Oggetto: Convenzione CSEN Caserta

Spett.le CSEN Caserta
Convenzione:
Tra la società Peretti Medica S.a.s. con sede legale in Napoli (NA), via Camillo Guerra n. 26/A P.Iva 05147860638
e
CSEN Caserta Via Grotte S. Lazzaro , 24 Capua (Ce )
Con la presente per confermarVi prezzo convenzione per i vostri associati CSEN Caserta riguardo
l’acquisto del defibrillatore semiautomatico Life Point Pro AED completo di n. 1 coppia di
piastre monouso adulti + 8 anni + 25Kg, batteria a lunga durata garantita per 5 anni o 100
scariche, borsa, manuale d’uso.
Garanzia 5 Anni al prezzo di 620,00 euro + iva.
Napoli, 07 Agosto 2015
Distinti Saluti
Peretti Medica s.a.s.
via Camillo Guerra 26/A
80131 Napoli (NA)
T: +39 081/5875817
www.perettimedica.it

Peretti Medica Di M. Peretti & C. S.a.s. Sede: Via Camillo Guerra 26/A 80131 Napoli (NA)
Tel. +39 081.5875816 Fax + 39 081.5873584 P.IVA 05147860638 Cod. Fiscale 05147860638 REA NA - 422505

Configurazione prodotto:
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFE-POINT PRO AED
------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. DEF-LFP
Defibrillatore Life Point Pro AED completo di n. 1 coppia di piastre
monouso adulti + 8 anni + 25Kg, batteria a lunga durata garantita
per 5 anni o 100 scariche, borsa, manuale d’uso.
Garanzia 5 Anni

Dettaglio
PREZZO DI LISTINO

950,00 EUR

PREZZO CONVENZIONE

620,00 EUR +IVA

Prodotti/Servizi offerti
Verifica CEI 62-13 EN-60601-2-4
Coppia piastre monouso adulti/bambini + 8 anni + 25Kg
Batteria LiMnO2 lunga durata 5 anni o 100 scariche
Borsa trasporto
Manuale d’uso
Dichiarazione CE
Garanzia 5 anni

Accessori e Servizi
Coppia piastre pediatriche (- 8 anni - 25kg.)

30,00 EUR +IVA

Armadietto per defibrillatore da interno c/cartello frontale DAE

60,00 EUR +IVA

Costo del Corso BLSD con numero minimo di 25 iscritti
Costo del Corso BLSD con numero minimo di 50 iscritti

55,00 € a persona
42,00 € a persona

Dettagli/Condizioni Fornitura
CONSEGNA:

1/2 GIORNI

IVA:

22% VS. CARICO

PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO

SPESE TRASPORTO:

INCLUSE

GARANZIA:

5 ANNI

Controlliamo ogni defibrillatore prima di consegnarlo ai nostri clienti, eseguendo verifiche
funzionali dell’energia erogata con analizzatore di defibrillatori. Durante il periodo di garanzia
in caso di guasto la nostra azienda si impegna a sostituire il vostro defibrillatore entro il termine
di 24/48h lavorative presso il nostro centro di assistenza in Italia.
Il vostro rapporto con Life-Point non termina una volta che avete acquistato uno dei nostri
prodotti. Offriamo servizi di assistenza progettati per soddisfare ogni vostra esigenza, grande
o piccola che sia, e fornire sempre la soluzione più appropriata.
Il nostro Service Center sarà a vostra completa disposizione per rispondere a tutte le domande
tecniche e fornirvi supporto per quanto riguarda i vostri prodotti Life-Point.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Cod. DEF-LFP
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFE POINT PRO AED
Defibrillatore semi automatico AED per adulti e pediatrico; facile da utilizzare, leggero, intuitivo e affidabile grazie alla
lunga garanzia di 5 anni.
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 professionisti del settore sanitario o persone non esperte. 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, indica
all'operatore la necessità o meno di erogare la scarica. Life Point Pro AED guida l’operatore durante la procedura di
soccorso con comandi audiovisivi, e in caso di RCP, la voce del metronomo fornisce aiuto nella procedura per la RCP,
aumentandone l'efficacia.
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. 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. Forma d’onda bifasica ottimizzata
che misura l'impedenza del paziente.
Con l’ausilio del software dedicato di interfaccia per la visualizzazione e l’analisi degli eventi METsis AED, l’utente può
facilmente verificare e stampare i dati memorizzati segnale ECG, evento, e voce registrata. Life Point Pro AED può
monitorare il paziente per 10 ore o eseguire 100 scariche a batteria carica. Collegando semplicemente il defibrillatore
con il cavo USB al PC è possibile visualizzare la cronologia di accensione ed i rispettivi self test automatici effettuati
periodicamente e ad ogni utilizzo (unità dispositivo e batteria).
DATI TECNICI:
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)
BD/RDM: 585613- CND: Z12030501
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