
Calorimetria Indiretta Desktop

Calories, you can’t 
manage what you 
don’t measure

Sistema metabolico portatile per un’efficace,
semplice ed accurata valutazione nutrizionale



Fitmate WM è un calorimetro indiretto porta-
tile, la scelta ideale per la consulenza nutriz-
ionale grazie al suo ampio schermo LCD ed 
alla stampante incorporata che consente 
all’utente di eseguire test senza l’uso di un 
computer.

Fitmate consente una misurazione del 
metabolismo conveniente, semplice e veloce, 
una componente fondamentale di qualsiasi 
programma di gestione del peso individuale. 

I test possono essere eseguiti con maschere 
facciali multiuso in silicone o con boccaglio e 
filtro antibatterico. Bastano pochi minuti per 
misurare il fabbisogno energetico a riposo 
(Kcal / giorno) e per definire piani nutriz-
ionali basati sul bilancio energetico (calorie in 
entrata - calorie in uscita). Fitmate dà anche la 
possibilità di gestire altre misurazioni (compo-
sizione corporea, antropometriche, ecc.).

Convalidato scientificamente per la misura-
zione del consumo di ossigeno (VO2) e della 
spesa energetica a riposo (REE, RMR), Fitmate 
misura il VO2 e assume un quoziente respira-
torio (QR) costante, che è impostato di default 
a 0,85 o può essere definito dall’utente. 

Numerose evidenze scientifiche dimostrano 
che, in uno stato di riposo, il QR è sempre 
compreso tra 0,84 ± 0,04. Ciò consente al 
Fitmate di essere utilizzato nella ricerca o 
clinicamente su pazienti malnutriti e obesi.

Sistema metabolico portatile per un’efficace, semplice ed accurata valutazione del dispendio energetico a riposo 
attraverso la misurazione del consumo di ossigeno

Una volta completata la valutazione, i dati 
possono essere stampati tramite la stam-
pante termica o scaricati sul PC.

L’interfaccia del software Fitmate consente 
di gestire i dati e rivedere le misurazioni, 
ad esempio selezionando l’intervallo REE 
personalizzato per un migliore rilevamento 
dello stato stazionario.

Il software della suite Fitmate consente 
agli utenti di salvare tutti i dati, creare diari 
alimentari e include funzionalità aggiuntive 
come il bilancio energetico, il piano dietetico, 
il monitoraggio dell’attività fisica, ecc.

Valutazione Nutrizionale
	Q Fitmate misura il consumo di ossigeno 

a riposo (REE, RMR) con accuratezza 
comparabile a quella di dispositivi 
metabolici avanzati. I test possono 
essere eseguiti sia con maschere facciali 
(multiuso) con boccaglio e filtro antibat-
terico o, opzionalmente, con un casco 
canopy integrato;

	Q Programma individuale di gestione del 
peso basato sull’equazione del Bilancio 
Energetico;

	Q Piano dietetico settimanale e software;
	Q Valutazione completa dello stile di vita e 

dell’attività fisica.

] Accurata valutazione della 
Calorimetria Indiretta

] Test con maschere facciali multiuso 
in silicone o con boccaglio e filtro 
antibatterico

] Prezzo contenuto, compatto, semplice 
da usare, con stampante integrata

] Bilancio Energetico per programmi 
di dimagrimento

] Software per gestione dati, analisi 
stili di vita e diario alimentare

] Validato con tecnica Gold Standard



Esempio di stampa termica: tasso metabolico a 
riposo.

Dati anagrafici 
del soggetto

Rappresentazione 
grafica dei risultati 
dei test

Dati tabulari

Pittogrammi

Utilizzando il modulo Canopy il paziente, sdraiato sul lettino, respira comodamente all’interno del casco.

Modulo Canopy (optionale)
Con questo modulo opzionale puoi trasfor-
mare facilmente il tuo Fitmate WM in un calo-
rimetro Gold Standard.
	Q Calorimetria indiretta attraverso la 

tecnica della diluizione
	Q Turbina con blower integrato regolabile 

in base al peso del soggetto 
	Q Casco ventilato e trasparente, comodo 

per il paziente anche nei test di lunga 
durata

	Q I messaggi e gli alert appaiono sullo 
schermo del Fitmate quando la venti-
lazione non viene rilevata 

	Q Il design dalle superfici arrotondate e la 
possibilità di rimuovere il velo permet-
tono di pulire e disinfettare agevol-
mente il casco.

Il display LCD Fitmate mostra i valori misurati e gli alert in in tempo reale.

Il canopy blower permette di selezionare prima o durante il test il corretto flusso 
di diluizione.
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Scopri di più:
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