
Classe prodotto per
direttiva 93/42/EEC

 
     II a

Dimensioni (W x H x D) 170 x 135 x 180 mm

Peso  circa 1.4 kg

Temperature
 Operatività: da +5 ˚C a +40 ˚C
 Storaggio:  da -25 ˚C a +70 ˚C 

Umidità per 
operatività e storaggio

 umidità relativa da 15% a 93%,
senza condensa 

Portata di pressione
dell’aria

  700 – 1060 hPa  
corrispondente ad un’altitudine
di circa 3000 metri

 

Diametro del tubo
di connessione

 19.5 mm
(connessione standard) 

Voltaggio   max. 40 VA

Interfaccia di sistema  12 V DC max. 10 VA

Consumo elettrico:  230 V 115 V 

 In funzione (terapia): 0.11 A  0.22 A 
 Standby: 0.036 A 0.019 A  

   Tipo di protezione
dalle scosse

 
 

Protezione Classe II

  Livello di protezione
dalle scosse 

 
 

Tipo BF

   Protezione dai danni causati
dall'ingresso di acqua e scorie

 
 

IP21

Allarmi Perdite e disconnessioni

Rumore pressione principale circa 26.5 db(A) a 10 hPa 
Operazioni come da
ISO 80601-2-7

 (corrispondenti alla pressione
sonora di 34.5 dbA)

 
 

Range operatività pressione CPAP da 4 a 20 hPa

Accuratezza pressione <20 hPa ± 0.6 hPa 

 

 4.0 hPa 235 l/min
 8.0 hPa 230 l/min
 12.0 hPa 220 l/min
 16.0 hPa 215 l/min
 20.0 hPa 210 l/min

Stabilità pressione dinamica (accuratezza)
come da ISO 80601-2-70, con uso di un tubo da 19 mm

 7.0 hPa 
 10.0 hPa 
 13.5 hPa 
 20.0 hPa 

Classificazione come da EN 60601-1-11

Flusso max come specificato ISO 80601-2-70
senza umidificatore

SOMNETICS TRANSCEND AUTO

www.oxystore.it

AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

Sistema funzionante con tecnologia EZEX limitatrice di 
pressione, con rampa e regolazione automatica dell’alti-
tudine. Archiviazione dei dati di conformità per 13 mesi 
più AHI e rilevazione di eventuali perdite. Compatibile con 
la batteria Transcend e vari accessori per l’alimentazio-
ne mobile, come l’umidificatore Transcend riscaldato, e 
il sistema di umidificazione senz’acqua H6B e TranSync 
Wireless Compliance Reporting. TRANSCEND AUTO è più 
avanzata della “Starter”, risultando un’evoluzione del di-
spositivo base e fornendo un maggior numero di opzioni 
disponibili.

• Circa 0,4 kg di peso
• Tecnologia EZEX
• Compatibile TransSync
• La più innovativa e portatile Auto CPAP

Auto-titolazione • Settaggi > 8h, 6h, 4h •

Pressione fissa • Ore ventilazione continuativa •

Dimensioni 15,5 x 8,9 x 7,1 cm • Accumulo dati per 13 giorni/mese •

Peso 426 g • Intervallo memoria selezionabile •

Livello di rumorosità 26,6 dB Dati di sintesi / Dati dettagliati •

Pressione operativa (4-20cmH20) • Indicazione media apnea •

Rilascio di pressione (set 1, 2, 3) • Indicazione flusso respiratorio (%) •

Rampa regolabile • Collegamento via USB •

Assetto automatico altitudine • Invio dati tramite email •

Alimentazione elettrica 2.6Amp 
100-240VAC, 50-60 Hz, 19VDC • EN60601-1: Classe II tipo BF, IP21 

IEC 60601-1-2, EMC compatibile •

Filtro usa e getta • Conforme TranSync wireless •

Garanzia 2 anni Umidificatore riscaldato •

AHI e rilievo perdita • Sistema umidificazione waterless •

Ore di terapia continue • Range operativo: 5°-35°, 10%-80% 
umidità relativa, senza condensa •

CARATTERISTICHE TECNICHE

Helgas


