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Programma di manutenzione DAE

* È possibile aggiornare il DAE con software gratuito e cavo usb a pagamento.
** Se la visita non è possibile, pick-up and return con unità sostituitiva.
*** Eccezione : in caso di richiamo da parte del fabbricante, la sostituzione non verrà effettuata. I clienti con polizza Plus riceverano la 
priorità assoluta nella gestione delle pratiche di richiamo.
**** Servizio subordinato alla verifica clinica del tracciato ECG registrato dal DAE da parte dei nostri medici per la conferma della presenza 
dell´arresto cardiaco al momento dell´intervento.

Gratis per te

Sostituzione di un Pad/Pak 
all’anno in caso di utilizzo 

del tuo 
Samaritan PAD

La manutenzione completa del vostro DAE in mani sicure

Codice prodotto Nome prodotto

AT-PLUS

Programma 
di Assistenza 
Tecnica PLUS

Il piano di manutenzione Heartsine offre i seguenti livelli di servizio Free Plus

Registrazione del defibrillatore nel registro sanitario nazionale (dove previsto) ✓ ✓

Registrazione del luogo d´installazione nel sito di mappatura DAE www.aedregister.eu ✓ ✓

Registrazione on line della garanzia sul sito ufficiale www.heartsine.com ✓ ✓

Compilazione del modulo di tracciamento dei dispositivi medici ✓ ✓

Helpdesk telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 ✓ ✓

Servizio reminder di monitoraggio delle date di scadenza dei consumabili ✓ ✓

Servizio reminder di monitoraggio delle necessità di aggiornamento software del DAE* ✓ ✓

Scarico dei dati raccolti dal DAE dopo un intervento (ECG, storico eventi, etc.) ed invio al
relativo organo di competenza entro 24 ore dall´evento**

× ✓

Sostituzione gratuita in caso di guasto fino alla data di riconsegna del DAE da parte dell´assistenza 
tecnica Heartsine ***

× ✓

Sostituzione gratuita di 1 Pad/Pak all’anno in caso di utilizzo del DAE su vittima di arresto cardiaco**** ✓ ×

Sostituzione gratuita di 2 Pad/Pak all’anno in caso di utilizzo del DAE su vittima di arresto cardiaco**** × ✓

Spedizione gratuita dei consumabili al momento della scadenza × ✓

Ispezione annuale su appuntamento :
- test funzionale completo
- controllo posizionamento e segnaletica
- verifica dell’integrità del kit di primo soccorso
- aggiornamento firmware ( se disponibile )
- contollo elettrodi e PAD/PAK
- verifica funzionale di teche e accessori
- compilazione del tag di ispezione

× ✓

Heartsine durante i 10 anni di garanzia offre un servizio 
di assistenza dedicato per il vostro Samaritan Pad. 
A seconda delle vostre esigenze è possibile scegliere il 
nostro servizio Free oppure quello Plus con il quale ci 
prenderemo cura del vostro defibrillatore con un servizio 
a 360°.



Software di gestione ed aggiornamento Heartsine

I defibrillatori ed i dispositivi addestrativi Heartsine si collegano al proprio PC tramite interfaccia USB, con l'ausilio di 
un cavo USB dedicato (opzionale). Solo il PDU400 è dotato di memory card, comunque estraibile e gestibile tramite 
un comune card reader. Tutti i software di gestione ed aggiornamento sono gratuiti e scaricabili dal sito ufficiale 
Heartsine, nella sezione dedicata. Questo sistema permette gratuitamente l'accesso immediato dell'utilizzatore ai 
dati raccolti dal DAE durante un intervento e la gestione in completa autonomia delle operazioni di aggiornamento 
previste in caso di variazione delle Linee Guida internazionali sulla RCP.

1) SAVER EVO :

 La schermata principale di SAVER EVO permette di accedere a tutte le funzioni di gestione  del vostro DAE Heartsine.
SAVER EVO permette inoltre il settaggio del volume del DAE, l’attivazione o disattivazione del metronomo di supporto alla RCP e 
la modifica delle password di accesso ai dati memorizzati.

