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Profilo Aziendale

Fondata nel 1980, COSMED è un’azienda le-
ader nella diagnostica cardiopolmonare e 
nella misura del metabolismo. Fin dalla sua 
nascita COSMED ha avuto come obiettivo 
primario la produzione di sistemi di qualità 
e all’avanguardia, per fornire ai propri clienti 
soluzioni altamente professionali. 

COSMED ha iniziato nel 1980 con la proget-
tazione e produzione di spirometri. Verso la 
fine degli anni ‘80, ha introdotto lo spirome-
tro elettronico portatile “Pony” che ottenne 
immediatamente un grande successo nei 
mercati europei e dell’Estremo Oriente con 
più di 20.000 unità vendute in tutto il mondo. 
A metà degli anni ‘90 COSMED ha progettato 
e realizzato il primo analizzatore metabolico 
portatile, il “K4”. Questo dispositivo, davvero 
innovativo, divenne rapidamente la più dif-

fusa apparecchiatura per la misurazione del 
consumo di ossigeno, presente nei principali 
dipartimenti di Fisiologia, Scienza dello Sport 
e Ricerca.

La gamma completa di apparecchiature per 
la diagnostica cardiopolmonare e valutazio-
ne nutrizionale della COSMED è stata ulterior-
mente implementata nel 2011, con l’acquisi-
zione di Life Measurement, Inc. (LMI), azienda 
statunitense leader nella produzione di siste-
mi “Gold Standard” per la valutazione della 
composizione corporea di neonati, bambini 
e adulti. 

Tutti i prodotti COSMED sono progettati per 
soddisfare le ultime raccomandazioni e linee 
guida delle principali organizzazioni scientifi-
che, tra cui American Thoracic Society (ATS), 

la European Respiratory Society (ERS), l’Ame-
rican Heart Association (AHA) e l’American 
College of Sport Medicine (ACSM). Tutti i no-
stri prodotti sono conformi alle direttive della 
Comunità Europea e possiedono il marchio 
CE, IEC 60601-1 / EN 60 601-1 e la certifica-
zione FDA 510 (K) e altre certificazioni inter-
nazionali.

COSMED ha sede a Roma e possiede una filia-
le negli Stati Uniti e uffici di rappresentanza 
in Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, 
Cina, Hong Kong e Australia, che impiegano 
circa un totale di 120 dipendenti a tempo 
pieno.  

La rete di distribuzione COSMED comprende 
più di 80 paesi. 

ITALIA (Sede Principale)

COSMED srl

Roma 
+39 (06) 931-5492

Milano 
+39 (02) 99765-920  

info@cosmed.com

STATI UNITI

COSMED USA Inc. 
+1 8004263763

Concord CA 
+1 (925) 676-6002

Chicago IL 
+1 (773) 645-8113

info@cosmedusa.com

GERMANIA

COSMED Deutschland GmbH

Fridolfing 
+49 8684 942900

deutschland@cosmed.com

SVIZZERA

COSMED Switzerland GmbH

Fehraltorf-Zurich 
+41 43 50 869 83

switzerland@cosmed.com

FRANCIA

COSMED France SASU

Brignais-Lyon 
+33 478628053

france@cosmed.com

GRAN BRETAGNA

Ufficio di rappresentanza

Londra 
+44 1372417250

uk@cosmed.com

AUSTRALIA

COSMED Asia Pacific Pty Ltd

Sydney 
+61 449 971 170 

anz@cosmed.com

CINA

Ufficio di rappresentanza

Guangzhou 
+86 (20) 8332-4521/26

china@cosmed.com

HONG KONG

COSMED HK LTD

Kowloon - Hong Kong 
+852 2428 4732

hk@cosmed.com 
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Metabolismo

Soluzioni COSMED per la misura del metabolismo

COSMED è unanimemente riconosciuta come azienda all’avanguardia nella progettazione di 
dispositivi cardiopolmonari di qualità per la misura di parametri metabolici. Grazie ad un’e-
sperienza trentennale, COSMED è in grado di fornire soluzioni innovative sia per la misura del 
consumo massimale di ossigeno sotto sforzo (CPET) che del dispendio energetico a riposo 
(REE), con una gamma completa di modalità d’uso (sistemi indossabili, portatili da tavolo o 
laboratori metabolici modulari).

La COSMED ha introdotto nuovi standard nella misura dei parametri metabolici, fornendo gli 
strumenti adatti e necessari alla ricerca nella fisiologia dell’esercizio ed allo sport professioni-
stico. Queste apparecchiature sono sempre più considerate fondamentali presso molti dipar-
timenti Universitari (Scienza dello Sport, Fisiologia, Kinesiologia, ecc), laboratori di valutazione 
della prestazione fisica, centri di preparazione per atleti d’elite ed in campo militare. 

L’accuratezza della tecnologia COSMED è supportata da numerosi studi di validazione eseguiti 
da prestigiose Università e da laboratori privati indipendenti. Il connubio tra la COSMED e la 
comunità scientifica internazionale (ACSM, ECSS) ed i Comitati Olimpici Nazionali è conferma-
ta da svariate collaborazioni e partnership.

