Convenzione FIV - AMI ITALIA
Defibrillatori Saver One Series

Convenzione FIV, ai tesserati e alle società sportive affiliate alla FEDERAZIONE ITALIANA VELA,
sono riservate particolari condizioni commerciali per l’acquisto di defibrillatori Saver One Series New
Generation e dei Corsi di formazione BLS-D.

1)

OFFERTA SAVER ONE

DAE Defibrillatore Semiautomatico Esterno A.M.I. Italia - Modello Saver One con tecnologia a compensazione
automatica di impedenza, Energia 200J, aggiornato alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American
Heart Association - European Resuscitation Council), comando vocale di guida operatore in lingua italiana.
Completo di:
n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
n. 1 Manuale guida rapida;
n. 1 CD Rom manuale d’uso;
Garanzia Defibrillatore: 6 anni
PREZZO RISERVATO Euro 700,00 + IVA 22 %

2) OFFERTA SAVER ONE CON MINI LCD
Defibrillatore Semiautomatico Esterno Bifasico A.M.I. - Modello Saver One (con mini LCD) tecnologia a compensazione
automatica di impedenza, Energia 200J, aggiornato alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American
Heart Association - European Resuscitation Council), comando vocale di guida operatore in lingua italiana.
Completo di:
n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
n. 1 Manuale guida rapida;
n. 1 CD Rom manuale d’uso;
Garanzia Defibrillatore: 6 anni
PREZZO RISERVATO Euro 750,00 + IVA 22 %
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3) OFFERTA SAVER ONE D
Defibrillatore Semiautomatico Esterno Bifasico A.M.I. Italia - Modello Saver One D, Display LCD a colori permette la
visualizzazione del tracciato ECG, con tecnologia a compensazione automatica di impedenza, energia 200J , aggiornato
alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American Heart Association - European Resuscitation Council),
comando vocale di guida operatore in lingua italiana.
Completo di:
n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
n. 1 Manuale guida rapida;
n. 1 CD Rom manuale d’uso;
Garanzia Defibrillatore: 6 anni
PREZZO RISERVATO Euro 850,00 + IVA 22 %

Per informazioni e ordini: Dr. Carmine Scapolatiello
M.+39393.94.20.536
Mail cs@amiitalia.com
Web: www.amiitalia.com - A.M.I. Italia s.r.l. FORNITORE UFFICIALE FIV
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CORSI BLS-D (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) e PRIMO SOCCORSO IRC

Corsi Formazione BLS-D personale laico: per partecipante previa organizzazione di FIV inviare la propria
candidatura direttamente via mail o tel., specificando nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, e mail dei candidati, richiesta min. 30pp.

PERCHE’ UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
Il Decreto Balduzzi n. 158 del 13 settembre 2012 è stato convertito in legge (la n. 189) in data 8 novembre
2012. Nell’articolo 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per
contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica), paragrafo 11, viene sancita la necessità di
dotarsi di defibrillatore semiautomatico da parte di società sportive sia professionistiche che
dilettantistiche. Il successivo Decreto del 24 Aprile 2013 introduce l’obbligo dei defibrillatori e linee guida
sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici. Si tratta del regolamento di attuazione dell'art. 7,
comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd.
"Decreto Balduzzi").

PER SALVARE UNA VITA PARTIAMO DA QUI
L’arresto cardiaco è una patologia che può colpire chiunque, ovunque ed in qualsiasi momento. Per Arresto
Cardiaco (AC) si intende un'improvvisa cessazione delle funzioni di pompa del cuore che porta alla morte se
non adeguatamente e tempestivamente trattata. Un persona è vittima di un arresto cardio-respiratorio
quando:
• 1. è priva di coscienza;
• 2. non respira spontaneamente (o ha un respiro boccheggiante - gasping);
• 3. non è possibile rilevare il polso all'arteria carotide.
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I punti 2 e 3 non devono necessariamente essere presenti nello stesso momento, ma basta la presenza di
uno dei due a fare iniziare la sequenza del BLS. Anche se il termine di AC viene spesso utilizzato come
sinonimo di morte improvvisa, è meglio utilizzare il termine di AC per indicare l'improvvisa perdita di
funzione del cuore. Infatti le manovre di Rianimazione cardio-polmonare (RCP), quando tempestivamente e
correttamente attuate, possono far regredire l'AC e quindi restituire la vita al paziente. Si calcola che una
persona ogni mille abitanti ogni anno muore a causa della morte cardiaca improvvisa: in Italia tale evento
colpisce circa 60.000 persone ogni anno. Se mai ci si dovesse trovare a prestare soccorso ad una persona
che ha appena subito un arresto cardiaco improvviso, ognuno di noi vorrebbe essere in grado di poterla
aiutare: per salvare tali persone, la somministrazione di una scarica elettrica da parte di un defibrillatore,
entro pochissimi minuti, è l’unico trattamento efficace per poter ripristinare il ritmo cardiaco normale.
Intervenire entro pochi minuti è fondamentale: si calcola che ogni minuto che trascorre fa diminuire del 710% la percentuale di sopravvivenza. I tempi medi di arrivo di una squadra di soccorso avanzato sul luogo in
cui è accaduto l’incidente sono alti e, considerato che se una vittima di un arresto cardiaco non è
defibrillata entro 8/10 minuti le sue possibilità di sopravvivenza sono meno del 2% e se il cuore non riparte
entro i primi 5 minuti il paziente può ricevere danni cerebrali irreversibili, si capisce l’importanza di avere a
disposizione uno strumento come il defibrillatore semiautomatico.
1) I defibrillatori semiautomatici sono adatti per un utilizzo da parte di soccorritori “laici”

