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Accessori originali
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Accessori originali 
Stryker 
Garantite la sicurezza del vostro staff e dei vostri 

clienti. Soltanto gli accessori e i consumabili 

Stryker sono stati sottoposti a test accurati 

con i prodotti LIFEPAK. Rimanete fedeli al 

vostro marchio di fiducia ed all’azienda a cui fa 

riferimento. Per effettuare un ordine, contattate il 

rappresentante Stryker della vostra zona.



Defibrillatore LIFEPAK CR2

Batteria ed elettrodi

Elettrodi per defibrillazione/
ECG/stimolazione  
QUIK-STEP™ - 4 anni
Comprende copertura elettrodi, 1 set 
di elettrodi per adulti/pediatrici ed 
istruzioni per la sostituzione.
11101-000021

Batteria al litio per DAE 
LIFEPAK CR2
Comprende 1 batteria e istruzioni per 
la sostituzione.
11141-000165

Accessori vari

Coperchio sostitutivo 
11512-000001

Ambu® Res-Cue Mask® 
Kit primo soccorso
Comprende 2 set di guanti in vinile 
monouso, 1 maschera riutilizzabile con 
valvola e filtro, 1 rasoio monouso, 1 
salviettina antimicrobica monouso e 1 
paio di forbici per primo soccorso. 
11998-000321 (Kit completo, compresa 

custodia)
11998-000320 (Sostituzione contenuto)

Borsa per il trasporto
11260-000047

Cavo USB sostitutivo
21300-008143

Copertura USB sostitutiva
21300-008152

Maniglia sostitutiva
11512-000002

Kit risposta avanzata in 
emergenza Physio-Control
Include 1 set medio e 1 set grande di 
guanti in nitrile, 1 rasoio monouso a 
due lame, 1 paio di forbici per primo 
soccorso, 1 maschera RCP (TSP) e una 
sacca DAE personalizzata Physio-
Control. 
11996-000454  
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Istruzioni di funzionamento

Teche ed opzioni di montaggio

Teca a muro Rotaid Plus con 
allarme
Per uso in interni.
11996-000442 (Verde)
11996-000441 (Bianco)
11996-000443 (Rosso) 
11996-000444 (Giallo)

Teca a muro Rotaid Solid Plus 
Heat con riscaldamento e 
allarme 
Per uso all’esterno.
11996-000450 (Verde)
11996-000449 (Bianco) 
11996-000451 (Rosso) 
11996-000452 (Giallo)

Teca a muro Rotaid Solid Plus 
con allarme
Per uso in interni o all’esterno.
11996-000446 (Verde) 
11996-000445 (Bianco) 
11996-000447 (Rosso) 
11996-000448 (Giallo) 

Teca per montaggio su 
superficie con allarme per DAE 
LIFEPAK CR2
11220-000093

Manuali d’uso

DAE LIFEPAK CR2 
Istruzioni di funzionamento
26500-003801 (Inglese int., con cprINSIGHT)
26500-003755 (Inglese int., senza cprINSIGHT)
26500-003879 (Arabo, con cprINSIGHT)
26500-003883 (Arabo, senza cprINSIGHT)
26500-003808 (Danese, con cprINSIGHT)
26500-003967 (Danese, senza cprINSIGHT)
26500-003805 (Olandese, con cprINSIGHT)
26500-003964 (Olandese, senza cprINSIGHT)
26500-003809 (Finlandese, con cprINSIGHT)
26500-003966 (Finlandese, senza cprINSIGHT)
26500-003804 (Francese, con cprINSIGHT)
26500-003796 (Francese, senza cprINSIGHT)
26500-003802 (Tedesco, con cprINSIGHT)
26500-003962 (Tedesco, senza cprINSIGHT)
26500-003880 (Ebraico, con cprINSIGHT)
26500-003961 (Ebraico, senza cprINSIGHT)

