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Gentile cliente,
grazie per avere scelto di acquistare questo dispositivo di qualità.
Sin dalla sua fondazione nel 1988, h/p/cosmos® ha largamente influenzato sport, atletica,
ergometria, riabilitazione e scienza attraverso lo sviluppo e la distribuzione di nuovi prodotti,
software, soluzioni di sistema e metodologie applicative.
Da allora, la società, con sede a Traunstein in Germania, è diventata LO specialista tedesco
per la produzione di ergometri a tapis roulant e di sistemi per fitness, sport, scienza dello sport,
medicina dello sport, atletica, biomeccanica, medicina, riabilitazione, terapia, ergometria,
diagnostica delle prestazioni e ricerca scientifica.
I molti sviluppi e il lavoro pionieristico di h/p/cosmos® hanno influenzato non solo il progetto e
le funzionalità dei prodotti, ma anche il loro utilizzo e le relative metodologie.
Franz Harrer
Presidente e CEO di
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Il vostro successo con i nostri dispositivi è l'obiettivo principale di h/p/cosmos.
Questo è il motivo per cui offriamo sia dispositivi singoli sia complete soluzioni di sistema.
Potete trovare un'ampia gamma di opzioni e accessori nel presente manuale di istruzioni e sul
sito www.h-p-cosmos.com.
In h/p/cosmos, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti è la nostra maggiore priorità.
Il presente manuale di istruzioni include tutte le informazioni necessarie per utilizzare il
dispositivo in modo corretto e sicuro.
Vi invitiamo a leggerlo attentamente prima dell'uso e a tenerlo sempre a portata di mano.
Vi auguriamo tanto divertimento e successo nella vostra attività con il dispositivo h/p/cosmos.

Franz Harrer
Presidente e CEO di
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Simboli ed etichette
1.1 Simboli utilizzati (generali)
Illustrazione

2015-10-01

Descrizione

Riferimento

Il marchio CE (qui con il numero dell'Organismo Notificato) indica
che sono stati soddisfatti i requisiti essenziali

(conforme alla direttiva 93/42/CEE sui
dispositivi medici)

Avvertenza generica (frasi di pericolo, avvertenza o attenzione)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Avvertenza per ostacoli (inciampo)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Avvertenza per tensione elettrica

(DIN EN ISO 7010 W012)

Avvertenza per rulli controrotanti (zone di intrappolamento)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Leggere il manuale di istruzioni

(DIN EN ISO 7010 M002)

Equalizzazione del potenziale

(IEC 60445)

Terra di protezione

(IEC 60417-5019)

Corrente alternata (CA)

(IEC 60417-5032)

Parte applicata di tipo B

(IEC 60417-5840)

Punto di collegamento del conduttore neutro

(IEC 60445)

Produttore

(ISO 15223-1)

Data di produzione

(ISO 15223-1)

Raccolta separata per apparecchiature elettriche ed elettroniche

(2012/19/EU)
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1.2 Simboli utilizzati (trasporto)
Illustrazione

Descrizione

Riferimento

Fragile, maneggiare con cura

(ISO7000-0621)

Lato superiore

(ISO7000-0623)

Tenere il prodotto in luogo asciutto

(ISO7000-0626)

Centro di gravità

(ISO7000-0627)

Limite di temperatura

(SO7000-0632)

Non sovrapporre

(ISO7000-2402)
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1.3 Etichette sul dispositivo
Illustrazione

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Descrizione

Riferimento

Targhetta identificativa

-

Targhetta UDI

-

Etichetta "Attenzione zone pericolose"

cos10508-03

Etichetta "Scollegare dalla rete di
alimentazione prima dell'apertura"

cos11880

Etichetta "Leggere il manuale di istruzioni"

cos101380

Etichetta "Equalizzazione del potenziale"

cos101594

Etichetta "Controllo 20xx" + etichetta base

cos14543-20xx + cos11787

Etichetta "Regolare il nastro di corsa"

cos10512

Anleitung lesen
L R

Adjust running belt

www.h-p-cosmos.com

[COS10512]

Laufgurteinstellung
Read manual

COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.ps
M:\_Artikeldetails - Zeichnungen\COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.cdr
Mittwoch, 22. Januar 2003 22:46:33

Umrandung nur Schnittmuster nicht mitdrucken
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Etichetta "Limite copertura del vano del nastro
di corsa"

cos102466-01

Istruzioni per il funzionamento e la sicurezza

cos100578-01-xx

Etichetta "Piastra posteriore di interfaccia
150/50 LC"

cos102788

Etichetta "Uscite Terminale utente 5B del
pannello posteriore"

cos11933-01

Etichetta "Indirizzo h/p/cosmos"

cos10144-01
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2 Descrizione
2.1 Illustrazione
N.

Descrizione

1.

Terminale utente
Cordicella per arresto di sicurezza
(corda a strappo/cordino di sicurezza)
Interruttore di emergenza
Barra trasversale anteriore
Corrimano laterale
Copertura del motore
Zoccolo
Superficie anti-slittamento
Pedana di corsa
Nastro di corsa
Rullo posteriore
Copertura protettiva rullo posteriore
Marchio sulla superficie di corsa
Arco di sicurezza
Imbracatura di sicurezza

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

		Illustrazione

2.2 Funzione
Il tapis roulant dispone di due caratteristiche prestazionali fondamentali: velocità ed elevazione.
La rotazione del nastro di corsa determina la velocità.
Il sollevamento dell'intero telaio del tapis roulant, compresa la pedana di corsa, consente l'elevazione.
Entrambi i parametri possono essere regolati manualmente sul Terminale utente.
Inoltre, è possibile il funzionamento tramite modalità predefinite e auto-definite.
È anche possibile il funzionamento tramite dispositivi esterni (PC, ECG ecc.).
Nel capitolo "Funzionamento" è riportata una descrizione dettagliata di tutte le funzioni.
Nel capitolo "Dati tecnici" sono riportati i dettagli tecnici.
Il tapis roulant è azionato da potenti motori.
Per tale motivo, è molto importante osservare le informazioni relative alla sicurezza, al fine di evitare lesioni o addirittura la morte.
Come descritto in precedenza, il tapis roulant dispone di vari protocolli standardizzati.
Nondimeno, il tapis roulant non fornisce consigli per il trattamento.
La decisione relativa al corretto carico spetta al medico.
A seconda dell'attività, il carico comprende velocità, elevazione, distanza, frequenza cardiaca, supporto per il peso corporeo o il
moto ecc.
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3 Uso previsto
3.1 Uso previsto
I tapis roulant medici h/p/cosmos servono a camminare o correre sul posto per
❚❚ allenamento ricreativo

❚❚ allenamento di andatura (con o senza supporto per il peso corporeo)
I tapis roulant medici h/p/cosmos possono essere utilizzati in combinazione con dispositivi esterni per camminare o correre sul posto
quali
❚❚ dispositivi di carico per misure neuromuscolari e biomeccaniche (ad es., EEG, EMG, analisi del moto)

❚❚ dispositivi di carico per misure cardiovascolari (ad es., ECG)
❚❚ dispositivi di carico per misure cardiopolmonari (ad es., ergospirometria)
Per qualsiasi attività con il tapis roulant medico, è prescritto e assolutamente obbligatorio un sistema di prevenzione delle cadute.
L’utente di un attività medica non è necessariamente un paziente.
Pertanto nelle presenti istruzioni d’uso il termine “utente” verrà utilizzato sia per indicare pazienti sia per atleti sottoposti a esame.
I tapis roulant medici h/p/cosmos possono essere utilizzati anche da soggetti sani per scopi non medici in ambienti non medici.
Per l'uso da parte di soggetti sani, consultare il manuale di istruzioni dei dispositivi sportivi disponibile sul sito
www.h-p-cosmos.com

3.2 Operatori designati
❚❚ Solo personale medico
❚❚ che sia stato adeguatamente addestrato secondo il presente manuale di istruzioni
❚❚ che operi in base alla prescrizione del medico, dove applicabile e necessaria
❚❚ L’utente non è un operatore designato.
Tuttavia, l'operatore designato può consentire all’utente di controllare il dispositivo in base alle istruzioni e sotto la costante
supervisione dell'operatore designato stesso.
Ciò vuol dire che il funzionamento del dispositivo ricade sempre sotto la responsabilità dell'operatore designato, tenendo conto
delle condizioni fisiche e mentali dell’utente.
L'operatore designato deve sempre avere a portata di mano almeno un arresto o interruttore di emergenza.

3.3 Ubicazione prevista
❚❚ Solo in strutture mediche
❚❚ Non utilizzare in casa o in ambienti di assistenza domestici (secondo IEC 60601-1-11)
❚❚ Non utilizzare in luoghi all'aperto
❚❚ Non esporre alla luce solare diretta
❚❚ In luoghi sufficientemente illuminati per un'adeguata leggibilità di avvertenze, etichette, display ed elementi operativi
❚❚ In corrette condizioni ambientali (consultare "Dati tecnici")
❚❚ Apparecchiatura per allenamento fissa: non spostare durante l'uso

3.4 Durata prevista
❚❚ A seconda delle prescrizioni del medico
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3.5 Controindicazioni
Controindicazioni assolute (la loro presenza deve essere esclusa prima dell'uso del tapis roulant)
❚❚ Infarto miocardico acuto (negli ultimi 2 giorni)

❚❚ Angina pectoris instabile
❚❚ Aritmia cardiaca e/o emodinamica limitata
❚❚ Stenosi aortica massiva sintomatica
❚❚ Insufficienza cardiaca non compensata/non controllata
❚❚ Embolia polmonare acuta o infarto polmonare
❚❚ Miocardite, pericardite, endocardite acuta
❚❚ Dissezione acuta dell'aorta
❚❚ Sindrome coronarica acuta
❚❚ Flebotrombosi acuta delle estremità inferiori
❚❚ Infezioni febbrili
❚❚ Gravidanza
❚❚ Trombosi acuta
❚❚ Ferite recenti, ad es. dopo un intervento chirurgico
❚❚ Frattura acuta
❚❚ Disco danneggiato o malattia traumatica della colonna vertebrale
❚❚ Epilessia
❚❚ Infiammazioni
❚❚ Emicrania acuta
Controindicazioni relative
(L'attività può essere iniziata se i possibili benefici superano i rischi.
La decisione deve essere presa dal medico prima dell'uso del tapis roulant)
❚❚ Stenosi della coronaria principale sinistra

❚❚ Malattia dell'arteria principale
❚❚ Malattia di una valvola cardiaca, di gravità moderata
❚❚ Squilibrio elettrolitico accertato
❚❚ Ipertonia arteriosa (RR > 200 mmHg sist. > 110 mmHg diast.)
❚❚ Tachiaritmia o bradiaritmia
❚❚ Cardiomiopatia ipertrofica e altre forme di ostruzione del tratto di efflusso
❚❚ Blocco atrioventricolare (AV) di grado più elevato
❚❚ Anemia
❚❚ Disturbi fisici e/o mentali che causino incapacità di svolgere esercizio fisico in modo adeguato
❚❚ Dispositivi medici parzialmente invasivi (sonde, infusori, cateteri, fissatori esterni ecc.)
❚❚ Pacemaker cardiaco
❚❚ Disabilità visiva (visione < 30% secondo OMS)
Potrebbero esistere altre controindicazioni. Esse devono essere valutate dal medico.
In caso di controindicazioni relative, è obbligatoria l'osservazione costante dell’utente da parte del personale medicoDurante le
operazioni di manutenzione, è necessaria la presenza di una seconda persona.
Fonti:
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (American Heart Association)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Sicurezza
I tapis roulant medici h/p/cosmos possono essere utilizzati anche da soggetti sani.
Per l'attività da parte di soggetti sani, consultare il manuale di istruzioni per dispositivi sportivi disponibile sul sito www.h-p-cosmos.
com

4.1 Informazioni sulla sicurezza – Utilizzi proibiti
Rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni relative a pericoli, avvertenze e precauzioni al fine di evitare gravi lesioni o
addirittura la morte!
❚❚ Per qualsiasi attività con il tapis roulant medico, è prescritto e assolutamente obbligatorio un dispositivo di prevenzione delle
cadute.

❚❚ Non utilizzare l'imbracatura di sicurezza sulla pelle nuda.
❚❚ ATTENZIONE! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
❚❚ L'esercizio non corretto o eccessivo potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
❚❚ Avvisare l’utente che in caso di sensazione di debolezza o stordimento, deve interrompere immediatamente l'esercizio e
consultare un medico.
❚❚ Evitare di sovraccaricare l’utente o di sollecitarlo eccessivamente.
❚❚ L'uso del dispositivo è riservato solo a personale medico adeguatamente addestrato.
❚❚ L’utente deve sottoporsi a un controllo medico prima di utilizzare il dispositivo.
❚❚ Deve essere sempre disponibile un defibrillatore.
❚❚ L'operatore designato deve sempre avere a portata di mano almeno un arresto o interruttore di emergenza.
❚❚ Rispettare tutte le raccomandazioni riportate nel presente manuale di istruzioni.
❚❚ Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quello previsto.
❚❚ Non utilizzare il dispositivo in presenza di una o più delle controindicazioni elencate.
❚❚ In caso di controindicazioni relative, è obbligatoria l'osservazione costante dell’utente da parte del personale medico.
❚❚ Né l’utente né l'operatore devono essere sotto l'effetto di alcool, droghe o anestetici.
❚❚ In particolare per i principianti, cominciare a utilizzare il tapis roulant camminando lentamente.
❚❚ Accertarsi che lo spazio sotto il tapis roulant sia sgombro da persone, parti del corpo o oggetti, in particolare all'accensione (il tapis
roulant si abbassa durante l'inizializzazione) e quando si cambia l'elevazione.
❚❚ Non salire sul dispositivo quando il nastro di corsa è in rotazione.
❚❚ Non salire sul rullo posteriore.
❚❚ Non sostare o salire sulla pedana di corsa quando il dispositivo è in elevazione (il nastro di corsa potrebbe scivolare su di essa a
causa della gravità).
❚❚ Prestare attenzione affinché asciugamani, gioielli, telefoni cellulari, contenitori con liquidi ecc. non cadano nel dispositivo o sulla
superficie di corsa.
❚❚ Non salire sul dispositivo sprovvisti di idonee scarpe senza tacchi alti, chiodi o tacchetti.
❚❚ Non utilizzare ruote (biciclette, sedie a rotelle, pattini in linea ecc.) sul dispositivo.
❚❚ Non girarsi, comminare di traverso o all'indietro e non saltare sul o dal nastro di corsa mentre è in movimento.
❚❚ Non toccare il nastro di corsa mentre è in movimento (a parte il contatto con i piedi).
❚❚ Non appoggiarsi al Terminale utente, non premere sui display, premere i tasti delicatamente.
❚❚ Verificare che mezzi ausiliari, accessori, cavi ecc. non si estendano nell'area di corsa.
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❚❚ Non inserire oggetti metallici, come uno spillo o un filo, negli spazi o nelle uscite del dispositivo.
❚❚ Non toccare contemporaneamente l’utente e i dispositivi elettrici esterni.
❚❚ Viene sempre eseguito l'ultimo comando, indipendentemente dal fatto che esso arrivi attraverso l'interfaccia o dal Terminale utente
in una delle quattro modalità. Solo il comando di arresto ha priorità più elevata e non può essere sovrascritto.
❚❚ ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata esclusivamente a reti di
alimentazione dotate di terra di protezione.
❚❚ ATTENZIONE: Non utilizzare dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili nell'ambiente dell’utente (consultare
"Posizione di utente e operatore"). L'inosservanza può causare riduzione di prestazione.
❚❚ Le apparecchiature autonome devono essere installate su una base stabile e orizzontale.
❚❚ Scegliere in modo idoneo pavimento, abbigliamento e umidità al fine di prevenire le scariche elettrostatiche (consultare anche i
dati tecnici).
❚❚ Non utilizzare il dispositivo senza le istruzioni del personale autorizzato secondo il protocollo di istruzione.
❚❚ Rispettare l'area di sicurezza dietro il dispositivo di 2,0 m x larghezza del tapis roulant.
❚❚ Non utilizzare il dispositivo con bambini di età minore di 12 mesi.
❚❚ Evitare l'accesso di bambini incustoditi (< 14 anni) a qualsiasi parte o sue vicinanze del dispositivo (compresi accessori, materiale
di imballaggio, lubrificazione e assistenza).
❚❚ In caso di attività con bambini (> 1, < 14 anni), è obbligatoria l'osservazione costante dell’utente da parte del personale medico.
❚❚ Gli animali non devono stare nella stessa stanza del dispositivo.
❚❚ Le modalità automatiche devono essere eseguite esclusivamente su prescrizione del medico.
❚❚ L'operatore e l’utente devono essere consapevoli delle variazioni automatiche di carico nelle modalità profilo, cardio e test.
❚❚ Durante i test di sforzo, deve essere sempre presente un medico.
❚❚ Pericoli accidentali di intrappolamento: togliersi cravatte, sciarpe o altri vestiti che potrebbero essere intrappolati. Legare capelli
lunghi e nastri durante manutenzione e allenamento per evitare che restino impigliati nelle zone di intrappolamento.
❚❚ Eseguire un'ispezione visiva giornaliera (consultare il capitolo "Manutenzione").
❚❚ Rispettare gli intervalli di manutenzione definiti nel capitolo "Manutenzione".
❚❚ Rispettare le competenze definite nel capitolo "Manutenzione".
❚❚ Durante le operazioni di manutenzione, è necessaria la presenza di una seconda persona.
❚❚ In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software ecc.) visibili o presunti, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/
cosmos per telefono e per iscritto.
❚❚ In caso di usura visibile o presunta (del dispositivo, degli accessori, delle etichette ecc.), scollegare il dispositivo dalla presa, fare in
modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/cosmos per telefono e per
iscritto.
❚❚ Se un liquido penetra nel dispositivo, scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in
modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/cosmos per telefono e per iscritto.
❚❚ Non modificare in alcun modo il dispositivo, le configurazioni, gli accessori o il software.
❚❚ Non collegare dispositivi, accessori o software non elencati in "Accessori / Dispositivi compatibili".
❚❚ Disinfettare il dispositivo prima e dopo ogni trattamento.
❚❚ Scollegare il dispositivo e tutti gli accessori dall'alimentazione di rete prima della pulizia o della disinfezione.
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4.2 Dispositivi di prevenzione delle cadute
Un dispositivo di prevenzione delle cadute è l'unico modo efficace per proteggere l’utente contro le cadute.
Per qualsiasi attività con il tapis roulant medico, è prescritto e assolutamente obbligatorio un dispositivo di prevenzione delle cadute.
h/p/cosmos fornisce dispositivi di prevenzione delle cadute sotto forma di arco di sicurezza o di dispositivo di supporto per il peso
corporeo ("airwalk").
Spetta all'operatore l'uso di qualsiasi altro dispositivo che prevenga la caduta dell’utente e sia conforme con la norma IEC60601-1.
La cordicella per arresto di sicurezza non è un mezzo di prevenzione delle cadute.
Tapis roulant con arco di sicurezza

