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Soluzioni per la Spirometria dalla A alla Z!

Profilo Aziendale

Fondata nel 1980, la COSMED è un’azienda leader nella diagnostica cardiopolmonare e nella
misura del metabolismo. Fin dalla sua nascita
COSMED ha avuto come obiettivo primario la
produzione di prodotti di qualità e all’avanguardia, fornendo ai propri clienti soluzioni
altamente professionali.
COSMED ha iniziato nel 1980 con la progettazione e produzione di spirometri. Alla fine degli anni ‘80, ha introdotto il “Pony” spirometro
elettronico portatile che ottenne immediatamente un grande successo nei mercati europei e dell’Estremo Oriente con più di 20.000
unità vendute in tutto il mondo. A metà degli
anni ‘90 COSMED ha progettato e realizzato
il primo analizzatore metabolico portatile, il
K4. Questo dispositivo, davvero innovativo,

rapidamente divenne la più diffusa apparecchiatura per la misurazione del consumo di
ossigeno, venduta, nei principali dipartimenti
di Educazione, Scienza dello Sport e Ricerca.
La gamma completa di spirometri, di apparecchiature per la diagnostica cardiopolmonare e
valutazione nutrizionale della COSMED è stata ulteriormente implementata nel 2011, con
l’acquisizione di Life Measurement, Inc. (LMI),
azienda statunitense leader nella produzione
di apparecchi per la valutazione della composizione corporea di neonati, bambini e adulti.

(ATS), la European Respiratory Society (ERS),
l’American Heart Association (AHA) e l’American College of Sport Medicine (ACSM). Tutti
i nostri prodotti sono conformi alle direttive
della Comunità Europea e possiedono il marchio CE, IEC 60601-1 / EN 60 601-1 e la certificazione FDA 510 (K) e altre certificazioni internazionali.
COSMED ha sede a Roma e possiede una filiale negli Stati Uniti e uffici di rappresentanza in
Germania, Regno Unito, Cina e Australia, che
impiegano circa un totale di 120 dipendenti a
tempo pieno.

Tutti i prodotti COSMED sono progettati per
soddisfare le più recenti raccomandazioni e
le linee guida delle principali organizzazioni
scientifiche, tra cui American Thoracic Society

La rete di distribuzione COSMED comprende
più di 80 paesi.
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Spirometri
Pony FX - Spirometro da tavolo
Spirometro desktop per test moderni di spirometria, resistenze e meccanica respiratoria
Pony FX è uno spirometro portatile di nuova concezione, dal design compatto e leggero che
rende possibile l’esecuzione di test spirometrici in qualsiasi situazione, senza sacrificare funzionalità ed accuratezza. Una tastiera alfanumerica ed i tasti di navigazione permettono un
agevole accesso a tutte le funzioni. La stampante termica integrata fornisce report completi e
semplici da leggere. Dati e test possono essere salvati sull’unità grazie alla notevole capacità
di memoria interna o scaricati successivamente su PC tramite il software di ultima generazione
(in dotazione). OMNIA è una piattaforma semplice ed intuitiva, la sua interfaccia utente innovativa include un sistema di incentivazione pediatrica con diversi livelli di difficoltà. Oltre al
modello base del Pony FX, è disponibile anche la versione con incluso il kit per la misura della
meccanica respiratoria (Pony FX MIP/MEP).
®®

®®

®®

®®

®®

®®

Validazioni

®®

• Crapo R. O. (LDS Hospital) 2004 “Validation of COSMED turbine vs ATS 24 standard volume-time waveforms “
• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Spirometria completa (FVC, SVC,
MVV, Pre-Post BD e test di Broncoprovocazione)
Analisi delle Resistenze delle vie aree
Rocc/Rint (opzione)
Meccanica Respiratoria MIP/MEP
(opzione)
Saturimetria con integrato pulsossimetro
SpO2 (opzione)
Display LCD a colori, stampante termica
e batterie ricaricabili
Flussimetro a turbina digitale, validato
dall’LDS Hospital (ATS 24 standard)
In dotazione l’innovativo software
OMNIA per archiviazione, gestione ed
interpretazione dei test

Caratteristiche Tecniche
Prodotto
Pony FX
Dotazione standard

Pony FX MIP/MEP
Dotazione standard

Flussimetro
Tipo
Hardware
Dimensioni & Peso
Interfaccia
Display
Stampante
Batterie

