Test da Sforzo Cardiopolmonare

Sistema portatile per un nuovo approccio alla
prova da sforzo cardiopolmonare
Assess, Measure,
Improve my
Performance

“Fitmate™ è un dispositivo compatto, economico, semplice da usare,

leggero, alimentato a batteria, che permette di effettuare misure metaboliche
accurate sia sul campo che in laboratorio(1)
■
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■

■

■
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VO2max, sub-max VO2 e Soglia
Anaerobica
Dispendio Energetico a Riposo (DER)
Valutazione stato di fitness e risk
analysis
Composizione corporea e programmi di
gestione peso
Display LCD a colori e stampante
termica integrata ad alta velocità
Software per la gestione dati, la
prescrizione dell’esercizio fisico e le
zone di allenamento HR-VO2
Preciso, accessibile e facile da usare

Maschere in silicone disponibili in 5 differenti misure
(adulti e pediatriche) per test da sforzo o a riposo

Facile da sostituire, il sensore di O2 viene fornito in
confezione sigillata. Durata di 12-18 mesi.

Fitmate PRO è un dispositivo metabolico portatile che propone di fornire un approccio
alternativo e semplificato per la misura del
consumo di ossigeno durante l’esercizio o a
riposo. Fitmate PRO misura il VO2max direttamente o lo stima attraverso un protocollo
submassimale. Funzioni aggiuntive includono il calcolo della soglia anaeorbica e la definizione di zone di allenamento basate sulla
frequenza cardiaca.
Compatto e portatile, Fitmate PRO dispone di
un ampio display LCD a colori ed una stampante termica interna che permettono di eseguire un test velocemente e facilmente senza
la necessità di un PC. Il Fitmate PRO elabora i
risultati dei test e li salva nella sua memoria
interna. I dati possono poi essere salvati su
PC ed analizzati e gestiti tramite il software
(incluso nella dotazione standard).
Fitmate PRO è stato validato per la misura del
VO2max e per la stima del massimo consumo
di ossigeno con protocollo sottomassimale.

Fitness Cardio Respiratorio (VO2max)
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(1) Nieman DC, et al. Validation of Cosmed’s FitMate in
measuring exercise metabolism. Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA. Res Sports Med. 2007
Jan-Mar;15(1):67-75

Intensità di allenamento

La tecnologia Fitmate permette di eseguire
test massimale e sottomassimale del VO2 con
la maggior parte dei principali ergometri sul
mercato (h/p/cosmos, Ergoline, Trackmaster,
Technogym, Monark e molti altri).

■

Soglia
Anaerobica

Individuazione automatica della soglia
anaerobica

96-100

VO2max

91-95

Race Pace

81-90

Threshold

VO2, ventilazione, frequenza cardiaca e altri parametri misurati con una
frequenza di campionamento di 15
secondi
Protocolli di esercizio predefiniti
massimali o sottomassimali o definiti
dall’utente (Bruce, cycle, rampa etc.)

101-105

Endurance

56-80

Recovery
Fat burning

35-55
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Zone di allenamento basate sul rapporto tra VO2 e
frequenza cardiaca

Compensazione automatica del
quoziente respiratorio sotto sforzo e a
riposo
Controllo automatico (protocollo) o
manuale degli ergometri provvisti di
protocollo seriale
Frequenza cardiaca misurata con fascia
wireless (inclusa) o interfaccia con ECG
tramite uscita TTL (opzionale)
Calcolo delle zone di allenamento
individuali, basate sulla relazione tra VO2
soglia anaerobica e frequenza cardiaca
Messaggi di allarme e controllo qualità
(perdite maschera, respirazione irregolare) sono mostrati durante il test

Analisi Stato di Fitness
■

Forza, resistenza e flessibilità muscolare

■

Composizione corporea

■

■

■

Misure Standard (WHR, Pressione arteriosa, etc.)
Prescrizione d’esercizio secondo le linee
guida dell’American College of Sports
Medicine con esteso database di esercizi
ed immagini
Analisi rischio cardiovascolare (solo con
PC Software)

Valutazione Nutrizionale
■

■

■

■

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 antibatterico o, opzionalmente, con un casco
canopy integrato.

