
Specifiche tecniche

Rescue Ready
Il DAE Powerheart® G3 Elite esegue un’auto-diagnostica completa per garantire che il dispositivo 
sia Rescue Ready®. Alcuni studi hanno dimostrato che circa il 46% dei malfunzionamenti del DAE 
è dovuto a problemi con gli elettrodi, il connettore degli elettrodi o la batteria.1

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 i soccorritori
RescueCoach® guida i soccorritori 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.

Powerheart G3 Elite



*Verificare con il proprio Sales Account la disponibilità della versione completamente automatica.
**In dotazione la garanzia sulle prestazioni della batteria con sostituzione.
1DeLuca Jr LA, et al. Ann Emerg Med. 2012 Feb;59:2:103–111.
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Specifiche di Powerheart G3 Elite

Defibrillatore
Protocollo: configurazioni automatica  
e semiautomatica*

Forma d’onda: bifasica troncata 
esponenziale STAR®

Impedenza: 25–180 Ω

Allarmi acustici: comandi vocali  
e manutenzione

Indicatori visivi: indicatore di stato, 
misuratore della capacità della batteria, 
indicatore di manutenzione, indicatore 
degli elettrodi, display dei messaggi

Tempo di attesa per la carica del 
defibrillatore: 30 secondi; modello 
Powerheart G3 Elite automatico: 
3 secondi prima dell’erogazione 
automatica della scarica

Selezione dell’energia: aumento 
graduale dell’energia preimpostato  
in fabbrica. Paziente adulto da 126 J  
a 351 J

Tempo di carica: meno di 10 secondi 
con una batteria nuova

Pausa prescarica: 15 secondi 
(valore tipico) con batteria nuova

Capacità pediatrica: elettrodi per 
defibrillazione pediatrica Intellisense™

Formato schermo: Monocromatico

Area visualizzabile dello schermo  
del display: 1,5 cm (A) x 7,5 cm (L)

Contenuto: comandi testuali per  
la RCP/il soccorso, timer RCP, tempo 
trascorso, errori/stato del dispositivo, 
comandi per il download dei dati

Comandi testuali e vocali: 
RescueCoach fornisce comandi per  
il soccorso adatti a tutti i soccorritori  
e le istruzioni per l’esecuzione della  
RCP. I comandi si attivano all’apertura 
del coperchio del DAE e guidano 
l’operatore per l’intero soccorso.

Porta: cavo dati

Registrazione e archiviazione dati: la 
memoria interna registra fino a 60 minuti 
di dati dell’ECG con annotazione degli 
eventi ed è in grado di memorizzare i dati 
dell’ECG provenienti da più interventi  
di soccorso.

Dati dell’evento: con il software 
Rescuelink®, gli utenti possono 
selezionare eventi specifici da scaricare 
sul PC o inviare ad un altro dispositivo.

Dispositivo
Dimensioni: (A x L x P) 8 cm x 27 cm x 
31 cm; 3,3 in x 10,6 in x 12,4 in

Peso: 3,10 kg; 6,6 lb (con batterie  
ed elettrodi)

Alimentazione: Batteria

Porta: cavo dati

Classificazioni/Standard: 
classificazione di CSA International solo 
per quanto riguarda i rischi meccanici, di 
incendi e scossa elettrica in conformità 
agli standard CAN/CSA C22.2 No.60601-
1:08, EN60601-1 ed EN60601-2-4.

Certificato secondo lo standard  
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

Standard di progettazione:  
conforme ai requisiti pertinenti degli 
standard EN 60601-1; EN 60601-2-4;  
IEC 60601-1; IEC 60601-2-4;  
IEC 60601-1-2; IEC 60601-2-4

Sicurezza e prestazioni: IEC 60601-1; 
IEC 60601-1-2; IEC60601-2-4;  
RTCA DO-160G: 2010: sezione 8

Emissioni: CISPR 11-2016 RTCA DO-
160G:2010, sezione 20 e sezione 21, 
categoria M

Condizioni ambientali
Trasporto (5 giorni): da -30°C a 65°C 
(da -22°F a 129°F)

Temperatura di conservazione  
(2 anni): da 0° a 50°C, da 32° a 122°F

Temperatura di funzionamento  
e conservazione: da 32°F a 122°F  
(da 0°C a 50°C)

Pressione: da 57 kPa (+15.000 ft)  
a 103 kPa (-500 ft)

Umidità (in condizioni di 
funzionamento e standby):  
da 5% a 95% (senza condensa)

Vibrazione (casuale):  
IEC 60068-2-64:2008, prove ambientali – 
Parte 2-64: Prove – Prova Fh: Vibrazioni 
casuali a banda larga e guida;  
RTCA DO-160G:2010, sezione 8

Vibrazione (sinusoidale):  
IEC 60068-2-6:2007; prove ambientali 
– Parte 2-6: prove – Prova Fc: vibrazioni 
(sinusoidali)

Scarica: IEC 60068-2-27:2011;  
prove ambientali – Parte 2-27:  
prove Ea e guida

Altitudine: da -500 ft a 15.000 ft;  
da -152 m a 4.573 m

Pressione: da 1.030 a 570 millibar; da 
57 kPa (+15.000 ft) a 103 kPa (-500 ft)

Protezione dell’involucro:  
IEC 60529, IP24 

Test di caduta: 1,0 metri ai sensi dello 
standard 60068-2-31:2009

Batteria al litio Intellisense®

Capacità della batteria: 290 scariche a 
300 VE (valore tipico); tensione in uscita: 
12 VCC (valore nominale), 18 ore (valore 
tipico) di autonomia

Tipo: batteria al litio non ricaricabile 
(modello 9146-702)

Durata della batteria in standby  
(dopo l’installazione): 4 anni**  
con auto-diagnostica quotidiana

Durata di conservazione della 
batteria: fino a 5 anni dalla data  
di produzione a una temperatura 
compresa tra 20°C e 30°C (77°F e 86°F), 
con o senza imballaggio

Peso: 0,454 kg

Dimensioni: (A × L × P):  
6,5 in x 2,87 in x 1,77 in

Elettrodi di defibrillazione 
Intellisense
Durata di utilizzo: 24 mesi

Tipo: monouso, autoadesivi,  
non polarizzati; superficie minima 
combinata 228 cm2 (35,3 in2)

Lunghezza del cavo: 1,3 m  
oppure 4,27 ft

Rescue Ready
Auto-diagnostica: auto-diagnostica 
automatica quotidiana dei circuiti 
elettrici del DAE, del software, 
della batteria e degli elettrodi di 
defibrillazione

Settimanale: auto-diagnostica 
quotidiana più carica parziale  
di energia

Mensile: auto-diagnostica quotidiana 
più prove dell’alta tensione all’energia 
massima

ZOLL Medical Corporation
Sede centrale mondiale
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, Stati Uniti
978-421-9655
800-804-4356

Per gli indirizzi e i numeri di telefono 
delle filiali e delle sedi nel mondo, 
visitate www.zoll.com/contacts.

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 malfunzionamenti del DAE  
è dovuto a problemi con gli elettrodi, il 
connettore degli elettrodi o la batteria.1

Comandi per il soccorso  
adatti a tutti i soccorritori
RescueCoach guida i soccorritori 
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.

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.