Dispositivo di supporto per il peso corporeo airwalk®

Per ulteriori informazioni, consultare “Allegato III (accessori)”
Descrizione

Illustrazione

Indossare l'imbracatura di sicurezza in modo che il logo h/p/
cosmos sia sul davanti.

Il logo h/p/cosmos deve essere visibile anche sulla schiena.

Chiudere le fibbie.
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Descrizione

Illustrazione

Stringere le cinghie su spalle e torace.

Utilizzare il moschettone per unire l'imbracatura di sicurezza
alla corda.

Spiegare la funzione alla persona interessata.
Regolare la lunghezza della corda in modo che l’utente
mantenga la posizione corretta (consultare "Posizione di utente
e operatore").
Bloccare la corda con il relativo dispositivo di arresto.

Per riaprire la fibbia, premere il pulsante automatico con pollice
e indice.
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4.3 Discesa di emergenza
L’utente è cosciente e consapevole del pericolo.
❚❚ L’utente afferra i corrimano.

❚❚ L’utente salta dal nastro di corsa sugli zoccoli.
❚❚ L'operatore o l’utente preme l'interruttore di emergenza.
L’utente è cosciente ma non consapevole del pericolo.
❚❚ L’utente inciampa e cade trattenuto dal dispositivo di prevenzione delle cadute.

❚❚ Il tapis roulant si arresta.
❚❚ L'operatore o l’utente preme l'interruttore di emergenza.
❚❚ L'operatore aiuta l’utente a rialzarsi.
❚❚ L'operatore aiuta l'utente a sfilarsi il dispositivo.
L'utente ha perso conoscenza ed è appeso al dispositivo di prevenzione delle cadute.
❚❚ Premere l'interruttore di emergenza.

❚❚ Chiamare un medico.
❚❚ Chiamare una o più persone, abbastanza robuste da trasportare l'utente.
❚❚ Informare le altre persone che state per aprire la fibbia dell'imbracatura di sicurezza.
❚❚ Aprire la fibbia dell'imbracatura di sicurezza.
❚❚ L'utente scivola tra le braccia delle altre persone.
❚❚ Prestare le cure di pronto soccorso.
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4.4 Spegnimento di emergenza
Utilizzare solo in caso di emergenza.
Non utilizzare come pulsante di arresto normale.
Non sostare o salire sulla pedana di corsa quando il dispositivo è in elevazione (il nastro di corsa potrebbe scivolare su di essa a
causa della gravità).
Funzionamento

Risultato

Riavvio

Tirare il pulsante.

Accendere il dispositivo.

Ricollegare la corda.

Riavviare l'attività.

Terminale utente

L'alimentazione ai
componenti di generazione
del carico viene interrotta.

Il nastro di corsa rallenta
(fino a 0 km/h) con una
decelerazione non definita.
Premere il pulsante.

Cordicella per arresto di sicurezza

Rilascio

Il movimento del sistema di
elevazione si arresta.

Terminale utente spento

Tirare la corda.

Comunicazione con
l'interfaccia interrotta

L'operatore deve sempre avere a portata di mano l'interruttore di emergenza.
Se l'operatore non è in grado di raggiungere l'interruttore per lo spegnimento di emergenza sul Terminale utente (altezza del corpo,
ostacoli ecc.), egli deve installare un arresto di emergenza supplementare che sia a portata di mano (vedere Accessori).

4.5 Arresto di emergenza
Utilizzare solo in caso di emergenza.
Non utilizzare come pulsante di arresto normale.
Non sostare o salire sulla pedana di corsa quando il dispositivo è in elevazione (il nastro di corsa potrebbe scivolare su di essa a
causa della gravità).
Funzionamento

Risultato

Rilascio

Riavvio

Rilasciare la corda.

Riavviare l'attività.

Il nastro di corsa si arresta
con una decelerazione
predefinita.
Arco di sicurezza

Il movimento del sistema di
elevazione si arresta.
Il Terminale utente
visualizza "pull stop"
(rilasciare arresto).

Tirare la corda.
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4.6 Accesso non autorizzato
Vedere le opzioni OP 40 … 44 in Opzioni utente per bloccare l'intero dispositivo o le singole modalità.

4.7 Rischio residuo / Effetti collaterali
Dopo la riduzione dei rischi, solo 13 delle oltre 230 cause rientrano nella regione "ampiamente accettabile".
Se non si utilizza il mezzo di prevenzione delle cadute o non è utilizzato in modo corretto, esistono dei rischi residui, come la caduta
di una persona con conseguenti abrasioni, ematomi, fratture o, nel peggiore dei casi, addirittura la morte.
Inoltre, esiste il rischio residuo di un sovraccarico involontario dell'utente provocato da errato funzionamento, errata valutazione o
errata attività dell'operatore e anche non corretto trasferimento di dati (a causa, per esempio, di interferenze elettromagnetiche, errori
del software ecc.). Perfino i migliori concetti di sicurezza di software e hardware non possono escludere completamente un errore o
un guasto del software o dell'hardware e, quindi, il possibile teorico sovraccarico dell'utente.
Poiché il tapis roulant è un dispositivo che funziona elettricamente, non si può mai escludere la possibilità di una scossa elettrica che
potrebbe causare la morte, sebbene il progetto e le verifiche siano conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica dei dispositivi
medici.
Anche il rischio residuo di strangolamento non può essere escluso. Il rischio viene ridotto osservando le informazioni sulla sicurezza
riportate nelle istruzioni per l'uso.
No si può escludere che l'utilizzo non intenzionale o non consentito possa provocare ulteriori rischi non ancora considerati e che
rischi già considerati possano essere stati stimati in modo non corretto. Inoltre, non si può escludere che l'utilizzo giornaliero del
prodotto medico possa presentare ulteriori rischi.
In ergometria, diagnostica e terapia esistono delle alternative all'attività su tapis roulant come la cicloergometria (senza il naturale
movimento di andatura) o la terapia di andatura in superficie (garantita solo dal terapista) ecc. Il vantaggio dell'allenamento su
tapis roulant rispetto a tali alternative è chiaramente dovuto al superamento del rischio residuo di caduta o sovraccarico con le note
conseguenze.
Nell'analisi dei rischi, è stato valutato lo "stato presente" del dispositivo.
Avendo eseguito la valutazione e la validazione del prodotto, la comparsa di un rischio non accettabile è poco probabile.
Il dispositivo (la sua costruzione, le sue funzioni e il suo uso previsto) non rappresenta, in condizioni normali, un rischio inaccettabile
per il paziente, l'utente, l'operatore o terze persone.

4.8 Misure antincendio
Non utilizzare liquidi come mezzi antincendio.
Utilizzare CO2.

4.9 Scollegamento di tutti i poli del dispositivo
Sono presenti le seguenti opzioni per scollegare tutti i poli del dispositivo:
❚❚ Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

❚❚ Scollegare il cavo dal dispositivo.
❚❚ Disattivare l'interruttore di protezione del dispositivo.
Lasciare sufficiente spazio libero per poter accedere ai cavi e all'interruttore automatico (consultare "Posizione di utente e
operatore").
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5 Preparazione
Descrizione

Illustrazione

Eseguire un'ispezione giornaliera come descritto in "Ispezione
giornaliera".

Spiegare all'utente il dispositivo e il suo utilizzo.

Spiegare e utilizzare il mezzo di prevenzione delle cadute
come descritto in "Prevenzione delle cadute".

Condurre l’utente sul tapis roulant.
❚❚ Non salire sul dispositivo quando il nastro di corsa è in
rotazione.

❚❚ Non salire sul rullo posteriore.
❚❚ Non sostare o salire sulla pedana di corsa quando il
dispositivo è in elevazione (il nastro di corsa potrebbe
scivolare su di essa a causa della gravità).
Se possibile, l'utente deve afferrare entrambi i corrimano per
tenersi quando sale sul tapis roulant.
Afferrare i corrimano durante l'uso influenza i risultati
dell'esercizio.
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Descrizione

Illustrazione

Applicare la cordicella per arresto di sicurezza.
(Attaccare la clip al vestiario dell’utente).
Regolare la lunghezza della corda in modo che l'utente possa
mantenere la corretta posizione (consultare "Posizione di
utente e operatore").
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6 Terminale utente
6.1 Tasti e indicazioni
Elemento

Funzione primaria

Funzioni secondarie

Visualizza la modalità corrente attivata

-

Visualizza la velocità corrente in m/min, km/h, m/s o mph
(osservare il LED)*

Visualizza la velocità massima quando si
selezionano le modalità

Visualizza la distanza coperta in m, km o miglia (osservare il
LED)*

-

Visualizza il tempo trascorso in mm:ss o hh:mm

Visualizza la durata quando si selezionano i
profili

Visualizza l'elevazione corrente in % o in gradi (osservare il
LED)*

Visualizza fase / numero del profilo corrente
(osservare il LED)

Visualizza MET, energia e potenza in MET, kJ o Watt (osservare
il LED)
Visualizza il parametro quando si imposta la
modalità cardio o il test di camminata UKK

Visualizza la frequenza cardiaca misurata

Le indicazioni possono anche visualizzare informazioni di servizio e messaggi di errore (consultare "Risoluzione dei problemi").
*regolare unità e decimali con le opzioni OP 12-14

Elemento

Funzione primaria

Funzioni secondarie

Riduzione / aumento della velocità corrente

Navigazione tra le impostazioni, regolare i
parametri

Riduzione / aumento dell'elevazione corrente

Consultare "Interferire con un programma
automatico"

Avvio del funzionamento

Conferma dell'impostazione ("enter")

Arresto del funzionamento
Arresto/spegnimento non di emergenza!

Abbandono dell'impostazione ("cancel")
Uscita dalle opzioni utente ("cancel")

Consultare "Spegnimento di emergenza"
In caso di emergenza, premere il pulsante per lo spegnimento
di emergenza!

-

A seconda della modalità di funzionamento, i tasti hanno delle funzioni supplementari (consultare "Funzionamento").
Premere i tasti delicatamente. Per conferma, si ode un bip.
Viene sempre eseguito l'ultimo comando, indipendentemente dal fatto che esso arrivi attraverso l'interfaccia o dal Terminale utente
in una delle quattro modalità. Solo il comando di arresto ha priorità più elevata e non può essere sovrascritto.
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6.2 Confronto di dispositivi standard e "lt"
La maggior parte dei tapis roulant h/p/cosmos sono disponibili come dispositivi standard o "lt" (versione light).
I dispositivi "lt" non dispongono del Terminale utente (nessun display, nessuna tastiera).
Dispositivo standard

Dispositivo "lt"

Controllo tramite
- Terminale utente
- Software (consultare "Accessori")
- tastiera supplementare (consultare "Accessori")
- ECG, spirometria ecc. (consultare "Dispositivi compatibili")

Controllo tramite
- Software (consultare "Accessori")
- tastiera supplementare (consultare "Accessori")
- ECG, spirometria ecc. (consultare "Dispositivi compatibili")
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6.3 Collegamento di dispositivi esterni / Interfacce
Sul retro del Terminale utente sono presenti le interfacce RS232.
Per quanto riguarda l'adattatore USB-RS232, consultare "Accessori".
La persona che per la prima volta combina un dispositivo medico con un qualsiasi altro dispositivo, crea un Sistema Medico
Elettrico.
Per i requisiti dei Sistemi ME, consultare "Creazione di sistemi".
Le interfacce RS232 non utilizzate devono essere coperte con coperchi antipolvere [cos102973] per isolarle.
Descrizione

Illustrazione

RS232 / COM1
Possibilità di collegamento di
dispositivi esterni.
(standard)

RS232 / COM2
Possibilità di collegamento di
dispositivi esterni.
(opzionale)

RS232 / COM3
Possibilità di collegamento solo
per assistenza
(opzionale)

RS232 / COM4
Possibilità di collegamento di
dispositivi esterni.
(opzionale)

Ulteriori interfacce sono poste sul davanti del dispositivo sotto la copertura del motore.
Descrizione

Illustrazione

Arresto supplementare 1
Possibilità di collegamento di
dispositivi per arresto di
emergenza.

Possibilità di
collegamento
per porta per
scopi scientifici

Porta USB
(N/D)

Arresto supplementare 2
Possibilità di collegamento di
dispositivi per arresto di
emergenza.

