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DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
PRO AED



memoria interna
tracciato ECG, FC e Ω, voci e rumori ambiente
tramite USB 2.0 (miniUSB->>USB)
tramite software dedicato METsis AED (Windows O.S.)

Memorizzazione:
Tipo dati registrati:
Trasferimeto:
Lettura dati:

Memoria dati

automatici in modalità stand-by
componenti Hardware e condensatore + Software
ogni avvio, giornaliero-settimanale-mensile

Tipologia:
Esami condotti:
Frequenza:

Self-test

Elettrodi
adulto (peso >25Kg o >8 anni)
pediatriche (peso <25Kg o <8anni)
a perdere

Range pazienti:
Utilizzo previsto:
Risoluzione:

Requisiti ambientali
0 - 50 °C
10 - 95 %

Temperatura:
Umidità:

PADs bambino
Software PC con cavo USB
Armadietto DAE a muro non allarmato
Armadietto DAE a muro allarmato
Corso di formazione BLSD

Unità base, Batteria LiMnO2, PADs adulto,
Kit soccorso (forbici, guanti, rasoio), Borsa trasporto
Report verifica CEI 62-13, CD-Rom manuale utente 

2007/47/CE
IIb
IA dispositivo alimentato internamente
parte applicata tipo BF
Z12030501
585613

Direttiva:
Classe:
Tipo protezione:
Grado di protezione:
CND:
RDM:

24cm (L) x 27cm (P) x 9,5m (A)
1730g (inclusa batteria)
alle cadute secondo IEC60601-1
IP54 contro penetrazione polveri e liquidi

Dimensioni:
Peso:
Resistenza:
Protezione:

LiMnO2 non ricaricabile
12V - 4500mA
5 anni standby*
100 scariche*

Tipologia:
Voltaggio:
Autonomia:
Scariche:

*Se installata nel DAE  supponendo un test di attivazione batteria, 
self-tests giornalieri, senza alcuna accensione del DAE alle seguenti 
condizioni ambientali temperatura (20°C) e umidità S/C (45%)

Semi-automatica
BTE - Bifasica Esponenziale Tronca
<10 secondi
<10 secondi
adulto: 150-150-200J
pediatrico: 150-150-200J
SI - automaticaSI - automatica
SI - automatica
25-175 ohm
2-25 Hz

Modalità:
Forma d’onda:
Tempo analisi:
Tempo caricamento:
Protocollo shock:

Detezione pace:
Detezione movim.:Detezione movim.:
Range impedenza:
Banda ECG:

Prestazioni

AED PRO
defibrillatore

DAE ad accesso publico
easy, fast and safety

Tutte le speciche tecniche sono soggette a variazione senza comunicazione prioritaria
Rev. SEV-LFP-A0.181109

Piccolo e leggero perfetto per essere trasportato
Utilizzabile su pazienti adulti e bambini e neonati
Semplice da utilizzare anche per personale non sanitario
Analisi automatica accurata e affidabile
Dotato di rilevamento di movimento e di pacemaker
Resistente alla penetrazione di liquidi e polvere IP54
Lunga durata della batteria 5 anni in standby o 100 scaricheLunga durata della batteria 5 anni in standby o 100 scariche
Aggiornato alle nuove linee guida AHA/ERC 2015o
Auto-test giornalieri anche a dispositivo spento
Registrazione dei dati del soccorso: ECG, Evento, Rumori e voci
Possibilità di scaricare i dati tramite porta USB
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