Schermate in tempo reale sul
display LCD del Fitmate (test
VO2max e RMR )

Programma individuale di gestione
peso basato sull’equazione del Bilancio
Energetico
Dieta settimanale e software con database USDA
Monitoraggio completo dell’attività
fisica e degli stili di vita fino a 60 giorni
(con il monitor Lifecorder in opzione)

Il software consente di visualizzare sessioni
di test sia correnti che passate, possibile inoltre l’analisi contemporanea di serie di test.

Fitmate® Wellness Technology

Dati anagrafici del
soggetto

Cognome: BOND
Nome:
James
Sesso:
Maschio

Età:
41
Statura (cm): 190,00
Peso (Kg): 90,0

Caro James,

Non supervisionato

Vorremmo ringraziarti per aver partecipato al nostro Fitness screening. I risultati (basati sui teorici che
tengono conto della tua età e del tuo sesso) sono qui acclusi.
A seguito di un'analisi approfondita del tuo stato di rischio, non abbiamo identificato nessun particolare
Basso
Rischio cardiovascolare
fattore di rischio cardiovascolare secondo i criteri dell'American College of Sports Medicine. Basandoci
sulla tua età, storia familiare e stato di salute, non abbiamo ragioni per limitare la tua partecipazione a
questo programma di esercizio. James BOND
Per controllare e ridurre i fattori di rischio, ottenere benefici del sistema cardiovasvolare e bruciare i grassi,
muscolare
è importante attenersi alle seguentiAllenamento
linee guida:
Il programma di esercizio preparato sulla base delle misure effettuate è composta da tre fasi:
Il tuo allenamento muscolare consiste in 8-10 esercizi differenti specifici per i tuoi bisogni individuali. Alcuni
esercizi
sono dedicati alla parte superiore del corpo (braccia, spalle, petto, addome, schiena) ed altri
Fase iniziale di condizionamento,
6-8 settimane.
esercizi sono per la parte inferiore (fianchi e gambe).
Fase di miglioramento, 4-8 mesi.
Fase di mantenimento, per tutta la vita.
N. di esercizi:
Iniziale

Il grafico mostra la relazione tra tasso VO2/Kg e
frequenza cardiaca
I dati sugli scambi gassosi (VO2, VE, HR etc.)
possono essere mostrati
al picco, alla media,
o ad intervalli di 15
secondi

Tessera n.:
Data report:
25/02/2009
Test condotto da:

Prescrizioni d'esercizio

Ripetizioni:

6, (4 parte superiore, 2 parte inferiore)
10

Miglioramento

4
esercizi

2
esercizi

1-3/10
set/rip

Mantenimento

L'allenamento muscolare che determina i migliori risultati consiste nell'esecuzione di 1, 2 o 3 serie di
In ognuna di queste fasi i componenti
principali
del programma
(durata Iledtempo
intensità
cardiovascolare,
esercizi
per ogni
gruppo muscolare.
chedell’allenamento
hai a disposizione
per questa fase dell'allenamento
allenamento muscolare e sviluppo della
flessibilità)
aumenteranno
gradualmente
in base
progressi
individuali.
questa
determina
la decisione
se effettuare
1, 2 o 3 serie.
Inaialcune
sessioni
potrestiInavere
tempo per eseguire
fase iniziale lo scopo è creare delle una
fondamenta
sulle in
quali
sviluppare
il tuo
di caso,
esercizio.
Ci concentreremo
sola serieforti
mentre
altre
per riperle
più programma
volte. In ogni
per ogni
serie di esercizi dovrai sempre
su un incremento graduale dell'allenamento
insegnarti le tecniche corrette e creare un
effettuareper
10minimizzare
ripetizioni. i rischi di infortuni,
James BOND
ambiente dove potrai dedicarti ad uno stile di vita di allenamento. Ti raccomandiamo di consultare il tuo allenatore tra 4 - 6
Muscolare
Programma di allenamento muscolare
settimane per verificare i tuoi progressi
e aggiornare la prescrizione
di esercizio.
Resistenza:
Stabilita
dal
tuo Allenatore

Leg press Calf Extension
Frequenza delle sessioni di esercizio
L'intensità di ciascun esercizio deve essere stabilita da personale qualificato e deve essere3tarata per

