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riabilitazione e terapia motoriaanalisi del movimento e biomeccanicascienza dello sport

training e analisi della camminatatraining funzionale
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                     cos10157-201801it

  Tapis roulant ergometrico Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza Alimentazione * Display c EURO, netto

  pluto® lt med cos30027va02 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A no n

  pluto® med cos30026va02 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A sì n

   stratos® lt med cos30000va05 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   stratos® med cos30000va06 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   mercury® lt med cos30000va07 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   mercury® med cos30000va08 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   stellar® lt med cos30003va17 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   stellar® med cos30003va18 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   quasar® lt med cos30003va19 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   quasar® med cos30003va20 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   quasar® med 3p cos30003va26 170 / 65 cm 0 ... 40 km/h 0 ... 28 % 400 V AC 3~ 16 A sì n

   pulsar® lt cos30004va01 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   pulsar® lt 3p cos30004va02 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A no n

   pulsar® cos30004va03 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   pulsar® 3p cos30004va04 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A sì n

  Tapis roulant ergometrico per neuroriabilitazione   con corrimano regolabili, sedili per terapeuta su entrambi i lati e poggiapiedi Display c EURO, netto

   locomotion® 150/50 E med cos30001va01 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   locomotion® 150/50 DE med cos30001-01va02 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n

   locomotion® 190/65 E med cos30024va01 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   locomotion® 190/65-3p E med cos30024va02 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A no n

   locomotion® 190/65 DE med cos30024va03 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n

   locomotion® 190/65-3p DE med cos30024va04 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A touch n

  Tapis roulant ergometrico biomeccanica   con pedane di misurazione della forza e software di analisi della camminata (PC medicale e stampante non compresi) Display c EURO, netto

cos30000va02
cos102999_150-50

cos30003va14
cos102999_170-65

cos30004va03
cos102999_190-65

  Tapis roulant ergometrico grande Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza Alimentazione * Display c EURO, netto

   venus® 200/75 cos30005-01va05 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/75 r cos30005-01va06 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/100 cos30006-01va05 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/100 r cos30006-01va06 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/75 cos30007-01va05 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/75 r cos30007-01va06 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/100 cos30008-01va05 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/100 r cos30008-01va06 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/125 r cos30009-01va03 250 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/75 cos30010-01va05 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/75 r cos30010-01va06 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/100 cos30011-01va05 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/100 r cos30011-01va06 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/125 r cos30012-01va03 300 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 450/300 rs cos30013-01va01 450 / 300 cm 0 ... 40 km/h - 4 ... +25 % 400 V AC 3~ 64 A touch n

  Corrimano / Parallele per riabilitazione Numero articolo c EURO, netto

   parawalk® 3 m cos30018va01 c

   parawalk® 4 m cos30019va01 c

   parawalk® 5 m cos30020va01 c

  h/p/cosmos® ergometro serie torqualizer® med Numero articolo Sistema frenante Potenza**
optional 750 W

Numero di giri
Velocità Alimentazione * Carico utile 

max. c EURO, netto

  torqualizer® med 1200 con MCU6, Win. Touch screen LCD da 10 e 10,1" cos30021-med1200 Ibrido 6 … 1200 Watt ** 20 … >140 giri/min** 100 … 240 Volt AC / 6 Amp. 150 kg n

   torqualizer® ef med 600 cos30021ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c  0633

  torqualizer® arm ef med 600 cos30030ef-med600 Induzione 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® recumbent ef med 600 cos30031ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® cross ef med 600 cos30032ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 40 … 80 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® stair ef med 600 cos30033ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 4 … 27 m/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono

 i limiti di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase 

 a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn. ** misurato e tarato fino a 900 Watt. Dipendente da trasmissione e numero di giri. Possibili tolleranze superiori ai 900 Watt.

  Dotazioni opzionali / Accessori per la serie torqualizer, vedere pag. 10.

  Tapis roulant per camera climatica: su richiesta (disponibile come optional in diverse dimensioni, con sovrapprezzo per il range da -35°C a +55°C e dal 20% al 100% di umidità dell'aria), con terminale utente esterno

  Tapis roulant per camera climatica: su richiesta (disponibile come optional in diverse dimensioni, con sovrapprezzo per il range da -35°C a +55°C e dal 20% al 100% di umidità dell'aria), con terminale utente esterno
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  Altri tapis roulant ergometrici grandi e tapis roulant speciali con altre dimensioni e specifiche su richiesta.

Sistema di parallele (barre) per riabilitazione, training di mobilità e terapia del cammino, 
lunghezza barre 3 m, 4 m, 5 m. 

Regolazione in altezza continua con molla a gas e scala di lettura, regolazione larghezza indipendente. 
Con o senza piastra di base (indicare nell'ordine).

Senza la piastra di base il prezzo si riduce di 500,00 €.

  h/p/cosmos gaitway® 1D 3G 150/50 Tapis roulant per biomeccanica
  incluso 1 componente (Z) verticale misurazione della forza di reazione 
  del terreno

  h/p/cosmos gaitway® 3D 150/50 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

  h/p/cosmos gaitway® 3D 170/65 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

  h/p/cosmos gaitway® 3D 190/65 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

cos30002-01

  Ulteriori aggiornamenti biomeccanici, ad es. con pedane con sensori per la misurazione dell'andamento della pressione, vedere pag. 10 "zebris". Tapis roulant con ARSALIS, misurazione forza con 3 componenti su richiesta.

190 / 65 cm 0 ... 40 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

150 / 50 cm

230 V AC 1~ 16 A sì c150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 %

170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

0 ... 18 km/h sì c0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A
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  Tapis roulant ergometrico Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza  Alimentazione * Display c EURO, netto

  pluto® lt cos30027va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A no c

   pluto® cos30026va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A sì c

   stratos® lt cos30000va01 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stratos® cos30000va02 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   mercury® lt cos30000va03 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   mercury® cos30000va04 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   stellar® lt cos30003va13 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stellar® cos30003va14 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   quasar® lt cos30003va15 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   quasar® cos30003va16 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Ergometro a scala Numero articolo Alimentazione Display c EURO, netto

   discovery® lt cos30014va01 230 V AC 1~ 16 A no c

   discovery® cos30014va02 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Sprint trainer / Training con tiranti Numero articolo Alimentazione * Display c EURO, netto

   comet® cos30015va01 230 V AC 1~ 16 A sì c

   comet® 3p cos30015va02 400 V AC 3~ 16 A sì c

  h/p/cosmos® ergometro serie torqualizer® Numero articolo Sistema frenante Potenza**
optional 750 W

Numero di giri
Velocità Alimentazione * Carico utile 

max. c EURO, netto

  torqualizer® 1200 con MCU6, Win. Touch screen LCD da 10 e 10,1" cos30021-1200 Ibrido 6 … 1200 Watt ** 20 … >140 giri/min** 100 … 240 Volt AC / 6 Amp. 150 kg c

   torqualizer® ef 600 cos30021ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® arm ef 600 cos30030ef-600 Induzione 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® recumbent ef 600 cos30031ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® cross ef 600 cos30032ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 40 … 80 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® stair ef 600 cos30033ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 4 … 27 m/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono

  i limiti di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase

  a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn.  ** misurato e tarato fino a 900 Watt. Dipendente da trasmissione e numero di giri. Possibili tolleranze superiori ai 900 Watt.

  Dotazioni opzionali / Accessori per la serie torqualizer, vedere pag. 10.

impressioni

Altezza di salita: 235 cm, larghezza gradini / distanza: 49,5 / 24,4 cm

  Ergometro a scala / Scala senza fine

  Ergometro a scala / Scala senza fine

sp
or

ts
  c

  Training con trazione assistita e trazione contro resistenza 

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune monofase

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune trifase

locomotion 150/50 DE med con h/p/cosmos airwalk® ap e robowalk®

quasar® med con arco di sicurezza, corrimano corti, pedana 
larga speed a sinistra e robowalk®

saturn® 300/100r con staffa di sicurezza

mercury® med con robowalk®, arco di sicurezza e braccioli

h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 

pluto® med con robowalk®, arco di sicurezza e corrimano pediatrico
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  Tapis roulant ergometrico Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza Alimentazione * Display c EURO, netto

  pluto® lt med cos30027va02 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A no n

  pluto® med cos30026va02 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A sì n

   stratos® lt med cos30000va05 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   stratos® med cos30000va06 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   mercury® lt med cos30000va07 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   mercury® med cos30000va08 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   stellar® lt med cos30003va17 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   stellar® med cos30003va18 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   quasar® lt med cos30003va19 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   quasar® med cos30003va20 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   quasar® med 3p cos30003va26 170 / 65 cm 0 ... 40 km/h 0 ... 28 % 400 V AC 3~ 16 A sì n

   pulsar® lt cos30004va01 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   pulsar® lt 3p cos30004va02 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A no n

   pulsar® cos30004va03 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A sì n

   pulsar® 3p cos30004va04 190 / 65 cm 0 ... 40 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A sì n

  Tapis roulant ergometrico per neuroriabilitazione   con corrimano regolabili, sedili per terapeuta su entrambi i lati e poggiapiedi Display c EURO, netto

   locomotion® 150/50 E med cos30001va01 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   locomotion® 150/50 DE med cos30001-01va02 150 / 50 cm 0 ... 10 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n

   locomotion® 190/65 E med cos30024va01 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A no n

   locomotion® 190/65-3p E med cos30024va02 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A no n

   locomotion® 190/65 DE med cos30024va03 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 230 V AC 1~ 16 A touch n

   locomotion® 190/65-3p DE med cos30024va04 190 / 65 cm 0 ... 25 km/h -25 ... +25 % 400 V AC 3~ 16 A touch n

  Tapis roulant ergometrico biomeccanica   con pedane di misurazione della forza e software di analisi della camminata (PC medicale e stampante non compresi) Display c EURO, netto

cos30000va02
cos102999_150-50

cos30003va14
cos102999_170-65

cos30004va03
cos102999_190-65

  Tapis roulant ergometrico grande Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza Alimentazione * Display c EURO, netto

   venus® 200/75 cos30005-01va05 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/75 r cos30005-01va06 200 / 75 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/100 cos30006-01va05 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   venus® 200/100 r cos30006-01va06 200 / 100 cm 0 ... 40 km/h -35 ... +35 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/75 cos30007-01va05 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/75 r cos30007-01va06 250 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/100 cos30008-01va05 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/100 r cos30008-01va06 250 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 250/125 r cos30009-01va03 250 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/75 cos30010-01va05 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/75 r cos30010-01va06 300 / 75 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/100 cos30011-01va05 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/100 r cos30011-01va06 300 / 100 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 300/125 r cos30012-01va03 300 / 125 cm 0 ... 40 km/h -27 ... +27 % 400 V AC 3~ 32 A touch n

   saturn® 450/300 rs cos30013-01va01 450 / 300 cm 0 ... 40 km/h - 4 ... +25 % 400 V AC 3~ 64 A touch n

  Corrimano / Parallele per riabilitazione Numero articolo c EURO, netto

   parawalk® 3 m cos30018va01 c

   parawalk® 4 m cos30019va01 c

   parawalk® 5 m cos30020va01 c

  h/p/cosmos® ergometro serie torqualizer® med Numero articolo Sistema frenante Potenza**
optional 750 W

Numero di giri
Velocità Alimentazione * Carico utile 

max. c EURO, netto

  torqualizer® med 1200 con MCU6, Win. Touch screen LCD da 10 e 10,1" cos30021-med1200 Ibrido 6 … 1200 Watt ** 20 … >140 giri/min** 100 … 240 Volt AC / 6 Amp. 150 kg n

   torqualizer® ef med 600 cos30021ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c  0633

  torqualizer® arm ef med 600 cos30030ef-med600 Induzione 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® recumbent ef med 600 cos30031ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® cross ef med 600 cos30032ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 40 … 80 giri/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

  torqualizer® stair ef med 600 cos30033ef-med600 Ibrido 15 … 500 Watt 4 … 27 m/min indipendente dalla rete 
elettrica ("senza corrente") 150 kg c 0633

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono

 i limiti di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase 

 a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn. ** misurato e tarato fino a 900 Watt. Dipendente da trasmissione e numero di giri. Possibili tolleranze superiori ai 900 Watt.

  Dotazioni opzionali / Accessori per la serie torqualizer, vedere pag. 10.

  Tapis roulant per camera climatica: su richiesta (disponibile come optional in diverse dimensioni, con sovrapprezzo per il range da -35°C a +55°C e dal 20% al 100% di umidità dell'aria), con terminale utente esterno

  Tapis roulant per camera climatica: su richiesta (disponibile come optional in diverse dimensioni, con sovrapprezzo per il range da -35°C a +55°C e dal 20% al 100% di umidità dell'aria), con terminale utente esterno
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  Altri tapis roulant ergometrici grandi e tapis roulant speciali con altre dimensioni e specifiche su richiesta.

Sistema di parallele (barre) per riabilitazione, training di mobilità e terapia del cammino, 
lunghezza barre 3 m, 4 m, 5 m. 

Regolazione in altezza continua con molla a gas e scala di lettura, regolazione larghezza indipendente. 
Con o senza piastra di base (indicare nell'ordine).

Senza la piastra di base il prezzo si riduce di 500,00 €.

  h/p/cosmos gaitway® 1D 3G 150/50 Tapis roulant per biomeccanica
  incluso 1 componente (Z) verticale misurazione della forza di reazione 
  del terreno

  h/p/cosmos gaitway® 3D 150/50 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

  h/p/cosmos gaitway® 3D 170/65 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

  h/p/cosmos gaitway® 3D 190/65 Tapis roulant + upgrade 
  biomeccanica con 3 componenti (X, Y, Z) misurazione della forza

cos30002-01

  Ulteriori aggiornamenti biomeccanici, ad es. con pedane con sensori per la misurazione dell'andamento della pressione, vedere pag. 10 "zebris". Tapis roulant con ARSALIS, misurazione forza con 3 componenti su richiesta.

190 / 65 cm 0 ... 40 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

150 / 50 cm

230 V AC 1~ 16 A sì c150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 %

170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

0 ... 18 km/h sì c0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A
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  Tapis roulant ergometrico Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza  Alimentazione * Display c EURO, netto

  pluto® lt cos30027va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A no c

   pluto® cos30026va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A sì c

   stratos® lt cos30000va01 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stratos® cos30000va02 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   mercury® lt cos30000va03 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   mercury® cos30000va04 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   stellar® lt cos30003va13 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stellar® cos30003va14 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   quasar® lt cos30003va15 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   quasar® cos30003va16 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Ergometro a scala Numero articolo Alimentazione Display c EURO, netto

   discovery® lt cos30014va01 230 V AC 1~ 16 A no c

   discovery® cos30014va02 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Sprint trainer / Training con tiranti Numero articolo Alimentazione * Display c EURO, netto

   comet® cos30015va01 230 V AC 1~ 16 A sì c

   comet® 3p cos30015va02 400 V AC 3~ 16 A sì c

  h/p/cosmos® ergometro serie torqualizer® Numero articolo Sistema frenante Potenza**
optional 750 W

Numero di giri
Velocità Alimentazione * Carico utile 

max. c EURO, netto

  torqualizer® 1200 con MCU6, Win. Touch screen LCD da 10 e 10,1" cos30021-1200 Ibrido 6 … 1200 Watt ** 20 … >140 giri/min** 100 … 240 Volt AC / 6 Amp. 150 kg c

   torqualizer® ef 600 cos30021ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® arm ef 600 cos30030ef-600 Induzione 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® recumbent ef 600 cos30031ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® cross ef 600 cos30032ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 40 … 80 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® stair ef 600 cos30033ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 4 … 27 m/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono

  i limiti di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase

  a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn.  ** misurato e tarato fino a 900 Watt. Dipendente da trasmissione e numero di giri. Possibili tolleranze superiori ai 900 Watt.

