
Resistenti e pronti per l’uso
Defibrillatore Philips HeartStart FRx Accessori e materiali
di consumo

Sulla scena dell'incidente con le forze

di polizia, in occasione di eventi scolastici

sportivi o negli uffici, il defibrillatore Philips

HeartStart FRx è la soluzione ideale per

intervenire in casi di arresto cardiaco

improvviso dovuto a fibrillazione ventrico-

lare, in condizioni e in ambienti inadatti

a molti altri defibrillatori. 

Per il trattamento delle vittime di arresto

cardiaco improvviso, Philips offre un'ampia

gamma di accessori e materiali di consumo

per il defibrillatore HeartStart FRx. Sono

prodotti progettati e realizzati in conformità

ad elevati standard di qualità in termini di

semplicità d'uso, affidabilità e durevolezza.



Elettrodi per addestramento II

989803139271

Gli elettrodi per addestramento II possono

essere usati con HeartStart FRx o HeartStart

FRx Trainer su un manichino

collegato a un adattatore esterno

(M5089A) o su una guida per il

posizionamento degli elettrodi

(M5090A per pazienti adulti;

989803139821 per

pazienti pediatrici).

Per

l'addestramento all'uso

con il defibrillatore HeartStart

FRx basta semplicemente collegare gli elettrodi

per addestramento II: essi attivano la modalità

di addestramento di FRx e impediscono al

defibrillatore di somministrare una scarica. 

L'utente può eseguire otto diversi scenari

didattici. Inoltre, un set di elettrodi per

addestramento II è utilizzabile per esercitarsi 

alla rianimazione di adulti e bambini*. 

Le istruzioni vocali del defibrillatore, comprese

quelle per la rianimazione cardiopolmonare,

saranno specifiche per il trattamento della

vittima nella simulazione dell'intervento.

Ogni confezione di elettrodi per uso didattico

contiene un paio di elettrodi adesivi riutilizzabili

con cavo e connettore integrati. La confezione

comprende inoltre una guida per il

posizionamento degli elettrodi per adulti, una

guida illustrata per l'uso degli elettrodi e le

istruzioni per l'uso. Sono disponibili anche

elettrodi per addestramento di ricambio

(989803139291) che includono un set di

elettrodi, cavi e spina. Infine è disponibile una

guida per il posizionamento degli elettrodi

pediatrici (989803739281). 

HeartStart FRx Trainer 

861306 

Questa versione didattica di HeartStart FRx

comprende il defibrillatore per addestramento

Trainer, elettrodi per addestramento II, borsa

per il trasporto, istruzioni per l'uso, guida di

consultazione rapida e un adattatore esterno

per manichino. Il prodotto è utilizzabile su un

manichino munito di adattatore interno

(M5088A) o esterno (M5089A).

Kit di addestramento per istruttori

989803139321(kit completo)

989803139341 (solo DVD)

Il kit di addestramento include un DVD e un

CD contenenti sussidi didattici e presentazioni

per insegnare a gruppi di utenti come utilizzare

il defibrillatore HeartStart FRx. Un DVD per il

training è acquistabile separatamente dal kit di

addestramento. 

Attivatore pediatrico

989803139311

L'esclusivo attivatore pediatrico è utilizzato

soltanto con il defibrillatore FRx per il

trattamento di pazienti di età inferiore a 8 anni 

o di peso inferiore a 25 kg. Una volta inserito

l'attivatore pediatrico, FRx riduce

automaticamente l'energia di

defibrillazione, attivando messaggi

vocali e istruzioni relative alla

rianimazione cardiopolmonare

specifiche per il trattamento dei

bambini. Gli elementi grafici sull'attivatore

indicano il posizionamento corretto degli

elettrodi per i pazienti pediatrici.

Materiali di consumo FRx per uso didattico
Si tratta di prodotti utilizzabili durante l'addestramento, che consentono di
apprendere l'uso del defibrillatore FRx simulando episodi di arresto cardiaco
improvviso, per un addestramento estremamente realistico. Sono materiali
progettati per garantire una solida preparazione dei soccorritori che
intervengono su pazienti colpiti da arresto cardiaco improvviso.

Adattatori per elettrodi HeartStart

Gli elettrodi Smart Pads II possono
essere usati anche con i defibrillatori
di altre case produttrici, se dotati degli
appositi adattatori Philips HeartStart.