Descrizione
REF
Spirometro da tavolo
C09062-01-99
Unità, PC software (OMNIA), flussimetro a turbina, boccagli in cartone adulti, boccagli in cartone pediatrici, adattatore boccagli
pediatrici, valigetta, manuale utente, filtri antibatterici, cavo USB, adattatore alimentazione, pinze stringinaso, rotolo carta
termica.
Spirometro da tavolo con MIP/MEP
C09062-05-99
Unità, PC software (OMNIA), flussimetro a turbina, boccagli in cartone adulti, boccagli in cartone pediatrici, modulo MIP/MEP
(sensore, scheda trasduttore) adattatore boccagli pediatrici, valigetta, manuale utente, filtri antibatterici, cavo USB, adattatore
alimentazione, pinze stringinaso, rotolo carta termica.
Turbina Ø-28mm
Turbina digitale bidirezionale (Risoluzione 12 ml; Range di ventilazione 0-300 l/min; Range di flusso 0-16 l/s; Accuratezza ±
2% o 20 ml/s, Resistenza <0.8 cmH2O /l/s @ 14l/s)
198x238x76 cm / 1.2 Kg
USB-A, USB-B, RS 232
Color LCD 320 x 240 pixel
Stampate termica ad alta velocità 110 mm
Batterie ricaricabili Li-ion (2600 mAh)
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Spirometri
microQuark - Spirometro USB
Il nuovo spirometro USB per trasformare qualsiasi PC in un laboratorio di spirometria moderno
microQuark è il nuovo spirometro USB della COSMED che, grazie alle dimensioni e peso ridotti,
è la soluzione ideale per effettuare test di spirometria ovunque ed in qualsiasi situazione. Il
microQuark può essere usato con qualsiasi PC, sia desktop che laptop, semplicemente installando il software e connettendo il flussimetro all’uscita USB del computer. Il flussimetro a turbina del microQuark è conforme ai più rigorosi requisiti di accuratezza ATS/ERS e garantisce
misure affidabili in qualsiasi condizione. La grande novità del microQuark è il suo potente ed
innovativo software, OMNIA, che permette di eseguire test spirometrici in maniera semplice
ed intuitiva. L’interfaccia utente di OMNIA è innovativa ed include un sistema di incentivazione
pediatrica con diversi gradi di difficoltà.

®®

®®

®®

®®

®®

®®

Validazioni

®®

• Crapo R. O. (LDS Hospital) 2004 “Validation of COSMED turbine vs ATS 24 standard volume-time waveforms “

Spirometria completa (FVC, SVC,
MVV, Pre-Post BD e test di Broncoprovocazione)
Tecnologia “plug-and-play”
Flussimetro a turbina digitale, validato
dall’LDS Hospital (ATS 24 standard)
Interfaccia moderna ed intuitiva con
inclusa interpretazione grafica e testuale
dei risultati
Compatibile con Win 8PRO (32/64), Win 7
(32/64), Win Vista (32/64)
Possibile configurazione su rete locale
(SQL database)
Conforme alle ultime linee guida ATS/
ERS

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Caratteristiche Tecniche
Prodotto
microQuark
Dotazione standard
Flussimetro
Tipo
Hardware
Dimensioni & Peso
Interfaccia
Alimentazione
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Descrizione
REF
Spirometro USB
C09061-01-99
Unità, PC software (OMNIA), boccagli in cartone adulti, boccagli in cartone pediatrici, adattatore boccagli pediatrici,
valigetta, pinze stringinaso, manuale utente.
Turbina Ø-28mm
Turbina digitale bidirezionale (Risoluzione 12 ml; Range di ventilazione 0-300 l/min; Range di flusso 0-16 l/s; Accuratezza
± 2% o 20 ml/s, Resistenza <0.8 cmH2O /l/s @ 14l/s)
150 x 45 x 53 mm / 77 gr
USB
via USB

ndard

ta
Gold S

Spiropalm - Spirometro Palmare
Il nuovo spirometro palmare per test semplici, versatili ed accurati
Lo Spiropalm è il nuovo spirometro palmare COSMED, ideale per test di spirometria facili ed
accurati in qualsiasi situazione. Spiropalm è uno spirometro portatile compatto (dimensioni
18x7,5x3 cm) ed è fornito di una turbina digitale bidirezionale. Lo schermo a cristalli liquidi
permette un monitoraggio in tempo reale dei test di spirometria. La connessione USB consente di stampare report direttamente via stampante PCL compatibile o scaricare i dati sul
software OMNIA (incluso nella dotazione standard). Disponibile anche la versione Spiropalm
6MWT che offre la possibilità, oltre ai testi di spirometria, di misurare il profilo ventilatorio del
paziente durante il cammino, insieme ai valori di saturazione d’ossigeno e frequenza cardiaca.

