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xr50  

xr50 è un cicloergometro di ultima generazione, dotato di un design 

ergonomico, stabile ed adatto ad ogni tipo di corporatura. L’accesso facilitato, 

privo di ostacoli al movimento delle gambe, consente ad ogni tipo di paziente di 

accomodarsi facilmente. La sella e il manubrio sono regolabili velocemente, 

garantendo al paziente le migliori condizioni di pedalata.  

xr50 può essere collegato e controllato da tutte le soluzioni CARDIOLINE per 

l’ECG da sforzo e la riabilitazione cardiopolmonare. 

Il carico iniziale estremamente basso (6 watt) e regolabile in piccoli incrementi 

da 1 watt rende questo ergometro appropriato a differenti esigenze.  

L'unità di controllo standard mostra parametri multipli permettendo all’utente di 

definire le proprie impostazioni di lavoro. 

Grazie ad una tastiera semplificata è possibile accedere alle funzioni del menu. 

xr50 è dotato di un freno elettromagnetico che garantisce estrema accuratezza 

nell’erogazione del carico, variabile da 6 a 400W. 

Con questo ergometro, le prove da sforzo e la riabilitazione sono affidabili, 

sicure e riproducibili. 

xr50 può infine essere trasportato facilmente grazie alle due ruote frontali.  

Destinazione d’uso 

xr50 è un cicloergometro per l’esecuzione del test da sforzo e per riabilitazione 

cardiopolmonare. Può essere utilizzato sia come unità indipendente, sia in 

connessione con un elettrocardiografo digitale dotato di interfaccia 

RS232/USB. 

La destinazione d’uso dell’apparecchio è riservata ad un 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 

Tipo di lavoro........... ............ Indipendente dalla velocità di pedalata 

Carico erogato ..................... Variabile 6-400 W 

Incremento minimo .............. 1 W 

Calibrazione ......................... Dinamica 

Peso massimo paziente ....... 160 Kg 

Operatività ............................ Manuale tramite pannello di controllo 

 Automatica tramite pannello di controllo 

 Automatica tramite collegamento ad 

elettrocardiografo da sforzo o centrale 

riabilitazione CARDIOLINE 

Programmi precaricati .......... 5 ( WHO, Hollmann ect) 

Programmi liberi ................... 10 

Pannello di controllo Parametri mostrati a video: Watt, RPM, tempo  

Connessione ........................ Digitale attraverso porta RS232 o cavo USB. 

Freno .................................... Elettromagnetico  

Dimensioni (cm) e peso ....... L x W x H : 90x46x133 max ; peso 58 Kg 

Potenza assorbita ................ 60 VA max. 

Alimentazione ...................... 90 V - 265 V / 50 Hz - 60 Hz 

Accessori 

Dotazione Base 

Codice Descrizione Qtà 

63090279 Cavo di connessione RS232 1 

 Cavo di alimentazione 1 

 Manuale d’uso 1 

Accessori e materiali di consumo 

Codice Descrizione 

63090279 Cavo di connessione RS232 a PC 

63090260 Sella regolabile orizzontalmente  

63090261 Sella regolabile orizzontalmente pediatrica 

63090262 Sella agonistica 

63090263 Sella pediatrica 

63090264 Pedale regolabile 
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