
 

 

SOLUZIONE 2 
 
• Servizio valutazione preliminare per sviluppo delle corrette procedure di cardio-protezione; 
• Fornitura del defibrillatore STRYKER mod. SAMARITAN PAD350 (vedi specifiche allegate); 
• Teca di alloggiamento per DAE mod. ARKY INSIDE;  
• Pannello personalizzato di segnalazione con pittogrammi di emergenza; 
• Segnaletica per il raggiungimento del DAE da ogni punto dei locali aziendali; 
• Installazione presso la sede del cliente. 
 
Prezzo Listino (IVA esclusa) € 1.750,00 
Sconto riservato soci Carnia Industrial Park  10% 
Prezzo finale (IVA esclusa) € 1.575,00 
 
Opzioni: 
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) € 100,00 

 
SAMARITAN® PAD350 
Defibrillatore ad accesso pubblico con guida RCP. Tecnologia compatta, 
facile da usare, lunga durata. 
Portatile e leggero - Il Samaritan® PAD 350P è il più leggero (1, 1Kg) ed il 
più piccolo di tutti i defibrillatori. 
Resistente - Il Samaritan® PAD 350P resiste allo shock ed alle vibrazioni 
ed è dotato di indice di protezione IP56, la più elevata sul mercato, contro 
getti d’acqua, sabbia e polvere.  
Tecnologia avanzata - Il Samaritan® PAD 350P utilizza elettrodi brevettati, 
firmware avanzato e stabile e tecnologia bifasica SCOPE (una forma d’onda decrescente a bassa energia che 
regola automaticamente le differenze di impedenza del paziente), per la valutazione del ritmo e la 
raccomandazione della defibrillazione, se indicata. 
Garanzia di 10 anni - Il produttore garantisce che nei primi 10 anni di vita dell’apparecchio, in qualsiasi 
momento in cui venga acceso/utilizzato, esso funzioni regolarmente. 
 
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. 
 


