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ATEX

DEFIBRILLATORE 
AUTOMATICO 
ESTERNO

Forma d’onda Bifasica troncata esponenziale

Fino a 200J

Doppia lingua per cambiare

Volume, Modalità adulto , Modalità 
pediatrica e Messaggi vocali durante 
l’intero processo

tramite adattatore a infrarossi

Periodico

Energia 
massima

Lingue

Trasmissione 
dati

Il Defibrillatore DAE(AED) Cor-Res A6 è applicato a una 
tecnologia affidabile per salvare vite umane ed è destinato 
all'uso in luoghi pubblici, ospedali e veicoli di emergenza.

L'arresto cardiaco improvviso è la principale causa di morte in 
molti paesi. 
Può verificarsi un arresto cardiaco improvviso a chiunque in 
qualsiasi momento. 
Il dispositivo misura unicamente la resistenza del corpo umano 
con l’acquisizione e l’annalisi dell’ ECG.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Impostazioni 
aggiuntive

Equipaggiamenti
operativi

A102

Autotest

IP5Grado di 
protezione

- Profondità: 256mm,
- Larghezza: 220mm
- Altezza: lato frontale 65mm /sul retro    
80mm
-Peso (con batteria): 1.9 kg

Dimensioni

MI T
III I



ATEX

Miprotek srls

Ufficio commerciale
Via Torino 24/8 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

+ 39 02.92271090www.miprotek.it
info@miprotek.itMI T

III I

Equipaggiamenti
operativi

ACCESSORI DAE (AED)

Borsa portatile

Batteria

Elettrodi DAE per 
adulti e/o bambini

(OPZIONALE)   
Kit 1° soccorso

-1x Borsa con maniglia
-1x Lametta per depilazione

-1x Forbice
-Tamponi imbevuti d’alcool

-2x paia guanti PVC
(OPZIONALE)  

Teca con o senza allarme

Tasto ON/OFF
premere il pulsante verde 
ON/OFF per 2 secondi per

avviare Cor-Res A6 l'indicato-
re di alimentazione si

accenderà, quindi premere il 
pulsante blu set per

scegliere modalità adatta.

Impostazione modalità
collegare gli elettrodi AED al 

paziente, rimuovere la
custodia degli elettrodi AED dalla 

custodia. Quindi collegare
la spina degli elettrodi AED a 

Cor-Res A6 e seguire le
istruzioni vocali.

Pulsante SHOCK
premere il pulsante Shock
quando l'indicatore della 

spia Shock si
accende e si avvia la guida 

vocale.
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