AED Pro - Accessori
e dispositivi dimostrativi
®

Elettrodi

CPR-D-padz®
Questo rivoluzionario CPR-D-padz monopezzo per
adulti, contenente una coppia di elettrodi, facilita il
posizionamento rapido e preciso. È in grado di rilevare la
profondità e la frequenza delle compressioni cardiache,
trasmettendole al defibrillatore ZOLL AED Pro®. Gli
elettrodi CPR-D-padz hanno un periodo di validità di
5 anni, superiore a qualsiasi altro elettrodo monouso.

Codice 8900-0800-01

Pedi-padz® II
AED Pro include l’esclusivo algoritmo intelligente
ZOLL per pazienti pediatrici. Gli elettrodi
Pedi-padz II sono stati progettati per pazienti
fino a 8 anni di età o di peso inferiore a 25 kg.
Il defibrillatore è in grado di rilevare quando
sono collegati elettrodi pediatrici e di passare
dall’algoritmo di analisi ECG per adulti a quello
pediatrico. Gli elettrodi Pedi-padz II hanno un
periodo di validità di due anni.

CPR Stat-padz®
Elettrodi separati con funzioni Real CPR Help®.
Periodo di validità di 24 mesi.
Codice 8900-0400 (confezione da 8 coppie)
Codice 8900-0402 (confezione singola)

Codice 8900-0810-01

Elettrodi ECG
Kit 3 elettrodi ECG (confezione 200 kit)
Codice 8900-0003

Cavo ECG IEC per AED Pro
Monitoraggio del paziente mediante la derivazione
II con cavo a 3 fili.
Codice 8000-0839

Accessori

Batteria SurePower®

Caricabatterie SurePower

La batteria SurePower è una sorgente di
alimentazione ricaricabile agli ioni di litio,
altrettanto affidabile per utilizzatori occasionali
e per soccorritori professionisti. Grazie alle
sue funzioni integrate di autotest e cronologia
dell’uso e della carica, e alla presenza di un
indicatore di carica effettiva che indica il tempo
di utilizzo clinico residuo invece della capacità
residua della batteria, l’operatore ha l’assoluta
certezza che il defibrillatore AED Pro sia
alimentato adeguatamente. Compatibile anche
con il Monitor/Defibrillatore ZOLL R Series®.
Caricabatterie non incluso.

Il caricabatterie SurePower consente di testare,
ricondizionare e ricaricare contemporaneamente quattro
batterie SurePower. Questo sistema massimizza la
durata e l’affidabilità delle batterie ricaricabili ZOLL.
Compatibile con la batteria SurePower e con tutte le
precedenti batterie ricaricabili ZOLL. Compatibile anche
con la batteria SurePower II (utilizzando un adattatore
per vano, venduto separatamente). Le batterie non
sono incluse.

Codice 8019-0535-01

Codice 8050-0030-11

Caricabatterie
SurePower singolo
Consente di testare, ricondizionare
e ricaricare singolarmente una
batteria SurePower o una batteria
SurePower II di ZOLL (senza
necessità di ulteriore adattatore).
Non compatibile con le batterie
al piombo-acido sigillate. Le
batterie non sono incluse.

Codice 8200-000100-11

Batteria per AED PRO non
ricaricabile agli ioni di litio
Durata utile massima di 5 anni.
Non ricaricabile.
Codice 8000-0860-01

Valigetta sagomata in vinile per
AED Pro
Dotata di scomparto per batteria
di riserva.
Codice 8000-0832-01

Custodia morbida AED Pro
Codice 8000-0810-01

Custodia di trasporto rigida
Custodia rigida con inserti
sagomati di gommapiuma.
Codice 8000-0875-32

Training e Materiale
Dimostrativo

Kit dimostrativo da
viaggio ZOLL

Questo efficace kit dimostrativo portatile
include un manichino appiattito con integrati
un simulatore del ritmo cardiaco e un
elettrodo CPR-D-Demo, per dimostrare l’uso
del defibrillatore AED Pro. Ripiegato, il kit
può essere trasportato nella piccola sacca
di tela fornita.

Kit dimostrativo AED Plus

Ideale per dimostrare l’impiego di Real CPR Help®
con il defibrillatore AED Pro, il kit dimostrativo
AED Plus® viene fornito con un elettrodo dimostrativo
CPR-D-padz e un manichino mezzo busto, in una
capiente borsa per il trasporto. (L’AED Pro clinico
e il simulatore non sono inclusi.)
Codice 8000-0834-01

Codice 8008-0006-01

Simulatore AED Pro

Simula il ritmo cardiaco e l’ECG a
3 derivazioni per dimostrare l’uso
dell’unità clinica AED Pro.
Codice 8000-0829-01

Simulatore See-Thru CPR®
Questo simulatore simula aritmie comuni ed ECG
mediante la derivazione II a fini di addestramento
e dimostrativi, con l’ulteriore vantaggio di simulare
la tecnologia innovativa See-Thru CPR® di AED Pro,
in grado di ridurre la durata delle pause durante le
compressioni toraciche. Compatibile anche con i
defibrillatori X Series® e R Series® di ZOLL.

CPR-D-Demo padz
Elettrodi dimostrativi da usare con il
defibrillatore clinico AED Pro o AED Plus
(defibrillatore e simulatore non sono inclusi).
Codice 8900-5007

Codice 8009-0751-01

CPR Stat-padz Trainingz
Elettrodi dimostrativi da usare con il defibrillatore
clinico AED Pro o AED Plus (defibrillatore e simulatore
non sono inclusi).

Manichino didattico per
addestramento
Testa regolabile per la gestione delle
vie aeree.

Codice 8900-0190

Codice 8000-0835-01

ZOLL Medical Corporation, una società di Asahi Kasei Group, sviluppa e commercializza dispositivi
medicali e soluzioni software in grado di supportare l’emergenza e di salvare la vita umana,
incrementando l’efficienza clinica e operativa. Grazie ai suoi prodotti per la defibrillazione ed il
monitoraggio, il feedback sulle condizioni cardiocircolatorie e sulla CPR, la gestione dei dati, la fluido
rianimazione, la gestione terapeutica della temperatura e la ventilazione, ZOLL fornisce un’ampia
gamma di tecnologie che aiutano il personale medico, gli operatori sanitari dell’ambito emergenza,
i vigili del fuoco e i soccorritori laici, a trattare al meglio i pazienti critici che necessitano di
rianimazione e di assistenza. Per maggiori informazioni consultare il sito www.zoll.com.
Asahi Kasei Group è un gruppo di aziende diversificate facenti capo alla società holding Asahi Kasei
Corp., operante nei settori chimico, tessile, abitativo, edile, elettronico e medicale. I prodotti del settore
medicale includono dispositivi e sistemi per terapia intensiva, dialisi, aferesi terapeutica, trasfusione,
produzione di agenti bioterapeutici, farmaci, reagenti diagnostici e prodotti per l’alimentazione. Con
oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo, Asahi Kasei Group ha clienti in più di 100 Paesi. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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