


Ridisegnando la spirometria con 

il suo design pluripremiato. Ha 

vinto l'International Red Dot 

Award e il Grand Design Prize in 

Svezia 



Air Next 
Air Next, è il nuovo spirometro 

BTLE punto di svolta nelle cure 

respiratorie . 



Validazione clinica  ATS/ ERS a confronto 

Jaeger MasterScreen (BD) 
 

Sono state registrate 50 esalazioni consecutive fatta da 3 

persone 

 

La correlazione per  FEV1 e FVC è stata di 0,99 

MiniSpir (MIR) 
 

40 misure consecutive cambiando l’ordine degli apparati  

 

La correlazione FEV1 e  FVC è stata superioee a 0,99 



NuvoAir ha uno dei più grossi database di 

spirometria al mondo e cresce ogni giorno di più 

200.000 
Test di spirometria compiuti  

I nostri algoritmi di machine learning 

si aggiornano su un dei più grandi 

database di spirometria del mondo  



Piattaforma di 

spirometria disegnata 

per uso domiciliare  

•Segu i  come evo lve  la  sa lu te  

de i  tuo i  po lmon i   

•Risultat i  del  test immediat i   

•Tien i  so lo  i  tes t  a f f i dab i l i   



Misura la salute dei tuoi polmoni in pochi 

secondi con uno spirometro professionale  

La respirazione è tutto. Nell’arco della nostra vita 

respiriamo circa 1 miliardo di volte. Per molti di noi 

i l  respiro è un atto scontato, ma   per 1 persona su 

10 la respirazione può essere una lotta. Capire la 

salute dei polmoni è vitale per vivere la vita al 

massimo.  

Air Smart, è il primo spirometro collegato a uno 

smartphone che misura la salute dei polmoni in pochi 

secondi, sempre e ovunque 

Ultra-portatile 
 

Con le sue ridotte 

dimensioni e cavo 

integrato  
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Accuratezza 
 

Air Smart ha la stessa 

accuratezza di un 

prodotto professionale 

è sviluppato seguendo 

gli standard E RS  e  ATS  

Anche l’occhio 

vuole la sua 

parte  
 

Un pacchetto elegante  

accompagna un prodotto 

di  valore  

Tutto in ordine  

 

 

Grande  attenzione ai 

dettagli e la semplicità 

d'uso, garantisce la 

fiducia dell’utente ed è 

subito  pronto per l'uso. 

Lo spirometro Air 

Smart è certificato 

CE  come st rumento  

medica le  d i  Class  II 

in accordo con l’ISO-

26782  

Semplice ed 

intuitivo  

 

Un App user friendly 

ed  immediata guida 

l’utente durante il test  

Qualità Nessuna 

manutenzione 

Nessuna manutenzione è 

richiesta grazie alla  

turbina  igienica monouso 

e di alta precisione. 

Mai stato cosi 

facile condividere i  

dati  
 

Il paziente ed il medico 

possono condividere i risultati 

della misura spirometrica con 

il semplice tocco di un tasto . 