Possibilità di
collegamento
di un
telecomando

Porta USB
(N/D)
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7 Posizione di utente e operatore
1)

2)

Posizione dell’utente (contatto iniziale)
1a) Posizione ottimale

40%, davanti

1b) Posizione tollerata

30%, centro

1c) Posizione non tollerata / zona tampone

30%, retro

area di corsa

Posizione prevista dell'operatore
L'operatore deve sempre avere a portata di mano l'interruttore di emergenza.
Se l'operatore non è in grado di raggiungere l'interruttore per lo spegnimento di emergenza sul Terminale utente (altezza del
corpo, ostacoli ecc.), egli deve installare un arresto di emergenza supplementare che sia a portata di mano (vedere
Accessori).

3)

Area di allenamento

conforme a ISO
20957-1

utente + dispositivo

4)

Area libera

conforme a ISO
20957-1

area di allenamento +
0,6 m

deve essere sempre libera (a
parte l'operatore)

5)

Area di sicurezza

conforme a DIN EN
957-6

2,0 m dietro il
dispositivo

deve essere sempre libera (a
parte l'operatore)

6)

Ambiente del paziente

conforme a IEC
60601-1

dispositivo + 1,5 m

All'interno di quest'area non devono essere presenti dispositivi elettrici che non facciano parte, insieme al dispositivo, di un Sistema ME.
Non toccare contemporaneamente il paziente e i dispositivi elettrici esterni.
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8 Funzionamento
8.1 Procedura generale di utilizzo
Descrizione

Illustrazione

Disinfettare il dispositivo (consultare "Pulizia").
Scollegare il dispositivo e tutti gli accessori
dall'alimentazione di rete prima della pulizia o della
disinfezione.

Verificare che... il cavo PE sia collegato all'impianto
elettrico e al dispositivo, ... il dispositivo sia collegato
direttamente a una presa a muro dedicata, ...
l'interruttore di protezione del dispositivo sul davanti del
dispositivo sia attivato (illuminato), ... tutti gli interruttori
di emergenza siano rilasciati.

Accendere il tapis roulant con l'interruttore On/Off (che si
illumina) sul Terminale utente.
Accertarsi che lo spazio sotto il tapis roulant sia sgombro
da persone, parti del corpo o oggetti, in particolare
all'accensione (il tapis roulant si abbassa durante
l'inizializzazione) e quando si cambia l'elevazione.
Condizione normale: All'avvio, tutti i display mostrano il
valore "0".
Selezionare una modalità operativa.
Per una descrizione dettagliata, consultare i capitoli
seguenti.
Eseguire l'attività.

-

Spegnere il tapis roulant con l'interruttore On/Off (che
si spegne) sul Terminale utente.

Disinfettare il dispositivo (consultare "Pulizia").
Scollegare il dispositivo e tutti gli accessori
dall'alimentazione di rete prima della pulizia o della
disinfezione.
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8.2 Panoramica delle modalità operative
Per scopi di controllo, controllo a distanza e supervisione, è disponibile gratuitamente il software per PC "para control".

Modalità manuale
Selezionare la modalità
Confermare la modalità
Selezionare la velocità
Selezionare l'elevazione
Terminare l'attività

Modalità Profilo
Selezionare la modalità
Confermare la modalità
Selezionare il profilo
Confermare il profilo
Terminare l'attività

Modalità Cardio
Selezionare la modalità
Confermare la modalità
Regolare i parametri indicati dai LED
Confermare il profilo
Terminare l'attività

Modalità Test
Selezionare la modalità
Confermare la modalità
Selezionare il test
Confermare il test
Terminare l'attività
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8.3 Modalità manuale
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Selezionare la "modalità manuale"
con i pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Confermare con "enter".
Il nastro di corsa si avvia con la
velocità iniziale prestabilita (valore
predefinito = 0,5 km/h).

Per predefinire la velocità iniziale,
vedere l'opzione OP09 in "Opzioni
utente".
Per richiedere il peso corporeo per
il calcolo di energia e potenza,
vedere l'opzione OP16 in "Opzioni
utente".

Confermare con "enter".
Il nastro di corsa si avvia con la
velocità iniziale prestabilita (valore
predefinito = 0,5 km/h).

Tenendo premuto il tasto, il nastro
accelera con il livello di
accelerazione definito (consultare
"Livelli di accelerazione").
Decelerare fino a 0 km/h per
mettere in pausa il funzionamento
(consultare "Funzione di pausa").

Regolare l'elevazione con "up" (su)
o "down" (giù).
L'elevazione corrente è visualizzata
dal display "elevation".

Per predefinire il tempo di arresto,
vedere l'opzione OP08 in "Opzioni
utente".

Arrestare il funzionamento con
"stop".
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8.4 Modalità Profilo
❚❚ Le modalità automatiche devono essere eseguite esclusivamente su prescrizione del medico.
❚❚ L'operatore e il paziente devono essere consapevoli delle variazioni automatiche di carico nelle modalità profilo, cardio e test.
L'avvio e le variazioni di carico nelle modalità automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).
La modalità profilo copre sei profili di carico, che rappresentano intervalli di sessioni di allenamento.
Questi profili base sono scalabili (vedere l'opzione OP11 in "Opzioni utente", valore predefinito = off).
I profili scalati non possono essere memorizzati. Per i test auto-definiti, consultare "Modalità Test".
Profili 1 e 4 (profilo 1 senza elevazione)

v in km/h
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t in min
05:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00
03:00
02:00

15

elev. in %
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

v in km/h
10,1
11,5
10,1
13,0
10,1
14,4
10,1
13,0
10,1
11,5
10,1
11,5
10,1

t in min
04:00
02:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
02:00
01:00
04:00
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5

5

10
15
5

10
0
15
50

5

10
0
0

5

10

15

20

profile
215/ 5
10

5

10
15
5
10
0
15
50

t in min

25

profile 2 / 5

20

profile 2 / 5

520
015
25
10
20
5

10

15

15
25
10

20

10

15

20

profile
315/ 6
10

0

5

015
10

5
0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

10

15

20

t in min

10
0

5
0

profile 3 / 6
5

015
25
10
20
5
15
0
10

20

t in min

0

5

20

t in min

15

elev. in %
0
10
0
7,5
0
5
0
7,5
0
5
0
5
0

15

t in min

15

v in km/h v in km/hv in km/h

fase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

520

t in min

0

Profili 3 e 6 (profilo 3 senza elevazione)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

elev. in %elev. in % elev. in %

25

0

Profili 2 e 5 (profilo 2 senza elevazione)
fase
1
2
3
4
5
6
7
8
9

profile 1 / 4

elev. in % elev. in % elev. in %

elev. in %
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

20

t in min

10
5

elev. in % elev. in %elev. in %

t in min
04:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00
00:30
03:00

v in km/hv in km/h v in km/h

v in km/h
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5

v in km/h v in km/h v in km/h

fase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

0
0

5

10

15

20

t in min
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Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Selezionare la "modalità profilo"
con i pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.

Confermare con "enter".
Viene visualizzato il profilo 1.

Selezionare il profilo con "+" o "-".
Il profilo corrente viene visualizzato
nel display "elevation".
La velocità massima viene
visualizzata nel display "speed".
La durata viene visualizzata nel
display "time".

Confermare con "enter".
Il profilo selezionato si avvia con la
prima fase dopo il conto alla
rovescia.
Il funzionamento si arresta
automaticamente dopo l'ultima
fase.

Per scalare i profili, attivare
l'opzione OP11 (Opzioni utente).
Se si effettua lo scalamento,
vengono visualizzati i valori
massimi dei parametri (vedere
sopra).

Arrestare il funzionamento con
"stop".

Riguardo alla possibilità di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".
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8.5 Modalità Cardio (opzionale)
❚❚ ATTENZIONE! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
❚❚ L'esercizio non corretto o eccessivo potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
❚❚ Nel caso di sensazione di debolezza o stordimento, interrompere immediatamente l'esercizio e consultare un medico.
❚❚ Evitare di sovraccaricare il paziente o di sollecitarlo eccessivamente.
❚❚ Le modalità automatiche devono essere eseguite esclusivamente su prescrizione del medico.
❚❚ L'operatore e il paziente devono essere consapevoli delle variazioni automatiche di carico nelle modalità profilo, cardio e test.
❚❚ In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software ecc.) visibili o presunti, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/
cosmos per telefono e per iscritto.
L'avvio e le variazioni di carico nelle modalità automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).
La modalità cardio consente di effettuare l'allenamento entro dei limiti predefiniti di frequenza cardiaca.
Al fine di restare entro i limiti, il tapis roulant regola automaticamente la velocità e l'elevazione, dapprima la velocità, poi l'elevazione.
Un sensore di frequenza cardiaca POLAR rileva la frequenza cardiaca.
Inumidire le superfici di contatto del sensore di frequenza cardiaca POLAR.
Applicare il trasmettitore direttamente sotto il muscolo pettorale (vedere la figura).
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Selezionare la "modalità cardio"
con i pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.
Confermare con "enter".

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Impostare
− velocità massima,
− età,
− limite superiore della frequenza
cardiaca e
− limite inferiore della frequenza
cardiaca
con "+" o "-".
Confermare ogni parametro con "enter".
Il nastro di corsa si avvia
automaticamente.

Per evitare velocità elevate,
impostare una velocità massima
bassa. Il tapis roulant regolerà il
carico tramite l'elevazione.
Per evitare l'elevazione, impostare
una velocità massima elevata. Il
tapis roulant regolerà il carico
tramite la velocità.

Arrestare il funzionamento con
"stop".
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Se il segnale di frequenza cardiaca manca completamente, viene emesso un segnale acustico di avviso e il display della frequenza
cardiaca non mostra più alcun valore. Inoltre, il dispositivo riduce velocità ed elevazione a 0 entro un minuto.
Riguardo alla possibilità di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".
Il tapis roulant regola velocità ed elevazione in base alle seguenti tabelle.
Deviazione dal limite inferiore

Velocità (km/h)

Elevazione (%)

Tempo di reazione (s)

< 5 battiti cardiaci
6 … 15
16 … 30
31 … 50
> 50 battiti cardiaci

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,1
0,2
0,4
0,8
1,0

25
25
25
20
20

Deviazione dal limite inferiore

Velocità (km/h)

Elevazione (%)

Tempo di reazione (s)

< 5 battiti cardiaci
6 … 15
16 … 30
31 … 50
> 50 battiti cardiaci

0,3
0,8
1,0
1,5
2,0

0,3
0,8
1,0
1,2
1,6

12
12
10
8
7

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_it, rev. 1.01

pagina 32 / 83

8.6 Modalità Test
❚❚ ATTENZIONE! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
❚❚ L'esercizio non corretto o eccessivo potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
❚❚ Nel caso di sensazione di debolezza o stordimento, interrompere immediatamente l'esercizio e consultare un medico.
❚❚ Evitare di sovraccaricare il paziente o di sollecitarlo eccessivamente.
❚❚ Durante i test di sforzo, deve essere sempre presente un medico.
❚❚ Le modalità automatiche devono essere eseguite esclusivamente su prescrizione del medico.
❚❚ L'operatore e il paziente devono essere consapevoli delle variazioni automatiche di carico nelle modalità profilo, cardio e test.
❚❚ In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software ecc.) visibili o presunti, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/
cosmos per telefono e per iscritto.
L'avvio e le variazioni di carico nelle modalità automatiche sono indicati da segnali acustici (bip).
Inoltre, i display mostrano i successivi parametri di carico (lampeggianti).
I tapis roulant h/p/cosmos sono dotati di test predefiniti.

❚❚ Come descritto in precedenza, il tapis roulant dispone di vari protocolli standardizzati.
Nondimeno, il tapis roulant non fornisce consigli per il trattamento.
La decisione relativa al corretto carico spetta al medico.
A seconda dell'attività, il carico comprende velocità, elevazione, distanza, frequenza cardiaca, supporto per il peso corporeo o il
moto ecc.
Nell'allegato è riportata una spiegazione dettagliata di tutti i test predefiniti (consultare "Allegato II").
Nell'allegato è riportata anche una spiegazione dettagliata su come creare un test auto-definito.
N.

Descrizione

N.

Descrizione

01
02
03
04
05
06

Test di camminata UKK
Test a difficoltà progressiva
Test di Conconi
Protocollo di Bruce
Protocollo di Naughton
Protocollo di Balke

07
08
09
10
11
21 – 28

Protocollo di Cooper
Protocollo di Ellestad A
Protocollo di Ellestad B
Profilo di rampa
Protocollo del test di Gardner
Definizione libera

Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Selezionare la "modalità test" con i
pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.
Confermare con "enter".
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Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni
I test seguenti necessitano di
ulteriori impostazioni:
01 Test di camminata UKK
02 Test a difficoltà progressiva
03 Test di Conconi
10 Profilo di rampa

Selezionare il test con "+" o "-".
Confermare con "enter".
Il nastro di corsa si avvia
automaticamente dopo il conto alla
rovescia.

Arrestare il funzionamento con
"stop".

Riguardo alla possibilità di interferire con un programma automatico, consultare "Interferire con un programma automatico".
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8.7 Interferire con un programma automatico
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni
Modalità profilo / test:
Valido solo per la fase corrente.
Modalità Cardio:
Ridurre la velocità con "-" o
aumentare la velocità massima con
"+"; in questo modo, si imposta una
nuova velocità massima.

Modificare la velocità
Premere "+" o "-".

Decelerare fino a 0 km/h per
mettere in pausa il funzionamento
(consultare "Funzione di pausa").

Modificare l'elevazione
Premere "up" o "down".

Modalità profilo / test:
Valido solo per la fase corrente.

Passare da una modalità a un'altra
Premere "enter" insieme a "+" o "-".

Passaggio alla modalità
automatica:
Sono necessarie altre impostazioni
per poter continuare.

Modalità profilo o test:
Passare da una fase a un'altra
Premere "enter" insieme a "up" o
"down“.

Solo modalità Cardio:
Cambiare il limite superiore della
frequenza cardiaca
Premere "enter" insieme a "up" o
"down“.
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8.8 Funzione di pausa
La riduzione a 0.00 km/h della velocità con il tasto "-" attiva la funzione di "pausa".
Il nastro di corsa si arresta.
Il display della velocità mostra "PAUS".
Premendo il tasto "start", il nastro di corsa si avvia alla velocità iniziale prestabilita (valore predefinito: 0,5 km/h). Tutti i valori
vengono mantenuti.
Premendo il tasto "+", il nastro di corsa si avvia a 0,1 km/h. Tutti i valori vengono mantenuti.
Premendo una volta il tasto "stop", si termina l'attività. Tutti i valori restano sul display per 2 minuti.
Premendo il tasto "stop" una seconda volta, si resettano tutti i valori.
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8.9 Livelli di accelerazione
❚❚ In particolare per i principianti, cominciare a utilizzare il tapis roulant camminando lentamente.
Sono previsti sette livelli di accelerazione / decelerazione per qualsiasi tipo di funzionamento.
I livelli di accelerazione sono definiti dal tempo impiegato per accelerare da 0 km/h alla velocità massima.
Esempio: Con il livello di accelerazione 3, si impiegano 33 secondi per passare da 0 km/h alla velocità massima (vedere la tabella
seguente).
Per accedere a un determinato livello di accelerazione, premere varie volte il pulsante "+" o "-" e poi tenerlo premuto.
Il numero di pressioni del pulsante prima di tenerlo premuto definisce il livello di accelerazione.
Esempio: Premendo "+" 3 volte e poi tenendolo premuto, si seleziona il livello di accelerazione 3.
I livelli di accelerazione 1 - 4 sono accessibili liberamente.
I livelli di accelerazione 5 - 7 sono bloccati dalle opzioni dell'amministratore. Per accedere ad essi, contattare il nostro servizio di
assistenza.
L'elevata accelerazione dei livelli 5 - 7 è pericolosa per gli utenti non allenati e deve essere utilizzata solo per medicina dello sport e
atletica.
Per limitare l'accessibilità ai livelli di accelerazione, vedere le opzioni OP 27 - 29 delle "Opzioni utente".

