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PRESENTAZIONE 
DEFIBRILLATORI DAE 
D I S P O N I B I L I  P R E S S O  A & D  A C A D E M Y



I defibrillatori semiautomatici Samaritan® PAD vengono prodotti interamente in Inghilterra 
da  HeartSine, azienda leader nella produzione di defibrillatori laici (utilizzabili cioè da 
personale non sanitario): da 50 anni è specializzata nella produzione di questi dispositivi 
assicurando così la massima qualità (8 anni di garanzia) e ottenendo le migliori certificazioni 
(tra le quali la FDA americana).

Def ibr i l latore 
S A M A R I TA N  PA D  3 5 0 P  
HEARTSINE



1. Unici sul mercato ad offrire la garanzia di 8 anni; 

2. Polizza d’indennizzo da circa 13 milioni di euro. La sola azienda in grado di offrire 

una copertura assicurativa gratuitamente messa a disposizione, che protegge 

tutta la catena di distribuzione fino al soccorritore in caso di malfunzionamento 

dell’apparecchiatura al momento dell’utilizzo; 

3. Brevetto unico al mondo: grazie a CPR ADVISOR™ Il defibrillatore offre un supporto 

al soccorritore durante il massaggio cardiaco guidandolo nell’esecuzione delle 

compressioni. Non si tratta di un semplice metronomo, ma si basa sull’impedenza 

toracica dell’infortunato fornendo un feedback molto preciso e adeguato alla 

corporatura della persona soccorsa. 

4. Minor costo consumabili: Il defibrillatore Samaritan® PAD ha un’unica data di 

scadenza per i consumabili, assicurando così, una gestione pratica ed 

economica dell’apparecchio; inoltre, la durata degli elettrodi è la più elevata sul 

mercato; 

5. I DAE Samaritan effettuano periodicamente sequenze di autotest per verificare lo 

stato del dispositivo. Se il led lampeggiante è verde significa che il defibrillatore è 

perfettamente funzionante; eventuali anomalie vengono segnalate tramite un led 

rosso e in tal caso si deve contattare l’assistenza gratuita. Il servizio post-vendita 

prevede reminder delle date di scadenza dei consumabili e degli eventuali 

aggiornamenti; 

6. Indice di protezione IP56. Indice di protezione più alto sul mercato che permette di 

operare in presenza di polvere, acqua ad alta pressione e salsedine. I 

defibrillatori Samaritan® sono gli unici che possono essere utilizzati senza 

problemi per gli interventi in spiaggia, nei campi da calcio in terra ed all’arrivo 

dell’elicottero con grande semplicità GRAZIE ALLE PIASTRE PRECONNESSE AD 

ESTRAZIONE RAPIDA SENZA APRIRE LA CUSTODIA. (http://

www.HeartSinepad.it/news/indice-protezione-ip-per-defibrillatori-dae/); 

7. Sviluppo del primo defibrillatore extra-ospedaliero. Dal 1966, HeartSine si distingue 

per essere stata la prima azienda a progettare un defibrillatore ad uso laico 

(utilizzabile da personale non sanitario). L’esperienza in questo settore ha portato lo 

sviluppo di modelli sempre più avanzati e con tecnologie brevettate (come l’onda 

bifasica SCOPE); 

8. Tecnologie brevettate ed efficacia elevatissima dei prodotti con ridotti tempi di 

diagnosi e intervento sul paziente. Le certificazioni militari ed avioniche assicurano 

un’elevata resistenza dell’apparecchio a urti e vibrazioni; 

9. Il defibrillatore più leggero e compatto al mondo. Facilmente trasportabile con un 

peso totale di soltanto 1,1Kg;  

10. Impegno sociale di cardio-protezione: programma Forward Hearts. Per i 

defibrillatori che sono stati utilizzati durante un evento di emergenza, si provvede 

alla sostituzione gratuita dei consumabili e per ogni vita salvata viene donato un 

nuovo defibrillatore. 

11.Verifica annuale NON necessaria 

12.Autotest giornaliero  

13.Funzionamento semplice grazie alla guida vocale in italiano. 

14.Tempo di analisi: immediato anche durante massaggio toracico esterno 

15.Tempo di carica: immediato grazie a condensatore interno 

16.Fornito con custodia rigida e control pad immediatamente disponibile. 

17.Piastre preconnesse. 