Più di 1000 articoli scientifici pubblicati su riviste di settore (MSSE, IJSM, RSM, JSS, JSCR, JAP, 
EJAP solo per citarne alcune), testimoniano l’ampio utilizzo delle apparecchiature COSMED 
nella comunità internazionale per le più svariate applicazioni della scienza dello sport e fisio-
logia dell’esercizio (per saperne di più: www.cosmed.com/bibliografia)
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Quark RMR/CPET - Laboratorio Metabolico Gold Standard

®®  Analisi respiro per respiro degli scambi 
gassosi (VO2, VCO2).

®®  Sensore O2 estremamente rapido.

®®  Camera di miscelazione da 7 litri, adatta 
per range di ventilazione alti e bassi 
(opzionale).

®®  ECG per test da sforzo a 12-canali 
completamente integrato (opzionale).

®®  Calorimetria indiretta a riposo con 
maschera o casco canopy (solo Quark 
RMR).

®®  Moduli opzionali per SpO2 e spirometria. 

®®  Tecnologia validata.

Laboratorio metabolico moderno per applicazioni cliniche e nella scienza dello sport

Il Quark rappresenta lo stato dell’arte tra i laboratori per l’analisi degli scambi gassosi intrapol-
monari (VO2, VCO2) sia durante test da sforzo che per protocolli a riposo. I componenti di alta 
qualità e gli analizzatori veloci garantiscono un’insuperabile accuratezza ed affidabilità, con 
un’analisi precisa degli scambi gassosi anche durante esercizi ad altissima intensità. Il Quark è 
l’unico sistema al mondo che permette di eseguire test sia in modalità respiro per respiro che, 
opzionalmente, con camera di miscelamento. Il software semplice ed intuitivo guida l’utente 
nella calibrazione ed esecuzione dei test. Il Quark CPET può essere integrato con moduli ag-
giuntivi, tra cui ECG per test da sforzo a 12 derivazioni completamente integrato, pulsossime-
tro, insieme ad una vasta gamma di ergometri.

Laboratorio Metabolico Stazionario

Software OMNIA 
Interfaccia semplice ed intuitiva, software aggiornato con 
le ultime funzionalità e trend del settore. Compatibilità con 
Windows 10 e interfaccia touch-screen.

Camera di miscelamento
Il Quark CPET permette, opzionalmente, di misurare gli scam-
bi gassosi polmonari con la classica tecnica della diluizione, 
utilizzando una camera di miscelamento da 7 litri.

Calorimetria indiretta tramite il casco canopy
L’opzione canopy consente test “Gold Standard” accurati e 
confortevoli per la valutazione del fabbisogno energetico a 
riposo degli atleti. 

Validazioni
• Gullstrand L., et al. Validation of the Quark CPET Respiratory gas analyser in the BBB mode. 2013; Elite Sport Centre, Bosön

• Gullstrand L., et al. Validation of the Quark CPET Respiratory gas analyser (Mixing Chamber). 2013; Elite Sport Centre, Bosön

• Nieman DC, et al. Validity of COSMED’s Quark CPET mixing chamber system in evaluating energy metabolism during aerobic exercise in healthy male adults. Res Sports Med. 
2013;21(2):136-45

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia
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Caratteristiche Tecniche

Gold Standard

Prodotto Descrizione REF
Quark RMR Laboratorio “Gold Standard” per test metabolici (con canopy hood) 

+ Opzione CPET (incluso il modulo software OMNIA “Metabolic CPET”)
C09074-02-99 
C03740-01-11

Dotazione standard Unità Quark RMR, canopy hood (con velo e borsa), flussimetro a turbina con linea di campionamento, siringa di calibrazione 
(3 litri), fascia cardiaca, filtri antibatterici (5 pz), pinza stringinaso, OMNIA PC software, adattatori, cavi, probes e manuale 
utente

Quark CPET Laboratorio metabolico per test da sforzo C09073-01-99
Dotazione standard Unità Quark CPET, opto-reader 2000, turbine 2000 (2 pz), fascia cardiaca (Ant+), maschere (3 pz taglie: Xs, S, M), cuffie (1 

adulto, 1 pediatrico), siringa di calibrazione (3 L), filtri antibatterici (5 pz), pinze stringinaso (2 pz), permpaure (2 pz), OMNIA 
software, adattatori, cavi, probes e manuale utente

Analizzatori di Gas Ossigeno (O2) Anidride carbonica (CO2)
Tipo Paramagnetico NDIR
Range 0-100% (definito da utente) 0-10%
Tempo di risposta 120 ms 100 ms
Accuratezza ±0.1% ±0.02%
Riscaldamento 5 min 10 min
Flussimetro VO2max RMR/REE (opzionale)
Tipo Turbina digitale Bidirezionale (Ø 28 mm) Turbina digitale Bidirezionale (Ø 18 mm)
Intervallo di Flusso 0-16 l/s 0-8 l/s
Accuratezza ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 200 ml/min (ventilazione) ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 100 ml/min (ventilazione)
Resistenza <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s <0.7 cmH2Ol/s @ 3l/s
Intervallo di ventilazione 0.08-300 l/min 0.04-50 l/min
Hardware
Dimensioni & peso 17 x 30 x 45 cm / 6 Kg
Interfaccia disponibile USB A-B, RS-232, HR-TTL, SpO2

