
HeartSine 
SAM 350P

HeartSine 
Connected 
SAM 350P

HeartSine 
SAM 360P

HeartSine 
Connected 
SAM 360P

HeartSine 
SAM 500P

con 
CPR Advisor™

HeartSine 
Connected 
SAM 500P

con  
CPR Advisor™

Feedback in tempo reale sulla 
frequenza e la profondità 
delle compressioni, basato 
sull’acquisizione del cardiogramma 
ad impedenza ICG (“Premere più 
forte”, “Premere più velocemente”, 
“Premere più lentamente”, 
“Compressioni ben eseguite”)

X X

Assistenza CPR con metronomo X X X X X X

Connettività Wi-Fi integrata per 
informazioni sulla disponibilità dei 
DAE semplificate e una gestione 
remota del progetto DAE

X X X

Comunica con il LIFELINKcentral 
AED program manager per 
consentire la gestione dei DAE in 
una o più ubicazioni

X X X

Somministrazione completamente 
automatica della scarica

X X

Somministrazione semi-automatica 
della scarica

X X X X

Elevato livello di protezione contro 
l’ingresso di polvere e acqua (IP56)

X X X X X X

Batteria ed elettrodi integrati 
per manutenzione con un’unica 
sostituzione

X X X X X X

Quattro anni di durata per elettrodi 
e batteria

X X X X X X

Protocollo a bassa energia 
incrementale (SCOPE)

X X X X X X

Intervallo di impedenza nel 
campo operativo compreso tra  
20 e 230 Ohm

X X X X X X

Metronomo audio-visivo per una 
guida sul ritmo della CPR

X X X X X X

Compatto, portatile e leggero
X 

1.1 kg (2.4 lb)
X 

1.285 kg (2.83 lb)
X 

1.1 kg (2.4 lb)
X 

1.285 kg (2.83 lb)
X 

1.1 kg (2.4 lb)
X 

1.285 kg (2.83 lb)

Compatibile per uso pediatrico X X X X   X*   X*

Tempo di registrazione dell'ECG di 
90 minuti

X X X X X X

Auto-test automatici X X X X X X

Aggiornamento software in loco X X X X X X

Custodia inclusa X X X X X X

* Quando in uso con Pediatric-Pak, il CPR Advisor è disabilitato.

La famiglia 
HeartSine® samaritan® PAD



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 05/2022.

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

Emergency Care Public Access
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: CPR Advisor, HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, Pad-Pak, Pediatric-Pak, 
samaritan, SCOPE, 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.    
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