
Prodotti studiati per ottimizzare le 
prestazioni del defibrillatore
Defibrillatore Philips HeartStart OnSite - Accessori e materiali di consumo
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Custodie per il trasporto

Custodia per il trasporto standard
M5075A
Oltre al defibrillatore OnSite, la custodia 
per il trasporto standard può contenere 
una cartuccia di elettrodi di ricambio e una 
batteria di ricambio e viene fornita con in 
dotazione un paio di forbici chirurgiche.

Dimensioni: 
24 cm (L), 21 cm (A), 12 cm (P)

Custodia per il trasporto piccola
M5076A
La custodia per il trasporto piccola (M5076A) 
contiene il defibrillatore OnSite e un paio di 
forbici chirurgiche.

Dimensioni:
24 cm (L), 21 cm (A), 9 cm (P)

Custodia per il trasporto 
con involucro rigido
YC
La custodia per il trasporto con involucro 
in plastica rigido impermeabile è adatta 
all'uso nelle condizioni più difficili, in 
particolare all'aperto e in ambienti umidi. 
Può contenere una batteria di ricambio, 
una cartuccia di elettrodi di ricambio e il 
contenuto del kit di pronto intervento.

Dimensioni:
34 cm (L), 30 cm (A), 15 cm (P)

Sono disponibili tre custodie per il trasporto del defibrillatore HeartStart OnSite: la custodia 
standard, la custodia piccola e la custodia con involucro rigido impermeabile. I modelli 
standard e piccolo sono realizzati con materiali semirigidi e rivestiti in cordura® resistente di 
colore rosso.  Una tasca trasparente all'interno di entrambe le custodie contiene la Guida di 
consultazione rapida per OnSite.
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Soluzioni di montaggio a parete

Staffa per montaggio a parete
989803170891
La staffa per montaggio a parete è 
progettata appositamente per i defibrillatori 
Philips HeartStart e i relativi accessori. 
La custodia per il trasporto del defibrillatore 
può essere fissata alla staffa di montaggio 
a parete mediante un sigillo di sicurezza 
(M3859A) come deterrente per eventuali 
manomissioni. La rottura del sigillo indica 
che il defibrillatore è stato rimosso dalla 
staffa di montaggio a parete e che potrebbe 
essere necessario reintegrare gli accessori. 
Il kit di pronto intervento (68-PcHAt) può 
essere posizionato dietro la custodia del 
defibrillatore.

Dimensioni:
27 cm (L), 20 cm (A), 17 cm (P)
Peso: 0,52 kg

Sigillo di sicurezza 
N. di parte M3859A

Cartello informativo sugli AED
989803170901 (rosso)
989803170911 (verde)
Il cartello informativo va affisso sopra 
ogni AED installato in un'area pubblica 
per richiamare l'attenzione sul dispositivo. 
Le figure chiare ed esplicative attirano 
l'attenzione degli astanti e mostrano come 
utilizzare un defibrillatore semiautomatico in 
una situazione di emergenza. Ideale per l'uso 
in uffici, impianti sportivi, strutture e uffici 
pubblici, scuole e altri luoghi pubblici.

Dimensioni:
26 cm (L), 11 cm (A)

Pacchetto di poster informativi 
sugli AED
861476
Questi poster devono essere affissi lontano 
dall'AED, nelle aree ricreative, nei locali per 
la stampa delle fotocopie o negli spogliatoi, 
ovunque possano attirare l'attenzione del 
personale o degli astanti, allo scopo di 
divulgarne la conoscenza. I poster includono 
uno spazio riservato al coordinatore del 
programma AED in cui viene specificata 
l'ubicazione del defibrillatore più vicino. 
confezione da quattro poster.

Dimensioni:
28 cm (L), 43 cm (A)

Cartello di segnalazione a parete del 
defibrillatore semiautomatico
989803170921 (rosso)
989803170931 (verde)
Un cartello di segnalazione affisso sopra una 
staffa per montaggio a parete o un armadietto 
per defibrillatore garantisce una maggiore 
visibilità del defibrillatore. Il cartello può essere 
montato in tre modi diversi per aumentarne la 
visibilità: montaggio a t, a V o ad angolo.

