
Semplice, efficace e pronto per aiutarvi a salvare vite.

PRONTO PER  
IL SOCCORSO

POWERHEART® G3 ELITE



Secondo lo European Resuscitation Council, una RCP di alta qualità, unita alla 
defibrillazione precoce, può aiutare a migliorare i tassi di sopravvivenza da SCA.1

L’IMPORTANZA DEI DAE

DOV’È IL DAE? 

Troppo spesso la risposta è: "Non ne abbiamo uno". 
Purtroppo, la stessa ricerca che ha evidenziato un 
incremento della sopravvivenza di quasi cinque 
volte (dal 5% al 24%) con l’uso di un DAE ha anche 
dimostrato come un DAE sia in realtà disponibile  
solo nel 2% dei casi.
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L’INTERVENTO PRECOCE  
FA AUMENTARE I TASSI  
DI SOPRAVVIVENZA
La ricerca dimostra che le probabilità di 
sopravvivenza aumentano drasticamente quando 
si esegue la RCP e si applica un DAE prima 
dell’arrivo dell’ambulanza.2



PRONTO PER IL SOCCORSO
In caso di emergenza per arresto cardiaco improvviso 
(SCA), le vite vengono salvate da persone coraggiose 
disposte a utilizzare un DAE, spesso per la prima 
volta. Con Powerheart® G3 Elite, avrete la certezza  
di essere pronti per il soccorso, insieme al DAE.
 
Il suo design intuitivo fa sì che qualsiasi soccorritore, 
a prescindere dalle sue abilità, possa rispondere con 
facilità a un’emergenza per SCA. Il DAE Powerheart 
G3 Elite con RescueCoach® vi guida durante l’intero 
soccorso con comandi testuali e vocali chiari, 
permettendovi di portare a termine ogni passaggio 
critico al vostro ritmo. Se necessario, il dispositivo 
eroga anche una scarica.

Rescue Ready®

Il DAE Powerheart G3 Elite esegue una serie di test automatici per garantire che 
il dispositivo sia pronto per il soccorso. Alcuni studi hanno dimostrato che circa il 
46% dei guasti del DAE è dovuto a problemi con gli elettrodi, il connettore degli 
elettrodi o la batteria.3

Supporto alla RCP
Oltre alla defibrillazione precoce, le linee guida ERC sottolineano l’importanza 
di eseguire una RCP di alta qualità per aumentare i tassi di sopravvivenza 
da SCA. Powerheart G3 Elite usa delle istruzioni semplici sulla RCP e un 
metronomo facile da seguire.

Comandi per il soccorso adatti a tutti gli utenti
RescueCoach® guida gli utenti passo-passo durante l’intero soccorso. Il DAE 
riconosce le azioni eseguite e si accerta che il soccorritore completi ogni 
passaggio critico prima di passare a quello successivo.
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POWERHEART® G3 ELITE

Che siate un soccorritore esperto o alle prime armi, apprezzerete come il DAE Powerheart G3 Elite 
combini facilità di utilizzo, affidabilità e tecnologia avanzata per aiutare le vittime a sopravvivere a 
un arresto cardiaco improvviso.

Elettrodi di defibrillazione 
Intellisense™

Elettrodi non polarizzati  
facili da posizionare.

RescueCoach®

Guida gli utenti fornendo in 
ogni fase critica del soccorso 
comandi testuali e vocali 
adatti a tutti.

Test di auto-diagnostica 
automatici
Esegue regolarmente test  
di auto-diagnostica 
automatici su elettrodi, 
batteria e circuiti interni  
per garantire che il DAE  
sia sempre Rescue Ready®.

Memorizzazione di più  
interventi di soccorso
Possibilità di scaricare fino a 
60 minuti di dati del soccorso 
tramite il cavo dati incluso.
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