
NOME PRODOTTO CONCENTRATORE DI OSSIGENO TRASPORTABILE
SEQUAL ECLIPSE 5

IMMAGINE

CODICE PRODOTTO 6900-SEQ

DESCRIZIONE PRODOTTO

La nuova generazione di Sequal Eclipse alza gli standard per 
le prestazioni dei concentratori trasportabili. SEQUAL ECLIPSE 
5 offre gli stessi vantaggi che si apprezzano nell’Eclipse 3, ma 
con componenti interni di nuova generazione che aumentano 
l’affidabilità del concentratore di ossigeno. SEQUAL ECLIPSE 5 vi 
segue ovunque: il suo funzionamento ad alimentazione CC
migliorato consente le funzionalità complete dell’Eclipse 5 quan-
do è azionato mediante prese CC. Durante il funzionamento con 
alimentazione CC sono disponibili tutte le impostazioni di flusso 
continuo, fino a 3 l/min, oltre a tutte le impostazioni del flusso a 
impulsi, tra cui la super impostazione di 192 ml.
La batteria del SEQUAL ECLIPSE 5 si caricherà anche mentre 
l’unità è collegata all’alimentazione CC: ciò elimina ogni preoccu-
pazione di malfunzionamento delle batterie nei lunghi viaggi.
SEQUAL ECLIPSE 5 è la soluzione definitiva per i vostri pazienti 
e la vostra attività. Risparmiate tempo e denaro eliminando 
le bombole di ossigeno. La maggior parte dei pazienti non ha 
bisogno dell’ossigeno solo a casa, ma anche quando ci si sposta: 
SEQUAL ECLIPSE 5 funge da unità sia fissa sia portatile per 
soddisfare tali esigenze. La mobilità di alcuni pazienti è ridotta o 
limitata, ma SEQUAL ECLIPSE 5 offre loro la serenità e la libertà
di godersi la vita subito. È leggero e facile da manovrare grazie 
all’impiego del carrello universale con maniglia telescopica. 
Questa unità affidabile sta al passo con le diverse attività della 
vita quotidiana garantendo contemporaneamente la prescrizione 
personalizzata di ossigeno. SEQUAL ECLIPSE 5 rappresenta la 
soluzione migliore per i pazienti con le maggiori esigenze cliniche
di ossigeno, ma anche per quelli le cui attività deambulatorie
sono limitate allo spostarsi da casa all’auto per potersi recare a 
una visita dal medico o a far visita a parenti e amici.
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DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO Concentratore di ossigeno trasportabile

ACCESSORI INCLUSI

• Manuale d’uso
• Concentratore
• Cartuccia di alimentazione (batteria)
• Carrello da trasporto con manico telescopico
• Alimentatori CA e CC

PESO Eclipse 6,8 kg, Batteria 1,54 kg

PUREZZA OSSIGENO 96% circa

EROGAZIONE OSSIGENO FLUSSO CONTINUO: da 0,5 a 3,0 l/min (incrementi di 0,5 l)
FLUSSO PULSATO: da 0,5 a 12,0 l/min

DIMENSIONI 49,0 cm x 31,2 cm x 18,0 cm

PESO Eclipse 6,8 kg, Batteria 1,54 kg

LIVELLO SONORO 48 dBA a 3,0 l/min a flusso continuo;
40 dBA con impostazione a impulsi 3.0

ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA: 100-240 VCA, 50-60Hz
Alimentazione CC: 12 V nominali
Quantità batteria (2): 97,5 W/h pacchi batteria contenenti ciascu-
no 7,92 g di litio

DURATA BATTERIA 2 ore (a 2 l/min flusso continuo);
5,1 ore (impulso con impostazione 2)

ALLARMI ACUSTICI E INDICATORI VISIVI
Perdita di energia, livello batteria basso, livello uscita O2 tera-
peutico basso, flusso di O2 esterno ai limiti normali, nessuna 
inspirazione rilevata in modalità dosaggio impulsi, malfunziona-
mento dell’unità

INDICATORE LUMINOSO CONCENTRAZIONE O2
verde: normale
giallo: attenzione <85%
rosso lampeggiante: allarme <70%

CONSUMO ENERGETICO 52 W a 1,0 l/min CF; 145 W a 3,0 l/min; 45 W a dosaggio a impulsi 
1,0; 95 W a dosaggio a impulsi 6,0
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•  BPCO
• enfisema

• fibrosi
• insufficienza respiratoria cronica

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

PATOLOGIE COMPATIBILI:
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