


 

La Legge Italiana prevede l’obbligatorietà del possesso dei
defibrillatori per tutte le società sportive sia a livello professionale
che  dilettantistico;  il  Decreto  attuativo  Balduzzi  n.  158  del  13
Settembre 2012, viste le recenti morti sul campo, ne prevede infatti
l’obbligatorietà per le società sportive e contiene linee guida
dettagliate sulla dotazione e la formazione all’utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici da parte del personale addetto.

Così dice il decreto:

“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un’attività  sportiva  non  agonistica  o  amatoriale,  il  Ministro  della
Salute,  con  proprio  decreto,  adottato  di  concerto  con  il  Ministero
delegato al turismo e allo sport, dispone la dotazione e l’impiego, da
parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di
defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi
salvavita”.

Scarica la Gazzetta Ufficiale riferita alla Legge

 
 

http://www.jonisan.com/defibrillatori/decreto_balduzzi.pdf
https://jonisan-medical-products-online.pswebshop.com/150-pronto-soccorso-emergenza
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ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - DA INTERNO O ESTERNO

DEFIBRILLATORE iPAD CU-SP1
Il CU-SP1 è un defi brillatore di ultima generazione dalle 
caratteristiche innovative:
- regolazione automatica del volume
CU-SP1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume 
proporzionalmente ai rumori emessi nell’ambiente circostante.
- piastre pre-connesse per un defi brillatore sempre pronto all’uso
Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un 
apposito vano posto sotto il defi brillatore. Questo assicura che il 
defi brillatore risulti pronto all’uso nel più breve tempo possibile. 
L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in 
grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle 
piastre stesse. La parte frontale del defi brillatore, infatti, ospita 
un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della 
scadenza delle piastre sia a piastre scadute. 
- rilevamento RCP
Il defi brillatore iPad CU-SP1 è in grado di rilevare se è stata 
effettuata o meno la manovra RCP. Se non è ancora stata 
effettuata, invita l’operatore a procedere; in caso contrario, 
incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione, 
la manovra RCP aumenta le probabilità di sopravvivenza.
- facile comunicazione con il software CU-EX1
Scaricare le informazioni dal defi brillatore iPad CU-SP1, dopo un 
evento, è ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il 
software CU-EX1 su un computer per poter 
visualizzare e analizzare  l’uso che è stato fatto 
del dispositivo. Informazioni come il tempo 
di accensione, il ritmo cardiaco del paziente 
e le scosse applicate sono tutte presentate 
in modo chiaro. L’apparecchio, inoltre, può 
memorizzare su una SD memory card fi no a 5 
eventi con massimo 3 ore di analisi ECG.
- disponibile in 16 lingue (da indicare al 
momento dell’ordine)
Lingue selezionabili: US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, 
PL, SE, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL. Su richiesta: LT.
Fornito con elettrodi standard per adulti, una borsa di trasporto, 
un pacco batteria al litio, un manuale cartaceo (GB,IT), il manuale 
su CD delle lingue sopraelencate escluso PL e GR.

 ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - da interno
• 35330 ARMADIO IN METALLO - DA INTERNO - bianco
• 35331 ARMADIO IN METALLO CON ALLARME - da interno - bianco
Porta con apertura a 180° e fi nestra trasparente in acrilico. 
Entrambi gli armadietti possono essere montati a muro o su 
piantana, allarme acustico 100 dB (solo 35331)
• 35333 PIANTANA per armadio bianco
 ARMADI IN METALLO PER DEFIBRILLATORI - da esterno
• 35334 ARMADIO IN METALLO - da esterno - giallo
Saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni a tenuta 
acqua e polvere. In acciaio di carbonio, spessore 15/10. Ripiano 
interno regolabile. Porta con fi nestra trasparente in acrilico.
• 35335 ARMADIO IN METALLO CON SISTEMA DI 
TERMOREGOLAZIONE E ALLARME - da esterno - giallo
Come il codice 35334, con antifurto, sensore magnetico 
che attiva allarme acustico 100 dB. Batteria 9 V per 
allarme. Indicatore batteria scarica. Alimentatore 230 V per 
termoregolazione. Fornito senza spina. Entrambi gli armadietti 
possono essere montati a muro o su piantana
• 35337 PIANTANA per armadio giallo

35340
35339

35342
35343
35344
35345
35346
33423
35349

Codice  
GIMA DEFIBRILLATORE DAE iPad CU-SP1

ACCESSORI PER iPad CU-SP1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Defi brillatore
Modalità:  Semi-automatica
Forma d’onda:  Bifasica esponenziale troncata
Energia: 150J fi ssa
 Adulto: nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm 
 Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm 
Controllo di carica: Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
Tempo di carica:  <10 secondi dall’avviso di scarica
Impermeabilità: Protezione contro i getti d’acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
 Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529
Interfaccia utente
Supporto utente:  Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
Guida CPR: Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere 
 per adulti e bambini
Controlli: Bottone on/off, i-button, bottone di scarica
Indicatori: Display LCD (stato apparecchio, stato batteria, stato placche)
Sensori: Data scadenza placche, stato di connessione delle placche
Monitoraggio CPR 
Regolazione automatica del volume
Registrazione e trasmissione dati
Porta IrDA: Trasmissione wireless dei dati verso il PC, SD Card
Memoria interna (nand-fl ash): ECG, eventi
Capacità di memorizzazione: Multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
Programma pc di revisione dati: CU-EX1
Sistema analisi paziente
Sistema analisi del paziente: Ritmo ECG - fi brillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specifi cità: Conforme alle linee guida AAMI DF80 
Batteria non ricaricabile alta capacità
Standard Tipo: DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2 
 Capacità: minimo 200 shock (150 J)

35339

PER INTERNI

PER ESTERNI

Defi brillatore iPad CU-SP1 - semiautomatico
Defi brillatore iPad CU-SP1 - automatico

Placche di addestramento - kit di 2 pz.
Trainer - software selezionabile in 16 lingue
Placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
Placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
Batteria al litio LiMnO2 alta capacità 4,2 Ah
Armadietto da parete con allarme sonoro
SD card + software per download registrazione eventi

