
�

 cosmed.com

PRODUCT GUIDE
Modulo Canopy

Trasforma il tuo Fitmate in un calorimetro Gold Standard con il 
modulo opzionale Canopy!

 f Calorimetria indiretta attraverso la 
tecnica della diluizione 

 f Turbina con blower integrato 
regolabile in base al peso del soggetto

 f Casco ventilato comodo per il paziente 
anche per test di lunga durata 

 f Design pratico da pulire e disinfettare

Il modulo con il casco canopy permette di misurare il dispendio energetico a 
riposo (RMR, REE) mediante la tecnica della diluizione, considerata il “Gold 
Standard” per la calorimetria indiretta in applicazioni cliniche. 
Il casco ventilato permette di eseguire il test con comodità per il paziente, che 
può respirare liberamente anche per lunghi periodi senza particolari fastidi e 
senza perdite d’aria.
Il modulo comprende un ampio e comodo casco canopy trasparente, connesso 
ad un blower che garantisce il flusso d’aria all’interno del casco. 
Il blower preleva l’aria internamente e la pompa esternamente ad un flusso de-
terminato. E’ possibile scegliere tra cinque diversi livelli di flusso di diluizione a 
seconda del peso del soggetto esaminato.
Il paziente può comodamente respirare da sdraiato dentro il casco, dove i gas 
espirati si mescolano con l’aria presente all’interno del canopy. Un campione di 
questo mix viene trasferito nella turbina e nel tubo di campionamento per misu-
rare i parametri di ventilazione e la concentrazione di ossigeno.
Durante il test, messaggi e alert appaiono sullo schermo del Fitmate quando la 
ventilazione non viene rilevata o quando la concentrazione di ossigeno è troppo 
bassa o alta. In questo caso il livello di flusso deve essere regolato con il blower in 
modo da mantenere una concentrazione costante di O₂ dentro il casco.  
Per motivi di sicurezza il blower è dotato di 4 batterie AA (non ricaricabili) per 
garantirne il funzionamento anche in assenza di alimentazione. 
Il design dalle superfici arrotondate e la possibilità di rimuovere il velo permet-
tono di pulire e disinfettare agevolmente il casco.



Specifiche Tecniche
Prodotto   Descrizione   REF
Modulo Canopy Test del metabolismo basale C03950-01-11
Dotazione Standard Casco canopy, turbina con blower integrato, unità di controllo , batterie 

AA (4pz.), sacca canopy
Hardware
Dimensioni     47x33.5x24.5 cm 
Volume del casco 17.7 L
Range di flusso 12-44.4 L/min
Batteria interna 
del blower

4 AA

Flussimetro Turbina Ø-28mm
Tipo      Turbina digitale bidirezionale
Range di flusso 0-16 L/s
Accuratezza ± 2% or 20 mL/s
Resistenza <0.8 cmH2O /L/s @ 14L/s
Range di ventilazione 0-300 L/min
Accuratezza ± 2% or 200 ml/min
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Lo schermo LCD a colori mostra in tempo reale i valori misurati 
ed, eventualmente, messaggi di allarme.

Il canopy blower permette di selezionare prima o durante il test il 
corretto flusso di diluizione.
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Il Modulo Canopy è disponibile su tutti i modelli di Fitmate WM a partire dal S/N 2009111000 e 
su tutti i modelli di Fitmate PRO e Fitmate MED a partire dal S/N 2009101000.


