
AED Plus® - Accessori e dispositivi 
per l’addestramento



Elettrodi

CPR-D-padz®

Questo esclusivo elettrodo monopezzo per adulti facilita 
il posizionamento in modo rapido e preciso. È in grado 
di rilevare la profondità e la frequenza delle compressioni 
toraciche, trasmettendole al defibrillatore AED Plus® ZOLL. 
CPR-D-padz ha un periodo di validità di cinque anni, 
superiore a qualsiasi elettrodo monouso.

Codice 8900-0800-01

Pedi-padz® II 
AED Plus include l’esclusivo algoritmo intelligente 
ZOLL per pazienti pediatrici. Gli elettrodi Pedi-padz II 
sono stati progettati per pazienti fino a 8 anni di età 
o di peso inferiore a 25 kg. Il DAE è in grado di 
rilevare quando gli elettrodi pediatrici sono collegati 
e di passare dall’algoritmo di analisi ECG per adulti 
a quello pediatrico. Gli elettrodi Pedi-padz II hanno 
un periodo di validità di due anni.

Codice 8900-0810-01



Batterie al litio tipo 123  
(conf. da 10)

Codice 8000-0807-01

Borsa nera da  trasporto AED Plus 
Dispone di tasche per riporre un set di 
elettrodi aggiuntivo e una confezione di 
batterie.

Codice 8000-0802-01

Borsa da trasporto AED Plus per le 
forze dell’ordine 
Borsa da trasporto nera con la dicitura 
“Police” sul lato anteriore.

Codice 8000-0806-01

Valigetta Pelican piccola 
Può contenere solo  
un AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm.

Codice 8000-0836-01

Valigetta Pelican grande 
Può contenere un AED Plus, gli elettrodi CPR-D-padz 
e Pedi-padz II, e una confezione da 10 batterie.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm.  
Certificazione IP67. Standard militare C-4150-J.

Codice 8000-0837-01

Tutto il necessario per la pronta  
disponibilità dell’AED Plus.

Accessori



Dispositivi per 
l’addestramento

AED Plus Trainer2
AED Plus Trainer2 consente al personale in 
addestramento di provare la sensazione di 
salvare una vita con l’AED Plus. Si può scegliere 
fra quattro diversi scenari di soccorso predefiniti 
o gestire manualmente l’intera operazione di 
soccorso. Il telecomando wireless consente di 
controllare contemporaneamente più dispositivi 
AED Plus Trainer2. Le batterie, il telecomando 
wireless e gli elettrodi di addestramento sono 
forniti in dotazione.

Codice 8008-0050-01

Kit di dimostrazione AED Plus
Il kit dimostrativo dell’AED Plus consente di 
dimostrare il protocollo Real CPR Help® con un 
AED Plus ad uso clinico. Questo kit ha in dotazione 
un elettrodo dimostrativo CPR-D e un manichino 
contenuti in una borsa da trasporto grande 
(AED Plus ad uso clinico e simulatore non inclusi).

Codice 8000-0834-01

Simulatore AED Plus
Simula il ritmo cardiaco per 
dimostrare il funzionamento di  
un AED Plus ad uso clinico.

Codice 8000-0819-01



Elettrodi da addestramento 
Stat-padz® II (conf. da 6)

Per l’uso con AED Plus Trainer2.

Codice 8900-0805-01

Gel adesivo di ricambio per 
elettrodi da addestramento 
CPR-D-padz

Codice 8900-0803-01

Elettrodi da addestramento  
Pedi-padz II (conf. da 6) 

Per l’uso con AED Plus Trainer2. 

Codice 8900-000861-01

Borsa da trasporto AED Plus  
per addestramento
Dispone di una tasca per un set di 
elettrodi da addestramento aggiuntivo. 

Codice 8000-0375-01

Telecomando wireless di 
ricambio AED Plus Trainer2

Codice 8008-0007

Manichino didattico per 
addestramento

Codice 8000-0835-01

Elettrodi da addestramento CPR-D-padz

Codice 8900-0804-01

Elettrodi dimostrativi CPR-D
Elettrodi dimostrativi per 
AED Plus ad uso clinico.