I defibrillatori semiautomatici sono strumenti affidabili, compatti, leggeri e soprattutto intuitivi e semplici
da utilizzare. La legge n. 120 del 3 aprile 2001, ne permette l’utilizzo, previo corso di formazione della
durata di poche ore, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza medica. Le istruzioni vocali e su
schermo assistono l’operatore durante la defibrillazione: Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco
determinano se è necessaria o meno l’Erogazione di una scarica.
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2) Chi può utilizzare un defibrillatore semiautomatico?

LEGGE N. 120 DEL 3 APRILE 2001 – “UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO
EXTRAOSPEDALIERO”
1. È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera anche al personale
sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle
attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non
ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di
competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sintesi, non è
necessaria alcuna esperienza medica per saperli utilizzare: bastano poche ore di addestramento per
imparare a salvare una vita umana!
3) La nostra proposta

Defibrillatore semiautomatico Saver One con e senza mini Lcd e Saver One D - Completi di Accessori
Peso: 2 Kg con batteria ed elettrodi.

Test automatico: Il defibrillatore esegue un test automatico ogni settimana ed ogni volta che lo si accende.
Inoltre, il defibrillatore esegue un test automatico più esteso ogni mese. Questo test automatico controlla i
circuiti ed il tasto di scarica del defibrillatore per verificare che sia pronto per l'uso.
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Batteria: L'alimentazione viene fornita da una batteria al litio, garantita per 4/5 anni in confezione, o 2/3
anni quando è inserita al defibrillatore e per un max 250/300 scariche. Le condizioni ottimali di temperatura
per un defibrillatore e relative batterie sono quelle comprese tra i 20° e 25°. Una volta ricevuto il
defibrillatore inserire la batteria, al primo inserimento della batteria il dispositivo si accenderà
automaticamente, premere il tasto di scarica quando richiesto, attendere la verifica quando richiederà
l’inserimento o il controllo delle piastre spegnere il dispositivo e lasciare la batteria sempre inserita. Tale
procedura permetterà di avere sempre a disposizione un dispositivo pronto all’uso.

Manutenzione: I defibrillatori Saver One Series non necessitano di alcuna manutenzione di routine. Il
defibrillatore esegue infatti un test automatico una volta alla settimana ed ogni volta che lo si accende. Gli
indicatori degli elettrodi lampeggiano brevemente durante il test. Se il test automatico dovesse rilevare una
condizione che necessita di attenzione, il led rosso in basso si illuminerà e sarà accompagnato da un
messaggio vocale al momento dell’accensione.

Indicatori: Sul dispositivo in basso sono sempre visibili i 2 led “rosso e verde” che indicano il funzionamento
della macchina. Anche a defibrillatore spento, per un veloce e costante monitoraggio della funzionalità del
dispositivo:
1. Led Verde acceso: Dispositivo pronto test ok
2. Led Verde e Rosso spento: Dispositivo pronto test ok
3. Led Rosso Acceso: batteria in esaurimento rimangono ancora 8/10 scariche.
4. Led Rosso Acceso: indica la necessità di assistenza, contattare il servizio di assistenza tecnica.
Garanzia: 6 anni

7
A.M.I. ITALIA S.r.l.
ITALY

Via Cupa Reginella, 17
Cap-80010 Quarto (NA)

cs@amiitalia.com
www.amiitalia.com
ALLEGATO 1 7/8

Tel +39 081 8060574
Fax +39 081 8764769

Servizio Assistenza
Nel prezzo del defibrillatore è incluso il servizio di Assistenza fornito con il supporto di Specialisti di
prodotto.
- Dubbi sulla gestione e sull'utilizzo del defibrillatore?
- Si è accesa una icona sul display del defibrillatore e non sapete cosa significa?
E’ sufficiente chiamare i numeri 393/9420536 o 348/6504619 per avere tutto il supporto e l’assistenza
necessaria da parte di personale altamente qualificato. Il servizio comprende assistenza telefonica H24 per
365 giorni all'anno ed è valido per tutta la durata della garanzia del defibrillatore.
·
·
·
·

6 Anni di garanzia diretta
Assistenza in tutta Italia
Aggiornamenti alle nuove linee guida
Sconto del 25% sull’ acquisto degli accessori opzionali

Dettagli sulle condizioni di vendita:
Garanzia:

DAE sono garantiti 6 anni solo per difetti di fabbricazione

Garanzia:

Batterie: 250/300 scariche o 5 anni in stand-by

Prezzi:

espressi in € Euro IVA esclusa;

Trasporto:

a carico del Cliente o con Ns. corriere convenzionato con addebito in fattura

Pagamento:

B.B. Avviso Merce Pronta o Contrassegno.

Per informazioni e ordini: Dr. Carmine Scapolatiello
M.+39393.94.20.536
Mail cs@amiitalia.com
Web: www.amiitalia.com - A.M.I. Italia s.r.l. FORNITORE UFFICIALE FIV
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