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DEFIBRILLATO
RE ‘’ Rescue Sam ”
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Il Defibrillatore Rescue Sam
AUTO-CHECK GIORNALIERO AUTOMATICO che abbatte il costo della

manutenzione che varia per altri prodotti dai 300 ai 500 euro a seconda dei player

 FACILITA’ D’UTILIZZO con un solo tasto

 MASSIMA RAPIDITÀ OPERATIVA 

 Elettrodi NON POLARIZZATI

 PROTOCOLLI AED INCREMENTALI per paziente adulto e pediatrico

 Indicatori vocali e segnali luminosi indicano l’utilizzatore a eseguire

correttamente il protocollo 

 ESENTE DA MANUTENZIONE, test automatici quotidiani e mensili, con indicatore di stato;
pannello 

Il Defibrillatore semi-automatico Rescue Sam offre interessanti caratteristiche aggiuntive:

 NUOVA BATTERIA: la nostra batteria conserva un’autonomia in standby di 5 anni, ma incrementa il

numero massimo di scariche erogabili: 200 alla massima energia. Specifichiamo che l’autonomia
dichiarata in standby dei nostri prodotti è già al netto degli autotest automatici. 

 CONDIZIONI DI UTILIZZO ESTREME: AED-Rescue Sam può essere utilizzato con range di temperature

variabili tra i -5 e 50°C e grazie alla protezione contro l’ingresso di liquidi e polveri (certificata IP54) non

teme l’utilizzo in qualunque condizione ambientale. 

 8 ANNI DI GARANZIA: grazie alla massima affidabilità e a gli elevati standard costruttivi.

IL DEFIBRILLATORE CARDIOLIFE
Frutto di 50 anni di storia e innovazione all’interno delle più sofisticate sale rianimazione ospedaliere

OFFERTA Limitata Promo Internet

Codice Descrizione Q.tà Listino cad. Offerta

DEFIBRILLATORE
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Rescue Sam AED- semi-automatico compreso di piastre adulte 1 € 1.464,00 € 1.097,00

Piastre Ped Piastre Pediatriche 1 € 99,00 Omaggio

Borsa Porta Dae Borsa porta defibrillatore da trasporto idrorepellente 1 € 95,00 Omaggio

SCONTO 561,00

Totale €
1.097,00

Spese Sped Assicurata 37,00

Totale (IVA esclusa) € 1.134,00

Condizioni di vendita
 IVA 22 % Vs. carico (
 Il Dae può variare a seconda delle disponibilità. La stessa

variazione avrà pari o superiori requisiti
 Spedizione assicurata
 Pagamento: Bonifico bancario anticipato
 Validità dell’offerta: 5gg
 L’installazione è da ritenersi esclusa dalla quotazione, se non

diversamente specificato. Il costo dell’installazione è da concordare
con il cliente (cod. AED-INSTAL) questa parte è da da riferirsi solo
per Pubbliche Amministrazioni- Progetti PAD

 Per quanto non espressamente indicato, riferirsi al documento
“Condizioni di vendita” di DDD srl

Coordinate bancarie
 Banca:Carige
 IBAN: IT 17D0617504801000000419880
 Intestato a:Donne Distribuiscono Defibrillatori srl

Noleggio operativo Grenke https://www.grenke.it/it/per-i-clienti.html

Durata Canone iva esclusa
24mesi 55,49€
30mesi 45,24€
36mesi 40,64€
48mesi 34,38€
60mesi 28,49€

Timbro del cliente per accettazione
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Documentazione Richiesta per ASD o Associazioni
senza scopo di lucro

Statuto Associazione -atto costitutivo
Foglio Attribuzione P IVA o Cod Fiscale
Doc identità presidente e cod fiscale fronte e retro
Iban e nominativo del titolare del conto corrente che può
essere anche diverso dal conto corrente della ASD purchè
accompagnato dai documenti del titolare dello stesso cc
Mail regolare più la pec o il codice univoco
Recapito telefonico cellulare

Per liberi professionisti  : foglio attribuzione P IVA
– Cellulare-Iban_ codice fiscale- doc identità – mail
regolare e pec

Aziende:
Visura
Doc legale rappresentate cod fisc e doc id
Telefono cellulare
Mail regolare
Iban
Mail pec
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Utente
Typewritten text
compilare il seguente Modulo ed inviarlo via email a : simona.buono@distribuzionedefibrillatori.comcorredato della documentazione richiesta e firma a pag. 3 e 4

Utente
Typewritten text
Nome dell'ASD__________________________________________________________________