Alimentazione 100-240V ±10%; 50/60 Hz
Software OMNIA
Lingue Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Turco, Russo, Cinese Tradizionale, Cinese 

Semplificato, Coreano, Rumeno, Ceco, Norvegese, Ebraico
Configurazione PC richiesta Velocità processore I3 o superiore. Compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 o 64 bit). RAM 4GB (8GB consigliati). 4GB di 

spazio libero su disco (più tools)
Accessori & Opzioni Descrizione REF
Kit di calibrazione gas Bombola di calibrazione richiesta per la calibrazione O2/CO2 (16% O2, 5% CO2, N2 bal) e 

regolatore di pressione
A-860-000-004 (Gas) 
A-870-150-005 (Regulator)

Camera di miscelamento Camera di miscelamento da 7 litri C03261-02-11
Modulo kit all’etanolo Con ampolla di vetro per la verifica del quoziente respiratorio C03471-01-11
Carrello medicale piccolo 1 alloggiamento bombola (disponibile sia 120V che 240V) C03550-0*-04
Carrello medicale grande 3 alloggiamento bombole (disponibile sia 120V che 240V) C02900-0*-04
Aquatrainer Boccaglio per una migliore analisi respiro per respiro durante il nuoto C03870-01-11
High/Low FiO2 Kit Kit per miscele ipossiche e iperossiche C03471-01-11
Quark C12x con TTL Qualità diagnostica ECG a12 derivazioni per test da sforzo con cavo paziente  C09080-01-99
Quark T12x con TTL Qualità diagnostica ECG a12 derivazioni wireless per test da sforzo C09081-01-99
Ossimetro (Xpod) Ossimetro Nonin integrato con cavo e collegabile a diversi sensori (dito, lobo dell’orecchio e 

fronte)
C02600-01-05

Ossimetro (ipod) Ossimetro Nonin con sonda dito integrata C02390-01-05
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Tecnologia all’avanguardia per la misura dei parametri metabolici sul campo

Il K5 è la nuova generazione del più popolare sistema metabolico al mondo per test sul campo 
ed in laboratorio. Il K5, grazie ad una serie di funzioni innovative ed al suo design compatto, 
rappresenta un enorme passo in avanti nella ricerca in fisiologia dell’esercizio e nella valuta-
zione della prestazione fisica in ambito sportivo. Il risultato della lunga esperienza COSMED 
nella progettazione di sistemi metabolici compatti, il K5 incorpora tecnologia e architettura 
all’avanguardia, fornendo ai ricercatori, professionisti dello sport e dottori lo strumento giusto 
per esplorare aree ancora sconosciute della fisiologia dell’esercizio. Il K5 dispone di nuove fun-
zioni che ampliano la gamma di applicazioni per i test metabolici in svariati settori di ricerca, 
dalla valutazione delle prestazioni umane al test da sforzo clinico.

CPET Mobile

IntelliMET™
Brevetto COSMED che permette agli utenti di scegliere, prima 
o durante il test,  se eseguire il campionamento in modalità 
Respiro per Respiro o con Camera di Miscelamento a seconda 
del tipo di protocollo, di ricerca o di altre condizioni del test.

Connettività Wireless
Il K5 dispone di più interfacce wireless (Bluetooth, Ant +) 
sia per la trasmissione dati (fino a 900m di distanza) sia per 
integrazione con altri sensori wireless (dispositivi ECG, SpO2, 
HR, misuratori di potenza o altre applicazioni sportive).

K5 – Sistema Metabolico “Wearable”

®®  Accuratezza e affidabilità Gold Standard 
sia sul campo che in laboratorio. 

®®  Campionamento con Mixing Chamber o 
Respiro per Respiro (IntelliMET).

®®  Corpo unico, design compatto, 
protezione contro acqua, umidità e 
polvere (“rugged” IP54).

®®  LCD a colori a 3,5“ transflettivo, 
touchscreen con interfaccia intuitiva.

®®  Trasmissione dati wireless con Bluetooth 
Long Range (fino a 1000 m).

®®  Compatibilità ANT+ (fino a 8 canali 
simultanei).

®®  GPS 10 Hz integrato e sensori 3D di 
movimento (accelerometro, giroscopio e 
magnetometro).

Software OMNIA 
Interfaccia semplice ed intuitiva, software aggiornato con 
le ultime funzionalità e trend del settore. Compatibilità con 
Windows 10 e interfaccia touch-screen.