Dim, esterne: 42,5x16xh 42,5 cm
Dim, interne: 40x13xh 40 cm

Dim. esterne: 43x21xh 48 cm
Dim. interne: 42x20xh 45 cm

LINEE GUIDA 
AHA/ERC 2010

GARANZIA 
5 ANNI

PROTEZIONE 
IP 44

Defi brillatore automatico 
senza pulsante di scarica

35340
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• 35341 DEFIBRILLATORE IPAD CU-SP2 - DAE 
Il CU-SP2 è un defi brillatore di ultima generazione dalle 
caratteristiche innovative: 
- regolazione automatica del volume 
CU-SP2 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume 
proporzionalmente ai rumori emessi nell’ambiente circostante. 
- piastre pre-connesse per un defi brillatore sempre pronto all’uso 
CU-SP2 è dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito 
vano posto sotto il defi brillatore. Ciò dà la certezza che il 
defi brillatore risulti pronto all’uso nel più breve tempo possibile. 
L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in 
grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle 
piastre stesse. La parte frontale del defi brillatore, infatti, ospita 
un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della 
scadenza delle piastre sia a piastre scadute.  
- rilevamento RCP 
La manovra RCP aumenta le probabilità di sopravvivenza. 
Il defi brillatore iPad CU-SP2 è in grado di rilevare se è stata 
effettuata o meno la manovra RCP. Se non è ancora stata 
effettuata, invita l’operatore a procedere; in caso contrario, 
incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione. 
- facile comunicazione con il software CU-EX1 
Basta installare semplicemente il software CU-EX1 su un 
computer per poter visualizzare e analizzare l’uso che è stato 
fatto del defi brillatore. Informazioni come il tempo di accensione, 
il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte 
presentate in modo chiaro. L’apparecchio inoltre memorizza 3 
eventi sulla memoria interna (fi no a 17 ore per evento). 
Dispositivo wireless per trasmissione ECG (CU-EM1) - opzionale
Nella modalità monitor, iPAD CU-SP2 usa il Bluetooth per ricevere i 
dati ECG dal dispositivo CU-EM1 e lo visualizza sullo schermo LCD.
Stampante - opzionale
iPAD CU-SP2 supporta la connessione con una stampante esterna Bluetooth
- disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell’ordine) 
Lingue selezionabili: GB, FR, IT, ES, PL, DE, PT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, GR, 
UA, KR. Fornito con placche standard per adulti, una borsa di trasporto, 
un pacco batteria monouso, il manuale cartaceo (GB, IT) e il manuale su 
CD nelle lingue sopraelencate (tranne PL e GR). 5 anni di garanzia.

35351

35341

CARATTERISTICHE TECNICHE
Defi brillatore
Modalità:  Semi-automatica
Forma d’onda:  Bifasica esponenziale troncata
Energia: modalità DAE: 150/200J fi ssa o 150-150-200J 
 energia crescente
 Modalità manuale: 2-200J, R-Sync
Tempo di carica  <10 secondi 
Tempo di carica dopo fi ne CPR: Almeno 6 secondi
Impermeabilità Protezione contro i getti d’acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
 Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529
Interfaccia utente
Supporto utente  Messaggi vocali e testuali 
Guida CPR Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per 
 adulti e bambini
Controlli Bottone on/off, i-button bottone di scarica, tasti programmabili
Indicatori Display LCD grafi co 
 (stato apparecchio, guida utente, ECG, frequenza cardiaca)
Sensori Data scadenza placche, stato di connessione delle placche
Monitoraggio CPR, monitoraggio ECG, regolazione automatica del volume
Registrazione e trasmissione dati
Porta IrDA Trasmissione wireless dei dati verso il PC, SD Card
Memoria interna (Nand-fl ash) ECG, eventi
Capacità di memorizzazione Multi registrazioni 3 eventi/max. 17 ore ciascuno
Bluetooth: comunicazione con la stampante
Programma PC di revisione dati CU-EX1
Sistema analisi del paziente
Sistema analisi del paziente ritmo ECG - fi brillazione ventricolare, tachicardia
Sensibilità/specifi cità  conforme alle linee guida AAMI DF80
Batterie
Ricaricabile Tipo: DC 11,1 Volt 1,9 Ah, ricaricabile al Litio 
 Capacità: minimo 60 shock o 3 ore di funzionamento
Standard Tipo: DC 12 Volt 4,2 Ah, Litio - manganese 
 Capacità: minimo 200 shock

iPAD CU-SP2 - CON MONITOR ED ECG OPZIONALE

LCD grafi co

Connettore 
per placche 
defi brillatore

Bottone 
accensione

i-Button

Porta IrDA e porta SD card

ECG wirelessStampante wireless

Pulsante 
shock

Tasti 
programmabili

16 lingue selezionabili 
come l’iPad CU-SP1

Fornito con placche 
adulti, batteria monouso e 
manuale multilingue su CD 
(14 lingue)

Batteria ricaricabile e 
caricabatteria non inclusi

35350 35347+35348

GARANZIA 
5 ANNI

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

Codice
GIMA

PRODUTTORE E
MODELLO ECG

Tipo
Largh.
mm

Lunghezza 
m

Strato Indic. Griglia
Minimo
vendita

CORPLUS
33100 Corplus 3 rotolo 106 20 - no ar/rosso 10

MINDRAY
32968 Beneheart D3, D6 rotolo 50 20 - no ar/rosso 20

HEWLETT PACKARD
33103 40457C/D, Codemaster 100, XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

NIHON KOHDEN
33029 Def. TEC 5521, 5531, 

BSM 2300, 3000
pacco 50 100 200 no ar/rosso 25

32988 Tech-8300 rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

CARTA TERMICA COMPATIBILE PER DEFIBRILLATORI ECG - VARIE MARCHE
Codice
GIMA

PRODUTTORE E
MODELLO ECG

Tipo
Largh.
mm

Lunghezza 
m

Strato Indic. Griglia
Minimo
vendita

PHILIPS
33102 Defi brillator MRX rotolo 75 25 - no ar/rosso 10
33103 Heartstart XL rotolo 50 30 - no ar/rosso 20

PHYSIO CONTROL
33032 Life Pack 8-9-10 rotolo 50 23 - no ar/rosso 20
33033 Life Pack 11-12-15 rotolo 107 25 - no ar/rosso 10

SCHILLER
32983 Defi gard 6002 pacco 80 70 300 si ar/rosso 20

ZOLL
33106 Defi /1400 (P/N 8000-0300) pacco 90 90 200 si ar/rosso 20

Codice
GIMA ACCESSORI PER iPad CU-SP2

35344 Placche adulti - kit di 2 pz. - monouso
35345 Placche pediatriche - kit di 2 pz. - monouso
35346 Batteria monouso al litio 4.2 Ah
35347
35348

Batteria ricaricabile 12 V, 1,9 Ah Li-ion
Base di ricarica + caricabatterie per 35347

35349 SD card + software per download registrazione eventi
35350 ECG wireless per CU-SP2
35351 Stampante wireless per CU-SP2
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3342333405 33422

