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Gentile Associato Confindustria,
un defibrillatore semiautomatico esterno DAE si acquista nella speranza di non doverlo utilizzare mai, ma
nel caso ci si troverà a utilizzarlo, la speranza di tutto CUORE è che questo funzioni perfettamente.
Per questo motivo riteniamo che è si molto importante dotarsi di defibrillatori di buona qualità, ma è anche
vero che la loro perfetta manutenzione è ancora più importante del tipo di modello scelto.
Per quanto riguarda la scelta dei defibrillatori abbiamo dato particolare attenzione ad alcuni fattori:
Rapporto qualità/prezzo
Non è detto che a un prezzo più alto corrisponda una qualità maggiore, spesso il prezzo è determinato dalle
politiche commerciali dei produttori e non dalle caratteristiche costruttive, è altrettanto vero che a un prezzo
troppo basso potrebbe corrispondere una scarsa qualità costruttiva.
Storicità ed affidabilità del produttore
Il defibrillatore ha una vita media di 10 anni e lunga garanzia, un produttore storico ed affidabile garantisce
una continuità del servizio nel tempo.
Utilizzo Adulto o anche Pediatrico
Alcuni prodotti sono particolarmente convenienti in configurazione solo adulti ed altri in configurazione
anche pediatrica.
Bassi costi di gestione
Ovvero cosa costa cambiare periodicamente gli elettrodi, batterie e aggiornamento software? Questo aspetto
è particolarmente importante, onde evitare di trovarsi poi a sostenere costi periodici elevati.
Facilità di utilizzo
Essendo il defibrillatore destinato anche al mondo laico (non medico) questo aspetto non è da sottovalutare.
Abbiamo di conseguenza selezionato per voi alcuni prodotti che a nostro avviso si adattano più di altri ad
essere collocate in Azienda. I prodotti scelti hanno superato tutti i test di conformità ed affidabilità e sono
caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Oltre a questo la nostra azienda può offrirvi un “Programma di Assistenza DAE” che vi permetterà di
delegare a noi tutte le procedure per una corretta manutenzione del defibrillatore, avrete così la mente libera
da ogni scadenza, registrazione, controllo e aggiornamento con la sicurezza di possedere un defibrillatore
sempre perfettamente funzionante.
IMPORTANTE: Esistono sul mercato alcune soluzioni a più basso costo rispetto a quelle qui proposte
ma sono da noi fortemente sconsigliate per questioni di qualità costruttiva o affidabilità del
produttore.
Inoltre abbiamo a disposizione anche altri modelli di altre marche ma li riteniamo meno convenienti o meno
adatti ad un utilizzo in Azienda, siamo comunque disponibili a formularvi un eventuale preventivo
personalizzato qualora abbiate una richiesta specifica o un’esigenza particolare.
Nella speranza di aver soddisfatto le vostre aspettative, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Andrea Ascari
Tel. 335 464703
Email: a.ascari@italia-defibrillatori.it
Email: lowcostservice@libero.it
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OFFERTA DEFIBRILLATORE – LIFEPAK CR-2 Soluzione consigliata TOP
Produttore: PHYSIO-CONTROL (USA) FDA Approved

Descrizione sintetica: L’ultimo nato in casa Physio-Control è già sul mercato ma rappresenta il futuro della

cardio-protezione. Sintetizza in un unico prodotto il meglio delle tecnologie applicate da tutti i defibrillatori ora in
commercio quali il selettore Adulto/Pediatrico, elettrodi quik-step, sistema di feedback per RCP, ClearVoice, shock
fino a 360J, selettore bi-lingua, resistenza all’acqua IPX5 e aggiunge soluzioni innovative che lo rendono unico, come
il gestionale gratuito LIFELINKcentral che permette, grazie alla connettività wireless e/o 3G integrata, la
mappatura e il monitoraggio a distanza dello stato del defibrillatore, inviare notifiche per scadenze elettrodi, stato delle
batterie, eventuali guasti, spostamento DAE dalla propria sede e aggiornamenti software automatici gratuiti. Grazie
alla esclusiva tecnologia cprINSIGHT il LIFEPAK CR-2 è inoltre in grado di effettuare l’analisi del ritmo cardiaco
senza dover interrompere le compressioni toraciche e guidare l’operatore ad un corretto massaggio cardiaco sul
paziente (anche pediatrico) dando precise indicazioni sulla frequenza e la profondità delle compressioni toraciche, una
vera rivoluzione! Semplicissimo da utilizzare il LIFEPAK CR-2 è in grado di dialogare con il Sistema LIFENET
(ove attivo) del sistema sanitario, di conseguenza gli operatori dell’ambulanza potranno ricevere i dettagli delle
scariche somministrate, l’ECG del paziente e altro ancora prima di arrivare sul posto. I vantaggi sono evidenti!

