
GeneraLe
Dimensioni con piastre Circa 300 mm (l) x 260 mm (p) x 350 mm (h)

Peso Defibrillatore base con modulo AC/CC: 7,6 kg 
Piastre esterne: 0,95 kg 
Batteria: 0,8kg

DefiBriLLatore
Forma d’onda Bifasica troncata esponenziale aggiustata in base all’impedenza del paziente

Trasmissione dell’energia Mediante piastre esterne riutilizzabili per adulti (piastre pediatriche integrate) o
elettrodi monouso multifunzione

Accuratezza energia di scarica ± 15% o ± 3 joule, il valore più alto al di sopra dell’intervallo

Tempo di carica Meno di 5 secondi a 200 joule con una batteria completamente carica
Meno di 7 secondi a 360 joule con una batteria completamente carica

Gamma di impedenze pazienti da 15 a 200 Ohm 

MoDaLitÀ ManuaLe
Livelli di energia selezionabili 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 150, 300 e 360 joule

Controllo selezione energia Selettore rotativo sul pannello anteriore

Controllo di carica Tasto sul pannello anteriore o tasto sulle piastre esterne riutilizzabili

Cardioversione sincronizzata  Tasto SYNC sul pannello anteriore

Indicatori Messaggi di testo, allarmi sonori, indicatore di stato, indicatore di batteria, modalità 
sincronizzazione, indicatore di connessione del dispositivo all’alimentazione elettrica 
esterna

Indicatori dell’energia disponibile Segnale di carica, segnale di energia disponibile, tasto di scarica lampeggiante, 
indicazione del livello di energia sullo schermo

MoDaLitÀ aeD
Livelli di energia Selezionabili: 150, 175, 200, 250, 300, 360 joule

Messaggi sonori e a schermo Guidano l’utente attraverso il protocollo di intervento

Indicatori dell’energia disponibile Segnale di carica, segnale di energia disponibile, tasto di scarica lampeggiante,  
messaggi sonori

Indicatori Messaggi di testo e sonori, allarmi sonori, indicatore di stato, indicatore di batteria,
modalità sincronizzazione, indicatore di connessione del dispositivo all’alimentazione 
elettrica esterna

Ritmi defribillabili Fibrillazioni ventricolari e tachicardia ventricolare rapida

Specificità e sensibilità 
dell’algoritmo di rilevazione

Conforme ai requisiti AHA

Linee guida Impostazione di fabbrica: linee guida 2010 (ERC/AHA)
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Monitor ecG
Input È possibile visualizzare sullo schermo fino a tre onde ECG

Cavo paziente a 3 derivazioni. Derivazioni I, II o III
Cavo paziente a 5 derivazioni. Derivazioni I, II, III, aVF, aVL, AVR e V
Cavo paziente a 10 derivazioni. Derivazioni I, II, III, aVF, aVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5 e V6
Il segnale delle piastre dell’ECG può essere ottenuto mediante piastre esterne 
riutilizzabili o elettrodi monouso multifunzione 

Sensibilità 0,25, 0,5, 1, 2 e 4 cm/mV e auto-gain

Frequenza cardiaca Da 30 a 300 bpm con una precisione del ± 10%

Reiezione di modo comune Maggiore di 100 dB misurato conformemente allo standard IEC 60601-2-27 per i 
monitor cardiaci

Risposta in frequenza Filtro di rete: 50 Hz o 60 Hz
Sul registratore: 0,67 - 40 Hz o 1 - 30 Hz o 0,05 - 150 Hz (modalità di diagnosi)
Sullo schermo: 0,67 - 40 Hz o 1 - 30 Hz

Isolamento paziente ECG: tipo CF
SpO2: tipo CF
EtCO2: tipo CF
Pressione arteriosa non invasiva (NIBP): tipo CF
Defibrillatore: tipo CF

scHerMo
Dimensioni 8,4 “ (diagonale)

Tipo TFT a colori

Risoluzione 800 x 600 pixel

Frequenza di sweep 25 mm/s per il segnale ECG e l’SpO2 e 6,25 mm/s o 12,5 mm/s per la CO2

Tempo di visualizzazione 4 secondi di segnale ECG

Batteria
Tipo NiMH ricaricabile da 3 Ah 12 V

Tempo di ricarica Circa 3 ore al 100%

Indicatori di batteria Indicatore di capacità e di stato sullo schermo del dispositivo, indicatore di batteria 
scarica, di batteria assente e di batteria in carica sull’indicatore di stato

reGistratore
Tipo Stampante termica 

Stampante 100 mm (opzione 50 mm)

Velocità 10, 25 e 50 mm/s con una precisione del ± 5%

Modalità di funzionamento Manuale: avviare/arrestare la stampante per mezzo del tasto situato sul pannello anteriore. 
Il  tracciato ECG viene stampato con tutti gli eventi e le misurazioni Automatica: è possibile  
configurare il dispositivo in modo che stampi automaticamente quando viene introdotto un  
marcatore, quando viene erogata una scarica o in caso di allarme. Ritardata: il tracciato 
ECG  viene stampato con un ritardo di 8 secondi dopo la visualizzazione a schermo