Leg curl

sessioni/settimana

provocare a fatica ai muscoli interessato alla 10 ripetizione. Se sei in grado di muovere/sollevare il carico
Il tuo piano di allenamento è stato generato
basandosi
su "n.giorni/settimana"
sessioni
a settimana
stabilito più
di 15 volte,
devi incrementarlo di
non più
del 10%. Se non puoi eseguire un minimo di 8
Frequenza degli esercizi (sessioni
a settimana):
3 del 10%.
ripetizioni,
diminuisci il carico

Riscaldamento
Durata:

Nella tabella di Allenamento Muscolare trovi tutti i dettagli del tuo Programma di allenamento
min

da 5 a 10 minuti

Ti raccomandiamo un'attività
di riscaldamento
simile a quella utilizzata durante l'allenamento
Sviluppo
della flessibilità
cardiovascolare.
Scegli degli esercizi che coinvolgono i seguenti gruppi muscolari: quadricipiti, cosce, spalle, braccia, collo,
20 per un periodo
Allenamento cardiovascolarepolpacci, lombari, interno cosce. Mantenere la posizione corrispondente ad un lieve fastidio
min
da 10 a 30 secondi. Ripetere 3 o 4 volte l'esercizio con pause di 10-15 secondi.
Una o una combinazione di modalità che comporta l'uso di grandi gruppi muscolari come camminare,
Numero di esercizi: da 6 a 10 statici (senza
rimbalzi)
3 set
ripetizionidevi
ognuna con carico = 100
correre, andare in bicicletta, nuoto, danza aerobica, ecc.). Se scegli di partecipare in
più di
di 10
un'attività,
107
dedicare almeno 10 minuti a ciascuna.
Seguire più attività è consigliato
coinvolgerà più gruppi
Intensità/Durata:
da 10 a 30poiché
secondi
bpm
Pectorial Fly
muscolari, e sarà utile nella prevenzione di infortuni muscolari.Non esiste un'attività cardiovascolare
Ripetizioni:
da 3 a 4 volte per esercizio, intervallo: da 10 a 15 sec.
migliore delle altre. Avrai dei benefici a livello cardiovascolare seguendo ognuna delle seguenti attività, la
migliore è quella che ti piace di più. Recenti studi dimostrano che il successo a lungo termine e la volontà
min
di seguire un programma allenamento
è proporzionale alle Allenamento
attività che preferisci.
Personalizzazione
Durata:
Intensità:

20 minuti

6-10
esercizi

4 / 15
set/rip

3 set di 10 ripetizioni ognuna con carico = 50

Biceps Curl

La Prescrizione di esercizi dovrà essere aggiornata basandoti sui tuoi progressi fra 4 settimane da oggi. Lì ti verrà

107 battiti al minuto
o 26nuova
battiti
per 15
fornita una
scheda.
Sesecondi
per qualsiasi ragione hai il dubbio che i tuoi progressi sono troppo lenti, troppo veloci o
dei dubbimediante
su come le
proseguire
tuo programma
giornaliero, non
aspettare la data del nostro appuntamento ma
L'intensità dell'esercizio deve esserehai
monitorata
pulsazioniil cardiache.
Per massimizzare
i
contatta entro
il nostro
staff immediatamante.
benefici dell'allenamento, ti devi mantenere
la soglia
stabilita. Così facendo otterrai i migliori risultati
così come descritti nel "PROGRAM GOAL".
Defatigamento
Questa è una delle parti più importanti del tuoi intero programma di esercizio. Se non ti raffreddi
adeguatamente ti esporrai al rischio di infortuni muscolari, capogiri o complicazioni 3cardiache
serie.ognuna con carico = 30
set di 10anche
ripetizioni
Non saltare la sessione di raffreddamento! Ti raccomandiamo fortemente di raffreddarti per almeno 5
10 minuti prima di passare alla fase successiva.
Triceps Press

3 set di 10 ripetizioni ognuna con carico = 30

Chest Press

Questi risultati non devono essere utilizzati per effettuare diagnosi, cura o prevenzione di alcuna patologia. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di regolazione del
peso o di allenamento.

FitMate versione 1.6 (build 9)

Zone di allenamento
individuali basate sul
calcolo della Soglia
Anaerobica
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3 set di 10 ripetizioni ognuna con carico = 30

3 set di 10 ripetizioni ognuna con carico = 30

Addominali
Questi risultati non devono essere utilizzati per effettuare diagnosi, cura o prevenzione di alcuna patologia. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di regolazione del
peso o di allenamento.