Adattatore modello 05-10200

Utilizzabile con cavi per defibrillazione a
mani libere Philips (M3507A o M1750A/B)
per il collegamento a Hewlett-Packard
CodeMaster 100, XE, XL e XLT+; Philips
Heartstream/HeartStart XL e XLT;
HeartStart MRx e Laerdal Heartstart 4000.

Adattatore modello 05-10000

Adattatore rimovibile per i defibrillatori Medtronic Physio-

Control Quik-Combo LifePak 9, 10C, 11, 12 e 500.

Adattatore modello 05-10100

Adattatore rimovibile per defibrillatori Zoll 1200,

1400, 1600 e serie M.

Configurazione permanente

Configurazione rimovibile

* Per facilitare l’addestramento su pazienti pediatrici,

occorre utilizzare l’apposito attivatore.



Armadietto a parete standard

senza incasso

Armadietto semi-incassato

Armadietto a parete

Armadietti per defibrillatore
Per agevolare il personale di assistenza durante un'emergenza o per scoraggia-
re il furto dei defibrillatori, Philips offre tre diversi modelli di armadietti a parete
dotati di allarme e con alimentazione a batteria. Il modello standard prevede
un semplice allarme acustico. Sono inoltre disponibili due modelli premium:
un armadietto a parete e un armadietto semi-incassato, meno sporgente, 
inserito in una nicchia nella parete.

I modelli premium sono dotati di una combinazione di allarmi acustici e lumi-
nosi lampeggianti. Realizzati in acciaio ad alto spessore resistente, gli armadietti
sono sufficientemente capienti da contenere altri materiali di consumo, come
ad esempio l'ossigeno. Gli allarmi dei modelli premium, inoltre, possono essere
collegati al sistema di sicurezza interno o al sistema di controllo dell'impianto,
per consentire un intervento di emergenza più coordinato a livello centrale.

Sono disponibili tre diversi modelli: 

Armadietto a parete 
PFE7024D

Questo modello consente una installazione

semplice senza dover scavare le pareti. 

Dimensioni: 41 x 57 x 15 cm (L x A x P)

Peso: 8,6 kg

Armadietto semi-incassato 
PFE7023D

Inserito in una nicchia nella parete, è ideale nei

luoghi in cui è necessario rispettare le dispo-

sizioni di norme particolari, come quelle pre-

viste dall'Americans with Disabilities Act (ADA).

Vano incassato: 36 x 56 x 15 cm (L x A x P)

Spazio occupato sulla parete: 42 x 62 x 6 cm

(L x A x P)

Peso: 9 kg

Armadietto a parete standard senza
incasso 
989803136531

Resistente e montabile a parete. 

Dimensioni: 42 x 38 x 15 cm (L x A x P)

Peso: 5,4 kg

Targa di segnalazione a parete del
defibrillatore
semiautomatico

M3858A

Collocata sopra una

staffa per montaggio

a parete o un

armadietto, garan-

tisce una maggiore

visibilità del defibrillatore.

Staffa per montaggio a parete

M3857A

La staffa per montaggio a parete è apposita-

mente studiata per alloggiare il defibrillatore

Philips HeartStart e i relativi accessori.

HeartStart FRx può essere fissato alla staffa per

montaggio a parete mediante un sigillo di

sicurezza antistrappo (M3859A, set di 10 unità),

per scoraggiare le manomissioni. Un sigillo rotto

indica che il defibrillatore è stato rimosso dal

supporto di montaggio a parete e che potrebbe

essere necessario reintegrare gli accessori. 



HeartStart Case Capture
989803143051
È possibile scaricare i dati relativi
ai pazienti senza disattivare il
defibrillatore FRx, in modo che sia
subito pronto per essere riutiliz-
zato. HeartStart Case Capture
può essere eseguito su un pal-
mare Palm®, per scaricare dati rel-
ativi ai pazienti dal defibrillatore al
palmare, dove possono essere sal-
vati, visualizzare eventi ed ECG e
trasferirli su PC per un'ulteriore
analisi, nonché archiviare i dati uti-
lizzando uno dei programmi di
gestione dati HeartStart Event
Review. Nota: la visualizzazione di
ECG con questo prodotto con-
sente solo l'identificazione del
ritmo standard, e non è destinata
alla dia-gnosi o all'interpretazione
del segmento ST. La visualiz-
zazione di ECG richiede uno
schermo portatile ad alta
risoluzione
(320x320
pixel,
risoluzione
16-bit) e
Palm OS ver-
sione 5.0 o
superiore.

