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la Vita è un soffio,
...proteggila con noi



l’importanza dei DAE....

LAVORO
L’ACI rappresenta un problema sanitario di notevole importanza per tutti i paesi industrializzati.
La maggior parte delle morti improvvise sono praticamente istantanee e senza prodromi (insorgono in
qualsiasi momento e luogo, indipendentemente dall'età della vittima o dal suo stato di salute) per cui è
giusto chiedersi: che cosa fareste se uno dei vostri dipendenti o visitatori ne viene colpito?
Possedere un DAE nei luoghi di lavoro per salvare vite umane è consigliato da tutti gli Enti preposti alla
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, perché le probabilità di sopravvivere ad un arresto cardiaco
aumentano solo se la defibrillazione viene somministrata il più presto possibile.

CATENA
DELLA

SOPRAVVIVENZA

SCUOLA
Ogni giorno, milioni di studenti di tutto il mondo partecipano ad attività fisiche
come il basket, il calcio, la pallavolo o semplicemente alle loro lezioni di
ginnastica e le malattie del cuore, spesso latenti, tendono a manifestarsi
proprio durante tali attività. Intercorrono solo pochi minuti tra l'arresto
cardiocircolatorio (reversibile) e la conseguente ipo-ossigenazione cerebrale
(che può evolvere in decesso) ed è in questo frangente che il DAE è in grado di
erogare la giusta dose di scarica elettrica per ripristinare il ritmo cardiaco dello studente.

SPORT

COMUNITÀ
I DAE sono dispositivi elettronici portatili                                             sicuri e facili da usare anche senza
alcuna formazione. Tuttavia, si consiglia                                             una formazione di base per fornire un
adeguato livello di fiducia ed una risposta                                           rapida in situazioni di emergenza.
Le amministrazioni governative dovrebbero                                         sostenere programmi di PAD (public
access defibrillation) atti a posizionare                                                 DAE in tutte le comunità e attuare
corsi di formazione in RCP e l'uso di DAE                                            ai cittadini volontari.
La maggior parte delle morti cardiache                                                 improvvise si verificano al di fuori
degli ospedali per cui, l’immediata reperibilità                                        di DAE nella comunità porterebbe
gli abitanti a divenire parte attiva del sistema                                         di emergenza locale, accrescendo
la consapevolezza e la probabilità che i primi                                         soccorritori possono salvare vite.

AHA ed ERC raccomandano l’uso dei DAE anche negli ospedali. Le Linee Guida dicono: “I DAE
dovrebbero essere presi in considerazione negli ambienti ospedalieri come un modo per
facilitare la defibrillazione precoce (obiettivo di <3min dall’arresto), soprattutto
nelle aree in cui il personale non ha alcuna abilità di riconoscimento del
ritmo o dove si usano defibrillatori di rado. ..... Un numero congruo
del personale deve essere addestrato per realizzare l'obiettivo
di fornire il primo shock entro 3 minuti dall’arresto in qualsiasi
luogo dell’ospedale".

IN-OSPEDALE

La vita degli uomini di sport, indipendentemente dalla
disciplina praticata, è quotidianamente segnata da molti

sacrifici fisici e psicologici, con l'obiettivo di aumentare
le prestazioni per il successo: ore e ore di duro

allenamento, pochissime distrazioni e svaghi
occasionali, stress ed ansia da prestazione.

Tuttavia, vi è una sfida che anche l’atleta più
preparato ed allenato non può facilmente

superare: l'arresto cardiaco improvviso.

In Italia i DAE sono obbligatori in tutti gli
sport di squadra non importa se di livello

professionale o semplicemente dilettante.

è Fornitore Ufficiale di:
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L'arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte tra gli adulti nel mondo.
Rivendica una vita ogni due minuti ed è imprevedibile e può colpire chiunque ed ovunque !
Il numero di decessi da ACI, al di fuori del contesto ospedaliero, è di gran lunga superiore a

quelli per cancro, AIDS, Alzheimer, diabete o qualsiasi altra malattia ed incidenti.
L’ACI è una condizione pericolosa per la vita che lascia scarse probabilità di sopravvivenza ma è

reversibile e può essere facilmente contrastata se trattata precocemente.
Una tempestiva RCP (per guadagnare tempo) ed una precoce defibrillazione (per ripristinare il

ritmo cardiaco) entro 3-5 minuti dall’evento ACI può produrre tassi di sopravvivenza fino al 70%.

Il DAE è un anello fondamentale
                          nella catena della sopravvivenza.

Disponibilità e facile accesso ai DAE dovrebbero
essere implementati in tutte le aree comuni
dove si concentrano gruppi di persone oppure
laddove il tempo di risposta del servizio
medico d’emergenza è rallentato. Così come
il DAE dovrebbe essere utilizzato da chiunque
indipendentemente dalla formazione.
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Test automatici per verifica di funzionamento

Nuova interfaccia grafica e nuove istruzioni 
vocali per guidare il soccorritore step by step

Doppia connettività con USB e SD card

Piccolo e resistente con batteria a lunga durata
ideale per il trasporto in ogni circostanza

Tecnologia Bifasica con energia fino a 360J

Caratteristiche Uniche e ampia configurabilità
rendono il dispositivo esclusivo

Conforme alle linee guida  
                              AHA/ERC 2010

L’ arresto cardiaco improvviso può verificarsi in qualsiasi momento, luogo e senza alcun preavviso.
Una persona colpita da ACI ha soli pochi preziosi minuti per essere salvata.