Validazioni
• C. Baldari et al. “Accuracy and reliability of COSMED K5 portable metabolic device versus simulating system” Sport Sciences 

for Health, September 2015, Volume 11, Supplement 1

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

VO2

VCO2

Mix BxB
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Best Seller

Caratteristiche Tecniche

Prodotto Descrizione REF
K5 Tecnologia metabolica portatile C09090-01-99
Dotazione standard Unità K5, 2 batterie ricaricabili, 1 ricarica batterie  per due batterie, 3 maschere facciali con valvole inspiratorie (3 taglie: 

S, M, L), 1 giubbetto, 2 flussimetri a turbina, 1 lettore flussimetro, adattatore AC/DC , 2 permapure, 1 valigia da trasporto 
rinforzata, fascia cardiaca, cavi e accessori, OMNIA PC Software, manuale utente

Misura Gas Intrapolmonari
Scambio dei gas polmonari (standard) Micro camera di miscelamento 
Scambio dei gas polmonari (opzione) IntelliMET™ (Intelligent Dual Metabolic Sampling Technology) 
Flussimetro Turbina digitale, 0.08-16 l/s Range di flusso, ± 2% or 20 ml/s Accuratezza, <0.6 cmH2O s/l @ 14 l/s Resistenza
Sensore O2 GFC range 0-100% , durata 12 mesi (può essere sostituito dall’utente), accuratezza ±0.02%, tempo di risposta 120 ms
Sensore CO2 NDIR digitale range 0-10%, accuratezza ±0.02%, tempo di risposta 100 ms
Connettività Wireless 
Trasmissione dati wireless (standard) Bluetooth 2.1 + EDR Classe II (Range 10 m line-of-sight)
Trasmissione dati wireless (opzione) Long range Bluetooth 2.1 + EDR Classe I (Fino a 1000 m line-of-sight)
ANT+ (opzione) Motore ANT+ (master/slave) per integrazione con dispositivi compatibili ANT+(5 profili certificati fino a 8 canali simultanei)
Navigazione e sensori di movimento 
GPS Ricevitore GPS/QZSS fino a 10Hz- accuratezza posizione 2.5m - accuratezza velocità 0.1 m/s
Altimetro Barometrico +GPS offset (altitudine e grado)
Display
LCD LCD a 3,5” (320x240) transflettivo, 65K a colori - ad alta visibilità con retroilluminazione
Touch-screen Tecnologia resistiva, consente l’uso di guanti e dita bagnate 
Alimentazione
Alimentazione di rete Adattatore 100-240 AC/DC  per alimentazione di rete e carica batteria 
Batteria Batteria ricaricabile Li-ion 7,2 V DC “batteria intelligente” con stato di carica - 4 ore di autonomia, sostituibile dall’utente
Carica batteria 100-240VAC, sia integrato che esterno (2 slot)
Batteria di riserva Incorporata (Li-Polymer) 
Altro Adattatore caricabatterie da auto 12V DC (opzionale)
Sensori ambientali
Sensore di pressione 2 sensori, barometro integrato (da -600 a +5500m) e monitoraggio continuo degli analizzatori di pressione
Sensori Temperatura e Umidità 4 sensori integrati (sia interni che esterni )
Hardware
Dimensioni & peso 174x111x64 mm / 750 gr (900 gr inclusa la batteria e sensore O2)
Design Corpo unico - IP54 (design robusto, resistente all’acqua e alla polvere) 
Tastiera 4 tasti resistenti all’acqua (On/Off, Rec, Home/Marker, Check/Back)
Porte per interfaccia USB - Dispositivo (2.5KV isolamento galvanico), jack audio da 3,5 mm , ricevitore Polar HR, porta ECG TTL 
CPU & Archiviazione dati
CPU 456 MHz w/ 128MB RAM
Archivio 512 MB Flash (memorizzazione dei dati e sistema operativo), fino a 2.048.000 respiri
Memoria aggiuntiva SD-HC carta 32GB / Fat32 - slot interno accessibile all’utente (per la memorizzazione di dati aggiuntivi / upgrade firmware) 
Software OMNIA
Lingue disponibili Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Turco, Russo, Cinese Tradizionale, Cinese 

Semplificato, Coreano, Rumeno, Ceco, Norvegese, Ebraico
Configurazione richiesta Velocità processore I3 o superiore. Compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 o 64 bit). RAM 4GB (8GB consigliati). 4GB di 

spazio libero su disco (più tools)
Moduli opzionali Descrizione REF
Modulo BT Long Range TX/RX Bluetooth bidirezionale lungo raggio (fino a 1000 metri) C04270-01-11
IntelliMET Selezionabile dall’utente: camera di mescolamento o respiro per respiro C04271-01-11
Modulo ANT+  Motore ANT + per l’integrazione con i profili ANT+ (fino a 8 canali) C04272-01-11
Pulsossimetro Bluetooth Pulsossimetro da polso wireless, modello NONIN WristOx2 3150 A-661-600-018
Accessori & Opzioni Descrizione REF
Siringa di calibrazione Siringa da 3L per il controllo di precisione delle misurazioni del volume di flusso C00600-01-11
Kit di calibrazione gas Bombola di calibrazione richiesta per la calibrazione O2/CO2 (16% O2, 5% CO2, N2 bal) e 

regolatore di pressione
A-860-000-004 (Gas) 
A-870-150-005 (Regulator)
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Sistema portatile per un nuovo approccio alla prova da sforzo cardiopolmonare

Il Fitmate PRO è un metabolimetro preciso e affidabile, progettato per rompere gli schemi del 
tradizionale test da sforzo cardiopolmonare con un nuovo approccio per la misurazione del 
consumo di ossigeno. Il Fitmate PRO misura il VO2max, direttamente o tramite un protocol-
lo sub-massimale, dispone di funzionalità aggiuntive come il calcolo della Soglia Anaerobica 
(AT) e la definizione di zone di allenamento basate sulla frequenza cardiaca. Fitmate PRO è 
un dispositivo da tavolo compatto, con batteria interna ricaricabile, un ampio schermo LCD e 
stampante incorporata, che consente di eseguire il test senza un computer o l’alimentazione 
di rete. Fitmate PRO gestisce i risultati del test e salva tutte le informazioni all’interno della sua 
memoria interna per poi essere scaricati, se necessario, sul software per PC (incluso).

