
Solo la metà delle vittime di arresto 
cardiaco improvviso necessita inizialmente 
di una scarica, ma tutti hanno bisogno di 
una RCP di alta qualità.
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Un feedback sulla RCP in tempo reale, integrato e 
comprovato clinicamente, nonché i materiali di
consumo di lunga durata migliori del settore 
rendono il dispositivo AED Plus® lo standard di 
riferimento per quanto concerne affidabilità, durata, 
prestazioni e pronta disponibilità. I soccorritori 
potranno agire rapidamente e con sicurezza in caso 
di emergenza SCA.

• Tecnologia Real CPR Help® 
Il feedback integrato e in tempo reale offre 
comandi audiovisivi che guidano gli utenti, 
permettendo di eseguire sempre una RCP di 
alta qualità. 

• Design monopezzo degli elettrodi 
Il design monopezzo unico degli elettrodi 
assicura un posizionamento preciso e facile. 

• Materiali di consumo di lunga durata 
Una durata di elettrodi e batteria di cinque 
(5) anni vuol dire meno sostituzioni, meno 
manutenzione e pronta disponibilità del DAE.

ZOLL AED Plus®ZOLL AED Plus®

INTELLIGENTE
Feedback sulla RCP in tempo  
reale conforme alle linee guida Real CPR Help®

Frequenza e profondità  
delle compressioni •
Comandi testuali e vocali •
Immagini/grafici di soccorso Icone grafiche

Pausa pre-scarica 13 secondi

Soccorso pediatrico
•  Algoritmo di terapia e  

analisi specifico per bambini
• Elettrodi pediatrici a parte

PRONTO ALL’USO

Elettrodi per adulti CPR-D Padz® – 5 anni

Durata della batteria in standby 5 anno

Indicatore di pronta disponibilità •
Auto-diagnostica predefinita Settimanale

Connettività e download  
degli eventi IrDA

Resistenza • IP55

Programme Management •
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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

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).

DAE: una nuova legge 
ne incentiva diffusione e uso.
PRONTI PER UN SOCCORSO 
RAPIDO E SIKURO?

PROGETTATI PER EROI INASPETTATI

PER SAPERNE DI PIÙ, VISITA WWW.SIKURA.IT