I DAE SAVER ONE sono progettati per l’utilizzo laico e garantire una sicura e veloce rianimazione.
Alta efficacia e semplice interfaccia lo rendono adatto a qualsiasi soccorritore.

La soluzione ideale per salvare vite in pericolo in qualsiasi scenario
(casa, ufficio, scuola, hotel, aereoporto, spiaggia, piscina, palestra, etc.) prima dell’ arrivo del 118.

IL TUO INTERVENTO POTREBBE ESSERE LA SUA UNICA CHANCE

Ovunque per la Vita

I DAE SAVER ONE sono disponibili in diversi modelli:
Semi-Automatici dotati dei soli LED di controllo,  essenziali e dal costo contenuto

Semi-Automatici o Automatici dotati di mini-LCD e pulsante INFO, per avere il meglio della tecnologia 

(*) Temperatura a 20º C
     Umidità al 45%

Senza Manutenzione: Test automatici giornalieri, mensili e semestrali 
controllano i vari componenti del DAE: batteria, elettronica interna,
caricamento energia e disarmo, scarica e sistema di calibrazione dell’ ECG. 
Inoltre viene effettuato un test di attivazione all’ inserimento di una batteria 
e ogni volta che il dispositivo viene acceso.
I test automatici sono archiviati nel dispositivo e visualizzabili con file txt.
Un segnale visuale (indicatore di stato) permette all’ utente di sapere in 
qualsiasi momento se  il dispositivo è pronto all’ utilizzo.

Grazie al mini-Display  è sempre possibile visualizzare lo stato del dispositivo Display di Controllo (opzionale): 
ed il livello della  batteria. In modalità operativa saranno, inoltre, visualizzati comandi testuali ed informazioni 
sul dispositivo. Nei modelli SVO-B0918 e SVO-B0919 il mini-Display non è presente.

Il pulsante “i ” permette all’ utente di visualizzare informazioni sul dispositivo e Pulsante “INFO” (opzionale): 
effettuare il cambio della lingua. Nei modelli SVO-B0918 e SVO-B0919 il pulsante INFO non è presente.

Comandi testuali e vocali guidano l’ utente durante la resuscitazione cardio-polmonare. Guida RCP: 
Un metronomo incorporato assiste l‘utente durante il massaggio cardiaco fornendo il ritmo da mantenere.

Grazie ai led luminosi posti sulla tastiera l’ utente è sempre informato sulla tipologia di pads in uso. Adatto per Adulti e Bambini: 
Con le pads Pediatriche, il dispositivo, adegua automaticamente l’ energia massima erogabile (50J).

Prodotto in Italia
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MINI-LCD
pulsante INFO

DEFIBRILLATORE
Modalità:                 
                                    
Energia:                  
Forma d’ onda:       
                                    
Tipo energia:          
Protocolli:                
Pre-impostazione: 
                                    
                                    
T. caricamento:     
                                    
                                     
Tempo analisi:       
Impedenza:            
Sensibità:                 
Specificità:              
Controlli:                   
                                    
Icone luminose:    
                             
                             
                             
Allarmi:                 
                             
LED controllo:      
                             

Mini-LCD:                
                              
                                                      
Aggiornamento:      
                                    

E
Versione Semi-Automatica
       Versione Automatica
Standard max 200J o Power max 360J
BTE (bifasica esponenziale troncata)
       con adeguamento all’ impedenza del paziente
Scalare da 50 a 360J
Disponibili vari protocolli di scarica per adulto
Adulto Standard scalare 150, 200, 200J
       Adulto Power scalare 200, 250, 360J
       Pediatrico fisso 50J

≤9 sec. con batteria nuova e completamente carica. 
Il progressivo consumo della batteria potrebbe 
comportare un tempo di caricamento maggiore 
EN 60601, da 4 a 15 secondi 
20-200 ohms
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 97% 
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 99%
2 pulsanti per Semi-Automatico: ON/OFF, shock
       1 pulsante per Automatico: ON/OFF
“pads” avviso di pads non posizionate
“adulto/bambino” informa sulla tipologia di pads in uso
“non toccare” avviso non è possibile toccare il paziente
“toccare” avviso è possibile toccare il paziente
Visivi (LED controllo / mini-LCD)

Sonori (audio)

1 LED bicolore (rosso/verde)
2 LED (rosso/verde) solo per modelli SVO-B0918 e SVO-B0919

Visualizza icone e testo sullo stato funzionale del DAE,
livello residuo della batteria e comandi operativi. 
Nei modelli SVO-B0918 e SVO-B0919 non è presente.                         
Il dispositivo è aggiornabile tramite porta USB 
                                    o tramite la SD card rimovibile

