
Eclipse 5®

Innovazione e supporto per aiutare 
il tuo business a prosperare

O2 is what we do.

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

eclipseoxygen.com

* La tariffa di riparazione in garanzia esclude la sostituzione dell'ATF.

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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Il pluripremiato Eclipse 5 supera i dispositivi della concorrenza 
nell'erogazione di ossigeno con la capacità di erogare fino a 192 mL 
di bolo tramite dose pulsata e fino a 3 LPM di flusso continuo, 
soddisfacendo le esigenze di un'ampia varietà di pazienti.

CURA DI QUALITÀ PER I TUOI PAZIENTI

  Eclipse 5 offre un’erogazione intelligente di O2 senza paragoni, 
compresa l’autoSAT® - l’unica tecnologia che si adatta 
automaticamente alle esigenze respiratorie del paziente.

  Ottimizza la cura del paziente offrendo una soluzione versatile e 
trasportabile che fornisce un'erogazione di ossigeno personalizzabile 
per adattarsi a una varietà di condizioni del paziente.

EFFICIENZA OPERATIVA MIGLIORATA

  Riduci i costi operativi semplificando la gestione dell'inventario con 
un dispositivo che soddisfa più esigenze dei pazienti.

  Minimizza le esigenze di servizio per ridurre i costi di manutenzione 
e il tuo costo totale di proprietà.

  Riduci i richiami dei pazienti con meno guasti ai dispositivi.

  Risolvi gli allarmi a distanza con la connettività wireless a myCAIRE™.

STORIA DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

  Più di 50 anni di esperienza nella produzione di soluzioni di 
ossigenoterapia robuste e affidabili.

  Pionieri in una soluzione trasportabile innovativa che offre erogazione 
di ossigeno a dose continua e a impulsi dal 2006.

  Primo produttore a offrire una garanzia di 3 anni, compresi i filtri.

  Prestazioni comprovate - con una media di riparazioni in garanzia 
inferiore al 5%*.

UN PARTNER DI CUI PUOI FIDARTI

  L’unico portafoglio completo di soluzioni di ossigenoterapia per 
fornire la cura appropriata ai tuoi pazienti. 

  Una suite completa di soluzioni di servizio per erogare in modo 
efficiente la terapia ai tuoi pazienti.

  Collabora con te per un servizio totale e il controllo delle vendite nel 
tuo mercato.