Visualizzazione ECG e registrazione eventi

2) UNIVERSAL UPGRADER :

Il software UNIVERSAL UPGRADER permette automaticamente di verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il 
tuo DAE Heartsine e la successiva installazione sul dispositivo.

Il software verifica ed installa automaticamente le 
nuove release disponibili

3) TRAINER CONFIG

Il software TRAINER CONFIG permette una completa gestione delle funzionalità dei defibrillatori addestrativi Heartsine.

E' possibile scaricare i software Heartsine direttamente dal sito ufficiale del produttore all'indirizzo: http://www.heartsine.com/en/library/updates/.

Software gratuiti



Una storia d’innovazione
Un futuro di tecnologia salvavita

Sicurezza
La tecnologia SCOPE incorpora una funzione di sicurezza per il paziente che limita la cor-
rente rilasciata ad elevata energia. Questo assicura che il paziente riceva solo l’energia che 
produce il beneficio terapeutico, limitando così il danno alle cellule del tessuto cardiaco.

Curva d’onda
SCOPE regola la curva caratteristica della forma d’onda di energia attraverso dei cambiamenti 
nella capacitanza per ottenere un profilo ottimale della corrente erogata. La curva di questo 
profilo di corrente è un elemento che assicura la massima efficacia di defibrillazione che 
viene regolata per ogni scarica secondo l’ impedenza caratteristica di ogni paziente.

Altezza d’onda 
SCOPE regola anche l’ ampiezza della forma d’ onda rilasciata per la compensazione di un 
grande intervallo di impedenze dei pazienti. Questo significa che per un dato livello di 
impedenza e di energia per un certo paziente, viene rilasciato un profilo della corretta forma 
d’onda per ogni fase della scarica bifasica.

Larghezza d’onda
La variazione della larghezza dell’ impulso per entrambe le fasi del profilo di forma d’ onda, 
permette a SCOPE di compensare un grande intervallo di impedenze dei pazienti. SCOPE 
assicura che l’impulso di energia sia rilasciato con efficacia e sicurezza. Regolando la larghezza 
d’ impulso per un intervallo da 3 a 12 msec, assicura che la maggior parte dell’ impulso sia 
rilasciato durante il periodo critico, fornendo così la massima efficacia terapeutica.

Riassunto 

•	 ONDA BIFASICA A BASSA ENERGIA GRADUALE 150 J- 150 J -200 J
•	 COMPENSAZIONE AUTOMATICA PER L’IMPEDENZA DI OGNI PAZIENTE

Una tecnologia brevettata

Heartsine ha sviluppato una forma d’onda bifasica esclusiva, protetta da brevetto, denominata SCOPE ( dall’acronimo 
Self Compensating Output Pulse Envelope =Impulso d’uscita autocompensante). Questa piattaforma con tecnologia 
avanzata di erogazione dell’energia è disponibile in tutta la gamma completa dei nostri dispositivi DAE. Sviluppata 
attraverso una serie estesa di test sperimentali e clinici, tale tecnologia offre dei risultati ineguagliabili ed ottimizza la 
defibrillazione.

Massima efficacia



PRIMO NUMERO
( protezione da solidi )

DEFINIZIONE SECONDO NUMERO
( protezione da liquidi )