  Dotazioni opzionali / Accessori per la serie torqualizer, vedere pag. 10.

impressioni

Altezza di salita: 235 cm, larghezza gradini / distanza: 49,5 / 24,4 cm

  Ergometro a scala / Scala senza fine

  Ergometro a scala / Scala senza fine

sp
or

ts
  c

  Training con trazione assistita e trazione contro resistenza 

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune monofase

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune trifase

locomotion 150/50 DE med con h/p/cosmos airwalk® ap e robowalk®

quasar® med con arco di sicurezza, corrimano corti, pedana 
larga speed a sinistra e robowalk®

saturn® 300/100r con staffa di sicurezza

mercury® med con robowalk®, arco di sicurezza e braccioli

h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 

pluto® med con robowalk®, arco di sicurezza e corrimano pediatrico
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  Tapis roulant ergometrico Numero articolo Superficie di corsa Velocità Pendenza  Alimentazione * Display c EURO, netto

  pluto® lt cos30027va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A no c

   pluto® cos30026va01 150 / 50 cm 0 ... 18 km/h 0 ... 20 % 200 V - 240 V AC 1~ 16 A sì c

   stratos® lt cos30000va01 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stratos® cos30000va02 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   mercury® lt cos30000va03 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   mercury® cos30000va04 150 / 50 cm 0 ... 22 km/h 0 ... 25 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   stellar® lt cos30003va13 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   stellar® cos30003va14 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

   quasar® lt cos30003va15 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A no c

   quasar® cos30003va16 170 / 65 cm 0 ... 25 km/h 0 ... 28 % 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Ergometro a scala Numero articolo Alimentazione Display c EURO, netto

   discovery® lt cos30014va01 230 V AC 1~ 16 A no c

   discovery® cos30014va02 230 V AC 1~ 16 A sì c

  Sprint trainer / Training con tiranti Numero articolo Alimentazione * Display c EURO, netto

   comet® cos30015va01 230 V AC 1~ 16 A sì c

   comet® 3p cos30015va02 400 V AC 3~ 16 A sì c

  h/p/cosmos® ergometro serie torqualizer® Numero articolo Sistema frenante Potenza**
optional 750 W

Numero di giri
Velocità Alimentazione * Carico utile 

max. c EURO, netto

  torqualizer® 1200 con MCU6, Win. Touch screen LCD da 10 e 10,1" cos30021-1200 Ibrido 6 … 1200 Watt ** 20 … >140 giri/min** 100 … 240 Volt AC / 6 Amp. 150 kg c

   torqualizer® ef 600 cos30021ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® arm ef 600 cos30030ef-600 Induzione 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® recumbent ef 600 cos30031ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 20 … 120 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® cross ef 600 cos30032ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 40 … 80 giri/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

  torqualizer® stair ef 600 cos30033ef-600 Ibrido 15 … 500 Watt 4 … 27 m/min indipendente dalla rete elettrica 
("senza corrente") 150 kg c

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono

  i limiti di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase

  a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn.  ** misurato e tarato fino a 900 Watt. Dipendente da trasmissione e numero di giri. Possibili tolleranze superiori ai 900 Watt.

  Dotazioni opzionali / Accessori per la serie torqualizer, vedere pag. 10.

impressioni

Altezza di salita: 235 cm, larghezza gradini / distanza: 49,5 / 24,4 cm

  Ergometro a scala / Scala senza fine

  Ergometro a scala / Scala senza fine

sp
or

ts
  c

  Training con trazione assistita e trazione contro resistenza 

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune monofase

  Sprint trainer concentrico/eccentrico 180 m fune trifase

locomotion 150/50 DE med con h/p/cosmos airwalk® ap e robowalk®

quasar® med con arco di sicurezza, corrimano corti, pedana 
larga speed a sinistra e robowalk®

saturn® 300/100r con staffa di sicurezza

mercury® med con robowalk®, arco di sicurezza e braccioli

h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® arm ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® recumbent ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® cross ef (med) 600 h/p/cosmos® torqualizer® stair ef (med) 

pluto® med con robowalk®, arco di sicurezza e corrimano pediatrico
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  Velocità * Numero articolo EURO, netto

   Velocità speciale 0 - 10 km/h 150/50 cos10000

   Velocità speciale 0 - 25 km/h 190/65-3p cos12995p3p

   Velocità speciale 0 - 30 km/h 150/50 cos00096110008

   Velocità speciale 0 - 30 km/h 170/65 cos11995

   Velocità speciale 0 - 40 km/h 170/65 cos10158

   Velocità speciale 0 - 45 km/h 190/65-3p cos10159va06

   Velocità speciale 0 - 50 km/h 200+/75+ cos10028

   Velocità speciale 0 - 60 km/h 200+/75+ cos00096110029

   Velocità speciale 0 - 80 km/h 200+/75+ cos00096110030

   Velocità in salita variabile 200+/75+ cos100923

   Science Port Uscita velocità TTL cos101277

  Direzione e superficie di corsa, aggiornamenti Numero articolo EURO, netto

   Inversione del senso di rotazione del nastro di corsa 150/50 cos00098100045-02

   Inversione del senso di rotazione del nastro di corsa 170/65 cos10181-03

  Aggiornamento angolazione pendenza da 0% fino a 
  +25% per 150/50 pluto® cos102927

  Upgrade peso a 250 kg superficie di corsa di 150/50 cos101760

  Nastri speciali (sovrapprezzo) Numero articolo EURO, netto

   Nastro di corsa speciale con profilo bugnato, spessore 5 mm 150/50 cos15132

   Nastro di corsa analisi della camminata linea centrale 150/50 cos14288va01

   Nastro di corsa analisi della camminata linea centrale 170/65 cos14168va01

   Nastro di corsa analisi della camminata linea centrale 190/65 cos14168va02

   Nastro per tapis roulant saturn 300/100 rs Skistock / Spikes cos00097010041

   Nastro per tapis roulant saturn 300/125 rs Skistock / Spikes cos12473

  Colore speciale Numero articolo EURO, netto

  Colore speciale per telaio del tapis roulant RAL 9007 grigio alluminio cos102465ral9007

   Colore speciale telaio del tapis roulant RAL cos102465ralxxxx

  Colore speciale h/p/cosmos airwalk ap cos102844

  Tensione speciale (per tapis roulant) Numero articolo EURO, netto

   Tensione speciale tapis roulant da med stratos fino a pulsar cos101214

   Tensione speciale tapis roulant sport stratos fino a pulsar cos101215

   Tensione speciale tapis roulant sport stratos fino a pulsar cos10470

   Tensione speciale tapis roulant sport stratos fino a pulsar cos10468

   Tensione speciale tapis roulant sport stratos fino a pulsar cos16172

   Tensione speciale tapis roulant da med stratos fino a pulsar cos10469

   Tensione speciale tapis roulant da med stratos fino a pulsar cos12850

   Tensione speciale tapis roulant med pulsar 3p cos16153-01

   Tensione speciale tapis roulant da med stratos fino a pulsar cos15990

   Tensione speciale tapis roulant med pulsar 3p cos12068

   Trasformatore di separazione Dyn5 3x200/208/220/400/480 Volt AC cos100803-01

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono i limiti

 di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni  ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase 

 a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn.  *** In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori, a molti articoli verranno applicati prezzi maggiori di quelli qui indicati. Per ottenere un'offerta dettagliata, 

 si prega di indicare tipo di apparecchio e numero di serie. Non tutte le dotazioni opzionali e gli accessori sono disponibili per tutti i modelli.

  Tensione S U:100V AC1~/N/PE 25A f50/60 Hz (non consigliato a causa delle limitazioni di potenza)

  L'angolazione della pendenza si può modificare più rapidamente o lentamente; per i modelli venus/saturn 
  (superficie di corsa di 200+/75+). Dall'anno di produzione 2011.

  Tensione M U:100V AC1~/N/PE 25A f50/60 Hz (non consigliato a causa delle limitazioni di potenza)

  Tensione M U:200V AC1~/N/PE 20A f50/60 Hz (rispettare le limitazioni di potenza)

  Tensione S U:208V AC1~/N/PE 20A f50/60 Hz (rispettare le limitazioni di potenza)

  Per sport agonistico / modelli con superficie di 150/50 cm (non per pluto®)

  Pendenza speciale al 25% (0...14,0°) per 150/50 pluto® Modelli con superficie di corsa di 150/50 cm (solo per primo equipaggiamento!). 
  Inversione del senso di rotazione non disponibile per pluto (possibile solo per altri modelli di tapis roulant h/p/cosmos).
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  Colore speciale / rivestimento h/p/cosmos airwalk ap

  Per sport in bicicletta e in sedia a rotelle, modelli con 200+/75+ cm…300/125 cm

  Per il training dello scatto e della velocità / modelli con superficie di corsa di 170/65 cm

  Tensione M U:208V AC3~/N/PE 32 A f50/60 Hz

  Tensione S U:110V AC1~/N/PE 25A f50/60 Hz (non consigliato a causa delle limitazioni di potenza)

  Per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm, incl. nastro di corsa in gomma da 5 mm e rulli di guida, 
  velocità di ritorno max.: 5 km/h (non per pluto®)

  Per modelli con superficie di corsa di 170/65 cm, incl. rulli di guida del nastro, velocità di ritorno max.: 5 km/h, 
  con staffa di sicurezza: 10 km/h

  Speciale nastro di corsa per applicazioni con bastoncini da sci e spike;

  Adatto per corsa, bicicletta e sedia a rotelle (la guida per sedia a rotelle è un accessorio extra!)

  per tensioni speciali 3x200V/76A, 3x208V/72A, 3x220V/67A, 3x400V/36A, 3x480V/30A
  f: 50/60 Hz, incl. involucro IP21, fusibili e prese 1p/3p.

  Altre cinghie speciali su richiesta.

  Linea centrale fresata ca. 5 mm / modelli con superficie di corsa di 150/50 cm (non per pluto®)

  Colore standard fino al 01.01.2015: RAL 9007 grigio alluminio (rivestimento a polvere, 90% lucido), 
  per tutti i modelli di tapis roulant
  Tutti i colori speciali secondo la gamma RAL, a partire da un ordine di almeno 5 unità: gratuito, per tutti i modelli di tapis roulant

  Per sport in bicicletta e in sedia a rotelle, modelli con 200+/75+ cm…300/125 cm

  In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori valgono prezzi maggiori dei sovrapprezzi qui elencati ***

 Per una diagnostica professionale della potenza e in campo atletico è caldamente raccomandato un collegamento di rete trifase! *

  Tensione M U:110V AC1~/N/PE 25A f50/60 Hz (non consigliato a causa delle limitazioni di potenza)

  Tensione S U:200V AC1~/N/PE 20A f50/60 Hz (rispettare le limitazioni di potenza)

  Nastro di corsa speciale, particolarmente resistente, con uno spessore di ca. 5 mm, per un comfort di corsa ancora 
  maggiore (non per pluto®)

  Linea centrale fresata ca. 5 mm / modelli con superficie di corsa di 170/65 cm

  Linea centrale fresata ca. 5 mm / modelli con superficie di corsa di 190/65 cm

  Tensione M U:208V AC1~/N/PE 20A f50/60 Hz (rispettare le limitazioni di potenza)

  Per il training dello scatto e della velocità / modelli con superficie di corsa di 190/65 cm, trifase

  Estensione a 250 kg del peso max. ammesso per soggetto sulla superficie di corsa, per modelli con superficie di corsa 
  di 150/50 (non per pluto®)

  Per sport agonistico e pazienti obesi / modelli con superficie di corsa di 190/65 cm, trifase

  Tensione M U:200V AC3~/PE 32 A f50/60 Hz

  I dati grezzi del sensore velocità, con la possibilità di una presa laterale, vengono inviati come segnale digitale, 
  senza calcolo del valore medio, anche a una porta per strumenti scientifici e applicazioni.

  Per sport in bicicletta e in sedia a rotelle, modelli con 200+/75+ cm…300/125 cm

  Nei modelli locomotion, pulsar, venus e saturn fino alla superficie di corsa di 300/125 cm incl., l'inversione del senso di rotazione 
  è compresa nella dotazione standard

  Per sport agonistico / modelli con superficie di corsa di 170/65 cm

  Per riabilitazione e terapia / modelli con superficie di corsa di 150/50 cm (non per pluto®)

speciali

Colori
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  Corrimano (primo equipaggiamento) Numero articolo EURO, netto

  Traversa per corrimano per 150/50 pluto® cos102426

   Traversa per corrimano per 150/50 cos16571-01

   Traversa per corrimano per 170 e 190/65 cos15133-03

  Corrimano lungo 1 montante per 150/50 pluto® cos102918

  Corrimano corto 1 montante 1 tubo per 150/50 solo per 1 lato cos103322ral9010

   Corrimano corti 1 montante per 150/50 cos101294

   Corrimano lunghi rimovibili 2 montanti per 150/50 cos100455-01

  Corrimano corto 1 montante per 150/50 per terminale touch screen cos101722

   Corrimano lunghi 2 montanti per 150/50 cos10145

   Corrimano lunghi 2 montanti per 170/65 cos10166

   Corrimano lunghi 2 montanti per 190/65 cos10167

   Corrimano corto sinistro per 170/65 analisi della corsa cos15351-01

   Corrimano lungo/corto/arcuato divisibile 1/3 170e190/65 cos100433-01

   Corrimano lungo/corto/arcuato divisibile 1/3 170 e 190/65 analisi della corsa cos100435-01

  Corrimano rimovibili per analisi della camminata in 3D 170/65 cos100742_170-65lt1p

  Corrimano rimovibili per analisi della camminata in 3D 190/65 cos100742_190-65lt3p

   Corrimano lungo/corto/arcuato divisibile 1/3 per 200/xx cos14190

   Corrimano lungo/corto/arcuato divisibile 1/3 per 250/xx cos14191ralxxxx 

   Corrimano lungo/corto/arcuato divisibile 1/3 per 300/xx cos14192ralxxxx

  Corrimano 250/xx per biciclette cos102840

   Corrimano sinistro più corto per 170 e 190/65 speed cos14763-01

  Corrimano destro più corto per 170 e 190/65 speed cos102803

  Corrimano pediatrico L: 525 x  25 mm per le serie di tapis roulant pluto® cos102400

   Corrimano regolabile in larghezza e altezza 150/50  40 mm cos102010

   Corrimano regolabile in larghezza e altezza 170/65  40 mm cos102550

   Corrimano regolabile in larghezza e altezza 190/65  40 mm cos102551

  Aste estraibili per corrimano regolabile 150/50 e 170/65 cos102899

  Aste estraibili per corrimano regolabile 190/65 cos102900

   Portabottiglia per corrimano (D=60 mm) cos11020

  Portabottiglia per tapis roulant serie pluto cos12410

  Braccioli e accessori Numero articolo EURO, netto

   Braccioli con scala+snodo per tapis roulant cos12013

  Braccioli per corrimano  40 mm regolabili cos102560

   Pulsante STOP supplementare sul lato destro cos10107

   Tasto STOP supplementare sul lato sinistro cos10108

   Tastiera supplementare h/p/cosmos cos100680

   Sostegno tastiera supplementare corrimano (D=60 mm) cos14135

   Sostegno per tastiera supplementare sui braccioli cos10111-01

   Sostegno per tastiera supplementare sulla copertura motore lato destro cos11750

   Sostegno per tastiera supplementare sulla copertura motore lato sinistro cos14327

  Tastiera supplementare h/p/cosmos con sostegno a magnete cos100815

   Pannello posteriore terminale per dotazioni opzionali supplementari cos10109

  Terminale frontale per dotazioni opzionali supplementari 
  per tapis roulant serie pluto cos102475

  Guida e rampa per sedia a rotelle Numero articolo EURO, netto

   Guida per sedia a rotelle per tapis roulant L: 200 cm cos10227

   Guida per sedia a rotelle per tapis roulant L: 250 cm cos10226

   Guida per sedia a rotelle per tapis roulant L: 300 cm cos00096110031

  Rullo di partenza / di limitazione per biciclette per tapis roulant larg.: 75 cm cos102792va01

  Rullo di partenza / di limitazione per biciclette per tapis roulant larg.: 100 cm cos102792va02

  Rullo di partenza / di limitazione per biciclette per tapis roulant larg.: 125 cm cos102792va03

  Rampa per sedia a rotelle per tapis roulant 150/50 pluto® cos102931

   Rampa per sedia a rotelle lung.: 1,25 m per tapis roulant 150/50 cos16186-02

   Ausilio per salita su rampa per sedia a rotelle cos16186-02 cos101614

   Rampa per sedia a rotelle lung.: 1,25 m per tapis roulant locomotion 150/50 cos14663

   Rampa per sedia a rotelle lung.: 1,30 m per tapis roulant 170 e 190/65 cos14664-02

   Rampa per sedia a rotelle lung.: 3,0 m per tapis roulant venus/saturn® xx/75 cos101060-01_75

   Rampa per sedia a rotelle lung.: 3,0 m per tapis roulant venus/saturn® xx/100 cos101060-01_100

  Rampa per sedia a rotelle lung.: 3,0 m per tapis roulant venus/saturn® xx/125 cos101060-01_125

* Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano apparecchi con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 16 fino a 32 A). Per tutti gli apparecchi monofase valgono i limiti

 di potenza naturali e fisici dell'alimentazione elettrica monofase. Per la diagnostica professionale della potenza, il training atletico e applicazioni ad alte prestazioni si raccomandano modelli di tapis roulant con alimentazione elettrica trifase

 a partire dalle dimensioni min. pulsar 3p, venus o saturn. *** In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori, a molti articoli verranno applicati prezzi maggiori di quelli qui indicati. Per ottenere un'offerta dettagliata,

 si prega di indicare tipo di apparecchio e numero di serie. Non tutte le dotazioni opzionali e gli accessori sono disponibili per tutti i modelli.

