
Teca da esterni per 
defibrillatori DAE con 
termoregolazione ed allarme 

Armadietti per Defibrillatori DAE – Serie AIVIA by Pyrescom 
Gli armadietti per Defibrillatori DAE della serie AIVIA by Pyrescom, interamente progettati in Francia, sono  attualmente i 
cabinet più diffusi per la collocazione dei DAE in ambiente pubblico, con oltre 30.000 unità vendute in tutta Europa. 

Aivia 200 
Scocca in ABS e coperchio in policarbonato semitrasparente 
conferiscono a questa teca la massima resistenza e leggerezza. 
AIVIA 200 è stata progettata per resistere nel tempo in ambienti esterni  
garantendo la continua protezione ed  efficienza del defibrillatore posto 
al suo interno. 

I colori scelti, internazionalmente riconosciuti ed 
utilizzati per segnalare la presenza di un 
defibrillatore, il particolare ed esclusivo design e 
gli acronimi AED/DAE posti sia frontalmente che 
lateralmente permettono una facile ed 
immediata individuazione  della postazione.  
 

- Sportello in policarbonato e scocca in ABS ultra-resistenti 
- Illuminazione a led giorno/notte ad attivazione automatica tramite 
sensore di luminosità 
- Allarme visivo con led di colore rosso che si attivano all’apertura 
dello sportello 
- Alimentazione a bassa tensione (24V) 
- Trasformatore esterno dedicato (220V/24V) 
- Accesso al defibrillatore DAE protetto da sigilli in plastica 
- Adesivo frontale con indicazione del simbolo AED/DAE e istruzioni 
di soccorso 
- Fori di predisposizione al montaggio su totem Bornavie/Colavie 
- Peso: 3,5 Kg. 

La termoregolazione automatica prevede 
l’attivazione dell’elemento riscaldante quando la 
temperatura interna scende sotto i 13° e 
l’attivazione della ventola interna per un 
ricircolo d’aria al raggiungimento di 27°  
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Elemento riscaldante 

Elastico di fissaggio defibrillatore 
Fori di fissaggio alla parete 

Sistema automatico di 
illuminazione notte / giorno 

con sensore di luminosità 

LED bianchi e rossi 

Sigilli in plastica 

Aivia 200 
Caratteristiche 
Sistema automatico di illuminazione a LED notte / giorno 
Accesso non autorizzato al DAE verificabile tramite sigilli plastificati 
Allarme sonoro da 100dB, alimentato dalla rete 
Allarme di bassa o alta temperatura <5° + 40° (in caso di 
malfunzionamento del sistema di termoregolazione automatico) 
Temperatura  e umidità di funzionamento: -20°+55°, 95% senza 
condensazione  
 Grado di impermeabilità certificata IP54 

 

Posizionamento 
Aivia 200 viene alimentata da un apposito alimentatore esterno (in 
dotazione) e funziona a bassa tensione (24V).  
Può pertanto essere collocata in ambiti pubblici garantendo la 
massima sicurezza. 
Nonostante il sistema automatico di ventilazione AIVIA sconsiglia di 
posizionare le proprie teche sotto la luce solare diretta onde 
evitare  il rischio di esporre il defibrillatore a temperature eccessive 

Dimensioni e Peso 
Altezza:423 mm, Larghezza 388 mm, Profondità 201 mm 
Kg. 3,5 

Opzioni 
E’ possibile, in opzione, dotare AIVIA 200 di: 
 Sistema di apertura mediante codice numerico a tastiera 
 Combinatore Telefonico Analogico: permette l’attivazione 
automatica di una chiamata d’emergenza a due numeri 
preimpostati (occorre linea telefonica fissa) 
 combinatore telefonico GSM per attivazione automatica 
della chiamata di soccorso  e invio SMS a due numeri 
preimpostati tramite rete mobile (SIM non inclusa)  
Batteria tampone ricaricabile: garantisce la completa 
funzionalità anche in assenza di alimentazione di rete 

 Base da terra dedicata Bornavie (totem)  
 


