Sistema di addestramento LIFEPAK® CR2
Scheda Tecnica
La formazione
migliora la prontezza.


Strumento di formazione dinamico e versatile



Stesso funzionamento semplice e intuitivo del
defibrillatore LIFEPAK CR2



Scenari completamente personalizzabili



Nessun telecomando per la gestione



Tecnologia ClearVoice™

Il Sistema di Addestramento di DAE LIFEPAK CR2 fornisce una simulazione realistica sull’utilizzo del defibrillatore LIFEPAK
CR2, senza effettive carica e scarica di energia elettrica. Concepito per imitare l’aspetto del defibrillatore LIFEPAK CR2,
il Trainer LIFEPAK CR2 simula il suo funzionamento reale utilizzando la stessa semplice interfaccia utente. Gli scenari
demo preimpostati possono essere programmati per la modalità completamente automatica o semiautomatica, in modo da
consentire una rapida dimostrazione delle funzionalità chiave del defibrillatore LIFEPAK CR2, così come dei vantaggi della
tecnologia di analisi cprINSIGHT™.

Realismo del dispositivo

Notifiche e-mail

Il Trainer LIFEPAK CR2 guida gli utilizzatori attraverso
analisi simulata, erogazione di energia e periodi di RCP
assistita con il metodo coaching RCP, fornendo anche
automaticamente notifiche e-mail tramite Wi-Fi® attraverso
il Programma di Gestione DAE LIFELINKcentral™ quando
il dispositivo è in uso e le piastre sono posizionate. Come il
defibrillatore LIFEPAK CR2, il Trainer utilizza la tecnologia
ClearVoice™ e la regolazione automatica del volume per
consentire l’ascolto delle istruzioni in modo più chiaro in
ambienti rumorosi.

L’App Trainer Demo del LIFEPAK CR2 può essere utilizzata
per impostare le notifiche e-mail automatiche oppure per
inviare notifiche e-mail manuali attraverso Bluetooth®da
qualsiasi dispositivo mobile Windows®, Android® o
iOS®. Questa applicazione simula le notifiche e-mail
automatiche fornite quando un dispositivo LIFEPAK CR2
viene gestito per mezzo del Programma di gestione DAE
LIFELINKcentral.

Scenari programmabili
Tutte le funzioni del Trainer LIFEPAK CR2 sono
programmabili per simulare l’intera gamma di scenari
che potrebbero presentarsi agli utilizzatori durante l’uso
del defibrillatore LIFEPAK CR2 nella «vita reale». Il
Trainer LIFEPAK CR2 fornisce due scenari completamente
configurabili che sono personalizzabili utilizzando una
schermata di configurazione e possono essere aggiornati
durante il funzionamento per una massima flessibilità.

Semplice ed economico
Il Trainer rileva quando viene fatta pressione sugli elettrodi
di addestramento QUIK-STEP™ ed avanza automaticamente
attraverso lo scenario, eliminando la necessità di un
telecomando. Un pulsante pausa sull’unità permette l’arresto
dello scenario in corso se necessario. Inoltre, il Sistema di
Addestramento DAE LIFEPAK CR2 è economico. Non solo
è alimentato da 4 batterie D-cell standard, ma gli elettrodi
sono economici e riutilizzabili, simulando gli elettrodi
ECG di defibrillazione QUIK-STEP ad accesso rapido,
caratteristici del defibrillatore LIFEPAK CR2.

Sistema di addestramento LIFEPAK CR2

Specifiche
Generale

Opzioni scenario

Per utilizzo in aree a temperatura
controllata protette da precipitazioni. In
grado di resistere ad un utilizzo intenso e
a periodi di funzionamento prolungati.

Tipo di dispositivo: Completamente
automatico, semiautomatico

Caratteristiche fisiche

Metronomo RCP: Solo compressioni, 30:2

Altezza: 27,2 cm, con maniglia
Larghezza: 21,8 cm
Profondità: 8,6 cm
Peso: 1,8 kg, con batterie

Numero di eventi: 1, 2, 3, 4, Ripetizione
Scarica consigliata: Sì, No
Tempo RCP: Breve, 60s, 120s, 180s
Tecnologia cprINSIGHT: On, Off
Nessuna RCP rilevata: On, Off
Rilevato movimento: On, Off
Bilingue: On, Off

Batterie

Seconda lingua: Tutte

6 volt/4 batterie, intervallo 3,3–6,6 V
c.c. Quattro batterie D-cell alcaline non
ricaricabili. Le nuove batterie forniranno
almeno 100 ore di funzionamento
continuo a volume 4.

Controllo del respiro: On, Off

Pulsanti

Lingua, Potenza, Modalità bambini,
Scarica
Display

Indicatore Operatività: Off quando
il dispositivo è spento; On quando
il dispositivo viene utilizzato o è in
modalità configurazione; lampeggia
quando è in modalità standby (il
coperchio è chiuso)

Se avete acquistato un defibrillatore LIFEPAK CR2 da un distributore o rivenditore Stryker autorizzato, il distributore o il rivenditore avrà accesso al vostro account
programma di gestione DAE LIFELINKcentral e potrebbe 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 Stryker, per gestire autonomamente il vostro sito senza notifiche al vostro distributore o rivenditore.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di agosto 2019.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet
strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza
Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull’utilizzo del DAE.
Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare
notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l'uso su adulti e bambini. I DAE possono
essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione
disponibili separatamente.
Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l’offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare
qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d’uso complete, indicazioni,
controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti raffigurati hanno marchio
CE, in conformità con le leggi e direttive UE applicabili. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti
i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche nei singoli
mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande sulla
disponibilità dei prodotti Stryker nell’area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere
modificate senza preavviso.
Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali
o marchi di servizio: ClearVoice, cprINSIGHT, LIFELINKcentral, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. Tutti gli altri
marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.
L'assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una
rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome
o logo.
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