Modalità:  semi-automatico
Forma d’onda:  e-cube biphasic (onda bifasica esponenziale troncata);  
 impedenza compensata
Energia:  200 J fi ssa. 
 Adulto:  200 J nominali in un’impedenza di 50 ohm. 
 Neonato/bambino:  50 nominali joules in un’impedenza di 50 ohm.
Accuratezza energia di scarica: ± 3% (200 J in un’impedenza di 50 Ω).
Tempo tra una scarica e l’altra: tipicamente < 20 secondi
Controllo di carica:  automatico dal software (sistema di rilevazione 
 dell’aritmia e controllo della carica)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di carica dall’avviso di scarica: tipicamente < 10 secondi
Istruzioni vocali:  messaggi vocali dettagliati indicano all’operatore 
 le azioni da compiere
Controlli:  bottone di scarica, i-Button, Bottone On/Off
Indicatori:  7 led (colori differenti), i-Button
Isolamento paziente:  tipo BF, protetto da defi brillazione
Batteria:  12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO2, Batteria non ricaricabile 
 di lunga durata
Capacità batteria:  min. 200 shocks o 4 ore di funzionamento
Registrazione eventi:  primi 40 minuti di ECG e gli interi eventi relativi e l’analisi decisionale
Dimensioni/Peso:  70x220x260 mm / circa 2,2 kg incluso pacco batteria

PER UTILIZZO 
PUBBLICO

Guida 
connettore placche

Porta IrDA
di comunica-
zione

Batterie

Pulsante 
informazioni

LED di stato

Pulsante 
shock

Dimens.: 32,5x34x18 cm

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - i-PAD NF1200

Voce e 
manuale in:  Spagnolo Francese Portoghese Italiano Inglese Altre

       lingue*

 33408 33409 33413 33414 33416 33417

 - - - 33424 33405 33406
*Voce in: DE, DK, NL, KR, JP, SE con manuale nella stessa lingua, conforme alle linee guida ERC 2010.
*Voce in: CZ, GR, HU, IL, IR, NO, TR con manuale Inglese, conforme alle linee guida ERC 2005

DEFIBRILLATORE I-PAD E TRAINER

Codice GIMA Accessori originali per I-PAD

DEFIBRILLATORE

TRAINER

      33418 Pacco batteria al litio per i-PAD e i-PAD Trainer (200 scosse)
      33441 Placche monouso - kit 2 pezzi
      33443 Placche pediatriche monouso - kit 2 pezzi
      33422 Borsa per trasporto
      33423 Armadietto da parete - con allarme acustico
      33403 Connettore di comunicazione IrDA + software - consente  
 di scaricare su PC gli eventi registrati

Defi brillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. 
Supporta l’operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali ed 
indicatori luminosi. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione 
Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Queste due situazioni sono la causa 
più comune di arresto improvviso del cuore (SCA - Sudden Cardiac Arrest). In caso 
di arresto cardiaco, il cuore della vittima smette improvvisamente di battere. La sola 
possibilità di intervenire è mediante un defi brillatore. Può essere utilizzato su bambini 
di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche e sugli adulti 
con le relative placche. Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 
scosse o 10 ore di utilizzo), manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.
TRAINER ADDESTRATORE: simula tutte le funzioni di I-PAD, con 8 
protocolli operativi standard di salvataggio.

*Batteria da sostituire dopo 5 
anni di utilizzo

5 ANNI DI GARANZIA
in standby mode*

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM DAE - SEMI O TOTALMENTE AUTOMATICO
Rescue Sam è un defi brillatore esterno semi o totalmente automatico 
predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce 
indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per 
intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia 
Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale 
d’uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modalità:   semi-automatico o totalmente automatico
Forma d’onda:  BTE (Bifasica esponenziale troncata) 
 impedenza compensata
Energia:  200 J fi ssa
Controllo di carica:  automatico da software (sistema di rilevazione
 dell’aritmia e controllo della carica)
Tempo di ricarica: < 8 secondi generalmente con batteria nuova
Vettore di erogazione scarica:  placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pe-

diatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore
Istruzioni vocali:  I messaggi vocali e ottici guidano 
 l’utente durante l’intervento di soccorso
Autotest:  automatici, inserimento batteria giornalieri
Batteria lunga durata:  Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO2
Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
Registrazione eventi:  primi 60 minuti di ECG e eventi 
Dimensioni - Peso: 30x28x9 h cm - 2.3 kg con batteria

33425 + 
33421

33170

33419

Semi automatico

Totalmente 
automatico

0068

5 ANNI DI GARANZIA
PRODUZIONE ITALIANA

Rescue Sam con borsa 
per trasporto 33421

33420

33558

Elettrodi monouso 
adulti con cavo

interfaccia 
USB

TRAINER DAE RESCUE SAM PRO
Progettato appositamente per esercitarsi all'utilizzo 
del RESCUE SAM, grazie alle istruzioni vocali e visive
chiare e semplici.
5 tipi di scenari pre-impostati selezionabili tramite 
comando da remoto.
Simulazione realistica totalmente sicura.
Fornito con comando remoto, placche da esercizio,
caricatore batteria.

Pulsante 
accensione

Pulsante 
informazioni

Pulsante 
scossa

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Semi automatico
Inglese Italiano Francese Spagnolo Altre 

lingue*

33425 33426 33427 33430 33559
Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, RU (manuale e voce), PT, CZ, FI, GR, LT,
NL, RO, TR, KR, TH (voce con manuale in inglese)

DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Totalmente automatico
33165 - 33167 - -

Tedesco disponibile su richiesta in 20 giorni
TRAINER PER RESCUE SAM SEMI-AUTOMATICO

33170 33171 - - 33174
Trainer: altre lingue disponibili in 20 giorni: ES, FR, PL (solo voce)

Codice 
GIMA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI RESCUE SAM

33558 Interfaccia PC USB
33419 Pacchetto batteria litio
33458 Placche pediatriche monouso (kit 2 pz.)
33451 Placche adulti monouso (kit 2 pz.)
33420 Placche adulti monouso (kit 2 pz.) + cavo
33421 Borsa per il trasporto

0470

JFDA
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Produzione
italiana

Codice
GIMA PRODUTTORE - MODELLO Codice 

GIMA               PRODUTTORE - MODELLO

PLACCHE PEDIATRICHE  PLACCHE ADULTI

33569
33443
35345

35390

33458

CU Medical System
CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
iPad NF 1200
CU-SP1, CU-SP2
Metrax-Primedic
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
dal S.N. 739xxxxxxx
Progetti
Rescue Sam, Rescue 230, 
Rescue Life 5.7 "e 7"

33565
33441
35344

35392

33388

35380

33451

CU Medical System
CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
iPad NF 1200
CU-SP1, CU-SP2
Metrax-Primedic
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
dal S.N. 739xxxxxxx
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
fi no S.N. 738xxxxxxx
Defi monitor XD1, XD3, XD10, XD30, 
XD100, XD300, XD110, XD330
Progetti
Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5.7 "e 7"