BATTERIE 
Tipo:                           
Autonomia:               
                                     
                                     
Shelf-Life:                 
Standby-Life:            
                             

Tipo:                            
Tempo di ricarica:  
Autonomia:               
                             
Shelf-Life:                 

PADS DEFIBRILLAZIONE
Tipo:                           
Adulti:                         
                                      
Bambino:                  
                                     
Lunghezza cavo:   
Scadenza:                

MEMORIZZAZIONE DATI
Memoria interna:   
Capacità Mem.:    
Mem. opzionale:    
                             
Registraz. dati:     
                                     
Visualizzazione:       

STRUTTURA
Dimensioni:                 
Peso:                         
                                      

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura operativa:         
Temp. immagazzinamento:   
Umidità:                                       
Sigillatura:                            
Resistenza meccanica:         
                                             
Scarica elettrostatica:            
Compatibilità EMC:              
Protezione elettrica:             
Direttiva CE:                            

 
Li-SOCI  NON-Ricaricabile SAV-C09032

300 cicli di soccorso completi (shocks a 200J. e RCP) o
        200 cicli di soccorso completi (shocks a 360J. e RCP) o
        35 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
8 anni se immagazzinata nel suo imballo originale (*)
5 anni se installata nel DAE, supponendo un test attivazione, 
self-tests giornalieri senza alcuna accensione del DAE (*)

Li-ion Ricaricabile SAV-C0011
2,5 ore con stazione di ricarica SAV-C0014 (*) 
250 shocks a 200J o 150 shocks a 360J o
21 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
2,5 anni o 300 cicli di ricarica (*)

Monopaziente, pregellate e adesive
SAV-C0846 precollegate, pazienti >8 anni o >25Kg
       81 cm² superfice conduttiva 
SAV-C0016 precollegate, pazienti 1 a 8 anni o <25Kg
       31 cm² superfice conduttiva
120 cm 
30 mesi

1Gbit (128 MB)
6 ore di audio, ECG e eventi
SD Card rimovibile. La capacità dipende dal tipo di Card:
Card da 2GB registrano oltre 100 ore
"AED1LOG" file text con dettaglio dei self-test
     "AEDFILES" registrazione completa degli eventi
"Saver View Express" Software PC

26,5 x 21,5 x 7,5 cm
1,95 kg con batteria non ricaricabile
        2,10 kg con batteria ricaricabile

0º C a 55º C
-35º C a 60º C (senza batteria)
0% a 95% umidità relativa senza condensa
IEC 60529 classe IP54 (polvere/acqua)
EN/IEC 60601-1 clausola 21; caduta da 1 metro, 
forzatura, tolleranza urto, trasporto
EN 61000-4-2
EN 60601-1-2; Emissioni, Immunità
EN 60601-1 classe I tipo BF / CF
Classe IIb

CODICI MODELLI
cod. SVO-B0001:       
cod. SVO-B0002:    

cod. SVO-B0847:    
cod. SVO-B0848:   

cod. SVO-B0918:    
cod. SVO-B0919:   

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE (Contenuto Box)
Conf-Norm:             
                                    
Conf-Rech:              
                                    

 
Semi-Automatico Versione Standard a 200J  
Semi-Automatico Versione Power a 360J

Automatico Versione Standard a 200J
Automatico Versione Power a 360J

Semi-Automatico Senza miniLCD a 200J
Semi-Automatico Senza miniLCD a 360J

 
Configurazione Standard 
       (pads adulto, batteria non-ricaricabile, borsa)
Configurazione Ricaricabile
       (pads adulto, batteria ricaricabile, caricatore, borsa)
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Saver One D è un DAE robusto, piccolo e leggero in grado di funzionare anche per il monitoraggio ECG.
Altamente affidabile è indicato per i soccorritori esperti  per migliorare i risultati della resuscitazione.

In modalità DAE, permette all'utente di visualizzare il tracciato ECG, i parametri vitali del paziente
e dell’ intervento in corso su un grande display interattivo a colori (12x8 cm).

Inoltre il Saver One D può essere utilizzato in modalità di monitoraggio ECG, per vigilare sulle condizioni 
del paziente e controllare il tracciato ECG, ritmo e la frequenza cardiaca  mediante le PADs di defibrillazione 

o il cavo ECG dedicato riutilizzabile.
Pratico e flessibile con funzioni avanzate PBLS che consentono agli operatori sanitari di utilizzare il rapporto CV 15:02 

durante la rianimazione pediatrica, come richiesto dalle linee guida se presenti più di un soccorritore professionale.

