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Dimensioni

(in posizione orizzontale)
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Lettoergometro ergoselect 1200

Larghezza del lettino 50 cm

Regolazione del lettino

(inclinazione e capovolgimento)

0 – 45° ciascuno, continua, con motore

(per inclinazioni fi no a 23°, è possibile regolare un capovolgimento laterale 

fi no a 45°)

Regolazione assistita da motore Tramite pannello di comando con tastiera a membrana, 3 posizioni programmabili

Regolazione altezza del sedile Continua, per pazienti di altezza compresa fra 120 cm e 210 cm (a motore)

Peso paziente (max.) 140 kg

Unità di azionamento

Sistema frenante Freno elettromagnetico a microprocessore

Carico Da 6 a 999 Watt, indipendente dalla velocità

Precisione Secondo norma DIN VDE 0750-238

Intervallo di variazione del numero di giri Da 30 a 130 giri/min

Pannello di comando

Display / display paziente Carico, giri/min, velocità, pressione arteriosa, frequenza cardiaca (LCD) /

giri / min (LED)

Display grafi co (carico, frequenza cardiaca) 

Tastiera Tastiera a membrana

Protocolli di ergometria

Programmabili dall’utente 10

Protocolli fi ssi a incrementi (WHO, Hollmann, ecc.) 5

Regolazione manuale del carico 

Opzioni

Misurazione automatica della pressione arteriosa 

Poggiagambe (del tipo a collegamento diretto), 

braccioli (in acciaio inossidabile), supporto per fl ebo


Pannello di comando separabile o estesa 

Interfacce

Digitale (RS-232, USB) / analogica / avvio remoto  /  / 

Dimensioni e peso

Ergometro Ergometro con imballaggio

Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 209 cm

Larghezza:  90 cm Larghezza:  80 cm

Altezza: 180 cm (max.) Altezza: 157 cm

Peso: circa 140 kg Peso: circa 158 kg

Varie

Alimentazione 230 V (225 VA max.)

 Standard   Modulo opzionale