  Rullo meccanico di partenza e di moto (anteriore), impedisce che la bicicletta scivoli sulla superficie di corsa

  Per modelli con superficie di corsa di 170/65 cm

  Traversa B interna ca. 698 mm con fissaggio a fascette per corrimano 60 mm, per modelli pluto con superficie di corsa di 150/50 cm

  Traversa 65/36 con protezione e fissaggio a fascette per corrimano 60 mm, per modelli con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm

  Per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm (non per pluto® e h/p/cosmos locomotion®)

  Traversa 50/36 con protezione e fissaggio a fascette per corrimano 60 mm, per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm

  Sinistro corto, per modelli con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm, visibilità completa del soggetto (necessaria staffa di sicurezza)
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  Per modelli con superficie di corsa di 190/65 cm (non per h/p/cosmos locomotion®)

  2/3 della parte posteriore dei corrimano sono divisibili (rimovibili), superficie di corsa 300 cm

  Per il montaggio successivo di tastiera e arresto supplementari sui braccioli del tapis roulant con terminale utente

  Corrimano speciale con solo un montante (anteriore), per 2/3 della lunghezza del tapis roulant

  Corrimano dritti corti per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm (standard per pluto®, non per h/p/cosmos locomotion®)

  Per bottiglie normali - senza fascetta, solo fermaglio per bottiglia

  A sinistra corto e con impugnatura supplementare esterna, per modelli con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm 
  (non per h/p/cosmos locomotion®)

  Corrimano pediatrico con archi trasversale e laterali, altezza impugnatura regolabile min. 415 mm / max. 820 mm sopra la superficie di corsa

  A destra corto e con maniglia supplementare esterna, per modelli con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm (non per h/p/cosmos locomotion®)

  Lunghezza barre 1500 mm, barra di arresto con passi di 25 mm per modelli con superficie di corsa 170/65 cm

  Lunghezza barre 1700 mm, barra di arresto con passi di 25 mm per modelli  con superficie di corsa 190/65 cm

  Rampa (lung.: 244,5 cm x larg. interna: 113,2 cm / esterna: 123,8 cm) per tapis roulant venus/saturn® nastro larg.: 125 cm

  Sostegno per tastiera supplementare da fissare al corrimano (D=60 mm)

  Guida per sedia a rotelle per tapis roulant venus® con una superficie di corsa lunga 200 cm

  Sostegni per avambracci con impugnatura per corrimano regolabili cos102010, cos102550 e cos102551 (per primo equipaggiamento!)***

  Guida per sedia a rotelle per tapis roulant saturn® con una superficie di corsa lunga 250 cm

  L'asta estraibile di 25 mm allunga il corrimano fino a 55 cm nella parte posteriore (non per pluto®)

  L'asta estraibile  di 25 mm allunga il corrimano fino a 55 cm nella parte posteriore

  Rullo meccanico di partenza e di moto (anteriore), impedisce che la bicicletta scivoli sulla superficie di corsa

  Rampa (lung.: 244,5 cm x larg. interna: 92,6 cm / esterna: 123,8 cm) per tapis roulant venus/saturn® nastro larg.: 100 cm

  Pulsante Stop, integrato nel bracciolo sinistro

  2/3 della parte posteriore dei corrimano sono divisibili (rimovibili), superficie di corsa 250 cm

  Per bottiglie normali - con fascetta in alluminio per tubo tondo 60 mm (1 unità compresa nella dotazione del tapis roulant)

  I cavi sono posati esternamente, per facilitare lo smontaggio. Necessario arresto anti-caduta!

  I cavi sono posati esternamente, per facilitare lo smontaggio. Necessario arresto anti-caduta!

  Rullo meccanico di partenza e di moto (anteriore), impedisce che la bicicletta scivoli sulla superficie di corsa

  2/3 della parte posteriore dei corrimano sono divisibili (rimovibili), superficie di corsa 200 cm

  Lunghi corrimano dritti per 150/50 pluto® Modelli con superficie di corsa di 150/50 cm

  In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori valgono prezzi maggiori dei sovrapprezzi qui elencati ***

  Guida per sedia a rotelle per tapis roulant saturn® con una superficie di corsa lunga 300 cm

  Rampa (lung.: 125 cm x larg.: 80 cm) per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm

  Rampa (lung.: 244,5 cm x larg. interna: 67,6 cm / esterna: 123,8 cm) per tapis roulant venus/saturn® nastro larg.: 75 cm

  Per modelli con superficie di corsa 170e190/65 cm e 150/50 cm con corrimano diametro 60 mm

  Rampa (lung.: 125 cm x larg.: 80 cm) per pluto® Modelli con superficie di corsa di 150/50 cm

  Comando a distanza mobile con 6 tasti e circa 2 m di cavo spiralato - senza sostegni

  Per il montaggio successivo di tastiera e arresto supplementari sui braccioli del tapis roulant con terminale utente

  Comando a distanza mobile con 6 tasti e circa 2 m di cavo spiralato - con sostegno a magnete e chiusura a velcro per corrimano 40-60 mm

  Sostegno da avvitare ai braccioli (se ordinati come optional)

  Sostegno da avvitare in basso, vicino alla copertura motore, lato destro

  Sostegno da avvitare in basso, vicino alla copertura motore, lato sinistro

  Pulsante Stop, integrato nel bracciolo destro

  2/3 della parte posteriore dei corrimano sono divisibili (rimovibili), superficie di corsa 170 e 190 cm

  2/3 della parte posteriore dei corrimano sono divisibili (rimovibili), superficie di corsa 170 e 190 cm

  Rampa (lung.: 130 cm x larg.: 101 cm) per modelli con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm

  Rampa (lung.: 125 cm x larg.: 80 cm) per tapis roulant h/p/cosmos locomotion med 150/50(D)E

  Pannelli supplementari (1 coppia = sinistra/destra) per un passaggio più facile tra rampa per sedia a rotelle e superficie di corsa

  Per terminale utente PC con touch screen Modelli con superficie di corsa di 150/50 cm, arresto di emergenza fissato con fascette da 60 mm

  Lunghezza barre 1500 mm, barra di arresto con passi di 25 mm per modelli 150/50 cm, alt.: 55 … 120 cm / larg.: 38 … 104 cm 
  (non per pluto®)

  Corrimano lunghi dritti rimovibili con 2 montanti per modelli con superficie di corsa di 150/50 cm 
  (rimane la struttura frontale per il terminale utente)

  Corrimano dritti molto corti (lunghezza: 17 cm) per modelli 150/50 con superficie di corsa di 150/50 cm 
  (solo 1 tubo per 1 lato come elemento supplementare)
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  Sistemi di sicurezza Numero articolo EURO, netto

   Arco di sicurezza 50 e cordicella per arresto anti-caduta con funzione di arresto cos10079

   Arco di sicurezza 65 e cordicella per arresto anti-caduta con funzione di arresto cos10170

   Arco di sicurezza 75 e cordicella per arresto anti-caduta con funzione di arresto cos10171

   Arco di sicurezza 100 e cordicella per arresto anti-caduta con funzione di arresto cos10172

   Arco di sicurezza 125 e cordicella per arresto anti-caduta con funzione di arresto cos10173

   Fune 4,3 m (fune di ricambio) per [cos10079] e [cos10170 - cos10173] cos10670-01

   Arco di sicurezza 50 estensione h=220 cm cos14435

   Arco di sicurezza 65 estensione h=220 cm cos14429

   Arco di sicurezza 75 estensione h=220 cm cos14430

   Arco di sicurezza 100 estensione h=220 cm cos14431

   Arco di sicurezza 125 estensione h=220 cm cos14434

  Supporti supplementari arco di sicurezza corrimano 65 standard cos101406ralxxxx

   Sistema con imbracatura anti-caduta per montaggio a soffitto 
  con arresto di emergenza

cos15866-01

   Sistema con imbracatura anti-caduta per montaggio a soffitto 
  senza arresto di emergenza

cos15866-01ws

   Rinvio fune con rullo per montaggio a soffitto o parete cos102111

   Fune 10 m (fune di ricambio) per [cos15866-01] e [cos15866 - 01ws] cos101729

   Sistema di cinture con imbracatura XL per arresto anti-caduta cos14903-03-XL

   Sistema di cinture con imbracatura L per arresto anti-caduta cos14903-03-L

   Sistema di cinture con imbracatura M per arresto anti-caduta cos14903-03-M

   Sistema di cinture con imbracatura S per arresto anti-caduta cos14903-03-S

   Sistema di cinture con imbracatura XS per arresto anti-caduta cos14903-03-XS

   Sistema di cinture con imbracatura XXS per arresto anti-caduta cos14903-03-XXS

   Pannello posteriore terminale per dotazioni opzionali supplementari cos10109

  Terminale frontale per dotazioni opzionali supplementari 
  per tapis roulant serie pluto

cos102475

   Magnete con fune a strappo, incl. clip in plastica (ricambio) cos101699-03

  Arresto di emergenza con fune a strappo in scatola arresto di emergenza cos101724

  Pulsante ARRESTO DI EMERGENZA esterno con fascetta 
  + 2,5 m cavo spiralato + fune a strappo

cos101725


  Pulsante ARRESTO DI EMERGENZA esterno con 
  supporto magnetico + 5 m cavo spiralato cos15933

   Pulsante ARRESTO DI EMERGENZA esterno con supporto magnetico 
  + 10 m cavo spiralato

cos100548

   Pedana sinistra larga (speed) 170/65 cos16586

   Pedana destra larga (speed) 170/65 cos102288

   Pedana sinistra larga (speed) 190/65 cos14764

   Pedana destra larga (speed) 190/65 cos102187

  Pedana destra larga (speed) venus/saturn cos102951

  Sistemi di alleggerimento del peso Numero articolo EURO, netto

   h/p/cosmos airwalk® ap (fino a 250 kg di peso corporeo) cos30028

  Compressore per h/p/cosmos airwalk® ap, 10 bar cos103275

  Compressore per h/p/cosmos airwalk® ap, 8 bar cos103058

   Dotazione opzionale arresto di emergenza per h/p/cosmos airwalk® ap cos102342

  Opzione modalità AirCushion per h/p/cosmos airwalk® ap cos102489

  Dotazione opzionale unità di comando esterna magnetica cos102339

  Dotazione opzionale altezza speciale 250-300 cm per h/p/cosmos airwalk® ap cos102491

  Dotazione opzionale alleggerimento del peso fino 
  a 120 kg per h/p/cosmos airwalk® ap

cos102492

  Dotazione opzionale alleggerimento del peso fino 
  a 160 kg per h/p/cosmos airwalk® ap

cos102493

  Dotazione opzionale alleggerimento del peso fino 
  a 240 kg per h/p/cosmos airwalk® ap

cos102494

  Fine (ricambio) 2,59 m-6 mm senza arco per [cos30028] cos102317

   h/p/cosmos airwalk® 50 (fino a 100 kg di peso corporeo) cos10092

   h/p/cosmos airwalk® 90 (fino a 100 kg di peso corporeo) cos10093

   Compressore per h/p/cosmos airwalk® 50/90 cos10094

  Distributore per compressore airwalk® [cos10094] cos101761

   Fune (fune di ricambio) acciaio, incl. arco per [cos10092, cos10093] cos13752

   Kit di catene per prolunga 60 cm per h/p/cosmos airwalk® cos100432

   Piastra di base 150/50 per h/p/cosmos airwalk® 50/90 cos12607-00

   Piastra di base 170/65 per h/p/cosmos airwalk® 50/90 cos12598

   Piastra di base 190/65 per h/p/cosmos airwalk® 50/90 cos12606

   Soluzione speciale per alleggerimento peso cos102167

   Fune (fune di ricambio) 15 m-Ø8 mm per [cos102167] cos102170

   Giubbino L per h/p/cosmos airwalk® (tutti i modelli) cos10097-01

   Giubbino M per h/p/cosmos airwalk® (tutti i modelli) cos10096-01

   Giubbino S per h/p/cosmos airwalk® (tutti i modelli) cos10095

   Giubbino XS per h/p/cosmos airwalk® (tutti i modelli) cos10112

*** In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori, a molti articoli verranno applicati prezzi maggiori di quelli qui indicati. Per ottenere un'offerta dettagliata, si prega di indicare tipo di apparecchio e numero di serie. 
Non tutte le dotazioni opzionali e gli accessori sono disponibili per tutti i modelli.

  Estensione delle funzioni dell'airwalk® ap anche come protezione anti-caduta con arresto automatico del nastro e imbracatura misura M

  ca. 1,5 m tubo flessibile. Il manometro/regolatore può essere fissato al corrimano 40-60 mm mediante supporto magnetico e velcro.

  Nastro a velcro per fissaggio di sicurezza. Necessaria presa sul tapis roulant! In caso di montaggio successivo indicare il numero di serie

  In caso di montaggio successivo di dotazioni opzionali e accessori valgono prezzi maggiori dei sovrapprezzi qui elencati ***

  Giubbino per airwalk®, misura M (girovita: 81-112 cm), codice colore blu

  Compressore fino a 8 bar, particolarmente silenzioso, con tubo dell'aria 3 m (funzionamento: 230V / 10A fusibile)

  Fune per soluzione speciale airwalk alleggerimento peso; sostituire ogni 12 mesi o anche prima, in presenza di segni di usura

  Per diagnostica e per salire e scendere in sicurezza dal tapis roulant in caso di training dello sprint e della coordinazione

  Compressore per h/p/cosmos airwalk® ap, 10 bar - incl. calotta insonorizzante

  Fune/fune di alleggerimento peso senza arco per airwalk® ap; sostituire almeno ogni 12 mesi o anche prima, in presenza di segni di usura

  Altezza speciale dell'apparecchio su richiesta cliente, in caso di altezza soffitto o pazienti di altezza superiore ai 2 m.
  Attenzione! Nell'ordine indicare l'altezza max. dell'ambiente. L'altezza non è variabile, ma un valore fisso. Tempi di consegna più lunghi!

  Aumenta l'alleggerimento massimo del peso fino a 120 kg; ciò comporta però una regolazione meno sensibile.

  Giubbino per airwalk®, misura L (girovita: 112-145 cm), codice colore giallo
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  Per la scatola dell'arresto di emergenza con grande pulsante a fungo, necessario per terminali utenti con touch screen e PC

  Con questo distributore a Y per attacco dell'aria compressa è possibile alimentare due sistemi airwalk® con un solo compressore.

  Estensione per arco di sicurezza per soggetti fino a 220 cm di altezza; tapis roulant con superficie di corsa larga 50 cm

  Arresto di emergenza con fune a strappo e cinghia, incl. clip di plastica (solo ricambio, non l'interruttore a contatto integrato)

  Estensione per arco di sicurezza per soggetti fino a 220 cm di altezza; tapis roulant con superficie di corsa larga 65 cm

  Sostituire la fune per l'arco di sicurezza almeno ogni 24 mesi o anche prima, in presenza di segni di usura

  Per il montaggio successivo dell'arco di sicurezza sul tapis roulant con terminale utente (indicare il numero di serie dell'apparecchio)

  Ad es. come modulo aggiuntivo come protezione anti-caduta per i pazienti e/o alleggerimento del peso

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura XXS (circonferenza busto: 45-65 cm), codice colore arancione

  Fune incl. arco per airwalk® 50/90; sostituire almeno ogni 6 mesi o anche prima, in presenza di segni di usura

  Per il montaggio successivo dell'arco di sicurezza sul tapis roulant con terminale utente (indicare il numero di serie dell'apparecchio)

  Alleggerimento dinamico del peso fino a circa 80 kg, necessario compressore o alimentazione aria compressa

  Alleggerimento dinamico del peso fino a circa 50 kg, necessario compressore o attacco per aria compressa da circa 8 - 10 bar

  Nastro a velcro per fissaggio di sicurezza. Necessaria presa sul tapis roulant! In caso di montaggio successivo indicare il numero di serie

  Aumenta l'alleggerimento massimo fino a 160 kg; ciò comporta però una regolazione meno sensibile.