LA MIGLIORE SCELTA PER USO EXTRA-OSPEDALIERO E PER LE AMBULANZE 

il DAE avanzato

Display TFT a colori 5.7"
una schermata dettagliata e completa fornisce

informazioni preziose per i soccorritori 
tramite una grafica interattiva e testo

unitamente ai comandi vocali

CODICI MODELLI
cod. SVD-B0004:      Versione Standard con energia massima a 200J  
cod. SVD-B0005:         Versione Power con energia massima a 200J

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE (Contenuto Box)
Conf-Norm:             Configurazione Standard 
                                    (pads adulto, batteria non-ricaricabile, borsa)
Conf-Rech:              Configurazione Ricaricabile
                                    (pads adulto, batteria ricaricabile, caricatore, borsa)
Conf-Prin:                Configurazione Stampante
                                    (pads adulto, batteria non-ricaricabile, borsa, porta IrDA
                                    e stampante termica)
Conf-RePr:            Configurazione Ricaricabile & Stampante
                                    (pads adulto, batteria ricaricabile, caricatore, borsa,
                             porta IrDA e stampante termica)

INFO SOCCORSO:
protocollo in uso adulto o bambino

modalità in utilizzo (DAE o ECG)
allarmi e contatore shock 

durata del soccorso
frequenza cardiaca (bpm)

impedenza toracica (ohms)
tracciato ECG

pittogrammi toccare/non toccare
barra di caricamento

livello energia da erogare (joule)
barra grafica CPR come contatore 

contatore cicli RCP 

INFO DISPOSITIVO:
manometro batteria con percentuale residua
indicatore memoria disponibile per la registrazione
indicatore microfono per indicare se attivo o spento
data e ora locale

Senza Manutenzione: Esegue auto-controlli giornalieri, mensili 
e semestrali di tutti i componenti principali: batteria, elettronica interna, 
carica di energia e disarmo, shock e sistema di calibrazione ECG. 
Tutti i dati dei test giornalieri sono memorizzati dal dispositivo come file di testo 
(denominato AED1LOG) facilmente leggibile da qualsiasi computer.
Il DAE esegue ulteriori test dopo ogni inserimento della batteria e ogni volta che viene acceso.
Un segnale visivo (LED di stato verde / rosso) informa gli utenti se il DAE è pronto per essere utilizzato

In stand-by il mini-LCD visualizza un segno di spunta ad indicare che il DAE è prontoMini-LCD di Sevizio: 
mentre un manometro seguito dalla % indica la carica residua batteria. 
Una chiave inglese con codice errore indica un guasto del dispositivo.

grazie a 3 tasti per la navigazione l' utente potrà accedere al menu per configurare il DAE alle proprie Comodo Menu: 
esigenze: regolare ora e data locale, regolare la luminosità, il volume, escludere il microfono durante la registrazione Eventi, 
selezionare una lingua diversa, stampare i file ECG o semplicemente avere informazioni sul dispositivo e batteria.

Istruzioni ancora più chiare grazie a nuovi comandi vocali e testuali per una guida completa alla rianimazione.Guida RCP: 
Un metronomo incorporato fornisce segnali audio per il numero e la frequenza appropriata delle compressioni da effettuare .
.
Compatibilità Adulti / Bambini: Utilizzabile su pazienti di qualsiasi età adulti o bambini con elettrodi adeguati. 
Il dispositivo rileva le pads pediatriche se installate e automaticamente regola il livello d'energia adeguato (50J)

Prodotto in Italia
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DAE
ECG Monitor

Conforme alle linee guida 
                   AHA/ERC 2010

1D.A1/2013

(*) Temperatura a 20º C
     Umidità 45% s.c.

Straordinaria interfaccia grafica perfettamente 
integrata con comandi vocali e testuali per una 
guida completa

Funzionalità sempre garantita grazie ad auto-test giornalieri

Solido ma leggero dotato di batterie dalla lunga durata per 
garantire il trasporto in qualsiasi circostanza

Tantissime alternative per la registrazione e il trasferimento 
dei dati: memoria interna, SD Card rimovibile, USB, e
porta IrDA (opzionale) per la stampa

Tecnologia Bifasica con energia fino a 360J

Caratteristiche Uniche unite a differenti configurazioni 
richiedibili lo rendono un dispositivo esclusivo

D 

D 

DEFIBRILLATORE
Modalità:                  
                                     
Energia:                   
Forma d’ onda:         
                                     
Tipo energia:           
Protocolli:                 
Pre-impostazione:  
                                     
                                     
T. caricamento:      
                                     
                                     
Tempo analisi:        
Impedenza:             
Sensibità:                  
Specificità:               
Controlli:                    
Indicatori:                  
                                      
                              
Aggiornamento:       
                                     

MONITORAGGIO ECG
Modalità:                    
                               
                              
Guadagno:               
FC:                          
Velocità:                 

 
DAE Semi-Automatico (default)
       Monitoraggio ECG
Standard max 200J o Power max 360J
BTE (bifasica esponenziale troncata)
       con adeguamento all’ impedenza del paziente
Scalare da 50 a 360J
Disponibili vari protocolli di scarica per adulto
Adulto Standard scalare 150, 200, 200J
       Adulto Power scalare 200, 250, 360J
       Pediatrico fisso 50J