Codice
GIMA PRODUTTORE MODELLO Codice 

GIMA PRODUTTORE MODELLO

33576

33577

Agilent-Philips

Agilent Hewlett-

- Heartstream/HeartStart XL M4735A
- Heartstream/HeartStart XLT M3500B
- HeartStart XL 861290
- HeartStart 4000 M5500B
  (tutti con cavo Philips M3508A)
Packard - Codemaster 100-XE-XL-XL+

33587 
33579
33579

33587

Mindray 
MRL
Nihon Kohden

Osatu Bexen

- Beneheart D3 - Beneheart D6
Life - Lifequest
Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 
7531 - 7600 - 7700 - 8251 tutti con cavo 
JC-755V, TEC 8300 con cavo JC855V
- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800

33579
33579
33587
33448
33448
33578

Artema Innomed
Artema S&W
Cardioline
Cmos Drake
CU Medical System
Defi btech

- Heartstream XL, XLT, XL+ 
con cavo M3507A
- CardioAid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+
- CardioAid LS - MC - MC+
- Elife 700
- Futura
- i-PAD NF1200
- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED

33576 Philips Laerdal Medical
- Heartstream Fore Runner I AED models E, S, EM
- Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
- Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A
- Heartstart FR2+ AED, con modulo ECG M3840A, M3860A
- Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B
(con cavo Philips M3507A e adattatori 05-200)
- Heartstart MRx M3535A (con cavo Philips M3508A)

33579
33586

Drager
Esaote

- Cardiolog 2000
- MDF SAED - MDF II

33588 Schiller - Fred Easy - Fred Easy 2G
- Defi gard DG4000 - DG5000 - DG6002

33579
33577
33589
33587

33609

  

Innomed
Laerdal Medical
M&B
Medtronic-
Physiocontrol

Metrax Primedic

- CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL
- HeartStart 4000
- AED 7000
- Lifepak 9 connettore Quick-Combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED 
  con presa rosa o grigia - 1000 AED
- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S
a partire da  S.N. 739xxxxxxx
- Defi monitor XD

33586
33592

33579
33579

33589

Schiller
Schiller

S&W
Welch-Allyn

Zoll Medical Corp

- Defi gard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
- Fred easy port - Argus PRO Lifecare 
- Argus PRO Lifecare 2 
- Cardiovit AT 101 Easy
- Cardio Aid LS - MC - MC+
- AED 10 - AED20
- PIC30 - PIC40 - PIC50
- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 -
  2000 - M series - E series - R series

Connettore di elettrodi compatibili per defi brillatori    Confezione multilingue: GB, IT, FR, DE, ES, PT, GR, NL, RU, SE

PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DEL 90% DEI DEFIBRILLATORI

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE CON SISTEMA DI RIDUZIONE DI ENERGIA

PLACCHE ORIGINALI CU, PRIMEDIC E PROGETTI

PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - MONOUSO
Una vasta gamma di placche certifi cate BSI (British Standard Inst.)
per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg) compatibili con la maggior 
parte dei defi brillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente 
e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo 
e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi dalla data di 
produzione. Senza lattice. Conformi alle seguenti normative: Direttiva 
93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb, 
ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

PLACCHE COMPATIBILI PEDIATRICHE - MONOUSO
Sistema di riduzione dell'energia: l'energia del defi brillatore di 
150 J (33606) o di 200 J (33603) viene ridotta a 50 J. Le direttive 
internazionali RCP indicano di effettuare trattamenti 

pediatrici fi no a 8 anni, corrispondenti a circa 25 kg 
secondo la curva standard di crescita. Conformi 
alle medesime normative delle  placche adulti 
descritte sopra. Latex free. Produzione italiana.

33448 33588 

33579 33578 

 33576

 33576

33609

33586

33589 33592

33577 

33587 

0086

Codice
GIMA PRODUTTORE - MODELLO Codice 

GIMA PRODUTTORE - MODELLO

33603 Medtronic-Physiocontrol
- Lifepak 500 AED presa rosa- Lifepak 1000 AED
- Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED

33606 Philips Laerdal Medical
- Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A 
- Heartstart FR2 AED, con modulo ECG 3840A, M3861A

3360633603

35345 33441
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Status display

33396

La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. 
I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione.
Defi brillazione a corrente controllata - CCD
La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del 
paziente grazie a un impulso di defi brillazione controllato, personalizzato, 
effi cace e delicato. Dotato di un sistema di defi brillazione a scaglioni, HeartSave ha 
un’impedenza compensata ed è dotato di un’energia massima di 360J.
Flusso effi ciente
HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di 
rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la 
pausa pre-shock e il periodo senza rianimazione.
Modalità pediatrica
È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un 
semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifi ci ed è 
estremamente facile da usare.
Rapido
Si accende automaticamente non appena viene aperto e l’analisi del 
ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati 
al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) 
sono inclusi.
Status display
Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e 
delle batterie (auto-test giornaliero e mensile).
HEARTSAVE PAD e HEARTSAVE AED
Defi brillatore esterno automatico con 3 anni di vita utile (PAD) o 
6 anni (AED) in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile.
HeartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.
HEARTSAVE AED-M
Stesse caratteristiche dell’HeartSave AED con in più un ampio schermo LCD 
per la forma d’onda ECG, la frequenza cardiaca, il conteggio del 
ritmo defi brillabile e altre informazioni rilevanti. AED-M è fornito 

Un unico pulsante 
per far funzionare 
il defi brillatore

CONFORME ALLE 
DIRETTIVE AHA/ERC 2015

EN 1789

IP55 PROTEZIONE 
STAGNA

PRODUZIONE TEDESCA

DEFIBRILLATORI ESTERNI PRIMEDIC™-AED

con batteria al litio non ricaricabile.
HEARTSAVE 6
Per un utilizzo professionale e non professionale. Oltre alle funzione dell’AED-M, HeartSave 6 presenta sia 
la modalità automatica che manuale, 6 derivazioni ECG, allarme e sincronizzazione cardiaca.

Pulsante 
menu

Monitor LCD 
ad alta defi nizione

Innesto connessione per 
elettrodi e cavo ECG

0123

Dimensione 
circa
26x26x8,5 cm

CON BATTERIA AL LITIO 
140 SCARICHE CON 360J  

3 ANNI STANDBY
Italiano Inglese Francese

Altre 
lingue**

HeartSave PAD 33393 33395 33398 33402

CON BATTERIA AL LITIO 
200 SCARICHE CON 360J  

6 ANNI STANDBY

Inglese 
Spagnolo 

Greco
Portoghese

Italiano
Francese
Tedesco
Polacco

Altre 
lingue***

HS AED
HS AED-M

33391 
33396

33392 
33397

33394 
33399

CON BATTERIA 
RICARICABILE AKUPAK LITE 

E SISTEMA DI RICARICA

Inglese
Italiano

Spagnolo
Francese

Inglese 
Spagnolo 

Greco
Portoghese

Italiano
Francese
Tedesco
Polacco

Altre 
lingue***

HS AED-M con monitor
HS 6 

33440 
- 

- 
33452

- 
33453

33446 
33456

***Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): BG, CZ, DK, FI, HR, HU, MK, NL, NO, RO, RU, SE, SI, TR, AE, 
CN IR, TH. Specifi care nell'ordine. *Disponibile in 40/60 giorni

