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DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 

 
 

APPARECCHIO OFFERTO 

Marca………………… 

Modello……………… 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

 

Defibrillatore portatile per pazienti adulti e pediatrici, completo di monitor ECG: 

• Forma d’onda bifasica 

• Energia massima erogabile equivalente monofasica (almeno 200J esterna, 50 J interna) 

• Indicatore di energia massima selezionata e di energia disponibile pronta 

• Scarica sincronizzabile con segnale ECG 

• Indicatore dell'impedenza di contatto piastra/cute 

• Compensazione automatica di impendenza 

• Allarmi per batterie scariche, elettrodi scollegati, ecc. 

• Completo di piastre di defibrillazione adulti e pediatriche di tipo disinfettabile o monouso, esterne 

ed interne 

• Compresi cavi di collegamento paziente ed elettrodi 

• Funzionamento a rete ed a batterie ricaricabili 

• Alimentazione elettrica monofase 220 Vac, 50 Hz 

• Marcatura CE 
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DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI 
DESCRIZIONI 

Marca  
Modello  
N° di Repertorio (art. 13 DLgs. 46/97)  
Anno di immissione sul mercato della versione offerta  
Modalità di funzionamento (semiautomatico, manuale,..), 
elencare 

 

Forma d’onda utilizzata (mono, bifasico,…)  
Energia erogata min. e max. (J)  

Tempo di ricarica alla massima energia con funzionamento a rete 
e a batteria (s) 

 

Numero scariche alla massima energia con funzionamento a 
batterie  

 

Presenza del rilevatore impedenza piastre-cute (descrivere)  

Registratore su carta  (si, no)   

Possibilità di cardioversione-sincronizzazione (sì, no); specificare 
range di energia min.-max. (J) 

 

Possibilità di piastre pediatriche (si,no);specificare range di 
energia min.-max. (J) 

 

Possibilità di piastre per uso di defibrillazione interna (si,no); 
specificare range di energia min.-max. (J) 

 

Pace maker (descrivere: frequenza di stimolazione, bpm; 
intensità di stimolazione, mA; modalità stimolazione, ecc.) 

 

SEZIONE ECG   
Ingresso ECG (piastre, elettrodi, entrambi)   

Ingresso ECG da elettrodi   
N° e tipo Derivazioni selezionabili   

Tipo monitor (TFT, LCD, ...), dimensioni, colore   

Numero tracce ECG visualizzabili contemporaneamente (1,2,..)   

Velocità della traccia sullo schermo (mm/sec)   

Rivelazione dell'impulso pacemaker impiantato (si,no)   

Possibilità modulo ossimetria  pulsatile (Si/No, descrivere)  

Possibilità modulo pressione non invasiva (Si/No, descrivere)  

ALLARMI   

Campo di allarme frequenza massima (bpm/bpm) e minima 
(bpm/bpm), se tale allarme è presente  
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Presenza allarme per asistolia (sì, no)   

Altri allarmi; specificare   

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Misure (LxPxH, cm)  

Peso (grammi)  

Rumore (dB)  

Calore erogato (BTU)  

Alimentazione elettrica (Vac, Hz)  

Batterie (numero, tipo, durata, tempo di ricarica, ecc.)  

Rispondenza a norme specifiche (elencare)  

Marcatura CE  

 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………… 


