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Riscrivi le favole della buonanotte 
per i tuoi pazienti
AirMini Solutions di ResMed garantisce un’efficacia terapeutica
straordinaria in un set compatto e portatile che motiva il paziente
alla terapia per migliorare la compliance. AirMini Solutions,
piccola ma altamente performante, si avvale di algoritmi di
comprovata efficacia e fornisce una terapia di qualita’, come da
tradizione del marchio ResMed, in un set completo e semplice
da utilizzare.

Tecnologia al tuo servizio e al servizio  
dei pazienti
Per garantire una performance ottimale in un dispositivo cosi’ piccolo e compatto, ResMed ha 
progettato la tecnologia innovativa ActiveAir che ha reso possibile la realizzazione di AirMini 
Solutions. 

La nuova tecnologia di esalazione della CO2 è integrata nel circuito respiratorio. Di conseguenza 
il dispositivo AirMini è compatibile solo con le maschere progettate per funzionare con questo 
sistema di aerazione. 

Un nuovo metodo per 
umidificare
Abbiamo realizzato una tecnologia di aerazione unica per 
garantire una terapia ottimale, un sistema di umidificazione 
senza acqua* e performance straordinarie; il tutto disponibile 
in una soluzione piccola, leggera, compatta e adatta ad ogni 
stile di vita.

Il paziente produce umidità e 
calore in fase di esalazione

Fori di esalazione di ActiveAir

Co2 eliminata attraverso i fori di esalazione

Calore e umidità vengono trattenuti dal 
sistema di umidificazione HumidX

Per una performance ottimale il filtro va 
sostituito ogni 30 giorni

* Compatibile solo con AirFit N20 e AirFit P10 for AirMini. ResMed.com/AirMini
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AirMini: terapia1-4 efficace in un set compatto, 
senza compromessi
AirMini Solutions e’ il risultato dei nostri sforzi nell’ambito della ricerca clinica, dell’innovazione e 
dello sviluppo, in grado di offrire ai tuoi pazienti un sistema compatto e allo stesso tempo completo. 
Utilizzando gli algoritmi di comprovata efficacia clinica1-4 già impiegati nei nostri dispositivi, AirMini 
rappresenta una soluzione completa: dalla configurazione al follow-up a lungo termine.

Dotata di un sistema di connettivita’ integrata, AirMini Solutions offre a te e ai tuoi garantisce una 
serie di prestazioni di alto livello per assicurare la compliance alla terapia.

Avvio e arresto
Dotato di un unico pulsante di avvio, il dispositivo è facile 
da utilizzare, ogni sera.

ActiveAir™
Questa tecnologia modula il flusso d’aria 
per mantenere stabile e confortevole la 
pressione erogata a tutti i livelli.

Applicazione 
per AirMini™ 
e AirView™

Grazie alla connettività 
Bluetooth, l’applicazione 
per AirView e AirMini 
terrà te e il tuo paziente 
costantemente connessi alla 
terapia, dalla configurazione 
iniziale, alla guida pratica 
e alla risoluzione dei 
problemi, fino all’utilizzo 
del dispositivo nel lungo 
termine.

Connessione 
Bluetooth
Per sincronizzare AirMini con con un 
dispositivo smart basta premere il pulsante 
Bluetooth.

HumidX™ umidificatore 
senz’acqua*

Piccolo e funzionale, HumidX e HumidX Plus 
rappresentano la scelta ideale per i pazienti che 
cercano una terapia confortevole quando si è in 
viaggio, ma non solo.

Maschere AirFit™ e 
AirTouch™ 
AirMini è compatibile con le maschere N20 e 
F20 e con AirFit™ P10 per AirMini. 

Accessori per la terapia in 
mobilità
AirMini Solutions comprende una gamma di accessori 
dedicati che permettono ai pazienti di fare la terapia 
comodamente anche quando sono in viaggio. Tra i vari 
accessori ricordiamo una borsa da viaggio, una batteria 
o maschere addizionali, il tutto per rendere funzionale il 
sistema AirMini.

La batteria esterna di AirMini** permetterà ai tuoi pazienti 
di viaggiare in perfetta tranquillità. La custodia di AirMini 
protegge il dispositivo e la borsa da viaggio permette di 
trasportare agevolmente l’intero sistema AirMini (circuito 
respiratorio, maschera e dispositivo).

Il sistema di montaggio per AirMini permette anche di 
posizionare il dispositivo vicino al letto in una varietà 
di configurazioni diverse per una maggiore comodità e 
discrezione.

Uno strumento per motivare i pazienti

L’app dedicata permette ai pazienti di essere motivati alla 
terapia. AirMini app consente infatti ai pazienti di scegliere 
alcune impostazioni per migliorare il comfort e visualizzare 
l’andamento della terapia. Allo stesso tempo ti consente 
ti seguire la loro compliance attraverso i dati di dettaglio 
inviati in AirView.

AirMini app aiuta i pazienti ad essere aderenti alla terapia e 
ad essere motivati. In questo modo diminuisce il tasso di 
abbandono della terapia e ti permette di gestire e prestare 
assistenza a piu’ pazienti.

Un sistema realizzato per soddisfare i desideri 
e le necessità dei tuoi pazienti
Il sistema AirMini è molto richiesto dai pazienti: ha tutti i vantaggi di un sistema portatile di 
dimensioni contenute. Sarai in grado di offrire ai tuoi pazienti più opzioni e vantaggi, sia a casa 
sia in viaggio. Possibilita’ di scelta tra due diversi algoritmi e diverse modalita’ terapeutiche cosi’ 
come la possibilita’ di scegliere una maschera pillow, nasale e oronasale.

** Presto disponibile.
* Compatibile solo con AirFit N20 e AirFit P10 per AirMini.


