming wires”. The unit is 
fully automatic.

 5 colors: Red, Blue, Green, Yellow and White.

 Simple and clear front face goes along nicely with the 
factory instrument cluster.

 It is the smallest, most compact gear indicator available on 
the market.

 Rugged design, 100% weatherproof.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

L'indicatore di marcia inserita GIpro DS (GPDS) è progettato per 
motocicli dotati del connettore di diagnosi, compresi gli ultimi 
modelli a iniezione di Honda, Kawasaki, Suzuki e  Triumph.

 UNA SOLA SPINA da collegare sotto la sella – non 
potrebbe essere più semplice.

 Niente bottoni, nè cavi per programmare. L'unità è 
completamente automatica.

 5 Colori disponibili: Rosso, Blu, Verde, Giallo e Bianco.

 Semplice e chiaro, si sposa perfettamente con il gruppo 
strumentazione originale.

 E' il più piccolo e compatto indicatore di marcia disponibile 
sul mercato.

 Robusto, 100% impermeabile.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

GIPRO DS-series
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This gear position indicator fits all motorcycles and vehicles with 
electronic ignition and 5 or 6 speed gearbox. The display unit and 
harness kits are packed separately.

 Bike specific looms are available to make the installation 
quick and simple. No need to cut any wires, no need for 
soldering.

 Speed sensor kit available for bikes with cable driven 
speedometer.

 There are no buttons, no “programming wires”. The unit is 
fully automatic.

 Fast response and high accuracy. The X-type offers faster 
and more reliable readings than competing products.

 Programmable shift light function as well as high speed 
warning feature included.

 Same size and display properties as the GIpro DS.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

Questo indicatore di marcia nasce per tutti i motocicli e veicoli a 
iniezione elettronica a 5 o 6 marce. Il display e i cablaggi sono 
venduti separatamente.

 Cablaggi specifici per ogni modello rendono l'installazione 
veloce e semplice, niente saldature o taglio di fili.

 Kit sensore velocità disponibile per tachimetri a cavo.

 Niente bottoni, nè cavi per programmare. L'unità è 
completamente automatica.

 Il GIpro X-type offre letture più veloci e attendibili rispetto 
alla concorrenza, garantendo alta precisione e riposte 
veloci.

 Include spia di cambiata programmabile e spia alte velocità.

 Stesse dimensioni e caratteristiche display del GIpro DS.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

GIPRO X-type
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This combo unit is not only the most advanced gear indicator on 
the market, but also the best TRE device available for selected 
Suzuki, Kawasaki and Triumph motorcycles.

 Bike specific looms are available to make the installation 
quick and simple. No need to cut any wires, no need for 
soldering.

 Reads the gear position sensor directly, which means fast 
and reliable readings under any conditions.

 The built-in Advanced TRE improves part-throttle response 
in lower gears. It will also improve low end torque at full 
throttle and disable the speed limiter on 1000cc+ Suzuki 
bikes. ATRE is a switchable, remappable and automatic TRE.

 Large, 1” display with auto brightness control. Especially 
useful on the racetrack. Available in red and blue colors.

 Works well with, or without other aftermarket products, 
such as the Power Commander and SpeedoHealer.

  »

  »

  »

  »

  »

Questa unità combinata rappresenta non solo l'indicatore di marcia 
più avanzato presente sul mercato, ma anche il migliore dispositivo 
TRE (sistema di eliminazione di ritardo anticipo) disponibile per 
Suzuki, Kawasaki e Triumph.

 Cablaggi specifici per ogni modello rendono l'installazione 
veloce e semplice, niente saldature o taglio di fili.

 Legge il sensore della posizione di marcia direttamente, 
garantendo un segnale veloce e attendibile in qualsiasi 
condizione.

 TRE (sistema di eliminazione di ritardo anticipo) avanzato 
incorporato nell'unità, migliora la risposta al comando gas 
ad aperture parziali e la coppia nelle marce basse a pieno gas. 
Inoltre disattiva il limitatore di velocità per tutte le Suzuki di 
più di 1000cc. ATRE: un sistema di eliminazione di ritardo 
anticipo attivabile, rimappabile e automatico.

