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AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

Il dispositivo per terapia notturna a pressione positiva (PAP) DREAMSTATION AUTO di Philips 
Respironics è progettato per rendere il sonno il più semplice e confortevole possibile, esatta-
mente come dovrebbe essere normalmente. Collegando i pazienti ad un team di assistenza, i 
dispositivi DreamStation permettono all’utente di affidarsi alla terapia con fiducia, e di consen-
tire al team di assistenza di praticare una gestione efficiente ed efficace del paziente.

Caratteristiche DreamStation:

• Rilevamento avanzato eventi
• Controllo della resistenza per tipo di

maschera
• Controllo tenuta della maschera
• Rilevamento grado di ossimetria
• Sistema di gestione del paziente Encore

con adesione profilo facoltativa
• Sistema di compatibilità DreamMapper

per l’auto-gestione del paziente

Umidificazione:

• Fissa, adattiva, con tubo riscaldato
• Opzione di pre-riscaldamento umidificatore
• Design modulare a singolo pezzo, vaschetta 

dell’acqua lavabile in lavastoviglie

Programmi di protezione:

• Programma Flex Promise
• Programma Bi-Level Rescue
• Programmi di garanzia “One-Touch”

Le opzioni di connettività offrono più scelte di monitoraggio di qualsiasi altra CPAP attualmen-
te sul mercato grazie al Bluetooth® integrato su tutti i dispositivi e al modulo Wi-Fi in grado di 
comunicare con gli smartphone. Le regolazioni automatiche e personalizzate di EZ-Start per 
la pressione CPAP rendono i pazienti in grado di acclimatarsi gradualmente al livello di terapia 
che è stato loro prescritto. Il sistema Daily Progress Feedback visualizza in modo semplice il 
trend di utilizzo notturno del paziente per contribuire a rilevare i progressi sulla strada verso il 
miglioramento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di pressione da 4 a 20 cm H2O

Riduzione funzione Flex da 0 a 3

Tempo di rampa da 0 a 45 min (incrementi da 5 min)

Pressione di rampa iniziale da 4 cm H2O alla pressione CPAP impostata (CPAP);
da 4 cm H2O alla pressione Min (Auto CPAP)

Umidificazione Umidificazione riscaldata: Fissa, Adattiva, modalità 
tubo riscaldato; Tubo riscaldato (opzionale)

Capacità stoccaggio dati (minima) Scheda SD: > 1 anno dettaglio: <6 mesi

Compensazione altitudine Automatica

Filtri Antipolline riutilizzabile; ultra-sottile monouso

Controlli dispositivo LCD, selettore/pulsante

Garanzia 2 anni

Dimensioni 15.7 x 19.3 x 8.4 cm (senza umidificatore)
29.7 x 19.3 x 8.4 cm (con umidificatore)

Peso 1.33 kg / 2.94 lbs (senza umidificatore)
1.98kg/4.37lbs (con umidificatore) Inclusi cavi elettrici

Specifiche elettriche 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0- 1.0 A

Rumorosità Rumore pressione 27,9 dbA
Rumore dispositivo 35,9 dbA
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Caratteristiche AUTO CPAP:

• C-Flex, C-Flex+, A-Flex
• SmartRamp
• E Z-Start
• CPAP-Check
• Auto-Trial

• Opti-Start
• Digital AutoTrak
• Advanced event detection
• Waveform data
• Standard integrated Bluetooth