VERSIONE VOCALE E MANUALEDEFIBRILLATORI ESTERNI

AED

** Possiamo fornire altre lingue (voce+manuale): ES, PT, GR, DK, FI, CZ, PL, DE, SE BG, RU, TR, AE, IR, BR, HU, 
TH, JP, RO, SI, IL. Solo voce: MK, HR, FI, NL, LT, IS, IL, KT, TR, IR, BR, JP. Solo manuale: NO. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
PAD AED AED-M HS6 PAD AED AED-M HS6

Defi brillazione Monitor LCD
Modalità semi-automatica • • • • 95x72 mm (4,7’’/120mm) • •
Modalità manuale • 320x240 pixel (0,36x0,36 mm) • •
Onde: bifasica controllata • • • • Display stato Batterie • •
Energia  50-360J • • • •* Velocità 25 mm/s • •
Tempo ricarica:  < 12 sec @ 360J
Modalità Operativa asincrona

•
•

•
•

•
•

•
•**

Frequenza, n. defi brillazioni, n. di VF/VT, 
tempo totale di rianimazione • •

Modalità pediatrica
ECG

• • • • Backup dati
Memoria removibile • • • •

Lead:  II • Voce registrata • • • •
 I, II, III, aVR, aVF, aVL • Alimentazione
Campo Impedenza: 23-200 Ohm
Frequenza cardiaca: 30-300 per min

• • •
•

•
•

Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 
scariche con 360J •

Rilevamento VF/VT
Rilevamento VF/VT • • • •

Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 
scariche con 200J - monitoraggio 15 ore • •***

Tempo analisi 7-12 sec • • • • Akupak Lite con batteria ricaricabile 
Soglia asistolica <0.2mV • • • • 100-240 V, 50/60 Hz - 150 scariche a 200 J •**** •
Artefact - individuazione Pacemaker
Elettrodi
Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m

•

•

•

•

•

•

•

•

- 5 ore di monitoraggio
Status display
Visualizzazione stato defi brillatore e batteria • • • •

*20-360J  **Con sincronizzazione cardiaca in modalità manuale ***33396/7/9  ****33440, 33446

Batteria litio, 3 anni stand-by (140 shock con 360J), (solo PAD)
Batteria litio, 6 anni stand-by (200 shock con 360J), (AED, AED-M*)
Batteria ricaricabile AkuPak Lite con sistema di ricarica 
(AED-M*, HS6)
Cavo ECG 3 derivazioni (solo HeartSave 6)
Elettrodi        Manuale d’uso      Registrazione vocale e dati
*AED-M è disponibile con batteria al litio o con batteria ricaricabile 
Akupak Lite. Selezionare il codice per il modello richiesto

DOTAZIONE STANDARD

GB, IT, 
FR, ES

SAVE PADS
elettrodi autoadesivi, cavo, rasoio e 

guanti - vita utile 3 anni

Altre 
lingue

 35390 35391
 35392 35393
 
33388 33386
 

 33387 33387
 
 33400 33400
 33407 33407

 33401 33401

ACCESSORI - RICAMBIO

SAVE PADS MINI - 1-8 anni - max 25 kg
SAVE PADS pre-collegati - oltre 8 anni, 
25 kg a partire da N.S. 739xxxxxxxx
SAVE PADS - oltre 8 anni, 25 kg Solo per 33384/5 
e AED venduti prima di aprile 2014 e fi na a N.S. 738xxxxxxx

Batteria al litio non ricaricabile 
6 anni di vita per AED e AED-M
Batteria ricaricabile - Akupak Lite*****

Powerpak carica batt. (per cod. 33400)

Flashcard per aggiornamento linee 
guida (2010 a 2015)****

****Per defi brillatori venduti fi no a dicembre 2010. Specifi care N° di 
serie con l'ordine *****Per AED-M e HeartSave
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 35370 Defi Monitor XD1 manuale
 35371 Defi Monitor XD3 manuale con SpO2
 35372 Defi Monitor XD10 manuale con pacer
 35373 Defi Monitor XD30 manuale con SpO2 + pacer
 35374 Defi Monitor XD100 manuale + AED
 35375 Defi Monitor XD300 manuale + AED con SpO2
 35376 Defi Monitor XD110 manuale + AED con pacer
 35377 Defi Monitor XD330 manuale + AED con SpO2 + pacer

Codice
GIMA DEFIMONITOR XD

ACCESSORI PER DEFIMONITOR XD

 35380 Elettrodi adesivi SAVE PADS GB, FR, IT, ES (cavo 35384 necessario)
 35383 SAVE PADS altre lingue (cavo 35384 necessario)
 35384 Cavo di connessione per SAVE PADS 35380/3 - ricambio
 33400 Batteria ricaricabile Akupak-lite 
 35386 Console di carica per 33400 - per Defi Monitor XD
 35387 Rotolo di carta 58 mm x 25 m - conf. da 10 pz.
 35388 Borsa con tracolla per Defi Monitor

Codice 
GIMA

Vantaggi: PRIMEDIC DEFI-B è immediatamente pronto per 
l'uso e non dipende dalla batteria principale grazie alla 
capacità del suo accumulatore. 
Dopo l'accensione, il defi brillatore effettua una auto-test 
interno. Per garantire una gestione ottimale, l'utente è 
supportato da chiare istruzioni e pittogrammi. Un involucro 
plastico antiurto protegge il dispositivo, soprattutto in 
condizioni diffi cili.
• 33381 BATTERIA - ricambio

        CARATTERISTICHE TECNICHE
Modo: asincrono, defi brillatore esterno
Step: 20, 50, 100, 160, 250, 360 Joule
Capacità: 45 scariche da 360 Joule
(10 di riserva dopo allarme batterie scariche)
Tempo di ricarica:
 2 sec sino a 100 Joule, 
 4,5 sec) sino a 360 Joule
Elettrodi per bambino integrati
Accumulatore: 14,4 V / 1,4 Ah (solo 33380-2)
Ricarica:  3,5 ore (solo 33380-2)
Sicurezze: scarica interna energia dopo 15 secondi
  Auto-test interno e individuazione errori
  Classifi cazione: Classe II, tipo BF
Alimentazione: 200/240 V 50/60 Hz 
Dimensioni: 40x48x12 cm    Peso: 8,5 kg

0123

Compatto e maneggevole: 
DEFI-B PRIMEDIC è facilmente 
trasportabile e pronto all'uso 
ovunque.

Adatto ad adulti e ragazzi 
(riferimento alle norme ERC 
2005 sull'uso dei joule in 
base ai kg).

