ZOLL AED 3 Trainer
®

DAE per la Formazione e Accessori

Simulazione completa di ZOLL AED 3 dotato di Real CPR Help, un feedback in tempo reale sulla RCP
Il dispositivo ZOLL AED 3® Trainer è l’unico DAE trainer che offre Real CPR Help®, un feedback in tempo reale
sulla qualità delle compressioni effettuate dal discente. Il trainer consente agli studenti di apprendere la corretta
frequenza e profondità delle compressioni toraciche durante la RCP durante la formazione.
Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer è progettato per simulare in toto il funzionamento del DAE clinico, offrendo
così agli studenti un’esperienza di soccorso più realistica. Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include:
• Un display LCD con immagini a colori del soccorso che rispecchiano ciò che vede uno studente sul
dispositivo ZOLL AED 3 clinico
• Sensori di contatto sulle piastre di formazione che rilevano il contatto delle piastre con il manichino,
eliminando la necessità di un controllo a distanza per le simulazioni di soccorso
• Un pulsante di pausa sul dispositivo che consente all’istruttore di mettere in pausa uno scenario formativo
• Materiali di consumo duraturi che consentono risparmio di tempo e denaro
• Aggiornamento del software/configurazione della lingua semplici mediante USB

Conforme alle linee guida ERC/AHA 2015
Configurazione semplice: tutta la gestione dello scenario formativo e dei settaggi viene eseguita sul trainer.
Le opzioni configurabili includono:
• Scenario formativo
• Modalità operativa (semi-automatica o completamente automatica)
• Messaggi per soccorritori non professionisti
• Messaggi di controllo del respiro
• Volume dei messaggi vocali
• Lingua (varia in base al codice ordinato)

Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include tutto ciò di cui ha bisogno l’istruttore:
•
•
•
•
•

Dispositivo Trainer ZOLL AED 3
Cavo elettrodi training CPR Uni-padz® per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer (almeno 100 sessioni formative)
Gel/rivestimento per elettrodi da training CPR Uni-padz per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer
(almeno 50 sessioni formative)
Quattro (4) batterie formato torcia
Guida per l’operatore

Specifiche tecniche del dispositivo ZOLL AED 3 Trainer
Dimensioni: (P x L x A) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm
Peso: 1,8 kg batteria inclusa

Feedback della RCP in tempo reale con
ampio indicatore della profondità di
compressione a due colori

Alimentazione: quattro (4) batterie formato torcia
(incluse) per DAE da formazione (utilizzabili per oltre
16 ore di formazione)

Scenari di soccorso
Gli istruttori possono impostare diversi
scenari di soccorso direttamente sul trainer
utilizzando gli appositi pulsanti funzione.
È possibile configurare il funzionamento
del dispositivo e gli scenari di soccorso
direttamente sul dispositivo

Accessori per il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer
Le parti di ricambio devono essere ordinate separatamente.

I sensori delle piastre rilevano il contatto
con il manichino, eliminando la necessità
di un controllo a distanza

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
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978-421-9655
800-804-4356

Gel adesivi sostitutivi per elettrodi
Trainer CPR Uni-padz®
Codice 8028-000012 (Conf. 5 pz.)

Rivestimenti sostitutivi per elettrodi
Trainer CPR Uni-padz
Codice 8028-000013

Manichino dimostrativo Trainer
Codice 8000-0835-01

Kit di aggiornamento
software USB Trainer
Codice 8028-000011-XX

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Per gli indirizzi e i numeri di fax dei
consociati e delle sedi globali, visitare
www.zoll.com/contacts.
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Cavo elettrodi training
CPR Uni-padz
Codice 8028-000010

