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ROTAID PLUS
SCHEDA PRODOTTO

L'armadietto si apre con uno svitamento intuitivo 
che rimuove tutto il coperchio. Grazie a questo 
movimento si ha pieno accesso al dispositivo DAE 
che è appeso a una staffa per essere afferrato in 
maniera facile e veloce. Il coperchio è agganciato 
a una piastra posteriore tramite una cinghia e non 
deve essere spostato dall'operatore. Il gancio in 
acciaio inossidabile, fissato in basso all'armadietto, 
può supportare un sigillo, un'etichetta o altri 
accessori.

Rotaid Plus è un armardietto DAE da muro solido e resistente che permette di riporre in maniera riconosci-
bile e sicura il dispositivo DAE. La caratteristica forma tonda e il suo design lo rendono facile da individuare 
e grazie a un semplice svitamento permette l'accesso al dispositivo DAE. Sul dispositivo sono applicati 
il logo del DAE e frecce direzionali che non lasciano spazio all'interpretazione.

Il coperchio, dotato di incavi per una presa ottimale 
e di frecce direzionali, è composto interamente da 
policarbonato. Grazie allo spessore di 5 millimetri 
offre una protezione solida e garantisce un alto 
grado di resistenza all'acqua e alla polvere. Inoltre, 
il coperchio è dotato di filtri UV, per proteggere il 
dispositivo dai raggi del sole diretti e indiretti.

Un sistema di allarme sonoro 
avvisa gli astanti, attivandosi 
all'apertura del coperchio. 
Il dispositivo è alimentato da due 
pile AAA e perciò non ha bisogno 
di elettricità.

Grazie all'utilizzo di tecniche di 
produzione moderne e di plastica 
riciclata, il dispositivo Plus soddisfa 
i requisiti più alti in materia
di sostenibilità.



ROTAID PLUS
SPECIFICHE TECNICHE

Sta�e

Gancio in acciaio inossidabile

Gancio per coperchio
Vano batteria 9 volt

Imballato singolarmente, materiali di fissaggio inclusi.

www.rotaid.com

Dimensioni Lunghezza 47 cm Larghezza 47 cm Profondità 18 cm Peso 1,7 kg

Lunghezza 18,5“ Larghezza 18,5” Profondità 7,1” Peso 3,75 lbs



ROTAID PLUS
SCHEDA SPECIFICHE

Lunghezza 47 cm / 18,5”   Larghezza 47cm / 18,5”

Profondità 18 cm / 7,1”   Peso 1,7 kg / 3,75 lb 

DIMENSIONI

PIASTRA POSTERIORE

COPERCHIO

APPLICAZIONE: utilizzo interno. ATTENZIONE: non adatto all'utilizzo esterno! 

SISTEMA DI ALLARME 

IMBALLAGGIO 

Un armadietto per scatola.

100% in ABS riciclato (acrilonitrile-butadiene-stirene), di uno spessore di 4 mm.

Robusto bloccaggio in alluminio con adattatore per il montaggio per 2 bulloni DIN 912 8.8 EV M6x80 

(inclusi) per un posizionamento ottimale del defibrillatore.

Solido gancio d'acciaio in basso all'armadietto per l'installazione di un sigillo di garanzia, istruzioni e altri accessori.

5 posizioni di montaggio incavate per un fissaggio solido. 5 viti DIN 7981 A2 5,5 x 60mm e 5 anelli DIN 9021 A2 

M6x18x1,6 mm inclusi per l'installazione su tutti i muri.

100% in policarbonato riciclato, spessore 5mm, completamente trasparente, dotato di filtri UV per una 

trasparenza a lunga durata e blocco dei raggi UV.

Una cinghia di nylon è agganciata al coperchio e collegata alla piastra posteriore. La cinghia di nylon è lunga 

circa 40 cm ed è spessa 5 cm e dotata di anelli in ottone.

4 frecce direzionali aiutano nell'apertura del dispositivo.

6 incavi facilitano la presa per un'apertura rapida e ferma.

Colori disponibili: verde, giallo, rosso, bianco

Sistema sonoro da 90 dB, azionato da un magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta sul 

coperchio, custodia ABS preinstallata e fissata alla piastra posteriore.

Il sistema di allarme è alimentato da 2 pile AAA.

Sopra all'allarme si trova un pulsante di reset per mettere in pausa il sistema di allarme se necessario

Scatola bianca, FEFCO 0201, conforme ai requisiti dell'FSC.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri / 19,7 x 19,7 x 9,8 pollici.

COMPATIBILE CON: Tutti i tipi e le tipologie AED

Controlla la tua AED su www.rotaid.com/indoor-aed-cabinets/plus#specifications


