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Defibrillatore semiautomatico h45401

Defibrillatore multilingue con elettrodi preconnessi e batteria di lunga durata. DAE semiautomatico per il soccorritore laico.
Conforme norme CE. 

Defibrillatore semplice da utilizzare adatto per campeggi, stazioni e aziende internazionali; grazie alla funzione multilingua è
particolarmente indicato per strutture e attività frequentate da stranieri. DAE ad accesso pubblico progettato appositamente per
il soccorritore laico; il dispositivo dà istruzioni vocali chiare e può essere operato da chiunque.

Una volta aperto il coperchio il defibrillatore è pronto all'uso; gli elettrodi sono già preconnessi al dispositivo, così si risparmiano
secondi preziosi. Gli elettrodi hanno una durata di 2,5 anni e la batteria dura addirittura 6 anni. Il defibrillatore indica
automaticamente quando la batteria è in esaurimento e quando scadono le piastre.

Resistente all'acqua e alla polvere il defibrillatore può essere messo fuori e dentro; in ufficio, in officina, in piscina o su un
campo sportivo; se il defibrillatore è posizionato all’esterno, ovviamente va messo in una teca adatta per gli ambienti esterni
(teca non inclusa).

Il prodotto include:

● Defibrillatore completo di batteria e di elettrodi per adulti
● Adesivo per segnalare la presenza del DAE
● Kit per l'emergenza RCP (mascherina di rianimazione, forbici, guanti, rasoio monouso, salviettine disinfettanti, piccolo

asciugamano monouso)

Caratteristiche tecniche:

● Funzione Multilingue (italiano, inglese e tedesco)
● Resistenza all'acqua e alla polvere: alta
● Completo di elettrodi per adulti
● Valore IP 55
● Assistenza alla rianimazione: audio, metronomo
● Tipologia: semiautomatico
● Dimensioni: 31 x 25,5 x 10 cm
● Peso: circa 2,5 Kg
● Marchi di conformità: CE
● 10 anni di garanzia



INFO

● Tipologia semiautomatico


