App per Mobile InspectAED

TM

Ora disponibile su Google Play e su App Store

Prontezza operativa e conformità
Nonostante siano facili da usare, i DAE richiedono una gestione continuativa e regolari
verifiche per accertarne lo stato di disponibilità e di conformità. Un programma DAE
ben formulato prevede la verifica e la manutenzione dei dispositivi in base alle linee
guida del fabbricante e alle norme locali.

Due click e via
I clienti che si avvalgono dei nostri strumenti per la gestione del loro programma
DAE possono ora registrare le verifiche di routine accedendo al loro account
tramite il loro smartphone (iPhone o Android) con collegamento ad Internet. Con
due soli click, e in meno di 30 secondi, possiamo garantire la conformità e
l’immediata disponibilità del vostro DAE in caso di necessità — il tutto dal palmo
della vostra mano.
Scaricate l’app per mobile, InspectAED disponibile su Google Play o
su App Store

Per saperne di più, visitate il sito Web www.zoll.com/plustrac
o chiamate il numero 800 700 020.

Specifiche del Programma
Stato di Disponibilità
Avvisi e Notifiche

Avvisi e notifiche recapitati via email 90/60/30 giorni
prima della scadenza degli elettrodi e/o della batteria

Promemoria e Rapporti

Promemoria, rapporti e grafici in dashboard recapitati
via email per segnalare la necessità di eseguire le
verifiche previste dal fabbricante o dalle norme vigenti

Conformità
Linee guida del fabbricante

Accesso a istruzioni operative specifiche per ciascun
dispositivo, con strumenti che consentono di agire in
conformità con il programma di manutenzione consigliato

Archivio file/libreria risorse in linea

Accesso alla libreria in linea contenente istruzioni
pratiche e documentazione del fabbricante

Assistenza
Assistenza clienti

Assistenza locale in tempo reale o con sistema helpdesk

Avvisi di richiamo da parte dei
fabbricanti

Notifiche recapitate via email specifiche per ciascun
dispositivo, in base al numero di serie inserito in PlusTrac

Il nostro programma, la vostra garanzia.
È normale, per i responsabili dei programmi DAE, voler fare tutto il possibile per garantire
le migliori probabilità di sopravvivenza alle vittime di arresto cardiaco. Ma questa non
è una cosa facile da garantire, se a disposizione si ha solo carta e penna oppure un
computer con un programma basato su foglio elettronico. Un programma online dedicato
alla gestione dei DAE basato sulla tecnologia PlusTracTM di ZOLL può semplificarvi
decisamente la vita.

Contattateci per scoprire i vantaggi e la tranquillità offerti da PlusTrac. E per scoprire
come far sì che la vostra organizzazione sia sempre perfettamente attrezzata per
affrontare un arresto cardiaco improvviso.
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