
La Cristoffanini ha un’esperienza pluriennale nell’ ambito della sicurezza, ci occupiamo 
della fornitura di materiale antincendio e siamo presenti sul territorio con tecnici 
manutentori qualificati.

Per garantire un servizio completo alla nostra clientela e diventare referenti unici per 
la sicurezza delle vostre aziende abbiamo affiancato all’ attività antincendio quella di 
fornitura di presidi elettromedicali (DAE), relativa manutenzione e formazione in materia 
di primo soccorso e rischio antincendio.

Il DAE è un anello fondamentale nella catena della sopravvivenza. 
Disponibilità e facile accesso ai DAE dovrebbero essere implementati in tutte le aree 
comuni dove si concentrano gruppi di persone oppure laddove il tempo di risposta del 
servizio medico di emergenza è rallentato.

Possibilità di noleggio.

DIFFONDIAMO SICUREZZA

Defibrillatori



Senza Manutenzione: Test automatici giornalieri, mensili e semestrali controllano i vari componenti del DAE: batteria, elettronica interna, 
caricamento energia e disarmo, scarica e sistema di calibrazione dell’ECG. Inoltre viene effettuato un test di attivazione all’inserimento di una 
batteria e ogni volta che il dispositivo viene acceso. I test automatici sono archiviati nel dispositivo e visualizzabili come file txt. Un segnale 
visuale (indicatore di stato) permette all’utente di sapere in qualsiasi momento se il dispositivo è pronto all’utilizzo.

Display di Controllo (opzionale): Grazie al mini-display è sempre possibile visualizzare lo stato del dispositivo ed il livello della batteria. In 
modalità operativa saranno, inoltre, visualizzati comandi testuali ed informazioni sul dispositivo. 

Pulsante “INFO” (opzionale): Il pulsante “i” permette all’utente di visualizzare le informazioni sul dispositivo e effettuare il cambio della 
lingua.

Guida RCP: Comandi testuali e vocali guidano l’utente durante la rianimazione cardio-polmonare. Un metronomo incorporato assiste l’utente 
durante il massaggio cardiaco fornendo il ritmo da mantenere.

Adatto per Adulti e Bambini: Grazie ai led luminosi posti sulla tastiera l’utente è sempre informato sulla tipologia di pads in uso. 
Con le pads pediatriche, il dispositivo, adegua automaticamente l’energia massima erogabile (50J)+

La confezione contiene:

n. 1 defibrillatore Saver One semi-automatico
n. 1 batteria di tipo non ricaricabile senza manutenzione (durata stand by 4 anni o 300 scariche)
n. 1 Pads di defibrillazione misura adulto
n. 1 borsa da trasporto semirigida
n. 1 cd-rom manuale d’uso
n. 1 guida di riferimento rapido per Saver One Series
n. 1 adesivo segnalatore DAE

Disponibili inoltre ricambi ed accessori.

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO SENZA IMPEGNO.

Il defibrillatore semi-automatico DAE è uno strumento salvavita diventato obbligatorio per molte realtà. 
L’arresto cardiaco improvviso (ACI) è una condizione pericolosa per la vita ma è reversibile e può 
essere facilmente contrastata se trattata precocemente.

Una tempestiva rianimazione cardio-polmonare (RCP) ed una precoce defibrillazione entro 3-5 minuti 
dall’evento ACI può produrre tassi di sopravvivenza fino al 70%.

IL TUO INTERVENTO POTREBBE ESSERE LA SUA UNICA CHANCE

I DAE SAVER ONE sono progettati per l’utilizzo laico, previa formazione specifica, per garantire una sicura e veloce rianimazione.
Alta efficacia e semplice interfaccia lo rendono adatto a qualsiasi soccorritore.

I DAE SAVER ONE sono disponibili in diversi modelli:
Semi-automatici dotati dei soli LED di controllo, essenziali e dal costo contenuto.
Semi-automatici o automatici dotati di mini LCD e pulsante INFO, per avere il meglio della tecnologia.

Il defibrillatore semi-automatico DAE

Test automatici per verifica di funzionamento.

Nuova interfaccia grafica e nuove istruzioni vocali per 
guidare il soccorritore step by step.

Doppia connettività con USB e SD card.

Piccolo e resistente con batteria a lunga durata ideale per il 
trasporto in ogni circostanza.

Tecnologia bifasica con energia fino a 360.

Caratteristiche uniche e ampia configurabilità rendono il 
dispositivo esclusivo.
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