DAE - Defibrillatori
Semi-Automatici esterni
Obbligatori secondo delibera Regione Lombardia N. IX/4717 seduta del 23/01/2013
per tutte le Società Sportive sia Professionistiche che Dilettantistiche

PROMOZIONE SPECIALE PER SOCIETA' SPORTIVE su PAD350 e 500
Una Sostituzione gratuita all'anno di Batterie e Piastre in caso di effettivo utilizzo*

L'unico sul mercato
con 10 Anni di Garanzia
e Minor Costo di Gestione
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Pro
Pro-PAD350P
Defibrillaore Automatico Esterno
(DAE) intelligente

ProPlus
ProPlus-PAD500P
Defibrillaore Automatico Esterno
(DAE) intelligente con misura
elettronica della frequenza e
profondita' del masaggio cardiaco

Resistente a tutto,
anche all'Acqua
L'Unico defibrillatore IP56
* Solo se utilizzato in caso di effettivo arresto cardiaco e massimo 1 sostituzione all'anno

Rivenditore:
Webbit S.r.l. - Via B. Gigli, 20
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel. 02-4453087 Fax 02-4452847
www.webbit.it info@webbit.it

DAE - Defibrillatori
Semi-Automatici esterni
... guida vocale passo passo
Pro-PAD350P
Defibrillaore Automatico Esterno
intelligente
Memoria Integrata
Self Test Automatico
Tempo di ricarica inferiore a 8
secondi
Per Adulti e Bambini
Grado di protezione all'Acqua IP56
Garanzia 10 Anni
Durata Batterie ed elettrodi 4 anni

ProPlus-PAD500P
Defibrillatore Automatico Esterno
intelligente con misura elettronica
della frequenza e profondità' del
masaggio cardiaco
Memoria Integrata
Self Test Automatico
Supporto Audio e Visivo per la RCP
Tempo di ricarica inferiore a 8
secondi
Per Adulti e Bambini
Grado di protezione all'Acqua IP56
Garanzia 10 Anni
Durata Batterie ed elettrodi 4 anni

Caratteristiche
I Pro-PAD350P e ProPlus-PAD500P sono adatti a
tutti i luoghi pubblici frequentati da molte persone.
(Kit batteria-elettrodi sostituibile ed anche per uso
Pediatrico)
Il modello ProPlus-PAD500P ha inoltre un
software di valutazione a bio-impedenza che
guida in modo preciso nella procedura di RCP
(Rianimazione Cardio Polmonare) valutando il
corretto Ritmo e la Profondità' del massaggio
cardiaco.
Bagnini, allenatori, istruttori, insegnanti etc.. che
abbiano seguito il corso BLS-D all'uso del
defibrillatore o personale medico qualificato.
La guida vocale e' un enorme vantaggio per
eseguire correttamente l'RCP:
“...Compressioni
più' Veloci...più' Lente, più'
profonde
...Compressioni ben eseguite ...”

Codici per Ordine
Pro-PAD350P

Idoneo per pazienti Adulti e Bambini.

ProPlus-PAD500P

Defibrillatore Automatico intelligente con
guida audiovisiva con borsa da trasporto
idoneo per pazienti Adulti e Bambini.

Alimentazione a Batterie dalla durata di 4 anni

Assistenza Avanzata con Misura del
Ritmo e della profondita' del Massaggio
Cardiaco

Dimensioni fisiche e Peso PAD 350P e 500P
●Dimensioni:
20 cm (A) x 18 cm (L) x 4,8 cm (P)
●Peso:
1,1 Kg (incluse le batterie)

Kit PAD-Pak-A

Certificazioni
● Marchio CE 0120
ISO 13485

Kit PAD-Pak-P

Webbit S.r.l. - Via B. Gigli, 20
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Defibrillatore Automatico intelligente con
guida audiovisiva con borsa da trasporto.

Set Batteria ed elettrodi ADULTI
per pazienti > 8 anni o 25 kg di peso,
Durata 4 anni dalla data di produzione.

Set Batteria ed elettrodi PEDIATRICI
per pazienti < 8 anni o 25 kg di peso,
Durata 4 anni dalla data di produzione.

Tel. 02-4453087 Fax 02-4452847
www.webbit.it info@webbit.it