  Valvola/commutazione supplementare dell'airwalk® ap per il "bilanciamento" del soggetto. 
  Il cilindro pneumatico agisce come "cuscinetto di aria"

  Per diagnostica e per salire e scendere in sicurezza dal tapis roulant in caso di training dello sprint e della coordinazione

  Con imbracatura per tutte le applicazioni ad alto rischio; tapis roulant con superficie di corsa larga 100 cm

  Con imbracatura per tutte le applicazioni ad alto rischio; tapis roulant con superficie di corsa larga 65 cm

  Con imbracatura per tutte le applicazioni ad alto rischio; tapis roulant con superficie di corsa larga 75 cm

  Dispositivo di sicurezza per montaggio a soffitto con protezione anti-caduta e funzione arresto di emergenza per il nastro del tapis roulant

  Con imbracatura per tutte le applicazioni ad alto rischio; tapis roulant con superficie di corsa larga 50 cm

  Alleggerimento dinamico del peso fino a circa 90 kg, necessario compressore o attacco per aria compressa da circa 8 - 10 bar

  Giubbino per airwalk®, misura S (girovita: 55-80 cm), codice colore rosso

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura L (circonferenza busto: 105-135 cm), codice colore giallo

  Estensione per arco di sicurezza per soggetti fino a 220 cm di altezza; tapis roulant con superficie di corsa larga 125 cm

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura XS (circonferenza busto: 55-75 cm), codice colore nero

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura S (circonferenza busto: 65-95 cm), codice colore rosso

  Per un'ulteriore stabilizzazione dell'arco di sicurezza; non consigliato per l'analisi del movimento 3D, perché limita la visibilità

  Dispositivo di sicurezza per montaggio a soffitto con protezione anti-caduta senza funzione arresto di emergenza per il nastro del tapis roulant

  Con imbracatura per tutte le applicazioni ad alto rischio; tapis roulant con superficie di corsa larga 125 cm

  Piastra di base per il fissaggio sicuro su modelli di tapis roulant con superficie di corsa di 150/50 cm

  Estensione per arco di sicurezza per soggetti fino a 220 cm di altezza; tapis roulant con superficie di corsa larga 100 cm

  Giubbino per airwalk®, misura XS (girovita: 38-55 cm), codice colore arancione

  Sostituire la fune del sistema con imbracatura anti-caduta per il montaggio a soffitto; sostituire ogni 24 mesi o anche prima, 
  in presenza di segni di usura

  Compressore aria per h/p/cosmos airwalk® ap, 8 bar

  Estensione per arco di sicurezza per soggetti fino a 220 cm di altezza; tapis roulant con superficie di corsa larga 75 cm

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura XL (circonferenza busto: 125-155 cm), codice colore verde

  Per diagnostica e per salire e scendere in sicurezza dal tapis roulant in caso di training dello sprint e della coordinazione

  Struttura speciale personalizzata senza arco di metallo per montaggio a soffitto, ad es. per analisi del movimento 3D

  Piastra di base per il fissaggio sicuro su modelli di tapis roulant con superficie di corsa di 170/65 cm

  Piastra di base per il fissaggio sicuro su modelli di tapis roulant con superficie di corsa di 190/65 cm

  Ad es. per bambini (giubbino XS) per h/p/cosmos airwalk®

  Imbracatura per arco di sicurezza con arresto anti-caduta, misura M (circonferenza busto: 85-115 cm), codice colore blu

  Per diagnostica e per salire e scendere in sicurezza dal tapis roulant in caso di training dello sprint e della coordinazione

  Aumenta l'alleggerimento massimo fino a 240 kg; ciò comporta però una regolazione meno sensibile.

  Estensione di 200 mm della pedana per tapis roulant grandi

  Fissaggio a fascette per corrimano con  60 mm. Necessaria presa sul tapis roulant! 
  In caso di montaggio successivo indicare il numero di serie

  Pagina 6

page 6 
cos10157-201801pit



                     cos10157-201801it

  Sistemi Robowalk® Expander Numero articolo EURO, netto

   robowalk® expander anteriore 150/50 cos30022-02va01

   robowalk® expander anteriore 170 e 190/65 cos30022-02va02

  robowalk® expander anteriore airwalk® ap cos30022-02va04

  robowalk® expander anteriore 150/50 pluto cos30022-02va05

   robowalk® expander posteriore cos30023-03

   Cinghia per coscia, 1 coppia cos101050 **

   Cinghia per polpaccio, 1 paio cos101051 **

   Sollevatore parte anteriore piede e cinghia polpaccio, 1 paio cos101052

   Set di montaggio arco per robowalk® expander anteriore cos101355 **

   robowalk® unità di trazione manuale con fune Expander 125 cm cos101745

   robomove® expander, lung.: 1,2 m cos101659va01

   robomove® expander, lung.: 2,0 m cos101659va02

  Terminali utente Numero articolo EURO, netto

   Terminale utente touch panel comando a distanza esterno, con cavalletto cos10002-02

   Terminale utente touch panel kit per montaggio successivo per corrimano cos14569-02

   Montaggio successivo display e tastiera a 6 tasti per terminale utente MCU5 cos15312va01

   Tavolino esterno armadio elettrico, terminale utente venus/saturn cos100781

   Sostegno per notebook (fissaggio su armadio elettrico esterno venus/saturn) cos13320-01

  Sostegno per iPad versione 2, 3 e 4 cos102488

  Terminale utente h/p/cosmos personalizzato cos101960

  Interfacce, PC, stampate e accessori Numero articolo EURO, netto

   Cardiofrequenzimetro POLAR® WIND, set ricevitore e trasmettitore cos100106

   POLAR® sensore frequenza cardiaca H7 Wearlink® Bluetooth Smart cos101787

  Cardiofrequenzimetro POLAR® comando 150/50 pluto® cos102818

   2° interfaccia RS232 com2 coscom® 9.600 bps cos00098010025

   3° interfaccia RS232 com3 coscom® 115.200 bps cos16487

   4° interfaccia RS232 com4 coscom® 9.600 bps o 115.200 bps cos16488

   Interfacce cavo di collegamento RS232 5 m cos00097010034

   Interfacce cavo di collegamento RS232 10 m cos00097010035

   Interfacce cavo di collegamento RS232 15 m cos11889

   Cavo di compensazione del potenziale 5 m (con 2 connettori POAG) cos10223-01

   Set convertitore interfacce RS232/parallelo cos10056

   USB per adattatore interfacce RS232 cos12769-01

  Stampante laser in bianco e nero senza convertitore di interfacce cos14865-02

   Stampante laser in bianco e nero con convertitore di interfacce cos10073

   Stampante laser a colori senza convertitore di interfacce cos15511-06

   h/p/cosmos satellite print bianco e nero cos14954

   h/p/cosmos satellite PC med cos14970-02

  h/p/cosmos satellite Notebook cos15686-01

  Tavolino per PC h/p/cosmos in acciaio; senza PC, senza apparecchi cos15033-03

  Tavolino per stampante h/p/cosmos in acciaio; senza stampante, 
  senza apparecchi cos14933

   Computer laptop DELL cos13476-01

   Monitor LCD TV 48" (con piccola base da tavolo) cos101626-01

  Monitor LCD TV 50" (con piccola base da tavolo) cos102397

   Base mobile per monitor LCD TV 32-60'' cos101624

   Sostegno a parete per monitor LCD TV 32-65'' cos101627

  Accessori per protezione pavimento Numero articolo EURO, netto

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 150/50 cos14005

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 170/65 cos14042

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 190/65 cos14043


  Piastra di appoggio in metallo per protezione pavimento, 
  per le ruote del sollevatore 150/50 cos101393

   Piastra di appoggio in metallo per protezione pavimento, 
  per le ruote del sollevatore 170 e 190/65 cos101394

** Articoli disponibili in diverse dimensioni, varianti o versioni (integrazione dettagliata dei numeri articolo). Nell'ordine vanno indicate le dimensioni.

  Nella zona posteriore - per tutti i h/p/cosmos pluto®

  Nella zona anteriore - per tutti i h/p/cosmos pluto®

  Per tapis roulant grandi h/p/cosmos venus/saturn® con superficie di corsa di 200+/75+, dall'anno di costruzione 2011

  Convertitore adattatore RS 232 (Sub-D 9 poli maschio) su USB

  Kit per montaggio successivo di display e tastiera nel terminale utente (senza trasporto + montaggio: disponibile su richiesta)

  Base (senza monitor!) per monitor esterno / TV (portata max.: 30 kg), alt.: 180 cm

  Per corrimano 60 mm con fascetta, senza attacco per ricarica

  Accessori robowalk® expander; misure S (250-390 mm), M (350-510 mm), L (490-750 mm)
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  Dettagli tecnici / Specifiche su richiesta

  Convertitore per collegamento diretto di una stampate (PCL6 compatibile) al tapis roulant

  RS 232, 15 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, PC, terminale utente - com4 non disponibile per POLAR WIND

  Trasmettitore wireless con cinghia toracica misure M-XXL, per smartphone, iPhone (a partire da iPhone 4S, iOS 5.1)

  Ad es. per SpeedLab® SpeedCourt®, gaitway® o per il modulo di training virtuale di zebris®

  Tavolino per PC ergonomico di colore bianco (RAL 9010) in acciaio rivestito a polveri nel design h/p/cosmos

Dimensioni lunghezza / 
larghezza / altezza

  Accessori robowalk® expander; misura XS (140-270 mm)

  Per sollevare la parte anteriore del piede durante la camminata; accessorio consigliato per robowalk® expander

  1 sistema di trazione Expander per il montaggio a parete in orizzontale o verticale, lunghezza: 200 cm
  (2 tiranti in alto, 2 tiranti in basso, incl. 1 anello universale 1 cinghia per coscia, misura M)

  1 paio unità di trazione manuale Expander 125 cm (incl. cappio universale e cinghia coscia)

  Collegamento tramite RS232 e coscom® a tapis roulant (disponibile su richiesta)

  RS 232, 5 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Ad es. per SpeedLab®SpeedCourt®, gaitway®  o per il modulo di training virtuale di zebris®

  Trasmissione digitale della frequenza cardiaca tramite POLAR® WIND WearLink, codificata, portata: ca. 10 m

99 / 45 / 0,3 cm

250 / 110 / 1 cm

  Sostegno a parete (senza monitor!) per monitor esterno / TV con 32-65"

78 / 45 / 0,3 cm

  Collegamento tramite RS232 e coscom® a tapis roulant (disponibile su richiesta); corrimano 60 mm

  Piastra di appoggio per le ruote del sollevatore, per la distribuzione del peso, 150/50

  Terminale utente esterno personalizzato, ad es. tower con 9 touch screen per comando a distanza di fino a 9 tapis roulant

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 190/65 cm

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 150/50 cm

  Stampante laser in bianco e nero, senza cavo USB, senza LAN

  Stampante laser in bianco e nero, convertitore RS232 con cavo

  Per i sistemi elettrici ad uso medio con tapis roulant è prescritta una compensazione del potenziale

  Per tapis roulant grandi h/p/cosmos venus/saturn® con superficie di corsa di 200+/75+, dall'anno di costruzione 2011

230 / 110 / 1 cm

  Indicare nell'ordine il numero di serie e il nome del modello del tapis roulant h/p/cosmos!

  1 sistema di trazione Expander per il montaggio a parete in orizzontale o verticale, lunghezza: 120 cm
  (2 tiranti in alto, 2 tiranti in basso, incl. 1 anello universale 1 cinghia per coscia, misura M)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, stampante, PC, terminale utente

  Piastra di appoggio per le ruote del sollevatore, per la distribuzione del peso, 170 e 190/65

  Stampante laser a 4 colori

  Notebook DELL, stampante laser a colori, isolamento potenziale, tavolino per PC h/p/cosmos con 4 ruote

  RS 232, 10 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, PC, terminale utente - con trasmissione dati veloce

  PC per uso medico, monitor LCD da 23", stampante laser a colori, isolamento potenziale, tavolino per PC h/p/cosmos con 4 ruote

210 / 85 / 1 cm

  Stampante laser in bianco e nero, convertitore RS232 con cavo, tavolo per stampante h/p/cosmos con 4 pattini

  Misurazione della frequenza cardiaca e comando per tapis roulant 150/50 pluto® 

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con h/p/cosmos airwalk® ap opzionale

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 150/50 cm

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 170/65 cm

  Tavolino per stampante ergonomico (lung.: 45 cm x larg.: 45 cm x alt.: 75 cm) in acciaio con rivestimento a polvere nel design h/p/cosmos
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  Sistemi Robowalk® Expander Numero articolo EURO, netto

   robowalk® expander anteriore 150/50 cos30022-02va01

   robowalk® expander anteriore 170 e 190/65 cos30022-02va02

  robowalk® expander anteriore airwalk® ap cos30022-02va04

  robowalk® expander anteriore 150/50 pluto cos30022-02va05

   robowalk® expander posteriore cos30023-03

   Cinghia per coscia, 1 coppia cos101050 **

   Cinghia per polpaccio, 1 paio cos101051 **

   Sollevatore parte anteriore piede e cinghia polpaccio, 1 paio cos101052

   Set di montaggio arco per robowalk® expander anteriore cos101355 **

   robowalk® unità di trazione manuale con fune Expander 125 cm cos101745

   robomove® expander, lung.: 1,2 m cos101659va01

   robomove® expander, lung.: 2,0 m cos101659va02

  Terminali utente Numero articolo EURO, netto

   Terminale utente touch panel comando a distanza esterno, con cavalletto cos10002-02

   Terminale utente touch panel kit per montaggio successivo per corrimano cos14569-02

   Montaggio successivo display e tastiera a 6 tasti per terminale utente MCU5 cos15312va01

   Tavolino esterno armadio elettrico, terminale utente venus/saturn cos100781

   Sostegno per notebook (fissaggio su armadio elettrico esterno venus/saturn) cos13320-01

  Sostegno per iPad versione 2, 3 e 4 cos102488

  Terminale utente h/p/cosmos personalizzato cos101960

  Interfacce, PC, stampate e accessori Numero articolo EURO, netto

   Cardiofrequenzimetro POLAR® WIND, set ricevitore e trasmettitore cos100106

   POLAR® sensore frequenza cardiaca H7 Wearlink® Bluetooth Smart cos101787

  Cardiofrequenzimetro POLAR® comando 150/50 pluto® cos102818

   2° interfaccia RS232 com2 coscom® 9.600 bps cos00098010025

   3° interfaccia RS232 com3 coscom® 115.200 bps cos16487

   4° interfaccia RS232 com4 coscom® 9.600 bps o 115.200 bps cos16488

   Interfacce cavo di collegamento RS232 5 m cos00097010034

   Interfacce cavo di collegamento RS232 10 m cos00097010035

   Interfacce cavo di collegamento RS232 15 m cos11889

   Cavo di compensazione del potenziale 5 m (con 2 connettori POAG) cos10223-01

   Set convertitore interfacce RS232/parallelo cos10056

   USB per adattatore interfacce RS232 cos12769-01

  Stampante laser in bianco e nero senza convertitore di interfacce cos14865-02

   Stampante laser in bianco e nero con convertitore di interfacce cos10073

   Stampante laser a colori senza convertitore di interfacce cos15511-06

   h/p/cosmos satellite print bianco e nero cos14954

   h/p/cosmos satellite PC med cos14970-02

  h/p/cosmos satellite Notebook cos15686-01

  Tavolino per PC h/p/cosmos in acciaio; senza PC, senza apparecchi cos15033-03

  Tavolino per stampante h/p/cosmos in acciaio; senza stampante, 
  senza apparecchi cos14933

   Computer laptop DELL cos13476-01

   Monitor LCD TV 48" (con piccola base da tavolo) cos101626-01

  Monitor LCD TV 50" (con piccola base da tavolo) cos102397

   Base mobile per monitor LCD TV 32-60'' cos101624

   Sostegno a parete per monitor LCD TV 32-65'' cos101627

  Accessori per protezione pavimento Numero articolo EURO, netto

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 150/50 cos14005

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 170/65 cos14042

   Tappetino di protezione per pavimento in materiale sintetico 190/65 cos14043

   Piastra di appoggio in metallo per protezione pavimento, 
  per le ruote del sollevatore 150/50 cos101393

   Piastra di appoggio in metallo per protezione pavimento, 
  per le ruote del sollevatore 170 e 190/65 cos101394

** Articoli disponibili in diverse dimensioni, varianti o versioni (integrazione dettagliata dei numeri articolo). Nell'ordine vanno indicate le dimensioni.

