
SeQual® Eclipse™ 5
CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

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, Eclipse™ 5 può 
coprire la maggior parte dei pazienti e offrire loro una libertà di 
movimento pressoché illimitata.  

Un’unica soluzione per tutte le esigenze
Eclipse™ 5 è progettato per funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni 
su 7, e può essere utilizzato dal paziente durante il sonno, a 
casa, in viaggio e per strada: una soluzione unica di fornitura 
dell’ossigeno per tutte le situazioni tipiche.

Le opzioni di flusso continuo eliminano il pensiero legato alla 
desaturazione durante il sonno e l'uscita a impulsi elevati 
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’appropriata FiO2, anche nei 
pazienti a flusso elevato.

Eclipse™ 5 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.

OSSIGENO SENZA LIMITI
SeQual® Eclipse 5 è l'ultima generazione del concentratore di 
ossigeno portatile a flusso continuo e pulsato. Eclipse™ 5 combina 
portabilità ed efficacia clinica senza pari per trattare i pazienti a 
qualsiasi stadio della malattia e livello di attività.
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Eclipse™ 5 include: concentratore portatile, 
cartuccia di alimentazione (batteria), alimentatore e 
cavo CA, alimentatore 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 regolabile

•  Tempo di erogazione del bolo 
regolabile 

•  Capacità del bolo fino a 192 ml

•  Il dosaggio a impulsi più elevato 
di qualsiasi altro concentratore

•  Ideale per pazienti in 
riabilitazione polmonare

FUNZIONALITÀ PER IL 
PAZIENTE

•  Funziona con tensione CA e CC 
o a batteria

•  In auto: sono disponibili tutte 
le portate e la batteria si 
ricarica simultaneamente (fino 
a 2 l/min in flusso continuo)

•  Durata della batteria di 2 ore 
a 2 l/min con una sola batteria

•  Oltre 5 ore di durata della 
batteria all'impulso 2

•  Carrello a rotelle rimovibile con 
maniglia regolabile.

• Approvato FAA

FUNZIONALITÀ PER IL 
FORNITORE

•  Robustezza e affidabilità 24/7 
dimostrate nel tempo

•  Ideale per programmi di 
viaggio e di dimissione 
ospedaliera

•  Codici di allarme diagnostico 
per chiamate di assistenza più 
semplici

•  Sensore O2 standard su tutte le 
unità

•  Una vera soluzione di 
erogazione 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7

INFORMAZIONI PER L'ORDINESPECIFICHE

Flusso continuo 0,5–3 l/min

Flusso a impulsi Impostazioni 1-6 (16-96 ml)

Impostazioni 7-9 (128-192 ml)

Peso con batteria 8,3 kg

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

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

Livello sonoro 40 dB(A) all'impostazione Impulsi 3

Temperatura 

di esercizio

Da 10 °C a 40 °C

Altitudine di esercizio Fino a 4000 m

Durata della batteria 2 l/min continuo – 2 ore

Impostazione Impulso 2 – 5,1 ore

Ricarica della batteria 2-5 ore a seconda del flusso

Alimentazione in CA 100-240 VCA, 50-60 Hz

Alimentazione in CC 12 V nominale

Consumo di corrente 145 W a 3 l/min, 45 W carica 

batteria

Tempo di 

riscaldamento

< 5 minuti

Garanzia 3 anni Eclipse 5

Batteria e accessori 1 anno

Programma di 

manutenzione

HEPA, Ingresso aria, Filtri 

di ingresso compressore - 

Sostituzione dopo 1 anno

6900-SEQ USA
6900LN-SEQ USA – 2 Batterie
6900AU-SEQ Australia

6900-C1-SEQ Europa (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)
6900-C2-SEQ Europa (SV, DA, NO, FI)
6900-08-SEQ Regno Unito
6900-20-SEQ Svizzera

7082-SEQ Gruppo di scorta
5010-SEQ Custodia da viaggio
5052-SEQ Fodera protettiva
5942-SEQ Pacco per sedia a rotelle
7104-SEQ Carrello
5220-SEQ Borsa degli accessori
5991-SEQ Alimentatore CC

7112-SEQ Caricatore desktop (USA)
20554079 Caricatore desktop (Europa)
20554077 Caricatore desktop (Regno Unito)

Cavi inclusi

5941-SEQ Alimentatore CA (USA)
20553100 Alimentatore CA (Europa)
20553098 Alimentatore CA (Regno Unito)

Cavo incluso
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