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3Defibrillatori automatici esterni

Powerheart G5
Affidabile, semplice, efficace
Il modello G5 in due lingue rappresenta la nuova 
generazione di DAE Cardiac Science.

Varianti dei dispositivi e principi

→  Completamente automatico e semiautomatico
→  Due lingue, commutabili durante il processo di soccorso
→  Display LCD ad alta risoluzione 
→  Elevata protezione contro la penetrazione di polvere e acqua (IP55)

Funzionamento e uso

→  Attivazione automatica all’apertura
→  Istruzioni passo-passo visive (display LCD) e acustiche 

(Direttive per la rianimazione 2010)
→  L’apparecchio non emette alcun impulso shock se non necessario

Terapia

→  Erogazione di energia bifasica e individuale da 95 a 354 Joule  
tramite misurazione dell’impedenza (da 25 a 170 Ohm)

→  Scalabilità variabile dell’erogazione di energia
→  Emissione di impulso shock entro 10 secondi dalla decisione
→  Riconoscimento di pacemaker
→  Emissione di impulsi shock sincronizzata

Elettrodi per defibrillatore con funzione RCP

→  Preconnessi e non polarizzati
→  RCP-PAD aggiuntivo (in confezione separata)
→  Schemi per facilitare il posizionamento
→  Feedback RCP ogni 7,5 secondi  

(frequenza e profondità di compressione, decompressione ottimale)

Batteria

→  Batteria al litio ad alto rendimento
→  Capacità per circa 500 impulsi di shock

Autotest automatico

→  Test quotidiano dell’elettronica dell’apparecchio, della batteria e 
degli elettrodi

→  Test settimanale dei condensatori tramite ricarica parziale
→  Test mensile dei condensatori tramite ricarica completa
→  Indicazione di stato visiva e acustica della disponibilità all’uso,  

Rescue Ready (indipendente dall’energia)

Configurazione e trasferimento dati

→  Memoria di 90 minuti per diverse procedure di soccorso
→  Memorizza dati ECG, di rianimazione e RCP
→  Tutti i dati possono essere trasferiti su chiavetta USB o PC
→  CD con software gratuito in dotazione
→  Possibilità di programmare il feedback RCP  

(numero di compressioni, cicli e range di profondità) 

Manutenzione e garanzia

→  Nessuna manutenzione necessaria, finché l’indicatore di controllo 
(Rescue Ready) rimane verde

→  7 anni di garanzia sull’apparecchio 
→  4 anni di garanzia sulla batteria
→  2 anni di garanzia sugli elettrodi
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Defibrillatori automatici esterni

Numero immagine Nº del materiale Prodotto
930006979 G5 Elettrodi per defibrillatore 
930006980 G5 Elettrodi per defibrillatore con RCP-Feedback 
930006981 G5 Elettrodi per defibrillatore pediatrici
930006982 G5 Batteria ad alto rendimento
930006992 G5 Borsa-Premium 
930006991 G5 Borsa di trasporto
930006993 G5 Supporto a muro (per G5 in una borsa-Premium)
930006994 G5 Supporto a muro con cintura (per G5 in una borsa-Premium)
930006997 G5 Ready-Kit
930006969 Cartellini indicatori DAE 
930007036 Armadio AIVIA per DAE

Powerheart G5 – Accessori
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Defibrillatori automatici esterni

Powerheart G5
Equipaggiamento di formazione
→  Indicazioni in più lingue *
→  Possibilità di scegliere tre impostazioni di soccorso preprogrammate
→  Simulazione di scenari di soccorso che richiedono o meno l’uso di impulsi di shock
→  Intervento dell’«istruttore» sulle  

istruzioni RCP tramite telecomando
→  Simulazione di vari disturbi  

nel processo di soccorso tramite telecomando
→  Interruzione del processo di soccorso per istruzioni più precise  

tramite telecomando
→  Simulazione di DAE automatico e semiautomatico in un singolo  

apparecchio

*  Possibilità di programmare solo due lingue contemporaneamente  
tra numerose lingue diverse

Equipaggiamento di formazione G5

Nº del materiale Prodotto
930006984 G5 Elettrodi di formazione
930014192 G5 Adattatore con elettrodi RCP
930014193 G5 Adattatore elettrodi
930014194 G5 Elettrodi di formazione
930014195 G5 Elettrodi di formazione pediatrici
930006987 G5 Telecomando per apparecchio di formazione
930006988 G5 CD con lingue per apparecchio di formazione 
930006990 G5 Simulatore di paziente



6 Defibrillatori automatici esterni

→  Possibilità di scegliere tre impostazioni di 
soccorso preprogrammate

→  Simulazione di scenari di soccorso che 
richiedono o meno l’uso di impulsi di shock

→  Simulazione di vari disturbi nel processo  
di soccorso tramite telecomando

→  Interruzione del processo di soccorso per 
istruzioni più precise tramite telecomando

Equipaggiamento di formazione G3

Nº del materiale Prodotto
930006959 G3 Apparecchio di formazione tedesco/francese
930006960 G3 Apparecchio di formazione italiano
930006961 G3 Elettrodi di formazione 
930006962 G3 Telecomando per apparecchio di formazione

Powerheart G3
Equipaggiamento di formazione
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Defibrillatori automatici esterni

Numero immagine Nº del materiale Prodotto
930006957 G3 Elettrodi per defibrillatore 
930006958 G3 Elettrodi per defibrillatore pediatrici
930006953 G3 Batteria al litio
930006951 G3 Pro Accumulatore
930006956 G3 Pro Caricatore per accumulatore
930006963 G3 Borsa per protezione
930006964 G3 Ready-Kit
930006965 G3 Supporto a muro
930006970 G3 Supporto a muro in alluminio (per DAE in borsa per protezione)
930006966 G3 Pro Cavo di comunicazione a infrarossi seriale
930006969 Cartellini indicatori DAE
930007033 Armadio a muro DAE, con allarme

Powerheart G3 – Accessori



PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

Dalla diagnosi alla terapia

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non  
vengano semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di  
qualità e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.
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