
Il Fitmate GS è il primo sistema portatile di 
calorimetria indiretta ad usare la tecnica della 
diluizione per una misura accurata ed agevole 
del dispendio energetico a riposo (REE) in am-
bito clinico. 

Il Fitmate GS comprende un ampio e comodo 
casco canopy trasparente connesso ad un ven-
tilatore (blower) che garantisce un flusso d’aria 
costante all’interno del casco. Il blower preleva 
l’aria internamente e pompa esternamente 
aria ad un flusso definito. E’ possibile scegliere 
tra cinque diversi livelli di flusso a seconda del 
peso del soggetto esaminato.

Il casco ventilato permette di eseguire il test 
con massima comodità per il paziente che può 
respirare liberamente anche per lunghi periodi 
senza particolari fastidi e senza perdite d’aria. 
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 misurare i parametri di 
ventilazione e la concentrazione di ossigeno.

Durante il test, messaggi di controllo qualità 
ed allarmi di sicurezza appaiono sullo schermo 
del Fitmate per assicurare una misura accurata 
del dispendio energetico, ad esempio nel caso 
il blower sia impostato secondo flussi troppo 
bassi o alti. 

Finito il test, i risultati possono essere stam-
pati direttamente con la stampante termica 
integrata o trasferiti via USB sul PC dove il 
software Fitmate può gestire i risultati del test, 
ad esempio identificando l’intervallo di tempo 
in cui il paziente  è effettivamente in stato di 
riposo. Il software Fitmate permette anche di 
salvare i dati, identificare trends ed offre fun-
zioni aggiuntive come il calcolo del bilancio 
energetico, la creazione di diete specifiche, il 
monitoraggio di attività fisica, ecc.

®®  Dispendio Energetico a Riposo 
(REE) attraverso la misura del 
consumo di ossigeno

®®  Casco canopy per calorimetria 
indiretta con tecnica della 
diluizione

®®  Monitoraggio semplice ed efficace 
del fabbisogno energetico in 
ambito clinico

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

®®  Calibrazione automatica e nessun 
bisogno di consumabili

®®    Adatto per soggetti a partire dai 25 
kg di peso

®®  Misura opzionale con maschera o 
boccaglio

Sistema portatile per la calorimetria indiretta 
ideale in applicazioni cliniche e di ricerca

Calorimetria Indiretta Desktop

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

Validazioni
• Vandarakis D, et al. A comparison of COSMED metabolic 

systems for the determination of RMR. Res Sports Med 
2013;21(2):187

• Nieman DC, et al. Validation of Cosmed’s FitMate in me-
asuring oxygen consumption and estimating resting me-
tabolic 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

Caratteristiche Tecniche
Prodotto Descrizione REF
Fitmate GS Calorimetria Indiretta portatile con casco canopy C09066-04-99
Dotazione standard Fitmate GS, adattatore AC/DC, cavo USB, Fitmate PC Software (CD-Rom), metro, sensore di 

ossigeno, casco canopy, blower, scheda di controllo, valigetta, carta termica
Test
Valutazione nutrizionale Dispendio Energetico a Riposo (REE), Calorimetria indiretta con casco canopy, Programma 

per la gestione del peso (Bilancio Energetico), Programma per creazione diete, Misure 
standardizzate (WHR, BP, RHR, etc), Composizione corporea con plicometro

Flussimetro Turbina Ø-28mm
Tipo Turbina digitale bidirezionale 
Range di flusso 0-16 l/s
Accuratezza ± 2% o 20 ml/s (flusso) ± 2% o 200 ml/min (ventilazione)
Resistenza <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s
Range di ventilazione 0-300 l/min
Analizzatori di Gas O2

Tipo GFC
Range 0-25%
Tempo di risposta ±2% (REE) ±0.02% (O2)
Accuratezza 10 secondi
Casco Canopy
Dimensioni & Volume 46.8x32x22 cm / 18,7 l
Range di flusso 12-44.4 l/min
Batteria interna blower 4 AA
Hardware
Dimensioni & peso 24 x 20 x 8 cm / 1.5kg 
Interfaccia USB A-B, RS-232, HR-TTL, Flussimetro
Display LCD 320 x 240 pixel a colori
Stampante Stampante termica ad alta velocità 12 cm
Batteria Batterie Li-ion ricaricabili (autonomia di 6h; tempo di carica 2h10)
Alimentazione 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, 7, 8, 10 (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

Sicurezza e standard di Qualità
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC) 

Maggiori info