Dimensioni superficie:
23 cm (A), 15 cm (P)

La staffa per montaggio a parete e gli armadietti per defibrillatori Philips 
consentono di installare i defibrillatori in posizioni strategiche per garantire 
rapidità di accesso e di risposta.
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Armadietto a parete standard 
senza incasso
989803136531

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

Armadietto a parete premium 
senza incasso
PFE7024D

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

Armadietto premium semi-incassato
PFE7023D

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

Spazio occupato sulla parete
42 cm (P), 62 cm (A), 6 cm (L)

Soluzioni di montaggio a parete
Per agevolare il personale di assistenza durante un'emergenza o per scoraggiare 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 
luminosi lampeggianti. Realizzati in acciaio ad alto spessore resistente, gli armadietti 
sono sufficientemente capienti da contenere altri materiali di consumo, ad esempio 
l'ossigeno. Gli allarmi dei modelli premium, inoltre, possono essere collegati al sistema 
di sicurezza interno per consentire un intervento di emergenza più coordinato a 
livello centrale.

*  L'Americans with Disabilities Act impone che gli oggetti non sporgano di oltre 10 centimetri (4 pollici) 
nelle aree di transito dei corridoi aperti e dei passaggi pedonali, a meno che il bordo inferiore dell'oggetto 
non sia sollevato di oltre 69 centimetri (27 pollici) da terra.
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Cartucce di elettrodi SMART

Cartuccia di elettrodi SMART per adulti
M5071A
Gli elettrodi HeartStart SMARt per adulti 
sono indicati per le vittime di arresto 
cardiaco di peso pari o superiore a 25 kg.

Cartuccia di elettrodi SMART pediatrici
M5072A
Gli elettrodi HeartStart SMARt pediatrici 
sono indicati per i bambini di età inferiore 
a 8 anni o di peso inferiore a 25 kg. Questi 
elettrodi segnalano al defibrillatore di fornire 
le istruzioni vocali appropriate per un paziente 
pediatrico e di ridurre l'energia della scarica a un 
dosaggio più appropriato (da 150 a 50 Joule)1,2. 

1. tang, et al. Pediatric Fixed Energy Biphasic Waveform Defibrillation 
Using a Standard AED and Special Pediatric Electrodes. Supplement 
to circulation, Vol 102, No 18, 31 ottobre 2000, II-437.

2. cecchin, et al. Is Arrhythmia Detection by Automatic External 
Defibrillator Accurate for children? Sensitivity and Specificity of 
an AED Algorithm in 696 Pediatric Arrhythmias. circulation 2001; 
103:2483-2488, 22/mag/01.

Guida di consultazione rapida
M5066-97800
La Guida di consultazione rapida fornisce 
una breve panoramica del funzionamento del 
defibrillatore. Le didascalie brevi e le immagini 
chiare illustrano dettagliatamente ogni singola 
fase del processo di defibrillazione.

Kit di pronto intervento
68-PcHAt
Il kit di pronto intervento contiene strumenti e 
materiali di consumo necessari per l'assistenza 
ai pazienti e la protezione personale: due paia 
di guanti ipoallergenici di gomma nitrilica, una 
maschera tascabile, forbici chirurgiche, un 
rasoio e un asciugamano di carta grande super 
assorbente. Questi accessori sono contenuti in 
un astuccio con chiusura lampo che può essere 
agganciato alla maniglia della custodia per il 
trasporto.

Dimensioni: 
24 cm (P), 14 cm (A)

Batteria di lunga durata
M5070A
Il defibrillatore OnSite è alimentato da una 
batteria non ricaricabile al litio-biossido di 
manganese con una durata a magazzino di 
5 anni e una durata tipica di 4 anni dalla data 
di installazione. Si consiglia di conservare 
una batteria di riserva con il defibrillatore. 
È possibile acquistare batterie supplementari 
per i defibrillatori utilizzati di frequente per 
scopi didattici e/o dimostrativi.

