AED Proximus®: Go Anywhere, save lives!
Allertamento dei soccorsi e geolocalizzazione satellitare
(GPS) del Defibrillatore

Il Dispositivo integrato (Patent Pending) permette di monitorare il defibrillatore 24 ore su 24 in
assenza dell'operatore, grazie al suo specifico sensore optoelettronico che rileva l'eventuale
accensione dei LED o delle icone di malfunzionamento utilizzate dal Defibrillatore per
segnalare lo stato di guasto.
Il Dispositivo integrato può essere dotato di uno speciale sistema di comunicazione bidirezionale
che permette l’allertamento dei soccorsi e la geolocalizzazione satellitare (GPS) del DAE:
munito di microfono e altoparlante, permette sia di mettere in comunicazione in tempo reale chi
possiede il dispositivo (es. soccorritore laico) con i numeri di emergenza memorizzati in caso di
pericolo (es. 112/118 che potrebbe supportare da remoto il soccorritore), che la sua
geolocalizzazione individuando la posizione corrente del defibrillatore e velocizzando così le
procedure di soccorso avanzato.

Compatibile con ogni marca di defibrillatore in commercio

Dotato di una batteria ricaricabile interna che viene mantenuta carica tramite l'alimentazione
della teca, è progettato per sganciarsi immediatamente dalla console nel momento in cui il
defibrillatore viene prelevato dalla teca, permettendo così di risparmiare tempo prezioso al
soccorritore e di metterlo prontamente in comunicazione con i soccorsi.

Software monitoraggio e gestione DAE
Tramite il sistema di gestione centralizzato potrete:
- Monitorare da remoto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
il vostro defibrillatore;
- Essere avvertiti in caso di malfunzionamento dell’AED
o della teca;
- In caso di apertura teca e/o estrazione del dispositivo,
chiamare il 118/112;
- Allertare migliaia di soccorritori tramite la App;
- Pianificare e gestire gli interventi di manutenzione;
- Programmare da remoto le funzionalità della teca;
- Ricevere la segnalazione di scadenza elettrodi,
batteria, garanzia, etc.;
- Report immediato e settimanale dello stato della teca.
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