
Accessori 
samaritan® PAD Family

Custodia di trasporto (Ricambio)
PAD-BAG-01

Ogni HeartSine samaritan PAD viene fornito con una 
custodia creata su misura, a due scomparti chiusi con cerniera.  
Ogni custodia ha spazio per trasportare:

• DAE HeartSine samaritan PAD

• Kit CPR Prep

• Pad-Pak per adulti o Paediatric-Pak aggiuntivo

• Cavo dati USB

• Manuale d'uso

Valigetta di trasporto stagna
PAD-CAB-05

La nuova valigetta super robusta, creata su misura 
per l’HeartSine samaritan PAD, è caratterizzata 
da una struttura in ABS per servizi pesanti che 
garantisce una protezione eccezionale e la 
massima portabilità per il DAE HeartSine. Questa 
valigetta di lunga durata a prova di polvere e 
impermeabile (IP67) ha ampio spazio per oggetti 
aggiuntivi, quali Pad-Pak aggiuntivi e un kit di 
pronto soccorso. 

Zaino per Mobile AED Rescue
PAD-BAG-02  

Lo zaino per HeartSine Mobile AED  
Rescue, appositamente studiato per  
HeartSine samaritan Public Access  
Defibrillator (PAD), vi consente di creare e 
trasportare una soluzione sicura per il  
cuore virtualmente in qualsiasi luogo.  

Lo zaino per HeartSine Mobile AED Rescue  
ha spazio per tutto il necessario a garantire 
la sicurezza del cuore per i membri del team. 
Questo zaino creato su misura è in grado di 
trasportare facilmente un DAE samaritan PAD 
con Pad-Pak, un Paediatric-Pak o un Pad-Pak 
extra, un kit prep CPR e un kit di pronto 
soccorso.

Pad-Pak™

PAD-PAK-03  
Pad-Pak Adulti per pazienti > 8 anni o 25 kg (55 lb)

PAD-PAK-04  
Paediatric-Pak™ per pazienti di età compresa fra 1 e 8 anni o fino a 
25 kg (55 lb)  

PAD-PAK-07  
Pad-Pak Adulti con ETSO-C142a

HeartSine ha adottato un approccio innovativo alla manutenzione 
degli elementi, inserendo le batterie e gli elettrodi DAE in un'unica 
cartuccia monouso denominata Pad-Pak. Il vantaggio della 
cartuccia Pad-Pak è la presenza di una data di scadenza unica 
da tenere sotto controllo e un solo elemento da sostituire alla 
scadenza o dopo l'uso.

Ogni Pad-Pak ha una durata di quattro anni, una novità assoluta 
nel settore, e fornisce 60 scariche elettriche o sei ore di 
monitoraggio continuo. Quando la carica della batteria 
è bassa e sufficiente per meno di 10 scariche elettriche, 
l’indicatore di stato del samaritan PAD passa da verde a rosso 
e viene emesso un segnale acustico per indicare la necessità 
di sostituire il Pad-Pak. 

Quando viene utilizzato con il Paediatric-Pak, il samaritan 
PAD garantisce la fornitura del livello adeguato di energia per 
bambini di età compresa fra 1 e 8 anni, con peso < 25 kg (55 lb).

Per l’uso in aereo, HeartSine offre il Pad-Pak certificato ETSO-C142a.

Kit CPR Prep
PAD-ACC-17 

Il Kit CPR Prep Kit comprende una mascherina per CPR 
(apertura da 15 mm, valvola unidirezionale e filtro),  
forbici, rasoio, due paia di guanti non in lattice per  
esami, salvietta con antimicrobico, salviettina e 
sacchetto di plastica. 

Cavo dati USB
PAD-ACC-02 

Il cavo dati USB personalizzato è progettato per l’uso con il 
software di gestione dati Saver EVO™ per scaricare dati di eventi ed 
effettuare aggiornamenti software ai dispositivi samaritan PAD. 

Software di gestione dati Saver EVO
Il software gratuito di gestione dati Saver EVO, basato su icone,  
consente di scaricare, verificare e stampare i tracciati ECG e i dati  
storici degli eventi memorizzati nei dispositivi samaritan PAD.