Desktop CPET

Maschere facciali multiuso
Disponibili in 5 diverse misure (per adulti e pediatriche), le 
maschere in silicone COSMED sono multiuso e consentono di 
eseguire prove con il massimo comfort per il paziente a qual-
siasi intensità di esercizio e anche durante lunghe sessioni di 
test a riposo (2-3 ore). 

Casco canopy
Il kit con casco canopy (opzione) permette di misurare il 
metabolismo basale a riposo tramite la tecnica della dilui-
zione, considerata il “Gold Standard” per i test di calorimetria 
indiretta.

Monitor attività integrato
Accelerometro mono-assiale allo stato solido (opzionale) 
completamente integrato con il software Fitmate, indossato 
alla cintura registra informazioni accurate sullo stile di vita 
(livelli di intensità, durata giornaliera di attività fisica, di-
spendio energetico attivo, passi e distanza).

Validazioni
• Lee J et al. Validation Of The Cosmed Fitmate For Predicting Maximal Oxygen Consumption Medicine & Science in Sports & Exercise: May 2009 - Volume 41 - Issue 5 - p 260

• Nieman DC, et al. Validation of Cosmed’s FitMate in measuring exercise metabolism. Res Sports Med. 2007 Jan-Mar;15(1):67-75

• Nieman DC, et al. Validation of Cosmed’s FitMate in measuring oxygen consumption and estimating resting metabolic rate. Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA. Res 
Sports Med. 2006 Apr-Jun;14(2):89-96

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Fitmate PRO - Sistema Metabolico Desktop

®®  VO2max, VO2 sub-max e Soglia 
Anaerobica (AT).

®®  Valutazione Nutrizionale (REE, RMR).

®®  Valutazione stato di forma fisica.

®®  Composizione corporea e bilancio 
energetico.

®®  Display LCD a colori e stampante termica 
integrata ad alta velocità.

®®  Software per la gestione dati, la 
prescrizione degli esercizi e le zone di 
allenamento HR-VO2.

®®  Preciso, accessibile e facile da usare.
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Best Price

Caratteristiche Tecniche

Product Descrizione REF
Fitmate PRO Sistema metabolico da tavolo C09066-02-99
Dotazione standard Unità, valigetta, PC Software, carica batterie, cavo USB, sensore ossigeno (durata 12-18 mesi), rotolo carta termale, metro, 

flussimetro RMR ID18, flussimetro VO2 ID28, maschera facciale V2 (taglia Medium), fascia frequenza cardiaca, cuffia per 
maschera facciale V2, filtri antibatterici (10 pz).

Analizzatori di Gas Ossigeno (O2)
Tipo GFC
Range 0-25%
Tempo di risposta 120 ms
Accuratezza ±2% (REE) ±0.02% (O2)
Tempo di riscaldamento 10 secondi
Flussimetro VO2max RMR/REE 
Tipo Turbina digitale bidirezionale (Ø 28 mm) Turbina digitale bidirezionale (Ø 18 mm)
Range di flusso 0-16 l/s 0-8 l/s
Accuratezza ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 200 ml/min (ventilazione) ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 100 ml/min (ventilazione)
Resistenza <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s <0.7 cmH2Ol/s @ 3l/s
Range di ventilazione 0-300 l/min 0-50 l/min
Hardware
Dimensioni & peso 24 x 20 x 8 cm / 1.5kg
Interfaccia USB A-B, RS-232, HR-TTL, flussimetro
Display LCD a colori 320 x 240 pixel
Stampante Stampante termica ad alta velocità 12 cm (4,7 in)
Alimentazione Batterie Li-ion ricaricabili (autonomia di 6h; tempo di carica 2h10) o presa corrente 100-240V ±10%; 50/60 Hz
Firmware
Lingue disponibili Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Turco, Cinese, Coreano, Giapponese, Finlandese, 

Polacco, Russo, Sloveno
Software Fitmate Suite
Lingue disponibili Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Cinese, Finlandese, Russo, Sloveno
Configurazione richiesta Pentium o superiore, Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 128 Mb RAM o superiore, USB, lettore CD-Rom, 

80 Mb su HD
Accessori & Opzioni Descrizione REF
Carrello Fitmate Utile per contenere unità Fitmate, stampante, maschere, stampati, valigetta C02950-01-11
Siringa di calibrazione Siringa da 3 litri per controlli di accuratezza su misure flusso volume della turbina C00600-01-11
Kit sostituzione sensore O2 Include analizzatore GFC, linea di campionamento e chiavetta d’installazione C02748-01-11
REE con casco canopy Kit che include il casco trasparente e il blower “gold standard”per la misura della calorimetria 

indiretta a riposo.
C03950-01-11

Sit & Reach box Strumento per la misura della flessibilità della parte bassa del tronco inferiore A-662-160-001
Monitor di attività Fitmate Lifecorder PLUS Accelerometro monoassiale integrato, clinicamente testato, che registra l’intensità dell’attività 

fisica, la durata, i passi, la distanza, il consumo calorico e molti altri parametri. Il Fitmate 
Lifecorder può memorizzare informazioni fino a 60 giorni. I dati possono essere scaricati via 
USB direttamente nel software Fitmate.

