
SeQual® eQuinox™
CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

IL MIGLIORE CONCENTRATORE 
PORTATILE
Il concentratore portatile più silenzioso e avanzato sul mercato richiesto 
dai pazienti grazie alla compattezza e alle innumerevoli funzionalità. 
eQuinox™ permetterà di trattare i pazienti in ossigenoterapia a qualsiasi 
stadio della malattia e qualsiasi livello di attività.

Massima quantità di O2 per trattare la maggior parte 
dei pazienti
Con una produzione fino a 3,0 l/min di flusso continuo e 9 impostazioni 
di flusso pulsato con dimensione del bolo fino a 192 ml, la più alta di 
qualsiasi concentratore, eQuinox™ può coprire la maggior parte dei 
pazienti e offrire loro libertà di movimento pressoché illimitata.

Interfaccia vocale
Gli utilizzatori e, in egual misura, i fornitori saranno più tranquilli grazie 
all’esclusivo modulo vocale multilingua che comunica verbalmente 
qualsiasi condizione di allarme, batteria scarica o modifica delle 
impostazioni. Le altre funzionalità includono una batteria a carica frontale 
di facile accesso, una batteria a 24 celle per durate superiori e un display 
con indicazione della durata residua delle batterie in ore:minuti.

Un vero dispositivo 24/7
Progettato per funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, può essere 
utilizzato durante il sonno, a casa, in viaggio e per strada: una soluzione 
unica di fornitura dell’ossigeno per tutte le situazioni tipiche dei pazienti.

Le opzioni di flusso continuo eliminano il pensiero legato alla 
desaturazione durante il sonno e il flusso pulsato con portate elevate 
consente perfino ai pazienti più difficili da trattare di 
essere attivi con un dispositivo portatile e una durata 
superiore della batteria. 

Caratteristiche cliniche
Dotato della tecnologia autoSAT® che rileva la frequenza 
respiratoria dell'utilizzatore e regola automaticamente la 
velocità del motore per garantire una costante erogazione 
dell'ossigeno con ogni atto respiratorio. Questo aiuta 
a mantenere un FiO2 appropriata, anche nei pazienti a 
flusso elevato.

eQuinox consente di personalizzare l'erogazione di 
ossigeno secondo il singolo utente per ottenere la 
migliore terapia. Sensibilità e tempo di erogazione del 
bolo possono essere regolati per garantire il giusto 
trattamento.
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eQuinox™ include: concentratore portatile, 
batteria, alimentatore e cavo CA, cavo CC, carrello 
rimovibile, borsa accessori, filtro di ingresso di 
ricambio, cannula nasale

 

*potrebbero essere disponibili accessori per altri Paesi; 
contattare il servizio clienti*

ACCESSORI

CARATTERISTICHE 
CLINICHE

•  Tecnologia autoSAT® 

•  Sensibilità e tempo di 
erogazione regolabili

•  Dimensioni del bolo fino 
a 192 ml

•  Sensore O2 standard su tutte 
le unità

•  Il flusso pulsato più elevato di 
qualsiasi concentratore

•  Ideale per pazienti in 
riabilitazione polmonare

FUNZIONALITÀ PER IL 
PAZIENTE

•  Funziona con tensione CA e CC 
o a batteria

• Solo 6,4 kg 

• Interfaccia vocale multilingue

•  Durata della batteria fino 
a 5,9 ore con impostazione 
pulsata 2

• Batteria con carica frontale

•  Display della durata della 
batteria HH:MM

• Approvato FAA

• Carrello regolabile e robusto

FUNZIONALITÀ PER IL 
FORNITORE

• Capacità e affidabilità 24/7

•  Accesso per una 
manutenzione semplice senza 
aprire l'alloggiamento

•  Ideale per programmi di 
viaggio e di dimissione 
ospedaliera

•  Codici di allarme diagnostico 
per chiamate di assistenza più 
semplici

INFORMAZIONI PER L'ORDINESPECIFICHE
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Flusso continuo 0,5–3 l/min

Flusso pulsato Impostazioni 1-6 (16-96 ml)
Impostazioni 7-9 (128-192 ml)

Peso con batteria 
a 12 celle

6,4 kg

Dimensioni 34,5 x 26,9 x 18,8 cm

Concentrazione O2
90% (+5,5 / -3%)

Livello sonoro 45 dB(A) a 2 l/min

Temperatura di esercizio Da 10 °C a 40 °C

Altitudine di esercizio da -382 a 4000 m 

Peso batteria a 12 celle 0,84 kg

Durata batteria a 12 celle 2,8 ore con impostazione 2
1,2 ore a 2 l/min

Peso batteria a 24 celle 1,6 kg

Durata batteria a 24 celle 5,9 ore con impostazione 2
2,8 ore a 2 l/min

Ricarica della batteria 1,5 – 3,5 ore

Alimentazione in CA 87-264 VCA, 47-63 Hz

Alimentazione in CC 12 V nominale

Consumo di corrente 110 W a 3 l/min
50 W Ricarica batteria

Garanzia 3 anni eQuinox
Batteria e accessori 1 anno

Programma di 
manutenzione

Ingresso aria, Ingresso 
compressore, Filtri HEPA – 
Sostituzione dopo 1 anno

4807-SEQ USA, batt 12 celle
4837-SEQ USA, batt 24 celle

4807-08-SEQ Regno Unito, batt 12 celle
4837-08-SEQ Regno Unito, batt 24 celle
4807-C1-SEQ Europa, 12 celle (EN, FR, DU, ES, IT, 

PT, NL)
4837-C1-SEQ Europa, 24 celle (EN, FR, DU, ES, IT, 

PT, NL)
4807-C2-SEQ Europa, 12 celle (SV, DA, NO, FI)
4837-C2-SEQ Europa, 14 celle (SV, DA, NO, FI)

20952900 Batteria a 12 celle
20952906 Batteria a 24 celle
4920-SEQ Borsa degli accessori
4836-SEQ Cavo di alimentazione CC
4830-SEQ Alimentatore CA (senza cavo)
4997-SEQ Cavo CA (USA)
4998-SEQ Cavo CA (Europa)
4999-SEQ Cavo CA (Regno Unito)
4980-SEQ Caricatore desktop (USA) (cavo incluso)