≤9 sec. con batteria nuova e completamente carica. 
Il progressivo consumo della batteria potrebbe 
comportare un tempo di caricamento maggiore 
EN 60601, da 4 a 15 secondi 
20-200 ohms
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 97% 
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 99%
ON/OFF, tasto Shock, 3 tasti per accedere al Menu
LED  e mini-Display di stato informano sulle condizioni 
       del DAE e della batteria. Allarmi sonori e testuali sono 
visualizzati sul display TFT a colori
Il dispositivo è aggiornabile tramite porta USB 
       o tramite la SD card rimovibile

Attraverso pads di defibrillazione o elettrodi ECG 
standard applicati al paziente tramite cavo ECG 
riutilizzabile a 2-Lead (SAV-C0017)
controllato automaticamente dal display
30-300 bpm
25 mm/sec

 
Li-SOCI  NON-Ricaricabile SAV-C09032

250 cicli di soccorso completi (shocks a 200J. e RCP) o
        160 cicli di soccorso completi (shocks a 360J. e RCP) o
        24 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
8 anni se immagazzinata nel suo imballo originale (*)
5 anni se installata nel DAE, supponendo un test attivazione, 
self-tests giornalieri senza alcuna accensione del DAE (*)

Li-ion Ricaricabile SAV-C0011
2,5 ore con stazione di ricarica SAV-C0014 (*) 
200 shocks a 200J o 150 shocks a 360J o
21 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
2,5 anni o 300 cicli di ricarica (*)

 
Monopaziente, pregellate e adesive
SAV-C0846 precollegate, pazienti >8 anni o >25Kg
       81 cm² superfice conduttiva 
SAV-C0016 precollegate, pazienti 1 a 8 anni o <25Kg
       31 cm² superfice conduttiva
120 cm 
30 mesi

 
1Gbit (128 MB)
6 ore di Audio, ECG e eventi
SD Card rimovibile. La durata di registrazione dipende dalla 
capacità della card: SD da 2GB registrano fino a 100 ore
"AED1LOG" file text con dettaglio dei self-test
     "AEDFILES" registrazione completa degli eventi
"Saver View Express" data management software

 
26,5 x 21,5 x 7,5 cm
2,30 kg con batteria non-ricaricabile
        2,45 kg con batteria ricaricabile

 
0º C a 55º C
-35º C a 60º C (senza batteria)
0% a 95% umidità relativa senza condensa
IEC 60529 classe IP54 (polvere/acqua)
EN/IEC 60601-1 clausola 21; caduta da 1 metro, 
forzatura, tolleranza urto, trasporto
EN 61000-4-2
EN 60601-1-2; Emissioni, Immunità
EN 60601-1 classe I tipo BF / CF
Classe IIb

BATTERIE
Tipo:                            
Autonomia:                
                                      
                                      
Shelf-Life:                  
Standby-Life:             
                              

Tipo:                            
Tempo di ricarica:    
Autonomia:                
                              
Shelf-Life:                  

PADS DEFIBRILLAZIONE
Tipo:                            
Adulti:                          
                                       
Bambino:                   
                                      
Lunghezza cavo:    
Scadenza:                 

REGISTRAZIONE EVENTI
Memoria Interna:    
Capacità Memoria: 
Memoria esterna:    
                               
Registraz. Dati:      
                                      
Visualizzazione:        

STRUTTURA
Dimensioni:            
Peso:                          
                                      

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura operativa:          
Temp. immagazzinamento:    
Umidità:                                        
Sigillatura:                             
Resistenza meccanica:          
                                              
Scarica elettrostatica:             
Compatibilità EMC:               
Protezione elettrica:              
Direttiva CE:                             
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il DAE PROFESSIONALE

CODICI MODELLI
cod. SVP-B0006:         Versione Standard con energia massima a 200J 
cod. SVP-B0007:      Versione Power con energia massima a 360J

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE (Contenuto Box)
Conf-Norm:             Configurazione Standard 
                                    (pads adulto, batteria non-ricaricabile, borsa)
Conf-Rech:              Configurazione Ricaricabile
                                    (pads adulto, batteria ricaricabile, caricatore, borsa)
Conf-Prin:                Configurazione Stampante
                                    (pads adulto, batteria non-ricaricabile, borsa, porta IrDA
                                    e stampante termica)
Conf-RePr:            Configurazione Ricaricabile & Stampante
                                    (pads adulto, batteria ricaricabile, caricatore, borsa,
                             porta IrDA e stampante termica)

 
Attraverso pads di defibrillazione o elettrodi ECG 
standard applicati al paziente tramite cavo ECG 
riutilizzabile a 2-Lead (SAV-C0017)
controllato automaticamente dal display
30-300 bpm
25 mm/sec

INFO DISPOSITIVO:
manometro batteria con percentuale residua
indicatore memoria disponibile per la registrazione
indicatore microfono per indicare se attivo o spento
data e ora locale

INFO SOCCORSO:
protocollo in uso adulto o bambino

modalità in utilizzo (DAE o ECG)
allarmi e contatore shock 

durata del soccorso
frequenza cardiaca (bpm)

impedenza toracica (ohms)
livello energia da erogare (joule)
pittogrammi toccare/non toccare

forma d’ onda ECG 
detezione picco R nella Cardioversione

barra di caricamento
barra e contatore cicli RCP 

Display TFT a colori 5.7"
una schermata dettagliata e completa fornisce

informazioni preziose per i soccorritori 
tramite una grafica interattiva e testo

unitamente ai comandi vocali

ANNI6GARANZIA

DAE
ECG Monitor

MANUALE avanzato

SAVER ONE P è un defibrillatore robusto, piccolo e leggero facile da trasportare ed utilizzabile in qualsiasi circostanza
E’ in grado di funzionare in modalità Semi-automatica, Manuale o come Monitor Cardiaco base.

