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FOGLIO DATI

CICLOERGOMETRO

QUALITÀ PREMIUM

Una qualità sulla quale potete contare:
Dallo sviluppo alla produzione, tutti i prodotti ergoline sono soggetti a un sistema di gestione della 

qualità secondo gli standard ISO 9001:2008 ed EN ISO 13485:2012.
Presentano tutti il marchio CE e soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE concernente 

i dispositivi medici.

Alcune delle illustrazioni di questo opuscolo mostrano opzioni acquistabili separatamente. Le informazioni fornite si basano su dati validi alla data della stampa. Soggetto a modifi che. 03/2016

MADE IN GERMANY



ergoselect 4

Dati tecnici

 Standard   Opzione

Ergometro ergoselect 4

Sistema frenante freno elettromagnetico a microprocessore

Trasmissione speciale tecnologia a due stadi con cinghie di trasmissione
(senza slittamento e con minima usura)

Carico 6 - 999 Watt, indipendente dalla velocità

Precisione secondo norma DIN VDE 0750-238

Intervallo di velocità 30 - 130 g/min

Regolazione manubrio inclinazione di 360° 

altezza manubrio con motore 

Regolazione altezza del sedile continua meccanica 

con molla a gas  / con motore (incluso il paziente) 

Altezza paziente ca. 120 cm - 210 cm

Peso paziente (max.) 160 kg  / 200 kg  

Pannello di controllo M (telecomando) P (ergometria) T (touch a colori)

Display, numerico Carico, giri/min, tempo, pressione sanguigna,
battito cardiaco (LCD) Display a colori 7“

Display, grafi co (p. es. carico, frequenza 
cardiaca) — — 

Display paziente Velocità (giri/min), altezza sella (con motore sella opzionale)

Tastiera — Tastiera a membrana Tastiera a sfi oro

Protocolli di esercizio

Programmabili dall’utente — 10 10

Controllo manuale del carico —  

Protocolli di allenamento

Programmabili dall’utente — — 10

Protocolli per test predefi niti — — 3

Opzioni

Misurazione della pressione sanguigna 
automatica   

Misurazione della saturazione dell’ossigeno —  

Set Cardio (ricevitore frequenza cardiaca / 
fascia toracica) —  

Interfacce

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

Varie

Dimensioni, max. (largh. x lungh. x prof.) ca. 106 cm x 54 cm x 125 cm

Peso ca. 66 kg (in funzione delle opzioni)

Alimentazione 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 50 VA max

Bluetooth / WiFi (opzionale) 3 diversi pannelli di controllo disponibili

Inclinazione del manubrio regolabile

Altezza del manubrio 
regolabile con motore 
(opzionale)

Trasmissione estremamente 
silenziosa grazie alla speciale 

tecnologia con cinghie

Arresto pedali senza ritardo

Altezza sella regolabile in continuo 
(opzionale: molla a gas o motore)

Peso paziente: fino a 200 kg

Gradino di accesso molto basso

Base in alluminio per una migliore stabilità

Pannello di controllo M
(display LCD)
-  telecomando

Pannello di controllo P
(display LCD)
-  telecomando
-  ergometria
-  modalità manuale

Pannello di controllo T
(touch display a colori)
-  telecomando
-  ergometria
-  allenamento / test
-  modalità manuale

La nuova serie di ergometri di ergoline offre un livello completamente nuovo di funzionalità, 
tecnologia e design.
Grazie ad una gamma unica nel suo genere di modelli e caratteristiche tecniche, è possibile 
personalizzare gli ergometri per qualsiasi applicazione.