26500-004054 (Ungherese, con cprINSIGHT)
26500-003881 (Ungherese, senza cprINSIGHT)
26500-003803 (Italiano, con cprINSIGHT)
26500-003963 (Italiano, senza cprINSIGHT)
26500-003810 (Norvegese, con cprINSIGHT)
26500-003968 (Norvegese, senza cprINSIGHT)
26500-003811 (Polacco, con cprINSIGHT)
26500-003969 (Polacco, senza cprINSIGHT)
26500-003806 (Spagnolo, con cprINSIGHT)
26500-003797 (Spagnolo, senza cprINSIGHT)
26500-003807 (Svedese, con cprINSIGHT)
26500-003965 (Svedese, senza cprINSIGHT)
26500-004056 (Turco, con cprINSIGHT)
26500-003884 (Turco, senza cprINSIGHT)

Staffa di montaggio a parete DAE
11210-000046 (bianco)
11210-000047 (verde)



Defibrillatore LIFEPAK CR2

Cartello segnalazione DAE a tenda
11998-000332 (con logo, 17,8 cm x 20,3 cm)

Cartello segnalazione DAE piatto
11998-000330 (con logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Cartello segnalazione DAE - 
montaggio a T
11998-000331 (con logo, 20,3 cm x 25,4 cm)
11998-000333 (senza logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Cartello segnalazione ILCOR a 
tenda
11998-000329 (con logo, 17,8 cm x 20,3 cm)

Cartello segnalazione ILCOR 
piatto
11998-000327 (con logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Cartello segnalazione ILCOR - 
montaggio a T
11998-000328 (con logo, 20,3 cm x 25,4 cm)

Cartelli segnalatori

Set di elettrodi per la formazione
Comprende 5 set di piastre.
11250-000140

Vassoio elettrodi 
per la formazione sostitutivo
Comprende 1 set di piastre ed una 
copertura vassoio.  
11250-000145

Copertura vassoio 
elettrodi sostitutiva
11250-000139

Strumenti per la formazione  
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Strumenti per la formazione  

Coperchio Trainer/Demo 
sostitutivo  
21250-000004 (Inglese int.)   
21250-000020 (Arabo)
21250-000011 (Danese)   
21250-000008 (Olandese)   
21250-000012 (Finlandese)   
21250-000007 (Francese)   
21250-000005 (Tedesco)   
21250-000021 (Ebraico)
21250-000018 (Ungherese)
21250-000006 (Italiano)   
21250-000013 (Norvegese)   
21250-000014 (Polacco)   
21250-000009 (Spagnolo)   
21250-000010 (Svedese)   
21250-000022 (Turco)

Borsa Trainer/Demo  
Questa borsa a tracolla con cerniera 
comprende una maniglia per il 
trasporto gommata, tasche esterne ed 
interne.
11260-000048 (Inglese int.)   
11260-000066 (Arabo)
11260-000055 (Danese)   
11260-000052 (Olandese)   
11260-000056 (Finlandese)   
11260-000051 (Francese)   
11260-000049 (Tedesco)   
11260-000067 (Ebraico)
11260-000064 (Ungherese)
11260-000050 (Italiano)   
11260-000057 (Norvegese)   
11260-000058 (Polacco)   
11260-000053 (Spagnolo)   
11260-000054 (Svedese)   
11260-000068 (Turco)

Maniglia Trainer/Demo
11512-000002

Coperture comparto batteria 
Trainer/Demo sostitutive
21250-000003 (Set di 3)

Batterie cella a secco 
sostitutive
11141-000166 (Set di 4)

Adattatore Bluetooth sostitutivo 
per dispositivo Demo
11250- -000141

Trainer LIFEPAK CR2
Offre una formazione realistica per 
l’utilizzo del defibrillatore  
LIFEPAK CR2.
11250-000163 (Inglese int.)
11250-000196 (Arabo)
11250-000170 (Danese) 
11250-000167 (Olandese)   
11250-000171 (Finlandese)   
11250-000166 (Francese)   
11250-000164 (Tedesco)   
11250-000197 (Ebraico)
11250-000194 (Ungherese)
11250-000165 (Italiano) 
11250-000172 (Norvegese)   
11250-000173 (Polacco)   
11250-000168 (Spagnolo)    
11250-000169 (Svedese) 
11250-000198 (Turco)