DEFINIZIONE

0 Nessuna protezione 0 Nessuna protezione

1 Protetto da oggetti solidi 
>50 mm 
(es.tocco accidentale di 
una mano)

1 Protetto da cadute verticali 
di gocce d’ acqua

2 Protetto da oggetti solidi 
>12 mm (es dita) 

2 Protetto da spruzzi fino al 
15° dalla verticale

3 Protetto da oggetti solidi 
>2,5 mm
(es. piccoli attrezzi, fili 
metallici)

3 Protetto da spruzzi fino a 
60° dalla varticale

4 Protetto da oggetti solidi 
>1 mm
(es. viterie e piccoli fili)

4 Protetto da spruzzi prove-
nienti da tutte le direzioni 
-ingresso limitato di liquido

5 Protetto contro l’ingresso 
limitato di polvere(nessun 
deposito dannoso)

5 Protetto da getti d’acqua a 
bassa pressione da tutte le 
direzioni 
-ingresso limitato di liquido 

6 Totalmente protetto contro 
la polvere

6 Protetto da forti getti 
d’acqua ad es. sul ponte di 
navi 
-ingresso limitato di liquido 

7 Protetto dagli effetti di una 
temporanea immersione 
tra 15 cm ed 1 m 
- Durata del test 30 min

8 Protetto da lunghi 
periodi di immersione 
sotto pressione

Massima resistenza

IL DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD È CLASSIFICATO IP56, 

IL PIÚ ALTO GRADO A LIVELLO INDUSTRIALE NELLA RESISTENZA AD ACQUA E POLVERE



La storia

In origine i defibrillatori esterni utilizzavano forme d’onda monofasiche e non erano destinati a compensare l’impedenza 
del paziente. I dispositivi avevano livelli di energia programmabili, e un medico valutava il trattamento da fornire sulla 
base delle particolari condizioni del paziente. Il medico poteva aumentare il livello di energia di defibrillazione se la prima 
scarica non aveva avuto successo. L’energia necessaria per defibrillare efficacemente nel caso di forme d’onda monofasica 
poteva arrivare fino a 360 Joule. La forme d’onda bifasica sono state inizialmente sviluppate per l’uso nei defibrillatori 
impiantabili e da allora sono diventate lo standard per i defibrillatori ad accesso pubblico. La tecnologia bifasica  permette 
alla forma d’onda di adattarsi alle diverse impedenze dei pazienti. È importante sottolineare che molti studi hanno 
dimostrato che le forme d’onda bifasica permettono di defibrillare con successo con livelli di energia più bassi. Tuttavia, 
non tutte le forme d’onda bifasiche sono ugualmente efficaci.1 

Forma d’onda SCOPE ™ 

SCOPE ™ (Self Compensating Output Pulse Envelope) è una forma d’onda bifasica proprietaria di Heartsine.
In funzione dei differenti livelli di impedenze dei pazienti, la forma d’onda bifasica è generalmente modificata.
Per ogni particolare livello di energia, ci sono tre variabili primarie per la forma d’onda: tensione, inclinazione, la durata di 
ciascuna fase. Diversi produttori hanno adottato diverse strategie di forme d’onda bifasica che permettono di  regolare 
una o più delle variabili principali per compensare l’ impedenza del paziente. 

La forma d’onda SCOPE Heartsine regola tutte e quattro le variabili per tutte le impedenze nel range operativo, in 
combinazione con un protocollo di energia crescente per ottimizzare l’efficacia del PAD samaritan. Il risultato è che la 
forma d’onda Heartsine è una forma d’onda a bassa energia che riduce la probabilità di disfunzione miocardica.

Waveform D1 D2 Voltage Tilt

HeartSiNE 
SCOPE

Variable Variable Variable Variable

Philips
SMART

Variable Variable Fixed Variable

Cardiac
Science
STAR

Variable Fixed Variable Variable

Zoll RBW Fixed Fixed Variable n/a

Physio-
Control

Variable Variable Limited Variable

Onda bifasica SCOPE



Gamme di Impedenza 

Poiché le forme d’onda bifasica sono adattate al variare dei valori di impedenza del paziente, allora è chiaro che la gamma di valori 
su cui il dispositivo è in grado di operare efficacemente assume un valore molto significativo.
La tabella che segue mostra la gamma di impedenze di funzionamento di alcuni dispositivi di defibrillazione.

I Vantaggi della Tecnologia Heartsine

L'innovazione nella tecnologia guida Heartsine nella progettazione, sviluppo e produzione di Defibrillatori Auto-
matici Esterni (DAE).La società conta oltre 50 anni di storia, avendo progettato nel 1960 il primo defibrillatore per 
utilizzo extra-ospedaliero. Da allora, i tecnici Heartsine sono stati sempre in prima linea per offrire dispositivi salvavi-
ta utlizzabili da ogni tipologia di utenti. In Heartsine la tecnologia salva la vita.

