
Batteria al litio
CPAP

 
Kit

con cavo per dispositivo e
adattatori

custodia

 
HH1433

Progettato per garantire la massima tranquillità
Gruppo di continuità

Progettato per fornire alimentazione senza interruzione ai dispositivi per terapia del sonno DreamStation e

System One.

Perfetto per i viaggi

Trasporto agevole e leggero. Appena 1,02 kg.

Leggero e compatto

Progettato per la massima sicurezza e tranquillità

Gruppo di continuità (UPS) integrato

Possibilità di proseguire la terapia anche lontano da casa

Batterie di lunga durata



Batteria al litio CPAP HH1433/00

In evidenza Specifiche

Perfetto per i viaggi

L'agevole trasportabilità lo rende la soluzione

ideale per il campeggio e i viaggi. Il pacco

batterie utilizza l'alimentazione dal dispositivo

Philips per la terapia del sonno, per ridurre il

numero di cavi necessari per i viaggi e

soddisfa i requisiti FAA per i viaggi in aereo.

Facilità di utilizzo

L'UPS aiuta a ridurre interruzioni della terapia.

Il collegamento continuo del kit batteria

all'alimentazione del dispositivo per la terapia

del sonno Philips Respironics del paziente

consente di mantenerlo sempre carico e pronto

per i viaggi, oltre a costituire una protezione

per l'UPS.

Leggero e compatto

Si adatta perfettamente alla custodia da

trasporto.

Gestione della terapia anche lontano da casa

Il pacco batterie offre oltre 14 ore di durata

della batteria per i dispositivi PAP. Condizioni

di prova tempo di esecuzione PAP: modalità

CPAP, pressione 10 cm H2O, senza

umidificazione riscaldata o tubi riscaldati.

Peso e dimensioni

Peso: 1,02

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

Power

Sorgente di alimentazione: Compatibile con

DreamStation

Compatibile con: System One serie 50 e 60

Dimensioni (lxpxa)

Altezza: 13,33

Larghezza: 3,17

Dimensions

Profondità: 22,86 cm

 

* Questi comodi accessori sono opzionali: possono

essere acquistati in aggiunta, ma non rientrano nella

copertura dell'assistenza sanitaria.
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