®®

®®

®®

®®

®®

®®

Validazioni

Spirometria completa (FVC, SVC,
MVV, Pre-Post BD e test di Broncoprovocazione)
Memoria interna fino a 600 test/pazienti
Provvisto di porta USB (per PC e
stampante esterna)
In dotazione l’innovativo software
OMNIA per archivio, gestione ed
interpretazione dei test
Conforme alle ultime linee guida ATS/
ERS
Tolleranza all’esercizio fisico,
desaturazione di ossigeno e ventilazione
durante il test del cammino di 6 minuti
con lo Spiropalm 6MWT

• Crapo R. O. (LDS Hospital) 2004 “Validation of COSMED turbine vs ATS 24 standard volume-time waveforms”
• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Caratteristiche Tecniche
Prodotto
Spiropalm
Dotazione standard
Spiropalm 6MWT
Dotazione standard

Flussimetro
Tipo
Hardware
Dimensioni & Peso
Interfaccia
Display
Batterie
Alimentazione

Descrizione
REF
Spirometro Palmare
C09064-01-99
Unità, PC software (OMNIA) e manuale utente, flussimetro, boccagli in cartone adulti, boccagli in cartone pediatrici, adattatore
boccagli pediatrici, filtri antibatterici, cavo USB, adattatore alimentazione, pinze stringinaso.
Spirometro palmare e test del cammino di 6 minuti (6MWT)
C09064-03-99
Unità, PC software (OMNIA) e manuale utente, flussimetro, boccagli in cartone adulti, boccagli in cartone pediatrici,
adattatore boccagli pediatrici, filtri antibatterici, cavo USB, adattatore alimentazione, pinze stringinaso, kit 6MWT (valigetta,
pulsossimetro, maschera in silicone, cuffia maschera, fascia elastica, portaprodotto).
Turbina Ø-28mm
Turbina digitale bidirezionale (Risoluzione 12 ml; Range di ventilazione 0-300 l/min; Range di flusso 0-16 l/s; Accuratezza ±
2% o 20 ml/s, Resistenza <0.8 cmH2O /l/s @ 14l/s)
185x86x31 cm / 390 gr
USB-A, USB-B (stampante esterna)
LCD B/N 320 x 240 pixel
1 Batteria Li-ion ricaricabile (1800 mAh)
Input: AC 100-240V, Output: DC 12 V
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Spirometri
Quark SPIRO - Laboratorio di Spirometria
La soluzione modulare per i test spirometrici, bronco-provocazione e resistenza delle vie aeree
Quark SPIRO è un laboratorio modulare di spirometria che permette di scegliere la configurazione più appropriata secondo le proprie esigenze. Moduli aggiuntivi includono la dosimetria,
la resistenza delle vie aeree (Rocc/Rint) e la saturimetria di ossigeno. Quark Spiro è stato progettato per ridurre tutte le procedure di manutenzione ordinaria e rappresenta la soluzione
ideale per accurati, frequenti e affidabili test di spirometria in ospedale o clinica privata. I test
di spirometria possono essere eseguiti in tempo reale con l’innovativo software OMNIA (incluso nella dotazione). OMNIA è semplice ed intuitivo, la sua interfaccia utente innovativa include un sistema di incentivazione pediatrica con diversi gradi di difficoltà. Compatibilità con
Windows 8 e interfaccia touch-screen ready rendono OMNIA il software più moderno presente
sul mercato.
®®

®®

®®

®®

®®

®®

Validazioni
• Hans Rudolph Inc. 2012 “Third Party Validation: Quark PFT with X9 PNT for Spirometry and DLCO Measurements”
• Crapo R. O. (LDS Hospital) 2004 “Validation of COSMED turbine vs ATS 24 standard volume-time waveforms“

®®

Spirometria completa (FVC, SVC,
MVV, Pre-Post BD e test di Broncoprovocazione)
Scelta tra diversi flussimetri
(pneumotacografo o turbina)
In dotazione l’innovativo software
OMNIA per archivio, gestione ed
interpretazione dei test
Dosimetro integrato per test di broncoprovocazione accurati e semplici
(opzione)
Resistenza delle vie aeree Rocc/Rint
(opzione)
Monitor SpO2 integrato (opzione)
Conforme alle ultime linee guida ATS/
ERS