Report È possibile stampare le seguenti informazioni: report di funzionamento, tendenze, report 
a 12 derivazioni configurazione, risultati dell’ultimo test, informazioni sul dispositivo e 
informazioni riguardanti eventi salvati nella scheda di memoria

paceMaKer
Forma d'onda Rettangolare a corrente costante 

Larghezza di impulso 40 ms con una precisione del ± 10%

Ampiezza Da 0 a 200 mA con una precisione del ± 10%

Frequenza Da 30 a 180 bpm con una precisione del ± 10%

Modalità di funzionamento Fisse e on demand

Periodo refrattario 340 ms da 30 a 80 bpm, 240 ms da 85 a 180 bpm

puLsossiMetro spo2
Range Da 0 a 100%

Accuratezza Senza movimento: ≤ 2% 
Con movimento: ≤ 3%

Frequenza del polso 25 - 240 bpm

Precisione della frequenza del polso Senza movimento: <= 3 ppm 
Con movimento: <= 5 ppm

Intervallo di aggiornamento dati 1 secondo
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pressione artersiosa 
non inVasiVa

Range Pressione sistolica: 40 - 260 mmHg. Pressione diastolica: 20 - 200 mmHg
Pressione arteriosa media: 26 - 220 mmHg

Accuratezza Conforme ai requisiti previsti dagli standard ANSI/AAMI SP10: 1992 e 2002
Precisione del trasduttore ± 3 mmHg tra 0 mmHg e 300 mmHg a una temperatura di esercizio compresa tra 0 e 50 °C

Pressione iniziale 160 mmHg (di default per i soggetti adulti)
120 mmHg (di default per i soggetti pediatrici)

Range di
frequenza del polso

30 - 220 bpm

Accuratezza della frequenza del polso La maggiore tra ± 2% o 3 bpm
Intervallo automatico

di misurazione
Configurabile da 5 a 60 minuti

Tempo di misurazione In media 30 secondi, max 130 secondi

Taratura Annuale

enD-tiDaL  
aniDriDe carBonica

Range Da 0 a 99 mmHg

Risoluzione 1 mmHg (0,1 kPa)

Accuratezza Tra 0 e 38 mmHg: ± 2 mmHg
Tra 39 e 99 mmHg: ± 5% della lettura + 0,08% ogni 1 mmHg (superiore a 4 mmHg)

Dimensione del campione 50 ml al minuto

Taratura Ogni anno oppure ogni 10.000 ore

freQuenZa respiratoria 
Vie aeree

Range Da 0 a 150 giri/min

Risoluzione 1 giri/min

Accuratezza Da 0 a 70 giri/min: ± 1 giri/min
Da 71 a 120 giri/min: ± 2 giri/min
Da 121 a 150 giri/min: ± 3 giri/min

Tempo allarme apnea Da 10 a 40 secondi in incrementi di 5 secondi

ecG a 12 DeriVaZioni
Input Con un cavo paziente a 10 derivazioni, i segnali ottenuti sono: I, II, III, aVR, aVL, AVF 

e da V1 a V6. Questi segnali possono essere stampati dal registratore nei formati 3 x 
4, 3x4+1R o 3x4R

Trasmissione delle 12 derivazioni Dal dispositivo a un palmare e dal palmare a un server remoto

saLVataGGio Dei Dati
Memoria interna Memorizza il report di funzionamento e le tendenze di tutti i parametri monitorati fino 

a un massimo di 24 ore dall’accensione

Scheda di memoria
Compact Flash

Memorizza il segnale ECG continuo con tutti gli eventi e il suono (opzionale e
solo in modalità AED). Memorizza gli ultimi 100 eventi assieme al relativo segnale ECG

Dati aMBientaLi
Temperatura di esercizio Da 0 a 45 ºC

Temperatura di conservazione Da -20 a 60 ºC

Umidità Dal 10 al 95% senza condensa

Altitudine Da 0 a 4000 m

Shock IEC 60068-2-27

Vibrazioni IEC 60068-2-64

Resistenza ai corpi solidi/liquidi IPX4. Test di resistenza ai liquidi effettuato con i cavi collegati al dispositivo

EMC Conforme allo standard IEC 60601-1-2: 2007

Sicurezza Conforme allo standard IEC 60601-1

Altri aspetti Il dispositivo non è adatto all’utilizzo in presenza di ossigeno concentrato

Modalità di funzionamento Continua

Alimentazione CA In entrata: 100 - 240 Vca, 50/60 Hz, 2,5 A
In uscita: 15 V, 9,3 A, max 140 W

Alimentazione a batteria Batteria NiMH ricaricabile da 12 V

Alimentazione a CC 10-16 Vca, 10 A
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