18.Fattore Protezione IP 56 

19.Garanzia anni 8 

20.Durata Batteria (e delle piastre) Anni 4 

21.Peso 1.10 kg 

22.Prodotto in Irlanda

Caratter ist iche 
S A M A R I TA N  PA D  3 5 0 P



Il defibrillatore semiautomatico Physio-Control® LIFEPAK® CR2 Wi-Fi + 3G di Stryker®, è 
dotato di connettività Wi-Fi e 3G con programma di telecontrollo per gestione e manutenzione 
da remoto “EMD112 per te”.

Def ibr i l latore 
P hy s i o - C o n t r o l ® L I F E PA K ® C R 2  
STRIKER



1. Connettività integrata: Il Programma di gestione DAE LIFELINKcentral™ monitora 

giornalmente ogni DAE, inviando segnalazioni mediante la rete cellulare o Wi-Fi® in 

merito a qualsiasi evento che potrebbe alterare lo stato di disponibilità dell’unità – 

tutto in maniera automatica. Il defibrillatore connesso (Wireless – GSM) consente 

un trattamento migliore. 

2. Unico DAE a creare una connessione diretta tra soccorritori avanzati (118) e 

l’evento dell’arresto cardiaco: La connettività del defibrillatore può fornire agli 

operatori del soccorso un quadro completo di ciascun evento di ACI ( Arresto 

Cardiaco Improvviso). Di conseguenza, gli operatori sono preparati ancor prima di 

arrivare poiché conoscono i dettagli delle scariche somministrate, vedono l’effettivo 

ECG del paziente e altro ancora. Tale continuità di trattamento segue i pazienti 

anche in ospedale, e prosegue con tutti gli operatori collegati al Sistema 

LIFENET®. 

3. Tecnologia CPR Insight® che consente il massaggio RCP durante l’analisi: La 

tecnologia di analisi                    cpr INSIGHT® consente al soccorritore di effettuare 

il massaggio cardiaco durante l’analisi del ritmo. 

Una volta iniziata la RCP, la tecnologia cprlNSIGHT® analizza e rileva l’eventuale 

necessità di una scarica. Ciò riduce in maniera significativa le pause nelle 

compressioni toraciche, eliminando addirittura le pause nel caso in cui si determini 

che il ritmo non è defibrillabile. Un tempo maggiore dedicato alla RCP comporta un 

miglioramento della circolazione sanguigna e maggiori probabilità di 

sopravvivenza. 

4. Massima energia disponibile per pazienti difficili da defibrillare. 

I defibrillatori LIFEPAK® CR2 sono in grado di erogare scariche con intensità 

progressivamente crescente fino a 360 joule, il più elevato valore energetico 

utilizzato. Una tecnologia che consente di arrivare a tale intensità, quando 

necessario, permette di offrire una migliore probabilità ed una migliore qualità di 

sopravvivenza. 

5. I defibrillatori LIFEPAK® CR2 presentano una estrema semplicità operativa, data 

dal funzionamento in tre passaggi, con comandi chiari e di facile comprensione. 

6. In seguito ad un evento è possibile inviare i dati contenuti nella memoria del DAE 

direttamente ai Servizi di Emergenza che solitamente sono incaricati della loro 

raccolta. Il tutto avviene in modalità wireless, semplicemente e senza 

necessariamente dover utilizzare cavi ed adattatori dedicati. 

7. Coperto da una garanzia di 8 anni. 

8. Polizza d’indennizzo da circa 13 milioni di euro. La sola azienda in grado di offrire 

una copertura assicurativa gratuitamente messa a disposizione, che protegge tutta 

la catena di distribuzione fino al soccorritore in caso di malfunzionamento 

dell’apparecchiatura al momento dell’utilizzo; 

9. Il Brevetto unico al mondo: grazie a CPR ADVISOR™ Il defibrillatore offre un 

supporto al soccorritore durante il massaggio cardiaco guidandolo nell’esecuzione 

delle compressioni. Non si tratta di un semplice metronomo, ma si basa 

sull’impedenza della persona, fornendo un feedback molto preciso e adeguato alla 

corporatura della persona soccorsa. 

10.Unico defibrillatore in commercio che non richiede l’interruzione delle manovre RCP 

per effettuare l’analisi, garantendo all’infortunato costante ossigenazione. 

11.Possibilità di connessione sincrona con massaggiatore toracico esterno LUCAS3. 