In situazione di emergenza 
la logica e la preparazione 
dell'operatore possono 
salvare la vita

33380 

Defi Monitor XD
Uno strumento professionale multifunzione di alta qualità.
Defi Monitor XD combina un design compatto e affi dabile, il 
massimo livello di sicurezza  e un facile impiego.
Gamma di 8 defi brillatori manuali (XD1, XD3, XD10, XD30) o 
manuali + AED (XD100, XD300, XD110, XD330) con o senza 
SpO2 e pacer esterno.
Fornito con elettrodi adulti/pediatrici, elettrodi adesivi adulti 
monouso, un cavo di connessione, un cavo ECG, un cavo di 
alimentazione, 1 tubetto di gel, 1 rotolo di carta.
Software standard: GB, FR, DE, IT ,ES, KT, PT, RO, TR, CN.
Manuale: GB, IT (su richiesta DE, ES, PT, RU, UA).
Altri software e manuali disponibili su richiesta: 
CZ, FI, HU, NL, NO, PL, RU, SE, DK, GR, LT, JU, AE, BR, CN, IR, JP, TH, 
US.

CARATTERISTICHE TECNICHE
   XD1 XD3 XD10 XD30 XD100 XD300 XD110 XD330
Defi brillazione
Impulso:  bifasico, regolato da corrente • • • • • • • •
Energia (modalità automatica) 140-360 J • • • • • • • •
Livelli di energia manuali:  
5 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J 
Tempi di carica:  < 6 sec per 200 J • • • • • • • •
Cardioversione: attivazione manuale, marcatore QRS • • • • • • • •
ECG
Derivazione: Eindhoven I, II, III  • • • • • • • •
 Goldberger, aVR, aVF, aVL • • • • • • • •
Resistenza paziente: 23-200 Ohm • • • • • • • •
Frequenza cardiaca:   30-300 par min • • • • • • • •
Rilevamento VF:
Rilevamento VF      • • • •
Tempo di analisi  7-12 sec     • • • •
Soglia VF   200 µV     • • • •
Soglia di asistole  < 200 µV     • • • •
Rilevamento artefatto, pacemaker     • • • •
Pulsossimetro
Tipo Nellcor, Oximax   •  •    •
Pacer
Pacemaker transtoracico    • •   • •
Modalità:  fi ssa, su richiesta, overdrive   • •   • •
Stampante termica
Risoluzione: 200 dpi  • • • • • • • •
Avanzamento 25 mm/s, 50 mm/s  • • • • • • • •

   XD1 XD3 XD10 XD30 XD100 XD300 XD110 XD330
Monitor TFT, LCD-Blue-mode
115x86 mm (diagonale 5,7’’/144 mm) • • • • • • • •
320x240 pixel  • • • • • • • •
Elettrodi
Elettrodi adesivi, durata scaffale 3 anni • • • • • • • •
Lunghezza del cavo 3,5 m SavePads Connect  • • • • • • • •
Gestione dei dati
Memoria estraibile 2 GB  • • • • • • • •
Registrazione dei dati Registrazione voce fi no a 35 h •  •  •  • 
Alimentazione 
Tensione 90-264 V, 50-60 Hz  • • • • • • • •
Batteria Li-ION ricaricabile (LiFePO4):
Capacità:  2,5 Ah              Tensione: 14,4 V • • • • • • • •
Scariche:  160-200 J  • • • • • • • •
Monitoraggio: 5,30 h           Tempo di carica: 3,2 h • • • • • • • •
Linee guida per la rianimazione
AHA/ERC   • • • • • • • •
Norme 
IEC60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995  
(Sicurezza elettrica degli strumenti elettrici medicali)
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilità elettromagnetica) • • • • • • • •
IEC60601-1-4:1996 + A1:1999 
(Sistemi elettrici medicali programmabili) 
IEC60601-2-4 :2002 (Defi brillatori) • • • • • • • •
EN1789:2003 (Norma autoambulanze) • • • • • • • •
Tipo di protezione classe IP33  • • • • • • • •

 • • • • • • • • 

 • • • • • • • • 

DEFIBRILLATORE A BATTERIA DEFI-B - PRODUZIONE TEDESCA

• 33380 DEFI -B DEFIBRILLATTORE - 220 V
PRIMEDIC DEFI - B è stato progettato in conformità 
con i severi requisiti della scienza medica di emergenza. 
Sviluppato con una tecnica affi dabile e in uso da anni in tutto il mondo. 
PRIMEDIC DEFI-B è la versione con batteria in dotazione e si 
è dimostrato effi cace nell’uso quotidiano, in ambulanza, con 
gruppi sportivi e negli ospedali.

Dimensioni: 
25x28x9 cm

DEFIMONITOR XD PRIMEDIC™ - DEFIBRILLATORI PROFESSIONALI

EN 1789

FABBRICATO 
IN GERMANIA

 • • • • • • • • 
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Placche 
opzionali

Placche standard per
adulti e bambini

RESCUE 230: DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE
Caricabatterie

per automobile
su richiesta

DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE RESCUE 230
Due modelli per tutte le esigenze:
- scarica BTE (Biphasic Truncated Exponential)
- rilascio energia con compensazione impedenza
- selezione energia da pannello frontale da 2 a 230 joule
- tempo di carica 5 sec per 230 joule a batteria carica
- 100 shock da 230 joule a batteria carica
- carica/scarica direttamente dagli elettrodi
- ECG “R” Sincrono/Asincrono
- display LCD alta risoluzione da 5,7” retroilluminato (320x240 pt)
- ECG da elettrodi o cavo paziente
- allarmi HR e SpO2 impostabili
• 33447 DEFIBRILLATORE BIFASICO RESCUE 230
• 33457 DEFIBRILLATORE BIFASICO CON PACEMAKER RESCUE 230
(impulso rettangolare, durata di impulso 22 millisecondi, 
ampiezza massima 150V, frequenza impulso 30 - 150 bpm)
• 33458 ELETTRODI MONOUSO - conf. da 2 pz. - pediatrici
• 33451 ELETTRODI MONOUSO - conf. da 2 pz. - adulti
• 33449 CAVO ADATTATORE per elettrodi monouso
• 33439 SENSORE SpO2    
• 33250 CARTA TERMICA 