  Nella zona posteriore - per tutti i h/p/cosmos pluto®

  Nella zona anteriore - per tutti i h/p/cosmos pluto®

  Per tapis roulant grandi h/p/cosmos venus/saturn® con superficie di corsa di 200+/75+, dall'anno di costruzione 2011

  Convertitore adattatore RS 232 (Sub-D 9 poli maschio) su USB

  Kit per montaggio successivo di display e tastiera nel terminale utente (senza trasporto + montaggio: disponibile su richiesta)

  Base (senza monitor!) per monitor esterno / TV (portata max.: 30 kg), alt.: 180 cm

  Per corrimano 60 mm con fascetta, senza attacco per ricarica

  Accessori robowalk® expander; misure S (250-390 mm), M (350-510 mm), L (490-750 mm)
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  Dettagli tecnici / Specifiche su richiesta

  Convertitore per collegamento diretto di una stampate (PCL6 compatibile) al tapis roulant

  RS 232, 15 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, PC, terminale utente - com4 non disponibile per POLAR WIND

  Trasmettitore wireless con cinghia toracica misure M-XXL, per smartphone, iPhone (a partire da iPhone 4S, iOS 5.1)

  Ad es. per SpeedLab® SpeedCourt®, gaitway® o per il modulo di training virtuale di zebris®

  Tavolino per PC ergonomico di colore bianco (RAL 9010) in acciaio rivestito a polveri nel design h/p/cosmos

Dimensioni lunghezza / 
larghezza / altezza

  Accessori robowalk® expander; misura XS (140-270 mm)

  Per sollevare la parte anteriore del piede durante la camminata; accessorio consigliato per robowalk® expander

  1 sistema di trazione Expander per il montaggio a parete in orizzontale o verticale, lunghezza: 200 cm
  (2 tiranti in alto, 2 tiranti in basso, incl. 1 anello universale 1 cinghia per coscia, misura M)

  1 paio unità di trazione manuale Expander 125 cm (incl. cappio universale e cinghia coscia)

  Collegamento tramite RS232 e coscom® a tapis roulant (disponibile su richiesta)

  RS 232, 5 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Ad es. per SpeedLab®SpeedCourt®, gaitway®  o per il modulo di training virtuale di zebris®

  Trasmissione digitale della frequenza cardiaca tramite POLAR® WIND WearLink, codificata, portata: ca. 10 m

99 / 45 / 0,3 cm

250 / 110 / 1 cm

  Sostegno a parete (senza monitor!) per monitor esterno / TV con 32-65"

78 / 45 / 0,3 cm

  Collegamento tramite RS232 e coscom® a tapis roulant (disponibile su richiesta); corrimano 60 mm

  Piastra di appoggio per le ruote del sollevatore, per la distribuzione del peso, 150/50

  Terminale utente esterno personalizzato, ad es. tower con 9 touch screen per comando a distanza di fino a 9 tapis roulant

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 190/65 cm

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 150/50 cm

  Stampante laser in bianco e nero, senza cavo USB, senza LAN

  Stampante laser in bianco e nero, convertitore RS232 con cavo

  Per i sistemi elettrici ad uso medio con tapis roulant è prescritta una compensazione del potenziale

  Per tapis roulant grandi h/p/cosmos venus/saturn® con superficie di corsa di 200+/75+, dall'anno di costruzione 2011

230 / 110 / 1 cm

  Indicare nell'ordine il numero di serie e il nome del modello del tapis roulant h/p/cosmos!

  1 sistema di trazione Expander per il montaggio a parete in orizzontale o verticale, lunghezza: 120 cm
  (2 tiranti in alto, 2 tiranti in basso, incl. 1 anello universale 1 cinghia per coscia, misura M)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, stampante, PC, terminale utente

  Piastra di appoggio per le ruote del sollevatore, per la distribuzione del peso, 170 e 190/65

  Stampante laser a 4 colori

  Notebook DELL, stampante laser a colori, isolamento potenziale, tavolino per PC h/p/cosmos con 4 ruote

  RS 232, 10 m (Sub-D 9 poli maschio/femmina), adattatore USB disponibile come optional (cos12769-01)

  Interfaccia supplementare per ECG, spirometria, PC, terminale utente - con trasmissione dati veloce

  PC per uso medico, monitor LCD da 23", stampante laser a colori, isolamento potenziale, tavolino per PC h/p/cosmos con 4 ruote

210 / 85 / 1 cm

  Stampante laser in bianco e nero, convertitore RS232 con cavo, tavolo per stampante h/p/cosmos con 4 pattini

  Misurazione della frequenza cardiaca e comando per tapis roulant 150/50 pluto® 

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con h/p/cosmos airwalk® ap opzionale

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 150/50 cm

  Nella zona anteriore - per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm

  Per tutti i tapis roulant h/p/cosmos con superficie di corsa di 170/65 cm

  Tavolino per stampante ergonomico (lung.: 45 cm x larg.: 45 cm x alt.: 75 cm) in acciaio con rivestimento a polvere nel design h/p/cosmos
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  Misurazione del lattato, software e accessori Numero articolo EURO, netto

   Software h/p/cosmos para control® cos10071-v4.1.0-txt

   Software h/p/cosmos para graphics® cos10156-V2.6.14

   Software h/p/cosmos para analysis® lt v1.4 cos100668

   Software h/p/cosmos para analysis® 5 cos100668v5

   Misuratore del lattato Lactate Scout+ cos14825-02

   Strisce per test del lattato sirius® 24 per LactateScout cos14854-01

   Strisce per test del lattato sirius® 72 per LactateScout cos14827-02

   Kit base sirius® con misuratore del lattato LactateScout cos100650-01

   PC-Pack USB per sirius® LactateScout cos14826-01

  PC-Pack Bluetooth® per sirius® LactateScout cos14866

   Soluzione di controllo / soluzione per test lattato cos15527-01 **

   Pungidito Terumo FINETOUCH cos100773

   Lancette sterili FINETOUCH cos100774

   Kit di base materiale di consumo lattato cos11657

   Medibox, contenitore per lancette usate cos11930

  Vassoio per accessori per test del lattato con fascetta di fissaggio al corrimano cos100973

   Spray disinfettante per la cute cos11352

   Tamponi in ovatta di cellulosa cos11353

   Bacinella cos11355

   Cerotti per iniezione cos11356

   Lancette sterili per sangue cos11652

   Guanti di lattice, misura S cos11350

   Guanti di lattice, misura M cos11351

  Analisi del movimento e della corsa, software e accessori Numero articolo EURO, netto

   Videocamera 36 fps B/s LAN cos101949

   Videocamera 36 fps B/s USB 3.0 cos101950

   Obiettivo 8 mm per videocamera cos101951

   Gigabit LAN Switch 8Port PoE cos101955

   Cavo di rete LAN 5 m cos101952

   Cavo di rete LAN 10 m cos101953

   Cavo di rete LAN 20 m cos101954

   Isolatore di rete LAN Med IEC 60601-1 cos101404

  Cavo USB 3.0 5 m cos102953

   USB 3.0 cavo 7,5 m cos101956

   Prolunga attiva USB 3.0 5 m cos101957

  Cavo interfaccia BNC per gaitway® 5 m cos102849f

  Cavo interfaccia analogica per gaitway® 6 m cos102849e

  Software h/p/cosmos para motion® 6 basic cos15508v6bas

  Software h/p/cosmos para motion® 6 standard cos15508v6sta

  Software h/p/cosmos para motion® 6 pro cos15508v6pro

  Contratto Update & Support, para motion (caldamente consigliato) cos15508v6usc **

   Pannello di calibrazione frontale h/p/cosmos cos14151

   Pannello di calibrazione sagittale hpcosmos cos14152

   Telaio pannello di calibrazione sagittale cos101601

   Pannello di calibrazione frontale, solo banner cos101794

   Pannello di calibrazione sagittale, solo banner cos101795

   Cavalletto con treppiede, ad es. per videocamere cos102644

   Sistema di illuminazione a soffitto cos100743

   Riga in acciaio, flessibile, 50 cm cos16425

   Pennarello per marcatura sulla pelle, largo cos14771

   Libro "Laufen und Laufanalyse" ("Correre e analisi della corsa") 
  (con consigli di laboratorio)

cos101420

   Libro "Die Laufbibel" ("La bibbia della corsa") con DVD cos15539-01

   Libro "Functional Fitness - That's it!" (Functional Training) cos102789

  SIMI® - Analisi del movimento Numero articolo EURO, netto

   SIMI® Aktisys para motion® sistema completo 2D cos102079

  SIMI® estensione software Aktisys 3D (senza videocamere supplementari) cos102080

   SIMI® Aktisys para motion® integrazione logo personalizzata (Service) cos102092

   SIMI® marker attivi con comando a distanza (hardware, accessori) cos102081

   SIMI® marker attivi senza comando a distanza (hardware, accessori) cos102082

   SIMI® anello adesivo per fissaggio marker  (hardware, accessori) cos102083

   SIMI® kit videocamera 120 fps / 640*480 PoE LAN (alloggiamento hardware) cos102088

   SIMI® videocamera fissaggio a parete (alloggiamento hardware) cos102087

   SIMI® Aktisys para motion® Corso di formazione sul sistema cos102093

** Articoli disponibili in diverse dimensioni, varianti o versioni (integrazione dettagliata dei numeri articolo). Nell'ordine vanno indicate le dimensioni.

do
ta

zio
ni

 o
pz

io
na

li e
 ac

ce
ss

or
i

  5 marker attivi con comando a distanza, adatti per analisi in 2D

  Kit videocamera con BASLER HighSpeed LAN 120 fps / 640*480 (videocamera, piastra cavalletto, obiettivi 4 mm-11 mm, cavo LAN 20 m)

  Pungidito sicuro per lancette "FINETOUCH"

  Software di analisi della corsa, incl. comando del tapis roulant, per 1 videocamera (modulo Dr. Marquardt e Gustafsson)

  Cavo USB per videocamera USB (cos101950), 7,5 m

  Il kit di base comprende cos11930, cos11352, cos11353, cos11355, cos11356, cos11652, cos11351

  Lancette monouso - 200 pezzi per confezione

  Cavo di rete per videocamera highspeed LAN o satellite PC, 5 m

  Nebulizzatore, per disinfettare la cute in modo rapido e semplice - 250 ml

  Cavo di rete per videocamera highspeed LAN o satellite PC, 20 m

  Il vassoio serve da appoggio per materiali diversi. Il vassoio viene montato con fascette sul corrimano Ø 60 mm del tapis roulant.

  Per la separazione di rete galvanica, resistenza alla tensione 4.000 V, portata dati 10/100/1000 MBit/s

  Videocamera adatta per l'analisi della corsa e della camminata (max. ca. 10 km/h); utilizzabile solo con obiettivo (cos101951)

  Cavo di rete per videocamera highspeed LAN o satellite PC, 10 m

  Videocamera adatta per l'analisi della corsa e della camminata (max. ca. 10 km/h); utilizzabile solo con obiettivo (cos101951)

  Attacco per 8 apparecchi, incl. alimentazione elettrica; solo per videocamera highspeed LAN

  Obiettivo 8 mm per videocamera USB (cos101950) e LAN (cos101949)

  Rotolo da 500 pezzi in confezione a dispenser

  5 marker attivi senza comando a distanza, adatti per analisi in 2D (Requisito: SIMI ® comando a distanza)

  Fermaglio testa del cavalletto

  Flacone da 2,5 ml di soluzione di controllo per lattato 5 mmol o 10 mmol (indicare la concentrazione nell'ordine!)

  Bacinella in materiale sintetico

  Guanti in lattice, misura S (con polvere) - 100 pezzi per confezione

  2x 500 pezzi per rotolo

  Cerotti pretagliati - 500 pezzi per confezione

  Estensione per misurazione 3D per 2-4 videocamere; utilizzabile solo con sistema 2D (cos102079) 
  e videocamera supplementare (cos102088)

  1 giorno di training e/o installazione (6 h) con il sistema SIMI®, escl. spese come volo, albergo ecc.

  Software di analisi della corsa, incl. comando del tapis roulant, per 2 videocamere (modulo Dr. Marquardt e Gustafsson)

  Software per la gestione e la registrazione di tutti i parametri del tapis roulant

  Guanti in lattice, misura M (con polvere) - 100 pezzi per confezione

  Sistemi di alta qualità, basati sulle immagini, per il rilevamento e l'analisi del movimento, analisi 3D su richiesta

  Sistema completo per l'analisi dinamica del movimento, con marker a LED colorati, incl. videocamera, hardware e software, laptop

  Integrazione del vostro logo aziendale negli Aktisys Report

  Pannello di calibrazione stampato per la regolazione della videocamera e l'orientamento ottico, 120/150 cm

  Autore Lamar Lowery, 205 pagg., con fig. (più 7% I.V.A.), ISBN 978-3-89899-992-2, Meyer & Meyer Verlag

  Altezza regolabile da 425 a 1350 mm - carico max. 620 g

  Riga in acciaio flessibile, per una precisa marcatura del corpo

  Pennarello speciale, consentito per la marcatura della pelle 

  Telaio per pannello di calibrazione sagittale h/p/cosmos 120/150 cm [cos14152]

  Per il posto di misura per l'analisi del movimento, 4x 150 Watt (spese di montaggio a consuntivo)

  Software di analisi per la scienza dello sport per diagnostica della potenza, test della frequenza cardiaca e del lattato 
  e controllo dell'allenamento.

  PC-Pack USB per sirius® misuratore del lattato LactateScout

  Strisce per test del lattato per sirius® LactateScout - 72 pezzi per confezione

  Misuratore mobile del lattato LactateScout (h/p/cosmos marchio commerciale "sirius"), costruttore SensLab; tempo di misurazione 10 sec.

  Strisce per test del lattato per sirius® LactateScout - 24 pezzi per confezione

  Software per il test del lattato+analisi UKK Walk Test. Versione base (privati); senza banca dati; senza assistenza!

  Il kit di base comprende cos14825-02, cos14854-01, cos100773, 6 unità di cos100774

  Contenitore per conservare e smaltire in sicurezza le lancette

  Lancette per pungidito "FINETOUCH", 25 pezzi per confezione

  Software per comando tapis roulant e sorveglianza, nonché manutenzione e programmazione

  Cavo d'interfaccia BNC per l'uso di interfacce trigger e auto-zero del condizionatore di segnale, 5 m.

