ZOLL AED 3®
Oltre alla connettività WiFi e al soccorso
pediatrico integrato, il defibrillatore ZOLL
AED 3® con tecnologia Real CPR Help®
garantisce un feedback in tempo reale
per aiutare i soccorritori a eseguire
una RCP di alta qualità.

INTELLIGENTE
Feedback sulla RCP in tempo
reale conforme alle linee guida

Frequenza e profondità
delle compressioni

Comandi testuali e vocali
Immagini/grafici di soccorso
Display touch screen
Display touch screen

Il defibrillatore ZOLL AED 3® prevede la tecnologia
Real CPR Help® potenziata, con immagini a colori
del soccorso e una modalità pediatrica integrata che
permette di trattare con facilità sia vittime adulte
che vittime pediatriche.
•

•

Tecnologia Real CPR Help® potenziata
La comprovata tecnologia Real CPR Help®
adesso prevede un display a colori con
immagini ben chiare del soccorso, un timer
del ciclo di RCP e un grande indicatore a
barra colorato che mostra la profondità delle
compressioni durante la RCP.
Soccorso pediatrico integrato
Basta attivare la modalità bambino per il
soccorso pediatrico con gli elettrodi
CPR Uni- padz™ universali.

•

Connessione WiFi
La possibilità di collegamento al Cloud
consente di segnalare in automatico lo stato
del dispositivo, per essere sicuri che il DAE sia
pronto in caso di emergenza.

•

Materiali di consumo di lunga durata
Elettrodi e batterie di lunga durata aumentano
il tempo in cui il dispositivo è sempre pronto,
riducendo la frequenza della manutenzione.
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Pausa pre-scarica
Soccorso pediatrico
PRONTO ALL’USO
Elettrodi per adulti
Durata della batteria in standby
Indicatore di pronta disponibilità
Auto-diagnostica predefinita
Abilitato alla WiFi
Connettività e download
degli eventi
Resistenza
Programme Management

CODICE:

8501-001201-11

Tecnologia
Real CPR Help® potenziata

•
•
Immagini a colori

•
•
5 secondi
• Algoritmo di terapia e
analisi specifico per bambini
• Elettrodi CPR Uni-Padz™
universali per pazienti
adulti e pediatrici
CPR Uni-Padz® – 5 anni
Batteria smart 5 anni

•
Settimanale

•
WiFi & USB
• IP55
• Test di caduta da 1 metro

•

PROGETTATI PER EROI INASPETTATI

DAE: una nuova legge

ne incentiva diffusione e uso.
PRONTI PER UN SOCCORSO
RAPIDO E SIKURO?

L’arresto cardiaco improvviso può avvenire ovunque, in qualsiasi momento. Quando
questo succede, il cuore smette inaspettatamente di battere correttamente e la migliore
possibilità di sopravvivenza della vittima è la RCP (rianimazione cardiopolmonare)
immediata e un soccorritore con un DAE (Deﬁbrillatore Automatico Esterno).
I fatti / Cosa prevede la nuova legge?
La legge N. 116, 4 AGOSTO 2021, “Disposizioni in materia di utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici e automatici.”, ha l’obiettivo di diffondere i
defibrillatori e la cultura della cardioprotezione, individuando luoghi pubblici per
l’installazione e nuove norme per l’utilizzo e la gestione dei DAE.

Preparati - Agisci ora!
Chi deve dotarsi di un defibrillatore?
1. Istruzione - Scuole e Università
2. Trasporti - Aeroporti, Stazioni ferroviarie, Porti, Autobus, Treni, Navi, Aerei
3. Uffici Pubblica Amministrazione
Gli enti territoriali possono inoltre incentivare l’installazione dei DAE:
• nei centri commerciali
• nei condomini
• negli alberghi
• nelle strutture aperte al pubblico
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