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xr450 
xr450 è un tappeto medicale concepito per garantire alte prestazioni, affidabilità 
e sicurezza per il paziente. Possiede una pedana a compressione graduale, 
capace di adattarsi alla camminata o corsa del paziente, riducendo 
drasticamente l’impatto articolare. 
xr450 è uno strumento ideale per l’uso combinato con sistemi per test da sforzo 
e riabilitazione cardiopolmonare CARDIOLINE: estremamente silenzioso 
anche alle alte velocità, è dotato di una superficie calpestabile molto ampia pur 
essendo compatto e leggero tanto da poter essere sposato agilmente, anche 
grazie alle due ruote frontali. 
Il tappeto xr450 è disponibile in tre modelli, tutti dotati di un ampio schermo 
touch-screen, caratterizzati da diverse funzionalità per le quali si rimanda alla 
sezione specifiche tecniche di questo documento, e può essere accessoriato 
con le barre di supporto laterali. 

Destinazione d’uso 

xr450 è un tappeto per l’esecuzione di prove da sforzo e riabilitazione 
cardiopolmonare. Può essere utilizzato sia come unità indipendente (modelli 
xr450m ed xr450p), che in connessione ad un elettrocardiografo digitale dotato 
di interfaccia RS232. 
L’uso proprio dell’apparecchio è individuato nell’utilizzo in ambiente medico. 
L’utilizzo dell’apparecchio è a carico di personale qualificato ed 
opportunamente istruito e deve essere conforme alle istruzioni contenute nel 
Manuale Utente. 
L’apparecchio deve essere maneggiato con cura e con tutte le attenzioni del 
caso per quanto riguarda urti, vibrazioni, fonti di calore, liquidi e quant’altro 
possa danneggiarlo. 
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Caratteristiche Tecniche 

- larghezza: 70 cm 
- lunghezza: 188 cm 
- altezza: 142 cm 
- massa: 145 kg 
- consolle con display touch-screen (modelli R, M e P); 
- velocità max di lavoro 20.0 km/h costanti; 
- velocità min di lavoro 0.1 km/h costanti; 
- inclinazione max: 22 %; 
- inclinazione min: 0 %; 
- stop emergenza a pulsante ed a strappo; 
- variazione elettronica dell’ inclinazione e della velocità; 
- rilevamento cardio con fascia toracica; 
- sistema di auto-centraggio del nastro; 
- sistema di auto-lubrificazione del nastro, circa 1700 accensioni; 
- superficie di camminamento: 140 x 48 cm; 
- trasformatore d’isolamento 1900VA; 
- potenza motore (picco max) 2 HP (AC); 
- azionamento: Inverter Fuji; 
- alimentazione elettrica 220/240 V – 50/60 Hz – 10 Amp; 
- alimentazione circuito ausiliario inclinazione: bassa tensione 18 V ac; 
- alimentazione circuito ausiliario consolle: bassa tensione 12 V cc; 
- potenza assorbita a regime max del motore 2000 VA; 
- potenza assorbita nominale 1500 VA; 
- potenza sonora: < 30 DB; 
- avvertimento acustico alla pressione dei tasti; 
- tavola ammortizzata; 
- peso massimo dell’utente: 150 kg; 
- conforme alla direttiva CEE 93/42; 
- interfaccia seriale con protocollo Trackmaster; 
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Funzionalità 

Funzioni della consolle (M): 
- regolazione della velocità e dell’inclinazione; 
- visualizzazione nel display a cristalli liquidi del battito cardiaco, velocità,  

tempo, distanza e inclinazione, messaggi di sistema. 

Funzioni della consolle programmabile (P): 
- regolazione della velocità e dell’inclinazione; 
- visualizzazione nel display a cristalli liquidi del battito cardiaco, velocità, 

tempo, distanza e inclinazione; 
- PROFILI: 

- 6 profili base che possono essere modificati variando 
indipendentemente velocità, inclinazione e tempo; 

- 50 profili liberi con impostazione del tempo, inclinazione e velocità per 
ognuno dei 20 step; 

- CARDIO: l’esercizio cardio è un allenamento a pulsazioni costanti (fino 
al raggiungimento dell’ 80% della propria frequenza cardiaca massima 
teorica) in quanto la macchina adegua automaticamente il livello di 
velocità affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max 
impostata; 

- CONSUMO GRASSI: l’esercizio consumo grassi è un allenamento a 
pulsazioni costanti (fino al raggiungimento dell’ 65% della propria 
frequenza cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adegua 
automaticamente il livello dell’ inclinazione affinché il battito cardiaco 
rimanga entro la F.C. max impostata; 

- QUATTRO TEST: due auto test, CHR (Constant Heart Rate) e CWL 
(Constant Work Level), permettono di effettuare un esercizio a 
frequenza cardiaca o carico costante. Il terzo, RUNNER TEST, 
permette di effettuare un esercizio a carico crescente incrementando la 
velocità di 1 km/h al minuto. Il quarto, COOPER TEST, permette di 
effettuare un esercizio di 12 minuti in cui si valuta la distanza massima 
percorsa; 

- Dati Personali: impostazione dei dati personali (età e peso) dell’utente; 
- Count down: programmazione decrescente della durata dell’esercizio. 

Accessori & Materiale di consumo 

Codice Descrizione 
63090274  Cavo di connessione RS232  
67019310  Barre laterali lunghe supp. xr450  
67019311  Rampa di accesso xr450  
67010040  Bomboletta lubrificante xr600/xr450  
67019312  Barre lat.pediat.supporto xr450  
67010036  Supporto anticaduta per xr600/ 
67010037  Ricevitore e fascia polar xr600/xr450  
67010039  Kit ascellare xr600/xr450  
63010021  Cavo alimentazione 
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