Livello acc.

da 0 a max in s

Acc. in m/s²

1
2
3
4
5
6
7

131
66
33
16
8
5
3

0,038
0,076
0,152
0,313
0,625
1,000
1,667

acceleration in m/s²

acc. levels treadmill family 150/50 LC
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1

2

3

4

5

6

7

acceleration level
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8.10 Opzioni utente
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Premere insieme "+", "-" e "stop"
per almeno 3 s.

Il display "speed" mostra "OP 01".

Selezionare l'opzione con "+" o "-".
Confermare con "enter".

Regolare l'opzione con "+"o "-".
Confermare con "enter".

Abbandonare le opzioni premendo
"cancel" (annulla).
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Tabella delle Opzioni utente (per i dettagli, consultare il capitolo 17.4 "Opzioni utente (dettagli)")
N.

Funzione

OP 01

Reset dei messaggi di errore.

OP 02

Distanza totale (km)

Solo informazione

OP 03

Tempo totale (h), funzionamento + stand-by

Solo informazione

OP 04

Tempo totale (h), solo funzionamento

Solo informazione

OP 05

Versione del firmware

Solo informazione

OP 06

Orologio in tempo reale

Impostazione di data/ora correnti

OP 07

Segnale acustico della frequenza cardiaca

OFF o ON

OP 08

Tempo di decelerazione

2 ... 30 s (5s)

OP 09

Velocità iniziale (modalità manuale e cardio)

0,5 km/h ... 5,0 km/h (0,5 km/h)

OP 11

Scalamento della modalità profilo

0 (off)
1 tutti i parametri insieme
2 ogni parametro separatamente

OP 12

Unità di visualizzazione della velocità

0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP 13

Unità di visualizzazione della distanza

0: km;1: miglia; 2: m

OP 14

Unità per l'angolo di elevazione

0 = % / 1 = ° (gradi)

OP 15

Peso corporeo predefinito

OP 16

Richiesta peso corporeo

10 ... 250 kg (65 kg)
OFF / ON

OP 17

Unità di consumo dell'energia

OP 18

Velocità massima (predefinita) in modalità cardio

OP 19

Impostazione del sistema W:I:N:D Polar

0000 0000 tutti i trasmettitori accettati
xxxx xxxx accettato solo uno specifico trasmettitore
9999 9999 sarà accettato il prossimo trasmettitore

OP 20

Protocollo di interfaccia RS 232: COM 1

OFF, 1 … 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 21

Protocollo di interfaccia RS 232: COM 2

OFF, 1 ... 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP 23

Protocollo di interfaccia RS 232: COM 4

OFF, 18 … 23 (20 = h/p/cosmos coscom v3)

OP 27

Livello minimo di accelerazione e decelerazione

1 ... 5

OP 28

Livello massimo di accelerazione e decelerazione

1 ... 7 (4)

OP 29

Livello di accelerazione e decelerazione via RS232

1 ... 5 (4)

OP 40

Blocco e sblocco del tapis roulant

OFF = bloccato, ON = sbloccato

OP 41

Blocco e sblocco della modalità manuale

OFF = bloccato, ON = sbloccato

OP 42

Blocco e sblocco della modalità profilo

0 (tutto bloccato) ... 6 (tutto sbloccato)

OP 43

Blocco e sblocco della modalità cardio

OFF = bloccata, ON = sbloccata

OP 44

Blocco e sblocco della modalità test

0 ... 94 (28, sbloccata fino al test 28)

OP 45

Display in modalità rapporto "Index"

0 (il display alterna i valori)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (Watt)
non può essere memorizzato dopo il riavvio

OP 46

Display in modalità rapporto "Elevation"

0 (il display alterna i valori)
1 (elevazione), 2 (fase)
Non può essere memorizzato dopo il riavvio

OP 47

OFF = RESET con 1 x STOP
ON= RESET con 2 x STOP

OP 48

Mantenimento dei valori nel display rispetto al
"Reset" automatico
Conto alla rovescia della fase del programma

OP 52

Intervallo di uscita per il protocollo della stampante

0 = nessun valore singolo, 1 ... 100 s (60 s)

OP 53

Impostazione della lingua per il protocollo della stampante Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Ungherese
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JOUL = kJoule, CALO = kcal
0,0 ... velocità massima (6,0 km/h)

OFF = conto in avanti, ON = conto alla rovescia
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9 Accessori / dispositivi compatibili

❚❚ Non modificare in alcun modo il dispositivo, le configurazioni, gli accessori o il software.
❚❚ Non collegare dispositivi, accessori o software non elencati in "Accessori / Dispositivi compatibili".
Leggere e rispettare il manuale di istruzioni di tutti gli accessori e i dispositivi compatibili.
L'elenco di accessori / dispositivi compatibili può variare.
Pertanto, fare sempre riferimento alla versione più recente del presente manuale di istruzioni disponibile sul sito www.h-p-cosmos.com.

9.1 Creazione di sistemi
La persona che per la prima volta combina un dispositivo medico con un qualsiasi altro dispositivo diventa produttore di un Sistema
Medico Elettrico (Sistema ME secondo la norma IEC 60601-1, 16).
A seconda della combinazione, tale sistema potrebbe anche essere un Sistema Medico Elettrico Programmabile (SMEP secondo la
norma IEC 60601-1, 14).
È obbligatoria l'esecuzione di una gestione del rischio quando si crea un Sistema ME / SMEP.
Gestione del rischio, sicurezza, conformità e manutenzione rientrano nelle responsabilità del produttore del Sistema ME / SMEP e
non in quelle di h/p/cosmos.
Per tutti i Sistemi ME / PEMS deve essere prevista l'equalizzazione del potenziale.
Inoltre, chi combina insieme dispositivi con marchio CE, deve soddisfare i corrispondenti requisiti stabiliti dalla Direttiva europea sui
dispositivi medici (DDM 93/42/CEE, Articolo 12).

9.2 Elenco degli accessori
Gli accessori seguenti sono disponibili per il presente dispositivo.
(Per illustrazioni e descrizioni dettagliate, consultare l'allegato o il sito www.h-p-cosmos.com).
Numero articolo

Accessorio

Scopo

Informazioni

cos10079

Arco di sicurezza h/p/cosmos

cos10071-v4.1.0

Software per PC "para control"

cos00097010034

Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 5 m Collegamento

Incluso

cos10223

Cavo di equalizzazione del potenziale

Opzionale

Prevenzione delle cadute e arresto
Obbligatorio (*)
di sicurezza
Software per controllo a distanza
Incluso
Equalizzazione del potenziale

cos00097010035

Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232, 10m Collegamento

Opzionale

cos12769-01

Adattatore USB-RS232

Collegamento

Opzionale

cos00098010025

Interfaccia RS232 COM 2

Collegamento

Opzionale

cos16487

Interfaccia RS232 COM 3

Collegamento

Opzionale

cos16488

Interfaccia RS232 COM 4

Collegamento

Opzionale

cos102400

Corrimano pediatrico

Attività pediatrica

Opzionale

cos102918

Corrimano lungo 1358 mm

Supporto per il peso corporeo

Opzionale

cos102426

Barra trasversale anteriore

Supporto per il peso corporeo

Opzionale

cos102931

Rampa per sedie a rotelle

Accesso per sedie a rotelle

Opzionale

cos100106

Scheda WIND ricevitore frequenza cardiaca POLAR Misura della frequenza cardiaca

Opzionale

cos102818

Misura della frequenza cardiaca Polar e controllo Misura della frequenza cardiaca

Opzionale

cos12013

Supporto per il braccio regolabile in altezza e larghezza Supporto per il peso corporeo

Opzionale

cos100680

Tastiera supplementare per supporto per il braccio Controllo a distanza

Opzionale

cos12922

Prolunga 2 m per tastiera supplementare

Opzionale

cos10111-01

Sostegno della tastiera per supporto per il braccio Controllo a distanza
Supporto per tastiera opzionale sul corrimano,
Controllo a distanza
diametro 60 mm
Pulsante di arresto opzionale nel supporto per il
Arresto di emergenza
braccio destro

cos14135
cos10107
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Numero articolo

Accessorio

Scopo

Informazioni

cos10108

Pulsante di arresto opzionale nel supporto per il
braccio sinistro

Arresto di emergenza

Opzionale

cos100548

Supporto magnetico del pulsante di arresto di
emergenza 10 m

Arresto di emergenza

Opzionale

cos15294
cos15294L10m
cos15294 L15m

Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 5 m Arresto di emergenza
Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 10m Arresto di emergenza
Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 15m Arresto di emergenza

Opzionale
Opzionale
Opzionale

cos15933

Supporto magnetico del pulsante di arresto di
emergenza 5 m

Arresto di emergenza

Opzionale

cos12410

Supporto per bottiglia

Bottiglia per bevanda

Opzionale

cos15485

Bottiglia per bevanda

Bottiglia per bevanda

Opzionale

cos102927

Elevazione da 0% a +25%

Elevazione

Opzionale

cos30022

Robowalk expander F

Supporto / resistenza al moto

Opzionale

cos30023

Robowalk expander B

Supporto / resistenza al moto

Opzionale

cos101277

Porta di uscita TTL velocità per scopi scientifici

Misura

Opzionale

cos14376

Sensore f per misura di velocità e distanza 150-50 Misura

Opzionale

cos14005

Tappeto protettivo pavimento tapis roulant 150/50 Protezione pavimento, stabilità

Opzionale

cos12607-00

Piastra di base 150/50 per airwalk h/p/cosmos
Set di piedi di livellamento con disco di fissaggio
150/50

Protezione pavimento, stabilità

Opzionale

Protezione pavimento, stabilità

Opzionale

cos100755c

(*) È obbligatorio almeno un tipo di mezzo di prevenzione delle cadute, consultare "Sicurezza".

9.3 Dispositivi compatibili
Numerosi dispositivi per ECG e CPET (test di sforzo cardiopolmonare) e prodotti software sono compatibili con i tapis roulant h/p/
cosmos tramite il protocollo di interfaccia coscom v3.
Per l'elenco dei dispositivi compatibili, mettersi in contatto all’indirizzo service@h-p-cosmos.com.
La gestione del rischio del presente dispositivo copre l'influenza dei dispositivi compatibili sul dispositivo stesso.
La gestione del rischio del presente dispositivo non copre l'influenza del dispositivo sui dispositivi compatibili.
Verificare che il presente dispositivo sia elencato tra i dispositivi compatibili nel manuale di istruzioni del dispositivo compatibile.
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10 Disinfezione / pulizia
❚❚ Disinfettare il dispositivo prima e dopo ogni trattamento.
❚❚ Scollegare il dispositivo e tutti gli accessori dall'alimentazione di rete prima della pulizia o della disinfezione.

Descrizione

		

Illustrazione

Disinfezione
− Scollegare il dispositivo dalla presa.
− Versare del disinfettante su un panno.
− Strofinare tutte le superfici che l'utente potrebbe aver toccato.
−S
 trofinare tutte le superfici che potrebbero essere venute a
contatto con fluidi corporei.
− Strofinare l'imbracatura di sicurezza.
h/p/cosmos consiglia il disinfettante Bacillol plus, numero
d'ordine [cos12179].
Pulire il dispositivo con regolarità
− Scollegare il dispositivo dalla presa.
− Utilizzare un panno umido (non bagnato).
− Strofinare tutte le superfici.
− Lavare l'imbracatura di sicurezza attenendosi a quanto
riportato sull'etichetta.
I dispositivi h/p/cosmos non sono sterili e non possono essere sterilizzati.
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11 Manutenzione
❚❚ Rispettare gli intervalli di manutenzione definiti nel capitolo "Manutenzione".
❚❚ Rispettare le competenze definite nel capitolo "Manutenzione".
❚❚ Durante le operazioni di manutenzione, è necessaria la presenza di una seconda persona.
❚❚ In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software ecc.) visibili o presunti, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/
cosmos per telefono e per iscritto.
❚❚ In caso di usura visibile o presunta (del dispositivo, degli accessori, delle etichette ecc.), scollegare il dispositivo dalla presa, fare in
modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/cosmos per telefono e per
iscritto.
❚❚ Se un liquido penetra nel dispositivo, scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in
modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/cosmos per telefono e per iscritto.
Non eseguire interventi di manutenzione durante l'uso.
La corretta manutenzione è un'importante precondizione per sicurezza, affidabilità, funzionamento e precisione del dispositivo.
Supportare il personale di assistenza h/p/cosmos con i necessari documenti.

11.1 Intervalli e competenze
Manutenzione

Intervallo

Competenza

Ispezione giornaliera

Quotidiano

Operatore

Lubrificazione

Quando compare il messaggio OIL

Operatore

Regolazione del nastro di corsa

Secondo necessità

Operatore

Controllo di sicurezza

12 mesi

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Sostituzione della corda dell'arco di sicurezza 24 mesi

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Tensionamento del nastro di corsa

Secondo necessità

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Regolazione dei piedi di livellamento

Secondo necessità

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Interventi di installazione e riparazione

Secondo necessità

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

h/p/cosmos consiglia di sottoscrivere un contratto di assistenza con un tecnico di assistenza autorizzato h/p/cosmos.
Un contratto di assistenza fornisce la migliore manutenzione preventiva e cura del dispositivo.
Il contratto di assistenza è disponibile all'indirizzo service@h-p-cosmos.com.
Per ricevere informazioni su come entrare a far parte del personale di assistenza h/p/cosmos, mettersi in contatto all'indirizzo
service@h-p-cosmos.com.

11.2 Ispezione giornaliera
❚❚ Eseguire un'ispezione visiva giornaliera (consultare il capitolo "Manutenzione").
Prima dell'uso quotidiano, controllare l'usura dell'intero dispositivo.
Descrizione

Illustrazione

Prestare particolare attenzione ai componenti con elevata
probabilità di usura:
1. Nastro di corsa e superfici anti-slittamento
2. Cablaggio esterno
3. Tutte le parti in tessuto
4. Mezzo di prevenzione delle cadute, compresi imbracatura di
sicurezza, fibbia, moschettone, corda e arresto della corda
In caso di usura visibile o presunta, scollegare il dispositivo dalla
presa, fare in modo da impedire il ricollegamento e chiamare il
personale di assistenza h/p/cosmos.
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Descrizione

Illustrazione

Eseguire un controllo funzionale di tutte le apparecchiature di
sicurezza:
5. Prevenzione delle cadute
6. Cordicella per arresto di sicurezza
7. Pulsante per lo spegnimento di emergenza sul Terminale utente
8. Altre apparecchiature di sicurezza
In caso di difetti o malfunzionamenti visibili o presunti, scollegare
il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il
ricollegamento e chiamare il personale di assistenza h/p/cosmos.

11.3 Lubrificazione
Descrizione

Illustrazione

Quando compare il messaggio OIL, controllare la pellicola d'olio
sul nastro di corsa. Eseguire la stessa operazione se si odono
cigolii durante il funzionamento.
Per impostazione predefinita, il messaggio OIL compare ogni
1000 km.
L'intervallo può essere variato in funzione delle condizioni
ambientali e dell'utilizzo.
Scollegare il tapis roulant dalla presa.