Perché acquistarlo: La vera domanda è: perché non acquistarlo? Certo il prezzo è ovviamente più alto rispetto ad

altri prodotti, ma considerato il livello della tecnologia offerta anche questo aspetto è da ritenersi estremamente
interessante. Il LIFEPAK CR-2 è il defibrillatore ideale per realizzare progetti di cardio protezione di pubblico accesso
o aziendali con diverse postazioni o sedi, ma consigliato anche per chi volesse per il proprio ambiente il massimo della
tecnologia e del design mettendo in secondo piano il prezzo. Il futuro è già qui!

Garanzia: 8 anni fornita dal produttore con esclusione di elettrodi e batterie.

Offerta a Voi riservata: Pannello “Area Cardio-Protetta” in forex OMAGGIO
Descrizione Prodotto

Prezzo Offerta

Prezzo
Retindustria
1.495,00 €

Defibrillatore LIFEPAK CR-2 compreso di: Batteria capacità 4
1.895,00 €
anni, elettrodi Adulti/Pediatrici e Wi-Fi. IP55 - 360J
Sconto 21,10%
+75,00 €
Eventuale Opzione bi-lingua
+60,00 €
+75,00 €
Eventuale borsa di trasporto
+60,00 €
Prezzo web
Prezzo Clienti*
Parti sostitutive (consumabili) già comprese nel defibrillatore
Elettrodi sostitutivi (scadenza media 4 anni)
95,00 €
85,00 €
Pacco Batterie sostitutivo (durata 4 anni in stand-by o 166
215,00 €
193,00 €
scariche)
Gratuito
Aggiornamento Software
Gratuito
Analisi dei costi di gestione (costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scadenza)**
In configurazione adulti e pediatrica: 69,50 €/anno
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE”
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% - Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato

** Costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scopo comparativo = (costo della batteria/durata della
batteria in anni) + (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni)
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OFFERTA DEFIBRILLATORE – LIFEPAK CR Plus Alternativa TOP 1
Produttore: PHYSIO-CONTROL (USA) FDA Approved

Descrizione sintetica: Hai mai visto un defibrillatore in un film o in ambito ospedaliero? Bene quello era quasi

sicuramente un LIFEPAK! Il produttore Physio-Control è riconosciuto leader mondiale della defibrillazione, i suoi
defibrillatori rappresentano la scelta di eccellenza che viene fatta dalla maggior parte dei servizi di emergenza
sanitaria territoriale e dagli enti ospedalieri di tutto il mondo. Semplicissimo da utilizzare il LIFEPAK CR Plus è
stato realizzato con le stesse soluzioni tecnologiche presenti nei defibrillatori professionali. Il sistema di ricarica

Charge-Pak, per esempio, permette di mantenere la batteria interna del defibrillatore sempre nel suo stato di
carica ottimale, garantendo così in ogni momento le massime performance. Dotato di una doppia coppia di
elettrodi e Kit di emergenza AMBU, questo defibrillatore è in grado di incrementare la potenza di scarica fino a
360J, alzando così al massimo le possibilità di sopravvivenza del paziente.

Perché acquistarlo: Grazie alla compatibilità con i più diffusi defibrillatori professionali, possedere un LIFEPAK

CR Plus significa anche velocizzare le operazioni all’arrivo dell’ambulanza, il personale medico qualificato potrà
infatti collegare direttamente gli elettrodi del CR Plus ai propri strumenti professionali senza doverli sostituire. Se
potete permettervi di spendere qualcosa in più, questo è il Top in assoluto! Massima tecnologia, massima dotazione
e massima affidabilità.

Garanzia: 8 anni fornita dal produttore con esclusione di elettrodi e batterie.

