
 

SOLUZIONE 1 
 
• Servizio valutazione preliminare per sviluppo delle corrette procedure di cardio-protezione; 
• Fornitura del defibrillatore STRYKER mod. LIFEPAK CR2 – bilingue – WiFi (vedi specifiche allegate); 
• Teca di alloggiamento per DAE mod. ROTAID;  
• Pannello personalizzato di segnalazione con pittogrammi di emergenza; 
• Segnaletica per il raggiungimento del DAE da ogni punto dei locali aziendali; 
• Installazione e configurazione rete WiFi presso la sede del cliente. 
 

Prezzo Listino (IVA esclusa) € 2.650,00 
Sconto riservato aziende insediate Carnia Industrial Park  10% 
Prezzo finale (IVA esclusa) € 2.385,00 
 

Opzioni: 
o Versione LIFEPAK CR2 – 3G (comprensiva del piano dati di 8 anni, IVA esclusa) € 700,00 
o Sistema di termoregolazione teca per installazioni esterne all’aperto (IVA 

esclusa) € 200,00 
o Piano di manutenzione preventiva pluriennale full risk inclusiva di ricambi 

consumabili (anche in caso di utilizzo), verifiche di sicurezza elettrica e 
prestazioni essenziali on site (costo annuale per 7 anni), assistenza tecnica per 
qualunque tipologia di problema che si possa verificare nel corso degli 8 anni di 
garanzia offerti dal fabbricante (IVA esclusa) € 115,00 

 
LIFEPAK® CR2 
Defibrillatore con LIFELINK central™ Programma di gestione DAE. Un 
nuovo approccio nella creazione dei progetti PAD. 
Connessione remota al portale LifeLink Central e LifeNet in dotazione 
alle centrali operative di soccorso - Il programma di gestione DAE 
LifeLink controlla ciascun CR2 collegato ad una rete WiFi o cellulare ed 
avverte, tramite notifiche email del tutto automatiche, in caso si 
verifichi qualsiasi evento che potrebbe alterare lo stato di disponibilità 
del dispositivo o in caso di utilizzo dello stesso.  
Design chiaro ed operazioni sequenziali, con grafici evidenti e facili da seguire - Sia gli utilizzatori formati 
per l’uso dei DAE che quelli senza alcuna formazione possono comprendere chiaramente come iniziare.  
Tecnologia di analisi cpr INSIGHT™ - Analizza per individuare ritmi defibrillabili durante le compressioni 
toraciche senza bisogno di effettuare pause.  
Metronomo e sistema di feedback per RCP - Imposta un ritmo efficace e guida gli utenti con indicazioni 
sonore, rilevando e correggendo le tecniche se necessario. 
Tecnologia ClearVoice™ - Rileva il rumore di sottofondo e regola il volume di conseguenza per offrire 
istruzioni chiare. 
Bilingue - In fase di utilizzo è possibile passare ad una seconda lingua. 
 
I costi di formazione BLS-D eseguita a cura di partner di MET-LIFE Accreditati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia sono a carico del cliente al costo di € 50,00 + IVA a persona. 