Muovere una mano (o un panno) per 1 m sul centro del nastro
di corsa e della pedana di corsa.
Sulla mano deve restare una leggera pellicola di olio.
Se il nastro di corsa è troppo secco, deve essere lubrificato.
Per un'ulteriore e precisa analisi, delle istruzioni dettagliate relative
alla prova di lubrificazione con il panno sono disponibili all'indirizzo
service@h-p-cosmos.com.
Riempire la siringa con 10 ml di lubrificante (solo olio speciale
h/p/cosmos) e collegare il tubo alla siringa.

Pompare molto lentamente il lubrificante sotto il nastro di corsa
e rimuovere la siringa.
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Descrizione

Illustrazione

Avviare il nastro di corsa a 2 km/h e camminare sul nastro per 2
minuti.
Cambiare posizione in modo da distribuire il lubrificante.

Resettare il messaggio OIL (vedere l'opzione OP01 in "Opzioni
utente").

11.4 Regolazione del nastro di corsa
❚❚ Pericoli accidentali di intrappolamento: togliersi cravatte, sciarpe o altri vestiti che potrebbero essere intrappolati. Legare capelli
lunghi e nastri durante manutenzione e allenamento per evitare che restino impigliati nelle zone di intrappolamento.
❚❚ Non toccare il nastro di corsa mentre è in movimento.
❚❚ Durante le operazioni di manutenzione, è necessaria la presenza di una seconda persona.
Descrizione

Illustrazione

La massima posizione laterale consentita del nastro di corsa è
contrassegnata da questa etichetta.

Far funzionare il dispositivo a 10 km/h.
Ruotare molto lentamente la vite di regolazione SINISTRA
(¼ di giro – osservare – ¼ di giro – osservare…).
Ruotare in senso orario per regolare il nastro verso destra.
Ruotare in senso antiorario per regolare il nastro verso sinistra.
Dopo la regolazione, osservare il nastro di corsa a 10 km/h per
almeno 2 minuti.
Il nastro deve mantenere la posizione.
Rimuovere la chiave a brugola dalla vite.
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11.5 Punti per il personale di assistenza qualificato
Tutti i lavori di manutenzione non spiegati in dettaglio non devono essere eseguiti dall'operatore.
Anche controlli di sicurezza, interventi di installazione e riparazione non devono essere eseguiti dall'operatore.
Questo tipo di interventi deve essere eseguito dal personale di assistenza h/p/cosmos in base alle "istruzioni di assistenza h/p/
cosmos".
Le "istruzioni di assistenza h/p/cosmos" sono disponibili all'indirizzo service@h-p-cosmos.com.

11.6 Controllo di sicurezza
Per preservare la sicurezza del dispositivo, h/p/cosmos prescrive l'esecuzione di un controllo di sicurezza annuale.
Per la data del successivo controllo, fare riferimento alla data riportata sulla relativa etichetta adesiva.
h/p/cosmos basa il controllo di sicurezza annuale sulle leggi e norme tedesche.
L'operatore ha la responsabilità del rispetto delle leggi e norme nazionali.
L'etichetta del controllo sul dispositivo certifica anche le apparecchiature opzionali e gli accessori.
Tuttavia, gli intervalli dei controlli per apparecchiature opzionali e accessori possono essere diversi.
Dopo 12 mesi o 5000 km viene visualizzato un promemoria per il controllo di sicurezza (figura seguente).

Il messaggio di errore viene resettato dal personale di assistenza h/p/cosmos che esegue il controllo di sicurezza.

11.7 Parti di ricambio e materiali di consumo
Le parti di ricambio devono essere sostituite solo dal personale di assistenza qualificato h/p/cosmos.
Le informazioni sulle parti di ricambio sono disponibili all'indirizzo service@h-p-cosmos.com.
Un elenco di materiali di consumo è incluso nei documenti allegati.
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12 Risoluzione dei problemi
12.1 Risoluzione dei problemi generali
❚❚ In caso di difetti o malfunzionamenti (del dispositivo, degli accessori, del software ecc.) visibili o presunti, scollegare il dispositivo
dalla presa, fare in modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/
cosmos per telefono e per iscritto.
❚❚ In caso di usura visibile o presunta (del dispositivo, degli accessori, delle etichette ecc.), scollegare il dispositivo dalla presa, fare in
modo da impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di assistenza h/p/cosmos per telefono e per
iscritto.

Problema

Soluzione

Il dispositivo non si accende.

Rilasciare l'interruttore di emergenza (consultare "Spegnimento di emergenza").
Controllare il collegamento all'alimentazione.
Controllare l'interruttore di protezione del dispositivo.
Controllare la presa di corrente (fare una prova con un altro dispositivo).

L'elevazione non funziona (E21).

Spegnere.
Attendere 10 minuti (per il raffreddamento).
Riaccendere.
Se compare ancora E21, scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da
impedire il ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale
di assistenza h/p/cosmos per telefono e per iscritto.

Il dispositivo non si avvia ma visualizza il valore
della velocità.

Spegnere e riaccendere.
Controllare i messaggi di errore (vedere nel seguito).

Perdita di olio

Scollegare il dispositivo dalla presa.
Rimuovere l'olio in eccesso ai lati del nastro di corsa.
Rimuovere l'olio in eccesso da sotto il nastro di corsa.
Controllare nei giorni successivi e ripetere l'operazione se necessario.

Il dispositivo indica "pull stop".

Rilasciare gli arresti di emergenza (consultare "arresto di emergenza”).

Scariche elettrostatiche

Scegliere in modo idoneo pavimento, abbigliamento e umidità.

Rumori di rimbalzi

Il dispositivo può non essere disposto in modo stabile.
Mettersi in contatto all'indirizzo service@h-p-cosmos.com

Rumori di cigolii

Controllare la lubrificazione (consultare "Lubrificazione").
Controllare la regolazione del nastro di corsa (consultare "Regolazione del
nastro di corsa").

Nastro di corsa fuori dei limiti laterali

Consultare "Regolazione del nastro di corsa".

Problemi con la misura opzionale della frequenza
cardiaca

Consultare “Allegato III (accessori)”

Altri problemi

scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il
ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di
assistenza h/p/cosmos per telefono e per iscritto.
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12.2 Risoluzione dei problemi RS232
Problema

Soluzione

Collegamento assente tramite RS232 (cavo errato) Per il collegamento al PC con software h/p/cosmos e alla maggior parte dei
dispositivi esterni, utilizzare l'accluso cavo di collegamento per l'interfaccia
RS 232 [cos00097010034].
Collegamento assente tramite RS232 (cavo
difettoso)

Verificare la presenza di eventuali difetti nel cavo e nei connettori.
Sostituire il cavo difettoso.

Collegamento assente tramite RS232 (porta COM
errata)

Non utilizzare la porta COM 3 sul dispositivo (consultare "Collegamento di
dispositivi esterni/interfacce").

Collegamento assente tramite RS232
(impostazioni errate)

Scegliere il corretto protocollo di interfaccia sul dispositivo (“Opzioni utente"
OP 20 o 21).
Scegliere il corretto protocollo di interfaccia sulla periferica.
Controllare l'installazione del software della periferica.

Collegamento assente tramite RS232 (porta COM
bloccata)

Riavviare il software della periferica.
Riavviare il dispositivo della periferica.

Accelerazione tramite dispositivo esterno troppo
lenta.

Controllare il livello massimo di accelerazione e decelerazione tramite RS232
(“Opzioni utente" OP 29).

Altri problemi

scollegare il dispositivo dalla presa, fare in modo da impedire il
ricollegamento, segnalare in modo chiaro e informare il personale di
assistenza h/p/cosmos per telefono e per iscritto.

12.3 Messaggi di errore
Sul Terminale utente possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore.
Codice errore

Codice sonoro (x = bip
breve, o = bip lungo)

Messaggio di errore

Azione

E01

ooooo xoooo

Oil Help

Consultare "Lubrificazione"

E02

ooooo xxooo

Service Help

Consultare "Controllo di sicurezza"

E20

xxooo ooooo

Elev Help

E21

xxooo xoooo

Incr Help

E30

xxxoo ooooo

Setup Help

E31

xxxoo xoooo

Setup Help

E32

xxxoo xxooo

Setup Help

E41

xxxxo xoooo

Setup Help

E50

xxxxx ooooo

FU Help

E51

xxxxx xoooo

FU Help

E52

xxxxx xxooo

FU Help

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_it, rev. 1.01

Scollegare il dispositivo dalla presa,
fare in modo di impedire il
ricollegamento e mettersi in contatto
all'indirizzo service@h-p-cosmos.
com

pagina 48 / 83

13 Dati tecnici
13.1 Terminale utente
Descrizione

Dati

Display

6 display LCD a sette segmenti, display a LED per modalità e unità

Tastiera

Tastiera a membrana a 6 tasti

I dispositivi "lt" non dispongono del Terminale utente (nessun display, nessuna tastiera). Controllo tramite interfaccia

13.2 Dimensioni
Descrizione

Dati

Dimensioni del dispositivo

209 x 86 x 131 cm (L x P x A)

Dimensioni della superficie di corsa

150 x 50 cm (L x P)

Altezza accesso alla pista

22 cm

Dimensioni dei corrimano

D = 6 cm, L = 62 cm

I dati possono essere influenzati dagli accessori.

13.3 Carichi
Descrizione

Dati

Peso massimo dell’utente*

250 kg

Peso del dispositivo

230 kg

Carico di sostituzione sul pavimento (EN 1991)

3,0 kN / m²

Carico su ogni supporto (ruote + piedi)

1,3 kN

I dati possono essere influenzati dagli accessori.

13.4 Emissioni
Descrizione

Dati

Emissione termica

circa 53° C (pulsante on/off e di stand-by, contatto < 1 minuto)

Livello di emissione di pressione acustica con
pesatura A all'orecchio dell'allenatore (EN 957-6)

LpA <70 dB A (63 dB)
(L'emissione sonora sotto carico è maggiore rispetto al caso senza carico.)

13.5 Caratteristiche prestazionali fondamentali
Descrizione

Dati

Velocità

0,0 … 18,0 km/h (in opzione 0,0 … 22,0 km/h)

Incremento minimo di velocità

0,1 km/h

Precisione della velocità *

± 5% (oltre 2 km/h), ± 0,1 km/h (fino a 2 km/h)

Elevazione

0,0 ... 20,0% (in opzione 0,0 … 25,0%)

Incremento minimo di elevazione

0,1 %

Precisione dell'elevazione *

± 5% (oltre il 2% di elevazione)

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_it, rev. 1.01

pagina 49 / 83

13.6 Condizioni ambientali
Funzionamento

Dati

Temperatura

0 … 40° C

Umidità

0 … 70%, senza condensa

Pressione

700 … 1060 hPa

Altitudine

max. 3000 m, senza pressurizzazione (altitudini >1000 m possono causare
perdite minori di prestazioni)

Saturazione di ossigeno

<= 25%

Impianto di lubrificazione centrale

manuale

Eliminare i pericoli di esplosione o di infiammabilità. Eliminare linee e dispositivi ad alta tensione nelle immediate vicinanze.
Trasporto e deposito

Dati

Temperatura

-25° C … 40° C

Umidità

0 … 95%, senza condensa

Pressione

700 … 1060 hPa

Altitudine

max. 3000 m, senza pressurizzazione

Se conservato in deposito per oltre 6 mesi senza collegamento all'alimentazione, le batterie delle MCU possono scaricarsi.
Contattare service@h-p-cosmos.com in caso di reinstallazione dopo il deposito.

13.7 Requisiti tecnici e legali
Descrizione

Dati

Apparecchiatura per allenamento fissa

ISO 20957-1, EN 957-6

Apparecchiatura elettromedicale

IEC 60601-1

Compatibilità elettromagnetica

IEC 60601-1-2

Usabilità

IEC 60601-1-6, IEC 62366-1

Software

IEC 62304

Direttiva Dispositivi Medici

DDM 93/42/CEE

Direttiva Macchine

DM 2006/42/CE

Requisiti legali

Legge tedesca sui dispositivi medici (MPG)

13.8 Prove EMC
Descrizione

Dati

Misura di emissioni condotte

EN 55011, Gruppo 1, Classe B

Misura di emissioni radiate

EN 55011, Gruppo 1, Classe B

Prova di immunità alle scariche elettrostatiche

EN 61000-4-2

Prova di immunità ai campi elettromagnetici a
radiofrequenza irradiati

EN 61000-4-3

Prova di immunità a transitori elettrici veloci

EN 61000-4-4

Prova di immunità agli impulsi

EN 61000-4-5

Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a
radiofrequenza

EN 61000-4-6

Prova di immunità a campi magnetici a frequenza di rete EN 61000-4-8
Prova di immunità a buchi di tensione, brevi
interruzioni e variazioni di tensione

EN 61000-4-11

Prova di variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e
EN 61000-3-3
flicker in sistemi di alimentazione pubblici in bassa tensione
Variazione della frequenza di rete
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13.9 Classificazione
Descrizione

Dati

MDD 93/42/EEC

Organismo Notificato

MDD 93/42/EEC

Classe di rischio

60601-1	Protezione contro le scosse
elettriche

IIb
dispositivo terapeutico attivo e dispositivo diagnostico attivo
Classe I,

IEC 60601-1	Grado di protezione contro
IP00
l'ingresso di acqua o materiale
particolato
IEC 60601-1	Modalità di funzionamento

Funzionamento continuo con carico intermittente

IEC 60601-1	Categoria di sovratensione
IEC 60601-1	Parte applicata

II (tensione transitoria della rete 2500 Vpicco)
Tipo B (intero dispositivo)

IEC 60601-1	Grado di inquinamento

Grado 2

ISO 20957-1	Classe di utilizzo

S (Studio): utilizzo professionale e commerciale
I (Inclusivo): utilizzo professionale e/o commerciale incluso utilizzo per
persone con esigenze particolari

EN 957-6	Classe di precisione

A

IEC 62304	Classe di rischio

B

13.10 Certificati
Descrizione

Dati

DDM 93/42/CEE

Dichiarazione di conformità CE

DDM 93/42/CEE

Certificato CE, garanzia di qualità

DDM 93/42/CEE

Certificato di libera vendita

EN ISO 13485

Certificato di gestione della qualità per dispositivi medici

IEC 60601-1

Certificato CB

UL 60601-1

Certificato NRTL

Per le certificazioni, consultare i documenti allegati e https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/
certificates

13.11 Interfacce (RS232, D-SUB, 9 poli)
Descrizione

Dati

COM 1 (standard)

Baud rate 9600 bps / 115200 bps

COM 2 (opzionale)

Baud rate 9600 bps

COM 3 (servizio)

Baud rate 115200 bps

COM 4 (opzionale)

Baud rate 115200 bps
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13.12 Tensione, corrente, prestazioni
Descrizione

Dati

Tensione di ingresso *

200 V - 240 V ~ (frequenza 50 – 60 Hz)

Corrente di ingresso (lungo periodo) *

6,0 A

Corrente di ingresso (istantanea) *

13,5 A

Potenza assorbita (lungo periodo)

≤ 1320 VA

Potenza assorbita (istantanea)

≤ 2970 VA

Efficienza energetica

N/A

Interruttore di protezione del dispositivo
(interruttore automatico)

16 A

Potenza del motore di azionamento nastro

2200 W

Potenza del motore di elevazione

470 W

Corrente di perdita a terra

≤ 0,2 mA

Trasformatore di isolamento

1840 VA

Cavo di alimentazione

staccabile, 3 m

13.13 Software, Programmi
Descrizione

Dati

Software PC

incluso: h/p/cosmos para control®
opzionale: h/p/cosmos para graphics®,
h/p/cosmos para analysis®,
h/p/cosmos para motion®

Numero di programmi memorizzati

6 profili di allenamento,
10 profili di test,
8 profili definibili dall’utente

13.14 Scollegamento di tutti i poli del dispositivo
Sono presenti le seguenti opzioni per scollegare tutti i poli del dispositivo:
❚❚ Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.