  Cavo interfaccia analogica per 8 segnali di forza (0…10V), 6 m.

  basic: 249,00 Euro / anno, standard: 349,00 Euro / anno, pro: 549,00 Euro / anno

  Pannello di calibrazione frontale, solo banner, larg.: 1,0 x alt.: 1,8 m, senza base

  PC-Pack Bluetooth® per sirius LactateScout+, 1 Bluetooth® Dongle, 1 CD informativo incl. Lactate Scout Assistent Software

  Cavo USB A-B nero, 5 m

  Software di analisi della corsa, incl. comando del tapis roulant, per 4 videocamere (modulo Dr. Marquardt, Gustafsson e pedography)

  Pannello di calibrazione stampato per la regolazione della videocamera e l'orientamento ottico, 180/100 cm

  Autore Dr. Matthias Marquardt, 276 pagg., con 368 fig. (più 7% I.V.A.), ISBN 978-3131536419, Thieme Verlag

  Cavo USB per videocamera USB (cos101950), con repeater

  Autore Dr. Matthias Marquardt, 512 pagg., (più 7% I.V.A.), ISBN 978-3-936376-54-8, spomedis Hamburg

  Pannello di calibrazione sagittale, solo banner, larg.: 1,2 x H 1,2 m, senza base
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  Microgate - Gyko Numero articolo EURO, netto

   Gyko Sport Kit cos200000

   Gyko Med Kit cos200001

  Gyko RePower Software cos102635

  Microgate - Optogait Numero articolo EURO, netto

   Optogait sistema a LED di analisi della camminata per tapis roulant 170/65 cos101664-01va01

   Optogait sistema a LED di analisi della camminata per tapis roulant 190/65 cos101664-01va02

   Kit Optogait 1m metro singolo cos102065

  Kit Optogait 1m per estensione cos102067

  Kit Optogait 1m metro supplementare cos102066

   Kit Optogait 5m cos102068

  Kit Optogait 10m cos102069

  Microgate - Optojump Numero articolo EURO, netto

   Kit Optojump Next 1 m metro singolo cos102054

  Kit Optojump Next 1m per estensione cos102056

   Kit Optojump Next 1 m metro supplementare cos102055

   Kit Optojump Next 5 m cos102060

  Kit Optojump Next 10 m cos102062

  Microgate - Witty Numero articolo EURO, netto

   Witty Wireless Training Timer Kit (base) cos102072

  Kit Witty tempi intermedi (singolo) cos102076

  Witty Wireless Training Timer Kit (doppio) cos102074

  Kit Witty tempi intermedi (doppio) cos102073

  Witty TAB Kit cos102075

   Witty Standard Kit con Witty TAB cos200015

  Witty - Tappetino di partenza StartPad cos102102

  Witty - Cavo per tappetino di partenza StartPad cos102103

  Zaino Witty cos102467

  Witty Standard Kit con Witty SEM cos200014

   Witty SEM - 1 kit segnale luminoso (senza cronometro, con cavalletto) cos200002

   Witty SEM - 2 kit segnali luminosi (senza cronometro, con cavalletti) cos200004

   Witty SEM - 4 kit segnali luminosi (senza cronometro, con cavalletti) cos200005

   Witty SEM - 4 kit segnali luminosi (senza cronometro, con morsetti) cos200008

   Witty SEM - 4 kit segnali luminosi (con cronometro e cavalletti) cos200009

   Witty SEM - 4 kit segnali luminosi (con cronometro e morsetti) cos200010

   Witty SEM - 8 kit segnali luminosi (senza cronometro, con cavalletti) cos200006

   Witty SEM - 8 kit segnali luminosi (senza cronometro, con morsetti) cos200011

   Witty SEM - 8 kit segnali luminosi (con cronometro e cavalletti) cos200012

   Witty SEM - 8 kit segnali luminosi (con cronometro e morsetti) cos200013

   Witty RFID Kit cos200007

  SpeedLab® featuring Running School®, DMS®, SpeedCourt® Numero articolo EURO, netto

   Pacchetto SpeedLab® Basic Education Methodik, Performance cos101613va06

   Pacchetto SpeedLab® Basic Education Methodik, Riabilitazione cos101613va07

   The Running School® Basic Education, Clinic (licenza di 1 anno) cos102296

   The Running School® Basic Education, Performance (licenza di 1 anno) cos101752

  The Running School® Basic Education, Performance (Upgrade) cos101752-upg

   The Running School® estensione della licenza per 1 anno cos101753

  The Running School® - DMS® Numero articolo EURO, netto

   Sistema per team DMS® (10 tappetini) PRO cos101622

   Sistema per team DMS® (10 tappetini) GIOVANI cos101754

   Sistema singolo DMS® (10 tappetini) BAMBINI cos101755

  Sistema singolo DMS® (10 tappetini) RIAB cos102549

   Sistema singolo DMS® (1 tappetino) PRO cos101622i

   Sistema singolo DMS® (1 tappetino) GIOVANI cos101754i

   Sistema singolo DMS® (1 tappetino) BAMBINI cos101755i

  Sistema singolo DMS® (1 tappetino) RIAB cos102549i

   Tappetino DMS® supplementare (1 unità) PRO cos101758

   Tappetino DMS® supplementare (1 unità) GIOVANI cos101757

   Tappetino DMS® supplementare (1 unità) BAMBINI cos101756

  Tappetino DMS® supplementare (1 unità) RIAB cos102558

   Corso di certificazione DMS® cos101759

  Sistema ottico di misurazione e analisi per tapis roulant 170/65 (incl. funzione trigger), prezzo valido solo per primo equipaggiamento

  Kit Optogait 1m per estensione: 2 webcam, 2 cavalletti, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, custodia per 5 metri

  Kit Witty tempi intermedi con fotocellule singole: 1 fotocellula, 1 catarifrangente, 2 cavalletti

  Upgrade possibile solo con l'acquisto di un pacchetto Basic Education.
  Per gli aggiornamenti successivi verranno conteggiati costi aggiuntivi per viaggio, alberghi e spese supplementari.

  1 tappetino supplementare per training DMS® Dynamic Movement Skills PRO
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  1 tappetino per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema singolo) PRO

   Per migliorare la motricità, la coordinazione e la velocità d'azione (by Mike Antoniades)

  The Running School®, DMS® e SpeedCourt® Performance, totale 12 giorni, 3x 4 giorni, max. 2 persone, senza spese

  Comprende i programmi di training Basis Support e Update (nessun aggiornamento di software!)

  The Running School®, DMS® e SpeedCourt® Riabilitazione, totale 8 giorni, 2x 4 giorni, max. 2 persone, senza spese

  Gyko RePower Software, per poter utilizzare il Gyko Kit anche come sistema stand alone senza Optogait / Optojump

  Kit Optogait 10m: 20 barre, 2 webcam, 2 cavalletti, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, 2 custodie per 5 metri

  Kit Optojump Next 5 m: 10 barre, 1 webcam, 1 cavalletto, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, custodia per 5 metri

  Witty TAB Kit: tabellone a LED con cavalletto, cavo di ricarica e custodia

  Optogait Kit metro singolo: 2 webcam, 2 cavalletti, cavo dati, cavo di ricarica, software, custodia per 1 metro

  Corso di certificazione DMS® - 1 giorno per fino a 5 trainer (by Mike Antoniades), più viaggio + spese

  Kit Optojump Next 1m per estensione: 1 webcam, 1 cavalletto, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, custodia per 5 metri

  1 tappetino supplementare per training DMS® Dynamic Movement Skills GIOVANI

  1 tappetino supplementare per training DMS® Dynamic Movement Skills BAMBINI

  10 tappetini per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema per team) BAMBINI

  1 tappetino per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema singolo) RIAB

  1 tappetino per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema singolo) GIOVANI

  10 tappetini per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema per team) PRO

  1 tappetino supplementare per training DMS® Dynamic Movement Skills RIAB

  Zaino Witty (senza contenuto)

  Kit Optogait 1m metro supplementare: 2 barre con 2 connettori per estensione (senza custodia)

  Kit Optojump Next 10 m: 20 barre, 1 webcam, 1 cavalletto, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, 2 custodie per 5 metri

  Kit Witty tempi intermedi con fotocellule doppie: 2 fotocellule, 2 catarifrangenti, 2 cavalletti, 2 supporti

  Methodik by Mike Antoniades, totale 8 giorni, 2x 4 giorni, max. 2 persone, senza spese (volo, albergo, ecc.)

  Methodik by Mike Antoniades, totale 8 giorni, 2x 4 giorni, max. 2 persone, senza spese (volo, albergo, ecc.)

  Witty SEM - 4 kit segnali luminosi con cronometro, 4 cavalletti, cavo di ricarica e zaino

  Witty SEM - 4 kit segnali luminosi con 4 morsetti, cavo di ricarica e custodia (senza cronometro)

  Witty SEM - 8 kit segnali luminosi con cronometro, 8 cavalletti, cavo di ricarica e 2 zaini

  Witty SEM - 4 kit segnali luminosi con 4 cavalletti, cavo di ricarica e custodia (senza cronometro)

  Witty SEM - 4 kit segnali luminosi con cronometro, 4 morsetti, cavo di ricarica e zaino

  Kit Optogait 5m: 10 barre, 2 webcam, 2 cavalletti, cavo dati, cavo di ricarica, 3 cavi piatti, software, custodia per 5 metri

  Witty SEM - 2 kit segnale luminoso con 2 cavalletti, cavo di ricarica e custodia (senza cronometro)

  Witty - StartPad (30 x 40cm)

  Cavo Witty per StartPad

  1 tappetino per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema singolo) BAMBINI

  Witty SEM - 8 kit segnali luminosi con 8 morsetti, cavo di ricarica e 2 zaini (senza cronometro)

  Witty SEM - 8 kit segnali luminosi con cronometro, 8 morsetti, cavo di ricarica e 2 zaini

  Witty RFID Kit con sensore RFID, cavalletto, 30 bracciali e custodia

  Kit Optojump Next metro singolo 1 webcam, 1 treppiede, cavo dati, cado di ricarica, software, custodia per 1 metro

  Witty SEM - 1 kit segnale luminoso con cavalletto, cavo di ricarica e custodia (senza cronometro)

  Witty Standard Kit con 1 segnale luminoso Witty SEM con cavalletto e morsetto

  Witty Standard Kit con fotocellule singole con WittyTAB Kit (cos102072 + cos102075)

  Witty Wireless Training Timer Kit fotocellule doppie: cronometro, 4 fotocellule, 4 catarifrangenti, 4 cavalletti, zaino

  Altre misure di SpeedCourt®, altre combinazioni di hardware e software, montaggio fisso a pavimento: su richiesta

  Witty SEM - 8 kit segnali luminosi con 8 cavalletti, cavo di ricarica e 2 zaini (senza cronometro)

  Witty WirelessTrainingTimer fotocellule singole: cronometro, 2 fotocellule, 2 catarifrangenti, 4 cavalletti, zaino

  10 tappetini per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema per team) GIOVANI

  10 tappetini per training DMS® Dynamic Movement Skills con DVD didattico e manuale (sistema per team) RIAB

  Sistema ottico di misurazione e analisi per tapis roulant 190/65 (incl. funzione trigger), prezzo valido solo per primo equipaggiamento

  Gyko Sport Kit: per Optogait / Optojump software con dongle, cinture per schiena, bacino, braccia e gambe, cavo di ricarica, custodia

  Kit Optojump Next 1 m metro supplementare: 2 barre con 2 connettori per estensione (senza custodia)

  Gyko Med Kit: per Optogait / Optojump software con dongle, cinture per schiena, bacino, braccia e gambe, cavo di ricarica, custodia
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  zebris®  analisi della corsa, biomeccanica Numero articolo EURO, netto

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 2i 
  Upgrade per superficie di corsa 150/50, senza tapis roulant

cos100990

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 3i 
  Upgrade per superficie di corsa 150/50, senza tapis roulant

cos102291

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 2i 
  Upgrade per superficie di corsa 170/65, senza tapis roulant

cos102292

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 3i 
  Upgrade per superficie di corsa 170/65, senza tapis roulant

cos102293

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 2i 
  Upgrade per superficie di corsa 190/65, senza tapis roulant

cos102294

   zebris® pedana di misurazione forza/pressione FDM 3i 
  Upgrade per superficie di corsa 190/65, senza tapis roulant

cos101629

   zebris® estensione modulare di 120 Hz per superficie di corsa 150/50 cos101733

   zebris® estensione modulare di 180 Hz per superficie di corsa 170/65 cos101734

  zebris® estensione modulare di 100 Hz per superficie di corsa 190/65 cos103308

  zebris® piattaforma di misurazione forza/pressione, "stand alone"
  sistema FDM-1.5 100 Hz

cos103266

  zebris® piattaforma di misurazione forza/pressione, "stand alone"
  sistema FDM-2 100 Hz

cos103267

  zebris® piattaforma di misurazione forza/pressione, "stand alone"
  sistema FDM-3 100 Hz

cos103268

  zebris® estensione modulare di 100 Hz per piattaforma "stand alone" cos103300

  zebris® SC-PP cavo Sync cos103301

  zebris® SyncCam (videocamera senza cavalletto) cos101732

   zebris® SyncLightCam (videocamera e luce a LED senza cavalletto) cos100385a

  zebris® SyncLightCam-HS (videocamera e luce a LED senza cavalletto) cos103310

   zebris® cavalletto per SyncCam o SyncLightCam (mobile) cos100385b

  zebris® cavalletto per SyncCam o SyncLightCam (non mobile) cos103311

   zebris® modulo FDM-Stance cos100384

   zebris® upgrade stimolazione visiva per tapis roulant 150/50 (Rehawalk®) cos101291

   zebris® upgrade stimolazione visiva per locomotion 150/50 (Rehawalk®) cos101730

   zebris® upgrade stimolazione visiva per tapis roulant 170 e 190/65 cos101657

   zebris® modulo software Training virtuale (senza monitor!) cos101062

   zebris® Modulo editore training virtuale  "forest walk" 
  Upgrade per [cos101062]

cos102521

  h/p/cosmos® torqualizer® ef (med) 600 Numero articolo EURO, netto

  Potenza max. aumentata - 750 Watt per tutti i "cos300xxef" eccetto stair cos30021ef-pup

  Upgrade a 200 kg max. di peso utente per ef (med) 600 cos30021ef-muw

  Upgrade fino a max. 200 kg peso utente per arm ef (med) 600 cos30030ef-muw

  Upgrade fino a max. 200 kg peso utente per recumbent ef (med) 600 cos30031ef-muw

  Upgrade fino a max. 200 kg peso utente per cross ef (med) 600 cos30032ef-muw

  Pacchetto terapia med per tutti i "cos300xxef" cos30021ef-thp

  Pacchetto test per ef (med) 600 cos30021ef-tep

  Pacchetto Comfort sport per tutti i "cos300xxef" cos30021ef-cop

  Pacchetto Test sport per ef (med) 600 cos30021ef-stp

  Cardiofrequenzimetro auricolare, incl. clip per sensore 
  per tutti i "cos300xxef" (primo equipaggiamento)

cos30021ef-eps

  Cardiofrequenzimetro auricolare, incl. clip per sensore 
  per tutti i "cos300xxef" (ricambio) cos30021-B-EF-AL-655

  Manovella di lunghezza regolabile in acciaio inox
  per ef (med) 600 e per recumbent ef (med) 600

cos30021ef-acr

  Manovella di lunghezza regolabile in acciaio inox per arm ef (med) 600 cos30030ef-acr

  composto dal pacchetto Comfort sport + pacchetto Test (test IPN; test di Astrand; test PWC; test del lattato; test standard; test di Conconi)

  Aumento del peso utente fino a max. 200 kg (dotazione opzionale apparecchio nuovo) per ergometro a braccia

  Videocamera HS 120 Hz e sistema luminoso con 10 power LED incl. driver software, cavo di sincronizzazione, cavo USB e alimentatore. 
  Attenzione! È necessario un PC con un'interfaccia USB 3.0 libera!

  Modulo supplementare per analisi della postura, analisi del balance 
  (per tapis roulant strumentato per biomeccanica o pedana di misurazione stand alone)

  Training interattivo con tapis roulant, su un sentiero nel bosco virtuale, incl. cinque moduli di camminata con diversi gradi di difficoltà 
  sul tapis roulant strumentato h/p/cosmos per augmented feedback. (senza TV, senza cavalletto)

  Estensione (possibile solo con l'ordine di un tapis roulant) di 120 Hz oltre ai 120 Hz standard per una frequenza 
  di campionamento totale di 240 Hz

  Cavalletto mobile per videocamera e sistema luminoso con fissaggio cavo integrato

  PC, schermo e sostegno non sono compresi, ma devono essere ordinati separatamente

  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 111.8 x 49.5 cm, 3.432 sensori, 120 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata

  Estensione (possibile solo con l'ordine di un tapis roulant) di 180 Hz oltre ai 120 Hz standard per una frequenza 
  di campionamento totale di 300 Hz

  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 155.0 x 54.1 cm, 5.632 sensori, 100 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata

  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 162.6 x 54.2 cm, 12.288 sensori, 100 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata

  Videoproiettore, sostegno e software per training della corsa tramite proiezione dei passi sul tapis roulant h/p/cosmos 150/50 cm

  Estensione (possibile solo con l'ordine di un tapis roulant) dai 100 Hz standard ad altri 100 Hz 
  per una frequenza di campionamento max. di 300 Hz

  Aumento della potenza max. - in funzione del numero di giri fino a max. 750 Watt a partire dal 100 giri/min

  Aumento del peso utente fino a max. 200 kg (dotazione opzionale apparecchio nuovo) per cicloergometro

  Raggio regolabile tra 75 e 225 mm (dotazione opzionale apparecchio nuovo; 
  per montaggio successivo prezzo su richiesta) per ergometro a braccia

  Cavalletto con piastra di base per videocamera e sistema luminoso con fissaggio cavo integrato

  8 altri programmi di training (Watt sensitiv; Isocinetica; Terapia; Intervallo; K-cal; Collina; Casuale; Distanza)
  Per ergometro a braccia: 6 altri programmi di training (Isocinetica; Terapia; Intervallo; Collina; Casuale; Distanza)

  composto dal pacchetto Terapia med + pacchetto Test (test IPN; test di Astrand; test PWC; test del lattato; test standard; test di Conconi)

  Misurazione opzionale della pulsazione tramite sensore auricolare compreso nel prezzo 
  (dotazione opzionale apparecchio nuovo; per montaggio successivo prezzo su richiesta)

  Raggio regolabile tra 75 e 175 mm (dotazione opzionale apparecchio nuovo; per montaggio successivo prezzo su richiesta) 
  per ergometro ed ergometro recumbent con schienale ("ergometro orizzontale")

  Aumento del peso utente fino a max. 200 kg (dotazione opzionale apparecchio nuovo) per ergometro cross

  Fermaglio con sensore, incl. cavo e connettore jack da 3,5 mm per ordine successivo relativo a [cos30021ef-eps]

  Aumento del peso utente fino a max. 200 kg (dotazione opzionale apparecchio nuovo) 
  per ergometro recumbent con schienale ("ergometro orizzontale")

  6 altri programmi di training (K-cal; Collina; Casuale; Intervallo; Distanza; Power)
  Per ergometro a braccia: 5 altri programmi di training (Collina; Casuale; Intervallo; Distanza; Power)

  Videoproiettore, sostegno e software per training della corsa tramite proiezione dei passi sul tapis roulant h/p/cosmos 170 e 190/65 cm

  Videoproiettore, sostegno e software per training della corsa tramite proiezione dei passi sul tapis roulant h/p/cosmos locomotion 150/50 cm

  Videocamera 30 Hz e sistema luminoso con 10 power LED incl. driver software, cavo di sincronizzazione, cavo USB e alimentatore
  Attenzione! È necessario un PC con un'interfaccia USB libera!