ALTAMENTE FLESSIBILE E VERSATILE CON PRESTAZIONI AVANZATE

La modalità DAE, predefinita, affidabile per qualsiasi soccorritore BLS, può essere facilmente commutata in manuale 
dando al soccorritore ALS un maggior controllo del processo effettuando uno Shock manuale o la cardioversione.

In risposta ai professionisti ALS, il SAVER ONE P è progettato per garantire una rapida ed efficace defibrillazione 
in ogni momento e in ogni circostanza, anche la più difficile ed è stato dotato di un nuovo programma software 

ampiamente gestibile, che offre agli utenti il controllo totale del dispositivo per soddisfare le loro esigenze.

Pratico e flessibile con funzioni avanzate PBLS che consentono agli operatori sanitari di utilizzare il rapporto CV 15:02 
durante la rianimazione pediatrica, come richiesto dalle linee guida se presenti più di un soccorritore professionale.

Conforme alle linee guida 
                           AHA/ERC 2010

Senza Manutenzione: Esegue auto-controlli giornalieri, mensili 
e semestrali di tutti i componenti principali: batteria, elettronica interna, 
carica di energia e disarmo, shock e sistema di calibrazione ECG. 
Tutti i dati di test giornalieri sono memorizzati dal dispositivo come file di testo 
(denominato AED1LOG) facilmente leggibile da qualsiasi computer.
Il DAE esegue ulteriori test dopo ogni inserimento della batteria e ogni volta che viene acceso.
Un segnale visivo (LED di stato verde / rosso) informa gli utenti se il DAE è pronto per essere utilizzato

In stand-by il miniLCD visualizza un segno di spunta indica che il DAE è prontoMini-LCD di Sevizio: 
mentre un manometro seguito dalla % indica la carica residua batteria. 
Una chiave inglese con codice errore indica un guasto del dispositivo.

Totalmente discrezionale: 6 pulsanti che consentono agli utenti di ottenere il controllo totale del defibrillatore mentre 
è in uso: selezionare la modalità richiesta, manuale sincrona o asincrona o semi-automatica, per il trattamento dell’ ACI 
in base agli eventi, selezionare il livello di energia adeguato da erogare, decidere quando effettuare il caricamento del 
dispositivo o addirittura disarmarlo nel caso in cui la defibrillazione non è più richiesta. Dopo la scarica, è possibile monitorare 
il ritmo cardiaco utilizzando direttamente le pads di defibrillazione o, se necessario, collegando elettrodi ECG standard 
sfruttando il cavo riutilizzabile opzionale separato.

 Utilizzabile su pazienti di qualsiasi età adulti o bambini con elettrodi adeguati. Compatibilità Adulti / Bambini:
Il dispositivo rileva le pads pediatriche se installate e automaticamente regola il livello d'energia adeguato (50J)

Interfaccia grafica avanzata e nuove funzioni
per avere un controllo totale del defibrillatore

Tecnologia Bifasica con energia fino a 360J

Solido ma resistente con batterie dalla lunga durata
per garantire un miglior utilizzo in mobilità

Funzionalità garantita da auto- test giornalieri

Elevata connettività con memory card, USB 
e porta IrDA (opzionale) per la stampa

Caratteristiche Uniche unite a differenti configurazioni  
richiedibili lo rendono un dispositivo esclusivo
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(*) Temperatura a 20º C
     Umidità 45% s.c.

 
DAE Semi-automatico (default)
       Monitoraggio ECG
Manuale Asincrono o Sincrono (usata per
convertire tachiaritmie atriali o ventricolari)
Standard max 200J o Power max 360J
BTE (bifasica esponenziale troncata)
       con adeguamento all’ impedenza del paziente
Scalare da 50 a 360J
Adulto Standard scalare 150, 200, 200J
       Adulto Power scalare 200, 250, 360J
       Pediatrico (Standard o Power) 50J fissato
(Protocollo adulto personalizzabile su richiesta)
Selezionabile dall’ utente da 50 a 360J.
Nella cardioversione lo shock è sincronizzato con 
il picco R dell' onda ECG
L' energia da somministrare è indicata sul display 
sia in modalità DAE che manuale

≤9 sec. con batteria nuova e completamente carica 
Il tempo di carica varia al consumo della batteria
EN 60601, da 4 a 15 secondi 
20-200 ohms
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 97% 
EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB source), 99%
ON/OFF, tasto Shock, 3 tasti per accedere al Menu,
3 tasti per: selezione energia, caricamento e disarmo 
LED  e mini-LCD di stato informano sulle condizioni 
       del DAE e della batteria. Allarmi sonori e testuali sono 
visualizzati sul display TFT a colori
Il dispositivo è aggiornabile tramite porta USB 
       o tramite la SD card rimovibile