Offerta a Voi riservata: Pannello “Area Cardio-Protetta” in forex OMAGGIO
Descrizione Prodotto

Prezzo
Offerta
975,00 €
Sconto 8,72%

Prezzo
Retindustria
890,00 €

Defibrillatore LIFEPAK CR Plus compreso di: Ricarica ChargePak con 2 coppie di elettrodi adulti (scadenza 24 mesi), Ambu-Kit e
borsa da trasporto. (garanzia 8 anni) IP54 - 360J
Elettrodi Pediatrici Compatibili aggiuntivi (scadenza 24 mesi)
65,00 €
55,00 €
125,00 €
Elettrodi Pediatrici Originali aggiuntivi (scadenza 24 mesi)
110,00 €
Prezzo web
Prezzo Clienti*
Parti sostitutive (consumabili) già comprese nel defibrillatore
Ricarica Charge-Pak con 1 coppia di elettrodi (scadenza 24 mesi)
145,00 €
130,00 €
Ricarica Charge-Pak con 2 coppie di elettrodi (scadenza 24 mesi)
170,00 €
155,00 €
Gratuito
Aggiornamento Software
Gratuito
Analisi dei costi di gestione (costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scadenza)**
In configurazione solo adulti: 65,00 €/anno
In configurazione adulti e pediatrica: 92,50 €/anno (120,00 €/anno con elettrodi pediatrici originali)
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE”
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% - Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato

** Costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scopo comparativo = (costo della batteria/durata della batteria in anni)
+ (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni)
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OFFERTA DEFIBRILLATORE – SAMARITAN Pad 350P /500P Alternativa TOP 2
Produttore: HeartSine (Irlanda) FDA Approved

Descrizione sintetica: Prodotto scelto da alcune delle più importanti istituzioni mondiali come la NATO, la CASA
BIANCA e il PARLAMENTO EUROPEO vanta diversi brevetti che lo rendono unico, quali l’onda bifasica SCOPE che
modula l’energia erogata in base all’impedenza offerta dal paziente e la cartuccia PAD-PAK che incorpora, in un’unica
soluzione, sia gli elettrodi che la batteria. La versione 500P è in grado di guidare l’operatore ad un corretto massaggio
cardiaco dando indicazioni anche sulla efficacia delle compressioni toraciche (unico al mondo). L’azienda produttrice
HeartSine è stata fondata da John Anderson uno dei pionieri della defibrillazione extra-ospedaliera (1967), stiamo parlando
di uno dei produttori più esperti ed affidabili al mondo. HeartSine ha costruito questo defibrillatore con materiali di
altissima qualità, tanto da poter offrire ai propri clienti una lunga garanzia di 10 anni (unico al mondo).
Perché acquistarlo: Si tratta di un prodotto di massimo livello, piccolo e leggero (solo 1,1 kg), vanta il più alto grado di
resistenza agli agenti esterni (IP56). Prodotto indicato per cardio-proteggere qualsiasi tipo di ambiente e anche per essere
facilmente trasportato. L’utilizzo del PAD-PAK permette di risparmiare tantissimo sui costi di gestione. La versione 500P è
un po’ costosa ma il valore aggiunto è notevole. A questi prezzi è decisamente un ottimo acquisto! Massima qualità e
minimi costi di gestione.

Garanzia: 10 anni fornita dal produttore escluso il Pad-Pak

Offerta a voi riservata: Pannello “Area Cardio-Protetta” in forex OMAGGIO
Descrizione Prodotto

Prezzo
Offerta
975,00 €
Sconto 8,72%

Prezzo
Retindustria
890,00 €

Defibrillatore HeartSine Samaritan Pad 350P compreso di: PadPak adulti (elettrodi e batteriae) capacità 4 anni, cavo di
collegamento al PC e borsa da trasporto. (garanzia 10 anni) IP56
1.390,00 €
Versione 500P con feedback efficacia massaggio cardiaco
1.290,00 €
Pad-Pak Pediatrico aggiuntivo (durata 4 anni o 60 scariche)
160,00 €
140,00 €
Prezzo web
Prezzo Clienti*
Parti sostitutive (consumabili) già comprese nel defibrillatore
Pad-Pak Adulti sostitutivo (durata 4 anni o 60 scariche)
120,00 €
108,00 €
Pad-Pak Pediatrico sostitutivo (durata 4 anni o 60 scariche)
160,00 €
140,00 €
Gratuito
Aggiornamento Software
Gratuito
Analisi dei costi di gestione (costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scadenza)**
In configurazione solo adulti: 27,00** €/anno
In configurazione adulti e pediatrica: 62,00** €/anno
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE”
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% - Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi

** Costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scopo comparativo = (costo della batteria/durata della batteria in anni)
+ (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni
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OFFERTA DEFIBRILLATORE – RESCUE Sam Alternativa Made in Italy
Produttore: Progetti Medical (Italia)

Descrizione sintetica: Realizzato completamente in Italia dalla ditta Progetti Medical di Torino, da oltre 25 anni

impegnata nello sviluppo di prodotti per la prevenzione e la cura delle patologie cardiache, il defibrillatore Rescue
Sam rappresenta il made in Italy nel modo, è infatti venduto in oltre 60 paesi. Con un peso di poco superiore ai 2 kg il
Rescue Sam è in grado di erogare 200J già dalla prima scarica, cosa rara in defibrillatori di questa fascia di prezzo.
Una nota particolare meritano la borsa di trasporto, veramente bella, protettiva e molto pratica e la garanzia di ben 8
anni con centro assistenza in Italia.

Perché acquistarlo: Si tratta dell’unico defibrillatore prodotto interamente in Italia in ogni sua parte, dal punto di
vista tecnico è affidabile e il prezzo è veramente interessante. Ottimo rapporto qualità/prezzo e Made in Italy.

Garanzia: 8 anni fornita dal produttore esclusi elettrodi e batterie

Offerta a voi riservata: Pannello “Area Cardio-Protetta” in forex OMAGGIO
Prezzo
Prezzo
Offerta
Retindustria
Defibrillatore Rescue Sam compreso di: Batteria capacità 5 Anni,
880,00 €
795,00 €
Elettrodi Adulti e borsa da trasporto. (garanzia 8 anni) IP54
Sconto 9,66%
99,00 €
Eventuali Elettrodi Pediatrici
75,00 €
Prezzo web
Prezzo Clienti*
Parti sostitutive (consumabili) già comprese nel defibrillatore
Coppia Elettrodi sostitutivi Adulti (scadenza media 24 mesi)
55,00 €
44,00 €
Coppia Elettrodi sostitutivi Pediatrici (scadenza media 24 mesi)
99,00 €
75,00 €
Pacco Batterie sostitutivo (durata 5 anni in stand-by o 200 scariche)
220,00 €
175,00 €
Gratuito
Aggiornamento Software
Gratuito
Analisi dei costi di gestione (costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scadenza)**
Descrizione Prodotto

In configurazione adulti: 57,00** €/anno
In configurazione pediatrica: 94,50** €/anno
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE”
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% - Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato

** Costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scopo comparativo = (costo della batteria/durata della batteria in anni)
+ (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni)
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OFFERTA DEFIBRILLATORE - TECNOHEART Plus Alternativa Pediatrica
Produttore: Mediana (Korea) in esclusiva per TECNO-GAZ (Italia)

Descrizione sintetica: Realizzato in esclusiva per la ditta TECNO-GAZ Industries, produttore leader Italiano dal
1979 di prodotti per il mercato dentale, medicale, estetico, veterinario e sportivo. Unisce l’innovazione e affidabilità
della tecnologia “Made in Korea” alla sicurezza di un importante marchio italiano, un connubio unico! Questo
prodotto di ultimissima generazione (200J), grazie ad un semplice selettore Adulto/Pediatrico, ha la particolarità di
poter utilizzare le stesse piastre sia per bambini che per adulti, quindi un unico costo. Si accende aprendo il coperchio,
ed è estremamente facile da utilizzare. Una chicca, il manico è la batteria; fantastico!
Perché acquistarlo: Si tratta di un prodotto di ultima generazione in grado di produrre 200J già dalla prima scarica.

Il selettore Adulto/Pediatrico e il funzionamento molto intuitivo lo rendono adatto per qualsiasi utilizzo.
Particolarmente indicato dove c’è presenza anche di bambini sotto gli 8 anni. Selettore pediatrico e massima facilità
di utilizzo.

