
Reanibex
100

Per un cuore

protetto

Semiautomatico
Completamente
automatico

2 opzioni:

Uso per pazienti adulti e
pediatrici

Avvisi sullo stato della batteria
e degli elettrodi

RCP con metronomo e
feedback

Configurato secondo le linee
guida ERC/AHA

Ready for life



LED di stato

Altoparlante

Connettore USB

Connettore piastre

      Tasto ON/OFF

Pulsante modalità 
pediatrica

Pulsante SCARICA 
(opzione semiautomatico)

   Piastre pre-collegati monouso
per paziente adulti e pediatrici

Maniglia

REANIBEX DATA NET 

R
e

v
: 0

1
/2

0
2

1

REANIBEX USB SYNC

REANIBEX NFC READER

Applicazione web per il monitoraggio dei dispositivi
DAE. Generazione di allarmi sullo stato dei dispositivi e
degli accessori, configurazione dispositivo,
aggiornamenti software e la possibilità di visualizzare i
risultati dei test ed episodi (episodi facoltativi).

Applicazione per PC per sincronizzare il DAE con il
Reanibex Data Net tramite USB per configurare il
dispositivo e per scaricare le informazioni memorizzate nel
REANIBEX 100.

Applicazione NFC per dispositivi Android per
controllare lo stato di REANIBEX 100 e dei suoi
accessori senza connessione al PC.
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APPLICAZIONI

GUIDA CHIARA

AUTOCONTROLLOSCARICA PIÙ VELOCE

Si accende automaticamente
quando il coperchio è aperto, gli
elettrodi collegati ed è precaricato
per permettere una scarica più
rapida.

Il LED di stato lampeggia per
indicare che REANIBEX 100 è
pronto per essere utilizzato. Se
viene rilevato un problema, il LED di
stato si spegne.

Metronomo e feedback della
frequenza in tempo reale per
compressioni toraciche efficaci.

SUPPORTO RCP

CARATTERISTICHE

Reanibex 100 
Ready for life

SCARICA OPZIONIPRONTO ALL'USO

Autotest automatico giornaliero
per assicurare prontezza di
dispositivo e accessori.

Avvisi acustici per guidare gli utenti
attraverso l'intera sequenza
operativa. Volume adattato al
rumore di fondo.

Nella versione semiautomatica, il
soccorritore deve premere il pulsante
Scarica per erogare la scarica. Nella
versione completamente automatica, la
scarica viene erogata automaticamente
quando necessario.