DEFIBRILLAZIONE
Modalità  :               
                                    
                             
                             
Energia:                   
Forma d’ onda:        
                                    
Tipo energia:          
Protocollo DAE:   
                                    
                                    
                             
Prot. Manuale:      
                             
                            
Energia Display:   
                            
T. caricamento:        
                                    
Tempo analisi:        
Impedenza:            
Sensibità:                 
Specificità:               
Controlli:                  
                              
Indicatori:                 
                                     
                             
Aggiornamento:       
                                    

MONITORAGGIO ECG
Modalità:                  
                             
                            
Guadagno:              
FC:                         
Velocità:                 

0º C a 55º C
-35º C a 60º C (senza batteria)
0% a 95% umidità relativa senza condensa
IEC 60529 classe IP54 (polvere/acqua)
EN/IEC 60601-1 clausola 21; caduta da 1 metro, 
forzatura, tolleranza urto, trasporto
EN 61000-4-2
EN 60601-1-2; Emissioni, Immunità
EN 60601-1 classe I tipo BF / CF
Classe IIb

BATTERIE
Tipo:                            
Autonomia:                
                                      
                                      
Shelf-Life:                  
Standby-Life:             
                              

Tipo:                            
Tempo di ricarica:    
Autonomia:                
                              
Shelf-Life:                  

PADS DEFIBRILLAZIONE
Tipo:                            
Adulti:                          
                                       
Bambino:                  
                                      
Lunghezza cavo:    
Scadenza:                 

REGISTRAZIONE EVENTI
Memoria Interna:    
Capacità Memoria: 
Memoria esterna:    
                               
Registraz. Dati: 
                                      
Visualizzazione:        

STRUTTURA
Dimensioni:            
Peso:                          
                                      

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura operativa:              
Temp. immagazzinamento:        
Umidità:                                            
Sigillatura:                                  

Resistenza meccanica:              
                                                  
Scarica elettrostatica:                 
Compatibilità EMC:                    
Protezione elettrica:                   
Direttiva CE:                                 

 
Li-SOCI  NON-Ricaricabile SAV-C09032

250 cicli di soccorso completi (shocks a 200J. e RCP) o
        160 cicli di soccorso completi (shocks a 360J. e RCP) o
        24 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
8 anni se immagazzinata nel suo imballo originale (*)
5 anni se installata nel DAE, supponendo un test attivazione, 
self-tests giornalieri senza alcuna accensione del DAE (*)

Li-ion Ricaricabile SAV-C0011
2,5 ore con stazione di ricarica SAV-C0014 (*) 
200 shocks a 200J o 110 shocks a 360J o
14 ore di ECG con batteria nuova e completamente carica (*)
2,5 anni o 300 cicli di ricarica (*)

 
Monopaziente, pregellate e adesive
SAV-C0846 precollegate, pazienti >8 anni o >25Kg
       81 cm² superfice conduttiva 
SAV-C0016 precollegate, pazienti 1 a 8 anni o <25Kg
       31 cm² superfice conduttiva
120 cm 
30 mesi

 
1Gbit (128 MB)
6 ore di Audio, ECG e eventi
SD Card rimovibile. La durata di registrazione dipende dalla 
capacità della card: SD da 2GB registrano fino a 100 ore
"AED1LOG" file text con dettaglio dei self-test
     "AEDFILES" registrazione completa degli eventi
"Saver View Express" data management software

 
26,5 x 21,5 x 7,5 cm
2,30 kg con batteria non-ricaricabile
        2,45 kg con batteria ricaricabil



 
SAVER ONE AED Series 
gamma accessori

Dispositivo piccolo e semplice da utilizzare indicato per effettuare training realistici e versatili per tutti i livelli di abilità. 
Progettato per rispondere a tutte le esigenze dei formatori, per training o re-traning di operatori non esperti o esperti. 
Il Saver ONE T emula tutte le funzionalità di un vero DAE, con indicazioni vocali in diverse lingue, dal posizionamento 
delle PADs fino allo shock e RCP, in totale sicurezza in quanto non eroga scariche. Grazie al telecomando IrDA è possibile 
gestire il trainer a distanza e selezionare, le funzioni basi o uno dei 10 scenari di soccorso pre-impostati.
Il Saver ONE T è dotato di batteria ricaricabile e può essere utilizzato anche in alimentazione diretta in modo da garantirne il 
suo funzionamento in ogni circostanza.

Entrambe le versioni del Saver ONE T sono fornite con cavo paziente riutilizzabile, elettrodi adulto, batteria ricaricabile, 
alimentatore, telecomando e borsa da trasporto.

La versione Avanzata fornisce agli istruttori quattro scenari aggiuntivi che possono essere completamente personalizzati 
collegando via USB il Saver ONE T ad un PC grazie all'ausilio di un software PC dedicato.

