Massima flessibilità
per una cura migliore
Monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15

Versatile. Intuitivo. Potente.
Gestisci le emergenze dei tuoi pazienti con un dispositivo altamente adattabile che può essere
utilizzato in qualsiasi area dell'ospedale. Si tratta di un monitor/defibrillatore facile da utilizzare e che
fornisce informazioni immediate per un intervento rapido, pronto all'uso in ogni momento e pertanto
la soluzione ideale anche per gli eventi più critici. Scopri un sistema di monitoraggio completamente
accessoriato con energia incrementabile fino a 360 J, guida avanzata alla CPR e visibilità aumentata
per semplificare il lavoro e migliorare gli esiti dei pazienti.

Adattabile
• Ideale per qualsiasi area dell'ospedale, dai carrelli di emergenza al monitoraggio avanzato
• Standardizzazione delle apparecchiature e ottimizzazione della formazione del personale
• Si adatta ai protocolli e alle esigenze di assistenza di tutti i reparti con opzioni altamente
configurabili

Facile da usare
• Un pulsante, una funzione: attivazione rapida delle terapie, indipendentemente dal livello di
abilità degli operatori sanitari
• Consente di rispondere in tutta sicurezza con un facile accesso a una tastiera intuitiva
• Consente di ricevere i dati della CPR per un efficace riesame post-evento attraverso gli
elettrodi per defibrillazione standard

Potente
• Consente di trattare i pazienti difficili da defibrillare con energia incrementabile fino a 360 J
• Consente di migliorare la qualità della CPR attraverso il feedback fisiologico utilizzando le
tendenze della EtCO2
• Consente di accelerare l'intervento delle équipe mediche grazie a semplici operazioni di
acquisizione e trasmissione dei referti degli ECG a 12 derivazioni ad altre strutture o reparti

Affidabile
• Massima soddisfazione degli utenti in tutte le singole categorie (MD Buyline, Q3 2019)1
• Controllo della disponibilità dei dispositivi con il monitoraggio virtuale e avvisi automatici
per le modifiche di stato
• Manutenzione del dispositivo con piani personalizzati e formazione per gli ingegneri clinici
in loco

Massima flessibilità a colpo d'occhio

Assicura una facile
gestione dei pazienti
affetti da STEMI
grazie al monitoraggio
dell'andamento del tratto
ST e alle trasmissioni
dell'ECG a 12 derivazioni
tramite il sistema
LIFENET®

Le due batterie agli ioni di litio
a lunga durata garantiscono
sei ore di monitoraggio,
con opzione aggiuntiva di
alimentazione CA

L'impugnatura resistente
agli urti e lo schermo a
doppio strato resistono
alle cadute dal letto e
durante il trasporto

Consente di mantenere
una frequenza di
compressioni costante
senza la necessità di
un dispositivo esterno
aggiuntivo o di costosi
elettrodi speciali con
un metronomo CPR dal
suono chiaro

L'ampio schermo
ad alta risoluzione
ottimizza la visibilità
e include un
terzo canale per il
monitoraggio delle
forme d'onda

Consente una facile
raccolta dei dati
relativi ai pazienti
e alle prestazioni
della CPR per una
documentazione
accurata e una
rapida analisi con il
software e il servizio
di revisione dati
CODE-STAT™
Riduce la necessità
di dispositivi palmari
aggiuntivi grazie alle
opzioni di monitoraggio
avanzato, tra cui PSNI,
EtCO2, SpO2, CO, Met,
ECG a 12 derivazioni,
temperatura e pressione
invasiva

Aiuta a identificare il ritorno della
circolazione spontanea (ROSC) e a
misurare la qualità della CPR con
intervalli di forme d'onda EtCO2
fino a 0-20 mmHg (in conformità
alle linee guida ERC) mediante il
monitoraggio integrato Medtronic
Microstream™ EtCO2

La stampante da 100 mm
offre una chiara visibilità
delle forme d'onda e dei dati
di riepilogo dei pazienti

Il connettore del cavo
rinforzato garantisce
un'erogazione sicura della
terapia

Una tradizione

di fiducia
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Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Stryker o visitare il sito web all'indirizzo strykeremergencycare.com

Emergency Care
Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario. Il personale sanitario deve sempre fare affidamento sul proprio
giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel trattamento di un determinato paziente.
Stryker non offre consulenze mediche ed esorta il personale sanitario a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare
prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure.
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di illustrare l'offerta dei prodotti Stryker. Il personale sanitario
deve sempre consultare le istruzioni per l'uso per conoscere istruzioni, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e
potenziali eventi avversi completi, prima di usare qualsiasi prodotto Stryker. È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili
in tutti i mercati poiché la loro disponibilità è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Per domande
sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, rivolgersi al proprio rappresentante. Specifiche soggette a modifiche senza
preavviso. I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive dell'UE in vigore.
Stryker o le sue affiliate sono proprietarie, usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio:
CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.
L'assenza di un prodotto, una funzione, un nome di servizio o un logo dal presente elenco non costituisce una rinuncia al marchio
commerciale di Stryker o ad altri diritti di proprietà intellettuale relativamente a detto nome o logo.
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