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07495 MOTOMED 2 CLASSIC

E' un cicloergometro adatto al training per arti inferiori sia in ambiente
ambulatoriale che domiciliare, e gestibile sia da un operatore esterno che
dal paziente stesso, se dotato di buona funzionalità degli arti superiori e
controllo del tronco.
 
Questo cicloergometro possiede tutte le caratteristiche della versione
base 07493, ma ha un software della centralina di controllo più sviluppato
e completo. Accanto al funzionamento standard offre infatti due
programmi motivazionali e la possibilità, per il terapista o l’utente
esperto, di accedere ad un menù operativo avanzato che consente di
scegliere tra una lista di programmi di allenamento divisi per indicazione
(sclerosi multipla, ictus, neurologia, cardio, ortopedia) e obiettivo
terapeutico (rilassamento, resistenza, coordinazione), di creare propri
programmi o di modificare quelli esistenti.  Il software comprende anche
lo speciale programma 4 segmenti, che consente di allenare gruppi
muscolari specifici scomponendo il movimento rotatorio nelle direzioni
fondamentali (su, giù, interno, esterno) e facendo intervenire il motore
solo quando necessario.
Sono previste tre diverse modalità di funzionamento che si alternano
automaticamente a seconda dell’attività muscolare sviluppata dall’utente
durante l’allenamento:

training passivo, 1.
attivo assistito dal motore, 2.
oppure soltanto attivo.3.

 
Un grande display visualizza i dati di allenamento. Sul display si possono
leggere, durante e dopo l’esercizio, le seguenti indicazioni:

velocità (giri/minuto),
durata dell’esercizio (minuti),
resistenza/tono (Nm),
distanza teoricamente coperta (km),
numero di pedalate,
resistenza del freno,
dati sul lavoro svolto (ca. Watt),
energia consumata (Kj e Kcall),
valutazione della simmetria (attività della gamba sinistra e destra).

Inoltre viene offerto al paziente il massimo in termini di sicurezza e
comfort grazie alle funzioni di protezione del movimento, del sistema di
controllo anti-spasmi e dell’avviamento allentato per il rilassamento. Una
maniglia d’appoggio stabile e imbottita svolge la doppia funzione di
fornire una presa sicura in caso di necessità durante gli esercizi, e di
fungere da maniglia di traino durante il trasferimento del dispositivo.

Le coppe per i piedi sono imbottite, antiscivolo e con un bordo di
protezione supplementare che elimina il rischio di contatto della caviglia
dell’utente con l’asse dei pedali.
 
Possibilità terapuetiche
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Allenamento passivo (con motore)
Allenamento assistito (assistito dal motore)
Allenamento attivo (con forze muscolari proprie)
Allenamento simmetrico
Allenamento della coordinazione (4 segmenti)

Meccanica
Coppe piedi di sicurezza
Pedivella con regolazione del raggio in 2 livelli (7 cm o 12,5 cm)
Maniglia
Trasportabile con grandi rotelle (13 cm di diametro)
Costruzione completamente in metallo, di qualità e stabile
Stabilità aggiuntiva grazie al piede di appoggio estraibile

Funzioni
Accesso facilitato con tasto stop di sicurezza
MOTOmed avvio rilassante con avvio e arresto blando
Protezione movimento; Controllo anti spasmi
Regolazione del numero di giri da 0 a 60 giri/min (passivo)
Forza motrice del motore regolabile da 1 a 10
Durata della terapia regolabile da 0 a 120 minuti
Dispositivo automatico di autodiagnosi

Software
Centralina di comando grande e di facile utilizzo; Sistema di guida a
colori e grandi tasti tattili
Scelta linguaggio tra 27 lingue
Programmi motivazionali MOTOmax e TRAMPOLINOmax
Programma di Coordinazione 4-Segmenti
Successione programmi di terapia
Analisi dettagliata in tempo reale
Analisi dei valori dell'allenamento alla fine dell'allenamento
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Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO

Approfondimenti - Testimonianze d'uso .pdf 2.3 MB

Manuale Istruzioni - 07495 - Manuale istruzioni .pdf 2.72 MB

DOCUMENTI IN ENGLISH

Dichiarazione conformità - 07495 - Dichiarazione
conformità

.pdf 201.29 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

07495

MOTOMED 2 CLASSIC

PER QUESTO ARTICOLO
SONO PRESENTI VIDEO

Pag. 3/6

CHINESPORT, via Croazia 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail chinesport@chinesport.it - SEGUICI SU  www.chinesport.it

http://www.youtube.com/user/chinesport
http://www.youtube.com/user/chinesport
http://www.youtube.com/user/chinesport


Accessori

02082 GUIDA ARTICOLAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA
Aste graduate per una regolazione
precisa e riproducibile del movimento
dell’articolazione tibio-astragalica. Non
compatibile con cod. 07477

02083 GUIDA ARTICOLAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA AD ELASTICO
Per una regolazione precisa e
riproducibile del movimento (flessione
dorsale e plantare) dell’articolazione
tibio-astragalica, attraverso aste
graduate.

02085 CINGHIE DI BLOCCAGGIO
In caso di forti spasmi muscolari,
evitano il ribaltamento e lo scivolamento
della carrozzella. Da ordinare assieme al
MOTOmed.

07474 FERMAPOLPACCI CORTI
Fermapolpacci mobili fissati sul lato
interno permettono un agevole
inserimento dei piedi nelle coppe. Il
fermapolpacci è mobile e si adatta
durante il movimento. Forniti in coppia.

07476 FERMAPIEDI
Fermapiedi per trattenere i piedi
all'interno delle coppe anche in caso di
spasmi molto forti. Forniti in coppia.

07477 REGOLAZIONE RAGGIO
Regolazione raggio per adattare
l’estensione del movimento alla mobilità
delle articolazioni. Fornito in coppia.
Non compatibile con 02082.
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07482 COPPE PIEDI RIVESTITE
Paio di coppe piedi in metallo rivestito di
soffice plastica. Il bordo di protezione
interno elimina il rischio di contatto tra
caviglia e asse pedali.

07488 REGOLAZIONE ALTEZZA
Consente di abbassare/avvicinare all'utente l'asse
meccanico di rotazione del volano.
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Altre immagini dell'articolo
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