Waveform Min Impedance Max Impedance

HeartSiNE SCOPE 25 ohms 230 ohms

Philips SMART 25 ohms 180 ohms

Cardiac Science
STAR

25 ohms 180 ohms

Zoll RBW 25 ohms 175 ohms

Physio-Control 25 ohms 200 ohms

Si prega di notare che se l’impedenza del paziente è al 
di sopra del valore massimo, il dispositivo NON eroga 
la scarica. 

Reference
1. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing
two biphasic defibrillators for cardiac arrest. Simon J Walsh,
MB, BCh, Anthony J.J McClelland, MB, BChir, Colum G Owens,
MB, BCh, James Allen, PhD, John McC Anderson, DPhil, Colin
Turner, PhD, A.A.Jennifer Adgey, MD.

Onda bifasica SCOPE



Perché il feedback RCP è importante

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) di buona qualità compiute durante un arresto cardiaco improvviso 
(MCI) sono di fondamentale importanza per incrementare le possibilità di sopravvivenza della persona soccorsa.
Tuttavia, sia il personale laico minimamente addestrato che i soccorritori volontari spesso hanno difficoltà a svolgere 
una RCP di buona qualità. Infatti, anche i soccorritori semi-professionali sono spesso in difficoltà nell' ottenere la giusta 
qualità per ogni vittima.

L'American Heart Association sintetizza così questo concetto:

"La qualità della RCP effettuata spontaneamente sia in ospedale che in ambito extra-ospedaliero durante gli eventi 
di arresto cardiaco è spesso scarsa e migliori metodi dovrebbero essere sviluppati per migliorare la qualità della RCP 
compiuta sulle vittime di arresto cardiaco". ₁
e dall' European Resuscitation Council nel modo seguente:
"Deve essere fornito il massimo supporto ai soccorritori al fine di mantenere un'alta qualità della RCP.
L'uso di dispositivi in grado di fornire dei feedback durante la RCP consentirà un riscontro immediato ai soccorritori, 
ed i dati memorizzati nelle apparecchiature di soccorso potranno essere utilizzati per monitorare la qualità della RCP 
effettuata e fornire un eccezionale strumento addestrativo ai soccorritori professionisti durante le sessioni di training." ₂

RCP Advisor

Con due elettrodi di defibrillazione standard, il sistema di analisi brevettato di Cardiografia ad Impedenza Heartsine 
Technology (ICG) è in grado di fornire un feedback sulla qualità e sulla frequenza delle compressioni durante l'utilizzo. ₃ 

Che cosa è l'ICG?

L' ICG è un grafico in tempo reale dei piccoli cambiamenti della scala dei valori dell'impedenza del paziente. Ci sono 
molti fattori che influenzano l'impedenza del paziente, tra i quali massa corporea, condizione della pelle e la fase di 
respirazione.
Tra i fattori che influenzano l'ICG c'è inoltre la presenza (o mancanza) di sangue nei vasi sanguigni nella cavità toracica. 
Queste informazioni possono essere filtrate e trattate per dare un' indicazione della portata del sangue pulsante nella 
cavità toracica e quindi valutare l' efficacia delle compressioni effettuate durante la RCP. ₄,₅,₆,₇
La velocità delle compressioni può anche essere determinata contando i picchi della forma d'onda.

HeartSine utilizza questa tecnologia per fornire un chiaro e diretto feedback sull'efficacia della RCP.

dopo 4 MINUTI                       dopo 8 MINUTI                     dopo 10 MINUTI                                   

LA CORSA CONTRO IL TEMPO

Supporto clinico della
rianimazione cardiopolmonare



RCP advisor a confronto

L' RCP Advisor di Heartsine è unico. È anche fondamentalmente diverso rispetto ai dispositivi alternativi 
presenti sul mercato che utilizzano la tecnologia dell'accelerometro che misura solo la profondità 
corretta delle compressioni.
Questi dispositivi alternativi daranno risposte positive se una forza sufficiente viene applicata ad un 
trasduttore posto sul torace. Non tengono conto delle differenze di dimensioni e peso del paziente o 
dell'RCP effettuata su superfici morbide in movimento (letti, barche, ecc.)
Solo RCP Advisor di Heartsine si basa su l'efficacia terapeutica prodotta da ogni compressione. 
La precisione (sensibilità) dell' RCP Advisor di Heartsine è maggiore del 95% ₃. La precisione di dispositivi 
basati sull'accelerometro è solo del 53%. ₈