C03580-01-04
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Prodotti Correlati

Gamma completa di tappeti da corsa per un ampia gamma di applicazioni nella scienza dello 
sport

I tappeti COSMED sono disponibili in un’ampia gamma di modelli e configurazioni con un 
vasta scelta di superfici da corsa, velocità ed elevazioni. Ogni modello può interfacciarsi con i 
metabolimetri e gli ECG della COSMED, fornendo in questo modo sistemi completamente in-
tegrati per il test da sforzo cardiopolmonare. Un design solido e lineare garantisce prestazioni 
di alto livello, mentre la stabilità della piattaforma e la superficie antiscivolo permettono di 
camminare e correre in completa naturalezza e sicurezza. Tutti gli ergometri hanno la possibi-
lità di essere programmati e personalizzati grazie ad un vasto assortimento di accessori (come 
l’inversione di marcia del nastro, l’arco di sicurezza con imbracatura, l’arresto d’emergenza, 
ecc.).

Applicazioni speciali
Alcuni modelli possono essere configurati con opzioni 
particolari quali piattaforme con rivestitura speciale, stabiliz-
zatore sedia a rotelle, entrata laterale, velocità fino a 60 kmh, 
cinghia con inferiore resistenza (ideale per ciclismo), cinghia 
in metallo (per applicazioni nello sci), e molto altro..

Ideale per test da sforzo cardiopolmonare (CPET)
Tutti i treadmill possono essere controllati direttamente da 
qualsiasi sistema COSMED per test metabolici ed ECG, forn-
endo la possibilità di eseguire test da sforzo cardiopolmonare 
completi e pienamente integrati.

®®  Diverse configurazioni per ogni 
applicazione

®®  Scelta tra diverse lunghezze, larghezze, 
velocità ed elevazioni

®®  Tappeto resistente e motore 
indistruttibile

®®  Piattaforma stabile e fascia antiscivolo 
per cammino o corsa naturale

®®  Interfacciabile con stampante, PC, ECG, 
ergospirometria, o monitor pressione 
sanguigna

®®  Estensione velocità fino a +60kmh

®®  Inversione di marcia per corsa/cammino 
in discesa

Treadmills ad alte prestazioni

Arco di sicurezza con stop di emergenza
Accessorio indispensabile per test da sforzo, prevenzione 
cadute e per la sicurezza generale degli atleti. Diverse altezze 
e larghezze disponibili per adattarsi a tutti i treadmill in 
catalogo
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Top Quality

Modelli

T150 LC T150 T170 Oversize
T150 E LC T150 DE LC T150 DE T150 DE 

MED 
T170 DE T170 DE 

MED
T170 DE 

Sport
T170DE 
Sport3p

T200 S T250MR

Dimensioni
Lunghezza tappeto (cm) 150 150 150 150 170 170 170 170 200 250
Larghezza (cm) 50 50 50 50 65 65 65 65 75 100
Peso (Kg) 190 190 190 200 370 380 380 390 800 1200
Prestazioni
Velocità (km/h) 0-18 0-18 0-22 0-22 0-30 0-30 0-40 0-40 0-40 0-40
Range di elevazione 0-20% 0-20% 0-25% 0-25% 0-25% 0-25% ±25% ±25% ±35% ±27%
Massima elevazione (°) 0-11.3 0-11.3 14 14 14 14 14 14 19.3 15
Peso massimo paziente (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210
Capacità motore (kW) 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 11 11
Velocità speciali (0-60 km/h) m

Applicazioni Speciali
Inversione marcia m m m m m m l® l® l® l®

Cintura con stop sicurezza m m m m m m l® l®

Arco sicurezza con harness m m m m m m m m m m

Sistema di alleggerimento peso (Airwalk) m m m m m m m m m m

Utilizzo con bicicletta o sedia a rotelle m

Test con sci l

Corrimano trasversale l® l® l® l® l® l® l® l® m l

Corrimani lunghi laterali m m m m m m m m l® l®

Corrimano regolabile m m m m

Supporto arti superiori m m m m m m m m m m

Protocolli
Livelli di accelerazione 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Profili di esercizio 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Profili definibili 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Profili test 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Hardware
Frequenza cardiaca l® l® l® l® l® l® l® l® l® l®

Pannello di controllo l® l® l® l® l® l® l® l® l®

RS232 com1 l® l® l® l® l® l® l® l® l® l®

RS232 com2 m m m m m m l® l® l® l®

RS232 com 3 e com4 l® l® l® l® l® l® l® l® m m

Motore 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 3 fasi 3 fasi 3 fasi
Capacità motore (kW) 2.2 2.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 11 11
Voltaggio motore (V) 200-240 200-240 230 230 230 230 230 400 400 400
Conforme a CE0123, MDD l® l® l® l® l® l®

