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Il concentratore di ossigeno portatile AIRSEP FREE-
STYLE 5 produce l’ossigeno all’interno di un design 
compatto e consente di scegliere fino a 5 opzioni di 
impostazione degli impulsi. Utilizza un esclusivo si-
stema efficiente e flessibile di erogazione del flusso 
a impulsi, che consente ai pazienti di svolgere al 
meglio le loro attività.
AIRSEP FREESTYLE 5 è dotato del sistema Ultra-
Sense che fornisce un’erogazione pulsata più sen-
sibile di altri dispositivi, compresi quelli con l’impo-
stazione “sleep/sonno”. La sofisticata tecnologia 
incorporata nel microprocessore garantisce un 
flusso pulsato rapido e affidabile nella parte iniziale 
della fase di inspirazione, quando nei polmoni si ve-
rifica il più alto livello di scambio gassoso. Ciò dà la 
tranquillità che i pazienti stiano ricevendo esatta-
mente l’ossigeno che necessitano, quando ne han-
no maggiormente bisogno. Inoltre, a differenza di 
qualsiasi altro concentratore portatile sul mercato, 
la tecnologia UltraSense assicura un flusso regolare 
anche con cannule lunghe fino a 7,6 m.
Con AIRSEP FREESTYLE 5 i pazienti arrivano sem-
pre al traguardo. La batteria interna dura fino a 3 
ore-3 ore e mezza tra una ricarica e l’altra.
In caso di attività prolungate lontano da una sor-
gente di alimentazione utilizzabile, è possibile usare 
l’AirBelt FreeStyle, un accessorio opzionale che 
consente di estendere la durata della batteria di 
diverse ore. L’AirBelt si collega facilmente a qualun-
que unità e, a seconda dell’impostazione, può offri-
re fino a 7-10 ore di deambulazione tra una ricarica 
e l’altra. Grazie a questa unità, i pazienti in ossi-
genoterapia possono partecipare a eventi sportivi, 
festival musicali o corsi formativi che durano per 
tutto il giorno o addirittura approfittare degli ulte-
riori vantaggi offerti dalle unità AIRSEP FREESTYLE 
5 approvate FAA durante lunghi viaggi.

CARATTERISTICHE:
• Custodia con tracolla regolabile
• Modelli da 2 kg e da 2,8 kg

PATOLOGIE COMPATIBILI:
• BPCO
• enfisema

• fibrosi
• insufficienza respiratoria cronica

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

• Ricaricabile con alimentazione AC o DC
• Tecnologia unica UltraSense
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Impostazione Impostazione impulsi 1-5

Concentrazione di ossigeno* 90% di ossigeno +5,5/-3%

Dimensioni cm 27,2 x 16,8 x 11,2

Peso 2,8 kg

Alimentazione
Alimentazione CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 A
Alimentazione CC: 12-24 V CC, 15 A ma
Batteria ricaricabile al litio

Durata di ricarica della batteria

impostazione 5 – 1 ora;
impostazione 4 – 1,25 ore;
impostazione 3 – 1,5 ore;
impostazione 2 – 2 ore;
impostazione 1 – 3 ore

Durata AirBelt

impostazione 5 – 2 ore totali con AirBelt
impostazione 4 – 3 ore totali con AirBelt
impostazione 3 – 3,5 ore totali con AirBelt
impostazione 2 – 4,5 ore totali con AirBelt
impostazione 1 – 7 ore totali con AirBelt

Tempo di ricarica 3 ore

Longevità cicli della batteria Approssimativamente 300 cicli, successiva-
mente capacità dell’80% o inferiore

Tempo di riscaldamento 2 minuti

Allarmi acustici e indicatori visivi
Avvio, flusso a impulsi, batteria in carica, 
scollegamento cannula, batteria in esauri-
mento, malfunzionamento generico

Intervallo di temperatura Temperatura di funzionamento: 5 °C - 40 °C;
Temperatura di stoccaggio: -20 °C - 60 °C

Altitudine Fino a 3.657,6 m
(Altitudini maggiori potrebbero influire sulle prestazioni)

AIRSEP FREESTYLE 5 è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l’utilizzo in volo/a 
bordo.

*sulla base di una pressione atmosferica di 101 kPa (14,7 psi) a 21 °C (70 °F). Se l’unità operativa non 
rientra nell’intervallo di temperatura di funzionamento, le prestazioni possono risentirne.
APPROVAZIONI INTERNAZIONALI: CE 0459; certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.