Codice 8900-5007

Unità di addestramento  
da viaggio
Dispositivo dimostrativo 
monopezzo per AED Plus  
ad uso clinico. 

Codice 8008-0006-01

Tutti gli strumenti necessari per simulare  
un soccorso con AED Plus.

Accessori



Teca da parete standard  
da 22,9 cm  
L’AED Plus deve essere collocato in modo da 
essere facilmente individuato in una situazione di 
emergenza. La teca da parete con allarme da 
22,9 cm contiene una borsa da trasporto con 
l’AED Plus e un set di elettrodi aggiuntivo.

Codice 8000-0855

Teca da parete standard  
da 17,8 cm   
La teca da parete con allarme da 17,8 cm è 
stata progettata per contenere un AED Plus (su 
staffa, senza borsa da trasporto) e un set di 
elettrodi aggiuntivo.

Codice 8000-0817

Teche



Teca da parete con fissaggio a  
semi-incasso 
La teca da parete per DAE con 
allarme contiene un AED Plus 
(su staffa, senza borsa da trasporto)  
e un set di elettrodi aggiuntivo. 

17,3 pollici x 17,3 pollici x 3,5 pollici
43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm

Codice 8000-0814

Staffa per fissaggio a parete
Serve per fissare l’AED Plus 
su una parete senza borsa da 
trasporto.

Codice 8000-0809

Confezione di targhe per DAE
Contiene una targa tridimensionale 
da parete e una targa da parete 
da 21,6 cm x 28,0 cm.

Codice 8000-0825

Teca da parete con fissaggio a 
incasso
La teca da parete per DAE con 
allarme contiene un AED Plus (su 
staffa, senza borsa da trasporto)  
e un set di elettrodi aggiuntivo.

17,3 pollici x 17,3 pollici x 1,5 pollici

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm

Codice 8000-0811

Tutto il necessario per la pronta disponibilità 
dell’AED Plus.

Accessori
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ZOLL Medical Corporation, una società dell’Asahi Kasei Group, sviluppa e commercializza dispositivi 
medicali e soluzioni software in grado di supportare l’emergenza e di salvare la vita umana, 
incrementando l’efficienza clinica e operativa. Grazie ai suoi prodotti per la defibrillazione e il 
monitoraggio, il feedback sulle condizioni cardiocircolatorie e sulla CPR, la gestione dei dati, la fluido 
rianimazione e la gestione terapeutica della temperatura, ZOLL fornisce un’ampia gamma di tecnologie 
che aiutano il personale medico, gli operatori del pronto soccorso, i vigili del fuoco e i soccorritori 
senza formazione professionale a trattare al meglio i pazienti che necessitano di rianimazione e di 
terapia intensiva. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.zoll.com.

Asahi Kasei Group è un gruppo di aziende diversificate facenti capo alla società holding Asahi 
Kasei Corp., operante nei settori chimico, tessile, residenziale, edile, elettronico e medicale. I prodotti 
del settore medicale includono dispositivi e sistemi per terapia intensiva, dialisi, aferesi terapeutica, 
trasfusione, produzione di agenti bioterapeutici, farmaci, reagenti diagnostici e prodotti per 
l’alimentazione. Con oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo, l’Asahi Kasei Group ha clienti in più 
di 100 paesi. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

A D V A N C I N G  
R E S U S C I T A T I O N .  
T O D A Y . ®

ZOLL Medical Corporation
Sede centrale
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824 
978-421-9655 
800-348-9011 
www.zoll.com

Per gli indirizzi e i numeri di fax  
delle affiliate o di altre sedi  
nel mondo, consultare il sito  
www.zoll.com/contacts.

©2013 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Advancing Resuscitation. Today., AED Plus, 
CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help e ZOLL sono marchi di fabbrica o marchi registrati di ZOLL 
Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi detentori.


