
AirSep® Focus™
CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

IL PIÙ PICCOLO E IL PIÙ 
LEGGERO AL MONDO
Meno di 900 g di peso e abbastanza piccolo da stare nel palmo 

della mano, il paziente in ossigenoterapia potrà apprezzare la 

possibilità di muoversi ed essere attivo ora più che mai con il 

concentratore portatile più piccolo e leggero sul mercato.

Libertà di movimento illimitata
Focus consente una mobilità senza precedenti promuovendo uno 

stile di vita attivo e una qualità di vita superiore. Dotato di una 

batteria con 3 ore di durata, prevede la possibilità di cambiare 

le batterie per aumentare la durata. Ciascuna batteria pesa solo 

0,23 kg.

Ideale per i trattamenti allo stadio iniziale
Preimpostato secondo il flusso prescritto più comune per chi è in 

ossigenoterapia per la prima volta, questo dispositivo è perfetto 

per gli utilizzatori più attivi senza aggiungere peso extra o il costo 

delle unità a flusso più elevato.

La tecnologia UltraSense™
Con la maggiore sensibilità sul mercato, la tecnologia 

UltraSense™, questo dispositivo assicura che il bolo di ossigeno 

sia erogato a ciascuna inspirazione, che non si saltino inspirazioni 

e che il bolo sia erogato nel primo 

terzo dell'atto respiratorio, quando 

è più importante. 
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CARATTERISTICHE 
CLINICHE

•  La tecnologia UltraSense™ 
è la funzione di rilevamento 
del respiro più sensibile sul 
mercato

•  Rileva e invia l'impulso 
rapidamente per garantire 
l'erogazione nel primo terzo 
dell'atto respiratorio

•  Regola la dimensione del 
bolo in base alla frequenza 
respiratoria

•  Leggero, favorisce una 
migliore mobilità, una qualità 
della vita superiore e una 
terapia più efficace

FUNZIONALITÀ PER IL 
PAZIENTE

•  Il concentratore più piccolo 
e più leggero al mondo

•  Semplice da utilizzare, nessuna 
impostazione da regolare 
e funzionamento one-touch

•  Nessuna manutenzione 
richiesta da parte del paziente

•  Indossabile alla cintura con la 
clip, la maniglia di trasporto 
o la tracolla

•  Possibilità di sostituire e 
aggiungere batterie per una 
durata superiore

•  Completamente utilizzabile con 
tensione CA o CC

• Approvato FAA

FUNZIONALITÀ PER IL 
FORNITORE

•  L'impostazione unica copre 
la maggior parte dei nuovi 
utilizzatori di ossigeno 

•  Acceso a nuove prescrizioni 
con il dispositivo più piccolo, 
più interessante per i pazienti

•  La garanzia triennale standard 
include i setacci molecolari

SPECIFICHE

Focus include: concentratore portatile, 2 batterie, 
alimentatore e cavi CA/CC, cavo a spirale (on/
off), cavo a spirale (carica), borsa di trasporto con 
gancio per la cintura, borsa di trasporto con tasche 
per la batteria, custodia per la batteria, borsa per il 
trasporto degli accessori

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

ACCESSORI

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Portata Impostazione singola

Dimensioni 16,4 cm x 12,2 cm x 6,1 cm 

Peso (solo Focus) 0,8 kg 

Peso della batteria 0,2 kg 

Durata della batteria 3 ore (1,5 per batteria; 2 incluse)

Ricarica della 
batteria

 4 ore

Tempo di 
riscaldamento

< 2 minuti

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

Alimentazione in CC 11–16 VCC Nominale

Temperatura di 
esercizio

Da 5 °C a 40 °C

Livello sonoro 45 dB(A) all’impostazione 2

Altitudine di esercizio Fino a 3048 m

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

Garanzia 3 anni Focus 

Batteria e alimentatori 1 anno

Cannula 7,62 m  

AS078-1 USA
AS078-2 Europa
AS078-3 Australia
AS078-5 Brasile
AS078-6 Svizzera

AS078-B007 USA – 4 batterie

BT023-1 Gruppo batterie di scorta
MI379-1 Borsa per il trasporto con tasche per 

la batteria
MI380-1 Tracolla
MI333-1 Borsa per il trasporto degli accessori
MI345-1 Custodia per la batteria con gancio per 

la cintura
MI320-1 Borsa degli accessori
MI345-1 Gancio per la cintura borsa di trasporto

CD032-1 Cavo a spirale (ON/OFF)
CD032-2 Cavo a spirale (carica)
PW023-1 Alimentazione CA/CC (USA) (cavi inclusi)
PW023-2 Alimentazione CA/CC (Europa) (cavi inclusi)
PW023-3 Alimentazione CA/CC (Australia) (cavi inclusi)
PW023-4 Alimentazione CA/CC (Regno Unito) 

(cavi inclusi)
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