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300P, pratico ed 
affidabile per uso 
commerciale e per 
soccorritori addestrati



Piccolo, leggero, versatile e completo : di tutto ciò che occorre per essere pronti ad intervenire in un caso 
di attacco cardiaco, il Samaritan Pad 300P è progettato espressamente per l’utilizzo da parte di personale 
non sanitario e guida l’utilizzatore con segnalazioni visive e vocali in tutte le fasi del soccorso. La funzione 
pediatrica si attiva con la semplice ed istantanea sostituzione della cartuccia contenente sia elettrodi che 
batteria. Heartsine propone il defibrillatore per tutti, ad un prezzo accessibile a tutti.

Possibilità d’ installazione 
di elettrodi pediatrici.

Erogazione crescente 
dell’energia: 150J per le 
prime due scariche e 200J 
per le successive.

Metronomo per guidare il 
ritmo della rianimazione.

Istruzioni vocali che passo 
dopo passo indicano la 
procedura da seguire.

Rivestimento robusto, 
resisitente alla polvere e 
all’umidità, conforme alla 
norma IP56.

Linguetta per estrarre gli 
elettrodi pronti all’uso e 
facilmente sostituibili.

Segnale luminoso che 
indica che durante lo 
shock bisogna allontanarsi 
dal paziente.

L’indicatore lampeggia ad 
indicare che il sistema è 
completamente operativo.

 Soluzione brevettata Pad/Pak

Connessione USB per scarico ed aggiornam
en

to
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at
i

 

    Zaino di contenimento incluso

Samaritan PAD 300P con la 
tecnologia clinica avanzata SCOPE



Samaritan PAD 300P con la 
tecnologia clinica avanzata SCOPE

Il defibrillatore Samaritan PAD è un defibrillatore automatico esterno (DAE) ed è diverso da ogni altro defibrillatore sul mercato. 
Disegnato specificatamente per l'uso pubblico ed offre:

•	 facilità d'utilizzo 
•	 affidabilità e durata grazie alla certificazione IP56 e una garanzia di 10 anni
•	 un prezzo del tutto accessibile per un prodotto di altissimo livello

È stata creata una singola cartuccia, chiamata Pad-Pak, combinando la batteria e gli elettrodi in un solo componente. Questo 
permette all'utilizzatore di dover fare attenzione ad una scadenza soltanto, anziché a due. La cartuccia ha una durata di 3 anni e 
mezzo dalla data di produzione e offre al consumatore vantaggi significativi in termini di risparmio rispetto agli altri defibrillatori, 
che richiedono elettrodi e batteria separati. La qualità migliore di Samaritan® Pad è legata al fatto che tutti i materiali soggetti ad 
usura vengono sostituiti con un pacchetto unico, rendendo così il defibrillatore di nuovo istantaneamente operativo al 100%. 
Esiste anche una versione per bambini della cartuccia per il Samaritan PAD, chiamata Pediatric-Pak, per pazienti da 1 a 8 anni con 
peso corporeo minore ai 25 kg.

