
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali: 
- Un unico pulsante per avviare l’apparecchio 
- Funzioni semplici e intuitive 
- Analisi ECG e carica in modalità automatica 
- Messaggi vocali per la guida dell’operatore in italiano secondo le linee guida 2005 
- Sistema di fissaggio a parete (optional) 
- Tempo di ricarica < 10 sec. 
- 3 cicli di elettroshock < 60 sec. 
- Scheda memoria: almeno 1 ora per ECG interno e registrazione vocale 
- Auto Test di funzionalità e indicatore stato della batteria 
- Misure 26x26x8,5 cm 
- Peso: circa 2Kg 

 

DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI HEART SAVE  
I defibrillatori Heart Save coniugano soluzioni tecnologiche avanzate ad una grande immediatezza e 
semplicità d'uso al fine di rendere sicuro ed efficace l'intervento di emergenza, anche da parte di personale 
non medico. Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto da superare 
ampiamente i requisiti richiesti dai più stringenti Standard Americani ed Europei (American Heart 
Association, European Resuscitation Council). La forma d'onda Bifasica troncata esponenziale, è di accertata 
efficacia; è inoltre quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. Le modalità Pediatrico-Adulto e la 
compensazione di impedenza all'atto della scarica consentono un totale adattamento della terapia al 
paziente. Gli Heart Save, superando i più severi test di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta, 
impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi elettromagnetici, risultano essere i defibrillatori 
semi-automatici più adatti ad essere mantenuti ed utilizzati in ogni condizione ambientale. 
 

 

HEART SAVE PAD  
 

 

HEART SAVE AED-M 
 



HHeeaarrtt  SSaavvee  PPAADD  
 

Caratteristiche tecniche: 
Defibrillazione: Forma di impulso bifasico, Energia 40 - 360 J Tempo di carica < 12 sec  
ECG: Derivazione II, Campo di impedenza del paziente 20 - 200 Ohm  
Frequenza cardiaca: 30 - 300 al min  
Rilevamento VF/VT: Durata dell'analisi: 7 - 12 sec Soglia VF 0,2 mV Soglia asistolia < 0,2 mV  
Rilevamento artefatto  
Rilevamento pacemaker  
Elettrodi: non polarizzati lunghezza cavo 1,5 mt  
Memoria: interna 8 MB RAM memoria estraibile 16 - 128 MB o 1 - 5,4 h con reg. vocale o 6 - 48 h senza 
Registrazione vocale: Software Viewer ECG  
Batteria: Tipo LiMnO2  
Dimensioni: (LxPxH): 26 x 26 x 8,5 cm  
Peso: 2,3 kg  
Marcatura: CE 
Fabbricazione: Germania 
Garanzia: 2 anni 

 

HHeeaarrtt  SSaavvee  AAEEDD--MM  
 

Caratteristiche tecniche: 
Monitor: LCD 95 x 72 mm 4,7". Risoluzione 320x240. Velocità 25 mm/s. Informazioni sul paziente: 
frequenza cardiaca, numero di defibrillazioni, curva ECG, numero di VF/VT riconosciuti, tempo totale di 
rianimazione. 
Defibrillazione: forma di impulso bifasico, Energia 40 - 360 J Tempo di carica < 12 sec  
ECG: Derivazione II, Campo di impedenza del paziente 20 - 200 Ohm 
Frequenza cardiaca: 30 - 300 al min 
Rilevamento VF/VT: durata dell'analisi: 7 - 12 sec Soglia VF 0,2 mV Soglia asistolia < 0,2 mV  
Rilevamento artefatto  
Rilevamento pacemaker  
Elettrodi: non polarizzati lunghezza cavo 1,5 mt  
Memoria: interna 8 MB RAM memoria estraibile 16 - 128 MB o 1 - 5,4 h con reg. vocale o 6 - 48 h senza.  
Registrazione vocale: Software Viewer ECG  
Batteria: Tipo LiMnO2  
Dimensioni: (LxPxH): 26 x 26 x 8,5 cm 
Peso: 2,5 kg 
Marcatura: CE 
Fabbricazione: Germania 
Garanzia: 2 anni 
 

DOTAZIONE DI BASE 
 Elettrodi di Defibrillazione per Adulti (Età > 8 anni - Peso > 25 kg. ) -Adesivi con gel conducente-

Dimensioni 103 cm² (nominale per ogni elettrodo)-Lunghezza cavo 122 cm (circa) 

 Manuale d'Uso 

 
Via De Brozzi 3 – 48022 Lugo (RA) 

Tel. 0545/32019   Fax 0545/369028 
www.newageitalia.it       info@newageitalia.it  
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