Programma di gestione DAE LIFELINKcentral™

Fatevi trovare pronti per
fare la differenza.

Assumete il controllo con una soluzione completa
e connessa per la gestione dei vostri DAE.

Programma di gestione DAE LIFELINKcentral™

I DAE funzionano.

Ma soltanto se sono pronti.
Un arresto cardiaco improvviso (ACI) può colpire chiunque e ovunque. È per questo che i
defibrillatori di pubblico accesso sono così importanti. I DAE portano la tecnologia salvavita
dove può apportare i maggiori benefici. La manutenzione continuativa dei sistemi di DAE,
tuttavia, ha richiesto molto tempo ed ha rischiato di generare errori - fino ad oggi.
Con il programma di gestione DAE LIFELINKcentral, la gestione dei vostri DAE diventa facile
e precisa come mai prima d’ora. Non soltanto saprete con certezza che i vostri DAE saranno
pronti quando ne avrete bisogno: risparmierete anche tempo e denaro sul vostro programma
di gestione DAE, eliminando i controlli manuali per i dispositivi connessi e tracciando in
maniera più efficace anche quelli non connessi.

Connessi e pronti.
Con il Defibrillatore LIFEPAK CR2, un DAE collegato alla rete cellulare
o Wi-Fi®, il Programma di gestione LIFELINKcentral facilita la gestione
autonoma. Posizione, stato della batteria ed altre informazioni relative
alla disponibilità vengono raccolte automaticamente dal software per
una facile gestione mediante il pannello di controllo online*- che abbiate
uno o 100 DAE, in un solo ufficio o in un raggio di migliaia di chilometri.
Il programma di gestione DAE LIFELINKcentral invia anche delle notifiche
relative a qualsiasi condizione che incida sulla disponibilità del DAE.
Per ciascun LIFEPAK CR2 connesso, potrete:
• Monitorare da remoto le informazioni relative alla effettiva disponibilità
• Individuare il dispositivo su una mappa e rilevare i cambi di posizione
• Ricevere allerte relative a qualsiasi situazione che incida sulla disponibilità
immediata, come lo stato della batteria
• Visualizzare un pannello di controllo con lo stato di tutti i DAE connessi*
• Essere avvisati tramite Wi-Fi quando un DAE è in uso
• Inviare automaticamente i dati relativi ad un ACI, via Wi-Fi, agli operatori del soccorso
che sono per strada
• Inviare in modalità wireless rapporti e dati relativi all’evento ad ospedale e personale
di cura medico
• Ricevere notifiche nel caso in cui le batterie o gli elettrodi siano in scadenza o scaduti

Sistema di gestione completo.
Con il Programma di gestione DAE LIFELINKcentral potete gestire tutti i vostri DAE, anche
quelli che non sono connessi. Sarà sufficiente inserire manualmente le informazioni relative
al dispositivo ed aggiornare quindi i dati relativi all’ispezione seguendo una tabella regolare.
Avrete così la documentazione completa riguardo all’effettivo stato di prontezza del
vostro sistema. Potete anche segnarli su una mappa e creare delle allerte per sostituzioni
programmate della batteria o degli elettrodi.*

*Soltanto per i piani di assistenza Advantage, Premium e Track.

Un piano per ogni programma DAE.
Il Programma di gestione DAE LIFELINKcentral Basic è incluso in ciascun Defibrillatore
LIFEPAK CR2; vi sono tuttavia diverse buone ragioni per investire in un pacchetto di assistenza completo.

BASIC

ADVANTAGE

PREMIUM

TRACK

X

X

X

X

DAE Physio-Control non connessi (dati inseriti manualmente)

X

X

X

Tutti gli altri DAE (dati inseriti manualmente)

X

X

X

Limitato

Completo

Completo

Completo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentante dedicato per il supporto account

X

X

Supervisione/chiamate attive, creazione di rapporti e pannelli
di controllo

X

X

DAE SUPPORTATI
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi®, Wi-Fi+3G

SERVIZI DISPONIBILI
Accesso al portale
Notifiche e-mail - Disponibilità immediata
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G
Tutti gli altri DAE, attrezzature personalizzate
(in base a dati inseriti manualmente)
Notifiche e-mail—Uso
DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi

X

Follow-up rappresentante di supporto account rispetto a
notifiche e-mail
Supporto account
Servizio clienti

X

X

Servizi post-evento per DAE Physio-Control
Rapporto riepilogo post-evento

X*

X*

X*

Verifica disponibilità effettiva dispositivo

X*

X*

X*

Rifornimento fornitura gratuito

X

X

X

X

X

X

X

Valore aggiunto per DAE Physio-Control
Aggiornamenti gratuiti del software
Upgrade del software premium gratuiti

*

X

I servizi sono in modalità wireless per DAE LIFEPAK CR2 Wi-Fi, Wi-Fi+3G e per tutti gli altri DAE Physio-Control attraverso assistenza remota,
oppure sul posto nel caso in cui l’area geografica lo permetta.

Assicuratevi di essere pronti.
Immaginiamo un futuro in cui una tecnologia migliore consenta di
ottenere risultati migliori - e di salvare più vite. In caso di arresto
cardiaco improvviso (ACI), pretendete il meglio per i vostri dipendenti,
clienti e studenti e per la comunità intera. Per questo motivo, abbiamo
creato il sistema di gestione DAE più semplice e completo disponibile.
Il programma di gestione DAE LIFELINKcentral rende automatica la
gestione dei dispositivi LIFEPAK CR2 connessi e può essere utilizzato
per gestire manualmente tutti i DAE LIFEPAK e HeartSine.
Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Physio-Control di
zona o visitare il sito internet www.physio-control.com.

Se avete acquistato un Defibrillatore LIFEPAK CR2 da un distributore o rivenditore Physio-Control autorizzato, il distributore o il rivenditore
avranno accesso al vostro account del Programma di gestione DAE LIFELINKcentral e potrebbero ricevere notifiche generate dal
Defibrillatore LIFEPAK CR2. Vi ricordiamo che questa impostazione per la comunicazione al vostro distributore o rivenditore può essere
disabilitata in QUALSIASI momento: se desiderate disabilitare questa impostazione, vi preghiamo di inviare una richiesta all’Assistenza
Clienti di Physio-Control, per gestire autonomamente il vostro sito senza notifiche al vostro distributore o rivenditore.

Physio-Control fa attualmente parte di Stryker.
Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Physio-Control di zona o visitare il sito internet www.physio-control.com
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