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Ossigeno: dove vuoi, quando vuoi.

INOGENONEG3



Recupera la libertà con INOGENONEG3
L’ossigenoterapia è atta a migliora-
re la qualità della vita di chi ha pro-
blemi polmonari, ma con i sistemi at-
tualmente in uso la terapia diventa un 
“carcere”, limitando autonomia e vo-
glia di viaggiare. Con INOGEN ONE G3 
invece è possibile riappropriarsi della 
propria libertà e godere appieno dei 
benefici dell’ossigenoterapia. 
Con il concentratore INOGEN ONE G3 
si potrà usufruire di ossigeno ovunque 
ci si trovi, ovunque si vada, ogni volta 
che lo si desidera.

Ovunque ci si trovi

Non è più necessario portare con sè 
uno scomodo serbatoio di ossige-
no liquido la cui autonomia è limitata: 
da oggi si può produrre l’ossigeno in 
qualsiasi posto.
Il concentratore INOGEN ONE G3 
comprime l’aria intorno a sè e la se-
para nelle sue componenti principali: 
l’azoto viene trattenuto da un filtro di 
zeolite mentre l’ossigeno viene eroga-
to con una purezza altissima.
INOGEN ONE G3 al suo interno non 
contiene alcun serbatoio: l’ossigeno 
viene prodotto al momento ogni qual 
volta il paziente lo richieda.
Oltre all’assoluta libertà con INOGEN 
ONE G3 è garantita anche una maggio-
re sicurezza rispetto ai sistemi tradizio-
nali grazie alla totale assenza di ossige-
no liquido stoccato al suo interno.

Ovunque si vada

Recuperare la propria libertà è uno dei 
grossi vantaggi che rende INOGEN ONE 
G3 un prodotto speciale.
Con INOGEN ONE G3 sarà possibile 
affrontare qualsiasi tipo di viaggio, di 
qualsiasi durata: il sistema è infatti do-
tato di una batteria in grado di garan-
tire un’autonomia fino ad 8 ore senza 
alcun collegamento elettrico. E quando 
la batteria si easurisce è possibile con-
tinuare a produrre ossigeno grazie ad 
una qualsiasi presa elettrica: al risto-
rante, al cinema, in auto, in nave e per-
sino in aereo.
La maggior parte delle linee aeree, in-
fatti, autorizza i passeggeri ad utilizza-
re INOGEN ONE G3 durante i voli, ren-
dendo più semplice e più confortevole 
raggiungere qualsiasi meta.
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Recupera la libertà con INOGENONEG3
Quando lo si desidera

INOGEN ONE G3 è progettato per un 
utilizzo intenso e prolungato. Può fun-
zionare senza problemi per anni, sen-
za alcun tipo di manutenzione; sarà 
necessario una revisione solo dopo 
30000 ore di utilizzo o dopo 2 anni per 
la sostituzione del filtro interno.

É possibile ordinare il vostro INOGEN 
ONE G3 tramite il sito www.inogen.it. 
Contattateci per qualsiasi chiarimento.

Accessori supplementari

Zaino 
back
pack

Carica 
batterie 
universale

Cavo per 
sedile
aereo

Batteria 
addizionale
12/24 celle

Filtro a
retina

Filtro di
uscita

www.inogen.it

Helgas



Accessori inclusiSpecifiche tecniche

Peso

Dimensioni

Flusso di
ossigeno

Sensore di
tensione

Batteria

Rumorosità

Garanzia

Pannello
di controllo

Uso

2,2 kg con batteria 8 celle.

Lunghezza 22,2 cm;
Larghezza 7,6 cm; 
Altezza 18,4 cm.

Sistema di erogazione
ad onda pulsata.
4 impostazioni di flusso 
(da 1 a 4 litri/minuto).

Alimentatore di corren-
te universale con sensore 
di tensione automatico. In 
modalità CA 100-240V, in 
modalità CC 12V per uso in 
auto/aereo/barca/camper.

Fino a 4 ore con batteria a 
8 celle.* 
Fino a 8 ore con batteria a 
16 celle.*

Inferiore ai 39 dB.*

2 anni di garanzia.**

4 tasti a pressione; scher-
mo LCD di facile lettura.

Portatile, fisso e da viaggio. 
Clinicamente efficace per 
l’utilizzo diurno e notturno.

* In impostazione 2, normale uso domestico.
** Secondo le condizioni di garanzia Helgas.

Batteria agli ioni di litio
La batteria dura all’incirca 
4 ore. Quando il dispositivo 
è collegato alla presa (CA 
o CC) la batteria si ricarica 
automaticamente. Sono 
disponibili anche le batte-
rie della durata di 8 ore.

Alimentatore universale 
Quando è collegato ad 
una presa di corrente CA 
o CC, INOGEN ONE G3 
può rendere illimitata la 
fornitura di ossigeno.

Borsa 
Progettata specificamen-
te per INOGEN ONE G3. 
Rende ancora migliori in-
dipendenza e mobilità.

HELGAS è il distributore ufficiale INOGEN per l’Italia
PER INFORMAZIONI: 0161.250.746

OPPURE VISITA IL SITO www.inogen.it

Cannula nasale
Dispositivo per l’erogazio-
ne dell’ossigeno (lunghez-
za 2,1 metri).

HELGAS di Grazia Presti - via Facchinetti 3/3A, 13100, Vercelli (VC)
Tel 0161.250.746 - Fax 0161.215.288 - E-mail info@inogen.it - Web www.inogen.it

www.inogen.it

Helgas


