
Responder AED
Defibrillatore esterno automatico



“La notte di Natale stavo recitando con gli amici  una commedia
dialettale nel teatro parrocchiale. All’improvviso ho iniziato a sudare
freddo e ho sentito un calore improvviso al torace... sono uscito
all’aperto per vedere se mi riprendevo un pò. Però questo non mi
ha aiutato, quando sono rientrato non stavo affatto bene.
I miei amici mi hanno fatto coricare  e hanno chiamato la guardia
medica…. pensavo di aver avuto una congestione… ho deciso di
rientrare in scena, sarà passato credo un minuto, poi non ricordo
piu niente…
Mi hanno detto che quando sono caduto a terra la mia amica,
un’infermiera, ha subito capito il dramma. Mentre aspettavo
l’ambulanza hanno continuato a massaggiarmi il cuore…
Poi e’ arrivato il defibrillatore e i volontari laici… dopo 5 scariche
lo hanno fatto ripartire.
Tutto quello che ricordo è di essermi svegliato in ambulanza.
Giunti al pronto soccorso ho riconosciuto una persona  del mio
paese, poi ho parlato con il medico… la mia memoria è un pò a
frammenti. Ora però  sto bene e sono a casa”.

Tratto da “La defibrillazione precoce sul territorio”
A. Cappucci  D. Aschieri - Arke’ edizioni.



Responder AED
Defibrillatore esterno automatico

Dotato della tecnologia leader nel settore e di caratteristiche
avanzate di facile utilizzo, il Responder AED fornisce le prestazioni
di soccorso affidabili richieste da un defibrillatore esterno
automatico. Il software di analisi RHYTHMx brevettato e
programmabile e la forma d’onda dell’energia di
defibrillazionebifasica STAR garantiscono virtualmente prestazioni
di soccorso immediate e illimitate.

• Funzionamento a pulante unico semplice e facile da utilizzare

• La tecnologia RescueReady comprende test energici parziali
e totali con test automatici brevettati effettuati su base
giornaliera, settimanale e mensile.

• Il sistema di test automatici giornalieri verifica la funzionalità
e la connessione degli elettrodi all’AED

• I messaggi di istruzione vocali guidano l’utente durante il
procedimento di soccorso

• Qualità e chiarezza eccezionali dei messaggi di istruzione
vocali.

• Design leggero e di facile utilizzo.

ResponderAED



Il defibrillatore è il dispositivo essenziale nell’emergenza da arresto cardiaco.
Affinché  possa funzionare come salvavita, il defibrillatore deve essere affidabile, efficiente
e facile da utilizzare in tempi brevi, in pochi minuti.

Il Progetto Elisir è nato per raggiungere questo obiettivo fornendo soluzioni di altissimo
livello con:

• Un defibrillatore di altissima qualità: RESPONSER AED

• Degli strumenti che aiutino ad aumentare la visibilità e l’individuazione immediata de
defibrillatore (logistica e postazioni)

• Un sistema  di comunicazione automatico con l’emergenza

• Un controllo periodico del prodotto (assistenza)

• Un monitoraggio continuo sui componenti e la loro scadenza (batteria e elettrodi)

• Un monitoraggio continuo sulla tipologia dei corsi ed il loro periodo di rinnovo

• La migliore forma di acquisto, noleggio,leasing

• Una informazione medica, legale e fiscale qualificata on-line

• Programma e strumenti per la diffusione della cultura della defibrillazione precoce.

SOLUZIONE: RESPONDER AED



   ASSISTENZA CONTINUA

   SICUREZZA NELL’USO

Assistenza e Sicurezza

Autotest giornaliero
- Controllo qualità e presenza degli elettrodi
- Controllo dei circuiti elettrici
- Controllo carica batteria

Autotest mensile
- Controllo qualità  e presenza degli elettrodi
- Controllo dei circuiti elettrici
- Controllo carica batteria
- Controllo della funzionalità dei condensatori

Indicatore di stato
Quando questo è VERDE, il defibrillatore è in modalità Rescue - Ready, ciò significa che
i self-test del PHD hanno verificato che:
- La batteria presenta una carica adeguata
- Gli elettrodi sono adeguatamente connessi
- I circuiti elettrici interni sono in buono stato
Quando l’indicatore di stato è ROSSO il defibrillatore richiede delle operazioni di
manutenzione: NON È UTILIZZABILE e viene emesso un segnale sonoro.

