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Panoramica generale 

L'ergometro a lettino ergoselect1000 offre 
soprattutto ai pazienti anziani un elevato livello di 
sicurezza durante il rilevamento ergometrico. La 
superficie del lettino può passare dalla posizione 
orizzontale a un'inclinazione a 45°, con regolazione 
elettrica dell'inclinazione e dell'altezza della sella. 
Programmi ergometrici definibili a piacere, comandi 
intuitivi e interfacce ECG universali (digitale, 
analogica, telecomando) sono caratteristiche 
distintive di questo ergometro a lettino. Sono inoltre 
disponibili svariate opzioni e accessori completi. 
 
Funziona in un intervallo di numeri di giri compreso 
tra 30 e 130 giri / minuto e in un intervallo di carichi 
tra 6 e 999 Watt.  
 
ergoselect1000 è un ergometro per uso medicale 
controllato da computer sviluppato per l'ergometria 

e per la riabilitazione del cuore e della circolazione, 
rispettando le istruzioni per l'uso. 
 

 
 

 
 
 
Caratteristiche principali 

 Principio del freno elettrodinamico controllato 
da computer con misurazione della coppia; 
indipendentemente dal numero di giri in 
conformità a DIN VDE 0750-0238 

 Stadi di carico configurabili liberamente 
 Protocolli interni unità di comando Mod. P: 

• 5 protocolli di ergometria a stadi fissi (tra 
cui WHO) 

• 10 protocolli di ergometria programmabili 
liberamente 

• comando manuale del carico 
 
 
 
 
 
 

 unità di comando Mod. K: 
• 5 protocolli di ergometria a stadi fissi (tra cui 

WHO) 
• 10 protocolli di ergometria programmabili 

liberamente 
• comando manuale del carico 
• 4 protocolli di test dell'ergometria a stadi 

fissi (tra cui PWC) 
• 10 protocolli di training programmabili 

liberamente. 
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Specifiche tecniche 

Modalità di funzionamento ......................... funzionamento continuo 
Alimentazione elettrica................................ 110 - 120 V / 50 - 60 Hz 

220 - 240 V / 50 - 60 Hz 
Intervallo di variazione del carico ............... 6 … 999 watt, indipendente dal numero di giri 
Intervallo di variazione  di giri ..................... 30 … 130 n/min (vedere linea caratteristica) 
Deviazione della prestazione rilevata ......... in conformità a DIN VDE 0750-0238 

max. ± 5% tra 25 e 400 watt 
max. ± 3 watt tra 25 e 100 watt 

Peso del paziente ammesso ........................ 160 kg 
Regolazione della sella ................................. con motore elettrico, continua per stature da 120 cm a 210 cm 
Intervallo di rotazione superficie di  
appoggio ....................................................... con motore elettrico, continuo, 0 - 45° 
Lunghezza del pedale (pedivella) ................ 170 mm (pedivella regolabile in lunghezza disponibile come optional) 
Display .......................................................... display LCD: 

68 x 34 mm / 128 x 64 pixel (unità di comando Mod. P) 
115 x 88 mm / 320 x 240 pixel (unità di comando Mod. K) 
Display LED come visualizzazione supplementare del numero di giri 

Interfacce ..................................................... USB connessione digitale (USB) 
Port 1 connessione digitale RS232 + telecomando 

Dimensioni, peso .......................................... min.: 800 x 2350 mm (A x L) (ruotato a 45°, poggiatesta inserito 
max.: 800 x 2520 mm (A x L) (ruotato a 0°, poggiatesta inserito 
Peso: circa 110 kg 

Norme di sicurezza....................................... DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238 
Classe di protezione  .................................... I / BF (conforme alla norma DIN EN 60601-1) 
Classificazione MDD ..................................... Classe IIa in conformità alla 93/42 CEE 
Soppressione dei disturbi ............................ Classe di valore limite B in conformità alla norma DIN EN 55011 / 5.0 DIN EN 60601-1-2 
Condizioni ambientali .................................. funzionamento: 

temperatura: +10 … +40 °C 
umidità relativa 30 - 75% dell'aria: non condensante 
pressione atmosferica: 700 - 1060 hPa 
trasporto ed immagazzinamento: 
temperatura: -40 … +70 °C 
umidità relativa 10 - 90% dell'aria: non condensante 
pressione atmosferica: 500 - 1060 hPa 

Modulo pressione sanguigna (opzionale) 
Principio della misurazione ......................... metodo Korotkoff, oscillometrico, confronto della 

plausibilità di entrambe le misurazioni a riposo 
Campo di misura .......................................... Sistole: da 40 fino a 280 mmHg 

Diastole: da 40 fino a 280 mmHg 
Polso: da 35 fino a 230 P/min 

Errore di misurazione .................................. Errore indicatore pressione: +/- 3 mmHg 
Risoluzione visualizzazione .......................... +/- 1 mmHg 
Pressione di pompaggio .............................. max. 300 mmHg, adattamento automatico della pressione 

di pompaggio durante la fase di gonfiaggio 
Velocità di pompaggio ................................. tra circa 6 sec (a 140 mmHg) e circa 18 sec (300 mmHg) 
Pressione massima del bracciale ................. 300 mmHg 
Metodo di scarico della pressione .............. velocità di scarico dipendente dal polso circa 3 mmHg/per 

battito del polso opp. circa 3 mmHg/sec 
Taratura ........................................................ taratura con apparecchio misuratore della pressione 

esterno 
Soppressione degli artefatti ........................ soppressione automatica degli artefatti come pure 

confronto di plausibilità tra i due metodi di misura durante 
la misurazione a riposo 

Costruttore ................................................... Ergoline GmbH 

 

Sede legale 
Via De Zinis, 6 

38011 Cavareno (TN), Italy 
T. +39 0463 850125 
F. +39 0463 850088 

 
Sede commerciale 

Via F.lli Bronzetti, 8 
20129 Milano, Italy 

T. +39 02 94750470 
F. +39 02 94750471 


