LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
IL SAMARITAN 500P TI INDICA COME ESEGUIRE LA RCP

QUALITÀ DELLA RCP
Nel fornire un trattamento di rianimazione cardiopolmonare (RCP) al soggetto colpito da arresto
cardiaco improvviso, è vitale che le compressioni cardiache vengano effettuate correttamente.
Se la RCP avviene nel rispetto delle linee guida in vigore, l’efficacia degli shock defibrillanti
migliora notevolmente.
Studi hanno rivelato che i primi soccoritori, sia professionisti che non professionisti, eseguono
spesso una RCP inefficace.
Il defibrillatore HeartSine Samaritan® PAD 500P con RCP ADVISOR è stato sviluppato in
risposta a questo problema.
L’HeartSine Samaritan® PAD 500P
con RCP ADVISOR offre al
soccoritore un feedback
immediato sulla qualità della
RCP somministrata.
Non è necessario applicare
sensori extra o altri
accessori, poiché tutte le
misurazioni vengono
effettuate utilizzando i due
elettrodi defibrillatori,
minimizzando così il tempo
di preparazione del
dispositivo.
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LA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE
POTREBBE ESSERE L’ANELLO DEBOLE DELLA CATENA
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HEARTSINE SAMARITAN PAD 500P
L’UNICO AL MONDO CON CPR ADVISOR
Leggerissimo (1.1 kg inclusa la batteria)
La cartuccia Pad-Pak™ o Pediatric-Pak™ è facilissima da
installare (come cambiare una batteria di un telefono
cellulare), contiene sia gli elettrodi che la batteria e ha
un´unica scadenza
I controlli e gli elettrodi sono accessibili anche quando
SAMARITAN® PAD è ancora nella valigetta
Facilità d´uso: l´apparecchio impartisce chiare istruzioni
in forma verbale e visuale
Tre icone illuminate e molto visibili con le seguenti voci
“posizionare elettrodi”, “non toccare il paziente” ed “è
possibile toccare il paziente” facilitano il soccorso
Il metronomo integrato scandisce il ritmo delle compressioni durante la RCP (rianimazione cardiopolmonare)
tutte le azioni eﬀettuate vengono registrate con ora,
data, tracciamento e durata dell´ECG, comprese le
informazioni sugli intervalli di RCP e sull´erogazione della
scossa. Il materiale registrato è scaricabile su PC grazie al
software opzionale SAVER® EVO
La tecnologia bifasica ondiforme SCOPE™ misura
l´impedenza del paziente per massimizzare l´eﬃcacia
dell´erogazione della scossa
La garanzia di 10 anni dimostra chiaramente
l´aﬃdabilità del prodotto
La certiﬁcazione IP56 assicura altissima protezione
contro la penetrazione della polvere e liquidi (getti
d´acqua da qualsiasi direzione).
La disponibilità del trainer SAMARITAN® che incorpora 4
scenari di training. Il pulsante “PAUSA” garantisce un
tempo illimitato per le spiegazioni e per il proseguimento
della sessione senza interferenze. Il programma di
addestramento è disponibile in 40 lingue.
Ampia gamma di accessori che includono il segnale
triangolare di soccorso murale, l´armadietto da parete e
il supporto da parete per rendere il proprio DAE ancora
più completo.
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PERCHE’ SCEGLIERE HEARTSINE
TECNOLOGIE DI SOCCORSO DAL 1967.

HeartSine è il pioniere dei deﬁbrillatori automatici esterni
clinicamente avanzati (DAE) per l´utilizzo sui luoghi di lavoro, luoghi
pubblici e casa.
E’ un dato di fatto che ogni deﬁbrillatore DAE oggi in uso
fonda le sue radici nella tecnologia immaginata e sviluppata
da HeartSine.
La nostra passione per innovazione inizia nel 1967
quando inventando il primo deﬁbrillatore portatile
abbiamo cambiato il modo in cui nel mondo si aﬀronta
il primo soccorso.
Negli anni successivi, la passione di HeartSine per
l´innovazione è continuata facendo avanzare la
tecnologia per la deﬁbrillazione salvavita in mobilità.
Al quartiere generale di Newtown negli Stati Uniti, si
aﬃanca la sede europea di Belfast, in Irlanda, dove i
nostri deﬁbrillatori vengono prodotti ed accuratamente
testati per la distribuzione in tutta Europa, previo
certiﬁcazione alle più rigide normative vigenti in ambito
elettronico, medico e di sicurezza.

CHI HA SCELTO HEARTSINE
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IL PAD500P E’ IDEALE...
TUTTI I LUOGHI DOVE IL SAMARITAN PAD E’ PERFETTO

Decreto 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009
... La fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio
nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per
garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza...
...è opportuno “diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa
prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio...

AEROPORTI

CENTRI
COMMERCIALI

CAMPI
SPORTIVI

STABILIMENTI
BALNEARI

PALESTRE

STAZIONI

visita il sito www.defibrillatore-rcp.it

BUNDLE HEARTSINE
PROPOSTE D’ACQUISTO IN OFFERTA
IL SAMARITAN PAD 500P CON
L'ESCLUSIVA FUNZIONE RCP ADVISOR
PUO' ESSERE TUO A

1.490€
+IVA

OPPURE IN OFFERTA BUNDLE 1+1 A

iva inclusa

+
SAMARITAN PAD 500P

2000€
CARDIOPROTEZIONE

PDU 400

Bundle Kit
H24
con PDU400
PER TE ED
l'unico Dae
I TUOI CARI
al mondo per uso
privato e domiciliare
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ACQUISTA
ORA SU
CONTATTI
EMD118
Echoes Medical Division
E’ DISTRIBUTORE
UFFICIALE
HEARTSINE
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DEFIBRILLATORE-RCP.IT

oppure chiama il

Via della Fangosa 20/22
Zona Artigianale “Le Fornaci”
50032 Borgo San Lorenzo [ FI ]

+39 055.0511249
+39 055.7471198
info@emd118.it
www.emd118.it

Per ricevere senza impegno la visita
di un nostro consulente commerciale.
E’ disponibile il servizio di consegna,
messa in opera, formazione ed
assistenza presso il cliente