Software
para control l® l® l® l® l® l® l® l® l® l®

para graphics m m m m m m l® l® l® l®

para analysis m m m m m m m m m m
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Metabolismo

Comparazione Prodotti

Quark RMR con CPET Quark CPET K5 Fitmate PRO Fitmate MED
Analizzatori di Gas
Ossigeno (O2) l l l l l

Anidride Carbonica (CO2) l l l

Campionamento Gas Espirati
Respiro per Respiro (Breath by Breath) l l m

Camera di Miscelamento (Mixing Chamber)
m®(7 Litri) m®(7 Litri) l®(micro Dynamic) l®(micro Dynamic) l®(micro Dynamic)

Test da Sforzo Cardio Polmonare
Scambio gas intrapolmonari (VO2, VCO2) l l l l l

VO2max l l l l l

Sub-max VO2
l l l l l

Soglie (Soglia Anaerobica, RCP) 2 2 2 1 1

Analisi substrati (quoziente respiratorio, %fat, %pro, %cho) l l l

Frequenza cardiaca con fascia l l l l l

ECG da sforzo a 12 derivazioni m m m

Pulsossimetria (SpO2) 
m (Sforzo & Riposo) m (Sforzo & Riposo) m (Sforzo & Riposo) ®m (Riposo)

Profili ANT+ 1 (HR) 1 (HR) 5 1 (HR) 1 (HR)

GPS integrato l®10 Hz (interno)

Sensori di movimento 3D Accelerometro, Gyro, 
Bussola

Protocolli d’esercizio standard 31 31 31 31 31

Protocolli d’esercizio definiti da utente Illimitati Illimitati Illimitati 1 1

Controllo remoto ergometri PC/RS-232 PC/RS-232 PC RS-232 RS-232

Driver ergometri Cicloergometri e treadmill COSMED, h/p/cosmos, Monark, Woodway, Ergoline, Lode, etc.

Calorimetria Indiretta
Metabolismo basale (REE, RMR) l l l l l

Calorimetria indiretta con casco canopy l m® m®

Calorimetria indiretta con maschera facciale l l l l l

Calorimetria indiretta con boccaglio e filtro antibatterico l l m l l

Analisi substrati (RQ, %FAT, %PRO, %CHO) l l l

Programma di gestione del peso (Bilancio Energetico) l l

Monitor attività fisica (classificazione PAL) l con Lifecorder con Lifecorder

Diario Alimentare l l

Spirometria
Capacità Vitale Forzata/Lenta (SVC/FVC) l l m l

Massima Ventilazione Volontaria (MVV) l l m l

Broncoprovocazione l l m l

Prescrizione di Esercizio
Interpretazione clinica test da sforzo cardiopolmonare l l l l

Prescrizione d’esercizio ACSM l

Zone di allenamento VO2/HR (basate su soglia anaerobica) l l

Intensità d’esercizio per riabilitazione cardiaca l

Valutazione della Condizione Fisica
Resistenza/Forza/Flessibilità muscolare l

Misure standardizzate (WHR, BP, RHR, etc) l l

Composizione corporea con plicometro

Analisi rischio
Indice di Framingham l l

Duke Score l

Bode Index l

European Cardio Score l
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Composizione Corporea

Soluzioni COSMED per la misura della composizione corporea

La COSMED è un’azienda leader nella produzione  di apparecchiature per la misura della com-
posizione corporea, basate sulla tecnologia della pletismografia ad aria (ADP), considerata il 
“Gold Standard” nella valutazione della misura della densità corporea.

La pletismografia ad aria è un metodo densitometrico scientificamente riconosciuto e validato 
per la misura del contenuto di massa grassa in una vasta gamma di popolazioni (dall’atleta 
tonico e magro al paziente obeso). La COSMED ha sviluppato il BOD POD, dispositivo che si 
basa sugli stessi principi della pesata idrostatica, metodo considerato Gold Standard nella mi-
sura della massa grassa, ma utilizza lo spostamento d’aria piuttosto che l’immersione in acqua. 
Prima del BOD POD, non esisteva nessun dispositivo che potesse fornire e garantire allo stesso 
tempo alta precisione, velocità, sicurezza, facilità d’uso e mobilità.

La misura ed il monitoraggio continuo della composizione corporea (massa grassa e massa 
magra) sono strumenti chiave per la valutazione dei risultati di una dieta o dell’esercizio fisi-
co. La percentuale di massa grassa è un parametro importante dello stato di salute da con-
siderare durante il monitoraggio della crescita, dell’invecchiamento, della riabilitazione da 
infortuni o per diverse patologie. In tutto il mondo il BOD POD è utilizzato nelle migliori Uni-
versità, nella ricerca medica, in ambito atletico, militare, clinico e fitness (per saperne di più:   
www.cosmed.com/bibliografia)

Il BOD POD viene utilizzato per:

®®  Motivare gli atleti e identificare protocolli di allenamento adeguati. 

