
FREESTYLE® COMFORT®
Concentratore di ossigeno portatile

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

e conveniente concentratore di ossigeno 

FreeStyle® Comfort® segue le curve naturali 

del corpo, rendendolo estremamente comodo 

da indossare in passeggiata. Approvato dalla 

FAA per l’uso a bordo degli aerei commerciali 

e dotato di batterie sostituibili dall’utilizzatore, 

questo nuovo dispositivo per ossigenoterapia 

le consentirà di trascorrere periodi più lunghi 

fuori casa. Inoltre potrà contare su opzioni di 

estensione della garanzia per una maggiore 

serenità. Ora può aspettarsi di più dal suo 

concentratore di ossigeno portatile.

UNA SOLUZIONE LEGGERA

Grazie a un peso di soli 2,3 kg, 

FreeStyle® ComfortTM può seguirla 

ovunque lei decida di andare.

Provi la comodità di un dispositivo 

indossabile che potrà trasportare con 

o senza custodie mediante una tracolla 

imbottita e antiscivolo. 

COMODO DA INDOSSARE, FACILE 
DA USARE

Grazie al profilo curvo ed ergonomico 

che segue le curve naturali del corpo, 

il dispositivo è più comodo da indossare 

in giro. 

L'interfaccia a colori di semplice utilizzo 

aumenterà le sue aspettative rispetto ai 

concentratori di ossigeno portatili.
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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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RESPIRI MEGLIO E SI PREOCCUPI 
MENO

La nostra tecnologia di rilevamento 

del respiro UltraSenseTM assicura 

l'erogazione di ossigeno quando 

necessario. 

Le batterie sostituibili dall'utilizzatore 

consentono di prolungare i periodi 

trascorsi fuori casa e di mantenersi attivi 

grazie a una carica che dura fino a 8 ore.
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Specifiche
PORTATA
Impostazioni 1-5

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

PESO
2,3 kg
Gruppo batterie a 8 celle

LIVELLO SONORO
43 dB(A) con l'impostazione 2

DURATA DELLA BATTERIA
Batteria singola con 
l'impostazione 2: fino a 4 ore 
 
Batteria doppia con 
l'impostazione 2: fino a 8 ore

GARANZIA
3 anni su FreeStyle® 
ComfortTM (compresi i 
setacci molecolari)

1 anno su batteria e 
alimentatori
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Comprende
• Concentratore portatile

• Borsa per il trasporto

• Gruppo batterie

•  Alimentatore universale CA/CC e cavi

• Tracolla

• Tecnologia UltraSenseTM

• Altri articoli disponibili

Caratteristiche del prodotto
•  Gruppo batterie sostituibile 

dall'utilizzatore, con durata 
della carica fino a 4 ore con 
l'impostazione 2

•  Facile da indossare grazie alla 
tracolla

•  Approvato dalla FAA per l'uso a bordo 
degli aerei commerciali

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

• Interfaccia facile da usare 

Accessori disponibili

GRUPPO BATTERIE 
A 8 CELLE 

GRUPPO BATTERIE 
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 GROSSO 
PARTICOLATO

CARICABATTERIE DA 
TAVOLO DEL GRUPPO 
BATTERIE
(OPZIONALE)
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