Gestione dati del soccorso
E’ possibile memorizzare i dati di soccorso in una memoria interna fino a 20 minuti di
ECG. Potete scaricare i dati di soccorsi dalla memoria interna al vostro PC.

Orologio interno
L’orologio interno del defibrillatore è finalizzato a registrare la durata di ogni processo
di defibrillazione ed è gestito dal software RescueLink, che ne permette la
sincronizzazione con l’orario reale.
L’orologio interno si regolerà automaticamente per quanto riguarda gli anni bisestili,
l’ora legale , ecc.

Consulenza per installazione e  medica
L’ubicazione del defibrillatore nel luogo di destinazione, risulta essere di rilevante
importanza per poterne fare un uso corretto ed efficace.
Per questo motivo STADIA mette a disposizione una consulenza tecnica se richiesta per
definire il luogo di installazione più idoneo per ubicare Responder AED.

”Responder AED General Electric” è un prodotto ad elevata tecnologia
La sua garanzia integrale copre un periodo di sette anni dal collaudo.
Annualmente è prevista la manutenzione se richiesta, affidata a personale qualificato,
per il monitoraggio completo del prodotto.

Responder AED rispetta tutte le normative del Ministero della Sanità e le Direttive
Europee per la produzione e distribuzione del prodotto in tutti i paesi della U.E..

È un prodotto approvato dall’FDA in USA.



Postazioni e accessori

Un progetto di defibrillazione può funzionare se tutti gli elementi che lo compongono
funzionano
• Defibrillatore da usare in tempi brevi
• Celere chiamata al servizio di emergenza 118
• Formazione / Informazione

Defibrillatore da usare in tempi brevi
1. Il defibrillatore deve essere facilmente individuale quindi

Deve essere sistemato in una postazione visibile e “trafficata”
2. Deve essere sempre vicino ad un luogo dove accade un evento
Questi elementi determinano le migliori performance dell’efficacia dei defibrillatori. Di
seguito due esempi:

I defibrillatori nei Casinò di Las Vegas hanno determinato il maggior numero di sopravvissuti
in locale chiuso; i casinò sono pieni di telecamere che controllano i giocatori per ragioni di
sicurezza, ma controllando i giocatori hanno controllato anche il loro stato di salute, allertando
immediatamente l’emergenza che in pochi minuti è intervenuta con un defibrillatore.
Risultato: 74% di sopravvissuti
I defibrillatori nell’aeroporto O’Hara  di Chicago sono un altro esempio .
In questa area sono collocati i defibrillatori ad una distanza pari ad “una passeggiata di 1
minuto”uno dall’altro.
Risultato: 69% di sopravvissuti.
In entrambi i casi i defibrillatori erano ben visibili.

Chiamata immediata al 118
La telefonata al 118 è la prima cosa che bisogna fare. Se si è da soli il tempo perso per telefonare
al 118 può essere fatale, un sistema che  lo fa automaticamente può aiutare molto.

Formazione /Informazione
Per utilizzare i defibrillatori bisogna fare un corso. Durante un’emergenza sarebbe utile avere
un piccolo memorandum delle operazioni da fare. È necessario predisporre un cartellone o
un video vicino al defibrillatore che riassumano i principali passaggi del soccorso. Questi
strumenti diventano non soltanto elementi utili durante l’emergenza ma svolgeranno anche
un ruolo importante nella formazione culturale /sanitaria di coloro che si soffermeranno ad
osservarli.

Soluzione: STADIA propone diversi tipi di teca, a muro o a totem, sistemi di allarme acustico
e combinatori telefonici con trasmissione immediata del segnale di emergenza.

