Guida rapida

Benvenuti
Grazie per aver scelto ZOLL AED 3™ come defibrillatore esterno automatico,
attualmente il DAE più avanzato del mondo. Seguite queste semplici istruzioni per
impostare AED 3 in pochi minuti. Una volta completata l'impostazione, annotate il
vostro numero seriale e accedete a www.zollaed3.com per registrare AED 3 per una
garanzia estesa.
In caso di domande o quesiti, contattate ZOLL al numero +1-978-421-9655 o
inviateci una e-mail all'indirizzo tservice_master@zoll.com, oppure contattate il
distributore autorizzato da cui avete acquistato AED 3.
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Contenuto
Cartella della documentazione:
•

Guida rapida

•

Certificato di attivazione PlusTrac™

•

Guida/poster di riferimento per il soccorso per ZOLL AED 3

•

Manuale dell’operatore ZOLL AED 3

Nella scatola:
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•

ZOLL AED 3

•

Cartella della documentazione

•

CPR Uni-padz™

•

Batteria ZOLL AED 3
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Registrazione completa del DAE

Impostazione del vostro ZOLL AED 3

Registrarsi in: www.zollaed3.com a:
®

•

Registratevi per ricevere gratuitamente la garanzia estesa per 2 anni

•

Impostate il vostro account PlusTrac facendo uso del Certificato di attivazione PlusTrac,*che vi qualifica per l'uso gratuito di PlusTrac per il primo
anno

•

•

Tenete traccia della prontezza di AED 3

•

Tenete traccia dell'addestramento degli operatori

•

Gestite il vostro programma online per DAE

•

Ricevete e-minder e notifiche di avvertimenti

•

Consentite al vostro AED 3 di riportare regolarmente i risultati di
autotest a PlusTrac tramite la vostra rete locale Wi-Fi

Ricevete informazioni sull'impostazione del vostro account ZOLL online per
il carico e la gestione di dati di eventi clinici in ZOLL Case Review™

*certificato di attivazione compreso nella cartella della documentazione

Rimuovere tutto il contenuto dal contenitore di spedizione.
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2

< 8 Years (< 55lbs/25kg)
™

Rimuovere il CPR Uni-padz dalla sua confezione protettiva.

Rimuovere il gruppo batteria di AED 3 dalla confezione di spedizione.
Tenere la batteria dalle linguette laterali, con l'etichetta rivolta verso l'esterno.
Collegare il connettore del cavo CPR Uni-padz alla porta dell'elettrodo AED 3.

Tenere il nuovo gruppo batteria dalle linguette e inserirlo nel DAE finché non
scatta in posizione, allineando la tacca nell'estremità della batteria alla
tacca corrispondente nel vano batteria fino a bloccarla in posizione.
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< 8 Years (< 55lbs/25kg)

2

1

™

®

®

Il ZOLL AED 3 eseguirà un auto-test in automatico. Mentre l'auto-test è in esecuzione,

Dopo l'esecuzione dell'auto-test di AED 3 , verificare che sia stato superato

inserire il CPR Uni-padz nel retro del DAE in modo che l'etichetta sulla confezione sia

ascoltando il messaggio udibile “Unit OK” o guardando il simbolo di spunta verde

rivolta verso di sé.

nella finestra di indicazione dello stato. Ora AED 3 è pronto per l'uso. In caso di
domande, fare riferimento al manuale utente incluso nella cartella sanitaria.
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Domande:
Contattare il servizio tecnico ZOLL o il
rappresentante locale autorizzato ZOLL
Servizio di assistenza tecnica ZOLL:
Telefono: +1-978-421-9655
E-mail: tservice_master@zoll.com
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