
 Rotaid 24/7 
Connettività 
Salvavita

S E T  TO R E S C U E .



 Rotaid 24/7: 
Connessa per 
salvare più vite

Rotaid 24/7 migliora l'efficacia del DAE 
grazie alla connettività online 4G LTE
che riduce i tempi di risposta e massimizza 
le possibilità di intervento rapido.



Sempre pronta 
Visibilità eccellente 

Grazie alla connessione 4G LTE puoi 
sempre vedere la localizzazione del DAE. 

Grazie al suo unico design e 
all'illuminazione a LED la teca 24/ è sempre 

visibile in ogni contesto..
Sempre pronta

Ogni volta che la Rotaid 24/7 viene aperta, 
il team di intervento viene allertato riducendo il 

tempo di intervento. 
E' anche possibile allertare il 118.   

Sempre sicura
Con la certificazione IP56, la teca Rotaid 24/7 e 
un'ottima soluzione sia da interno che da 

esterno. Il suo allarme, il riscaldamento e la 
sua solida struttura, garantiscono 

una durata nel tempo senza cali di 
prestazioni. 

Sempre monitorata 
Il DAE è monitorato 24 ore al giorno ed. ogni singolo uso è 

immediatamente registrato. La sua operatività è 
continuamente garantita. Gli interventi di manutenzione 

sono richiesti immediatamente dal sistema stesso, se 
l'autodiagnosi rileva una necessità di intervento.   

Facile da utilizzare
Facile da connettere
Rotaid 24/7 grazie alla sua connettività, permette il 
monitoraggio sia all'aperto che in ambienti chiusi.

Facilità di accesso
Estrema facilità di accedere al sistema che 
gestisce il programma di telecontrollo, da 
qualsiasi device.

Facilità di gestione
La Rotaid 24/7 ti assiste in fase di  the 
registratione, operatività e manutenzione 
allertando solo in caso di necessità.

Facilità operativa
Facilità di adattare i vari parametri operativi secondo 
necessità: dal rinnovo dei DAE o dei suoi consumabili, 
all'aggiunta di nuovi soccorritori da allertare in caso 
di necessità oppure  cambiare la location del DAE: la 
Rotaid 24/7 si adatta senza problemi.

Pronta, sempre. 
Facile da utilizzare



Il Pannello di Controllo della 
Rotaid 24/7:
Configuralo come vuoi, 
semplicemente.
Grazie all'immediata accessibilità al pannello di controllo 
della Rotaid 24/7, puoi monitorare in tempo reale lo 
stato di tutti i defibrillatori, con un'eccellente capacità 
operativa e un'affidabile sistema di controllo.

Controlla l'oeratività dei tuoi DAE online
I tuoi DAE sono continuamente monitorati sia 
nell'operatività che nella disponibilità. Se un DAE 
necessita manutenzione, la persona responsabile  
riceverà una notifica immediatamente.

Possibilità di inviare notifiche a un gruppo di 
soccorritori
Il pannello di Controllo della  Rotaid 24/7 permette di 
creare specifici gruppi di emergenza
che vengono immediatamente allertati quando la teca 
viene aperta

Rotaid 24/7
Sempre Pronta

Gestisci la manutenzione
Con la Rotaid 24/7 è possibile creare un 
gruppo di manutentori, che saranno allertati 
automaticamente quando la manutenzione 
sarà necessaria.

Connessione con i servizi di emergenza 
locali
La Rotaid 24/7 può essere integrata con i 
servizi locali di emergenza attraverso notifiche 
automatiche e tracciamento GPS, accorciando i 
tempoi di risposta delkl'emergenza.

Documentazione/log tramite E-mail e SMS 
Grazie alla teca 24/7 è possibile ricevere 
notifiche immediate su qualsiasi evento o 
cambiamento di status del defibrillatore tramite 
mail o SMS.



Teca Rotaid 24/7 DAE da esterno

100% Polycarbonato, con doppio strato anti-UV 
per una perfette protezione dal sole. Al centro 
della teca è presente un logo AED resistente ai 
raggi UV. Quattro frecce indicano il senso di 
apertura della teca sul coperchio, provvisto di 
uno speciale grip, per un'apertura ottimale.

