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INOGEN ONE G2 cattura l’aria circostante e, dopo averla 
immessa nel filtro antiparticolato, la incanala verso una 
pompa con lo scopo di aumentarne la pressione. Dopo il 
passaggio nell’elettropompa, l’aria viene diretta attra-
verso dei filtri di zeolite, in grado di separare le moleco-
le di ossigeno dagli altri gas presenti nell’aria. L’ossigeno 
che fuoriesce dal filtro, con una purezza elevatissima, 
viene veicolato verso il paziente: dopo aver attraversato 
un filtro per l’ugello d’erogazione, passa dalla cannula 
nasale. I rimanenti gas, naturalmente presenti nell’aria, 
vengono espulsi dal retro del dispositivo e reimmessi 
nell’ambiente circostante.
L’erogazione dell’ossigeno avviene con la tecnologia ad 
“onda pulsata”. I sistemi tradizionali (ossigeno liqui-
do, concentratori di vecchia generazione, etc) erogano 
ossigeno con un flusso continuo, rendendo il paziente 
totalmente passivo: l’ossigeno infatti viene erogato 
sia in fase di inspirazione che in fase di espirazione. Al 
contrario la tecnologia ad onda pulsata di INOGEN ONE 
G2 permette di erogare ossigeno solamente quando il 
paziente lo richiede, permettendogli quindi di ossige-
nare al meglio gli alveoli polmonari e di praticare una 
efficace ginnastica riabilitativa.
INOGEN ONE G2 offre maggiore indipendenza ai pa-
zienti in ossigenoterapia. Questo concentratore di ossi-
geno è stato progettato per coprire molteplici ruoli, tra 
cui macchina da casa, macchina portatile e macchina da 
viaggio. Il concentratore INOGEN ONE G2 è dotato di un 
design avanzato e aggiornato rispetto all’originale Ino-
gen One per i pazienti in ossigenoterapia. In confronto 
all’originale, INOGEN ONE G2 è di dimensioni più piccole 
ed è più leggero.

INDICATO PER:
• pazienti con terapia fino a 6 l/m sotto sforzo
• sostituire completamente la terapia con ossigeno liquido

PATOLOGIE COMPATIBILI:
• BPCO
• enfisema

• fibrosi
• insufficienza respiratoria cronica

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Rumorosità inferiore a 38dBA sull’impostazione 2

Tempo di riscaldamento 2 minuti

Concentrazione O2 90% (+6% / -3%) con tutte le impostazioni

Controllo del flusso 6 impostazioni (da 1 a 6 litri/minuto)

Alimentazione universale
Ingresso CA: 100 - 240 V
                      50 - 60 Hz
Ingresso CC: 13,5 - 15V CC,10A
Uscita CC: 19 V CC, 5.0A max

Alimentazione a batteria ricaricabile; tensione: 12,0 - 16,8 V CC

Durata della batteria fino a 4 ore con batteria a 12 celle 
fino a 8 ore con batteria a 24 celle

Tempo di carica della batteria fino a 1,5 ore con batteria a 12 celle 
fino a 3 ore con batteria a 24 celle

Limiti ambientali per l’uso
Temperatura: 4 - 40°C
Umidità: 0% - 95%, non condensata
Altitudine: 0 - 3048 metri

Limiti per trasporto e stoccaggio
Temperatura: da -20 a 60°C
Umidità: 0% - 95%, non condensata
Conservare in luogo asciutto
Altitudine: 0 - 3048 metri

Trasporto Tenere in luogo asciutto, maneggiare con 
cautela

Garanzia 2 anni

Dimensioni 27,0 cm L - 10,0 cm P - 24,0 cm H

Peso 3,1 kg (con batteria a 12 celle)
3,9 kg (con batteria a 24 celle)

INOGEN ONE G2 è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l’utilizzo in volo/a bordo.

• Erogazione fino a 6 L/min
• Peso e dimensioni contenuti

• Autonomia fino a 8 ore
• Estrema facilità di utilizzo