❚❚ Scollegare il cavo dal dispositivo.
❚❚ Disattivare l'interruttore di protezione del dispositivo.
Lasciare sufficiente spazio libero per poter accedere ai cavi e all'interruttore automatico (consultare "Posizione di paziente e
operatore").
* Il sovraccarico o l'insufficiente alimentazione possono portare a una minore precisione della velocità o all'apertura del fusibile.
Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.
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14 Responsabilità e garanzia

Le azioni seguenti comportano il venir meno di responsabilità e garanzia e possono provocare gravi lesioni o perfino la morte o
danni al dispositivo:
❚❚ Uso diverso da quello esplicitamente indicato come uso previsto

❚❚ Manutenzione non autorizzata o manutenzione, controlli di sicurezza o riparazioni non eseguiti
❚❚ Modifiche o ampliamenti non autorizzati
❚❚ Installazione, messa in funzione o istruzioni non autorizzate
❚❚ Uso di parti, parti di ricambio, materiali di consumo, sensori o rivelatori non autorizzati o non originali h/p/cosmos
❚❚ Inosservanza delle informazioni sulla sicurezza (frasi di pericolo, avvertenza o attenzione)
❚❚ Qualsiasi modifica al dispositivo, al software, alle configurazioni e agli accessori
❚❚ Collegamento di accessori, software o dispositivi non elencati in "Accessori / Dispositivi compatibili"
L'elenco "Informazioni sulla sicurezza – Utilizzi proibiti" non pretende di essere esaustivo e può essere ampliato durante la fase di
mercato (sorveglianza post-vendita). L'ultima versione del presente manuale di istruzioni è sempre disponibile presso: www.h-pcosmos.com
Applicazione di responsabilità limitata
Se h/p/cosmos o enti organizzativi, alta dirigenza o agenti di h/p/cosmos possono essere ritenuti responsabili per quanto attiene
al pagamento di danni relativi a piccole negligenze (violazione di obblighi contrattuali essenziali), i danni si limiteranno a quelli che
generalmente potevano essere previsti. La responsabilità relativa a piccole negligenze esclude la responsabilità per conseguenti
perdite di produzione, interruzione dell’attività e perdite di profitti.
Ulteriori informazioni sul sito web: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Durata prevista

❚❚ Rispettare gli intervalli di manutenzione definiti nel capitolo "Manutenzione".
❚❚ Rispettare le competenze definite nel capitolo "Manutenzione".
La durata prevista dell'intero dispositivo è di 10 anni, a condizione che
❚❚ siano rispettati tutti gli intervalli di manutenzione.

❚❚ le parti usurate siano sostituite dal personale di assistenza h/p/cosmos durante l'intervento di manutenzione annuale.

16 Smaltimento

Smaltire il dispositivo nel modo previsto dalla direttiva europea 2012/19/UE e dalle corrispondenti leggi locali sullo smaltimento.
Smaltire il materiale di lubrificazione nel modo previsto dalle corrispondenti leggi locali sullo smaltimento.
Per ricevere ulteriori informazioni o un'offerta per il corretto smaltimento da parte del produttore, mettersi in contatto all'indirizzo
service@h-p-cosmos.com.
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17 Allegato I
17.1 Installazione
Il presente dispositivo deve essere disimballato, trasportato e installato esclusivamente dal personale di assistenza h/p/cosmos
(consultare "Manutenzione").
Se l'imballaggio è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto all'indirizzo service@h-p-cosmos.com.
Il cliente ha la responsabilità di garantire le condizioni seguenti prima dell'installazione:
❚❚ Deve essere presente un distinto circuito di alimentazione per il dispositivo (linea dedicata).

❚❚ Deve essere presente una distinta presa a muro per il dispositivo (elettricamente asservita all'interruttore automatico da 16 A, tipo C).
❚❚ La presa a muro deve essere contrassegnata con il numero di serie del dispositivo.
❚❚ La presa a muro deve essere sempre accessibile.
❚❚ Il luogo previsto deve soddisfare le condizioni ambientali (consultare "Dati tecnici").
❚❚ Il luogo previsto deve essere in grado di sopportare il carico del dispositivo (consultare "Dati tecnici").
❚❚ Il luogo previsto deve disporre dell'area di sicurezza e dell'area libera secondo quanto previsto in "Posizione di utente e operatore".
❚❚ Il soffitto del luogo previsto deve essere sufficientemente alto per dispositivo + accessori (prevenzione delle cadute).
❚❚ Il luogo previsto deve fornire di una base stabile e livellata in modo da evitare rumori e rimbalzi.
❚❚ Il luogo previsto deve soddisfare i requisiti locali per gli impianti elettrici.
❚❚ Il luogo previsto deve essere dotato di un'idonea presa di terra di protezione (ad es., morsetto PE).
❚❚ Il luogo previsto deve soddisfare i requisiti elettrici per l'installazione riportati in "Dati tecnici".
Il produttore non assume responsabilità riguardo a danni, reclami o parti mancanti che non vengano segnalati immediatamente alla
consegna sulla distinta del contenuto/bolla di consegna.

17.2 Protocollo di istruzione
All'installazione del dispositivo, il personale di assistenza h/p/cosmos addestra l'operatore designato in base al manuale di istruzioni,
seguendo il seguente protocollo di istruzione.
Con il proprio nome e la propria firma sul protocollo di istruzione, le persone addestrate confermano di conoscere in quale modo
utilizzare in sicurezza il dispositivo. Le persone addestrate confermano di essere a loro volta in grado di addestrare altri operatori in
base al presente protocollo.
N.

Informazioni

1.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile in versione stampabile sul sito service@h-p-cosmos.com. -

2.

Il manuale di istruzioni deve essere completamente letto prima di mettere in funzione il dispositivo. -

3.

Le informazioni sulla sicurezza sono state spiegate dettagliatamente.

Sicurezza

4.

Le informazioni sulla sicurezza devono essere visualizzate osservando il dispositivo.

Sicurezza

5.

La funzione di tutte le apparecchiature di sicurezza è stata spiegata in dettaglio.

Sicurezza

6.

L'uso del mezzo di prevenzione delle cadute è stato spiegato in dettaglio.

Sicurezza

7.

La posizione di utente e operatore è stata spiegata.

Posizione di
utente e operatore

8.

L'area di sicurezza (2 m dietro il dispositivo) è stata illustrata in modo specifico e particolare. Posizione di
utente e operatore

9.

La funzione del Terminale utente è stata spiegata in dettaglio.

Terminale utente

10.

L'uso generale è stato spiegato (comprese le modalità manuale, profilo, cardio e test).

Funzionamento

11.

Le competenze e gli intervalli di manutenzione sono stati spiegati.

Manutenzione

12.

La regolazione del nastro di corsa è stata spiegata in dettaglio.

Manutenzione

13.

La lubrificazione del dispositivo è stata spiegata in dettaglio.

Manutenzione

14.

I documenti allegati sono stati spiegati e consegnati.

-
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17.3 Protocollo di istruzione, firme
Con la firma del presente protocollo, il personale di assistenza autorizzato h/p/cosmos e il cliente confermano il ricevimento e
la comprensione di tutte le informazioni sulla sicurezza, l'avvenuto addestramento e la messa in funzione in base al protocollo
di istruzione [cos15228-03]. Il cliente conferma il ricevimento dei dispositivi elencati, compresi tutti gli accessori e le opzioni
conformemente alla bolla di consegna di h/p/cosmos. L'inosservanza delle informazioni sulla sicurezza, nell'uso previsto o proibito,
nonché interventi di manutenzione non autorizzati o manutenzione e regolari controlli di sicurezza non eseguiti possono provocare
lesioni e perfino la morte e possono danneggiare il dispositivo. Inoltre, quanto sopra comporta il venir meno di responsabilità e
garanzia. Si prega di compilare il protocollo di istruzione e riconsegnarlo a h/p/cosmos per fax (+49 18 05 16 76 69), email (sales@hp-cosmos.com) o per posta.

Timbro / indirizzo del cliente:

dispositivo h/p/cosmos, nome del modello

numero di serie del dispositivo

persone addestrate (cliente, operatore ecc.)

istruttore

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Germania

nome leggibile in stampatello

rivenditore / tecnico h/p/cosmos

data e firma

nome leggibile in stampatello

rivenditore / tecnico h/p/cosmos

data e firma
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17.4 Opzioni utente (dettagli)
Opzione Descrizione
OP01

Reset (eliminazione) dei messaggi di errore

Nota: Questa opzione resetta esclusivamente la
variabile determinante. Se, per esempio, con
questa operazione si resetta l'errore "E.02
service-time-interval", non viene resettato
l'errore "distance-interval" e viceversa. Solo
opzione dell'amministratore OP 47 resetta tutti i
tre valori contemporaneamente.

OP02

Distanza totale coperta (km)

Commento / Display
I necessari lavori di manutenzione devono essere eseguiti prima di
cancellare i messaggi di errore. Il servizio di assistenza h/p/cosmos
deve essere contattato prima di cancellare uno dei display di servizio
o dei codici di errore!
Conferma sul display
che visualizza "donE"
Info: Questa opzione resetta solo il messaggio di errore. Se l'errore è
ancora presente, non è possibile resettare il messaggio di errore. In
questo caso, rivolgersi a un tecnico di assistenza autorizzato.
Con questa operazione si resettano i seguenti intervalli:
E.01: Oil-interval A-OP 35
E.02: Service-time-interval A-OP 37
E.02: Service-distance-interval A-OP 38
e

visualizza: Distanza totale coperta in km

indica km
OP03

OP04
OP05

Indicazione delle ore di funzionamento totali =
tempo di stand-by compreso tempo di
funzionamento del motore/ nastro di corsa (h)

e

Indicazione delle ore totali di funzionamento del
motore/nastro di corsa (h)

e

Indicazione di versione del firmware e data

indica "OP05”

mostra: Ore di funzionamento

indica: h
indica: Ore di funzionamento

visualizza: h
indica "typE"

indica il tipo di dispositivo, ad es. "1.4"
indica: "MCU 5”

indica la versione, ad es. "1.01.1"

indica il tipo predefinito, ad es. 1.3
OP06

OP07

Regolazione della data corrente e dell'orologio in
tempo reale
Segnale acustico della frequenza cardiaca

visualizza: rtc per "Real Time Clock"
indica lampeggiando: data / ora, anno, mese, data, ore, minuti,
secondi
Questa funzione viene normalmente utilizzata per controllare la
regolarità della frequenza cardiaca o per ricercare le cause dei
problemi di trasmissione.
indica: OFF o ON
OFF: Nessun segnale acustico della frequenza cardiaca
ON: Segnale acustico della frequenza cardiaca a ogni battito

OP08

OP09

Tempo di arresto / tempo di decelerazione dopo
la pressione del tasto STOP in relazione alla
velocità massima
Velocità iniziale (modalità manuale o cardio) per
il feedback dopo la pressione del tasto START
Questo valore può essere ridotto a 0,0 km/h per
gli utenti esperti.
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indica: sec per secondi
Regolabile in 2.... 30 secondi
indica: velocità iniziale in km/h
 valore massimo lampeggiante
 l'unità impostata lampeggia
Regolabile in 0,0 km/h ... 5,0 km/h

cos105000_150_50_LC_med_it, rev. 1.01

pagina 56 / 83

Opzione Descrizione

Commento / Display

OP11

Scalamento dei the profili in modalità profilo (non
visualizza: Possibilità di scalamento
per la modalità test)
0: Nessuno scalamento (standard)
1: Scalamento 1...6, che è visualizzato nella modalità profilo sul
display INDEX, si riferisce a tutti i parametri insieme (velocità,
elevazione, tempo).
2: Scalamento 1...6 si riferisce singolarmente ad ogni parametro
(velocità, elevazione, tempo).

OP12

Unità di visualizzazione della velocità

indica: Unità della velocità
... senza cifre decimali:
3 = m/min
... con una cifra decimale:
0 = km/h 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
... con due cifre decimali:
20 = km/h 21 = m/s 22 = mph
 km/h, m/s, mph o m/min lampeggia

OP13

Unità di visualizzazione della distanza

indica: Unità della distanza
0 = km
1 = miglia
2=m
 m, km o miglia lampeggia

OP14

Unità per l'angolo di elevazione

indica: Unità dell'elevazione
0 = % (percentuale)
1 = ° (gradi)
 % o ° lampeggia

OP15

Peso corporeo della persona (valore predefinito)

indica: 10 ... 250 (peso stimato)
 il peso lampeggia
Il peso corporeo della persona è necessario per un calcolo più corretto
(stima) di potenza e consumo dell'energia.

OP16

Richiesta del peso corporeo prima dell'avvio
manuale o automatico

0 = OFF. La richiesta del peso corporeo prima di avviare un
programma non è necessaria. Il calcolo del consumo dell'energia e
della potenza si basa sul peso corporeo inserito nell'opzione n. 15.
1 = ON. È necessario inserire il peso corporeo prima di avviare un
programma. Il calcolo del consumo dell'energia e della potenza si
basa sul peso corporeo inserito.

OP17

Unità di consumo dell'energia

JOUL = l'unità di consumo dell'energia è kJoule
CALO = l'unità di consumo dell'energia è kcal

OP18

Velocità massima in modalità cardio (valore
predefinito)

OP 19

Impostazione del trasmettitore per il sistema
W.I.N.D. POLAR

indica: 0,0 ... max
per il valore predefinito della velocità massima nella modalità cardio.
 l'unità regolata lampeggia,  il valore massimo lampeggia
(questa opzione è disponibile solo per ergometri Il valore della velocità massima in modalità cardio può essere
a tapis roulant, non per ergometri a scala)
cambiato on-line premendo
0000 0000 =	tutti i trasmettitori sono accettati (possono essere
impostati anche con UP e DOWN)
xxxx xxxx =	è accettato solo uno specifico trasmettitore con ID
speciale, che deve essere impostato con
e
9999 9999 =	il prossimo trasmettitore sarà accettato, salvato e filtrato
(può essere impostato anche con UP e DOWN)
(sono necessarie ulteriori impostazioni nell'opzione utente OP23 e
dell'amministratore OP16)
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Opzione Descrizione
OP20

Protocollo di interfaccia RS232: COM 1
Non collegare dispositivi, accessori o software
non elencati in "Accessori / Dispositivi
compatibili".

Commento / Display
indica lampeggiando: numero del protocollo di interfaccia RS232
e

indica:

OFF =

RS232 non attiva / nessun protocollo / interfaccia
disattivata

1=

h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 con baud rate 9600 bps
(impostazione standard per COM 1 e COM 2)

3=

protocollo di stampa (necessari stampante seriale o
convertitore)

7=

Emulazione tapis roulant TM in km/h
se disponibile, utilizzare: h/p/cosmos coscom (= 1)

8=

Emulazione tapis roulant TM in miglia/ora
se disponibile, utilizzare: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 =

Test di loopback (è necessario uno speciale connettore
di test, disponibile presso h/p/cosmos)

11 =

Monitor di pressione sanguigna SunTech Tango (solo
tunnel/loop di segnale)

12 =

MCU 4 del terminale hardware per telecomando
(necessario hardware speciale)

20 =

h/p/cosmos coscom v3 con baud rate 115200 bps

Per collegamenti avanzati h/p/cosmos coscom v3 con baud rate
115200, selezionare l'opzione OP20=20. Si osservi che dispositivi
collegati/software devono essere approvati per h/p/cosmos coscom v3
con baud rate 115200 (per esempio, h/p/cosmos para control® 4.1).
OP21

Protocollo di interfaccia RS232: COM 2

OP23

Protocollo di interfaccia RS232: COM 4

Vedere descrizioni precedenti
indica lampeggiando: Numero del protocollo di interfaccia RS232
e
indica:
OFF = RS232 non attiva / nessun protocollo / interfaccia disattivata
18 = Lettore di smart card PROXOMED (necessario hardware speciale)
20 = h/p/cosmos coscom v3 / con baud rate 115200 bps
22 = Sistema POLAR W:I:N:D: (maggiori regolazioni nell'opzione
utente OP19 e nell'opzione amministratore OP16)
23 = Lettore di smart card ProMedPlus (necessario hardware speciale)

OP27

Livello minimo di accelerazione e decelerazione
Il livello minimo selezionato è valido per tutte le
procedure di accelerazione e decelerazione in
tutte le modalità e profili.