WALL AED Cabinet
Il  Wall AED Cabinet è un contenitore particolarmente indicato per gli
ambienti aventi spazi medi o ridotti: uffici, studi, piccole aziende, mezzi
pubblici, cinema, teatri, musei, ecc.
Può essere dotato di chiave di apertura e di allrme visivo e sonoro per
evitare manomissioni o usi impropri.

Totem Expo
Il Totem Expo è un contenitore indicato per tutti gli ambienti dove l’affluenza del pubblico
è particolarmente elevata: medie e grandi aziende, cinema, teatri, musei, ecc.
Può essere dotato di chiave di apertura e di allarme visivo e sonoro per evitare manomissioni
o usi impropri. È dotato di spazio per retraining immediato sia con una soluzione grafica
(tabellone) sia  mediante video (monitor). È sormontato da una tabella pubblicitario.



ResponderAED

Defibrillatore
Funzionamento semi automatico
Forma d’onda esponenziale bifasica troncata
Range di energia disponibile da 150 j a 300j selezionabili tramite
(in joules) ServiceLink; range tra 105j  e 360j di

energia rilasciata
Numero di protocolli 5
Ciclo orario shock: Circa 55 secondi per tre serie di shock
Comandi Funzionamento a un pulsante
Messaggi di istruzioni vocali i messaggi di istruzione vocali

completi guidano l’utente durante il 
processo di soccorso

Schermata di testo Visualizza le istruzioni scritte per 
guidare l’utente durante il processo
di soccorso

Indicatori visibili Indicatori di stato RescueReady,
indicatore stato batteria SmartGauge®
indicatore di servizio, indicatore

 elettrodi , visualizzazione di testo
Allarmi sonori Messaggi di istruzione vocali, allarme

 sistema
Funzioni shock sincronizzati Sincronizzazione automatica

 incorporata
Rilevamento pulsazioni SI
pacemaker
Programmabile SI, tramite ServiceLink®
Capacità pediatrica SI
Garanzia di 7 anni

Elettrodi
Minimo combinato 228 cm quadrati
Superficie
Lunghezza prolungata del 1,3 m
cavo di collegamento
In dotazione Controllo automatico, pre collegato

 all’AED
Tipo Elettrodi di defibrillazione per adulti,

 pregelificati, autoadesivi, monouso,
 non polarizzati (è possibile collocare
 cuscinetti identici in qualsiasi posizione)

Durata 2 anni

Batteria
Tipo al litio IntelliSense®
Garanzia Sostituzione completa per 4 anni

Test automatici
Giornalieri Batteria , elettrodi (presenza e

funzione), dispositivi elettronici
interni, nessuna carica energica,
pulsante SHOCK/CONTINUE e software

Settimanale Batteria, elettrodi, (presenza e
funzione), dispositivi elettronici
interni, carica energetica parziale,
pulsante SHOCK /CONTINUE e Software

Mensile Batteria, elettrodi, (presenza e funzione),
dispositivi elettronici interni, ciclo di

 carica energetica completo, pulsante
SHOCK/CONTINUE e Software

Documentazione evento
Tipo Memoria interna
Memoria interna Dati ECG 34 minuti con annotazione

 dell’evento
Riproduzione Visibile tramite il software

RescueLink® su PC
Comunicazioni Porta seriale o USB (mediante

adattatore) per PC con Windows
Sincronizzazione orologio Sincronizzazione precisa del tempo

AED con tempo di invio

Dimensioni Fisiche
Altezza 8,7 cm
Larghezza 27 cm
Profondità 31,8 cm
Peso 3,1 kg

Certificazione
Marchio CE che indica la conformità
alla direttiva sulle apparecchiature

 medicali 93/42 EEC

Ogni confezione di Responder AED include (1) defibrillatore, una (1) batteria IntelliSense al litio, una (1) coppia di elettrodi per la
defibrillazione, un (1) CD Service (con manuale service, software di personalizzazione ServiceLink ed istruzioni per ServiceLink), un (1)
CD RescueLink (con il software RescueLink per la revisione degli eventi) e un (1) manuale dell’operatore.
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