
Allegato A_  Resusci Anne QCPR  con AED 
 

RESUSCI ANNE QCPR  CON AED 

Quantità n. 8 

Caratteristiche e funzionalità minime richieste 

 Manichino adulto a corpo intero di dimensioni reali, anatomicamente corretto, per 

l’addestramento alle pratiche della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP).  

 Software integrato QCPR di feedback BLS di alta qualità da connettere tramite wifi o 

bluetooth  ad un dispositivo elettronico/PC/Tablet. 

 Software integrato per il riconoscimento della corretta posizione sul torace, delle placche 

e degli elettrodi da defibrillazione. 

Ciascun manichino dovrà essere completo di: 

1. Pallone di ventilazione adulto in silicone autoclavabile con maschera.  

2. Defibrillatore (AED) trainer per BLSD con telecomando con software aggiornabile 

gratuitamente con Kit di Piastre Monouso Adulto AED Trainer.  

3. Skillguide e dispositivo elettronico/Mini Tablet con sistema di addestramento interattivo 

per il miglioramento della qualità delle compressioni e delle ventilazioni e feedback BLS 

di alta qualità da connettere tramite wifi o bluetooth al manichino, aggiornato ed 

aggiornabile gratuitamente in conformità alle Linee Guida vigenti dell’AHA. 

Custodia di trasporto per ciascun dispositivo. 

Con la sottoscrizione del contratto la società dovrà fornire i seguenti servizi, 

comprensivi nell’importo del contratto: 

 Installazione dei dispositivi oltre che n. 1 giornata di formazione on site. 

 Help desk telefonico per tutta la durata della garanzia, ossia per n. 2 anni.  

 Manuale d’uso e scheda tecnica in italiano. 

    Dettaglio caratteristiche e funzionalità tecniche minime richieste 

Marca Laerdal Medical  

Modello Resusci Anne QCPR 

  

Testa mobile 

Collo mobile 

Iperestensione del capo 

 

Accesso orale e nasale realistici per addestrare ad una ventilazione corretta e con 

possibilità di inserire la cannula orofaringea (Guedel)  

Sistema QCPR sistema di addestramento interattivo per il miglioramento della qualità 

delle compressioni e delle ventilazioni e feedback BLS di alta qualità 

Memorizzazione e stampa della valutazione delle manovre eseguite 

Assenza di dispositivi estranei e poco realistici che fuoriescano dalla bocca del 

manichino 

Software aggiornabile gratuitamente 
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