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07505 MOTOMED LETTO 2 BRACCIA/GAMBE

E’ un cicloergometro adatto al training degli arti inferiori e superiori. È
dotato di una struttura facilmente trasferibile ed applicabile ad un letto di
cura e degenza o da terapia.
 
Le coppe piede e le impugnature per le mani possono essere rimosse in
pochi secondi grazie al meccanismo di sostituzione rapida dei
componenti. Senza dover riposizionare sul letto i pazienti, è possibile
adattare il MOTOmed Letto 2 alle esigenze di ciascun utente tramite la
regolazione della flessione del ginocchio. Per facilitare il trasporto è
possibile in pochi minuti smontare in 4 parti il MOTOmed Letto2
servendosi solo di alcune maniglie.
 
 
La regolazione dell’altezza è facilitata da un pistone idraulico. La modalità
di comando dell’apparecchio assicura sia al personale incaricato che ai
pazienti (telecomando per il paziente e centralina di comando a display),
la massima comodità d’impiego.
 
 
A corredo sono compresi gli articoli cod. 01952 - Programma
KARDIO16, 01956 - Regolazione flessione ginocchio, 01957 - Braccio
snodato per display, 2x 02081 - un paio di manicotti e, integrato nella
centralina di comando, un lettore chip card per l’utilizzo del programma
SAM 2 art. 01793.
 
MOTOmed Letto 2 Braccia/Gambe offre le stesse modalità di
funzionamento (attivo, passivo, assistito), standard di sicurezza
(antispasmo, protezione del movimento e avviamento dolce) e software
del MOTOmed viva 2 art. 07495. Il dispositivo è inoltre dotato di un
sistema di scarico regolabile per le ginocchia che evita l’insorgere di
blocchi o iperestensione delle stesse. Questo sistema è indispensabile per
pazienti paralizzati e comatosi. Le coppe per i piedi sono disinfettabili,
antiscivolo e con un bordo di protezione supplementare che elimina il
rischio di contatto della caviglia del paziente con l’asse dei pedali. il
dispositivo è dotato di un sistema di scarico regolabile per le ginocchia
che evita l’insorgere di blocchi o iperestensione delle stesse. Questo
sistema è indispensabile per pazienti paralizzati e comatosi.
 
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),
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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).

Possibilità terapeutiche
Allenamento passivo (con motore)
Allenamento assistito (assistito dal motore)
Allenamento attivo (con forze muscolari proprie)
Allenamento simmetrico
Allenamento della coordinazione (4 segmenti)

Meccanica
Pedivella con regolazione del raggio in 2 livelli (7 cm o 12,5 cm)
Coppe piedi rivestite di plastica disinfettabile
Maniglia grande per spostare e posizionare facilmente il dispositivo
Base per la movimentazione con rotelle di grandi dimensioni e

bloccaggio al suolo ? Posizionamento stabile senza fissaggio

meccanico al letto

Molla a gas per la regolazione dell'altezza
Regolazione longitudinale
Centralina di comando girevole

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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Specifiche tecniche e dimensioni

Larghezza della base interna : 50 – 70 cm

Larghezza della base esterna : 62 - 82 cm

Lunghezza della base : 117 cm

Altezza di passaggio sotto il letto minima : 14 cm

Regolazione in altezza (altezza massima del
letto) :

tra ca. 72 e 102 cm

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO

Approfondimenti - Testimonianze d'uso .pdf 2.3 MB

Manuale Istruzioni - 07505 - Manuale istruzioni .pdf 2.72 MB

DOCUMENTI IN ENGLISH

Dichiarazione conformità - 07505 - Dichiarazione
conformità

.pdf 201.29 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata
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Accessori

01793 SOFTWARE SAM 2
Programma avanzato per la valutazione e
l’archiviazione dei dati relativi ai vostri allenamenti
con MOTOmed Viva 2, MOTOmed 2, VIVAbimbo,
MOTOmed Letto.
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Altre immagini dell'articolo
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