• Consulta altri studi scientifici sul prodotto qui: www.cosmed.com/bibliografia

Caratteristiche Tecniche
Prodotto
Quark Spiro
Dotazione standard
Flussimetro
Part Number
Tipo
Range di flusso
Accuratezza
Resistenza
Range di ventilazione
Hardware
Dimensioni & Peso
Interfaccia
Alimentazione
Condizioni ambientali
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Descrizione
REF
Laboratorio di spirometria
C09071-01-99
Unità, PC software (OMNIA), manuale utente, filtro antibatterico, cavo USB, cavo alimentazione, pinze stringinaso.
X9 PNT
Turbine Ø-28mm (opzione)
C03246-01-11
C03248-01-11
Pneumotacografo multiuso Lilly
Turbina Digitale Bidirezionale
0-14 l/s
0-16 l/s
±2% or 20 ml/s (flusso)
± 2% or 20 ml/s (flusso) ± 2% or 200 ml/min (ventil.)
<0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s
<1cmH2O/l/s @ 14 l/s
NA
0-300 l/min
33 x 41 x 16 cm / 6 Kg
USB, RS-232
100-240V ± 10% 50/60 Hz
Temperatura 0-50 °C (32 - 122 °F); Barometro 400-800 mmHg; Umidità 0-100%

ing

Upcom

OMNIA - Software Suite
®®

®®

®®

®®

®®

®®

®®

Software
Lingue disponibili
Configurazione PC
Valori Teorici
(lista parziale)
Interpretazione Automatica

Interfaccia touchscreen-ready, intuitiva e
immediata
Esecuzione test di spirometria (FVC, SVC,
MVV e broncoprovocazione)
Tool avanzato per interpretazione
automatica
Incentivazione pediatrica innovativa con
definizione del grado di sforzo (PEF/FVC)
Nuovi standard e valori teorici di
riferimento secondo le linee guida delle
principali organizzazioni scientifiche
Gestione network (database SQL)
Compatibilità con Windows 8, Vista e
Win7

OMNIA
Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Russo, Cinese, Portoghese, Turco, Greco, Rumeno, Coreano, Ceco, Polacco
Velocità processore 1.4 GHz o superiore. Compatibilità con Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64). RAM 4GB (consigliati 8GB).
500 MB di spazio libero su disco
2012 Global Lung initiative (GLI), ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gutierrez (Chile),
Multicèntrico Barcelona, Thai 2000, Austria (Forche), Crapo 1981 user defined predicted calculations.
ATS/ERS 2005 (Spirometria), GOLD COPD, ATS/ERS 2005 (Reversibilità dell’ostruzione bronchiale basata su FVC Post BD), ATS/ERS 2007
(Reversibilità dell’ostruzione bronchiale basata su Rocc)

Moduli Opzionali
A-670-100-008

OMNIA Modulo GDT

C04180-01-11

OMNIA Network 1.x e-license (5 utenti)

A-670-100-007

OMNIA Network (licenza aggiuntiva)

Interfaccia per scambio dati con protocollo GDT. Permette l’integrazione con altri software di
gestione pazienti di ospedali o medici di base, consentendo in questo modo l’importazione dei
dati dei pazienti e l’esportazione dei risultati dei test (PDF, txt) direttamente attraverso un EDP file
card, da ciascuna workstation nel network
Licenza di network permette la creazione di una di configurazione client/server estesa sia
per effettuare test che per la gestione dei dati. OMNIA Network include 5 client (con accesso
simultaneo). Richiede Microsoft SQL server (Express 2008 R2 SP1 o Standard edition 2008 R2 SP1)
Licenza singola aggiuntiva per OMNIA Network

Comparazione Prodotti
Performed Tests
Capacità vitale lenta/forzata (SVC-FVC)

Pony FX

Pony FX MIP/MEP

microQuark

Spiropalm

Spiropalm 6MWT

Quark Spiro













Massima Ventilazione Volontaria (MVV)













Broncoprovocazione (Pre-Post)













Broncoprovocazione con dosimetro integrato
Resistenza delle vie aeree (Rocc/Rint)

m

m

Meccanica Respiratoria (MIP/MEP)
Pulsossimetria (SpO2, HR)
Test del Cammino (Six Minute Walk Test 6MWT)
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m
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