
FREESTYLE® COMFORT®
Concentratore di ossigeno portatile con autoSAT®, UltraSense® e autoDOSETM

Il futuro è qui
Grazie alla forma ergonomica, il leggero e 

conveniente concentratore di ossigeno 

FreeStyle® Comfort® segue le curve naturali 

del corpo ed è comodo da indossare fuori casa. 

Questo nuovo dispositivo di ossigenoterapia, 

dotato di batterie sostituibili dall'utente, soddisfa 

le linee guida della FAA per quel che riguarda i voli 

commerciali e vi consente di poter restar lontano da 

casa più a lungo.

La funzione autoSAT brevettata da CAIRE permette a FreeStyle 

Comfort di erogare un volume costante di ossigeno (bolo) per respiro, fino 

a una massima frequenza respiratoria. Man mano che la frequenza respiratoria 

del paziente aumenta, ad esempio durante la deambulazione, la funzione 

autoSAT regola il dispositivo affinché mantenga il volume impostato del bolo.

CONSULTI LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER 
INFORMAZIONI COMPLETE. Consulti le istruzioni per l'uso del prodotto specifico 
per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni 
dettagliate sulla sicurezza.
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UNA SOLUZIONE LEGGERA RESPIRI MEGLIO E SI 
PREOCCUPI MENO

COMODO DA INDOSSARE, 
FACILE DA USARE

Grazie a un peso di soli 2,3 kg, FreeStyle 

Comfort può seguirla ovunque lei 

decida di andare.

Sperimenti la comodità di un 

dispositivo che potrà trasportare con o 

senza custodia mediante una tracolla 

imbottita e antiscivolo. In alternativa, 

può portarlo con lo zaino opzionale.

La nostra sensibile tecnologia di 

rilevamento del respiro UltraSense 

assicura l'erogazione di ossigeno ad 

ogni inspirazione.

In presenza di un “allarme respiro 

assente”, la funzionalità autoDOSE 

eroga ossigeno a 20 respiri al minuto, 

in base all’impostazione del flusso 

selezionato dell’unità, fino al termine 

dello stato di allarme.

Grazie al profilo ergonomico che 

segue le curve naturali del corpo, il 

dispositivo è più comodo da indossare 

a passeggio.

Le batterie sostituibili dall'utente 

consentono di prolungare il tempo 

lontani da casa e rimanere attivi.



Specifiche
FLUSSO
Pulsato 1-5

DIMENSIONI
25,4 x 18,5 x 7,9 cm
Gruppo batteria a 8 celle

27,9 x 18,5 x 7,9 cm
Gruppo batteria a 
16 celle

PESO
2,3 kg
Gruppo batteria a 8 celle

2,7 kg
Gruppo batteria a 16 celle

LIVELLO SONORO
40 dB(A) con 
impostazione 2

DURATA DELLA BATTERIA
Batteria a 8 celle con impostazione
2 - fino a 4 ore

Batteria a 16 celle
con impostazione 2 - fino a 8 ore

GARANZIA
3 anni per FreeStyle Comfort 
(compresi setacci molecolari)

1 anno su batteria e alimentatori

FREESTYLE® COMFORT®
Concentratore di ossigeno portatile con autoSAT®, UltraSense® e autoDOSETM

Comprende
•  Concentratore portatile

•  Borsa per il trasporto

•  Gruppo batterie

•  Alimentatore universale CA/CC 
e cavi

•  Tracolla

•  Tecnologia UltraSense

• Modalità autoSAT

•  Articoli con altri codici possono 
includere accessori extra

Accessori disponibili

ML-CONC0138-5 C

Caratteristiche del prodotto
• Opzioni per le batterie sostituibili 

dall'utente che offrono fino a 4 ore di 
durata utilizzando un gruppo batteria 
a 8 celle con impostazione 2 e fino a 8 
ore di durata con un gruppo batteria a 
16 celle

• Facile da indossare grazie alla tracolla

• Conforme alle linee guida della FAA 
per quel che riguarda l'utilizzo su voli 
commerciali

• Completamente utilizzabile con 
l'alimentazione domestica (CA) o dei 
veicoli a motore (CC)

• Interfaccia a colori di semplice 
utilizzo

• È dotato della soluzione opzionale di 
telemedicina

GRUPPO BATTERIA A 
8 CELLE

GRUPPO BATTERIA A 
16 CELLE

BORSA PER IL 
TRASPORTO

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI:
• Tracolla
•  Borsa per il trasporto degli 

accessori

ALIMENTATORE CA
(TUTTI I CAVI INCLUSI)

CAVO DI 
ALIMENTAZIONE CC

FILTRO ESTERNO PER 
PARTICOLATO GROSSOLANO

CARICABATTERIE 
DA TAVOLO PER IL 
GRUPPO BATTERIE
(OPZIONALE)

ZAINO
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