12.Minor costo consumabili. Il defibrillatore ha un’unica data di scadenza per i 

consumabili, assicurando così, una gestione pratica ed 

economica dell’apparecchio; inoltre, la durata degli elettrodi è la più elevata sul 

mercato LE PIASTRE FORNITE SONO UTILIZZABILI SIA SU UN FORTUNATO 

ADULTO CHE PEDIATRICO NON RICHIEDENDO L’ACQUISTO DI DUE SET DI 

ELETTRODI;

Caratter ist iche 
P hy s i o - C o n t r o l ® 

L I F E PA K ® C R 2



13. I DAE Physio-control effettuano periodicamente sequenze di autotest per verificare 

lo stato del dispositivo. Se il led lampeggiante è verde significa che il defibrillatore è 

perfettamente funzionante; eventuali anomalie vengono segnalate tramite un led 

rosso e in tal caso si deve contattare l’assistenza gratuita. Il servizio post-vendita 

prevede reminder delle date di scadenza dei consumabili e degli eventuali 

aggiornamenti; 

14. Indice di protezione IP56. Indice di protezione più alto sul mercato che permette di 

operare in presenza di polvere, acqua ad alta pressione e salsedine. I defibrillatori 

Samaritan® sono gli unici che possono essere utilizzati senza problemi per gli 

interventi in spiaggia, nei campi da calcio in terra ed all’arrivo dell’elicottero ANCHE 

GRAZIE ALLE PIASTRE PRECONNESSE (http://www.HeartSinepad.it/news/indice-

protezione-ip-per-defibrillatori-dae/); 

15.Sviluppo del primo defibrillatore extra-ospedaliero. Dal 1966, HeartSine si distingue 

per essere stata la prima azienda a progettare un defibrillatore ad uso laico 

(utilizzabile da personale non sanitario). L’esperienza in questo settore ha portato lo 

sviluppo di modelli sempre più avanzati e con tecnologie brevettate (come l’onda 

bifasica SCOPE); 

16.Funzionamento semplice. Grazie al supporto visivo ed acustico (guida vocale in 

italiano), il funzionamento del defibrillatore risulta semplice ed immediato; 

17.Tecnologie brevettate ed efficacia elevatissima dei prodotti con ridotti tempi di 

diagnosi e intervento sul paziente. Le certificazioni militari ed avioniche assicurano 

un’elevata resistenza dell’apparecchio a urti e vibrazioni; 

18. Il defibrillatore più leggero e compatto al mondo. Facilmente trasportabile con un 

peso totale di soltanto 2.0Kg;  

19.  Impegno sociale di cardio-protezione: programma Forward Hearts. Per i 

defibrillatori che sono stati utilizzati durante un evento di emergenza, si provvede 

alla sostituzione gratuita dei consumabili e per ogni vita salvata viene donato un 

nuovo defibrillatore. 

20.Verifica annuale NON necessaria 

21.Autotest giornaliero  

22.Funzionamento semplice grazie alla guida vocale in italiano. 

23.Tempo di analisi: immediato anche durante massaggio toracico esterno 

24.Tempo di carica: immediato grazie a condensatore interno 

25.Fornito con custodia rigida e control pad immediatamente disponibile. 

26.Piastre preconnesse. 

27.Fattore Protezione IP 56 

28.Garanzia anni 8 

29.Durata Batteria (e delle piastre) Anni 4 

30.Peso 2.00 kg 

31.Prodotto in Irlanda

Caratter ist iche 
P hy s i o - C o n t r o l ® 

L I F E PA K ® C R 2



Il Defibrillatore HEARTLINE rappresenta l’entry level nel mondo dei defibrillatori di qualità, un 
prezzo di vendita iniziale conveniente a fronte di un costo annuale di manutenzione che, come 
altre macchine, lo rende più costoso nel lungo periodo. 

Def ibr i l latore 
A S E L S A N  H E A RT L I N E  A E D  
PERETTI

Caratter ist iche
1. Autotest Giornaliero. 

2. Verifica annuale necessaria 

3. Funzionamento semplice grazie alla guida vocale in 

italiano. 

4. Tempo di analisi 7 secondi 

5. Tempo di carica 10 secondi 

6. Fornito con custodia rigida e set piastre adulto e 

pediatriche monouso da connettere a necessità. 

7. Fattore Protezione IP 55 

8. Garanzia anni 5 

9. Durata Batteria Anni 5 

10.Peso 2,00 kg 

11.Prodotto in Turchia



Il Defibrillatore SAVER ONE SEMI AUTOMATIC PAD  si presenta sul mercato a prezzo 
concorrenziale in fase di  acquisto iniziale a fronte di un costo annuale di manutenzione 
obbligatoria.

