COMPANION 5

™

Concentratore di ossigeno stazionario da 5 l/min
Certificato CE per la distribuzione internazionale

Qualità.
Prestazioni.
Affidabilità.
Le dimensioni compatte del Companion 5 si adattano facilmente
a qualsiasi abitazione e non ostacolano le attività domestiche
quotidiane. Costruito con componenti robusti, il Companion
5 è dotato anche di un esclusivo sistema di ventilazione che
garantisce la massima durata, con una produzione che può
arrivare a 5 l/min. La provata qualità delle prestazioni conquista
la massima fiducia del paziente e riduce al minimo le richieste di
intervento tecnico.
Ora, grazie alla soluzione opzionale di telemedicina
myCAIRE™, il gestore è in grado di monitorare costantemente
le prestazioni del dispositivo, oltre a risolvere eventuali allarmi
con la massima comodità da computer o da un dispositivo
smart.

TECNOLOGIA E QUALITÀ
L’innovativa tecnologia autoFLOWTM riduce
i consumi e i costi energetici, massimizza la
purezza dell’ossigeno su tutti i flussi e riduce
lo stress dei componenti per la massima
durata.

SERENITÀ E PRESTAZIONI

COMFORT E FACILITÀ D'USO

Progettato con un sistema di allarme e

È possibile guardare il proprio spettacolo

comandi di facile comprensione, Companion

TV preferito, fare il tifo per la squadra del

5 può essere dotato di tecnologia wireless

cuore o conversare con i propri cari senza

che consente di collegarsi a myCAIRE, una

mai preoccuparsi della somministrazione di

soluzione di telemedicina che il gestore può

ossigeno. Companion 5 è ideale per svolgere

utilizzare per fare in modo che al paziente sia

le normali attività di routine mentre sei a casa.

sempre garantita l'assistenza necessaria.

Informazioni di contatto CAIRE:
servizioclienti@caireinc.com
www.caireinc.com
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Concentratore di ossigeno stazionario da 5 l/min
Certificato CE per la distribuzione internazionale

Comprende
•	Concentratore di ossigeno

•	Tubo adattatore per umidificatore

Caratteristiche del prodotto
•	L’ingombro ridotto si adatta facilmente
agli spazi domestici
•	Basso consumo energetico

FLUSSO CONTINUO

Da 0,5 a 5,0 l/min
DIMENSIONI

54,6 x 31,8 x 34,2 cm
PESO

16,3 kg

•	Certificato CE
•	Soluzione opzionale di
telemedicina — myCAIRETM

•	Supporto per umidificatore
di facile accesso

Specifiche

•	Controlli e allarmi di facile lettura

LIVELLO SONORO

TUBO MASSIMO

43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)
at 3 LPM*

15,2 m

GARANZIA

CONCENTRAZIONE O2

3 anni

90% +5.5%/-3%

CONSUMO DI ENERGIA

285 W a 2 l/min
350 W massimo

Accessori disponibili

FLACONE E ADATTATORE PER
UMIDIFICATORE
Adattatore per umidificatore (23 cm)
Chiedere al medico o al terapista se
l'umidificazione è adatta alle proprie

CANNULE NASALI

TUBO DELL'OSSIGENO

Disponibili nelle lunghezze 2,1 m e 7,6 m

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,1 m,

Contattare il servizio clienti per maggiori

7,6 m e 15,2 m.

informazioni.

esigenze.

Informazioni di contatto CAIRE:
servizioclienti@caireinc.com
www.caireinc.com

*per norma di prova Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi
CONSULTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.
Consultare le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze,
precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. myCAIRE è una soluzione di telemedicina destinata
a condividere i dati del dispositivo specificati dal concentratore di ossigeno CAIRE abilitato. myCAIRE non
influisce sulle impostazioni, sulle prestazioni o sull’ossigenoterapia del concentratore di ossigeno e non
è inteso per il monitoraggio, la diagnosi o il trattamento del paziente. Si prega di chiedere il parere di un
medico prima di prendere qualsiasi decisione medica.
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