Istruzioni di funzionamento 
Trainer LIFEPAK CR2
26500-003752 (Inglese int.)   
26500-003887 (Arabo)
26500-003834 (Danese)   
26500-003830 (Olandese)   
26500-003835 (Finlandese)   
26500-003829 (Francese)   
26500-003827 (Tedesco) 
26500-003888 (Ebraico)
26500-003885 (Ungherese)
26500-003828 (Italiano)  
26500-003836 (Norvegese)   
26500-003837 (Polacco)   
26500-003831 (Spagnolo)   
26500-003833 (Svedese)   
26500-003889 (Turco)

Istruzioni di funzionamento 
Demo LIFEPAK CR2
26500-003757 (Inglese int.)   
26500-003892 (Arabo)
26500-003847 (Danese)   
26500-003844 (Olandese)   
26500-003848 (Finlandese)   
26500-003843 (Francese)   
26500-003841 (Tedesco) 
26500-003893 (Ebraico)
26500-003890 (Ungherese)
26500-003842 (Italiano)  
26500-003849 (Norvegese)   
26500-003850 (Polacco)   
26500-003845 (Spagnolo)   
26500-003846 (Svedese)   
26500-003894 (Turco)

Demo LIFEPAK CR2 
(con tecnologia Bluetooth®)
Fornisce una dimostrazione delle 
caratteristiche del prodotto.
11250-000148 (Inglese int.)   
11250-000181 (Arabo)
11250-000155 (Danese)   
11250-000152 (Olandese)   
11250-000156 (Finlandese)   
11250-000151 (Francese)   
11250-000149 (Tedesco)   
11250-000182 (Ebraico)
11250-000179 (Ungherese)
11250-000150 (Italiano) 
11250-000157 (Norvegese)   
11250-000158 (Polacco)   
11250-000153 (Spagnolo)    
11250-000154 (Svedese)   
11250-000183 (Turco)



Distributed by:
Stryker   
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142 
strykeremergencycare.com

Stryker European 
Operations B.V. 
Herikerbergweg 110 
1101 CM Amsterdam 
Netherlands 
Tel +31 (0)43 3620008 
Fax +31 (0)43 3632001

Distributed by:
Via degli Olmetti, 1
Formello 00060
Italy
Tel +39 06 901041
Fax +39 06 90400444

Interventi di emergenza
Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi 
commerciali o marchi di servizio: cprCOACH, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. Tutti gli altri marchi 
commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari. 

L'assenza in questo elenco di un prodotto, una caratteristica, un nome di servizio o un logo non costituisce 
una rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a 
tale nome o logo.

01/2020
GDR 3329420_C
Copyright © 2020 Stryker

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rappresentante 
Stryker o visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

INDICAZIONI PER L'USO: Il DAE LIFEPAK CR2 è indicato per l'uso su pazienti di età uguale o superiore a 1 anno in arresto cardiopolmonare.
Il paziente deve essere non responsivo (non cosciente), deve respirare in modo non normale e deve mostrare assenza di segni di circolazione (ad 
esempio assenza di polso, assenza di tosse, assenza di movimento). La tecnologia di feedback cprCOACH™ presente in LIFEPAK CR2 è indicata per 
l'uso su pazienti in arresto cardiopolmonare e fornisce una guida di RCP secondo le linee guida AHA per pazienti di età uguale o superiore a 1 anno. 
LIFEPAK CR2 deve essere utilizzato da personale addestrato al suo utilizzo. Gli utenti devono aver ricevuto formazione nel supporto di base alle 
funzioni vitali/DAE, nel supporto avanzato alle funzioni vitali o un programma di formazione nella risposta medica di emergenza autorizzato da 
medici. CONTROINDICAZIONI: LIFEPAK CR2 non è indicato per pazienti coscienti e responsivi. INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI 
sono disponibili sul sito web https://www.strykeremergencycare.com/disclosure-and-safety-information/ o chiamando 800.442.1142. Gli 
utenti devono acquisire familiarità con tutti i termini e le avvertenze. Le istruzioni di funzionamento di LIFEPAK CR2 forniscono in modo completo 
indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, eventi avversi potenziali, dati di sicurezza ed efficacia, istruzioni per l'uso e altre importanti 
informazioni. La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo alla vendita dietro prescrizione medica. 


