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Defibrillatore Semiautomatico - SAVER ONE - PAD bifasico 200J
Descrizione:
-Il Defibrillatore Saver One, è concepito per coloro che
intervengono per primi sul luogo dell’evento.
-Questo modello sviluppa una energia nella scarica misurabile in 200
Joule.
-Robusto, maneggevole, di elementare utilizzo, si adatta a tutte le
situazioni: nei luoghi pubblici, le piscine, gli stadi, le fabbriche, i
veicoli di soccorso.
-Il suo design, chiaro ed essenziale, i suoi automatismi e la sua
efficacia permettono Il suo utilizzo anche da parte di personale
laico! cioè non sanitario.
-Estremamente compatto e leggero (<2Kg)
-Resistente alla penetrazione dell'acqua e della polvere (IP54)
-Non richiede particolari programmi di manutenzione, se non
previsti dalla casa madre l’AMIITALIA.
-Effettua auto-test giornalieri, mensili e semestrali.
-Ha degli Indicatori di stato che ne confermano la funzionalità
-Intuitivo ed Efficiente:
-Design semplice e di facile interpretazione.
-Istruzioni vocali elementari e d'effetto, inclusa la guida alla RCP.
-Utilizzabile anche in condizioni di elevata criticità
-Sempre Pronto all' uso.
-Batteria non ricaricabile a lunga durata ma disponibile anche con
batterie ricaricabili.
-Garanzia di pronta risposta all'occorrenza.
-Il dispositivo permette la registrazione su memory card esterna,
oltre 40 ore di trattamento archiviando non solo i dati clinici del
paziente ma anche tutte le operazioni effettuate con il defibrillatore.
-E' possibile inoltre attivare la registrazione ambientale, per avere un
ulteriore supporto per valutare la qualità del soccorso effettuato.
-I dati registrati possono essere poi visualizzati ed archiviati su
un Personal Computer mediante l'apposito software Saver View
Express.

Caratteristiche Tecniche:
-Modalità di funzionamento: semiautomatico
-Energia massima (joule): 200 j su un carico di 50 ohm
-Precisione: +/-15%
-Tempo di carica: < 9 secondi
-Tempo di analisi ECG: 5-15 secondi
-Range dell'impedenza: 20-200 ohm
-Alimentazione elettrica: 21.6/27 V DC con batteria non
ricaricabile LiMnO2
-Temperatura e umidità operative: 0°C/55°C, 0-95%
-Temperatura e umidità di conservaz.: -35°C/65°C, 0-95%
-Memoria interna: 64 MB
-Memory card esterna: 2 GB
-GARANZIA: 5 anni

Dotazione:
1 Defibrillatore
1 Manuale d'uso
1 Elettrodi monopaziente adulto
1 Batteria non ricaricabile
1 Borsa da trasporto SAVER ONE