Def ibr i l latore 
S AV E R  O N E  
AMI ITALIA

Caratter ist iche
1. Verifica annuale necessaria 

2. Autotest giornaliero  

3. Funzionamento semplice grazie alla guida vocale in 

italiano. 

4. Fornito con custodia rigida e set piastre adulto monouso 

da connettere a necessità. 

5. Fattore Protezione IP 51 

6. Garanzia anni 4 

7. Durata Batteria Anni 4 

8. Peso 1,95 kg 

9. Prodotto in Italia



Il Defibrillatore Rescue Sam Progetti Medical risulta tra i defibrillatori più diffusi in Italia grazie 
alle convenzioni con diversi assessorati alla sanità regionali. Il control pad risulta facilmente 
accessibile grazie alla pratica apertura in velcro che ne consente un immediato utilizzo senza 
estrarre la macchina dalla custodia seguitamente all’apertura delle cerniere.

Def ibr i l latore 
R E S C U E  S A M  
PROGETTI MEDICAL

Caratter ist iche
1. Verifica annuale necessaria 

2. Autotest giornaliero  

3. Funzionamento semplice grazie alla guida vocale in 

italiano. 

4. Fornito con custodia rigida e set piastre adulto monouso 

da connettere a necessità. 

5. Fattore Protezione IP 51 

6. Garanzia anni 4 

7. Durata Batteria Anni 4 

8. Peso 2.20 kg 

9. Prodotto in Italia / Europa



• Teca in acciaio da esterno con allarme e riscaldamento 

• Teca Arky per interno con allarme 

• Teca Aky Rugged impermeabile con allarme 

• Teca Arky Arm impermeabile con allarme e riscaldamento 

• Teca Rotaid Plus da interno 

• Teca Rotaid Plus impermeabile con allarme resistente UVA 

• Teca Rotaid Plus impermeabile con allarme, riscaldamento ed 

illuminazione interna, resistente UVA 

• Teca AIVIA 200 con allarme, impermeabile con ventilazione, 

riscaldamento ed illuminazione

In caso di necessità la Ns. Azienda fornisce anche “Teche per Defibrillatore”,  appositi armadietti facilmente identificabili 
che, pur proteggendo il defibrillatore ne consentono una facile presa e rapido utilizzo.

Teca Defibrillatore



• Durata minima: ore 5 

• Ratio Allievi / Istruttori: 6:1 

• Presenza del Direttore del Corso: Obbligatoria 

• Ogni allevo partecipante ai nostri corsi riceve, 
prima della sessione formativa, una tracolla 
contenente: una Pocket Mask, QR-code 
manualistica devices portatili, articoli di 
cancelleria. 

• Al termine della sessione ogni partecipante 
riceve: attestato cartaceo, c-card “operatore 
PBLSD”, accesso illimitato alla libreria ed alla 
manualistica. 

• L’elenco degli idonei sarà tempestivamente 
inserito nel portale DAN Europe con servizio 
remind scadenza (anni due) e nel portale 
regionale ALISA. 

• Il portale ALISA processerà i dati inseriti nel 
portale ed invierà al Direttore di Corso due 
attestati per ogni discente, uno a firma del 
Dott. Birmano Responsabile Formazione 118 
San Martino indicante quali enti certificatori 
118 Liguria e Regione Liguria, il secondo a 
firma del Direttore di Corso  indicante quali enti 
certificatori 118 Liguria e Dan Europe 

• Prezzo riservato per aule di almeno 12 
partecipanti e per moduli multipli di sei 

• Con l ’acquisto di due def ibr i l lator i i l 
committente godrà della formazione gratuita 
per tre operatori. Per ogni ulteriore defibrillatore 
acquistato oltre il secondo saranno formati 
gratuitamente ulteriori tre operatori.

Fo r m a z i o n e  P B L S D

W W W . A E D A C A D E M Y. I T  /  M A I L  /  I N S T A G R A M  /  F A C E B O O K  /  Y O U T U B E

Il nostro centro si avvale della collaborazione di formatori PBLSD - DAN 
Europe accreditati in tutte le regioni italiane. I nostri corsi rispondono alle 
specifiche direttive regionali.
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https://www.youtube.com/channel/UCoQ3Sw5zGFJmdft-TOS-Wlg
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