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Echoes srl è il rappresentante per l’Italia dei defibrillatori 

Stryker®, 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 Cardiaco Improvviso, coniugando 

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 personalizzate 
ALL-INCLUSIVE comprendenti defibrillatori e accessori 
originali Stryker®, postazioni di cardio-protezione, cartel-
lonistica e formazione. 

E’ per questo motivo che EMD112 si posiziona come punto 
di riferimento principale dell’utente finale interessato a 
questo tipo di acquisti.

NEL PANORAMA ITALIANO SI DISTINGUE
DAGLI ALTRI OPERATORI PER:

CHI SIAMO
EMD112 è il rappresentante nazionale dei defibrillatori samari-
tan® PAD prodotti da HeartSine® e LIFEPAK® CR2 di Physio 
Control (ora entrambe parte del gruppo Stryker®).  

Heartsine® è l’azienda inglese che nel ’66 ha inventato il primo 
defibrillatore portatile e negli anni ’80 il primo defibrillatore per 
uso laico al mondo, e unica azienda produttrice di defibrillatori 
ad essersi sempre e solo concentrata sull’uso di questi disposi-
tivi da parte di personale laico. 
Physio Control d’altro canto è uno dei pionieri del mondo della 
defibrillazione, con origini che risalgono a metà anni ’50, e 
particolarmente radicata nel mondo del 118 oltre ad aver 
sviluppato DAE dalle eccellenti prestazioni. 

PROMOZIONE INCESSANTE DELLA CULTURA 
DELLA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE

PER LE PARTNERSHIP COMMERCIALI CON AZIEN-
DE CONIVOLTE NELLA CARDIO-PROTEZIONE

INCENTIVAZIONE ALLA CARDIO-PROTEZIONE 
TRAMITECONSULENZE FUNDRAISING

STAFF CON UN ALTISSIMO LIVELLO DI FORMAZIO-
NE ED ESPERIENZA SUL CAMPO

SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Stryker® è una multinazionale leader nel mondo delle protesi 
ortopediche che, acquisendo Heartsine® e Physio Control è 
diventata leader mondiale per tecnologia, gamma di prodotti e 
vendite. Questa operazione è stata fatta però con intelligenza, 
creando la divisione Public Access, che si occupa solo ed 
esclusivamente della diffusione dei DAE a livello globale, con 
risorse dedicate a tutti i livelli. 
La nostra gamma è composta da 11 modelli di DAE, tutti di 
qualità eccellente e certificata FDA, dal modello più “basilare” 
a quelli con tecnologia integrata WiFi e 3G, semi-automatici e 
completamente automatici.
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CONNETTIVITÀ
Wi-Fi e 3G integrata

I defibrillatori samaritan® PAD e LIFEPAK® CR2 di Stryker®
si contraddistinguono dagli altri defibrillatori sul mercato per:

®

1° DAE  PORTATILE EXTRA OSPEDALIERO 
Più piccolo e più leggero di qualsiasi altro defibril-
latore semiautomatico sul mercato (solo 1,1 kg).

MINOR COSTO MANUTENZIONE
(DURATA ELETTRODI 4 ANNI)
I defibrillatori samaritan® PAD necessitano di 
cambiare batteria ed elettrodi ogni 4 anni (conte-
nuti in un’unica cartuccia Pad-Pak™). Su un perio-
do di 8 anni i costi di manutenzione di un samari-
tan® PAD sono i più bassi rispetto a tutti gli altri 
concorrenti.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
(RCP ADVISOR E CPRINSIGHT)
Stryker® produce gli unici DAE al mondo che 
permettono al soccorritore di eseguire il massag-
gio cardiaco durante l’analisi del ritmo cardiaco e 
di ricevere un feedback sulla corretta esecuzione 
del massaggio cardiaco basato su reali dati 
fisiologici e non su informazioni empiriche.

MASSIMA RESISTENZA
Grazie alla certificazione IP56 i samaritan® PAD 
sono i defibrillatori più resistenti al mondo

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE FREE
Servizio post vendita assolutamente gratuito che 
prevede il reminder delle date di scadenza degli 
accessori e degli aggiornamenti software neces-
sari al defibrillatore.

CONSULENZA
Teca, cartellonistica, kit primo soccorso RCP: ad 
ogni ambiente la giusta misura di cardio-prote-
zione personalizzata

Stryker, i migliori 
defibrillatori al mondo

 
Programma di assistenza e controllo Wi-Fi che rende il 
tuo samaritan® PAD e LIFEPAK® CR2 ancora più intelli-
genti. Scopri di più su: www.emd1112.it

I defibrillatori Stryker LIFEPAK CR2 sono gli unici al mondo 
ad essere dotati di connettività Wi-Fi e 3G integrata (sui 
samaritan® PAD la connettività è attivabile mediante il 
modulo accessorio originale Gateway®). 

La connettività integrata consente di gestire i propri defibril-
latori da remoto, monitorando costantemente e con avvisi 
automatici il risultato degli autotest, la posizione GPS, 
l’eventuale utilizzo del defibrillatore, la scadenza di batteria 
ed elettrodi, la necessità di aggiornare la formazione del 
personale addetto all’uso dei defibrillatori. 

Inoltre, i LIFEPAK® CR2 sono in grado di essere collegati alla 
Centrale Operativa 118 più vicina e di inviare in tempo reale 
ai Servizi Medici di Emergenza, i dati ECG registrati dal DAE 
e appartenenti alla persona vittima di Arresto Cardiaco 
Improvviso.

www.emd112.it


