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DAE LIFEPAK CR Plus

Sicurezza 
perchè…

La reputazione e la missione di Physio-Control sono basate sull’afidabilità. Un’afidabilità 

costruita in più di 50 anni di innovazione tecnologica grazie ad un impegno costante verso 

la qualità e confermata dalla posizione riconosciuta di leader mondiale nella deibrillazione. 

Un’afidabilità dimostrata dal fatto che i dispositivi di emergenza prodotti da Physio-Control 

rappresentano la scelta di eccellenza che viene fatta dalla maggior parte dei servizi di 

emergenza sanitaria territoriale e degli enti ospedalieri in tutto il mondo. Dà sicurezza sapere 

di avere a disposizione presso il proprio uficio, nella propria scuola o in luoghi pubblici, quali 

esempio gli aeroporti, il deibrillatore LIFEPAK CR Plus, che in ogni momento è pronto ad 

essere utilizzato in modo semplice, sicuro ed eficace per salvare delle vite.

Semplice da usare e realizzato con le stesse soluzioni tecnologiche presenti 

anche nei deibrillatori più avanzati, utilizzati dai professionisti dell’emergenza, il 

deibrillatore semiautomatico esterno (DAE) LIFEPAK CR Plus è stato progettato 

appositamente per essere utilizzato dai soccorritori laici, che sono i primi a 

poter intervenire in soccorso di una persona che ha appena subito un arresto 

cardiaco (SCA). 

Il DAE LIFEPAK CR Plus, semiautomatico o completamente automatico, integra 

un’estrema semplicità operativa, data dal funzionamento in due passaggi, 

comandi chiari e di facile comprensione e la possibilità di incrementare il dosaggio 

d’energia ino a 360 joule, e si differenzia rispetto ad altri DAE, che hanno 

messaggi vocali complessi ed un’energia di deibrillazione limitata.
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Fase 1: Accendere il deibrillatore

Fase 2: Applicare gli elettrodi e seguire le istruzioni vocali

Due soli passaggi: accensione del dispositivo e applicazione degli elettrodi adesivi sul 

torace della vittima. Questi due semplici gesti possono bastare per fare la differenza tra 

una morte certa per arresto cardiaco improvviso e maggiori probabilità di sopravvivenza.  

Il CR Plus, con energie di deibrillazione crescenti ino a 360 joule, guida costantemente 

l’utilizzatore con comandi vocali ClearVoice ed eroga shock quando necessario, in più 

nella versione automatica non richiede la pressione di alcun pulsante. Un recente studio 

evidenzia come l’utilizzo da parte dei soccorritori laici con formazione di base di un 

dispositivo DAE completamente automatico garantisca di avere esattamente gli stessi 

standard di sicurezza di uno semiautomatico.2

1

2

Tutta la sicurezza di
un funzionamento semplice,  
in due soli passaggi.

2  T. Hosmans, I. Maquoi, C. Vogels, A. Courtois, J. Micheels, M. Lamy, K. Monsieurs. Resuscitation. “Safety of fully 

automatic external deibrillation by untrained lay rescuers in the presence of a bystander.” Volume 77, Issue 2,  

Pages 216–219, 2008.
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Si risparmia tempo prezioso ogni volta che è si utilizzano questi DAE:  

si sfrutta il vantaggio di avere un marchio che garantisce la massima  

compatibilità tra i DAE e i monitor/deibrillatori. Ci basta staccare 

gli elettrodi dal CR Plus e collegarli al nostro LIFEPAK 12. E’ 

un’integrazione perfetta.
 

 — Mark Mankins, Soccorritore Professionista 

  Coordinatore del servizio di emergenza sanitaria territoriale,  

  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Worthington Ohio 

Quando è in gioco una vita il  

tempo è importante.

Quando si presta soccorso ad una 

persona colpita da arresto cardiaco 

improvviso il tempo è un fattore 

determinante. Anche se si effettua una 

deibrillazione eficace, trascorrono minuti 

preziosi prima dell’arrivo dei soccorsi e 

altro tempo può essere necessario per 

poter collegare i dispositivi avanzati dei 

servizi di emergenza al paziente. Grazie 

alla compatibilità del DAE LIFEPAK CR 

Plus con gli altri dispositivi della famiglia 

LIFEPAK è possibile risparmiare questo 

tempo prezioso. I prodotti LIFEPAK sono 

utilizzati dalla maggior parte dei servizi di 

emergenza sanitaria in tutto il mondo e gli 

elettrodi in dotazione al CR Plus sono 

compatibili con tutti i monitor/deibrillatori 

LIFEPAK. Questo consente un passaggio 

più rapido tra i diversi livelli di soccorso e  

di dedicare più tempo ai trattamenti.

