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PRODUCT GUIDE
Carrelli Medicali

Gamma ampia e flessibile di carrelli medicali per scopi clinici e di 
ricerca

 f Ampia gamma di carrelli per soddisfare 
qualsiasi esigenza dell’operatore

 f Design compatto ed ergonomico
 f Compatibile con la maggior parte dei 

dispositivi COSMED
 f Configurazioni elettrificate e non
 f Supporti multipli, inclusi ripiani, 

supporto per PC, supporto per monitor 
e alloggiamenti per bombole

 f Design lineare per una pulizia rapida 
ed efficace

COSMED dispone di un’ampia gamma di carrelli medicali per soddisfare 
qualsiasi esigenza di configurazione.
Il design ergonomico, le ruote ad alto scorrimento con sistema di bloccag-
gio ed i molteplici supporti e accessori sono concepiti per aiutare l’operato-
re nella routine quotidiana, dalla pulizia rapida ed efficace al facile traspor-
to di dispositivi ed accessori.
I carrelli con trasformatore di isolamento integrato sono dotati di colonna 
portante elettrificata, la soluzione migliore per garantire elevate prestazio-
ni senza rinunciare alla funzionalità. A seconda del modello sono inclusi 
nella configurazione diversi ripiani, alloggiamenti per bombole, cassetti e 
supporti.
L’ultima generazione di carrelli, con i modelli X3 e X3+, rappresenta la scelta 
migliore in caso di spazi ridotti grazie al design compatto, ergonomico e 
alla possibilità di regolazione in altezza. I carrelli X3 e X3+ possono essere 
dotati di trasformatore di isolamento o esistono in versione non elettrifica-
ta. E’ possibile personalizzare i due modelli con molti componenti aggiunti-
vi per soddisfare differenti tipi di esigenze.
Tutti i carrelli sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi COSMED, 
inclusi i prodotti della serie Quark, il K5, il Q-NRG ed il BOD POD GS-X.



Specifiche Tecniche

Carrello Carrello per  
3 bombole

Carrello per  
1 bombola

X3 X3+

REF

C02900-01-04 
(230V)

C03550-01-04 
(230V) A-258-900-004 A-258-900-003

C02900-02-04 
(120V)

C03550-02-04 
(120V)

Dimensioni (cm) 70x67x10 53x68x107 54x58x147 54x58x152
Peso massimo (kg) 113 89 83 83
Carico massimo (kg) 47 47 46 46
Altezza regolabile - - - 85-110 cm
Elettrificato Si Si No No
Alimentazione 220-240 Vac/100-120 Vac, 50/60 Hz - -
Imballo (LxPxA) 80x120x98 cm 80x120x95 cm 90x40x60 cm 78x80x110 cm

Compatibile con Serie Quark, Quark C12x/T12x Serie Quark, BOD POD GS-X, Q-NRG, 
K5, Quark C12x/T12x

Opzioni e Accessori

Trasformatore 
di isolamento

● ● ○ ○

Braccio regolabile ○ ○ ○ ○
Supporto per 
Serie Quark

● ● ○ ○

Alloggiamento 
bombole

● 
(3)

● 
(1)

○ 
(1 o 2) 

○ 
(1 o 2) 

Supporto 
per siringa

- - ○ ○

Supporto VESA per 
doppio monitor ○ ○ ○ ○

Supporto per PC ○ ○ ○ ○
Ripiano ● ● ○ ○
Cassetto ● - - -
Cestino accessori - - ● ●

Sicurezza & Standard di Qualità

Sicurezza
EN 60601-1 
(safety) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

EN 60601-1 
(safety) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

EN 60601-1 
(safety) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

EN 60601-1 
(safety) / EN 
60601-1-2 (EMC) 

Qualità MDD (93/42 EEC) MDD (93/42 EEC) MDD (93/42 EEC) MDD (93/42 EEC)
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Carrello con alloggiamento per una bombola (sinistra) e 
per tre bombole (destra)

Configurazione base carrello X3 (sinistra) e X3+ (destra) 

Standard● Opzione○