HeartStart Configure
989803143041
HeartStart Configure consente di
rivedere e modificare la configu-
razione del defibrillatore FRx uti-
lizzando un palmare o un pocket
PC portatile*. Basta sfiorare lo
schermo del palmare per richia-
mare la configurazione corrente
dal defibrillatore, ripristinare 
i valori predefiniti o rivedere le
impostazioni individuali in base
alle preferenze del Direttore
Sanitario, e trasmettere i dati
al defibrillatore. Per una gestione
più efficiente della configurazione
del programma del defibrillatore,
è possibile salvare i valori in un
file sul palmare. Ciò consente
di trasmettere la stessa configu-
razione a tutti i defibrillatori
semiauto-
matici e di
registrare le
impostazioni
possibili. 

Lettore dati a infrarossi
ACT-IR
Collegato a un PC dotato dei
programmi HeartStart Review

Express, Review Express
Connect, Event
Review o Event
Review Pro, il lettore

dati a infrarossi con-
sente di richiamare i

dati paziente dal defibril-
latore FRx per operazioni 

di memorizzazione definitiva,
visualizzazione e refertazione.

* Le modifiche apportate ai valori prede-

finiti devono essere effettuate esclusiva-

mente da personale autorizzato sotto la

supervisione di un medico o di altro pro-

fessionista sanitario abilitato. 

Suite HeartStart Event Review

HeartStart Review Express
Review Express consente di scaricare un ECG dal defibrillatore,
visualizzarlo e stamparlo. È possibile scaricare gratuitamente il
programma dal sito www.medical.philips.com/goto/eventreview.

HeartStart Review Express Connect
861311
HeartStart Review Express Connect è un programma semplice
che guida l'utente attraverso le diverse fasi che consentono 
di scaricare un ECG dal defibrillatore. La procedura consente 
di visualizzare un ECG sullo schermo del PC, stamparlo, salvarlo
in un file e inviarlo via email ad altri colleghi che utilizzano
prodotti Event Review. Consente inoltre di eliminare i dati 
relativi ai pazienti contenuti nel defibrillatore. Review Express
Connect è particolarmente utile se si desidera scaricare dati
relativi a un caso e inviarli via email al responsabile della ge-
stione dati centralizzata o al direttore sanitario, per un'analisi
più completa mediante programmi di gestione dati HeartStart
Event Review o Event Review Pro.

HeartStart Event Review
M3834A (PC utente singolo)
989803141811 
(Licenza aziendale)
Event Review consente di scaricare i dati paziente dal defibrilla-
tore e visualizzarli sullo schermo del PC, annotando commenti 
e aggiungendo informazioni sull'intervento base e sullo stato del
paziente. È possibile salvare i dati in un file o database per inter-
rogazioni e refertazioni ad hoc. È inoltre possibile configurare 
il defibrillatore FRx con Event Review*. Disponibile a prezzo 
per PC singolo o per utilizzo aziendale.

HeartStart Event Review Pro
861276
Event Review Pro è uno strumento completo di gestione dati
per gli utenti più esigenti, con schermate di immissione dati
ancora più dettagliate per registrare ogni aspetto degli interventi,
compresi tempi di risposta dettagliati, interventi e osservazioni
sul paziente. Oltre alle refertazioni
individuali, è possibile ottenere 
refertazioni Utstein e riepiloghi 
grafici dei tempi di risposta com-
 plessivi del sistema per una gestione
più efficiente dei livelli di servizio. 

Philips propone una vasta gamma di prodotti per configurare in
modo efficiente ed efficace i defibrillatori HeartStart, nonché per
scaricare, trasmettere, condividere e analizzare i dati relativi agli
interventi di rianimazione, generando report in modo tale da
ottimizzare la risposta alle situazioni di emergenza cardiaca. 

Sia che si tratti di gestire un programma di defibrillazione nelle
comunità, un programma per l'uso di defibrillatori semiautomatici
nelle scuole, un gruppo di primo intervento in azienda, un sistema
di pronto soccorso o un comitato di rianimazione ospedaliero, la
suite Event Review offre tutte le applicazioni necessarie per gestire
i dati del defibrillatore.