FitMate versione 1.6 (build 9)

Pag. 2 di 7

3 set di 10 ripetizioni ognuna con carico = 25
alcuna patologia. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di regolazione del
peso o di allenamento.

FitMate versione 1.6 (build 9)

Esempio di report VO2 sottomassimale con stampante termica (larghezza 110mm)
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Report Prescrizione Esercizio ACSM stampato via PC
software (formato A4)

Specifiche Tecniche

• Vandarakis D, et al. A comparison of COSMED metabolic
systems for the determination of RMR. Res Sports Med
2013;21(2):187
• 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. Appalachian State
University, Boone, North Carolina, USA. 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 AprJun;14(2):89-96
• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui:
www.cosmed.com/bibliografia
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Prodotto
Fitmate PRO
Dotazione standard

Test disponibili
Test da sforzo
cardiopolmonare (CPET)
Valutazione Nutrizionale

Stima stato di Fitness
Prescrizione d’esercizio
Flussimetro
Tipo
Range di flusso
Accuratezza
Resistenza
Range di ventilazione
Analizzatori di gas
Tipo
Range
Accuratezza
Tempo di riscaldamento
Hardware
Dimensioni e peso
Interfaccia
Display
Stampante
Batteria
Alimentazione
Firmware
Lingue disponibili
Software
Lingue disponibili
Configurazione richiesta
Accessori & Opzioni
DER con casco canopy
Carrello Fitmate
Siringa di calibrazione

Descrizione
REF
Sistema metabolico da tavolo
C09066-02-99
Unità, valigetta, PC Software, carica batterie, cavo USB, sensore ossigeno, rotolo carta
termica, metro, flussimetro RMR ID18, flussimetro VO2 ID28, maschera facciale V2 (taglia
Medium), fascia frequenza cardiaca, cuffia per maschera facciale V2, filtri antibatterici.
VO2max, Sub-max VO2, Soglia Anaerobica, Frequenza Cardiaca con fascia
Dispendio Energetico a Riposo (DER). Calorimetria Indiretta (con maschera facciale o
boccaglio e filtro antibatterico), Bilancio Energetico, Diario Alimentare, Composizione
corporea con plicometro
Resistenza/Forza/Flessibilità muscolare, Misure standardizzate (WHR, BP, RHR, etc)
Prescrizione d’esercizio ACSM, Zone di allenamento VO2/HR (basate su soglia anaerobica)
RMR/REE (Turbina Ø-18mm)
VO2max (Turbina Ø-28mm)
Turbina digitale bidirezionale
Turbina digitale bidirezionale
0-16 l/s
0-8 l/s
± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 200 ml/ ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 100 ml/min
min (ventil.)
(ventil.)
<0.7 cmH2Ol/s @ 3l/s
<0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s
0-300 l/min
0-50 l/min
O2
GFC
0-25%
±2% (REE) ±0.02% (O2)
10 secondi
24 x 20 x 8 cm / 1.5kg
USB A-B, RS-232, HR-TTL, flussimetro
LCD a colori 320 x 240 pixel
Stampante termica ad alta velocità 12 cm
Batterie Li-ion ricaricabili (autonomia di 6h; tempo di carica 2h10)
220V ± 10 %;50/60Hz 110V ± 10%; 50/60Hz
Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Turco, Cinese,
Coreano, Giapponese, Finlandese, Polacco, Russo, Sloveno
Fitmate Suite
Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Greco, Olandese, Cinese,
Finlandese, Russo, Sloveno
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
Descrizione
REF
Test a riposo “Gold Standard” con casco trasparente e blower
C03950-01-11
Utile per contenere tutti i componenti del Fitmate
C02950-01-11
Siringa da 3 litri per verifica di accuratezza della turbina
C00600-01-11

Include analizzatore GFC, linea di campionamento e chiavetta
di montaggio
Monitor di attività Fitmate Accellerometro monoassiale integrato, che registra intensità,
Lifecorder PLUS
durata, passi, distanza, consumo calorico, etc.
Sit & Reach box
Strumento per la misura della flessibilità della parte bassa del
tronco inferiore
Sicurezza e Standard di Qualità
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)

Kit sostituzione sensore O2

COSMED Srl
Via dei Piani di Monte Savello 37
Albano Laziale - Rome 00041, Italy
+39 (06) 931-5492 Phone
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info@cosmed.com | cosmed.com
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