OP28

lampeggia, indica accelerazione / decelerazione minima per
tutte le modalità e profili (standard: livello 1)
Livello delle impostazioni: 1 ... 5 ma non maggiore del valore
dell'opzione 28. Per motivi di sicurezza, i livelli di accelerazione /
decelerazione 5, 6 e 7 non possono essere selezionati. Nota: Il livello
selezionato di accelerazione e decelerazione NON è valido per il
controllo e il funzionamento tramite l'interfaccia RS232. In questo
caso, il livello di accelerazione e decelerazione è impostato
nell'opzione 29 o nel corrispondente comando del protocollo h/p/
cosmos coscom.

Livello massimo di accelerazione e
decelerazione

lampeggia, indica accelerazione / decelerazione massima per
tutte le modalità e profili (standard: livello 4)
Il livello massimo di accelerazione e decelerazione NON è valido per il
controllo e il funzionamento tramite V24/interfaccia RS232. In questo
Il livello massimo selezionato è valido per tutte
le procedure di accelerazione e decelerazione in caso, il livello di accelerazione e decelerazione è impostato
nell'opzione 29 o nel corrispondente comando del protocollo h/p/
tutte le modalità e profili.
cosmos coscom.
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Opzione Descrizione
OP29

Commento / Display

Livello standard di accelerazione e
decelerazione per interfaccia RS 232

Il livello selezionato di accelerazione e decelerazione è valido per il
controllo e il funzionamento tramite l'interfaccia RS232. Questa
opzione è molto utile se l'apparecchiatura periferica (ad es., ECG,
ergospirometro, PC) non dispone di un menu per i livelli di
accelerazione e decelerazione.
lampeggiante, indica: 1 ... 5, (standard: 1) per il livello di
accelerazione e decelerazione per tutti i comandi di velocità via RS
232. Il valore massimo regolabile dipende dall'impostazione
dell'opzione 28.
Nota: Se l'apparecchiatura periferica invia un comando di
accelerazione o decelerazione tramite il protocollo h/p/cosmos coscom,
il livello selezionato nell'opzione 29 sarà ignorato e il comando di
accelerazione/decelerazione inviato tramite coscom è prioritario.

OP40

Blocco e sblocco del tapis roulant

OFF = Dopo l'accensione, il tapis roulant è completamente bloccato /
non accessibile. Per sbloccare il tapis roulant, premere
contemporaneamente i pulsanti +, - e START.
Quando è bloccato, il display visualizza "no ACCESS".
ON = il tapis roulant è sbloccato / accessibile (standard).

OP41

Blocco e sblocco della modalità manuale

OFF = la modalità manuale è bloccata / non accessibile
ON = la modalità manuale è sbloccata / accessibile (standard)

OP42

Blocco e sblocco della modalità profilo

OFF = la modalità profilo è bloccata / non accessibile
1 ... 6 = la modalità profilo è sbloccata / accessibile fino al numero del
profilo selezionato, standard: 6
Esempio: Numero del profilo selezionato = 3: I profili 1-3 possono
essere selezionati, i profili 4 – 6 non possono essere selezionati.

OP43

Blocco e sblocco della modalità cardio

OFF = la modalità cardio è bloccata / non accessibile
ON = la modalità cardio è sbloccata / accessibile (standard)

OP44

Blocco e sblocco della modalità test

OFF = la modalità test è bloccata / non accessibile
1 ... 94 = la modalità test è sbloccata / accessibile fino al numero del
profilo selezionato, standard: 24
Numero del test selezionato = 5: I test 1-5 possono essere selezionati,
i test 6 – 94 non possono essere selezionati.

OP45

Display in modalità rapporto "Index"

0 = Il display alterna i valori (impostazione predefinita)
1 = Il display visualizza sempre MET
2 = Il display visualizza sempre kJ
3 = Il display visualizza sempre Watt
Dopo lo spegnimento totale, sarà di nuovo valido il valore predefinito 0.

OP46

Display in modalità rapporto "Elevation”
modalità profilo e modalità test

OP47

Mantenimento dei valori nel display rispetto al
"Reset" automatico
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in

0 = Il display alterna i valori (impostazione predefinita)
1 = Il display visualizza sempre % o gradi (°), a seconda dell'opzione OP14
2 = Il display visualizza sempre "Fase"
Dopo lo spegnimento totale, sarà di nuovo valido il valore predefinito 0.
OFF = I valori del display vengono cancellati premendo di nuovo
START o automaticamente 2 minuti dopo aver premuto STOP
(impostazione predefinita)
ON = I valori del display vengono mantenuti dopo la nuova pressione
di START e non vengono cancellati automaticamente premendo STOP.
I valori del display possono essere cancellati solo premendo il tasto
STOP due volte (tempo, distanza, energia).
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Opzione Descrizione

Commento / Display

OP48

Conto alla rovescia per la fase del programma

OFF = Il display del tempo conta in avanti fino alla fase del programma
ON = Il display del tempo conta alla rovescia fino alla fase del
programma

OP52

Intervallo di uscita per il protocollo della
stampante

Inserendo un valore tra 0 e 100, l'intervallo di uscita viene impostato in
secondi per una stampante collegata direttamente al tapis roulant.
Standard: 60 (= stampa di tutti i valori una volta al minuto). Il valore 0
disabilita la stampa dei singoli valori, ma non la stampa di intestazioni
e risultati finali (UKK).

OP53

Impostazione della lingua per il protocollo della
stampante

Selezionare la lingua delle stampe su una stampante collegata
direttamente al tapis roulant. È possibile scegliere tra sei lingue. La
stampa del protocollo e il risultato del test e le raccomandazioni di
allenamento del test di camminata UKK di 2 km sono stampati nella
lingua selezionata.
EnGL = Inglese (standard)
SPAn = Spagnolo
GErM = Tedesco
POrt = Portoghese
FrEn = Francese
HUnG = Ungherese
Per una stampa corretta, la stampante collegata deve essere
compatibile con il linguaggio PCL. Per i caratteri speciali, si utilizza il
font ISO 8859-1 (Latin-1).
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18 Allegato II (test predefiniti e auto-definiti)
18.1 Test di camminata UKK
UKK sta per Urho Kaleka Kekkonen, fondatore dell'Istituto UKK di Tampere, Finlandia.
Il test di camminata UKK è un test fitness che calcola l'Indice di fitness UKK sulla base della frequenza cardiaca misurata in una
camminata di 2 km alla massima velocità di camminata. Il test richiede il misuratore POLAR della frequenza cardiaca.
Un Indice di fitness UKK di 100 rappresenta una forma fisica media.
Un Indice di fitness UKK <100 rappresenta una forma fisica sotto la media, un Indice di fitness UKK >100 rappresenta una forma
fisica sopra la media.
L'Indice di fitness UKK è calcolato nel modo seguente (a seconda del sesso).
Uomini: Indice di fitness = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Donne: Indice di fitness = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])
A = Età in anni, HR = frequenza cardiaca media durante il test in battiti/minuto, T = tempo della camminata di 2 km in s,
W = peso della persona in kg, H = altezza della persona in m
Prima di eseguire il test di camminata UKK, il soggetto deve fare riscaldamento e stabilire la massima velocità di camminata.
Durante il test, il soggetto deve camminare il più velocemente possibile per 2 km (frequenza cardiaca circa 80% della massima). Il
soggetto non deve correre.
Il tapis roulant misura la frequenza cardiaca (tramite il misuratore Polar della frequenza cardiaca) ogni 500 m.
Dopo l'esecuzione del test, viene visualizzato l'Indice di fitness UKK.
IL test di camminata UKK è idoneo per soggetti di età compresa tra 20 e 65 anni.
Per soggetti di oltre 65 anni o in sovrappeso, i risultati saranno meno precisi.
Solitamente, gli atleti non raggiungono la frequenza cardiaca richiesta.
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Selezionare la "modalità test" con i
pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.

Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Confermare con "enter".
"PR 01" lampeggia.
Confermare con "enter".
Impostare
− sesso,
− età,
− altezza
− peso
con "+" o "-".
(il corrispondente LED lampeggia)
Confermare ogni parametro con "enter".
Selezionare la velocità di
camminata con "+" o "-".
Dopo 2,0 km, la velocità viene
ridotta al 50%.
Dopo altri 5 minuti, il test è
terminato.
Alla fine, il display "index" visualizza
l'indice di fitness UKK.

Nel caso in cui il dispositivo non riceva i segnali della frequenza cardiaca o li riceva in modo non corretto, viene emesso un segnale acustico di avviso.
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18.2 Test a difficoltà progressiva
Descrizione

Illustrazione

(ad es., per diagnostica delle prestazioni sulla base della misura del
lattato) Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la
regolazione.
Parametro
Velocità iniziale
Incremento
Livello di accelerazione
Durata della fase
Tempo di interruzione

Valore predefinito
8,0 km/h
2,0 km/h
4
3:00 min
00:30 min

Ogni parametro è regolabile.
Il pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico.
Saltare il restante tempo di interruzione:
Premere "start" una volta riavvio dopo il conto alla rovescia
Premere "start" due volte riavvio immediato
Prolungare l'interruzione:
Premere "-" durante l'interruzione
Premere "start" per continuare
tempo di interruzione

viene indicato "pause"
il test prosegue con il restante

18.3 Test di Conconi
Descrizione

Illustrazione

(ad es., per diagnostica delle prestazioni sulla base della misura della
frequenza cardiaca) Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla
sicurezza e la regolazione.
Test sotto sforzo (test di frequenza cardiaca massima)
Profilo di carico standard:
❚❚ Velocità iniziale: 8,0 km/h, deve essere cambiata in base alla
condizione del soggetto

❚❚ Circuito (lunghezza del giro): 200 m (può essere cambiata)
❚❚ Incremento: 0,5 km/h (può essere cambiato)
Il pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico.
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18.4 Protocollo di Bruce
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Fase
Durata (min)
Velocità (km/h) Elevazione (%)
1

2,7

10

2

4,0

12

3

5,4

14

6,7

16

5

8,0

18

6

8,8

20

7

9,6

22

4

03:00

18.5 Protocollo di Naughton
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare il capitolo "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Fase
Durata (min)
Velocità (km/h) Elevazione (%)
1

0,0

2

3,5

3
4

03:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6 Protocollo di Balke
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Fase
Durata (min)
Velocità (km/h) Elevazione (%)
1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

02:00

5,0

12,5
15,0

7

17,5

8

20,0

9

22,5

10

25,0
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18.7 Protocollo di Cooper
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.

❚❚ Avvio con velocità di 5,3 km/h e 0% di elevazione
❚❚ Dopo 1 minuto, l'elevazione aumenta a 2%
❚❚ Dopo un altro minuto, l'elevazione viene aumentata di 1% ogni minuto
❚❚ Quando si raggiunge il 25%, l'elevazione rimane costante e la velocità
viene aumentata di 0,32 km/h ogni minuto
Il pulsante STOP deve essere attivato manualmente dal medico.

18.8 Protocollo di Ellestad A
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare il capitolo "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Fase

Durata (min)

Velocità (km/h)

1
2
3

Elevazione (%)

2,7
03:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9 Protocollo di Ellestad B
Descrizione

Illustrazione

ad es., per test di sforzo con ECG
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Fase
Durata (min)
Velocità (km/h) Elevazione (%)
1

2,7

10,0

2

4,8

10,0

6,4

10,0

8,0

10,0

5

8,0

15,0

6

9,6

15,0

3
4

03:00
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18.10 Profilo di rampa
Descrizione

Illustrazione

(non disponibile per tutti i modelli)
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione.
Profilo di rampa con 2 parametri:
❚❚ Velocità finale standard: 10,0 km/h; regolabile da 0 a velocità massima
del tapis roulant.

❚❚ Tempo per raggiungere la velocità finale in secondi: standard: 10
secondi; regolabile da 0 a 99 secondi

18.11 Protocollo del test di Gardner
Descrizione

Illustrazione

Per applicazioni in angiologia
Il protocollo del test di Gardner serve a valutare la
Consultare "Modalità Test" per informazioni sulla sicurezza e la regolazione. massima distanza di camminata di pazienti affetti da
arteriopatia periferica con claudicazione intermittente.
Fase di pre-test: L'utente è in piedi sulla pedana, non sul nastro.
Velocità (km/h)
Durata
Tempo totale Il test deve essere eseguito sotto la costante
Fase
Elevazione (%)
supervisione di un medico.
(min:sec)
(min:sec)
0

finché non si
preme START

3,2

0

Fase di test: L'utente sale sul nastro di corsa.

finché non si Dapprima, l'utente è in piedi sulla pedana laterale del
preme START tapis roulant e non sul nastro. Avviare il profilo di test
11: il nastro accelera fino a 3,2 km/h. Quando l'utente
sale sul nastro di corsa, il medico preme di nuovo il
tasto START. Premendo il tasto START per la seconda
02:00
volta, i display si resettano a zero.
04:00
Dopo il completamento del test, i risultati possono
essere stampati su una stampante host, se collegata.
06:00

1

02:00

3,2

0

2

02:00

3,2

2

3

02:00

3,2

4

4

02:00

3,2

6

08:00

5

02:00

3,2

8

10:00

6

02:00

3,2

10

12:00

7

02:00

3,2

12

14:00

8

02:00

3,2

14

16:00

9

02:00

3,2

16

18:00

10

02:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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18.12 Test auto-definiti
I test 21 – 28 possono essere definiti liberamente con massimo 40 fasi di programma.
Seguire le istruzioni seguenti per programmare un singolo test.
Il display "frequenza cardiaca" visualizza la fase di programma corrente.
Utilizzare i tasti "up" e "down" per spostarsi tra le fasi del programma.
Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni
Il dispositivo deve essere in
"selezione modalità" (uno dei LED
di modalità lampeggia).
A tale scopo, annullare tutte le altre
attività premendo il pulsante "stop".

Selezionare la "modalità test" con i
pulsanti "+" o "-".
La modalità selezionata lampeggia.
Confermare con "enter".

Selezionare il test auto-definito (21
– 28) con "+" o "-".
Confermare premendo "enter" per
almeno 5 s.

Selezionare la velocità per la fase 1
con "+" o "-".
Confermare con "enter".

Selezionare la distanza per la fase
1 con "+" o "-".
Confermare con "enter".

Selezionare distanza "0" per
programmare questa fase per
mezzo del tempo.

Selezionare il tempo per la fase 1
con "+" o "-".
Confermare con "enter".

Selezionare tempo "0:00" per
programmare questa fase per
mezzo della distanza.

Selezionare l'elevazione per la fase
1 con "+" o "-".
Confermare con "enter".

