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la potenza di uno shock
RadianQBio presenta una nuva gamma di defibrillatori
semi-automatici esterni di ultima generazione
e dalle prestazioni uniche.

Prodotti di fascia alta in termini di performance, durevolezza e semplicità di utilizzo
oltrechè di pregevole fattura, grazie a un design adatto anche ai mercati più esigenti.
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HR-501

AED Automated Esternal Defibrillator

AED HEART GUARDIAN HR501- DEFIBRILLATORE ESTERNO AUTOMATICO
RADIAN AED (Automated External Defibrillator) aiuta a ripristinare la normale funzione cardiaca
in caso di cardiopatia acuta, come l'arresto cardiaco, fornendo analisi della funzione cardiaca e,
se necessario, elettroshock.
Hear tGuardianTM come AED , fornisce un'analisi precisa
delle condizioni corporee delle vittime e configura la quantità esatta di shock necessari, promettendo sicurezza e
risposte più rapide.
Facile da usare e accessibile a tutti senza par ticolare formazione
Quando Hear t Guardian viene aper to, una voce guida
orienterà ogni fase dell’intervento. In caso di difficoltà ad
ascoltare l'audio-guida, gli indicatori LED guideranno le
manovre.
Dall'analisi alla ricarica, tutti i servizi sono automatici
Tutto quello che devi fare è applicare il pad, posiziona e
premi un pulsante per iniziare

Compatibile con adulti e bambini

HEART GUARDIAN

HR-501

Il pad DAE viene applicato indipendentemente dall'età e dal sesso, semplicemente
impostando un pulsante.
L' AED Hear tGuardian fornisce una quantità precisa di energia d'ur to su misura
per le dimensioni e le condizioni corporee.
Hear tGuardian AED offre l'estrazione dei dati con la memoria incorporata.
Hear tGuardian AED offre «defibrillation blackbox» registrando la cronologia delle
operazioni.
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Analisi tempestiva
e accurata dell'ECG
Heart Guardian
offre analisi ECG
(elettrocardiografia)
in soli 8,5 secondi
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swich adulto/bambino
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Una volta registrati, i dati possono essere trasferiti e analizzati tramite le funzioni abilitate Bluetooth
La funzione di analisi ECG fornisce il rilevamento di onde cardiache irregolari con una precisione del
97,8% e avvia immediatamente la ricarica elettrica al momento del rilevamento.
La tabella di sincronizzazione degli shock incorporata basata sui livelli di impedenza dei pazienti,
consente il tempo di ricarica e l'analisi della tempistica più precisi.

SPECIFICHE TECNICHE HR-501
Prodotto
Analisi ECG
Carica shock
Potenza scarica
Trasferimento dati
Pulsanti DAE
Batteria
Elettrodi
Dimensioni
Peso
Garanzia

DAE defibrillatore semi automatico esterno
8,5 secondi
8 secondi
150J (Adulti), +- 10% 50J (Bambini)+- 10%
Bluetooth 2.0
(2) power - shok
Litio e manganese (12V DC 4,2A) 200 shock
Placche adesive normalmente scollegate
23cm x 32cm x 8,5cm
2,3 Kg
5 anni (DAE) - 2 anni (pads) - 4 anni (batteria)
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HR -501

AED (Automated External Defibrillators)
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