
AED Plus per addestramento con controllo
completo da parte dell’istruttore

Una simulazione accurata, ben controllata e semplice per capire 
come utilizzare AED Plus® in un reale intervento di soccorso.

AED Plus Trainer2
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Specifiche AED Plus Trainer2

Dimensioni: A 13,3 cm x L 24,1 cm x P 29,2 cm
Peso: 2,2 kg
Alimentazione: 4 batterie D (incluse) per AED training (sufficienti per più di 100 ore di addestramento)

2 batterie AA (incluse) per il telecomando
L’adattatore per rete fissa non è disponibile – utilizzo solo a batterie.

AED Plus Trainer2
include:

• AED Plus Trainer2
per addestramento

• Telecomando wireless

• Un elettrodo 
CPR-D•padz Training

• Una serie di adesivi
riutilizzabili per 
CPR-D•padz Training

• 4 batterie D

• 2 batterie AA

• Guida all’uso

Controllo completo della simulazione 
da parte dell’istruttore

Il Trainer2 AED Plus di ZOLL® consente agli istruttori 
CPR e di primo soccorso di mostrare agli studenti cosa
significa salvare una vita con AED Plus. È possibile
scegliere tra quattro scenari di soccorso pre-impostati
oppure gestire manualmente l’intera operazione. Un
telecomando wireless permette di controllare diversi
Trainer2 AED Plus. 

Con questo semplice telecomando, gli istruttori
possono scegliere uno scenario e inviarlo al Trainer2
AED Plus in pochi secondi. Lo studente preme il tasto
on-off del Trainer2 per iniziare. L’istruttore decide se
l’analisi successiva richiederà lo shock oppure no, se gli
elettrodi sono stati applicati correttamente e se l’unità
Trainer2 deve consigliare “MAGGIORE COMPRESSIONE”
o confermare “COMPRESSIONI ADEGUATE”.

Un tasto pausa consente all’istruttore di arrestare
facilmente la simulazione per parlare con lo studente 
per poi riprendere esattamente dal punto di interruzione.

I protocolli sono conformi agli standard dell’International
Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), comprese le
linee guida 2005 dell’American Heart Association (AHA) 
e dell’European Resuscitation Council (ERC).

Trainer 2 passa facilmente dalle linee guida 2005 dell’AHA 
a quelle dell’ERC e vice versa.
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