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Sistema 
 

™ 

Alimentatore CA* 

Inogen One® 

 

 

Cavo alimentazione 

CC* Inogen One® 

G5 

 

 

 

 

 

 

 

Inogen One G5 

Batteria agli ioni di litio* 

fino a 6.5 ore di 

autonomia 
 

Borsa per il 

trasporto* 

Inogen One G5 

 

 

 

Sistema Inogen One G5: 

• Compatto e leggero 

• Impostazioni flusso da 1 a 6 

• Erogazione ossigeno con 
rilevazione respiro 

• Progettato per l'uso 24h su 24, 7 
giorni su 7 

• Display LCD facile da leggere 

• App Inogen Connect 

*Incluso nel sistema 

**Accessorio venduto separatamente 

 

 

 

 
Zaino** 

Inogen One G5 

 

 

Inogen One®G5 

Batteria agli ioni di litio a lunga 

durata** 

fino a 13 ore di autonomia 

Impostazione 
di flusso 

1-6! 
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Peso 2,13 Kg ( batteria singola inclusa) 

Flusso Ossigeno Sistema di erogazione a flusso pulsato 

Sei impostazioni di flusso 1,2,3,4,5,6 

Batteria Durata (batteria singola): fino a 6.5 ore 

Ricarica fino a 3 ore con alimentazione CA o CC 

Durata (batteria doppia): fino a 13 ore 

Ricarica fino a 6 ore con alimentazione CA o CC 

Garanzia 3 anni o garanzia limitata a vita** 

Uso Progettato per un uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e conforme a tutti i 

requisiti AAF per l'uso PoC a bordo di un aeromobile 

 
 

Ossigeno. Sempre. Ovunque® 

Ancora una volta, l'innovazione di Inogen fissa un nuovo standard nell'erogazione di 

ossigeno. 

 
Inogen One G5 offre la maggior quantità di ossigeno rispetto un concentratore di ossigeno 

portatile oggi sul mercato. Con impostazioni di flusso da 1 a 6, Inogen One G5 è progettato per 

aumentare drasticamente l'indipendenza per la maggior parte dei pazienti in ossigenoterapia 24h 

su 24, 7 giorni su 7. La diagnostica avanzata elimina le congetture del supporto paziente poiché 

Inogen One G5 è abilitato per il Bluetooth e compatibile con Inogen Connect, l'app gratuita per 

dispositivi mobili. Può essere caricato a casa o in viaggio, offrendo ai pazienti disponibilità di 

ossigeno in qualsiasi luogo e momento. 
 

Dimensioni Lunghezza: 18 cm 

Larghezza: 8,28 cm 

Altezza: 20,7 cm (include batteria singola) 
 

Alimentazione Alimentatore CA 100-240V, 50-60HZ 

( rilevamento automatico per consentire l'uso in tutto il mondo) 
Cavo di alimentazione CC per l'uso in macchina 

 

Rumorosità 38 dBA* 
 

Funzionamento Funzioni di controllo semplici e display LCD di facile lettura 

App Inogen Connect 

*All' impostazione di flusso 2 

**Vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata Inogen One® per informazioni complete sulla garanzia 

 