Manichino mezzo busto per corsi di formazione BLSD
con segnalatore acustico per la corretta profondità delle compressioni.

La sacca polmonare si gonfia solo se effettuata correttamente l' iperestensione del capo

Composto da una testa snodabile e rimovibile, un torso apribile con vano 
per sacchetto polmonare, manopola per selezione adulto, bambino,

corrispondenti alle tipiche tipologie di resistenza per la compressione.

TTT

Soluzioni per la formazione

Monitoraggio ECG & Gestione Dati

Manichino RCP
(cod. MAN-B0608)

Saver One T Base (cod. SVT-B0008)

Saver One T Avanzato (cod. SVT-B0008A)

Cavo ECG 2-Lead 
(cod. SAV-C0017)

Cavo ECG riutilizzabile per modelli Saver ONE D e Saver ONE P 
utilizzabile nella modalità di monitoraggio ECG.
L' alternativa ideale alle PADs per il monitoraggio a lungo termine 
per sfruttare i tradizionali elettrodi ECG a “bottone”

SD Card 2GB
(cod. SAV-C0907)

La memory card permette la registrazione di 
circa 100 ore di eventi,ECG e registrazione vocale.
Grazie ad un lettore card è possibile trasferire i dati 

ad un PC e rivisualizzare i vari soccorsi grazie 
al software gestionale Saver View Express.

Stampante Termica
(cod. SAV-C0018)

Saver View Express
(cod. SAV-C0019)

Software PC destinato alla visualizzazione, 
analisi e stampa dei  dati archiviati dai defibrillatori 

Saver One Series. La soluzione ideale per 
il professionista più esigente per visualizzare 

e riascoltare con attenzione i dati del soccorso effettuato

Funziona con i modelli Saver ONE D e Saver ONE P 
dotati della Configurazione Stampa (CONF-PRIN).
I modelli con questa configurazione sono dotati di 
Porta IrDA e quindi sono in grado di comunicare 
con la stampante termica esterna.
I dati salvati possono essere selezionati dal 
menu e stampati direttamente dal dispositivo.
Sulla stampa sarà possibile visualizzare 
il tracciato ECG, dati paziente e dati intervento.

Staffa a muro
(cod. SAV-C0911)

Struttura in materiale metallico. Specificamente progettato per 
ospitare un DAE Saver ONE nella sua borsa originale. 
La soluzione essenziale ed economica per 
la collocazione dei DAE

Peso: 1,37 kg.
Dimensioni (AxLxP): 230x255x155 mm

AIVIA 100
Cabinet a muro Allarmato

(cod. SAV-C0028)

Simulatore / Tester

Borsa
(cod. SAV-C0916)

AIVIA «S»
Cabinet a muro BASE
(cod. SAV-C0836)

Soluzioni per Accesso Rapido

Cabinet AVANZATI

La Famiglia di Cabinet AIVIA offre svariate 
combinazioni per la protezione dei DAE 
anche per posizionamento in esterno

e/o per il monitoraggio del DAE in remoto.

La serie AIVIA 200 garantisce la protezione 
all' aperto da polvere, umidità, 

pioggia, freddo, ecc

La serie AIVIA300 è in grado di proteggere e 
monitorare i DAE inviando automaticamente 
le info sullo stato funzionale del dispositivo

Progettato per un uso interno, 
la struttura composta da una copertura
in policarbonato e un telaio in ABS 
combina resistenza e leggerezza.
Sul frontale sono riportate delle icone 
con le istruzioni base per l’uso

Peso: 1,5 kg.
Dimensioni (AxLxP): 400x341x198 mm

Design ergonomico senza spigoli taglienti.
Realizzato in ABS e policarbonato.
L'accesso protetto da sigilli in plastica.
Dotato di sensore per l'illuminazione 
automatica giorno/notte 
L'apertura dello sportello fa scattare 
automaticamente un allarme visivo 
(lampeggiante LED rosso) ed un 
segnale audio 
(tipo di sirena: due toni 95 dB)

Peso: 3,5 kg.
Dimensioni (AxLxP): 580x380x220 mm

La Borsa semirigida  realizzata in 
materiale speciale antiurto e 
antispruzzo è la soluzione ideale 
per il trasporto dei DAE Saver ONE.
Gli interni della borsa sono stati progettati per mantenere 
saldamente in posizione il DAE e i vari compartimenti interni 
permettono di contenere ordinatamente tutti gli accessori

Smart Simulator S1
(cod. SSS-B0009)

Questo apparecchio può essere utilizzato per un test di collaudo funzionale  completo dei defibrillatori Saver ONE Series.
In grado di simulare diversi ritmi ECG (VF, VT, NSR, asistolia, ecc) e visualizzare il livello di energia scaricata 

(fino a 360J) ed il numero di scariche effettuate.Viene fornito con un cavo dedicato per essere collegato a qualsiasi 
DAE Saver One Series al fine di farlo funzionare come in un vero trattamento di salvataggio.

Cavo connessione
(cod. SAV-C0158)

Cavo di ricambio per simulatore Smart Simulator