MANICHINI DI ADDESTRAMENTO AMBU®

Dimensioni: 
80x35 cm
Peso: 13 kg

• 34042 AMBU® AIRWAY MAN I
• 34049 AMBU® AIRWAY 
MAN W con CPR 
Manichini da 
esercitazione, dalle 
dimensioni adul-
te, che forniscono 
un'ottima
rappresentazione 
dell'anatomia umana.
Lo strumento mec-
canico fornisce un 
feedback immedia-
to del volume della
ventilazione, del 
gonfi aggio dello stomaco, della 
profondità delle compressioni 
toraciche in mm e della posizione 
non corretta delle mani.
Connessione al PC (solo 34049) 
del Kit Software Ambu CPR, 
della stampante Ambu CPR 
o dell'interfaccia USB. 
Intubazione possibile 
grazie al tubo endotracheale, cannula di 
Guedel, maschera laringea e combi- tube. 
L'Ambu Airway man include un torso con 
ganci per braccia, l'interfaccia per PC con 
Kit Software CPR (solo 34049) e viene for-
nito con giacca della tuta e materassino 
per l'addestramento. Lingue selezionabili 
del Kit Software CPR: GB, FR, IT, ES, DE, 
PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP.
• 34043 SET COMPLETO: BRACCIA, GAM-
BE, PANTALONI E BORSA

• 34047 AMBU® MAN BASIC 
Un manichino economico e affi da-
bile progettato per soddisfare 
i requisiti dell'algoritmo di 
formazione BLS. La forma 
sagomata del torso, con le 
pieghe anatomiche reali-
stiche, consente agli ap-
prendisti di addestrarsi 
con i defi brillatori 
esterni posizionando 
gli elettrodi corretta-
mente. Addestramento 
preciso della compressione del torace e una 
ventilazione realistica. Il sistema igienico esclu-
sivo impedisce la contaminazione incrociata. 
Resistenza di ventilazione realistica
ed un'espirazione attraverso la bocca e il naso. 
La giusta profondità di compressione e il volu-
me necessario di ventilazione possono essere 
monitorati grazie all'indicatore sul manichino.
Ventilazione realistica
Possibilità di sentire una veritiera resistenza 
dell'aria e il petto si gonfi a quando la testa 
è correttamente inclinata e l'aria soffi ata nel 
manichino.
Peso: 6,0 kg. Dimensioni: 70x37 cm
Ventilazione massima: 1.200 ml
Massima profondità di compressione: 7,5 cm 
Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HU, DK, NL, 
PL, CZ,  TR.
• 34039 SACCHETTI PER LA TESTA -
confezione da 100 pezzi

• 34044 COMPRESSIONE AMBU® MAN
Un manichino di 
addestramento 
e formazione di 
base per la pratica 
della compressione 
esterna del torace 
come raccoman-
dato dall'AHA 
(Associazione 
Cardiologica 
Americana) e dall'ERC 
(Consiglio Europeo di Riani-
mazione). Grazie alle dimensioni pari a 
quelle di un torso adulto, fornisce una 
rappresentazione realistica dell'anato-
mia umana.
Indicatore di corretta compressione
Il manichino include una barra indicatri-
ce che mostra la profondità di compres-
sione corretta cambiando colore dal 
rosso al verde.
Compatto e portatile. Addestramento 
DAE semplice.
La forma sagomata del torso consente 
di posizionare gli elettrodi per effettua-
re un addestramento realistico con un 
defi brillatore. 
Peso 2,0 kg
Dimensioni: 45x37x25 cm
Massima profondità di compressione: 7,5 cm 
Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, HU, 
DK, PL, NO, SE, SI, CZ, TR, JP, CN.

Mandibola 
semovente

Rigidità del torace 
regolabile

34047

34044

34042

DOTAZIONE STANDARD
Batteria interna Ni-Cd                   
Borsa trasportabile
Cavo paziente 4 derivazioni
Manuale: GB, IT; su 
richiesta ES, TR

Stampante
1 rotolo carta
2 placche riutilizzabili
Adattatore caricatore
Cavo ed elettrodi monouso*
*Solo per 33457

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display: 
- Grande (5,7”) schermo LCD ad alta risoluzione (320x240) retroilluminato
- ECG attraverso gli elettrodi (1 traccia), o attraverso cavo ECG 4 fi li 
  (6 tracce): I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Cambio automatico con l’inserimento del cavo paziente
- Filtri: 50/60 Hz linea base, passa basso
- Indicatore frequenza cardiaca
Stampante:  
- Modalità stampa automatica
- Termica per tracciato ECG e stampa documentazione eventi
- Velocità 5, 10, 25 (carta da 58 mm)
Sicurezza:
- Due maniglie per la sicurezza durante scossa
- Isolamento rilevamento ECG classe CF
- Scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento
Alimentazione: Batterie interne Ni-Cd (tempo di carica al 95% = 2 ore)
                           caricatore universale 110/220 VAC, 50/60 Hz
Dimensioni: 34x26x13 cm          Peso: 5,5 kg   Produzione Italiana

Manichini Laerdal - vedere nelle pagine introduttive

33447 

33451
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Display luminoso, ad alta risoluzione, TFT LCD a colori 5,7" 
con ampio angolo di visuale che permette la visualizzazione 
fi no a 3 canali ECG simultaneamente

Attacco rapido. 
L’operatore può scegliere se 
usare le piastre riutilizzabili 
o le piastre pregellate mo-
nouso per la defi brillazione 
esterna in modalità AED, 
ove previsto dal modello. 
Entrambe sono dotate di 
singolo innesto rapido con 
chiusura di sicurezza per 
una totale affi dabilità d’uso

Display 
- alto contrasto TFT Colore LCD 5,7" (320x240 pixel)
- ECG attraverso le piastre di defi brillazione (1 
traccia) o tramite il cavo paziente a 5 o 10 deri-
vazioni x 3, 6 o 12 tracce e valore SpO2
- cambio automatico all’inserimento del cavo per 
il paziente
- fi ltri: 50/60 Hz linea base, EMG
- indicatore del battito cardiaco
Monitoraggio ECG
- ampiezza di banda: 0,5 a 120 Hz (-3db) con fi ltri off
Filtri per i parametri ECG
- velocità 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- guadagno 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV con il cavo 
del paziente; automatico con le piastre.
- Resoconto digitale HR sul display da 20 a 300 BPM (±2%)
- Allarme HR (battito cardiaco) confi gurabile 
fi no a 250 BPM, HR minimo 20 BPM
Pulsoximetro (SpO2) 33540-1-5-6-7-8-9, solo 33597-8 
- saturazione ossigeno: da 0 a 100%
- pulsazioni: da 30 a 250 pulsazioni/min.
- precisione SpO2: 70-100% ± 2 digitazioni per 
adulti utilizzando i sensori clip per le dita
- allarmi SpO2 (min. 50%)
Pacemaker non invasivo (33543-4, 33591 e 33547-8-9)
- onda rettangolare, tempo impulso: 22 ms (0-190 mA)
Modalità operativa: fi ssa o su richiesta
Frequenza del polso: 0 ppm a 180 ppm regolabili 
con incrementi di 5 ppm