Utente
Typewritten text


Utente
Typewritten text
Partita iva________________________________________Codice Fiscale________________________________________Indirizzo:_____________________________________n°___________Città___________________________Cap__________N°Tel_________________________________________________e mail_____________________________________________pec:____________________________________________________Codice Univoco( se in possesso)__________________Codice di Registrazione CONI:_________________________________ENTE_____________________________________Nome e Cognome Presidente____________________________________________________________________________Residente in:___________________________________________Via_______________________________________________n°______________________________________Cap____________________________Tel/cellulare_____________________e mail___________________________________________Allego alla richiesta la seguente documentazione:* Statuto e Atto Costitutivo*Documento attribuzione partita Iva /Codice Fiscale*Documento Identià Presidente e codice fiscale Fronte Retro* IBAN e nominativo titolare del conto corrente anche se diverso dall'ASD ccompagnato da documento    identità

Utente
Typewritten text
Data, __________________________Firma per richiesta
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RESCUE SAM | Prodotto in Italia da Progetti Medical 

	

	

SCHEDA TECNICA 
 
MODALITÀ DI USO: semi-automatico (a richiesta, è possibile avere anche il DAE completamente 
automatico) 
 
FORMA D’ONDA: BTE (onda bifasica esponenziale troncata); scarica dell’energia controllata 
tramite misurazione di impedenza  
 
ENERGIA: 200J fissa come da nuove linee guida AHA 2015-2020 - adulto: 200J nominali in 
un’impedenza di 50 Ω - neonato/bambino: meno di 50J nominali usando elettrodi pediatrici in 
un’impedenza di 50 Ω. 
 
ACCURATEZZA ENERGIA DI SCARICA: secondo linee guida internazionali IEC EN60601-2-4  
 
PROTOCOLLO: indicatori vocali e segnali luminosi guidano l’utilizzatore attraverso il protocollo 
 
PACEMAKER: individuazione e rimozione dell’artefatto  
 
CONTROLLO DI CARICA: automatico dal software (sistema di rilevazione dell’aritmia e controllo 
della carica)  
 
TEMPO DI CARICA DALL’ AVVISO DI SCARICA: <8 secondi con batteria nuova  
 
ISTRUZIONI VOCALI: messaggi vocali dettagliati indicano azioni da compiere  
 
CONTROLLI: tasto On/Off, bottone di scarica (nel modello semi-automatico), tasto info.  
 
INDICATORI: LED (colori differenti), tasto info  
 
INDICATORE DI CARICA COMPLETATA: indicazioni vocali (premere il tasto rosso, shock). 
Bottone di scarica retroilluminato e lampeggiante (rosso)  
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DISARMO: una volta carico si disarma se: 
- il ritmo cardiaco del paziente cambia diventando non defibrillabile 
- in caso il tasto di scarica non venga premuto entro 15 sec. dalla carica 
- il pulsante On/Off viene premuto spegnendo il defibrillatore 
- le piastre sono disconnesse dal paziente o i connettori delle piastre sono disconnessi dalla 

macchina  
 
INVIO DI SCARICA: la scarica viene effettuata se viene premuto il bottone di scarica mentre è 
armato. Nel modello automatico, non c’è il tasto di scarica ed è il defibrillatore che decide se 
erogare o meno la scarica una volta attaccate le piastre e dopo aver analizzato il ritmo cardiaco del 
paziente. 
 
VETTORE DELLA SCARICA: adulti con piastre posizionate anteriormente oppure con piastre 
pediatriche ad energia ridotta in posizione anteriore e posteriore  
 
ISOLAMENTO PAZIENTE: tipo BF  
 
BATTERIA: batteria non ricaricabile di lunga durata, 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO2 
 
CAPACITÀ BATTERIA: minimo 200 shock o almeno 4 ore di funzionamento continuo  
 
RESISTENZA: IP 54 
 
SELF TEST AUTOMATICO-SELF TEST MANUALE: Self-test giornaliero con:  
- controllo circuiti interni 
- verifica dei sistemi di scarica e forma d’onda, della carica della batteria e del software 
- autotest all’inserimento della batteria 
- controllo attivato all’inserimento della batteria 
- self test dettagliato 
- test interattivo svolto dall’utilizzatore per check della macchina  
 
REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI: Interfaccia dedicata per scarico dati in sicurezza 
anti manomissione del dato - Speciale pacco batteria per trasmissione dati - Registrazione eventi: 
primi 60 minuti di ECG, gli interi eventi relativi e l’analisi decisionale  
 
DIMENSIONI: 80x300x270 mm  
 
PESO: 2.2 kg incluso pacco batteria  
Configurazione standard: 
- unità principale  
- piastre preconnesse adulto  
- batteria  
	