I Vantaggi della Tecnologia Heartsine

L'innovazione nella tecnologia guida Heartsine nella progettazione, sviluppo e produzione di 
Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).
La società conta oltre 50 anni di storia, avendo progettato nel 1960 il primo defibrillatore per utilizzo 
extra-ospedaliero. Da allora, i tecnici Heartsine sono stati sempre in prima linea per offrire dispositivi 
salvavita utlizzabili da ogni tipologia di utenti. 
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La scelta degli elettrodi è importante

Gli elettrodi formano il collegamento tra la vittima e il DAE, sono utilizzati sia per le misurazioni che per l’ erogazione 
dello shock.

Elettrodi HeartSine

Nella produzione degli elettrodi, Heartsine utilizza una tecnologia brevettata. Consente una durata di quattro anni, 
garantita senza alcuna necessità di aggravio del prezzo finale.
Questa tecnologia fornisce agli elettrodi migliori proprietà elettriche, riduce il rumore nel segnale e accorcia il tempo 
di recupero dopo lo shock. Questo permette di avviare con maggiore rapidità le manovre di rianimazione cardio-
polmonare.
Gli elettrodi HeartSine sono grandi e hanno una impedenza molto bassa. Questo aumenta le probabilità di successo 
della defibrillazione.1, 2, 3

La tecnologia utilizzata per produrre gli elettrodi HeartSine permette inoltre di misurare le variazioni del flusso 
sanguigno nel torace del paziente, offrendo quindi la possibilità di avere un riscontro clinico dell’efficacia delle 
compressioni.

Come funziona

Gli elettrodi tradizionali fanno uso di uno strato conduttivo fatto di stagno / lega di alluminio con uno strato di gel al 
cloridrato anteriore. Durante il processo di invecchiamento degli elettrodi, una reazione chimica avviene tra il cloruro 
e l’alluminio. 
Come risultato, la durata degli elettrodi convenzionali  è generalmente limitata da circa 2 a 2,5 anni.
La tecnologia Heartsine utilizzata per produrre gli elettrodi differisce completamente dal metodo tradizionale. Nella 
produzione degli elettrodi HeartSine viene stampato uno spesso strato d’argento su un substrato, poi con l’aggiunta 
di uno strato di gel cloridrato all’argento avviene una reazione chimica. Dopo circa una settimana questa reazione 
produce sugli elettrodi un sottile e stabile strato di cloruro di argento. Inoltre l’interfaccia composta da argento/cloruro 
presenta un potenziale di dispersione molto basso e delle prestazioni decisamente superiori agli elettrodi tradizionali.

elettrodi comuni

elettrodi Heartsine

Elettrodi in argento



Qui invece l’immagine di un elettrodo Heartsine della stessa età.

Elettrodi a confronto

La prima foto mostra gli effetti della corrosione dopo quattro anni, tipici di un elettrodo prodotto tradizionalmente.

References
1. Electrode pad size, transthoracic impedance and success of
external ventricular defibrillation. Dalzell GW, Cunningham
SR, Anderson J, Adgey AA. Regional Medical Cardiology
Center, Royal Victoria Hospital, Belfast, Northern Ireland.
2. Predicted Trans-Thoracic Impedance and ECG-defibrillator
Electrode Pad Size in Patients with Ventricular Fibrillation
and Ventricular Tachycardia. G Dalzell, J Anderson, H
Magee, J Adgey. Pacing and Clinical Electrophysiology 10,
p874-878, 1987.
3. Transthoracic Impedance in Cardiac Arrest. J Anderson,
G Dalzell, H Magee, J Adgey. European Heart Journal 8,
Supplement 2, p58-62, 1987

Altri elettrodi con caratteristiche di durata simili a quelli Heartsine 
sono realizzati attraverso un processo di produzione che prevede 
l’utilizzo di componenti sacrificali molto costosi, al fine di veicolare 
la corrosione al di fuori del conduttore primario. 
Questo aumenta notevolemente i costi di produzione e riduce molto 
la superficie di conduzione disponibile dell’elettrodo. 