Gestione dei dati



Accessori ideali per il programma di defibrillazione precoce

Borsa per il trasporto FRx

989803139251

Realizzata in uretano, la borsa è facilmente

lavabile, resiste a urti e cadute e consente

un accesso rapido al defibrillatore mediante

una chiusura VELCRO®. La borsa FRx serve

per trasportare e proteggere il defibrilla-

tore Frx, una batteria di riserva, due set 

di elettrodi, l'attivatore pediatrico e una

guida di consultazione rapida

(989803138601). Comprende una tracolla.

Dimensioni: 24,1 x 20,3 x 12,7 cm (L x A x P)

Borsa rigida

YC

Borsa rigida impermeabile e resistente agli

urti, progettata per l'uso in situazioni difficili.

L'interno in schiuma è adatto a contenere 

il defibrillatore HeartStart FRx, HeartStart

OnSite o HeartStart FR2+ e gli strumenti

del kit di pronto soccorso.

Dimensioni: 33,5 x 29 x 14,5 cm (L x A x P)

Borse per il trasporto

Il defibrillatore HeartStart FRx è progettato per l'uso con una borsa per il

trasporto. Sono disponibili due modelli: la borsa standard per il trasporto

FRx e la borsa rigida. 

Kit di pronto soccorso

68-PCHAT

Il kit di pronto soccorso contiene stru-

menti e materiali di consumo necessari per

l'assistenza ai pazienti e per la protezione

personale: 2 paia di guanti ipoallergenici 

di gomma nitrilica, una maschera tascabile

Laerdal, forbici chirurgiche, un rasoio 

e un asciugamano di carta grande super-

assorbente. Questi articoli sono contenuti

in un astuccio con chiusura lampo, che può

essere fissato alla maniglia della borsa per

il trasporto FRx o conservato all'interno

della borsa rigida. 

Batterie a lunga durata

Batteria della durata di quattro anni

M5070A

Il defibrillatore HeartStart FRx è fornito con

una batteria non ricaricabile al litio-biossido di

manganese, della durata in standby di quattro

anni all'interno dello strumento. Si raccomanda 

di conservare sempre una batteria di riserva 

con il defibrillatore. È possibile acquistare bat-

terie supplementari per i defibrillatori utilizzati

frequentemente per scopi didattici o dimostra-

tivi. Questa batteria è compatibile anche con 

i defibrillatori HeartStart OnSite/HS1.

Batteria per uso su velivoli, defibrillatore

FRx 989803139301 (solo per gli Stati Uniti)

La batteria per uso su velivoli è conforme alle

specifiche della batteria con durata di quattro

anni e ai requisiti della norma FAA TSO C-142

per l’uso a bordo di aerei commerciali.

Elettrodi SMART Pads II

989803139261

Gli elettrodi, adatti all'uso su pazienti adulti

e pediatrici, consentono di risparmiare

tempo prezioso durante un'emergenza. 

Gli elettrodi SMART Pads II eliminano la

necessità di acquistare diversi set di elet-

trodi per tipi di pazienti diversi. Gli elettro-

di precollegati sono confezionati in una

custodia semi-rigida per una migliore pro-

tezione, e sono dotati di una spina com-

patibile con HeartStart che consente di

passare rapidamente a defibrillatori Philips

ALS e a defibrillatori di altre case produt-

trici muniti di adattatore. Per i pazienti di

età inferiore a 8 anni o di peso inferiore 

a 25 kg, si richiede l'uso con l'attivatore

pediatrico.

Borsa rigida

Borsa standard per il trasporto



 Philips - Una scelta sicura
• Philips, una delle aziende Fortune Global 500, è una

delle maggiori aziende di prodotti elettronici al mondo,

con un fatturato annuo di oltre 8 miliardi di dollari solo

nelle soluzioni per la sanità.

• Con oltre 475.000 defibrillatori semiautomatici esterni

installati, Philips vanta un ruolo di leader nel campo del

pubblico accesso alla defibrillazione.1

• Oltre 10 miliardi di ore di funzionamento registrate per

i defibrillatori HeartStart, con altri 9 milioni di ore

aggiunte ogni giorno.

• Più del 17% delle aziende che figurano nella prestigiosa

lista Fortune 1000, 8 su 10 delle principali compagnie

aeree e 43 squadre sportive di professionisti si affidano

ai defibrillatori Philips HeartStart.

Per ulteriori informazioni sul defibrillatore HeartStart

FRx e Philips visitare il sito www.philips.com/heartstart.

Palm è un marchio registrato di proprietà di Palm, Inc. VELCRO 
è un marchio registrato di proprietà di Velcro Industries B.V.

Bibliografia
1 Frost and Sullivan
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