La cartuccia di elettrodi pediatrici riporta 
l'indicazione del peso del paziente e un'icona a 
forma di orsetto che ne facilita l'identificazione. 

Altri accessori
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Strumenti per uso didattico

Cartucce per uso didattico
M5073A (adulti)
M5074A (pediatriche)
Per facilitare l'addestramento all'uso del 
defibrillatore OnSite, sono disponibili cartucce 
di elettrodi per adulti e pediatrici per uso 
didattico installabili su HeartStart OnSite 
e su HeartStart trainer. Quando vengono 
installati su OnSite, gli elettrodi impediscono 
al defibrillatore di erogare una scarica e ne 
attivano la modalità di addestramento, che 
consente all'utente di riprodurre otto scenari 
di emergenza. A seconda della cartuccia 
utilizzata (per adulti o pediatrica) le istruzioni 
vocali del defibrillatore, comprese quelle per 
la rianimazione cardiopolmonare (RcP), 
saranno specifiche per il trattamento della 
vittima nella simulazione dell'intervento. 

Ogni cartuccia di elettrodi per uso didattico 
è costituita da un coperchio trasparente 
rimovibile dotato di una maniglia, una 
pellicola di protezione richiudibile e un paio 
di elettrodi adesivi riutilizzabili*. comprende 
inoltre una guida per il posizionamento degli 
elettrodi (per adulti o pediatrici) e indicazioni 
illustrate per l’installazione della cartuccia, 
l'utilizzo della guida per il posizionamento 
degli elettrodi e il riassemblaggio della 
cartuccia dopo l'uso. La cartuccia per uso 
didattico può essere usata anche su un 
manichino collegato a un adattatore interno 
(M5088A) o esterno (M5089A).

HeartStart Trainer
M5085A
Philips HeartStart trainer è una soluzione 
flessibile ed economica per l'addestramento 
contemporaneo di più soccorritori 
all'uso del defibrillatore OnSite. Mediante 
istruzioni vocali corrispondenti a quelle 
del defibrillatore OnSite e otto scenari 
preconfigurati, il trainer simula il modo in cui 
il defibrillatore funzionerebbe in situazioni 
reali affrontate dai soccorritori. 

HeartStart trainer è fornito in una custodia 
di nylon insieme a una cartuccia di elettrodi 
per adulti per uso didattico (M5073A) e a 
un adattatore esterno per manichino. Gli 
accessori opzionali comprendono l'adattatore 
interno (M5088A) utilizzabile soltanto 
su determinati manichini, l'adattatore 
esterno (M5089A) utilizzabile su tutti i 
manichini (confezione da 10), la guida per 
il posizionamento degli elettrodi per adulti 
(M5090A) e la cartuccia di elettrodi pediatrici 
per uso didattico (M5074A).

Kit didattico per istruttori
M5066-89100
Il kit didattico per istruttori include ausili 
didattici, ad esempio video su DVD e 
presentazioni su cD, per insegnare a gruppi 
di operatori come utilizzare il defibrillatore 
HeartStart OnSite.

*  Sono disponibili elettrodi di ricambio per 
le cartucce per uso didattico:  
per adulti, M5093A e pediatrici, M5094A.
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Gestione dei dati

HeartStart Review Express
Review Express è un sistema di gestione dei 
dati estremamente semplice che consente di 
esaminare rapidamente i dati del defibrillatore, 
di scaricare un EcG dal defibrillatore, 
visualizzarlo e stamparlo. Il programma può 
essere scaricato gratuitamente dal sito Web 
dedicato alla gestione dei dati Philips  
(www.medical.philips.com/goto/eventreview)

Data Messenger
861451 Opz. A01 
HeartStart Data Messenger consente di 
trasferire i casi registrati dal defibrillatore 
alle strutture pertinenti. È la soluzione 
ideale per le sedi dei vigili del fuoco e 
organizzazioni di pronto intervento che 
desiderano scaricare i casi registrati 
dagli AED e inoltrarli al responsabile 
della gestione dei dati o al responsabile 
medico sanitario per l'analisi retrospettiva 
su Event Review o Event Review Pro. 
È possibile configurare Data Messenger per 
l'esecuzione automatica in background o 
come guida dettagliata per l'utilizzatore per 
il download, la visualizzazione e l'inoltro dei 
casi. L'applicazione può essere eseguita su 
un Pc o su uno smartphone.

