
Eclipse 5®

Progettato pensando ai pazienti attivi

Caratteristiche e vantaggi principali

Specifiche

PORTATA
Flusso continuo:
6 impostazioni fino a 3 LPM

Flusso di pulsato: 9 
impostazioni fino a 192 mL 
di bolo

DIMENSIONI
49,0 x 31,2 x 18,0 cm

PESO
6,8 kg (senza batteria)
8,3 kg (con batteria)

LIVELLO SONORO
40,0 dB(A) all’impostazione 
3 modalità pulsata

SENSIBILITÀ DI 
ATTIVAZIONE
-0,135-0,37 cm/H2O 
(regolabile)

DURATA DELLA BATTERIA
fino a 5,4 ore in modalità a 
flusso pulsato

fino a 4,4 ore in modalità 
flusso continuo

ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA:  
100-240 VCA, 50-60 Hz
Alimentazione CC: 
Minimo 12 V CC (tutte le 
impostazioni disponibili 
con alimentazione CA e CC)
Batteria: Ioni di litio

GARANZIA
3 anni
(include i setacci 
molecolari)

1 anno su batteria e 
alimentatori

Saturazione corretta di O2

Con 6 impostazioni fino a 
3 LPM in flusso continuo 
e 9 impostazioni fino 
a un bolo di 192 mL in 
modalità pulsata, Eclipse 5 
soddisfa un'ampia gamma 
di esigenze del paziente. 
L’unità eroga fino al 95% di 
ossigeno puro per garantire 
ulteriormente la corretta 
saturazione.

Prestazioni comprovate

Eclipse 5 utilizza la potente 
tecnologia di separazione 
dell'aria Adsorbimento a 
pressione variabile sotto 
vuoto (Vacuum Pressure 
Swing Adsorption, VPSA) 
che elimina in modo 
efficiente l'azoto residuo 
fornendo la massima 
purezza dell'ossigeno. Le 
robuste caratteristiche di 
progettazione consentono 
una manutenzione minima 
e una lunga durata, 
fornendo un dispositivo su 
cui fare affidamento.

Versatilità senza confronti

Stabilisce lo standard 
nell'ossigeno in movimento 
con le più ampie capacità 
di erogazione con flusso 
continuo e pulsato. Con 
un design compatto e 
trasportabile, i pazienti 
possono andare ovunque 
utilizzando un carrello con 
impugnatura telescopica e 
ruote resistenti, molto facile 
da installare. La maggiore 
durata della batteria, le 
opzioni di alimentazione 
CA/CC e l'ampio portafoglio 
di accessori aiutano a 
mantenere attivi i pazienti.

O2 clinicamente efficace

Progettato con 
caratteristiche cliniche 
uniche tra cui autoSAT®, 
tempo di salita regolabile, 
UltraSenseTM e myCAIRETM, 
per garantire che i pazienti 
ricevano l'ossigeno di cui 
hanno bisogno, quando ne 
hanno bisogno.

O2 is what we do.



Eclipse 5®

Porta ovunque si desideri andare

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti 
Eclipse 5 e sugli accessori all’indirizzo

eclipseoxygen.com

ADATTATORE DA VIAGGIO

Codice articolo  5591-SEQ

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI 
COMPLETE. 
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, 
avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. 
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CARTUCCIA DI ALIMENTAZIONE 
(BATTERIA)

Codice articolo   
7082-SEQ

ALIMENTATORE CA
(con cavo di alimentazione NEMA)

Codice articolo
USA: 20852326S
UE: 20852325S
Regno Unito: 20852324S

ALIMENTATORE CC
(con presa per accessori per 
veicoli)

Codice articolo
5942-SEQ

CARRELLO  
UNIVERSALE
(con impugnatura  
telescopica)

Codice articolo
5991-SEQ

COPERTURA  
PROTETTIVA

Codice articolo
5052-SEQ

CARICABATTERIE DESKTOP
(batteria non inclusa)

Codice articolo
7112-SEQ

CUSTODIA DA  
VIAGGIO

Codice articolo
5010-SEQ

GRUPPO PER SEDIA A ROTELLE

Codice articolo
5220-SEQ

BORSA DEGLI  
ACCESSORI

Codice articolo
7104-SEQ

KIT ACCESSORIO VIAGGIO
(cartuccia di alimentazione, 
caricatore da tavolo, custodia da 
viaggio)

Codice articolo
5093-SEQ

KIT ADATTATORE UMIDIFICATORE
(flacone umidificatore non 
incluso)

Codice articolo
7116-SEQ

O2 is what we do.

Vedi https://www.iec.ch/world-plugs per dettagli 
sui tipi di spine.