  Estensione (possibile solo in caso di ordine della piattaforma!) di 100 Hz oltre ai 100 Hz standard fino 
  a max. 300 Hz per piattaforma sistema FDM-1.5 e max. 200 Hz per piattaforma sistema FDM-2.

  Cavo per il funzionamento sincrono di due piattaforme FDM, lunghezza cavo 10 m

  Piattaforma per l'analisi della postura e della camminata 298.1 x 54.2 cm, 22.528 sensori, 100 Hz
  incl. software zebris FDM per l'analisi della camminata

  Piattaforma per l'analisi della postura e della camminata 203.2 x 54.2 cm, 15.360 sensori, 100 Hz
  incl. software zebris FDM per l'analisi della camminata

  Piattaforma per l'analisi della posizione e della camminata 149.1 x 54.2 cm, 11.264 sensori, 100 Hz
  incl. software zebris FDM per l'analisi della camminata

  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 132.1 x 55.9 cm, 4.576 sensori, 120 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata

  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 135.5 x 54.1 cm, 10.240 sensori, 120 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata
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  Dotazione opzionale pedana di misurazione della distribuzione della pressione 108.4 x 47.4 cm, 7.168 sensori, 120 Hz, 
  prezzo valido solo per primo equipaggiamento, incl. software zebris FDM per analisi della camminata

  Editore per l'inserimento di ostacoli con diversi gradi di difficoltà sul tapis roulant per augmented feedback.

  Videocamera con cavo USB, cavo di sincronizzazione. Software estensione per zebris FDM
  Attenzione! È necessario un PC con un'interfaccia USB libera!

Tapis roulant quasar® med con pedana di misurazione forza/pressione zebris® FDM, stimolazione visiva (proiettore), VR / Tapis  roulant per biomeccanica h/p/cosmos gaitway® 3D con misurazione di 3 componenti della 
forza Fz Fx Fy e arco di sicurezza dispositivo di arresto anti -caduta
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  Imballaggio su pallet / struttura portante, 
  per trasporti nazionali Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet cos10087

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet, 150/50 pluto® cos102522-01va02

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) con struttura portante cos10088

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) su pallet cos11378

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) con struttura portante cos10083

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap pallet cos102538-01va01

  Imballaggio pallet e campana in cartone, per l'esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos10084-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10085-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va03

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos14795-01

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10177-01

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap, montato parzialmente cos102538-01va02

  Imballaggio torqualizer® ef (med) 600 cos30021-B-EF-AL-843

  Imballaggio torqualizer® per tutti "cos300xxef" eccetto ef (med) 600 cos30030-B-EF-AL-842

  Imballaggio cassa di legno, per esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va04

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos00197010001

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10003

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100730

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato cos10006

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (opzione) 150/50, 170 e 190/65 cos10052

  Imballaggio Sprint trainer comet® cos15822

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (dotazione opzionale) 
  Sprint trainer comet®

cos10054

  Imballaggio ergometro a scala discovery® cos10007

  Spese di trasporto e di addestramento Numero articolo EURO, netto

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE franco domicilio cos16630

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE cos15729

  Installazione e addestramento per tapis roulant 150/50 DE cos15732

  Trasporto tapis roulant 170 e 190/65 DE franco domicilio cos16631

  Trasporto tapis roulant 170 e190/65 DE cos15730

  Installazione e addestramento per tapis roulant 170 e 190/65 DE cos15733

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15731

  Installazione e istruzione h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15734

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100924

  Installazione e addestramento h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100925

  Trasporto ergometro a scala discovery® cos15736

  Installazione e addestramento ergometro a scala discovery® cos15739

  Trasporto torqualizer®  per tutti "cos300xxef" cos30021-D-EF-SL-010

  Ora lavorativa tecnico cos60098010001

  Ora lavorativa specialista di sistema e software cos60098010003

  Trolley / carrello per tapis roulant 150/50 e 170e190/65 cos16692

h/p/cosmos® è specializzata nella consegna e installazione in condizioni difficili, ad es. con smontaggio parziale degli apparecchi in loco 

o collocazioni in loco mediante gru. I trasporti all'interno del territorio tedesco vengono eseguiti da aziende di spedizioni e assistenza, 

che sono esperti e nostri partner da molti anni. In caso di trasporti franco destino il personale (2 uomini) sarà a disposizione gratuitamente 

per max. un'ora per la collocazione in loco dell'apparecchio; la consegna viene effettuata in una data concordata 

e l'imballaggio smaltito su richiesta. Gli autocarri sono equipaggiati per il trasporto di merce sensibile 

e contengono l'attrezzatura standard necessaria per la collocazione in loco degli apparecchi.

L'installazione e l'addestramento all'uso dell'apparecchio ai sensi della legge sui dispositivi medici, al funzionamento sicuro e alla 

manutenzione necessaria vengono eseguiti esclusivamente da consulenti autorizzati da h/p/cosmos e comprendono tutti i necessari

controlli tecnici in materia di sicurezza.

In alternativa alla consegna gratuita, i clienti possono anche prendere in consegna personalmente gli apparecchi nello 

stabilimento h/p/cosmos; in tale occasione riceveranno anche un addestramento professionale gratuito all'uso degli apparecchi. 

Un'installazione a norma, con controllo tecnico della sicurezza al termine dell'installazione e relativa documentazione, 

dovrà tuttavia essere garantita da un esperto.

  Tutte le casse degli imballaggi sono trattate/prive di legno, 
  quindi nessun limite per l'esportazione

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

230 / 109 / 98 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno (solo per pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

  Valido esclusivamente in Germania isole escluse/consegna  a livello terra (con larghezza porte sufficiente)!

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

274 / 122 / 94 cm

  Imballaggio montato in cassa di legno

230 / 109 / 90 cm

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

274 / 122 / 163 cm

230 / 109 / 175 cm

120 / 80 / 110 cm  Imballaggio montato in cassa di legnotra
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  Trasporto franco domicilio - senza collocazione in loco (sistema h/p/cosmos airwalk® 50/90  smontato)

274 / 122 / 103 cm

274 / 122 / 163 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

230 / 109 / 98 cm

  Forfait imballaggio su pallet (solo per h/p/cosmos pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Forfait imballaggio su pallet

  Mezzo di trasporto: leva con 2 ruote e dispositivo di sollevamento per un semplice spostamento del tapis roulant

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Tecnico specialista di sistema e software per installazione, manutenzione e riparazione

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 4 h di lavoro)

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone (solo per pluto®)

274 / 122 / 103 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

Dimensioni casse lung. / 
larg. / alt.

230 / 109 / 87 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno

274 / 122 / 94 cm

  Tecnico per installazione, manutenzione e riparazione

  Spese di trasporto, installazione e addestramento per tapis roulant grandi e altri apparecchi, nonché per consegne in condizioni difficili o spese per gru su richiesta. Costi su richiesta.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per cicloergometri 139 / 84 / 175 cm

274 / 122 / 163 cm  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Forfait imballaggio su pallet

274 / 122 / 94 cm  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, 
  incl. arco di sicurezza (solo per pluto®)

230 / 109 / 169 cm

  Imballaggi per trasporti nazionali (protezione solo con pellicola a bolle d'aria; trasporto con spedizione speciale) 

230 / 109 / 87 cm

  Forfait imballaggio su pallet

Dimensioni lunghezza / 
larghezza / altezza

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: largh.:121 cm -> 70 cm

  Imballaggi esportazione

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: larg.: 95 cm -> 60 cm

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per ergometro a braccia (126 / 86 / 175 cm), 
  recumbent (177 / 84 / 160 cm), ergometro Cross (218 / 84 / 187 cm) e Stepper (126 / 86 / 175 cm)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco in Germania. Se il peso complessivo è inferiore ai 100 kg, 
  vale un prezzo minimo di 150,00 €; se il peso complessivo supera i 100 kg, il costo è di 1,50 € x kg.
  1 ergometro: 83 kg, 1 ergometro a braccia: 144 kg, 1 recumbent: 125 kg, 1 ergometro Cross: 123 kg, 1 Stepper: 88 kg
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  Imballaggio su pallet / struttura portante, 
  per trasporti nazionali Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet cos10087

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet, 150/50 pluto® cos102522-01va02

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) con struttura portante cos10088

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) su pallet cos11378

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) con struttura portante cos10083

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap pallet cos102538-01va01

  Imballaggio pallet e campana in cartone, per l'esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos10084-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10085-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va03

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos14795-01

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10177-01

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap, montato parzialmente cos102538-01va02

  Imballaggio torqualizer® ef (med) 600 cos30021-B-EF-AL-843

  Imballaggio torqualizer® per tutti "cos300xxef" eccetto ef (med) 600 cos30030-B-EF-AL-842

  Imballaggio cassa di legno, per esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va04

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos00197010001

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10003

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100730

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato cos10006

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (opzione) 150/50, 170 e 190/65 cos10052

  Imballaggio Sprint trainer comet® cos15822

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (dotazione opzionale) 
  Sprint trainer comet®

cos10054

  Imballaggio ergometro a scala discovery® cos10007

  Spese di trasporto e di addestramento Numero articolo EURO, netto

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE franco domicilio cos16630

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE cos15729

  Installazione e addestramento per tapis roulant 150/50 DE cos15732

  Trasporto tapis roulant 170 e 190/65 DE franco domicilio cos16631

  Trasporto tapis roulant 170 e190/65 DE cos15730

  Installazione e addestramento per tapis roulant 170 e 190/65 DE cos15733

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15731

  Installazione e istruzione h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15734

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100924

  Installazione e addestramento h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100925

  Trasporto ergometro a scala discovery® cos15736

  Installazione e addestramento ergometro a scala discovery® cos15739

  Trasporto torqualizer®  per tutti "cos300xxef" cos30021-D-EF-SL-010

  Ora lavorativa tecnico cos60098010001

  Ora lavorativa specialista di sistema e software cos60098010003

  Trolley / carrello per tapis roulant 150/50 e 170e190/65 cos16692

h/p/cosmos® è specializzata nella consegna e installazione in condizioni difficili, ad es. con smontaggio parziale degli apparecchi in loco 

o collocazioni in loco mediante gru. I trasporti all'interno del territorio tedesco vengono eseguiti da aziende di spedizioni e assistenza, 

che sono esperti e nostri partner da molti anni. In caso di trasporti franco destino il personale (2 uomini) sarà a disposizione gratuitamente 

per max. un'ora per la collocazione in loco dell'apparecchio; la consegna viene effettuata in una data concordata 

e l'imballaggio smaltito su richiesta. Gli autocarri sono equipaggiati per il trasporto di merce sensibile 

e contengono l'attrezzatura standard necessaria per la collocazione in loco degli apparecchi.

L'installazione e l'addestramento all'uso dell'apparecchio ai sensi della legge sui dispositivi medici, al funzionamento sicuro e alla 

manutenzione necessaria vengono eseguiti esclusivamente da consulenti autorizzati da h/p/cosmos e comprendono tutti i necessari

controlli tecnici in materia di sicurezza.

In alternativa alla consegna gratuita, i clienti possono anche prendere in consegna personalmente gli apparecchi nello 

stabilimento h/p/cosmos; in tale occasione riceveranno anche un addestramento professionale gratuito all'uso degli apparecchi. 

Un'installazione a norma, con controllo tecnico della sicurezza al termine dell'installazione e relativa documentazione, 

dovrà tuttavia essere garantita da un esperto.

  Tutte le casse degli imballaggi sono trattate/prive di legno, 
  quindi nessun limite per l'esportazione

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

230 / 109 / 98 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno (solo per pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

  Valido esclusivamente in Germania isole escluse/consegna  a livello terra (con larghezza porte sufficiente)!

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

274 / 122 / 94 cm

  Imballaggio montato in cassa di legno

230 / 109 / 90 cm

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

274 / 122 / 163 cm

230 / 109 / 175 cm

120 / 80 / 110 cm  Imballaggio montato in cassa di legnotra
sp

or
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  Trasporto franco domicilio - senza collocazione in loco (sistema h/p/cosmos airwalk® 50/90  smontato)

274 / 122 / 103 cm

274 / 122 / 163 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

230 / 109 / 98 cm

  Forfait imballaggio su pallet (solo per h/p/cosmos pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Forfait imballaggio su pallet

  Mezzo di trasporto: leva con 2 ruote e dispositivo di sollevamento per un semplice spostamento del tapis roulant

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Tecnico specialista di sistema e software per installazione, manutenzione e riparazione

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 4 h di lavoro)

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone (solo per pluto®)

274 / 122 / 103 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

Dimensioni casse lung. / 
larg. / alt.

230 / 109 / 87 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno

274 / 122 / 94 cm

  Tecnico per installazione, manutenzione e riparazione

  Spese di trasporto, installazione e addestramento per tapis roulant grandi e altri apparecchi, nonché per consegne in condizioni difficili o spese per gru su richiesta. Costi su richiesta.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per cicloergometri 139 / 84 / 175 cm

274 / 122 / 163 cm  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Forfait imballaggio su pallet

274 / 122 / 94 cm  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, 
  incl. arco di sicurezza (solo per pluto®)

230 / 109 / 169 cm

  Imballaggi per trasporti nazionali (protezione solo con pellicola a bolle d'aria; trasporto con spedizione speciale) 

230 / 109 / 87 cm

  Forfait imballaggio su pallet

Dimensioni lunghezza / 
larghezza / altezza

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: largh.:121 cm -> 70 cm

  Imballaggi esportazione

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: larg.: 95 cm -> 60 cm

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per ergometro a braccia (126 / 86 / 175 cm), 
  recumbent (177 / 84 / 160 cm), ergometro Cross (218 / 84 / 187 cm) e Stepper (126 / 86 / 175 cm)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco in Germania. Se il peso complessivo è inferiore ai 100 kg, 
  vale un prezzo minimo di 150,00 €; se il peso complessivo supera i 100 kg, il costo è di 1,50 € x kg.
  1 ergometro: 83 kg, 1 ergometro a braccia: 144 kg, 1 recumbent: 125 kg, 1 ergometro Cross: 123 kg, 1 Stepper: 88 kg
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  Imballaggio su pallet / struttura portante, 
  per trasporti nazionali Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet cos10087

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) su pallet, 150/50 pluto® cos102522-01va02

  Imballaggio tapis roulant 150/50 (SB) con struttura portante cos10088

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) su pallet cos11378

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65 (SB) con struttura portante cos10083

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap pallet cos102538-01va01

  Imballaggio pallet e campana in cartone, per l'esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos10084-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10085-01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va01

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va03

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos14795-01

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10177-01

  Imballaggio h/p/cosmos airwalk® ap, montato parzialmente cos102538-01va02

  Imballaggio torqualizer® ef (med) 600 cos30021-B-EF-AL-843

  Imballaggio torqualizer® per tutti "cos300xxef" eccetto ef (med) 600 cos30030-B-EF-AL-842

  Imballaggio cassa di legno, per esportazione Numero articolo EURO, netto

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente, pluto® cos102522-01va04

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos00197010001

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato parzialmente cos10003

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100730

  Imballaggio tapis roulant 150/50, montato cos100004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato parzialmente cos10004

  Imballaggio tapis roulant 170 e 190/65, montato cos10006

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (opzione) 150/50, 170 e 190/65 cos10052

  Imballaggio Sprint trainer comet® cos15822

  Imballaggio impermeabile all'acqua di mare (dotazione opzionale) 
  Sprint trainer comet®

cos10054

  Imballaggio ergometro a scala discovery® cos10007

  Spese di trasporto e di addestramento Numero articolo EURO, netto

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE franco domicilio cos16630

  Trasporto tapis roulant 150/50 DE cos15729

  Installazione e addestramento per tapis roulant 150/50 DE cos15732

  Trasporto tapis roulant 170 e 190/65 DE franco domicilio cos16631

  Trasporto tapis roulant 170 e190/65 DE cos15730

  Installazione e addestramento per tapis roulant 170 e 190/65 DE cos15733

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15731

  Installazione e istruzione h/p/cosmos airwalk® 50/90 DE cos15734

  Trasporto h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100924

  Installazione e addestramento h/p/cosmos airwalk® ap DE cos100925

  Trasporto ergometro a scala discovery® cos15736

  Installazione e addestramento ergometro a scala discovery® cos15739

  Trasporto torqualizer®  per tutti "cos300xxef" cos30021-D-EF-SL-010

  Ora lavorativa tecnico cos60098010001

  Ora lavorativa specialista di sistema e software cos60098010003

  Trolley / carrello per tapis roulant 150/50 e 170e190/65 cos16692

h/p/cosmos® è specializzata nella consegna e installazione in condizioni difficili, ad es. con smontaggio parziale degli apparecchi in loco 

o collocazioni in loco mediante gru. I trasporti all'interno del territorio tedesco vengono eseguiti da aziende di spedizioni e assistenza, 

che sono esperti e nostri partner da molti anni. In caso di trasporti franco destino il personale (2 uomini) sarà a disposizione gratuitamente 

per max. un'ora per la collocazione in loco dell'apparecchio; la consegna viene effettuata in una data concordata 

e l'imballaggio smaltito su richiesta. Gli autocarri sono equipaggiati per il trasporto di merce sensibile 

e contengono l'attrezzatura standard necessaria per la collocazione in loco degli apparecchi.