Le caratteristiche comprendono:
• Documentazione completa degli eventi per semplificare il controllo da parte del 

medico

• Reporting stile Utstein e possibilità di esportazione dei report

• Impostazione della configurazione utente e sincronizzazione temporale

• Semplice funzionamento "punta e clicca"

Per garantire un funzionamento corretto del software Saver EVO, occorre che il cavo 
dati USB opzionale HeartSine sia interfacciato con il samaritan PAD. Il software 
Saver EVO è scaricabile gratuitamente dal sito Web HeartSine.

Accessori per HeartSine samaritan PAD

Il DAE e il kit di 
pronto soccorso non 
sono inclusi.



Armadietto a parete con allarme,  
su misura per il samaritan PAD 
PAD-CAB-04 

Realizzato su misura per il samaritan PAD,  
questo armadietto a ingombro ridotto emette un  
allarme quando viene aperto.

Dimensioni:  30,5 cm H x 28 cm L x 12,7 cm P
Peso:  2,27 kg (5 libbre) 

Staffa da parete
PAD-CAB-02

Questa staffa in filo metallico di prima qualità 
offre il supporto perfetto per il samaritan PAD 
sia in una stanza sia in un veicolo.

samaritan PAD Trainer 
TRN-350-xx (SAM 350P)

TRN-360-xx (SAM 360P)

TRN-500-xx (SAM 500P)

Il samaritan PAD Trainer, dotato di telecomando, guida  
gli utenti nella simulazione delle fasi di analisi, di 
erogazione della scarica elettrica e della rianimazione 
cardiopolmonare (CPR) assistita. Il dispositivo  
assomiglia, in tutto e per tutto, a un dispositivo  
samaritan Public Access Defibrillator (PAD) operativo,  
dal quale si distingue per il solo fatto di non effettuare  
le procedure di carica e scarica vere e proprie.

Include il Trainer-Pak con tre coppie di elettrodi per  
corsi di formazione, caricabatterie e valigetta  
di trasporto.

Trainer-Pak (cartuccia con elettrodi di ricambio)
TRAINER-PAK-04

Grazie al sistema di riavvolgimento facile da usare, la 
cartuccia Trainer-Pak Electrode Cartridge contiene le  
piastre elettrodo e i cavi. La comoda funzione di  
riavvolgimento riduce il tempo speso nel ripristino del sistema.

Elettrodi per i corsi di formazione
10/pak TRN-ACC-02

25/pak TRN-ACC-03

Le piastre elettrodi per corsi di formazione  
riutilizzabili e sostituibili, da usare su  
manichini per addestramento sono facili da riposizionare  
sull’apposita pellicola.

Telecomando (Ricambio)
TRN-ACC-16 (SAM 350P)

TRN-ACC-18 (SAM 360P)

TRN-ACC-17 (SAM 500P)

Il telecomando multifunzione consente la  
selezione di circa sei scenari ERC/AHA per  
dimostrazioni dal vivo o corsi di formazione.  
Un singolo telecomando è in grado anche di 
azionare contemporaneamente varie unità per 
corsi di formazione (entro una distanza di  
3-5 metri/10-15 piedi). 

Il telecomando SAM 500P Trainer offre all’istrut-
tore la flessibilità di scegliere i messaggi CPR Advisor adatti in  
base al ritmo di compressione degli studenti.

Caricabatterie (Ricambio)
TRN-ACC-14

Il caricabatterie ricarica la batteria interna del  
samaritan PAD Trainer in solo quattro ore, consentendo il  
funzionamento del Trainer fino a sette ore, un’intera giornata di  
formazione con una singola ricarica. 

Accessori per HeartSine samaritan PAD (continuazione)

HeartSine samaritan PAD Trainer e accessori

I prodotti HeartSine descritti in 
questa brochure soddisfano i 
requisiti della Direttiva europea 
sui dispositivi medicali.

 Classificato UL.  
Vedere il marchio completo 
sul prodotto.
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