Il Samaritan PAD è più leggero (solo 1,1 kg) e più piccolo degli altri defibrillatori sul mercato, caratteristiche che lo rendono facile 
da utilizzare e da riporre.
Il defibrillatore Samaritan PAD si basa su una ricerca e uno sviluppo pluriennale e su una tecnologia brevettata. Il defibrillatore 
usa la tecnologia bifasica HeartSine SCOPE™ (una tipo di onda a bassa energia che si adegua automaticamente alle differenti 
impedenze dei pazienti) per fornire la defibrillazione ottimale e gestirne l'erogazione. Ha inoltre una funzione di auto-test (per 
verificare il pieno funzionamento dell'apparecchio) e richiede poca manutenzione, il che lo rende economico e facile da usare.
Il dispositivo Heartsine PAD 300P è stato specificamente progettato per alberghi, scuole, ristoranti, fabbriche, aziende, club, centri 
commerciali, circoli sportivi e tempo libero, aerei e flotte navali, cliniche e ospedali. Può essere utilizzato su soggetti adulti e 
bambini di età superiore ad 8 anni e peso maggiore di 25 Kg. Con l'ausilio dell'apposita cartuccia pediatrica, permette inoltre di 
defibrillare anche bambini di età superiore ad 1 anno. Come tutti i defibrillatori HeartSine, il PAD 300P è esente da manutenzione. 
Esegue infatti automaticamente un self-test settimanale che segnala mediante un led pulsante se il dispositivo necessita di 
assistenza o se è perfettamente funzionante. L'unica accortezza necessaria consiste nel provvedere alla sostituzione della cartuccia 
elettrodi+batteria alla relativa data di scadenza.
Il PAD 300P è facilissimo da usare. E' sufficente posizionarlo accanto alla persona da soccorrere e premere il tasto di accensione: il 
Samaritan Pad vi guiderà passo passo, con istruzioni vocali e visive in tutta la procedura di intervento, dal posizionamento corretto 
degli elettrodi all'eventuale necessità di erogazione dello shock elettrico, dalla corretta cadenza delle compressioni toraciche al 
successivo ciclo di analisi delle funzioni vitali del paziente.
 
Vantaggi principali del Samaritan® PAD

-  leggerissimo (1.1 kg inclusa la batteria)
-  la cartuccia Pad-Pak™ o Pediatric-Pak™ è facilissima da installare, contiene sia il pad che la batteria e ha un'unica scadenza
-  i controlli e i pad elettrodi sono accessibili anche quando SAMARITAN® PAD è ancora nella valigetta
-  facilità d'uso: l'apparecchio impartisce chiare istruzioni in forma verbale e visuale
-  3 icone illuminate e molto visibili con le seguenti voci "posizionare elettrodi", "non toccare il paziente" ed "è possibile toccare il 
paziente" facilitano il soccorso
-  il metronomo integrato scandisce il ritmo delle compressioni durante la RCP (rianimazione cadiopolmonare)
-  tutte le azioni effettuate vengono registrate con ora, data, tracciamento e durata dell'ECG, comprese le informazioni sugli 
intervalli di RCP e sull'erogazione della scossa. Il materiale registrato è scaricabile su PC grazie al software gratuito SAVER® EVO 
-  la tecnologia bifasica ondiforme SCOPE™ regola l'impedenza del paziente per massimizzare l'efficacia dell'erogazione della 
scossa - la garanzia di 10 anni dimostra chiaramente l'affidabilità del prodotto
- la certificazione IP56 assicura altissima protezione contro la penetrazione della polvere e liquidi (getti d'acqua da qualsiasi 
direzione)
-  disponibilità del trainer SAMARITAN® che incorpora 4 scenari di training. Il pulsante "PAUSA" garantisce un tempo illimitato per 
le spiegazioni e per il proseguimento della sessione senza interferenze. Il programma di addestramento è disponibile in 5 lingue.
- ampia gamma di accessori che includono il segnale triangolare di soccorso da parete, l'armadietto da parete e il supporto da 
parete per rendere il proprio DAE ancora più completo.
 
Contenuto della confezione :

defibrillatore 
Samaritan Pad 300P

1 Pad/Pak™ per adulti 
e ragazzi (batteria con 

elettrodi)

1 borsa soft da 
trasporto (giallo-blu)

Quick guide e 
manuale d’uso Cartolina di garanzia



PAD 300P 500P PDU 400

Informazioni Generali

Destinazione d'uso Accesso Pubblico Accesso Pubblico Uso Privato

Tecnologia Algoritmo SCOPE a compensazione automatica dell'impedenza Algoritmo SCOPE a compensazione automatica dell'impedenza Algoritmo SCOPE a compensazione automatica dell'impedenza

Sensibilità/Specificità (VF) 97.44%/99.95% 97.7%/99.99% 97.68%/99.99%

Umidità relativa 5% - 95% senza condensa 5% - 95% senza condensa 5% - 95% senza condensa

