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Passione per la Vita. 
Attenzione al Cliente.
Consulenza Globale.

Echoes srl è il main importer per l’Italia dei defibrillatori 

HeartSine® , produttore europeo ed azienda leader 

mondiale il cui staff medico progettò il primo defibrillatore 

extra-ospedaliero al mondo. 

La sua divisione medicale interna, Echoes Medical 

Division - EMD112 , fornisce una seconda chance di vita 

alle persone colpite da arresto cardio-circolatorio, coniu-

gando business e cardio-protezione. 

La EMD112, infatti, è focalizzata sul customer care, 

inteso come una risposta dettagliata ai problemi dello 

specifico cliente grazie alla proposta di soluzioni perso-

nalizzate all-inclusive comprendenti defibrillatori e 

accessori originali HeartSine, postazioni di cardio-pro-

tezione, cartellonistica e formazione. Per questo motivo 

che EMD112 si posiziona come punto di riferimento 

principale dell’utente finale interessato a questo tipo di 

acquisti. 

staff di dipendenti e consulenti con un 
altissimo livello di formazione ed esperienza. 

per le partnership commerciali con aziende che 
sviluppano progetti di cardio-protezione inerenti 
gli ambiti previsti dal DM 18 Marzo 2011;

supporto alle associazioni no-profit; 

Nel panorama italiano 
si distingue dagli altri operatori per:

incentivazione alla cardio-protezione 
tramite la consulenza fundraising a realtà 
interessate a dotarsi di postazioni DAE;

promozione incessante della cultura della 
defibrillazione;

www.heartsinepad.it

La storia dei defibrillatori extra-ospedalieri nasce nel 1966 con 

il lavoro pionieristico di Frank Pantridge e John Geddes, 

coadiuvati – dall’anno successivo in poi – da John Anderson. 

L’insieme delle scoperte effettuate in questo periodo è nota 

agli addetti ai lavori come “esperienza di Belfast” ed è stata 

responsabile dell’avanzamento della tecnologia della defibrilla-

zione in mobilità con il raggiungimento di diversi primati, 

brevetti e certificazioni.

HeartSine® è stata fondata nel 1998 da John Anderson per 

proseguire quest’esperienza e sviluppare defibrillatori portatili 

in grado di essere usati anche da soccorritori laici con forma-

zione minima, in modo da salvare più vite possibili. Da sempre 

si impegna a fornire soluzioni aggiornate, intelligenti e tecnolo-

gicamente avanzate per la valutazione e la prevenzione della 

Morte Cardiaca Improvvisa (MCI). Le pubblicazioni scientifiche, 

i brevetti e le numerose certificazioni di qualità in ambito 

elettronico, medico e di sicurezza ottenute dai defibrillatori 

HeartSine sono testimonianza della loro elevata qualità.

Echoes Srl, main importer 



I defibrillatori HeartSine® samaritan® PAD 

350P e samaritan PAD 500P sono gli unici al 

mondo ad avere indice di protezione IP56, 

ovvero sono protetti dall’ingresso di polveri 

e liquidi anche ad alta pressione (compresa 

l’acqua di mare).

La maggior parte dei concorrenti hanno nei 

propri prodotti di punta un indice IP sensi-

bilmente più basso. 

Il DAE è un prodotto salvavita: una buona 

teca può sopperire alla salvaguardia di 

quest‘ultimo mentre non viene utilizzato, 

ma una volta prelevato per l’uso, il DAE è 

soggetto all’ambiente esterno e ai fattori 

climatici.

Indice IP56
I defibrillatori samaritan®

 PAD della HeartSine si contraddistinguono da tutti 

gli altri defibrillatori presenti sul mercato per:

samaritan® PAD

1° defibrillatore al mondo portatile extra-ospedaliero
Più piccolo e più leggero di qualsiasi altro defibrillatore semiau-
tomatico sul mercato (solo 1,1 kg);

Garanzia 10 anni
Unici defibrillatori in commercio ad offrire 
la garanzia di 10 anni;

Programma di manutenzione FREE
Servizio post vendita assolutamente gratuito che 
prevede il reminder delle date di scadenza, 
degli accessori e degli aggiornamenti 
software necessari al defibrillatore;

Minor costo manutenzione (durata elettrodi di 4 anni)
I defibrillatori samaritan necessitano di cambiare batteria ed 
elettrodi per adulti ogni 4 anni (contenuti in un’unica cartuccia 
PAD-Pak). Su un periodo di 10 anni i costi di manutenzione di 
HeartSine sono i più bassi rispetto a tutti gli altri concorrenti;

Teca, cartellonistica, kit di primo 
soccorso RCP: ad ogni ambiente la 
giusta misura di cardioprotezione 
personalizzata.

Consulenza

La tecnologia salva la vita.

Programma Forward Hearts
L’azienda regala un DAE a coloro che sono
stati salvati da un defibrillatore della 
casa madre irlandese;
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