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LIFEPAK CR Plus
LIFEPAK EXPRESS

Accessori originali di marca Physio-Control
Garantiscono la sicurezza del personale e dei pazienti. Solo gli
accessori e gli articoli di consumo Physio-Control sono stati
sottoposti a test esaurienti con i prodotti LIFEPAK. Fidatevi del
marchio che conoscete e dell’azienda che lo sostiene. Per le
ordinazioni, rivolgetevi al rappresentante locale di Physio-Control.

DAE LIFEPAK EXPRESS

DAE LIFEPAK CR Plus

LIFEPAK CR Plus e LIFEPAK EXPRESS
®

Defibrillatori

®

Opzioni per batteria ed elettrodi

Kit di ricambio per il Caricabatteria
CHARGE-PAK™

Kit di ricambio per il Caricabatteria
CHARGE-PAK

Include 2 set di elettrodi e 1 caricabatteria,
istruzioni di sostituzione e dissipatore di
carica residua per lo smaltimento sicuro dei
caricabatteria CHARGE-PAK esausti.

Include 1 set di elettrodi e 1 caricabatteria,
istruzioni di sostituzione e dissipatore di
carica residua per lo smaltimento sicuro dei
caricabatteria CHARGE-PAK esausti.

11403-000001

11403-000002

Kit di avviamento di elettrodi per la
defibrillazione a energia ridotta per
neonati/bambini
Per uso esclusivo con i DAE LIFEPAK
500 bifasici con connettore rosa o con il
defibrillatore LIFEPAK 1000, con il DAE
LIFEPAK EXPRESS o con il DAE LIFEPAK CR
Plus. Per neonati e bambini di età inferiore agli
8 anni o di peso inferiore a 25 kg (55 libbre).
®

11101-000017
11101-000016 (ricambio)
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Montaggio a parete
(sporgenza di 18 cm)
Armadietto a parete per DAE
con allarme
11220-000079 (bianco)
11220-000076 (acciaio inossidabile)

Armadietto a parete per DAE con
allarme acustico e luminoso

Semincasso (sporgenza di 7,6 cm)
Armadietto a parete per DAE con
allarme
11998-000292 (bianco)
11220-000077 (acciaio inossidabile)

Armadietto a parete per DAE con
allarme, resistente al fuoco
11210-000026 (bianco)

11220-000083 (bianco)
11220-000084 (acciaio inossidabile)

Montaggio incassato
(sporgenza di 3,8 cm)
Armadietto a parete per DAE
con allarme
11998-000293 (bianco)
11220-000078 (acciaio inossidabile)

Armadietto a parete per DAE con
allarme, resistente al fuoco
11210-000027 (bianco)

Armadietto per DAE su piedistallo
con allarme

Kit di ricambio del vetro dell’armadietto
per il DAE

Altezza totale 132 cm. Dimensioni armadietto:
altezza 35,5 cm x larghezza 44 cm x profondità
18 cm

21300-006797

Staffa per fissaggio a parete dei
defibrillatori LIFEPAK 1000 o
LIFEPAK 500
11210-000001

11210-000028 (bianco)
11210-000029 (grigio)

Borsa di trasporto rigida
impermeabile

Borsa morbida completa per il trasporto

Sportello di ricambio

21300-004576

21300-004913

11260-000015

Tracolla di ricambio per borsa morbida
21300-004579

LIFEPAK CR Plus
LIFEPAK EXPRESS

Armadietti e opzioni di montaggio

LIFEPAK CR Plus e LIFEPAK EXPRESS
®

Defibrillatori

®

Accessori vari/Strumenti per la formazione

Cartello di segnalazione postazione
ILCOR piegato

Cartello di segnalazione postazione
ILCOR piano

Cartello di segnalazione postazione
ILCOR con montaggio a T

11998-000329 (con logo, 18 cm x 20 cm)

11998-000327 (con logo, 20 cm x 25,4 cm)

11998-000327 (con logo, 20 cm x 25,4 cm)

Documentazione
Video orientativo
26500-002274 (inglese internazionale –
DVD NTSC)
26500-001318 (inglese internazionale –
VHS PAL)

Manuale di servizio
26500-001421 (CD-ROM)

Scheda di riferimento rapido
Scheda laminata di istruzioni per DAE e
RCP per la consultazione rapida. Inseribile
all’interno dello sportello.
26500-002040 (inglese internazionale)
26500-001950 (spagnolo)

Istruzioni operative
26500-001361 (inglese)
26500-001362 (inglese internazionale)
26500-002379 (tedesco)
26500-002380 (italiano)
26500-002381 (francese)
26500-002382 (olandese)
26500-002383 (spagnolo)
26500-002407 (portoghese iberico)
26500-001326 (portoghese brasiliano)
26500-002409 (svedese)
26500-002410 (danese)
26500-002475 (spagnolo)
26500-002411 (norvegese)
26500-002384 (polacco)

26500-002470 (ungherese)
26500-002412 (ceco)
26500-002469 (russo)
26500-002413 (cinese mandarino)
26500-002414 (cinese cantonese)
26500-002467 (coreano)
26500-002393 (giapponese)
26500-002474 (arabo)
26500-001887 (greco)
26500-002415 (ebraico)
26500-002472 (turco)
26500-002471 (slovacco)
26500-002468 (sloveno)
26500-002476 (lituano)
26500-002261 (spagnolo catalano)
26500-002341 (rumeno)
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LIFEPAK CR Plus
LIFEPAK EXPRESS

Strumenti per la formazione

Set di elettrodi QUIK-PAK™ per la
formazione sul DAE

Sistema per la formazione all’uso del
DAE LIFEPAK CR Plus
11250-000073 (solo inglese)
11250-000075 (inglese e francese)

Ostruzioni operative per il sistema
di formazione
26500-001156

Borsa per il trasporto di ricambio
11260-000014

Cavo e telecomando di ricambio
11250-000099

11250-000012
11250-000015
11250-000045
11250-000042

(adulto)
(ricambio per adulti)
(neonati/bambini)
(ricambio per neonati/bambini)

Gruppo cavo/connettore e riutilizzabile
Busta metallizzata per gli elettrodi per la
formazione sul DAE
11250-000043 (neonati/bambini)

Kit per soccorritori AMBU

®

Include 2 paia di guanti monouso in vinile, 1
maschera a barriera per bocca riutilizzabile,
rasoio monouso, salviettina disinfettante
monouso e un paio di forbici per uso medico.
11998-000321 (fissato alla borsa)
11998-000320 (conservato nella borsa)

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations
Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127,
1015CJ Amsterdam NL
www.physio-control.nl
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194

Physio-Control
Italy Sales S.r.l.
Viale Brianza 181
Cinisello Balsamo
20092 MI, Italy
Tel +39 02 38 608 263
Fax +39 02 38 608 259

Physio-Control
Switzerland Sales GmbH
Tel +41 (0) 41 210 48 20
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax +41 (0) 41 210 48 22
Fax 0800 006644 (kostenlos)
www.physio-control.ch
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