Event Review
M3834A (Pc singolo)
o 989803141811 (livello aziendale)
Event Review consente di scaricare i dati 
paziente dal defibrillatore e visualizzarli 
sullo schermo del Pc, annotando commenti 
e aggiungendo le informazioni principali 
sull'intervento e sullo stato del paziente. 
È possibile salvare il caso in un file o in un 
database per interrogazioni e refertazioni 
ad hoc. È inoltre possibile configurare il 
defibrillatore OnSite con Event Review*. 
Disponibile a prezzo per Pc singolo o per 
utilizzo su scala aziendale.

Event Review Pro
861431 Opz. A01 – Pc singolo 
861431 Opz. A03 – Licenza per il sito
Event Review Pro è uno strumento completo 
di gestione dei casi per gli utenti più esigenti, 
con schermate di immissione dati ancora 
più dettagliate per registrare ogni aspetto 
dell'intervento, compresi tempi di risposta 
dettagliati, operazioni eseguite e osservazioni 
sul paziente. Oltre ai singoli referti sul 
caso, è possibile ottenere referti Utstein 
e riepiloghi grafici dei tempi di risposta 
complessivi del sistema per una gestione più 
efficiente dei livelli di qualità del servizio.

Cavo dati a infrarossi
Act-IR
collegato a un Pc dotato di HeartStart 
Review Express, Review Express connect, 
Event Review o Event Review Pro, il cavo 
dati a infrarossi consente di richiamare i 
dati paziente dal defibrillatore OnSite per la 
memorizzazione definitiva, la visualizzazione 
e la refertazione.

HeartStart Configure
989803143041
HeartStart configure consente di 
esaminare e modificare la configurazione 
del defibrillatore FRx o HS1 mediante 
un pocket Pc*. È possibile richiamare la 
configurazione corrente dal defibrillatore, 
ripristinare i valori di configurazione 
predefiniti, aggiornare le singole impostazioni 
in base alle preferenze del direttore 
sanitario e trasmettere i parametri al 
defibrillatore. Per una gestione più efficiente 
della configurazione, è possibile salvare i 
valori in un file sul proprio smartphone. In 
questo modo, è possibile trasmettere la 
stessa configurazione a tutti i defibrillatori 
semiautomatici, nonché registrare e 
gestire le impostazioni consentite. 

Philips offre un'ampia gamma di strumenti per configurare in modo efficiente ed efficace i defibrillatori 
HeartStart e per scaricare, trasmettere, condividere e analizzare i dati relativi agli interventi di 
rianimazione, generando report in modo da ottimizzare la risposta alle situazioni di emergenza 
cardiaca. Sia che si tratti di gestire un programma di pubblico accesso alla 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 ospedaliero di rianimazione, 
la suite Event Review offre tutte le applicazioni necessarie per gestire i dati del defibrillatore.

*  Le modifiche apportate ai valori predefiniti devono essere 
effettuate esclusivamente da personale autorizzato sotto la 
supervisione di un medico o di altro professionista sanitario 
abilitato.

452296261646.indd   7 4-12-2012   14:22:50



Philips Healthcare fa parte del gruppo Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Stampato in Olanda
4522 962 61646 * NOV 2012

Philips S.p.A. 
Healthcare
Via G. casati, 23
20900 Monza
tel.: 039.203.1
Fax: 039.203.66.66 

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
tutti i diritti sono riservati.

Philips Healthcare si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche 
tecniche e di ritirare dal mercato qualunque prodotto, in qualsiasi momento, 
senza alcun preavviso o obbligo e non potrà essere ritenuta responsabile 
per eventuali conseguenze derivanti dall’uso di questa pubblicazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.philips.com/OnSite

452296261646.indd   8 4-12-2012   14:22:50


