Tapis roulant
ReActiv

PTE4000CT

Non teme le distanze
Materiali resistenti e programmi avanzati
Rispetto ai tapis roulant tradizionali, il modello 4.0 T soddisfa le esigenze di una vasta gamma di utenti. Grazie ai
corrimano estesi, alle funzionalità di pendenza in salita e in discesa, alla ridotta velocità di partenza e ai
programmi innovativi, questo modello è versatile e aﬃdabile per l'uso commerciale.
Programmi innovativi
Mantiene la frequenza cardiaca desiderata
Programma basato sull'intensità che utilizza i MET come punto di riferimento
La sicurezza incontra il comfort
I corrimano su tutta la lunghezza aumentano la sicurezza
Si parte da 0,5 km/h con precisi incrementi di 0,16 km/h
Versatile per un'ampia gamma di mobilità dell'utente
I motori anteriori e posteriori consentono una vera camminata in salita e in discesa
Design della console intuitivo e di facile utilizzo
Il ricevitore Bluetooth è compatibile con le cinture per la frequenza cardiaca
Display intuitivo e di facile lettura e presa USB per la ricarica dei telefoni
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In evidenza
Nuovo aspetto e nuova interfaccia

gruppi muscolari e tendini diversi rispetto alla
camminata in piano. La pendenza in salita e in
discesa viene regolata con incrementi dello
0,5% per ottimizzare con precisione il
programma.
Corrimano estesi

La nuova console LED è dotata di un ampio
display a matrice di punti di facile lettura e di
tre ﬁnestre per le letture, che comprendono
diversi indicatori a seconda delle selezioni dei
programmi degli utenti. Gli utenti possono
visualizzare tutte le informazioni in un colpo
d'occhio. Il rivestimento consente un
funzionamento intuitivo grazie al vivace
contrasto cromatico e agli intuitivi pulsanti
rapidi che permettono di passare da un
programma all'altro scegliendo tra ﬁtness,
MET, cardio e altro ancora. La porta USB
consente anche la ricarica di mantenimento
per i telefoni cellulari.

Questo tapis roulant è l'ideale per gli utenti
che hanno diﬃcoltà di equilibrio,
coordinazione e mobilità o per le persone
meno sicure di sé stesse su un tapis roulant. I
corrimano coprono la lunghezza dell'ampia
superﬁcie calpestabile di 56 x 153 cm, per un
migliore bilanciamento e una maggiore
sicurezza dell'utente.

Doppi motori di sollevamento

Pilota automatico della frequenza cardiaca

Con motori di sollevamento situati nella parte
anteriore e posteriore del ponte, la superﬁcie
calpestabile riproduce un vero e proprio
esercizio in salita e in discesa per incorporare

La programmazione basata sulla frequenza
cardiaca è disponibile con la semplice
pressione di un pulsante. I medici possono
assegnare ai propri pazienti un intervallo

mirato di frequenza cardiaca e il programma
regola di conseguenza la velocità e
l'inclinazione per aiutare il paziente a rimanere
nell'intervallo assegnato. Un'ampia
gamma di programmi preimpostati oﬀre agli
utenti una serie di scelte per qualsiasi tipo di
esercizio.
Incrementi di velocità ridotti
I ridotti incrementi di velocità rendono questo
tapis roulant ideale per utenti di tutte le età e
per coloro che desiderano recuperare le
energie tramite l'attività ﬁsica. A diﬀerenza di
quanto accade nei tapis roulant commerciali,
gli incrementi di velocità precisi e ridotti
consentono una maggiore sicurezza e il
monitoraggio dell'andatura sotto la guida di
professionisti. La velocità del nastro, pari a
circa 0,5 km/h alla partenza, è adatta anche
agli utenti in condizioni ﬁsiche più precarie.
Ricevitore integrato per la frequenza cardiaca
La serie ReActiv è dotata di un'interfaccia
utente e di una tecnologia Bluetooth
all'avanguardia. La frequenza cardiaca può
essere monitorata in tempo reale tramite
Bluetooth con le cinture toraciche per il
monitoraggio della frequenza cardiaca.
Protocollo del programma basato su MET
La serie ReActiv è dotata di un innovativo
programma MET che non solo visualizza
l'equivalente metabolico, ma aiuta anche a
mantenere i MET desiderati mediante
regolazioni automatiche del livello. La
regolazione della resistenza avviene in base
all'impulso in Watt esercitato in tempo reale
dall'utente.
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Speciﬁche
Peso massimo dell'utente
lbs: 440
Kg: 200
Potenza CA
Volt: CA 100-120 V per il Nord America, CA
200-240 V per EMEA
Nastro/Piano
pollici: 22 x 60
cm: 56 x 153

Intervallo di livello
percentuale: Da -5% a 15%

Ventola
Sì: 3 livelli di velocità

Speciﬁche del motore
HP: 4

Impulso manuale
Sì: -

Gamma di velocità
Miglia/h: Da 0,3 a 12 in incrementi di 0,1
Km/h: Da 0,48 a 20 in incrementi di 0,1

Programmi
include: Custom, Collina, Pilota automatico
della frequenza cardiaca, Intervallo, manuale,
MET, Altopiano, 5 K, Aeronautica, Esercito,
Guardia costiera, CTT, Gerkin, Frequenza
cardiaca 65%, Frequenza cardiaca 80%,
Intervallo della frequenza cardiaca, Marines,
Blu, Peb, WFI

Superﬁcie del piano di camminata
pollici: 22 x 60

Conformità
Certiﬁcazioni: CE Classe SA, EN957, UL
(livello commerciale)
Connettività applicabile
ANT+
Bluetooth (FTMS)

Porta USB
Carica: Sì (2,0 A)
Ricevitore della frequenza cardiaca integrato
Tipo: ANT+, Bluetooth
CSAFE
Sì: -
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Velocità di avvio
Miglia/h: 0,3
Km/h: 0,48

