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I defibrillatori AED Plus® di ZOLL sono facili da usare anche per utenti “laici” che 
non si siano mai trovati nella necessità di effettuare operazioni di soccorso in 
emergenza.
In ogni caso è consigliabile fare il corso di formazione BLSD con un defibrillatore 
“trainer” AED Plus®: aiuta a conoscere meglio il defibrillatore e facilita ulteriormente 
l’utilizzo in caso di necessità.

Sempre disponibili, e visualizzabili presso la nostra sede, un’ampia gamma di soluzioni 
per l’allestimento completo di una postazione DAE.

In Italia ogni anno oltre 60.000 persone, una ogni 9 minuti, sono colpite da arresto cardiaco; nel 70% 
dei casi ciò avviene in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare una Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) 
prima dell’arrivo dell’ambulanza, raddoppiando o triplicando le possibilità di sopravvivenza del malcapitato.
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Emimed Srl è un’azienda composta da professionisti 
presenti a vario titolo nel settore delle vendite di dispositivi 
medici ed attrezzature biomedicali da più di 25 anni. 
Il nostro desiderio è quello di poter veramente offrire un 
servizio di qualità impeccabile ai nostri clienti, basato su 
correttezza, competenza, rapporti personali ed affidabilità 
nel tempo.

Il nostro impegno quotidiano è quello di essere 
personalmente e direttamente presenti “sul campo” quando 
serve realmente, non solamente nel momento della vendita. 
Selezioniamo con grande cura i prodotti e i servizi da proporre 
alla nostra clientela; in questo campo infatti è in gioco la 
salute di persone e nulla può essere lasciato al caso!

Siamo fortemente radicati nel territorio emiliano e ci 
proponiamo come partner a 360° per i nostri clienti; 
vorremmo essere, prima ancora che fornitori, partner e 
consulenti in grado di aiutare e guidare anche gli utenti 
meno esperti  tanto nel momento della scelta degli strumenti 
e dei servizi da acquistare che successivamente, in modo da 
garantirne un perfetto stato di efficienza nel tempo. 

• Siamopronti a studiareogni possibile soluzione
per il posizionamento del defibrillatore con una 
ampia gamma di supporti a muro, teche per 
interno o esterno, con o senza allarme e sistema 
di riscaldamento ed eventuali accessori per il 
controllo a distanza.

• Abbiamo stipulato delle convenzioni
con centri di formazione autorizzati, 
sparsi sul territorio, in grado di 
offrire corsi BLSD certificati a 
condizioni molto competitive.

• Tramite il supporto di Zoll
mettiamo a disposizione 
dell’utente una serie di video 
in grado di guidarlo passo 
passo dal momento della 
ricezione del defibirllatore al 
momento dell’eventuale utilizzo.

• Incasodiguastoe/ofermomacchina,pressola
nostra sede saranno sempre disponibili apparecchi 
per sostituzioni temporanee.

• In casodiutilizzodellamacchina saremoadisposizione
per guidarvi (o fare per voi presso la nostra sede) allo 
scarico dei dati registrati

Quando ogni secondo è prezioso, un defibrillatore può 
diventare un indispensabile strumento salvavita. 
Per questo è importante che sia affidabile, pratico e facile da 
utilizzare.

AED Plus®  di ZOLL è dotato di una particolare tecnologia - Real 
CPR Help® - in grado di valutare istante per istante la qualità 
del tuo massaggio, fornendo un feedback immediato: grazie 
ai messaggi audio-visivi in italiano, AED Plus® ti guida passo 
dopo passo, aiutandoti a fare al meglio il massaggio 
anche se sei 
alla tua prima 
esperienza di 
soccorso.

Real CPR Help® 
di AED Plus® è 
una soluzione 
funzionale ed 
unica per un 
def ibr i l latore, 
che consente alla persona  che lo utilizza di disporre di un 
apparecchio utile in ogni fase del soccorso, anche quando la 
defibrillazione non è clinicamente indicata.
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CON AED PLUS® DI ZOLL 
NON SEI MAI SOLO

AED Plus® 

I NOSTRI SERVIZI
Con  i defibrillatori AED Plus® di ZOLL ti assicuri non solo 

una cardioprotezione di qualità, ma anche duratura nel 
tempo.

5 ANNI SENZA PENSIERI

AED Plus® garantisce un costo di gestione complessivo senza 
rivali; grazie alle sue soluzioni innovative infatti AED Plus® è 
il DAE con il minor costo complessivo quando parametrato 
sui 5 e 10 anni.

IL PIÙ ECONOMICO

AED Plus® di ZOLL è 
alimentato con batterie al litio 

non ricaricabili di tipo 123A, 
reperibili facilmente anche nei 

negozi di elettronica.
Una confezione completa di 

batterie garantisce il funzionamento 
dell’apparecchio in stand-by per 5 anni, con autotest 
settimanali e mensili. L’autotest controlla che le batterie 
conservino una quantità di 
energia residua sufficiente 
ad affrontare un eventuale 
intervento di soccorso, che 
sia presente una coppia di 
elettrodi collegata all’unità 
e che il defibrillatore sia 
correttamente funzionante 
in ogni sua parte.

5 ANNI DI DURATA 
DELLE BATTERIE  

Il defibrillatore è garantito per 5 anni, ma se non bastasse, 
semplicemente registrando il dispositivo sul sito ZOLL si estende 
la garanzia per altri 2 anni, portandola a 7 anni complessivi, 
garantendo così la sicurezza di un’unità sempre pronta all’uso. 
Inoltre AED Plus® è garantito da un’azienda con oltre 25 anni 
di esperienza nel settore delle tecnologie mediche.

5 ANNI + 2 DI GARANZIA

Gli elettrodi a corpetto CPRD, oltre
a integrare la tecnologia Real CPR
Help®, grazie ad un particolare sistema di conservazione 
unico sul mercato, garantiscono una vita utile di ben 
5 anni. AED Plus® è disponibileanche nella versione con 
elettrodi standard Stat Pad II, con scadenza a 2 anni.

5 ANNI DI 
DURATA DEGLI 
ELETTRODI

AED Plus® con Real CPR Help®

l’unico defibrillatore che non ti lascia mai solo e ti aiuta nel massaggio cardiaco