Garanzia: 5 anni fornita dal produttore esclusi elettrodi e batterie

Offerta a voi riservata: Pannello “Area Cardio-Protetta” in forex OMAGGIO
Descrizione Prodotto

Prezzo
Offerta
880,00 €
Sconto 9,66%

Prezzo
Retindustria
795,00 €

Defibrillatore TECNOHEART Plus compreso di: Batteria capacità
5 Anni, Elettrodi Adulti/Pediatrici e borsa da trasporto.
(garanzia 5 anni) IP54 SELETTORE ADULTO/PEDIATRICO
Prezzo web
Prezzo Clienti*
Parti sostitutive (consumabili) già comprese nel defibrillatore
Coppia Elettrodi sostitutivi (scadenza media 24 mesi)
55,00 €
44,00 €
Pacco Batterie sostitutivo (durata 5 anni in stand-by o 200 scariche)
200,00 €
175,00 €
Gratuito
Aggiornamento Software
Gratuito
Analisi dei costi di gestione (costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scadenza)**
In configurazione adulti e pediatrica: 57,00** €/anno
* Prezzo scontato riservato ai clienti che hanno sottoscritto il “Programma di assistenza DAE”
Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22% - Contributo spese di trasporto 10,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi
Per caratteristiche e specifiche tecniche fare riferimento al depliant allegato

** Costo medio annuo per cambio elettrodi e batterie a scopo comparativo = (costo della batteria/durata della batteria in anni)
+ (Costo degli elettrodi/durata degli elettrodi in anni) + (Costo per aggiornamento software/5 anni)
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Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 20/07/2013 conversione in Legge
Allegato (E) Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica:
Punto 4.3 Manutenzione e segnaletica: I DAE devono essere sottoposti alle verifiche funzionali, ai controlli ed alle
manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di
apparati elettromedicali.
I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il
funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi
provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.
Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.
Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili, deve essere facilmente riconoscibile e deve essere ben visibile.
Deve essere segnalata la presenza del DAE con appositi cartelli
Punto 4.5 Responsabilità: L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato (laico) un obbligo legale, che è previsto
soltanto per il personale sanitario. Gli enti proprietari dei DAE sono responsabili di formare il personale, della presenza e del
regolare funzionamento del dispositivo.

Accessori consigliati e/o previsti dalla normativa

Immagine

Descrizione Prodotto
Postazione DAE completa di: Armadietto metallico
42,5x42,2x16cm porta defibrillatore + Cartello da
muro DAE 30x30cm + Kit di rianimazione completo
di: Pocket Mask, Rasoio, Forbici, Salviette
disinfettanti, Guanti di protezione e Custodia, abbinato
all’acquisto del defibrillatore.
Versione allarmata con sirena 105 db
Frecce direzionali (dx, sx, su, giu) in PVC
Dimensione 25x10 cm con angoli arrotondati
Pannello in forex “AREA CARDIOPROTETTA”
per defibrillatore stampa serigrafica con indicazioni di
come affrontare un arresto cardiaco improvviso, numeri
utili e Art. 54. Misure: 42x42 cm.
Pannello in forex “AREA CARDIOPROTETTA”
personalizzato con logo del cliente o sponsor.
PROGRAMMA di ASSISTENZA DAE
 Costo di attivazione (una tantum)
 Quota 1° anno
 Quota rinnovo annuale dal 2° anno
 Pacchetto aggiuntivo 4 anni
PROGRAMMA di ASSISTENZA per Lifepak CR-2
 Costo di attivazione (una tantum)
 Pacchetto 4 anni compresa gestione
telecontrollo h24
Corso di formazione BLSD durata 5 ore per il rilascio
dell’attestato come “Esecutore BLS-D” a persona.
Organizzabile presso la vostra sede con un minimo
di 6 partecipanti.

