
               

  
 

Ergometro custo ec5000 
Sistema ergometrico modulare – modelli smart, plus e touch 

 
 

Stazione Custo med CPET 
con custo ec5000 touch 
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Specifiche custo ec5000 
 
                                                    Alimentazione 100 - 240 V / 50 - 60 Hz (max. 50 VA) 

       Sistema freni Freno magnetico (a correnti parassite) controllato                                                                                                      

da computer con misurazione della 

coppia             coppia indipendente dalla velocità in 

confor             conformità con  DIN VDE 0750-0238                                                                                                                                                

Range di velocità 30 – 130 R/min 

Modalità di utilizzo smart:  PC 1) 

plus: PC 1), ergometria 2), manuale 3) 

touch: PC 1), ergometria 2), manuale 3), training/test 4) 

Peso massimo paziente 160 kg con regolazione manuale della  sella, 200 kg (opzionale)    

Regolazione sella manuale (standard), molla a gas assistita (opzionale), 

regolazione elettrica con indicazione digitale 

dell’altezza (opzionale) 

regolazione manubrio per altezza paziente fra i 120 cm e i 210 cm, 

regolazione continua a 360°  

regolazione altezza manubrio colonna rigida (standard), 

colonna elettrica (opzionale) 

Displas smart: LCD 

plus: LCD 

touch: LCD touch screen, con display a colori 7“ 

Dimensions circa. 106 x 54 x 125 cm (L x L x A)          

Peso  circa 66 kg  

Interfaccia RS-232, USB digitale 

opzionale: bluetooth, WLAN 

moduli extra opzionali misurazione della pressione  (per smart, plus e touch) 

misurazione SPO2 (solo per modelli plus e touch) 

                                     Standard di protezione DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238 

               Classe/livello dii protezione II / B (ergometro), BF (modulo pressione) 

                                classificaione MDD  classe IIa seondo 93/42 EEC 

                                                     emissioni RF  classe B secondo DIN EN 55011 / 5.0 

DIN EN 60601-1-2 

produttore ergoline GmbH, www.ergoline.com 
1) Un dispositivo esterno  (es. Un  ECG, un PC-ECG…) controlla l’ergometro. 
2) L’ergometro esegue un test automatico – con protoccoli reconfigurati o configurabili dall’utente.   
3) L’ergometro è controllato manualmente, l’utente effettua tutti i cambi di carico. 
4) 10 protocolli configurabili sono presenti nel sistema. La performance del soggetto viene decisa in base a questi protocolli.  
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