DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
LIFE POINT PRO AED PER ADULTI E PEDIATRICO

Life Point Pro AED è un defibrillatore semiautomatico esterno per adulti e pediatrico; facile da utilizzare, leggero, intuitivo ed
affidabile grazie alla lunga garanzia di 5 anni.
Il dispositivo legge automaticamente l’ECG del paziente e determina se si è verificato un arresto cardiaco che necessita di
defibrillazione. È ideale per l’utilizzo in ambienti interni o esterni e ospedali da parte di personale addetto al pronto soccorso o
professionisti del settore sanitario o persone non esperte. Collegato al paziente, acquisisce ed analizza automaticamente l’ECG
del paziente per rilevare la presenza di un ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, indica all'operatore la necessità o meno di
erogare la scarica. Life Point Pro AED guida l’operatore durante la procedura di soccorso con comandi audiovisivi, e in caso di
RCP, la voce del metronomo fornisce aiuto nella procedura per la RCP, aumentandone l'efficacia.
Life Point Pro AED effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali e mensili. Se rileva un livello di batteria basso, avverte
l’utente tramite l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo. Alimentato da una batteria LiMnO2 dalla lunga durata di 5 anni
o 100 scariche. Versatile nell’utilizzo in quanto con la sola scelta delle piastre adesive si utilizza per adulti e bambini. Non rilascia
scariche alla presenza di pacemaker e battito cardiaco. Forma d’onda bifasica ottimizzata che misura l'impedenza del paziente.
Con l’ausilio del software dedicato di interfaccia per la visualizzazione e l’analisi degli eventi METsis AED, l’utente può facilmente
verificare e stampare i dati memorizzati segnale ECG, evento, e voce registrata. Life Point Pro AED può monitorare il paziente per
10 ore o eseguire 100 scariche a batteria carica. Collegando semplicemente il defibrillatore con il cavo USB al PC è possibile
visualizzare la cronologia di accensione ed i rispettivi self test automatici effettuati periodicamente e ad ogni utilizzo (unità
dispositivo e batteria).
Life Point Pro AED viene fornito completo di piastre adulti, kit soccorso e borsa.
Dati Tecnici
Modalità funzionamento
Tempo di ricarica al massimo di Joule
Tempo analisi ECG
Forma d’onda
Step di energia di scarica
Supporto all’Utente
Resistenza all’acqua
Piastre defibrillazione
Programma di autotest
Dimensioni

Semi‐automatica
< 10 secondi
<10 secondi
bifasica troncata
Adulti 150J ‐ 150J ‐ 200J
Bambini 50J ‐ 50J ‐ 50J
Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni
luminose
Classe IP54
Adulti età >8 anni peso >25 kg.
Pediatrici <8 anni peso <25 kg.
giornaliero ‐ settimanale ‐ mensile ‐ ad ogni utilizzo
9,5 cm x 27 cm x 24 cm

Peso (batteria inclusa)
Classe
Documentazione dei dati
Trasferimento dati

1730 gr
II B
Segnale ECG / evento / voce registrata
METsis AED Software

GAMMA TECHE E ACCESSORI
COD. DEF009 ARMADIO PER DEFIBRILLATORE CON ALLARME
COD. DEF008 ARMADIO PER DEFIBRILLATORE BIANCO SENZA ALLARME

codice:
DEF008 armadio per defibrillatore senza allarme
DEF009 armadio per defibrillatore con allarme
Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza.
dimensioni finiestra trasparente cm.25x18
Dotato di un anta con finestra d''ispezione, chiusura rapida a sigillo lucchettabile in acciaio zincato,spigoli arrotondati,,fori per
attacco a parete.
Disponibile in due versioni in colore BIANCO :
DEF008 modello base
DEF009 modello con sistema antifurto.
Il DEF009 puÃ² essere dotato di sistema di allarme antifurto descritto come segue:allarme a 2 sensori che si attiva in caso di
forzatura della porta,
distacco del defibrillatore dall''apposito gancio di supporto. Il sistema antifurto si attiva e disattiva tramite serratura elettronica
con chiavi codificate (fornibili solo 2 chiavi). La sirena Ã¨ dotata di segnale acustico e segnale luminoso. Alimentazione con 1
batteria da 9 V
Peso: 7,50
Peso articolo vuoto: 6,40
Misure: mm.402x202x483H
TECA PER DEFIBRILLATORE MOD 102/M

codice:
DEF300
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, serratura con chiave.
Parte frontale in plastica trasparente per visualizzare lo stato dell'apparecchio.
Peso: 2,5 Kg.
Misure: 460 x 300 x 140 mm

DEF040 TECA PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato
Verniciato a polvere di epossi‐poliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica 180°
1 anta finestrata , cerniere con perno zincato apertura 180°
Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata
Fori di fissaggio a parete.
Misure in mm 425x452x160

DEF040A
Versione con allarme sonoro 100db magnetico e sistema di inserimento e disinserimento tramite telecomando

DEF041 ARMADIO PER DEFIBRILLATORE
DEF041T ARMADIO PER DEFIBRILLATORE CON TERMOREGOLAZIONE
DEF041TA ARMADIO PER DEFIBRILLATORE CON TERMOREGOLAZIONE E ALLARME
Teca da esterno per defibrillatore. Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10
saldature a tenuta stagna
guarnizioni in battuta porta a tenuta d'acqua e polvere
grado di protezione IP44
chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi con possibilitÃ di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DEF041T VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE:
sistema di termoregolazione a resistenza elettrica
potenza 200W 230W
temrostato a bulbo ‐30+30 regolabile tramite manopola
resistenza corazzata AM
cavo di alimentazione 1,30 m
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DEF041TA VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE E ALLARME:
antifurto via radio con sensore magnetico
Radio comando per armare e disarmare l'unitÃ a distanza
sirena incorporata da105dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati.
Alimentazione a batteria alcalina da 9V dotata di segnalatore di batteria con carica minima
Misure: 425Lx215Px480H mm

COD. CRT004 CARTELLO BIFACCIALE DAE CM 34X36 90°

COD. CRT005 CARTELLO DA MURO DAE CM 34X36

PIA040
Piantana per armadietto dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre‐foratura per agevolare e rendere più
estetici eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato
Verniciata a polvere di epossi‐poliestere RAL9010 bianco,passaggio in galleria termica 180°

SPP010
Supporto universale a muro per defibrillatore
Realizzato in lamiera spessore 12/10
Verniciata in epossipoliestere RAL(da definire).
Fori di appendimento a parete
Spazio per personalizzazione
COD. PIA008 PIEDISTALLO IN METALLO

•
•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI Piantana per armadio porta defibrillatore in acciaio al carbonio P02 spessore 7/10
verniciato a polvere in epossipoliestere con fori di fissaggio a pavimento.
DIMENSIONI 270Lx120Px800H mm.

COD. MAS019 KIT POCKET MASK MAS017 CON ACCESSORI PER LA DEFIBRILLAZIONE E LA RIANIMAZIONE
Contenuto:
pocket mask
3 salviette disinfettanti
1 busta da 4 guanti in vinile
1 rasoio per tricotomia

MAS019F / VERSIONE CON FORBICE

