Tapis roulant
ReCare

PTE7000MT

Regolazioni multiple per un ﬁt personalizzato
Esercizi personalizzati
Il modello 7.0 T combina molte caratteristiche versatili di cui un medico ha bisogno per far sentire i pazienti sicuri
verso la riabilitazione e il miglioramento. Gli operatori sanitari possono utilizzare funzioni essenziali e molte
opzioni regolabili.
La sicurezza incontra il comfort
Le barre parallele si regolano verso l'alto, verso il basso e in larghezza per una maggiore sicurezza
Il gradino facilita l'accesso al tapis roulant
Metriche signiﬁcative
I dati registrano le prestazioni del paziente
Il programma misura la lunghezza del passo sui lati destro e sinistro
Resistenza e aﬃdabilità
Il nastro e la piattaforma richiedono una manutenzione minima
Il potente motore è bidirezionale
Programmi innovativi
Sono disponibili più programmi predeﬁniti e personalizzabili
I motori alzano e abbassano la piattaforma per esercizi di camminata in salita e in discesa
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In evidenza

Speciﬁche

Barre parallele regolabili

sospesa per i pazienti che devono essere
sottoposti a un esercizio meno faticoso e senza
peso. Questo tipo di esercizio infatti consente
di allenare la parte inferiore del corpo senza
che il paziente debba sostenere il peso
del proprio corpo sul tapis roulant. La
piattaforma può essere sollevata nel caso si
opti per esercizi senza peso.
Gradino rimovibile

Le barre parallele rimovibili oﬀrono un
corrimano di supporto per una maggiore
sicurezza del paziente. Le regolazioni
permettono di adattarle a utenti di varie altezze
e con diverse capacità di ﬁtness. Le
barre si regolano in altezza da 63,5 a 89 cm, in
larghezza da 50 a 79 cm e si estendono per
tutta la lunghezza del tapis roulant.
Console

Dati scaricabili
I dati dell'allenamento possono essere
scaricati direttamente su un computer tramite
connessione USB.
Motori per salita e discesa
Grazie ai due motori di sollevamento, uno
davanti e l'altro dietro, i medici possono creare
percorsi a piedi in salita e in discesa per i
pazienti. È possibile utilizzare un'imbracatura

Dimensioni totali
pollici: 83,7 x 56,7 x 55
cm: 213 x 144 x 140

Piattaforma autolubriﬁcante
L'ampia piattaforma di 56 x 152 cm è
autolubriﬁcante, per ridurre gli interventi di
manutenzione.
Motore a velocità variabile
Il motore a regime di funzionamento continuo
da 3 CV sposta il tappeto in avanti da 0 a 16
Kmh e in retromarcia ﬁno a 5 Kmh. La
deambulazione inversa è utile per allenare i
muscoli normalmente non esercitati durante la
camminata in avanti. Gli incrementi di velocità
ridotti possono essere facilmente regolati per
adattarsi a pazienti di tutte le condizioni e di
tutte le età.
Programma Simmetria
I medici con pazienti aﬀetti da squilibri
dell'andatura possono misurare la lunghezza
dei passi a sinistra e a destra per documentare
i miglioramenti. Per dati precisi, possono fare
riferimento sia alle misurazioni graﬁche che ai
valori numerici visualizzati sul display.
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Peso massimo dell'utente
lbs: 440
Kg: 200
Peso netto
Kg: 174 (A), 51 (B)
lbs: 112,9 (B), 384 (A)

Il gradino rimovibile consente l'accesso da
un'altezza più bassa alle persone che
necessitano di maggiore stabilità per salire e
scendere dal tapis roulant. È ideale per i
soggetti che non possono salire gradini alti, ad
esempio persone con limiti di equilibrio, un
range di movimento ridotto o molto anziani.

Questa console facile da usare e dotata di
molte funzioni visualizza e scarica importanti
dati di allenamento. Le ﬁnestre visualizzano i
dati su equivalente metabolico (MET),
simmetria, cadenza, lunghezza dei passi,
numero di passi e ritmo. È possibile
selezionare facilmente modalità preimpostate
o programmabili per preparare routine diverse
e versatili. I programmi possono adattarsi in
modo interattivo alle caratteristiche dei
pazienti, come il peso e il sesso, per
ottimizzare la riabilitazione.

Conformità
Certiﬁcazioni: CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14,
ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,
Conforme alla normativa CE EN60601-1 EMC,
Compatibile con la normativa EN 60601-1-2,
CE MDD 93/42/CEE Classe I

Superﬁcie del piano di camminata
pollici: 22 x 60
cm: 152,5 x 56
Altezza di accesso
pollici: 4,5" al gradino, 9,5" alla piattaforma
cm: 11,5 cm al gradino, 24,13 cm alla
piattaforma
Potenza CA
Volt: CC 115 V, 60 Hz, 20 amp, NEMA 5-20P
Intervallo di livello
percentuale: Dal -10% al 15%
Gamma di velocità
Km/h: Da -5 a 16 con incrementi di 0,1
Miglia/h: Da -3 a 10 con incrementi di 0,1
Speciﬁche del motore
HP: 3
CSAFE
Sì: Ventola
Sì: Programmi
include: Custom, Battito cardiaco, Intervallo,
manuale, Altopiano, Simmetria, VO2
Velocità di avvio
Sì: -