 Ampio display (mm25), luminosità automatica. Utilissimo in 
pista. Disponibile in Rosso e in Blu.

 Funziona anche quando abbinato ad altri prodotti come Power 
Commander e SpeedoHealer.

  »

  »

  »

  »

  »

GIPRO with ATRE
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Designed for Suzuki and Kawasaki motorcycles originally 
equipped with an in-dash gear position indicator. X-TRE is an 
advanced timing retard eliminator (ATRE), which preserves the 
function of the original gear indicator.

 Improves throttle response, acceleration and performance 
in gears 1-4, across a broad RPM range. Increases power by 
up to 15hp (GSX-R1000, B-King).

 Removes the speed limiter on 1000cc+ Suzuki bikes.

 User selectable gear maps.

 Automatically turns off the mapping in Neutral for smooth 
idle operation.

 Simple installation and setup.

 Works well with, or without other aftermarket products, 
such as the Power Commander and SpeedoHealer.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

Progettato per tutti i modelli Suzuki e Kawasaki dotati di serie di 
indicatore di marcia inserita, X-TRE è un sistema avanzato di 
eliminazione di ritardo anticipo (ATRE), che mantiene la 
funzionalità del contamarce originale.

 Migliora la risposta al comando gas, l'accellerazione e le 
prestazioni dalla 1° alla 4a, su gran parte della curva di 
erogazione. Aumenta la potenza fino a 15hp.

 Disattiva il limitatore di velocità per tutte i modelli Suzuki 
di più di 1000cc.

 Mappe selezionabili dall'utente a seconda delle marce.

 Si disattiva automaticamente in folle per evitare problemi di 
funzionamento.

 Installazione ed impostazioni semplici.

 Funziona anche quando abbinato ad altri prodotti come 
Power Commander e SpeedoHealer.

  »

  »

  »

  »

  »

  »

X-TRE Power Box
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Designed for Suzuki fuel injected motorcycles (other models in 
development). Includes a hardware interface module and a PC 
software, which allows the user to quickly determine the cause of 
the "FI" light coming on. The user is able to read the trouble codes 
(DTCs) and clear them after the repair.

 Cost is fraction of the factory OBD tool, affordable even 
for individuals and small repair shops. Software updates 
are offered free of charge for the lifetime of this product.

 Sensor values are shown in real time, enabling a trained 
personnel for extended fault and engine performance 
analysis. Test functions are also included.

 The measurements are captured automatically and can be 
saved and played back from file.

 The USB connection, compact size and auto setup make this 
product portable and extremely easy to use. Rugged design, 
100% weatherproof. Limited lifetime warranty.

  »

  »

  »

  »

Progettato per tutti i modelli Suzuki a iniezione (altri modelli in 
fase di sviluppo). Include un modulo di interfaccia hardware e un 
software per PC, che permette all'utente di determinare 
rapidamente la causa dell'azionamento della spia “FI”. L'utente è 
in grado di leggere i codici guasto (DTCs) ed eliminarli dopo la 
riparazione.

 Costo ridottissimo rispetto allo strumento OBD originale, 
abbordabile anche per il singolo utente o per piccole 
officine. Gli aggiornamenti software sono offerti 
gratuitamente per l'intera vita del prodotto.

 Tutti i valori dei sensori sono visualizzati in tempo reale, 
consentendo a un tecnico esperto una approfondita analisi 
di  prestazioni e guasti principali del motore. Include inoltre 
funzioni di test.

 Le misurazioni vengono acquisite automaticamente e possono 
essere salvate e rilette.

 La porta USB, la dimensione compatta e la programmazione 
automatica rendono questo prodotto adattabile e di uso 
estremamente facile. Robusto, impermeabile 100%.

  »

  »

  »

  »

OBD TOOL
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Dealer:

Via Pradazzo 1 A
40012 Lippo di Calderara, di Reno (BO)

Tel: +39 051-726849
Fax: +39 051-726879

E-mail: info@faster96.com
Web: www.faster96.com

HEALTECH DISTRIBUTOR IN ITALY:

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT:

www.healtech-electronics.com
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