Le seguenti componenti sono state testate e 
certificate dall' EUROFINS:

IP65 Ingress Protection / International Protection 
Ratings (EN: 60529 / EN: 60529: 1992)
IK10 External Mechinal Impact (EN IEC: 62262 (2002) 
Salt Mist Protection (IEC 60068-2-52) Interferentie 
(no sginal loss on 4G, WI-FI 
or Bluetooth)

Sistema di Allarme sonoro e visivo
Le teche da esterno Rotaid 24/7 sono 
equipaggiate con un  sistema di allarme sonoro 
di 84dB e 98dB con supporto visivo. Appena il 
coperchio viene rimosso, una luce a Led rossa 
inizierà a lampeggiare. Quando il DAE viene 
rimosso dalla teca, l'allarme sonoro entra in 
funzione, scoraggiando e mitigando l'uso 
improprio e senza motivo del defibrillatore.

Luce a LED configurabile
Per una migliore visibilità all'aperto in ambienti 
bui o poco illuminati, la teca è illuminata con un 
anello a LED. I colori del LED possono essere 
cambiati per adattare il colore all'ambiente 
circostante.

Riscaldamento automatico
Il riscaldamento automatico permette 
l'immediata operatività del DAE in tutte le 
condizioni atmosferiche, rendendolo sempre 
pronto all'uso.

Connessione internet indipendente 
globale (KPN)
Il sistema di connessione internet KPN della 
teca Rotaid 24/7 piazzato sul pannello 
posteriore, permette una connettività universale 
a tutte le reti, anche nei luoghi più remoti e 
scarsamente coperti dalla rete.

Altri Plus della Teca Rotaid 24/7 
Questi sono solo alcuni delle principali caratteristiche della teca Rotaid 
24/7. Per una più ampia sintesi delle caratteristiche, è possibile rivolgersi 
ai rivenditori di zona.



Applicazione 

Per uso interno ed esterno

Dimensioni

Lunghezza : 48 cm
Larghezza : 48 cm 
Profondità : 18 cm
Peso : 4 kg 

Dati Tecnici

48 cm 18 cm

48 cm

Piastra Posteriore

• 100% Policarbonato, resistente ai raggi UV , finitura effetto carbonio
• Coprifilo in gomma anti agenti atmosferici
• Blocco di montaggio in ABS
• 4 fori per il fissaffio alla struttura
• Ganci di sostegno in acciaio INOX al carbonio
• Guida per l'installazione

Cover

• 100% Policarbonato, doppia protezione UV, colore verde 
trasparente, con strato di protezione IR
• Sticker delogo certificato ILCOR AED, in materiale resistente ai 
raggi UV
• 4 frecce direzionali per guidare l'utente
• 6 punti dove poter aprire la teca girandola in senso antiorario
• Allarme di apertura teca miniaturizzato

Modulo

Coperchio: 
Pannello Posteriore  

100% Policarbonato 
100% ABS

Ingresso protetto IP56

Qualità

Protezione in ingresso 
Resistenza all'impatto  
Test di umidità e salsedine
Interferenza di segnale 

Protezione Ghiaccio 
TOrganismo Certificatore: 

CE Certificata 

: IP56 Standard : IEC 60529
: IK10J20 Standard : IEC 62262
: Passed Standard : IEC 60068-2-52 : 
Nessuna interferenza con 2G/3G/4G/5G /  
  WiFi / Bluetooth
: -20 gradi Celsius
: Eurofins

: Certificazione da Ente accreditato.

Dati Elettrici:

Sicurezza Elettrica : Test passato secondo IEC 60335-1: 
92W potenza totale / termostato 
automatico
: 90W AC-DC Industrial Adaptor –  
MeanW  ell
: 100 – 240 V, 2,5 A (2,5 A), 50-60 Hz : 
24Vdc, 5A (5 A)
: 145 x 60 x 32 mm (L x W x H)

Riscaldamento 

Trasformatore

Input 
Output 
Dimensioni                   
Standard di sicurezza 
trasformatore
• UL60950-1 / CSA C22.2 / TUV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / 
CCC GB4942 / PSE J60950-1
• AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / 
SIRIM MS IEC60950

Comunicazione

Network 

GPS 

Allarme: 

Packaging

Misura Scatola 50 x 50 x 45 centimetri, FSC certificata, 

100% cartone riciclato

84dB o 98dB, misurato a 1 metro dalla 
sorgente sonora

 2G, 4G (LTE-M, CAT-M1), copertura globale
 LTE-M (LTE Cat-M1 o Long Term Evolution 4G, categoria M1) è una 
tecnologia che permette di connettersi direttamente a un network 4G


