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Cardio-Aid™ 360-B Cardio-Aid™ 360-B 

Pochi secondi per la vita

Defibrillatore Bifasico Defibrillatore Bifasico 

Defibrillatore:
Forma d’onda bifasica STAR™

Energia erogata:
Elettrodi esterni: 2-360 J (incr. 15) 
Elettrodi interni: 1-50 J (incr. 15)

Tempo di ricarica:
Fino a  200 J: tip. 2.7 sec 
Alla massima energia: tip. 4.5 sec
Autoscarica interna energia dopo 30 sec.

Cardioversione:
Tempo di sincronizzazione: inferiore a 40 ms

Sorgente ECG:
Piastre defibrillazione
Elettrodi monouso per defibrillazione
Cavo ecg 3-, 5-, 10-terminazioni

Pulsossimetria:
Tecnologia Nellcor™

Pressione arteriosa non invasiva (NIBP):
Tecnologia SunTech®

Tipologia allarmi:
Allarmi di funzione (parametri)
Allarmi tecnici (malfunzionamento)
Allarmi acustici  e visivi 

Memorizzazione eventi:
Capacità memorizzazioneeventi: illimitata
Gli eventi archiviati possono essere
Visualizzati su PC

Pacemaker Transcutaneo:
Forma d’onda: 40 ms rettangolare
Modalita’ Pacing: fisso o a domanda/richiesta

Display:
Display luminoso a colori LCD TFT con ampio angolo di 
visualizzazione
Curve visualizzate: max. 13

Stampante:
Stampante termica multicanale
Modalità operativa: Manuale 
 Automatica
 Stampa eventi online e offline 

Alimentazione:
Batteria interna ricaricabile
Alimentatore interno 90-240 VAC, 50/60 Hz

Autonomia batteria:
Monitoraggio: 4.5 ore
Modalità pacing: 3 ore con 60 BPM, 160 mA
Shocks: >200 shocks a 200 J

Peso:
Unità base appr. 5.9 kg
Unità base con batteria e piastre: appr. 6.9 kg

Dimensioni:
31 x 36 x 25 cm

Classe di sicurezza:
I, CF

Specifiche tecniche

Brevetti US Nr:

Tutti i nomi commerciali e i loghi sono di proprietà delle rispettive aziende. 
Tutti i diritti riservati!
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•  360 J Bifasico
•  ECG 12 canali
•  Pacer
•  Modalità AED 
•  SpO²
•  NIBP
•  Solo 2.7 secondi per 

la ricarica time



Stampante

Piastre Multifunzione

Sensore SpO² sensor Modulo Nellcor™

Cavo ECG 

Elettrodi per Pacer 

Cuffie Pressione 
Arteriosa Non 
Invasiva (NIBP) Modulo SunTech NIBP 

Accessori

360 Joule
Il Defibrillatore Bifasico Cardio-Aid™ 360-B rilascia una 
scarica elettrica (bifasica) fino a 360 Joule se necessario.

Solo 2.7 secondi per una scarica*
L’eccezionale brevità di ricarica per scarica di 
defibrillazione assicura un intervento nel minor tempo 
possibile aumentando così le probabilità di sopravvivenza 
del paziente.

Modalità AED
L’utente viene guidato costantemente attraverso un 
ampio e chiaro display a da comandi vocali secondo le 
procedure dettate dalle ultime e più aggiornate linee 
guida ERC (European Resuscitation Council). Le 
condizioni di sicurezza e la semplicità di utilizzo tipiche 
del Defibrillatore Bifasico Cardio-Aid™ 360-B riducono al 
minimo la probabilità di manovre errate da parte 
dell’utilizzatore.

Forma d’onda bifasica STAR™ 
L'obiettivo principale della progettazione della forma 
d'onda bifasica STAR™ (Self-Tracking Active Response) è 
stato quello di ottimizzare l'erogazione di energia. La 
precisione della massima energia rilasciata è garantita 
dalla tecnologia FPIM in qualsiasi circostanza, garantendo 
così la terapia più efficace.

Rilavatore VF 
La tecnologia applicata FVFT garantisce la rilevazione 
rapida e affidabile di aritmie nel paziente sia in modalità 
AED sia in modalità manuale.

Cardioversione
Grazie alla procedura QSDT (Test di Disinfezione 
Quantitativa della Superficie), il ritardo di rilevamento 
viene minimizzato e l'affidabilità di terapia di 
cardioversione viene aumentata.

Controllo dell’Impedenza 
La sicurezza del paziente e l’efficienza della terapia si 
ottengono grazie al continuo monitoraggio dell’impedenza 
del torace del paziente.

Gestione intelligente dell ‘energia
Il nuovo sisteme IBLT fornisce sempre le informazioni 
riguardo lo stato di carica della batteria. Anche in caso di 
batteria totalmente scarica o di mancanza della batteria 
stessa tutte le funzioni del defibrillatore vengono 
garantite dal collegamento alla rete elettrica.

TUTTO IN UNA MANO semplicità d’uso
Le piastre esterne riutilizzabili per defibrillazione sono 
dotate di tasti di controllo ergonomici attraverso i quali 
l’utilizzatore può impostare il livello di energia, può 
caricare e rilasciare la scarica, in questo modo 
l’utilizzatore non è costretto ad operare direttamente sul 
dispositivo durante le manovre di defibrillazione.

Design
Il design ergonomico del Defibrillatore Bifasico Cardio-
Aid™ 360-B ne consente un’ottima maneggevolezza e 
trasportabilità in ogni condizione d’uso.

Funzionalità estesa
Il Defibrillatore Bifasico Cardio-Aid™ 360-B è dedicato 
per un utilizzo nelle Cliniche e negli Ospedali. Grazie alla 
sua maneggevolezza ed alle funzioni di alto livello, il 
Defibrillatore Bifasico Cardio-Aid™ 360-B può essere 
utilizzato efficacemente e rapidamente sia da personale 
medico sia da personale laico.

L’affidabilità del modulo NIBP (Pressione Arteriosa Non 
Invasiva) della SunTech® incorporato del Defibrillatore 
assicura misurazioni della pressione arteriosa veloci ed 
accurate. Accurati valori di ossigenazione del sangue 
vengono forniti dalla Pulsossimetria Nellcor™ integrata 
nel Defibrillatore.

*200 J second shock

Pacer Transcutaneo
Per rapidità di intervento, durante l’applicazione del pacer 
esterno, possono essere utilizzati non solo elettrodi 
monouso ma anche le piastre multifunzionali. 

ECG 12-canali 
La tecnologia DSP (Digital Signal Processing) fornisce al 
medico accurate informazioni prima e dopo l’intervento, 
anche su pazienti con pacemaker impiantato.

Borsa per il trasporto

Elettrodi per 
defibrillazione interna

Il Defibrillatore Bifasico Cardio-Aid™ 360-B rappresenta 
l’ultima tecnologia allo stato dell’arte per una veloce e 
sicura defibrillazione. 