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_it, rev. 1.01

pagina 66 / 83

Funzioni base

Pulsanti / display

Altre informazioni

Selezionare l'accelerazione per la
fase 1 con "+" o "-".
Confermare con "enter".

Il livello di accelerazione viene
visualizzato nel display "index".

Procedere allo stesso modo per le
altre fasi.
Verificare che tutte le fasi dopo la
prima abbiano una velocità di "0 km/h".
Premere "start" per almeno 5 s per
salvare il programma e uscire dalla
programmazione.
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19 Allegato III (accessori)
19.1 Supporto per il braccio, regolabile [cos12013]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

I supporti per le braccia h/p/cosmos rappresentano una soluzione semplice per lo scarico
del peso dell'utente.
La possibilità di regolazione di altezza e larghezza offre un'ampia gamma di applicazioni.

Illustrazione

Applicazione

Regolare il supporto per il braccio
tirando l'elemento di blocco e
ruotando i segmenti.
Tenere i segmenti liberi con l'altra
mano.
Le scale su ogni giunto
consentono la riproducibilità della
posizione.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

❚❚ Non regolare sotto carico.
❚❚ Prestare attenzione nei punti di compressione e taglio.
❚❚ Verificare che le impugnature siano posizione verticale durante l'uso.
❚❚ Non utilizzare per la corsa.
❚❚ Posizionare i supporti per le braccia fuori dell'area di allenamento durante la corsa.
❚❚ Non utilizzare sulla pelle nuda.
❚❚ Non lasciare il supporto per il braccio in una posizione che sporga nell'area di corsa.
❚❚ Prima di caricare, accertarsi che gli elementi di regolazione siano correttamente bloccati.
❚❚ Non utilizzare i supporti per le braccia con la rotazione inversa del nastro.

Dati tecnici

Regolazione:
Altezza e larghezza per mezzo di 3 giunti
Misure:
480 x 425 x 260 mm ognuno (imballato)
Peso:
10,7 kg ognuno
Peso massimo dell’utente: 140 kg
Il peso massimo dell'utente sul tapis roulant si riduce se si utilizzano i supporti per le braccia.

Accessori supplementari

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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19.2 Supporto per il braccio, pulsante di arresto opzionale [cos10107, cos10108]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Pulsante di arresto supplementare integrato nel supporto per il braccio

Illustrazione

Applicazione

Funzionamento

Premere il
pulsante.

Risultato
Il nastro di corsa si
arresta con una
decelerazione
predefinita.
Il movimento del
sistema di
elevazione si
arresta.
Il Terminale utente
visualizza "pull stop"
(rilasciare arresto).
Il collegamento alla
rete elettrica e la
comunicazione con
l'interfaccia non
vengono interrotti.

Rilascio

Rilasciare il
pulsante.

Riavvio

Riavviare l'attività.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

N/A

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/additional-stop-button-right
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19.3 Barra trasversale anteriore [cos102426]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Barra trasversale per ulteriore controllo dell'equilibrio

Illustrazione

Applicazione

L'utente può afferrare la barra trasversale anteriore per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante l'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

Lunghezza: 700 mm
Diametro: 40 mm
Peso: 1,3 kg

Dati tecnici

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.4 Elevazione da 0% a +25% [cos102927]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Aumenta l'elevazione fino al 25% (14,0°)

Illustrazione

N/A

Applicazione

N/A

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

Elevazione massima:	25%
14,0°

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.5 Retrofit arresto di emergenza [cos15933, cos100548, cos15294]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Pulsanti di arresto di emergenza supplementari
cos15933 Pulsante di arresto di emergenza con supporto magnetico 5 m
cos100548 Pulsante di arresto di emergenza con supporto magnetico 10 m
cos15294 Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 5 m
cos15294 L10m Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 10 m
cos15294 L15m Arresto di emergenza esterno senza fissaggio 15 m

Illustrazione

con supporto magnetico
Applicazione

Funzionamento

Risultato
Il nastro di corsa si
arresta con una
decelerazione
predefinita.
Il movimento del
sistema di
elevazione si
arresta.
Il Terminale utente
visualizza "pull
stop" (rilasciare
arresto).
Il collegamento alla
rete elettrica e la
comunicazione con
l'interfaccia non
vengono interrotti.

Premere il pulsante.

senza fissaggio
Rilascio

Riavvio

Riavviare l'attività.

Rilasciare il pulsante.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

N/A

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Da parte dell'operatore

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/emergenza-stop-buttonmagnet-holder-5-m-spiral-cable
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19.6 Corrimano, regolabile [cos102010]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

corrimano regolabili in altezza e larghezza su entrambi i lati

Illustrazione

Applicazione

Regolazione altezza:
Tirare il pomello di blocco e spostare
il corrimano nella posizione
desiderata.
Tenere i segmenti liberi con l'altra
mano.
Regolazione larghezza:
Allentare la leva, ruotare il braccio
girevole, serrare la leva.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

❚❚ Non regolare sotto carico.
❚❚ Prestare attenzione ai punti di compressione e di taglio.
❚❚ Fare attenzione alla posizione corretta dei corrimano.
❚❚ Prima di caricare, accertarsi che gli elementi di regolazione siano correttamente bloccati.

Dati tecnici

regolazione:	altezza: 550 – 1200 mm
larghezza: 380 – 1040 mm
lunghezza tubo corrimano: 150 cm
diametro tubo: 4 cm
peso: 69 kg
materiale: tubo in acciaio, verniciato a polvere

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.7 Corrimano, lunghezza 1358 mm [cos102918]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Corrimano lungo per ulteriore sicurezza

Illustrazione

Applicazione

L'utente deve afferrare entrambi i corrimano per tenersi quando sale sul tapis roulant.
L'utente può afferrare i corrimano per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante l'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

Lunghezza: 1358 mm
Diametro: 40 mm
Peso: 9,5 kg (4,0 kg di peso supplementare)

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.8 Corrimano pediatrico [cos102400]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Corrimano supplementare per utenti piccoli

Illustrazione

Applicazione

L'utente può afferrare i corrimano per il controllo dell'equilibrio.
Afferrare i corrimano durante l'uso influenza i risultati dell'esercizio.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

Lunghezza: 910 mm
Larghezza: 855 mm
Altezza: 543 mm
Peso massimo dell’utente: 50 kg
Il peso massimo dell'utente sul tapis roulant si riduce se si utilizzano i supporti per le
braccia.

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.10 Misuratore di frequenza cardiaca POLAR senza codifica [cos102818]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Misura della frequenza cardiaca, non codificata

Illustrazione

Applicazione

Applicare la cinghia toracica nel modo mostrato:

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

❚❚ ATTENZIONE! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
❚❚ L'esercizio non corretto o eccessivo potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
❚❚ Nel caso di sensazione di debolezza o stordimento, interrompere immediatamente
l'esercizio e consultare un medico.

Dati tecnici

Raggio di trasmissione: circa 1m
Per ulteriori dati, consultare i documenti POLAR allegati o il sito www.polar.com.
Risoluzione dei problemi:
Se la frequenza cardiaca non viene visualizzata:
- la cinghia toracica potrebbe essere stata applicata in modo non corretto (vedere sopra
Applicazione)
- è utilizzata una cinghia toracica diversa da POLAR T31 o T34 (vedere la stampa)
Se la frequenza cardiaca non viene visualizzata o viene visualizzata in modo non
corretto:
Potrebbero essere presenti interferenze con
- schermi, computer, stampanti, telefoni cellulari ed eventuali sistemi radio
- dispositivi elettrici, motori elettrici, trasformatori
- linee di trasmissione ad alta tensione, anche di treni
- forti lampade fluorescenti nelle vicinanze
- radiatori per riscaldamento centralizzato
- altri dispositivi elettrici
Al fine di evitare interferenze, porre il tapis roulant a una certa distanza da tali fonti di
interferenza. Se si sospetta un'interferenza, non fidarsi dei valori indicati.
Fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore POLAR.

Accessori supplementari

cos10905 Cinghia toracica POLAR XS
cos10906 Cinghia toracica POLAR S
cos10165 Cinghia toracica POLAR M
cos10907 Cinghia toracica POLAR L
cos10902 Set trasmettitore POLAR T31
cos15178 Set trasmettitore POLAR T34 (portata estesa)

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.11 Misuratore di frequenza cardiaca POLAR W.I.N.D. con codifica [cos100106]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Misura della frequenza cardiaca, codificata

Illustrazione

Applicazione

Applicare la cinghia toracica nel modo mostrato:

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

❚❚ ATTENZIONE! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi.
❚❚ L'esercizio non corretto o eccessivo potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.
❚❚ Nel caso di sensazione di debolezza o stordimento, interrompere immediatamente
l'esercizio e consultare un medico.

Dati tecnici

Raggio di trasmissione: circa 10m
Per ulteriori dati, consultare i documenti POLAR allegati o il sito www.polar.com.
Risoluzione dei problemi:
Se la frequenza cardiaca non viene visualizzata:
- la cinghia toracica potrebbe essere stata applicata in modo non corretto (vedere sopra
Applicazione)
- è utilizzata una cinghia toracica diversa da POLAR W.I.N.D. (vedere la stampa)
- il dispositivo e la cinghia toracica non sono collegati (vedere Opzione utente OP 19)

Accessori supplementari

cos100420b Trasmettitore POLAR WIND TRX24
cos100420c Cinghia toracica POLAR WIND WearLink

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/polar-heart-rate-receiver-wind
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19.12 Software per PC "para control" [cos10071-v4.1.0]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Il software "para control" h/p/cosmos è progettato per il controllo a distanza dei dispositivi
medici.
Esso però non esegue diagnosi o valutazione medica.
I dati letti non costituiscono la base di diagnosi o valutazione.
Per il controllo a distanza di tutti i tapis roulant ed ergometri a scala h/p/cosmos con
MCU2, MCU3, MCU4 e MCU5. I parametri e la tastiera del tapis roulant sono visualizzati
sul PC e i tasti possono essere simulati per il controllo a distanza del tapis roulant o
dell'ergometro a scala.

Illustrazione

Applicazione

Consultare il relativo manuale di istruzioni.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Consultare il relativo manuale di istruzioni.

Dati tecnici

Processore minimo: Pentium IV
OS Windows XP / Vista / 7
RAM 1 GB (2 GB consigliati)
Spazio libero su HD 200 MB
Risoluzione 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Accessori supplementari

cos12769-01 Adattatore USB-RS232
cos00097010034 Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232 5 m
cos00097010035 Cavo di collegamento dell'interfaccia RS 232 10 m

Installazione

Da parte dell'operatore
Installare dal DVD h/p/cosmos demo & info o scaricare dal sito web (vedere sotto).

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/software/hpcosmos-para-control-410
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19.14 Robowalk expander [cos30022, cos30023]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Il Robowalk expander h/p/cosmos supporta l'allenamento di andatura.
Le corde dell'expander, legate agli arti, supportano o caricano l'utente.

Illustrazione

Applicazione

Consultare il relativo manuale di istruzioni.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Consultare il relativo manuale di istruzioni.

Dati tecnici
robowalk anteriore [cos30022]

Altezza: circa 110 cm (a seconda del tapis roulant)
Peso: circa 15 kg (a seconda del tapis roulant)
Forza di trazione massima: 50 N per corda

Dati tecnici
robowalk posteriore [cos30023]

Altezza: circa 80 cm (a seconda del tapis roulant)
Peso: circa 25 kg (a seconda del tapis roulant)
Forza di trazione massima: 50 N per corda

Accessori supplementari

cos101051-XS manicotto per stinco XS (per circonferenza 14-27 cm)
cos101050-S manicotto per coscia S (per circonferenza 25-39 cm)
cos101050-M manicotto per stinco M (per circonferenza 36-51 cm)
cos101050-L manicotto per stinco L (per circonferenza 49-75 cm)

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Arco di sicurezza per tapis roulant delle famiglie 150/50 LC e 150/50 [cos10079]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

L'arco di sicurezza h/p/cosmos è un'opzione per proteggere l'utente dalle cadute.
Inoltre, l'arco di sicurezza arresta il tapis roulant in caso di caduta.

Illustrazione

Applicazione

Consultare "Prevenzione delle cadute"

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Consultare le informazioni sulla sicurezza del tapis roulant.

Dati tecnici

Peso massimo dell’utente: 200 kg
Altezza massima dell’utente: 200 cm
Forza di intervento minima: circa 100 N (~10 kg)
Altezza minima della stanza: 	250 cm (tapis roulant con elevazione 0%)
		
260 cm (tapis roulant alla massima elevazione)

Accessori supplementari

cos14903-03-XXS (circonferenza toracica 45-65 cm)
cos14903-03-XS (circonferenza toracica 55-75 cm)
cos14903-03-S (circonferenza toracica 65-95 cm)
cos14903-03-M (circonferenza toracica 85-115 cm)
cos14903-03-L (circonferenza toracica 105-135 cm)
cos14903-03-XL (circonferenza toracica 125-155 cm)

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

https://www.h-p-cosmos.com/en/prodotti/individual-prodotti/safety-arch-50-harnesschest-belt-fall-stop-prevention
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19.16 Velocità speciale da 0 a 22 km/h, 150/50 LC [cos103326]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

Estende la velocità fino a 22,0 km/h (6,1 m/s, 13,7 mph)

Illustrazione

N/A

Applicazione

N/A

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

N/A

Dati tecnici

Velocità massima: 	22,0 km/h
6,1 m/s
13,7 mph

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Solo personale di assistenza h/p/cosmos

Altre informazioni

N/A
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19.16 Rampa per sedie a rotelle [cos102931]
Titolo

Descrizione

Descrizione breve

La rampa per sedie a rotelle supporta l'accesso al dispositivo per gli utenti su sedia a rotelle.

Illustrazione

Applicazione

Spingere l'utente sulla sedia a rotelle sul tapis roulant.
Imbracare l'utente con il dispositivo di prevenzione delle cadute.
Sostenere l'utente in modo che stia in piedi.
Rimuovere la sedia a rotelle.
Avviare l'attività.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

❚❚ Non utilizzare ruote (biciclette, sedie a rotelle, pattini in linea ecc.) sul dispositivo.
❚❚ Pericoli accidentali di intrappolamento: togliersi cravatte, sciarpe o altri vestiti che
potrebbero essere intrappolati. Legare capelli lunghi e nastri durante manutenzione e
allenamento per evitare che restino impigliati nelle zone di intrappolamento.
La rampa non deve toccare il nastro di corsa.
Accertarsi che la rampa non possa scivolare.
Accedere sempre dal retro e non dal lato.
Non installare la rampa se il nastro di corsa è in movimento.

Dati tecnici

Lunghezza 124 cm
Profondità 82 cm
Altezza 13 cm
Peso 22 kg

Accessori supplementari

N/A

Installazione

Da parte dell'operatore

Altre informazioni

N/A
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20 Contatti
Per qualsiasi richiesta di informazioni su assistenza o vendite, si raccomanda di avere a disposizione il tipo di modello e il numero di
serie del dispositivo.
Per il supporto di assistenza, consigliamo di utilizzare Skype con webcam.
Assistenza
telefono +49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min da rete fissa tedesca, max. 0,42 € da rete mobile tedesca)
fax
+49 18 05 16 76 69
email
service@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (ricerca e selezione nome)
Vendite
telefono
fax
email
Skype

+49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min da rete fissa tedesca, max. 0,42 € da rete mobile tedesca)
+49 18 05 16 76 69
sales@h-p-cosmos.com
@h-p-cosmos.com (ricerca e selezione nome)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Germania
telefono +49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min da rete fissa tedesca, max. 0,42 € da rete mobile tedesca)
fax
+49 18 05 16 76 69
email
email@h-p-cosmos.com
sito web www.h-p-cosmos.com
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