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Il concentratore di ossigeno portatile LIFE-
CHOICE ACTIVOX è in grado di raggiungere n. 4 
impostazioni di flusso con erogazione in onda 
pulsata (no flusso continuo). 

I concentratori di ossigeno LIFECHOICE ACTI-
VOX sono leggeri, affidabili e pronti all’uso, per 
una vita senza compromessi. Progettati per 
essere utilizzabili in qualunque momento, non 
richiedono bombole da riempire né pesanti car-
relli da trascinare.

È dotato di 4 diverse impostazioni per il con-
trollo del flusso e di una batteria interna in 
grado di raggiungere una durata massima di 
utilizzo di 3 ore (con la sola batteria interna), 
dando un apporto di mobilità ai pazienti mai 
visto prima con altri concentratori di questa 
taglia.

È il primo dispositivo in grado di rilevare e re-
golare automaticamente la terapia del paziente 
in base al fabbisogno di ossigeno in condizioni 
di attività e di riposo.

• Eliminazione degli sprechi di ossigeno
• Riduzione al minimo del flusso retrogrado e
   degli effetti collaterali
• Erogazione dell’ossigeno a richiesta
• Il rilevamento del respiro durante la modalità
  di riposo è 10 volte più sensibile rispetto alla
  modalità attiva

ACCESSORI INCLUSI:
• Manuale d’uso
• Borsa da viaggio

PATOLOGIE COMPATIBILI:
• BPCO
• enfisema

• fibrosi
• intertiziopatia

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

• ipertensione polmonare
• sarcoidosi

• Borsa a tracolla
• Cinghia regolabile (2 pz.)

• Carica batteria AC e DC
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso 2,2 kg

Purezza ossigeno 90% ± 3%

Erogazione ossigeno 1-4 LPMeq

Tecnologia Pulse-Wave

Autonomia batteria interna 12H @1; 6H @2; 5H @3; 3H @4

Autonomia batteria esterna 3H @1; 3H @2; 2H @3; 1H @4

Tempo di ricarica 4H interna; 2H esterna

Livello sonoro 36 dB(A)

Dimensioni 23 cm L x 20 cm A x 11,13 cm

Tipo display Transflettivo con pulsanti

Garanzia 2 anni

INOVALABS LIFECHOICE ACTIVOX è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l’utilizzo
in volo/a bordo.


