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Life Point Pro AED è un defibrillatore 
semiautomatico esterno per adulti e 
pediatrico; facile da utilizzare, leggero, 
intuitivo ed affidabile grazie alla lunga 
garanzia di 5 anni. Il dispositivo legge 
automaticamente l’ECG del paziente e 
determina se si è verificato un arresto 
cardiaco che necessita di defibrillazione. 
È ideale per l’utilizzo in ambienti interni 
o esterni e ospedali da parte di 
personale addetto al pronto soccorso o 
professionisiti del settore sanitario o 
persone non esperte. Il dispositivo, 
collegato al paziente, acquisisce ed 
analizza automaticamente l’ECG del 
paziente per rilevare la presenza di un 
ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, 
guida l’operatore durante la procedura 
di soccorso con comandi audiovisivi. 

Life Point Pro AED effettua autotest ad intervalli giornalieri, settimanali e mensili. Se rileva un livello di batteria basso, 
avverte l’utente tramite l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo. È alimentato da una batteria LiMnO2 dalla 
lunga durata di 5 anni o 100 scariche. 
Versatile nell’utilizzo in quanto con la sola scelta delle piastre adesive si utilizza per adulti e bambini. Non rilascia 
scariche alla presenza di pacemaker e battito cardiaco. Cronologia di utilizzo e recupero dei dati con collegamento USB 
tramite software METsis AED. 
Life Point Pro AED viene fornito completo di piastre adulti, kit di primo soccorso e borsa. 
Modalità funzionamento: semi-automatica 
Tempo di ricarica al massimo di Joule: < 10 secondi 
Tempo analisi ECG: <10 secondi 
Forma d’onda: bifasica troncata 
Step di energia di scarica: Adulti 150J – 150J – 200J Bambini 50J – 50J – 50J 
Supporto all’Utente:indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose 
Resistenza all’acqua: classe IP54 
Piastre defibrillazione: Adulti età >8 anni peso >25 kg. Pediatrici <8 anni peso <25 kg. 
Programma di autotest: giornaliero – settimanale – mensile – ad ogni utilizzo 
Dimensioni: 9,5 cm x 27 cm x 24 cm 
Peso: (batteria inclusa) 1730 gr 
Classe II B 
Documentazione dei dati: Segnale ECG / evento / voce registrata 
Trasferimento dati: METsis AED Software (USB) 
 
 