Riconosciuto. Compatibile. Afidabile.

Da decenni Physio-Control, grazie alla  

indiscutibile qualità delle sue soluzioni 

rigorosamente testate, rappresenta la 

scelta d’eccellenza dei professionisti 

dell’emergenza. Standardizzare l’utilizzo 

dei dispositivi LIFEPAK in tutte le fasi del 

soccorso, dai primi soccoritori presenti sul 

posto ino al personale professionisitico, 

contribuisce a ridurre al minimo i tempi  

per la somministrazione dei trattamenti e 

consente di raccogliere i dati paziente con 

continuità in modo da poterli poi 

riesaminare a posteriori. 

Tutta la sicurezza di  
utilizzare il marchio scelto  

dai professionisti.



DAE LIFEPAK CR Plus

Se non fosse stato per l’infermiere della scuola in cui lavoro e per coloro che 

solo due settimane prima hanno frequentato un training, oggi non sarei qui. 

Spero che i DAE diventino più diffusi degli estintori e che possiate vederne uno 

ovunque andiate, e che non abbiate mai timore di estrarlo dalla sua teca.

 —  Wendy Sharp, Sopravvissuta 

Segretaria presso la Scuola Media Inferiore McKnight 

Tutta la sicurezza di  
poter massimizzare le probabilità 

di sopravvivenza.

3 IG. Stiell, RG. Walker, LP. Nesbitt, et al. Circulation 2007. “Biphasic trial: A randomized comparison of ixed lower  

 versus escalating higher energy levels for deibrillation in out-of-hospital cardiac arrest.” 115:1511-1517.

4 The LIFEPAK CR Plus AED provides deibrillation and CPR guidance as recommended by the current American   

 Heart Association Guidelines.

Semplice quanto basta, potente  

quanto serve.

Se foste a rischio di arresto cardiaco, nella 

necessità che un collega, un amico o 

semplicemente un passante vi possa 

soccorrere, quale tipo di dispositivo 

salvavita vorreste che si trovasse lì vicino? 

Sicuramente un DAE semplice da utilizzare 

anche da parte di soccorritori laici. E 

perchè non anche un DAE che possa 

utilizzare energie superiori quando il livello 

di energia utilizzato si è rivelato ineficace 

per fare ripartire il vostro cuore? Il DAE 

LIFEPAK CR Plus è in grado di erogare 

scariche con intensità progressivamente 

crescente ino a 360 joule, il più elevato 

valore energetico utilizzato.

Perchè arrivare ino a 360 joule?

Il joule (J) è l’unità di misura dell’energia e 

viene utilizzata per misurare l’intensità degli 

shock di deibrillazione erogati da un 

deibrillatore. Il DAE LIFEPAK CR Plus 

eroga il primo shock di deibrillazione a 

200 joule (200J): questo valore si è 

dimostrato adeguato per ristabilire un 

ritmo cardiaco eficace nella maggior parte 

dei casi di arresto cardiaco improvviso. 

Tuttavia, alcuni pazienti possono risultare 

più dificili da deibrillare rispetto ad altri e 

uno shock ineficace rischia di prolungare 

la durata della ibrillazione ventricolare (FV) 

e causare dannose interruzioni nella RCP. 

Physio-Control produce solamente DAE 

dotati della più ampia gamma di valori  

di energia, preconigurati con protocolli 

incrementali di 200J, 300J e 360J. Un 

recente studio ha evidenziato come, in 

pazienti che richiedono più di uno shock  

di deibrillazione per la conversione della 

ibrillazione ventricolare (FV), l’aumento 

progressivo dell’energia utilizzata possa 

migliorare le percentuali di sopravvivenza 

in modo signiicativo rispetto alla 

somministrazione di scariche successive 

con la stessa energia di quella che è stata 

ineficace.3 Inoltre, l’American Heart 

Association ha evidenziato nelle linee guida 

l’importanza di una buona coordinazione 

tra le terapie di RCP e di deibrillazione allo 

scopo di ridurre il più possibile l’interruzione 

delle compressioni toraciche.4 

Utilizzare una tecnologia che consente  

di arrivare ino a 360 joule, quando 

necessario, permette di offrire una 

migliore probabilità ed una migliore  

qualità di sopravvivenza.
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Uno sguardo sul 

DAE LIFEPAK CR Plus 

Connettore per
gli elettrodi

Scheda di  
riferimento rapido

Maniglia di apertura 
della confezione 

elettrodi

Confezione
elettrodi

Elettrodi adesivi

Porta a  
infrarossi IrDA

Pulsante On/Off

Indicatori  
di stato

Coperchio

Maniglia
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 Dati Ambientali

Nota: tutte le specifiche relative alle prestazioni sono 
state definite assumendo che prima dell’utilizzo 
l’unità sia stata conservata (almeno per due ore) alla 
temperatura di esercizio.