Altitudine (metri) 4572 4572 4572

Temperatura operativa (°C) 0 - 50 0 - 50 0 - 50 

Temperatura di conservazione (°C) 0-50 0 - 50 0 - 50 

Resistenza a solidi e liquidi IP 56 IP 56 IP 44

Resistenza alle cadute (1 mt di altezza) Sì Sì Sì

Per adulti e ragazzi >8 anni e >25 kg di peso Sì Sì Sì

Erogazione della scarica (Adulti) 150 - 150 - 200 J 150 - 150 - 200 J 120 - 120 - 120 J

Opzione pediatrica Sì Sì No

Erogazione della scarica (pediatrica) 50 - 50 - 50 J 50 - 50 - 50 J -

Certificazioni

Sicurezza IEC/EN 60601-2-4 IEC/EN 60601-2-4 IEC/EN 60601-2-4

BMC AAMI DF80 AAMI DF80 AAMI DF80

Trasporti MIL810F MIL810F MIL810F

Certificazione di Qualità (QMS) ISO9001 / ISO13485 ISO9001 / ISO13485 ISO9001 / ISO13485

Federal Quality Regulation 21CFR820 21CFR820 21CFR820

Clinical Investigations ISO14155-1 & 2 ISO14155-1 & 2 ISO14155-1 & 2

Medical Device Directive MDD 9342/EEC MDD 9342/EEC MDD 9342/EEC

Prestazioni

Esito dell'auto-test LED lampeggiante verde o rosso LED lampeggiante verde o rosso LED lampeggiante verde

Segnalazioni Acustiche e Ottiche Acustiche e Ottiche Acustiche e Ottiche

Disponibilità allo shock dopo l'RCP  8 sec  8 sec 9 sec

Tempo di analisi 7 sec 7 sec 7 sec

Pronto alla scarica dopo la prima analisi 12 sec 12sec 11 sec

Supporto all'utilizzatore Messaggi vocali, segnali acustici, pittogrammi luminosi Messaggi vocali, segnali acustici, pittogrammi luminosi Messaggi vocali, segnali acustici, pittogrammi luminosi

Display No No No

Tasti funzione 2 2 2

Funzionalità dei tasti On/Off - shock On/Off - shock On/Off - shock

Gestione dei dati raccolti

Tipo di memorizzazione memoria interna memoria interna SD card

Capacità di memorizzazione 45 min ECG & Eventi 45 min ECG & Eventi 12 ore ECG & Eventi

Tipo di connessione al PC USB USB Card reader

Software di gestione dati (gratuito) Saver EVO software Saver EVO software Saver EVO software

Alimentazione

Tipo di batteria Non ricaricabile* Non ricaricabile* Interna – non accessibile

Tipologia LiMnO2 LiMnO2 LiMnO2

Numero di scariche 30 da 200J 30 da 200J 30 da 120J

Durata della batteria in stand-by (anni) 3,5 3,5 5

Elettrodi

Area gel attiva degli elettrodi per adulti Idrogel 100 cm2 Idrogel 100 cm2 Idrogel 120 cm2

Lunghezza dei cavi 100 cm 100 cm 100 cm

Posizionamento elettrodi per adulti Anteriore-Laterale Anteriore-Laterale Anteriore-Laterale

Area gel attiva degli elettrodi pediatrici Idrogel 100 cm2 Idrogel 100 cm2 No

Posizionamento elettrodi pediatrici Anteriore-Posteriore Anteriore-Posteriore No

Durata di conservazione degli elettrodi (anni) 4 4 5

Supporto alla RCP

Funzione RCP Advisor No Sì No

Avviso di posizionamento elettrodi Sì Sì Sì

Metronomo di supporto alle compressioni Sì Sì Sì

RCP Feedback sul ritmo delle compressioni No Sì No

RCP Feedback sulla profondità delle compressioni No Sì No

Sistema brevettato Pad/Pak Sì Sì No

*Batteria ed Elettrodi - 300P e 500P utilizzano la cartuccia Pad/Pak  contenente sia batteria che elettrodi


