
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

AIRSENSE 10 AUTOSET - RESMED

www.oxystore.it

AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

AIRSENSE 10 AUTOSET è un dispositivo progettato con l’obietti-
vo di migliorare comfort e compliance del paziente e può essere 
utilizzato per la titolazione della CPAP. AIRSENSE 10 AUTOSET 
è anche integrabile con l’umidificatore HumidAIR e il circuito 
riscaldato Climate Line che assicurano temperatura e umidifi-
cazione ottimali. Si adatta a tutti i tipi di maschere ventilate e a 
tutti i circuiti da 22 mm. La confezione comprende il dispositivo, 
un circuito e la borsa di trasporto. Funzioni disponibili nel mo-
dello AutoSet:

• Funzione CPAP
• AutoRamp con rilevamento insorgenza del sonno
• Tecnologia avanzata HumidAir (solo se presente un
  umidificatore)
• Controllo avanzato automatico della temperatura
  (solo se presente un umidificatore)
• SmartStart
• Connettività wireless integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di pressione di esercizio Da 4 a 20 cm H2O

Livello di pressione acustica
27 dBA con incertezza di 2 dBA, misurato secondo la norma ISO 
17510-1:2007 (modalità di ventilazione con pressione positiva 
continua [Continous Positive Airway Pressure, CPAP])

Dimensioni (L x P x A) 255 x 150 x 116 mm

Peso (con umidificatore) 1.248 g

Wireless integrato GSM 2G

Alimentatore 90 W Intervallo in entrata 100-240 V, 50-60 Hz, 57 VA (consumo ener-
getico tipico), > 108 VA (consumo energetico massimo)

Funzionamento:
Temperatura - Umidità - Altitudine

da +5 a +35 °C -10-95%, senza condensa -
dal livello del mare a 2.591 m

Stoccaggio e trasporto:
Temperatura - Umidità

da -20 a +60 °C
5-95% di umidità relativa, senza condensa

Ossigeno supplementare Portata massima di O2 supplementare raccomandata: 4 l/min

Filtro dell’aria standard Tessuto non tessuto (TNT) in fibra di poliestere

Circuiti Circuiti SlimLine (15 mm), circuiti ClimateLine Air (15 mm), circu-
iti standard (19 mm)

Uscita dell’aria Uscita d’aria conica di 22 mm

Compatibilità elettromagnetica Requisiti (EMC) secondo la norma IEC 60601-1-2: 2007. Per uso 
residenziale, commerciale e industriale leggero


