
La operatività
è importante.

LIFELINKcentral™ AED program manager e 
HeartSine® Connected AED

M0000001255-AB_Gateway_LLC_Bro_IT_1021_fnl.indd   1M0000001255-AB_Gateway_LLC_Bro_IT_1021_fnl.indd   1 10/21/21   11:00 AM10/21/21   11:00 AM



I DAE funzionano.

Licenza Base 

Ma solo se sono prontamente 
disponibili.
Un arresto cardiaco improvviso (SCA) può colpire chiunque, 
ovunque. Ecco perché i defibrillatori ad accesso pubblico sono 
così importanti. Garantiscono la disponibilità di una tecnologia 
salvavita laddove possono essere più utili. Una manutenzione 
continua del sistema, tuttavia, si è rivelata onerosa in termini di 
tempo e soggetta al rischio di errori umani.

La disponibilità operativa 
monitorata con semplicità.
Offrendo una funzionalità di monitoraggio da remoto, il 
programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager 
rende la gestione dei vostri DAE molto più semplice e accurata. Il 
programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager 
facilita la gestione da remoto utilizzando una connessione Wi-Fi 
a ciascun DAE HeartSine Connected. Per agevolare la gestione, il 
software raccoglie automaticamente le informazioni sullo stato 
e monitora le date di scadenza dei Pad-Pak, che si tratti di un 
singolo DAE o di 100 unità, in un singolo ufficio o dislocati su 
un'area di migliaia di chilometri. LIFELINKcentral invia persino 
avvisi riguardanti eventuali problemi relativi alla disponibilità.

Per ogni dispositivo DAE HeartSine Connected è possibile:

• Monitorare da remoto le informazioni sullo stato

• Ricevere avvisi relativi a condizioni che influiscono sulla 
disponibiltà operativa

• Visualizzare lo stato di tutti i DAE connessi

• Ottenere notifiche quando un Pad-Pak è scaduto o prossimo alla 
scadenza

• Visualizzare le posizioni inserite manualmente su una mappa

Sistema di gestione completo.*
Con il programma di gestione LIFELINKcentral AED program 
manager è possibile gestire tutte le unità DAE, anche quelle 
che non sono connesse.* Dopo avere inserito manualmente le 
informazioni sul dispositivo, è possibile aggiornare i dati relativi 
alle ispezioni in base a un programma regolare. LIFELINKcentral 
offre un'istantanea completa delle condizioni di disponibilità 
operativa dei vostri DAE e sistemi salvavita. È persino possibile 
individuare i dispositivi su una mappa e creare avvisi per la 
sostituzione programmata di batterie ed elettrodi.

* Funzionalità disponibile solo con licenza LIFELINKcentral PRO.

Licenza PRO 

Adottate una soluzione completa, connessa per la gestione dei programmi DAE.
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Scegliere la licenza più adeguata alle proprie esigenze
Una licenza Base del programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager è inclusa con ciascun DAE Stryker 
connesso, tuttavia esistono vari motivi per investire in una licenza PRO.

Licenze LIFELINKcentral Base PRO

Inclusa 
con ogni DAE 

Stryker connesso

Si applica una 
tariffa 

per account1

Gestione apparecchio

Dispositivi/apparecchi supportati

DAE HeartSine connessi con HeartSine Gateway, Pad-Pak e/o Pediatric-Pak X X

DAE LIFEPAK CR2 connessi con batteria ed elettrodi Quik-Step X2 X

DAE Stryker non connessi (caricati manualmente dal team di supporto Stryker) X3

Tutti gli altri DAE (caricati manualmente dal team di supporto Stryker) X3

Tutti gli altri accessori e apparecchiature personalizzate X

Monitoraggio della disponibilità delle apparecchiature

Modifica e visualizzazione dei dettagli dell'apparecchiatura X X

Visualizzazione della disponibilità dei dispositivi e registri dei test (DAE connessi) X X