Temperatura di esercizio: da 0° a +50°C.

Temperatura di conservazione: da -40° a +70°C, 
con CHARGE-PAK ed elettrodi, tempo massimo di 
esposizione limitato ad una settimana.

Pressione atmosferica: da 760 mmHg a 429 mmHg, 
da 0 a 15,000 piedi sopra il livello del mare.

Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa).

Resistenza all’acqua: CEI60529/EN60529 IPX4 
“resitente agli spruzzi” con elettrodi collegati e 
CHARGE-PAK installato.

Urti: MIL-STD-810E, metodo 516.4, procedura 1,  
(40 g, impulso 6-9 ms, 1/2 sinusoide per ogni asse).

Vibrazioni: MIL-STD-810E, metodo 514.4, integrità 
minima per elicotteri - categoria 6 (3.75 Grms) e per 
unità mobili di terra - categoria 8 (2.85 Grms).

 Caratteristiche Fisiche

Altezza: 10.7 cm.

Larghezza: 20.3 cm.

Profondità: 24.1 cm, maniglia esclusa.

Peso: 2.0 kg con CHARGE-PAK ed elettrodi.

 Impostazioni predefinite

Sequenza di energia: la sequenza predefinita 
dell’energia di defibrillazione è 200J, 300J, 360J.

Rilevazione del movimento: il sistema di rilevazione del 
movimento impostato in modo da essere attivo durante 
l’analisi del ritmo cardiaco.

Protocollo di energia: il protocollo di energia è 
impostato per salire di livello solo quando  il livello 
inferiore di energia si è rivelato inefficace.

Shock consecutivi: l’opzione è impostata su spento.

Messaggio all’accensione: il messaggio vocale 
all’accensione è impostato in modo da attivare il 
messaggio vocale all’accensione.

Tempo di RCP: il tempo di RCP è impostato su  
120 secondi.

Volume dei comandi vocali: l’opzione volume dei 
messaggi vocali è impostata su alto.

 Accessori

CHARGE-PAK Battery Charger

Tipo: litio-cloruro di solforile Li/SO2Cl2, 11.7V,  
1.4 ampère ora.

Sostituzione: sostituire il caricabatteria  
CHARGE-PAK e gli elettrodi QUIK-PAK dopo ogni 
utilizzo sul paziente, quando compare l’icona del 
CHARGE-PAK sul display di stato o al superamento 
della data di scadenza (tipicamente dopo 2 anni).

Peso: 80,5 grammi.

Elettrodi adesivi QUIK-PAK

Elettrodi: l’ECG viene acquisito mediante elettrodi di 
defibrillazione monouso utilizzando il posizionamento 
standard (antero-laterale).

Confezione Elettrodi: gli elettrodi adesivi   
QUIK-PAK, caratterizzati da elevata semplicità di 
utilizzo e dalla confezione con sistema di apertura 
rapida, possono essere tenuti preconnessi al 
dispositivo e vengono alloggiati al di sotto del 
coperchio superiore.

Intervallo di sostituzione degli elettrodi: sostituire 
ogni due (2) anni.

Elettrodi per defibrillazione pediatrici con riduttore di 
energia: sono destinati all’utilizzo su pazienti  
pediatrici con età inferiore agli 8 anni o con peso 
inferiore ai 25 kg.

 Memorizzazione dei dati

Tipo di memoria: memoria digitale interna.

Capacità di memorizzazione dell’ECG: consente 
di memorizzare i dati relativi agli ultimi due pazienti. 
Memorizza minimo 20 minuti di ECG continuo  
per il paziente corrente e dati di riepilogo per il  
paziente precedente.

Tipi di rapporti:

 •  ECG continuo - rapporto ECG continuo del paziente.

•  Rapporto riepilogativo continuo - riepilogo degli 
eventi principali della rianimazione e dei tratti di 
forma d’onda ECG associati a tali eventi.

•  Rapporto Registro Eventi - lista degli eventi con 
indicazione dell’ora che descrivono le attività 
azionate dall’operatore e dal dispositivo.

•  Rapporto Registro Test - rapporto sui test 
automatici effettuati dal dispositivo

Capacità: almeno 200 voci del registro  
Eventi cronologico.

