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Programma Free Pad-Pak™ 
(Pad-Pak gratuito) 
Arresto cardiaco improvviso?  
Comunicatecelo!
Se nel corso di un evento di arresto cardiaco improvviso (SCA) è stato utilizzato un samaritan 
PAD HeartSine, è di vitale importanza INFORMARCI fornendo a HeartSine il file Saver EVO 
contenente tutti i dati relativi all'evento insieme a un modulo Report di evento del cliente 
debitamente compilato. HeartSine utilizzerà queste informazioni per misurare il successo dei 
Defibrillatori automatici esterni (DAE) e per migliorare costantemente i prodotti a garanzia di 
risultati ottimali. Se un utente ci fornisce il file Saver EVO, insieme a un modulo Report di evento 
del cliente debitamente compilato, in seguito a un evento qualificabile*, riceverà un Pad-Pak 
gratuito come omaggio per il suo impegno.

Due semplici passaggi
Subito dopo che un defibrillatore HeartSine DAE è stato utilizzato in risposta a un  
evento di arresto cardiaco improvviso (SCA), scaricare il file dati dell'evento (.evo) dal DAE.

Compilare le seguenti informazioni e inviare a aedevent@stryker.com:

• Modulo Report di evento del cliente HeartSine (privo di informazioni 
di identificazione del paziente) 

• File dell'evento (.evo)

Se l'evento ottiene la qualificazione* e le informazioni fornite sono complete, riceverete un Pad-Pak 
gratuito. Attendere cortesemente due giorni lavorativi necessari per esaminare i dati dell'evento.

Il software e il manuale Saver EVO, oltre al modulo Report di evento del cliente HeartSine, sono 
disponibili su heartsine.com.

*Qualificazioni 
• L’evento deve essere un arresto cardiaco improvviso per essere accettato. (L’evento viene esaminato dal team Stryker 

Clinical, la cui decisione è inappellabile).

• Consultare heartsine.com per un elenco completo dei requisiti per la qualificazione al programma Free Pad-Pak, dopo che 
il dispositivo è stato utilizzato in risposta a un evento di arresto cardiaco improvviso.

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

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o 
marchi di servizio: HeartSine, Pad-Pak, samaritan, Saver EVO, 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.
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