Prezzo
Offerta
79,00 €

Prezzo
Retindustria
69,00 €
OFFERTA
SPECIALE

145,00 €
5,00 €

110,00 €
4,00 €

24,00 €

OMAGGIO
Uno per ogni
defibrillatore

44,00 €

24,00 €

30,00 €
90,00 €
120,00 €
360,00 €

30,00 €
OMAGGIO
90,00 €
270,00 €

30,00 €
270,00 €

OMAGGIO
180,00 €

80,00 €

60,00 €
Una persona
omaggio ogni
12
partecipanti

Tutti i prezzi sono da intendersi + iva 22%
Contributo spese di trasporto defibrillatore + armadietto 15,00 € + iva indipendentemente dal n° di pezzi
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE
TERMINI DEL SERVIZIO:
Il PROGRAMMA di ASSISTENZA E MANUTENZIONE può essere attivato su quasi tutti i modelli di defibrillatori semiautomatici
presenti sul mercato e non si sostituisce o influenza la normale garanzia fornita dal produttore.
IL SERVIZIO COMPRENDE:
 Verifica funzionale annuale con analizzatore per defibrillatori dell’energia erogata sul carico di scarica con rilascio della
relativa certificazione.
 Assistenza telefonica gratuita disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:30.
 Servizio di promemoria delle date di scadenza dei consumabili (elettrodi e batterie).
 Servizio di promemoria della necessità di aggiornamento software del DAE.
 Servizio di promemoria delle attività di training e re training per il mantenimento degli attestati BLS-D.
 Servizio di avviso su cambiamenti di normativa riguardanti i DAE e il loro utilizzo.
 Apparecchio sostitutivo in caso di guasto fino alla data di riconsegna del vostro DAE da parte dell’assistenza tecnica
(spese di trasporto incluse).
 Apparecchio sostitutivo in caso di furto o smarrimento fino al ritrovamento o all’acquisto di un nuovo defibrillatore
(spese di trasporto incluse). Servizio erogato previa presentazione di ufficiale denuncia alle autorità.
 Sconto del 20% rispetto al normale prezzo di vendita in caso di furto o smarrimento per l’acquisto di un nuovo DAE.
Servizio erogato previa presentazione di ufficiale denuncia alle autorità.
 Sconto minimo del 10% rispetto al normale prezzo di vendita per l’organizzazione del corso di Re-Training per il
mantenimento degli attestati BLS-D. Di norma da fare ogni 2 anni.
 Sconto minimo del 10% rispetto al normale prezzo di vendita per l’acquisto di elettrodi, batterie ed eventuali servizi a
pagamento non compresi nel programma di assistenza e manutenzione DAE.
 Super valutazione di defibrillatori con garanzia scaduta in permuta per l’acquisto di un nuovo DAE.
VARIANTE PER DEFIBRILLATORI LIFEPAK CR-2:
 Inserimento dati portale LIFELINK
 Gestione alert e modifiche portale LIFELINK
 Telecontrollo h24 del dispositivo (NO Verifica funzionale annuale con analizzatore)
SPECIALE GARANZIA DI RIPRISTINO in caso di utilizzo su paziente in arresto cardiaco (max 2 all´anno)
servizio subordinato alla verifica clinica del tracciato ECG registrato dal DAE da parte dei nostri tecnici per la conferma della
presenza dell´arresto cardiaco al momento dell´intervento.
Il servizio comprende:
1. Collaborazione con il sistema di emergenza 112/118 per scarico dei dati raccolti dal DAE dopo un intervento (ECG, storico
eventi, etc.).
2. Verifica funzionale con analizzatore per defibrillatori dell’energia erogata sul carico di scarica con rilascio di nuova
certificazione e sostituzione gratuita dei consumabili.
3. Apparecchio sostitutivo fino alla data di riconsegna del vostro apparecchio da parte della nostra assistenza tecnica (spese di
trasporto incluse).
ESCLUSIONI
salvo altre indicazioni, sono esclusi dal servizio “Speciale Garanzia di Ripristino” i defibrillatori destinati a postazioni mobili
(ambulanze, auto di assistenza, auto forze dell’ordine ecc…), cliniche e strutture legate al servizio sanitario pubblico o privato ad
esclusione di studi medici e ambulatori privati.
Il suddetto “programma di assistenza DAE” nasce allo scopo di condurre il cliente verso una corretta gestione del DAE e
nell’espletamento di tutti gli obblighi per assicurare nel tempo il corretto funzionamento del DAE stesso. Con la sottoscrizione
del “programma di assistenza DAE”, Low Cost Service SNC non si sostituisce al proprietario del DAE che rimane l’unico
responsabile dell’effettivo stato del defibrillatore.
IMPORTANTE
Il “programma di assistenza DAE” si intende attivato nel momento in cui è stata restituita a Low Cost Service SNC la “Scheda
defibrillatore” correttamente compilata ed è stata pagata la relativa quota di attivazione.
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