Visualizzazione della mappa delle apparecchiature X X

Visualizzazione dello stato dell'apparecchiatura tramite grafico ad anello X

Registrazione manuale delle ispezioni X

Gestione del sito

Monitoraggio della disponibilità del sito

Aggiunta, modifica e visualizzazione delle informazioni sui siti X X

Software di gestione e opzioni di configurazione X X

Visualizzazione della mappa dei siti X X

Visualizzazione dello stato del sito tramite grafico ad anello X

Visualizzazione del report riepilogativo sullo stato del programma X

Configurazione di programmi di ispezione personalizzati X

Gestione delle persone

Profili e ruoli dell'utente

Aggiunta, modifica e visualizzazione dei profili utente X X

Assegnazione dei ruoli al coordinatore del programma e del sito X X

Disponibilità dei soccorritori

Visualizzazione dello stato della formazione tramite grafico ad anello X

Assegnazione dei ruoli di ispettore dei DAE e soccorritore addestrato X

Monitoraggio di certificazioni/disponibilità dei soccorritori addestrati X

Eventi di formazione

Gestione degli eventi e dei turni di formazione X

Avvisi tramite e-mail

Notifiche sulla disponibilità per DAE HeartSine e LIFEPAK connessi X X

Notifiche sulla disponibilità per tutti gli altri DAE (apparecchiature caricate manualmente dal team di  
supporto Stryker)

X3

Notifiche sulla disponibilità per le apparecchiature personalizzate X

Assistenza per l’account

Supporto email di base X X

Accesso al Resource Center online X X

Opzioni su richiesta

Caricamento di DAE non connessi e di altri DAE per licenza PRO X3

Caricamento in blocco di accessori HeartSine (quantità minima di 10) X3 X3

1. Una licenza LIFELINKcentral PRO offre i servizi elencati ed è soggetta al pagamento di una quota annuale per account.

2. La batteria e gli elettrodi QUIK-STEP forniti nella confezione del defibrillatore LIFEPAK CR2 AED saranno gestiti attraverso la licenza Base. Una licenza PRO è richiesta per gestire le 
batterie di riserva e/o le scatole di elettrodi QUIK-STEP aggiuntivi.

3. Si applica una tariffa per caricamento.

Adottate una soluzione completa, connessa per la gestione dei programmi DAE.
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Se il defibrillatore HeartSine Connected AED è stato acquistato da un distributore o da un rivenditore Stryker autorizzato, tale distributore o rivenditore potrà 
accedere all’account dell’utente sul programma di gestione LIFELINKcentral AED program manager e potrà ricevere gli avvisi inviati dal defibrillatore HeartSine 
Connected AED. Notare che questa impostazione di notifica al distributore o rivenditore può essere disattivata in QUALSIASI momento: per disattivare questa 
impostazione, inviare una richiesta al Servizio di assistenza clienti Stryker chiedendo di modificare l’impostazione per una gestione autonoma del sito senza 
notifica al distributore o rivenditore.

Tutte le informazioni riportate sono aggiornate al mese di 10/2021.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o 
visitare il nostro sito internet strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza
Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull’utilizzo del DAE. 

Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare 
notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l’uso su adulti e bambini. I DAE possono essere 
utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione disponibili 
separatamente. 

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l’offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare 
qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d’uso complete, indicazioni, 
controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere 
disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche 
nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande 
sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell’area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere 
modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE 
applicabili. 

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o 
marchi di servizio: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, QUIK-STEP, samaritan, 
Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari o titolari.

L’assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una rinuncia 
da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome o logo.

HeartSine samaritan PAD ha ottenuto il marchio CE (classe IIb – 0123) in conformità con la 
Direttiva UE MDD 93/42 e altre direttive applicabili. Sarà riclassificato come CE classe III – 0123 in conformità 
con UE MDR al termine del periodo di transizione MDR, maggio 2024, o prima. Pad-Pak e Pediatric Pak hanno 
ottenuto il marchio CE  (classe IIb – 0123) in conformità con le direttive applicabili.   

HeartSine Gateway ha ottenuto il marchio CE in conformità con la Direttiva RED 2014/53/UE.  

HeartSine samaritan PAD: Classificato UL. Vedere il marchio completo sul prodotto. 

Data di pubblicazione: 10/2021
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