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xr600 

xr600 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. 

xr600 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 spostato agilmente, anche 

grazie alle due ruote frontali. 

Il tappeto xr600 è disponibile in tre modelli, 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 

xr600 è un tappeto per l’esecuzione di prove da sforzo e riabilitazione 

cardiopolmonare. Può essere utilizzato sia come unità indipendente (modelli 

xr600m ed xr600p), 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 

Velocità ................................... Variabile da 0.2 Km/h a 25 Km/h 

Elevazione   ............................ Variabile da 0 a 30% 

Superficie di cammino............. 154.5 cm x 54 cm 

Peso massimo paziente .......... 220 Kg 

Operatività ............................... Automatica tramite collegamento ad 

elettrocardiografo da sforzo CARDIOLINE; 

Automatica e Manuale per il modello xr600m; 

Automatica,  Manuale e Programmabile per il 

modello xr600p. 

Panello di controllo .................. LCD per parametri mostrati sullo schermo: 

velocità, inclinazione, tempo e distanza 

percorsa. A seconda del modello, il pannello di 

controllo può possedere un gruppo di tasti atti a 

controllare manualmente la velocità e 

l’elevazione o a seguire i programmi pre-caricati. 

Programmi .............................. solo per modello xr600p: sei programmi pre-

caricati e possibilità di memorizzarne fino a 50 

personalizzabili 

Connessione ........................... digitale, via porta RS232 al PC. 

Potenza motore ....................... 7 CV; con inverter Fuji 

Dispositivi di sicurezza ............ Pulsante d’emergenza a fungo e cordino a 

strappo  anticaduta 

Manutenzione ......................... Sistema a nastro autocentrante ed 

autolubrificante  

Spostamenti ............................ Ruotini integrati per spostamenti 

Dimensioni e peso .................. 210 x 80 x 150 cm, 180 kg 

Potenza assorbita a velocità 

massima .................................. 3000VA 

Alimentazione ......................... 110 V - 260 V / 50 Hz- 60 Hz 

Isolamento paziente  ............... Trasformatore d’isolamento toroidale medicale 

1900VA 

Condizioni ambientali di  

funzionamento ........................ Temperatura 14-40°C; umidità 30-90%, no 

condensa. 
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Modelli 
 

modello  controllo stand alone stand alone 
 remoto  manuale  programmabile 

xr600r x 
ref 67010360 

xr600m x x 
ref 67010361 

xr600p x x x 
ref 67010362 

Dotazione base 

Descrizione Qtà 

Cavo di collegamento RS232  a PC 1 

Cavo alimentazione 1 

Manuale d’uso  1 

Accessori 

Codice Descrizione 

67010035  Barre laterali lunghe di supp. xr600  

67010036  Supporto anticaduta per xr600  

67010037  Ricevitore e fascia polar (solo xr600)  

67010038  Rampa di accesso per xr600  

67010039  Kit ascellare per xr600  

67010040  Bomboletta miscela lubrificante xr600  

67019309  Barre laterali pediat. reg. altezza 
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