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Ergometro a lettino ergoselect 12

Regolazione della superfi cie del lettino 
(inclinazione)

0 – 45 gradi, continua, guidata da motore tramite telecomando, 

3 posizioni programmabili dall'utente

Regolazione del sedile Continua, guidata da motore tramite telecomando

Telecomando, cavo / wireless  / 

Superfi cie del lettino 200 cm x 65 cm

Altezza del lettino (lettino per esami) 73 cm

Tessuto imbottito Di facile manutenzione, resistente alle abrasioni, antimicrobico, antibatterico, conforme alla 

norma JIS Z 2801, resistente ai disinfettanti, conforme ai requisiti della legge  tedesca sui 

dispositivi medici (MPG), conforme alla norma DIN EN ISO 10993-5, -10

Peso paziente (max.) 200 kg

Abbassamento di emergenza
(in caso di guasto della corrente)

Batterie ricaricabili integrate, abbassamento nella posizione di riposo con pulsante 

di emergenza

Unità freni

Sistema frenante Freno elettrodinamico controllato da computer

Trasmissione Speciale tecnologia con cinghia multi-stadio (nessuno scivolamento, bassa usura)

Carico Da 6 a 450 W, indipendente dal numero di giri

Precisione Ai sensi della norma DIN VDE 0750-238

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

Pannello di comando Tipo “D” Tipo “M” Tipo “P” Tipo “M”

Integrato / su supporto separato  / — — /  — /  — / 

Display, numerico — Carico, velocità (giri/min), tempo, 

pressione arteriosa (LCD)

Display a colori da 

7 pollici

Display, grafi co (per es. curva di carico o del polso) — — — 

Display paziente — Velocità con intervallo di valori target, orientabile

Tastiera — — Tastiera a membrana Tastiera touch

Protocolli di ergometria

Programmabili dall’utente — — 10 10

Controllo manuale del carico — —  

Protocolli di allenamento
Programmabili dall’utente — — — 10

Test di performance preprogrammati — — — 3

Moduli di espansione opzionali
Misurazione automatica della pressione 

arteriosa
   

Interfacce

Digitale (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi  /  / 

Dimensioni e peso

Ergometro a lettino Ergometro a lettino con imballaggio

Lunghezza: 220 cm Lunghezza: 230 cm

Larghezza:  90 cm (con accessori) Larghezza:  98 cm

Altezza: 180 cm (max.) Altezza: 110 cm

Peso: circa 255 kg Peso: circa 295 kg

Varie

Alimentazione Da 100 a 240 V AC / da 50 a 60 Hz / max. 200 VA

 Standard   Modulo opzionale


