
Sistema di risposta in emergenza LIFEPAK DAE

_ Monitoraggio automatico 
e prontezza nelle 
emergenze

_ Connettività  Wi-Fi  
o cellulare

_ Più RCP di qualità con la 
tecnologia cprINSIGHT

_ Tempistiche ridotte per 
la somministrazione 
della prima scarica1

_ Dati relativi ad un ACI 
forniti agli operatori  
del soccorso che sono 
per strada

_ Design sequenziale  
in due fasi e grafici  
ben evidenti

_ Tecnologia™ ClearVoice  
e Sistema di feedback 
per RCP

Aggiornamento per un nuovo 
approccio alla defibrillazione  
di pubblico accesso.
Un arresto cardiaco improvviso (ACI) può colpire chiunque e ovunque. È per questo che 
il pubblico accesso ai defibrillatori è così importante. I DAE portano la tecnologia salvavita 
dove può apportare i maggiori benefici. Ma i DAE risultano efficaci soltanto se si trovano 
a portata di mano e se sono pronti ad entrare in azione. La manutenzione continua del 
sistema ha richiesto molto tempo ed ha rischiato di generare errori - fino ad oggi. 

Connessi e pronti
Che abbiate un solo DAE o che ne abbiate 100 sparsi in tutto il mondo, oggi potete 
conoscere la posizione e lo stato di disponibilità di ciascuno. Il Programma di gestione 
DAE LIFELINKcentral controlla ciascun Defibrillatore LIFEPAK CR2 collegato ad una rete 
cellulare o Wi-Fi® ed avverte in caso si verifichi un qualsiasi evento che potrebbe alterare 
lo stato di disponibilità del dispositivo - tutto in maniera automatica. La batteria non è 
carica? Il DAE non è dove dovrebbe essere? Riceverete una notifica tramite il Programma 
di gestione DAE LIFELINKcentral che aiuterà a ridurre in maniera significativa gli sforzi e le 
spese derivanti dalla gestione del vostro programma DAE, aumentando al tempo stesso la 
disponibilità e l’efficacia dello stesso.

RCP di qualità per quanto più a lungo possibile
Ogni arresto cardiaco improvviso necessita di RCP. Fino ad oggi la RCP doveva essere 
interrotta per consentire l’analisi del ritmo cardiaco e le tecnologie meno moderne 
richiedono ai soccorritori di fermarsi per almeno 10 secondi, avendo un impatto negativo 
sui tassi di sopravvivenza.2 Invece, la tecnologia di analisi cprINSIGHT™ può rilevare 
automaticamente un ritmo defibrillabile durante le compressioni. Il Defibrillatore  
LIFEPAK CR2 eroga una scarica alla massima energia necessaria, senza che vi sia 
bisogno di decisioni da parte dell’utilizzatore.

Funzionamento semplice e intuitivo
Un soccorritore in possesso di una formazione minima può avere timore di intervenire 
in una situazione di emergenza. I soccorritori hanno bisogno del DAE più semplice 
possibile, in grado di dare loro sicurezza. Mentre gli altri DAE possono risultare di difficile 
utilizzo, il Defibrillatore LIFEPAK CR2 ha invece una grafica semplice, istruzioni sonore 
e funzionalità automatizzate per aiutare gli utilizzatori a rimanere concentrati. Abbiamo 
eliminato ogni possibile fonte di errore in modo che gli utilizzatori possano iniziare a 
salvare una vita in due semplici fasi.

Salviamo un maggior numero di vite. 
Per maggiori informazioni sul passaggio dei vostri DAE al Sistema di risposta in emergenza LIFEPAK DAE, vi preghiamo di 
contattare il vostro rappresentante Physio-Control di zona oppure di visitare il nostro sito web www.physio-control.com

De�brillatore LIFEPAK® CR2 
con LIFELINKcentral™ Programma di gestione DAE

   
 



Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com 
Stiamo lavorando per un futuro in cui una tecnologia migliore possa offrire risultati migliori - e salvare un maggior numero di vite. Progettato dall’azienda leader della risposta 
avanzata in emergenza, il defibrillatore LIFEPAK CR2 con Programma di gestione DAE LIFELINKcentral stabilisce un nuovo standard nella creazione dei progetti PAD.

Defibrillatore LIFEPAK® CR2 con Programma di gestione DAE LIFELINKcentral™

È giunto il momento di aggiornare i vostri DAE?
Il vostro defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è uno dei più importanti strumenti di sicurezza da tenere pronto 
per i vostri dipendenti, clienti, studenti e per il pubblico. Siccome l’attrezzatura si usura con il tempo, è importante 
esaminare i vostri DAE per determinare un’eventuale sostituzione.

Lista di controllo 
o La garanzia è scaduta?

o Il DAE utilizza una tecnologia monofasica datata?

o Gli accessori e i prodotti consumabili non sono più facilmente disponibili?

o Le istruzioni sono abbastanza semplici per soccorritori non esperti?

o Il DAE fornisce sistemi di supporto e feedback per RCP?

o Gli utilizzatori devono sospendere la RCP per l’analisi del ritmo?

o Il dispositivo può essere utilizzato su bambini e adulti in modo sicuro? 

o Il vostro programma di monitoraggio/manutenzione non è efficiente/efficace 
come avreste desiderato?

Una (o più) di queste ragioni è sufficiente per prendere in considerazione il 
passaggio al Sistema di risposta in emergenza LIFEPAK DAE.

Età del dispositivo
Per salvare una vita, il vostro dispositivo deve essere nelle migliori condizioni. Nei DAE le batterie e i componenti interni 
invecchiano e perdono efficacia nel tempo. Questo invecchiamento si verifica anche nei DAE mai utilizzati. La durata 
della garanzia è una buona indicazione circa le massime prestazioni previste. Una volta scaduta la garanzia di un DAE, 
si consiglia di prendere in considerazione la sostituzione. 

Costo di proprietà
Se la vostra garanzia è scaduta, il costo per la manutenzione del vostro DAE può diventare proibitivo. Quando è il 
momento di sostituire i vostri DAE, chiedete informazioni sul periodo di garanzia dei vostri nuovi dispositivi.  
Physio-Control oggi offre una garanzia di otto anni sul nuovo Defibrillatore LIFEPAK CR2 - una delle garanzie più  
estese attualmente sul mercato.

1 Studio di confronto interno di Physio-Control sull’usabilità dei DAE, agosto 2016. 

2 Perkins G, Handley A, Koster R, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, Sec 2, Adult basic life support 
and automated external defibrillation. Resuscitation. 95 (2015)81-99.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di agosto 2016.
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Se avete acquistato un Defibrillatore LIFEPAK CR2 da un distributore o rivenditore Physio-Control autorizzato, il distributore o il rivenditore 
avrà accesso al vostro account LIFELINKcentral e potrebbe ricevere notifiche generate dal Defibrillatore LIFEPAK CR2. Vi ricordiamo che 
questa impostazione può essere disabilitata in QUALSIASI momento: se desiderate disabilitare questa impostazione, inviate una richiesta al 
Servizio clienti Physio-Control per modificare il valore Distributore in “Gestito dal cliente”.


