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CONTROLLO REMOTO DEFIBRILLATORI (DAE)



L’arresto cardiorespiratorio, più comunemente denominato «morte improvvisa», è la principale causa di morte nei paesi
sviluppati. La diffusione dei defibrillatori consente di ridurre drasticamente i tempi di intervento ed incrementare i tassi
di sopravvivenza. 
Il defibrillatore, per essere certi possa funzionare correttamente quando necessario, deve essere adeguatamente
conservato e costantemente controllato.
Il DAE esegue controlli in autonomia e in caso di problemi (guasti, batteria scarica, ecc.) segnala l’eventuale problema
tramite un proprio indicatore di stato. 
Tutti i DAE hanno un indicatore di stato che segnala la pronta disponibilità all’uso
AIVIA ha sviluppato nel tempo un’ottima soluzione per il monitoraggio in remoto delle condizioni del DAE.

IL SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO AIVIA E' UTILIZZABILE SULLE PRINCIPALI MARCHE DI  DEFIBRILLATORI:
ZOLL / PHILIPS / CARDIAC SCIENCE / DEFIBTECH / PHISIO CONTROL / SCHILLER / AMI ITALIA / PROGETTI

 

CONTROLLO REMOTO DEL DEFIBRILLATORE 

IL MONITORAGGIO REMOTO E' ESPRESSAMENTE INDICATO QUALE OBBLIGO DI
LEGGE PER I DAE POSTI IN LUOGHI PUBBLICI

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici. (21G00126) (GU Serie Generale n.193 del 13-08-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2021
 

L'articolo 6, comma .3 riporta:
I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio  remoto della centrale
operativa del sistema di emergenza  sanitaria  « 118 » più vicina. Il monitoraggio
consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza
delle parti deteriorabili e  di segnalare eventuali malfunzionamenti. 



monitoraggio H24
Tramite il sensore ottico collegato all’indicatore di status AIVIA Go sorveglia in modo
autonomo il defibrillatore h24.

tracciamento GPS
AIVIA Go fornisce l’indicazione della posizione del defibrillatore in caso di spostamenti,
inviando notifiche via e-mail.

invio e-mail / SMS automatici
qualsiasi problema viene immediatamente segnalato tramito l'invio automatico di e-mail o
SMS

defibrillatore sempre operativo
Tramite la piattaforma web based AIVIA Net, il trasponder avvisa in caso sia necessario
intervenire per la sostituzione di elettrodi e batterie, tiene monitorata la temperatura di
stoccaggio del DAE ed avvisa immediatamente in caso di fallimento dell'autotest di controllo

non vincolato alla teca 
Il sistema è portatile, totalmente svincolato da specifiche teche

chiamata telefonica
chiamata di emergenza con numero preimpostato

non richiede la presenza di linea elettrica
Alimentazione tramite batteria Li-Ion, può essere impiegato sia in ambienti interni che esterni

AIVIA GO 
La soluzione "portatile" AIVIA GO consente il monitoraggio
remoto dei DAE. 
Scadenze prossime o eventuali problemi, ad esempio
temperature non adeguate o malfunzionamenti, sono
immediatamente segnalati dal software di monitoraggio tramite
una connessione internet 4G,
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