L'installazione e l'addestramento all'uso dell'apparecchio ai sensi della legge sui dispositivi medici, al funzionamento sicuro e alla 

manutenzione necessaria vengono eseguiti esclusivamente da consulenti autorizzati da h/p/cosmos e comprendono tutti i necessari

controlli tecnici in materia di sicurezza.

In alternativa alla consegna gratuita, i clienti possono anche prendere in consegna personalmente gli apparecchi nello 

stabilimento h/p/cosmos; in tale occasione riceveranno anche un addestramento professionale gratuito all'uso degli apparecchi. 

Un'installazione a norma, con controllo tecnico della sicurezza al termine dell'installazione e relativa documentazione, 

dovrà tuttavia essere garantita da un esperto.

  Tutte le casse degli imballaggi sono trattate/prive di legno, 
  quindi nessun limite per l'esportazione

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

230 / 109 / 98 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno (solo per pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

  Valido esclusivamente in Germania isole escluse/consegna  a livello terra (con larghezza porte sufficiente)!

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 150/50 cm)

274 / 122 / 94 cm

  Imballaggio montato in cassa di legno

230 / 109 / 90 cm

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

274 / 122 / 163 cm

230 / 109 / 175 cm

120 / 80 / 110 cm  Imballaggio montato in cassa di legnotra
sp
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  Trasporto franco domicilio - senza collocazione in loco (sistema h/p/cosmos airwalk® 50/90  smontato)

274 / 122 / 103 cm

274 / 122 / 163 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

230 / 109 / 98 cm

  Forfait imballaggio su pallet (solo per h/p/cosmos pluto®)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Forfait imballaggio su pallet

  Mezzo di trasporto: leva con 2 ruote e dispositivo di sollevamento per un semplice spostamento del tapis roulant

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Tecnico specialista di sistema e software per installazione, manutenzione e riparazione

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Trasporto franco destino - con collocazione in loco.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 4 h di lavoro)

  Trasporto franco domicilio, senza collocazione in loco del tapis roulant (con superficie di corsa di 170 e 190/65 cm)

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone (solo per pluto®)

274 / 122 / 103 cm  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

Dimensioni casse lung. / 
larg. / alt.

230 / 109 / 87 cm

  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone

  Costo supplementare per imballaggio impermeabile all'acqua di mare

  Imballaggio montato parzialmente in cassa di legno

274 / 122 / 94 cm

  Tecnico per installazione, manutenzione e riparazione

  Spese di trasporto, installazione e addestramento per tapis roulant grandi e altri apparecchi, nonché per consegne in condizioni difficili o spese per gru su richiesta. Costi su richiesta.

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del tapis roulant in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco (incl. 2 h di lavoro)

  Montaggio, installazione e addestramento/breve corso sull'uso del sistema in loco, 
  ai sensi della legge in materia di prodotti medici (MPG) (incl. 2 h di lavoro)

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per cicloergometri 139 / 84 / 175 cm

274 / 122 / 163 cm  Imballaggio montato in cassa di legno, incl. arco di sicurezza

  Forfait imballaggio su pallet

274 / 122 / 94 cm  Imballaggio montato parzialmente su pallet con copertura di cartone, 
  incl. arco di sicurezza (solo per pluto®)

230 / 109 / 169 cm

  Imballaggi per trasporti nazionali (protezione solo con pellicola a bolle d'aria; trasporto con spedizione speciale) 

230 / 109 / 87 cm

  Forfait imballaggio su pallet

Dimensioni lunghezza / 
larghezza / altezza

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: largh.:121 cm -> 70 cm

  Imballaggi esportazione

  Forfait imballaggio con struttura portante, dispositivo speciale: larg.: 95 cm -> 60 cm

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone

  Imballaggio montato su pallet con copertura di cartone per ergometro a braccia (126 / 86 / 175 cm), 
  recumbent (177 / 84 / 160 cm), ergometro Cross (218 / 84 / 187 cm) e Stepper (126 / 86 / 175 cm)

  Trasporto franco destino, con collocazione in loco in Germania. Se il peso complessivo è inferiore ai 100 kg, 
  vale un prezzo minimo di 150,00 €; se il peso complessivo supera i 100 kg, il costo è di 1,50 € x kg.
  1 ergometro: 83 kg, 1 ergometro a braccia: 144 kg, 1 recumbent: 125 kg, 1 ergometro Cross: 123 kg, 1 Stepper: 88 kg
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Produttore di tapis roulant ergometrici:   Rivenditori autorizzati h/p/cosmos:

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany

telefono +49 8669 86420 o +491805 167667*

fax +49 8669 864249 o +491805 167669*

*0,14 € / al minuto (da rete fissa tedesca, sono possibili tariffe diverse per cellulari e fax)

sales@h-p-cosmos.com, www.h-p-cosmos.com   Listino prezzi n. d'ordine: [cos10157-201801pit]

Foro competente: 83278 Traunstein, Germania  /  N. HRB 7563 Traunstein  /  P.  I.V.A. DE131557846  /  C. fiscale 163/128/70278  /  N. d'identificazione doganale DE4958381  /  N. di registrazione EAR WEEE DE 42594388

Codice UMDNS: 14-141 Tapis roulant ergometrico  /  GMDN codes for treadmills: 35406: "EXERCISER, TREADMILL" or 36679: "ERGOMETER, TREADMILL" or 17895: "STRESS EXERCISE TROLLEY" 
Tariffa doganale: Tapis roulant sportivi: 9506 9110  /  Tariffa doganale: Tapis roulant medicali: 9018 1910

Fornitura e installazione

Prezzi

*Per l'alimentazione elettrica di ogni tapis roulant ergometrico deve essere utilizzato un cavo separato con protezione. Apparecchi da 230 Volt 16 A possono essere alimentati anche con 220 o 240 Volt 15 A. 

L'alimentazione elettrica monofase comporta una riduzione delle prestazioni.
Per alte velocità, grandi accelerazioni, applicazioni speciali e persone pesanti si raccomandano tapis roulant con un collegamento alla rete trifase (400 Volt AC3~/N/PE 50/60 Hz 32 A). 

Sigle per i nomi dei modelli dei tapis roulant: lt = senza terminale (senza display e tastiera), r = adatto a biciclette e sedie a rotelle, rs = adatto a biciclette, sedie a rotelle, sci e spike. 

Responsabilità

Tutti i tapis roulant ergometrici h/p/cosmos vengono prodotti nello stabilimento di Nussdorf-Traunstein / Germania. Gli accessori possono essere merce di importazione.  

Informazione

Garanzia per i vizi della cosa

Sicurezza
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Prima di mettere in servizio il prodotto h/p/cosmos si prega di leggere accuratamente, comprendere e applicare tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze. Esse contengono istruzioni, avvertenze sui pericoli e informazioni per l'assistenza e la manutenzione. 
Utilizzatori clinici devono istruire accuratamente i propri pazienti prima dell'uso degli apparecchi. Prima della messa in servizio degli apparecchi è importante aver letto, compreso e seguito le indicazioni e i requisiti tecnici in materia di sicurezza. Nel caso di 
utilizzo con pazienti o altri soggetti, per i quali una caduta comporterebbe un grosso rischio per la salute, è prescritto un sistema di protezione anti-caduta (ad es. arco di sicurezza e cintura toracica). Informazioni EU e MDD/MPG: Gli apparecchi di categoria 
sportiva non devono essere utilizzati per applicazioni mediche. I tapis roulant medicali appartengono alla classe di rischio degli apparecchi IIb e in caso di alimentazione elettrica con altri apparecchi (ECG, PC, EMG, ecc.) devono essere collegati unicamente 
tramite interfacce isolate galvanicamente. Apparecchi supplementari e software, collegati a un sistema tramite interfacce analogiche e digitali, devono essere certificati ai sensi delle relative norme IEC, ad es. IEC 950 per dispositivi di elaborazione dati e IEC 
60601-1 per apparecchi medicali. Tutti i sistemi composti da più apparecchi collegati tra loro devono essere conformi alla versione vigente degli standard IEC 60601-1-1, IEC 62304 e ISO 14971. Chiunque colleghi apparecchi supplementari tramite un 
ingresso o un'uscita per interfaccia o un altro collegamento, configura un sistema medicale e quindi si assume la responsabilità, che il sistema sia conforme ai requisiti della versione vigente degli standard e delle norme 
IEC 60601-1-1, IEC 60601-1, MDD/MPG, ecc. Devono essere applicate le MPSV, MPBetreibV e la gestione dei rischi ai sensi della ISO 14971. Tutti gli apparecchi con involucro metallico, che costituiscono un sistema medicale, devono essere collegati tra 
loro con cavi di compensazione del potenziale a stella e anche ai perni di compensazione del potenziale dell'ambiente medico.

Qualora un prodotto h/p/cosmos presentasse difetti, nel primo anno dalla data di consegna esso verrà riparato o sostituito gratuitamente da h/p/cosmos o da un partner certificato in Germania. Mediante registrazione e contratto di manutenzione è possibile 
un'estensione della garanzia per i vizi della cosa per tutti i tapis roulant standard (non per i modelli "pluto" e non per modelli speciali) a un totale di 3 anni per tutti i ricambi e 20 anni per il motore principale e rottura del telaio. In caso di una sostituzione o 
riparazione, h/p/cosmos può fornire istruzioni scritte per evitare che il problema si ripresenti. h/p/cosmos si riserva il diritto di impugnare la garanzia per i vizi della cosa, nel caso in cui questi suggerimenti non vengano rispettati. Nel caso di estensione della 
garanzia, qualora siano richieste riparazioni il cliente dovrà sostenere i costi di trasporto verso e dalla h/p/cosmos, per la trasferta e la manodopera. Vale esclusivamente questo diritto di garanzia per vizi della cosa, che sostituisce altri diritti, siano essi scritti, 
orali o riportati, nonché l'idoneità per una determinata applicazione. Il limite massimo della garanzia è pari all'ammontare del prezzo di acquisto del prodotto. h/p/cosmos non risponde di eventuali altri danni, siano essi indiretti, conseguenti o secondari, che 
possano risultare dalla vendita o dall'utilizzo del prodotto. h/p/cosmos si riserva il diritto di modificare la garanzia per i vizi della cosa mediante accordo scritto. È assolutamente vietato apportare estensioni o modifiche al design e alle specifiche tecniche, alle 
targhette adesive, alle diciture o alle configurazioni degli apparecchi, così come al software e agli accessori (fanno eccezione le programmazioni consentite, che sono descritte nel manuale). Qualsiasi modifica, così come interventi di assistenza o 
manutenzione non autorizzati, non eseguiti o eseguiti non correttamente comportano il decadimento della garanzia per i vizi della cosa e la garanzia sul prodotto del costruttore.

In caso di mancata osservanza delle condizioni riportate in questa pagina e in tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze, la h/p/cosmos sports & medical gmbh non si assume alcuna responsabilità per sicurezza, affidabilità e prestazioni degli apparecchi. 
Chiunque utilizzi gli apparecchi deve aver letto, compreso e applicato le istruzioni per l'uso (manuale) e le avvertenze prima della loro messa in servizio. L'utente deve essere stato istruito sull'uso corretto degli apparecchi e degli accessori. L'installazione 
meccanica ed elettrica dell'apparecchio devono essere conformi ai requisiti locali e nazionali. Gli apparecchi devono essere utilizzati nel rispetto delle istruzioni per l'uso. Prima della messa in servizio degli apparecchi, gestore e utilizzatori devono aver 
ricevuto una formazione completa da parte di h/p/cosmos o un partner certificato. Installazioni, corsi di formazione e manutenzioni devono essere eseguiti unicamente da personale h/p/cosmos qualificato.  È assolutamente vietato apportare estensioni o 
modifiche al design e alle specifiche tecniche, alle targhette adesive, alle diciture o alle configurazioni degli apparecchi, così come al software e agli accessori (fanno eccezione le programmazioni consentite, che sono descritte nel manuale). Qualsiasi 
modifica, così come interventi di assistenza o manutenzione non autorizzati, non eseguiti o eseguiti non correttamente comportano il decadimento della garanzia per i vizi della cosa e la garanzia sul prodotto del costruttore.

Generalmente i tempi di consegna (tempi di produzione) dei tapis roulant ergometrici h/p/cosmos fino a 190/65 cm sono di circa 2 - 3 settimane a partire dalla conferma dell'ordine o dal ricevimento dell'acconto, se concordato. Colori e configurazioni speciali, 
modelli e apparecchi diversi su richiesta. Per i trasporti in Europa sono necessari da 2 a 7 giorni circa, mentre i trasporti oltremare via nave richiedono da 3 a 6 settimane. In condizioni difficili, la collocazione in loco all'interno di edifici e locali può comportare 
un notevole aggravio delle spese. Avvertenza! Installazione, messa in servizio, addestramento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti solo da parte di personale preparato e autorizzato da h/p/cosmos. 
Per tapis roulant grandi > 200/75cm e apparecchi speciali e software sono necessari speciali requisiti di qualificazione. Per superfici di corsa uguali o maggiori di 200/75cm, applicazioni speciali, alte velocità o nel caso di soggetti/pazienti per i quali una 
caduta comporterebbe un grosso rischio per la salute, è prescritto un sistema di protezione anti-caduta (ad es. arco di sicurezza e cintura toracica)!

Tutti i prezzi sono netti, EXW (ex works) dallo stabilimento h/p/cosmos in Germania, in EURO. Il listino prezzi è valido dal 01.01.2018 al 31.12.2018 solo in Germania, isole escluse. I prezzi all'estero possono variare in misura significativa, a causa dei costi 
addizionali. Trasporto, imballaggio, I.V.A., tasse all'importazione, tasse doganali, installazione e addestramento non sono compresi nel prezzo. Il possesso di questo listino prezzi non significa un'offerta per la vendita, la rivendita o la commercializzazione. 
Possesso e proprietà rimangono del venditore e passano all'acquirente solo quando h/p/cosmos ha ricevuto il pagamento del prezzo totale. Condizioni generali di contratto disponibili su richiesta e in Internet: 
http://www.h-p-cosmos.com/it/content/azienda/cgc.htm; su richiesta viene inviato il documento cartaceo. Copyright 1988 - 2018  h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany. Salvo errori e modifiche.

pulsar® 3p con arco di sicurezza e pedana larga sinistra pluto® med con robowalk®, arco di sicurezza e braccioli pluto® med con robowalk®, arco di sicurezza e corrimano lunghi
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