- voltaggio impulso: MAX 150 V
NIBP (solo 33547-8-9)
- tecnica oscillometrica
- accuratezza conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
- applicazione su paziente: adulto/pediatrico/
neonatale
- range mmHg  adulto pediatrico neonatale

sistolico  40-260 40-160 40-130
MAP 26-220 26-133 26-110
diastolico 20-200 20-120 20-100

Stampante
- modalità manuale/auto-stampa (10"pre e post)
- stampante termica integrata per le tracce ECG e 
documentazione degli eventi includendo la HR/SpO2
- velocità di stampa 5, 10, 25 e 50 mm/sec.
- larghezza carta: 58 mm
Sicurezza
- due maniglie per la sicurezza durante scossa
- isolamento rilevamento ECG classe CF
- scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento
Alimentazione
Batteria interna Ni-Mh (Rescue Life 5,7")
Batteria interna Li-ion (Rescue Life 7")
(tempo di carica al 95% = 2 ore)
- Caricatore universale 110/240 VAC, 50/60 Hz
- Dimensione: 36x24x34 cm    Peso: 5,5 kg
Informazioni generali
Memoria: fl ash interna 4GB fi no a 300 ore di 
dati ECG, eventi e visualizzazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESCUE LIFE: DEFIBRILLATORE MANUALE E/O SEMIAUTOMATICO 

Gestione dati. Comandi semplici, estremamente 
intuitivi e facili da usare. L’accesso al menù avviene 

attraverso il selettore rapido oppure 
attraverso i tasti di funzione

RESCUE LIFE 7"

Piastre adulti e 
pediatriche 
riutilizzabili

Ampio schermo a colori TFT 7"

Design ergonomico. Resistente agli urti, compatto e leggero. La borsa da trasporto 
confortevole e lavabile consente di tenere tutti gli accessori a portata di mano 

e protegge il Rescue Life durante le procedure di emergenza.

Cavo ECG

Manuale d'uso GB, IT

Sensore ingresso SpO2

DEFIBRILLATORI RESCUE LIFE BIFASICI 5,7" e 7"
Rescue Life è un defi brillatore esterno con monitor. Il RESCUE 
LIFE è stato progettato per essere utilizzato sia in ospedale sia 
nell’emergenza extra-ospedaliera (protocolli BLS e ALS). Leggero, 
facile da trasportare, linea accattivante, forma ergonomica, 
curato nei minimi dettagli. La classifi cazione IPX4 garantisce il 
funzionamento anche in condizioni climatiche avverse. 
Produzione totalmente italiana.
SpO2 e Pacemaker
La nuova gamma comprende modelli con pacemaker e SpO2.
Modulo ECG per controllo (non per diagnosi) fi no a 12 
derivazioni: cavo paziente standard 5 derivazioni, (I, II, III, aVL, 
aVR, aVF) o opzionale a 10 derivazioni (per 12 derivazioni). 
NIBP
l’opzione NIBP disponibile si basa sulla tecnologia Advantage A+ 
di Sun Tech Medical che offre precise ed accurate misurazioni 
NIBP durante i movimenti. Adatto ad adulti, bambini, neonati.
Display TFT LCD 5,7’’ o 7" (Rescue Life 7)  a colori
Luminoso, alta risoluzione, con un ampio angolo di visuale che 
per vedere fi no a 3 canali ECG simultaneamente.
Gestione dei dati
Per tutti i modelli AED la memoria si basa su un disco fl ash di 4 
GB per 300 ore di registrazione.
Modalità Asincrona e Sincrona
- in defi brillazione asincrona: Rescue è consigliato per pazienti 
con i seguenti sintomi: perdita di coscienza, assenza di 
respirazione normale e assenza dei segni di circolo 
e del battito cardiaco
- in defi brillazione sincrona: Rescue è consigliato per 
pazienti con segnalazione ECG di fi brillazione atriale.
3 modalità operative: manuale, AED, consultiva
- in modalità manuale RESCUE LIFE è destinato ad 
essere utilizzato da personale sanitario addestrato 
alla rianimazione cardiopolmonare. 
Solo 3 operazioni: selezione dell’energia da 1 a 
230J, carica e scarica dell’energia
- in modalità AED, RESCUE LIFE è destinato ad essere 
utilizzato da personale autorizzato da un medico 
o da un direttore medico. Le istruzioni vocali e i 
messaggi sul display assistono l’operatore durante le 
operazioni di rianimazione cardiopolmonare (CRP), 
caricando automaticamente a 150J quando viene 
rilevato un ritmo ECG da defi brillare 
- in modalità Advisory, il sistema allerta nei casi in cui 
la defi brillazione è consigliata, lasciando all’operatore 
la scelta dell’energia e della carica.
Test clinico, disponibile sul nostro sito.

0068
PRODUZIONE 

ITALIANA

DISPLAY A 
COLORI TFT 7"

AUTOTEST
AUTOMATICO

DISPONIBILE CON:
- SpO2
- NIBP

- PACEMAKER
SI PUÒ ORDINARE CON 
1 O 3 DEI PARAMETRI 

SOPRAINDICATI

Batteria interna Li-ion (Rescue 7") Stampante 
Batteria interna Ni-Mh (Rescue 5,7")  Cavo paziente 5 derivazioni
1 rotolo di carta  2 placche monouso (solo AED)
2 elettrodi riutilizzabili adulto e pediatrico Caricatore universale 

DOTAZIONE STANDARD

Inglese Italiano
Altre 

lingue DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE 5,7"
33590 33537 33538* Rescue Life
33597 33540 33541* Rescue Life con SpO2
33591 33543 33544* Rescue Life AED con Pacemaker
33598 33545 33546* Rescue Life AED con SpO2
33547 33548 33549* Rescue Life AED SpO2+NIBP+Pacemaker

33539** Rescue Life AED altre confi gurazioni
*Su richiesta possiamo offrire Rescue Life e Rescue Life AED in Francese e Spagnolo
**Su richiesta possiamo fornire Rescue Life e Rescue Life AED con SpO2 + NiBP, SpO2
+ Pacemaker (disponibile in GB, FR, IT, ES)

Inglese Italiano DEFIBRILLATORE RESCUE LIFE 7"
33182 33183 Rescue Life 7
33185 33186 Rescue Life 7 AED
33188 33189 Rescue Life 7 AED altre confi gurazioni*

*Su richiesta possiamo offrire Rescue 7 con SpO2, NIBP o pacemaker.

Codice 
GIMA ACCESSORI RESCUE LIFE

33448 Piastre monouso - conf. da 2 pz. - adulti - compatibili
33451 Piastre monouso - conf. da 2 pz. - adulti - originali
33458 Piastre monouso - conf. da 2 pz. - pediatriche - originali
33593 Cavo per piastre monouso
33594 Cavo ECG 10 derivazioni
33595 Borsa Rescue Life
33250 Carta termica
33596 Adattatore auto 12V - inverter

RESCUE LIFE 5.7"
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