®®  Monitorare e seguire nel tempo l’efficacia di programmi di nutrizione, riabilitazione e 
allenamento attraverso i cambiamenti della composizione corporea.

®®  Identificare range ottimali di composizione corporea specifici per le diverse specialità 
sportive al fine di migliorarne la performance.

2 Compartimenti
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Composizione Corporea

BOD POD GS - Composizione Corporea Gold Standard

®®  Accuratezza Gold Standard usando i 
principi di densitometria corporea.

®®  Eccellente ripetibilità dei test.

®®  Misure della Massa Grassa e Massa 
Magra.

®®  Test veloce (solo 5 minuti).

®®  Sicuro, non invasivo, l’ideale per test 
frequenti.

®®  Misura dei volumi polmonari (TGV).

®®  Flessibilità in fase di test per popolazioni 
speciali, compresi i bambini (con 
opzione pediatrica).

Software
Interfaccia software facile ed intuitiva guida l’utente 
nell’esecuzione del test in meno di 5 minuti e consente di 
stampare report con trend delle variazioni della compo-
sizione corporea.

Flessibilità e accuratezza
Il test è molto semplice da eseguire e la misura è accurata 
per tutti i tipi di soggetti (molto alti, obesi, disabili, anziani e 
bambini) e per diversi gruppi etnici.

Opzione pediatrica
Il kit opzionale pediatrico permette al BOD POD di valutare 
con precisione la composizione corporea di bambini piccoli a 
partire dai 12 kg e tra i 2 ed i 6 anni di età.

Validazioni
• Fields DA, et al. ADP pediatric option in 2-6 years old using the f4CM as a criterion method. Obesity 2012 Aug;20(8):1732-7.

• Ball SD, et al. Interdevice variability in percent fat estimates using the BOD POD. Eur J Clin Nutr. 2005 Sep;59(9):996-1001.

• Ginde SR, et al. ADP: validation in overweight and obese subjects. Obes Res. 2005 Jul;13(7):1232-7.

• Fields DA, et al. Body-composition assessment via ADP in adults and children: a review. Am J Clin Nutr. 2002 75(3):453-67. 

• McCrory MA, et al. Evaluation of a new ADP for measuring human body composition. MSSE 1995 Dec;27(12):1686-91.

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Misura accurata della massa grassa e della massa magra mediante pletismografia ad aria in 
adulti e bambini

Il BOD POD GS è un sistema pletismografico ad aria unico al mondo che usa i principi della 
densitometria per determinare la composizione corporea (massa grassa e massa magra) in 
adulti e bambini. Il test è di facile esecuzione, non invasivo e adatto alle più svariate tipologie 
di pazienti. Lo svolgimento di un test completo impiega circa 5 minuti, con risultati accurati, 
affidabili, immediati e semplici da consultare. È possibile inoltre eseguire la misura del volume 
polmonare (TGV) per una maggiore accuratezza. Ciascun BOD POD GS è un sistema chiavi in 
mano, con un computer dedicato per la gestione e l’archiviazione dei dati.
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Gold Standard

Caratteristiche tecniche

Prodotto Descrizione REF
BOD POD Gold Standard Sistema per la misura Gold Standard della composizione corporea A-661-230-023
Dotazione standard Unità BOD POD; cilindro di calibrazione; bilancia elettronica, computer, monitor, alimentazione, cavo seriale, software, pesi 

di calibrazione (2 pz), pinza stringinaso, kit pulizia vetro, Reference guide, tubi e filtri, poster, trasformatore, stampante, cavo 
stampante, carrello, manuale utente.

Parametri misurati
Composizione corporea Peso totale, Volume corporeo, Densità corporea, Massa grassa (peso e %), Massa magra (peso e %), Volume polmonare 

(TGV), Metabolismo basale (stima), Spesa energetica totale (stima)
Accuratezza La varianza media della misura di % di massa grassa è < 1 % se comparata con tecniche di riferimento (pesata idrostatica)
Misura della Massa (con bilancia digitale ad alta precisione)
Dimensioni & peso (bilancia) 6.4x34x32 cm / 11.3 Kg
Range di peso fino a 250Kg
Accuratezza ±10g
Calibrazione Pesi certificati di 20Kg
Misura del volume
Dimensioni e peso (POD) 165x84x132 cm / 141 Kg
Volume camera 450 L
Accuratezza ±100 ml
Calibrazione Cilindro certificato di 50 L
Condizioni ambientali
Temperatura 21-27°C (operativo); 5-38°C (storage)
Umidità 20-70% (non-condensing)
Pressione Barometrica 75-106 KPa (562-795 mm Hg)
Hardware
Alimentazione 100-240V ±10%; 50/60 Hz
Software BOD POD  Suite
Lingue disponibili Inglese
Configurazione richiesta (PC incluso) Windows XP Pro (32 bit) or Windows 7 (32 bit); 256 MB RAM (XP Pro), 2 GB RAM (Windows 7)
Accessori & Opzioni Descrizione REF
Opzione Pediatrica per soggetti tra i 2 ed i 6 anni (a partire dai 12 kg) A-661-923-010



COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041, Italy

+39 (06) 931-5492 Phone 
+39 (06) 931-4580 Fax

info@cosmed.com | cosmed.com
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