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Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS)™
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La terza generazione è arrivata!

Le potenziate prestazioni, i rivoluzionari vantaggi clinici e gli innovativi accessori portano l’eclipse di ultima

generazione su nuove vette. È la soluzione unica per l'attività di ossigenoterapia, che soddisfa le esigenze cliniche

ed i desideri del paziente. 

Semplice. eclipse 3 è una singola e migliore soluzione , migliore per i vostri pazienti e la vostra attività.

Fidato. i pazienti desiderano la libertà di godersi la vita subito e con la serenità che offre l’affidabile eclipse 3.

adatto per  le diverse attività della vita quotidiana, allo stesso tempo fornisce la specifica  prescrizione

personalizzata di ossigeno. 

Provato. american association for respiratory Care suggerisce “titolare per saturare” ed eclipse è stato sviluppato

tenendo presente questa teoria. grazie a una vasta selezione di dosaggio, è possibile trattare una popolazione

più ampia di pazienti a riposo, durante il sonno, l’esercizio fisico e in altitudine. Un’erogazione di ossigeno superiore.

CARATTERISTICHE
La tecnologia autosat aiuta a mantenere costante la Fio2 regolando il dispositivo, in modo da seguire le variazioni

della velocità di respirazione dei pazienti.

approvato per prescrizioni di flusso continuo da 0,5 a 3,0 LPM 

Volumi degli impulsi di dosaggio da 16 ml a 192 ml

Visualizza i dosaggi in ml e LPM

tre opzioni del tempo di erogazione disponibili: rapida, media e lenta

impostazioni regolabili della sensibilità per l'erogazione a impulsi

L’innovativo design Universal Cart consente un accesso semplice alla batteria

nuovi adattatori Ca e CC più piccoli e ancora più durevoli

allarme più facile da utilizzare

in modalità di erogazione a impulsi, se non vengono rilevati tentativi di respirazione, il dispositivo passa

all'erogazione in flusso continuo di ossigeno, cercando continuamente un respiro ogni 15 secondi.

informazioni su manutenzione e assistenza semplici
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specifiche prodotto

                                                                                                                                                                                                             Sistema di ossigeno Eclipse 3
dimensioni a x L x P                                                                                                                                                                                                                                                                                         49,0 x 31,2 x 18,0 (cm)Peso

eclipse                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.8 kg, Cartuccia di alimentazione 1.5 kg 

impostazioni di flusso continuo                                                                                                                                                                                                                                           da 0,5 a 3,0 LPM (incrementi di 0,5 litri)

impostazioni dosaggio a impulsi                                                                                                                                                                                                   da 16 a 96 ml (incrementi di 16 ml), 128 ml, 160 ml, 192 ml

Concentrazione di o2                                                                                                                                                                                                                                                                                   90%± 3% sul livello del mare 

Pressione di uscita o2                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,0 psig (34,5 kPa) nominale

Livello sonoro                                                                                                                                                                      48 dB(a) a 3,0 LPM Modalità Flusso continuo; 40 dB(a) a mpostazione 3,0 dosaggio a impulsi

specifiche alimentazione:    Funzionamento Ca                                                                                                                                                                                                                                           100-240 V Ca, 50-60 Hz

specifiche alimentazione:    Funzionamento CC                                                                                                                                                                                                                                                               12 V nominale

specifiche alimentazione:    Batteria di alimentazione                                                                                                                                  Quantità (2) 97,5 W/h pacchi batteria contenente ciascuno 7,92 g di litio

Consumo energetico:                                                                                                                                                     Flusso Continuo: 52 W a 1,0 LPM, 145 W a 3,0 LPM / dosaggio a impulsi: 45 W a 1,0, 95 W a 6,0

tempo di ricarica nominale cartuccia di alimentazione:                                                                                                                                                                                             da 1,8 a 5,0 ore, fino all'80% della carica

alimentazione allarme di backup                                                                                                                                                                                                                                                                                         Batteria da 9 V

indicatore concentrazione di o2                                                                                                spia verde=normale, spia gialla=avvertenza o attenzione, spia rossa lampeggiante=Funzionamento anomalo

temperatura di esercizio                                                                                                                                                                                                            da 10 ºC a 40 ºC  con punto di rugiada di 28 ºC, senza condensa

sensibilità di attivazione                                                                                                                                                                                                                                      regolabile da -0,125 cm di H2o a -0,40 cm di H2o

intervallo di funzionamento in altitudine                                                                                                                                                                                                                                                                            0-4000 metri

allarmi/avvisi                                                                                                 Perdita di energia, livello batteria di alimentazione basso, livello uscita o2 terapeutico basso, flusso di o2 esterno ai limiti normali

                                                                                                                                                                                                    nessuna inspirazione rilevata in modalità dosaggio a impulsi, malfunzionamento dell’unità

informazioni per l’ordine

Descrizione                                                                                                                                                                                       Codice articolo 

sistema di ossigeno eclipse 3, Modello 1000B, cavo di alimentazione e manuale                                                                                 5900-seQ 

NOTA: il sistema di ossigeno eclipse è formato da concentratore, batteria di alimentazione, 
alimentazione Ca e CC, e carrello con manico telescopico.
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