Comunicazioni: trasferimento dati senza fili ad un 
personal computer tramite porta ad infrarossi.

Strumenti per la revisione dei dati: Physio-Control 
offre una famiglia completa di strumenti in grado di 
soddisfare tutte le necessità di revisione ed analisi  
dei dati.

*   Le specifiche tecniche indicate sono valide da 25 a  
 200 ohm. La compensazione di tensione è limitata  
 alla tensione che porterebbe ad una erogazione di  
 360 joule su 50 ohm di impedenza.

Tutte le specifiche tecniche sono valide a 20°C  
tranne quando diversamente specificato.

 Defibrillatore

Forma d’onda: bifasica esponenziale troncata, con 
compensazione in funzione dell’impedenza del paziente 
della tensione e della durata dell’impulso di corrente.*

Livello dell’energia erogata: sequenza di livelli 
incrementali di energia, configurabili dall’utente tra 
150 e 360 joule. L’impostazione predefinita dei livelli di 
energia erogata è 200, 300 e 360 joule.

Accuratezza dell’energia erogata: ±10% con 
impedenza di 50 ohm, ±15% su 25-100 ohm.

Shock Advisory System: sistema di analisi automatica 
del ritmo ECG che segnala all’operatore se viene 
rilevato un ritmo defibrillabile o non defibrillabile; 
conforme ai criteri di riconoscimento del ritmo cardiaco 
specificati nella norma ANSI/AAMI DF39.

Il dispositivo si carica per somministrare uno shock 
unicamente quando lo Shock Advisory System rileva un 
ritmo defibrillabile.

Autonomia del dispositivo:

Tipica: un dispositivo completamente carico consente 
di erogare tipicamente trenta (30) scariche alla massima 
energia oppure di avere un “tempo di accensione”  
di 210 minuti.

Minima: un dispositivo completamente carico consente 
di erogare almeno venti (20) scariche alla massima 
energia oppure di avere un “tempo di accensione”  
di 140 minuti.

Tempo di carica per lo Shock: Tempi di carica con  
un dispositivo completamente carico: carica a 200 joule 
in meno di 9 secondi, carica a 360 joule in meno di  
15 secondi.

Tempi di ricarica del sistema: Tempi di ricarica per 
un dispositivo completamente scarico: installando un 
nuovo CHARGE-PAK a temperature superiori a 15°C 
dopo 24 ore di ricarica è possibile erogare 6 shock o 
disporre di 42 minuti di funzionamento e dopo 72 ore  
di ricarica è possibile erogare 20 shock o disporre di 
140 minuti di funzionamento.

Comandi:

Apertura del coperchio/ON-OFF : pulsante di 
accensione/spegnimento del dispositivo.

Pulsante shock (versione semiautomatica) : per 
comandare l’erogazione dell’energia di defibrillazione. 
Dopo aver applicato gli elettrodi al paziente, la versione 
interamente automatica del dispositivo consente di 
erogare automaticamente lo shock, solo quando 
necessario, senza richiedere l’intervento dell’operatore.

Protezione Elettrica: ingresso protetto contro gli 
impulsi ad alta tensione del defibrillatore ai  
sensi delle norme CEI60601-1/EN60601-1.

Classificazione di sicurezza: Dispositivo alimentato 
internamente. IEC60601-1/EN60601-1.

 Interfaccia utente

Interfaccia utente: l’interfaccia utente comprende i 
messaggi vocali e visivi ed i toni acustici.

Display di stato: sul il display di stato viene sempre 
visualizzato lo stato del dispositivo.

Simbolo OK: ogni volta che il test automatico viene 
completato con successo viene visualizzato il simbolo 
“OK” sul display di stato. Quando l’indicatore “OK” 
è visibile, tutti gli altri indicatori luminosi sono spenti. 
L’indicatore “OK” non è visibile mentre il dispositivo  
è acceso.

Simbolo CHARGE-PAK: quando viene visualizzato è 
necessario sostituire il caricabatterie Charge-Pak™.

Simbolo di Attenzione: dalla prima comparsa di questo 
simbolo è ancora possibile somministrare almeno sei (6) 
scariche o disporre di 42 minuti di funzionamento.

Indicatore Assistenza: quando viene visualizzato, 
un indicatore a forma di chiave inglese rivolgersi 
all’assistenza tecnica.



TEL 095 4683912

R I CH I ED I  UNA  CONSU L ENZA

GRA TU I T A

340 2303460

Eme r g e n z a  &  S i c u r e z z a  S . R . L .  

V i a l e  A l c i d e  De  Ga s p e r i ,  5 6  

9 5 1 2 6  -  C a t a n i a