I Vantaggi della Tecnologia Heartsine

L’innovazione nella tecnologia guida HeartSine nella progettazione, 
sviluppo e produzione di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).
La società conta oltre 50 anni di storia, avendo progettato nel 1960 il 
primo defibrillatore per utilizzo extra-ospedaliero. 
Da allora, i tecnici Heartsine sono stati sempre in prima linea per 
offrire dispositivi salvavita utlizzabili da ogni tipologia di utenti.
In HeartSine la tecnologia cambia la vita. E salva la vita.

Elettrodi in argento



Polizza di indennizzo per l’utilizzatore dei DAE Heartsine
 
HeartSine Technologies Inc (“HST”) difenderà e indennizzerà qualsiasi persona fisica o giuridica che acquisti, affitti, 
utilizzi o distribuisca un Defibrillatore Automatico Esterno (“DAE”) HST o uno dei suoi distributori autorizzati (“Cliente”) 
nei confronti di qualsiasi contestazione, danno, responsabilità, o azione rivolta da terzi ( “Reclamo”) derivanti da 
lesioni personali causate da qualsiasi DAE HST se e nella misura in cui il reclamo si basa su (I) il fallimento di un DAE 
nel funzionamento o nel rispetto delle sue specifiche di funzionamento o (II) difetti di progettazione, materiali e 
produzione del DAE. Il Cliente non può trasferire o cedere i propri diritti nell’ambito di tale politica.
 
L’indennizzo ai sensi del presente accordo non è a disposizione del Cliente: (I) se il DAE è stato utilizzato in qualsiasi 
modo diverso rispetto alla sua destinazione, (II) se il DAE non è stato conservato, mantenuto o utilizzato secondo il 
Manuale d’uso, (III) se il DAE è stato impossibilitato ad operare a causa di un danneggiamento fisico, (IV) per i crediti 
derivanti dalla negligenza o altre azioni pericolose o illegali compiuti dal Cliente, il suo personale o l’utente finale, 
oppure (V) per i crediti che coinvolgono l’uso di accessori non originali HeartSine o Pad/Pak scaduti. Inoltre, HST 
non sarà obbligata a indennizzare il Cliente ai sensi del presente accordo, se il DAE fornisce la terapia appropriata o il 
paziente è defibrillato con successo grazie all’uso del DAE HST.
 
La copertura è efficace per il periodo in cui HST sta fornendo assistenza e relativo supporto ai modelli di DAE prodotti 
e distribuiti da HST. 

Responsabilità del cliente 

L’ indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:
 
•	I	defibrillatori	devono	essere	utilizzati	per	lo	scopo	previsto	e	in	conformità	con	le	istruzioni	contenute	nel	Manuale	
d’uso. 
•	Il	cliente	deve	rispettare	la	conservazione	e	le	procedure	di	manutenzione	standard	per	i	defibrillatori	come	indicato	
nel Manuale d’uso. 
•	I	DAE	non	devono	essere	stati	sottoposti	a	test	non	autorizzati.	
•	Il	Cliente	deve	conservare	i	dati	dell’auto-test,	di	salvataggio	e	altri	dati	registrati	dai	defibrillatori	e	fornire	l’accesso	
a tali dati ad HST. 
•	Il	cliente	deve	(a)	dare	tempestiva	comunicazione	scritta	del	reclamo	ad	HST,	(b)	presentare	la	propria	linea	difensiva	
ad HST, (c) cooperare con HST e contribuire alla difesa del reclamo, e (d), non provvedere al pagamento del reclamo 
senza il preventivo consenso scritto di HST, che non sarà irragionevolmente trattenuto.
 

Difesa dai reclami
 

      HST assumerà autorità illimitata di difendere o risolvere tutti i reclami nell’ambito di tale politica. HST 
non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali spese di difesa (tra cui, ma non limitati a 

spese e onorari di consulenti legali) sostenute da parte del Cliente sia prima che dopo l’assunzione 
della difesa del caso da parte di HST. 

Ogni defibrillatore Heartsine è il dispositivo 
salvavita per eccellenza, puro e semplice.

Noi ti tuteliamo davvero


